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-da Giulio Cèfare , ·fin'a Maffin1 ìano •

T R A T T E p E R M.

Lo Do· V I e ~

D' O L e E

d.il Libro Spagnuolo dd nobile Cauagliere Pietro·Meffia.

Allequali in quefl:a nofira vltima Impr1ffione v1 fi aggiongono anca di
nouo le vite di Rodolfo, e Matthias vltimi 1mperatori Romani,
defcritte da Paolo San torio Napolitano, con tutte le effigie di
effi Imperatori dal naturale , cofi antichi, come
moderni, in particolare della Ca fa d' Au flria.
4li fi eomprendo1!o le cofe più {egnalate furceffe nel mondo: 011e fi ve#ano
reuolutioni di Stati;fatti d'.Arm' illuflri;prigzoniedi Regi;morte di 'Prenc1pi;
·
sfpugnationi di Forte't{e; con legfu, & 11nioni di 'Potentati.
CON VN SOMMARIO COMPENDI OSO DELLE VITE
. ·~
d'e i Sommi Pontefici Romani, e l'efjigie loro • .
OP E I\.A CV I\l O S .A .A. P RE 1{,.C I 'P !, SI G N.__,0 ,1, Cj+t{pJT.AN!,
& à qual fi voglia perfon a, che d'H1ftor.ie fi dilett'1ntì.
-
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IL SlG. PAOLO PINClO lVRJSCONSVLTO•
& Oratore Eccdlentifilmo, e facondiffimo
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Et 0ratore Eccellentiffimo
,efacondifsìmot
.
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V EL dejiderjo, c'he/J/;iEccellentif
· fimo Signore di moftra~le alcuf!41fogno della mia diuoz.,io!'e ftnl(ujlflUo
.
m,era -ella folo perfailttr""nota' con
!'occ11,Jione del patrocinjo fao preftato in caufa a
• me importa.ntifsima, di tttntoJi èAt,an~ato, che
. ~ non potendp pìù ffarne (egret.o,q;i.ene hoggi ma.i,
con quefla ia 4 palefarfi, accompagnata da rvn
riuerente__ etto con i/quale dedica,f.5 c_onfacr~
al nome.~· a f P"efenteraccolt1idelle Vite de gli
. • lmper.Adori,con quelle aggionte chefaperà ~e·
der_ le· , ,· che sì ~~lontieri t1Jggrad~fc-e ·1e altrui
.
-- . --- <' '
* z '"' r.;ir1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t

~ ~irtu(bfotiche, e chè aej/Jtèlij delle piu 6elle !et~

< , r

tere fidi/etta; dio.nde.dcri.uapoi quel/1 veraelo~
quen~-a ,~che tn cotefttt foa .ftoualie ·etti p__ur già
tant_~-arz.n-i ji<;rif~, ~e, 1 _
m.'ff+Pfici ,..e~ nepriuati
~( ajj('1ncorl·tanta i ~ti ~lgria vJ··efercitando Che
I

però \ f5 il po!!~gio_ 'ft.?J!riftjmo de'~auij alle

De~t~1e, e5.1fMagttr~t0Clarjf. ~e Prouedt~
to1;1·ia J{{:ont Ile) Set(en~fltmo ])o m1n111per A u.iiocato ~ifat!le l'eleJJero; f5 i P,riua~i nell: forenji
a~~tont con tantaJùa honoreuotel{;?:.;a l adoprano; ly.el/e ctUf!-/i,efl'{~ioni tol(Je·Afl~ca riel/a far.niliare conuerfatione, -dimoffra con rvn noliiliflim()
ingegno l'ifquijita dottrina fu.~, onde ·da ch~-;iib:
intende viene dejìt/erata n·on sò S tO dica per P atrono,ò per p ·a'drone: Infalli61li tèff in1of!tj di cìo
7

r
!

.

,t t

l

ne'vlàrann·oquegliftf:i'Gi~, c.h~noni pu·r in ~ace-, m·~
nejfì::riti ì.loros'idegn-àrn'ente tèjfoitanofra quali·
tutti liafia ,-comi.più principale aJir(Ju r~rt,,e
f 'Vn()1fomojift'imor _C.a11agl1er Guarini·,. !'là eh~
. rlierauig,lia~che Ad.altri pari ella tale, qttai_ èin
,
effett() ~. fraurndO'. m~fs~me hauuto. pe~padx.e ,.f.5 ···
_ptecèttore q!f,el celeberrimo fJiurifa~on:{ulta, quel
· pre.c/a_-rfJ Fi/ofofa, f5 eloquentifl. Ora_, r~. Filippo
p tncio. co~ t cele'br..e nome delcju,~ 1e ho}/ Jr~ pno t an
ti h:1omin) dotti l'opere lot:ò, t"he alle ftampe. r11cco •
madaròno~fl eb6e- egli oltrela
~arietà d"!'~fciene
..
I

.... .......... _

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t;;èltt 'Veraformi! del ben dire,che dCi:OiJlfagn:;1ta
di 'Vna maefieuole prefen'{j puotè ne'Crirninali,
e5 ne'Ciuili arringhi ridurgli ttnitni de' Giudiei,
de gli afcoltanti.a riuerJ-P_, f5 4mmirarlo. Gra11~.~
maeftro ·ha

in ~ ·~ da imitare V ~1 i ra
Eccellen~a> _
egra:n Pad~e da hono~are. : d ,q' rvno
el' altr~ de' quali infieme ha~endo h":iuuto /' ejJere, f.5' il 6en ejfer~ sì perfetto,in leifigenerò quella
grata? e5 r111e~e~te'pteia filtale <ver.(ò di lui, che
•
alle future ·eta tmmot:tale porta1~a la fa'IJ?a .
f!.!:!,attdo con nouo, e fingola r effempio :<verfò il earo genitorefu ella sì pietofa, che ejfendo egli da gli
a
·ni nella ca/a del jùo rvillaggio dell'lffria·
fatto con-mifera fèhit1uitudin°e cattiuo [upplen~
•
do ~llafomma dell'&ro, che mancaua dell~ìngordiflima tagliti, fraponendoji lei 'Volontari~ri
gioneJr.a i ~eppi, ~le' catenr:..fatfr'n;Jo~71fit1.t!ii, e
é'Dn an1i!Q tntreptdo difPre7:.;z.,;ando-t pertcolt far.mida6ili ~ dol/a.morte tJefiò con.fPettacolo sì gene•
, rofo qualche fcintilla Jj pietofa merauiglia ne'
. · • petti de'6ar6ari ladroni, così che quelle rnani tel
pide ancora ell'innocentefan gue de· due fuentiti
ferui del fl 'dre ,fredde diuennero aU·onte, e5 af.v
J' ingiu'fJe 'lftg1to: Vuole eUa forfe, che a quefta
• ChrtftJana) e celefte loda, altra n'aggionga ftra.
nìer11 'lerrena? òche da gli Auoli, e 111agg1ori

·

ha~uto

·

fooi

(~
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, faoi qùaf~he/regio ,Jfpr'éJi, eche afla ({;fOn-;, JeJ/11.

faa gloriainteflifiori raccolti in altro giardino,
ch'entro quellode'fuoi proprij meriti? cred~io cht.
,~: an~iconofcen..do l . ~odeflid della fl'a natu..
uhiterei,Je più o t in fauellàr di ciò fegt&i-;
tafli Jjejferne riprefo, cp'io le fafsi ·compar[o in-fr:
nan'lJ r:on .hdf;,j10 più toflo tft a.dulatore, "che dilo~
Jatorei ·Ondeponendo fine.nonalmolto cbedilèi
potrei dire; ma alpoco che di lei ho già detto L11
priego, .che riceuendo quefta mia qu~lji fia fati-:
ca ,.quando dalle fae d~g.ne occupationi hauer~
ella ·qt~alche ·~·if!oro , l~ degni .non pur della[u11,
~ifia;ma reuijia3 che con talfine dediaa.ndp~dj
infleme p~r fèrui4or~gl~ hacio /d, mano.
·DrVeneg1a,1/dz, i~. ·Gennaro 1_. ~1 _0,

(ra
•

I

•

9

Oulig11tifsimo Seruitore ,
.

/J

fVl/ejfatJd~o d~~ftcchi.'

(I

,
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O I ha'd ete, benigni Lettori, in~Jefio voJu;
~~~Ki~~~· meracco.Jte non meno le Vite,: \he i fatti di
D~U~~~'~_... tutti gli Imperadori, da Cefa Dittatore
infino al prefente in.uittiffimo mperadore
FER DIN AN DO SRCON DO: Je.
quali ben che fiano /late difcritte per a<lietro
da alcuni antichi lodeuolmente, & ancoda
qualche moderno: nondiineno niùno a mio
giudicio ha ciò fatto meglio di quello Auto•
e: percioche alcuni; come è fiato l'Egnatio > etqualche altro in•
n · lui ; Cono fta ti troppo riftretti: altri in '!kune troppo diffufi,
come quelli, chel'hanno fcritte, ò per dimofl:rare eloquenza, ò
per grattare I'orecchie à qualche Imperadore, a cui defiderauano di
compiaéere. Ma quefio Autore ha tenuto vn mezo, che non è n1ancheuole in bn;_uità, nè fc>prabondain lunghezza, hauendo fempre
l'occhio, come à f ua Tramontana, alla verità , da cui nopJi~ volu ..
tomaidifc<e>fiarfi. <4!.eflaèadunque opéracfaeifer ~'! 1~\Jt, più~he
altra di quella matena abbracciata. eletta, e}l~1d1af~-! affine tbc
rltuna cola : manchi per ornarui l'animo dì prua~n~i';- -e per pafce rlo del cibo dlletteuole. che fi Hrende di ~auer contezza de i diuedi
-fatti de i Prencipi, e de~ gli huomini, che hanno hauuto in mano il
gouerno
'
1 e f amminifiratione del mondo,
- ~

•

•

•
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·TAV.bLA! D~N. OM .
,·

DE GLI IM. PER~.:DORI R'OMANI
'
Ch,in quefi,oper~G·
contengono y-:w:t'r " ·
.

-

•

-

·

·

,.Alefian_dro Seuero.
.Antonio.Pio.
.Anaflagio primo.
.,,Jnafiagio fecondo.·
adio e H~norio.

.Arn

..,tugufto.
.A.ureliano.

B
C

.

1'.

~

261

19s

'"
B

.Affeano C.trat-a!Ja. .
.A. ligHl11.
Caro. "

'I

t,

62~

68~

7·;7

IOJ

901

D

D9mitiano•
CSoo · D1~c/ttùzno.
494 .

•

,

DEcio•

j

t

~·-

,) . eo/itantino
. quinto.
.
JI
11

: ·coftantino ftfta.
D R I .4 N. O primo.
l Ss . Corrado primo.
.Alberto primo.
93 6 Corraiofocondo.·
.Alberto feeonìto. ~ · 101.? Corr11do terto• .
~dulfo.
9.30 . Corrado quarto.
.

~

.

C

'\

• 416

E

676 .
Milia110•
30
·3 ii
· F'Ederico Bar/Jaroff4.
2 39
Federico {e&ondo. _ _,,,
Federico ttr~. " _e( '
7 J Filippo primo. _]

_Filippofeéfltltt~.}·
63 5 Filippico..
6&s Floriano.
957 Foca.
.
~44

Carlo Magno.
C,arlo fecondo.
Carlo terzo.
, cario quarto. . .
97S
earlo quinto.
9 J9
elaudi9 primfJ. () .
!7
Claulzo fecond~~
3I 6
Comodo .Antoni •
209
Coftanto·
..
··- ~80
Coftantino MfgnoJ imo; _
i 6~
'Cofl4ntino facondo, Coftan~, e Coftante.
•
3 So • .
Coftant ino , r~o. S70
Coftant1 ondo.
S7 i
F1ft11ntino quarto~
S79

Ferdinanda•

~sr&

1(.

B'i1
1039
2SS

159
S91
3JJ

SSJ

95t
' !V
' •,

~-

~..Alh4.

\:.::I Gallo.

Gallteno.

Giulio Cefar~.l
Giu iano primo. ~
Giuftino ferondo~pof&Atllo:
Giouiano.
Gill{tino primo.

il ~
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296

30+
J:
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' 39 ir

}9 ;

so~i

Giuli ..

(1

6iuliaf~/icin4o~- -

T-- .A V O L A;

· .,_

'---"

· ,;s·~i4 '1N
liro•t·
\(srua.

G Ilini-ano primo~
Giuniniano fectndò ,· ·
Gordtano:primo-!- ·...
Gratia "-

40,9.J

H

I

: I
I

7J I

.-

•

1. ,

1

4.8 s

ftaffimo. ·
~farciano~

Jfauritio

Mt1ffi!'!~~no gr~~~

r) ...

.

83~

t.

R
'

·

a.

•

.

•

, S;S I
I.

'5 5 T heodoffo ter~~
797 Tiberio primo o
I .
Tiberio fo,ondo.·
248 ·Tiloo
201 Traiano:.
P
~
271 v.Alentinittno frti-mo~
2'60
Valtntinian1 [ecoi;dg; ,_
47.J Pefpafiano~
- 540 Pt11cislao°' ·

lft6

446

r

5.9
S3S

v

608,

J)Z.

l7I

399 '
r

'46J

'

'~o Yitteli~
..... _____ -'

J.j..2

98tS
l.JJ~

~.:.

•

.........

--~

$_7 •
9.!

. · 1ot1

66r
T
C569 T'.Acit<J'.
" .
68 2
7 huJdefio primo-~ ~
y 5S T heodefro fecondo"' ~
(l

·\ •

TAVc~

..

I

\ .... ' .

OdfJlfo p·n'mo. _4·." .' (,'..· ,1

~4) ~1gifmond#.

.

--~

r'

n
·v

870

,' Rodolfo flcondòr, , ~. ·
,.os ~~berta.
... ··•·· ·
.,.,,. ~999
8
€23 e
s
~- . .

...

M Marco...4urelioC:.
-

.'783 .~ J)Ertinaçt~ ..
S 5o , ~ 'Probo. ·
944
s5 9 ·
Pintil~.

·476 ,

'Lorlouico·ter'{o~
_Ludouiro ~.ua&...,,.~
'Loàbuico·f'into. ~
Lot.bario primo•. · \ù -~
J:,.01bario [eco.ndo.~
JWI:
vtcrino•
'ida/flmino~

'·
, ,,.

Eone primo-;

Z~doui~o fecondo~.

704

']2J

.

7 5I O&hont quil~to.
' 7~4 ..

S-8

Il)

Otbonefeeonda~
Othonequarto •· "'

~53

ilenrico quinto": t't
·fl enrico foflo.
~ _.;
1-Itnrico{ettimé!
·-'Jfer-aclfo,.'L.

·Ltonefecond~
.Leone ttr'{_-D.IeQne quarto~.
Zodouico primf1';.

o

.

é96 Othone terto.

. Rìnrico ttr~.
· il enrico q11arto~- .,

L

'

Jj

91

I

·<' ' QTJJoneprimo. ~

Eli-ogt1lì ,,.Oo- - ·
Henrico pr- ·~ .
~ Renricofecondooe

~

.-.. ~

2

-'

'97'

Madimilianofeoonda~

s21
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721
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~70
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G

oNo

per ordine di Alfabeto.

,

(

(,

,,···~

fi;4(..,,.

.

~~z$ , ~ - Oue ~· ~a fapCre;che_inumeri ~ìnota~fl fac~~te~
" ..

Js

·- · , ,D R l .A. N (J, d-oue /i tr"·
uau4 , 9nando fu eletto
Imperadore. fac. t 8 5
Adriano Spagnuolo. 186
~...., .4dria~o aneto itJ lfpagna.
189 .
•

99
~

ti
I

fic.e tinoua.r gr4n pt:rtediCar·
thagzne.
. 187
;A<lfiano ·inclinatoatl ogni {orle di virtù.

"6

~driano

~6

r

e&

181

~·9

~!..

.

~driano va in~tbent.

J1driano fi

l
~"
~J

I 9t
dilettaua d'bueminl d~tti. 1 S7

r83

,c~cciedi.,;tdrianoo

NO~

'Parthi mo.uono guert'4 ad .Adriano: ·1Ri
'Plotina procurò , che .Adriano baueffe
l'Imperio.
18)
'Potenta ineflimabile de'l{gmeini. · I 9 t

'Prudep'{_a di .Adrùtno.
J 81
.Rifpoftaarguta di vi1driano a 'tln Caua-·
liere.
· ,.
183
Sepoltura fatta_fr:
da v!dri~no
(
. al gran
· Pompeo,'-'.'°"'$.-=$''
190
Sterilità in~fric4. ,
19~
Statura d1 .Adriano..
I 86
Trionfo ri/t'utato da .Adriano~
1'86
r irtù d' JJ.driano-.
J87

Differentafra Traiano &..Adriano. 188
J1. L B E R T O 1.
.~, .
Dure\ta de'G.iudei.
19 I
.
~Gent~et.tentri9~avmoffe contra l'ImpeLbert oeletto I mpe rado-;~~ . ~li
radore,.
~
1'8S
.Alberto ta{econd.ivoltaeletto ImGi11li-o Seuero fi o dav1driano ·Capitano
11
pe rad..ore..
956
contra Giu4ti. <~
19 I
919
legge, che neffun Giudeo poteffe babitare .Alberto detto trionfattorr.
~d~f0 Imp e rad-0re fa guerra al Duca di
in Gerufltlem •
J9 2
.A uflria.
909
Memoriae vun.te~t~ d'ingegno d,v4drza.
;29
n~
19) ;.Anm.di Cbriffo r302.
909
'td urofat~o ila v'tdrian~~
.zs9 --'1nni di C!Jrifto I 3~06.* i
,Anni
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./.ntti~itbriflo i'Jo6.·
938 .A.nzur.at,eR~, de'Tujehi. _
103 >
,1Jat,ag/.ra tra .A.lberto &~dttl{o. 909 _ ~a~~iro chiamato Re da gli Heretici.
nedetto vndecimo. .
:
-· 909
I o34
··
··
0
Bonifacio Ottauo.
917 '· Conciùo di Ferrar4.
1056
eaualieri d~ R.hod_i.
Q 39 JJifpoto di S eruia. .
1o j s
Celeflfrlò.. :f. 4ta il 'Pztpato.
!H 9 Felice rinu.ntia il Papato.
10 31
Celeflmo Pap ·quinto.
9 39. F tlice .Antipapa. .
lO 31
·clementcquinto . . ,
93~ Giouanni'PaleologoimperadordiCoftan•
Dieta di N orimber --1..
936
tinopoli andò ai Concilio d1 Ferrara • ..
..
..._..Dieta di Sueuia..
9 58
, I o36
Difturb.j,mguerrcd1 4.dulfo.
, 95 I Morted1.Alhertofecondo.
1037
. \ Figliuolidi.Alhàto.
·
941 R.ottadegl(Hèrùici.
, \.I 'J 1035
Guerra in P-ngherìa. ·
909
Henrico fatto Re di Bohemia.
9 5&
J1. D V L F O.
1dorte di .A:dulfo
9-l i
Morte di Henrico,,
..
909
Dulfo t!ctto lmpuadore..
9 3I
..A.dulfo fà guerra ai Duca d'..Au ....
Morte di 'Papa Benedetto a
9 39
ftria •
9 3 ?.. ~
lrfortt: ~i.Alberto.
940
... o"~,
Papdi Bonifacio conferma le elettione di ..Alberto eletto Imtradore.
.Alberto.
9 37 ..A.ffotia di Gerardo, 'tino de g!b-?.feii~;i
di eleggere lmpera-dore .Adulfo. 93 o
~ando fu trasferita la corte del 'Papa in
.A.uignone.
9 39 Battaglia fra il Re di Francia. e d"l11gbiltena·.. '
93 ·1
J2.!1ello,che auiene degli ft ati.
941
Sarraprende 'Agpa Bonifacio.
937· Battaglia tra ..Adulfo,6"'" .Alherto ..· 9 ~?
9 31
Suiz.teri, qHando -l:t.>~ciarono a effere Eomfacio Papa ottauo.
·9 3~flimati,,:~
\r,,
940 Celeflino quii'Jto 'Pont.
fH 1
Statoinfelicedeglilmpe ad'bri.
941 Ctle./lmo rifiuta ilPapat'},
93 l
Trattato del Jte di Francia con Savra.9 57 Dieta di Sutuia..
!Hl
Trattato di Giouanni cotra .A. lberto 940 Diflu1bi ingun~edi.Adulfa..
Templari condannati da Tapa Clemente,.
.A.LE S S .ANDRO SE V E R Or.
940
("il&oria di .Alberto.
9lJ
Le{fandrooue natque..
261
.A L B E R T O II.
.Ateffandro qd 'l J1 foffe grato à Romam.
~ .
261
Lberto fatto I mperadorc
I o]? .Aleff.andro ri[armò t : ~i gl~ ">'ffecidtlpalaggio..
i' .,
·
26 i.
·
.Alberto riuuuto in VtJgberia 103;
vtlberto in aflènza fatto R.e di Bohemia .. .Alef!a.ndro .1:1rudtnte neUa gu~1ut,_ e nella. ,
pace..
.
26)
1034
Ab to ent~·a nel 'Regno di B'obemia6 .An1i di chrifto 23 7.
\.
l6l
Chi co .da i Mag1flrati è/or~ttht ~tnda
103 5
'aG !St tt1aa
262
.4l/Jc~10,oronato i11.,,4.q1~ifgr ana. 1034
1

1
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Eltfanii;'t t4vri falcilti.

i'AVOLA;
i

Entrate publichc i11 che /i ~eono Jifpenfa-

'·-

<

!

~j-6

·~ 5

137
~31

an•
r.
4

3'1
3S

. re.
26~
Guerre di ...tleff4ndro contra J.rtaferfe.

r>ri
~o

1/-

~ 1

ri
~t

~ .t
~1
~1

l

<

.AN T ON 1 NO 'P l O• .

ADriano
fu lodato p·er l1auer conffitui..
to fuo [uccefiore AJ.tonino.

l 9)
i.66
llerodùtno m,inca di fede in defctiuer la .Amb[ciadori mandati ad .An.tonino •

guerra che 4leffandro hebbe con i 'Par. · tt.·
·
2i'S
I.ibrìletti daSeuero.
267
Mag.i{irati non (i deono·clarè a coloro che
· . gli ricerc4no , ma aquelli, che glilfug. gono.
_
264
'Matignitd t' eBontl non ponno flar con·
gionei.
i68
~odo•. c~e ter1eu4 Seuero per int,ndtr 14
~.

o

197

/I

•

v4utoritàd'.A.ntoni11091·'

197
.Antonino 'Pioparagonato4 Numa Pùm•
pilio.•
~·
I 96- A.
11

v:intomno.amato,e ~ 'nzuto.

196

..Antoninodicuifufit liuolo.
.Anni diChrìffo J 61.

.lfpoUonio Filofofo, t fu•

19;
I9f

~rrog4nt4 ~

198

i6 J Beoig'1iteldi .Antonino.

· '1J.,trcta.

.: . ---

61

2> drti fempre temuti da Romani.
~6 s
7'adre diS~uero qualtfoffe.
261
_ · ci pio del Regno de Parti.
265
·S~uer i~ ibera~,non prodigo.
~6J
S euero rigorofo in caftigar delitti. i66
Se~ero tencua ne fuoi Tempi la Imaiine di

eareflia in·Roma.

91

197
191

Clemtnt-ad'..Antonino.
.
Detto d" Scipione 11fato da .Antonino •
19S

Pauflin"moglied'.A.nto11ino.
19'
Incendio in Roma,& in 4ltre parti. 197

26 S
267

19S
Legi fti,co' quali .,l.n&e.fi ''OfJ/igli4ua. 197
'Mo·rte d'Antonino. · ·
199
Operedi Antonlnh
..
196
~ello che dict..~·'./Lnt~delle corti. 196

2. 66

Statua di Fot>tuna.

~64 Grandetta de'Romani.

Cb~ffo.

Seuevo 11à in ..A>itifJchia.

267

S euero quanto pietofo.

·seuero quando e come muore~
Tri,gnfo di Seu ro.
Virtù di Jcuero.

I

..

ssu ero feueri{fimo contra i ladri.

2. 66

.261

/"

•

l

Re venuti a ved1re .Antonino.

: 197
1~9

Statura di Gordiano.
z 68 Statura lltl corpo, e"oti de/J'anitno d'.A-n·
, Squarciano dajoldati eletto lmper. 2. 67
iouino.
Ig)
Titolo dtll4 fepoltura da Gordiano. 2 7 9
.AN.AST.AGIO r.·
P alore-di Maffimi~o.
,
2 fJ7
V cciffone fatta D. e·, .Roma da lvfa/JimiJ.1ida Città di Mefopotam1it: · 4g&
no.
z 67
.Anaflagia edi/ic41a da ..Anaflagio.
.'fffitio di Prencz
256
498
•
.Anni di Chriflo) IO•
49S
1
4
l·

o-

51

a-

•

•

.~

·'

(•

A

~thomidoro ribella in Sicilia contra .Ana

fiagio primu.

·
,. 495
Capitani di .Anaflagio contra'Perfi. 4!11
e~~~~~ ~~,'!'_~r{i ta:li:t! apt'{'{i.
197
·

-.. .., 3
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.f.t,tichiar-o Htrttico;
1Cuerraton.tra Perfi.
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49) ~e di 'Perfia laftiatò
497
del figliuelo.

'{auri.

495

Ja vtr&Adio tutore

4 3s·
43 4

.Religien dì .Alarico,

· 1<gtta de'Capitmzi Romani.
496 Jtufino.
428
Segr1ti della natura tffer grandifs. 496 Sabino dannato a pcrpet11ò tfilio. 4 39
Speccbi 'ma.rauit)iòfi fatti da 'Procuto • Sant'.A.mbrogio apparue in fogno a Mal•
fle~erio.
4,27
496
~
.Pat1liano fi rihe'Ua c~ntr4 .dnafiagio pri- San Girolamo del furor de'Gotbi. 430
mo.
494 santo .Agoflino {criuc della perdita di
Rhadaga{to.
43 I
. f rbicio Eun-uco.
494
Scufa delt' Autor.e. ·.
4 39
aA. N v1 S T 1 G1 O l I,
Segerico Re de'Gothi.
'43 a:
Stilco~.
427 ·
44 t
Naffagiovinto~
,. 602 Tertalio Romano.
43 f
Comparationt prefa dall 111fermo. Toledo {amo/a Città.
Tradimento di Stilconecommeffo a Sa.uta
600
'
tonfuetudine cattiua,quanto fia dannofa. _ 433
'
T
utorì
di
.Arcadio
e
di'
Honorio
procura,
600
no di hauer l'Imperio.
,,J't: GImprefa contra infedeli.
601
Leone Capitan'o di .Anafiagio.
6or Venuta in-Italia dr .Alarièo. 4', 4 3 r·
_ 441 ·
_T/Jcudofìo da•foldati eletto Imperati. 60 r Vittoria di Coftan-zo.
Vittoria contra Per{ìe Sarracini. 44)~
aARC.ADIO ET HON ORIO. Pnionedi dhltrfi.
43 r
Vldino t ~ara Capitano ilgothi· 43 o ·
440
fALarico Rede'Gotbi.
429 Vualia fatto fi:ede'Gotbi.
. .Alar~o vinto d ft,lcone. 4 3 t
v1.tarico 'luello, "ébe 'e eti Honorio., .
,,1. R N O L F O.
43i
Fuggita di Gildo,e morte.
42 S
Rlnoldo chiamato-in Italia da For~
lmprefa di .Alarico contro Roma. 4 J i
mofo 'Ponte/ice.
· 677 ·
'Morttdi.ArcadlO.
4j) .Arnolfo prende Bergamo.
67 8
Monaco apparfa ad .Atalarico,
43 3 .Arnolfo riceuuto in Ro,,,a.
678
Morte di f\.h4dagafio. ·
4 3 t .Anni di Cbriflo 90 I•
6 80
. Morte di San (jirolamo.
444 1Jermgarfo eGuido. \ :- .
678
Morte di Alarico.
·
43> Btuera~~gìo dato ad Arnt>_.:_ro.
t79
e c -~tioni moffe da Stil,one a dttnno dell'Im Bonifacio ·Papa Sefto. '.) lt
679
peradore.
4 29 Coftantino Imper.di c6ta11ti'JDpoli. 680
()penioni diuerft•
4J J ·413 Giudici eletti ~ terminar le dzfeordit di
2'ace tra Valia & Honorio.
441
Cafliglia.
66J
..'l'lacidifoUeua fitaulffJ.
43 8 Giouanni decimo.
.,. 679
di'R.oma da.t!lari'O• ,
43 4 Leone qul'1tc Imp. cli Co/111ntinojt.li. 677
676
~~efo d~ ~!t~I~.
~i 2 Lode di.Ar1101fo.

·A

•' .

I .)
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f
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28

39
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Magarefig.f'ntidi Morauia~
676 Fuggita di seflo ompeo;
Germani ribe l.ati ad .Auguff~.
Morte di Leont.
'78
Morte di .Aleffanclro~
671
Morte di'Papa Formofo.
679
Morte di.Arnolfo. .
679
Jtamiro Re di CaflJglia.
66 J
Romano Spagnuolo.
67 9
Sttfano Sefto.
67 9
T beodoro fecondo.
6 79
J!enuta di.A.rnolfoinltalia~ 678
Jlittoria di .Arnolfo contra i Moraui. 677
Vngheri faccbeggiano le terre~ii Lttmagna.
· 678

f[

rf
lta
•

'

~-

~

P GP

$

T

o.

'>À Bboccamet)tofr4Seno T'ornpeo,Ot·

:t\..

tauio, t Mate.
,.,. . . 39
-A oetione di Tiberio.
56
il a "· ne d'.At,rippa.
. 56·
vi gri'Ppa t!Jandato, d4 Ot~lllli41JO in Sici·
iia.
•
4o
'.Armata di Dttauian1.
•
48
.Armata di Ottauwno
5l
..Auguflo aride deriui.
51
.Aflutia rfOttauiano.
. · .
43
Battaglia di Mare. t di Ottauiano]prtifo
-.Accio.
48
Brutto ruppe Ottauiano.
3)
Jruto o_ccide fo mede{tmo.
36
Cagione priPJcipale dell~ difoorditfra Otta
'
.
. ,
u1ana,
t M are.,A
. ntomo.
3I
Capitoli di Marc~...-1.ntonfo contra Ottauia
n~

_

Caffio rotto d ·1~ rcl..Antonio.
Cicero>ie nimico i Marc'~ntonio.
Cbri/lo quan(o n· ue. '
Di{coràiafra Ottauiano,eLepido.
J?imande "li'Ottauiano.
J!.ra di Cefart. ·
:
Efercito.,~rmata di Jrfarc.

Figliuoli hauuti di Cteop .. tra.

rl,

41 J:

/

5
3 ./

Guerra di Sicilia.
~
Grammatici,e .Architetti, cbefiorir9no al
tempo d' Auguflo. S4
Giuochi d'Ottauiano quali erano._
51
ha tardantadi Marc'v1nto-nio cont>·a Ottauiano.
4) .
Lepid<>poco pr'2tico nelle cofe della guer._ ra.
40
Ltpido vi1ndi.AfrlcJ~. con grandifsima ar
mata.
l
40
Liuia amata da Ottalliano.
4r
Lucio affediato in 'Perug_ia.
37
Lepido vilmente va .a trouar1 Ot~a1'iano.
4.?
Lucio .A.ntoniofi oppone aOttauiano. ~ 7
Marc·.Antonio rottod•Ottauiano ,1d4
r on{oli.
3"
M arc'.A.ntonio /i '0111.iunge con Lepida.
9

3S

M arc'.Antonìo dichiarato nimico dellii

Republica.
3i
Marc'.Antoniocòn Cleopatra.
;7
Marc'.Antonio prende per Moglie Ottaui~.
-38
Marc'.Anto?lìò '!lf.ientr, ma guano dtlt'a·
more di Cleopatra.
44
Marc~.Anlo'lio da titolo di~ a Ctfarione,e:a duefuo1fi.gl111oli.
4)
Marc'-.Antonio promette a Cleop.atra l'Im
pcrio Romano,e rifiuta Ottauia.
46 ..
e.JU'arcello da Ottauiano ado1tato. 5~
!vlortt di Seflo Pompeo.
4~
Murtt d1 Marc.,.Antonio.
·~
j@
Mortt di Cleopatra.
;o
Mortt·d1 Cafsio.
;5
Morte di Drufo.
54
Morte d1 Cicerone
34
Morte cli Q__wùttilio Vàro.
54

46
3;
3i
))
41
3 3.
37
47 'Morte d'Ottauzano.
5 1 Nattioni obedienlì aOttl1~iano.
~ * 4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\{.~6

54 .

Ori.•

T A V -O L A.

,

3o Lettere di Zenobia ad :Aurianii;
-\ Ottauifizo rende pacifica la Spagna. sj Morte di .Aureliano.
pttat~ianovinto da'Pompeo.
4i 'Patria di.Aureliano.
C>ttatiiano entra in ~111.f'
3 r 'Pericolo d'~ureliano.
Ottauiano prende per moglie{laudi~fi- 'Perfecutionenonadtlla Cbiefa~
--gliafi>'a ct'.Antonio.
33 'Premio,cbe Pdee dare a' traditori.
Ottaniano t.r-a a guerreggiar nella Sfa- 'Prefa di 'Paimir~.
. gna.
51 Rotta di Zenobia.
Ottauiana Capitano di tret{erd#. 44 Statura ecoftumidi.A'urelian"..
(J rigint d;lla famiglia ,f 'Y..tl.t'uio.

<" •

3ii

3 2.9
1 22

3 21

329

3.2.f
3_26

32 ) '
32~

Ottauiano l'44 ]\o~ e_ ti'tntìa gli efèr- Trionfodi.Aurel~ano.
3 2~
citi.
'44 rerficantatìinladtdi.Aur.etiano~ 3ii .
Ottauiano i;a a tro r ~Jarç,Ant-0nio.4 5 Vjfici bauuti da tAu~eliana.
321
Ottauiano attenile al '1 guen·a.di Dal.ma· Zenobia ajp1tta .Au1·elia11o_infiemt 0011
tia e di Scbiauonìa.
4)
T.m' altra lla~oro[~.(lann.~dctta ZaualOttauiano- Imperadore• . ~
51
la.
'
j 2)
-{):eau-ia-no dotto.
5 .~ ' Zmobia menata n-e.l' trionfò .da·.Aure/µ•
Ottauiano sfortunator ne' figliuoli.. 55
no~
·
3 28
{)ttauiano và in Egitto.
'J:9
"Pompeo vinte da Ottauiano-. ·
4:;_
-~ i/! S S I .A: N a~
Prouedimento di Ottauiano41
Tempijfatti a Ottauiano.
44
Tempio di G'ano ferrato da .Auguflo~
5. t
••
Tiberio Nerone,e DrufoNeronr,,.
53_ A Leffandrin-i dilcJgiano JJafaianu-;
Trionfi·di Ottauianu..
Sr
l 4-f
Timidita d~Cleopatrtt·~ .
48 .A-le[sandrini ·pHniti crudelifsimamtnte
Titoli·àatrad Otta11iano.11irJ- •
5r
#a Caracalta
2 ;6
Venuta d'Ottauiano-in·/talia-.
31 .AmbiuonediBafsianoo- e:
%1.9Pitgilio /iarì'ne .. tempi d~.Auguftoir 56 .Anni di Chrifì:o 22·9..
246·
?'ittoriJ·di Otta-uianoor
49 Ha[s::mo prima virtlio{o,.t mD!to amato.
2.j 9

A

I'

Bafsiano protuuI di amatrzare ilJratel~

lo.
3'29 Bafsù:znofattolmper~c~.
3- 2 2 Catacalta odi't1t'o da tMt}~.
(J

N-,;i diChriflo 2·8S1'..

.AM·e1iano crnd e/e.
.Aureliano potenliffimo lmptradorcr
3ll

.Aureliano come cbiamatoè'

24r

24z.
2 41-

Cara&a/la prenàe per 11~ fit llmatrign'1..
.244

:f 21 Ca·tt1callapetcbe dettoB~flia1f~..
246
..A11reliano poflofrdgli Di;..
33o Come fì deificauano gli Imperadori. z40;
~lettlone di Autelianr; 'onferm•ata dal Corulitiorit di Geta e di Ba{sianfJ,,
24t
Senato.
3~ 3 Cofa moftruofa di Caraca0~1
~~ 23 5
lmprefa con~~~ Zenob[à.'
3!tf Crap~le elufitrie a~ Caracml?r.
~4t
JU ..

. - -'
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lnimicitiafra Basflano·~ e'tfrateUo. 239
Morte di CaracalJ~. .
2 49r
Ragionamento di B_asfiano bauuto in Se-

.

. .

11éitO.

.-· -

-.

e .11

L 1

eY

'

.

~4i
.

L .A.

C

-

Aligolafl4 nel colmo de 'Oit~. )73
.Aligula onde deriuaffe.il nome. 74
taligula ~oleua effer chiamato 'Pio. ·75
Caliguta non bebbe cofa buona.
73
C4ligula faceua l'amor con la Luna. 77,
Caligula ~olle di/lrugger la imagine di
Virgilio e di LiuifJ.
77
Caliguta/ìngeuadi parlar con Gioue. 77
Cej;onia moglie di Caligula gli diede "Pna
, beuanda,cbe lo fece impa-z~irt.
T6
r:ongzurecontra Caligulafcoperte.
8o
€ de]tà vfata da Caligr,la.
79
Doni cfi C.aligula.
.
. 7 5.
Forma,e statura di Caligula.
74
Giuochif«ti di Caligula.
.
74
Impre[afeiocadiCaligula. • · . '. ~o
Libri dì Caligula i"htitolatifpada, ep11gna~
le.
·g I
Lumi po/li da C.zligulafopra'l ponte da lui
•fatto.
76

Morte di Cefonla
8I
Morte di.Antonia.
79
Morte di Caligola. ·
8I
Opera pr ima,chefete Caligu/a.
.'74
•· 'Prodigalità di Catiguta.
. . 78
Pont; f14tto fare Ja 1:aligul a.
75
'Pilato,cbecon;j.6n ,o Cbriflo~s'~mma~izà
con le propri .:"ani.
79
Sacri/icij di ealig· /~.
i7
Tempio & imagin di C4tfgula.
76
Torre fab!icata da Caliguta.
S<?
Yiltà, incoftan'a, in,girfli~ia, ~ ~rudeltà
di Cali~la.
78

A

~

'

. , .è:

'
,~Jf6.
.Arfò apro quello,~he dinota. 34'i
Caroc'rtato Imper.tdort.
. 314
Nnidi-Chrifto28S.

Diocletùmo eletto Imperadore.
347
'Diocletiano amatta .A rio.
346 .
Guerra tra earino e Diocletiano. . 347
No>·ie di caro.
345
Morti diutrfe,cbe auènnero a diutr/i Imperadori.
·
34'
Numeriano, e Cari • fattiCefari da Caro
346
N urneriano molto amato daU'efercito ,.è
, dal popolo Romano.
346
Origine di Carlo.
t
345
'P re['1 di .Apro'.
3 47
Sarmati tntrati per la 'Pannonia.
34)
So idati odiau.ano l' lmperfldore fatto dat
Senato.
344
Vittoria del medefimo corttra i 'Ptrfi.
345
'I.
Pittoria d(carofopraS'!rmati.
14~

.

'

C .A.REO M'.AGNO.

A

LHb:l{ciadori mandati d;i Nicefor~
.
a Carlo Magno. ·
. 6 37
.4niiidiCbriffo8t4.
64z.
~nni fii Cfirifto 803.
637 ,.
.Andata di Papa Leone a Mantoua. 6 37
Boberni e Poloni vintì da Cario figliuolo ·
del1'r1agno. ·
641
C~rio lriagno oue fu jèpelito.
642
Càflo Magno CatholicQ e ~motiffimo.
642
639.
Cruno Re de' Bulgari.
Efercitij di Carlo Magno.
64t.
Fatti di Cruno.
040
~io;Mmbattifta Egnactit.
o.> S·
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TAVO
tJrigint dfl1;ipino fatià il Pi.nitlat;;. 61!_ .. - .
t

-

..

Ottau~' Carlo . Magno c<1mra Gothì •
Ottaul . • .
·
,- ~.,. ,·,~{e fatto Imper!ldore..
~4-ò
Ji41raciìlo apparuto d'vna imagint di .no·
flro Signare ferit4 d.a vn Giudeo. 6 31
iHottediNiceforo.
630
il1orte diCarloMagnò.
6'41
·111orte dt Pipino.
639
Morte di Cruno Veci/o per tnano ilell•1m•
pe1·aciore.
r
640
S arr'7cmi rJell.t Sardigna tJinti da Buca~
redo.
\,
638
si:floni ridotti da Carlo Magno alla'rJera
fe~.

~~

Te/lamentodiCarloMagno. '"
638
.
6 3S
Pinitiani f empre liberi.
virtù, ffotu1·a,e cofiumi di Carlo Magno ..
. 64I

C .A R L O 'li.,

A

,

C.A R. L O T.E R. Z (),
e Leone.

A
r

Nnicl(Cbtifto AgS'··
iA.rnolfo tlet&o lmper.

674

674
67;
67J

arlo eletto l mper.
Carlotnttit nellaFrancia.
Carlo Craffo buomffitno Chri/li4lno. ~7 t,'
Carlo Ctàff'o, 'tJltimo dclia lmeadj Carlo
Magno.
·67 4'
Morte di Carfo.
67

Sciocchttta degli tintìchi.
C .Al{ LO

+

671

1111•

A

Nni diChriflo 1~50.
~ 9g1
Carlo rìcèuuto atf Imperio. 91S. ' ,
Carloaffottodtllafcommunica.
975 !'
earlo quinto ef ua origitu. (
~ ~o
Delfinato comptato dal l{e di Fracia.977
Guttra ftttta a Giudei.
· 971.
li Re d'In~hiltetra
'eletto Impe'radort re·
o
t
fiuta t1mpe1io.- . •
. 97'
'Pefi.ilenta trudelif]ima in tutta Europa•
9176
f!.!..tglil c11e pretenàeuano, che è arlo ~fn
[offe Imperadore.
,
. 9 76

NnidiCbrifto'87S.
_66S
Baldouino s'innamora della fare lia
di cario «al1Jo •
'"
666
Ba/ilio I mp~r.d: Coflantit1op_oli.
6 67
Bofone fait'o Re di 1.irfJUttJ'{<1.
66 7
Carlo cort>nato lmprradorr. ,
66 ·~
t L .A// D 1 O 1.
Diuifiont ae'I\rgnz di lodouico frtt 11 666
cquedotto.
a&
Fiandra onde hebb1 origine.
, 067
Jtcqua Claudia.
86
Lodouico Ea!brJ, e perche co/i detto.. 6 5J
1. Mabumetani [op;·a t andida.
'{)67 ·.Agrzppina tennenafcofo la morttdi Claù
dio per fare il figliu~Jo lmp.
e 94
Morte di Caria.
668
Venuta di Carlo /ìgUuolo ·di Lodouico fin Battttglid nauale fatta ~,e· Claudio nel l~
go FucinfJ.
~
9J
,
Italia.
,
65 6
, Venuta dc'A1ori in Itali11~
66) Britanni/i ribtÀ'ano afl~fmperador Claudio.
.
,
- 87
Buoue opere di ~l~udio. .
8~
Claudio quante m.'ogli bebbe.
5)1.

A

(

•·

.~

Claudio di r:bettà era,quandoft\(atto Irn·
peradore.
1.
24
Claudio
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·laudio ptr pa11;a nafco/lo:.' .e tr~ual~ da ' ·'·
[oldati,e nomato lmpera~ore. . 14
C I.. 4 I' D.. I
., •

f

Clàudio colleri&o.
·
· ·8 s
Claudio dotto.
8s
Claudio fece ama{'tar C~erea O" 11ltri,
8S
Claud(o fmemorato.
. 92
Claudio da cbifu corrotto.·
;8 7
laudi ofi pente di ba~ere adottato Nerone,
94
Claudio auelenato con vn fungo..
.
,. ·94.
Cognome dLB.ritan~co.
.
88
Confcie"t..,a di qua~la forza /i~~
90
trudeltà di ClàudiQ.
, 90
Congiurecpntra Ctaudio..
t· 89.
Fama niimfaie. · ' " •
, 91
1
f uc!no tago.
8 <>.
i / · l'rlO Camillo /i leua Contra Claudio in
~
t>almatìa. .
·
89
Herode .Agrippa da . Claudio fatto Te'f.
trarca di Galileae r
•
ss
7·
II, erode .A'g-tippinq.
·
84
lfoladifcoperta dal mare.
•
87
Lucio
Geta.
~
9
i.
,•.
Marco_Eu~ngtlifl.a. · .
·87
1deffalinafi marita a Gaio Silio.
9I
M alina ~oglie 4i Claudi.o impudica.
j

·. /

A

o.

o '"'~

'

fF

1 t
~[J't·'

Lltgre~rza vnzuerfa e dcll'e~tnunt--,
di Cl~udio.
. . 316 ·
v!nni di Chriflo 27 J•
3 19
:8attaglia contr« i GotlJi~
311
Cl4udio 11aloro{i/fimo prencipe.4
3 1<$.
I mprefa prima dì C/audio.
.
3! 7
Lettera di C,laudio al Se nato ·
311
Mouzmento nuouo dc·Qothi, 3 18
Morte di Claudio. ,
·3 19
Stirpe, e patrja di C'udio.
316
Statura di Claudio , fortt'{"'.a 1 e virt~·
" 316

. .

r iteoria di CIaudio eonera i Gothi. 3·x8

Vittoria 'ontra T edeftbi,

3 19

COMO DO vt.NTO 1\fJNO, .

ALlegrt't'{_4 della morte di Comodo;
i 13
.AnnidiCbriflo 19+•

211

Comodo fi bion~.eggiaua i capegli. 21 ì
Comodo fi dubitò cbefofft baftardo. io9
Co.modo riufcì trifto Imperado~e. 209
Comodo'prefeil'nbmed'Her&olt,
iii
91
•
·
.
(oncubine di Comodo.
il-Q
M·or'te di Camillo.
·\
·90 C~t!dtltà di (omo do {1' cagione -dellt1 fu4
r
S
1dÒrt1 di Scillano,e d,aliri. · ~
89
morte.
z 12
,
Morte di Mefialina.
9 i Comodolriceuuto in Itom4 çon molta ferì
• · ~rane adottato d~ Claudio.
9 3Ita,
. 210~ ;
Or.e ad' Ifole.
,
, . s g Decemf/re detto .A.ma'{onio.
~la ·
~ • 'J'aolo menato prt{o ~ Fèlicc vno.de'liber- D.eftreizta di (om·odg in lanciar dardi e ti•
tidiClaudio.
. ..
, ·&s .. rard'arco.
2tt
'Pì~tro quandoand' ~Roma
i] LutillaSore/l;i'diComodocongiurftOmra
R.!gno di Fe'{• .
91
lui. - ·
. ~IO
.,
Semi di Claiidio ~:nde , ~la giuflieia.
Martia amica di Comodo.
i 1I
Ss>
Me.morù~ledì
Cormulo.1rouatod4M4r&ùi.
.
.
•

21?.

'Mortt di .eommodo1
lrtQrlC tlì 'Perento •
.... !

-

-

~

-

..
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A.
lo l'e~ frau4~ de~/4 mogl!e;

d''fi~ di alcuni mefi da Comodo. ,.
- i7o
rrgm.t ~
· -Coffantsno fece condur iutte le6tllecofe
Ottauifo fauorito dfComocl1. . · 2 JO · di 'l{.om·~·a:to/lantinòpo/i.
,, 371
~:~~{ano prefo,e dipoi morto.
2tl0 Coftantino 1 fa diuenir Chriftiano il zte,·de·.
Staeu}adi Comodo..
209
'Perfi. .
369
Signori cattiui quali amano.
·~ 10 Coftantino 1rdinò1 çhe niuno /i metteffe i11
Veleno dato a (omodo.
2 Li
eroe~.
. .
. 364
VitadishonefladiComodo.
2fè> C~ftantino intro~~Jto nel/4 .fe"e da. Sa~
·f/itq di Comodo.
209 · SilNeflro
·
J6'
..
•. çoftaneino ogni cofa attribui11• a Dio.
cosr.AX,ZO~
36s
Concilio Nict11•
371
Nnidi Chri/lo J r, 7.
360 Co Ramino IJUando {11 hatte~ta111. 3 6~
Coffan~_o Clero e Galério~
3S8 ébioui > con iqu•li {11 croe1/ìffo Chri/ta.
Diuifione dell'Imperio tra .coftttnto, tfgli
17t
.
altri.
3)8 Dì/ft<:ute; tfinttndere le prefenti 'tlite;
Forma della perfocutione de' Chrifliani •. 363
~·
3S9
.
Donatione d~ Coffantino.
31S !
Intento di Maffemiano.
!59 Figliuoli,& /igliuJlediCoflantino. 374
Maffentio eletto Imperadore.
3)9 Grande'{_za dtil'I mperio Rom«no. 361
Morte di Maffimiano
37s
35? L!Jde di Carlo ~imo;
Morte di Galerio.
J60 Licinio faceua ama~~dre i CbriJfiani, che
non volef!ano adorar.e.gl'Idoli. 361
""'. Licinio cacciò della fua rortl i Chrifliani.
(J • .

A

e osT AN TI ]! o M .A a"N..P ~ .

Yefcouo
A Leffandto
17'"37
I~

·~rrilmi Herttici.
~nni di Chrifto 327.

.AnnidiChriflo 341.

1..

·"

.

Mentione o~( èfatta della donatio~e\ di ~
Co{lantino.

316

,

Miracolo, per ilqualéfu co~ofciuta la ç~o ..
;71ce del Signore.
371
369 "Morte di Mafentis.
36f

374 MortediCoftantino.
373
Cagione, cbemoDe CoffantillO • lafc1ar 'Morte di Valente.
· 367 .
<, e, l{gmaa'Papa Silutflrt.
371 . MortediMa[fimina. ~e
367
Coffantino dà ptr mDglie TJn4 fHll fortll4 Perche Coftantino 5chiamò ..Arrit, dal-

Licinio.
;'1'
troce 4pp,rfa a eofidntino.
372
< €oflanlino fa m<>lti <kcrttiinfa*ar,&'CJti
ltdt'CbriRiani.
36~
tojlantìno non merit4r riprenponé per b4
11trt arricchito i Chtrièi.
376
C1flu!f1t di Licinio.
369
. ti

(

~·.Aleff11ndria;

~ 68

l'efilio.
'
\"'·
374
'Pouertà ' nè riccbt'{'{a ~011 banno i• s_ç ni
\ ben ne mate.,..
,ç
~'}7
'Pouerta è flato , ~Ptlaggior perfettione.
377 ·
·~,.(
Riccbe'{_1{e fanno~,huomo {uperbo, t .cat.;.
tiuo.
·
377

Co}lantinofoce-,çcillnCHfpo{uo figliu~: S4nti diuerfio
· ·- ·- , ···- ·
-·

(J

~ · - --
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,inti Cberici antichi hebbero alcuni propripoderi.

3, ,

Tre Crocitrouate per opera di Santa·Hc·

~antinops-..

eoS' i. -;;lN T 11{o ._

I

o··~

.
.
371 . ~ A NnidiCbri/to64r.·
.r·$.1'f
·368 '1:1... Ct[area prefa da'Sarra,ini. · 571
Figliuoli di Heraclio.
570
CO S T .ANTINO CO S T v1. N Z O, MortediHerac_tio.
s70
E Collante I I.
Morte di Coflantino.
570
Martina da il f/eleno à C~nfiantino. S70·
N ni d.i Cbri~o 3H.
3IP SMto, in cht fi tro~ auano lecofe del mon.A nm d1Chrtfto364.
38·9 , doneUa.morted1Heracl10.
S7<lJ1attaglia tra Coftq_n'{o, e Maguentio •
COST.ANTE Ile

lena • .. i, .
Yittoria.diCoflantino..

A

3~4

,.

Br1tannione·eletto Imperadore.
3 Sf
Britannione cede 4 CoflatJ{O·
38,4
Coflantino fa efercito contra i fratelli.3 S1
Congiur-acontra Coflantt.
3g2
Coftume di Giuhano.
3 89
CrJ4deltà di Galto.
38 5
J)juifìone deU' imperi& tra1igliuoli di Co·
ftantino.
3So
Iigliuoli,efigliuolt di Coflantino.. 3So
Giuliano fatto Cefare.
•
3 87
Giuliano torna a~rreggiar contra i,Ger·
mani..
38 8'
Giuliano chiamato Imperaci ore.
387
G'Ltrra di Co{tante eol Re di Perfia. 38;
leone mandato.da Coflan'{p a Giuliana.
• .388
'
'Ma/Jèntio fatto Imperadore. ·
38 J.
Morte di Cofìante.
38 2
Morte di Giuliano.
38 S;
Nepotiano prende il nome fl'!mpera~ore.
3 ;
. ..
T remuoti.
/
3g3
Valente fae.eua 1efiflenz..a a.lla bt-refia .Ar·
• .
riana.
382
Pittoria di Ct· flan~ . 0 ~;/tra Maguentio .
•

~.

.-'

3!i •

7

9

,

.A:
~fS.edio

Nni~iCIJrifio668·
~71
.A·rrtano.
S7 ~
di Reneue~to~
·
57 S
Cofia.nte infetta deU'I-terefia. dt.l padre.
~ 72·
Coftantt [4 leuardi Roma tutte le piM.bellt
flatUt't.
571
'Danni, eprede fatte da Saraotnni. S7 4
Empz~tà di Cofiavtt.
57_;
Gtimoaldo.
575
Guerra tra Longobardi, t gli Imperiali.

573
b d
lnfermando
il c~mpo tutti i 1nem 1ia operano male gli 'r'fficij loro•
S71
Martino Papa dannò gli H erdici ..,drrian~

511

·574
574
Morte di .Ariopetro6
S 7~ ..
Morte dì Cofia~te.
5'!7
'Prefa del T·ontefict ~
574'
'Paffaggio di Coflante in I'talia.
57S
Rotta di Romani.
57 J
Rotati Re de longobardj.
S7 J
T be odoro di nuouo mand,atO in 1t4li4 S7 4
Vittoria di Olimpio.
S74
Yittoria di vitata.
576
-Filtoria dc Longpbardi,
576

"Jltliracol<>..
Morte di Olimpio..

ca-

_,
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fJrigint dp

T

,.. ..... ; 'Q

il,~1X!Ji di Chri/lo
68 6.
.L
de'S arracini,

A
I 11

,

r.

V: o

L- A. .

l'Imperio;

_ I ij

. _. __. ~ ..·

·coftant~no tira~•i&Atnent1
619

fatte

I

'\

l

'Pa/~

•

5' 84 Childerico dal'Papa priuato del Regno di

s

Francia. · ··
611
CÌttà di pipino 4onate aQa Cbitfa• 6 I 7
61 I
S'S J Difiierio)le dt'tongobardi.
j 8 J Donatione di Carlo fatta alla Cbitfa, 6.2 I
s81 De/ide,io helJbe tem4 della fcommunic4

~Armata
So
~utorità de gl' Imperadori in confermare

i 'Pontefici, quando cefs-ò!

e

I

I

l

Benedetto fecondo.
Bulgari nuoui.
eencil10 in eoflantinopoli.
sgi
t oflàntino fece ama'{tare i P.atelli. s80
Dono Papa.
ssi
Openion del Biondoi..~
sSi
Leone 'Papa fecondo.
SS1
M~{tntio prefe ilnomtd'Imper:
S19
Monotbelzti Heretici.
ssz
Morte di Metentio.
sS3
Mort'edi.Agatho'Papa.'
583
Morte di Coflantino quirt~:
5SJ
Mouimento di Ge-zero Re d~'S arratini.

i~I
'Ì

1,

·58 I
Scufadell\Autore.
.
Tema di Cofla-ntinoe diTbeodoro~

f

(

619
.
Difideriofi dàaCarto;

6rg
6rf

Empietel di Co/lantino.
FattìdiCarloMagno.
• 62s
.Guerra,di pipino contrd Aiflulfo. 61 r
Guerra di Coiiantino contra BHl.gari.
618
I Re Ji Francia IJUCllO; che anticamentì
poffedeuano. ·
6t J
Legati mandati da 'Papa Zaccaria a(.o~
flantino.

·

"

6I i

Leone prefo da Coflantino ,un'Imperia
per fuccef[ore.
,
62 s
S8I
579 LongobarcJi, qu4nto duraro11o in Italia.,,

61 I
o
Ventietempe/leinltalia.
573
613
S8 2 Morte di1'apa Stefano.
Pittoria de' Bulgari.
61i.
Pittoria ie'Cbnftiani contra Sarrllcini, M.orte di Co/lantino.
Or~int de'Turchi.
~17
S8I
-Ottomano primo Re de''Z'urcbi.
6 J6
COST .A. NT I NO Y.
'P4cctra'Pipino &tAiftulfo.
7lJ
'Paffaggio di 'Pipino in Zt4lia.
6 r6
t À Driano eletto'Ponteficeo
620 ·Regno di Franciatrafportato nelladi/ctn ..
J:l,... .Anni di Chriflo. 777·
6 2 J.
dentadi 'Pipino.
6I3
'.A.lfiulfo contra le terre dell'Imperio. 6r 2 Roma aOediflta da Aif.11/fo~
6I J
Armata di CoftantinoD
620 Stefano' 'Papa 11nd~im~o contra.A.i/lulfe
· .Artaufto in Coftantinopoli /ifa chiama~
chiede aiuto a1'ipi>i._q.
61 s
re Imperadore.
6 I? Stef. no te>-~..O detto 'Pontefice.
619
'&A.ftutia di .Aiffolfo.
6 I 5 Penut uiz Ca 1'" M~gno i11-Italia c(jntra
Bontà & bumanità di 'Pipino in riceuere
D1/id1rio. , . -~'.E·,
.
6 20
il'Papa.
6r)
· C~gfo11eddl'1mperio di Coflantino. 612
rJ
Carlo Mano fi fece lvi onaco.
61 -1

t

fenc~liitnel~-ua{e eo/iantino.fu priu~ ~el:
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~

>rì

;rf

5'2s
~li

r.

~ntl

5tJ

ira~

61:'
r:rit1

S'2i

li'1.>

5' • 3

5' 1?.

~I1

t516
~lJ
~16

vcen . .

613

J
fulfo
615
~I

619
ijtra

520

,

•

NnidiCbrifio795~
·
6i9 A~idiCbrifio.920~
Ji ;;;;q9j
Benefici d,i Ca1lo Magno alla città <li
Alberico 'Marc1Jefo di. T"bo[cana~

Firente•
6 32.
69 i
Benignità di Carlo Magno..
·629 rArnoldo fi ribel1a contra Corrado facii·
Carlo Magno riceuutfì in ~oma..
63 o
690
~arlo Magno coronato dal Tapa Impera· torrado tletta7mperadore.
690 .
dore.
63 I Co>·rado preffo alla r;:iortc- efortò gU elet~
~arlo Magno bebbeorigine da Tedefcbi.
tori,afare He·nrico Imperadore. ·6.9 l
63 2
Difcordiafra .Alberico e il 'Papa.
694
ConcìlioNi&tno.
627 Eberardo Cont~.
69~·
Concilio fatto raun-ar da Irene.
62.6 Prancefl, Tedefchi,e Italiani contendono
Duca di Beneuento.
'62 8
fopra l' autcfr.ità dtlt'Imperadore. 68 9··,
Patti diuerfi di Carlo Magno.
63 o ' Henricofigliuolo di Otbone.
~90
6Nerra di Carlo Magno contra i Saffoni. Henrico giouan~ ardito e valorofo 69 3
· 6i9
HenricoDucadiSaffonia
691
lr. nefa prender Coflantino fuo figliu.olo,e I cuori de' Re fono nelle mani di Dio. '69 ~
glifacauart)ioccbi.'
1.
629 MortediCorradoprimo.
69;
Irene manda ambafeiadori a Carlo Ma- Othone eletto Imperadore non volle ac~;
gno. •
6Ji
cettar l Imperio. .
690:
Leone leuò dal gouerno la madie. 62 7 'Paffaggio .de'·Mori in Italia
79Zr
JJ.iracolo dlmsft•ato da 'Dio net/a perfo- Jlorrzano Tiranno.
69 r '
na di 'Papa Leone.
619 Pari età fra gli .Autori.
i 9r
'Pafcale e Capulo Cardin4li tongiurano Venuta de ~li.Yngheri in Italia.
'9i,
ontra Papa Leone,e lo prefero. 63o Yitl~ria ài .Alberico 'ontra Mori. 6~~
f'iaftra à'oro 'tlrOUata in Coftantinopoli
1

1

• con lettere del nafcimento di C/Jriflo.
628

!~

L~

C Q R R v1. D O I 1.·

Pietà di 'Papa leont~
629
74r ~
'Pipino co1onato Rt d'Italia~
63 i ~·A NnidiChrlfto r40.
7J.9
~eligione, é" hutJiltà di earlo Magno .ll.. Bifola moglie di Corraclo.·
6 t
. Cagioni, che moffero Hemi~·o a 'Ptnire in
3
• ~
Italia.
738
lei portamenti di Coftantino.
6i S
~ueceffi di C11rlo Mai..no,e ptrche detto Ma ' Co~rado ,Imperadore, qual Du,afifofte..
737
gno.
•
{'·
r
62.9
0
Elettori
delf Imperio 1tornano a 1leggere·
'I ~era.no 'P atriarea ~- 'iantinopol. 6 ~ 7
Impe>-adore.
73 ì .
[_~~egra[erfJp~~ ~~~~(J
63 J

Ernefto Duc4 di Sueuia .faguerr4 a l'Im""i
ptrad<ìre.
1 I 'Jf
! ~!~! ~~ ~~rrado~
7 'i o
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Guerra
---·
~

•

o t A. T· A
() rigint dfi~ N orm~ndi eGe.t.i,.
738 Moffa di Corrado contrA Cutlfont.· lo;
\ .,, -

806
7; 8 MorttdiHenrico ])uca.
8 oS
tle'Greci. Origine de' Guelfi e de'Gibe/lini.
'Parti di Gu,elfone e di Henrico• . ·: Soj
7 ~
- 8oi
Miracolo,che faluò Melano.
739 'Prefadel'Papa.
Tumulto in ~ma.
740 !J.!!,ando $'incominciò fimprtfa di Gierufalem.
S-01
P ualderico...
·7 f8
8<>9
Yenuta dì Corrado in Italia.
7iO ·'Penuria di Corr4cfo
~tta di Ruggero.
8ò4
CO R. R AD O I 11.
Buggero pone in liberttÌ il 'PaJ14
So+

1.t4lt~'tJI Corra'do verfo Mifi1.·o.
Nic~(le 'Pafiigona Imptrfldore

'Ala/Soldano.
··
807
.An<Ut4 dì Cotrado a Ccflantino·

poli.
808
v!ndatadiCorradoinGierufalem. 8oS
.Anni di Cbrifto I I 5'2
8I ~
.Affedio de~ebiftiani a Damafco.
·g09
Celeftino e Luciofecondo 'Pontefice. 808
Corrado eletto Impe:radore. '
803
Corrado affaltato da.''Turchi eda altre n4·
tioni.
8 09
Corradoabandonatodalleguitle.
809
EedericoDucafrateUodtlflmper. 806
Efercito di Corrado.
108
Ptderito Duca di Sueuia.
8I o
GuelfonenimìcodiCorrado.
'810
Il emanuel Imperador di ·eonftantinopoli.

/I

I

COR.R.vtDO

JIII•

A .Ambaftùzdorimandatial
leffandroq11irto.
9rJi
R.e .A/fon-

9a8
{o•
.
/
.Anni di Chrifto [ 2 7 3I
J I''
v'frdir di Manfredi.
904
~rbor9di Maffimiliarro Impt'laiore.y.,;
Battaglia tra tt R.e Cario.: Corradino 912
e11rlo ~into fia cui difeendr.
9 i:s
Carlodi.Andegauia.
9 10
C"fadi..Ai{tria.
.
r
Concilio di Leone.
91.4
Corrado figliuolo di Federico prtfo titolo
.d'Imperadore.
90-4
Corrado affedia e prende Napoli.
po;
8b7
Corradino ;n Roma _chiamato Imper1ttfo ..
Renrico priuo ·tle.'fuoiftati.
Bo 4 · te..
· 9~2
Henricofigliuolo tli C'or.rado capitano del· 'Corradino t1incitore :cfmtra il Malifcalco
lefuegenti.
-8~5
·di Carlo.
912
f!enrito Dura tli Bauiera.
·803 rorradino/igliuolo di Corrado.
90.)
(mprefa di Corrado fopra l'acquifio tli "Don Filippo fi ribellaccotra PJcardo,'9 1,J
Gier-ufalem.
806 DietadzGugUetmolt.jnt;olonia. ·· 907
lnTegne Imperiali.
.
803 Di{cordia tra gli tlettori..
91 ~
Luigi /i tnoue alfimpn[a di Gitrufaltm. .Etellino in fa110.r di Corrado.
90§
809
Fatti di Manft ·.J.i.. {
(
906
Luigi R.1 di Francia:riceuuto da Hemti• .Fiorentino /iglì _:··di Gur.lielmo. 907
n1tel.
:8 09 'Gr1gorio'*Pap~,)!ecimo.
r.
grj
Morte di Corrado.
812' Guerra di gu!lielmo contra i Frifoni ..
morte di Le-0pol-do.
:806
to S
\
Morte dt:fR.e ~i Gievw{alem ·
g 07 ·g•errr /Jauute dt1l l(.e Alfonfo~
~09
I

'I

1

1

Henri&o
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A

'

1lenrico'Ji Cafliglii$enator Ròmano.911

·os

In cui behbe pne la cafa,di Sueuia. 91 J
lnttnto di Manfredi.
906
NnidiChriflo 2S4•
:.l'·i~lS'
tafeft~ del eorpo d1thriffo. ordinata d"-'
Decio perfeguieò; ChrifliaMi. 29J
'Papa Y rbano.
9 'o
te difcordie f r4 tre Imperadori furono ca· Decio fontacontendimen~o hebbe l'lmpe~
· gitJne della diminution dell'Imperio,, , rio.
'-91
della liberti di molte Città d'It4lia. Decio onde ntzc'lue• .{
29J ..
901
Morte di Decio.
295
L'Imperio tli {offantinopoli tornò a Gre- M,agiilrati de'Cenfori.
2-~4
es.
· 909 'PerftcUlione fetuma de'Chrifli4'1i. 294
'4i&bele 'Paleologo Imperador di Co flan- Trebonione Gallo tradifce Decio. · 2. 9+
· tinopoU.
914 Y,i~tol'i•contravot/;i.
sgf
Morte di fan Luigi Re di Francia. !> r J ,,
DOMI TI :i. ~ '0:
)torte di Clemente quarto.
9 rJ
Morte-di Corrado.
.
· 9os
~idiChri/lo9S.
, 164
Morte di1'ap4 .Aleffanrlro~
909
.Arrogànta tù Domitiano di far{i
Morte di Papa lnnocento•
906
'Morte di Guglielmo.
' , ·0 7
fcriuer Dio. "
I S4
Origine di R.idolp,.
9 I f· .AUrologo quello, che predi/le a Domitia,
no, e morte diefio .Affrologo.
I 6r
!Jarte 5ibellina f uperiore;
9I2
16:,
'Paflaggio di Corrt1dino:in Italia~
g 11 Congìuracontra Domitiano.
l{.tCarto incoronato dal1:>apa
914 7Jomitiano /i dillltaua di prender mofth~
Ridolfo eletto lmp;rdore.
9I j
159
San Bona#lntura.
91 b Domitiano fece shandi~tutti iftlofo/i, ~
•'San Thomafo di ..Aquino~ .
,910
A/trologi.
, J61
empo, che pongono gli S&rittoritthe va- Dom1tiano fcelerato, emaluagio. J J7
laffe l' {mperio.
90 J Domitiano diule opira alla 'Poefia. I 57
lticardo coronato Imperadore in .Aquz[.. Domitiano valente in tirar d• tarco. I sg
•gran•·
1 6z
909 Bomitiano di che ttmtua.
7'-1t Imperadori eletti.·
.. 908 DomitianQ "»òlle le/ue Hatue etoro. 1 s9
• Venuta di 'Papa I11nocen'{o in I tali11. 90 6 Domitiano fuperbo & ambitiofo.
I 5g
Y rbano quarto.
··9 t o fi4i/ici, N auma,hie >e giuochi de gladial
Viagwo di Corrado~
964
tori~
I) I
161
~ iito~~~ Ile~ l\t ~a~l~!
9 J a Elio Lamia vctifodaDomiliano.
GJuochi Secolari.
I S8
Guerretiliitt..
160
Mali portamenti ili Domitiano effendo gio-,
u~~
157
Morrte di Domitiano.
164
~-egniJche p~differo la morie di Dom itia-;
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~ tefa~'!.

M

,

V O
161

peradore...

'PJ:-o.me~Cìa'f.milian.o~

160
_16~.

I

·E.,llER:{çQ . TR-lMQ ·
'

DtOCLET 1.4 NO~
.

" .'

A Nnid.i.Chriflofo70.
'.3'5'G;
.ll.. Agurio, •che Diàd,_ti4no f D/J.e fartò
f

·

Ba,baroff_a~ ~

I

•

~
.A:..le!fandro.'P.lf.ttn.e. l!a. in. Er.andt1 ~
Impe~'4dore..
J4 9." - . 8,2 i, .
.
€ on_,ir.a gl( t(i ugJJ~~"" . , · " . f $_9, &/l. leffan'f<!tfe..t ~' R:o_md°" ·~.
8 3~
C11u.deltà borrjbiJi vfate·ne'Cliriniani fac~ '{/.:rlJba[c1ad.or1 d1. EeJ/e.ri~a mandati Al. Pa-•

3 s);.

. '

.

,· -

•

1

I/

; ,,. · "

1

.

·pttt>.: "" . ·, ~~ .

828.;
Diotletiaw fatt(), .m}p.traddrt,,.
~ 350 1 ~ndronico o.
,.
83 3;
Diocle.tianoçpi.amtlt,.Q _Hercul~oo._
3 so. dn~ata.fl.e.l 'Paptz a Roma,,;
8 29i
Diac.le.titu&.a ..M~f!Jmtn.o rlitum.1«.n0; l'Im:- ..A.mm.o dt'Me.lanefi.. ,.
820)
~ttioo.
.
, ., ... .
. , " 3S 6.: .;,.inni ~i e~2r.ifto ~ 17~2 O; •
: I.
82 i r
Diu1d.a.quello, c.h: z-n; Èra~ct[e f!g~ifi.cbi "'· ~ed~.od~ MeJanoo. .
- -. . 82;.J;.
1
~ 55 ·
·. · • , ' · .
U/fld1Q d AleO:at!dri·a:dalJJt pagltac.· 8 3a.
<Yiardinogou.e1.na~o4aD:iqdetiànò."' 3.56. ~/JJdiodiTufculano,,."~~· · ".
~3l
lnfolenta cli_Dio~le.t.ianoe. ·' ,~:· ~ j f4 ~.utoiitàdat.e. da.Etd.e.ri'a a.mJJlt.e (ittà ,a.
M.orte di Dl'oé.leti~noo. . ..
3;5li"
8 3Q..
,
•
'Perfoaut.ion.e_ ctecim:tlde1<$riflitmio. 3'S4 1lalriouin.oinfermo.dUeprao.
84Q~
"Prudtb.{ adi Diadetialfo.. · " ' JsS; BatJaglia t,fà. Federìço t ~la'nep;. ·s a),
t rfonfo <!i D,iocl~ti~no.,, .
. ' ~- 5.1-; Cab fio. .Ant;papar.. r · , . ~ . • ~ 3 J:
Yillani[olle.u.at1.in.1!·rmtd'a.!tcontra. Dioél~ 'C.ag!<m.i,.e.hefecero lll&une. Città.rihe/Jau·4z.
ti.ano..
·
Federico;.. .
8_ 2 z.
3 5,9
'llilnia'figliu.ola.di Di.oc.le.tiano,,.
3 Confou itf1\9nra°'
8 1 2ì.
'
, Came Gieru[aie.m fù eer.f}.ut.a. dlii CbriI)ia. \ 'tlJ'.. ~ • - '
' , , .
84·0;
C.omilio
l. M I L r .//.. N O°' " '
. ordinato da Eederico t1a.cpn{.niz
.
• d.t Erancia e. d1.Lt1mag?Ja'i. .
.. 8~8.)
r L.E Mjliano.1 dtt alcuni:Hfflorit:i; non po,. -Corpi d~.t'i:eiMttgio. )..\.
,,&2é..1 •
(
, fio nel numero deg,li ltnptrad•.2 98~ \Cbn/tiano. v1..rciuefto1:.tJ. di .Magunt.ia o.
Imperadori tre.dici, perirono, di: Tlialente
811!
.
.
· morte: ·
. ·
2991 Cz t.d. ltali.ane. i1t àmt.ci di/Papa: .J.]effan..;._
Mifer.ìe di quei tempt. ·
299;
droa.
82~
Magifh~.ti dati.ad Emiliana.°"
298: Crema[chifi ·"»t#Jn\ta Federitoo.
8 27
Mor.te. tl'Erà1iiano~
2 9.9: Dieta.in Mts. ... :
81;
Origine.d'E~niliano.a.
~9&. D.ittadì.Fed >,,èoin.Cò.flan\_a,,.
B38~ ) •
Tempi nofir.i [one mig,,liòr.i1c/ie. nM t>1ano. Diet:a Ìta<Ron.c4)ic&..
.
82 ~
gli.antichi., ·· '
'
2 99- DifJ6ren~e fopra.il Regno-. di S&.ciliao. 847
·Trenta.Tira.n.ni v[urgaranaiL nam., d'Im· !?'foor~ia [r.t'PrenciEi Cbrijjfr.ni.. S4s
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·v · o

_ ~ __ ·· \...,
.ldipcatìòn' di .,tl~ff4ndria dall4 'P41lia. Jfac cr1atq f mteradore di Co; antinoptr..
A

8 J ; · ··

,

~

.

.Federico eletto Imptradare.
S l6
,Sederico priua del 'Ducato lletirico Duca
di Saffonia..
· 8 34
Federico in gran pericolo.
8 36
.f ederico pe.rcbe detto Barba-rolftt.
8i 6
Federico chiede lapacc 4 Papa -vtJeflandro.
'.8; 6
• .'federicofiàiedea confor.uarlapace. :&37
'a-Jì edtrico ritorna inLamag,ja•'· : ;82 7
28:
.f ederico bellicofìffimo.
..
· 18 l 6
~ 3;
.Federico combatte Roma.
''S; I
2~
-Feder-ico Duca di Sueu'ia.
845
?OJ
.Fedtrico fa rouinar.Me.lana~ ri., - . -.826
iir
.Fede·ricò afl-eclia ~ncetna.
-\" : _Sgt>
2..:t,:
.Federico affed1aMelano. . :
,;g 26
-Federico <Uuide.·di~erfi ffari ~'fi.gliuoli.
~~3 ~:g 3 8
'
aa.•'
J'edericoquanil1Jmor1.
. · ~4)
Gente, che andarono alla imprefa di Geru~
~QJ)
{alem. •
~s .44
1.).
~ualfo mandato in Lttmagn1 prigione.,.,
r J:
e4!
~i..

1

2ì.

J.

·8 2 1

,,

'Gerufalem aJ]èdiata. dal Salailino, riuando
·fu prefa.
, ·.
,g 4f
·Giouannì Cardfoale'. Gouernatorili Roma.
:Sz.9

'

y

•

,

·

1

Re .di Sicilia daainto a"Papb
.Aleffandro.
"8 3r
Guglielmoconfermatodal1'apa~ di amhe le S icilfr~
'.8 20
·Guido Lefignano1
.
8 40
9uid" Lcfignano I{!Ui Gierufalem.~ :84 I•
847
·~
.
Hemanu-el manda ;nuou·i .Ambafciadori a
'Papa .Alelfanltrò. , ,~ , - . • 83.i
<ju~tielmo

L A;

.t;.
~
8.~·s
'l.ode;di Fcd;ricò.
·,. .
- ·8 16
Lodi rec!i/ìcata da F edcr ico. , ). ~ -.g 12
Me~anefi '<li nuouo·{t pong-0no ~ fabricar
Melano.
·.
8 3o
M elanefifanno di gran f-4iti contra Fedc·
. "TÌCO• ·
.
,
8 21.
~elanefi rompono le genti di Pc4erico.
'SJ,6 . . •
"M.ìlanefi contro Federìgo.
81)
Morte di"Papa .Adriano,, . •
.s 24
lftorte .di .J!drian-q.
8 38
Morte di Henrico ·C(1nte''P4latino del Rbe·
110.
117
-Morte di Guglielmo 'Re ili Sjcilia.
·g 30
Morte di Yittoreantipap4.
823
Morte ·di'i> afqual-e antipapa.5 •·
i 9S
Morte di_Papa .Ateffandro.
8 3'1
.Mortedi1'apaLucio.
S39
.Morte diHemanuel Jmperador di Cofian•
. .·tinopoli.·
.
13 7
.Morte di Baldouino.
S4 I
-Morte di Henrico 'Re d~Inghilterra. 84+
Morte di Federico.
8 4) ,
.Mutamenti ~ari nelle r:oft di Lamagna.
c. .

.

-

"

•

:

1

!8 I'S

·

''N:JZczediHenricofigliuolo.iiiFederico.'

.s40
·'Pace·tra F.ederico.e.il''Papa.
8io
'Pacefatt'1da Federico.
·sJ9
l'artiti di F eder(co f tttti a, Jlomano. ·g J 7.
'Partita del Duca ,di S ~ffonia.
83~
'Pttpolo Romano folleuato contra il ''Papa.
'

-81'9

Prelature date da Federico.
'8 2 o
'Priuilegi conceQi ·da !Federico .a'Vimtia0
ReredrtàbauuredaT~ ·r100.
·8~ 3
nr.
837
Il Re di GtYrufalemfocéò~ . 'Tiberic:de. 84} ''Prbpan'imento:ài Federico"
829
Imprefa di:Federico,pe1.1UçouerarGeruf:1.- Rota de Romani-.
83 t
ltm. 1
:S44 RotadiFederigo -.
82)
lnfcliçi~~ ~~ 71~~~~u~~~~
. ~
2 39 -S ca~po di .Fedcriçp,
. '8 J 6

.

.

~
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er'ièo ilatì adil(gfi.

8 3)
· Sucteffe . edtrico.
82 9
_'J"elm/aidt pufa ~al ~aladiuo• . ' 84S
T~a fii Ftdtrttò m Lamagn11. 8 3J
Tikriade afttdiato dal Saladino. · 841
17enuta di Ftde1ico in Italia.
8 2z
Ytnutll di FederieoìnLomhardja. 8t3

~iieif tli

:I

[

renutadi 'Papai.A.leffandro edi Ftdtrico
in Vintgù1.
8 36
Yiag,~io di .Federieo "{Jtr{o Gerufalemfaç,
844
.
r i:tore antipaptr.
~ 24
Vittorie &onera T urcfti.
8i4
Pittoria del Saladino-.
S4 3
~ladisla.o Duca dj Bobemi11s
8I9
~~hano ttr;ov
~
839

r·A

n

Bhoecllmenta di Fuferico tol'Papa~

886
.Atcordi fatti tra Fede1ic" e il
~80

~mmonitioJU di'Papa

co.

·

Soldan~

Gvegc.rfo.a1eàeri

8s8

'vln•i Ji ebriflo l l io~
g 99
.Annidi Ch·riflo 1226.
88 ~
~n~ìbme folltut1; Romani contrtt il Papa.
I
g8'5
t ~ffedio th., Cb1iftiam poflo a Dt:miattt.
_( fac.
·
879
v!faedio·diPlma•
89.7
~lddouino fa libera i Cardinttlitenuti più
(
!icrni prigjoni da F ederict>.
8'9 4
{ -,Jaltagliatra Fede1i,<>e Mdaneft. 8g:9
0

CoflumidiFederiti;
·
, B9g
Dieta di Henrico /igli~lodi Federico. 8Bt

l

'Di{cord1afra' Pontefici~ gli Imperadori,
877
Difcordù1 tra Federico e't figliuolo. 8 86
Entio prende i Cardinali, & i Legati dtl
7'apa.
89:1
E~ellmo efuaorigine.
887
E~elLino ~iene·in aiuto di Federico. 89·6
f ederico #a.a!J'imprefa di Terra siita.8 3S
Federico faguerr~atlc terre dei/a Chie··
fa.
.
·
884
Fedeiico ritornajn Europtt.
2 8.J
FedericocontraVenitianf.
889
Ftderito prende efa'heggia Yi,e'{_tt. 8 $7
Fctleri'o prende Beneuent~.
891
liul.erico fco.muni,ato t pri110 deU'Jmpe.~
1ioàal"Papq.
· Sl'QS
Ftàericoaffedia 1'arm11~ ~
S96
Federico entra in P adoua-.
i 8S
.Federico va Ìn Tbofcanao
8.98
·Ee.dutcQdqnaa 'Papa ~nnoçtnt<> la Cittl
di Fondi~
(
818
Eederico· la{cia algou.er.no di 'Pllrma En~
. tio fu.o figlittolo.
19);
Federico mania :E.ne.io~ 'Pifa.
i9 ~
Figliuoli di.Federico. · ,
· 8~ 9
GioU:an di Br.egna Re d'.Itlilùt p11ffa in Ita.-,

J

Dieta diTra~to. ·

l
J

897

.

C> •

n.

ss~

Gio11anni de!t'Pofi..

. 18;

·~

Gutlp,1 Gihellmi~

s~

•

Gregorio di 140-ute Lu~go prtnde Fe~rai-

,

~.

S9c

<julitlmo Con·te di Olamiii eletto Imp-tra.
· •n~
~1
Gutna.t1a C~ 4dO
t.96
-. & Hcnri'o"
€e!tftino Papa.
1?911 HfJ<norie'Pap~. $·r, . ,
87·9
Clttramonte a{sedittto da Federic~. 88 8' Hen'fi&o detto l!:ipe.radore. ·
89")
Concilio {atlo far da 'Papa lnnocen'{o in J l 'Pontefice pr4;uJe cont1a Ftltrico.8 s.+
~ma. ·
S7& Imprefa di 'Terra Santa dttiher4ta nd
e~ncàti~·
, 878
lorr11do
fatto
Jte de'
I{EmanioiSS
·--- .
... .0

(
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7
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s

8
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E

'

'hefadiDami«ta.:

"!

•

~

I"

.
I)

.r
~

~
ti

~

d. f!i cl __,
J7ien~a prefa are erito.
~ '. Bs g
Yinitianifannolegacot'Pap4; · 889
J7ztttJriadi.Elcnrico contr4 Corratfq. 897
vt~toria Città fabricalada Federzc~*,896

'Po11te(ict.
893
.
Ltgatì ma,,difti dq ']'ap« G~egorio. 8 91
, F E P E lt I C O 1{I• .
Lombardi ribellano a Federico.
88 e
Manfredif11eeo·da f elierico·'Prencipe.898 ADHlfo e'Pieero folleu.ano t11lt.i L-.~
~orte di'Papa lnnocento· :
879
.
mt1gna.
. 10~ 1 ·
Morte di Lan'{grau10 d• T uringi•. 8 6 a .A.tbe rto Due,a di Bauitr«, eletto Re di Bfl~
Morte di Gregorio 'P4p4.
.~
892
,bemia.
•
, IO.ft
Morte diGroHarmi-Torrione. .
898 .A.lepandro S'effo.
. 106a
MortediFçderico.
89J · .AmiatddelDel/inot/i Fr1111&i4 ;,. Aa,.4•
Morte di He11r1eo l mptradort~
8 1
gna •
. • . ·~
104J
Norted1Tl1eodfJroLafc1.ri. •
8S4 .A.miidiChriflo Ii)Z~
104'
Mortedi'PapaHonorro.
, 8Si vtnnidiCbrift~, ~'18~.
. 1osS
Mortalità neU'efercito de'Cltriffiani. 8Sz.. · .Anni di (hriffo 1491•
917
Morte d1 Roberto .Imperadort! · . ~ S 5 C~itffo Sèflo. .
901
'Pr.odt'{t~di Greg•r10 Monte,ungo/J-897 Carlo )Jucad1 B~rgogn~
~ ìo;s
'Pacetra'Chrzfl11nr,e'tSoldano.
8so CarloRediFrancza.
1058
'Pace fatta tra ili>.:ipa e'Federtco. 881 ConciliodiBqfitea f1dtodi1for d• Federi•,
·'·".P,arma '1a11uta dagliamfc1 d~l'Papa.~95
co •
.
1044
·'Papii Gregorio rfe J flnunica Fede;,,o. 8 8 i Pitta dì .Au/lri11.
J osi.
Papa Innoctn'{o ~a mLeone, ecieatim- IJ_on Fi!ippo Redi Spttgnct.
105 S
peradoJ-.t• ·
· .
894 Fattidi· Mab~'!11etoRede'Turç/Jj. 1o57
'Pietro lmperaJor1 di Cofla'Jti'~opoli .- 8 8-t- Federico eletto Imperadore.
10 4 <>
'*Ptttro Tiepo· oC4pz·~4no·dé'·M tla~t/Ì.: 8 d9· Federico riceuuto mll!ima dal 'Papa.1047
1Prof1tia d1t racquHto 4~ Gitr.lffaltm~B 79 Federico inc?ronato zn Roma.
1047
' Proceffion.e{att4 dal''Pqpa.
:_··S91 , Federico_&er'{o~ coron.ato in ..41Juifgrana.·

•

~

A;

1

~

!

g So
890

i11rinegia.nonfu ma1paree.
lnnoc•nto qutirto•..,·"'. · .
· ;· 89 f
]..a Cbiefa I '. quanto· ttmp" .rimafe·fon'{4

te.

f

,,, ,

V O L

$ 79·

. 1042

Re e p ·renczpz, cbe tmdarono allti imprefa Feder1eo affediato Città noua.
d1G erufaltm.

· ·
879 ,
l{jnaldo /i gliuolo.qçl Dura di Spoleto.8 8 ~ .
San n f) mmico e San ,francefoo canonl'zati
daPapaGregr>rio.
, .
891
Seconda. zncoronatiQnt di Pederico fecon·
do.
•
__
877
Tartarial]àlt-anol'Pn;,rq;,._,.f. .
S9J
Studio da FJderzco le11ail 11 'llologna,e ridntro in Padou4.
(
S93
Pendetta del Borgognone~
8~ S
~erona(ia"aFede~i,o.
887

"'

Fec(erlcoandòa~ma.

1049
1054
I oiS ··
I 046

F.ederico viene a veder Pinegia.
Felice rmuntia il 'Papato.
Figlìuolìd.iF_ederico.
1061
Fra Gzouanm Caprflrano.,
.
19s I
Franctfc.o .Sfor'{a,come hehbeilDuèato
, diMelano.
.
1045·
Gagliardia d! Ma/]imiliano.
105 6
Gaieaz.:z.o Maria Duca di Me/ano. 91 t
Gale~~z..o figliuolo dil9atea~to Ma~1a.
1057
·
~
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.
~iNit Jel ~fuitttbia fa gutrra ncli'.4u· · Marte di Galeatto 'MarUi D11t4 rii k[rl ' · ·
. /tria.
·
1060
rro.
. ; . ; 1,0 57

~iou~nfai Ynùtde f4guerra(o1'~ra Federi-~ M<11te d~· Lu~gi Il~ d~ ~rancit1• -~: ~, :~05 & .
co. \
·
·
·1'043 Morted1 Mada"14Ma'ilat-0Yifort~d1 M.aftouernat~ri dtl pupillo lftdi#11~. 1 04 t
Jimiliano. •
- ~. : 1o~7
G11errt 1Jiuerfe duiiuer{i 'Prentipi. 105 6 Morte dì Franètfto '$fotta Du'Ca di Me•.:
<Juerretradiuer/iftatid'Italia..
10.48
lano.. .
10f4.
.
.,,
I
Guerra tra. Frìtnci.re Fedei·ico.
1ù60 Mo.ree di 'Papa Innoeen~o..
1~60
l I
ll Cardirtal'&~ba,crtat9fommv'P_ontf/i~ N4J:imentodiLa~islad-& · · · • IO-f<i
I/
èe.1 e.lettoPitpa"Faolo'fot.'on.ilo •. io'}4 · ~colao'Pap.a· ~1n'fò~· .. ;» ·
Hht4
. I/ 11
lnnctctnto ottauo.
.~ ·ìos8 , Pacttra Filiypo Dutl di Mtlino,. ~tr4
I ~
l
Lad~slao bambino incor~~~;~to, ..'~ io41
· Vini;ia.n~,~ Fli~Vtn~lni. •
1 ··,1"04% ~Ladulao fanciullo. ~i · •
. ·1 64~
'Pae.e de Pmitiam, e d.1,.,4/fonfo R.e d1 N.a• ,
LadislaocondottoaPien11t1.,_
1049
polieol Ducadi .Melànt>a
· '105a ·
'Ladidao dato al Conte'd1 Ciciliaf . J 049 Pac~ tra. Federiro c i Duca di Borgogna~·
Ladislaocoronat0Bed'vngperi4<]09f
fo))
. '·
'· ·. ·
·
Leoa{Jra infante fig./i11Dta tlèl }l, tfi PQtto· 'Pafìaggio dt'Tutthi ntlla C1oatia.. r o 5'9 ·
gallom·aritataaFederico, : "Jo46 'Pa~~ggiodi:Tieii-e111c'oinlta./ia. ", 1'04.6
Lodedi Federico ur(o. · .
te 39 'I!ògglatnaciib e!ttto·~ de'Bohtmia o ~.i
Lode di Federico..
·~ · 106 r 'Pfe[a di Coftantìnopoli..
i O) o:·
M.a{fimilian6.l'a in Fidndrtt..
105 6 Pio fecondo~
·
..
10 5~
Maumetto affedia Coflantìnop.oli. 1050 S1fto.quarto..
" 10 i)
· Maumetto in V11gluria.
105 {
Sotleuamen~ in ~uff.1i'1..
iot,9
lt1oltì, che preundeu.tnadi b4utrragion1· Statidet Duca Cario.. . (
10 55
{op-tait Ducato di Metano.
1045 Tornata deU'Imp11adar Fed1ric0: in LzJi.forttdi .Rena.t0Redi'Pro11enta.
suJ
magna
·
1047·
~torte· di Fitipp"DucadiMelano. 1044 VdalricoCont~diYitemhcrga.
105 i
M<>rte.di'PapaSJjlo..
1q-58 Ylennaribella11li'Imper .. ,
10{1
Morte del R.e Laditla,o.
I04l; Yiadislaotletto. Re iii V ngberia.. 1()40. ·
Morte di Fed#rico.
106 r. Vnittdt r aiuoda Capit11.no f11mofe~ 104 t
1. I
I I . ( Morte di Ladislao ~e d'rngheria:. 1 o~ i.
:Morte di'PapaNico-Jao.
1051
F I L 1 P 'P O I •.
Morte di 7>'1pa Calino.
lo 5~
' Morte d1 Papa Eugenio.
J ò44 AN:ni di ehriflo 15,~·
:19I
I.torte di Giouanni Pateologo.
1044
Anima: dì Filippo> (che fofk fat11ae
e MorteùiGiouanniYniadt.
1051
294
e Morteài Mattbia Re d'Vsgberia. 1059
Falfìtàdi Filip ~ G
289
Moztetli'P:ipaPio..
1054 Figliuo/odiFili ,-:~aln-onf.ifl..
289
Morte di ?'apa.'Paolafeeendo..
1055 · Filippoprimo·I ,it~iallore, cb&1ictutJJti'
Motte di Mabumet.toRe de'Turchi.10; 7
batte{rmo e cr:dtjie inChr1flo.. • 2 91
J,Jorttdtl Duc11 u!lberto.
I o) 4 Filipp·opiJti ili ~rabia f4bricaflui11 l1t;pMortt dì .Al[onfo Re Ri Napeli.
J Oj; _ po~
·.
.
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IncentlioielTbeatrodiPompeo.
MortediF1lippo.

2 90

290

A; ·

.

. 'Perfonaggi illuflri, che PtrouarDno in p;;.

ntgia.

J64

.~

291 ~ei,cbeaiutauanoOtbone, ~· · 860
·Moujmentode'Go1bi. .
fJ.90 . Rottade'Bobem1~
. ~· 8<>~
. .
,.,
SimonedaMonferato.
Ss!J
F I· .L 1 .'P 7> O 11 \ ...
TbomafoMorofiai'Patriarcbi diCo{lan.
tinopoli.
'86)
864
'\\A
Dulfo priuo.dtll'v.(rciuefao14aio • Theodoro LafcarG•
P~nutadi Otbonin cortedi Filippo. 267
A i62 .
.·
.,
·- .J1.l1ffi.ofoccupa l'imperio) c411a~do.gl! oc- Ilefoo"'" di T ar~~t«fi~· . , .
86r
chi •l frAtello.
, . 864
p l L I 7> 'P I o~
~le{fio fratello d~Ifac.
S64 :
vlmsi di Cbri/l.o i207.
867
·.Anni d~ Chri/lo_1 io 8.
.
~ 67 . A·
Tbemio fatto ~mpèradare,e chiam•~
-Baldoum fatto Impera'1ore iii Coflantmo·
· . to 4ncffag10.
S9f
poli.
S 6 S Congiura 'çontr~ F il{ppico.
. S99
1Jcrtolclo Duca diTuringù1. '
f S6o
Eilippico Herçlit.·o de'/la {di~ di MonottBruno eletto ullrciu.tf,011oitiColqnJa.8 6i
liti.
.
.
'5'9i
B.runo fatto prigione.
86 J Filippica contradiua a'mandati dtl 'Papc.
folonia/irtntlraFilippa.
., 363 . J9S
Conditioni di F.ilippo.
860
F .L O R I vi. N o·:
Dietain'Mtsbr11g.
86c
Filippo nomalo 1mperaclort,
159
Filippofcomunic1todalPapa.
161
}'ilippo contr'1 L4n~raHio.
·s6 z.
Fuggita di Otbone.
· .
86J

e

!

l!ac fatto col/igliuoto lmpe,adore. .S6 S
Lanur1:uio t ..,tf.dulfo ~engono "' ftt'4igio
• fii Filippo.
'86 2.
Morte de'gran 'Prencipi -cau{a1to :gran4zf-

.

F-- 0

A

C!ifulfo fa trtgtt11 per tJn'anno ~
5 Si
. ·
.vf.nni di ~briflo 6 Il·
SS&
v4uaritia il più abomineuol TJÌtio,cbepoD1
.:c~ilcre in alcun 7>rencipe.
5 5J
Congiura contra Foca.
55-&
EpiUoladi San'1rtgol'ioaFota.
5S4
·Giuditij del Sigmu~e inrornprenfibili.. . 5' s1
Guerrude.,Per/i.
. 554
Liuree,d<t/Z.equali ne nacquero in Coflantinopoli alcune parti.
5 55
Morte di San Gregorio 'Papi.
554

(imi n1ouimmti.
'S 59
• ).torte di Coflan{aReina di Sicilùt. '.862
'Morte di Ifac.
·
. 865
"Mor'te di .Alt/fio.
'86 s
Morte di Balrlouino ImperadoreàiC1rflantinopofi.
865
Morte di Othgn~ • _,'.·~67
},!orte di Filippo.
r'O·"'
g 67
Not{edeltefig'liuole ·di 1. lippo.
.163
Otbone no111ato lmperad(}ae..
8 23
Otbone coronar o1mptr~dore.
·s61 Mortt di N arfete.
?a&efra~Otbone,Fjlippo,e il 'Papi4. 866 Mortedi Foca
1

-
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~rfote .rihella a Poca. ·

Rottaedi Germano.
Succeffe di C(Jfro1.
S ucce~"i di eaiano.

Triiìitiadi
foca~
.
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I
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S55 ·}\ *idiCbrifìo256~ ..

\

•

.

1

·•

·

u

"· · .

: · ~~'f
55)
Gallo per di{ìderio d'andare a Roma
fece la pace con _Gotti ~ituperofamente!
296

Pefizlenta al tempò di gallo, laq./1al4ur4
NnidiChriflo71. ( . ·· · ·· ·124
tiiecianni.
' r f 29-1
Caualieri mandati da Otb~ne per ~sa~, Cìpridno comp(}fevn libro d~lla·pè/ti;
amattar Galba.
.
12 3 . lenza, che fu al ttmpo di Galh a. 2 97
.tonfiglio buono anh~rafl loda, che non fi 'Vittoria d'Emiliano contra GQ.ei. i 97
può adoperarlo.
, ,I 2 3 ·
, , ·. ·.
Configli diuerfi dati a Galb,fl•
: · ·.1 2 3
Galba fu meta fra buono,e cattiuo. r 1' I 9
G ;4. L L J E N O•
.Galbafu fatto Imperadore vecchiffimo, e ·. ·
• .
'Viffe poco nell'ImperÌ'o. )
· I I 8 B.A.l/ifla prefetto di Valeriano. 3 ~6
~al~'!- dotto ntll'artiliberflli.
119 ·
,Celfofateo Impeuidore ' & -Pc,ifa
~alba delibera d'adottare alcuno per fuc- '
31 1
·
(' ·
ctffere nello Imperio.
1 iz Eeclifle, trem11oto in Rttma, & in altra
#;alba fipeiito da -Pn fuo feruo.
1 24
parte.
·'
. 306
L'opere 'dt''Prencipifono confiderate da,., Empietà d(Gallieno "Ptrfo il p4drt. 304
molti.
J'lo Fatti d'arrttefui .Macriano & .AureoLa·v1ccbiaia 'di Galhafpre~~4ta.
121
lo.
<_ •
.
307
Leggion i dell'..11-lamagna.
. 121 G·alJieno Pntamtnte fece ceffar la pe>feCI:'~
· Mutamenti contrari a ialb11.
~ 19
, tion de'Cbr1fiia.ni. . ·
3o 5
Norte di Galba.
12 ~ G~llienocbiamQ Odtnatov1ugufio, ~()8
~~"" falfa,cb'ingannò Galba.
1 i J · G:zllieno "Pitiofo e diffolutcJ.
30.$
N uoua , che poft 'jalba in difptr4tione Gallitno ritornato a Roma.
3I J
119
'
Hertniimo&Htrmolao.
309
. -Othone p1ecu;a di ba11er l'adottione d4..> Heracliano da Zen.obia tagliato "pt'{~
e
Galba.
1i2
310
,
·
Ccci/ioni fatte fare da Galb_a.
i 2o Imperio del mondo cofoe era d_iuifo. 3.J1
-Pifonead(J.ttatodaGalba.
122 · JlortediOdtnato. (• l. ·
r. 309
·S{,14.ello, che ft'e odiar Galba più 'be altro Morte dì GaUeno.
31.4
120
' ·
Morte di Vittorinoo
·
·31 J
.Roma corrotta.
1 2 i · Odenato Capi •Jlo d~lle ge.t1ti di Palme1i•
Scio&bt'{'Z_adi'P1ençipe,çhefilaftia regna.
~· , fl·
312
· ge,ettaltrui.
·
120 'Ptftilen~ain ·oma..
··
306
YiuUio efuçiorigine,.,
121 'Poflumo Capit:mo delle genti di Fran,ia.
··-·- ·
-·
acui Gallieno rnandQ iJ /igliu~lo. 31. 2.
.·-prodtt'{adi o~m,n
30~
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304
tbo. ·
· ii
Tràfcuraggint di Galliena.
.. 3 11 Cefa ef ~uò il decoro nella fu·a morte· .2 5
Trattato contra Galliena.
3 I 4 Cefare combattè cinquanta volte a btJpdie·
Yittorinoprefo da Galliena nell'Imperio
refp:ega.te.
26
per.compagno.
3 I z. Cefare di CÌ'Je età fu occifo.
2.-6
Yittortno dicbifoffefigliuolo.
313 Cefare defideraua di morire più toflo, che
--· viuer.con fofpetto.
. .2. 3
G I V LI O CESARE.
Cef.ire fatto{ì Ditiatorr.
- :i I .. . ,
Cefare e 'Pompeo fi accampanò fotto Du~ , Rdfre di' Cefart.
20 ·
razrzo.
.
1~
,,(flu.tia e proponimenrt~ di Cefa- [efare comefaluò i fuoi Commentar~. 17 r
re.
4 Cefare futto confolo.
)
'jtflutia di Cefàte •
S.15 Cefare confolo la tef'a volta.
I S
.Audacia,& aflutia'di Cefare.
-6 Ce{are và can efercito in Francia. ··· )
.ttuuedimento di Ceftn"e.
I 3 Cefare confolo la quarta -volta.
19
t11uuenimenti ddle giùrre fono vari;nefe Ciceron·e c~rcò di metter pace fra (efare e
ne può fare pieno giuditio. .
14
'Pompeo,.
,1
~attaglia di Ft1rfaglia, in cui Cefare l'in- clemenza di Cefare vfata ne'vinti. 1 >.
fe'Pompeo.,
15 congiuracontraCefare.
25 :
Brandi'{'{O e•Duratto,doue èpoflo.
8 Con la~rnorte d'..A.leffandro Magno finì lti
7Jruto tenuto figliuolo di Cefar~.
. ,.4
poten'{a de' Macedoni.
z.,
Bruto, eCa{fio dopò la mo1'te di, Ctf.ire fi Concorren\_a tra 'Pompeo, e Marco Cya{.:_
ricouerarono1Jel Campidoglio..
z7
fa.
'4Bruto,e C~ffiofuggono di Jloma.
2 7 Decreto'. del Senato contr,i di Ce fare. 7
Cefare perpetuo Dittatore.
21 Dieta di Cefare.
10
Cefare non bebbe altro, cbe vna fola figli- 'Di{egno di Pompeo.
14
• uola.
·,
26 Di{cordiafr.a Tolomeo, e Cleopatra.
t6
,Ce/art·in Ifpagna~ · .
· 19 Difogni altiffimi dì Cefare. .
.z tt
Cefarefufempreclementiffimo.
9 De(idtrio di regnare è 'tJitio comune di
Cefart toglie j denari deU' Erario:, epaga i
tutti.
i6
f
uoi
debiti.
·
9
Duello
Jcl
Re
Giuba
,
e·
di
.A.franio.
1S
•
Ctfart correfle l'~nno,come boggidì l' hab- Fede\non fi ferua lJer[o i miferì, ne /i tiem
biamo.
· :z.1
memoria de'bentfici riceuuti. · · i 6
·Ce{are clemenf1!fimo liberaliffimo•
21 Gtnte:, cbe baueua Cejàre, quando /i partì ·
Cefare perdonò a tutti i fuoi nimici. 11
. di Rauenna.
7
Cefare rotto da 'Pcmpeo.
·
t 3 Grande\_za, e pof[anta liell'lmpt:io -1\9~
Cefar1 '.non tuo le: trio;.fare della guerra
mano.
;.
contr~'Pompeo.
.
19 Honori·concedutiaCefart.
21 :
Cefare s'impadronif'e ~Ila Spagna. 1 o Il tempo, che corfe dalfedi/icatitm di Ita~
Cef"re pianfe l'cà1-sta l/t,na 1cf ;inello di
ma; in fino a queUo in che Cefare occu~
· ;i' ~m'p!~ --- - ·• - -- - · i 6 f ÌI la Itep11btir11.
. i.
_
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lng41111otli~ompto,in noh lfimart Cefa·
uitt.

. :-- · . _. . 6

. te;f!l- ~nprefume1 tr()ppo d/fo fbffo. 8
l mpert~ ~Mnlln'O fiutò più /-ungo tempo tJe
.. · gli altri-.
2
.ta leg.ge /i Jee rompere pe, tagione di re·
gnar-e,detto dì Cefare-.
7

R!±tllo,che bifogna al Capitano. . · o
..~imile rrref#\detto Gi'14/io ria Giulip :ti~
. fa"'-t•
'.
~..
-2'.l
Republica tome tbiamat.t da Ce/art. t}
!\omani non bafiando ·t'altrlti for'{! furon

is

is

,,
,

lega tra Cefàr-e,C t4Jo)e "Pompeo. ( S
vinti da fe med~fimì,
.J
~
Leggi di drmamiare il confolato.
1 Rotta,-e fuggiti di l'omptò•
lS
lodediCt{atra
Sacrifi,irLiCe{ittt.,
, ~f arc'.Antohio po{t il Diadema fopr11 la Scritt'ltta data a çe{art.
~S
trfta dir tfart
~ 3 Scrittipofli [opta laflatua di Brutò. 2. ~
"lr.Jurc" /?arrone'{i ·dàa ·Cefart.
10 Sognodtllamoglitdi Cefare.
i4
"\1ar{iba(z rende a Cefart.
XI SoldatidiCefaree>·anoinafsaiminor nuMorte dit:hequllli'ttt fpffe lodata tla Ctfa·
mero di 9uelli di'Pompeo.. .
14
te.
24 Ttflamento di Cefart. . . . .
"7
"Morte di Pompeo. .
. 16 . Temerirà di Cefare.
.1 a
Morte di tefate..
2S T11ttigli Imperadori hannoprt{o il no.~e
Morte di Scipione.
19
di Ce{Rre.
I
VUortt dJ Ca-ton e.
19 P anità di 'Pompeo. .
rl J
Notzedite{are,e diPompeo~ _
) Yfficiodipr14denteCapit~no.
.
9
(J'rigine di 'Giulio Cefare) t h'lagi/frati Ùli Vittorie d1 Ce.fare in che er11no tipoffe, I &
lui hauuti.
.
4
Occa/ione della gu-erra 'tÌNil-e.
7
"Pttrole di Cefa're, quando pt1{sò ;l~bic~t f4 P L l .A N O 1-.

.

~~

'Tanr~ di 'Pott1per> qual fofi ~.

8

X4

'Potlione inui'dio{o alla virtù di Ce[art. '
·1J ompe(J cominàò a tetrrer ·eefare ., quando

,i

nongli.pottuareflftere.
6
'Pompe'O·'tlà àDurazzo, ·e rimafo ·l'Italia
in poéler 'di Cefate·._
·9
T'ontt ·di Cefart fatto fopr11 il l{ent>.
5
;popolo 'Romano amaua Cefare.
.;,. 7
Popt>li'-Pinti-da te(art.
5
"Principirrdella guerratiuilt.
8
Prouintie·;etittapi{st"d1iteJ,{R.om1mi. l
7'rouincie da·te·à Bruto t a (affio da CtJar~

.

~8

}

.5
1

..

•

(

A

Nni dì Chrillo J95.
i27
eagionr)percbe Giuliano aon trouò

(

-le gtnti prontt ttlfao feruitio.
i 26
to11fufio'1Zt in Roma per n1orlt di'Per't;~
nact.
~ 22.
Còrn·t/lofatto prefettoilil{pma.
224
Giuliano di qual padre nato.
iz 2
Giuliano -odiato d4 tutti.
, ~ l 'f
Giuliano abbamlonat.? dal Se)zato. ( 22 6
Giuliano Edidio 'Confititieo a comprar l~lmperio Roma110-.
12 J
Giuliano f4tto lmpe<-':adore 1nltafn 1\9•

ma. .

.

-

--

·• .

t
(

iz4 .

e

22i

·'Ptfonio chùttn4to'1mptrador:(~ (..
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·'PuJUincie et inJ,r:be dicilero·'àitfto tl_'P om (jiulittnv out fu alleuato.
•
peo contra èefare.
I I
Incanto 'ile/l'1mprrio !\.omano.
Q.#,alfu ilmaggio"r fano·ai Ctfare.
-a Morte di Giu lia~o. ·

~~u!glil'cbe 1nter~enn--ero nella guetrR ti:

(

~ ~J
2·17
2

Setti·

1

i>.

i

..

·~\rT

A. V O. L

Settimio seuero·Capitano de}oldati.

Sciocche~_\.a di 'Pe{en

l
t}

-~

non

,,

8

lJ

~s

~~

!4

n1e14

"7

Il

ime
I

A

A

·""

~4
~2

2-f.

~6

l~t

J
.

'4
w

.

1

'

t I. .A N

,

O I 1.

·

Pruden~a di GiufiitJo.

5ot

se-o

Su,ceffi di Giuflino.

Upo/iata.

li

22.

26

•

9

i6

2

1

GIY

ruo'

0.

22 S

Sulpitiano, & Edidi-6 compe1enti in com·
p1ra1t Imptriòl\gmano• '- .
223 ANdatadi'Papa [Giouannià C1iffa11tl•
Yalerio Catuli1io. · ·
22·6
nopoii.
502
Yerfidel'Petrarca.
223 .A.nnidiCbriflosz9.
·
50~
Yfjicq bauuti da Giuliano.
. 2. 16 Ctmgiura contra Giuftino.
SoI
., Giuftina di vilf~ngue.
soo
Git1ftino eletto Imperadore.
soa
G 1 O· V l .A ~ q.
' .
Giuflznocontra. la/etta.Arriana. 501
T banagio riuocato d·all' efilio. ·397· Morte di Tr!fimondo Re ·de'Yandalie.
. Giouiano di 'be ~ation foffe. 39)
502
39) MortedLSimaco tdi oetio.
Giou1ano molto.amato di.[oldati ~
3 97 Morte di Giuflino.
Morte ~i Giouiano. ·
502
Spautnto neU·efercito di Giouiano. 3 96 Morte di 'Papa Gio uanni,
3 96 M<>rte di 'f atiliano.
5 o.I
Pittoria dt''Ptrfi.
Ztlo di GioJtianoverfoi-C/,.riffiani-. ·396 Patri4 .diGiu/lino.
s.oa

,11

i7

1

G.I /7 S TI N I .A '}{O

•

1•

NnidiChrifio ~66.
394
Lariço Rede,Gotf;i.
SX I
.Animo(ìt4 d,j Giuliano éffendo fe ..
.Amalafunba ttneua il gouerno di Ita• rito.,
394
lia.
, 506
~pof14ta quelJo,cbe fignificbi. .
37 I
Cofiume d,.Arabi.
39+ Amalafunta fa Tbeotiato Re IÌ'ltalia.
Decreto di G1ul1gno contra i Chrifiiauì.
506
.Animo di Gilimer.
5o 9
392
.
S09
<jiulumo valorofo,ma in{idtlt.
39 t .Andata a Roma di Vitigr.
517
Gi11liano aquali Imperadori paragonate. .Ardimento di Belifario.
..Aftor~a ammutinato nell'.Africa. so7
391
lmprefa'di Giulian0tieontra 'Perfi.
3 9l Badoro Capitano lafciato in I{_oma. so9
MorttJi Giuliano.
3-'4 Belifario maJJdato da Giufiiniano in Orien
7>rtcttto1i dl'Pre'1cipi, e di tuetj di cl:ie
tt.
519
qualità de<>110 effere.
39 I Belifario mandato da 9il4fliniano· all' I m•
pre[a in .Africa.
5oa
Vito di giuliano.
393
Yitto1iadi GiuCano.
3 94 Belifario in picciol tempo acquiflò tvt.fri-

A

504
Bclifario l'n'altra TJolta mandato in ltata •

n~

Stf

Belifario ritcrn111 CoflantinDpo/i. ~ 1S
.
,Be-li-:
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leUforiogiunze in:ltati11eon pochegen-

ti.
.
sio
Belifa;i" per caiion della moglie la{cifJ di
entrare in Iloma.
s.~ r
Belifari9 fi mette a rifar ~m'1si 2
Belifari opafft1 per il T euero.
S10
Bontà d1 Belifario so 9. ·
S1 ;
Capitam m'2ndati d4 Giu/linidnO nell'O
riente.
SI g
CDnditioni di T heodato ~i 'Pietro. ~ 11
t:oftanto capitano di Giuflinidno in Dal·
1
mat1a.
S14
.tome in Italia fi per,deffeil nome de' Gothi.
.
· 5iJ
'tittddateaBelifario.
s18
Digefti,Inftitut1one,Codice.volume. st S
:Forma e coftumi di "lielifario.
5I 8
.Giu/liniano di quale here{t1t infettato fac.

'I

1'

I

si;

Giuffinianodicbetaffato
sis
Gilmer và a Carthagint per affediar Bt·
lifario.
509
tlilmer /i fece Signor di .Africa
so
Idibaldo capitano de' Gotbi.
. 51 I
Imprefa di Bebfarin in Sicilia.
St 3
Leggi ordinate efatte da.f#iufliniano fac.
si4
'Lettori di che fono vaghi di leggere. So 7
Lode di N arfete.
.
51,4
Montagne dette 'Papue.
s10
Mo rtedi Amalafunta.
51 J
,. Morte di .Attalar1Co.
S11
' "'Morte dz Zazone.
s1o
Morre di To!ila.
5 2j
'M.r.rtt di Amata :fratdlo di Gilimer f~c.
1

'· I Ir
·1

I

!
1

f

e

(

{

s (l

Morte di Id baldo.
; 1i
Morte di G114fl~,1 iano.
sis
'1{arftte eftinfe in Italia il ?Jome de' qotb~

520

Napoli afftdiat a da Totila.
s19
'N!lrfete
m41idato
dti Giuftinian~ in Itg--- - .
-. -

A;

lia.
fÌÌ
'Ngrfitt amma~t• otiltt~
s2 3
7.>alemane lafoialo con Belif4rio a gouer•
no dett'..A.frte«.. ; . .
so~
Ponte tlbandonato d1: R.o,,,tt-ni. · s16
P refa di N'apoti.·
5 1s
1Jrefa cli Vitige.
3i 8
'Pr,;dentadi Yitige.
S15
Pruden~a e 'tlalor dz1Jelifario.
5 20
Rotta di Gil1mer.
)09

.r

.floJ1ma di ll~nu.
si.i ..
Teta Re de.' Gothi. .
S2J
TotzlaviÌ a I{gma. .
sio
Totilas'ìmpadronldimoltiluoghi sii
Totila tm'altra'llolttiprendeJtoma. sii.
Totila prende 1\_oma. ·
52r
Tregua fatta traBe/if4rioe Pieige. 5xq.
P, anità d1 Yitige.
s16
V andati quantz anni poffedettero j'.Afri·

ca.

sia

,

Vitige affedia 1\:1ma.
~' ,
5i 7
Yittorza di Thtodato.
S 14.
Vitigt tletJo Re de' Gotbi. '
, I5
Vittoria d1 Belifario cqntra-Yandal1.5 I

s

f'ittoria dz 1\(j_~ftte.

SlJ

G I P s ·T t N O 11.
..Gelmondo.
·530
.Anni r'.i Cbriffo ~29·
s26
tAfl d,od1'Pauia.
S3J
ealunnif. {alfe date 4 'l{grfete,ptr lequali ' •
da Giu{lino gli fu tolto il goueino d' I ;te

A

lia.

~

I'•

e

~JO

Dut4, quefla dignità 011de' hebbe origine.
53 1
E[arco -quellothe fis,nipca.
S3 I
Giuflino indegno d~ll'J_m[ferio. · 5 l9
Lombardia onde e quando fµ chiamata.
533
Ltmgmo Capit4f o in Italia.
~31
)tounveneo di ./LlhointJ,
( . 5j2
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Morte

~r·

AVOLA;
.lJortt di N arfet~
5 3 I Pietà del 'Papa TJtrfo tolul ~)bt lo ioteii
Morte di .Alboino
S31
prtnderè. · .
.s 9)~,
Morte di <jiuftino
53 J 'Pr1fa di Leo neio.
s91
~rfete induce .Alboino a venire in Ita- Succeffi de'Sarracini ntll,.Africa. '9i
l1a

rS

t8

rs

~()

>9

~-'"'

~1
&0

LI

~"

u

f O·

c6'

ri·

li

l7
14·
~5
~

i,J

~o

~'

31

4li

reti
3.0
e.

31

9

ta.

()rigine di Giufiino
Taffaggiodi.Alboìnoinltalia
'f rouod1mento dz Longino
Sifulfo nipote di .Alboino
Succeffi d'Italia
~uccelfidiAlboino

5 3o Tiberio ..Abjimaro.
5.90
52 9 Tiberio pe.,.far più del conisene11ole r1u[tl
539
male
591
f3 J T /;eofilato m"ndato Efarco in Italia. s9 2 .
S5 i T1br:tw /igliuoto di Giufliniano feco udo,
S3 l
da lui cbia_mato Imperadore
59 6
112 .ValduLaRedi.Africa.
57~

G IP S T 1NIA1{0 1I.
r A 1'{1at~ da Giufliniano al 'J\e de' Ba41. uar1.
593
'.A. nni di ehriflo 696.
590
.v1.nni dì Cbrifto 699.
59 I
.Aini di Chrifto 706.
S9 J
.A.nni di Chriflo71 z.
S96
,A.Htore quellothe ricerca
58 6
Carlo f!.!!fn~o,
j 9I
Conciliofattora14narda Cofla tino. 588
Cofiantino -vi11to di Bulgari.
S93
Patti di Gi uftinianoa
58 7
Filippo prudente nome d'Imporador.591
Giouanni Capitano di Leoneto.
5 90
Gilfliniano t:à il Re de'Butga~i. . 593
~iufliniano èpriuato dell'Imperio. ~ 89
Glt1rra di Coflantino çontra Bulgari•

G O R D I · .A N O I.

A

NnidiChriflo247.
287
Filippo dato per compagno a Gor•
diano neU'imperio.
s 87
Gordiano fanciullo da tutti amato. 2 g 6
Imprtfa di Gordiano contra i 'Per/i faç •
t86
lettera di Gordiano al {uoccro.
2 8)
Lìbraria di Gordiano.
2 87
Mifiteo fece buono, e reput1ito l'lmperitJ
di Gordiano.
. 28)
Miftteo fuocero, t Capi;ano di Gordi~1no.
1

·2s6 ·

·
2&6
z 87

7Y1orte;d{Mifiuo.
Morte di Gordiano.
Ouanto importi a vn 'Ì'rtntipe il tonfi..
.-...:.:.,gliarfi con huomini p,udenti.
284
Titolo deUafepoltura ai Gordianoa 28 B
588·S9S
• !fumiità di Giufliniano TJerfo il 'Papa• Y ittoria dz Gordiano contra Saport, fa,~"
2.86
S9S
•
Leonci/J {i ribella cont.,a-GiufliniantJ. S89
'
. G Il A T I .A. .N O,
Leoncìo per qual 'tag1one fu elttto Imperadore.
S99
Morte di 1'apa Conovie.
S8'8
Lanfondt detti.
4I J
MorttdiLeonftoed1 Tiberio
591
Gratiano prende per r:ompagno nel-a.
Morte di Tb1odoro.
587
l'Imperio .A.rcc:.do fuo figliuolo, faç.
Morte di Giuftiniano,
S96
Origine qe'Mori.
194
413
'
409
~~~~ita d·v1frica~ . ,;{· ·
~
59 I G~!hi,onde wnifi~ro .
· · -Hsmni

A
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Hunni qual nationfoffero~
·
.4i t 'Prodigalità di Helioga~4lo.' ·. ·i fi
Impreftdi Theo.dnfio contra 'Gothi. 41 I .I{endi·tea'-Heli~gabato ·confumate in man~
-.Mortt di (jrat1anc.
·41·4
.giare.
. .
'·
:25)
-Theodofiofattoda Gr:itiano Capitarro & ,senato didonne-~rdinatoin ~ltoma da He.;,
.Augu/io.
'410
·liogdbalo.
-2) 4
Jlittotìa di -Gratiano. ·
-411 Signori ·quan'to hanno 'lnaggiof.t 1mpt·
.Pittoria efuccef[o de' Gotbi.
'4\).9
-rio, ·tanto -debbono bal4er ;minor :licen,,;,
'.ta·
· -·
· · - '159'
:S oldati.prétorìanlcongiuntno tontra He•
ti E L 1 'O G v1. ·71 ali. L·O.
1

.I

II

liogabato.
- ~5 ;1
~ )$
Ltffian'O -eletto <da Heliogabalo per -Veffi v[ate da Helioga~alo.'
oompa.gnoneli'Imptr.
·25'1
-H E 1'{ 1\.1 t 'O 1 .
.Animali ,con-dotti ·'(~_ ':lliuerfe :parti fac.

A.

"

/!

I

25'8

oAnnidiChrfflo1~4.

~99

Bagn'i di 'Eleliogabalo.
·2 S)
Bellt'{'{a detl'ani1110 ·non'èfpeffo conforme
·a ~uella del corpo .
'.2. 54
:eagioni ,perele·guati i 1\omani'{opportarono i TJitij.
~ 56
Camera" 'oue dormfua ~He1iogabalo. 2~ 5
Cened'Helìu.gdbalo.
~57
Cbe di Heliogabalocnonfi<leurebbe f a.r

me

tione-.
~415
·r{hiaDo d'H eliogabalo fatto in ;palazzo.
2)~

Cibi depu'tati da Helioga'balo agli hu<fmi·
ni della{ùà:corte.,&-animali, che tene. ua.
72S7
.J)io vuole, Chei re{T'rtncipi habbiaoo reo
fine.
·2S9
, Heliogabalo mutò -ilgiorno ·ìn notte·, e la
• • notte-in gioN10.
-l') 7

•

.,.- NnidiCbrfflo917.
·
A
.Arnoldo Duca di Bauier4 ·

· 1ò:ii
1696
.Arnoldo (t dà ad Henr-ico. · '697
~e onfufion't.fra glt.J-1 utori:intorno a'Beren
:ga"ti.
'f 9J
·Guido caccia i Morì. ,
·698
fl..uzdo amarzza'Pa_paGit>tioùnni.
'69'8
Henrico dctt~ .Augellatore.
·6 96
1
H enric'Ocpmbatte<c-0n gli Y11gberi. 100
Morte di .Alberico. , ·
69'8
-Morte di Coftanrino.
..
701
C'

-

1

-Mori .prtndono :in ''Puglia ·molti 1Juogbi.
·7@1
~ori in ~frica.

·

,

<-7"0 t

·Mouimento di Ìlenrico cotra Bohemi. 700
Morte di Henrito.
·fo"'l.
;Opcration,i d'Hmrico iuont.
.· ·696
-'PapaGiouanni ·duodecimo.
· 699
'Parole di Henri'o ade-Arnoldo.
·697.
Hereditar fe mede/imo effer la·mig,lior co- '~,ali fono le cafe,iibe f4cciano i'Rrgni_p •
<i
jdO
{e,cbe poffa far t'huomo.
:,, 58 - -tenti e riccki.
Reliogabalo'Vitiofifsimo. .
'25 4 ]\j_dol{o Duca di Borgogna entra in ttaHeliogabalo percbe {offe 'chiamato ?iopò
l'ia-a
•
·c>9 B
morte Tiberinofirafcinato.
.,. 58 'S arr4lciniprendono e -de/ìruggono Geno1r1ela auola rli-E elioga'balo.
2. 54
ua. .
"_
·7 00
}.-iafseritie della[ua·di.fpenfa.
·2 s·
s 'Venuta ·d Pn~beri in Italia fotto J:alar·
-Mogli d'Helroga'balo.
'2 57 - do.
~
:69'B
:'lr1orte diHel-io_gaba/'o.
-~ .)8 VgoD1tç~di.4N:ti?4•
, ( · -69'8
1

1

(J

11

.. - -- - ---- ·--
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·• T A V O L
Vittoria di Henrict 'entra gli Vngberi., Gregorio Papafecond~~
7001

..

'

T/ng,her.i moffi adann.a de.ll'Impere. 70Pl
~

...

4rgre11fjl0.,.

fJtnedett<> 'Papa ottauop,

:o-

7~ l

•

.A
•

t'2

oro ,

71 ! .
734
73 S

Badì1lao vm<o da Flenrico~.
··73 2:
Corrado donde hauefie origine°"
7? 4
Eleetori:..
· 7 3i
Fsitti di (juf.lielmort.
7 33·
Henr~co quanto, viffe nelt1mp,,.
7 l4
Benr.zco eltto tmprradore..
731
Michele Pnffagono"'
.
735,
Mori {cacciati. di Sicilia..
7; ~:
ÒRere Chrifiiane di Benrico,,,, .
732'
Qr'$ine di Henri o..
7 3t
'Pugjia da. Ht . rico. la(ciAttt.'ai NlJlman~
do,,.
·
714
Roberto RldiFr.ancia•
7 ·12.
~ergio Papa qu.artf..
-73 J.
Stefano Rt d'Vngheria..
7; i
Stirpe di Hem~icob.'
.
7l 2
r enJ4ta. dì Ht1nri,a-in Italia •. ·
73 Jr

>I
o

,7.

A Mig~nda..

.
ll.AnnidiChrill'o 10~4~

r.l

..

~9 '

~

,, H-E N R I .C O I 1;,: · ·

4

~~

'

•

Sa

'biede: f!4Ct: J1ll.'lmpt:radorc..J~·
744'-

· .A.nnidiGbriflo 10-49.. · _ ~
J.ratisJjto Duca.di Bohfmiao.

Cata.mitàdiuer{é"
Clemente 'Papa[écondo..

Coflantino- Jlyca..
Dama[o Tapa~condoo
Entrata dilHctnrico!in Vngheria-.
Gìfoif;o Duca di N'orman.dta.
Guerra di Yng_he-o:ia.
~ ~t!~~a ~i ~~~~inia~

75,0,

146;
Guerra. di Henrìco, .co ntr4. ..Gothi[redo.

Due a. di Lathoringia:.
7 4)
Henric<>con.tra .Andes..
7 48:
Renrico. ciea;Bruno, 7!onteficeo, - ..748'.
l ldebr:ando.,. ·
·
. 7 48:
Il.Jemeorale. tf[er neceJ[ario allo fpiritua ..
le,,.
_
· 741
Leone 'Papa nono.,,
7 48;
Leon~ none prigio.ne_ di Gifulfo..
7 4!!
Morte d-elf Imperadore e della.lmp.eradri·_
e.e- _
di Cofl.antinopoli. in vn. m.edefìmo,
tempoa.
7; o .
More-ed.i Htnrico~
750.
Openionidiuerfe.
7~9
O.thoni bauer fo/l,en-uto: valorofame.nt.e l'·
Impeni.oJ\P.mano..
7 41:
'P iet.ro r.e_ftituit0: nel 1\§gno di Yngberia..r,,
74~·

Romani ribtll'ano contra il 'Papa..
7 4($
Solleuamento cantra Pietro Re d'Pngbe~
. ria...
.
·
74)
ru~chi, qu'4ndo cominda.ron.o a. diuinir p{)
tenti o.
7-49.
Yenut.adi -H·enrico fn Italiaa.
74'1
P'ittor,ia. di. Henrico. cantra i.l D·uca,dt Bo-

744

.
V'itterefeca.ncio. 'Ponteficee.
~m~~

A

74~

H' ENRICQ
IIIJ-,,.
.

Le(fio {ònttJO;
.Ale!Ja.ndro:Papafécond(fo.

744 .Armi,di Chrifto

II 05·.,

749, .A.nnid1Chrifto uo6~

746.
74'1747
7 4>
7 48.
7.q4.

.•

.A.nni dz Cbnfto 1066.
..A.12ni diCbriifo ~ 07 4•·
.4nni di Chriflo I 08 3c.
.A:nni d1 Chrifi:o I 24~Animo cattiU'O d1U' Imperadore:
.Aft-utie dfHenri.coc.
14:4 vil4~~ri no.n. v,eria
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757, . .
7771
669

75~

76r-

76$
756
760
7,6S

771

Bia.-_,

(

"
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719 N1e0Ja0Papafoco1JO;
7-Ss7 59 'N:jceforo 1Jota~iate.
77a
174 Optnioni diuerft.
17'1
77 4 Orlando .A.mbafciadore?al '1'ont1Pce. 7S SJ 176 T>arte di 'Papa.Alt/fandro fu'periore. 7J 4
75 8 'Pafquttlt rimaft {olo 'Ponte/jce.
77;Dieta in Maguntia.
761 ,pzetro Htremita.
774
Dieta tragli!lettori.
.... 760 Prefa del P4p~.
759
Decret·o del'Papa.
76i ~a11do fi perdett'ero i luoghi cli t1rr4
Fatto d'arme traHenrico t ~odolfo. 763
Santtt.
774
Gregorio'Pap11fettimo.
7) 8 ~.eUo ,be,l 7>apa ri,trt4U4 da Henri,o.
Giufli#catione del figliuolo di Hfnri,o.
760
·
776
_
""
l{!JmanoDiogeneo
77ì
llenrico quante ~olte hebhe tlcomb~tte· Rìfpofia di Henrico~
- 764
re.
1S 4 R'[po/la diHenrico/igliHolo~·
77&
'Henrico fcommunicato dal Papa.
7 59 Rz{pofia d, Ildthr_11,,do in f11uore del 1' ap•-.

BiafimidiElenrieD:
Concilio contra il 'PontePct.
Conquifto di Gerufalem,.
eoncilio di Ctarttmente.
Covradbfifolleua contra il paire.
Cim:io prende il'Papa.

I

I

I

Henricocontrailpadre.
778
7SS
.
llenrico zntima la guerra al,padrt. 779 .Ridolfo Conte di Reinfolt.
7) j
ll~nrico abandonato da alcuni Signori. Ruberto Guift4rdo fi'mHout in fauore.,.dd
777
'Paptt.
76S
Henrico ferito.
763 Ridolfo ferito in tJn1tmanG,morl,
764
Henrrco Jluinto cbi,onato Imperadore. B..odolfo vincitore.
.
764 ,
778
Roberto Gui[cardo No,.mania.
76)
Henrico ahandona Rom4,
766 l{oma quando fu guaflfl•
770
1-lenrico fJi malo animo 'fJerfo il 1Papa" Stpoleura di Htnrico779
760
Yarietà in frà gli .Autori.
771
Il'Papa mandò la corona a'l{pdolfo. 762 Yenuta di Htnrico in Itali"764
lmpre/a di terra SantA
774 PitWrt'Papa ttt'{tJ•
761.77J
Jnttnto di Henric 0 contrail 'Papa. 763 Yittoriadz{Henrico.
763
Intentoprmcipn.te del/ig,'1UO/o defJ' lmpe- Yittorie di Htnrico.
1
radore.. .
•
77 7 _l'tbano 'Papa fecondo.
77J.
lnt madn d1 Uenrìrt>.
714
H E N 1L_J C O P. ~
(• Legati di'Papa 'Pafquale.
777'
,
o
r
Liberatione di 'Papa Gre~orio-o
770
I:del!Jerto~·
791
Matildeinfauo»edet'Papa.
774
'Matilde in fauore d.rl rpontefi'e.
71;
.Jlldelberto 'Dnt11 ili Saffoni1. 7·6 s
7 89
Morte di Papa .Alelfandro.
7 58 .Anni di tbr-iflo I I t 8.
31icbel-e d1-P 1r-apinac&}O-.
7 72 ·.Anni di Cbriflo I I 2 5• ·
79~
'Morte di Ro~erto ·Guìfcardo.
773 .A.ndata·di H enrfoo a l{gm~
78s
~forte di H r.rr(ico .fmperador~.
779 ,,;tffedio di Ma~untia..
79't
Mouinuntijdi Henr1'0 '01ftr4 f lmptrado- eagio ne della \~~[~!~ ~e-gli ·.4u~ri. 7·86
re~
77~ ~~{ogia~~
'"--,
·
791.
e_

is

A

-

---
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AVOLA;

Concilio di 'frtt4;

[onceffio11edi Papa adHtnrico
Concilioiol\gma ·
·

7s--s .Anni di Chriflo i 19ll.

86
I

786 Celeftino 'Papa.
8 r; I
787 Congiuracontrti·Henrico.·
8 54
SJ.
Dieta di f/itembrg~
791 Città date a Henrico.
, 8 5~
4
Dieta in Maguntia.
788 Chrifiianihebbero Tolemaidt
8 5 z.
)·
Dieta in Spira.
78 g · Di[Cordi4 fra il Re di.F_rancia, e quello d.'J)imanda inbonefta dell'Imptrador 7~ s _ lnghilterr~.
·
8 .'i a
!1
Gela/io fecondo
7 90 Eftrc1tttdi Henrico per il conquiflo di T er ·
·4
Giacob·quelio1che diJ]e loltando ron l'..A.n•
r4 Santa.
S5 )
4
gelo.
787 Fedetico/igliuolo di-Henrico.
8 5>
r~
GuerrafattainVnghtriadaHenrico~785 Guidofatto,~diCipro .
8s7t
Guerra di 'Polonia.
78 ') Henrico rictuHto in 'Palermo.
S5
r~
GJ!errà di Olanda
79 a I-Iirelll m4ritaeaaF:ìUppo fratello di He•
llf
Henricoprendeil 'Pap4.
786
rico.
.
8)f
llenrico a; nuouofcom1micato
7~8 7 Henrico affedia ~apoli.
8 s?.
Renrico quintofaeftrcito.
789 llenricocoronalo in R.oma da'Papa Cetelncoronatione di Henri'o
7 s7
flino~
85 t
Mauritio di Bracbia
7S9 Henrico Conte di Campania.
S Si.
'Marrte di San Silutilro
. 786 Henrico eletto Jmp1radore
8; G
Morte di7?apa9ali/lo. ·
79i Ignor4n~a del Re d,Inghilterr«
85 r
Morte di 'P'l!'l'Pafiluale
78 9 Mortt dìtiurbò t'imprefa di Terra S11nt4.
Morte di'P1pa Gelafio,
790
85 6
·Morttdi!rfatilde
787 Mortr:diTancrtdi.
~8si
~apa ·7'afquale, t- fuelJ11one .oper4tioni. Mort~di Henrico Re di Gier1'{alem. 8 5 ~
i 'SS
'MortediHenric<J{efl~.
s;&
l{iformatìone di 1'afquale-. ·.
s 1)
7 ~ 1 Tre(a dell'Imperadri,t.
'Prefa d1 Henrico..
·
8 .5 4
7 8S Prcfa d1 Catani"
'Papa 1Jurdino.
7 9 0 Rdgìont della, tafa d'Jnghilt1rr4 fopra il
'P~Jìitenta in lamigna
. 7 92
Regno di Gierufalem.
85 J
Ruggero Conte di Sicilia .. ·
79 1 Stat11raequalitiÌdiHenrico.
8)0
Spcdal di San Giouanni-.
7 9 1 'Tornata del Re a'In_ghiJt.erra nel /ufJ lt~•.• .Sigif1edo Conte deJ Rheno
7·s5
gno.
8 5J _'
, T emplari
85 (
79 i Venuta di Henritoinltalia.
PtnutEHer\_ad,H,nrico in Italia. 789
Z11fctu1H~nrico,e Jl.om;ini.
786
H E N R I CO .r I I •
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D{era di spira:
944 èofrcè abandona le tetrè TJferpatt nell'~
FiglwoJi di Henrico
95 I · ~rmenia,enellaMefopotamia. . 565
Filippo Re di Francia procurau4 di effere Cofroè rinuoua l'efercit9.
56 5
eletto Imperadore
944 Crifpo mandato da Heratlio nelJ'.Afia m_t..
G;ouanni figliuolo dillènrico Re. di Bo beno re.
561
1ni~
946 · Eleutherio mandato da, Heracli() in Italia.
1-Ienr:co.contra Roberto Re di Napoli 9'"5 o
s6 I
llenrico ricel4uto m Milano.
947 Elèut/Jerio ribtllae.
~61
Iienrico lJà avede1 Genoua.
9-f 9 Empietà del f;g.Jiuolo contra Cofrol. S6)
Iienrico a'1U.1toàl\gma. ·
949 J!eraclio percbe riceuuto per lmperado•
He,nrico fettimo co.ronato in San Giouarmi
re.
s)9
: Lattera.n<t.
9 5o H eraclio di cht quafità trouò l•zmp. 569
l-Ienrko ridott<>Ìn 'R:fa
949·950 Heraclio V·ain Gierufaltm.
566
llenrico manda il figliuolo al c<JnqHifto del Herefta di Htraelio.
S67
1{,egno di Bohemia.
· 945 1ncoronati<me di H era&tio,,.
, ,59
Henrico etetto lmperadorts.
944 Mahumeto..
567
llenrieoincoronatoin.Aqnifgrana 94) Morte di Cofroè~
5 66
Henrico corouatadella.Corona di fer10 in A1orted; Mabumetoe.
567

· Me/ano. •
·9 47
Benrico iafaia Mrlanofotto il gouernode..
· Vifconti•
9-4S
Magnanima rifpof1a da'Fio-ren·tini fatta
a 11.enrico.
946
'hJortedi Henrico"a9 51
"1'4rte in l\D"ma.. .
949
~elio che auenn·e dopò-lamo~t·e di Hen-

(

.

rico.
9) 2
Roberto con<l412nato da/J' lmper..
9 5.1
Torriani [cacciati dj Melario.
948.
Fiftonti ~- e Tonian} fattioni potevti in
~Jil~1n o..
94 7 ·

M<>rtedi .Agifulfo~
Mortt del padre di flerac[w•

1

.. .

1-1 E R ..4 C L 1 Oo

I E

j68'

B'. ittaglia: fra,'Perfi el-e gtnli di He
~raclio.
56J

,5 6i;.

Rifpofta i-nfoltntc di Coj'.':IJ,è B.e de'·l'c..rfi.
; 62
l{,otta dc'"f!'er{r..
) 64
Sa.r.racini- joUeuati n-1JltJ1.raSia 'Petrea.
5 5~J
5 68'
Tb:odoro CaJliopa.
5 61
Vittoria di Elcutherfoo.
(561 .
J7itto1ia di Heracli-0. <
s6+
f7itlori a di I-leraclio conlra'Pnfl.
j.67
Sue.ceffi di Mahumeto,,.

.

Nni diCbriflo 6-.4r;

<5 ·~

Q N f. 1.
(

A

NnidiCbriflo477.
2~h
.Afpat della }"etta .Arriaru. 476
48 J
Battaglia fra Heraclio e .Satin Capitano ..;J.ugufiolo)e percbe tofi dettoo
de,'Perfi.
S61 Ba{ilifcoCnpitano di lror.el
4781
Calif:ifucceffore di Mabumet().
· 567 Epifanio Y e1~uo.
4&~
48 3
Conquiffi di {ofroè Re de' Perfi,
S60 Figlil:ole lafei~te da Ìeont.
f 0fr_~~ f~ ~n:~~!~~ efe~~~~-~~ . ., 6 i ~efe~!~~ ;?<t ~(~~~d~lipaffaln Italia 17S
4

. .....
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65
65

mi61

lia.
·61

6)

do·
f9

69

66

67
59

67

66
6.7
p;i

6z.

rfi.

T

Cèn{erico eletto impe·radore.

V O t A;
4se Odo11cro

_
48 '1
Gutrra di Seueriano con gli .Alanni 477 ~ Odoacro priuo di f ~ella c'be hautua acquiLeone eletto 1f!1peradore .
flato
.
.
· 400
476
Leone contra Afpar tJ,incitore
479 Odoacro fi r1duct·m Rauenn4. _ 490
Maggioranno eletto Imperadore · 4 77 Sonta·ftume .
.
489
Morte di R.hiein er
4so Thtodofio delibera d1 andare allo acquiflo
MortediMaggioran()
/
"1-? 7 • d'Italia
488
· MQrte di Seueriano
48 9·.
47 ·7 T b~odofto R.~ de'Gothl.
Morte d1 Leone ·
48 2 · T icmo hoggi Lombardut..
48 7
'N,lpo.te ·
·
489
4g r Pittoria di Tbeodorico
Olibrio Capitano di Leone fatto Imp. 4s r Zenone Imperador di Coflantinopoli 496
Orefle Capitano dì Nipote
481
~L E O N .E l l I.,
1'arole di ~fp4r dette a Leone
479
'Prtfatertalli~ma
4So
Ccrtfcimtnto di Ptnegi4
609
.Ritbiner {i f'ibell~ contr4 .Antheni~ 480
.Anni di Cbriflo 741.
609
Rotta di Genferico
478
6o<i
·SeNeriano eletto lmperarlort~
477 .Affedio di Coflantinopoli
Carlo M_artello efua origine
60) !.
Concilio di 'Papa Gregorio )'h ~l{.om4 1 nel
B O N E 11.
quale da capo fi conformò l'.'Pfo dellt:.
imagini.
60 I
Gregorio fatto lmperaclo1e , .e cbiamat(J ·
Mbrto /i folle1111 in l gbilterra •
Tiberio
59!t
4 7
.
Guerreindiuerfepartidelmondo
60)·
.11.nni'di Chriflo 477.
491 ll'Prencipe buono quello,cbe dourebbef•·
v1.riana moglie dell'Imperadore incolpata
re dopò le ~1ttorie
6of
falfamente
48 9 Leone manda vn capitano per far vcdde~
.A.uguftolofa legs con Genferico
486
'Papa Gregorio
6oi
Bafilifco f#tt&od'1tl' Imperadore di Coftan· leone fcommunicatt
60~
nopoli
486 Morte di Leone~
609
• Battaglia tra odoacro ~ T beotiorico 48 7 Morte di 'Papa Gregorio con Longobardi~'
. Leoncio
4~
608
Leone rifiuta l'Imperio, elo d4 al padrI. Succtffi de'Longobardi
60~
481
,.
Succeffi felici di Leone
607
Lode di Theodorico
490 T agtiata de'S arracini
606
Morte di Zenone & alcuhi fuoi coftumi. · Tcmpeflcefortunc nell'armata de'Sarra~
49t
•
cini ,,
606

A

~
A

Morte di Odoacro
MortediOr'l/le
Morte di Leone
Marte di /fµg uflolo
'M.O i'te di Bafitifio 1.

490 Tremuoti g>·an~·ffemi

1
-

6091

4S7 Tulemo ne fi.!.de'Sarr~cini
.
606
48 s Vtile,cbe 11/ìua dal iJ~edert le imagih1 tic~

· 484

486

6os.6of}

Sariji.

-

z
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Lodouico rimt~o ntUo ff4to
Michele cattiuo 'Prtn(ipt:

L l ò N ! · I 11 I.

A

~nitltChri/10782.
6i4
- DfJdi~i pari create et~ \'arlG M.'1gno,

0 24

Flariano Dotanzpo
Incendio in Cofia?Jtinop()fio.

J,ene conforttdl leon~
leone ntl cumi rici4mtn,to del f~a,

religiofo e btJ.o~ çbriftianq,

~orte di Leon~,

A~

624

()4J

Mortedi7?ap4 Leone
64'
Marte di Ltollt~ cre11tion.diMiel,ele ,far~
648,
Monedilodo11i,o·
6Sl
Morte di Gr.egoria.
·
6 Si
Mottedi Mic6el(·1mper4dor fii CoHan~·
f inopoU
6 s. J

6 2-4
621
Imperio 'l'ace t.onf1rmgtll t.ra. Lodouiuo e Leone t.
624
648
']'api
f M41'dQ inçomin(i41fera. 'angiar1 i
<iJ1

nomi

·

651
'Papa Stefano c.01ona·L.od.011,ic0;
64 6.
r homa[~ vin'Q .du.e ftat e:
611
LOD.OY !CO l.
Thoma[op,o.tenteBAron.~
650
6 5 'ÌA NnidiChriflo840..
6.5 J. Vaticano pre[o da' S4.>:rac ini
.An.ni di Chriflo 856.,
64 7 r alto di p:Orc.o J, 'Paf a. d1p(!i. 'bfama1 o st1st.
A.utorittÌ di eleggere il Pontefi.te. laf<:iata
gio [e'Qm/..<t
6_5 J
da Pipino liherc.
649
.Armat.a d'in{edtli.
65 a
L Q r H v( 1t I o,(, I ..
Bt rna.rdl> ?Ji pote di Lo.douko. il bello~ 6i 7·
e
Bernardo (i dà in podtrt di lodouico. 64 7
~rmi· di Cbri/loo
660
Cagion~per l'a.qu4lt 1Pgliual1 di Ladouzca
Armat11t di Sabba fi ~ffògò in. ma.re,.
ili moffera gunrafl
65 e
(ongitJXa 'ontr4 Tapa Leo'fJe6.4.6.
6}7
lroald·oripo/lo nelfuo. ~egno..
64('.i Frat.eU& di. Lotba1iocattg,iu.rano cono:-a
(. di:
l Ufo.
<
65 S
Fefla. di iut# i Santi q11:a.ndo. ordm4t~
Gue ~u~ di C4r/o contro Lotbitrio.. ~:5 a
65~
6 S.9
f igli11Qli ai Lod.oui'o congi1'r4no contra di Leone v.a contra gli infedeli
6-5 ~
lui
6s.1 L~r.ba.rio T!into lafuo.n.da voita
6 5i e' •.•
,' ' ( Fig_!i.uoli di L.odouico 'Pio.
Of). l(Jtbario. incotonato. lmp.eradore:
6f1
Lean1{4 leuar l1 imag_ini "l!i4. delle. Chie[e& Mori tJenuti in Itali!.
Marte· di T heofitò lTf/ptrall.or di vrec1"647
.
Lod·o.u.ico. percbe eognominato. 'Pio 64-)
65 &
6.6 t
Lodo1'ico. ri/iutà la pr1mine·n~a •che fu. Morte di Lotbario
eon.,edut4 4 Car'a di conforma:re i 7? on- Morttdì'PapaS(rgio" ,
657
tefiçi
646 Normandi f41ino. guèrr4 4 Carl'o. Jte di
Fra.nc.ia
•
6} S
• l.oct1uiço 4'quel4 i tu.multi deU' Yngb.lriao.
'l{gld td di F'ran&ia· tag!iat4 aJltt'{! ,Jaç~
6s1
6' ~ 6
t
:todouico priaatodi/igliuoli del Ittgne • t
'llenut4 ~~fcd1<li'in Italia- · 6~ 8
~fl~,~ ~~ ~~~~fler~
~SI ~aut1i
'
., __- .
- --. .. .
1'11Jt!11
- ..
..
t

A

-i

)

• . CSsl'.

1

-·-~·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

TAVOLA:
irtiminto d~'Regni frfl Lothario efra- Con/ufione nell'Imperio dopò la morte di.
· t.elli.
..
.. \ 7S 9 . .Arnoldo
,
. 68 i.
Jtegni lafciati a Lotbario
· :6 55 Chriftoforo .Antipap4
6 8~
.R-oita dì Loth41i?·
.
65 6 Edilberto marchefo di Tofcana ,, 68 s
Saba Re de' f1 or1.
_6 s7 Fernando Gon-.r..ale
68 7
Theo/ìlo Imper.di Coffttntinopoli 65 8 lodouico fatto prigione di, 'Berengario•.

Theodofio.Capitano diTbeofolo. . 657
f;86
Vieforia d1 'Papa Letnecantr4g/i_infedeli<, lodouico eletto Imperadore.
61.i' _
- 6 S9
_,
.,
Lutgarda prtfa per moglie da lodouico «
6g3

tentò di 4'1r4t\.ar l:odouico,
A D4ldufio
enonglifucuffe, .

66~

66;

~1ni diCbrifl~876.

.1()

unni di Chrìflo 878.
663 •
Duca di Beneuen.to /i ribellò t(Jntr~ Lodo~
uico
• ·
é6z
J...o i; di Lodouico.
66 I
Michele dìffolut '
66 i
MortediLodo co
66J
, . Sangue pio toin Brefcia
662
fita di Lodouico confufamtnt (critta.

di:
s,
6,

.9

6,

,) <!

1!

lf{

't

7

ai
~

A

n.

'.1

Moffa degfl Yngher;·
68 J
Morte diBertng4rio
68'- ·
'l.littorie di Lodoui'o 'ontrA gli V#gb1ri~
684
YittoriadegliYnghcri
6i4
Yngheritorndnoaguerrtggiarein La1t14•
gna.
68 $
Yngheriafi«ltanol(inegi4
. 68s ·
y nghtrfquamlo 'tletmcro in Italia111 re-'ond4 "»Dita.
fl

r

LO 'TH.ARid II.

A

Nacleto /i faobedir, come Papti!
798 .
.Anacleto Papa
79S.
Nni di Cbriiìo 880.
~7I ~nni di Chrìflo r 13a.·
800
Couentùmç tra Lodouico e C,arlo A'{one & .Arurfio 800

661

e~

..

-

\

-

L·ODOPJCO lll,

.CralJò

670 Beato Bernard<1
798
Loi.J..ouic<> giurato Re
. •
6 69 Dieta in lamagmt.
798
'Mori vengonGin"lt'1lia
670 Dlfferen-zafralothario e'l'Papa. 88G
• Morte di Lodouico
6 7I Duca di Polonia
.
798 •
• ~apa Giouanni coraiza C4rlo Craffo 6 70 Gothifredo prende titolo rf imp~radore.
800

Innoccn'{o rimtpo nel/4 Sedia
798
leone ~omano
~
798
.A.ttaglia trA Loieuico t gliVnoheri. lothario da pe_rmoglie la /ìgliHola a Hen•
68
ò
rico Duca di Bauiera.
791
3
.
Berengario Ol7!Cupò Lombardia
689 Lothario eletto Imperadore.
791
Bereng4rio Capitano ,onera gli Vngheri lrlorte di Anacleto ..Antipapa
800
(;86
- --·
Morte di Lothario
800
1
~~~engar~~l~~Q
.:-'/
Origine di Lotbario
796_

.

B

LODO? I CO 111 I.
(l)
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~.tf.li ,ebe prttendeu1no di h«uer Impt· Mort~ di Bentdtlto:.

s oo

ria.

Buggero Conte di Cicilia.
798
~~~u&~d~ll'lrrìper4dorl in Italia. 79S
·
L O D O Y I CO y o. ~ (
.
Lcune Città di. Lamagna f4tin? Infiemelega..
957·

A

.,.tn~idiGbrifio1347. .
..AnnidiCbriffo 1 i27• ·
·
v11J~diodiGeno14aquantoclurò.
Battaglia tra Lodotico t Federico~

97i.

96~

956

95 7
95 g

Battaglia tra Federicp e Lodouico~
Btntd~tto 'Papa du.ode.èimte.
g6~
eaftrucçid..
.
.'
96 ~
Carlo eletto Imperadorta
970
Dieta di Lodouico..
667'
Dima.nda àel Re dJ Francid a'Pap4Bem:..
dett0:.
9661
D1fcor.diafi4gli Elettori..
9 sS
Ftdfrico manda il/rate/lo in Italia. 9) S;
Ge.noua a/Je.diata da e)if.(a.rco P'i[conte.
9 s&
lmpre{4.diFederic9dellaB:auiera..
Lcgafatta tra diuerfì lt>1l1a.ni.

Mattt. di Ladouica~
. - · ·g 2 l
N·icolao Rtn~o. '· .· , ì - ~ • ! ·· \~ 97 t
Oppofitionifa.tt~atodolilc~1 ~' · l~ 9B"~
'Papa Giauanr.ti non volk -con/erm:a111tÙ
tlettione di L~~ouic'o.. ·· · · ·-' 2~<?1
'Papa fa.t to in J\9.ma da ~odoui~o.. 9-6 i
i'afiaggio.~di 'Lodòuicò·iN Italia;: · · ~6 a
T'refa d~Pifl.oiada.'Capita.ni di Cari-o 964
'Prtfadi~.nto..
.
'
971
T!ica1ifatti dal· Papai'n'drù~rfl Città: d' ..
rtalia..
·
968;
Vittori4 di Lod.ouico~
i .
1

...

AJ.tn

· ·

.! e

. l: . .
iliiC1'.riffo 2:Zo~ · • · ~ " -z,~l

1

·

.

, vfu~entio g,encr~{fr!-1,n.tt rw.~~.lt.,,l,

l Imperzo,,.
··
~~Ì
Batt.aglia.co.n.tra 'Parth ·, \
~4.9
Dominio /tabi/e è i!feruit ~tfVio... ·2 5"ì
Hebogab.~lo 1 enan H~l~gì_balo ·dM#rfo •
[c.t1uex:a.
·1
..
'
••
• .2 50,
Heliog.ahalo elet'a. tli«'{aldati lrnprf.adore:

959
250
'
'
965 lmprefe di Macrino coJJtra 'Pa.r.tbi.. 2A&;
L.odouico e Fed~rico, eletti Imperadori . . ...Af..acrino eletto Impe.r4.dore~
,_ _ S.
956
M·ortediM_acrina..
<·
i,5 t
Leopoldo frattlla di Fedtrico p4c.campt1 Nomi de gli v!ntonin_(flkl.'llto fò/foiògrgo.
aSpira..
957
lzaRoma.ni...
· : ·.
'-'19

(
\

( f'•

(

Lodou.ieo [comunicato dal 'Papao.
96I.
e i..odou.ico cencede a Melanefi autorità di
eleggtre alquanti cittadini al g,eutrn~
delJaCittà.
'
962
1.odouico fece c.onftdtratiane con Edo.ardOJ
Re ctlngbzlttrra
966:
Lodo-uico {comunicato dal Papa. g70
Morte di Galta'{~.0 Vifconte,.
964
Morte di Caflruccioo
964
'Monarchia di Dante.
!J.67
Mandato di l.odouicoo
96 7
~~~~e Il~ N~~o!11~ .Antipap1t~
96)

'Pace con ..Artabano Ilt cli 1.?trfia..
S.'io"bt'{'{_a diMacrinoo.
·

2 4~

2r )Cl

1

• ·

l

M'v'J.~.JQ ~.YR.ELlOfl
Doui~n~ vfà.!a. da,JtEmanio.

A Anm.d1 dJri]to 1 ~i~

BarJtà evirtù di Ma.reo .fiureliofl

Capitani di V ero.
l
( atj paffàno efleterrt I'mperù&/i~ ·
Careflia:,n }\otoqao.

lo I
107
2 Q i.

io l

lO l

ioz
Co~~~~ ~~mi~ 'lu '<~~nome i deriu4to. 2 01
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Domi_..,
-

•

A V O· L

Domitia Camilla

201
204

flÌ

f+..9
5'\

frfo '

5ò,
DT~

48;

~s.

5t

r4c.
~9

~~

1
) Q,

......

•
He/efanti,e cttrrifolcati

2g·...

1a11ftina bellifsima e disbontffa.
Lotta di Mtzffimino
2.7 i
9"erra.di Lamtl'gnit; nula quale fi tro11ò Mangiare e bere di M"ffemino
,_ 7;
Marco.Aurelio .
· 207 Maffiminofattolmpcradore. 271..
Jn.ondatibne:.tt~l.Teuer.o
~2.0.1. M af]imino 'tJel8ce nel·correre
2 71
'Lucio Comodo .prefo per cotnpagno nell'· -._ Maffimino crudeltffimo
i74
-... Imperio da _M.àrco .A-urelio.
2 oI
ML4ffimino 't:Ja a Roma
~ 71
;,l;utio Vero contra i'Partbi
201 Morte di Maffimino
2Sc>
.hgioni RoVJane m4l tr..ltttate da'P art bi. Morte di Y ateriano
·
2..71
12~ J
·· · ·
Nipote di Gordùzno cbiamat<)Cefar1 2 77
·M cò•vlurelio~hiamato il Fil:ofofo · 26'1 Nel tem_poldi Maffimino fopra11'énero mo/...
-Marco .Aurtlio 'fJendeogtiifua cofaper pa
ti mali
i71
... gare l' efercito
~o S Ogni danno bebbero le terre Jell'l mperi"
Morte di Lucio Piro '·
205
. nel tempo rJiMaffimi110.
- i8
MQttttiiMarco.Aurelio
1lt07 .PriginediMalfimino. ..
· · 27s
SZ1adfir~ di Marco .-4urt,lio
' 202 "Perftcutio>ze 6.tlella Chiefa.
274
"'PefJilen-{ìl' ~ .. " · ~ ·,
· · . 205 . 'ParfJte dishonelle ii--Reliogahalo rlette4
'Perfocuriofl 9uar~~ della.Chitfa ,. · 2 oJ
Maffimino ·
·
27
' PiJtlÌli Miar.co:~ur-tljo, .·
.:. · 2ò6 'Padrtdi Gordiano impiccò{emedefimo
-Pietà di Mare .ANrelio tJer[o i/#dditi. · 27S. ·
. ·
: "'t04
· .. : .
·
<J:latont qutllo cbe_diffe de'Prencipi, fac;
·"l:rionfiJ .. '°Gt! ..:4.Mrllio dJwr;~ttoria
271
·
.: -di .Anidio
~ 06 #J>remi dati a Mafsimino
27;
·~rionP di Marco ~11relioin/itmt ton eo- Ricchif~gliono tfler odiati !1a'poutr~. 17)
. .modo fuo /ìgtiuolo
207 Solt!,atì di Ma[simino cominciau4110 a<l
Pitiort11 di Marçovtùrelio
· 206
odiarlo
2.79
Squarciano dR'/old~ti eletto Imperadore
0

'1.,J.1

A;

•

-·• .

M

'

.

•

(

S. S. X M .J.N

27)

o. "

Statura di Gordiano
·' 168
•
. "'
val-0re di N!a{simin,,
276
À. 1'{Ji di tbriflo 240.
---- 1!0 P ccifi.onefatia in-Roma per ordin~ di Maf
• . A.eap~lliatio fi feUe1111 ntll\Afre€a
fim~~
~76
•• '.C~ntra Gordiano
•
,, ·278
.M .;(, s s I M o. . I
·congi.ara ·contra Mafiimino
'- 75
C!udelr-à di Mtif/im·ino h~uea .fatto ::tutti
·, tri4ihl~ .. _ \• ·;· ·
z;B
·crudeltà di 'Maffimmo
· 1-i+
~"itli tbri/lò 1l4'1.· .·
'83
Buon go-uernoat .P1ippieno ridi Bal·
Di/conii ein ieomafra il popolo>t ifoldati
~nh
260
},79
• 'Pretoriani . · .
28.2
1ortet~a di Maffimino ·
i t i Gordiano -eletto Imp~-adote
28 ~ Gordi.tno rifiuta l'Impt~io ·.
2 77 Morte di P 11ppitnò e di Balbino
~
i .8 i
(;~rdian~ il ve~~hi~,~:, {•t ~i~tì); , 76 N atur" di M aluagi
- ··
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.: ·107
z6o Capitani dN?initiani.
J 066
;:puppieno indouino dtlla fua morte t di Car/o 'U4 a N ape/i. , ·
quella dd eallega.
2. s1 Carlo Q...u_znt~ ,-quando,. &·ou~ nacqu~
10]0
..,, .:
Puppieno di alto cuort.
2. 8 2.

'Puppkno 'tJ4 in .Aquilegi'1.
260 ·Conuentioni [opr.a il R~no di NApoli~
'
..,·
Sold11iti 'Pretoriani /i folleuano contra; ~ 107 I'
due Imperadori.
t-8 2 Conuentioni ton Luigi Jle di Frantia fo~
pra il Dtteato di Melano. . . _ I OiJ.'i
Sofpcttofrà Puppieno e Balbino.
282
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(}\ NnidiChriflo~;9~
474
J'"l. ~uito Rom'4no eletto Imperadore.
474
.
·
1Jiflr11ttio·ni di Capo.Jia. . .
474
Eudofia da Enferieo me11ata inllo.ma~ 47 4
Cenferico fauheggifl Ron<Ja.
47 3
Gtnferico R~ de·/? andali apreghi di Eudo/ia Yitnein Italia.
474
'Ma/fimo TJfurpò -ìl nome d'Impe:radore.

Dieta.iaVormu.. ~ '.
Ditta di Colonia.
Dijferen~t fopr-a lo
1066
Dieta m Vienna.

· I.SJS
~ Ì> 74
MilfJeo.

'Bato,"til

Entratade'Tur,hi11eluiCroatia. 1064
Fatìc~e.
" ..
:
. . ~ lQ8 ~
·Federz,oRediNapali•.. · r ù1 1 ;t11~
Federico ~~di' N~poli ~Il a~ffii.n nJano
~ · del~ 4! Ftiant1a. .. \
·i ·1.071
Frante/e(> Gon'{_ag~ Marcbtfo fii ~~n
. toua.
,
- .. . : • . l Qf]
1ernando figliuolo di
~o. . 1066
Pra~ttfo IJu~ di .;&nga~ {le ii ffffJ..:
473
.
tra. ,
·,\· ~ lJJ79
Mprt1 di M arti'lt_tJ.
474 G~r~ata li 'J(,11ut11awi
" I Q]l7
;rrafim·o11dafigl11,olo·t{uc(tf{ordiGen[e- Grnltf>{ee-on.do. · .. < : •• io-72
,;,,.
474 GU,err~ di MafsimiliatJ tontr.t gfi Sui~-
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.) ~. Lfonfo 1{ edi Napo.li p {11 M()11aco;

.l'1.

1 o66

'( t.AndatadtlBeCarloallom11..
Jndata di Ca.rio in lfpagn11o
.Andrea.Gritti. ·
'vfrme.

1067
1~81

1 Q79
~o&;

Bauaglia del Re Frllncefra co-n' Sui'{\!ti•
1 oso

Be1nardino di Cariuifa_l Cardinale. 1076
Bianca be!Jiffema DontJa.
1065·

· Cagione della guerra di Jr!afsimiliano t,-n· ~u1F~lippo Contc~al4tinu!

·
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••

•

••

'{trl.

I

069

Gue1111 di Maf,imili11no contra F1lflppG
eonte 'Ptilatino dé'J R:b~no.
J 07 J
Gue~·r4 di Mafsmaili~no in VnglieridJ.
: lo 7'1
.
.> ·
d.Il Bedi-Sco-tia t.nt'la »cli6 ltnt- de ~di , •
laghilierra.
e
1()78 ' •·
lnMtflizioni del ll1'cato di Mtla710 fato.
1 063
.. . <·
Lega ira Mafa,imilia'rto ll ltt d''Ingvili tv'tra,
~,
107g
Ltga tra il 1'Apa, MafsimWianG, VirJrti41Ji er.J Duea di M.tlanD. e
1066 ~
•
I;tga di Vù1itiani 'o.n Fran~ia. - 1079
lega tra Ma{si '1iliRno e'P4pa Leo.ne deci-.

mo, ·
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Lodouico-eoinainLombardi:a• .• 1069 ~~ 'ontraYinitiani.
, 1·035
bega contro Yenetìani lraSpagtzllit ~ra.n. ~ri>digfoauenuto Ì1J Lamagna.
f 070

~6

I

· -~ 1• .,J. r.~ "10.75 Retìgume diM~[sim,iliano.
108 2
D<J'liouico Duca diMelano in/ieme to' /i gli 4otta di C'1.rlo R.e di Francia prefo alfi
~ tla.

· ......-·1069

u.wi.'n~-biiin 'l:'amdgn.a.

me Taro.
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iJ067

Luigi Re dt Francia
'
'~1·068 ./?IJtta. di Bartolomeo dal Yiano Capitano
Ma(firniliano .'Sfor~a. Duca di Md.ano rid~' Vinitùwì.
·
1 079
iornainltatìa.
·, -it'.)80 .~o#·
1070
-Id aYfimibatlfftP,ffiiJtitlu.13argogJM. tÌA'lG8 ~~ ~.rre perdute da' P)nitiani.
J o 76
I 096
· )fafsimrliano 'lJuca di Metano. • l ìf )70 F;ittorta dz Majsim1liano.
:M.4fsim1liano p~''à: à'lLUori Tfai.'1#60 .Villan1fotleuati,tlc~ta~odiSpira.1072
· del fVno. · • · ~
~.)'
;~p74 V11toria det % d'Jngb1Lterra.
1079
.MDrte di Giouanni GaltattO·
065 Viteot1a del Re Er4.11,tfco•
I oso,
·:M.orte'fii Ore,otm.. : . o_ \ 4JÌ ·~lì9..1~3
t
- trte di 'Papa .A.leffandro.
;: 072
M .A. Y ~ I T I O.
· Mbrte di madonna Iflib'cltf:· ein4'cli· Sp.,a·~
. . gna• . ··_ ...... ~ , -'~', '-i .. ~'~: ioso
1'0idiChriflo603.
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·M_orte di.L"OdouiQ'Q:MoroJ>ffèi di:M'CJatTQ• · ; _.Antbari.creato i:-e di Logobardi. 541
. 1ò7r ·· , ... .. , · · · .. <:. ~1 . .~ ,
, ~tJt.bar:ico.n~raFra~eltio.n~.
, 541
Mo>·t6'diJiert:ando Jt~ di .NJJp.o.li.\ ·1;065 .Arifloboio mandai\o in 1/çambio di PriMorte di n{ìur di P~i.
, , ìo77 0 {co.
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,.
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Monft,r. :;a/JapAll';e~\ ~. ~) ·l07.7 ,·Af.ie.dio .dil\_om~~
·54s
Nonfìur,.t/c,Fo.f fimp'\dranj/ce ·'!{ 1'oto- lJ.flfr4/i11bèLlaalRede' 'Ptr/i.
544
~ gri4.
.;. 1 'l ·· :): ·-~t. ; • ·.:
.I ·ti 6 BQbe.tm- e 'Poloni onde d1faendono. s+.~ _
«:. lrjortt di Filippo.
,~ , 1. • ~ • , l ,(}74 . Diluu10 in Jtalia. .
54.S
·.Morte di 'Papa Giulio• .,:;~ v~ ,\ ·10:1.8 .. Empittà di Mauri(io•
'47
Jlor"di /V'Jafsimzlìano- ,, ~ ,,... ~, . iq~ 2 f.:}.l1ppi'o , m4nd4to da 14auritio coutr4
Mq..rt~detR.e Glltho/,jço~ ~'
108_0 .. 'Perfi.
S4~
No~~t de. ~la figliuola del % Luigi. &on tF~ca elettolmpe1adore.
sSa ~
, Carlo,tlit.poj fu'lmp1radorr. 10zo Jn,gbitterra .cRn.ucrtita 11lla fede di Chrifio.
S47
• 'Paff11ggio diMafsimiL1ano in {talia.1081
•• 'PaDaggiQ di Frtt.rt,cef'fl Re di Francia in Inondation~ dtl Ttuero.
·54§ e
lttilia.
.
1080 Letaniequqndoordin_att•
546
·'l'aff4ggiDdi f11igi iRe di Fra1J,iti in Lo~- )~lflurilio ·-PitìQ[o & au11r".
S40
bardia.
1069 Morte di MaMit;o.
5 So
'Faffaggio di Carlo Jte di Fr.aJtcia in lta- .Morte di .Antbari.
5 46
Lia.
~
•
1065 MortediI-lormisda.
·S4"4o
'Per~ita det,Regno di Nauara.
107 8 Mou1menti di GaianoQ
S43
• .'Pio
ter~o.
.
~072 'Pe/lilen~a.
. s4es
'Poeroi 'ompofti-tla !4 a[sjmiliano. I 08 2 'Prlfad1 I\...a1;1enn1t.
s4 I
'f.ufa di Aodc11i'~ Ilup: ~i MeJ~n~~1_07~ .'.pl'ima:_uerra .d~ .,4ntbari.
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l{omano mandato da Maurilio in ~1fcaili- Dqocagine clii:e.tU;.
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biodi.Agimtlfo •.{ · · · ·· · · '} '17
llottade','Per/ì. · . ' '. ·
:: .' 'S"414
San Gregorio eletto 'Papa.
· · ·ssi
Succeffid'Italia. ·
545
san Gregorio va a Roma.
54 2
Scbiauì.
54~
. San Grtgo1io ma·ndato ambaflia4o~ 'tl..J
Mauritio.Imperadore.
l40
Scbiauoni ·onde detti. ·
'{": S· ~
Sogno di Mau1itio. {.'
; ·5·49
Tbracia, bora Turchiit• ~-·
~ 4S
. - Y alor'di Crifpo·.
. , _ .. -, ·Sis
Vitt~ria di .;t riff obofo èonrra ?'trfi. ·$·4 J
Viteoria di Filippo ·conira 1.'erfl.
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:F,andu/Jofpofatoda 'N_erone.
..-ios_
~.eflepu'1h,~e. . -~·' '. . :i. ".ni !)~111
<:Fintione di Neron~ .per_tJ~dlt ta:mudr1
- 1oi
. :
Ger.mdniJJ1inatiotte/i.uA,"t'..~11lante facc"i4·
· rtu.• '~~ni.~ i<t. ìOI
'fh!'liaJ:eiµ,sailtD~~1traJi'3di ·'l\er ·1
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- htgi~/i tagliano
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pe~'{j; .fo_ldati I{gma.. 0 Jltt • t ·;
: i<4.

( : m..
• ,-:.r
'Jt1ce.ndio di)[oma falt(J''ilJtàoé'a; '1-dth·
t ·. 1-bnt..
• '\~ JSJ~ ~~. l\•) '7 !. ~- itia

...~6rU.a:crtì~ifPinft~ ~ '·' • ~,
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1-r..·
r:.No,.ttdi Scìllano,edi'N.arci/o~ .~ t~ 9~
... '· · "169 ";~Jrorti-'t;r.ll'!kUff~dirOJJ.Mtf.~alf! h -J·1tg
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'A C'lue .,.l,lbule. ·
.A.lltgrrtta·in lloma p.el'./a ~Of'~ ·Morte di San .'Pietro, ed! San 'P~" nel-.
di ~rone.
~
1-1 S · ~ 1llvl1ì-.,,,~~•ao~ délttmp '(iolti.Jie1011t.'
.,~- ~o,
.. · . _- 1\.,'··,~:' .' ,1.,
.Adulatzone , V.uanto 'dannofa· a 1 ·Pi.~- ~òd1 fcele.rat1, t~i\Wd\ tllgrtppt~' jftt

· .,,f.ctufa~i"PaUante,tdiBruto.

.., ·loo

tipi.
.
- "®
.Adulatione epaura te più volt è· ~anno ìn
. fieme. ··
• ' t 't ~
.4dulatoridi?X!tone.
"' ' it>J
.Agrippina ,,/a modi di l'iha"Hereilpt_1trlNto grado.
'' :: 9 9
~nnidi Chri/lo7ò. •
-~~
) ~· .. :115
~uaritia crudele di Nerone., ·,.. · ·l 09
Britannicoauuelenato.
·loo
' { c.c-agioni o~dt la CittJ fof!erft 11lcun tem·
po lerib4lde.,ie di Nerone.
t•l i
Congiura di .~indict 'Contra Nerone. ·l-I ·i
(ongiura di 'Fifone contra 1'(!rone. lo2
Corbolo capitano di ~ront. · . 10·1
Credenta, che N .. rone non {offe iliorto-.
l
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Crudtltà·di ~nmt
i 16

"

-- Y.appat1f}i·ilr ftc_o 1·~fiji11'o1Dw. ·."· r.o.i

? MòJte di L1fcllno,e di Seneca.

1li

·. · i'il i! · ~ ~ t z
LMortediN'ero1Je-.. ... ~.· ~~- · lt)
· Morte di 'Pallann lilierto di Ne~e.r ic)
<,, M'<>rte di molti fa#i.'fJttùhr~-.d~~r'b·
~~Mòtte di"'Poppe4.
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~eroneprnm~lamalJrtlltllaàignirà; 100

Newme priuò pallante dtfgoutrno.. 99
Ì\!rone fa -ama~t~rl molti tbrifiiuni.

in 'Uedert; e lOctate·
lIo
la madre da l11i fatta 'r1ctidere. . ì o i N etone ·volta ·ttr thiamilr .Roma ~ro•
Crudete·ànao11e di 1'{sr~ne~
~oJ
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·
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l Io
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Ntront più crudele di· c{afcuno..
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N(rone ..&o1'd47m.4tò 4 l ~en4t&'4 morte- .. , W~riflp.ina[ua madre.
99
1 l)
,
~oTtZa. richttfima: e popolariffima.
1o9erone commetta.1-,h1 1ta~ré fM [o.m- · ~tnr(a.ma.efiro-dj·Nerone.,
91
1
merfa.
-.' '. · ·..- .... ,<. 101 Sciq,cbe-z_za.. d'Orfito.
I o t.
·Neron~ crt{cen.do 'itJ. •t~scrt"Jèe111tili'1ìt~. ~fa.tura d1 'N!.rone..
1 1)
t oo
_
S.Nperhia di Poppett
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· ~tane ca.manda" vn x_laitiator6i ,&è··t"li· firidttte 11à a Roma, e con[olen.nità i ii; ca
H_, matti:
.fp,.
~ "' .,,.: • •. " ,,Ji. u4 ,,_. rona.to d.a Nerone.. I of
fNJroneabandonato da fMfl14 ~ · ~ ,\ Ì-1-lf.- ffrid~te s'inginocchitt innà'{_i alla imagine
'Naone non {i ftotd~(ina tt1"~tu?ltY1'4;f.. . · di Neron~
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>to&
t' Tigrane da Neron·efa.tto. ~··
' 10;
eroné l'inna~Jto~ti.à;'Poppè~ ... "':16'1 Timidità di Nerone.
. lIs
·erone giurato I'mper4dorr.. -·: ) . 9S -TfioJJ[o foi~'o di Ntrone..
1. oS
1
·N·trone fi ilctad t1gntfo~ .i . R~-0·;, ~, 'lo l Ttaitmo quel/a, cbc-diffe dt~primi cinque
efone mm vuole: accutal'l'ikognome-tli ç: amii di·Nérone,
91
padre del/a patria, ·:. : . 1 \~
~ Trtmuot0i .
1.0 4
~ront·'fi .iUtitaJJil· fouanhiaJn,cnae 'èii ·viiloi~di eorh.olo..
1o6.
Mufìca..
·
· · t oi )?"o/oge[o. R..e de''Parthi fo gente, contr4
N411m4cbie· btptaglie naual; fatte fare da. • l'Imperio..
99.10 (
Nerone..
· '·
111 ·refpa{iano eletto C'apitttna contra i Giu·
~p(~e di erone net prin;ipio dell.~lmpe.. · d~i;
1~~
· ''o"
-· ·
98 :re/lzment1,g1uo,b1pefèas10111,evaagg1 da
·01ationt fcritta d.i NtJlDnt.. '
1·i 4 - N~rQn~
l 1'
·-0tta1:1ùi sbandit4. da ;\eront_, · · 106 V indice Capitana cftlla ribellion di Fran?J!ace fatta con~~r:ehi,
. ~ · · · - 107 ,- eia eantra Ntrrme,.
·
J 1J
'Parte 1i Spag~a:ribelttlta a ~rone. J 1 l 'lJ·i&tor-ia di 'Paolin()
l os
. 'Paulind ritò>:hf 1nlngbilterrit. . 104 .
. .
.
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'Palagiddi Neroné,
109
Nnidi Cbrifto 100..
19&
• .,Paolo tenuto prigione da NeYone, I oo
Chrifliani·riuo,4ti clalrefllio. 161
• .7!erfocution primct delJ4 Chiefa Cb1ifka114 Gouer1io di "l;lerua..
1 5~
l ll'O
Congiura e.onlr a N'erua,
I68
'Popoli fono quali' 'l'rtncipi, 'be gli reg· (oftume d'·C'1ftr4re i f4n(iHlli $b.1.nd-1to d4
go'llQ..

'Pr-0digalit4 tice[fia-a di ?Xerone~ ·
~.alit4 di.Agrippina.

. lo$
1 o~

ç9

~dlo, '~fu predetto alla madri di Neront..
·,
1o;
'Ribelli ani contro N 1ronr'* · ~
I I2
~~cllfoile à'1ng bilu~; 4•
· 1 Q4

-

Nerua..

i

68

Libe1al1tàJt c4ritd di 1'\!_rua »er[o dì tutti
· I 67
Malua.gi non polfono fofferirl g•oàf dir'e
· 4.'buoniQ ~
16 8
Morte di ~rua..
l l> 9
1{1r11:4 ~a'!l~ in N4rnl.
166t
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·;' .. 167
Parole d.'.Ario a N erua.
· J 61
:Parole di Frontoni contra N erua. 163
'Pietà. di Ntrua.
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B,creng4rio fi.t»u.oue contra Trgo
Boislao ama'{'{_a ilfratello. ·
,.l3J.o,itlao Tlinciior.e :. · ·; . . :t1
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Dau~maro- fratel b'-.flard~ fielZ-Impt1afALcuni amnza~'(arono ftJ/leffi nel.fudore.
. ·· , .. ' ,
· 7p6
neral1d'Othone. .
ifo. Eberard-Oc.ondann_41.0~40thone .. 7Q1
~mor de'foldati portato 4 Otbone.. I i 9 ·Giouannì 4~r>içQ.~ .• ·
.
~tJ711~
~nni di Gbriflo 72.
· · 1 g-0 O.~tone affediai figliuoli., .~ ~vI o
r.Ajlrologo predifle a Othone ,;che farebbe Ottone prende pe1 moglie .A.dbelaida.709
lmperador di Roma
I 26 Incoronatione di Othone.
~.· . 7p)
Battaglie fatte in dfreerfi luoghi
1 i S Lode di Otbone.
71 o
Cecina e Valente Capitani
127 Lu#olfocontro Othone.
709
Con/iglidiuerfidatifld0tboneintorno al- Morte di Dautmaro. . .
706
la guerra contra Vitellio
I is Morte di Lotbario.
\ 708
Giornata fra i foldaei di Otbone,, t q~elli Mortt di Ii'eberardo. ~ ·
707
dì ViteUio.
ì'28 Morte di Vgo. : ·
·
, 708
Morte di quattro Jmperadori
I i7 .Otbone perdona alfrattHo~
·. 707
'MortediOtb·one
130· Vtnutaf/i Othontinltalùt.
.
709
Origine di Otbone
. 12 s J7ittoria di Othonecontr~ il fraJtllo. 766
Otbone eVitellio non/i pongono da alcuni
.AiJtborifragl' Imperadori
12 S
Otbone il primo, che {offe-creato ImperaO T H O 'J.tE
dore ddlie Cohorti Vrban1
11.6
rQthone diuide tutte le {ue coft a'fuoi Ami1'0idi (hriflo9g4;
721
ci,e feruitori
_
12 9
Co»onationdi{Otbone.
r 718
.Re, che s'introducono nelle Tragtdie I 2 5 Guerra de gl' Imperado f'i Greci .in. Italia.
l{agionamento di Vitellio fatto a'ifoldati
729
Henrico Due" di Batiera~
718
119
P.J;tta de'fold(lti di Otbont, i/quale delibe- Lotboringia.
'
720
ra morire.
I 28 Morte di Othone.
72r
vitellzo!creato Imperadore dallt legioni Otbone fa guerra nella Francia~
720
· di Germania.
126 Othone 'Viene in Ita./i'1•
.7 '1.0
Otbonefapaceç~e~!~r4~ci1:. 7, to
·- · -· 'Peri....
I.

I

\

.

,

'

•

e •·

rt.Pt>icolo di Otbon~~

. RRÙtt d'O tbo11t, - ;
I

s
)

7

o

I

'

8

'·
8

o
:I

o

o

iÌ.9

.

-

.

7i)

.

vtnnidiC/nifla102.
.
. 7iS
'Sa/ilio.e Co/lan&ino fmp~rad<be i;rCo~an

tinopoli,
Di[cordia fra gli
721

..

;

o' ~
.i..

.,

•
lf

o 7X., E

7

l

r ;.

·A'Nno del Signo,e 1 ~I _f,

r A N_data f~co11da di Otbon~ ~ -~-~"·

Il.

o · L ··. A·.

··, :.. 71a . .. ..
'

9

s

A ·. v

El~tlori

y.z9

dell'Imptriq.
~

GiouanniP4pa cJecimo[e11imo,
124
. Giouanni 1' apa decimoquinto.
7 ~4
Gioua1ani 'Papa decimofefla,
.1 l4
Giouanni vige/imo.. · ) ·
7~S
lltnri'o D11ea di B4uierii.
72 J
llugo cognominato Capu"io " T.Jfù1pQ il
./legno di FranC.itt72 ~
Eugo,
7i)
lmpreft di B .1tìo.·
729
.

' 1

87 j
Cond,anntigron clJ Otho.nt,
87 (_
Capou4 .a (F liii.re Cittd preJc. '14 Qtho11ç.
· :-s7z
Dieta 'di v.1·11guena.._ .
8. 7 t .
'Di~ta di Bologna~
87~
Fatti di·Ftdcriçofe,ondo.,
87J
Fed,rico Re di Sicili4 eletto Imper~ 87 J

·

.!

Fedcrico co.ro114ta de Il.a prillM cQron4

in.

"'qui,grana,
87 4
Giouan di BregnaF~4nufo bebb.et'lmpc-4

rio di Oriozte._
.
·
Jl Magiflra.to fa con.ofce1 rhuomo~
Mali porlamen&i di Ozbone.
Jlòrte di Oebone.

S7)

87'.l
87 e
S7s.

Opereca&tiue di Othonecon~r4la Chie[a,
874
Othav.e ineoron«Jo,
87'3
l.n,oronat' n di Othon~~
703 Othonc fc<>mmunicato dal "Papa~ . 8 7J
. Lode di Otbone, ·
72 + Qebant a6andonalQ da q'1egli i;/x lo [egui..;
Morte di Crefcenti,p,
72 5
tauano,
874
Morto di Otbone.
7 2 S Otbone 'QronatQ in Jt?ma,
8.7 !
Otban~ affedia Roma.
7 z6
Q'bo,e,'luando mori..
i i-8
~ E ~ T .I N ..4· C E.
Otione, ~'l TapJLefoono naflo{arnente di
Roma,
71S .AMmini/lr4ti,on~ di 'J:ertin4c~ fate!~
.Pap4 Gregorio 9uinto.
· · '7 2 6
ta ~
~ 19
7?1erninen'{.( d4te a gli E.lettori dtll'im- A.JlimtJfità di 'PerthM'' 111falito d1l [glda•.• perioq ·
7 i;
1~
. i17
'ltom4nififoll1uan~ tout'" Otbone. 7 2 Ci e.AnnidiCl>ri/lo19r.
~z.e ;,
$og11iczpparfi inn4n~ 4Li4 maree di Otbo· Bo7JtàdiP~r.tinace.
a17
ne. ·
7i& Dourin.adi 'Pertimt&t,
ilS
Siluefbo fecondo.
12 8 Marte di Ltt"•
~ 14
~tatuta dì 'Pag4 G> ~~orio. intorno aLitt.J. Marttt miferabile di perlinate,
21 Q
tlettiane delf Imperadore.
12 6 Orathlne di pet1.in4'~ foritt'1cl4 H~rodiaei
Yenuta di · apti Giouanniiljl\9m4. 7 ~5
no,
i.17
Yenut4 a'O&bone in ~oma.
7z.) ?trti1Mtt dic.uifufigbualo.,
~ l.S
Te1tin"'-'' sbandito di 8..oma s t dipDi ,;..
dbiau.14100
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'PertinacecrtatoConfolodiltoma.

Morte di Pro'o;
Pertinace fatto Imperadore. · · -i.17 Parole di Saturnino a)oldati
. J 39
;Pertinace cbiamftto Ruota ~ifor~Hna {•'· Parer dell'Autore intorno a' fatti di 'Pro•
2. [

~

)

'

it6

.

f

Pertinttre od'iato dalle cohor~i. l'~,~~rit~
~(3

'

.·

.

I

.

4a

bo,e,'di.Cefare• ·
·· • · 3
'Probo,doue nacque,e fufJifati 11uando-erd
giQuane
~- 3 6
'Probo,comeelettolmperadore
3 36
'Proutdimento di Saturnino. ·
340
~aneo-. importino gli S crìttori eloquenti~
33S
·
·
Saturnino f àttò da gli Egitij lmperadorè!

'Parole di pertinace~
~-i 9
!(.~_antofi dolfo il popòl-clel/ti morte ili ptrtinace.
2 20
Sotdati fi muoaono per amatt4r 'Perti'·
nacce.
~ 19
Statura di pertinace
'2. 20
.119
Palori di 'Pertin4ce
~ 1 S Sarmati tntrano·n1lla Schiauonia. 3 i1
·"
Trionfi dj Probo
341
l' R O B O~
Trionfo dì'Prabo
r
J4.a
Y andali & altre nationi fanno guerra al-,
1'{,ni di Clniflo 2S).
j4;
l' lmprio.
3 41'
. Battaglie di 'Probo c~ntra Germaui. Yitttorìa di .'Prorio.
34i
3 37
Vittorie di 'Probo.
l] i~
Bonofo e Proculo /i folleuang nella F.ran· -eia, e nella qermania.
3 40

. I

A

Cacciagion di'Probo
Capitanidi'Prob".

341
342. MOr(~ difl.y,intilio.
3id,
onditione mifera di chi fignorezgia fac~intilio fratet!o di laudio. 3 2~
ciata
,
3 ~9
RIDOLFO I.
lontra N arfete Re dc''Perfi:
3 38 .
_Cuori de gli huomini più inclinati al mafr,
che al bene
3 j9
Bbocca mento di <Jregorio Papa coiì
'l)iuer/i titoli e dignitiÌ conceffi a 'Probo.
.Alfon[o.
.
9,1C>

e

e

1

.Adrz'ano quinto.
92 I:
9 .i?;
Epita(io di 'Proho.
34J .Alberto cbe fu poi Imperfldort.
·lmprefa di 'Probo contra 'Per/i ~ & altri .Anni di Chri.fto I 28 J.
924 1
o
fat:.
3j9 ~nni di Chrifto 12 fD•
9 2r I _
lmprefadella Soria
318 Cagioni, per le quUli Ridolfo lmptradore~ .
non "Po ile venir in I t'alia.
· 9 r9
Imprtfa di 'Probo contra Perfl..
31 S
Imprefa contra 1'erfi e'Parti1 ·
3 38 Carlo Re di Napoli priuo ~ell't1fficio di Se
natore. ·
e
92 J
Leggifatte da 'Probo.
3 42
Lettera di Probo[crittaalSenata; \:~ 3 3S Dieta in.Augufla.
919
lode di'Probo.
· - · · 3 33 Dieta in Erfordia.
92~
Uorttdi Saturnino.
340 Diuifione del Regno di Sicilia da que(di
Napoli. ·
925
Jlortedi'Bonofo.
340
111orte di Procoloe ·
·, 340 .Fatti del S oldanoo
"
9 26
F(mo/a ·
34·1

•

(

A

{.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•
. T:A.VO ·t A:
7auola del Leone, cb'erti amalato. 919 Fiorentini mamlarìo -:Ambafciadorl a zt~:;

france/i tagliati ape'{~i in Sicili4, 9 2s
Figliuoli di l{gdolfo.
· · . 9~7
Giouannìventefimo fecondo. · ·
91 I
Guerril del mede/imo in ./llfacia..
gS r
Guerra di Rodolfocon gli Etni.
924
(luerratraGenouefteVinitiani.
921
Guerra di l\idolfonella Bauierao
92 t
He.nric0Burg1·auio.
920
H.onorio quarto.
·
9 2S
ll Redi Bobr:mia fi ribella' da 'R{dQlfD la
fecondavolt~.
·
92.2
Mogli hauute da FJ.dolfo.
927
Morte di T apa lfonorio quarto.
9i6
Morte dì 'PapaNicolao.
924
'M.orte di Don .Alfonfo.
9 20
Morte di Ridolfo.
92 7
MfJrte di Re Cari~.
917
~euimento di Don Alfonfo di Caffiglia.

btrto.

I

FranceftoSfortaondenac~ue.

ooo

1~e1

·Gr'egorio decimo.

1006

Giouanni 'Papa ventefimoquarto: ioo 8
GiouanMariafigliuolo di Galea'{'{O• 1001

G'Uerratra'P1[cmie Fio renti.
· 1006
Guerra del Di1ca di Ji dano contra Bolo...
gna.
iooz
Innoce'1'{0 fettimo.
I 005
Ladislao fatto 'fi_t!d'Vnghe'lia.
1004
ladisl.ao"Paallavoltadi~ma.
· 1007
Mahumetto Re de'T.urcbì.
1 oog
Nortedi Roberto.
.Q')H
MortedtlDucadi Melano.
hl02
Morte del Signor Giouanni Bentiuog~io 0
1

1oo2

Opere di R~btrto.
· 999
'Paffaggio di Roberto in ItaUa.
1 ooo
l\oberto rotto dalic genti di Giouanni C11916
lea~zo.
I ooo
9 i 2 :E\gberto di Colonia incoronato 1mpevada~

920

Nicolao 'Pa
·2'ace fra JU olfo e'l ~e di Bol;emia.
'Perdita di terra Santa.

916

· 999

re.

Roberto riceuuto in Vinrgia con molto ha•
nore.
1 oo t
Roberto torna in Lamag11a.
IOO::t
~obertonon votepaf{arein Italia. 1.o os
Sigi{mondo prefo d4gli ·v n~bcri. 1004
,()
. 923
Sigifmondoricoucrail R.egno.
1005
~ ( l.
f no, che finfe di tffer Fèderico ft'ondo. Statura e coftmni di Gioua1mi ({aleaz.zo
923
· Duca di ldelano
ioo1
~?;
Pari foUeuamenti cont1~il D11tadi /ltle-• ..
14 ' •.•
~I
1l O B E R T O.
lano
1001
't •.
vinitiani 1'impadroniflono di 'Padoi~a e
•
·9
~ Jl NnidiCbritlo1410.
1008
· di altre Città
- 1 oo f
~e
.ll.. Contef4 fra i flue 'PontePci circa il Pittoria dcl Duca di lttelano
1 oo i
Concilio.
·
1007
J
Concilio di 'Pifo.
1006"
9
,5
~ìttà cb'erttn.o del Ducato Ji l>1elano.

,,,
~

di

~s

6

7-'rudenza di Ridolfo.
92 6
'Propommente di Carlo Jle di Sicilia. 9 28
. ~idBlfo tocco d.i auaritia.
92~
.RidolfocoronatoinBaftlett.
918
Yencislao inuefliJ9 del Regno di Bahemia.

1003

~rudeltà di Giou.an M.ir ia D11ça Ili M~:.
!ano. •· --- -. - -·-- -- ·_---·- ' 1004
--

-~

~

.....

_

J'
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1.cìone C11pitano de'Nobili.

,. . ·_ · ·~ . . !
lbino/i ribella tontra .Stueto fat- A _~rdit~di Cifc4•
c!atil.

2 3i
a s~

'lÀnm d1 ~hrtflo t41 ~·
.Aml-afciadori mandati dal Senato
~nni rii Cbrifio 141 ($.
uero.
;t2 8 Anni diChrifio 1418.
lo 18
l/fnni JiChriflo 2~0.
_
237 .Annidiéhriflo 1436.
to2t
Battaglia tra 'Pefenio, t Seutrò.
23 1 Bentdetto non tJoUi r-inu'1tiatt il "7lapato
BaffiarrndaSeuerofattoCefare.
~32
· 1017
Cfodw Albino nomttto Cefere da SeuerO E~nedetto ilitbiarato ]Cifmatìé'o. t 91 S
230
.
. .
Co~cilio orllinatod4l'apttMarzin,in B.i·
CrudeltàvfatedaSeuérò.
2~1
/ìlea.
to2S
Dottrina di Seuero. '
2.19 ·Concilio di Ba/ileit;
102f
GenitoriquabdiSel4ero.
22s ConciliodiCo/lan~tt~
· IOlj
Guerra tta Scutro & .A_/bino. .
~ 33 (onutntiQntdegli Herelici Bobemi ton 14
GutrtadaSeuerofattaaglilngle/i. ~36
Cbit/4.
1028
Jngle/i 'rzbelianoaseuero.
~36 CgnctliodiFerrartt. ~
1029
L~gioni ammutinate.
.
22
Cifca motto di pefle.
1int,+
Luogo, do11e fruneuano le_bandieté de,fol- Ci{ca ~ontro Sigifrnondo.
I o 2J
daei ~omani.
~i) Cifta diuenuto tie&o.
·,
102 J
Mortt di 7?èfeuio.
2.3 i r:ofmo dc, Medici~
l 021
-.M.orttdiPlantio.
216 Do»nart(:tllenrentlle11rmt.
1030
Mottt di Seiuro.
2 36 D.{cordiafra i Nobili~gli Herttici di BoMi.rofatto fare d~Seutro.
236
'bemia.
1027
Origine di 'Pefenfo.
'2. 3 l . bi/èepoli di Gio1anni Hus t Gregoris dtt..>
'Parole di Se·uero.
. ~ 37
'Praga difttufitro ijJrafÌ tutla la !ohtmiA
'Parthi,quanto {t,/]hotcmutida'Rotn4ni.
1019
r.
- (;·
23 3
.
.
boni mtzndati a Sigif•ondo.
t 029
"Perfecu?ion qu inltz della Cbit/a•
!! ~ 2 -Don v11fonfo "!i .Ar"tona iadottato dalJa.J
Rouina di CoftantùzopoH.
i J2
Rtina "tìirruanna.
ro l t
• ,. Seuero entro in 'Roma con te(ercito ·ii ban- :Eferciti contra gli t{errit( di .JJohemi f «•
.

.

. .

.

l

I

I
L

l

s

l

'

*

diete/piegate•
Sermone di Seuero alSenato-.

22~

SeuaoprendrT,fifont~. .

23S

Ib2)

Q

Pacino Ca>ie TiraWno. ·
o Jotj
Scµero ~aloro{o lmp'ertlàort & tgregio Filippo Piftonte.
· IO l l
, Capitano.
z 2 ~ Fuggi~a di PapaJJiouanni.
t o 1;
Seuer'fJ atto ad ogni uf11. . .
2 2 9 (ab~1ello Condttlmér"D f~tto '1'i>nlt'Pct, e
Seuerofimuoirecontta 'Pe(enio•
230
cbamatoEùgeniotfUatto.
1026
s~urro lenu~o r~ro'>'to~
233 Granl/c'{_t_a Ili Filipdò ·' l)uça di Mtlano
~29

102ò

ì7a·lòr di Le~ne r apitantJ di Sefler·o. ~ 3'f Giouatmi éifcA t 14pitàno:rie gli Hetetici Ji
f?ittor~a di$ tttero~
i 3l
Boh~mia,
lor 9
·'
tìiurament@
V

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

~ramt#ito di

T A V O

'l'lpa Ciou4nni n-el eonci~

~

· lio.
1015
lffr.umentl> dd Conti/io di Coflan'{_a lOLS
P reliano q.uane~ diipò morte
a~
Ladisla"ent_ra Roma. .
· iori
Lode di 1'apa Gregorio. .
· I oI i
mato.
.
331
3 3r
Lodi di Sigifmondo.
I o I I Bontà di t acit8.
312
L'Imperador Sigifmondo t1à a càmbat• Manicbeifleretici.
ter'Pr'1Ja•
1022 Morte di Tacito fcritttt diuerflm1ente.
,.·rmperador Sigifmondo và a'Perpegna•
3J7.
'Patria
di Tacito interea.
33z
nct.
.
1017
Martiflo riceuu10 & houorato in Me.la- Soldati mandano a dire al Sen11to,che eleg
33I
. no.· ·
1020 . gano l'mperadore.
Martino V.eletto 'Papa
I0'{8
T H E· O D O\ $ I O.
Morte diLadi'slaoRediNapoli. 1014
MorudiGiouarmiHus.
1017
.Anni"diChriflo J97·
4if
Mort~ diPapaGregori-o.
JOr6
Arbogajt(J amatta fe medePmo'41~
42 i
"Morte ~i S.igifmondo. ·
I o 19 Affo/ut1one di tbeodofio.
4 t7
Morte di 6iòuanni M4ria Duca di Mfla· Bontà di T beodofio.
w.
1013 Cofa notabile auenuta a Tbeodofio. 42a
417
Morte di FacintJ,Cant.
101; Congiura contra Yalentiniano.
'Morte diBen,!."'tto.Antipapa;
102 s Efempio di buouo e religiofo lmper. 42 t
Mortedi'Pa>a Martino.
1026 Eugenio fatto da v!rbogaflo Imper. 4 rS
Papa Giouanni molto poténte.
101 i Figliuoli e figliuole lafciati da Theodo/ie,
'Papa Gregorio poc<'pQtente. .
1014424
'Papa Gioua1tni- depone il 1' apato. 1o16 lluLmità di'Theodofio.
4i t
7> apa Gregorio rinuntiò il 1' apato. i o i. 6 Miracolo fo f auor di T beodoflo~
4I1
Pa[J;tggio di Sig1fmondo in Italia. 1020 J1 orte di T beodofl<J•
42 .f
· 4I 9
'Pertinacia diBe.nedetto.
1017 Morte di E ufebio.
417
Tragafi folleua contra Sigifmondo. t 02 i A1orte di ifndrag4tio.·
418
Pre{a di Don .Alfon/o-d(.Aragona. 1030 MÒrtedi Valentini4no.
·.
417
J.totta di Ladislao.
10 I 2 Morte di Maffimo.
.•l t"gifmqndo in.quello, che errò.
1019 'Penitenza da Santo ~mbrogio data 1LJ
Tbedo(to.
422
Sigifmondo fl abboc~a col 'Papa. 20 14
~igifmcfndo 'l?a a.'Perpignano.
965 'Paragone di Theodofio con Traiano.42-Z
Sigi{mondo eletto Imper11dore.
I 01 I ~etio,ch~ fu predetto a 'Ibeodofio da l'n
Sigz{mondo coronato in Jloma.
102 6
fanto bufJtfl'Jo
418
Stgifmondo va "(.Jerfo Bohr.rnia.
I 02 8 Reltgion g1·andigìma di T beodofio, 4 r 9
Spauento entrato nel 'ampo de'C atbotici. Santo .Ambrogio non lafai4 entrar T'heo1025
.
do{ionelta Chiefa.
420
Soldati di,Sigifmondo ftl,,ggfJno.
I (~ ~5 Santo vlmbrogioVefcouo di Melan9_419
·Pitoldo Duca di LitUC! i4,.
I o 24 Statura e coflumi di Theodofio.
42 a
tH!~r~~ ~e gti_~~~~!i'~ ~~b~m~ ~oz+ Tl1cdo'io 1 quanto tUtJÒ -~ uArnbro.gig. 4:z.;
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T&coJ,floortlinafuoftgliuol~Imp. 41 o

·o

Tb,odofiof"lafuartfidenta in Mtlano.
4i1

Tu.mijlto nate in Thè[alonica.
Tutori lafciati d4 Tbeodofioa1uoi
· uoli.
Yiltà dir alentiniant.

4t o
figli;iJ
41_6

T H E O D O S I O 1 l.

'ANf,li ~~tti Sa{J~ni, chiamati da'Ro·
- mani m loro ar'4to.
.Anglza, IJoggidÌ 11lghilttrra.
.A1111i di Cbrifio-45 o.
.Anni di Chrifio 75 o.

445 S
1-S S
45 5
45 I
.Anni di Chrifto 990•
45 I
..Anni diChriflo270.
45i
.Afpar con aflutia entra in RauennA.449
Bonifacio ingannato da Etio.
4S 1
Capitani [mperiali vinti da Bonifacio.
4SI
Caflino TJinto.
-448
Caflino & Etio vinto.
449
CaflinoJ'affain .Afric4.
448
Coflumi el'irtù di T btodofio.
4 S7
Crudeltà di Ge11ferico ne' [aeholici & id··
tri.
45 S
Etio fato C1tpitantJ della Fra11ci11. 4S o
-Franchi onde bebbero ori:ine.
4 S~
Franchi donde l'fciti.
45 I
7rancbi, quar1do vennero iM notitia. +~ J.
{~ , ']enferico.
•S 3
~tn{erico prende Carth~gine.
45 4
t;fouanni Romano.
447
t;iouan Capuccio Fra11cefe.
45 2
t;otbi s'impadronirtmo dellti SJ'agn4.4 S~
Lettere di S.~goffino A Bonif4cio. 448
Libro tli Yìttore.
4S S
VK01t1 ~;Bonifacio.
45 4
Morte di Santo .Agoflino;
~S4
Morte fii T beodofio.
4S1
h

~!~~~di 9;0~~1!.li_!-

ii9

A:

~t

-

Mouim'étidi diuerfo,,~tioni Zar6art~41
Mou1mtnto di .Attil.t.
4S7
'PacetraGenfericoegii.Alani..
454
'Polidoro Virgilio diligente fcritlorllttlè
' tofe 11:'lnghilterr.a.· ·455
'Prtfa d'HiP.pona.
·
45 4
'l{otta dl Borgognoni.·
.
. 45 i .
Sebaftiano tradifte l' Imper•'ort., & ~
amat\_ato
r
456
Scotbi aff altanol'Inghilter-ra.
4so
.Sifulfo mandato in .A{ric11 a Y alentinia•

J

·45J
Su_cceffode'Frantbi.
. 45J
Tbeodofio ma11da Capitan(contra.Attil•
'457
.
Tbtodorico 1\t dt'Gothi.
45 o
Valente fanciullo fatto Ctfare.·
448
r alentiniano Vd atrouar Theodofio Im•
peradore" Coilantinopoli
· f S6
n~

0

THEODOSI - III.

A

NtrJ Ili Chriflo 717.
60~
Anaflagio da 'P beodofio fatto Cbic•
riro.
6~

.A1auagio depofo l'Imperio.
T beotlofìo religiofo e catbolico
Tre Imperadori Mona~i.

60+

~·~OJ

604

T I ! E 1\. I o· I.

Rcbelao[~1 dì C11ppadocia fatto "".

Tiberio morire in prigione.
63
A
.Arcbtl•o accujato inJlan\j " OtfaMiano.

,,

-

,

.Artabano Jte de"'Ptirlhi :1ntr• ·nelle pro;
uiacit d1' Ronzai i. e
69
.Armate, efoldati te•uti ordinari4m1nt1
0
da Romani.
~9
~ftrolo_gz prtdipero A Tiberio, t:ht {aligll
la l'vccidtrebhe..
70
'
.d11~j1ia,c
ir11ddtil 4; riwrio.
'
--- - ---- - ------------- --
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•

. qnfulto/JiJutStnato, fe Cbrifto /j doue""
· ·
riceuer per DiD.
·
~ 67
T I-: B B-1l,1 9 ·· -1r.·
€oborti'Pretari1, eP rbant.
· 70 . .
,
· ·. .
, · ·.
'Da animale -Pe.nenofofi prtndo-110 •~&une
a{la~i~ "'!g~it di;Ti~eri?· .. f3) .
· parti, che g1oucno.
61
Cond1t1on1 vrreuo{ed1 T1b,rzo fe·
:Fatti di Germanico ucll'Oriente.
f4 · &on4,o.
si) ·
4
Fatti di Gtrm4nico.
61 Cl~ Il! de'Lo11gobttri;.
Sj 1
i
.Forma,tftatur4ti'Tilierio. ··
' ' Guer,r41onera"l'erfi. -.. ·
53&
è
•For:ta del medèfimo. .· · ·
59 · Napali prefa i11'Lon1,obardi.
S3'1 ·
Genti .A.u/iliarie.
,
. 70 J:11uritio rnandat~'•ntra %'erfi.
51 S
Herode, cbe fece «mattar :li lnwoctnt; Morte di CJep.
; SJ'J
•
64
Morte di Tiberio.
,
$31
·L~gione quanti fo!dati:I çau4lli te111u4. 69 Piet• di T i/Jerio {eto11d~.
.,
f J S.
Lufuria Tiberio.
68 · Tbeforo del Re.de'Perfi ptrlato • 1ib1~
Morte di Tjberio. · , · · ·
70 · · rio. ·
s-J&
Morte dt ftgltNoli di Gerl#alito~ · 68 . Tiberio giuffo ev~loro{q.
s~ S
Morte di Germanico.
64 Tiranni trent«.
5 J1.
J4 9rte rf A grippa uipot(d'OJt4Ui4nD.6o T reg"" con Longobardi.
sJ 7,
'Morte di Dr ufo.
66 Y iuoria d~' l{gma11 i.
1 J , ..
6
MortcdiStia 'o• ·
.
68
Odio da T iberùJ portato 4 Giulio.
6~
T 1 T ().
Odioconlra.Germanico.
6J ANnidelSignb,.e 8J.
I.Si~
Opere buoni.di Tiberio.
61
~rrogan:{_a di '])an1itid10,
lfs
'Fifone Capitano dj Tiberio.·
· . 64 Calunnie due date a Tito.
=
15$:
:P1latofcr10e-4Tibe1ioilf11cctjfo di [bri- Domitianofecein/idieaTita.
15 ) i
fio.
·
·
67 Doti nobilzlfime di Tito.
I s)'
-Pi[one accufatot trouatomorto. - 65 Edificqefeflef4tteda Tit~~ ,
Ijf
ltibeUionecontr9 Tiberio.
. 60 Gli Imp_erij darfi àa Dio. .
J ))"
Jtiueren:t,aporlatad4 Tib~i~ ,.z Stn4to. lmprefadiTitocontra i Giudei.
151
62
TietàdiTito
154
Seiano fauorito di T iberìo
66 T 1to flue volte prefe moglie.
I s;
14 •.• SoUeuamentone/JaFrancùt.
65 Titotennedueannil'l111perio.
15i.
3
Tiberio mal11agio,tt cruda/e.
s9 Tito buono Oratort.
15
T1be>~ ·Bdottoe amati!r di potfia9
60 Tito difiderofiffimoJit)ouare.
1 S.4
o.
Tiberio/ifa r:leggerConfolo.
65 Tribunato di Tito.
I 5J
Tiberio ordinò, che i Cb.riftiani non {offe- .·Tito,con·Ja ragione iJinfe 14 pròpria t10to perfiguitati..
68
lontà. , "
I 5i
Tiberio ~ffegnd alle cohorti "Pretorie Juo- Tito non fece mai cofa, di cht (i pentiffe.
go f uor tfl I\oma. · ·
6i
I 55
Tiheriochiamato.Biber.io.
68 Pirtil everità nonfipoffono te1er 'operYno r:be diceùa effere-.Agrippi..
6?
tt.
15 z
YiaggidTuerfidi Tiberio!
66 YeronitaconcubinadiTito.
1.5;

AN
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i
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' · Traiano,quantofl fidaf!e cli Licinio: 11i
1t I 2 t ":A N o.·
.\Traiano nata di [angue nobile.
17 i
Careni dout/itranoridotti. .) sz r TraianoentrainRo~atrionfante. 17+
.n,aAnnidiChriflo I'I.9.'
182 Trtmuoto-in.A.ntiochia ,e,uafi in· tutte
·r~rwUa Città di .Affiria.
780. · leparti,lel mondo•
_
·177
~reo trionfale fatto jn itema da Traìano Virttè di Traiano quanto fofltrò..
17 I

rA

181

.

'

.

.

~

,:

.

~

,Capitotim4ndatj·d4 TraianoalRe:di,i>a~ ,., ·
V .AL E N 'T 11{} JI. NO.
·
· tia. .
:171 .. (.)\ Anni diCbrislo 379• · · 40.j.
Cauallo donato .a Traiano.
:, :· ., ì78 :Cl. Coftur;#, enatura di Yalentinian~.
:cognomi dati dal Senato aTraiano. 177
400
_,
'(.entra it Mondogneto. · · . · : 'l 7I Figliuoli t Figliuole di Gratiano.
40J"
Crudelt~ de'Giude;.
i~ 2, ,. Fortet'.\a di fr~tiano padte di Valeriano
:Patti di Luccio. "
181 ~ 399
,, ':
· .. ·ì
"1tftt fatte fare ,in Roma da'! raiamu J 74 ' GiQuiano ~ai non -Polle ahandJJnar .la fe..;,
Gafligo dato a'Gil'dei. · .... · ·~ · · .1 ·82
de di{briflo. .._
.
•,·:3"9
'K7iudei ribellarono a'Itomani. . · , 181 Giouiano prende p1r comp;rgno n-elJ'lm·
i/Ciµdei fuperbi e difobedienfi.,
I 82. ·. p~iio fuo':jigliuolo. . _
40.1
~iunta di Traiano a Roma. .
17s Gothi 'Vipti da gli Hunni.
, .SOJ
nadriano fece rompere il pon.te fatto da .Gratiano buono e catboli.co Cbriftiang,
Traiano•
.17) . 'JOl ·." - .· ·-.
tf umanità e benignlt~ lii T1aianò~ . i.Y2 ·Guerre diuerfe cantra-Giufrano.
400
Jmprefo dì ·Traiano cont>•ai Datij. :~ 173 Imprefa gi P alentinian·ò contra Sarr1. tati
J.,eggeimperialecontràfGiuaei.
182 · 401
. . : ,
·
tz.ongino fatto prigione dal l\t di Datia. Lana,·che pioùette. · ·
40·1
'
i 74
·:
· , ·
Motte di Valentiniano~
401
1.uttrio maeflro di Traiano~ .. : ~ I 6i Morte di Procopio.
4QO
Luogo, douc nacque Traiano. ~ J j'!I Morte lii Vale me.
o.
406
Morte del~e di\Datia.
17 5 Origme di ValentisiAtto.
399
Morte di Traiano.
1 sz 'Procopio di Coflantinopolifi chiama Im,.
lr'forte di Mafjtm<>•
18 I
per adore.
4o6
N aue tro11ata da Troiano, che nauigaya Saffoni quanto foffero 'Valenti.
402
•" ' nelfIndia.
780 . f/. 4lentiniano eletto Irnperadore. 400
'()perediTraiano~
_
172 · J7alentinianD/imi,tdibontÀ,edfrJirtù~a
·Perftcutio>Jterta della·Chiefa.
~ 76 : Giouiano.
399
:Pericolo nel quale /ì. troul!Traùma. 18-0 V alente vince 'Procopio.
401
'Ponte fatto far da Traiano.
174 l7alentiniano và alla guerra di Gerrnani4
1

· ·

•J

i·

(

~OtJtea'.Alcantar~.

172
401
Traiano ,intefe.defl'lndia.181 1'alen~iniano, e

Q.f.f.t!lo,che
Jle di Datia contra l Jmperadore.
Jte de''Parthifutto da Traiano.

;Traiano l1.tin'Perfia~

.___ .- ·-·--. .

e

r alentino iiiuidono l'I~

perio fra loro.
. 18,7. YalentefauorìgU..Arriani.
iSz J?ittoriadt'Gotbi.
174
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_401
401

4~~
viL~ N,_~

·- . 11 ·

~

fl J. L 'E-1{1' 1N1(A1'{f): I.I~ ··" ~

~!J.!!,ileg14tia.At!ila diftrutta~facci4l"
.

~o

.

O L it.;
,·

~ "
.,

ru

.

, "

·

•

·,

·

A l., t R 1·4 ,lt.<J;l
L

470 . c./f.pit?n! eletti_t/a i:-aleti(J. . lO·I·,
472 1 Corrzade/ichuzmolrpperadpre~j.o-J,,i
467 $igtiu9/o t# V fl,leria110.
· .......·~ 3Ol).
.Aff.edi~di.AIJUtlcgfa .•. ~ , ~,, . 470 ~&rt.e .~(Va/erùrn~• . · " .. ; '- -3.01
Attila di quello,cbe glìfu predetto tla,gf- . O~iglne dir ale1·itwo.
· . 3-.oo
- , in<iouìn-i..
··464 Otta~a·perfecutwne d.etla Chiefa. ,- 3·01
'y'lttU11 quant~foffe temuta ·~
.4_69 Y alerio fattò Ct{al'e dal Se nato, . 3oo
;,4.ttilanell'Vn.gherù1.. --~ V. - -~ 462. raleriantJgrfZt<Jalult_i •. ·,' .
300
.Attila come s' i~Jtitflaua;.
... ~. •. 461 r alerian.o ve,·cbifjimo quandP fu· e.l_eue
Battaglia divt._~U~4. ede~ ~Otµftni " .. ,166 · I tµperttd~r~· . . : : . .
·
3o t
'.Bopt'4 e l'alore di f:i~rcùma• ._·-,-~· 468 .Y,alerianQ prefo da sapo~e- ~e de 'l'erfi, e
.C~lamitddt:glifia~ideWI~erio., . 1 4.6l ._ 1rattato b~11ramente.
. .3 .Ql
-Città prefa aa.~ttila
·~
r ,: 47~ '
Co1Jfiglfbuoniallevolteb~nno&attiuoef- ·
y E'.S 7' J.(S I v1 'N:...,O. , .
~~
Tetto
·
·
-.
467
1
'!!-»~rata di'A.ttila in ~r1mcia
464 ·Alani nation~·-di.S cìthia~~
. 147
. Etio entra in "J\gma. . , .. . r:· 468 ; . .Anni di Chriflo SJ , ,
I So
. ~tjo Genera_l~Qntra.Attila . .,
46i ".Anfiteatro :! .
140
F~ne deltImperio Occidcne~e~
4 71 ·Battaglie fatte fa~ da Domitiano~ 149
Morte ~(P~l~ntinùmo. · ..
. 471 _ BtlJignitàdi.Pefpqfiano~
149
Morte di .Attila_. )'
, 47 I .6ittd di Francia ribellate.· .
I4t
Morte di E~io
46~ Cltzudio Cefareaudaci/fimo~ .
14_4
CJrdinedell~.battaglit!- ~i Et;~; . ~ ,,465 .Coftumi e ~ita _di J7 efpafia'IJO ,· prirn,a Jbe
Ordinede'{ol~~tidi.Attil~ . l . ·lt6S ·. fo~e Impera4ore.
,
119
'l'affaggio di .A.ttila n'lla Jtali a; 469 .. Comage1~a pro,ui.ncia tri~ut4ria 4~~lmpe-,
'l?ro(fima Roman9. , . . ·..
46 S
radlnt. .
J 4.9.
"Pruden~a di Etio.
·
467 Crudeltà ~elle genti di Vefpafiano. ~~41
'!Nlch1riaqueµr;,, che;~tteggiò col mari· Diuerfe ambafeierie aYefpafiano,: .:! 4J
to.
.
., _ 4·62 _Domitiano chiamato Cefare, 1 {4._tto 'Pr'~

!1-qu~ltg~a, n~nfu[occ~rf't

I

..4nrud1Chr1flo 456.
.A.riire di.J:otih~f,Jttcl<J

l .

, ·

·: _

"

· _.

J

I

l

-

·. '1'14lcheriafortlla dir: alent~nianh. ·-· i~1' . ·}or dì !\9??Ja.
, . ~ . ·14-r
N .cb1fi trou~rono. ne!li efercili di .A.t_ti-:, · Domitiano eagio~<! de i tumulti. ~ . !- 44
la,e di Etìq~ • · . ·~ . · · 4.64 Domitiano "1uolc 'be le fue ftatue fian di
:San 'Pietro minaccia..Attil11;
470
oro. 1 ~ ,
_
J 4~
~~n Leon Papa indur~ .Atti(a ad abando- Doni di Domitiano al popolo;
I 4.z
nar laltalùf.
.- ·
470 llomiti~no {t dilettaua di prender mo[çb:_
S14cccffi di .A.Mila;
462
I 43
.·
c.
.
..
Yakutinianofofpe~tò di Etio~
46i Damitiàno ritorna a Itoma.
,,. ;14&_
~ Pinegia quando hehbe principjo. , _4~9 ~t,~ificij, ~u~~chi~, e-j,i~~!~ dfl'&la~ù'~'
Pngb~~~~ ~mi~ ~~~k~. 01~ine~
·4~S · i~rj.
, ..}r, •.. t.· 14l
1
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't & ·

.Figliuolo manliato per fame dalla pto•
priamadre. ·
. 140
Gerujalem diflrutta.
I 47
Geru falem affed.iata da 'fito t prt/i, ·1 46

o

•

t};;

Cakfin• ftglil4~lo ~ B4i~'{tt~; :

.C1ttliuo.~011er~o dz~enet.tlao.
· p93
Coflantmopol1 nfiedzata da Ba1a~tto 9 4i

Fedtrico f ~ce mot(~r lti. ttff Aa ~trentddùe
Giudefvtnd•t.i•
147
9pi
". > .~·: \~. .
- ·..
Micbtl' .Agnolo, Rafaello, e1'itiano ~it• Pigizuoti di Bern11bò vifco',,u~ . • i 9'6
lori fen'Za parago•e)e premiati da gran Gale~o pri"m4 .d~ttol Càntt .d! tJirtÌI .~
7.'rencipi.. .
'
_ t48
!>93 _
' · . · : ·~-· ·.
Numero delle f,è1ì'timorte t prefe ntll'df· Gakatr._o fite·morir !çr.,,b~ {u~ ~o 9~S.
fodio di <Jerufalem..
·
I 46 Gi~uanni Galtat~ Pi[cDnte fa'tt~ 'di4
Pre/idio Romano -cacci«tl d~liolandia~ ~ · PencislaoBu's di Metano.
991
t 44
_ _ _
Gli Eltt~ori detl'Jmptrio _propongono ~i
1' rouincie foggibgaté d~ P efpa{tano. r 4~ _·tri11at P encìslao dtlfl~prrio, e di far

I

1

!

Ouintilio Cerialt..

<-

.

.

•

14,if

flNOUO

Jmperadòrt-.

•.

l

. ·991

'

S?Tnilitudinepre/adait~mpi.
J42 1ÌertfltnitteinBòhe'tlli4. ,.
~~' !>-g·6
Sofpetto dii Muti~no fopra d(Domitiano. 'im~etio dz Coliantinopoti d~min11iM. 99tS
t 4)·

.

1

Z.!'ortt·di :SiagioForbas '
~50 MotiediCarlo
·~41. Morte di P/b4ts'oSeffo _
l4·'8 :Motted~Penttslao. ·

.

Stat-uradiPefpa/ìano.

Stirpe rii Vefpafia10..
'Ibeatrod'Otta1tiano.·

·
·Tito, eDemitian~ :figliuolo di ~rtme.
. f 4-2
Tiridate '%di Àrf1!1Cnìa torto da gli vil6'. ni
_.
14'
'Tempio di-S11lotnònt _tiiflrutto.
l46

• ~91

~~9,I

.·

~.btrto timafo!meerado..J:!.-

fl!Jl
. . 99'
~~

Scifmanella:tbzefa•
·· .
T amburMno folltuato tttlt~/ia.
P.arittd.fra gli -.A.1itor;,

·9~7
.994
~ 9S

_

rencislao fa~to ~mptradore.
.y86
Tumuitiin Roma.
·1 44 . reucistao rénuto in prigio1it•
!!96
Pefpafiano a~u~ nitéq'U~
. .i 5o Vrbano Se~o creat~ 1' apa. '
! 3~
vefpa/ianQ e Tuo "tntratono trzonfanflo ·
·
. ·in Roma. . .
_
·-147
Y efpafiano dal Senato tonfermato 1mpe.
~adoré.
· l4) ·' A'Ntonio v4 -tontraPittllio.
I 17
, Pefppano ~Dt.a~b d'aua~itia.
. 1-50 , .·. .Anni di Chrino 7 2.J . 13 6.140
rfficit' r, d1gmta _ba11ut1 ria Ptfpafiano. :.icee1n;r4 amat'{4tO du'foJdat1.
I r1
I4i
Conu#i'da Puetli'o/iupenlii
,, · ' 1!34
i

'~rudeltà di P~t~llio)t p11tole dimofft-~eri·
- "Ci di ctuiltle animo.
_
I l-J
_ ~lnt rata di Pit etlio~n ROtJll~
131
. ~96 FrHttidtltaguerr4 t delie dìfoorditriuili
1

·,

PE'NCISL.AO.

A

.

Nni di'Cbri/lo .
Battaglia fra SigifmonJo) ~Batti·

~e~to

·

:·

:etntdttodetimòltr~o-vlntipapa.

· R·onifa&iono_>!~~

.13 s . . . .
'994 Legioni Orientali /i t.i.bellano I
!>9J
13~ '
.
~93 14_~r~elJ!tl!utrfl,~lori~
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ll'itellio~

·

·

.13)

JIBrte

•

TAVOLA;

•

· · ~- ·1 i4· drlaJ mptr4fdol'e; .
.·J ; ,6
)1Qrte ·i S:abin', ft•telli~i 'Pefpafi11no. ' PiteUio }a priuar Jell'vfftcio de'fold4ti
13 9
~--r
,
le cohorti. _,
ll~
,MolticonfigliJno btn.t; manoh 4ceo111pe1~ · Fitellio àtil Senato confermato lmper4·
.

}!or~dii P:iteJlio~

gn4n9 con le opere i boni configli. 13 8
dore
.. 13 .2
~,,.;e cognomi l,vtuguflo.
J 3s. Yirginio ric.ert4to per Imperad~re. l 3i
'Partiti propofii p, Yitellio.
;J 38 . J7itellio fa sbandir di Roma_tutti gli ~fira
"PùttellochiamatofcudodiMinerua, I 34
ligigiudiciarij.
13.4 .
Sabino fratello di Y tfPafiano
138 Yitelfro promette di rinuntiar l' Imperio~e
S1"ceffo della guerra co11tra //ittllio.1J7
poi (ì pt•te.
138
Jlefp11fiano ricufa di ·effer-f4tto Imper. Yitellio fa priuar di faldati tutte le co·
I s6
. .. . · horti Pretorie. ''" s.~erano tr0ruate altll
Jfccifioni di molti.
· . J 1 J · · morte di Galba.
t 37
T efpafi@o, quello cbt foce dopò la morte Yìt1llio fa pro.uifioné di n11oui Capit4ni.
~i Nerone.
.
13 )
I 3i
'P trgìni V efiali quali foffera.
~ 13 9 ·Yitttlio trouato fl4'{oldati è miferamentf
retpafiano~r~410 '''fotdati di .A.ltl[an-_
ffraftinlll~allaworte.
. 13?

..

11 fiuedclla tauola;

' ..

•

•
•

b

•

'1

"

4

"' .
o

•

Q9

f,·
~

i

t

r;

8

'

r.·

-
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-~~~ 1V LI O Cefare fa·òi nobiliffima famiglia~e 'cornato a Romt

da.Ila Pretur~di .Sf>agria con grandiffimo!n~me: e fatta amf~
citiaconCraffoecon Pompeo ,.che erano i maggiori citt~
dini, che fofiero in Roma,& acchetata.la !oro difcordia hel.be il Confola to, il quale am1niniilrò con tanta rìpu ta·tione,
che il f uocollega noìt fi volfegiam~i trquarfeço·:..Dipo_idata
pern1ogl!e.aPompe~ Giu}iaf~afi~_liuola, .andò in Francia, Iaq.ualefoggio~
gò,e vinie1 German1,Pafsò.d1po11n Inghilterra, e per fotzad~anne l~·oo-.
flrinfe a farfi foggetta al popplo Ramano: Venut~ poi a morte Gtulia,e ~ra~
foeffendo fiato vcçifo da' Parthi, nacqu.ero tra lui e Pompeo mortalifilm~di·
fcordie. La cagione fu,che effendo forniti i fecondi ·éinque anni', che Cefarq
amminifira ua le cofe della Fra~cia,fu ptQ))0fio da' p~i:te.~iani di l1,91u,peo t c.h~
fegli doueffe dar fucceifore, e chiedendo Cefare, che gh fo!fe allungata l'am~
1n1 nifira ti on~ delle guerre della Francia, e di poter nella fua chiedere il Con..;
folato;neciò ottenendo,propoie vn'alti:'l d·manda,cheeglilafc1erebbel'eifer•
cito con patto, che Pompeo Iafciaffe ancora il fuo, che teneua nella Spagna;
nè ciò parimente ottenendo; n1a impofiogli,ch'egli pur lafciar douefiè l'efer•
cito, pafsò il Rubicone[, termino affegnato a noJ;l itipiù auant,i: & ìmpadroni~
tofi d1 Arimino,andò con tante impeto alla volta di Roma,çhe Pompeo aban;
do~òla Italia. Et ~gli perfeguitando1o, finalmente in. Fa~faglia 1? rup·pe e
e vmfe. La onde Pompeo ricorrendo a Tolomeo Re d1 Egitto, fu 1n vn p iccioJ légno di ordine <li effo Re vccifo da Settimio e da Achilla. La cui tefia ·
effendogli fatta apprefootar da Tolomeo, Ccfare pianfe. Dipoi volgen\:lofi
contra Tolameo,e vintolo,pafsò in Egitto,e don1ò la fuperbÌa de g1i Egittij.
lndi pafsò in -~frica,perieguitando1e reliquie de, Pompeiani, i quali tutti fu~
~
però:e Catone trouandofi in Vt.ica,,, per non gli andar nelle mani, ft vccife.
~
·Cefare tornato a Roma trionfò • E pofcia andato 1n lfpagna, dopò vna.fie~ 1 1
riffima battagTia, nella quale fu quafi perditore, vinfe SefioPompeo il ma~~
gior figliuolo di Pompeo. Tornato a Roma prefeJa Ditnatura: ou( fin~lmen'
tehauer~do contradilui congiurato Caffio e.Brutoinfiemc con molti aitti
(
Cittadini R n,..A~ a:n1, fi.1vcciio1n Senato a'quindic1 d1 Aprii e con venti tre ferit
te,~, ap;~~~;; C!~ dinanzi e dipoigra?diffimi prod1gidcl14'fua mo.ne :Jaquale
J
g11111ped1 i.. f'd11a.gg10 contra P~ rth1 ~ e riiolt~ altre 111agnamnfe imprefe: le11
quahe~lihauea propoH:o di dvu~ f"re~
~
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PRIMA PARTE
DELEE

V I TE

DE GL'IMPERA.DORr.·

V I T A D I G I V L I o e E s A R" n;
da cui incominciò la Monarchia, & Imperio Romane;>.
~·r ·1 eA P' EN._DO tpafcriue-rele Pite de gli lmperaiori l{omttni,"
i q~li tennero la Monarcbia del mondo: oper meglio dire,

..
lJ•

u~
e.

~e-

•

e
e-

-volendole ridurre in. qualcbe termint di breuità (imprefa nel
'CJero maldgeu9[e, .e dt'gran pefo; & a cui fi conRerrebbe pi/4
TJiuo ingegno, e maggio·re eloquen'{._11, che la mia non è) 11011
• ,
•
,
. .
ttfl~o m~nordifjic~lt~ an'1_per ?Jna·delle mag~iori la reputo, J~~t~!ri ~~
i efl!r Grullo Cefare 1l primo,dz cuz m1con·u1~n trattare. Pert1ocbe,qut1ntun- no prefo il
que egli fof!e Ditt11.tore, e non fi.chiamaffe· Imperadore in quel fignificato, cht c?gnom~ di
fuona propriamente la 11oce dif,ignore ,comeif P..oi fiu:celfori -dipoi/i chiama- Cefare.
-rono,nondimeno egli f-u pure la origine di quella Mtmarchia; ed.i -cui tutti gli
.,_
~Itri lmperadorifi lhinno recato a gloria di prendere il nome di Cefart)& effer
detti fuaifucceffori. Fllrono adu1tque tanti e cofi grtlndi i fatti di tale buomo;
& appreffoifi troutbio le hifl'orie di loro in guifa.ripirm·e,ch'io giudico c-Of4 t11nto difficile aflringerlì in breuita fjUantoaferiuerli diffufamente .• là orrde tl'vna
fi larga)& .ibondeuolhnateria andrò {citglfrrzdo folamente quel'la parte, cbe
io !limerò al miopropo/ito piÌl neceffaria,& al[oggetto> & intention ii '}"ella
pera, trattandol4 tuttauia rifirett·amen!e e con hreui p4role : ttn-cora, che per
effer coftui il capo,& il fondamento di quefto edificio,fàrd meflieri di llllatg4r•
miui molto più,cbe nelle cofe,lequalz fegui~anno per inan'{j. In tutto poi il ri-·
~~ntnte delle prode'{te di que flo incompauibilc Capitano ri'm~tto coloro , cbe
-- .
.- .
.
vi
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leggei·anno, al nume1·0 infinito de' libri, che fanno mentione di Cefàre, e celebrano le fue lode,& alla contezz.a,.cbe delle [ue -virtù,.& illufiri fatiche/i [uu.

le hauere comunemente ..
.Q_y·~l fu il
'Tra i gran fàtti,c!Je di Giulio eefare (ipoflono r~ccont!lre,ilm-aggiore ,fecon
maJg~r{ac-l do it mio giudziio &che in grandif]ima marauiglia mi p-one,è, ch'egli prendeffe:
10 1
e areh ardzmento prima di penfar-e ,pui di mettere ÙJ operatione,e che in vttimo gli riu.
jèifJe lo effetto difar/i,come frfèce Si_~nore delta l\!pttblica R·omana ( laquale
.
era fMdrona delle maggiori e più elette pa1ti del mondo )e di quanto ella in ifpa.
_ ·
tio difettecento armi a dietro.batteua p.otuto [oggiogczre,e ridurre cd fuo domi ...
ll rempo,che nio: cbe tcJ.nto fù il tempo, & :mco qualche cofa di più.,che· era co;fo. da che l\p·
c?rfe ~:tlla e: mafufabric·ata,infin.o a.quello, nel quale Giulio Ce{are occupò la Repubiica,.
ci1ficano1?. d1 c·omp·i,tando dugento e·q·uarantci anni,che ella fù fotto i Rc;. e it re fìo,deL tempo,
Roma. y~fì- dJe' Lfrw gauern.o fu tenuto da (onfuli,iquali veniuano eletti dal popolo:.eccetno
a que
. , l
rr; ·T ·b . ·
·
/i d 'D · · ·
in che
ceo,
·a- to, pt;é Jn. arm~,coe
i:t reuero t 'rt t~m,& z. Decenuzri( Magi . rato 1: .- cci citta:
re occupò la. dim)'per e.erto afJai breue per acquifìare e mettere in. piedi vn cofi grande ImRepublica ·· perio:. come fu quello,c:/Je haueuano ottenuto i Romczni,.qucmdo Ctfa.re di libero
L'fmperio· e comune LO riduffe alla Sig n ori~ d'vn folo. Jlquale lmperzo fenz...ì' di: bbio al~
~01~~110 du- cun fù il maggjor-e,c(lfì in lungbez ·z;-i)& in potenza,di quanti il mondo./;abbùz.
ro piu l~ngo. veduto gf amai,e che fi~ino ft.ari·co:nquift.ati da gli huo.mini •.E cofìquefto appro
termpo
,..;,. aJJ~ermano
n::
·
· l e. pere·l'JlHOrre.,
·n · . '7J
·
I1e, l a,r,c1an
· do an ..
a'rri..· Qe gli uano di"'
tuttr·g1tautor;e
.1.-erczoc
1
e.ora d4 parte gli altri Regni,e F\J publiche,..cbe non fono da venir.~ in q.ueffo p..r•.
ragone,e con{jderttnd.o fo.lament.e i maggiori e più famofi, che prima di lui fu·
101w nel m.ondo chiamati Monarchie(che [onof.gli .Affirij,,1 'Perfi,e i Macedoni}
a tt4tti (Imperio Romano pa[iò inanz...i,rfu conofèiuto fupcrwre. (onciofia cofa,c!Je quel lo de gli <!Aj]irij,.e de'Babiionij·, che delle ll1onarchie èil più.anti~o,.
in mille dugento e quarcznta cmni,che effo durò.,fecondo il cO.puto di fanto Ar,9fiìno,n·an /i eftefe m-aifiiori de'termi"ni di JJ,ficr, riè hebbe parte in .Africa, nè in
Europa:N._,è meno ve r/hebbe iAJedi,del cui Regno f ù .A rb.1tp fon·d.:ztore,lol lei1~r di vita,.& efemg_uer· Saraanapa~o, R.e de gli .Af]irij, e diftr;igg~ndo qutl/a·
Monauhia primiera•.Pofcia.il Regno de' Per/i~. che fii disfatto da Mediper ma·
no ,del potent1f]imo .Re Ciro,/Ì'ann.ouera·per tafe.conda ..M.onarc/Jia :.benche e/]i"
faccffero alcune entrate nella EuropCt (éome fN quelladi. Serfe ,.e di altri) & in
.Afia acquiftaffero m'Clggi'or podere de'paf[ati ~ vliimame"1te non dJJrÒ·, [e non·
dugenta e tanti anni: & eglino furono vinti e dìflrutti ~'fotto lag uida P,i 'Dario·
Re toro,da .Aleffandro 711agno,RediMa.ced·onia•.11 cui ·l\..e~·no nonfipuò da noi
negare;che mmfoffe il maggior di ciafcuno dc· gli altri dettl: percbecglt in Eu. .
1vpafi fece fuavna·gran p:arte,e{oggiogò qua{r:tutt,i t'vffia:e~uefla.fì pone per·
Con-la mot- la terza Monarchiii. Ma nondnneuo qu-efli fu a·gu1fa difulmme, che pafsò olr
te di' Aleff.m. tre,abbrpciando,quanto glifi mife inan'{f :·ma teffo 1ueU'mcenfiio /ì"ammo.rzò.
~(°. M 1G110· 'Perciò che con-la mart<rdi Al.effand>-o fegu'f il fine della.jùa poten'{_a :. e n·e nac1
2~1 d:.~~~e~ quero-diui/ìoni,efi fec-era diuer/ì" f\egm •. l aonde è manifeflo,.che la Signuria ~
l

doni,

-

l'Imperio de'.Romani auar1'{4.tutt1 gjialtri intempo:);in z.rande'{,_{.t, & in pof-:
--- ---- -- · ·
.- -- f;mt_ao;
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• 3fanta.Tn tempo: perciochefonopocomen di due mila e trecento anni, che fu
edificata Roma; e viue ancora boggzdì l'Imperio e nome .Romano: nel corfo di
mille e tucentotmni dè' quali fempre fu in accrefcimente; e dipoi non è mai ri-
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ffe

rm.
~le

ur.
~z ...
'

to·

ca,.
Do,

et-

(ttt
r1~ ro

~l-
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rro

in..
( 1-1.

ru-.
f')
[o•

fo"
[ ~

[ tn

~;;

waeffi·
in

on·
10·

01

mafo di ejfere il.piuaLto·e_piu iltuftre Dominio di cù!.fcun'altro. lngrande.z.z.a Grande22a e
e poffanza:per.c1oc be è cofa,certa,che.ptmend9 infieme,quanto_gli altri be.bbero,. P,offanz~ del
1 Imperio
·
· l'JC i'R
,'ff.d
a pena gzunge
a·tt a·metàd1 que Lto,c
. omani·po11
e ettero.
Romano.
Perciochelafcumdo quettanto,rlouegl'lmp11radori fi eflefe.ro,cbe nel proce
dere di quefìa noftra fat1ea.fi vearà,prima ancora,che G1ui10 Ce{are l'uccupa{fe,hau euano acquiflato la maggior parte del modo.•TeneuanontlLa Europa tut ,Prouinde e
te le Prouincte d'Italia; & .anc-o lez .Gail1a Ctfalpzna, da .noi detta Lomburdza, cmà p.offe.l' .Auftria,e l' I llzrìc(J , hoggidì cbzClmato Schzauonia,(p- arriuano zrJÌ1tOal Danu ·duce..da Ro..
bio,& haueuano f oggiogata tutta la ·crecza,parte per'l'o/ontà,e_parte pet for- mam.
rza:le fi, publ1che e Stgn-0rìe di .A.tbene,di lacedemonia;e di J hebe; Cormtbo,e'l
-Pelopone.fo,cbe atempi ntJftri è detto .M orea,e,tutte le.altre terre "Jli le). I Regni
di Macedonia,e di Epiro,boggidì .Albania, efomigl~antemente.la'.Tbracia.HIl•
ueuano le I fole di Szczlia,.dt Sard1gna,d1 Creta, che è Candìa,di -Cipro)dl l\!Jod1,e
di Euboea,che è Negroponte,e tutto 11 numero quafi mf.inzto,de/Le lfo/e.det mtt
re Mediterraneo. 'PofJi deuano etzandio la Spagna ancora che con ma2~zor dzffi..
·cultJ e re/iften'{a,cbe--ver.una -deLLe.altre:;e parimenu la Gallia, t:heJ zl regno
di Fraticia2e tutte le {ue proumcze con quelta parted1 lama_gna, ci/è cii quà dal
.fiume 1<.heno,chuzmata la Ba{ta; bene be crò per opera del med,,{ìmo l efare,co•
·mefi tornerà a dire; e neU",ftefta maniera la-BrztarJia,che .è ta .Jnghitterl'a, ·e /4
Scotta.Teneuano ancora tutta t .Africa,-che.è ia terza parte del mondo, cioe la
·parte fruttifaa,& babztabileJ1 quflla,bauendo laj'uperba Cart/J.1gzne -difirut
ta. Oltre a. r:iò haueu·ano in ..11/ìafoggio,~ate Le maggiori e miglior .'Proumc1e, e
Tattele lorfudd ite e tributarie:fia tequali era laS1ria,che .dicono Soria, & et1àd10 la Fenrcia,la ·'Peleftina,/a Giudea,la Frigia,la·Caria, la Cibcia, e /a ,Bit hinia fer teflamento del l{_e 'NJcomede.. I Re dt Egitto e di Cappadocia erano toro
amici e cofederatt ;f' neU'Armenia,zn Colco,e m altre lJ; oui neiegli poneuano .di
lor mano.E di .Albania ed'.Iberza,eJi a/e.uni altri luoghi baueitatu,.riceuuto ho
mtlggi e tributi. 'Nelle qualz terrie erano da lor( /iati'vrnti;prefì, e mort1.parec• cbi Re,e de'vczlorofì egran Capitani. E/ìnalmete erano bçggimai ,Stgnori di tan I Rom:wi
· te Prouincie e Cittàt(he ~volerle raccontar wttr ,farebhr vn non lJetJirne mai ,non baìi:an~
a fine ;efirndo gzà dmr·m ti tanto poiEti,cbe niuna P' ten~a,ne f or'{a,fuor cbe la do le ~ltrui
loro,ft trouaua bafkinte a offendergli. Ma dipoifurono rtdot ti a tate, entrando for.ze .' f~rdo.
0
· zn
· queHa
R epu bizca,
. ehe era tanto l1bera, & oaurna
'
no
vrnrz a
lad;r,
11 cor dla e i' am·bztzone
fo meddimi.
coft gran potenza,pe> 1e non ba[iauane le altrui for~e,& arme.,ella con le pro
prze {ìfottopo{e,edz (e fleffii tnofò.Et1di quefìo fu ca..~ionela dzfcordza;che nac.que fra'Pr:Jmp&J e G1Ulzo Cr:fare -, 1qual1 erano t due p 'ù [egnalat i, epiù potenti
cittadini,cl e alLbora fi t> ouaffero zn Roma; ar1cora che ne fif[ero molti ntl mede/imoumpo~gr.and1,n·1fplendenti ne.'przmi honori. M aia radicr di qurflu mi-.
!Jlcit111.iJe11"'ada :più anu,b1 prm'p~ :czoè da/te fatt1oni.e yuerre ciu1lrd1 '5tLla
·
,v1f. 2
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e-di Mariomellc quàli effendo vinto e morto Mario,Silla/i fece 15ittulore~t i'im
padroni di Roma:ìJon di meno pofo giù fo Di.ttatura,e lajciolla nella fua libertà,

.'

primaclieifomoriffe. 'Pompeo httueua feguito laparte di Sillaje fatto· in fuo fa •
uored'Jluftrifatti:.e Cefate·era della parte di Marfo, bencbe·allbora [offe moft~
< giouanett<>-,.& era ancofuo parenleo-E queffo fu il feme,da cui pofcia ne nacque•
ro infra di loro le guerreeiu-ili: allequalzfurono innanti alcune cofe,cbe fa.bifogno d~effer raccontate prima, affine, che meglio s'intenda la occafio1're, e te ca"
gioni,che precedettero a quelle,&appreff()'it feguimenfo foro~ le q-uali, brieife..
C~mm~r~n-- mente narrandole,paffarf>m> in-q;uefla guifa.Hauend'v fi"ne le guerre e'l d'Omini'O
za tra .i:om- d' S'll
.
dr»p-er que lite mo/to rtputato
·
r~
,m
peo e Marco z l a,e r1manen
vùeo·
'Pòmpe_a, e Marco CraJ.J'l
.Craffo..
(che aneo-ra-eg l1 haireua feguito 'fUeUa parte}rìcerc a:nd o-,tvno di fvpraftare al•
t~ltrb,crebbefempretra loro la cticorrNJ'{ae la-gara,latpale d.tl.t'a vita di Slt.
l:a s'era cominciata ..·E·M"arco erajfo ftfece molto potente,oltre la f ua prudèz4,
t nobiltà;& eloq1,en~a, principalmente pe~il mezo delle gran· riuhezze, che
egli haueua ·acquiffote ;· lequati au;inzaua'/Jo; tutt.e quelle-dr: gli altri citradini
Cagioni del: det fuo tempo. 'Pompeo venne a fcir/i'ancora egli·molto chiaro e molto ftùnaro·,
~.gr.azb1 ddezze. fen'{_·aqueOo,che he-reclitò.di Silla,e·dvpàlui,per mare ep€r terra, in .Africa;in
w! .till e UC. · ,r.
• -.4,f:ta:,e
J
J..; ir
I; pagna-,.e.mqua l 1'fiurono &-ante et'a t·e,co1 >-tò· non l' aruiJ
co·raecontate•.E1~{'•
1
fendo ifàtti di quefti due gtand~ hu.omini in cofi··gran colm<he crefcemio fra loro
le differenze; come i capi efoncl'amenti di parti;:poflo chenetmedefimo tepo Cà·
tone,e Cicerone, e Lentulo,& altri foffero de!principali: t"Ornò·G~ulio Cefa.re d-i
Origine di·Spagna-,doi1e·eraffato 'Pretore,a Ròma:ilquatercrétrandir> in gr~udil]ima re p·u
Giulio Cefa-· ttttione,& bauea·riuolto- l'animo amcrggio-ri f. pirhzlti p'enfieri per molte eagio
re • ~ magi~ ni:(i petrifPetto del fuo grcm lignaggio:perr;ivche da.ca-tq. del padre crU"·di rrohi
~ran ~a, lui· Le e molto·anticaf.amiglia ;·da quello-delh nrndre·la fua origine difcendcrta da·;
·auuu..
Re di Roma,iq-u~li procedeur.zno d~ Enea·Troùmotcome per Li molti parenà &
amici che gli haueua;& crncora,mercè delfiio ·alto ing~gno 'e d'vna el<tquenza
fingole:re. ·Parimente ptr l'autoritècacqui fìata nlmaneggi ~e'mtzgrftratf;e gra
di da lui" tenuti:rioè'la f2J!_eftura di Spagna,il Tributo de Sold,1ti, fa Edilif J,il
Sommo 'Pontefitaro,eiadl.gnitJ·di 'Pretore reper te JJittorie bmmté in l/Jn1gna
e-ontra quei di Gallia e di Portogallo-;,accopagnandofi a quefto gli altri meriti''e
~irtùfue:in quito egli ara.liberalJffimo e fauif!imo,e dotro nelle buo'fle lettere ·e 1
(' <
difeipline;aeftriffimo nelte[ercitio dell'armefi·apiedi, c0tme a·cauaNo, emolto
'Oalorof<fe fo·rte:ficome quelto,che prima,-chefoffe Cap-ittino,hauea iliuftratali.
fua perfona marcmigliofament'e nelle guerre d'Afia,fòrto <nt:rrco Termo 'Preto
re,e di Seruiiio Yireco nfolo,egitadagnata la-coron-a·c'iuile.Eraf@miglianteme·
te di lìen-clifpoflo eformato corpo,di ftatura g'rande}Jitfftto,e di robufle m'ilna,
efofferentiffimo nelle faticbe. 'Per leq.uali htttecofi,epermo?-ee altre cagio·ni,fi
trouaua in gran·d:.e /l'ima-:ma no però,cln: l'autorità-e tuogo,ch-e tiglitenea in J{~
•
.. ma,aguagliaffe quetla.di MararCr"ffo;ne-di "Popeo;pcrcioche./eradicidrlfalor
At1tUUa e pro ,
J
. . ., "T.l , r. · b .e fu.
n.
poniméto -di potenZ!!, erano ·ermate permaggzor tepo. "-o;tza.,c ·e.Celare llenuto a ..\..om4,.
Cefarc.
ajlut1a-,(7-•mim1J.~e· propomméto(qençbe '' ter;c.fie.n:aft!oflo)diforft maggio~
- . --·
·-~- ~-.
dì tMltÌ?>- . . . __

'o

~
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'tii t#tti, tia{cu?lo de.; due, cioè di Craffo e dt 'l?ompeo,prO'c«ci.ò di bauer Iafua

amicitia, t'vno 1>er vaterfeneco.ntra f alt.ro. Ma Cefare, comedzfcreto e pru- Afimia di
r.rr.
.r.
r,
d · Ce fare.
>fa -· dente~ non volle [eguir la parte di alcuno di e11 i,per nonjàr11 1oro1 oggetto e· id
fenfore:an'{! mD/lrand<Jji d-i non tener più tiaU'vnoche dali'altro,procurò rii far
ìho
Ji infiemeamici, au1fandofi, che non mcftrando dipi(g.ar/ì più a1juefto, che it•
ue•
quello, ambi egualmente /i acc~flerebbono alle fue voglie~ equefi4 f ua aft uta,
bi& inganneuole trama,come racconta 1'Lutarco{uf.olamentecomprefa da ?rJar
ca"
co Catone. . Fec({i dipoi fra lo.ro la pace per opera fu a, rimanendoglfrzmendue L
C
ue.
I
.
r;,r;
t'
d
ll'
l
d
C
,r,
b'
ega
tra
e ...
ouligatt.:e1 o1 pet-&ando an,cor'1. vno e a tro,per non per er e1 are,am 1 pro- fare, Craffo,
ni'D
cacciauano drgradirlo:& in que/ta manie·rafi fece egli·eguale a.ciafcun de'due e Pompeo. ·
rJ!(l
e fi venne apartir fra' tre il podere,.cbe i due teneJ4ano;& alla/ine,come vedreal•
mo, a lu1[olo rimafe la maggioran\_a. Fatta quefla C()mpo/itione e legamentoj
~-tCefare dimandò il ·Confalato,cbefi baueffe ordinarù1mente::e fu creato Confo- Cefare facto
~q,
lo. I Iqual M agiflrat:0 ammini/lrò con .tanta riputation.e,che mai'ilf UlJ coltega Confolo.
rbe
.no fu con lui.:an'{j tutto il tempo, che durò il Confolato, {t rimafe ritirato nella .
~ni fua
eafa.E Ce fare per far più ferma la poten"za,cbe egli ba.ueua otten.uta, e per No.ire d' C't!
ro"
riufcire a quella altez._'{a,cl/ei defìderaua,pr-0curòfì,cbe Pomp~cprefe per mo- fare,e d/Po-4
r;ln
glie Giulia fuaftgiiuoia,&· egli aU'incotro tolfe per moglie la figliuola di LHcitJ peo.
·
~!·
'Fifone, cbe egli baueua a{uct:e.der nel {onfolato: i/qual Con/alato eflendo ve;_
010
rà· nuto al fine,elefie per fea 'Prouincia la Fra'fJcia,c vi andò c-0 eferdto. In quefta Ce~are _'1!
imprejà,i fatti eh'egli fec.e ,le battaglie e vittorie,che hebhe ;le città e genti ,che ~onF e ne,r~aa
d-i
r;
· ' t ·o
. l
l
.
.
., l
l
, . m ra 1a.
p·u 1oggzogo;g zHratag,emz, e accortez'Ze,g .i ardzment-z, 0"' 1-11 'Va ore ,e 1e vso tn
poco meno di dieci anni;che durò quefta guerra,110 {t poflon'O da me raccontare;
gio
eflendo il mio intendimento di elfer bJ·eue,e t@ccar te co(e {uper/icialmente.Egli
ohi
.. lafciò de'fuoifatti e1eganti/fimi Comentarij,e pi·eni di verità;fi come que lli,cbe _
~cl;
urono djpoi approuati da i mede.fimi fuoi inimici,eJoda.ti da Cicerone infinita&
mente;benche .A/inio 'P()/lione,come inuidiofo alla virtù di {efare, diceffealcu . . PolJione.fo;
rza na~fa
in i:ontrario.Sc'riueciò etiandio Plutarco,e Su~tonio,& v1ppiano Aie/- u~di~fo_ alla
gra
fandrino ,Lucano, "Paolo Orofio,lucio Flero,& Europio, e molti a.utori;a i qua f·irm di Ce~
I ,il
ii rimet-foil tettore.A.cquif1ò Cefarein queflaguerra tanta riputatione efama, are.
~na
che tenuto per il miglior capitano def[uo tempo, & anco diquegli,chefuron-o
ti'e
re·e • nelle altre età. Soggiogò tutta la Francia" inc~rninciando da Monti 'Pìrbenei
in[t~o alle Alpi,e tutJo il rimanente infino al fiume Itheno. 'Prima vin.fe gli El- Popoli vi;;~;
lro
uet11,b~gidì cbiamati oUi\_,eri,e i Tigurini, iquali fecondo,ehe afferma 'P/u .. da Cafere.
tarco, erano trece»to milza huomini; cento e nouanta rnila de'q.ual1/i trcuana
nelleco{e delle arme molto defhi,& efercitati.Vinfe i Germani,bora chiamati
v'LlamaniJc.on .Ario ai/lo lor Capitano,che era paffato nella Francia, e cacciogli
di tutta lei. Ddtnò i Belgi ,gli Jmbiani, i 'N, eruij, & altre b·ellicofi/jime genti
della Francia;,,e fparfe più fangt:te, che in altra 2,Uerra dd mbndo /iafiato fP4r- p
d C.
r,
·
·
D'
·
,f1'.
d
'LRb
d'l
d
l
'fi
onte
a f<e
10 giamaz. zpoz paJ1an oz
eno con 11n ponte t egno a uz atto per que· fare farro
ifa cagione, -Pinfe ancor i Germani, e pofe fotto l'Imperio de' Romani alcune pra il Rhe~
~erre;e nonJrcuando in quella Pro.1dncia alcuno,.cbe gli pottffifar rcfif/.erl'za) uo ~
~
.
.
,.
.
.
.A 3
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pafsò con la fua gente nell,i Ifoia'dj B.ritania ,.boggi detta lngbiltetrtt,., laquale
era b..Jb:tata da gente fo.rl.'lj},ima,,e non conofciuta in/ìno a quell.' bora per pratica nè conu.erfàtione lh a.le uno;,epe r forz.._tt. a'·arthe la coftrm[e afarfj.Jòggetta
ai popolo. f\.òma.no. Tutto il tempo,cl1e quefie g_uen:e durarono 2. delle qu .. t1 GIU..
tlio Cefare. traffe. digr4n prede e r1cchezze ,..mai non. la[t:zà di acq/4iftar/i amici
.
in .Roma;_m t utzc le parti,. per. l?za di fette i e, di do1Ji , e cofi d1 J:\!gni e cittadini
1
A~ d~cra;' ~: in JJ/ìa, e in Grecza,& in altH pa.rti, col mandar loro aiuto d1 _'(.enti ,.fen,,.a_li.
;dtm1a J1 Cc..
,
. ,
·
......
~ · ·
lare,
cenz._a, ne. autorua dd Senato;, laqual afa [icuramt nte poteua fare,. durando la
legcz ~· am.icztia., che egli con 1?om peo e con 'h1a.rl·o Craffo ten< ua.H.meua fatto
parimente. vn grande acquifto 'li. diue1 (!animi._, & era amato d,1 Soldati, col.
ctar loro doppie paghe, e facendo a quetJi'altri bonori eftJuori;pa l1q:uali: r1Ù~i,.
Pompeo in,. [enza, che [e ne auedtjfe 1?umpeo ,, ntbb.e tanto la poten'{a e' iputatione di Cecomrnciò .. a fmc, c_be egli incominciò a tctner_la, quando più non poteua ujìfter!e;. E t'ami..
1
_~mer ce· a~. fld e l.1 beniuolenza di ambedue cominciò a mdeBo!trfi, & a ·aiuenire in [ofpet·
~1..!or~ 1~1 ~~~~ to; pere.be fu ~eui'lt~ il pev~o , ti'ap{ogg1?, c/;e la fìJteneua. Laprim.a cr[..fu la
l!a xdiHere.. morte di G1ulza figl1u.ola d:.( efare e muglte. d1 T(;m pa ;.cffendo }t11to molte .g~r.n
--.
de ti mo.do e. la catena di q_ueffa parentela po:-..te11er (,mucitta rift.1 ttta...LaJlcon
da fu la morte di Marco Craffo,il tei ~o di qut Ha ccmp.1gnìa,ilq_uale da 'Part/;i
fu veci/o in.Afta ;oue egli era andato a g_uerreggiar»corne [cnuono gli fc:rittc1·i,,
più.per cagione d1 arnaff.:zr ri&:cbtizze,che di acq,uifLir gloria-,.e farna:la cui ;·ipuc
tatzone era anco il [oftentamento dellà cc ncord1a .. Là onde ce(Jwdr fì, e Ierum-,
dofì via le principal c1:;ìoni,fopraleql!alifi'appoggjaua.l'amicitia,fcg z;i tra: foro la d1fcord.icz eia guerra ,_che fu. la piu oniuer[zL , e la. rn.:1.~gjo.re ,. eh.e babbi.i
9Eegli,. che. bauuto il modo. 1?ercbe v'internerme tutto il Senato,.tutt.z{J.mi!itM de' R~m.1·
~rrn:rnei,ne- nì ,e tutti i. Loro.a.mie i ,e fòe gett z, Re, e città, per l'àltra parte". DalJ..'r.a1a lti-ifta""
ront 'Llgucr· rono l a.1 fl t;Ja
rr. guerra. vn,ac1
. <..J. • / rg10~1;ene
•
ll' a., trane I'.vrono dlCIOttCJ
.
d,f 'v
Id an.
ra(.;ùue~
..H
1
·
Roma11i & ltalldni,trouandouifì tutte le frJr'{e di Roma}tnz.,i gLi aiutJ:de,éc rt·
feder.-zt1 di tu.:te li: 'P.rouinde.Feccfì éflagt1e1ra.in Itczlia,in F, ancia,in lfpagna

6

in Epiro,in 7 hef[aglia,in Egjtto,in .,11 fia,in ..Afì tca prr opera loro,e d.e'loro {a--

pitani,e nelfine)dopò lo hauer durato cinque anni,rima[t in I/pagna.Le cagioni
pagano alcuni autori,bencbe. variano itJ qualclie e.o[..; n a.il Vt ro è,c/)e le principalt furono tnu:idra e amb1t1one ,_e cupìd.1giae vauità. dz Jigiwrcggiare, di cui. •
·~agioni det~ ambedue eran· piagati . .A lhmpec ccm inaà. a vai ire in. te/petto la pctcnza di •.
· la meddim.a Ce[i.7re,a Ce[areo dlfpiaceua la .<JJi:tndcz._z-a di: 'Pompeo ..'1.ompeo J,a 7.:0Le1~a p~ti~·j,
guerra.
clJe alcu.rwglt fu!Je egu.1/e)e Ccfarc non -volcua. alcuno fup~non;e~ome chef ..
imperio· /{omano no.fof!,e fl cz!a aj]àJper amendue, r··vno cf:i·cò l,z ruina dtll' af ...
tro ,per b:merlo folo. C/Je la int.ention di Top eof<iffe. d1f~fì Tffiino,ei nif /i p.uÒ·
fa pere:m.-z lienfi sà, cbe cgli.nw voleua>c.he Cefare fo1mont!ìflc a q,uella grandez.za, nFlta quale ci fi trouauao. Dl Ce fare alcuni f1.mno detto,6/;e isforz.ato et
fpmto.dallJ tema vene alle aJ me,per-110 vederfì abbattuto(: condannato: percio
ehe c,1t_one lo baueu.a minacciatudi.accufado,,come eglihaùeffe abandonata la
'Prouinaia .. dltri ('ppongano),cbe [tmp_re'/;.1ueua di/Fato e procurato d'vfurp4rfi

(

•
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~a Signoria;o.nde bitan.,·ì_an<to 1lfuo p~dere con _que~·o ·di 'Pompeo; per quer'f.o.giu d'e~a J~~f~-:~
iftcò vtzle ~tfare .am1tJtM epar~1ftaao,feco . if?1ce Ctcerone,·che{empre egb ~ole~ -per ca.gioa
.ua hauere.zn/Jocca quel verfo d1 l!ur1pzde;fec conuen'euoleromper.ta legge,e le- di regnare .
•cito per -càgi"one dt regnare; c'be ej]èndo 'Cefare aue~>zo a cc:mandare -, non po tè Decto<li Ce·
ICI
.fofferire di vederjì.fen'{a 'efercito.Ma.fecodo,-che io fizmo,te cagioni furono qutt fare·
m
ie, che per me dette fifonn-o ·è le occafiom quefte. Che (jfendo già l'-Pltimo anno
/i.
de i fecondi cinque anni del ~an~g!o>cbe CeJ.at~_ trneua nella Francia, trouan- ·de~ccal~~~~
la.
· ·do/i Lentulo e Marcello .(,onfalt.,da parte.gram di Pompeo fu propofto m Senato 'Ciuile~·
to
chefi do-ueffe dare·a Cefare.fucc~ffore,c .c//ei lafciaj]èia 'Proumcia e l'eferc1to;
·ol.
·t ,fe cgù pure,comefJaueua jcritto~ valeua·chiedere-1t Co'fJfolato,-dof:'t'fJe -Penire
ti,.
·~ciò fare in Roma,prefen'tialmtnte. ;<-:efare citm~nc!.P.u~ , chic gli {offe allungara
,f amminiftration d,./la.guerra.,e,, l carico,rh'egti tencu a; o eh e'poteffe chiedere
·il Confolttto .netlt1. fua qjJenta ,_pnmaibe /qfcu:jff; t'r:ferc ho• .~efìo non'Volle leggi del~
t·
acccnfe ntire Pompeo, per elJercontra le ltggz ;lequati difponeuan'O,cbe no fi po· .mandare 11.
la
teffe di mandare-il C·on[ota10 da chi nonfi trouaua prefente: n~ fi racco·rdando ·confolato •
n.
cgli,corne era/iato fatto Confolo ina1i~ alla età contttneuole,e 'di altre dign itd,
on
lequalifuordeìl leggi, "hatteua ottenuto. Ma certo è communecondition della
/;j
-maggior par"te degtdrnomini,chefiimano con,uenir loro quello ,che rip1·endono
.fo altri. Poi che a qiulio'Cefarefu din~gata quèfta dirnanda,fece vn'altra.pro·
poff a;laqualfu,ch' egli lqfciare-bbe f ejèrcito:; e -venehbe a Roma,corne priuato
·quando 'Pompeo lafciaffe il fuo, che teneua nella'Spagna. Sopr~ ·queflofi trattò rtr' .
. fifi
' n content1om.:n.i
. . A 'legua ,1.fi1trappoJe
.(', Marco T
cer
aJJ{f,'n,e
t ecero d1.gra·
· ull.o e.tcero- '-.,!Cerone
cò di merrer
ne, ricercando dt metter pctce ,9ponere alcuno accordo infra diloro. 'N.~ 'Pom- .pace fr3 ce ..
:peo baurlbbetafcia/o dLvenire a qualche ·honefi o mezo ; ma flauano tanto al- !are e Pom~
.. tieri efuperbi [Juegli>ch'enznodaUafua_parte;fi com-e coloro.,che erano ·de'mqg- peo.
giori e migliori dt .Jt,oma, ·che, ~uantunqut: C·efare fi -vole.Ife commettere -ad
ogni diritta 'e giufla conditione., ·non gli volfero d.ir Luogo. Fu la rifoiutione
daJ,•senato,chej]tbito Cefare /afciaffet'eje-rcitofra certo tcrmin·o ,chcglifu
im;ofto; e che con ·quello non paf afie ·oltre·il fiume detto Rt!bicone:; cbe era il
termino dellafua .ProuiTJcia, circhi arandolo, quando egli il contrario f ;ceffe, D
·_ l
1
.
·
d
l
l
R
M
d
·
il
(}
d
l
b
·
d
L
S
ecreto
ue..
per nmuco e po po o omano. . acontra rcen oa quc~ ,a t 1 eratzon e e Sen~iro con
• ~ nato in.fauord1'Cefare, Lucio .Antonio,-e;Q!!Jnto C.-iaifme.ffribuni ;dellaple· -tra CeJa,le.
be, furono :mal trattati, ·e cacciati dei .Senato ; onde elfi pctrtendo fuggirono di
'
]\oma>l)' andati a"trotnzr Cefare. llche fu a lui d[ molto aiuto per :guad.1gnar...
fi più -inrertzmenu l'animo ·etc' Soldati; m guanto il M ag1firato "<h'Tnbt.m na
/...
haut,to fa ero & inuiohbzlc. -Ora baucndo intefo Giulio Cefare in che gui{a le Géte,che ha~
O·
cofe paffauan°,~ "'PCgg!ndofi boggim_ai priuo della fperanza deLl~ pace, fi prn t-l _u~-~~~Jfa:;:
preftamente at''!\auenua, doue eg~z tra andato,[otci"mente con crnque rml afim- ~ di Rafien..
• ti e trecento ~omini a cauaL/o, co'quali fi trouo ;facendo mtendere alle legio-. 1u.
~
'O
ni,che /incaminaffero,quàto prima,per 7.mhfifeco. Arriuando dipoi co tafua
gente al I{_ubicone;cheera -il termino affegnato,ilquale paf[ando,fi veni ua a per
~er la[perlln'{a delta concordia;diClno_>che<p-liui<iimcrò bucna pc~z.1 , riuci-_
- ·
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gendo nel penfiero,di q.uanto grandè importarJ'zafuffe quel paffaggio;& fmalr~

che d'ind1 eran~per feguitar~. Scrtue 'PiutaHJo, ch'ei fì mi{e a cbfiorrer fopr-a
~
fÌÒ. con Afinio Polli.rme,e con·altrifuoi amiti,che colà·venuti erano con elfo liti·:
1
e dice SuetotJ.io,che vdgendo-la faccia lJerfo iifi·ume,difie loro.H ara è in no11ro
~
;
poder.e di torna;:e a dietr-o;.ma-paf!ando it fiume>ai fa meflìero di aprirci tutte/~
l
flrade con te arme •. E,fi come racconta ..llp piano .A. leffandrino, "{)SÒ· ancora
s
fa~~vlel di'~e· q.uefìe p~;·ole. Eg~i è Gerto, ~heTe·io ~afoio di paffare il·fium_e ,_fi~ 11~ comincia•
'
,q_~aR:n~_o ·ment·o·dt m(1.Je e d1 dann-o mzo;mafe UJ lopaffo,"tLmale [arredi tmt'I. Et hauen:.
.i
pa so. 1" L'- .
,
·
b ·
bicone.
do cio.detto,e ft.ando frafe alqa1a·nto fofpefo, con vna furzofa del1 ettltlOne [og 11
4
giunfe ad alta.voce ;·e tratto zl D-ido•.eofi dic.endo,atlarg·ò la brigliadel etttJa/lo;
J
e/i mife a p-affar.e il ft'ume,fegnitandolo tutto f'efereito. 1-n· quefl'a guifa /i de11o
~
t.e rmm-0, e fu cominciata.la guer-ra ciu-ite, & bebbe principio t.1fcruitù· di Ro~ a
1
e. l'[m peri.o e· l'r'lonarchia del mondo~ch-e tanto è a dire quanto Signor-ia e rcgno
~
._d:'Vn folo; ilcf)e io,come hodetto..,racconterò fommariamente ·..
~
·l-l.1uendo Giulio Cefare,corne di fopra·dicemmo,paffato il/ium·e ,& vnito iiP·
I
. fjeme il.{!Jto efercito,;e,~come fcri-u.e Suetonf o', effendo quiui. ven:ltJ·a· trouarl<J
'
- i.Tribuni della plebe neltb.abito vii-e e diJbon· o~to, eolqualef! ercuio p.1rtiti di
.Roma,f~se vn beLLiffimo parlamento· a·i Soldati,dimoftrando,quanto La{ua ca;,
1
fa era giufta,_e chi eden.do at.utt1 aiut o ~ fauore. Et e1J endogli ·da tu-ttz rifpoflu;I
,be elfi ~r-fmo per fegu1r tafua volontd, prefìameute lindi /ì-partl.j e f# i'altr3
J
giorno fotto .A.rirnino,e s:irapadrord-di q-uella-- cittd; e p(l{cia feguittlndo ilfuo
cammo,f-.1ceua rl mede/imo per le terre e cafielli, per doue eghpa[Jaua . . lntefofl·
J
Pr:ncipiò d_è. in Romtl ii te~. ribiL proponimento di Ccfare,fit y-andiffimo ildiflurbo d-i ·Porn-J
~- guerra.ç peo,e di tut-to il Senato,c del p()p/o I\ omrmo-altrefì;efar ebbe/ungo a c-ontar tut-·
ude •
. IJe ?Jl.fìl ifi.ccero. .Cert~'l C.f!Jl.l
.r e;C1Je
, l '7J
'.
tl. l.pr.oue dzm.en.tt,C
rompeo flt.trouo-.rngannato-,
..
Inganno <li· percioche egLt non fi e"f·a mai dato a creder.e, e-be €efare fi '~oue/fe porre a ·~o(t gr~
Pompeo in rl{co;e te1'leua feimo,d?fl almeno non gli f~ffe man-~ato dt poter fizr gen-tt da;:€...
non ifti1m1~e fifter contra di lm; male ·co{e giraronofra-altri te-~rn:ini •.Cbq quantunqul'glt
Cefare,& rn fvffe data a-uto.1ità dtt-Confolt e dal Senato di r--auna~ Sotd.iti,e difar.venir le {fseprefun·
:r fe 1.egrnm;.
J
• fì
' . a drner;e
.r: e1tta
. ' d'J·ta l'-,a,pe-1 d·ate e e1
,/.are hcwe. . ud.
e imati dii1n:iero €~ apztanr
1
n~f.J:°
ua.d.:l paffare, per cagion di difensder!a e di conferuarl.1;-tutto queffo nenfu b.i
-t
flante,p er rifpetto.della furia ,con che Ce-fare -Peniua,e de/. pod"fre,cbe egli haue- •1
:S~;nJizzo, e u.i fecoo.E crefcendo tutto d}./a fama delfofua venuta, 'Poinpeo e tutto 1t Senato ·
e Du~.uzo, d0 aba11d-0nareno R·(.ma;.e'lo1npeo ft ,riduffe a Capoua.,e di. qi1i11di a Brandì'{"{_OJ/uo' ue e pollo. go marìt-1mo . rér in -vltimo ddla ltaJia, .pofi o nella boeca d-tZ golfe ·di Yinegia;,
oue ordinò,che rtenire doueffero i Confa/i per p:11f.1re a Durazzo-:; luogo anc11racffo mm·itimo de 'ft1acedonia (gran parfe dellaqu.1-lc è al prf[ente chiamata Afb~
ni-i,Jper uni.;' irifì.eme tiiue le f a,·z.e, cbe-egli poteffe difconfi.dar/do{ì.di potlr al•
lhora refiff ere in I tali a a Cefa;·e,;· ilquate giafi· er-a infignorito vtel1:~ città-· di· · •
Cnr/into, ohe teneua D:.:mitio con·trenta c-oborti di 'Pompeo •. Laqtfal riceuut11
da Cefare, perdonò- a t'Utta.li.Zgente ,. che ui trouò dentro ,.e l'iftef]io Cttpitano;
~rat.t:ò, am.icbènol.mente,e gli àiò lioen~4.di:gi1e,ou·e g.li piecef[e i& egli an_
dò f UP;
-- . - --- --bi.tG.>
1

1
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bito attouàr'Pomp-eo: Ile~ fu certo magnanimità e cletnenzagranàlf]imq,·/a.· Ce far~ fo _s~~
qual vsò fempre Cefare mara·uigtìofamentc in ttttti'ifuoi fatti; e con più chitr- ~re c:emeuç
· ·d
h
·
·t·· f · l te
1!l11GtnrtltU;
re~:za n·elle uittorie a iui auute m que;,,e gue> re c1uz 1;~on aqu~ e ' mewz4 i iuoi fatti•
I

,(J,

.

•

1imio giudicio non fece acquiflo di minor gloria, di quello ·, c/J'egll {ìfaceffe con
le uito-rte.-'Poi che Cefare lnbbe ri-dottaafua. diuotione la gente di D·omitio,paf-.
sb auant i:,E fa.pendo,cbe 'Pompeo,-& i [onfali fi 1minano infiem ea Brandi'{'{.o,
,o·n la maggior prefle~'{ti,cb' egli potè ·, s' inuw cf71'ltra di loro con le fue legioni.
Ma Pompeo s'era guermto a baftanza per dtfenderfi, & baueua fatto entrare i
{onfoll,e ia maggior parte delle genti ntlle ncmi, e pajJare in Grecia. Ye't'Ado Ce·
,
fare a Brand1zz.o & affedfond<>il luogQ, P-ompea [alito vna natte nelle naui,cbe PoDmp:.~ va
. .
r.
d . e ,r,t·
,/. a UIJZZ:>>'
qu1u1 erano;pa1so ancora egtz a Durazzo,<Jue era a1 pettato a 1 (Jn;o 1. Eco1t e rima l'Ira ..
·11man~ndr>a Cefarefenza alcuno impediment~ ta Italia, ftaua in penfiero a lia in podei;
IJUal partito fi doue{fevolgere ;e ben che de{tderaJ[e di feguitar Pompo; cio non di Celare: a
gli parue lltile di far per uia di mau,n'CJ fi t1•0-uando com modo·di annata;perc'bc
efsendo alll1ora laftagion del uerno non baureb!Je p&tutu nauigtz-r con quella·ce•
•
lerità, c/Je farevbe fiata bt{ogneuole. llcbe conficteraYldO egli, & appreffo di
quanta importanza foffe a no fì lafciar dopò le [palle nimici, iqr,jalt pote/Jero far
nouità nelle cofe deU.1 Francia e delf Jtalia,fi difpo-fe di rimanere difeguitare al4o
lhora Pompeo,e di andare in lfpavia,cbe era alla diuotione deA m~defirno Poni ..
peo;e tenea in lei le [ue miglio-ri leg,,oni ·e dr-fe eapi tani, iqaali e~.~n() Petreio &
Afranio. Scriue Suetonio,che bJuendo Cefare fatta c&ftfatta deltb·eratwne,dif
fe quefle parolea e.Andiamo Jl'rim.:z contra t'efercito [en-z.i Capitan·ol.e po1 ci uo·l r . ,. r: _
·t C .
r,·
fe
E
a d'.
1·
. S ld . E ercrro rerr..r
geremo contra I' apzta-rto;enz..,z e ercztc. • que1.o uea~eg i ;:perc/Je z· o· :1.ti, 21 Caoita.cbe "Pon'}peo haiut~'iin Jfpagna,erano ualenti e pretti chi ro-!dari; rn·a i lo-;· Capi· no, e C~pit~
.. ta~i•.A f;·anio e Petrei-f>,no1~ er:wo tenuti molto·aueduti m:Ue cofe della guerra·. 110 \_eni;r ~
alto incontl'o era Pompeo p·ruden-tiflima C'v . tioro{o Capitano, ma la piùgen- fe rcito,,.
te be conduceua,erano Soldati nuoui,e di pocae}jnrienz._a.Ora pctrtendofi Ce·fl •da Brandiz'Z.!],in ~(patio- d~ fèJJania giorni fenza vr:ciftone d'z a!cuno,e fen'{ et
tag!i;z,s' infignorì di tutta la·{ta .' ia;:e ':.Jolgendofi- a 'R.om'4,mife in-lei gr ~nd!{/imf> fpa.ue nto-,(ouene~dole delle Cr[!,deltàprou·zte nltc;n-pi di Silla. Ma c,~fare'
11fando Lafuafòlita clemenza7 non feee alcun· male aper[ona nè-g,rand-e ne pie et O'
, • la,cbefì fojJe:an~ facendo rauna'Pe il Scnato,confortò·cia[cttn con humrrne e dal
· ei parole,.e rajficurQJutti; e moflrando, ch·e la colpa deUa difcotdia procedeu(f
"'
da Po»iJJeo,ìlqual era ctzgion di quello,c//erafeguito,procurò di perfuader for~
la g_iuftipcation d~Jafua cau{:z.•.Di/fe an·cora·,1i1antO'eg,li difiatta & h-aueua di-fiato-la p.:ice,e Gb1efe,chefi m4n<taffero ambafciadori a Pompeo,cl:re la trattafie
.
-~
~o;efacen·dofifubit<J~egger Confote,aprì terario di Roma, ancore be MeteUo, ~f~~:r~an!°'=
uqual era. V1JG cf'e'Tribrmi·defta plebe,jÌ sforza.tfe ci"imped·irlo ;·e d'el teforo, e/te dell'erJliio :t1
.t~ajJefuori,.p~ò tfoldatr,e fo partìfra loro. Be era,fecon·doche fcrrue·Plin. nel e·pag<l: ifu.oi
ub.l;.quefto-tbeforo grand1fsim-o,come tocca lucano.Hauedo ciòfatto Ce(are fol'dan...
•
1
"l1-ole~·o. [>:zrtir di I\,oma per an-dt1re alla volta c!i Sp.agna,come faggio e ~ruden p~~~~·
~ cap1t,W8f.rauictc er~ma,e Ja{ciÒ Q;:d~n~ a ttUtC le cofe~.cofi appartin~ntz al g;~- I?':~
I
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·uerno del/~ città ,come della guerra:e fatto [celta delle legioni, cl/ egli bat'Jèuai
menar feco,lafciò parte della fua gete, in "'llranàìz..z..o,'fdn Otrato;e in altre 'terre
maritime,perimpedir 'Pompeo,oue-egli uolef;e venlre in '1talt1. .. Lafciò ·ancora
con titolo di Capitani Gaio Jtntonio e DD lab~lla,-cbe mettefsero infìem'e,e facef
feronaui~e che le coduce]sero al porto di Brandiz\. n,per trouarle prefte al t"épo
delfuo ritorno.Mandò ~in'to Y alerio a Sardigna c0 vna legion~ 1contro Mar
co Cotta; ilquale teneua la meiefima Sardigna per'Pompeo. In Sicilia mandò
Curione controM arco Catone,con ordine, che rome /i foffe impadronito ·di lei,
paffaffi ·n .Jtfrca. Lepipo lafciò agouerno della città; e Ma re' Jt nto-,; io gouer·
nato re e Capitano in l.Jalia:e deliberando di lafciar Licinio Craffo in Francia,
feg uitò il camino con la fua v,fata prefìez._za:e non trouò cbiglif,1ceffe :refiflen
·~a nè in {talia,nè in Frcmtia,fè non quiui ne la città di A1 arfigl:a~·gli habitanti
della qual e]Jendo difpofii di {eguir}aparte di Pompto,prù al miogiudicio, come
amici e partigiani, r:be prudenti,non lo lJO/[ero riceue r nella cittJ ;e fi pofero in
arme & a difefa. Cefare acc-0flandouifì.lacìnfe di affedio; e per non trattenerfl
.quiui,ne lafciò il carico aVecio Bruto,& a Gaio Trebonio co gete a ciò neceff'ii
ria iquali {eguitarono l'a!Jedio, ( flenero rii gran difagi:& egli feguì il camino
Afrat110 > e ver(o Spagna~ oue già fì fapeua la fua ':lent-it.'l; & era afpettato da eAfranio e
l'etreio.
.da Tetre io con Soldati de~ confederati, e con quattro legioni de' Romani: fra i
qua ti era Crfare, andò la guerra molt 1giorni;e principatmente vicino alla cltt à
di Lerid a. 'N e~priticipij Cefare fi vide in gran pericolo, fi per ma"ntamento di
-vettouaglie;come,effendo -venuto il lJerno per gl'impedimenti, che glifaceuano
i fiumi e le acque JnanzJ e dopò il quale tempo [eguirono di moltefcaramucciee
battaglie fra li due eferciti,& altri fatti c1:arme,tbe non è lµogo rii raccentare.
·e f. . s'im- Finalmente (e(are {eppeguerreggiare con tantaprudenza r:he fen{a dar lo,ro.
pa~i~~~i !Te modo di poter venire a battaglla,gli ffrìnfe ingulja,che per non morir di farri.!,
della Spa- fi diedero apartito; ilquale fu,cbe /,1(ciando.le le~io!Ji,che più non pote~atJo[f?gna.
flenere,ne d1fendere,a loro fo!Je conceduta liberta dt ctndare,dpue lor pzacefJ~tE
cofi fu fatto:e Petreio & Afranio andarono a trouar ' Pompeo: & a >ona pavte
delle legioni,che non -vol/ero rimaner ron Cefare,fu data licen~a ?li far lavo ..
lontà lorn;continuarido fempre Cefare nelLafua natia clemeza & humanità. Ri
dotta afine quefta guerra, e venuta la "Primauera, per non La[ciare in lfpagna ' •
<{
f
coja ,c/Je nonfoffe pacifica,Cefare pafsò auqnti,e venne nell.4 Betica,hoggidì de~
1
ta Aadczlogia,con parte detlcr fuagente, lafciando aU'efercito ordine ,ld&ueegli
1 .
· Marcof. dv.ar- doueffe afpettarlo.Era in quefia terra Marco r arrone,luoofJtencte dl Pumpeo,
rone 1 a a
fì . ,
. .
ò
' Cefare.
con pre idio d l7na leggzone d1 gente {c elta. Ma non hauendo atdire di oppor/i a
Cefare,gli diedefenza contra[lo la terra,e la legìone:e fì dimofh ò tutto obed1e•
te al voler di Ce fare. llquale andò a Cordoua; e quiui oNiinò, che/i raunaffe'tut
Dieta di Ce- ta la Prouìncia,e feceui "Vna dieta: nella quate;ottre alle altre rofi:,che lJi fi trae o
fare fatta a tarono){t4rono iodati quei di Siuiglia, e di Cordoua, perche fi erano 'l!Zofìrati in
Cordoua • fuo fauore,nella guifa,cbe eglifleflo ne'jùoi Cometarifcriue. Ilcbe fattr;,feguitò
oltre)·e riued ut~ l~ '!'rouinc~~,v_e~~le ne!l~ lfol~! ~i~t~ ~i Cadi'?,._; efaittiquiui al~
e1mi

r
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etmi p'touedimenti,prefe. le naui e le G:zlee)_che teiuua Marco P arrone,e dt più,.
'iu.into ne potè hauere,s.'imbarcÒ:in quelle,_ta[cumdo. f23nto Ca!Jw ml/a Prouzncia cori quattro lt:gt0rsz;.e traggettò per mczre a T arraconc1,ordméi.Jo alle {ue
leg~oni,cbe per via d1. terra marczaflèro,a queita voi ta;,e quiu.t INuendo ordinate
in pochi giorni le cojc dt. quetfo prouinCla,partl col fuo efàcito Yerfo.'J(arbana.,.
e. d'mdi aridb a M&irjiglta; taquate glzfi refe,dopò. to.h:zuer fojfento. ncit'affi;dio,
e cobattmentiJ.e g,rtmd1ffirm danni. }da Cefare rwn hauedo rifgu.irdo .-zlla dt{cor
te/ia & ~ngratuudiue. dt quefta.czttà _, mafolamente all'ant;c/J1tà e[<ima di lei;,
non permijè,cbe {i facef]è alctm danna nè tzlte muraglie,r.e aftni cittadini: e vi M1rfili1 Ti re.
la/ciò detro buon pre{idta d1 jùlda.ti,che l.igu:zrdaffero:&. imponeruio a/Le genti d;; a Cefare.
ches'inuiaffero Per[o et' !tait.i agi orna.te ordina.rie>-eglt con Lav.ea.rdia neceU a.ria.
dellafna pafona,e. con alcun [otdato fcelto andò. a Rama;.l'uccedend~gll semper·
le cofe fe/iceme.nte,bencbe alcuni de' ~uoi Capitani alcun fi..1iflro.au.enienmto ha. . . .
ue[uro hauuto. Perciocbe &l.io Antanio,a cui dicemmo,cbe
infìeme con Dola.- mmena
S~mf1ri. ahu€'a....
·
bella b.aucua lafciato ii gouerno della armata era flato 1lmto e pre[o nei mare uuri J 1 C ~( pi
.A drùztico cl/e tL golfo d1 Vinegea,da Ottauio,luogotenente di 'Pompeo ~e Dota· uni di Cdi ...
hdla e.ra. SlatQ ~ tiandio vinto prej}'o nef L' !foia rlt. Corcira>-chianuzta bora Cor- r;:._
fù. E Craione ilqu:ile,come gt1fù ordinato da Ce[are,era andato in Africa con.
due legioni,[uccedendogh d..t principio le cv[e bene, fi.aalrnente fu rotto, & vccifa tarn.1ggior parte deLLafuagente da. Giuba Re di lvl..zurit.wìa(iaqu.~le è bog ...
g!dÌ il Regno di Fez) amico di Pompeo. V çnuta Cefjre a.1\oma, e pref1 lafu.·
[ f.
11
d
.
'
d.
D.
/,
.
I
.
/'. r
L
ce
Jre atE rema zgmta z tttatore,come;,crrnono 'P1<ut.:t.i co & .A p piano, 1 u1 Mta e a.(ì o·tt
. de)nuoui eon;u
r: l1: de ,qua L1 ef]endo
'
.r, h'l
I
l
l :uo ....
tume
egl l v110,dep'J.e
Dittatura ,,e proue- to
re..
I

duto de'·P.retori.deLte promncié,e mut.zt<gli a]Ìt.J.. vogli~i,ma.n.d.wdo M ~reo Lepido in. lfpagna,e 9A14/o .Albino in Sicdi.:z, e Srjlo" Tc.·duceo a s,udzgna 2 e DictoBrutto netla Francia,e ordmate Le altre cofe,cbe gli paruero neceffinie ,.fi partì
Roma il me[e di Decembre per Rrand!'zzo,doue luz.ucu.a ardinato,,c:he "tunif{t. /jttalagaue,per pafFrre a!La prou.mct'l dt rnactdonta(la maggior p:irte deLla
q aie, come s'e lietco,hcggidì edett.i .,,1.lb.mia)m cu1[apeua,, che Pompeo col ~ppare"c..
J efercitd dtrnor :zua~ tlqH.de lo /p..:it;o di tutto "lln' anno, cbe C'efare attefe ~1Ll:z chw di Pom
guerra di Spagna, /J.zu.eH.z fpefJ m f.zr grande e potente armata. per tornar in peo.
• ltalia,.eraunardanariegcotd:CJ ·Jt )·ad1tu1 (2'/;aueua.dit1"ttof4ttograndijfimo. Pr. ·inie
appareccbzo,e promjìone.JV "'!JPNdOgiz na.i,tt,d~Jnt1.ri,e gente da.molti f:\e e prouin cirrci,.c1 1e dre~
cie e cz~tà,fi di JJ./ia,._c()(Jne di urtClt!: u oè della Sorta,_ det Tonto, dt Bithinia,di. der,o aiuto a , '
Cilicz3,,di FeniCJa~ d1 Cappad.octa,.cù Panfi.lia,deil'"Armenia minore,e di Egit- Porupeo con.
to~e,quanto alla Grecuz,di Tbeff!gita, di Be .,tia,~1 Acaia)diEpiro,. di .Atbene,. era Cefare..
d·i Lacedc mcnia dtiJ/: Ifole di Cuta>e p, RhudJ .t di molte tzl&re tene: & oltre a
ciò ventua in fu. aiutJ trl perJòna zl Re Di1:;tt1.10,& A.riob:irzane. Delle quali
tutte genti,_e gi quelL:,.cbe egli haueua tratte d'Italia, Pampeo haueua accot!\ato in{ìeme tm podero[o efercit0 in terrtt 1. e· g.ra.ndifjimo numero di naui e di,
galee.i"' m-!re. Ne dJràio la. qu·"1.ni1tàìper-efferci molta. 'll'a.riet~fra g,li au.tori ,fi
~~l ~u"!~~g d~Ua gen~e di Po mg eo 1 .c?me d1 ~uel(~ di Cefart. Egfi e u;ro che
4
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dall'vna part~; edall'altra furono potentif]ìmi efarciti,ma afsai magglo"r nii:

mero era dal canto di ~ompeo.Ilquat diuifando.,che per effere il cuore del "Oer~
no,Cefare non baueffe tempo da poter commodamente pa/Jàre il mare;& inten~
.
de.ndoJche egli era in B.oma,teneua lefue genti diuife & allogiate per la Mace..
1~1 che eran? .,donia, eper La Tbeffaglia, difcofìaudo/i dal mare, & imponeud<J afuoi Capin~ , 1 ~.l~~t tani dell'armata, it principal de'q1uili era Marco Bibulo; cheguardaffero t di. .
1
~~~ ie
<t fend~[Jero i liti.Ma Cefare,ch~(apeua,cbe principalmente la fua vittcriafi riponeuanella prelleizta, e chedt radoftfuol ricourarla occafione, chefi lafcia
perdere,partito,~che egli fi fu, come d1cemmo,di Jtoma; & arriu~1to a Bramiiz....
-zo, quantunque non 'Vifcffero peruenutetutte le f ue genti,fice imbarcar nelle
naui,che haue,ua ordiuat-o, che q-uiuifi raunaffero,ifotd,itì,ch.e vi p-0taono C41.·
pire; che furono fette legioni di gente eletta ;fi come il mcdr/imo racccmta :e
mandò ad affrettar la gente, chec(jmina.ua affine, cheeilafi congiungcffe con
quella, cbe i~i haueud lafciato ad afpettarla, e tutti poi toffo, oue era o·rd~nato,
D- . ·1 fi .. s'inuù:ffero. E partito di 11randiz_'{o;nel principiod1 Gennaio,& attrauerj:mdo
n:~~~~ /~~~ il mare con fauoreuole tempo,il t~rzo giorno arriuò al lido dì Macedonia,p1i·
('alìone, che ma che Pompeobaueffe ba-uuto auìfo,pure,cb'egLififo!Jeimba?cato.Ora hauen
1i Jafcia per. do fatto fmo.ntar lefue glnti in terra,ma.n.dò fubito le naui e le galee a Brandi~
dc: re.
z..o p.er leuare ilreflo dello efercittJ, che quiui hauea lafciato,& ordinato che ~i
fi bauefie a cond-urre.. E comwciando la guerra,s'impadron.i prefiamentedellc
città di Apoltcnìa; e di<Jrico, cacciando d'indi lucio Torquato e Lt.teio Starhe~
iO,che le teneuano pa-rPompeo.!lquale tanto/lo che hebbe la nuouadella l7ene1
ta di Cefare, con quella preRezz..a,cbe po tè maggiore,mettendo infieme lagen
te al meglio,che dallafretta glifucon.cedut.o,d1Jdò alLa uolta di Duratzo;doue
· baueua t.utta la {ua monitione, e tutto lo "pparecchio e vetfo_uaglie per tagu-er~
.
p • _ ra:fofpettando,cheCefar.e quiui veniffe, cc me nel 'Vero lJeni.ua. Arriuato1J
epeoer.are
e
o Tompeo, l' 1'n-0 e l'altro eJerc1t~
.r, . {i
'
d;r, JJ ,rr. d . d.
"
ft accam
z_dccamp~ poco l;JCOJ~o e11 en ou1 z me,zo:pn
pJno fotto fiume: ouefifecero -alc_une leggzerz battazlie: & ancoda Ce[arl /i trat.to d~lla
Durazzo' t pace,ìlquale mandò per'juefto alcunifuoi.,,cbe n-0nfur.ono ntr:uuti da 'Pomp o;
11
"
P~ 1~ 1 f tanto/i confid,rna eglineUagrande~za dei.J:tfercitoedel/e forz.e, che [eco h ue
0
~~.
a ua. Afpettando Cefare-ognigi-orno, che le 11Lt·refue legioni -veniffero fenzale. -'
quali n-ongiudica·uano fana deliberati-one il combattere; e tardando eUe più di
quelfo,che a lui ptt-reua,cbe poteua effer la lor llenuta;e per~iQ entr!lndo in gran
di[simo di.fìurbo·,fi deliberò di andarui egli in perfona co,tré de'fuoi più fidati,&
temerità rii occultamente con 11n piccio/ legno paffar lo fìretto del ma.re/:condurlo/flimaJt.. .
Cefar~.
do di poterfarquefio-, ferizache alcuuofapefle, che egli/i fofle partila. E {JO·
nendo ilfuo penfiero ad effetto,con 'l'n legnetto per la bo[;ca.delftume entrò nel
mare. M a{opragi.unfevnafortunafifiera,cbe'l padnm del legno,.il quale net:
fapeua cbifoffe f /;uomo,cb'eglì conduceua,non ofando paffar pz~ auati;volfe il
legnetto per tormfr a dietro. Allhora-{efare difcourendo la faccia,diffe,non temere am~c<>;p~rciocbe tu porti teco Cefare e l11fua buona fortuna. Il padrone
"a quefle pa~ole prendendo animo,fimìfe afaguta~c ~~viaggio; tngz crefc~ndo
•
tuttauia
...
V

•

ft

(

(
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irJ
tuttauia la tempefla del mare,e il te111-po contrario, -venne a tale,cbe difperand'GI
di potere a.ndttrpiù aua,nti;furono sforz.ati di torn·arfi nel fiume .,JlE_efio fatt.o·
intefo dall' efercito fil fpauentò ·sefi hebbe a rìfentire & a d-0lerfi. motto dz lui.>
dandogli maggior loda di caualiere, che di capitano1,.E coft -valerio Maf]imo lo
P-One p.er fatt~ temerario: onde a mio giudiéio non fu fcritt<> da Cefare ne)µoi
Comen~ari, li indi apochi giorni giunfe 4ntoni0;con quattro leg.ieni,cbe era..
ho quelle,cbe Cefare haueua lafciate in ltalia,.6mandò fubito.le naui per ilrim4
nente. Ora dopò aie.une b.attaglie di picciol.o momento.congiung_endo{t .Anto..
. ... .
nio infieme col camp'O di Cefare, epoft°'il.tutto inbueno ordine,-e fattofi ilfo.· Cc'are e P('.>•
'<TI.
(', .
{', I
l
;r, l .
I . \
peo fì aCG!:t11, '
m1&"1ante
.rda Tempe&; Jeguzrono
1.n:uDro a eune m1,, ne .,. c JC io vo troncan~o p;rnJ:Y"· fotro
infino a-tanto 'be giunti preJTo a Duraiz'Zo,,oue Cefare era uenuto con proptmz.. Durazzo,,,
mento di.eombatter quefl.a.eittà, e Pompu; di;darle forcorfo ,. ambi gli e[erciti
pofero gli allogiamenlitl"vno· tanto vicinfJ aU'altre·,.che 9gni gff>rrw fi attaccar
ua qualche fcar,zmuccia,e nefeguiua la morte di parecchi,fi daU'vna parte,co.me dalCaltra,i11{tno,cke vn Kiorno fard or dellaguerraft fattamen..te /i accefe,
che effendo cominciata tmafcauzmuccia,.& accrefcendo lagtnte, "Vennero alla
gz'ornat-+1: la qual~fu di q.ualità,che i faldati ài Ce{arefurono rottf;e non gli p-0 Cefare rono
tendo egli nè con prieghi,nè con mina-ccie,.nè con niun conforto ritenere,fuggi- da romp~e:
rono agli.alloggiarnen1i,e ..,,,''bebbe di quegli,a qua.Ji non.baftar.~al'animo di.dife.n
dergti.Ma 'Pompeo,o perche egli ftimaffe,che la fuggita foffe/ìnita ., e che de~
tro -vi fì.nafconde{fe qualche ingan'flo~ o pure,perche fi c.redtjJe, che più:non gli
rimanc/Je da.fare, e che Cefare foffe flato 11into e rott<J con·peca fatita, in guifti,
cl» egli non po teffe più ribauerfi·, n-on {;curò di fornir la<'vittoria,-ne di feguitcw
IJUeiLo.,cbc ac.qu.ift.ato haueua; ma. fece rauor ia gene.e,fen"?._a ,..cbe /i combattef. .
{ero gli allog2amenti de' nimici., (efarefortificò tl [uo 'ampo nel modo, cbe con·
eniua; come quello,.che fapeua ht1uer ncon minore animo e pr·udenz.a ne gli aue-·menti contrari J che ne'felù:i; e fcrii:efi, che egli a fuoi amici /;~bbe a dire;
~gi certo fàrebb'e la guerr·•i finita ;c[e i capitani .de'noflri nimià haueflero·
puto ·oir.cere. 'Perdè in qMefla giornata Giulio Ccfarn pareccbi de'fuoi fol··
ati; fra i quali furono quattrocento uwalieri Romaui ,.e dieti Tribuni de'foldati,e trentadue Centurioni;.eguadagnmono i-nimici trentadue bandiere .. E/.fendo que~a battaglia in t1Zf.maniera {eguita. 'Pompeo ne diede i~aurfo in dP.
11erfe parti del mo'(jdo, riputando(ì g.ià di effe re affatto vin&ltore • Ma Giulio
Cefar,e hauendo ri pr6/'o alcuni de'fuoi {apitani,. & .Al/ieri, ancora tbe tut. ta la./uagçnte fdcgna11dofi e dfJlendofi di ejJere ff ata vinta-, chiedeua-di com .. battcré,non "Polle allh.ora venire al fattfJ d'arme; emettc1-e 'Vrto efercito· fpa ..
t•entat? contra di v1to ardito e vittoriofo. Anzi prefe nu~;up configlio;-e-man~
dan~o 1foldati'feriti & informi in .A.pollonia,fi partì la notte ccn. la maggior ~urcffmentl
• taczturmtà,ooe potè,di quel luogo-,doue egli era.accampato, e s'incaminò ver diCefare .. .
fo Thefagtia., con penfiero di 1iftorare & inanimaretl fuo effercito ,e· ritir~·
ri>ompeo lontdn~ dal lit.o del,mare ,..d.i donde~ve.niua i/ m'1ggie.r fuo-p~dere 1 & ·
~~~~~~- l_!Mgg~or _cQmmo.do:di ·w.uouag#e ~:0"1lmeno '1. _rQtnpere s,;,irme J il-:;
1
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''1 u~le haueua intefo, che ,,eniua .per~nirfi con ·Pompeo: .Ma ·7'ompeo 'TJ~g:
.. 'D i fegno -Oi :gendo., che Cefarefi era partito) ·doppo lo hauerlo fe_guito aicunipoch1 giorni,

j

1

erafua riel1berattone,-lqfcilmdo ,fo :marefi f11.tta armata ,.che Cefar,e non poteffe
'l'incerta~ di paflare 'in Italia, ·& impadJ onirfi di lei, •e delta Francia, .e del/4
j
<Spagna; e dzpoi"TJoLgerfi ·contra'Cejare • .Ma sfot'{_ato da molti, che ~tano .de~
primi cittadini I\.omani , mutò 'configlio, e fubito fi diede .a /tguitar Cefare,
ilquate s'era ricouerato -ne'catnpi 41 Farfaglra. ·Oue fi andaua ·ritzrando con
tanta deflrez..-za, & ordme ,-cbe ,di tutte te occafioni, -che fe gli mifero (lUanti,
prefe fempre La migtwre, infino a ·tanto, rche lleggendo i fuoi faldati pieni .di
buono ardimento J ·dt ·vìgore e di forze da combattere, fi rifolfe di piu non ricu·
11 rar"r di fare tl fatto d' arme; anzi 'ogni giorno ·rapprefentaua a .nimici la ·hatta,glia,,
topeo '-qt1al Pompeo 'Conofcendo,come it vero ~era , c/Je a ~efaremancaua la 'VettouagLia,e
.foffr.
che i fu oi foldat1 .s'wdeboliuano,e patiuano difagio, aniiaua differendo I.a giornata, e non -P oleua -venire alle mani. E., corneJ gioe.bene efperto 'Capitano,
procacciaua di far la guerra con ·ctzfiruggere.il nimico,{en'{_amettere aperi~olo
Le f ue gemi.Ma come;che "'Pompeo hawfle cofi propofto_,potè tanto la iflatrza,14
mormoratione.,t l'oflmatwne de i maggior ·capi,che.feco l;aueua,chelo ridiffero
,uenire alla battaglia contra ii Juo proprio,pare.re e'Vo{otà.Nella qual iattu.glia
dafl·-vna parte e itali,' altra fì riduff.· infìeme.tutto il ualore e la forza de'.RfJ'fnan4
anco ra cbe la gente dt Cefarefoffe di qfla1 minor numero_;perc1oche tuttiglifcrit
ton alfe~mano, che erano due 11olte'tant1 ifoldati dz 'Pompeo; & que'dt Cefare
·erano puè dtflri,e più e{ercitati nelle cofe dellaguerr~. E quanta inuero [offe l'·'?ma e i' altra géteio,come s'è detto,no la potrei.[criuer conferme~z..a: percioc'be
. . gli autori fono in quefl odiffeu.nti. Et Appianofcriue le di~erfe opinioni 'be 'Yi
~ foldari Ji fono; & alcuni pongono ,-che~l numero fu dt trecento mila huomim;tra qua/i.è
Cefarc
era· FL· oro.a I.tri·l OJJ.',an.no ut
..r r,
'l & aztri·qua l e·be co1.-r.a meno;e tra IJ!~r,t
no in ar
ai fiL ~~zo
1 ettant.a rn1 a;
minor nume le 'P ut-arco;zlquale drce;che"Pompeo condujfe a quefta battaglia quaranta · zn
ro di quei di que mila foldati,de" quali n'erano fi:tte .mila a cauaLlo; e Giulio (efare venti , ere
.Pompeo·
mila fanti, e poco più di rn_ille ca ualli. -Tuttauia AppianfJ vuole, cbe quefio if;inor numere-di tAle efercita[offe di gente RJJmanajpercbe non gli pare uerifìmi·
•
le,che di tante genti fl accot\.affevn fi picciot numero in·vna cofi deliberata &
I
/ ·importanteguerra.l l che a me anco parepiu canforme alla veritd. LÀ ondeJ ·co- , •
' Gli aueni- munque quefto numero/i foffe,;fu ·qu. fta battaglia de' maggio~ Capitani, e·della
menti delle più forbica gente,fi in def1rez.za?come in valore,chefì t'louaffe giamai. Ma con
gue.rre ~ono tutto, che ellafoffe tale, la battaglia non durò molto.E dimoflro/fi in le1, che gli
e ;~~· fa~-~;~~ quenimenti·d~lle ~uerre fono per lo più cot~rJt~ "Varij, che ~oue l'huemo giudica,
n~ 0ernd1c10. che fia maggeor forza,fouente fi troua pm debolez..'Z..a, -e t{Jel, cbefi teme merro,
fu ole alle volte offender maggiormente, 6" apporta più graue-lianno. H auendo
ciafcun di quefii due fingolar Cé?pitani ilebberato di venire a giot.»ata, ordina- >
rono le fclnereloro nella guifa,d.ie c:ort eniua,e drfirro afoldat1"1.uel1epttrol1,cb"t
ermlo più atte afargli .animofi e pronri alla battaglia. E pofcia dando loro il fe•
Pompeo.

1

1

1

1

..gno, che ambedue [ote·uano.., da ambe le_p11rti s'incommciò il/atto i.'4rme. !Da_
- -·
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pr.incipio la cau·aleria di'Pompeo,nella quale egli baueua pofta la[uafperanta, B:ittagl_ia ~

&era tutta la. noiiltà di Rorna,ìn. cu1 [empre haut:ua tcnr-tto-!a.maggiore e l'ami. Ea_rfagcl,ia(, tn
.
.,
.
r, l l
. ·t
cui
e are.
g.ltor parte,cort ·'),a dar La carica a quella dt Cefai e,& aJ.ar e afcuzre l cam- vin e pompo. llcbe "'Pedttt~ da.Cefare,.cbe·non per~eua punto di. occajìon~, die~e ilfeg_no a peo.
l'na battaglia dzgente,c-he a 1uefto fine baueua apparata da glt altrz [oldai1,che•
ffare > deffe dentro· nella detta caualeriadz 'Pomp~o ::laquat czò fece con. tanto impeto,.
o con procurando,come le era.ft.ato-impoffo da Ce[are,.rti non ferire in altra parte, che
nella faccia,cbe que'giouani, (èbe di tali era la ca ualeria) non potendo,_o non vo1anti,
lendo fojferire,che Lorfoffè guaflo il uifò,comincia.rono aritìrarfi & a dar volta
ni .d;
di maniera., eh~ da quelLi parte,.onde 'Pempeo fiimaua·, che gli dourfle "Vinìr la,
r1cuvittoria, gli ·venne iL cominciamento della perdita; percioche ancora che i fu oi
iglia ..
Soldati bczurffero già:rotta la pnmaflJuadra ,e fiflero entrati nella feèonda,ueg· . AHutie di
tia,e
gendo, che Ja caut1leria fuggiua, e quef[çz di Cefare s·era volta afèrir. dentro di· Cefare ._
gzorano,
loro ,. il mede/imo tutti fecero;Jn guifa, c/Je fr.a poco fi dimoftrò la~vùtoria per· ...
Giulie Cefare. Ltz onde .Pompeo p.erduta la fpera~z.aai poter 'Vincere,fùggedo,
'ÌcfJlO
t"a,1, fì riduffe alfuo padig/ione,lafciando il campo e La -Pittoria al {uo nrmico. llquaLe non volendo,che la occafìone gli vfciffe di manòJ.non trou(wdo niuno·, che gli
. d.
ffero
.{.'; ,f?
r.;:i
· t'r. l fl
·
b
["
ll
·
·d
·
Fung1tl L
r
Lgu~ .JaccJ.,e :e11Stenzçz,rrno. Je e ue gentz a com atter g za ogg1am-ent1 l 'Pompeo; Pòlt~pco.
leq;talz con poca fitti ca lJf cominciar-ono a entrar dentro. Ile be '7cduto di.i 'Pom~an'1
peoljlafciando. le infegne e la 'VejJa di Capitttno,e prefl altri pa i:lni,& il primo e.a.
l(crit
uallo,che po tè hauere,.con la compagniit di qruzttro altri caua!li,, che lo feguitaVa re
rono(iq udi, come fcriue Velleio Patercolo, erano[uo figliuolo Seflo Pompeo, i
fel'•
due Lentoli,e Fmwnio huorno T1eto-rio) cauakando. in molta·fretta·,. andò all,z
foche
oe 11i ejttà di LarzDa:oue•onghmgendofi[eco 4/tri trenta ccwa!li di coloro,chefuggi~ali 1 . ti erano,fen'{a fermarfl.pHnto, [eguito ilfùo ca.mino,.infì'r10 ch'egli peruenne al:
· pdell'•.ltrcipelago. Due trou::zndo vna natte di mcrcatanti flom.ani ,,entrò in
qtt !La, e nauigò alt' I f ola di Lesbo, che è nel medefìma,,,,!rcipelago,alla città di
M ·t!lino;laquale èneLfcr.m.edeftma I (oLa, onde poi tutta la lfolafu detta lrlete·
~~ue
li, :nella qual città'egb baueua la f.zmigiia. l cz qual leu.1t.:zfec; ,c fatt4 [celta dt.
~ ~~itutti qHe'legni,.ch"egli potè.hauere, fi p.utidi quel i' J[ola, molto fofpe[o,fen-za:
rmi·
fdpe r diterminar nèrifoluerfi,..verfo doue /;aueflè agire·.. .Alcuni lo con(ì.gtzaua ..
• no,cbe doueffe prender la l>oltll di .Africa;nellaqu ile,era Giuba fùo amico e f\.ef
potenti(]imo • .Altri arano di parere,.che eg.li andaft-~ a trouare i 'Parthi. Final~ella
mente 'fompeDjì mt{elh animo di pajJare in Egitto: e que-flo per t'amic1tict,
r con
cb'effo baueua col Re Tolomeo, padre di quel Tolomeo,::he-alL.b-or :z teneuci tl re1e gli
gno .. l/cbe fece, b:auendo prtma tocca la Pr.ouinci6t· della Cilici a nell",A/i a, e
fica,
l'l{oladi Cipro. E~dato in Egitto,, e peru.rnuto in .A.leJ[andrin~bebbequeL
er.·o,
che toflo fi 3irà da noi.,
mdo
.rna- •) • fine,'Percioche
/.laue11do Giulio Cafare rice-uuta vna cofi gran vittoria, come s'è' Cfementa di
in.nanzj detto,dimoft.rò in quella la fu a vfata cle-rnez.a;rwn acco-nfentendo, for- Cefar.~· . v~a...
,eh~
mta che fu la battaglia ,e be fi offèndeffe nè"amm·azza.1Tc al"cun Jt2r11~no, e-per- tane v1~n~
l fe·
!Da
~o~~~do ~~~~~i ~~~~~qi~he fiuon oprefì~e ~ro11 a~i ne gli alloggiamenti di 'Pom .
zorni1
·oteffe
•del/4
no.dl

~r:

:>

!

-
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·-peo; tra•qualifu 7Y1.trèo Tullio Cicerone. E vero,che nella giornatadalla pari~

di Po peofuron tagliati ape\_\j 15 .mila buomini;e da quella d 'vincitori meno,
che due mila Soldati, comel'ifteffo(e(are fcrìue. I/quale hauenio intefo il ca•
m!no,cbe era tenuto d4 Pompeo nella{ua fuggita,per nei gli dar tempo da poter
1ifarfi ,fi mife preftamente afeguitarlo col ruigliore e più fcelto/iore della fua
gente.E peru~nuto al lido del mar) rendendo/i obedienti tutte le città,per tfoue
egli paffaua; e meffe infieme ttftte quelle naui egalee, c·hepoti b&i-uere, infieme
con quelle di Caffia, che allhorafi riduffe al fuo feruigio & allafua gratia, pofe
in effe quel numero de'foldati, che fu pol]ibile ; e pafsò nell' .Afta minore. On~
e/fendo ragguagliato,cbe 'Pompeo era flato nelJ'JfoLa di Cipro,fubito auiso,che
e.gli haueffe tenuto la .,,;a di Egitto. Là onde prefe la mede/ima /i rada, condu·
cendo um effo lui folamente due legioni di [o i dati vecchi. Et andando c<m buon
tempo alla TJolta della citt.f di .A. leflandri4, 'fJUC babbiam detto, che 1'ompeo
Verfo i mi'e- s'era inuiato;'intefe inmare,che Pompeo quiui era andato,econ/idandofi ne be·
ri non fi fer~ ne/ìcif,che'l padre dz Tclomeo haueua riceuuto nellafua cafa, baueua mandato
ba f..: dc, ne li a richiedere al figliuolo, che voleffe rice.uerlo, efot.iuenirlo del fuo aiuto; ma,
r~cn . ~ibe~i~fi- per,·be a miferi ca~uti di alta furtuna, poco fi f t!ol ferbar fede, e giouare amicir~a ue ene
.
. .non /i1 tten
. mcmorla· de,vene~cz
,_ t; · rtceuutz;
·
· ·t R
11
d ric.eumi.
tta;
e neue
auer 1r.lta, degzz· amzc1
1 e
Mone di Po gli fece iniçndere, che farebbe volentieri quello, ch'ei ricercaua: . ~nde.egli anpeo.
dando a trouare il }\e dentro vn picciol legno, rafficurandofi nellejue promef
fc,era flato arnazzato,prima,cbe perueniffe al lit-o,rli ordine deU·i~teffo ~,per
mano d'vn Settimio,e d·vn'altro chiamato .Achilla,ftimado effe tal opera di
. acquiftar i'amicitia di Cefare.E tutto civ lerafatto per configlio di Potino Eu·
~efar~ pian~ nuco,gouernatore del f\.e.Intefe anco,cbe Cornelia moglie ci-~ 'Popeo,e Seflo fuo
3~ 1~; 1 ~todi figliuolo,fi erano ritirati dal porto,fuggendo&on la mede/ima naue, conlaq~a;
Pompeo • le quiuì fi c<mduceuano. Ora peruenuto Cef,areallido, & entrato in .Altf[fl·
dria~gli fu fu/zito prefentata la tefta del gran Pompeo: laquale egli non fo~1n ..
ne dz l'edere ;anzi efiendogli confegn11to il [uo annello, pianJ;e per compajfl\.ltle
tli colui,di cui-era flato, confiderando il /iue nelle felicità e grandettej,(fi 'Pofnpeo; ilquale con ,tanto bono re efama haue ua tre ')1olte trionfato, & . flato al·
tretan~e C-0nf<Jlo in Roma; e per tanti an~i baueuahauuto il gouerno della Re·
, r •
' • publica, & era flato il maggior cittadino, che "Pl/ì trouafie; & baueua pari~
Dif~ord1a mente tante vittorie e dignità ottenute. Trouò Cefare, qultndo giunfe in Egitfr~f o .om~o to,guerra e d1/cordia molto grande fra il gi<Juane Re Toiomeo,e labellar.:leopa~ copatra. trafua forella,foura la diuifione ~el Regno:nelle quaLi, com~ Confolo Romano,
('
eercò di trametterfi,per pacificargli infieme.E per queffo,come pur l'ifleffo Cec
fare[criue, opercbe la propria con{cfrn~adiheuere "Pcc?fo da traditori Pompeo -gli face!Je temere: (come dice 'Plutarco) il fouradetto Foti~o, che era flato
cagione della detta morte,& .Achilla,chefuil micidiale, ilqualé'lteneua la ma-ll
no nella perfona e ca[a del Re,parendo loro, che Cefare piega.ffe afauorir la par
te di Cleopatra,cbiamarono l'efcrcito,c/;e il Re teneuapreffo della città, ilqr1a•
le era di venti mila.Soldati di bt<tonagente, penfanclo di do14er far di Giulio (efa~
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re quello,che effi.haueuanofatto di Pompeo:& in talguifafi t.·ominciò con Ce;,

fare,e e-on la poca gente, cbe quiui menato baueua,fra pochi giorni dentro del/4 città e nel porto, tra le naui egalee la più crudet guerra, che egli faceffe giaer
mai. La quale io non potrei raccontar partitamente per i molti accidenti, cbe
ua
m lei auennero;ma ba/la difapere, che Giulio Ce[are molte ~alte hebbe ~com!·
Ue
batter per laf11à pe rfona,fi dentro della città, ~euendo ne i nemici occupata l~
me
maggior parte; come parimente nel porto con le fue naui : e/i vide 'Vna wlta
ofe
in tanto pericolo , clleifigettò ne!~~acql!agiù d'l1na picciola b4.rca, efi faluò
On~
r:ol nuotare, riducendo/i a l'na dellefue galee:e come dice Suetonio ,portò in
che
'Vna mano i fuoi Comentarì,lcuaado i/ braccio in alto ,perche non fi bagnafle'du·
10,,e tenendo lafua vefla co'denti,affine che ella non veniffe in poterdt'nemici.
uon
Ma peruenuta/inalmente lafuagente,e t'aiuto, cl/egli afpettaua,d' Afta, e di
ipeo
altre partiJ Giulio Cefare in c4po di noue mefi, che durò qucfta ggera,fu, come
'be·
in tutte le altre, vincitore, e'l Re Tolonzeo fu morto in vnfatto d'arme; nel
quale Cefare moflrò /i fotte prodezte, Cl" vsò corali ardimenti, & 'Vna pru..
.denza co{i viua , che fola mente per queffo potrebbe meritar fama di eccellen~a,
tiffimo Capitano. Dipoi f1auendo domata lafuperbiadegll Egitt#,&vccifi gli
vcàfori di'Pompeo, e fatta Cleopatra Rein:& e goutrn4trice di quel R..egno(la·
.
quale zl tempo,che egli dimorò quiui, baneua tenuta per amica, e riceuette po ..
eef
{eia di lei rcmfi.gliuolo, chiamato Cefarione )popò lo hauer pr(Jueduto aUc cofe
per
neceffarie,fi partl di Egitto,& andò alla volta della Soria;perciocbeinte11d1ia di
ua,che mentre,cb'egli era flato occupato nella guerra con qNe'di Egitto,il R~
fEu..
F arnace, figliuolo del f amofo e"potente I{_e M itrid ate,4uifando, che con la oc·
lfuo . cà{to1Je delle difcQr1tie~de'Rom~ni,haurebbe potuto benif]ìmo ricourarr: la par...
rua· .-i..-..del fuo Itegno , che l pader haueua perduto, baueua fatto eferci~o,e rotto
!\Jmitio,4 cui da Cefare erafuto dato il gouerno che di que'luogbi,.egli.ançora
fi .r.i impadronito per for'{a d' arme della prouincia della Bathinia,e ddla la. .
\lne
p ocicz,[cacciantlone di eflaJil ]{! Ariobarz...ane,amico cfuddito de'f\omani;&
~rnil edefimo baueua cominciato afar nell'Armenia minore,cbe era tenuta dal
al·
Re Deiot.a;·o,pofloui per i Romani Venuto po[cia Giulio Cefare in Soria colfuo
Re· • efercito con pir} prefle"{~a di quello,cbe'i Jte F arnace~ftim.-tua,come egli lo afari• '
pettaffe,hauendo auifo dellafua -Penu'ta,fra pochi giorni la battaglia:nel!aqua
~it
le con picciola re{tften~ fu quel Revmto e rotto~; efu fatta vnagrande vccilpa{ione dé}uoi foldat -,di modo che egli folo con gran faticavi [campò.Grande fu
rno,
f allegrezz._4,cbe Giulio Cefare bebbe di quefta vitoria,perde(rderio di tornare
~e4 Roma doue intend",1a, che per la fua lontanan'{a ui e1an<> nati m<>lti .diforHndini. Sapeua parimente, cbe'l maggior figliuolo di Pompeo s'era impadr<>nito
~ at O
• d'una gran par;e della Spagna, baucndo i'idotto fotto il fuo podere molte genti
na- a di juelle, 'be quiu.i Ma.!co...,Yarrone baueua bauuto in gouerno,e di qriclte pari,
par
mete,che haueua ilgra ~opeofuopadre.Hebbeancora nuoua,che in .A.fricas'·zia·
erano ridotti infieme molti de''Princip..1li Romani,faluati dalla giornata di Far
~fa~
{aglùi:t~a qua~i erano i più <legni Ma~e~ Catone,cbiamato Fticefo,percbe fi uc~
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cì{e fo Ytica; e Scipione fuocero di 'Pompeo:e che cofloro vi
andati CO~
gran parte delle galee e 1urni. dtll,armata di Pompeo, e con tutti que'Soldati.,
~aton~ e Sci che poterono bauer.e:& ejJendafi v11iti con Giuba·Re di Mauritani.a, .haue.uano
fri~~~ lll A- hfJggimai gran .Dominio neii'Africa.,.e raunato vn grof[o e[àcito co.ntrq {e[a ..
Ye, prefo per Capitano Scipione,fi pere be Caton.e nan "Volle q_uel carico,fi perche era in .Africa unuto fortunato il rwm.e -de g(i Sciponi. Poi che·[efare hebb'e
auuif<J di tutte q.uefte cofe,fra.p,oc.bi gefJJrni.con gran prefte'Z_~a e dilidenta rac~
quifìò.tu.tto quello,che JJ.arnac.e hauea occupato:e[cacciandolo· del'Ponto,s'in{zgnorì. di altre terre più auanti;f lafciando MinuititJ con.clueJegioni alla cura e
g.uardiadella Prouinàa, compofle & ordinate ledijferen~~ deLL:alìre·, e premiati, & bono rati i l{J,c.b~ er.ano rimafifedeli,&amici de'Ròmani,fen ~a pi'u·
far dùJJoranell' Afifl,fi dipartì;& in bre-uiffimo tem_po ..paffo in Italia,& ~Tldc a
~e fa re Con Roma,eflendo poco meno d'v.n,anno,cbe s'era p.anito é(i iei;_nel l'ero breuiffimo
1o 1 a terza t empoper.COJJ,gran
io
.r
r, ·
.r; l
· · •· d'
h-. ·· ·Jjfi
volta,
1.a.ttt,ep.erco>1 un2ov1aggzo. Dm taf?oc zg1orm·_z ece
e.legger Con{olo la ·ter~a volta.,e riordinate le cofa di f\.Oma,co.me meglio albo.
r-,q p.otè~difpiacern!ogli, e no.potendo/oflen~r, che i[uoi nJmié_i teneflero L' Africa, come s'è cktto di fopra,fi parti. cii ]\om_a pc~ andale in Llfrica~ e C(;rftandart.!:
do alle fu egenti, che lo [eguiff~ro, paf$.Ò nell' 1[ola di Sicilia;e .ctindi s'imbarc~, _C!
traggettò in.Africa. E be-rube egli non.hauejJefeco CJJndotto tut10 i!foo eferci~
to nè la fu-a armat-a, confidando/i nel val or de'[uoi fol'dati ;e nellafua buona
fortuna , prefe terra _con quella poc.a g~nte, cbe haueua, preflo all<Z città di
Adrument?· .Adrumento nella iftej]à ~frica.;_ ;e d'i~di andò a vn'altra.città,chiamata letti,_
c<;efare m ouefurireumo. E dopòalcunefear~unuccieepicciolebattag/ie,geruenute le
Arnca.
ftz;e legzoni,· e pe dom·e cauall'1,.commc10
· · ·' laguer~, laqufIlq, du1·0 qua t tro
· me fft,.
1
dal principio di Gnmaioin fino al primo di ·.Aprile: effendo il c01ninciamcnto
di effa cont1·a 'Petreio e labieno e dipoi continuand(J/i contra il medcfìmo Sci(lrl
ne, e'L Re Giuba, il quale porge ua aiuto alla parte contraria ccn utto mila jtJldati la metd·a cauallo, di c!Je fempre fu -& boggi è. ancora c;.ba11deuole l' Afl~a~
Fra tutti iq-uali fi. -vnirono infi eme contra. Cr..fè-ire-otto lcgio.ni di f;uai,, e ve1~~imiia caualli. E in quefta gucrr·.-z feguirono di molte b.atta..~Ue;_..1tqu4/i f<,nÒ fcdt~
te copiofamenteda Hncio ne'Cornentari,..da 'Plutarco> da Lucane, eda Lucio
Fforn, e da altri: & in quefie Ce far-e fi-vide in gran pericoli;.ma.6nalmente ccn
la fuafortrina e col fuo valore vin{e i nimici.fo -Pna gran giornata ;.nella quale
cli effe furono tagliali_a pez\f dirà milcr,e Giulio Cefare"rimafe Signore éelcam•
po, e in pochi giorni d1 tiJ.tto il parje di Africa: Scipione, etutti i Erimicri Ca(· ,
pitani-, cbe erano fiati contra di lui. ,fecero diuerfe morti, parimente fra p.o,·bi
Cefare vin.. giorni. ll 1{e Gmba, 'be con la fuga s'eraf.;./uato dalla b°dttagJia, non fapendo
riwre •
oue poter tro!far luogn ficu-ro da ridurfi, difperatofl ajfattc,, determinò con
.Afumio di morire infieme combattendo,.& ammaz..z._andofil'vìl1l' altro. ld a {n°
DueG!!~ bdd queflo for duello hebbe maggior poffanta it .Re Giub:z>che .Afra.nio, e t-Pcd[e,c
Re
.JlU a e d. .
I · .r.
'd:r.
·
·1
di Afranio.
;poi coma-n .r/.
. o a "Vn 1r.uo 1r.e~uo, el1e amma'{'{aJ,rr.
1e uz:e cOJJ morz 11perato. Ora 1.w
bucn M.lr,O Catone,.cbc era in Ytica, intendcndo,qf;e ltfare ven.iU4 alla volta
-- - àiqucfla
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ai quella città,ancora che egl~ fapeffe,cbe da lui~non era per :riceuere altrimer;t i
morte,an,zgli arebhe/lato perdonato e rendutohonore; per-non riceuer la vi..
ta, nè alcunbonoredafuoi nimici ,fi ammazzò con la propria mano;rJ~lla qual

r

morte a;:ewiero_atcune cofe notabili ,fcritte da molti autori,c<>fi gentili-comt' ca
tolici,fen~~-quegH,cbedi{opra bttbbiamo nominato. Ciceronefcrifle .vn'ope ra
bb'e
in lode della morte di Catone: contra·laqùale Cefare '11t fcrifle vn"altra, ltqua-- Morte di
ac~
lifiJano per.dute.Sc!pion e,cbe-eraflattJ genera(.- Capitano~di queftaguerra,fcà-- .C.:uone
,.
mpò fuggendo dalla battaglia,e montato fopr~ ·certe Galee ,r r:on quelte [eguitanrae
dq ta fuga,fu rincontrfl.tO daltarmata dz Cefare:onde per non-effer pre{o-,fìdi.e·
.de atcrme:ferite ,-efi gettò in mare,e-vi morhtentro;potendo peruemre a mane..
fenza affog arjì ne/i'acqua.. Ora poi,che Cefare acquiflò ·vna cofi piena e gran
llittoria, {pefi alcuni pochi giorni in ordinar le cofe deU' fiftica,hauendo ridct- M .
di
to in .'Prouincia il 'Regno d1 Giuba, ancfò alla città di P'tica: di-donde a-tre di
Giu_gno imbarcandojì,paffòali~lfola dì Sardigna; nella quale ftt'tte pochigiorni, e,peruenne a 1(.oma a venticinque ili l:ugtio. E di queftafua venuta 1/i come
.Yacc·ontano Suetonio, Plutarco, & vi ppiano, glifurono conceduti quattro
Trro/i,e in diuerfi giorni triornfò quauro 'Volte.rl primo trionfo fù delle 'Vittorie & acquifli della Francia; nel quale fece por due imagini, t'vna del Rodano; e l'altra del Rheno, lequali erano fatt~ di -oro. Nelfecondogiorno trionfo trionfi di
delt'Egitto,edel Re Tolomeo; & in queflo mife il 'Njlo, c'l Fàro di~leffan-- Cefarc.
dria,cbe ardeua.1-i.el terzo trionfo detta 'Prouincia del 'Ponto,e del l\..e Farnace; nel qualeper dinotar ta prefiezza, con laqualc acquifl-o ia vittoria, ·mi{e
?Jn hrieue fcriuo ·con lettere )19che di emano ; V E 'N 1\{ I , f' ID/ ., E
V IN SI. il quaflto trionfo fu delC0frica, nel qude fu pofio prigione ·il fi·
vliuolo del Re Giuba da ·luivinto. In queflo trionfo fcriue Suetonzo, ebe furono
·~e infegne & ornamenti a Ottauio nipote di Cefare, clre poi fu Imperadore.,
e ~e diremo,ancora che èg,li non fi /offe trouato nella bntiaglia per tafua p<>ea
e 1 , cbe al/bora et-.<t difedici anni; e delta guerra, che Cefare fece contra Porri- ~;,~~errlo~~
p ,no~ 1!.o.Ue ~rio.nfizre,per:efFerc·~lla ff:a~a con~ra i citt~dini Romani.Haue n- far della gue
dofomitz 1fuoi trionfi> dati larg1Jt premi ajì1ot folctat1, e rallegrato 1l popof-o ra contra Po
• Romano e.ofeRe e doni, egrandt{jime ld;er:zluà~fìfçce elegger Confolo ta quar.. peo.
ta volta,e perche non rimam]Je ne2 mondo luogo,de:ue egli nonfoffe obedito,delzberò di paffare in l{pq.gna; nel.la quale fapeu:z,cbe Gneo Tompoe,figiiuolo di
"Pom.pto, con te reliquie delf efercitio,che erafuguito di ..Afrrca,colà andando, Cefare Con.:
ò
folo Id quar.
fi haueua congiunto con Sefioftuo I'1:.atello;ilquale come "s1e deto,dimoraua in lei, ca vo 1ra. ·
egià s'era impadrot;,it~ d'vnagranparte di efla Spagna; e teneua afua di11otione la cittd di Siuiglia, e 4i Cordoua,& altre molte a'1 qt!etl.J regione;& /;aueua
con
ancora di molta gente Spagn~ola in fu-o aiuto. Parti L'efare con juldati [celti e Cefare 10
:Z ÌnD
molto v-aloro t con tantafretta,cbe in pocln ..~iorni arriuò in Ifpagna;e in quefia Splgna.
l[e,c
battaglia fcriue Sue tomo e Velleio Tartccolo,che Ottauio lo fe guitò. Entrato
ra il
Cefare nella Spagna,e penr:trado auantj,andò!nella .Andagia, douefi troaano i
olta
detti fra teni Se fio e Gneo)co le legioni egenti, che baueuano pofle infieme; eft
a
· ---·--·
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quale

comine10 fra lor0..
molta fiera e[ànguinofaguerra: Ilfin della
fifa;
cbepreffo alla.città di Munda,Ce[àre e Gneo Pompeo,(perche Seffe fuofratef.,.
lo era in.Cordoua) ven.ne110 a bateglia;laquale fu l'fadeltepiu.i afprt e crudeli~
che maifoDero fàtte n:el mon&to ;perciocbe pofto e.be Cefore [offe il (tipitano, t
fila gente;, che feco lìaueu<1 di grandiffima prode~'{a ,,& vfad'ivincrre,fu tant.i
la pr-0nt.ez.:z~ e l'ardir di !>()mpeo e dl[uoi·Sol'lati,e comvat~e~ono·co{i valorofa
mente, ebe Le [cbir.e di Cejàr.e comincia-rono·a ritirarft,efurono per iYbaraglia•re il campo, e molto vicine·a efferdett1Jtte>vinte; r11en'IJel'acofa a tial termino,
· / · chefcr.~ué. Suetonfo & Eutropio, ~be Giulio (efare fu per ama-zzar fe mede(tArdire di; mo ,,per no"'"Ptd:erfi T.Jint·o;e che toift lo fiuJa djmano a-l'n fo/d·ato, efi mife ~
Cefare~
combattere intr~pidam.eme ,.e con-grandiffimo·impet(} fra inimici,dicend-0 prima a{uoi co.n alta vcce,come race.onta J?/ut;irco ;f-e voi non baurete -verg'1gnti
di abandonarmi e lafciarmi fra quefli gar~oni; hoggi farà# fine delltJ mia vita~
e del uoffrQ l1onone, & ufficio di [ol'tiati; uolcndo inferir.e, c.~e tutti fizrtbbon9
tagtiati ape~zj,e perderebbono ogni glorfa atq11iftata. Con la f"Orza dette quaJi
parole ,.e con topra cb'eglife~e,ilfuo tftrcitoriprefel'vfato ardire, in g11i[a,
1:he ricupe;·ando il luogo perduto,fi tDrnÒ'a reintegra;· la batPaglia;·laquale afferma Jtppiano, che durò' la maggior parte d"vngiorno,fe11\/l dimoftr-ar-fi da
qu_al~e la vittorùt;parendo, che alcuna volta fi·piegaffe a·tma parte,
& alcun'altra a vn"aft.ra,e in fino a tanro,cbe Cefa:;~e e ifùoifoldati Jempre rad"'
raddappiandoifuatore ,fecero··cotali proue~ che uerfo la {era i nimici fiflanca ...
rono "e cominciarono_afuggire, dimoflrando/i la-uittoritt pn· foi ;·e de'uinti i11
~ll'o eh _queftagio~nata morfrono çiù di trent'd mila Duomini; e dall'altra-p1art-e di Ce~
bifogna' al e fare di huomini fii'mofi, efognala.ti mille ,..fen'<_a la molta nitra gente di mi no1
~aeirano.
conto. Ilche può efle;~e e[empio, quanto 'Pn bµon Capitano Nt-re Ccjfer prndenite, bi{ogna chefia-coraggiof., eforte. Stimò Cefarcfifattamente quefta T.Jitt(I
ria,e gli fu caro tanto il peì~colo, nel'qualefi trouò poflo, che finito, che be ;aa
di vìncere:icl'ijfe,che nelle altre /Jattaglfe haueua fempte combattuto per·la 0 'it"'
tori a .,.e in quefia folan:ente per la uita. Po[cia, che egli rimafe vincito~_qt'
Pompeo, c/je non bau-eua punto mancato all''t-·ffkio di uaforofo Captt.mo, pii~
so d·ogni altra fperanta ,fifaluò f-usgendo;:& andando per diuerfe parii ,fu
prefo e mort(J da quegli di Giulio Cefare, e la fùa tefla app-refenta:tagli inan~; ,
e'l medefimo·auenne a·L~bieno. Sefto.'Pompeo, i/fecondo ftatello-, /i·ricoue•
~ò fuggendo ancora egli c(j Cor4'oua in altri luoghi di ,<tpagnà ;·e piùinanzJ di
fai/i dirà. Giulio Cf[are rif:.uperù lacitt-à di Còrdou-a e di S/uiglù1,e tuite quel
lf,cbe ui refl11rono,& ordinate tutte le cofe afua voglia nella Spagna, rit01·nÒ·
a I\ oma: & entrò in lei trionfando deU'1. Spagna; e fti i{tJuinto & l'ltimo fuo.
trionfo; e in quefìo lUC(iO Lucio Floro e r elleio Patercolo rr.ccontano tutti.i
fuoi trionfi.Dipoi diuenne Cefare il più potente, il più· temutoJ&uomo, di quan
ti infìno aUbora erano flati nel. mondo, bftucndone foggì.ogat-a & acquiftaM·
maggior parte con efercito e per fòr-za ài arme, cbe in ~gual tempo flOn p4ye, dJc -r.n/altro ba11eUe potiJe·-o r~minm:e
a b1to11e
gior1'ate. Ora e!Je·ndog)fi
.
·- - .
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ix
fece perpetuo Dittator~ di I{,o~a • Et in Ce fare p~r::
11

iatguifa folnJ di forP interamente Signo.ree Monarca dell'Imperzo Jtoma- per:io D ·"no,fen~4 cheglifoffecontrad-etto da alcuno, effèmlo poco meno di cinque an• ur ....
ni, cbe egli ciò haueua commciato. E quefta {z4 la crigJne de gL' lmperado-ri; percioclfe Giulio Cefare non volendo chiamar/i 'f\.e, per:clu queflo nome
itra odiato da Romani foura tutte le cofe del mondo, da che furono i Rs cacciati
ili [\<>ma ,(ontentoffi di cl#amarfi perpetuo Dittator, .& anco Imperadore;
o,
'.
quantunque nfn per titolo di Signoria e di dignità, cc me i fuoi fu·cceflori fecero
Vidapoi,; ma in -quel fign.i:Pcato pigliandolo, che din-otaua eflere flato l1incitor
e 4'
tJ-elle giierre ebattaglie; pertioche queflo cotat titolo fi foleua..dar nti mede/imo.
rzjigni/icato a Capi tani 'Jlomani,q·uarJdo alcuntl {egnalata Vittoria acquiflauanOo
4
Laonde tutti.q11eglijche dopò Gi~lio (efare fuccedettero,lo prefero, & hebber9
.in'grado di e/Jer chiamati Imperadori; e fu queffo tenuto per il più alta titolo e
dignità del-mondo. 'T'oi<he·.Gi.ulioCefare ott'tnneJa Signoria, eh! egli difidera•
,ua,usò in·'J.u.ella Qgnitermine didemenz_a edi magna-nimiteì, botJoumdo e gui·derdonando ifuoi amici, e pe-rdonando·con gra·n·facilità e contente'{ta a tutti
coloro, c'begli eranofta~i çontrari. E cofi non{olamente per.donò a Bruto, a Cef~re per-:
·Calflo,.& a·Cice.J one,.& 4 M 4r,cello)e'~ ap.art-ccbi altri; ma alcun di que/Hri- 1 110• a. tu~t~
/e, ·C6.U(tJt
nella fuapiù Iiretta,domeflic:hr:~'-.a e particolar conuerfatione , dando uot mmi et
rd•
loto diM~r/i Magi/trati..Eti cttrto,che ftalemolte uirtù,di che Cefarefu ·dotara.i.
[in .to., la clem~iziza-e liberalità in lui nfPlende-ttero maggiorment·e • Ma quello Cefare cie..·
_però non baflò a quetar compiutamente ii difiderio della perduta ~libertà , nè a mentifsimo,,
~e
I ~
.fpegner del tutto fodio_, e la .niN1icitia ·de'fuoi auerfari, conceputa .contra -di e Iibeçalifii~
f 01
lui, 'o me la efperi·on\_a'lo dimoffrò. Ma, quantunque in molti foffero queffo mo·.
P'J;l'ele., & amaritudine; nondimeno alcuni per lo amore, ®egli portauano, al•
~ç/ '. . •t~M
per.tema o adNlatione .; il Senato , e, l popolo Romano , e finalmentLJ
·aa
luit.i gli diedero nomi, preminenta., é- bonor-i, quali p.iù non erano Ila·
jt,.
·li fl;ti 4d alcuni,nç.ealifi potewano dare ad im mortal,e, ne fido ueuan<> atcete,.
tttte'da 1t1e·run'-huomo, iquali foti() .raconta:ti dti flt~tarco, d" .Appiano, e d!l
t•
-molti altri{c·rittori.. Ma l'animo ;e :t• ambitior1 di Giulio Cefare era t4nta, A Cefare· pà
é" ilfuoi pen{teri tant-0 eleuati & ·alti, c'be niuna cofagiJl'dica-ua ;eglicccfi gran- reua di ~et?!u
' .te,:chen~nglipareffe -tf{erlJe.degno, e meritarla.E i~ cotal guifa n~nfolam~~~ ~~ ~gqa co
tt accett<; lecefe; e~ ghfurono offerte, ma molte glt f uron:o ~erte , perche fi
co~o{c""1, cbe@/Nieran() difiderate .. Onaegli fu dato n-0me d'lmperador~., ·e Honori con.; ·
~el
ihzamatopadre, e rifl<>ratore, e confeNuttor della patria • Fu creato perpetuo ce di.it i a Ceno·
Dittat<Jree Confolo _pe~ dietianni, e Cenfo~e per fempre de'cofiutni ·. Gli far~.
·
fur pofle flatueif tre1ati deUacittà '/fa quelle-de i Re di 1\,omii,e feggio ·di auorio
'.
ne'Tempi, & in Se11at<J, & l!n'alta fedi a nel T heatro, t luogo , d-oue i Stnatori fedeua o: e parimente furono pofte le fue imagini in tutti i Tem·
.
ttlt
' fi e luoghi publici. Taccio di a-le.uni titoli che gli fur dati, & effo gli ac- {Q!!mtile ~e
'4' 1qua
· z·1a1'fl/'D
·
·6J
.le, po- lio
e detto
G1u..
eetto,
o 1 e1·conuemuano
• .n...tr[MeJ.~e, ebe era·detto ~zntt
da CeC
~~fi
/eronomelalfuo ffeffonom' Giulio, nella guda• 'b~ cbiama1ono Mai da re; · a_
6
- - -·- - -- - - - · - --- -··.-- --- · -·- ·
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" 'MaYfe. Gli edificarono e con{ecra.rono 'Tempi, come a Gioue & agli altri
J ctaij Loro: & altre cofe j ec.o:a rn fuo bono re, che eccedeuano ogni termino
21

hu.mano. Hauenda G1u_tio Cefa.re· IJ.1u uti t.uui bonori, e t1 ouandojì m cofi gran.
potenz..a, cbe non glt e.ra 11 d mondo egual n~ fec.on.d.o,, pa.r-u.e c/Je. eg_Ù votejJe
t!ontender j'eco medefimo,e ìm.aginarji dtfar 6o[a,per cuiLutproptio. i:zuanzajJe.
Non fl comentà egli dz b.wer vmto le genti dù noi raccontate, & bauute iante
Cefa,r.e_com: vutone; ne, come {criue .Plinio e Solino , combattuto cinquanta.volte:a ban...
barre CJ :1qbu~ d1erefpiegate,(2· in tuue tJlère H'ato-vù:c.ito.r e, eccetto folamente a Dura\'{<"
t.l v o 1 re a a
d
,, i
r. d 1· t
.
• d I.
.
diere (pi~gJ- con ~- ~rtJpeo;_ ou.e,,come ~. ~'etto, tionJ-u._ e1,.tuf&.o ,~1~to :,ri e. l :u1.uer, come~
te.
mede/1m1.raccontano,_vccifi n.,eit.e b.a.tt.agpe >,eh eg~1fèce,. cen.eo.n.tJua.nt.a etanti:
Deli~eratio- mli_çl buomint,non fi mrttendo in c_otal:nu.m.er.o,come. effi dic.ono,que1, '~be mori-·
ne d1 Cefa. rono nelLe g.uerre. ci.14iiz:nta,_c,om_e. e.r.a_di attif]im_
ocu.Qre,p.r.ocRrÒ di fa.r. cofe mag
re.
giori,[e m.aggi.orifi.poffeno,dìr.e •. L.a;pri.miera:debb.eratio11·,,c.be.-egl1 fece ,fu· di.
p;;JJ:zr t.ofto~~e/J.'Qri.enfe:.e dom~~fa./i:era. n..ation..i.e'f!a,,rthi,_:uendic.and-<da morte d,. M.are,o {raffo,egir più:auanti per la Hircania e talt.r.·e terre,paf[àr1.l mar.
Cflfp!o, ~entrare_ m tutte le prouintie deJJ.a.Scitbi.a.di: Afta, e paff'ando il Tii-·
1Ul1,_v0Lg~rfi per la.S.cith1ad_
z Europa:.e fatta ·qµeffa:o'Olta.,.cz.ndll.r·netla.Germa·nia, e_neU,aitre Pronillc:ie ,_cbe [ec.o confinano.,, conq.uiff,ancloti-e: ponendole.'
fotto timpe rio Rfjm~no .. 'P'Cr lticui. cagfone ,;fece far [ubito in:: diuer[,e parti ·
diecz:,miJ.a.,b.uDminj a_cauat/o,,efedeci.legto!1i di fanti fjetti, & ajfeg naffl il tem....
po del partir/i, comandò;,-:-cbe.t'e[ferc.itos:inuiàfie[econ.d(i,tor.dJne..da,/uLdato ..
.Et oitr.e a_ 'i ueflo non. [olo.baueua_. in animo· tli [oggiot_ar- tutte:l'iì" n4tioni.· del:
mrJndo,rna di.coyr.egger la. natura ~la ondc:balt.etc-:i 2rop.oflo. difJre IfolaJ U'Pi:- ·
Jopon.efo,bogg! dett.o MtJrea,rompendn gji·ftr.etti dèllif.terra_.,cbe è fra dmare:_
E.g'eo,.e'i.Ioni.o. A..L Teuere e aù'.A:nien.D,bògg! T'eue_r-one·, pr,ocur-aua,,com~ di~·
c.e·'Pl.utarco,diaprir nuou-i camini,per:donde e{fisboè.c:zffer0-.in ma.te;to·r-cendo(r :
gli dal loro. naturalcarfo;,e v.oleu:afargfj cap,i,ci a.riceuere.dl mJltB'g/ an. na~t:1.
R'au-cuafatto,c.ominciare a,fpianitr molte-mont.ag~e e monti alr.iffimi ct'J~aha ~· ·
efec.care alcuni laghi ep~ludi. E.di q-ueffa m~nier-a: penf·n:t di far· cofe ,_ e.bé.~
auan~uan.o- fing~g.no- hum.ano, c.parcua, cbe: a foto Dio foffèro.pof]jbili. Cur- reJJC>. & emendù. eia- fe medefi.mo l'anno;: come raccontano molti.f aittar.i. con-f o-Pm:and-0Jo.c.ol corfo del Sole; e lo-· 1!iduffe. nella {orma-- ,,che boggidll'habbia.mo,c_.ome.c.he per adietr.o [offe ftato.mol.-t.o..di[ordinato •. ll ps.eu'efwzo féc~rulcor
fo dellaluna-,.e deUe·congmntioui & oppofitionidi lei e del Sole .. E 'l_Ueflo6ln•
cogli fuoppo.fio,·a tirannide, onàe finuidiauan() grandeme.~te ;-perciach1 ra.
gionanclofivn gifirno alfa·prefenta ib Cice-rone, cbc'l giorn~fèguent.e far eh.be la:
ecctiffe del Sol:.e·.,,egli d1lfe·,,ciòforà,fefi,4ordin-at().da:.Cefare·•. çom,inciò Cefare di molte altre gran· co[e· nel r1fòrm-ar .t[e/!e: feggi- ~ de''coff~mi ,. e de gli.
Ce~a_re fece '1/fici; ilcbe io, l4/Cio., pe,-e:agiowdi efl.er-fìreuc •. Tra Jeq_u·a# una ne- fl# ''.che· '
red1~carCar eglz fece fal»icar di nou.0> Aa: città! di Cartbagine-, di.firutta ,,come, tutti- n~
.~hahnea co banno conte\'{a,,da Scipfoo·e-,,e· mandÒJadbabitare in lei-ci-ttadiniRQmarmr o.
ni; e,J medefimo feçe in Corintbo. M11tuttt'Jueflc grandiopre> e'quefli ce-;
'T)
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palti proponimetifu;·ono cagione,cbe fe gli procura!Je la morte,laqualefi·a po

,b; giorni gli[eguitò:& oue contra cofi fatto buomo niuna for'{_a haueua bau ..
uto podere,bar1arono pochi buomini,e difarmati ,comedtfcri.ueremo, per -vcciiàerlo. Eranofolamentecin-quemefi .t che Cefarefigodruaquel Dominio in pa·
ce,co.mefe~~ue ,y elleio Pat'e~colo,ch., e,glifi baueua acqi1i flato c?n tanti f~oi.~8'- Qyancfo fu
ticol1 e fatzcbe: quando congzurarono neU.i fua morte aJtoro,de quali egLz pzu fi congiuraro ·
.fid aua. Scriuon o alcuni, che Cefarefu configJ1tlto a tener gente pergudlrdìa del· con era Cefa..
tafua.per{<ma.; & egli dijJe,-cbe aò far non v.oleua;peruoche ei dìfideraua p irì re• . .
.toftu dim-0rire una uolta,cbe ·di uiuer {em,pre inpaura, .e con fofpetto.Le cagioni, perc/Je tffi pròcacciaron·o dt qmazzar!o,fono (e ritte àa molti; .afruni dzco- e r . d
n 0 .e!JereRatotodio,-che per adietro g,liportauano: altri il di/ìderio deUa liber- dt:~·a~~= m~~i
td, tenendolo per Tiranno.lrf ata maggior parte ilfo(petto, che qtta{i tutti ha- re, più to ito,
.:ueuano, che egli uoleffe farfi .Re di Ro.ma .; cofa fopra modo <Jdi·ofa a Romani: che viuer cc>
·di che ne haueuano molti fegni.,-cbe 'P tu.tarco & altri fcriuono to piofamente. fofpeno. "
S'aggùmfe a queflo, c/J'egli cominciò a ter1er pocpconto de glthuomini,e ~i tue..
te Le cofe, onde venne in 01tfo.di molti ..Dic.eua,che la Republica altro non era,
11
che un nom~ vano fen'{_a rorpo forma; e c~e ben pareua, che Cornelio Silla ~far~ ~l~~~
non haueuafaputo lettere, poi cbe-egli lcrfc1ò i.:z Dittatura: Entrando una uol- maua Ii Reta it Senato nel Tempio di Yen ere, doue ti flaua, lo ,;fpettò [eden do, efenz...a 'public.i .
-l euarfì in piedi, come prima foleua fore.; quanttmque alcuni ·dicano,che Ourne·
/io B Jlbo lo-configliò a leuar{z;e fu co[a molto ammirata & vdiatadalla Repu·blica Romana. Cominciarono parimente ifu oi.amici e partigiani a dire ., & a
Jpar,gu per J\.oma; cbe rie'bbr~iielle SibiLLe.( iquali erano da Romani tenuti in
fomma l7eneratìo'l4t,e pervereprofetie)/i conteneua,che non peteuano t 7'arthi
-effer vinti,fe non per huom·o,cbe haueffetitolo-di Re; e praticaµano, ·che a Cefa~fi de!fequefio ,~itolo,pe~che eipoteffe.J;czuer la vittoria ~i cotale impre(a?alla
'i~ale haueua dellberato.d1 andare. E tutto , che Cefare dtmoflraffi,che cto noti
gLijope in grado{r baueuaperò fofpetto del contrario .. li quale {o/petto accrebbe oltre le cofe fouradetteper queflo; ebei Tri-buni deL!a pltbe fecero pnnder
vno,che haucua po/io il Diadema( ilquale era la in{t::gna Reale) foprà la tcfta
d, vna delle fiatue d1 Cefare; onde tglifi fattamente {ì[degn.ò contra i Tribuni,
,~
• che egti priui> del rnagtflrato .1 lcf;e diceua di har1.er fatto, percbe effe lo baue· .,
uano offe[o,col dar<J.a intendere,~hefi poteffe {ofpettare,cb'ei fì doucffe f-'r Re •
.!2..y_afoil mede/imo auenne,quando Marco Antonio, cbe era v110 de'maggiori Marc'An.to~
fuoi amici, & in qùell'anno fuo cotlega nel confolato ,facendo/i alcuni giuocbj ni? pofe il
publi-ci,andò inanzi a Cefa.re,egli mife il diadema (oprala tefia.; cbe quantun- Diadema fo
que egli lo fi fOfllieff'vta, nondimeno tutti hebbero per cofa chiara, che MJ.rw ~~Jc!af tefta
,
~
bb ft
\.;. ... are.
e vqntonio non fare · e ato ofi;i di far quefto, fenza fuo confentimento e 110·
lontà; echec o s'era fatto per tentar l'anima del popolo intorno a CJÒ, in g,ui.
_
fa,c/Je qttefleco[e,& altre,cht [rguirono,furo11ocagio1le, che moLt i gli defìde- c;ag1ioinle prt
,rr: ro l t7. morte,e coe
1
.
cr pa eJae mor
pro
raJJe
aIc~mt,· come e1"'ecero, l a procuraffiero. Dzedeancora
ani. curar
mo & ardtmcnto a quegli, che ne baueuano drfiderio, il por/i in certi lirngbi te a Cefare~ ,.
B i
pr~blici

ne

-

-
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publici alcuni /èdtti' che g/incitauano & inanimauano an•effetio i èomefu /ò~
Strini p fii pra La fta.tuadi quel Bru'!&, d;e anticamente haueua caeciftto-i Redi Jtom11,
~opr~1~aJ;,a- do11e er4no IJUefie parole. Ofoffi tJJ TJiu<> hoggi Bruto.. E {opra quella di Mario
t~~
:ru- Bruto)che allho;-11 era Preto;·e,ilqiMle difcendeua dal mede/imo Bruto-,era fut~
'/'fJflo vn"4Jt10, cbe diceua.•Motto do1m('1iruto; per ce1t8tu nonfei Bruto j e1
come racconta Appiano ,, ve ne prifero de gli altri, chedieeuano. Tufei morto
JJruto; ma volcffe Dio, eh 'rglt --;iutjJe che tu nonfei degno dellafucceffion·:de:
/
Bruti;.tu non -vieni da quel buon Bruta: & altre parole a quefte fomiglianti mii.
fer(), e/'cpr.a quelle flatue,e in altri luoghi. Di manie.r.alcbe pe~ tutte qiuefle cofo
.~ anrf. con e per. altre)Che 11·q11efte /i aggianfer.0Jcigiur41ono né!Jafua morte più cbe.fettan
giurarono ta cittadini tle'p1ùilluflri di Roma, inu1tandofi a ciò [eg.retamente l"vn·taltro,,
~f ~a e.morte in.fino che peruennero. a quefionhmero •.De'q.uali i capi prinaipalifurono, De:Brut~ a:ce~u cio, e A;tarco B-ruto, e Gaio Ca(/i.o;ancora che Marco Br1Jto foft-e tenuto /igliua•
to figl' uolo lo di €efare,percioche era fama, cbc fùa madre era/tata amica di Cefare,e da
di Cefare. lii-i baue.1u riceUf-1to dimolti11onori.Con quefto/i aggiun[ero G.agio Cafca• .At•
tifi.o Cimbro.,. Soruro Galba, ~into Ligario Ma1co Jpurio·, & altri notabi/;
cittad'ini ;:iquali dopò alcune pra-ticbe,. conu1nnerudiama~'{_arlo a.quindici di
Marzo, e nel 7: empio)·douc in quel gior.no fi hancua a ridurr-e i.Jr Senato. E
quefta congiura fu flenuta tanto ft·greta ,. cbe comc.fcffècoft grande il numero
d.e'congiurati, non fi trou(J,. che alcu.no la difcouriffe giamai • 'N!1ndimeno
autnncro tanti. [egni.e prodigif·, e ta~ti a·uguri appa·ruero, che fenta ,.che al•
'un.ofapcffe '1tru11a cofa,. tzdti teneuano, cbe la morte-di Cefare douejfe ef1e~·
tr·a.poco. J'quali f,egni e prodigi,. tra molti, ,9e gli di[.crùtO.fJQ ,fu;fono altamente da Yirgilio cantati-,._& anco con molta eieganz.a eJelicità· d'ing.cgn(}
ricordati da Ouidio nei /ine delle j ue piaceuoliffime. e dattif]ime 'Fra-sform4tio'IJ i,. Ora SpN-rina.,.obe era· e.A·rufpioe .~ indouin'°, c.onfortè, Cèfare efjnefff
1

mente a guardarfì dal giorno q~uintodecimo di Marzo ;.peY-,rocbe· in tal.g.iorfJ()
lcz fu.1 "Ptta ,Joueua·correre "'PTJ g-ran. pericolo ;-..e la moglie~ Cefare lo pr~gl).
Sogno, deIJa. molto t/ficncemente, c/;e quel giorno egli non andaBè in Senato; percbe ella·
moglie di s'era fognata di te'lj,erlo mf>rto nellefue braccia .. Finalmente Cefare fu per tan,,.
~eLlre.
' te 'tlÌe auifato efpauentato di qualchegtan pericolo, tbc glifapreflaua,, chefIl
per mandar .lJ.are'e.-411tonio a.far fuafcufa ,..che quel giorno ei non pttteua 11e"'
nire in Senato, e che effo /i domffe v.n,altrn gionw r-aunare ... 'll~i!t come lù vo•
• J ,
lontà di Dio [offe, che in tal guifa egli baueffe a morire; tramet·tendtJflrn qJte•
1 Q.
.aegn1(I(1a
l
d •· .
.
,r; / ''e .r.
l ( '
;r,
• morte di Ce ~,o buto, Cile era.tmo e cong1uratz·, conJ1g to eJarie ,,e Je m nmnagu11 a mo~
•fare.
flraffe cii teme1·e :-e cofiegU.deliber(id'i-andando .A:lcuni fcri1t0no (come è Sue•
tonio e PlutarcoJcbè Cefare flimò·po~o il morhe;.e che hfi:r:r endo [o[petto,vol·
le pure efter morto.in q.uella maniera; per&ioche ei dfceua ,.cb~ tanto {ìpoteua:
_
torre afc mede/imo nella rç;ita, qnando la 'J\!p.eraper riceuer d.f',zno in perder,.. e
<l·Q;iaI
lo;cbe quanto a lui,eglihaueua acqui§tato a·bafian'{_agloria.,e podere,e riputa·
7~~r;~a
tionc viuend'o>iMguifa, ché in niun tempo poteuafar più honorata morte. Die•
Cefare, ' de ancora çagioue aqueflo fofpetto>ch.e ragiommdcfi.atlafua prefenta la notte:_

i:
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-innanzi, c1/egli fu morto, itzcorno qz1alforte di mortefof[emigliore,d iffè Ce·

e,

t<>

e-'

[are,cbo-era lafubita e non afpettata. M.a, cbe quefìo {ìa 11erò o nò,egli Pjl:i di S itmra da..;
,afa a punto.a quindtci di Marzo, efifece portar nella.Lettica nei Tempio,do.. ta a Cefare.
ueera raunato ;t Senato;e travia gtifu datta 11nafcrittura, laquale alcuni di ..
cono,cbe glie ta diede Artemidoro, che gli fu maeftro nella lingua Greca: altri,.
dicono eh.e ella gli fu appre{entata da altri,e che Artemidoro non potè arriuare
a lui,:che ogni guifa Lo Hoieua auifar della cong~ura. Ma chi /i[offe colu(, cbe
glie la recaffe, gli bebbe a dire , che la doueffe {ubito leggeri: onde egli la cominciò a leggere; mafu tanta la calca di cotoro,cbe gli parlauano; cb'ei non po ..
tè,fo non &ominciare; e la medefima glifi trouò in mano , dopò·ch'egli[11 mo'-I.
to. Continuando ilcamirio, s'incontrò etiandio in Spurina, ilquat lo baueu~ Spunna.
ammonito,cbe /i guardaffe dai quindici di Mm·zo,onde veggendolo Cefare,allegroe motteggiando,gli diffe: ecco Spurin.a, che i fllindici di :Niarto fono pur
-Penuti.Si {ano venuti, rifPofe Spurina,ma non fono ancora paffali. Ora giun- 51 'fi . d"
1
to Cefare al tempio, do ue era ridotto il Senato,àifmontòdetla Lettica, e 'r:Ji en- c;ii~~.ci
trò dentro: efece primicramente i facrifici; iqualil tutti,fecondo le fuperfl'itioni di que'ternpi,fi dimo firaronocattiui & infelici: nondimene egli unendone
toco conto entrò nel Scn.1to, efi ripo{e a federe nella faa fedi a. Bruto AtbirJo
trattenendo Mare' An.tonio alla porta del Terr1pio;o, fecondo alcuni Trebonio, I congiurati
/ì come era flato ordinato, vno dt/congiurati, cbiam.ito (elere ,fi appre{sò a ~ riduc~o
Cefare con colorata cagione di fupplicarlo, 'h'ei richiamaffe di efilio vn fuo mto.rno a
I:. t ll
,., b.1totuttzg
· t1a
· ltHcongruratt,moaran
·
· ·
o
dod'jì
,.
. d Celare, e..'.lo
J'a
e o;e1u
1 uppitcarper1 1me e· fe··r
.
·rr, venuti U1COl1 0·
On de {e1,r,ai'e credendo , cbe , ui ficJJero
fi mo, gI1'fi1 rz'duJJ,rr,e o wtorno.
per laifie!f.1 cagio~e, bebbc 4.f dire, dunque e'for'{a cotefta? Et alibora comin. ·.'i~ndo Cafc,1,tutti traffero fuora i pugna/i, che a cotal effètto teneuano nafco..
·... Azfotto laveffa:e cominciarono a ftrirLo. Dicono, rbe't p;·imo colpo, fhe Ccfare riceuette, gli diè Cafc,1, i/quale lo ferì nel col/o. Onde·Ce fare diffe gridando•, chefoi traditore e ma!uagio Cafca? E togliendogli di mano il pugnàle ,fi
leuò in piedi,e{ed Cafcanelbraccio; e 1Jolendo raddoppiare il colpo,fu impedi·
fo dalle ferite,cbe gli diedero gli altri : e lanciando/i Cefare bora in 'CJna, bora
in altra parte,.con g;·andijfimo impeto & animo per difender(t,come vide Marco 1lruto,la cuiftima e riputatione era grande, col pugnale ignudo in mano, il ,
quale già lo baueu~ferito nel pettiglione, /èriuono) cl/egli molto fi fPauentò;
egli di.Ife in lingua Greca,laquale tutti i ·R.,om:miintendeu:mo comunemenete,
p~oi tu ancorafar cotcft(j figliuolo? E ciò detto, e "Peggendofi grm1 numero
d1 pugnali contra di lui, e che nimJo {i moueua per focco:r.rerlo; perciocbe tan- Cefare fer ·
to fu il diHurh~ e lfl"paura, che ne preft il Senato, che tu.tti-pen{auano doue- bò i! decor~ re effer morti, e niuno ardiua di far mouimento alcuno; di[perando del fuo nella fua,
[campo > fi Siede. a 'Voler ferbar la conuenet4olezza , che fi richiedeua...i morte.
gl/a fua perfona; e con la deftra ,1ano fi ricoperfe il capo con parte della 'Ve ..
ft~, cht baueua in dofio, e con t,t finiflra fi tirò giù il lembo infino a tallo- Morte di
~~; e~ofi toperto fi. lafoiò çadere in'.terra morto di TJentitre ferire; e cadde a Ce fare ..
-.
-- - - -·-·-- -- - - - · ·- ---- - - -·.. -- - -· -·
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punto a piedi d'-vnaflatua di Pom,peo; che alcuni tennero giudicio 't.lo!onti
t
"'" ..: diufoa. E ditanteforite ntun4 da ..A.ntiflo Medicofug1udicc:.ta mortale, fuor
che la feconda~ch'egli haueuariceuutanel pett1gtioue.f1J ·quefla:guifafu tl fine
della 'Vita d."/ pzù potexJte, del pru forte,.delpiùfaggro 1efortunato Capitano,
~hefenz.a dubbi-o alcuno irman~i e dopò luihabbiabau11to il mondo; & ancofi
può con verità dire,-cbe egli aucmzaffein "l1irrù e rn "Valore ogni.conditione hu•
mana. 'Percioclìe·confiderandofi bene le ecceUen~e,le virtù,tanimo inuincibzle,
pi
le
fo
r<ze incompar"Ibili di rr.uefio huomo diuino,le~itt-0rie,che hebbe; le-battat
/
gli'e, r:h-e 'Vinfe; le Prouincie, i Regni, e le-naticmì, cbefoggiog;ò;la prudewzae
p
f ardiment1J,"·chefu.in Lui,la magnanimitd,la clemenza, e La t1beralitd,che 11sò
p
..
[empre -con i ·uinti,e con ì uincitori; i difegni,cbe egli/i baueua propoflo,quando fu ucctfo ;fì può dir per certo, che in .niunade.ile cofe-d-ette, e chefi pojJvno
p
dire, niu11 Capittzno nè Re gli {i aflato maiJi-1perìore:11 che nella mC1ggior par1
te di effo egli{t lafciò tutti~ dietro, & hehbe minor difetti e uitij, ·che altro gia.I
. mai. Terciocbe iafciando da parte tambitione e'l defìderio di regnare,cbe da
b
~I defid~r1? lui non era tenuto per uitio; (e fe ·'è uitio,.è~cotnune di tutti) & egli allegaua,
t
d~ ~ego a~. e che 11~ era flato sforz..ato) folamente fu colpato dit/Jert/lato tropo affettionata
vmo comu-.._,
. 1·
li d
ll
. 'fi. .
. l .•
ne di tutti. '-&mc mato a e onne; eque o, chedz piu r dzceua,era mi~z ca rmnut e trouamento de1uoi auerfari,che 11erità. Fu vccifo ·Cefare in età di 56. anni, poco
~ando & più di quattro ( jì come r~çconta1'futarco) dopò la morte di 'Pompeo, e 7 IO.e
in ~he ed fa fecondo Orofìo, dopò che [\~afu edificata; e·j 91 o.dalla cr-eation dei mondo,
vccifo Cda- fecondo lauerità Hebrea; efeù1n.d_q il maggior numero de i {ettanta.interpreti,
re·.
cinque mila cento cinquanta fette, rulla cen.,tefima & ·ottantefima quarta
~
Olimpiade; e quai·anta due armi inanz.j al nafcimento di C {) R l STO noftro
a
Signore. ~à onde io auerti[cQ il lettore, che alle uolte net ·computo di quefl~
I
anni fi <trouauarietà appreffoj,li Scri~tori .1-.zon·lafciò Cefare nell.zfu« mar/e
. alcun figtiuolo,nè figliuol a legitima : percioche,quantunque 'egli "JUattro uolte
prendeff-emoglie, non hebbe altro,.che una folapglmQla ,:eietta Giulia; latfua·
te, come s'è dttto, u-enne a m o rte~ T:flendomarita?a a"'Pompeo. Onde:egli adottò netfuo teftamento , -e lafciò perhereàe dei dodrantet' cbefonole noue pani
, Non hebbe delle do dici) della f ua facultà, -Ot tauto, ·che dipoi fu _chiam ato Ottauiano ..1luJ
alt r , .he guflo, ilqualeera nipote di Giuliafuaforella.,edi"AcioBalbo,e/igliuolodì 1 •. !
":na ia figli ..;f.ciafuanipote, e di Dttauio P retore in Macedonia, i/quale/i mor.ì difubit4 la.
morte. Et troua"tlafi allhora'Ottauio divrdine del Z io Macello!Ji4, ·ch(l è nel•
i
la Prouincia di Epiro, dando quiui opera agli/ludi delle lettere) ·& -afPettan1
,.
do Cefare in quel luogo per andartflco4lla ,guerra dé''Parthi: &ceradictà di
dicifett' anni.
•
· 0 it..
Morto, che fu Cefare nella manìera, ch'io bode'lto,t·omeneigra·ndiacd·
denti fuole. auenite,-corfe fubitv la ft1mt1. per tutta la città; efu ·t>tnto il difturbo e la confufìane di tutti :1 'Che non (apeuano nè che dire, nè che fart. Si la·
fciarono i Magiflrati,e·tutte le-botJeg 1 e furono ftrra'te: e nou era alcuno che
non témeQe; gli amici di Cef(j,rt teme1Jano coioro, che l'baueuano <vccifo, & 1

"

~
~
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eglino gli amici di Ce{are. Sarebbe' molto lungo a [crturr tuttO<J.Utllo, che (uc-

e
ò

.

'

•

cedette; ma diròfolamente ciò,cbe p1ù fa al mio propofito. Bruto, e Cafiio, e
tutti i congiurati, egli altri, che /i l'ol/e.ro aggiunger &on loro, poicbe bebbero
fornito d'"vccider Cefare. ueggerJdd rt grtm.tumu.ta ·i<ìh~erarfataneL popolo; e
arirnente,comefcriue Pluìa.rco per tefha,,be pre{etò di Mare' Antonzo,ch'era B
- e f..
· ·
Uh e
rutoe a l'(~nfolo,e
di Lepzdo~che baueuacenut~ la p~r~e. dz Ce-[are., & era", _ora a- fio <iopò la
pltano della caualerza;non hebbero.ardzre dt rzdtlrfi alle ca{e loro, ne d1 fare a~- morte J1 Ce
tre cofe,cbe haueuano propos1odi douerfore;ma[ubtto fi ricouerarono nel Ca- fare fì ncou_e
pidoglio;e,mentre 't>iandau.ano;gndauanol1bertd1 e cbiedeuano il fauor del po- ra~o,nd
C:i~
10
polo. Il reflo diquelgìorno,e tutta la 1JOtte[eguente. Ma.re· ..Antonio e Lepido prnog •
fletterr>armati;etrattarono pet-vie cfiamba[ciate ~alcuni ~'~ordì tra t'-'lrna
.·.;·
parte e l'altra: tra quali fu~ che taltro giorno'fìraunaf[e il Senato:nel quale
.Bruto e Caffio lJtn.1'ero,hauenda bauuto per pegno diftcurezz..a i /iglz di Man/
· .Antonio:oue, perfuadendo~iò Mttrco Tullio Cicerone;grande afhator della libertà;fi trattò della cpncortlza, e che alle' cofe paflate.fi poneffe perpetuo /iLen- ·
tio•./l che.acconfemì. Mar? .Antomo Confo./.o,e tutto il Senato. Ejattafi La diuifion delle 'Prouincte~pareua. hoggimai, che /i p(Jtef[e h'Ruei· la pace: perche it Il popo'o 3 • .
Senato approbaua èlorlaua qù!Uojclferafutofatto',t/L popolo /i ticeua: per eia· mator di Ce
che da vna parte l"autoriN d1 Biuto e dt Caj]io, e'l nom.; dalla libertà pareua, fare.
cbegli faceffe prendere al11 una contentetz.a tfl quel fatto : ma la/tra parte vn
tafo di tantag1ande'{z..c,e /"amore, i:be baueua portato a Céfare \ lo moueua e ~are' A~to.
incitaua a odio (.()'}tra gli tJcciferi:& in ta~guifa rimaneua e.onfufo,e fenza al.. ~faffl~i~~~
CJ'na deliheratiolre. Egli è -P.ero ·cbé 'll1wrc·Arrtonio, rt>me quello, che penfaua no.
ancora di farfi T irnmw,proc acciaua[èrnpre d"tfdegna~e il_popolo contra di la- ~e fra memo
t9' 1YJ.a te cofep12ffarono iflgazfa, c'be t;:a molii altri: èffhti, che fì fecero ;;fi d1 Cefare.
ttprì il teffamen-t()ai Cefare ·: ne/'qua~e oltre lo' bauere adottato Ottauio per
figl~uolo,& inflituitolo fao principàle bere de,, tra le altre fue ordinationi, lafciò al popolo 1{DLwttno cC1ta·qua~éfM. :a; danari da ef[er àiuifa partitame'}te;
ljqualcofa,comefa intefa, rinouò grarulcmenle l'amore, che dal popolo§i\eta
portato >e·l dolore J che elfo baue.ua prefo de.ila fua mor.t e. E cofi propofe di
fargliilfu11erale:il théeradiabbrutiareiÌfuocorpa ·net campe> Martìo con
' g.rand1ffimo honore. Mettendo/i ciò ad effetto. Marco .Antoniofece quel giorno "Pna aratione al Pr>pfJlo 'in lode di Cefare, e con l"intenti'one, che s'è detta~
prefe L~ vefla,con &hc (e fare era flato morto >e cofi infanguinatala moflrò at
po poto: dice_mlo athme parole, che Lo mof]ero tanta a compaf]ìone & afdegno,
cbe non b~uendo a'!cora ben for~ito .i~ funerate,con grandz(jimo tumulto p~rti- n popoior
rono tutti da qu&lflre con gli fìz'{'{_z m md.no del medefimo fuoco; cbe haueua- corre alle èa
n~ fatto pe,. ardere il corpo di Cefare, corfero perahbrucciar lecafe di Bruto e led "congiu
di Cajfio:(r d3darano per le cafe t ftr12de di ]\oma cercanào tuttzi congiuratti rat er ~m·
ft~,,.olergl1 ve-eutere: efpir}ti da quella feria, ama'-zaron& imprudentemente ~azzarg~ • (:Elto ~~nna,fli.man~o)cb•egl~foff; qu~tlo~tbe s>-era t1ouato alla v~c ifi_o~ di ~e- ft~urfu~gi:O
{a~e1mganftat1 per il nome di CM-ne/10 Cmn6,che era/lato tino dc congiurati. E no di Roma!
~&- ~
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qu~flo tumulto recò tanto fPauento a Bruto & a Ca{fio, ~11"

agli altri loro com:

' pagnì,cbefuggend9 di Itoma, andarono in ·diuerfe parti. E 'Marc'.Antonio non
bauendo riguardo aquello, che già era flato deliberattJ: e fttmando di douere
bereditarla poten'{a di G_iulio lefar~ .,prpcura.ua, quanto e poteua,la ruina, e
fon loro; e tutto cbe il Senato, acquetata c/Jefu}flfuria del popolo, ce1·caffedi
1
..
• dare alcun gafiigo a quegli, che haueuano fatto il tumulto;& alquanti di loro
Prouincie foffero prefi:/inalmete 'Bruto e(Caffio non hauendo ardire.di andare in Jtoma,
date df> ce. dopò alcuni fatti , che feguirono, paffarone in Greçia per prender il gouerno
fare a Caffio delle 'Prouincie, che dall'1fleffo Cefare, cbe effe "'P~cifero ,furono lcro aflegnate;
&Ga Bturn. . lequali erano la~ Macedonia a: Bruto, e la Soriaa Ca/fto: e cofi etiandiofi allon ..
0 crau10
. e I'.1uo,r,a marau1g 1·1r,
va a. Roma.
tanaro no d.l Rorna tutti.gL1al tri. congiurati;
zo1a, ebeft a l o
1 1
f}atio di tre anni morirono tutti, e,niuno d1 morte naturale. In tanto Gaio Ot·
tau io nipote di Cefare, che comefi è detto, dipoi fu chiamato Otr4Yiano Auguflo, partì ti(JApollonia, & vénne alla volta di Roma, hauendohauuto aui- ·
fo della morte di Ce{are; & effendoui cbia mato dal/qmadre,e ilafuoi; parenti
e ftando tutto nella confufione da noi detta. 'Perc(ficbe molto graÌlde era la po·
ten~a di Marc'.A.ntonio:fi come quello,di cui Lllcio,ch'erafuofrat'ello, (i tro•
• ualla Tribuno della plebe, e n,olti altrìtamiçi e congiunti erano in altre dignitli.
. molte delle quali egli haueua loro fatto hauere: dicendo/,' che Giulio Cefare bA..
'ueua cofi -0rdinato ne'fuoi coment ari; e in 'jUeUo tempolfu;la·"Penu:a Ili Ott"ui~; ..
dt cui{eguiremo .la vita.
• ..
I

:

.

.

'

Autori, dequali I' Au~o:fe fi è feru~t9 neJla Vita di C~fare; .

••
· Cli .Autori da noi feguiti fono quelli,che/i fon detti nella foura fcritta 'tJitai ,
& oltre a i mede/imi,v'è Giuffino, .4~lo Gellio,Giulio Frontino, Y irgilio,Ci·
cerone, e -'Plinio ne'luoghi, oue di Cefart fa mentione; e fomigliantement1
Diane, Santo Jfidoro , e Beda , ne~e biflorie, 'be effe "1e gt'lmpertttfori

.{criff'e,~~

--··---.
.

· Il fine della Vita di Giulio Cefare;
- - - · -'
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_- ~~= Ttauiano figliuolo adottiuodiCaio Cefàre,dopò Jla
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J
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mortediçefarefi1nifeaperfeg~itar~ infi~1nec?M~r

, · . · . • co Anton10,Bruto e Caflio e glt altri congiurati, e vin~
tigli fe ne tornò à Roma, doue ordinato il Triuruuira. :·
ro,fi fece tanto fangue e tanti ribelli,che non era con·
~~~~g .... .
trada in Roma~ che non foffe macchiata d~fangue ciui·
le, combattè con Lucio Antonio, fratello tli Marco A nt.onio, perche
gli pareua,, che Otta_uiano face.ifepoca fiimadelfratcllo ,& affedia(olo
in Perugia, lo cofirinfe per la fame andare in perfona a clueder Ja pace.e
la vita,alquale egli perdonò benignamente & infieme a tutti coloro,che
eranofiatifuoi fautori in quella guerra. Vinfeancora '"-:efio Pompeo,
dopò che gli hebbero combattuto molti anni infierne , e venendo in dif cordia~on Marco Antonioperconto d'Ottauia,fuamoglie,eforella
d'Ottau1.ano ~ pereffer egli guafto di Cleopatra, finalm~nte dopò vn ·
g~an varia~ dr fortuna lofoperò, fa ·cui vittoria coflrinfe M:uco Anto•
n10 quafi d1fperato ad vcciderii, e Cleopatra ad auelenarli, benche Antonio s:a111mazzaife pit1 per credere che Cleopatra fi foffe vccifa,che per
~he fi ripu ta!fe vinto da Ottauiano. 'Dopò quefia vittoria, Ottauiano,
e1fendo m~rto ~a.reo· Antonio,e Lepido venuto in baffiffimo fl:ato,.ottEQ.ne folo il Principato e gouerno dell'Imperio, del qual tempo v1nfe
molte .&rbare°natio.n i, fece ferrar più volte il Tempio di Giano e fu
~ial™to Monarca,neUaqual Monarchia viilè talmente, cheei non ere ·
.deua punto con la grandezza delle virtù, all'altezza dello fiato: effendo
non meno virtuofo che fautore de' letterati e virtuofi. Fu male auerrtu-rato in mogh honelle& in figliuole pudiche, & infelic.ifilmo in mafchi
non gl.i n'effendo~fia o dato ale.uno dalla natura degno dell'Imperio.
Reffe4!.l mondo qnquantafei anni, quaranta quattro io lo, e dodici con
Marco Antonio.Nacquealfuo tempoGiefu Chrifio, &eifendodietà
poco piùchedi~jfantafei anni,mori con grandiffi1;11o dolore di tutt~

11_ mondo,~eera1la
to per- iua
bantà fil ungo te1n po 1n
pace. ·
I - ..
.

.

Il

•
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VITA.
Secondo Imperatore Romano.·
,.

;

J

I

,,
_..._.,,,,,_A~~.\"}11;<~ Efgli fu di mefiiero,,be nella ·'tlita di Gi.ulio Ctfare io v.bhre~
uiaffi le paroJe,p~r e.Jler le cofe,che dire fi poteuano, qu4fi i~..

finite; non giudico e!Jermen.neceffario, che io faccia anco'zl
medefimo in quella di Ottau:o fuo nipcte, che dipoi fu Ottauiano Auguflo-chiamato, efuo figliuolo per adottione, ca·
mc,per quello,'.c'ho di foprafcritto:,s'è intrfo; fi per le grqtt
c·ofe, che [eguirono nel fuo tempo; corne per ejJere elleno tante!in numero, cbe
non potrebbono raccontar{t,fe non con vn.a lunghiffima difcrittùme. Ma tqr~
mo in àò ,quella{frette'"{_{t1,cbe pot1·-cmo; qua21tunque fof[efi largo il tempo,che
-...,,,
r ·egli .durò nell'!mperio,(percioche "Vi corfero cinquantafei amu)che rag!toncl(]l
.µ;
meme potremo in quefta vita effere alquanto più copiofi, ·c.h.e in quelle de gli al:.
·,
t1~i,che affai meno vijfe ro,nan [aremoJ. 1gen-itori egli auoli di Ottauio già per
rgine.del- m: s'~ detto~quali eQi furon-o.pa~ c~nto de~ padre veni-ua la~rigine della fu afa..
la !tamiglia miglia da glz OttaU'q;& era ant1chufima m Roma,fl came quella, ,ebe cbfcen·
di Ocrauio. deua dal Re T arquinio;e primieramenre (come ftriue Suetol1io nella fr/a })ita)
fu 'Patritia;benche dip~i -variò l'ordine , riducendo/i al po po.Lo per adottion e, o
per aJtra cagione; & in procelfo di tempo attenendo molti <lf_.(gli Ouauij dignità
'
e Magifìrati ,fì rima{ero nell'ordirted/caualieri, che era mez..o fra i Tatricij
& i pi ebe i, infino a Ottauio padr~ del pre{cnte Ottauio ilq.ualè{u Senatore, e
Protetto1·e in Macedonia. 'Dallà p.arte della madre, come [e detto di Giulio
Cefare, haueua capo da i Re di[\oma'. Ma'ancora che ciò [offe nellaguifa, cl/io
dico: nondimeno fu calunniato egli da [u.oi mmici &tmuli; che,l fladre'di fuo

,. :tt
1

..

•

· ·c.>;-

{

(

padre~''!. fla!o ~a~b~~~ore, e'l bifau~lo; ~i~~t~!~P.i ~~: ~~~! d~r~ ~uomo cb~
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éra'.ftato {chiauo, e. dipoi baueua riteuuto lafrancbigione;fra iquati fu Mar
~o Tullio , che (n 'tlnafu·a Epzftola lo "P~tupera[opra modo·,fe pu~e quella Epì~
rtola èfua,che qa rr1olt1 {tiJ~ne per.fjnta.' Ma non èverilfl'mile, ~!>~ 1711 figliuolo
di tal pad,r_rf11Je '.rz_cèuuto · nelnu-mèr~ <te:se~atori, e c'r{~ùo P_retore.: nè meno,
the Giulio C~fare, ~h~ èra. ai tanto 4~Q lignaggiò e_di anim.qcofi grande, gli IJa ...
11effe datò per moglie,vna. fi4a nipot~. Là onde Sueto'niò altre sì no~ tie"n queflo Vefll:ltJ
di
10
per cofa YC>'a. 'Poi~c Ottau~ointefe fa m?rtc di (;cfar~fuo ~o, efortato e cbia- ?c~~i~. in
matò dalla madre~ come s'e detto, parti dz .Apollonia, e venne.con quella pre~
fte~~a>cl/eglipot"è maggiore,in ltaUa,~cc_ompagnqtoda alcuni arl!ici di Cefa-re,e daalquantf[oldaii; di '}}~egli, cbe erano flatì mandati da' Cefare in·M acedonia per t.a imprefa co1itra 'Jartbi .Et 'an·iuatò·a1J·a~diz..'o,treuò quiui al-cu_ne legioni, èhe per éor'!Zanèi4mt:nto di.Cefare ùan()'.Penute à.imbarcarfi per la .
·.

e
e

detta guerra::e da lutti i foldJti'di quelle fu ric~ut:tt'o congrandìffim·a·amoreuolez..z..a & tJjfettùme,carhe nipote di Cefare:& in queffo luoco,co.rpe fcriue Appiano,prefe il nome di Cefare, accettando Cadottione : e lafcià~do di c!iiam.1r/i·
O~tauio,ftgliuolo di Ottauio,Ji fece,cbiamar Gaio Cf[are,figliuq_Lo-di G.aìfJ Cefa- O'trau.io enre;e comuncm.t:n~efu de{to,Crfare Ottauiano~c.onferuando '4 raemori~. del pr~- tra.in Roma ..
prio p~d~·~.'?l ~~'ri/· e ~e~l~adqfti;tq~.n~llamani'erà~. che Paoto Err:ibo,fi.gl.iuolo d~
...'Paolo Emzl10, efienao a~ottato (fa-Scipione figliuolo del maggzore Scipzone ,fu·
tbiamato Sc~pione Emi.liano: Scipione per il padre adottiuo, Emiliano pe~ il
naturale: ile be fù coftumè 'V/:tto fra Romani, efimilment'e [erbato eta Ottauiv
cot chi9-mczr/1 Cefare Ottquiano: e noi a-1:icora cofi di quì inan'{j lo chiameremo.
'Partito Cefczre Ottauiano'di liranàizzò, andò alla JJo·lta di Romd ,r-accompag~a~o ~~1. i fol'dczti ~.ecc!Ji,e nel c'ami·10 [i 'Vn}fi:co maggior numero di ami-ci e par
t1alz di Cefare:& entrò nelta città· c.~n gr:mdiffi.mo nome e riputationc.,No,ndi
meno Mar/.;tntvnfo>cl)e fi veàeua'molto potenre,& era fuperbijfime, faper.ao.
che Ottauiano gli eraftato p~ffo innan~>come fcriue 'Plutarco, non volle anda•
re '1trouarlo: di·ciJe egliprefi gran marauiglia:e queftafu la principal cagione
Cdg:\.rne pri
del1~ dife..ordie,.cbe nacquero infra di lorp. fl au.eua OttMJiano grandi/fimo deft- cipal e.id e Ji
rio'"'éù 'Ve~~ir:ar "1 rp te det;p:zdre: ma fù configliato dalla madre, e da Fili[r- fcordi~ nate.
po fuo padrigr!.o;ilqua!e. t frucua prefl: per moglie~cl5e atlhara lo douefle nafcon
• d'ere:perciocfje vedeiumo,cEe d'a "Vna pane il Senato baueua approu~ta la mor..
te di Cefare ;daU',zl;/ra ]';1 arc'.Antonio,clJ~ per queflo dotte ua effe re i/ prirTCipal
·~
fauor~nofi moftr-a11a a,mico di Ottauiano.Ld onde egli feguenda quefio ottimo
configlio, prudent~mente tenne celato ilfuo penfi'ero alcun tempo: e per giufl ificarfi e fàr quel~o~crf'e gli'éonueniua,co Marc'.Antonio,t~ a~qò a·trouare atla fua cafa.E~a ~o, cbe egri tutto il àanttio, cl3e di Giulio. Cefare fi trouaua,.
n:tueua leuato teneualo in fuo podere, dopò tb~uer parlato aceonciamente di
altre co[e ,gli , o dimandò',per poter {odi sfare a (uoi debiti, e per difpenfarlo nel
modo, cbe da Ce fare erafl.ato oràinata. A che, e:!? a tutte le altre parti,cbe fur 0
.
t occbe da O ttau?ano,Marc
.
,.Antonzo
. ri;rpo;e
,r;,
1
·
_,
,
'tà
.
tt.amo
parccm mc ta granuez'Za ezrau1 'm la con Mare~
1
1

•

)

o

a'

•.:-•

8uifa1cbe~l?,ra~de~nim~ e,l proponimento di Ottauian~ non potè tol~raflrlari~ · Antonio. .

.

t ~ \1

,po ."1
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~·--~ fpofla,ntgando 'Mart'Antonio dt volergli dar ciò, eh~ egli chiedeua, e della[riì
ricbieila riprendendolo. Di qt1l nacquero fubito tra loro grandif]ime gare e di~

#

~i

C~cero~ ni fcordie, "Patendo/i Ottauiano del conflglio ~i Marco Tullio Cicerone ~gran ni~
~~ 0 di ~ar mieodi 4ntanio,e la cui ripueatione atlhora ( mercè delfuo gran fapere.e della

nto~io. .fua infinita eloquen'{a) diuenne grandiffima. Crefcendo dipoi la· inimicitia1
ancor" che gli amici d~ ambedue J/i trapponeffero per rappacificargli in[teme,
& anco raffettaffero le lo.ro differenze : finalmente l'amicitia /i vene del tutto
ar<Jmpere. Oracrefcendo lapotenta di Ottauiano, principalmente come io di~
co, per lo aiuto efauor di Cicerone, Mare' Antonio fi parti di Roma, efi mife a
far {o/dati per Italia; ecofi raunò infieme quattro leg~oni di folrlati vecchi con·
tra di lui. Laonde,perche Decio 'BrutoJche teneua la Gallia Cifalpina,gli era
Mare, Anta- nimico,incitato a ciò dalle lettere e dalle efortationi di Cicerone, Marc'0n•
n io dic.hi~ra tonio lo·affediò nel!~ città di Modena. Di che cffendo venuto t' auifo a Rom'1,
~
nu~tco po tè Ciceronefi fattamente nel Senato , cbe dopò molte contefe Mare, .Antonio
11
Repu- fu dichi11rato nimico della "'epublica, e mandartma contra di !ui Pan[a , &.
Hircio nuoui Confoli, e con elfi Ottauiano con in[egne di C~nfolo·, e con ti"..
tolo direcepretore, e e-on partedeltefircito effendo flato pt-ima riceuuto nel
numero de'sentttari) anco>·a che egli più> che diciott'anni non baueffe; etutto
per opera di Cicerone; laqualepoifu male ricono{cfota. Fufemigliantetnen·
te affegnata a Bruto la Prouincia della Scbiauonia e detla Macedonia, egli
, eferciti di quelli--: & 4 Cajfio la 'Prouincia dtlla Soria in .Afta, ~gli eferciti
· eciantiio, the "Pi erano • Fatte qu-efle cofi f«tte & altre deliberf.itioni dal
Senato,Ottauiano,& i Confolifiaccamparone prejfo altefercitodi Marc\A.n-,

'

bllc:.

.ton io, rimanendo in :lloma, come principal capo ne manèggi della città > Mar.
coT1'ltio Ci-cerone. Ora dopòalr:unepicciolefcaramuuccie,cbefaidtierferr
·
citi {eguirono, 'rlennero alla battaglia'; o, fecondo alcuni, alle battaglie, chi
r~iarc' Anto- (i dzfcriuono in diu-erfi medi: ma tutti ·concordano in queffo, ecoft è il ~ero,
mo ro~co da che la '(.littoria fu per li Confoli e per Cefare: e l'vn de'Con{olifu morto nella
Ottamano
· rn.1.-anja
,.r, ne 'l1,r,ct'fi.er1to:
· e •1po1
..J·
• b
J
· l · 'fi ..J l'
da
COnfoli.e '{UJJ,!+.a CbeJ Ua·1rc10,e
auen dO"atl
a ~ZOH 8'11.'
1
& 'l7tili ricordi, come fcrìue Appiano, aOttauiano, rimafe la maggiore pai..•
te dell'efercito fotto il gouerno di lui, e Decio Bruto fu liberato dall'affedio,
e Ma'ic' .J!nto12io fì fuggì c·on parte delle fue genti. E in quefla guerra Orta•
uiano /i fece molto chiaro, {z come racconta Suetonio, 'e meritò lode non fo·
lamente di egregio Capitano, ma anco di buos foldato •. E fra le altre fue
prode,~e quefta ~e fu l1na·: cbe TJeggendo colui , che tl,prtaua la biindìerA
dell'Aquila delia fua legio•e , effendo egli grau~mente _ ~rito, per cadere,
egli la prefe, e la portò in mano afiai [patio, infino a ~~t~, cbe potè con•
Jigtlarla bene • Con tutto ciò a/cu11i de'{uoi aue.rfari d'in}~marlo non ri•
mafero, con dire, cbe'l mede/imo entrando nella battaglia , baueua veci·
fo Hir&io Confolo, e che dipoi ht1ueua fatto mttter ueleno nelle medici•
' ne , con che fu medicato 'Panfa l'altro Confolo .; e;che egli per quefto fi
morì • Març' Antonio effondo fuggito della battaglia, & bauchdo raccolt~·
· ·-- .... ----- . ·-·- -~ ·-- ~ - ··· ·
~~~~liqui~
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lneliquit del fuo efercit"t>, pafsò le .,,ttp~, &.andò in F~anc~a; e pro~urò di fo-O T T AV I A

rc aflJiàtia con Lepùto , che fi trouaua m lei con eferczto, m/ìno vzuentJo Ce/1.re j col quale dopò alcune cofe, che {eguirono ,fl abb9CCÒ >e r~ Jo fece amico..
, .
Ottauiano dopò la tJiteoria e la pajJatd batt.lglia, "VeJ,gendofi iibtrlJ dall'auto- D -riJ. 11de dr.
rità de' Confoii, c:ominciò a proc/acciar di mettere ad ejjètto gLi alti dtfegni; beo Ot
reditati daluiin{teme con la facultà e nome di Ce{arc; e fubito mandò a c/Ji~
de.re al Senato J cbe gli concedejJe il trionfo per t'à vitt{)ria, & etiandio il con ..
folato per il tempo, che reflaeta. di fo.rnire à i molti Confoli; e /imitm·ente il éarico e'i gouerno de'{oLdati,fuccederida all'l dignità loro. Ma le fue dimande non
fiero no accettate dal Senato nellagui[a, cb' egli ricercaua; perciocbe i parenti
& amici de' congiu1'ati'- & vccifort di Cefare cominciarono a temer di lui; do·
leua loro di vederlo hoggi mai tant-0 potente. 'Per queflo egLi cominciò a trattar Ot.tat~fano
nafc rfamentel'"amicitia di Marc'.Antonio; efattofi. amico l'efercito, accampa- çomi~~~ia L:a
r:
d l' ,(J, • d" • l e ,r.
,(', l • d"
trattaL ( f laf
gnato da que ll<J, 1eguen o eJJemp10 i Gzu zo eJare, prr; e a v1!l 1ztoma,& fi amico·
ejfendo vicùzo alla città, mal grado del Senato, '{i fece elegger Confolo; non Mare· Amo..
bauendo più, che 11enti anni forniti. E {ubito entrò in lei o e .clifccurendo t• ani nio.
mo fuo, po[e accufationi contra Brutto e (c.:fsio, egli altri congiurati, dimo!ftrandofi affatto .loro nimico ... E, perche non fii alcuno, ebe gli difendeffe, &
efsi erano lontani, nè ardiuano di comp arere !)furono comlarmati .. Ilche f4tta,
fi partì di Roma, e fi dri~z-0 alla volta del campo di lepido e di Antonio, cbe
già erczna entrati in Italia, lntendend o Dee io Bruto le pr~ticbe ,che Ottauiano tene.i acon Lepido e Mare' .//.ntonio,no.n bauendoardimento di ftar nell.i ter
ra , vfci fuori e-On le [He genti; e"r;eggcndo{l p.oi abandonato perche parte de'
foldati andarono aJrouare Otta.uiano, e parte M arf/A.nt~nio, fi mifè a fug- ~ .
:ire per dù1erfe parti ,finalmente fu prefo, e dal<> in podere di fv1arc'.Antonzo, ~c'"c~f~.nrutQ
l per fuo comandamento vc~i[o, a/quale effer.do portata la tefla, egli ,poi che
l'hebbe vedt"ta ,.fubito la fece {epelire • ·l\jdiscendofi. poi l'vno pr.effe ali'altro
i·c~~npi di qu:fli çapìtani, co' quali già fj er~mo anco vniti Afinio 'Poliione e
7' n con le legioni, cbe haucuano, fì. fece lega & amicitia ftatutti e tre:
~oè, Ottauiano Cefare, Marc'.Anroni<J, e Lepido;abbocandofi tre gior~i con- legafri or..
tinoui infieme per tratt.irle cofc, che fi'a loro deliberarono, in vn luogo largo ta.uiano Le' efPatiofo, come fcriue .Appiano, ilquale era 11na l (o{etta,, che foceua il fiume Pfdo e ~ar
..
1
eletto La.bino, corro:ndoui intorno; oue nel fine fi eoncbiufe la forma e la condi.. e An~! ib·
tione d li~ loro maluagzapacé. Et Ottauian.o ri6utando la figliuola d1 Seruilio, o .
f b
"
/ · ' ,r.. Cl I. fi 1· ::i d.
. fi. z·
uaman&
la.qua.e aueuape11mog1e,p~e1 e auata guzsi~a _z~ntomo, gmoladiFut prende per .
'1/tafua conforte,cl erafanciulla;laquale anco d1poz rifiutò per le nirnicitie,che mo~lie Ciau
còme fì dirà n~l ~. 'uogo,fi'a ambedue nacquero.oi:a in quefla lega e profcr1t- d~a figlia~r~
tzone,che efsi cero, oltre che e' diuifero itt{Ya di lo1·0 L'Imperio è te 'Prouincie, di Antonio •
nella gififa,clie più inanti conteremo, conùennero di fare amtr-zzare i lornimi- p ·. r ..
·
r,
do l' vno att•al tro,~
' I1auen dopru
· curJL dz·vetJdzcar
· /i1 del mmico,
·
ci,acconJenten
ne.ro crm10,.·che di con[eruar l'amico.Et in quefio modo fu fatta lainhumana è crudelifsitru1.
profcn~ te~e )dando & ife ambiando ~ti ami&i e i parenti per inimici eJ;. . auér1

.ro-ue
rA
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farij ; onde Marc'.A.ntonio concedette ìm fi:atello di fao pacl.re, lepido lttda,
'Paolo fuo ftacetlo, & Ottauiano Marco. Tul!to Cicerone .1. ilquate baueu'1.J.
chiamato. pqdre ,.e d,1lc[uale era fiato tratta.Co & bonorato,. 1Ume figliuolo.
Profèriffero oltre à quefli > e condannarono a.morte altritrecen.to cittadini
tele' principali di flama, com.e racconta. 'Platatc_o, & Appiano, ben che Lucio
El.oro e litlio no1J afiegnino il numero ,[e non de' Se/fa.tori;., e de' qua.li tv.nr> fcn·
· ue, che ne furono vccifi.cento) etrenta>;e f altro cento e quaranta. Ma, fe
~~n~i . .de' vogliam.o preflar {ed.e ad·dppiano >difìg entifjimo. e graue'autore ,{uro.no Ve•
;rolcrmi _fìfiu. ci/i poco_meno di trecento Senàtori ( ilquat numero è. conforme à CJ.1!-etlo di Pluono veci J,. tare.o ) e de i.'. ord.me de..•cauaJ.ieri.preJJ..o
,rr. a due. m1·ta'\_
ri,
·
· ' 1'
··
omam:Janto
pote.11
am b1&10
n.e e,Codio. nel c..uore di quefli txe cittadini,,.
Ora conuenuti irt/ieme,come s'è detto-, di quello,che hau.euano a fore,tutti e·
tre andartmo à Roma:, oue p~·efero il gouerno detta. ~pub!ic<t",ON- nome di
Triunmira.to Triumuirato~.perchc eran_o tre :.c/Je tanto din.ota q_uefta. voce L.atin.1,_come fl·
(]~ello ' · cae [offe detto ~ D:;minio ditre huomini._ Et baueu.ano d quefl.i lor Sig~o;·i.a. ·di/in i·
dm oc:...
to il,temp.J di cinque armi. Ejì,bito per il cortundam.ento·e Decreto!, che. ej]i fe-c.er.o (ilquale fi Legge in Appiano )fu efequit,z.t(l, morte de., rnifeii e.be erano Pa
ti p.ro{critti,.effenda eglino ri.cercati pe'l tutti. i luogbf; le ca[e d,/ qucdi furono
JPog/iate, e co11fifcati tu.t&j i ltJr b.eni D
.1'1.!l mandMe ad effetto quefìa crudeltà.
fu tanta la perturbatione, il pùmto, e la Ùift.r:zz.i delLz città.di Roma·, che tan·
ta mjferia in lei n.on fu più.,vedJJt.1 nè vdit.1gi,;,,m.zi. Appiano ,Aleflmd.tino r.1c-·
M , d'·C" c.onta con m.o!ta eloquen'{i le crud.cli rr.Jrt i di mIJlti;:lr rioi baft_erà di fcriuer bre·
orte. !:_ 1 uemc)!Jte que lla.d'i. e•ic.erone. r'J/ qJ1a ..Je wtrnacnv.(''
•
.J~ l
fr'
a
cernne.
crn eJJO
an cora era pos"o
nel
n.umtro de' profc.r.itti[olarm:nte per effe re. egli fempre }1ato a.Ynat a ~ ilel!a.lzbertd
l{pm.ma.·,.fuggì alla volta dcl mare:_dou_e imb.~1rc..ztofi. , brb.be. vr~a forN~na Ctifi'
c.rudele,che fu sforzato a ritor.nare (l,L,lito;.e rttirP..t.ofi in ce.J'te. f ue poffcffioni pref
fo Capoua non molto lontane dal mare,dormendo fu rifuegtiato da.Corui,c/Je C(J.'
becchi gli tirarono la vefta di d.offo ll pere.be i[erui ntoj.fi da q,fè.efi.() cttttiuo.crngt-t·
1·io, lo prefero ,.e m.efJo.lo ,n.ella_ l.ettica,. lo porta.rona..l.lf{altr.a. v.olta alla.JIJ:._czq,~l
m.ir~; ma foprttucnendo i percuffori,.gli fu tagliata. ~a tefìa, e la.deffra mano~.
•
con laquale baueua fàitte le orationicantra·M ~uc~.Antonio, chiam.ate Fibppt-.
/
cha>fl> imitatiot11e di quelle,.che Demofl.hene bau'eua compofì.e c.ontra F:ilippo , '
padre di .Ateffandro Magno.Co/i fu. l!CCifo Cfrerone dc:.vnoyche egli baueua di·
fefo e lili.era.to dì morte., La. mano:veduta lJeta.m.ente d; ?rlarc~..Ant.onioQ> fu di
fuo ordineattacc.ata nelfuo Luogo,doue egli arringaua;~al culmifero-:: triflo fPet
'
taco lo corfero tutti i f\om ttni;d e· quali mm.era-tdcuno,cbe J.n /i dal effe amara·
baaufano e mente della morte d'un tanto b.uomo,.ecoft amico del ben c~\'\une. Or.a bauendc
.I\i~arc' ~nt~· quef!i tre P-rencipi fo~nit? qr,-1ello ,che ha.ueuano deliberato d~ fo~r. in .lf.oPmt, per
mo d~ehbd a che mtendeuano,che zn GYecw 73ruto-e Ca!Jio. tene~1ano hoggzmai'un grande e·po.
~~rr~ ~~u~ tente eferoito,fi per difender feflefj·,.come peroffendere.alt;·i,efi cbiamauano'li
e Cafsio.
heratori della patri~& haueuano jparfa la-fa.ma,chc effe erano per uenire à liberar RQma-datla qppref]ion /Qroj}JaUet1do prima Ca[fjo 11ima & ue\·ifo Dala-;
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~ella nella Prouincia della S<'ria, ilquale era flato fatto Con.folo, quando fu mor
to Giulia Cefare , in luogo 'Cii Lui_,:. e nel tempo, cbe Cicerone amminifiraua ta
Jlepublica a fuo modo , era flato giudicato rubello nimico della patria ; & ap•
preffoeJJendo renduti "rti >che eglino ancora baµe11ane con gli aiuz i de i Re, e
delle Trouincie di .Afta, e delle genti, ·che ha-ueuan.o potuto·raunare e ordiflare1
e condotte cliciaU~ legioni: bauendo dico ciò intefo,, deliberarono M'1rc' Antonio e Ottauiatiodi.andar contra di loro co(maf}g,iore ·efercito, cbe e·;oteffero;
per eioclJe bau euan opc r t aie i mpref4 foldat i motto dtfl ri t v ei:chi ; e , ebe Lepido rimanelfe in guartlia di l{yma • 'Parti ti, ebe di le i furono, & effendo paJfa
ti in Grecia,di'uifì in due campi per raminar più commo-damente,fi cou1iunfero
. .
infìeme in Macedonia , oue ftauan o .B r u I<H Caffi o , ne' campi Filippich cofi Campi Filtp detti per elfer preflo alla città de' Filipp~. ~Sìando in tat maniera gli -efer- ptct.
·dti da vicino, [eguirono atcune pugne, infino, ·che focendofi la giornata:, la
-vittoria [uccedette in queflo modo. 'Ordinando ci~fcuna delle .parti il .fuo efercito in due corni,o vogliamo dire battaglie, fi come 'fìa-uano i loto campi, il de·
fl r ocorno dì Bruto aJfront òil /ìnifl ro, di cui era C op itano Òtt au ia no :e'ldriti o, di cui era Capitano Mare, 0ntonio, ·andò rumra il (znfflro, che era gouerna
.to da Caf]ìo. Eferendofi ·&-amaz.,zandofì ifoldati tvn l"altro crudeliffimament~ ,la battaglia , ocorno di'Brii_to , fu tanto potente, che ruppe e vinfe q~ella Bru 10 ruppe
d O&tauzano: ilquale,come ferme 'Plutarco, .Appumo, e Floro, non/i trouo nel Ottauiaµo.
la battaglia, pere be 'ff' agrauemen te amalato; ne parimente fu ..,,[o di fl ar/i nel
fuo padiglion,e, per ragion e di cmo eattiuo ttugurio e [og no , che baueua fotta
il[uo medico: ilquale lo auisò, che nel fuo aUoggiarìJento fa1·ebbe fallo amat~a·
·to da fì.1oi nimici :,pncora the Yelleio 'Patercoto, 'Pa.ulo ·Orofio, ·e Suetor.io di-i ano, ch'egli pure andò neµa battaglia; e poi vinto, fi ricouerò nel corno di
~ntonio. Ma, bene be quefl.o diuerfamente fi racconti, ·come fu ole auenir ne'
{uccef]i grandi, il imo fi è,cbe i foldati di Bruto intrando ne gli alloggiamenti
de'.nimici, penetrando in ·quello di Ottauiano, diedero derJtro il padìglirme più
..
· i lanci e, epaffarono infino,ifornimenti del letto: efi publicò, cl) egli era
. orto • Mi intanto , che Bruto feg uitaua t/ ue fl a 'Pili oria , Caffio fu meffo in C afsio rotr<>
-rotta da Mare' Antonio, quantunque lgli fai;cjfe tutto quello, che fu pofsibile da Mare' A11~
r.
. .
.
l'
i' t
I
I
l .conio.
~per difen der l e 1ue gen~r,-rn maniera, che vruz e" a.tra parte Mt1eua ;autJtO a
·
11ittoria. .Il cbe;!ifde grandifsima eagi on e, che 'I uel giorno fu 11na nebbia cofì '
folta,'f la polueri cofi't,rande,che non fi poteuano ne uedere n·è in-tender gfi ·v ni,
nè gli altri .• E O sio ·veggendo la fua g,ente rotta -, fi ~·iduffe· fopra 7.ltrcolle,
doue baueua i fuo Uoggiamen ti, ne' quali ei non po tè entrare, perc/Je già l ' Ì era
no i nimici: e fta · a ri,g,uardare ,-e "Veggendo uenire i foldati'di Bruto, iquali
'Vtniuano per ccorrerlo, ftimò, d/ efsifuggi/Jcro, o che foffero i nirnici. Onde
• rice~tte di · 1 efla fua fa/fa credenza tanto co-rdoglio, e fi fatta di'JPcratiorìe,
che comando a un fuo f eruo, ebi amato Tindttro , che lo amaz~affe ·:ilquale preftamente Gb€dÌ a quello, dn gli era futo impofto dal fuo padrone. Co/i egli Morte <lj
Ji morì imprudenteme~te 1 ma afirctto dalla neccfsità, credendo ciò, cbe non Cafs:o'.
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tra. I {oliati di Ott,1uiano fi ricoue1arcmo fuggendo n.el campò di 'Mt1tc0vl~
tonio, le ç_11i genti--vittoriofafi -,;duceuano ttgt: alloggiamenti; benebe [critta-

no alcuni, che il lor Capitano M arc>.dntanio non fi portò quelgiorno da buo-1
Capitano;.an~ affermano, che appiccara, cbcfu Labattagtia,ft dipartì da quel
la,, e/i appiatò in certa p·alude, eh-e eta t]Hiui vicina,. infi~o cli egli intefe, cbe i
fuoj faldati erano vincitori ;·ilcbe net vero è duro da credere in 'Vn'huomo di
ErrQr diBn!t tanto "Vf4/areè di tantaefPerie'hza. Onde ,.la cofa p'1.ffo con.motta confufio111è
to.
difturbo .i. nea 'Plutarco ajferma,.!.·he,fe i faldati di Brmo non fi occupantU:J() quel
giorno in rubar gfraUo-ggiamenti di Ott.:mit<.no, tffo b·aurebbe h·ahuM la vitto ..
rùtcompiuta.mente, percioche baurcbbe potuto,[o.ccorer Caffio a tempo ,.e con~
3)ung~ndoft ambedue, romper Mare' Antonio 1da effendo,come s'à detto la -vi~
toria partita da ambe le parti,i Capitani ;accolféro ilLOTo effercito, e/fendo fla
tftagliati a pe'{..'zj dal canto di :Brutto otto mila huomini;e w...olto·maggi-0r 1wm~
ro dc( quello dt/ nimici. Bruto il meglio, cbe po tè >co11fgrtò i fuoi SoldatiJ e j caua
- tieri,cheeran~ flati di Ca{fio }dand·o loro animo ecn efficaci-parole. E,benche il
dì feguente fècero moffra deU'vno e clelf altro efercito, & erano in ordinan'{_tLt
per cambettere,:non 'Vennero però· allaha.ttaglia. Ma ffa pocbi gion1i, n;e' quali
aiùnnero-atcune zuffe di poca importanz..a,fecera la gi<;rnaur-,atlaqualefi. La(ciò
Eruvo f:ugg "..: i~dur Ifru~o sforz.atamerJte. ~)e~c~-0cbe·~ercaua egli di differire e tira~e a lungo.
ua Ll gior.n~- la g.turra,mtendendo,che a mmrn and'auano mancamlo tevettouaglte, e le cofe.
ta.
neceflirie}.e non baucndo mo!t,i. cen/ìdcnza·nella gente di Cajfto,perche la vede
ua molto ff.auentata delta paJJata rott.t,.epoi 1zon gli rendez.M. molta obeditn-za=r enuti·al fatto d.'arme,fcc.e 731·1110 tutto-queltot.cbe d'oueiur rm buon Capitano
è valorofo caualiere;ma rtel fin:e,nonp.')tendo·i fuo1 fo/d,tti f01fiencr t'impcto e la
forz.. a de7'[o i dati di Ott11rdano, e di·n1-arc' .Anto11io,furoru1 rotii e vin t.1 da lor(ì
~ dipoi·hau.elld'o fatto 73rutto ciò che poteua, per raccor l-afu-a gen-tc, perdutci
ogniff er4'nz.~ di pote'ì· piz'rfo.r refiftenza,[oprauenendo l'cnwtte, config liandola.
af.cùni,c/Je /i vn.irono con tu i, ebe fi d'ou~(Je fuggire>rifPofe,cbe f!fo mu:ora- h,z~-te...
. u-~ penf:Zto di fo.r ijucfto;ma non co' p,iufi,ma con le mani.Et cie dt:ttJ pr-eftrk.Q!.:a
~nimo \d'CC!- cfo d"vn flto féruo, dctt(} Stt«torie,e con Cf!Ullàfi amazzò. E vero, che fcriuona .
·~
· bestratone t·a 1.un·:rz...'{_a·pe;·
' fi·t-10 cvm·an dameato
· ..Jo.mig
c.
· t~jntemente
·
fii va
~o.e me elz- alcum,c,
··
/ cifero·/J:rufo liuio.,,.fi!::!jntilio raro, & aleu11i altri de' congiurati, fen.z..a altri3
~ e
cbe mo'r'irono combattendo r!'clla b-attaglia.Tn tal modo.rimafero S•ignori-delcam
po Ottauiano,e M arc'Antonio:·e tuttf Le·cofe /i dri':(Z!ludno a Ce fare per quel ca
mi no,r be eg h di{id mzua;• eui[òlo ri[erb•ua Dio ne' fuoifeire tigiudi cq.la M f>
narchict,6be allhora·in tre rimaneua dùtif([.
_f_
T ermin«ta. quefta imprefo, >e ridoue a laro obedienzct 'le ioni, cbe Bru..
to e ea[fio haueuano tenuto; &ecetto quelle, cl·e fuggendo per ·tiuerfe parti'
erano and,zte a trou·ar Se Ho Pompeo ; che i·n fjU'efie confufro.ni e rjuolgimenti
fiera ii;.fìgnor#o dcltlfola di Sicitia;e neUc cofe di mare fi' tro:raua molto. p()t1n
te;Ottauiano e Mart''.A.ntoniofi accoràarono in/ieme,cbe .Antonio refta!Je nelle
"!?ro11incie di Gttci:l e di .A/i4; c~e lcp-ido paffafle !~ '!1-fri~~ ~(i' egli andajlt ~
1
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'J{oiià ; o~e fi riduf[e con molto affanno , P.er ~agio ;1 de l~a mali~ia hauuta. Mar; .M: ,
;
l ,,,tnt01110 ad1w1ue fi vo Ife in Ajia ; e dt poi ne Ilo Egetto fi d1ede à tra fl ullar- . tre Acn t1n
-' l
l b bb ·
d· e ·
ll · d·
ml con eo
fi c.an la Reina Cleopatra • we
la qua e a iamo tocco 1 iopra ne av1t• 1 Ce- P·' ra. .
fate . E nM mancarono ad Ottauiano • d' i>1di à pile bi giorni , che arriuò in Ro- . · ·
ma, nuoui tra111aglt eguerre. Tercioche tutt~ <.·be allbora baueffe pace con Le-pido, à cui fu data la 'Pro1Uncia dì ..,4.ftica, rimanendo Ottauiano con tutto it
,
refi o di Spagna, di Francia, e parte di Alamagrna, d'Italia., e della Scbiauonia ; Lucio .Antonio , fratello di Mare' Antonio , che era in quel tempo eon{o· Lucio Anto;
lo , incitato da Fu!uia fua cognata, moglie di Mare' 4ntonio , cominciò à oppor mo lì oppo·
fi à Lepido & à Ottauiano , cercamte occafìoni di disfare il Triumuirato • Jl- Ottauii
che bebbe principio fopra la diuifion de' campi~ che foce Ha Ot~uiano à Solda•
ti i cbe !'baue uano fe rui to. E fcriue .tl.ppiano >cb_e ciò fu trou at o diF uluia pe.r
tirar la guerra in Italia, affine, cbe ciò foffe cagion di,mouer 'Mare' .Antonio
4 venire in lei; fi comequeUa, che eragelofa, haucndo intefa lafotJUerfatione
e domefliche({d, cbe effo temùa con eleopatra.. Ora le difcordie di Jtoma creb
hero tanto ,che -v.tnnero alle arme,e lucro .Antoniofi dipartl;e fece efercito contra Ottauiano,& egli col[uo andò à inc<mtrarlo: ma Lucio non ar'dì di TJenire_ Lucio affe;
à battaglia ; an \i fì la{cià affediare in 'Perugia; pr effola quale le fare pofe il eam d! aro in Peru
po. Et a!liora rifiutò Claudia, /igii uola di Fu lu ia,laquaie ba ueua di già fPo fata gia.
per moglie efece maritaggfo La ter~a volta con Scrrbonia, della qual e riceuette
l'nafigliuola. L' afledio di 1.'erttgia,e{fendo allhora Ottauiano in età di uentitre
anni,fi riflrinfe in tal maniera,_cbe Lucio ""ntonio e coloro,che [eco etano affe·
1 _p
èiati, patirono cotanta fame, che dipoi {i difse in proue;-bio; LA FAME
.
1' E R 'P G I 'N: .A. Dalla qtlà!e ridotto in ultima eflremit.ì,e sforzato Lucio :~ e eru~
f.ntonio, /i appre/entò ad O ttaniano - & egli uolontieri gli perdonò , e trattò
'
molto bene e lui, e tutti quegli, cbe [eco fi trouclUano. Et in tal modo fu terrai·
nata quella guerra fenz a 14eruno JPargimento dì fangue; & Ott~uiano andò
à 1\gma .uitt-Oriofp, e d'indi in poi fu [empre Signore di quella. Onde molti pren
d ~Q il cominciamento del fuo Imperio da quefio tempo·;cbe poteuano efte;· d'inIJ'~orno uattro anni, cl1e Cefare era futo morto. E l computo,o nouero (1;he di< te lo uogliamo) cbe fifa de gli anni, e comunemente è detto E I{_ A di Cefare, Era di Cefa.;'.
iii ene à punto à eonformar{t giuflam ente con quefl otempo; che fono qUattro an- re• ·
ni, come ho detto , f opò la morte di Ce fare; e trent' otto au'anti , che e H 'ft}- '
, ,
S T Q, nafcefse. Stando dipoi (efare in cofi fatta tra11quillitd e ripofo(comt clJe
e' non/i po[sa ha re nelle cofe di quefìa uzta){ubito ,[en~.a mettere alcun tern.
po in mn;p, Fulu con lettere , e fitlfì lamenti , proc4cc iò di mettere alle mani
_
M arc'.,Anto nioJi <ma•it o con Otta 111 ~no , bau end D ueduto , eh e'l difeg no , cbe f ulma.
élfa baueua
i•'fopra Lt~cio .Antonio, non era riufcito; e con qudfo proponimento fi par· d'{talia,concede ndo le çiò Ottauiano; & andò aria uolta del pae• ,.
[e, doue Mare '.Antonio dimor aua, con ijpera~za d'indurlo à uenire in Italia
contra Ottauiano, come eLla fece. Si era già Mese' ..1ntonio, quando Fuluiafi
parti d'I r.ilia, partito di .,!/ej]àn dr i a di Egttt o ; & arriuando P. Il' I fòla di
· · -· ·
-'
e 3
,Rhodi,
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lèhodi, 1bebhe quiuiiatuifo dt:' fiucuffe dl LJ.WÌD· ..d ri trmfo fùu1fratello ;;e venend.o ìn,Grecia.netta città di, Atb.en.c, trouò,; m:lei. Eul.uuH1>ferma."J1ma ferma nef
1
fùo malu:agio p~opo~i.me.ntv contra.Otta.uùm11 .... latp1ak·hzfciandlr egli.df {ua
P[)olontà: in Athen.e: ~;paflò:in, Jtalia c..on.-dugfntl> galee,, ~ prefì!.' t~rra · prcffe di
Jl>randi~'{o,corpin.d-0-l-4 g;1;1e.v~ra fra.Lui,ç ·fogrnt.i..dJ Otiauiano-,Uqu"lè era in. Bo·
ma •.hjfendn entrato in lega. c~n M,zzr.c.'"'1nt.onio~ e [tguittiruluiajua parte Sdìo·
'Pompe o ;)qual.e,.c.ome'. g,ià·s 'è.•-delto,s.'éra t:(mto-zn flgnorzto del mare,cbe foce
,
ua ,alla Italia patir. grarrnece1J;tà.-,e d1J.'agìo digzarw. Ma,pt.rc~ela gturraJJon;
Mecenate era proceduta per cagione eh Ottiluiano,Marc'A.ntonio baucndo rnttfo per reta
dà! cai:no .di . ti.on._ di.molti, cbe cofj. era ;JubitoJdaU 'vn)1,partt ~. daLl~altra -Jì ·miftr() m prati..·
Ot ramano, ca alcuni amici per. rappaci/ièargli . infhme •.E (.o.11ue.nnero _, c.he l'tmo e.t altro•
~~;~~;a~:.~;· affegnaffero.alcuni me'{!_&. arburi,, che raOettflJ!no le:loro d1ffere.nrze •.Là onAfinio Pol- de ddl c.anto drOttauiarJ'o· fu ·nomato. Mecena.tt·foo grande· am1Co,,ee/ebrato da
Jion: da.I JJ- Fi rgi!io,.da. H<br.atio, e da .altr! Pòetij /i come quell&,çbe o.ltre lé- altre ftte virro di ~Jr(~ '. tw, [u grandifflmo amator de''Poeti, e fàceua·loro di molti benrfìci . Onde Mar•·
Amomo,
t1ale diffe· in.vn fuo Epigramma, che jè.allafua;e.tà foj]cro fiati de' ~J!(e,cnati~··
fi fdrebbono trauati anc.'o de:, P1rgilij~ Ajìnjo PoLlione fu dal lato di Màrc'A.nto=
nio. E in qµeflo trattame.n.to ·di paufopragiun[e la nuau.a,che Eulu-ià, mogii e ti~
M •.~4ntonio,.era morta: onde. ella per,oEera.de i fourade-tti,fi fece più ageucl•
mente. Lafoftan1:z e princ1pal fòi·rna.dellaqual pacefif,ch~ la lega t,l T.rìu.rnui!
1.ato per altri s-.anni fi'-rimw.cjfr ,e ehc f Jfe drnifo fra loro rlmp.(,( me·già-ttnt11ano •...A., Mùrc' Antonio fi.Lif egnata la p1.1.rtc Orhn·taÌt,,, dél uminctamento del
mare lonio,.che è.ddla b'(iccçz dr:-t golfo.di Virtegif.l, infin-o al J/ume Euf,fa.te ntf.;,_
l'Afta: in che ent1'ciuano le Proumcu di Grecia , e di Afìa~e Je Jjòle con.tenute·
fra q_ue.fti due. termini. A:Ottauiano toaò., cominciil.ndo- d'1l drtt.o- mare-loni q
· v..er[o Oc.cidente,infino aL mare Ocea12-o ,.detto mar di Spagna ,,clu-: t-ra..la.Italia,
là f randa·, e-le. J pagne; eio, che teru uano di L.:. f»agna ,,e J'h,gJ1 ltCJ ra ccn Ie;
6
fue lfo le. e tr: rminio . .A:. Lepido fù. co11fermata l' .Apua, d-oue C..~ii fi lrouµu a. ,e
le. 'Prouiru:ie, in lei-.caraenute-, che erano fi ggczte. all'lw:pa10 Rtj'nlar:o
~~r,.
M-arc'A'mo•. maggior, fermezz:,.a di q..z.;e.fia amiàtia ftt conthìufo, che M~~t/Antotfi~ch'er
uio prendè· vedouo,,pr,endejfe per moglie O.ttauia;f<>nlla d'Otta·uùwo ~ laqfale.p-cc.o·tn1;po
per- rxogl.ie.- adietrlJ er4 rima[a vedoua di M ·prco M'arc.e:llo, &. hauea di lui ha1mto ,,11 fio~a~1a, (o. g.liuolo,cbiamato- M anello ,.il qual f ù amatG e tenuto per ~g/iu°'lo da .Otta.uiarel·
a d'Otta-- no ;:e ,(._
-,,. 1.rg1·1·rn 1.·ece dt Iio'h'·ouvrat1.f]ìima rnmt;one.
. E·que~riio mantng,g10
. .
. fifi
ufan~.~
! ue con-·
1
1
difp.enfatio.n del Senato;: pac ioche· in .Rana. non fj po-mett t {ia;che le )Tt doue fi
' < •
rnaritajfe'ro,infj.~o clie ·non erano- pa!fa ti fei mefi ~ ehe/I ,-ìiar/1to--l-irro- t.ra morto.,.
e
l 'atto q,uefto accordo ,Ottauiano·e 1\t1 arc':.A ntcìl'iu furono z 'u.me a l\,oma :~ do
ue fecero le no~ze ,.e tornarono in butma. arnicitia. . ~14 con~1:to inq._uiétazut
'jtufla pace.Seffo .'Pompeo, ilquale.ten-eua occupato fJ mare dall1· parte di Sicilia,cfi:me e.~li.ftaua,e con.le fue naui,e cci C'or(çzli, cb'e moJ.ti ne haueua,infifiaua
le c.oféd Ottauiano,c.or;jldandofl,n ettamkitia di M~rc'Antonio ;·onde Ottttuia'lQ./Jauf:!.'l:Z propnffo.di mJ1terg!i &1ferra ·1.edi diflrugg~rlo -: ma ad inflanz.a del$
·
Semzttlè
1

./
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Senato e di Marc'.dntonio~ fi pie.gò allapace:, interuenemloui alcuni amici ca-·
'G 'I V

'#JUni • .la.quale

fu inqueficrmaniera) che,ponendfJ in dotn:entican-za:tutt~ /e .co·
.{e paf[ate,foffer.ohuoni amici &.-ttmoreuoli'tlttadini ; e Sr::fla Tow:peo rimaneJ[e
UI:
contento deUa Sicilia,della Sardi.,gna,r: deLla_'C-0rfica, rajficuraffe il "mare a n~ui
ai
lRo
.g4nti~ ea tutti que~li,-~be faceu4_no~lcun.tr~ffi_co-,eciefcur/a~no,p.rotudeffe ·1\o
..
·ma di certa quantztà d1_gran-o. 'J'qfc1a chefeguf.tÒ la compofitume -m quefia ma- :AB
:ime..
Ito
1
·niera, tutti e tre fi abboccarono infieme,.Amonjo, 0ttauìa~o, e Se.fio Pompeo: to fr a Pon~0
., (','ua l L'zto del mare:ne li OHreuo
· ·
haft'wne,e he fi'u;atton
,f'.
peo,.e0 Ma.re'
crautJ
.eczo
·d'M
i
e1.t:sum.zflV11
no
1
·lfueflo effetto, ilquale entraua nelr acqua in:tanto_,che Se'fto T{Jmpeo ·v i pot~ffe 1Anconio.
-arriuare-, efofle /i cura a tutte le parti. :E cofi quefio a"bbocc.am_cnto fùfatto con
·
:gran fefla & ullegre~:za ;e dipoi JJompeo .fece loro -"Vn com1ito net/e '[ue galee.;
&efsipoine fecero a lui -vr/altrofù'l terreno. ·'Pofciatornò Pompeo in Sici:lia, & Ottauiano & Antonio/i riuo'lfero a 'J?.emcz; oue dimorarono .atcuni_gior
1ni in'buona.& amorouole c-Ouerfatione. E -Polendofi lrlarc'Antqyio.partire, &
'tlY•·
andare alla volta èlell'Oriente;mandò inanzi Venti dio congrande fflrcito con
ti;.
"tra iPartbi: ~i quali 'baueua etiandio deliberato di farguetra, come eg'li lafe-. . ~ . .
to1
•ce. A r entidio,, prima -che Marc'~monio-vi arriu'affe ,fucceffe ·tanto felice· _ve~1.dzo -ru_p.
,, di.
.mente la battag'lia, che 'Vinfe e·ruppe 'Pacoro, figliuolo d~l l\.e dè, Parthi ,-eta- ··Pe 1 P.anht.
.glìò venti mila ape'{\} di 'quellage-nte: in guifa, .cbe giudicò ahaftturz.a la-mor
oJ'
te di M arco·Craffo; di ciò poi in 'R.omahebbe .il'trionfo. 'Partì dipoi Marc'-411
tonia di ~oma per ·oriente-con ··la nuoua mogliera.; .con la ·quale fece il vano
.in ·G1ecia nella città di .A.thene; e d'indi contirruò {empre ·il {uo camino. 1\i·
.mafo {)ttauiano in Roma, non pafsò molto, che crefcendo in potenza ·eriputatfone, crebb, anco ~n-cura e·in pen/iero i Bidiffiùrcendogli 'la compagnia :e
1 ()
Ja vicinan'{a di"Tompeoin Sicilia, fle:tte-cbeto in.fino.a tamo, che glifi mi·
•
a,
{e inan~ la occafione per fargli guerra -: laquale bauendo fecG delibentto,
I e:
_fece~nngrande.armata contra tl1 lui ., pert:agJone., che.con le fue-naui e galee
egTi ·impediua le pr<mi/ìoni, che Ji faceuano per Italia'. R.!Jefl4 guerra rii Guerra di Sì .
' :~j · fu lrmga, ecefJando e rinouandofi alcune l7olte, durò ·alquanti anni: e ·cilia , nella
fi a prz ipio in ~ei Ottauiano bebhe cattiui fucu'/]i, affai più per tempefla di q~ale Orta•
( ·mare, che per forza de nimici ·:e come cbe {f'guita-Jfero alcune -battaglie fta "!-11 ~ 0 <! ~~~be
po
il [[' /
.
lllle 1 !Cl l'llC•
a tro; non d.imeno ·0 ttau1ano
per na.tij,'/;,. ag10. e;-r,ortuna cefsi.
,
Je nauz. delt'vno -e ue
lfi-·
wzaritima, fece pe1dita di dinerfi le2,ni. Eti.n talguij(l Seflo PC'mpeo ·era tanato at1'Ja offemlere &fh conquiflare, quanto a dife11derfi, e romper'e il nimir:o.
cnde, fe come ertfJ,-valorofo ~ cofi foffe fiato faggio& ardito, la maggior parte
·di qu.efli fcrittorzY,1icono, cbe·egli haurebbe potuto mette.re -ottauùmo nella I t a·
,,
Jia in grande ftr~( ~zza & affanno. Ma la cofa pa[sò in queflo modoic~·e in qz~e
Ila guerra
re' ~ntonio venne due voite in ltalia_Ji Grecia, iioue era 'Venuto d1 Orient· ; chiamci.toui da Ottauiano: l'vna delle quali arriuò a Brandiz.z..o-,
e per non trouarlo quiuj, fi come-ei gli-baueua mandato a dire, che "Vi farebbe> .
:tortt-Ò a dietro fen'{_a vedtrlo,per alcuni fofPetti,che. erano in fta di loro. L:wn-,
elt
~e.l1au~nio OE~~~~~noper~~~~ ~a maggio1e e ~a miglior parte della fua armla·t4
·
( 4
ne·
1

<t
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·
nel tempeStofo combattimè11to de' -ve.nti e elette onàe.,m~mdò à lui Mecenate:·à
preghi del quale eYU'arc' .Antomo· tornò in ltalùuon trecento naui egalee,,on

'

fama di venire in fuo ainto. Et anco·ra ehe 77i·feguiffe quale be diffe.ren,a,. e tQ'floo
tra/lo in foa dt foro firuzimertte Ottauia, moglie. deU~vno e fore/ladeif altro,opt
~ ;rò tanto.\ cbe fi acco~"{flrono tnfieme ,.e abboccarono prelfo à Taranto alla boe•
Ab .;--...... am~- ca d'-vn fi.u:me. E 1Marc.'.Ant.on10 diede ad Ottaujano cento e cinquanta,ga!Ce
t,o d dqr,,c auia. per la guen·a, & a Lui OJtatlùti10 alquati buoni faldati ltalitmi •.Onde ri~ou·aro•
1. o e I 111a 11 , I:.
i .
l , 1. ,_
·
-1.
• ·
•
c'Antomo.. no e raccon1 ermarono-t Trz,,,1muzrate,z qua-1Je auoracczatJaactrz cmq.ue anm ~ e
'ofi l\1m:·c' Àfltonio partì. vr/altra -volta petc i'O~iente all~1 gu.e.rra,cbe e!Jo haue
ua cominciato contrai 'P_arthi,,Laqua-le·non eiaeca<ie fériuàe; come quei/a, che
alla v.it·a-di Ott.auiano.nim- ~ppartierJc.,,(9- è:Jtrntta diligentemente da r_,,ppiant
Aleflandrino-.. lafiiò AnUJn-io-la m11gti.e,, t z figl1uoiun Jtoma·. E partito 1cht
Ottauiano egli fi fu, Ottattian.o."che b.au·eua propoffod:i finir laguena con ogni fuaforz..fù
fa dlle arma .. contra Seffo 'l!-ompeo ; à: e.ui paie.a, <,/;e Iafor.ttl1Ut e i venti in tal cvfa vo!effer()
te..
ejfer fouor.iucli:n.onfol-amente fu contento dif.1r due ar.mate,,e due efer-ci.tz~ effendo .Agrippa (çtpzvano-~elt'v.r:a,.& egli- deU'a/tra, ma con ogni:fua infi4nz.t1,
lepido vien fece "Veni.r di Africa·lepido, che era il terto rulla Signoria :.ilquale vi venn.e t;on
f.Ji Africa co tanta· pot.en'{_a ,.c1Je conduffe mille na.ui fra·g-Pandi epi6ciole, & ottant.1 g atee~
grand ffima. n·elle ttuali 11·'erano cirtq.ue mUa }J-uomini da cau.1llo >e d.odici legioni d-1 f.~nti..
armata.
Sefto Pompeo,iJ.ctti poàere·era molto.-gr.ande net mare,.veggendo cofigran_mo.,.
uimento-,. che contra di lul fi fàcerw,fò;·tifùò Jòpra mo.do tutti i.ltte1ghi maritimf
dell'tfoùz di Sieilia; & all'incontro dci lzdo di- Afri~a· pre!Jo di lilibeo puo[evn·
buon· Capitano,. chiamato 'Ptinio , con· b.11.01rn_compagnia de fold·ati :·e tutta la fùa· 11~ma·tai ,.la·quate egli hauei.ut grandijfima , }'Ì'duf[e infoern-e-- al porto d1i Mej]inii :·nelq.uc!:le -eg:li fi dpofe con penfie~o di feguitar la· gt*err~
son le nati e e.ofJ lega.tee ,. percioche .fa. terra egli non· er~ nè cofi pratico·;'
id' .
nè cofo potente. E fer-bò 'l'uefio erdine por fa'l la guerra: laqitale è fcritc!'~Ppr~ft~o ~a copiufamented.a-.Apfiano-, ~a Tito Liuio, e da Lucio Flo-r.o .. Jl.lafomS-n4
nelfe cof.e e, che partendo dr .Africa Lepido con tutta la· ftta arraata ,/oprttuenne 7.m~
della.gi1erraw gran·tempefta,, cofi fiera., che con·poc/Jcj Legn.i po tè in Lzlibeo toacai! te~~~
ro,cbe hauutialcunituogbi di quclpae-{e,./murebbe potuto·fare à.nimicì-dZ. mol~
to·da-nno :,ma, come poco prudente e defiro·nelle cnfa ·della· gue1 ra., la- fece co'll
e ,,
maggitJrcofto, & apparenza,. cbecon effetto & 11ttle. llt: medefimo gforno-Ji
ebe egli hebbe quel fort~-c..,_ ~orfe etiandio. v.nai g>'an fo1ftu·n~ Ot ttlttianq 7.e fe.•
ee perdlta dt trenta galee,. fenzc:..,altri pic€ieULe..gni;. e {j 1iq;iz'{-ò. verjo Italia
(
eop g;randi~mo tra-~aglio efa·tù;a .. Tauro,.cbe ~~a, ~.1pi1an·o it-lle galee.lttfcitzrte..
gli' da }ilare .Antorno,nel medefimo g1onzo torno- et T ara'll'to, --y-donde s: eutpar1i;o,co11 g,.andzf]imo pericolo e perdaa~di man ieraythe pa1t1tà';"'*e ;.v:en-ti fof•
_ foro i.n fouore di Seflo-FtJmpeo. Dtliequai·tuue clìfe Ottaitza'JUJ ~.&eneue tanta
Agri~pa ma noia~ cofi fatto clifdegno, ohe fu pt1 Jafaiar queltanno la gtterra ;ma cangiand:.o
datouaOtta
z·
t• .r.
. .~ d A
'
b
uiano 1·n S;ci propoJto > i"l·f,
1 e&e r armate eg l e1 ercztt: & 1mpo;.e a .ngrzppa ,& e convn11.
.)ia..
•
gJ:ofla ~~ma~a paJJw/Jc ~n, ~~~~f~~:e tic~ m~~~~ e pe~ !C.~~~ gi1~rregg1affe: & eg~

-
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poi con tutto il rimanente t1ftef[o fece.In queflò tempo, o poco inawz..i,fccondo

cheflima Suetonio, Ottauiano rifiutò Scrzbonia, ancora cbe di lei baueffe 'P.na .
figliuola, detta Liui.r,e fPo.sò Liuia ·D1ufiUa. La onde fu miftiero, che Ttberio
Nerone, concui.ell4 era maritata, & haueuavn/igliuolo, noma_to Tlberia,
tome il padre, lalafciaffe. Ilche ftceella contra il fuo "Volere, effendo grauida .
d'vnfigliuo.lo, per compiacere a Ottauiano. ~efia liuiafi-' molto amata da L1u1" ·,ara
Ottaui:mo ,elafi tenne inftno alla morte. Ora Agrippa combattendo,prefe al- da Ottauia".'.
'uni luoghi de' liti Siciliani; e 'Pompeo.hauuto di quefto nuoua,fi partì di Me[- no.
fina con l'armata per {occorrergli, nella quale v'e~ano cento·e fettantaci11qu~
galeefueproprie,e de' Co1fali,che lo fe:rziìuano. Cofa certo marauigliofa à con..
fiderar le grandi armate, cbe a que~ tem[!i /i faceuan.o . v1grippa ìnt_efa la f ua
'llenuta, (e gli drì'{'{Ò contra con le fue galee, e "Pen..nero à battaglia: e, benche
nel przncipio {offe ~ubbiofa la,.vrttor~a; d'mdi a poco JPat.io cominciò a dimo-f.. ~· Fu~ica di
ffrarfi l'atMntaggioda}la parte di Agrippa .Jlqualc conofciuto ~a Tompeo,fi Pompeo._ ·
mife afuggire, prim~ cb'tgli f>jfe rottQ compiutamente; e le fue·galee & tJltri
.
legni fi ricouerarono aluoghi efiumi più uicini. Mi .Agrippa,per effer lefue ga~
lee maggiori, non porè.feguitar·la uittoria, & accoftarfi a terra, come egli ricercaua; con turto ciò Pompeo perdè trenta det/e {ue galee. Et .Agrippa i.l di fee~
r..
guente fa fopra una città, chiamata Tindai·ia,fiimando di douerla hauere in fuo
podere per certo trattato, che egli haue.ua·co que' di dentro.Ma 'Pompeo col b"uO•
io deUa notte, hauendo dato fegreto au '[o all'armata, parti alla uolta di Melfi·
na. La onde Ottauiano per non perder la occafione, puofe nelle fue naui egalee
.
ima gran parte del fuo efercito, e paffando in Sicllia, lo mife in tena, dando il Otta~ian~
rgouerno di efio a Cgrni/iczo. Oue non credendo, che Pompeo fo!Je cofi da z,sìcino,. me~o m gdraa
1
. l o, si'd·1 re medr
pencoo.
ili. trouo'.m gran perzco
ejlmo, come deLJ a fiua gente, ueggen d·r.
o1z Pompeo.
1
quafiali'improuifo tolto in mezo: in tanto ,che fe 'Pompeo gli datia allbora la
•
battaglia, lo rompeua. Ma non facendo egli alt,ro rnouimento ,-Ottauiano torno'!t imbarcar le fue genti, rifoluendo/i di terminar la guerra con battaglia di
ma~e, lafciando Corni/icio co, foldati da terra molto ben guernito nell' Jfola.
~~~ànfp , che haueua difiderio di fare il medefimo, dopo alcune cofe, che auen•
< nero .,_partì di Meffina con tutta la ft.1a armata: e non lo ricufando ne l'uno ne
- f altro, uennero alla '{Uf{t:z: Nella quale quantunque gt' blfioric1 fiano alquan ·
to differenti, Ottauiano Cefare fu uinto, e tutta ta fua g1·ande armata rotta -;orrat.1,11119
e per~utta: onde /glicron vn Bregantino fi fuggì alla volta d'Italia :oue cor- vinro ·da Po:
{e di 1J1.0/ti ftretti~pericoli; e 6nalmente giunfe al luogo, doue erano gli allog- }>eo.
giamenti del fuo i(~rcito, di cui tra M·effala (apitano; nè perdendo per quefto
fuo contrario aue~/mento punto di animo, preflameflte ft diede a prouedere a
quello, che fa~dibifogno. Mandò a .Roma C'1n molta fretta Mecenate fuo
tt •
amÌ'Co per 'T.JÌti:~ar, che la cattiua nuoìia non {offe cagione mouer qu;,,ldJe nouità;
t co vn BYegantino fece fubitointendere ad A~rippa,ilqualf',come s'è detto,era P .d.
.
d./•
l
,
l
d'l
·
h'
,
.rr.
d
n
rmu
rmett
·
eapztano et a traarmata;coecon a l zgeniza,c epoteJ1e magy_H;,_e an ape ti da Otta•
...• ~~~cuarf.t!.~mficio~~~~~1~r~1_!3a{oin~i~~~~~'ol,am2odi ferra; e mandò f 1 mi- uiano. ·
L
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gliantemente a dire a 7..epido, .che l~fcianJJo?e co/e ., :doue eg'li..P tJ'O'f421Ua, 1'o1~
geffe-alla valta :def({ola diLipari,'lagNale.è fr45icitia e Calabria_,doue~ffo .,,~,
rebbe, pi11 triflo cbe poteffe. •E con ~uefli.prouedimenti,_ e.h11one .dilig~n~e,&. ,q,.,
difli,, ·o.però ft fatta-mente. , che :/fa brieue te~po, ma1 grailo".di .'Po~pco'. , ,con lo
.aiuto della guerra, cbe L~pido & ~_{rìppafoceuantJ~forn·ì di tra,gget4r-le fu~
,. .: genti-in Sici'lia; & a·cc:ompagnanda/i con lepido, m ife il.campo preflo della.ci·t·
·o rtauiano tà di M ~ffina ., e :comiiuiofft.a t'«at-tar la gùerra ·crudeli[szmamente per .mare :e
~ a~c:ampa.a per terra .. , Et inuero è cofamarauigliofa a_perr[are ·ilp.odere:ela fufficienta di
e sina,
Pompeo in faperft ·d~fendere da cofi gran nimici .• Il_quale 'lJeggendefi pofto i11
grande flrette\'.'{a; benche egli hauéffe ,,moltoiben fortifìcate,Je t6rre >. e.IJon.gli
:mancd/fcgente .zrJ mare per fua ·difefa",mand'Ò,a .isfidare Otta.uiano;,co'n.tfire,
·che affine., che non aueniflero :tante vccifioni e:dtltmi .-,"efi~,poné!Je fine <l tp.t,.eftl.
·guerra,, tutto cbe egli{offe proueduto di fingolat.i'galee,e de'.buomfo.Jdati,ei -ver
rebbe [eco .a,b1tta_glia nauale con vgual numero di galee e.di-naui. .z n ciò entra.rono alctme.dilationf.e ri[pofle,fim1lmen'te conu.enner..o dicofìfare. R.t 1fegnato
:il n,umero.; cbefuro-no tre:cento-.naui e galee d·aciafcu_n.a:pa-rte, ·e'i.giora.o e'l lllO
io,.ndqual fi bauea a combatter ., t'~no ela.itr'o~imico,come·potè il '11)"CglùJ:,/j
pc{e in .-0rdine., &Ottauiano-lajcianda Lepiii9.con;reffff".èito.:di-terra, entrò
.lafua armata; e fece il{omi.gliantePompe~.dalfu .canto, e vennero <lilla batta·
Pompeo vin· glia. Laquale.-è da credere., che-dou-effe effer.e la maggiore e:/a pi11 fiera,.c'he fof•
t~ da Ocra- fe giamai; confiJerandoJa grandetrza·de i Capit.am;t la,p&tenta:dtll:Una·par.te
tuano.
.e-de-lCaltra.M 6' dop.-0 che 1.'ompeo hebbe fotto tuuo quetlo~.:cbe eta .conueneuolt
,a buono eforte Capit.an<>, & .ejfendomottegtnti morte da ambedue le parti ,fa
.da Ottauianomnto, etutta lafua armata prefa', & abbrucc(çzta~:e gettata afon
rdo,inmodo~r:be fole.dicifettevele{campar-ono fuggendo, & ·egli con una .di quel
le: e:rofi rntrò nel porto di Mef.'sina. Laquale bencbefolfe aflaibafieuolmentefor
te;& ~gli intendeffe, che PliniofuoCapitano,già di {opra4etto, ueniuaiu fuo
focc-0rfo: .conofce.ndo, che .tutto ciò non b:iflaua per difenderji dacofi gran .tftmi
ci_,.zma not~e m:lla maggiore ofcurità mo~~? fn .una.g,alea., e.còn le.~ttre .(f4J!.i,
dz cui habbzamfJ detto, abandonando la Srctba, fuggì a/la .uolta de'll'0'!1éltè,
andò a trouar M arc~Antoniocon ifPeravta di'jizr qudcbe accordo con lui. Il• ·che non gli fuccedette; come -era il fuo.auifo ~percfoche ,gzu.nto'» ·cbefu, doue
r e
<effo era, 1'opòalcuni_gran trauagli, e contefe; lequatiio t~alqfcio per,ferbare
Morte-,di Se- Ja~reuità ,(u.v.ccifo:di .ordin~ ·del medefimo Marc,.~itonio permanQ. ~'uno
Jto Pompeo. tlnamato T1tto, & ,m tal guifa hebbe fine lapoten'{ad1 Sefi:~/O Pompeo; 1/qua·
(
te percerto fu gio11anemo/to granae ;t ,nellaflirp~ e .nella rnemvria rdel gran
<
"Pompeo fuo padre.
·..
<
Grande eJempio ehellifsimo auertimento de l/4 inconrtanta~lle cofe di quefta uita,è-il uedere eleggereia.uarietà dellapre.(ente hifforia, cb~)andiam-0 raccontando.; percioche, :quandopare, -cbe i di/I.urbi della guerrafi raflettino in gui
fa, c1ie ne {egua la quiete a tap-ace, 'S'incominciarono -d.a capo m~ggiori litigi.e
:mo1'i menti; come ~ab~~amfì ~~d~~ injino '! 1ui; e, '~m~ ~edremo p11r.ina11'{j.,
1

nel·

·fegui~
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ftguitando it Jjlo d</la ncftr a na1 ra11cne "Ouenut a da OflaUiano 'ofi grsn vit" Prcuediineni
tori a, ancora che ne hamf{e rìuuuto ~ii poco danno,fì accoflÌJ a temuon le [ue fr<'.1·Ottam><
naui·,. e con l' 'ff crcit o, cbe t gli liau.ua ;.e preil am ente wmandò ad. .,4 grippa, nq:,
,be fì' dauel[e v ni• Lep1du, & .nda fi efopra M1 /fi na doue hr apoflo già 'Pii. ·
mo ( aeuano dt '1.'r·tllfeo con efoegenii,fa<bito cbe 'l?òmp<o erafuggtto;ilqua~,
le non hauendo ard ne di dìfendt 'fi, fi dzecir a lef td.u con tutte le fue legiom.Di
,be Lepido mon 1ò.in t ant' (• pei bia.cl>t d {zder 111. do d•hauer la Sicilia,erocu1 ò
di -,enire in di[cord,;a cGn Ottauzano. Ei eni.randcrnt:lla tzt.nì di Mtf]ina, btnd1e.llgrippa gll chieacJJr,che do zuffe afpettart Ouauiano,lafo1 t1ficò, e vi p.uofe dentro tl p1_eftd10 ; & il mtd!fÌ nl'IJ Oi diJ,Ò , C/Je fi faa f[er n tutte/e altre terre:
.
deU' J(ola Ej[rndo Oitaui.no giunto a terra, & inie.ne/endo ilfi<o 'attìut> pro,_ Di!cordia
di
3
ponimento,gli manali a parlare, & a dolttfi molto di q.ui.llo,che'eglifoceua E,. ~'~ f'a"·d'11
&o me auiene, cbetit Ue maggìcra1'1(U Signoiiu1a1 fi può fo jfm re vguaglzan'{_a. · i . epi "
nè compagnia, rictrc ando cit fiun di lor o p!r j el'1fola d1 Sicilia,, nacq,ue la di·
fiordi a • Fae C •[a~e di[coft ar da u rra la fua a1mata , & i campi d1 art, btlfu e
S:mcominciaro no a guardare,&· affar fu fauifo, lrvno dall'alt; o;.e, come' be
fn ffa di loro feguiffcro molti rarnmarilbi, & (lrJ'.baf~ate, e che i11 vi timo ve·
nij]èro a par l•mtnto ,non porerono mai accordarJì ,lYJa tj]i ndo Ott au1 ano r!Jo/ to
am(l.tO e ftimato da'foldati per le [ue gran virtìi,'f: p,er la nobiltà·, e per il nome e·
la memoria dz Giu/1(; Ci[are,a tutti di[piauuagra:ndtriJente dz qutfta d..-ffenfione;e (i d'•cma partt,come d'<tltra,recauano la colpa a L<fidc.Laqnal crf-'fftn- A!ìutia di
do/i in tcfa d" Ottauiar.o , p,rtma che ve r. J{t ro ade a"i e,ttn r.e ilrnne f' grete Onauiano, ;
prati clJe e< n molti dt'fol dat 1 d/ Lrpìd11, e et n àtnJt con pn rm J[e gbmò al fuo
')).o/ere. • Et {fendJ; molto vt n fjcuro dell'amrlfo di colcro.,{z acccfl~ -con molta
,gente a ea uallo al campo dU!rpì de ;Ia onde parucbi de'fùoi fo idatd al bo cc aua·
'on que'· di Ottauiano rntìolpand(;nt Lui della d1fcorci1a; & 1JTrndo afco/Niti -POlontìeri e confortati dafddatt dz Ottaui.anc, cc mìncfrron.o a pafJar nel fuo cam
po~On de Le pi dr·, che d1 Cl òfu au1fa t o,fece {pn are aWa >me, efj moffe cintr a di
lvl fi attaccò--vna fcaramuccia1, nel cui p-:incipio fj -r:idt Ottauumo rn qualfcli• gra~e pericolo ;.ma non a11dO molte ,.che paJJaor.o la maggior parte dtl·
l .
1 le unti d1 Lepido n•l fuo tferc1to : ìlquaÌB nen pot:è per alcun mciii! far loro
al•una r1fìf/n~,a ,o ritenerle. L'a or1<!e te mendo 6f,li di. non' Jlere albandonato
' , .;.;
da tutti·, prtfe pc1 il migliore & ·ilzimo rimedio, dl rimcttf1'/ì nelle ma~i ·di
1 •
Cefa1'f • li. /cuan d< Ji'la -Ptfl a da Ca pit ano,. fj part I de gli 1111 oggi amenti , t fi
'<l0•• 1•1
diede in podere Ql 1 Ott au i• no , ir•v'- e h" lì ir, ar. '<.' a Iu1, e cl:i<
lì
;
perdono . 'N..on f JI enne Ott t ui ano di -pc dtr lb in qN.fil a vile f. mtJ; <ffione ;. trou:irt 011a'
an:z.1, come ei n .'•lo baucffe off• [o, IO riauette bkman,ma11tt ec~~·'l'ofto IJo- uiano. .
nor.e j ma.norf.fperò:lo ritornò rullo flato e poder d1 prima ; ma.lo mandò a Roma· accompJgnato e trattato molto bene, imponendog, li,. cl:e 11e-Ua città viutf[e da priuato jen~a "Pffiiio e'Magiflratq alcuno,{olo con la dignità di f11cerdote,l
effèndo egli.flato Pontefice Maffimo;ilq_ual gtado baueua.bauut.o d.opg,/a mor-·

<•"

3

0

cc '"e

1t.di.Ce{afe 1,dicuieJ[oerafla!~~·
--

·

de.~dog ;:~;e ,~

- ·
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Incot~~UtJa t.auza~o e1 arerzm~Je 1gno~e ~a. 1cz~a,&1au,endopri~
eferciti.
uato Lepido del T reumuzrato,fi -vfurpo la 'Proumcza dz &/. fr:,;a; e refto Capitano di tre eferciti, afferma ~piano, ch'egli haueua qttara taf;mquelegioni di
fonti,e "'PetJticinque mila buomini acauallo bf.·n::. ai mati,fènz:..4 rnolti altri caual..
eli leggieri, e di 'N_.umidi. 'N è parrà ina·edzbile a coioro, che confidertranno a
qua.uteparti del mondo effe comandatMno,cbe bauclfe;·opotuto mettere infieme
cofi grof]i eferciti• .Afferma ancora t'1fleffo·, cbe ieneuano nel mare e intorno i
liti feicento galee, e maggior nurtt~ro di minor legni; come Fuite, Brtgantini,
e cofi fatti. 1'{j con tutti quefti eferciti volle Ottaujano metter/i a fegt·dtar
Sefto Tompeo»ilquale dicemmo ., che fifugy) i ilcbe fece egli ,fecon.do, che
.
alcuni flimarono, credendo,che 1\1 a1'c' .An_tonìo lo doueffe riceuere) efauorire;
aJPettando che gli fì poneffe innan\i la occ<Jfione danimicarfi con lui; come che.
non rimanefi·e nel mondo 4ltro impedimento. Oue1·0, che egli ciò fece; cotne
. di/Je poi, perche Seflo 'Pompeo non era flato dr quegli, che haueuano congiura. .
?tr auiano to nella morte di Cefare. Pofèia deliberando di ltcet1tiar gli eferciti, & andare
\'a
a Roma
r. ldatt,
. donan do corone, & altre.zn
. ,r;_egnea tutt'•
e liceni:ia
g'i a l\_o~a, d.Je del e paghe a;o
1
efercici.
quegli> t~e haueuano fatto alcuna cofa fegnalata neUa hatt~glza; & hauenda
· .,
fatto molti altri da ni e pr~meff<; atlefue legionì, -perdonato a Capitani & alle
genti,che /Jaueuano feguitato Pompeo;e pagando e contentando i faldati di Lepido il meglio, che per luifi potè,man·dò tuttt alle cafe loro;& anco>·a,che fegui-t~1JJero alcuni (e andaii,& ammutinamcnti,egti acquetò, & ordinò ogni co/a. E
lajèiando 'Pretori egouernatori in Sicilia, emandandone in Afi-icaitmdò a Rom-a,ouefu riceuuto e.on la oua(fone,cbe era poco meno,cbe trionfo, con in credi..
Tempi .fatti bile allegre'{'{ a & bo'l'wre; ecominciò a effer tanto amato p riputato, cbe in
a_ Onam.ino. metti luoghi gli rizzarono Ter1tpi b altco·ì,come a lor Dij;diche ne rende tefti
rnonianza Yirgilio & Horatio~ Et egli ~rdirzò e riformò la RepubLica di tutte
le cofe, cbe per le guerre e difcordie cranofiate corrotte, e dìfordintl.te. Onde
farebbe molto fongo a fcriuer le cofe particolarmente, cbe rtonfoloin J\o<fna,
m.zfrwri ndle Prouincie f14rono da lui fatte, cofi appartin/nti al gouerno &
~iarc'Anto· alla giuftitia; çome alla conueneuole~~a & adornamento.
~
nio po rente~
In quefto tempo Mare· .Antonio, il quale fi fiaua nell'Oriente, quimtunque
ma i~amcra- 'la guerra de'1'arthi non glifoffe {ucceduta, nè glifuccedeffefelicemente:nondito at Cleopa meno era.fopra modo potente.,molto ncco,e molto obedito dfZ tutte le 'Prouincie
tf.1. . :.
della Grecia,delJ,' ..A/ia, e dell'Egitto, e da t~tto il rima»ente de'paefi, cpe toc•
caua alla fucz portione. Egli è ~ero ,,eh' ei fì treuauafie;·amt~te accefo eguafto
. dell'~rnoredi Cleopùtra Reina di Egitto, in guifa, che effenpo del continuo con
"<
'ej]ò lej~ ctniun'altra ccfo penfaua,fitore che a grad1rle,fen~ f1oter dipttrtirft d~
lei,nè tmer eomo ne ric6rdan'{a d10ttauiafi1a mogliera,fore ~di Ottauiano;
come che ella nè di bellezza, nèà'ingegno non [offe in veruna />tzrte a Cleopatì·a infenore: ma in virtù e in bontd L'auanza!Je df gran lunga. In tal moda
ftaua la Monarchia del mondo ~iui,/;z in ft'.1 queftì due, l'vno neU'Occidente;
1
t l\-dtrv neifOriente" Ma, percbc il dcfidcno e la çupid1gia dl:l regnare
--. - - ·
.
Ottani mo
Signo~d trè
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non lui alcun tenmno; m~ì crefte ù1fieme con la Sig'noria, come che ciafcuno non

tene/feaff•rri con la fua parte,am beduc pen}1uano,come poteffero bat1ete il tut•
t·o. Veggmda principalmente Ottauiano, c/Je ..Autonionon ricercauafuaforella, nè pu lei mandaua, da cbe egli in 'Roma l'baucua la[ciata, tffo del continouo ta ejartaua 1 foUecit.iua agire a··trouare #marito, per .bauere, co1ne io ere• ;1.
do,occafione dt venjr [eco in ciifcordia,feconda che racconta Plutarco nella -Pita di Antonio ,fe non [offe JÌata ti.a lu{ben riceuufa. Ella non intender1do lafua
intentione, per di fìurb:1.r te difcordie tra il fratello & il marito, fì partì di Ro ..
m:i, 'Oll molte gioie e ricchi doni, come fcriue /7ellcio f atercolo,per apprefcntargti a Mare' d.ntonio 7YJatgli, che bauea il cuore volto si Cleopatra, le fcriff e
. ,
nel camino cl/ella/i fermaffe in Grtcia, & a/pettaffe in .Athenelafua venuta, OttamJ va~
laqualfarebbe, fubito ch'egli tomafle daltlmpref.:i,cbe da capo "Poleuafare con· ~~~~~i~.ar\. ·
tra 'Partbi:laqual imprefa di poe nonfece,difloltoui da [leopatra. Finalmente
perabbreuiare le mie parole,cbe haurei troppo che dire,Ottauia m~ndò a Mar,·.Antonio le cofe, che eUa baueua [eco recato: riè quefio riuf<:endole ad alcun
profitto, dolente ritornò a l{,oma;rnggéndofi da lui aba)ndonata. là onde Ottauiano cominciò a u.mmaricarfi di Mare' ,Antonio, & moflrarfi fuo nimico: e
Mare' Antonio, che haueua il medefimo difiderio ,fece lega & amiftà col Re
de'L\1edi in v'l[ia; eCleopatra, o.ltre il tit(Jlo dell'Egitto, fece chiamar ll§ina di Mare' Anto~
• Soria,di Libia, e di Cipro;& infiememente con lei a vn folo figliuolo, chiamato n~o àà titolo
. Cefarione, di cui di&emmo, che ella rimafe grauida, quando Giulz:o Cefarefi ~ 1 Re a ~d fa
· Egitto,é"'a
·
,.,,,. due fi1g 1iuetr,cJeeg
· ·· l
l'i lJaueua d1que
· ll a, l' -vno detto T.o- none
e a uc
trouauam
tuoi fioliuoli
lomeo e f altro A!efl!mdro, diedp titoli di Re: ad .Aleffandro delt Armema è hauud'<li Cle
della Partbia, che l~"weua in animo di conquiftare: & aTolomeo della Sicilia opana.
e.deUa Fenicia.Per lcquali cofe, e per altre, che fi [coprirono, la nimicitiafra
lui & Ottauiano era gzà manifeft4 lv1a la guerra fi differì ad altro tempo: percioche Ottauiano era impedito d~ qitella, cbc nacque nella Schiauonia, enella
.
'JJarmatia. Le genti delle quali fi erano ribellate, bauendo --Pedute le guerre ci- Ottaiua'2o
·1~,., 'R
· · {i
l
· · ,
.rr. fi ·
l'r. ,rr, attende alla
ui~~ · om_amj m zemecon a tre nattom> coe con CJJ.e rvnzrono, evo ~e~o eJJe- D.:tlmatia e
• in oro\tuto, ancora che nonfoffero lor fuddite , come efle erano: czoe le due di schiauoPa1~nonie, la fuperìore, che hoggidi è detta Auftria, e la inferiore, chiamata nia.
bora VnglJeria, eil 1-{orico, eh' è anco parte dì Bauiera, con altri lor paefi e
confini• La qual g ~oèrra prefe Ottauiano molto a cuore, e v'interuenne con la
propri~ pérfon a, eJù molto afpra e pericolofa; e ne fu ~ue volte fer~to; & .ac·
&rebbe mfimtamen~e la fama di valorofo eprt4dente. Vi auennero d1grandz &
illuflrifatti, cbe ~.~ercano maggior campo. Scriue queflague.rra pienamente
.Appiano nel S~
. fibro, intitolato l llirico, & anco Velleio Patercolo e Lu·
eia Floro >e l' ·breuiator di Liuio. l l fin dellaqualefu, che Ottauiano non
folament~ rid fjfe ajua diuotione ,foggiog,ò tutta la Sc/Jiau;,nùz, e Je genti di•
uer[e &ontenute fotto quefìo nome, ma anco le 'P.mnonie, e tutto il rimanente
delle nationi, cbe infieme con gli Scbiauoni baueuano prefo le armf; pa;·te cm
~~ [ua perf~na ~e parte per oper~ de'fuoi capi~~~~~
-·
-·---- I'JJ~Hli#f:
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Hauute qtJefie uittode, uenne Ottauiano a Roma molto uittoriofo; '& ~ui; fi
:gna che gli fo!Jc conceduto it trionfo, ·non ·uolle per allhora trionfo re; tanto Jl.
er.-i il defiderio ~che egli baueua di far guerra a 'Marc,.Antonio; i/qual non era ~
·di migliore animo'Contra di lui; au~i raunauagenti ,·efauori ,·&arme, &ha.. Jri
~neuapromeffo a[lcopatra [ua amica di ponerta trionfando in Roma. E fci·iue
d
parimente Lucio Floro, ·che ella gli chiefe t'lmp'erio ']\omano; & ei gliele pro• pi
• ,
, mlfe, come .fe fo/Je ftato più ageuole foggio gare i 1;\omani, :che i -Parthi. Stan- d1
~are Anto- do Le cofe in que'fia maniera, Marc'.A.ntonio ·mandò a Ottauia fua ·moglit:', efo·
(
mo
promerll
d'
O
·
l
d
l
'fi
h'
,rr,
d'
/
·I'.
·
ll
fi
re a Cleopa- re a. z ttauzano, ~ carta e rz uto, e. ei1 o ~ et 1 aceua, m que a · orm~,
a
rra l'Impe- cbealibora /i ufaua, 11nponendole, che ufcifie prefhmentc deUafua eafa, doue
fii
rio R'?~na- in l{_oma dimoraua. Lczquale carta lef[e Ottani ano in Senato, querelando/i con
ti
-~~~~u r~·~uta .tra di lui, e nelle conci?~~~ parlar:z:nti alla p~efenza del fopc~o accufandolo a~'I 'l
·
·cora, cbe eflendo formtz zfecondt cmque anm del fuo Trzumuzrato ,fenta uemd
re a Roma, ~'l' afPettar ['autorità det Senato, lo efercitaua ,e teneuait poffeffo
r
-e le 'Prouincie dell'Oriente, e della ·Grecia; e cofi altre cofe diceua contra Mar..
L1
c 3 pirol i di co l\ntonio per concitare il popolo contra dilui. Mare' Antoni.od'altra parte il
Mare' Aoto- ft dolcua per uia di lettere & f(Jmbafciadori, cbe Ottauiano haueffe motte uolte
/1
11io _cérrJ Ot rotta la pace, e{cacciato Seflo Pompeo di Sicilia, ·ritenendo Iper [e quelle Pro~
2
tauiano .
ui ncie ,.& altre cb'ei poffedeua, e non haueu a tenuto memoria di lui nè dato..
<J
glila fua parte; eche le galee, che effo.gli baueua date per quella guerra, le
~
Ju1ueffe alt refi ritenute infieme con quelle. Oltre a quefto, cb'ei /i {offe di mo·
~
Strato inhuma110; come in priuar Lepido della fuamaggiorarrza, 6,.... bauerfi
l
u[urpate }e 'Prouincie di ;!fica, fenz..a far felo parte in niuna di quefie cofe,
&I
E fomigliantemente lumeffe dato poffefsione e tetrem di t 11-tt°Italia a fuoi fol•
i
dati, j/;·n'{apure farne alcuna p,nte a f oldati di lui. Et in queftamaniera s'.ac·
cufauano .& incolp:zuano l'un Caltro; e ~iafcuno adduceua e fingeua fue rag i Ò1
ni ,fiche cgntra fua uoglia, e sfor,ato ueniffe aquefta ·guerra. Ma il uero è,
cbe ambedue procacciauano di efierSignori interamente di tulto; & a mi&" pa..
re re erano rnofsi da uanagloria, da ambitione, da cupidigia, & etiandio d~ in..
-uidia. Ora ponendo dipoi ciafcun di loro a effetto di fuo proponimeffto', e Ji ·..
'G enti in fa~ .mando diuerfe natfoniin aiuto loro, fi foleuò e mofle dall'una e dall'altra par
uor\r.li.Anro- te quafi tutto il mondo. 'Gli Occ1dcntali in faaor di O.ttauiano, e gli Orientahib_ e di Or- li in fauor di M arc'.Amonio, almeno la gente migliore e fr4 più {celta di ogni
rauJ,:rno.
·regione; non però tanta, quanta bauerebbono potrito accoztm·e in/ìeme,
· Percioche i Romani non· hebbero m coflume giamai ai if.4erreggia.r con tan· •
r
to numerofa efercito, che non fi potefie ben mantenere <J reggere, ·come fa·
(
ceuano i 'Perfi & altre B~rbare nationi•..Antonio fu pri~~mouerfi,e uenne
Mare' Anto- _con molte genti alla famofa città di Efefo, che e1·a in l~~n:~~ 3lrouincia del·
nio imprudé l'Afta mino.re; doue haueua comandato, che doueffcro uenir le naui e l'arma- 0
~e~~e~te con ta per paJJ.1re in Euro pii E fi unirono infìewe 'Ottocento fra 2,a"lee ·e naui
0
1'~r~1 a~~ c~~ da ctlrico .; dugento delle quali gli furono date da {leopatra con tutte le uet•
opatra.
tou.1tJie e cnfe necrjfarie, cb~ bifognauano per farmata; & egli·la conduf
. -.
fefeco;
9
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{e [eco; ilche fece contra il parer di c~lo1o;cbe lo con{ìgla'umohene. E con que;;,_
Jle andò all'I[ola dt Samo i nella q1-1alc bar~em: comadato>-c11efi rfauceffero a cer...
to tempa tutti i/{!, e Tetrarchi, ç le genti delle c:ttà.. che lo ·oeniu.mo a[eruire
in queflciguerra;, e d..indifi partl, & andò in Atbene" 'Ptutarco difcri.ue. i Re,
cheveniuano con lui,. equegli che gli diedero genti & alcr~:n.fòcco;fo; de' quali ,

parte er~no amici e confederati dell'Imperio i egli afrrifudditi, a qu4/i erano
dati titoli & amminifirationi delle. 'Proeiincie;,e d~quefti nomma Tarcodemo di
Cilici ala fuperiore, & v1.rchtlao di Cappadocia, e Fzladelfo di Paf/.agonia, et
arico Mitridate Re di Com-agena;. efomiglùmtemente altri ,[enza quegli, che
mandarono i lor [otda&i;.come Herode di G11,dta,.Amanta di Liccw1!itt,& ur/a[..
tro Re di Arabia,e'tRe. de'Medi, e 'Palemone Re ai 'Ponto,.& alcuni altri;_de'.q,uali diceno,.che e'conduceua cento. mitafanti ,(lngolari & efarcitati e ventidue mila caualli. E fecondo i.l medefi_m() Plutarco oltre a quefto efercito da ter- E(ercico &:
ra,farmata era di cinquecento galee,fenz.a il refto.di effa armata, ~he portaua armar~ d1
l
d'd'
. d'mz. nio
:t-.1.:lrc
. l eea,n:.ermano,c1eerano
l evettouag l 1e.Granparte delt equa l1ga
1 &eczor
•. Anto ...
11
di remt,e di otto per banco,bencbe in queflo numero qi ncmi e di galee gli autori
{iano diuerfi.Laqual varietà dee.però torre odimiJJui.r lafede,chefi dee dare alla. btftoria; pofcia che nelle co[e, che tutto di auengono, e veggiamo con gli
occl1i propri, apena potiam {aper la.certe'{'{a d"ùJtorno al numero dette naui,.
e de gti huomini de gli eferciti •. Era venuto Mttrc'Antonio tanto potente, che.·
affermano gli [crittori, che [e preftamente s'inuiaua JJerfo la Italia, hauereb-be pofio Ottauiano in gra.ml.iffima oppref]ione;perciocbe egli non. baueua.mefTo,
infie.r~e gente bafleuote da.por/i aiuerreggìa; contra di luì;.nè fot~o prou.edimeta ditutte le 'ofe. nec,.ef[arte per la guerra Lit onde l1-i. tardan'{_a dt Mare .A nto· Tard.lQZa di
n~o fu riputat~ poca prudenz.a,e poco cono[cimeto della bu.onafortun.a,che glifi ~lare' Anro.
poneua auanti.. Ora dimorò. Antonio tanto in .Atbene, cbe Ottauia.n.o fi pr.ouide nw. ~onrra.:.
0 rrauiano. .
-'=t utt oque ll o,c l1e gz·zmaca.u(l,
d'lta 1·z.a, d'z.r.z...rancza,_
. d'S
•
w
.l pagna,e d'uiltre 'T7
,-r.oumcie afui [oggette. ~fatto ottanta. rnilafoldati. dt gente pratica e [celta, e più di
'1eny'f:jt~ ,·aualli,,~eggendo, che e~li tato tar~a~a,gli mJZndò a dire,che fofcia,,.
t e egi1 Btikeu.i nauz & app.1reccbw contr:z.d1 lm ,fi accofia(jè alla.Italia, doue·
do afpetta.ua in ca.mpo per cambater feco ;e gli promettetM di dargli i porti li~
' beri. efen'{a alcun legno,,.da poter mettere in tena· le flu genti,_ e pror4edere.(r
.
ordmar le co[e per lej neufiarie. Gli fu rifpofurda-Marc'Antonio, che meglio, OrrauìanO,
farebbero cbe egli voleffe rimettere il combatttr. delle loro diffèrew(e dalla fua sfida J\:Lm;·~
per[onaallafua, abcora.cbe egli fofl.e veccbib e debole, & ei giouanetto ega- AntomQ.~.
g,lial'do, e che ,{e tf.·1effo partito non era di[ua contentezza ,,Lo afpettarebbe.
co~ tutta lafua. .?J..'!te ne'campi di Farfaglia nel medefimo luoco ~ doue Cefa.re fuo padre lu(~u.a comhattutocon Pompeo. Fornite quefle sfide, & amhafciate in fra 'ai Joro, che non 'Vennero ad effetto .i ..Antonio tennnm ia~go,
giro conta gente da te;·ra, con tarmata di. ma.re cingendo i liti d'Italia .. Ot.. f'
tauiano b iuendo -vnite le [ue naui a 'Erandiz..zn., vi mife dentro lefue legioni
é: ~!~~u_crf.1nda
il mare a. l'enne a'Iorina a-luogp .dclla Prouincia..di Epiroi
- -- --------- - --- --- - -----·- -·---·· ·- ·
parte,
jj

no
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parte della quale hoggi èchiamata J\.o mania! E dopò alcune Cflfe notaliili ,ili

efer~1ti fl a~coflarono i'lJnO a/l'dtro,e mede{i111.(lf!l ente l' armat~ di tnare.~el•
,d1 la dz Ottaurano ,{i come alfe, ma 'P/11.t,1rco, era dl d,1.gento, e cmqua nta gatn:

r

,

ma meglio in ordine, e più JPedite, che quelle di Marc. .,,tntcnio, l e~uaJi eraii02 ml
come s'è detto, in maggior quantità : quantumqHe pure in qu eflo nfl» fi ace or• d
.1 :
'dmo gli atJtori:ma e_p11ì.comune il rrnmero-,che è da t'n<l po[io.Comtmque fi f(!ffe,
14
~i~ \,i~dn~~~ Mare' Antonio indotto da Cfoopatra, che :nfino in queflo fù cPgione della fu4 ~I
da Cleopa- ruina, -volle prouar la f ua vent:~ra ntlta batt.iglia di m~n·t'; ancora che afferma
12
rra> deliberò no, cbe egli era (uperioYC ne/i'tfe,cito e/.>: terra. Cleopatra fece quefto (e dipoi
~
di c~mùare~ apparue cofi effere) per baue1 11.:ìglwr mocfo di fuggire, oue la battaglia foffe
'
cj~n
,e cgenu perduta. Sceglrendo dipoi A1tonio ventidue mila buomini del juo efercito, gli
~
1
{ mar •
·
r.
d
·
ll
r.
h
·
·
rr,
d
I
·
·
O
·
°'~
puoJe znuouo ne aJ 11a armata> e eprtJJo i u1 teneua: & :tatuano, per·
che non ricufaua di combattere in mare ,fi dn'{?:.,,Ò a11cora egli per La battaglia,
a
· e meffo quel ~umero, che 1,li parue bafieuole nelle /ue galee, raccomandò t efer
(
cita à Tauro: & 0ntonio hauendo fotto il rnedifimo, l:zfào il fuoa {anidio. · ~
{n vìfla de' quali andorno .à dar/i la battag!:a nel mare i più potenti 1JUomini ~
'
con la miglior gente & armata del mondo: nella quale non fi trattaua di pregio
e
mi11ore,cbe dell'Imperio e del/4 Mcnarcbia dell'vniuerfo. jl_uefta battagliafù
i
differita tre giorni contra il defiderio d'ambr:dut le parti., per efiere il mare cofi
Bltt.'.lg:ia di tempr:fiofo, che nor. fi pcteuano gouernar bene • J l quarto giorno fi vennero
qttJÙia~10 e ad affrontar pref[o a "Vn capo detto vtcio, che è in Epiro:lZCn molto difcofti dd
di ~l:uc An-f quale erano i campi da terra. Labatiag,iia fij vna delle più fuperbe è crudeli
tomo
appre eIJe /ìzen ofl ate mai;
. r,crttte
.
da al cimo : perehe ella duro' d.iee1.bore, auantt,
. ebe
fo
Acio.
la vittoria fi !l.cquiflaffe eia Ottduiano interamente, ilqual<
e fù -vincitore; anCleopatra cora che .Antonio non ifletteineffidnfino aJ campimento: p1rciocbe Cleopa·
timida.
tra, miglior mae.ftra in ammollire-i cuo~i de gli huomini, che in fargli animo·
/i è pronti, andando ~a battaglia fra coloro, che erano più acce/i di combatte•
re, con 1:nimo feminile, non potenclo fcjftrir di ueder~ un co.(ì fiero jpetta~olo,
fi parti fuggendo con la {uagalca, dietro laquale [tzuitarono da fettan'a~del
le fue. Di che non è da marattigliarfi , fe non tome ellA poteffe t1.lfi'r.tant •·
1
0
~are' Afi t • Là onde il male auuenturato Marc'eAntonio, che in tutta la fua 11ita era fia·
mo C~gff; to gagliardo & eccellente Capitano, t.rasformatoquel giorno in Cleopatrtt,ueg•
0
fJ~~J.~
gendo fuggir la fua galea n:eUa quale baueua pofio il cuorf egli occbi fu oi, ufci della fua, perche gli parue, che ella {offe graue, '&entrò in u1i'(fltra pià
.le~ger.a: epro~urtindo di faggir più .to/lo con ~leop.atra fhe uince~ fe_nta dì 1
lei, le tenne dietro, fenta baue1· rìfpctto all e{trczto d6 terra, e dz mare,
ch'egli lafciaua; & arriuatalA., entrò nella mede/ima g .ça_, doue ella era
fen-za ~ederla, M;' parlar {eco per uergogna della medefima, ':Ome èda crede-,
re .. delta gMn uiltà, che ella haueua dimoflrato. E dopòalcu ·pericoli,giun..:.v
[ero in .,.tteffandria; oue pofcù1, come fi dirà, f ù il f1to fine. la fua a>·mata,
che e7,li ahandonò nell'ardor della hatta1Jia, benche {offe fen'{a Capitano,fe-.
ce refifle:n~4 lo [patio, che s'è dettD, e ui morirono più cbe ciuqur mila hua~
1

.J.

I

~
p~

.
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~aalla fine qu~' di .Antonio furono del tutto vinti, più per veder/i eglino/et;
~aCapitano,chepcr forza; ancoracbe molti fcriuano ,che aiutò molto la
parte di Ott~ui.ano l'tfferle fu~ gale_e più fPedit~ ~ p~ù ~eggieri. E_ in.quefto ~ . i.rtori:i d(
modo fù egli vmcz&<>re,&dono lavttaèpcrdono a tnntt; & hcbbenzjuo po,-. O tt wa~?··
dere trecento galee.. J.Jl' efercito di terra non mancò coftan<{,a nè fede verfo . .
Jlarc'.Antcmio fuo Capitano ancora che fi trouaffe abbandonato d4 lui: per~·
~oche fìetteappareccbùato &in pemto fettegiormi" lafi/1. ne'fuoi alloggiamenti per combattere ,(en·za ftCcettarei partiti, e le praferte, che Ottauiano
gli mandò afare, con dimoflrtttione,cbe farebbe ftato più tempo ,fe Canidio,
'be er~ rimafo in luogo di.Mare'.An/.!Jnio, non haueffe maie a4operato il cari·
'°'che gli era ftato impof!o • .E't che ciò fia vero, paf[ati, che furono quelli_
gior·ni, vr:a rlctte fugge#dQfeg-,·etamente Cttnidi-0, fi. partì del campo cercando
dl M arc'Antonio, etefercito {isba dò, e cafi sbandato ,fi diede al vincitore;
& Ottauiano 1.Jsò c/ementiffimam nt.el~ ·oitteria. laquale hauendo confeguita; non gli parMe althora, r1è potè feguitar Mare' Antonio, chefl4gg1Ua.; CC
411dò in aAthene, oue ordinate le cofe della Grecia, per alcun mo.uimento, che
tra in Italia, come fcriue Suetonio /iTJol{e alei•.Nellaqu~le dimorò più dilJuan.
to haurebhe voljito; {t per qur:llo,-ch·io dico, come per caggion de'&cattiui tempi,

che{opraue•11uro, per nauzcare...
,
Dopò tutte le quali co(e, raffettate le t:ofe necelfarie, Ottauia.'10 pafsò it:
Eggit to podero[amente, ccn animo dì terminare il rimanente delta guena con
.
Marc.,vtntonio. EperuennepreffoallaCittàdiAlefsandria;nellaquale v!n 0
·
1.
d
·
l'
·
l
D ·
/'J
l
fa
t-tau
1ano
tomo 1auen o rzcourato ardt·~e, e a .l.lema L'e()patra ;iaueuano Jto tm và in Egitto.
grande apparecchi~ di guerra, ~ accoz.zara infieme molta gente a piedi &
ncauallo, raun~ta prima, che Ottauia~o veniffe, per lor d1fefa. Teneuano an ...
co in quel mare ?1na molto grande armata ,fidi Cleopatra come de' Jegni, che
d'altre parti erano llenuti.. E Marc'.A111tonio col fuo antico animo, di cui tarda
èfeft7._a prr/itto s'era ricordato )l7enne in campo, efo.cend_o tma fcaramuccia con
la f aualcria dì Ce/are; che gi.ì erane i fuci {o/dati difcefi in te1·ra, /lau([nQ fQ;-ti
ne· toro· loggiamenti lafirin{e di modoJche la mife in fuga., e la fece ritirar ne•
medefiwi alloggi.i.menti.E 111Jlgr.ndofi allacittà,mandò asfid4r,comè altra ucl
ta baueafottoJOttauiano a combatter {eco da co;'.po a'orpo.A. cui rifpofe Ottauiano,che Marc'.-:/-ntonio haueua afaai modi da poter morire,fen'{a morir di
~
fua m4jlo.'Marc' A.lton o hauuta qucfìa ;·iJPofia,deliberò di finir fu .•i uita combattendo;ancora,c~e cofi conuennero .E' l dì {eguente difcefe con Le genti al cii- lv!arcfì'd.An ro ..
·
d · · lfa tto d• arme;e motato
...
s 1 a 0 r~
p~ co proponimento i uemre a
fopra un co lte,e riguar .. mo
rauiano.
d-ado uerfo il mar\,uide,cbe le fae galee e natli andauano d/la uo/ta di quelle di
Ottauiano;efii .Jo~ cb~elle uolefserocobattere.ONe[opraflette un poco perifccr•
gerquello,cbt"efse facr:{scro;e d'indi à no molto uide,c/ieelle fi unirono i11fieme
tn buona amicitia è 1,opagnia;equeflo per alcune [egrete pratù:he,che prima tra
loro haueuano renutoJlche uededo,e temendo il11udefirno de' [oLdati,che [eco
~.~duçeua,r.itornò netla_cit&àiJòfpettado,che Cleopatr.a no gli bauefse fatto qual
J
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C~eopatra cbè tradimento; benclJe di cid ella non hauepe veruna colpa. Cleopatra eJ!endt>
l~Adire a _Mar. auifata di. ciò·,. che Mar&'.Anto.nio
diceua, bebbe di lui paura, efi rùiuf'fè
in
C l1 [OntQ\
.
/Jt
eh' e fa J;;a. .,,n t.emP,~<> > ou.ero.. p1polt·ura molto forte ·; fi:tto [e~rarc. e fortficar, le porte•
amazza .,., comand<rad.alcum, cbé fint·amente a Mar' Antomo. apportaffero, che ella di
(propria mano fi e~a amat,;zata. I /che M au.·~ntomo te~ne.1;ofi ,vei'.o, come
egli fte!Jo vedu.to l haueffe •. E non 'Volen. do v1uer fen'{a. _dde1, ne cf}ettardi
perder ta. TJita combattendo,_dupò-. lo bauer detto alt.·une par.o le, e fotto ·alcunt.

proue·d.imen.ti,. fi pafs,ò lo fJomaco~ con. ':J.rJ pug'(}ale, e Ji lafciò [oprail lettfJ:
mcz.o morto cadere • E fl.ando c.ofi. e.ot pen/iero -Palto a Cleopatra lung~1 pe'{~
~a, gJi fu detto ,,cb.'ei.la era viua ... Là.onde fi fece pouare a.t luoco ,_d.o.ue cl'."
la. flaua ~laquale lo riceuetleeon tante lagrim~ >. e con fi fatto rammçrrico e.
paffione, <.be. egli, cbe era. vicino alla. morte .),.{f mife àconjòlarla, dice.ndo,d1e·
ella non doueffe doterfi per con~<> /uo ;_nè. lo teneffe per infelice, che tgli tale·
. non fi riputa.T(a: percioche. era fiato grande e molto potente Capitano: & all4:
M~rt~ dt fine fimoriua,_v.into da Romavi. Cleop.ztra. lo c.onfortau.a aracc-O.mand-.t1ji al.·
""'lare
.
&. a M. are 'A f1 tOnlO· con CJ.UeJj. ·epttrO 1e• mane-O, l..i l'.1go~
.
nio. Anto-. . i a. Cl emenza d.l 0 ttauzano:
t.e ;.e P.ra poco fi morì ... Et in tal gu1fa fid·la-eotenz.a e la vita.. di quilt Antonio'· che foin llero nelle cofe. dellag_uerra molto illuJhe. e di, gran fama., e
ta.le, che [e quel viu'o ingegno, e quell'animo cor.aggjofo, non'fò/Je flato vin.·
tò ,.e quafi arn.m_aliato,daitamore di.Cleopat>:a, dopò Giuti o. Cefart f{).rfe bau•
Otrauiaifl<>; rebbe egli hauuta la Monarchia.del m.ondo:. ma li v.ide m.aniftfl.amente, che le
in~ Aklfan ... flelle,. e.'L voler di fop-ra er.:m-0 u.oLti zn. f.worir.e OttaJJiano .. Egli,, hat1endo.
rJa •
intefl1 la fua morte,, e'l poco ordine e dzfifo.., che- era nella città, /ì mDTfe c011
tutta la fua ,~ente,&, entrò,in:Lei ;,.e mandò·a'confortar C{I:o p.1ltra, & d far.i.
le di gran pr.oferte ,.percbe ella.non /i czm.mazz...af[e: & andando à:vederla, al:'
la [ua pfe[enz.a il rttedefir110. fece·. Ma ~uua '-'cl f ua cura.e d.efidcrio. giouò-po-Morre di CO-: perciocbe efJeruio ella auifat:i, c/Je. Ottauùmo pracaaciau.a rii mandar/,;. à:
C)eopatrJ. R.oma-, per menar lei & i fu oi figliuoli nel f uo trionfo, deliberò ·4nzJ d1 . rfiari~
re, che alcu-no d.i lei trionfàffe ._ Dico110-'1!cuni, c/Je ella /Faue/.enÒ · ~- & al!ri,,
( e_qu.eftac·[a più c1Jmune open.ione J.che fì pofo_ al b,rtncio. uno .0 spi e, . . er. .
pe. molto uelerzofo) che la-morde!Je :_ilqu.-zle glt fu reci:ito..m. una c.eff a·dt /ion: .
in·guifà, che la·mi[era·J.teina fu trou.ata..mo1 ta-fenz..a. alcun fegnn di firita,.i11
atto., e.be pareua, che ella dormiffe ;. come bene d. t·empi npffn d fiata, dipinttt
,tal mirabile 1?.efaello di Prb;110 o. Di che Ottaui·arlv riceuette graud1/jìma..
noùi :·ma· tutto· pienQ. di m:nau.iglia. d.tl grande animo.e dflla fortezza dico .. ,
tal Donna rnon pfJtendo f czre altro,. ordino,, che f ofie fepelita nell'ifi.e/fa (epfJl
tura, rieJ!a. q_&.t!e M.:r c'.Antonio e~'a flato pofi.o ,_e con c11i..c!a. viuuta,..& ha·
ueua re~ nato q,uatoi di ci n .. ni. ) e{fe1Zdo ella.1q.uando /j11Ì· fua uz~1,cz,_in età.di trend. l.anout anni·, e Mar/ v'Intoni~ did;; .:zuanta fei, hfecondo alcùni,>di cùmuan-- o
1
Clem~nzi
tre. Ottauiano perdonò agcuolmtnte à.tutti quegli , che baueuano-f:ruito.
O ccau1ano. taa·Ma.rc
,_
,
.
dat·og 1zG
r;..
.r:.
r · ~ 1·
'f, · 1:· l'
. l cun Jocco;;o,e
/J.r;&onio,e
1 omt:y.1antementea Juo1 1,,g 1uoli, ;, quali.er:ma fat.e, d.f;, lui baumi.di tre mogli ;_. d1 Fu1uia J di Ot! e.-uia. forel!'a.
'k-
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~i Ottauiano, e di Cleopatra.; eccetto il maggior di effe, che fece atna\zar.ç, e Q3an~i ~gfl
parimente fece TJ"ider e{arione , figliuolo di {leopatra e di Giuliro Ctfare: di u-0l~ .r~~ut e,-

e

cui babbiamfJ di fopra fatto mentione. Jlcbe fogliono farei 'Prencipi pe-ralfi ~ ..~nio~rccurare gli flati loro • 'Dicono gli {crittori, che ·e,gli fece morire il primo per
'i'
l'odio, che gli portaua; e Cefari on e per configlio di ~rrto Filofefò:; il quale
gli diffe., che non era bene, che vi foffero motti Ce.fari. Ora termi'nat~, che
bebbc Ottauiano la guerra di Mare, A;,ton."O, eryiztto .il Regn~ di Egitto Pro·uincia tributaria alt Imperio l{_oman,,,fì partì di J1.leffandrit1. .; e difèorr~n·do
dipoi per la So1·ia,.e'per i' .AfÌ4 minore, lafc·iarrdo tJgni cofa quieta ·e· pacifica,
pa{sòin Grecia:: e fo.ttoil medefimoin ·lei tornò in Italia.· Doue, rffendofinite tutte le gu~rre· ciuili, e rimanendo tuttol'imperio [oggetto a lui fa lo, en-tr&
in ~oma, trionfando con la maggior ftfl4, e folennitd dei Senato :,..del popolo
I\ omano ,'e di tutta Italia, ·cbe fi pofia, non che fcriuere, ma imagi'nare .Gli
furono conceduti tre trionfi,~ cioe della Scbiauonia 3·aeUa "Vittoriamaririma, _{li
/Jauer 'Vinto M'l}'c\t!ntonia ,-e delt'acquifto ·del Regno· ·di Egitto e della Reina ,Tri"?~ di Or·Cleopatra:la .cuiftatuafù meflaneltrionfocon l'afPide pofio sù la vena del :tauum<1.
braccio. In cotal guifafornJ Ottauiano Ce(are di formar la M onarcbia ,-che da . ·
·Giulio (.efare fuo '{jo -era futa cominciata. llche ,jec-ondoappare per ìlcotnputo di Paolo Orofio ,fu fedici anni dopò la morte di Cç}àre.Et a11co.ra,:cbe eg.Ji
i' ~qui/laffe per mezj non molto bon·efii-: nondimeno la l'SO dipoi giuftamente e
prudentiffimamente; efu vno de' miglior.iPrencipi,-,be haueffe il mondo·; man Otrau·1
{ueto,clemente liberale,giu/loie ~alcirofo; datato di motte 'Virt.ù & eccellen'{_e, '<>tcimo :~~
felici/Jimo in le fue ·cofe, efopra.rpodo amato da tutto il mondo.
, peradore. .
1'{on -rimanend~più alcuno,che bauefle·da contender con Ottauiano;& effen
.
-i(J> egli,-come s'è detto,'cofi amato datutti,fuhito il Senato li popola .Romano gli Augu~o:on.,
diede il nuouo e non più l'ilito nome di .Augufto; ecofi egti fu ·chiamatofempre ·d_e denui. :
-dipoi Cefare ..,luguflo~ ilqual nome i Romani ripHtauano Santo, venerabite,c
,
di afta Maeflà, e 'be.foto conueniffe a loro Jddij, & a tempi di quegli; comefi _
troP.i--V~atopre]Jo ~i Cicerone, di Pirgilio, di O~idio, e di altri fcrittori: anco- 'Titòli dati ad
1a che alcdm lo derru4Jlo da Augeo, verbo latino ·; chevat, quanto .;tccYefco, occauiano.
percbe Ottattiano accrebbe & ampiv grandemente l'Imperio; & altri altre·de"' riuationi.zli danno. Ma, t]Ualfìfìa la 'Vera, quefto nome gli fupoflo per il più
bono rato di tutti g'lirzltri. Il cognominarono etiandio padre deUa patria, egli
fiieder<bàafcu1/aLtro titolo, cbe poterono imaginarfì. Veggendofì incotalguifa Cefare Augufto (checofi lo nomaremo alcuna volta" di quì ùman~) in tran9uillo ripofo, e fenzaguerra con alcuna pe1fona e natione de/mondo ., ferrò le
porte det 'IepioiiGiano, il quale appo i Romani era hauuto in gran veneratio•
ne, e [empre p·teneua aperto ne.. tempi di guerra; e dalla edi/ìcation di Roma
11on er~ fiato ,f'uor che due -volte ferrato ;fecondo che Tito Liuio, Lucio Fio- Templo di
to, 'Pl utarco,& altri fcrittori raccontano; •1•una1l'.'unel tempo rii 'N,umc 'Pom- Giano
d Aferrae
l·a prima
. guerra Car- flo,<;uando
to a uo-ue...
p1'l'zo, ftec-ondo Re di Jloma; e [' altra dopo , che fu' 1mz'ta
!ha:inefe 1 .ieJJendo Tito Ma~tio Confolo. E 't'ero~, che alcuni dicono, che qnaie volt~.
. .
- -· - .. . . D
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lJttauiano ferrò il tempio molto più iruzn~: che fìoul tempo, tbe n4tqilt

. ' . ' CH R I s1·0 JVdtntorntJflro. Maiont'accvftumqueftutuogo all'auron·
tà di 'Pa()/o Orofi(} , ..A 14tor <_Hnft1ano '.dilzgt:mzffnno > ,,; 71.erz#ttrw, (,'r antuo
1
•
'fl1 p1u di mille itugento ar,m; tL'juaLeferiue, cl1e t/iugufio jtrro tn l'oite que·
Tempio, r: tbe qucfla fu la p-rzma. E la fila '>p1ta9n rtputo 'lieta, p-e1cìo.. (1 fio
che /fZ veggw conjàmarji ccm Tzto L111io: zlqual alftrrna nei pt1mo lzbro,..A,,..
gufi o hauer ferrato il tempiocd, Gumo dopò. la guerra l;;auuia 'on Mare' dntonio • .E, pere be LucJo Ftoro, & altri /Juwu dicono, eh' egli lo jèrrò.p:ù auartti, da ctòjì tragge, cl/tl lo fèrra!Je più, cb'vna --P~ìta •. Onac Cl~,t tUf#o 'fiC ra&1tcmta lafua,e 'Paol0; 01ofio tutu;cbe furo·no tre., 11ffegnando zl tempo à c1af<.u.
tuz>c#Jme egti i'affegna; zlcb: nnco fi caua da Tran'}-uiUe Suetonto ,feguenao il
leitume,cbt èfagusta dal Beroaldo. Ho voluto dtrq.uefla injir10 à 'jnÌ, bencht
fia c&fa di poca 1mportan~a, •rffine ,.e be i Lettori n(Jn fi marau1gi1nv et ella l'a.
1ietà ',che tY:ouerarmo ne gli .A uteri (e "lt:ndanfi t:crtl, the io ungo llno appra•
Autoré ·Don uato vdutore,itquaiefoguuo,&utt(.): cbe-fo nGn lo nòmirll)fi effi' l'tdram10 ,cJn
conofciuto alcuna volta per me jìffri.ua altnmenti di quello, ehe haueranno letto. Cumc,
ie~~iro ~a~ 'be Ot-tauiano Cefare in quefta pace e trcmq~tllità cfimoraff.e; non mife però d4
prele.nte fcn parte la cura deJ gouerno della Republica Romana e del Le altre 'Prouincùt, u1tore-...
. do e man d4ndo F1etpn, Procon r,.o11,· & altri gouernaton e va lenti J.iJUOmt·.
. can
1
ni aUa·an~mimftrat1on loro; e'i medefrmo penfiero e dzligen~a fe~bò nelle cofe,
6Ve apparteneuano alta grnfiitta, a i eoflumi,& alla rehgior1e; & anco intora.
,·,
no agti edt/id puUici; dt mamer.a,che in ogrJi cofa refe il fuo tempo felicrfjìmJJ,
! '- · '
jMci/ico _,e quieto ~e t/;ebbe tale,. rrs.entre, cke vrffe. Laquat cofa è po/la da
. . · Jl'elluo Patere o/o in umto colmo, che pi1rlan<to,. 'ome gt'n._t,~le ,.thu, rive nirma
lode: ,,faP,a;,- cofa p<>teuano de/iderar gli bufJrnini , .nè ,!Jiudcrla a gfim'1ftO>rtab lddij, 1;.è

./!·.

1

.Q)

(

(

•

tedr' 001~ d~ce· tmagfoarlafi, nè penfarla ;nè pa1imenugJz 1terni· Jdd~ conceder/a·a mortali.;
a
""'a.u1a· -' he L' e,r.are ~ugis;.o
.&
.a d
. . e ru~rno
.
fluo m
. Rom" ~ 1J()n 11''h aueJ..,-e
.a p16.•
no.·
opo' Lt ~11terze,
1
namente data e apportata al po-palo 'l?emano,. & a tzltto l'/mper 10. ]',[J_'it, co ..
me tbe queffr> beneficio /offe rom une, nondimeno, c!Jme auio1e, t:be i" randi
'
,
a12im1 prefumono naturalmente di tffi 1 liberi) brbberfJ in 6j.Ud I npo· a;-di·
meri,to alcune genti e nationi aJ:Jimofa dt ff)ttrar-re il cottJ dal gzogo '/\Omano ,.e
parimente molcfla:re e turba la quiete tielt'lmper.io, e quefti furono gli S.pa- \
''Ribd.ionir gnttolt ,gli Scbiauoni ,eque' di 'Pannonia. ':N.__eJ/a Spagn~ fun>1'0 i Catambri,
&be fono gli A!auefi' & I r, -zaini, t gli .A}Ìuri' () !/1fiu11cmi) e par.1te de/{g,
Gallici a; iquali non fola me me mm fi conunsarono di nCJn;ohedire " J\.&rtJuni,
ma vfandi?de" lor confini, comi11da'1<>no a gueneggiar am que, popoli ,. cht

all'[mptrio erano fJbcdzenti • .Di cbe haun1do nuflua Ottqt;1qano Ceflrve, te•
nendo quefta guerra per importante, e dì molto affare, cDrlJe fcriu c Oro/io,
. fece aprir le ported1 Giano,edtlìber9 di porre in 'JU<:fta gu~nala fua ptr-t
.ot!aui~i~~ fma, e mandare ad arnmimfirar le alrre i fuoi Ct1p1tani. Intorno 11 ttmpj di
va
... . ,
l
L fi fl
. .
l d. . l
.
t:..r,
· ni.tra ~:.. uerr
Ut: Ù COta i guerre f qua e Ja ,;zta tnati'{l, e 'ftlt? e ipol,g .1 ai;torz trattano CO'f11U.s4

gpJgna.
.

mt:nte m guìfn1cbt: ~o nonpofJo trm Jà afrim,ordme>ni ch;.?rtz~.:z~p,d.P-cl>e potè ef.:
.
.
fi~
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fer ìa cag ;o ne, cbe alcune fli effe .(uro no in "Vn medefimo ~~mpo. ÀtJ dò ~efar-e
.Aligufto' ~ lfP..7-gna, <Jise commcro La guerra con tre eferczti contra le gentt det.te dì [oprf ~ cbe baueuano ribellato: laquale fu molto foticofa e fiera; e durò
cinque anm. Ne/quai tempo foguirono dz gran battaglie; e benche Cefu.re hebbe
1 cio..
podete_dt ftrfogere i Catambri, egli .A{turiani, e cofn ingcrli a rifuggir ne
bofcbi ~ ·Ile montagne; elfi quiui /i difendeuano cofl bene, cbe volendogli
.A•
conquiftare ,fei neceffario, cb'ez faceffe faPJJ ,a,/1a co{ta delta Francia "Verfo il Arm~ra di
U'11Jo
mare Oceano vna grojfa armata,laquale andaf!e d guereggiar ne' luoghi mariti Ortau1ano.
ra"' mi di Catambrùt, Afturia, e Gallicia~; e nel medefimo ·tempo opprtffè egli in
{<.u.
modoper )1Ja di terra quelle genti~ che furono sfor'{ate a render/i {ottoporfi
(/()"
alla fua o bedien~a;feruetidolo in qv1eftaguerra, come in tutte le altre> it fuo
llch1 grarutp am, co .Agtippa, bene e fedelmente. ,A. cui diede per moglie Giulia
{ua fi.almola, che althora era 'Vedoua ai Marcello fuo nipote, figliuolo di _Utpro- tauia fua forella, alquale e/fa Giulia era fiata ffi-0fata. E cofi Cc{are fornì di 6traniano
)chi
for quieta e;paci/ica tutta ta Spagna, efiendo più, che dugento anni, che comin refe pacifica
me,
ciarono i Romani a entrare in guerra con lei; in guifa, che niuna 'Prouincia co. la Spagna.
òd, fiò più fangue, nè dtede maggior fatica; nè fece perder più-tempo a Romani,
della Spagna. Fin quì dice il teflo Spagnuolo: ma pere be non add11ce alcuno autoré,(ben che egli babbia detto di fop!a, ch·ei l'e ne ba vno degno di fede, ilquale non Puot nominare) è neU' arbitrio di chi legge il preftargli fede. 'JX.on fi..
nega però, che la natione Spagnuola nonfia fempre fiata valorofa nelle arme,e
dotata aingegno,di virtù, e di belliffimi coflumi. Ora/inito quefto cofi lungo &
malageuole conquiflò, dice 'Paglo Or(lfio, che fu tanto ftimato da Ottauiano,
rm4
cbe fubito che egli 'ompofe la par:e di Spagna, mandò vn'altra volta aferrar /e .
'tl.j
p~rte di Giano per {egno di ef[a pace,e l'enne -verfo Roma çon granaiffimo trion
ali;
fo.N ondimeno il Tempio mm iflette molto ferrato: percioche ribellando{i al'ljJ16.•
cune genti di Germania,(bencbe in diuerfitempi) fù miftiero ad aprirle; lequali Géri di Ger~
cogenii furono quel'{ç,cbe habitauano in z.x2~·ico,e in Yindilicia,che è la Bauiera, mania ribeJ..
ruii
e nellri ~annonia;cbe come s'è detto,jono t' /luftria e l' /7ngberia. Ribellaron.fi I~te ~d Aug.
··di·
~ncora le ue Me(fie,chef on la .Bulgaria e la Seruùr, & etiandio tlllirico, cbe è
,.t
la Scl1iauonia, quantunque vn'altra volta ella fiffeftata domata da lui. Cofi la
a-~ • 'Prouincitt della Da.eia, che bora è la Trafiluania, e la J7alacbia,..e fomiglìan'bri,
temente alcun~ alt~§· Cont~a tutte l~q~atigc~ti il f~liciffimo.lmper~do~~ Au~
ei/Jt
guflo mando zfuoz Capztanz & eferczt1; fra z quali furono 1 p1·inc1ralz i fuoz
wm1
figliaflri, e figliuoli di Liuia fua moglie : cioè Tiherio' ~t··rone, che gli f.u-ccht
cedette nell'Imperio, e Drufo 'N!rone [uo fratetlo j dt cui, come s'e detto, Li- ..,.
tt
11
uia era grauida guando fù fP6fata da Ottauia1zo. E quefli due fratelli, ancora berfoDN:..
J
'
1 tempo, domaronoqueJ,egentt;
.n
. & oe
. rone,
e ru.
1 bb.
ebel~gt~erra-uuro
moto
erode.gran vzt-lo N.erene.
·
torie nella Germani a e ne' fuoi confini: e particolarmente Tiberio , fi come
Suetonio fcriue nella fua 1Jita, e 'Paolo Orofio nelle fue hifiorie, nel corfo
di tre anni fornì di foggiogar le due 'Pannonie, e la Schiauonia, e la
Dalmacia! per lequaJi 1liUcrie entrò dipoi in Romaçon trionfo di ou.atione,con
------ --·
·-- ----~--~ - :------·-·D 3
gran ·
1
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g-,ranfefla & J;onore,Etaltro C.ap1tano.,,chejù M.arcoCraffe, ficome ftltcDTi.
&.a. Luc.ia E.Loro, e Tita Liuio, V.infj efece fuggfre z Miffij ai/e tor proprie terre;:
n.atwne ,che mai n.o.n hweu"' veduta 1 Bora.am, fot.ant.D, che1.11;:~a- LuUo Fio,, · ro1 e.be c!Jendo.eglinaper c.orn/J.actere>d1Jfer.o prima., ali:e[erCJ.to. d~» Rom.ani,coo·

I

retterc.1(.~oterul.JJ/j
gt~fì_1~c.i1te D~te. tm P,<JCO.!.cb1fi~te Uo~,ç.he proca.cdat~. di.ojfen
A.q_uaizfu.rzjpofJ.o&..'N..pl fiamo j\omanz.Szgnon.d1. tutte. te. naUbm L4.
o..

o.

ioro.r1[pofia fù. C..oji farà,fe 'V.fii.ci. lJ.irJce.rete. E:dipoi furono vinti infiemecon.
q.uegi1, _che erano in.toro aiuto •. Ma.non bebbe Ottt.luiano q,uefle vitt{)riefencofto, perciccJJe m cotal guerra morì .Drufo fìw figliaftro, ilq.uate era mol,
. to ftimato per le fue prodcz...t,e eper. Le. vi1tori<!.dfl lui kauu&e. DJ.dJ..Cigii e liuìa.
Morte; d~: n.c riceH.et.tenigrand,Jjima àjfanno ,_ma fu fen'{a fallò maggiore 1l tl.otor, cbe:
D.rnfo..
e' prefero d.elia dz[..zue..ntura_ai.~_mtil.10 P arro :.1lq_uale eflàulo.Capitano nel·
la ,A.tamagna.di tre.legfoni ,fù:atla:fpr.ou1fla.aflalta&o da gli·./i/emani>·& lJC.,..
ci[u lm ~-.e t.agµata.d pe\'1 tutt.o L' ejèrcito, e prefe due bandit.re.e,o.n Le: .A qui-·
ie Imperiali. Perc/Je hebbe ,u ciò tanta paffione 9ttauiano ,_ cbe·fcriuonn,,
Morte.: ·di· cheegLl g,rzdaua daf,orf~nato. " e ~er,~o.tefdti.. ddia.·te-fta nel~e parai, dfre~ido~,
QuinciJio . .Q~-ratzlw Yarro iend1m1 lé·mre Legzom. D1 Drufo [uo /iglzaftro due· figlzuaJi.
Varro.
runa/ero: l~vrw detto G.e.rmanico ,_e l'altro Claudio ,}Jauuti di,./l!Jt.ama n!pvt-e·
cl.i Ottauùm.v ,figb11ola di, Ottauia. [ua. [orelfa,._e di fvf:ard:Antomrr,-~' quati.·
Ciattdto fu /mperado re ;.e GèrmaYJico ;; cbe-prefe per mog)ié .r1grippi1M ni."
pote di Ottaurnno J e fi~s~iuola. di Gù1! ìa fuafigliuola ,.fu padre di Gazo C:alli-·
gulfo, cbe fu dipoi (OJcora egl1 lrnperCJd.<>Ye. Ma quefte perdite furono rifio··.
r.çzte dal!e 7.<ittDne, c/Je ac.qu,fiò Tiberio ji1.o /ig/_iafho,,, La onde Ottauìano gli.:
cliede Ecr moglie Giutia.fua. ftgiw0.l,z, Lz 1..tNLe era rimafta vpd.ouaper la mor-·
te. diJJ,g_nppa,f.:zctndo,gii nff.utare ..Agr1ppina,ftg{iuola del.mede[lmo Agnp""'·
Ea del prm,zer.o r;~aritagy)o ,La quale haMeua per. don.na,lìr.a dopò lo bauert btiuU.
u mottefegnalate ·wtt.JJrze i.e.do.mate L'v.ne e. falt'l..e. nationi,~indotU·a . chteder:
p.aie~.r1to; <;Ò Ottamcmoafar ft:rr.al'e il Temp.i.o di Giano:.e {indi in pouiltte
Nati?n~ o be~. le co[e gli (ucceaet ttro J~frc( mentee.T u~ti z[J.~dditi s:ano alt imperio molt2 cb:.
d ienri a Ocra dtenti~ e gli.altY!..~, h mamt.rm-an.o.ambaf'{adorr,pro~m·arui.o la..f.ua gra.. & an!I
uiano.
c.i tM,& où·'e,.enc.ofi al fuo ferui:i.o.Gt'Indi;,rimoti{sima gente del(Orienu, &·
ancosr)1 Scitbt)c.oe !J,lb1tau.:mo fotto la t1amDntana, & i 'Pa~tbi,fi.éra.&· infµp_e. }
rabJle natione,ma11darona amb.a/èùzdo;z,çl.andog'z Jjcu re-z\f. di P/tce,e gli mandarono (t-rcfiituir Leb"mdiere deltAquile,guadag11ate-nefla 6uttagli.a,neLta 'l.!'a...
le fu morto Marco C1:1lfo.Veniuano fomigjiantemeiite J\r,~fnici,. e fogg~ttl al<
C . , r:-1.: .. .. L' lmperio,;l Roma perf a}·glì ri11ererJza, come fuoifamigliari,laffiando /ç.infe·
'- Rea~1I : e m.o .l n d.zt:JSJ
,f. fi
, . b.
. , m. 1ruo r)Ome-per lJono ....
te Jtta.Jaurrc"'
in honore.. g!Je,e gLi haf.lttt
eceropi
rzcaa· cztt-a
di · Octaufa.. ra:lo ,.chìP.mtmdole Ct[arie m.merf6J)ria.dj lui:.e.ciofece Hèrode in.'Ealeftina,e:
t
no.
Giuba in Ma r,ritP.niaC>
Trotuwdo(i zl mondo in q.uefja qflitte e pact ~niut11fizle,_ effèndo già: forniti
quaratadu.e-au.ni ,.cbe Ottauiano dopo la morte. dì Cefare era uenuto. a. R,..oma,,
d..andti &..omuncm.r1He /j piglia.. il ~min,i.amcnrn dci [uo Jmperfo > nacqu~
- - - - -- -- - ------ -- -- - - . .
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i(;iefu e H fll s T o Signore e Saluator noflro,in 'li~tlem' della beata r e gir .
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·
n ar o men ro
neno1,,r.a ignora al{).A.,fo·tn o. e z 1e~uJaem,poJtou1 a.';omanr, d CHR.I~
Eierode ( trnell-:;,
cbefue.ammat.rzar-J/ inuocentzfancrultt) venendo ai mondo s T' o..
t
incarne e natura di huomoper f .ituar ·La remum:.r.ationehumana;con la {ua be.
nedetta mortee paffione. La cuifantifsuna11ita,-& 1 cui mifteri emzracott infi 7
nit• no n/i delibono mefcolar-con cofe profane. Pe r qur/io.gli lafàò da patte.Ld.
n.
onde alla bifìori.i rzto-rnando, ilico, che qu ~ntUttqu e .Ottauza.no fi vede!Je-dapò
tàte 'V ittorie Monarca ti.i ·rutto il'mòdo,quefto 110 fu ·cagio·ne,çhe egli diminuifie
l,
_pico deUa fuacoruf e e gentil natura, come.in etlt·rt 1Jrmcipi ai/eru-.; .1~idiiiene
·tgli più manfuet o,più gtu/lo.<jpi1'1 ajfab1te,più bumanfhpiù Liberale, e più mode· .
.fio . Fece ordini elegg1marauig1iofe pernformare ·e·r:orregger-glz abt1/i e i mal.uagì coflumi. Fece f abrzcare·in· :Roma e fuori grandi e {o-ntuofi edifìcz .; & ·vsò d Opre fare~
grand1ffe1!1etl1be-ratìtà egut~e:rdoni .a dittcrfeprauincie eparfi•.Allegrò il po_puto ', ~~. Otraut.t~
... ·congiuocbi
efefte di dzuerfem:miere., ·"tJen:endo egli fleffo in pe;:[ona :ad ;bono~rarlo .. 'Puafe eccellente e fingo lare orèlme,intarno al g»uerno;&·.,a go·u~rnatori
tdi tutto l .Impe-rio, ·e'l m.edefimorfoce nella guerra e ne li, a diftrplina mìlit4re. Si
dimoflr'1Utl.'moltopienodi humamtà edi amoreuolerzz..a "Perfo i/uoi famigliari
'&amici; egli bonoraua & a>naua molto. Le congiure, ·che alcuna volta fidi. .fcourirono contra di lui,punì con poca qfPrezz_a, più tofto perdonando, ·che gaJligando. Delle cofe, cbefi parlauano, ofcriueuano co'fltra di lui-, non curò mai
·d'intender chi foperogli autori_: ma falamerrterifpandeuacon fomm iftimacu·
ra,fodisfaéen<lo a tutti,·e purgandofi di ci~, che gli·veniua oppo:fio. :Fu Ott.auia1:
no moltoinclimzto -alle 'lettere('/' alle ~ottrine, e molto dotto & eloquente, e
.
·'tompofe Hbri & a,pre notabili. H ebbe in :coai1me·etiam:lio ili molto honorar e . OrtaUJano
....
·rpremiare; faui~e lette-rati Zbuomi-ni del.]uo -'tempo ,-onde egli 1enne prt;ffordi .dono•
ru.
iluii_piuéhiari~n 'tutte le art~. Con_tu·~t.~ queft·e_ vir.t~ & ~rcellen'{_e ., non Vitij diOtca
r,·
reflo, che .non {offe notato d-1 .a/e.uni v1 tq ,·che la ftaJ,zlztà b umana ,e la trop- ·uiano.
e
·pa 1ibertd in lu · ràgionm·ono • 'T'rimier~mente, e·che .troppo:gli piac~ffero
f:
le d0,nnt: come cbe egli foffe temperati/simo ·nelrnan-giare. ·e nel bere; e nel
.
·ve.ftire e?ie~li -adornamenti ,di ·eafa molto bcnefto e moderato .• ·Dilettauafi
•anço {oprn mt1do ilel giuoco dc• Dadi,e di a'ltrigiuoèhi, lbe a qué' tempi lì llfa• uano. ~oridimeno dicr 'Suetonio, che cio ptrqopiù fa-ce~a ne' giorni {egnalati,
·
tnelle fefle. I/che -(jdee:auertire aconfufiotre & a e[empio de"' noflri fecoli-:11e· - · '
...
9uali facendonoifroféfsione ·dllla-Zegge ·di •C H RISTO, da molti fì tzene4 Del oiuocoe
crean'{a e'bel coflume quello, -chr in"Ottauiano, P.rencipe gentile·& infedcle,fì
t»
rimproueraua,&-era recaro a -voitio. Ma, per venire boggimai a fine -, come~
tonueneu(Jle,ild/,a'Uita·di-queflo·1mperadore, dico, che tmcora·cbe-in molte co(e
e.:
tglifoffe felice efortunato, nondimeno oltre tdle fatic!Je, pericoli, e·moleflie di
t
/opra raccontate,fù infelice e sfortunato ne' figliuoli e nella fut:ce(sione. Per.
. tiochediquattro ·m(Jg1i,che.daluifihebbero,di {ola'ScribfJnia,chefu/a'ter"{tt1
.
,,
0
-bebbe -vna/ìgliuola; laquale,come dicemmo,fu chiamata Giulia: tutto·cht qu~- ·sfor~~a~ano
/fl4 non fofte h~nefta della fua per[ona: in guifa che per mancamertto11~ fucceffo· ne' fig~ 1 ~~li
D ·4
·rz,adot. _,
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ri,~dottò priilJieramente per figliuolo Marccilo fuo 11ipote nato d~>Ottalti1
;16

fua [oretta, ai[opra nomato, a cui [posò quejla biulia f14,a figliuola,, e àopò /4
lvJarceII da morie di Marcelto, cbe non La/ciò alcun figt1Uoio, la diede ad ~~grppa fuo fa·
lui ado ato. migliare, del quale efJa ancora, come s è detzo difopra, rimafe -vedotM: ma re..
Jlarono tre JigLiuoli mafchi,,e due ftmim:~ frquatz nvn furono punto più bonefle
1
d Ao-r1 ~~~( della madre: de i &re m_afahi d~e ne morirono in vita d~t mede/imo Ottauiano,
0
p
hauendo eglz adottato 1i m·ag§ore. La onde 110/endo. vmce1~ la mala ventura,
c/Je ciò. haueua;adottò il terzo, chuzm.1.to •.l1g-rippa,come il padre.Ma dipoi, ef..
fe'ndo di lui mal conterz.to,g/J isuà L' aclattian-e • .$tando in qut:fèa c~o-a etrauagLio difucce{fun,.adottò per figliuolo 'r1beri-o N..._erone fuofig!iaftro;at quale an·
eora, l'OrNf! fu tocco.di jopr4, dtede pe>· mo..~lie G1u{ia fr,a ftg.l1uota; che., com~
Adottfone s'è de.uo~era vedoua di .Agrijipa. Ma bauemia adotlato 7 l/Jerio,gl'1mpofe,che
~i Tiberio,. quantu!l<que egli baurJfè vn figliuolo, chiamato .Drufo, adott(ffi.è ancora Germamco {uu njpote, figttUolo di Drufo ,fu o fratello; llqu1ile,. come di fopra fu
détto, m.orì.m Gi:rmaai~, pere.be era .zccompagr1at.o.con Agrippina fua mpote,
ftgtu.rota di'Grntia;,cbe,,com.e s'è detto,era già '·oedoua di .A.gnppa.: Et in que/la
modo verm.e Tlbr:rlO a effe re ful'Ce/jwe dJ A. ugufio ma. pi1i p,er ddìgerrz.::1 della
madre, che pu conten&e'{'{tt de~pad r (gno: anz...1 haueuaegll dimoflrata vna gra
trifle'Z__?~_a,che _cofiuigli bcmeffe afi~c,c t da r:. Stando leco[e~n quefti eermmi,&
effendo Otta'Uiano znetà dt fetianta -tre anni., & alcuiJipcc/N.gior.ni d1 puì ;.e
Morte di·Ot corrend~ più di.cinquant~ fei,cb'egl.i te.m·ua t' 1mperio, ~-- e/Jnl~o nric.ora_il piu
tauianO't, - ei.mat&~- obed1to "Prenctp.e,cb{; f(i!Je. giama ·; dalla mc i.te d1 ogm rnfa ~Jtzmo fi·
ne,fu fopragusnto: cagionai :t.da ftuflò di ventre. Ii.qual t.orm,ettto,hau~udo por
t.atoalcufJ VOWO;finalmete fi nto;·Ì nel/a Cltta di }lola,(in/Ui,dz 'J:'-'lpp-OÌI fiera
ridotto infermo)d'v11a molto qureta e t.r.anquzU.i. morte;.q.uindici-anni do1l_Ò it.
na/ilmento di C H R J, SI O. Fu la fu~ r"'o;·te pianta unu.urfalmcnte cla ~dt·
ti,,_e ne riccuette di ciò cordoglio ogni parte de/L'Imperio :..per-cioabe etf.i r-egge·
ua con prudertza e con gzufiitia q.ueLtu ,cbe eJ[o ba"eua acq,Ulflato coi'J.afifitia e
pe.r fnr~a di arme. Fu Ottauiarw d1 me~wa. ftatura ,_e di(ben proportionato
çorpo,fopra modo riguardeuole delf aspetto.e n~' gefi1,iquali teneu oboneft4
e grauità:iJaueua gli.occhi c.hiau~e r.tf]!Leridenti: fu mo.tto accorto,_& '1mau~!·
deui acuti~, lneu&~,
·
,
0

Huomini illuflri che fùrono!al temp<id11f uguffo~. ("
1,

.

.Fiorirono ne' [ùoi tempi·, come IJa detto ,.i beai mgegni, e i'arti rzobili ,ft#
quP.lifuJ7irgdio) Prenàpt de' la1ini Poeti,mfJltofuo famigliare& amJCo ,&
Ro1atio, zlq'iutle,feco11do il mi-O gi-udiel(),tiene preffe di luz o~guale, o fecondo
luoco: e Cornelio Gallo,e Cat·utlo (quantunque Catullo pi# tofto/ionffe,ne'tem•
pi di Giulio Cefare) e TibuLlo,.dolce e pol1lfJ,Poeta ,.e Propertio, & OuiJio,.
Poeti-ancora effe euetlenti & elegantiffimi.1Joi neU'altre llYti e nelle flien~c fi
trouò·~,n1a grande fehier.a:. Lor1u M.ttr'o. Parr,,_ne 1 J11uale [11 cotatJt.(J dotto 'ht
iJ~Gi
,l.f
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t fuoi caluniatori lo chiamaro1fo Porco di l!ttere, e Marco
re..
fte

n-o,
~ra,

ef..

a-

Tullio Cicerone~
'Prencipe ancora eglz della Romana e loque~a. Tito Liuio Hiftorico, Meffal~
Corumo, Planco, e eelio, & altriinfiniti eccellenti O rato.r1.. .A.ir10 nobile Pi
lofofo ... .Atbenodoro Stoico ,.A.nafilao 'Pitbagorico: & altri moiti Fzlo/è)fi e
Grammatici, e fegnalati M ae{lri. Nelle altre arti e d1fcipline vi futono buomini anco eccellenr1/fimi;fra quali v'bebbe Vitruuio fenta paragone nell'.Ai
chitettura, i/quale fcr1Jfe Libri, clu boggidì fi leggono. Cb1 cerca di hat4er piil
pie~a e particolar notitia della "Vita di Ott,1uiano , potrà leggere t [eguenti au~
~ori: da quali ho prefo quello, e bo di lui ftritto.
-

·Autori,da'q,uali raucoreha cauatola Vita dì Ottauiano~
Tito liuio nel libro CX. infino al .,/;;ne, Lucio, Floro Suetonio,'Plutarco nel-.
la vita di Giulio Cefare, di Marc'.Anton.to, e di B i uto : Egefipp_~ aurore at,ticbiffimo, di nation Giudeo, e di profef}ìon Chnfliano e Santo, nel pnmo libro
della fu a hifforia,,tradotto da Santo .;t.mbrofio ; Eutropio, e 'Paolo Uro{ìo nel
feflo delle [ue • .Appiano Airffandrino net {teondo, nel ier~_o ,e riel quarto
delle guerre ciuili. Se Ho Rufo neL compedio ddi4..btJìorìa Romana, Sefrn .,!u.relio nella fua, e Solir10 net terzo capuolo del fuo' ?eJt}1ifiore, Valerzo lVlaffimo in motu parti, & in non minon Giulio Frontino, (òrn~lio Tacito uclprimo delle fije bijlorie, & anro YeJezo t>atercolo nella fua. 'EltJt bzo nel l1br_o.
de' tempi, Giofefo nel decim'at tauo delle antichità, e Sant'I{tdarò~e Btdanella
fua particolare e breHe hifloria degt'Imperadori. Lattantio Firm1~no nel {e
'ondo e'Plinio net fettimo, nel, ono,e nel vent'-vno,& in alt:um atir.t luoghi del
la fua naturale lif fioria. vii. ufo Gellro nel decimo e nel q.umtodec1mo delle ft4e
notti .A tticbe;e Macrobbio nel fecondo ter~_o de; fubi Satu·rnaU. LucLtnO nel primo efecondo, & etiandio l'irgilio, & H arati o)& Ouidi-0 in motte parti de· fuoi
7.'Qemi; E fopra tutti molto a Luago e copwfanaente ne tratta Dio ne h1ffori'o
Greco,fen'{a nfbltz {cvittori & amichi.e maderni,_cbe di Ottauiano.fniffero 5
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~lfige della vitad~ 9!tauiano Augufi~ Imperado~~
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iSO·MMA ,R IO D.ELLA VITA
·e

D I T .1. B .E lt l O.
l>B.ll M. REMIGIO :p1o·Rl:NTlNO.
~1• V ·c cE Ss ·Ealbuon AugurfioiltrifioTìberio Nero:

:ne fuo 'fighafiro. Cofluìera aflutiffimc ,.-efapeua mol·to >bene.d1aimular d'amare-Chi ·egli Qdiaua ,,e ,d,odia?
·chi egli amaua. · F1nfedi.non-.vo1er.acce·ttare]'lmped1>
'
·per veliere chi era .fuo .amico·o{uo ·nimico., '& ·effendo
.·
fiato innanzia11a dignità molto·cofiùmalo'c prudente,
iliueniò poi fi fco'fiurnato:e beuone,ch~egli era·chiamato(quali.per'bur•
- la) Biberio •.Morì al.tempo di·co'flui'Giefu ·chrifio·e-San'Gto-uanni Bat·
tiflaiffGierufakm,'fece·vccider . Germanico Capitàno-,-ancor-,che poi
rei dim0llra1fe:ad Agrippina d'hauerneigra·n di(piacere, vinfemolte Pro·
uincie·ribellatc: a11·1mperio.Romano, & era non meno'Crudelecne libi·
dinofo, "anzi di·quefii trevi tii -cio·è della crudeltà~ iiella 'libidine .; e-della
gola non 'fi fa.qual in lui'foffe ilminoreeRetre:r1mperioventiquattroan·
ni, non fu 1moltonimicoiié'Chri'ilrani ., ~arrzi 'Propdfe jn'Senaro,'fe ·chri
fio fi doueua ~ccettarper vno Dio.;,ilchenon 'fu:acconfen tito·dal'Senato.
Finalmen te111orì _per infidie di ;Caligtila ;eflèndo ai ·età di f ettan ta·ottò
anni, ilquale ·era 'fiato 'diChiarato rda lui.fuo'futceifore )il che fù fatto
(.ceme fi.cred~) ?~.Ti.be~io, ~ac~io ·chei viti i ·di 'Caligul: haueffero éf'J!a·~
parer m1nor11 v1t11 d1 T1berio,1lqua'Jera tantofcelerato ecrudele<»·cH;c11
clcfideraua) che dopo la fua morte hauetfe fin~ il mondo~
.r ·
1

(

•
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VITA D·l T'IBE.R rb~
PRIMO· DI QV E. .S TO NOME,,
I

.

ll 1;'ERZ.O; IM~E.R.A DO R E RO MANO&.
.

Sl-

:r

Imp~radòrt' Ottauiano:fiirctfle iL -Più t Tiberio mal'
malUagio Tiberio N eron~ fuo figlia.Uro ,.per certo indegno. d~f2 e cru~

. . . . . ..... J:/juono e '!>aforofo

.

r1

della f ua f ucceffeone e deU. Impeti o;·percroc be egli fu -pno de
· pi ù:cr ude/i e eatti ui huo minf ,.e/?e fi enr> gi amai.fiat~ al mo n1
. do:. ancor a,dwaiuendn0t taai ano,foceff.e ill La magna et 1!"·
. .
.
altre parti di grandi e notabilt co[e ne Uc armt. E nel prmc :g;o de Ifu.o lmper io diede: aie un [aggi,,.di b1toii Tren cipe , ef tee opre lo deuo li ..
Ma dipoi', per che q.uefoe erano fini e , diftouerfe le Jue ma/uagità , le fue 6Y~dtL-0
tÀ; e la f u111 auara & rea mt nt e • li'u T iberi°', 50 me di ft>pt a~·è det t.O ' figliuol Origine dii
di 'l"ibE~io Nero11.e ,e di·liuia fua moglie~ che dipoi fu prt{a per '?n[oite _da Tiberio.
Ottau1ano· ,{ugu/10 •. Da ambe due le parti difcende uaegli dall'antica e no/nit·
ffimig/i a e' Cla 11dij , eflen do 1I [ii o auolo dal· eanta del·pad,e Ti beri o Claudit>
1\.Crone •e d<rqUt:/lo della madre Appi1> Claudio 'PUltro. Difcendeu1uncora:
• P:r l'adotti onc da i Liuij·, fomigl ia itluII re ( quan t un qµe plebe a).per conJo la-.
"
ti ,. re nfu re-e trio ~ff. .l'u d1 fJatur a grande • db eorpo "robu f! o, & baue_ua il Forma eìr..;
petto ,,e le fP alle l {fgbe , O> , come dice SU et o11 io,.i fÙfU ebi ~e ,on q,ue ft ofi con- tura fua-.
,.
fo!mauan!lit utti g#altri- membri ,. FU di bella faccia ;.ba11eu~ gli occhi ~rand1' e t 1t11to ebiari ,.c&e affermanogli·[critto ri"vn a cof"' mavau ig /io[a •~e fla.
t •ehnifùeg l it!/ldop·di notte • al buio per ale un brie uefta t iv di tempo vedeua chiaramente il /uoco, do ue egli fi trotM ua , eciò elie in quelto 'lii.era ,,come·
• baneffe bauuto· ina.n~it· lume • Fu buomo di gt an forza ., & adoperaua. ambedu de mani cofi bene·, come fon no comunem• gli buomini lii mano d11tta;;
lienchefi· val ejì eco n Wtgg iì>r dejlTe'{'Z<t de I rn a11 ea ,, 'N! li e dz ta baueN L> Fori.a del
..
lcua
il capo.

~o.eo~~e ~~c ~~~~~~~~~a ~'iiuan~~ ~~a
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Tiberio dot.. Ciullo ' & anc~ .av1i giouane, come racconta Suetonio • Pu molto dotto in let~
to & amator tere Greche e Latine; e principalmente amò la poefia, e molto .di lei (t dilettò, e
ddfa Poefia.
compofe, verfi nella lingua L~tina e nella qreca. Ma fì può dire; che egli ha11effe inquefle male impiegato il fuo ftudio; poi che tte traffe PfJCO pro/itto.!J.yan~
do Cefare .Augufto fu aftalito dalta fua indijpofùìone, Tiberio s'era partito
per Ifchiauonia; e veggendo la madre Liuia, che»l male crrfcendo, in molta
fretta mandò per lui: ìtquale giunfe con grandz/fima felicità a ~ola. , eflendo
Cefare .....tugufto già vicino a morte: ma pero.hebbe ancora tanto [patio di "PÌ·
ta, che gli potè faueltare, e flette alquanto di {egreto con ltJi: come fcriue il
mede/imo Suetonio; quantun1ue Cornelio Tacito dica ;cb'e'non /i feppe, s'egli
lo trouaffe viuo·, quando giunfe; percio che /11 lmperdtrice fua madre vi tene ..
ua poste tante guardie, che.la morte di Ottauiano non s'intefe, infino atanto,
the furono preuenute e prefe le volontà di tutti, onde Tiberio fofle ohedita,
Morte di .Alhora fomigliantemente fu "Pccifo .Agrippa nipote di Ottauiano, e.figliuolo ,
Agripra . ni- comes'èdetto, di Giuliafua/igliuota,edi .Agrippafuo fecondo marito, per
P?te,di Ocra mano d'l'n Tribuno., che lo teneua in cuflodia; efù creduto, che ciò f{)ffe fatto
uiano.
di ordine di Tiberio fao padrigno,, e per configlio di Liuia fua madre, per ri..
mane.rficura nella fuccef]ione. Era hoggiamai in Jloma tanto [cordata la libertd, e cofi introdotta la Monarcbia per la confuetudine di tanti anni fotto
l'Imperio di Ottauiano, cbe benebe vifoffero Confo/i, Tribuni, e Pretori, e
gli altri Magiflrati ,come non /i trouaffealcuno, che volg"e!Je l'animo a quel-.,
l'antico gouemo, çbè er4 prima, che Giulio Cefare opprimeffe la llepublica,
intefafi la morte di Ottauiano, non l1'hebbe l1n [olo, che ofafle nominarla, non
cbe·ricercarla • ..An~, giunto Tiberio in .lloma, fubito gli fu datt11 l'ammini~
flratzonc e'l gouerno della .R.epublica; efù il primo Ymperador di Roma, il qual
bereditaffe l'Imperio pacificamente, enon11aueffe me/liero di acquiflarlo; ca ..
me Giulio Cefare, & Ottauiano haueano fatto. E bene be et)i, auanti che lo. ac•
cettajJe ,fi faceffe affai pregare'·e dimoftraffe grandemente 11eltapparenta di
non' voler effer lmper. /i compre[e dipoi, che queft~era/lata tJna fintione per
cono(cer 1~ volontà di tutti • Percioche a tutti coloro, iquali, s'indtfceuano a
1iceuere le flu fcufe, nèfi curauano di fargli inftan~a , che l'Imperio accettaffe,
fù perpetuo nimico: & anco, perebe, quantunque d4 tma parte egli fi /cu[affo di n.on voler quel pefo, d'altra in molte cofe cominciò a tJ(:zr l'autorità d'/ttf.~
per ad ore, prendendo fubito le guardie, efacendo fcriu~r g\;·eferciti • Cra ac•
cettato Tiberio e riceuuto l'Imperio,foprauennero alcuni'accidenti,che lo mife·
ro in ifpauento et in faflidio g1·ande. 'Prima gli eferciti,cbe erano iu //ngheria,fi
~ibellioni. dmmuttinarono ,e /i "'P_olfaro contra 1Jiefo lor Capitano,effendo p capo di queflo
ammuttinamento l7n (apitano,'cbiamato 'Percenio; e mandarono a cbiede1·pa1eccbie cofe )c/Je eccedeuano ogni douere.Contra iquali,Tiberio deliberò di man
dar Drufofuo figliuolo ilqua~aueu4 riceuuto di Agrippina; che fu moglie, to ..
me di fopra l è detto, prima~~ fpoffaffe Giulia• .A nenne :etiandio ' .che le le•
gfrmi , -eh~~~~~~~_;~ -?~'!lagna, c~~e!!~ .~?.!!~~~~fu!~!!~~ ~~!.:Rheno ,ft:
(
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~rero il mede/ìm(), per non "Pi { tr.·)Uar prefeate Germ.anico, Capitano di effe,
già nomma&o, figliuolo adottmv t n1pf;tt: di Tiberio • Lr:qual1 non fi con1er~eu'1~0 di 'bte~ale pagbe, e le fentt oni, che chiedeuano quelle d1 Y '!J'ghe•
ria • ma ba1.euano·· m animo- dr el~-$,ere 77no Imperadore contra Tiberi<>J
ac.;e.nnancto, che ciò baueJf.e ad ,effa Germanuo lo;· Capztar4o: ilquale, come zo d1&0 _, era mpote epghuolo adottwo di 1 iberio, & amepofto a Drtr Ban,a . in' ~'!:. ~
jo natural /iglmolo per com;mdamimo di AugNfto .• Ma fu Germanico parabile &
g1ouane cotanto Leale, che peru~nuta a lui que:., a nuoua, non folamente non Gcrmani'9• J
:-..

o,
o.
J
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.
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11,,·cetto qucUo, che lo eferçtto gli profenua; ma cori gran pertcolo dtlla fu4
'V1~a, e flon fen'{/l molta fotJCa ,'acchetò dtpo1.ili an1m1de' fotdati, e gli pa·
"ftcò det t~cto. Supraumne a.m o~a à r,ber10 vr/altM contrczrietà perci~che
eglr ft4 a,.1jaio , com5 Scr1bon10, vno d/ prencip;zt: c1tt4dini, ilquate baue114
g1an podere nt:lia R(publzca, tl neua fegretamente alcun~ praticbe contra di
Ju1: TfJa di tutti quefii p.:rrcolì eglz fi Liberò, vi fu praurflo e 11mt:!Jta&o, ma per<> non fen'{a grarubQimz affane d1jfir.ultà • -Perciot·be Drufo da ViJ caTJto dopò alcutu tractamenti 11dulfe a o'bedien'{a Le legioni dt Vngberia: efece gzufti...
t.utdJ 'Perctnio. Germanico dall'alito, come ba detto, dopò zl fegu1mento di Fatt~ di Geti
grRn fotti , cbt alla lunga. fono raccontati da Cornelio T 4czto, refe obedicnti manico.
'}uette dJ (jermama, e n~n contentaaofi di czò, pa[sò 1l l\f.uno, che comunemen..
te era it termino detl' I mper10 RomanfJ da qurU:: parte, e guerreggiò nelle terre della Germania, con buono ordme & auemm nto. Mentre~ c/Je q•{efte cofe
{egmuano,& alcun tempo dapoi, cbe '1'1berio imperadore, lafua mal11agia natura,& ifuoi vztzj tenne coperti, fece egli motte operatio~i, comr nel priri.cipi<>
babb1amo tocco, d'J Prenc:pe buono, e da buomo lodaoo & fJUmano, CO?J lequali mgannò la gente, e majfimamente quegli; che non lo conofceuano p~rticotarfnente. Deitequa~' operationi,ancora che {11or di luogo , farà bene a contarne
lllcuna,cumc auìene, che d'_vno animai 'l)ei,enofo fi pigliano alcune parti,cbe ri
fantno,e foglumo effer pn/itteuoti, ~anto alla prima part , egli de' nomì &
iUuftrz tttoL1, che gli furono dati del Senato,e fomigliantemente, de gli /Jonori,
•
ne lafctò r1fi::tò molti. 'N.pn acconfemì,che 'l,lz f cjfero edificati Tempi, vietò, D'ammaI v~
10
che fi 11zzaffero fiatue in fuo bono;·efen"{_aflto ,fjnejfo comandamento,efe a/.. ~e~~ a1crii~~
• 'una volta lo permeflr:,fucon tal conditione,che nonfoffero pofiefra le imagini p~rr:i nche
Ile gl' lddij. Moftraua parimente, ,·be gli d1spiacefte l'ejJer lodato,interrompen· giouano.
tlo te pgrcle, e non :lafctando [eguire colui, cbe ci~ foceua. Cbzamandol-0 l!no,
mentre faueliaua Jéco, Signore, gtimpGfe, cbt mai p11ì non glz fiueffc cofi fatta ingiuria. E crefciuto dipoz mfir10 aqul {i fattamente la rnfolentza e la prefom1one,.cbe tj#}IJ,;, ch'm quel tempo era riputa.to foperbia m '!'no lmperado..
te ,non è hogg1dl cifi vite homicczuolo, c~e non glr paia di merztarlo • La me- Oper_c bui).
de{ìmd mo.deH1a e lodeuolfs1m4 temperatt'{~a d1moftrò Tiberio in altre paro· n!! di Ti~
le, cbeerano ancora indriz.'{ate a DJO & dle .fue.tofe. Fmfe altre/i ;aetenz..a rio.
t manjùetudine, perçiocbe in. Srnato quantunque/ f.:ueffr "lcuna debbtrationc ~~~~ra iJ dejiderifJ eparer fuo) & an,ora cbe gli foJ!e contradctto ne gli al-,
1
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t·ri maneggi, clie o.ccorreaano, egli non ne ,prendeua noia nè difpiaèèrt ~ In:
tendendo oltre a ciò, che alcuni diceuano maf.di lui:, e mormorauano, & 'tJf4~
-'1ano difconcie & ingiuriofe parole, non moflrò di fdegnarfi > nèdi «lterarfent
. , .
fo modo {l.lcuuo; an'{_ifoleua egli dire, che in tmacittà tiberado·ueuano le lingue
! ·n citt 1hbe. dnèora efler libere. Chiedemlo una -v_
olia il 'S_enatò ,che fi ptende!ferò-infotma..
0
~- 'ii~·&6~ ~t.' ti~ni) eformaffero proceffi contra alcuni, cbe/Jaueuano compofti libtJ/i infa·
.in libere. mqtorij contra di lui; egli ciò f1on volle 'Confentire , dicendo> eh· ei non haue114
cofipocbinegocij, cbegliauan,affetempvdttperderein fimili ·cofe. Etajfer·
ma.ua, che n-on era più per f'-re contra di coloro, cbe diceuano mai di lui> ciJe dì
affaticar/i di render c.onto cli tutto <JUello, rhediceua ! far:-eu.a: e fe quefio non
baflaJJeJ·ei loro fodi:sfarebbe con non amar più loro, di quello, chet:ffi lui àmdf
Riuerenz~ fero .. 'N!l principio portaua Tiberiomoltariuere11iza al Senato: eglipermetP1 or~ata d a Tt teua :è concedeua tanto podere, ·che con effo lui confultauatutto ·quei/o, che in·
lc'noa 1 5 ena ten deua d.,.,
l
I:
· ,r,fifi ,,rf.J;/i
,r;,
·
J ntor.
to.
i1 are; evo eua, e Jevgnec·oJa 1 acei/e u.1 uo conJenttmento.
GiuHitiJ e no alla giufiitia & al gouerno fece etiandio molti buoni cominciamenti, po ..
gouerno.
-nendo cu.ra, eprocurando ~ ·che per le flrade d'Italia non fi trouaffero ladroni,e
·che cg11i paefe fofie ficuro; & a popoli Ji amminiftraffe giuflitia. v1. falda·
. .
ti & allecob.orti pretarie, lequali dimorauano in Roma, & erano fa guardia
Ti~enl~ affe- Imperiale, per alloggiare i cittadini delle ftan'{_e, che lor da11ano, e di altre
~~~i p:e~: moleflie ,fece fare alloggiamenti fuori delta città, & affegnò loro luogo, do·
r~ehio5ofuo ue alloggiaflero, & hauejfero ferma babitatione. I/che, quantunque allbor1 d1 Roma. ra pareffe vtilt, partor} dapoi di grandi inconuenienti e danni. Con quefte ca ..
fi fatte dimoftrationi non folamente tenne cop/rta la fua crudeltà, efuperbia,
& ambitio11e: ma fu tantò doppio e falfo, cbe /èppe infinoltJ. fua auaritia, che
, . . fuole efser la più apparente paf]ione di qualunque altra, e /a /ua lufuria'e l/
.110~ Juar!t~a fue difhonefle operationi, tener nafcofic ecelate. Moftrò ancora di nolZ effenere ak~7a.. e re ambitiofo:percioc1Je dimandandogli i gouernatori delle P.rouincie,fe et uole•
ua, che accrefcefsero le gra14ez~,e le gczbelle,ri{po[e: che do11eua tl buon pdflo·
te tofar le pecore, ma non ifcorticarle • Parimente diminuì alquanti tributi,
t fece del bene ad alcune perfonc particoluri. ProcaçciÒ di bendaf1'1.a fua di•
11 pafi-ore -sbonefia con porre publici accufatori contra le Matrone [\omane. Jl che, fe·
dee\ tofar le condo cbe dipoi fl conobbe,fece affine, cl1e non fi trouafse ·altro adultero ,ec• '
pnecor1~r,' m.a cttto lui. Fece altre cofe d1 quefla maniera, che lo, tJer ~,ser breue, lafcio da
,on !l orub
r"
fi
c:trJe.
parte: /equali p~reua, cbe nafcefsero da uona radice: , al 1Je alt"'o non
appar1u,fe non, cbeegli ace are'{_'{afte per mordere, e (t ritirafse al/indietro
·
per far maggior fa.lto: come feguitando fe ne racconterà parte! perciocl:Je.nonfi
può raccontar il tutto.Laqual t()fa ha data cagione,che non/h;kercbi di tener
cofi buono ordìne,e /lilo,come' couerrebbe! perciocbe le uite difordinate et ofcu.
re non/i pofsono fèriuer con cbiaret'{a &ordme~Oltre la crudeltà, che haueua
odio po~ta- vfato uerfoai Giulia,e l'odio,the le moftrò peradietro;nofi ricord4ndo,cheptr
to a Gmha. lei,c,come in dotehaueua hauutoflmperro, maidopòlatnorte di.Augufto no~
:':·
uol/e' che fofse feco, .cgli te~efse pu~e. un poc~ ~~mpag,,~~ ~ r~~ tn• prìm_i fo:
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'jni ,cbe-tgli ditde di cattìuo 'Pren~ipe ~ g~uer~ator de~a Itepublic~ ,fu,_ che
~11antunque molti fi querdaffero de 'Pretor1, Viceconfolz ,, e 'Prefetti da liu pofii nelle 'Prouincie1 non prendeua ctna di mutargli, eleuargli di quel maneggio,
,i. .
contra gli ordini,~ coftumi di R~a, e di Ottauzèmo fuo antccefjòre.Ilcbe atcu·
ni attribuiua1io a negligenza e a trafcuratagginti (tltri rip·utarono inuidia e .
mal11agità; pere be molti tjOn-godeffero di quegli honori e di que)rofitti, che di 1
, , • '!,
cDtali Magiffrati ereggimenti fi trabeuano • D-opò queffo cominciò a tenere
.
"
odio enimicitia contra G(rmanico, per "Vederlo antef oflo a Dr/11.fo fuo figliuolo, Odio co~tr:t
& a difpiacergli nella Germania gli bonorat1 fucc•ffi delfuo, 1>alnre. Et per Germantco •.
trouare occafione di leuargli quel carico,artatilmente gli fece effegnare il trion- .
fo pc>· le bauutc "Vittorie,& gtift.riffe. piu volte ,che egli "Veniffe a. trionfare: &
intendendo lo ifteffo Germanico il[W>mal talento, 4ndaua differendo la -venutain Itoma,e metteuatempain mezy .. .ANenne d'india poca.; cbe'l 1\e dlPtt,rthi fi foUeuò, efece guerra all.'lmperi<>) rompen<k la pace, che al ~empo di Ottauiano era fiata con lui compofta; con entrar ndl' Armenia., laq ual.e.era tenuta da vn Re poffoui da 'ftomani. Di cbf Tiberio non fece allhoraflima, per bauer poco appre!fo maggiore occafione di togliere a Germanico il gonerno.dt'fol·
dati di Lamagna con colorata çagione di mandarlo a glilerreggiar contr.; Pa.rtbi: come poi da lui fi fece., Yivenne egli, chiamato per quej1iz iinpre[.1, bau~n. .
do po ebi giorni a dietro vinta vna gran battaglia, etagliati apeiz.zi dieci mila
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de'nimict: & entrò iu Roma confolenne trionfo; e,_ come fcriuc. Cornelio Taci- Trionfo di
to, vi riportò le bandiere:J che ~ntilio Varro baueua perduto; e prcftamente. Germanico ..
fl cominciò a fore app.:1.reccb1odella guerra contra Parthi. Poco inan~, che
Germanico triorifo.{[e ,fi leuò in 1talia vn'huamo ,che diceua efiere .Aggrippa> Vno, che di~
vipete di Ott auiano (i/quale habbìa mo detto, e~e fu ucifo di o1 di ne di T1berio) ~ ua e!I er~
p~rcbe ciò pa1et1a ài qualcb.e momentò; e molta gente ltgge1a efeditin[afi vnì guppa.
con lui~ e di quì nacque vn gra;+dr/Jimo tt:'!J'Jult.oefoUeuamento neila I ralia, dicen ~o[t ,èbe c~P ui, e non Ti be rio, doueua tjJerc Imperadore: ma ;pe;'ciocbe que-.
fio baueua debole jondamento, ei fu toflo rotto, e dato a Tiberio, ilquale, ben·
'be occulmmente,lo foce morire.Vnfimile ca[o è auenuta a noflri tempi d'vno,
cb~ in 'Turchia diceua Effere Muflafa fìglmolo 4tl gran Turco da lui poco innanz..i fatto morire1 e fu fomigliantemc:nte prefo emorto. ~afi nel medefimo,
tempa -v sò Tiberio vn' altra grande iugir Sì1tia e crudeltà;ilcbe fu, che bauendo egU.~on arr:oreu 6?i e_grat e Lettere fatto "Venire a ~"ma .A.re.bela o R.e d~ Cajr A_rche' ao Re
padoctaj amrco .e / uddito del popolo I\ l mano, con fa ife t /inte IJnputatzom lo fe- d~ CappJdo.
cc accufare' e prendere, e d:polil rmfao Rt [i morì irt p> igior.e ,fartnd()fì dcl Cl~1 f r · ,[uo Regno 'Prouincia Tributa-ria. E la medtf1ma maniera tnme 'on molti 'Pren 1:1 b~no
m<;>10
àpi egrandi huomini >dii Spagna, di f'-ri:mc1a, di GHcia, e di alcr! parri .. Af- ~ ~~ pr gi0i
fre ttò ancora la gita , &d efpiditione ,. cbe 1 zbn:io comandò. a Germanico, che
f aceffe, perciocbe morzron-o in quefia terapo,_.An&ioco Re dt Cc,magena', e Filo·
patr,o Jte di Cilieia ,[oggetti in .Afta d.ell' Imperi e: eper. le foro morti nacquerp
~n ~ueUe 'Pr~uincie. alcTJ.ni tumultia ,1;iedwdo alcune di quellé.vationi, che fof
-··-- - -· -·- - -~
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foro loro dato Re; altre ricerciJndo di r(Th gouernate,comt fotta lmptrfo,, Or•
effendo Ge.rmanico indri'{tato al/.'imt>refa dz O rie1fte ~come gli fu im pa.fto, par•
tl Rom4,mer.: ado feco ta moglie cmamMa ../lgnppiruJ.; & t f zo i fitJwd~·;con la~
IJU4le liuia madre di Tiberio garrr.gg,iaua, e le p,1rtaua vna gMnde muidìa.
Erano fomiglùmtemente in queflv t1,mpo leuatc nelJ4 corte di Ttb(rio ~,fcordie
re parti & in parole, & in -volontà;percìocht a cwit fimoriuana Germanico, il.
quale ,.come efato.detto più volte, era (uofigtruo lc àdottiuo e 11.ipott; & altri
s'inchin.:1uano a·Drufa ,fuo proprio e legzt:mofi.gliuolo.Tibc.rio e la rlUldrefem
pre attendeuano a in alzar la riputation di DrtJ(o ~ t: nafcofamente ad abbafJ«re

e diflrugger quella di Germanico.;hi onde eglt dtt:de emto il carico dtlle l!.gio11i,
.
che eratw nella Schiauom,7-, a D rufo. E, perche Germanico mm haur.!Je tanto
I~.i(o~e fatdto· podere nell'Oriente, oue egli era tto , fece·Capttatw. dtll.a 'Prouincia e dtlle le·
Cap1canoa . ' dllS
G
. l
. d'
d'
'Tiberio del- giom t a ona neo1?1.janc;ilqua ee;.·a v npott·ntc cztta mo.nvmano,e 1no'
la So ria,, per bile & alto p;i.rent ado; percbe ei ienetHJ la parte di Di·u.-fo : el.euò di ma.no quel
<:he egli a m maneggio a (retico Sìd,mo, perebe era amtt u di Ge~ mttnico. H aueua Pifone
1
Gnazzat1~ per moglie l'nagent.ildonna Romana,chzamat(1 Placina'l della medefimacc•. ndi•
erm~uuco. .
·' a•./tocuore d'1r:uo llMrJtt>. v :rl qt4a l e mar:to e mo ui1era
. T t berto11
·
tzone, ma at,. ptu
1
e Liuia commi/ ero il carico di fujcJtarc odio( comefi canòbbe.di certc•)e nimifll
contra Gefmamco,&, r.ticmdio>fecondoc/J c: dtpoi apparue, aprocurar la morte
del ">Ja.lorofo e da ben g/ oiumt . J q1u~li con quefto animo partirono di l{cma,&
andarono alla v ol ta dl'f/.'Oriente; ouefubzto commciò T~fone con doni epcr7Jia
. .
di dolci maniere, e d'bumani piaceuoli d ·moftrmnent,, , afarfi amico lo eft·rciio
Fam_ dt
di Germanico ,felleuandolo c·ontra di lui con in colparlo & incaricarlo d1 dine uerfi biafimi. Mentre, cbe 'P1fane teneua quts1ep;-aticbe, tSermanico baueu4
ome~iicr~
nen .. •
b
·
, .
<?
• •
·
cofi ene condotto la guerra, e'Lgouerno, e~ egli teneua; ,·ve nell" 'Prc1tmc1a
delt' ..l'lrmenia haueaa poffo 'Vn R-e, amico .e [oggetto de' 1<omani, efatto Pro~
uincie di Comagena e ~i (appa·dacia, le quali per la morte de i Jte /ero erano ri•
mafe libere; e mife itJ quelle 1'retori egouernaeori; ~into St;ruio, in Cvma•
gena, e f2.Ejnto Ve;·m1io in Capadccia, moderando in ambc~ue i tr.~buti ti renfi
reali. Dopò queflofi portò cofi ltalorofamente, che cofirinfe .Attirabano, FJ
de' Partbi, a cl1ieder pace & amicitia:& egli glie La concedette , e con11tnne con
lui con grandiffima riputatione de/r Imperio.
·
,
,, ."'
·Ma in tanto, cbe Germanico era occ11pato in quefle lodeualiffime impreft,
.Pi{one e la moglie non ceffimano di mormorai· contra dAJNz, t d1 airµ.e mtele,
biafimando ogni fuo f"tto apertmrAnte. J ld;e egli mtende)1do, andaua drffimu•
landa ,fapcndo da qual fante quefle ingiurie nforgeuano. RajJettatt Germa..
nico le cofe de'Partbi,partc ndo{ì di quei paefa, andò a~i/itarr & a riconofct'I
la Prouincia deltn Egitto.Oue, mentre eglzfu lontano, am·ofachenon "Vi ftefle
molto, 'Fifone fece e tramò cotali trattati contra di lui, che quando egli inteft1
. tb'è'ritc;naua, con paura e{<.fpetto fi pa.rtìclella T'tc·tànda; ma,fi come quel•
Morte_ dr lo, che pratic_aua la fu amorte, non fi difcoflÒ molto; an'{! d1motò zn "Pn~ Jfol•
Gtrmamco. alcuni giomi; ne'quali fcguendo Germanica il fuo cam~no >~i ~~dmedi Pìfon~
I),

GYr
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6)
édi!l<>ll}.~d econfì_sli<> di Td1erfo, c MJ« Frt ;;ted ;ta, gli ft.4 cl~to il veleno )per
la fat{l d. l q141le preSlJment~ /i tfJ,Jrl, l.ifc1:-.ndJ figliu.olii e figlm~le. 'Ti'a
iqM•l• r~ GJ:G Caltf.ul4 ,clJed:J>OI fu lmper<dore • .OndeJ ft"IO co11uencuole
di fu r:o{t langa mentione dt Germanico {uo patire per quefla cagfohe ~ & a1tcora, pe1~cbe ~{e egli no11 morit1a haueua a rffere imperadore, e fucceflor di '
1tbn·:o •
·
.
Morto,'lella guifa;cbe lè detto)teccell1nte e ?JAlorofo eapitano Germanfr:o,
.Agrippina[ua mogiie »enne a R·;ma infieme co'{uvi figliuoli,ptJrt.ad.o [eco le ce
·neri del mM'to manto. T iherto 1'im'O/lrò,ben~be finta,me,ii·te gradiffemo difpi.rce
1

tri

re

c.i ..
,,m 0

dt•
IO•

rte

r~

f.'ta

rito
[diU4

eia
..
ri•

nfi
I\!
fon

~fai
~lt,
~a·

'èet

ef]c
rfe,

'il·
'"cl•

I

re di cottil marte,il medefimo fcct..ro Liuia e'i/ig,,Lrnol Drufo,cbe allhora erano
venutiin Rom?ti.Ma ncL vero egli 11e prefe 'Y1M g·rade allegre,""{_a.,perciocbe c:on
la morte di Getmanico fi accertaua la fperanza; eh' e.gli bat1.ef{e a[uccedere nd- la mc.ne di
I'1mperio. flf a-non fu gid fì ntd:ma .vero 1l do!? re , ebe rì een à~e dc il~ mc defìm11 ~~',".: ~n '.'~ ;.
. morteilpopoloRomtno;e.~tade-zlfa.u<Neet amore,.cbe.eflod1mof3it0uerfo.A- . 1 L--_~ ...t.tti.
r. fi l' ·· L' d. h' '
,r,
·t l /id'
bl' l.tornam.
1 ane,z qua et iceuapu ~
grippina~z,uo:
g iuatz,e o :o,r: e pre1,r.ecotra'P1
camente'bautrfo.u-ccifo •.Ma egli afficuradc.fi nelfctuor di T:berio;fen.za alcuna
l4ergogl'Ja uenne a ttoma,oue d'ù1J.è afncbi giorni d.a ipartegumi di .fi.grippina
fu accuf"to della det-ta.mor-tewlJA cbemoftrado di no ,,. .curarfi T1br:rio,come fU.eJ
io,che no doueua a.mar pm lui,che'l riman:éte,cadde 'Pì{one in tata miferia,tbe Pìforre accu.
fu trnuato nella[ua camera m.Jt"to,come fu creduto,di fua propria mano;fJlche, fato e rroua.
[ecodo C61rnelio Tacito,mai cb qneflo nofi bebhe ,·et'tez.:za,efìfocero diuerfi giu tomono. .
aie~. Il quale [criMc ancora che in quefii difcorriment11m pot-efe /;u(.mo, il oui
nome fu Taf~rina}fi leuò m .A.frtfa nella prouincia di 'N,umzdia.;e raimado mfie
~
me di molta :z.ete,ruppecerte-coborti de' Romani,c;ulfandrrdi poter{oLlet..tar tut.. .
,,
totJPaefe.Cotr1r. -ilquale iucio .A/irenico Vi-cecofolo andò coi' efarcito,e ;;iened<>
flco abattaglia lo rup.pe,emife infuga. eofuo gran dano. l aqual cofa parue,cbe
auen~e nel fe-ttimo arm.o dell'Imperio dz Tiberi<f; bencbe·dzpozfu anco rottolo . .
.
i]le/foTafari na J! BIef o,anro ra eglì Vù f eiifvl o e/fendo t om aI o a ribe aar~ u,1'"' l J~~rin"
fifir~
0
tra volt a.'N._el feguéle anno T 1bericfifeceelegp C'OfoJo,e to Ife per fl'o co/ltga e:. in A "
Drufofuo /tgliuolo,come altre l1olt'e baueuafatto.E fìng'iido,cbeciò ricbìcdetia
per cagione ·della fua falute,fi eartì di Roma, c-0 propcnm~éto dÌ fermar Drufo Tìberio fifa
'trella amminiftration dell' Imperio;ptrciod;e di Claudio {uo fratello i nfi no allbo elegger C J1i1
ra nO fì foceua alcutJ'!-/li!'(la;md nondimeno Iddio ordin'1 il tutto a vn'aftragui- lclo.
'
fa.In ij(liJ tcpo fi fo.UJttarono
por-endo
tolerarle
· I. nellal Fr'tcia
· motte
fi /:'città,,,{)
.
·
.
fltrop so11 euaruen.._
pegrauezze,c be Ti btrzc Jaueua or-0zmp-0 io,e1 ur-onocap!emotoHdzqur ari ri.nella·Frai'
bellione ctuel:momini audaà,l'uno cbiamatoFforo,-et altro Sa-cubri.E fi fiitttm1è eia. fl
t~ co/toro folleuat:tmoquel regn-o,cbe tnifero vn grande ifPauento .1 Roma,r.1cco
tando{z uclta ci età & accrefcendofì,comefuole ~uenire,le nuoue affcu più di tjttel ·
~o,cfJe er~ la verità,. 'Nondimeno quefti auifi non turbarono punto T.zberrn) ·in
modo e>·a egli {cordato d'ogni buona e -vfrtuo(a operatione;e a&tendeu.a in i{cam
b10 di quèfte alle maluagie e vi~iojè.Ma rimediò aUe cofe di Francia Gaio S.-lio,
cbe era Capiràno in quelle part1j ilqualefi moffe contra coloro,cbe baueuano ri..
E
betlat9 -

r
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.
btilato, col fuo effercittJ, egli,vinfe e ruppe conbatten.do J e tagli~ a pé~~tJ•
• . . . . gratJ-numero di quel/J, Ci ir. q,11cJJ4.manitra fj refe pae1fico e q.uieto q_uel Piaefe;
c. N1 .nuc~t1e e Drufa àguifl1 di '~8Qj16.1'~1utiligo2'e.r.no, di:B.oma,,,Ma ftandofi Yiberi<ì 'il.mag,
irarnad
Tiberio
· part e ""e5..~.e_mft.o
"À. w
· hoggi·t.erra d1·L au.oro, J!t:.. a.luz·e.{~.madre
la..
e. e g1or
ne ll.a C_ampama,
,. 1_fi Liuia cominciarono. alc_u.ne fe1,.rcte (?;' anco pubJic../;e_iriìmiç1ti~, d1ffiiacendolc.
_ ,, ~~ czli m.olto ;,nè fi,.c.on.to1t..ando ellfid.a.Jfuo goU.~r.no;.e molJo P:'ù turbando/i deU4.
"seiJno fauo- ft:r.ettafornig/iarità> e.be bauluafeco Elio 9.eiano,1Lquaie da Lui ft~. fauoritotan~
r~co dì libe.: tJh.c}Jelo fece C~aeit.a7'P delle c.ol:P.J>.;-#; Tretorie ;.e gti diede rnolte alfre dig~ità~
rio.
e fi)zalm.._ente. fo aggrandì:cofifauament~-, c~èghardì. di c_onu1rrer con Druf~
fuo /ìg{iuolo o.. E la J~a_aud~çi4Bafsò cofi auçt,rJtJ ,_che tenendo pra.ticbe e modi:
7iift~uagi, tirò.alle [u~ ree voglie la .m.oglie d·el.medefimo Dru[o,., nuo.ra dì Tihe•.
ria-,.laq..uale er~anc.ora d~tta Li.uia, .e./igl1uola di Germanico_. E venendo Scia~·
n.o c..on. tff" lei ai congiu~gime11tj (arn,,1li,,coa.dif!gno di [;.i.e ceder ne li'. Imperio,,
trattò. di far1,"1ZOrir Drv.fo fu6 figliuolo •. 4 .Lche fjue induffe -v.no Eunuco fuo
fer,~o ~f lqfiw:zlhe ~~L~ied.e.il.l1elen .o~ebDr~fo JJ:-.bit~t1{<d~dl~lih:vita,{t/a~ia~o vhn .fiJ.~·
Morte d'1 U()f(ì~ . e:J;t i.e 1.:zmo-:-anCfJr-a:eg _1 Jifi er10 ;.;en~ac Je.a o.ra tJ.aEeJJ..e ,c 11o;Je
Drufo.
fiato cagione della {uamorte ._ Di ebe fu grand~ il difìurb.~,. .che.nacqfle in j\o·
Figliuol. di , m!l: .benche al/a.maggior parte del popolo do ife poco :.intendendo, .che in tRogGi
Germanico. di.c_oflui d.o~eucmo J#c,c.eder i tre /igliuoli ,d-i Gcrm-anico, .a q~ali 8~' cag~on del
pa.dte,lo.ro portauano grand·t t amore :.t qJ1efii /i.~Jiamarono C.laudia . 'N_!rone,.
Gizio:iCa.ligula,& l1n»-àltro, ,dtttf> Dr ufo: J.Jc}J~ aucrm~ nel.nono anno cteù'{m·
pério,di Tiberio; .zlq~ale fu !>n cbiaro p_rincipio delle fue. auer{ttd ;,e poti~mo p4.
rim~.nt.e dire.anc.ora delta .Repllblica. Perci~1c.hç. à mdi in poi Jr:mpre,i fuoi de·fideri,,bebbero thfioeffétto;e.dijJ.ouer[eegli del tµtto i r~.01.. perutr/i.:e disbr>neo.
ffi.vJtij;tonde 'fudditi patiuano crudeltd,.r·ube1ie,fur-ze, & oppreJ]ioni iny;~...
te; e.o.me cbe m q-_uefi.fJ,anno fi foleu.çzffe la.terza uolt.J.nett.A/fica T:afarina, c/1!
le altr.e-fi [aluò,-con:dctf!1g(l, &· bau~n d(J rauna·t4.moltf1 g~nte, /i.naLmtnte fu.,
rotta.iv hf1ttagjia ,.e fornito.di diftruger da .'Pubiio . Dolabeli:{a ·P eceum[ofo .. /1JJ.
llom.a.ilm.aiuagio Seiano, cbe_.cra.cotanto.e.aro a T.ib~r.io ~ ,ancora che-nei prin··
tipio.dimofirò:pubiicamn;te- di e>erear.di fauorire i [~liuoli di Gerfhani.co :ai .
. IJUalt, c_ome s~è.detto, p,a.rtua, _che d.oueffe lafµueffion di 'Plber101im4nere: di-.. (
poi friog.ni.fuo.indrit~ e prnfio:o in prlicaaiar· di abb>?.jf,arli t diflruggerli•. •
Ond.teomjnciò affi•nger folfe·calunnje.cootra ìtcolo~o. } .cps t~neuam; la parte
. lì .. lor<>,e dì ..A ggri pi.na . E p,er cc/.o;-.ir~più.t;geuolmente 1l LllfJ ~fe~no·, _& ~ltre {ce
Dmer1vJJg
n:. '.-s...
-,
Tb.
b' · J·fi·
-;diT!berio. leratez..z..e,. ch.eJZr.h au~ rfa p.ropu1r:;-:.o, f~ia,1J.Zttco0;;~operncon
·i erw, ,c .eg .' I·
t>
part1.ffe di ~m.a:. nelltz q,ualc eraJ.crn:ttv •.Onde gli.mof]9 da fuoi c.o»/ig/i , e per
poter, piiì.libùame.nt.t d.1re opaaa/ u(Ji fcc!erati vitij,fi,riduffe nelljfoladi (a
pre,ch.e è[.u,la_cofla dj ~?.poli: .doue cflmorò alcun .tempo,.e dipoi uolg~rJdofi al·
la Italia, e tr'1ttenendofoin d1uerfe p;t;rti,JnaÌ nonimiuffe c·ariimo. dito111art a
lloma.·•.E:di lui:mm ba .da..raccontçire alt~o,. che i. uitij-e le crudeltà-·, ~aOei1uali>
pre/laraente me ne uer1ò :..toccandone fomma.riamente o ltu:m~j alleq-i;.u1/i ~.d4

1

1

1

'

fa pe~ f·>:, (ÌJ1.' rn;· i1f re,çbe Tt b~1io f zccu.zi1u.e;fi [u.o i ui ag.gi,nel-de_cmt.!o~tJZ!IGanna
•
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-ielfao Imperio fiarueiflffo Gief" C 11 R I S T O, Signoret Jl,.!dentorr•oJtro, Q_gan,fo r._
uero D 1 o & buomo, eflendo 'Pontìo Pilato gouern.a&oYe in Geru{atem nella Croci lhfo
.
d1 a· d 0 d .n;
L , ,.
. rn ·[ t
Cbn ito.
'l'~oumcia .1• m ea. . n e,~Jl'ne~cue~ mt~~afteff~u:,-uan:e ,,~, a o venne Q!!,~mi Hea rncontrarfi con 11.n oile_j,lt.H tr.oil 1,e.,quztnt~fi4ro110 ;gli iH~otl~~·àe guali nella rodi furono .
facrafcrittura'fìfam'ent1onc)b4J mtco prop?flo di dirne in quefloiuoco<1lquan•
·te parole. E,rom e/i l~gt net 'Y angelo,& .e fcntto ~a S;Girolam0,,11.da G'.ofefo,
· ·' ~,~_.
f in qutft4 mamua .• Hau:ndo,regnaro mott1.anl11nrlla G1ud111.(poflou 1 per.' ual f~ !'R6 .
J11omani)El e• odç il gt<111de, '/igIl uolo di ..Jt ntrpatro ;dettc Herode .Afc a/onll a.(1l rode, cneleual fu quello, a c~i-vennero i tre .Re M2gi,guidati dalla Stella,e che.fece.ama'{ cl·· amazza;
·
· & . 1 -~ ~ f ·
·fi [' 1:
d
g mnocenc1··
q t .e-anciuli i-umo;e.nu.,
~~re'
· :ucunz'. e < 1-ro1 "Pr~p.ri , g ruo~., '!Jua~ o, 'nacgue ·
,.
1
1c H 1\ I STO) mori di morte naturale,& hcbbe- zt ;'J?tgno di G114dea ed Jduniea
;
'tm fuo figliuolo, cbiam,ito .A.rcbelao;& a gli altri due./igl1u6'li~_percbe.gli altti
·tre morironovzuen'do eglz,furonotlate·ceiteictrarcbie ,fra le qua!iia .H~rode
.,Aatipa,che er~rvtio ·dl loro.;recc·ò la ~'I etrarilna dì'Galitca;e per.,514efìofu cbùt
mato Tétrarca. . '°E cofluifu .quèllo., cfJe fecetagliarJ,~.tefl;i . a S.Gi11ua11nz -/Jatti•
·fla,&acui Pilato mandò C H R I S.T O,cliedafoi/i bebbein dzfìrçgio,.A. Fj ... Archelao
lì pp o,I' altro ·figlimi lo -. f u-d ata'I a T etr.aribia di '1'r aco nz t tde., b.i Ifr atei/odi ·cufat0 din aa·
'l ue fii A. rchttaa ;cb è,'il:ome-io ilieo,te11eua titolo di Il.e;[u 11m1fato ina.r.tj a Ot- ·z• a O
·iauiano,e dà.luipriuata,e cotifinato ;,, Francia1Jèlia:cìttd diJ/ienn4;eper l~pri no. .
:uation aìcoftui,fu dopò-altrimatJ.Clato Pilatò a·gour:rn.o ·della prouincia. ,Et in
jtal guifa -penne -a cader la morte-di C1J. R I S .' I .o ..nel tempo drPìlato,e drHero ·p1'I ·.
,Je Antipa 1'etrarca. Jfl,q uale anr o di po ifll le Mt a la T etrare bia da (aio Caligu aro.
·la,e morl coYJfinato:.in l:ecne ·di.'Fran'Cia. d l nqiote di coffoìifì_gltuclo di Ariftobolo {uofratètlojih,f-1rde i'tre;iquali fece morire il padre vit4endo, fu ·eerode
- ~ppa,a cui Gaio Caligula refrituì if.rçgno di <Jiudea..;e ptifda Claudio lmpe-.
tt'adoregli diede la-Tetr-arèbia;dì 'Galilea;.che era di fuo '-io; e_quefto fu :qudlo,
·tbe fece "!Vcc:iaei'Satiago ,-e cot1Jim:iò ~ pe~fegi1ttar gli Apofloli,; e rnorì.[ento
· ddll~.Angiolo,co~e racconta'San Luca:Poi,cbe C:H R 1 S ~T O fu morto per -Piiaro rcrif.
crdin~ è camandamento di <'P,ilat-0.,prpendo-egli:dipoi cçme effo.era rifufcitato, fe a Tiberìo
•fer le relal'ìoni lli.còloro,c'ht il me<iefimo baueua poSUalla_guarilia<ielfuo cor- il ;uccefi'o di
po; & effend oan eo info rm~ 'o da molti, de' miracoli ebe t'itt effo ba.eua fatto ·in. <.BRIS ro.
··vita; ancor.a che Idolatra emaluagìrx-gzudice ,-ilquale :to -hauet.t<t fontentidto .a
,
:morte;racconta Tertuliano·nel fuo -:Apoiogeticn;·E ufttbio·nella h1fforia Ecclé{t"
· ' ·)
•Jlica ,e 'P.aolo Oru(ljffJ tflibro fe t ti mo,,,ntiehif{;mi e wri A11 tori, eh e egli{crtfle
'' ·
-tuttoqueflofuccefjò a T1berw:; ace roche per lu1 .fi djfcorrejfe e dit~·rrn111a{je ,fo
' CH l\.I'ST·O era.dariceuerfìper
.. ··eon~
,,_ ., to ,si.
.rr. d . ldd1o<~'{la-cofa'T1be:riocomm1fealSc-na
.. .
to,c hecon[u ltar. la do~e;1 e, 1eenflo-cbeera zL fuopar-ere,che ero fi ttoueuafore, ne l Senato ··
Ma iSemitoYi., comeiiifcr:poli del diauolo.; configtiarorw e-pe>ftiafero Tiberio, Rom ano, ie
che non lofactlfe•.Jlcbefecondo;cheajfer·mano gr1rteffi.- .Atttorì,a14enne per,ca· . e HRISTC?
gione ,tbrfia prim4 ciò nonft free intendere al medrfìmo-Senato, e:non fi ricer· fì doueua n·còil parer ili :'{"illo :ifqua le fo /.o pr ctendeua per antiea legge d~ baue re.aut or i tà gi~~ re per
Jopra te,cof!J della religione ..-Onde 1'1berio,ancora·chdl_Senato no" hau~ffe ac.
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c.on)entito alla fu.1 oper·a-tione , ordinò,. ehe i Chriflit;ni 11on foflero puniti nl
9rd:n?>, ~h.~ perfeguituti. Jn tal guifa nè abbraccio egli fo legge di C Il I~) S T'O) r1è. fi di-

Ch.nffi~a<? 1 flo-L[t: dafuoi peccati.
·
·
.
·
non fotle1·0
D
.
d
{i
l
r:
..
· . d'·
·
d'
1
l
pcrfe~iùa t~a
, .t e e -1 przr~ieramentt a 1 u?:anttco v1t10 t ma~g1are e t o~''. o t~e ogni
termme. Onde wftn o dailafancrnllez:za, r.{fendo egli n.etlacafa dt Ttbeno Ne·
1

.i~; .'d·IO·

no..

i,·

~hìf rone,gl1fupo~on..ome.'Bi~~rfo. M:ero :clJ~d'.uo.ta fieoncde'miglior"P'ini~ E.iti

Ri.u,e. qu.eftaftuz veccbuua a11.em1~ajC/J'e1fl.:wa. [pcfjo tutta la notte. e pczrte del g'or~o 4
vn banch.ett:o,.d:ando premi e doma chi .più de gli altri beea. E.in f.auonlicià

ordinÒ. lln M agifirato;:.come jòpraftarue»o preposto de' diletti e d'el pafteggi11....
re,., Dopò queflo le {ue maggiori occ,·up~tiani erano in lufane,e info'{'{.ì/]i:me dzf..
hot!efld: Leq.uali furono. tali e tante~cbe non [en{_agrandif]ima difp1acerc chri/Y. • d , flianc o,-eccbie /e,p()trebbono v.di.re,nè bontjla .mcmo [criuerle:ilqual.difp.iact.re.
1 unur1a. .e. .
z· .
l .
d t ~ .
f./ . L
,rr;
me.Qdimo. io n.on vg zone porgere a trm.,ne per m-c·pren er ,JJ.&ndt con 11 entlo. e traP,aJJo,
B-i .~~i ~intendere q1~eft-o: cbe e!l.e fi1ro110 abomineuoli ruf.4.nde,non fi conuntall
do eg/i di co1n1netterle,ma inducendo ad·r:ffe gli alt:,·.i').e daudi gt:Jiderdani e rie.,
cbi premi a coloro, che tro~·:J!!(lrio,& oper4u.an{J •.7i1.a,çome c/;e·zl malu:zgio lm1
peraélore fl·dcfie tt.cqJfi: f:1t~e disboncfie:opere·,rmn fitfcordau,1 pe,rò. l~ {ua crulfd..
tà & ,iuatitia.:.allaquale era 1r.'lJJJ"meno.incLitMto;fi come q_ueLto,. ibe aurefc·eua
ùi modo i tributi; e i dir.iJti de(le cittJdi-.cbe n.on p-0tendo.gli fo~en.e.reJc 'Prouin
cie /i difl.ruggeuarw,.& and11.i1t1110 i~ ruirut ;e di q_uefla qualitd.fec.e attYi 4~r.andif·
..
fimi misft<tti. U; t.om-0 aUa ~rude ltà.,non fi potrtbbon<t.idduf tutti gli esé pi,. che·
Au~rmda:: g,li iafì:tò,p,erc.hc elji trapaj]à.ron.o ognifegno. Clm.dannà a. morte i m~1,ggzori e. piu
5
Morte
n .cuta
. d'mi' R·
.
t;r,' ' l b .
I
·rr
. .
l dl
fano. ti e.- 1·tt UHf.I
wmani~e c.on1~;co t· or 'i?m ffr egger·l;Jlmeaagwm,~n9 t..e e·
le q,uczli. ei·anofiute: {ira Lequa{i vnafola morfe fece fiz.r per e.agi on ragioneuole,
8 qu cfi-a-fi' lo b-auerfa.tto 1?ccide"t!'e il {t4o cari1Jimo.efouo:ritr/Seiano:i-per m.of/,( d,p
lit.ti,J:be di t:oftui gli furon°'·dimoftri,came ·r:a.r;co.nta. Dio neo.Ne gli·altri.era cq.farid.J~ol.1,e d.' a/tra-parte d.t piangere,:veggen do per. q,ual cagione molti-veniua·
muicc.ufati e·condannati. F.:ce·amazz;ue vno,.,p~rch.e Lo.rlwdo egli Brutço ,l
Ca1q.io,diffe, .che qutfli eranaflati gli vùimi fi·omani::vr/aftro,, pere be in l'ntt
Tragedi1.1,cblei c.ompo{e,diceua.m.ale del 1\§ Ag~1m.ennone:;1m. 'àltr~f>erche d'un
fuo giardin.o ba.ueu.i tolto·vn frtttto,com:andò.,che f,f{e vccifO~-E per q.ltre jiimi·
e
glianti cagioni feci am:rz_t,ar fodici cittndini vece.bi,. de' principali di loma, di
':\it~rte .de' fi: vcnt/,cb' egli baueuafaltu pe;• il Jiw c-0nfig'fio. E queft.e e..rudeltd. non.lafciò'di li•
gJrnob . di far nefuoi pa1ent:i e cogiu,ti:percioche oltre,che,come slè d~fto,foce vccidti' Ger
Germ.:rnico. manieo fuo nip.ote.,dipoi de'rre figJiuoli,d1 'ei lafi;1Ò1vegged'i1 ,ç/;e cglinoraccrefce
uano inriputatùma e ffirtM,a' due 1Nagziori,cen ;'iilfi accufaPorie teflimonj,tra
mè cotali in-ue.ntioni,.e J'lijfe fi fotte cofe C01JtM di cjfi in Rom(l,cbefurono codl .
nati,eftiUilmrnte mo1ti. 'PercilJCbe L' smo fi ama~zò d1JPerato,e'l'altro fre e mori1
di fome,come racconta Suetonio.Efu ma-;:11uiglia,come.al ter~o,che fi chi.amaua
Gaio Caligula)nfmfue il m.edefimo,et a (ltrndio lor ~o. Ma è dq credere,ch'egli
lo haurffe .fott o,fe {offe "P1u-uto più Iungamente.E q:ucfle morti,c!/e2Ji eomada·
I

iuzjcbefi deJJ~ ro altrui,perche fa fua crudeltà /offe ra.iggioreinon er'1no p ui:l or:
·- - ·
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,Jinar"i4; mà precefleaano alla morte fomi' tormenti,e fpafimi ;tlre le-qu•d1}z.i;ct··
ano. Fmalmeme per còncbiudere,queflc ceJ/i fatte conditioni di r;tffrti /uro~
11
no tanto -temute~ cbe ·molti di.coloro, cbe erano accufati, da fefteffi con "".Jeitr.o
fito~lzeuatio di vita:percioche .Tiberio faèeua efeguir con tanta crudeltà queJle foere-'{te 1 che uneua a pietà iL dar la morte,; onde, pcrcbe vnofi haueua c-zm
mazrzato, prima eh~ egli baueffefatt<J .vfa ~n le.fue cr~ddtà, c~me g_id.ir: .
tefe, grid~forJe, abi lalfo me, 'ome ·Ca1-nolzo.{che tale .era il no·m.e d1colu;)1tJ
fcappato di mano.. ·Vn'altro,chc -lo fupplicaua, cl/ei-non gLi.dijferif[e ia. mor:e,
rifpo[e, io non [ano cotanto-tuo ,~mzco, come efJa. Mentre., che·eglt teneua i.a·
nimo·occupato in quefte diabolidieoperationi., nelle .qualicontinffÒ m/ino "gli
f ffremi ~i orni di fua vita, .A. rt aba no Re de' 'Par t!1i r.ompe,nd? la pace., e?e e~ Re A ~~:.Dt~~
Ge;·m4 mco baueua compofla, bebbe a tntta;- per z-confint culi ,,;trmema ,·e pe·r z thi enrrJ ne!
termini dell' Imperio,ei Sarmati.ancora effi.entraron{),--efecero dantJi nelle 'Pr-<> le !Jrouinci ~
·uincie. 'Per iqual,i mouimenti niunprO'Uc-dime'etofece Tiberio, ~è alcun nuouo de' Romani.
·efercito-raunò; ma {o/o que'luoghi ft fahermiuano.e d1feudeuano con le legùmi
efoldati ordinarijJil meglio, cheptr loro fi potetui.1qualifoldati.,percbe in ·mol
1ti luogbi di quefle~itefi fa mentione delle-Legioni e de gli efercitf, che'L popofo
:Romano t·eneua ordinariamente nelle 'Prouincie in tempo di pace e di .gue·rra.,
mi par-bene a dire.,qucili e(]i erano., per,cbiarezz..a dclle·cofe, che /i fon dette,e:di
"]Uelle,che fi dir11nno nelte feguenti.carte,cbe .ciò anco è grande argomento de-l·
la ricchezza e_potenz._.:z de' J.\pmqni.Et ancora cbe di ciò -tr.attf.no alcuni autori; Armare
porrò folamentequdlo.,cbe Cornelio T acito~hiflorico di gra·nil.e autorità,fcriue f<:>Idaci ten~
nel quart.o libro delle fue hif.fori~. Dice egli adunque)r,.be ne' due mari dalt'vna rr ?rdinaria.
edilt'a.Ztra part~ iùU'Italia;cioè nel mar di Vinegi a,chiama.to .Adriatico, & mec~ ~a R?
,./' teç e d'zna~z.f er g~ard'1a e·fiz- mam
m drque l "' s·zc1'l'za; tenet~an-0 d ue groJJ.rr.e ar_mate '"'~a
uedì luoghi
ure'{iza.del mare,e_per traggettar.gent1 e [oldars, ~ per altri bifognt·& -vfi,che e Pro!.linue.
~cco;reua~o . Gli eferciti dt ter-ra ftauano p~rtiti !n~ucft~ modo. Su la riua del
fl...heno .dalla parterdi Francia teneuano atlugiate6b.tto .legfrmi per guardar le.Ul'
1t,cbedi Lamagna pojfedeuano~e per far rcfifl~ta agl'impeti dt Ger-mani è di
cltre genti Settentrionali. E quefffordinariamente e;~cm() i più cfperti è migliori faldati:. e quantunqi~efofje miflitr-0 di diminuire o acci·efc-tre il numero deUe
• genti d'vn~ legi rJne perdiuer/i cafi,cbe aueniuano.: l'ordinario era nel tl mpo .de
gt' emperadorz,-( fi.~omr,-regt.tio, e M odeffo raccontano) che ciafcuna ltgione
baueu"fai rnila è c{lnto foldati apicd:i;t fettecento evemifei bu omi-iJÌ-a cauallo . Di ~u.eJle tali ttncuano nella Spagna tre le.gioni .: in Afica rreJla .prouincia
di 1.Aartagine d.ue.: nella Mauritania vna ·, .& altredùe in guardia dt:llo Egitto. Vna 1."gi.one' .
Cofì tL eUe Tr-okMCie .deUa Mefopota'f{Jia e della 'Soria: cioè nelle .terre c.<mtenU· quami. fold11~1
· ehe-e' l' 'V Itim
· o, e fi ne del mar d1·Le-ua-nte, .e itfiume Eu- ttceneuJ.
e (;JU a
te Jr:.r a ~ I mar di·.e;:wrta,
f reite : eh fr mf)l to r.or po termino '1:eU' ln~perio Romm1c: -te11eu6no quattrfJ
l"f .flf'(Z • ..Q:j ar.cu Peli . ; Et"ropct, fenz..a quelte,cbe /i [-on dette ,fei ne .uneuano
ùi ', ur,i1a .~u 'ft1 : nell'P>1 .tJ..he ~ùi eneif e.l':!uftria ve n·e dimorauano·due: e nelJ.a
ltlrfi" , ' be~ S eruia e ihdga.ria, altre tante : e[omiglicmtemente nella Schìa·
·C'.)..
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•
uonia. In Itomaflauano fempre fer.m.e d.odici cohorti; noue del/equa/i 'Preto . .
horti Pre . . fi h ·
Co
· dette
' ,y,r? ra.a,n.c
I.!
· ·
fa ce...
torie & vr...~ rie z e zamauano;_e le t.r,e erctno
;: l.e1.ua t1·. or dtn.4r.tam.ente
baue.. · · · uano la guar.dia d.el palagio delllmpaadore ... .Di t~tte quefle cohorti fecondo
i mede/imi qutori, la prima, eh'~ la principale,fonte.neua mille. cento,,_ ecinque
fam i, e c.ent.o e tr.ent.a due hu.omini da..cauallo ;,e L'alt.re_ tutte. egualmente. Claf.
cuna di efle cinquecento e cinqf!altta pedoni,~e [effantafei c.aualti Senza, cbe
• r Gentii aufi.. t.e.. neu.ano a)1cora per dit~rrj'e c.it.tà.e l'rouincie compagnie di genti da caua/Lo de'
liarie. · - c..onfederczti_e[ogg etti.all'Imperio;.& altre/i altre genti a piedi,dette da gt'1flef.
fj A,ufilzarie, chè_aiutrici;_percioch.e mm.erano_ n eU'ordine. e. di[ciptina J\.oma..
na a. Di maniera ,. eh.e te.neuano c_antino.uame.nte,,..epagauano "Ventkinq?e legio
ni,[enz._a lag~m.e n.e:·g!i.amici ;,e ciò,/ì faceua ne_·t_cmpi di pace e di trar.q~ililtd.
per ftcurezza e riput.ation dell'lmpe.rio;,che, q.uando eglino guerreggiauàno,fi
CJJ.me gli ftng~ua il bi[og_no,_c.o/i: ingrojfauano gli e[erc1ti, & ac.c.refc.eu(ino il
numero.delté Legioni •. 0.nde. con_la jòrz.'!1- di cofi gran prefidij fi dijft[e econ..
[eruò.i' ~mperio Romano; ancora che mar.caua ta c11ra.e. la. diligenza de gi' Jm..
Morte di t_i-. peradorij_come rnancò.in Tiberio~.d.i c..ui rag{oni.am.o•.llquale ,.come s'e dettoJil
·berio..
refi.o.di [ua.ì7ita infjno alla.morte.. occupò m Du.b_olici efercitij;.lczqual morte gli
foprai-eenne, :difideratifs.im.a da tutto'L mondo'·in v11a cafa da.diporto prcflo di
'N.._apoti, e!Jend o venti tre anni, eh' egli B.ra. lmperadore:-, .efettanta. otto delta fua
"Vita i& auenne ntl trentefimo nono.anno, del naft;.imf nto. di. C H. Jt I S T Oo.
'J.{__e.lla m.anjera,delta morte non conuengo-no infìcme gli aut'ori:.at.cuni dicono,
cbe egli fì m.orl_di.veleno,datoghda G.aio CaLig9La,·fu-0 nip,ote,ilquale gli fufuc"4
ceffor..e o~ .Altri, e.be aggrauat.o di ma.L.attia, effen.do. ella..tenuta. mortale' par.endo che egli dim.ofhaffe alcuno meglio.rame.nto,per temd;,che non guan~, lo
o,

1fiéj]ò Caliguta Lo affogò c.on.vn piumaccio,~ e.on la coperta.. del ietto,J;auen'
lo eg/i ordinato pet fu ò[uc.cejfore. per. certf) aug,urio,.ch.eerefe, quantunqµe b .
ueffe propoffo di ordinar Tiberio fuo nipote ,figliuolo.di. D.rufo ~- Ilquaidice
.Dio ne, cb'egLi.non.ardì_nominare ,.perCJocbe uon.. t.eneua.c~rto ,_cbe e,' [offe fi~
g!iup{o di fuo fig!iualo, per iL fofPetto ,., &be di [ua madre /i.hauea ;: &. anco,,,
~li Aff~~o: p/rche z Af..- ~thematic.i ~ Aflrologi ,,a quafi~r~ molto indinato, epreflaua/~1
gi pre d1 ~e .. ro grand1j_sJmafede, gli haueanlJ de.tto, eh etvzuerehbe molto fiOCo,. .e che Ca/z ...
r<t_1 T 1)erto,.
i L
' . bh l
d
j
.rr.
. l
l d•rr; , '
()che Caligt+:- g~ u1... vc..etu.&.re e"· a.on e -v.na.l1o ta.;.eJJe.ndo.m e.o era 'on.Ca zg[' a,_ 1JJe,tu.
la l'oc.cide'."- h:u .da.am_m.az..t..ar me,&· altri an:atz..erann.o te ... Fu ctia~dio ~re.du.to, &.be Ti·
.rebbeo.
ber1f);ordmaffe [uo [ucc.effore Ca.ltgf1la ,.p,erche cano{j;endèi egjt le [ue. 'feruer/e
conditionie ,·attiui.e pernitiofj.coflumi, fee.raua Gbe per,mez..o de i 'oft.ui.vitij e
maluag~ op.re ff.dautfferoftòrdar le fi1,e :.e p.ercbe e i/fcredeua., e.be eglJ bauef[ead eftinguere la.nobiltà. l\_omana~ eDendo cotanto fcelerato e c.rfideie J~'he difjde.:
raua, che og_ni.cofà.baueffe a fi!Jir-e infieme con la fu.a vita o.
·"
E~cofi f;Leu.a,dire alc.1'ne volte 'J),ch_'t:ibramaua, che dopò la ffia.morJe il Cie""
la e·la.t..err.a ffifommergeffe ... Ond~ntm. mer.it.à di vedere il. Cie.Lo :: tutto il mon•
do fo' rall:eg,vÒ}o'°:me.tJstti i'r.~u~no, ~uando l'[cì.di. vita, E tale f.~ ìl fj.ne del~
À-
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liuomini lllutlrinel tempo di 'Tiberìo;

1iorirono àquefli tempi nelle lettere alcuni-nòtabili buomini, parte de' qua·

1ifurono anco nel tempa di Augu/lo, come Tito ,Liuio, Strabone, & Ouidio,
che ft mori in ~/ilio fotto 1it .fuo 1 mperio. FlO> ì ancora, e fu in gran riputaode~ tione la dottrina di Seneca. iE fcriffe Valerio Jd a{simo ·de· 'CJÌtq e delle l'fr... ·
!ftef. .:#:e fu anco Lucio :Fenefiella-e· I[)' Oratori Diodoro Ca{Sio, Seuero f/ocie·
·
ma.. no, eMontano , & alcuni alt ri'9
egio
.Autori, da' quali PAutore ·ha tratta]a Vita di Tiberio.
'/lita.

Gli Autori da me ]èguiti,e ila quali /i poffono intender 1/e altre co[e tralafcilC
con.. 'te,(onoi nominati di f~pra,&.altri; come Sueconio ,,eJ teY'{O ·i Diane ntt cin-.
Jm .. 11uante/imo [et timo, Egeftppo ml fecondo, ·Giofefo net decìmrrottauo delle fue
~ntichità)C ornelìo.T acito ne· ·cinque primi libri., :Paolo 'Orefio , Eutroprio ntl
io,il
{ettimo, St/lo Aurelz .Pittore né'{uoi Epìttom i, e abbrc·uiatiom, Eufebio nel fere gli
ion~o della biftoria •. ecclefia~ica, 'e nel li.bro·dè' tempi, ·e fan·to !~dor~ e ?Je~odi
da in quello ,-cbe fcriffero 'de gl Jr;;pera'dorz; Grornando.,·che alcuni ·ch1amano
ffua
Giordano ,-cbefcriffe più di mi!le·armifono~·nel ·tempo di Grufliniano, nel libro
r[ Oo.
bno, delle fuccefsion dè'~gni e de' tempi'; nel :quale egli tratta di tNtti gl'Impt~
~4C~ 'fadori del fuo fecolo.
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C. ALIGVLA~
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a E 1'1-l G.ro FIOR ENTI N·o.

.. ~·~
·, , .· Aligu'Ja figliuolo di Gennanico-,.prìma ch~c'fuife fattd
~ ..,~..~.,.~ 11 11nperatore,_era tantioaccetto & in .g rat14 del popolo
, ~~ -; ?{. e-del ?e~ato Ron~ano -J :~equ~~doe1 fu f~tto Signore,
- ~ ', V(l) ._ ~ non h sa qual fofk maggiore o-tl dolore cne hebbe Ro~~- ~ ,
- ma per la mqne. d~Ot.tauìano} o l'~ l1eg\: ezza che ella
, ~ .~
_ preie deWlmperio di Ca1igu1a . Ma poi c.he fu fatto
1~11pera tore, quafi:che egli h.:iueifo n1ucato con la.tl1gnità la natura: egli
<liuen tò. fi.fcekrato-e·li vi tu pero io ,, éhe non, potrebbon racoHtan le fue
d ishoneffà fenzJ offefa delf hohefla di chi legge, e fenza .carico della mo·
deitia.di ·chi ferì ue. Fece qµe!.ponte a Baia a concorrenza di Xeriè, opera, n0n-,a1eno di gr~n pazz·i~r,_che di grande fpcfa . . S-tuprò tre foe foreile
carnali ,:-e del fuo pafazzo fece (con rmerai;iz:a) vn bordèHo di ~14 trone
Romane ..Fu tantoauaro, che voleu.;;i fa t;Jlfa'lmìno dallt putane.e da'facch ini dc'lG"t·o~guadag.ni, e f'Jlèua voltofaru ~ patlègg_iare.lopra.gJi fru' "
e fu cofì prodigo, che talhora faccua d1(h:ugger te-gemine precioflifim ·
in aceto, e rnetterle nelle viuande·, & era finalme.nte in tutte.le fue <iPe·
re tanto contrario a.fo fieffo ,d1c It011 era huomo alcuoo che fapei1e ap...·
pofbre quel ceruello .. Volle efiè.v chtamatoe ~iputato D'io,.dalq!Jak no..
111e eì tralignò tanto con le.fu e nefandiilìme crndelt-à,. che non che Dio,,
rna era peggio che Diauo1o e fpade tanto fa.n gue, e tanto ne fe bcuere
fuccìare alle fiere, che:egli reneu.a per far diuor.are gli-huomini: che q,uei '
ch'eron condannati 'rmorte, s'ammazzauon-da lote) pr.ima che prouatlèro quei torn1en.ti, ch'egh s'andaua_imaginando denc:r& ;il f uo c.rudehaìmo animo. Fu morto con rrenta- fe!".1 te da.certi congiur~ti hauendQ re- I
gnatopreilo a quattro.anni, la c'n~ morte fu cofì accetta al· popolo ,che.
non fi sà qual foffo rnaggwre a1legre22.1, ò quella che egli hebbe q~an
do ei prefe_l'l1nperio, ò qud~a. q.u~u~do e1_lo fini mfieme CO? la y.1tupe.:·
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E~1Tiberio cetdrt
neU'ImperioCtzligula,
J'
•

~ ~'141, b1afìmeuol e ennd ,.g11a , che ha uendo io fcritte le vite di cufi

1

}~ii -v,,.~hro/i /Jucr~in1;comtfu (jiulw Ctf;ue, & Ouauùmo; e Le
.o/i beroithe prode~z_e j dr/cend·abor-·a neltahiffo d/ r;-.1sfaitz, de~e crudd.t(, e rub.ilden.e dt {ahguta. o Terczoche, l[Uantunque 4 Ttbozo non/umo man·
,

tctti hiafimi e ·vituperi;-non di meno·egh in aie unaparte del fuo 1mperi ofu bkon~; & manzi era ftcrtu eccellente CapitaU'J, & haueua a.arrfciuto t' J mpt rw;
onde con qu:ihb-e pacienz..a fi potettano toltrar le fue catll14'<: Gpre i ma qut:flo
Gaio Caliguja, non fi trouando in lui rin tal llalor·e , benche nel' cominciamento In Caligufa
ingantlÒ gli hiwmirir con alcune buone apparenze ;:fa la ricord:mza di lui più norr fu c.o1a.
'!litupereuofr, ep1 ù tardala ma1m dichi ctù f criAe • Ma, perd1e a me non app~x~ buona. ,

e·

i:-

Ca1lig
ne
co1ula
mo iid~
,6gliuolo di Germanico; ilquaie m tutto il iempe, cb ez.tenne tutti i yitii·
( lmpr:>il',fu cou1.r1to nel ,·vtmo dtogru forie d1 maLuùguà,&
~
, in dee rie w fa11i fi pernm"fo e de1ef!abtle,cbe i veto parcofa

PC CE D ET T

1

tiwe di fceglier l'lmperadori 1 de"quafi. ha da fcriuere, a mi·a vogèia,ma da co;i
tinouau~'l prfJteffo ~ ter/~re adle t'ft-ie· hifìorie i ln !be Il mio pnnc1pale fur;da• mento è di hauer riguardo a/Ja verità, rimettendomta lci,[egi1
i'rÒ·il miufatic()focamino. Colui, che quefla "Vica Leggerà, eonfideri·, quanto /celerati & abomi•
ne1rnlz furono ì f ~ifatti,e quanto poco gli du1·ò t'Jmperiu; che no·.t'/ form·rono-an•
cora quattro anni; e'lfine,cb·,gti fece;&·irnp·ari a fu ..~g)ri1 & abborrir/J>t'' me-:
tdefi~o i·ntenda d1fa1e nelle -Pite di alcuni altri; cbe furono udi, o peggiori.
Dopò la morte di Tiberio Cefa1 e-, ctJme hr detto,fi1 incrtd1bile l'atlegre'{'{4t
c&e riceuette·zl Senato e il' pop-ofo ftornano: et <M Ja mrdtfima accettarono &

tzppr~~a,~~~~·~:!mpe~i~ ~~ G~~·~ ~tiltgula; il~uate~ i!1an~, c!J'eglJtnoYIOt, ha~
li(~Uc!.
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ueua adottato & ordinato fuo fuccef]ore, per l amore &. affettt"one, cb'4'Cer~
manico f uo padre" porta ua, eper'l' Jjfarmo·tpietd ,che d~fua morte haueua hauu. ien
· -to , e,permanufme·-ritotit Lla_fua cqja. 'E.per le •rt;edéfime ·cagioni fu riceuutoe · lafl

·con(ermato ·:da tutte ·te '"Proumcie,, e·da t6'ttl gli efetczti Imperiali .. '-7'erciocbe
·onde deri- effen·do_fuo·padre.gtneral C a.pitano ·11.t~a Germania-./e ndfOriente-,'eg/(fi er4
1
,· 1~~~ alleuato in fta di loro,.'t g/l ·era_furo fofto il 'n.o~~· di (al~gula, perterte.f?~me
rfi calci e, che fi portauano da fo/dttt1, :Jequalz ~gl~fi cal'1aua, efffendofane1ullo,
:.;tndando dipoz a Roma doue-morl Tibério, '"Venne a inrt1ntr-arlo ne'l camino·"ltt
irandfjfimo nu·mero d1:gente princ· ~pale clii tutti gli Jlaii, & ·a rice11e~lo ·con
g·randif]ima allegritI.: anctJra,,cbe egtrvenjffe commoltopianto, recando il carpo
Ji Tzherio]mperadore, che i'Soldt1t~portaua110 ali abbruciare in .Ro·ma ,fecondo
il coftume de glz'huomini di-quel tempo. /Entrato in Jto·m,rcon-granfcfia,gli fu
. ·data la'<Jb.edien·iza cdn in.1inita-Jttitia,-eTon ·buona~cl<mtà, '€oncedend<Jgli nua•
13
Forn · di Ca ;ui nomi·e·titolìfignijcatoriili granillffima corttenterza & amore. /Fu·Caligu/4
1
l1 t'" U a.
.
deuatura,mo
n o
Ito ·corputo;e ·d1. g;oJJeoJ.Jature:
,rr. . ff.
lMueuaz·1 e&1loe legam be
dzgran
oltre modo fottili, e mo'lto·difformi dal-r6fto ·deJ corpo• .Eralli 'CJo'lto borrtbile e
brutto· E te 'tteua a caro ·dopò che efu lmperndore,dime ttere altrui fPauento &
borro re colfuo afpetto.Onde fì.,dice,che riguardando/i neUq_ffiecchio:andcma con•
fiderando,come 'poteffe.Ja,fua.facciapartr più fiera.·R gueua.gli occhi e'le tempie
moltoin dentro,1aftonte arcigna e'lar.ga:era di colorpal/ido;caluo fu'l cocu~tO•
lo, nel reflo ·del capo ·ba·ueu,-; capelli niài; 't pilojo fopra modo n.elle altre
parti del co> po. Era mal [ano, ·e infino da fanciulle~'{_a :patì il male mae·
flro, & altre -indifpd/ìtioni·t dipoi, come toflo diremo , fu ·molto infirmo
delL'ak1imo e del corpo, e·molto tnaludgiò ., t'hutando con L'[mptrio i-ccflumi;
.. ri·ma ~e pfiercio~ he ~n ~n~jii fu fem,_pr~ fentutt.o ·.hu o.no-.. ·lad o"ncle fiddijfe·~1 lut,.che eg; r.i51gnore. e1 man o • '.Lia prima ·tJpe •
~
.- ato z mzg 1or eruo, 't _pru ca
ra,chc
ece
.
h
fi
d"f.
·
'
Jn
·
,.1·
U ·1 .n
1n
CaliouJa. t1one , '. e · ece, "Pe~gen . oJt s-~encrpe ., 1.r.u id
:caJ_,are,
· ~ -~nnu· are 1 teJ'a·
ti
mento d1 Tz~erio; 1Lquale egli haueuafatto due anni a ·dietro ,-e ·nef~uale
la[ciaua eguali heredz lui e Tiberio fuo nipote ... ·"':'llla annullation 'del qual
te/lamento il Senato ace<mfenti-molto voltntieri , ·et utti a1tr<n10 --.,.icercaua·
I
no, che comepoterloferui1e, e fa·rg/z co'{agrata·., coti"tanto alnpre, ihe parttldofi egli pochi giorni dipoi, che hébbe ·I' Imperio, di Roma, & ·-andando ari·,
•
crear{tinf1llmare all_'Ifoladi"Cqpre ,-& in altre Jfo/e i/1 ·quel lito ·, fi fecero
tanti '"IJoti efacri/ìci-, Tecondoil cc;/tume e laformadi ·~ue'.tempi,perl~/ua fa•
nità e ritorno, che affermano gli fcrittorz, che furono·a"tnattati tento efettan•
ta mz/aanimali. Etrgli d1rnr,flran·da iillhora di éflere huc,mo, e non fi~ra ,co·
_me_dipoi hebbe i fatti, comartdo che fabito fofse recato a Rom; ·il cenere di fui.
madrt, e dè'fratilli ;imponendo, che lor/ìft1ce{sero fontuofìf]imefepolture.'Pre
{e f omzglianumetJteper compagno"nel confolato, cht u.llhora rglz 11olle ammi
nz.(trare, Clt«udio fuo -~i o.;figliudlo di 'Germanico·: ebe nel1ernpo·di ·Tiberio fu
tenuto ba{so e in poca{tima·: e il gìouenetto Tiberio nipote dt Tiberio Impera•
dore.,/ìngendo ai amarlo, e di proca"ùzr tJi fargli honore, fece Capitauol
1
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'Ptmcipe di tutta la gio'uane'{'{a .Rnmana. Co/i c•rcariàs con folfa & appa- Doni: di C;\•
11nt1 bontà di guadagnar/) l' alÌlmo e'ì uoler d.el p ~po l", fe ee due volt e; fan'{a· hg ula.
~faiare alcun fuari,,a.etafcuna per[ona.d1mAJ: certa quantità di dilnari ;jlcbe era
,biamato.co.ng,iario •. Eparim.entea.tuttoil.Senato,&all'or-dine: de caualie- G.10!f ·a
rl, i/quale era me {.oft a il popolo eia,nobiltà:', [e eevn f olennif)ìmo e.on uilo • Fin , m •
gendo etiandi.a di uatere amminifl.rar g/uffitia, procurò, che fì rinouaflero, & :
offeruaffero glio.rdinifo.tti da ,A.ugufto,.e trala[ci'àti & aband.onati.da. Tiberio •. · .
.
Comandò.med.efi'mamente ,che fi foceffero. in Rom~. gran giuoccb1 e fefte a1 Gmochi.
giadiatori, i quali elan.o buo m,ini,c be per eagio ne di.dilr f olazx..t> a_rig11ardan ti.
ilifieme.comb atteuano,.e{i ama'{'{auan o;.edi bJ,o mini a caua l.lo,c be erano 'bia.
mati Troiani, & ancora.ardinò, chefi face!Jero caccie.ncl.le quahfi ama~zaua <:•cci
e.. '
0
~n gran.num.ero.di leoni , di Cing biali'·di Or{i ~e di molti altri /ieri an.mali. <.: medi e•.
Oltre aciò c.om.edie·, & altre rapprefe.ntatiani '·che fi fa.ceua.no nel T heatro,.
'
& altre forti difefte di piaceri per. rallegrare il popolo;, di cuj per, ali bora ac.~l!iftÒ la gratia.e Ctt.more, [enz.~ le" cat,ioni dette, principahn.etJte E.er. quefto ;.
cbe, come uu:couta Su et onio, ì n que/!op rincipi a del [u.o Imperi O· .Artabitn o Re. A~'~ b;n °
de' Partb i , i lq;uale bau eua.. ribe/lato • & era diue nut a nimico , com e S: èdetto,. ~i a; 0 , a~;~
de' l\9ma~f,,venne in pratièa.col.Capitana de' Romani ,.ebe ba.ueua in gpu~r.- i rnaginç di~
n.ole legioni di Soria,.etemendo il nou.elJo,Jmveradore >. eh~ eufi c:ncora.non co- Caliguia.
~
.::,
flD{ceua,fi ce con /JJi pace ;.e pa!Jando I: Eufraie, cbeera fine e terminò de/J' 1m._
pmo de' R~mani ,.andò.ad adQr4r la.imagjne deJl' I mperadorc •.e le bandiere,&
J.quile dell' Imperìo ;.onde queHo poco in[zno a qui fi p.uò·Jèriuer di [aligu la,
'ome di 'Pr en cipee per[onagg1o.[eçfii ta e d:a bene; m" 1." eIlo, c::befeg uì dJ p01, /o.
fii P~rer huo m.opriWB d'in.te il etto ,.e befii afoer a & in IJUma na • 11 cui pri" ci pio,
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ffe/Jna delle maggt'og paz~e,_c.f;e fieno mai fl at.e vedute dal rn.ondo •. 'Pcrciocbe·
~r fefla non più.,vdita,,e per grand.e'{{a e vanità.di poter cofi.cale.are il.mare,,
'om eJa terra;o, fi c~me altri dico no ,pere be '11 olle imita1 Se r{e ,1/q,uale fece pa[·
[are zlfuDefJerc.it.oJ j .A.fia in Europa p.er lo /fretta dell'Hellefponto foera "Pn·
ua- eonte di le~o ;·egli camav.dà' che fi metteffero infieme~eµ ne fabricaffero di
tllauouo,.tutte I.enaui, che egli po tè .le quali furono infìmte;,efopra vn feno, che
ri• fa il mare preffo al'porto di Baia in terra cli Lauoro da vna pu~ta all.'alt.ra neL
'fino, che Uung.otre epiù miglia,fece . e '11n. ponte fopra led etten.aui;,le qua,.:
•.
f[a~ li pofle in duf: or.clini, can.,cat ene cl at ur , ebe le fa ceu• nuJ1 ar[a!de eferme• E Ponte fatto.
an• 1Utfto J!ll.nl.e impof.è , cheJoJfé . t. adita . ie tanto lìeu co11giunte eforti ,e dipoi far da Cal.4co • c.ofi cogrite di terra daldi [o pra, c pareurt ,,che non f offeponte,,materra fer- g uJa.
{ul !lit•.& '11n a. de Ili: fl 1ade dJ R:oma. f.
o. venfre per queil a· opera.in finiti arl're leffci, eon i nfinirtt jpefà fece·anco fabr i earui· fopr.a ea[e da po t erui bahitare ,fi
mi ,c.ome [cri«e Dione;.1lquale epiù. lung_o intorno,quefio ponte, eh.e in tut&a ilri~
fM manente • Finito il lau oto, & an d•ndoui egli 'on tutta la co~te l\oman11,e con
0
~ra· 111ft1tita.gente ~. che· accor[éro a qu~fto fl!ettacolo ,,"l'efìito fueerbif}jmamente.
4'11net.robba d'oro.e tempefiata di p"trle con:vn4; coYona in tefl.a.di.r.o.uere chi.a~

•

~~~~~~~n~~i~~!ep~~ f!~~~~ ~~!!~~~fo~a~~omeagjiat~ da [oldati, edatl~W
t~~lt~i
l@
Jti!i
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. nobilcà ~ caùaleria di 'Roma entrò da vna parte del p.ònie;e pafsò 4/raltra ~ !
<lLumr eo fft dormendo vna notte {e pra il mede/imo ponte, il feguente giorno vi diede tm 4
tt':p~a~:~~~ u~lta fopraun c'1.rro t!rat~ ~a bel!iflimi ~aualli, a~uifa dz trionfante •. Scriue
\le.
Dto ne,che. la notte,cb eg/, drmoro {opus il ponte, ui fece accendere tina infinita '
di turni e di fiaccole: in guifa, chela chiare~'{a loro vinceua di gran lunga la '
··ofcuritàdellanotte, /i nel ponte ,come per tutto il fen1 delle montagnr: ,che ti
"~leranod'intorno. Onde fi tioriaua Caliguta di hauer fatto di notte giorno, e
di acqua terra. E confumati in queflo due giorni continoui ne, quali rl mare
ftette man{ueto e franqut'Uo, diceua,cbe Nettuno, da 101·0 tenuto I ddio-del m4·
re, baueua ciò fotto più per paura, cbe di bei baueua. Il ftutto , che di quef1a
fuafìrana pazzia/i hebbe a trarre,fu vnagran fume e careftia per la ltaliadi
grano, & altri;difagi, per hauer rìtenute & Otc.1'pate le naui fotto quefto P•n·
.
te: a etti fece meftiero d'vn numero incredibile.Somiglianti profitti a 1uefìo fe~
guitarono fempredi tutti i fotti di .... ati.gula. Et prim~, che io tJenga agli al~
Ce_fon~~ m~ tri, per dire interamente la verità, è d4 /'a pere, che mo-lti hebbero per fermo,
g~i~ di 1fJ/~~ cbe a queft'huon;_o foJT: d~ta v~a certa keuànd~ daUa fua c~n(ort~ ~detta Ccfo·
~e v~a be- ma, laqua/e lo JUC druemrfurzofo, e{czemfJ d1 CCN-telfo e dt gtudtczo.~bauendo·
uanda, ~he gli.e/a effa data a fine, che eUa l'inducefJe ad amarlo . . 'Percioche haur:1Jdo rgll
'o f~ce nn· altre volte hauuto moglr, erano ftateda lui rifiutate: or; de alcuni le fue crudel
pazzi re.
tà a cotale fèemamer.zto di cerueUo, & a pa'{'2;_Ù1 attribi:ifcono. ! di quefto pa
rere è nelle fue antichità Giofefo, eparimente Giuuenale. Poeta; & anco lo toc
ca Sue tor.io ;dicendo, ehe dipoi, che Caligula prefo qi:tffo beueraggio,ei non po·
teua dormfre fra la n-0ttee' igiorno più,cbe t[e fole bere: & anco fra qNefle(i
rifuet,liaua Wtto fPauentato :par end ogl6. di ve4ere imagittj brutte e t:ofe borri·
bili. .A.ccompagnando{ì poi ·qurfto con l~ fua perutrfa natura, /i lafttò·iJe
da lei, doue ella volle, efece mtdi infiniti efen'{a moda, nr;, quali non{o che~·
dine potrò ferbare per raccorJtarli. Frafuoi pe!Jimi fotti ne fu vno, cl/ei fidi·
moftrò tantofopra moda altierc efuperbo,t:h~fPrezzauat11ttigl1 lmomlhi del
mondo • Finalmente oltre., che e· fu il primo Imperadore, cbe vollee_ffer cbia
Caiiguia vo mato Signqre, deliberò difarfi Dio, o diauolo, per .meglio dire. E[ì fece ado•
le efler chfa.. rare, cominciando primieramente a prender nomi non più vditi, nè letti: chia·
11nro Dio. mandofi pad(! degli efercitr, & Ottimo Maffimo, e dando afe ffejJo titoli,cie. •
a Gioue ioro Jddìo fotamente /i daua/JO. tro.uando(ì alla fuaprefenz..a alc#·
ni Re, i quali erano 'Venuti per l1i/ìt lo e a li riu;ren-za; contendtndofi is
f ra di ior'1 aclla nobiltà & antìcbit it i lor naggi)effo intertompendoleparole,concbitf-.' la contefa in (u(l f,.wrr.
n dfre "Vn "Ptrfa di Romero in perfo•
na di rliffr. ilqtJ.ale f uona,d ee,non conuiene; che al mondo fitrrrni altro, che
'S>n S1gno e<: Re [ofo o Efu allhn; q f cr ~ohr prrr1dete la corona di .Re, fenou
tra, eh ~ gli fu detro"che la dzònstà e }1.-zto fuo t"ra m~gg)ore epiù alto di ciafcwrP
. & R~ • .Nla foffiimo tuttai1ia .datlafuajuperbùt,delrbcrò cf'pfurpa1'fì qMelia mag..
Temp10 di gr..oranz..a,c h'. eg t·tteneuaper d'rnma: efir:ce rr.etrerfi.
,·magine
zzna.n~·1(llo.;atua d'zG'toue,o"...
~a!igula. · afrune altre; le1uali~comc racço.n!" P i~n1,c1J cc!fumauano i}\omani di tenere
con
.
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concapi poflicd, pe:rçbe ell.-: feruijJeru a diuerfi .Dij; e leuando foro le tefie, d;e
~ l h~um.mo,fece a qmU." porre atere, lequ'1.ti rapprejènti.Zu~no Jafi4aft.mbsanza.
tin4
Oltre aciò fl·Ce atJ,cora f .. brrcar~ ~n Tempio, e confl,crarlo al fuo nume; e pone Tempio &:
criue in que Ilo una ft ae_ua con la fo ~ jm~gine , rit ral la dal naturalt , ordina• do Sa- ~~~;nf
di
1

nitd cerd11tl, cbe .in.tp1e{ Tempw ammin-iftraffer-o·•. Efaceuata ve{hr ciafcu11 giorno a bu a.
a la 11eHa m~niei·tt >eh' eg7ifi vefl1ua. F .Aceua an'o, d:Je nel Tempio fi facr1.ficaffero ':
· · 1,1'.··
,che Pauoni, 'Papag4llÌ, Fagiani, & altrr vccelli di gl;in prezzo; come /i foceuano i '"sacJìRci.-· ··I.·
no, e f1crrfici ne gli altri Tçmpi 11gt' lddij de' Gentili: co'quali eg,lt precacczaua di ag ·
mare guaglzarfì. E qu:wfo. a quello, cb.e ej.f erano.., certo ei non peccaua,motto,poi cbe
tma· 111ttl eremo fa.Lfi, & inganneuoli l)emonq rtJ :HonfiùraM!ofi La mtentlon.e 1 ccn
uefta
che e!Ju qTf efto foceua, fu qò vn,(J.fuperbìa noi} mai più 1magiruita, tjè udita
riiadi ricordare , laquale lo indu/je a fare un'altra pazrzia ridicoia • 'Perc/Je ef Caligula fa ..
r P•n·
fendo molto go~fio del creder{i follemente ·i1guate a gl' lddtj, netta ferenità ceu~ l'amor
ofe~ della notte fi poneua a rigirardtir fo Luna, quando ella era}piena ; e la con .a Luna.
~li al~ chiamaua , e uagbeggia114 , come ur/ altro ha·urtbbe fatto ima betla e ri..
•rtno, g14ardeuole·giouane • t!A_ndaua etiandzo ,1lcune uolte net 'Tempio di Gioue, Fingeu.a di
efo· efermandofi appreff-a della fua ftatua , /ingeua di ragionm· [eco , bora ac- parlàre coa
mdo· co~~ndo · la ~occa alla fl-1a orecchia, cçme lei gli fauellaffe, e quando po~ Giaue.
pegli nenào I.a [1Ja orecc_hia alla bocca di Qioue , come Gioue parttijfe f eco ~
ludel .Alcune uolte m~ftraua di e(Jere infaftidito , e lo mi.nacciaua , e/lei lo
~opa
forebbe in Grecia portare • FiJJgeua dipoi di plac:trfi , e d'!fier content<) ,
ro toc 'be iui rimamffero ·ambedue , l'uno appreffo delt' altro : e di 'iuefla_,
npo· maniera feguitò in far mille altre paz~e da mouere ·ad altr_i rifa, ma nel
efie (i
Vero diaboliche• 'Perciocbe conui, cbe pre{WtJ1CU4 di abbater gf lddij , O
. 14
. .
"
11n
di
loro.,Jt
flruggeu.z
per
la
inuidia,
cbe
portaua
a
gli
lmomini
d.o·
.
Inm.1
·di
rorri·
t do{z di "Vedere , che tf]i baueffero flatue & IJ.cnorate memorie; e ne fece Cal g~ a.
ezzare e gettare a terra molte. Trocurò fomig,lia;;tcrJ<.ente di far, ,be fi.
/
fidi· efti~uefler<?_ i 'Poemi di Hornero, & anco di V1rgilio , e infierm: le bi{iorie
i del d.i Tzto Liui<f; o~de coma idò, che fi leuaJJero le loro imagini delle librerie
cbi4 di ~oma, w;lie quali era coflurne· di tenere i ;-i tratti de gli /;uomini grandi
ado• & ztlufhi nelle lettere. D:ceua, cbe Pirgilio era fiato fen'{a ingegno, e di
··
rhia· .poca dottrina; e r~·prendeua Tito Liuio di'parabolano, e poèo diligente • Se- volle diR"u.:
i,cie 11eca, che allbora non fenza rçiginni era fiimato, diceu<i 1 che era ar~na fen- gere k ima-4
~lcM·
'{4 calce , e lauoro fatt'b fenz._.:z rmftura : e co/ì biafima~a gli altri nobili in- gin i di Yì:gi
~fi i'IJ
g~gtJi • Oltre a que{to a molti gentil' huornini '}\omani leuò le i11{egne e gli li?,~ d1 Tito
'epa- adorna menti, cbe effe tenetJ.'!no della lor famigli.a : efi abbafsò la fua inuidia Lmio.
erfoancora a tofa dì quefie più humili e più leggìeri; percioche non era perfona 1i
, che cofi vile conditione, a cui non inuidiaffe alc;ma cofa, efaccu.iinfino te far gli
ènou
i quali -vedeua,cbe baut[fero helle e lunghe ~rz~ere.
vcuw- buomini,
Poi nelle op re disbonefle fi4 tale, e [e ne ba da ragionar tanto, che non
rnag· fe ne può nè dee fare intera mentione, a /ine cbe in quefto la lor brz1te~za
1e,&
~on macc'1i 1ia noftra bi[toria • E ·ce~t~ egli fu cofì fozzo & "bo.rnineJtQ-le,
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C(!me Tiberio fuo anteceffore, & an{i loJtuantò• 'Ne gli altri tJitij egli paf!a11ì
ogni.e}lr.!trno ~·e.in due ~~ntrziri~tà - ~ffetto ~gu.a~e :di?ui~raua., percioche ~r~ ol•
ro e~~o:i~<> ir;e ~odo ~ua~o, 'e pro,il~go ;pd.~z"!;nte.
onéie~er.'for for~·tle.~tfut\t~p1~igie.t
rtrouo modo dzrobar gli buommlt·lmoniio .• ~fi. poteua ·1mqgznar ')1a~lcun4
·Mo · .enur · da poter tirar danari colmeto dell~gabellee élelley,raut'{'{e,-ch'ei non l'àdope.
_ '·, ~ab.ud "raffe :iinfìno dalle fernine da.partito,fotenélo »ihe.del :guait~xno toro ]è glipa, .•.1rt.
'··gaffe v na certa .l/ uantità •-Ee filto,rno a 'litigi,·iheoccorreuano, "'V ol~ua la quartll
parteìli tutto 11ur:llo;'ihe/i,piat~ggiaua; tfe i litigtlntNlelle lor di'ffer~efi com
poneuan~ in'fìeme prima,tb"'eiJifo~"Jfe '14 fenten~à )"'Poleua pure-vna certa portione. E cofi di ·tmte'le focende de gli buomini erame-ftier11,cl1e a lui/i deffedl· cuna parte él.e'ltveile, pon:ndop..a .quefli ogtri vile huomo ~ inJìno queg'ii, ·cf;e
·portauano i pefi. Jn tal_guìTa hauendo raunato per Yie buone t cattiue tmo in6·
nito numero di .Jan.an~ atle_-voYteper aipart~l/i..riuoltauti, ~.paffeggiaua foprailì
quelli;traflUJ,landofi nr:Uafua 4uaritia. Ne·'(t pateua dire, che ezli non.foffe p~
::\_O, veggendQft, 'come.t<I/lo confumò e diftruffe tutta la infinita quantità di quel
p· , . . , ilannio, fz come il1naggiorpro·dig<J, che.,foffe·mlli.: nella gui[a, che per queftì po·
.

~

~~ 1 gu~3 :~:

7a

1 1 ra. chi e(empi fi potrà comprendere. ·~u~_Jtujfe e bagni,,daueftfokuano lauart,
St~off~~a
faceua mettere "Vnguetftz pr.etiofìf]imi difoauiffim9!0dore1"iquali cofliffero gran•
d1ffimo pre'{_zo: e voleu:i, che in effe ,,r:be'Vt"n:erano de'f'eddi e de'caldi, com~Ji
Conui d.
accoflumaua nea., acqua, i diputati /i bagnaffero. Ne' çonuiti., efefte, ih'elfoceua, orili'nztua, éhe /i diflruggeffera neU' aceto gemme e perle di grandiffima"'Pa•
luta, epoifi poneffero·nelle ·lliuande, acciò. ibe il coflo {effe inJinito. F aceua an·
co per cofa mdgnf/ìca recll.rt·il pane ti cibi in tauolacoptrti difin'o1·0 inanz._i aCD
loro che -erano nl-conuito/Oltre a ciò .gettò molte volte al popolo monetc'in.gran •
quantità ,: . ond~~are , ·c~1e a ragi~nefe.gli a/r~~ueffero :ifuoifo.tti~ofi a pa~~~
·come amaluagtta: po{cza, v:he egb tra tanto 'dlUerfo e con tut~o "nelle fue l'Og!>f1
·ne· fuoi défiderij, e nelle fue opere,.~quantofi -Pede per11ue1Jo,,·c"be1'e detto,.eper
que'llo, ebe ft dirà, fì po·trà tneglio comprendere·.. -D1r~n de' canti teneu4 poco
. .
·conto de gI'l ddij, efi rip~taua .d' effere·~li Iddio, dalL'altr~ '1Jauc1Ja_tanta pau•
Vilta. fi n a it"a a~V~ tu~no, tb~
nafcondeua{ot~O il /etto -~ 91 tctfne 'Polte COW;terfa~a · vo
In con a z .Ze11tier1, e foceua chiamar le perJone ,'ebe con Iuz dtmoraff ero,moftrand odi pren•
lr?tliufiitia e .,dergrifn diletto di hauer compagnia: altre vo'ltefuggiua dagli buomini, efi ~p·
.r cn'Tdelrà.
partaua he'fuoi affari • .F aceu4 alle "Volte lecofe con 'tanta preftet._ta t diligen..
:ta, cbepareua il più accorto e più caldo buomo de'l mlindo-: altre fiatt ,:on·tanta
lente'{ta e trafcnraggine, -the.moflraua·di tfler tutto il<c'ontrario. A melti, che
·!Jaueuano»eommeffo parecchi misfatti., non dauagafhgo alcuno; e moltifoceua
ama'{'{arfen-z_4 1'etuna colpa. H oggi lodaua --vna co(a; e do·m'lni -Po'le-ua tag'lia·
re a pez:zi, cbi ne diceua bene • .Finalmente era tanto e ctifi grtmde il mutamento, Che di tuip l1eaeua, che gli huomini non JapeuarJO'lfUtl/O)Ch(bauelfero ne ll
·di te nè a foie, ·trounndofi coft varia e cofi d1ibbiofa./a conditione dellafua n~
tura, e de ifuoi ·coftumi. Il medefimoferbaua intornoal-Prflire, int<TTno agli
--efe.rcitij,& m wrti gli +ittri f uo·i fotti; percioche pr.ocuranilo"Unaif'Cofa, oprdUi

(/i

· ··-.

iJ co11-
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il contrario:fi come habbiam.detto ,_cbe. ruba11do ,.t rnet tendo in/ieme TJna in~
credibile quantit.à di 4;ln.ari,fat:rua cotalì.fpefe 1cbe.non baflauano. i tbe[òri.per N:itti fau~
[o.fle11erle ~ Oltre. a. fµtlto,çln s.' è d.ett~ ,,anc.ora ebe in ciò.iig!lafti f ordzne, farr da Ca!t.,
flriuono gli-autori,,cf{ègli fece farc::aJcune. na1'i. le gdi ricche e maggiori, ibe. gu a.
mai folfero/vedute.fi. come queUt:,_che t:rano di cedro; & bau1uan te pappe di:.
1uoriointagliat.ee.o.n oro,,,eco.n ricche gemme, e tutu /e tiele e. le fimi di.feta.tJi. ':
diJler(t colori-•. E_t e1ano.· q,uefie naui wfi grandi ~ clie fj conteneu-ano dentro -:.
fa/e eg{udini, nc''qµali vedeuafj gran copia d.' a1hori e di herb.e ;:& in vn~del~ ".
1

vo-

eren1 J111.

'":r •
~e11•

anta
',che ,
.,
ne1•
ni·
agli

,_

·rlflll

te mede/ime ando.tutto._ t1.11-gi.ornfJ ,.cofteggjando la riuiera_di Napoli ,,eftfleg..
gfanrlo ., Fece_ane,oraiai,·ominciau alcuni edi/ièi [ùor. cH.ogni m1[-.ura & 'ordi·
TJC "&. iq,uatiauan~uauo og_nì poJJjb_
ilità. hum.ana • 'Percwche comandò, cbe_
ml mare foffero falricate. Torri gran diffj.-mt, & in 11rra alz..ate ie valli atpa.·
ti de' montj ,facendo ca14ar, le_ r-upi eil terreno, per che fi ·agguagliaffer.o:. &
in.altre parti·ordinan.dot,,cbe fi fpia11aflerole motJtagne., e fi_ren~efferf> piane in [Qrma di prati·,, parendogti col cofi fare di cor.regg~r.e. i d1l'eUi della.
1JJ1tura•.
f2.!antunqµe Caligulafoffe coff vario & inconfftn1-te,çomt babhì~amad'ettu: · CaliguJa cont..lla [ola cr14deltà & aJP.re-{ta bebb_e c.oftan~;J?ercioche egli la.l'{:lua egual- Hante ~ella
mente con tutti,e non tenendo punto rifJ..etto a partnteta,nè_ad·amiàtia di alcu" crudelra:
no. Laondetrattofimale.:.Antonia[uaauola,!aqualefu madre d1 Germani- Mo~\ediAo
o
. d1;j·pe.ra11one,11uJ..e
• .
r: i t veleno, co l q,ua le ter- . tonta.
co, ebe la med-z.1J;1ma,poH.a
in 1'lttma
1
minò·i fuoi.giorni. E;J.giouanetto Tiberio,fig~iuolo dt Dr11.fo hautmlo,.come s'è:
àctto,_dimoflro in apparenza di amarlo,ftand~ e.gli fìcuro e fenz.a guardia- fece:
4m;iz_zar: da,v_n dè}11oi.colonetti,,non per-ahr.a-c~~)one ,.{e nQn Re.re be tgli ado.
per, ua certi odori pe~fua ric1eatione ;,dicendo,. e.be ciò fjiuua per fofp.etto ding·n effere_aue.lenato. Fece anco.mo ri~S;tlano ,folo, perche_vn.gìo.r.~o , ei 1101J.i
t~llt andar {eco per mau:.1lcbe fu fotto da Szl l:zno, ?,erche 1l:mar.e l ~off.end!f<I uii .... U:Toiomeo, Jf.gJiuolò d'i Giuba Re di.M.auritanùl. fuo flrttto parente,e a, Ou_deJtà da
Macro ne, cbe lo haueua aiutato in.b.auer. l' l.mperio ,.& altr~an~ra ,,co' q,ualt· lui v.fare.
tcneu,NzmiLW_ja.,eP,arc.n.-tadO',,._in...guiderdone-di. q,uefto cbliJ,o , fece. dar_e.rudelL
m.c>rti-e. €J2_e: più ~' Con . tflttig~ i.b~omini del m,cmdo &. in par.ole. e-ìn opere_'VsÒ.
•
anta.crudclt d,che e-zrrtbb_c c.ofa.inqJ'td:b;le,..fe,_ ciò.non folfé [ir.ittf)· datanti--e fii fi Crudelra.
J",
•
• rn
-· h r.1J'h
· z- e.on dtmnaua..a morte· ,.,,eg.
· /'z, fi.'tlceua,metter. e rema._
,atti_auton
• .4-.erCJoe:.
e8 1 uom-m
'CJiui Ira. lç /iìre ,.che..teneufl p,ex1;ag,ion delle fi.·fte ·•. Et alle -uo/te.f)ic.endDefegui!
re.là g~uflitja.in-alcuni,.jm pun eua aE·· dri & .a partnti.lor o,_,che.'Cli fl. i. ffero pre-fenti, ,e pofiia gnnu.ttaua--feco-a·m.n1g)are.,.$ gli c.ofiringéua.a ragiotia1. di. cofe:
piace110./i ed-a fol a~K.O •- Ki>leu.a.femig!_icmt llente, t be: le qualìtà~ deile:mor..ti fi'confòrma[Jcro e.on l~ fua.crudeltà~, penfamhrcome ba zuffe a tr.ouar.maz-:-· pjJ~ro- che ·
iori.epik fi.èri torme.nti Onde, tanta er:4. là paura.-,cbe.glz huaminid, qtuffo-.. c~n ~au~ò .
~aueu.ino ,,che molti, oue lo potefffr.faH~ .. fiama'{_z.~uano-, prima, -che 11fEtt•- <~ ~R-IS!q_;
taffero ·la.jènten?"a : fi'à i quali fu fin felice Pilato , cbe condannò:a morte 1l! 5 ama.zio~°'
'\.:
·
e_ p1 O"rl~'
btor detla.n'a"LC noftro ~edentor Giefjl e.li ~I s T o. I /quale tf[e-ndo ac.... marnQ-. f .
o_

- ---
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. tu[~to efbandit6 ~ egli {lt/fo fl amazzò con le prnprie mttni. 'Era lo /11.ent11tatò
Caliguta..cot4nto prz110 dilume, che a:fi.Jerau 1, du tutto il pf)pr.lo Rom.1flo nois
batvf[e più , chr "P~ foto collo., pr.r poterfo t .i,g Lnt·e m .., 4a voita. T •rin{a 1wcora
per isfortuTilittt ful)J trmoi , t rttmtJiaritau~fi dcllw. infebc à loro; pe~ c/;e non
7/era,zo ptfielenze, {ami~ tremufJtt, dilHuij, incerd'ij, & 4lti" fim1h d1J~.1. Mtt4•
·· re. Vertendo a la{o man.zJ allaf11a pufertzà"tmo, t·be ~r~ Hi1tCJ maP'l.dato m rfl·
\1 fio da T ;bnio I mpc>"adtJ;·e ,'gli dìmandò, qu.,:le era ftat~z t,~ fua rnta. 1.. eil'e1t1:(!,
f Colui glz njpofe, pe gratarglzt'oreccbze., eh' ei i'bu.ueu,t /jNfa m preg,;rr gf lddq
per la morte di Tiberw) acc1ocl1e a lui VP.rafiè t' lmperùi. // liit·i:c quefta nfpofla
da (alzgul a; fì CfJm quello, cbt haueu.i fo.ct (r fb,mdir'e JJ~ gr.m uttrnen1 di gente;
entrò m pen{iern, çhe tutti parimente :douejf:ro pregm" pti· l.:1 rn·•rte dt lm;, comandò fubito; che nt foffero prefì e rno; ti, qutlnt1 fe w potf.'U1ifw bauf.r 1 el/t ma..
ni.. Ora dopò lo hauere vfatl' quefi1' crude ha & ahre ma. grori, fece irt pocbi
.
_ giorni -vn cpfi catcìuo acqmfl:o, che fob ;to da ttl.tti gli fu dijiderata la morte; t
1
Co:
Cgm
~e ' 1°a procacciata da alc1m1. lrl a e~-:ndo{i
di'I'èouerte
dtJe congaae .., lh~ e<mi'rti luifi
trJ
a11°u
JJI
.
~
difco u~r~e. erano fat&e, la morte gl1 /i hebbe a d1/fa1re, benche a poco.~emp,o: i icbt to~fl da
noi {i dirà, poi e/Je hcmremo raccof]tate le guerre. ei cmu1141ft.z , cb' égti. fece: in
cbc mofirò non minor vanità> che ìn tutte lr alt1e cofe. Ter-crncbe fubaamente
nel fine del terzo avno delfuo Imperio, coma111dò, che fi facrffe -vn ga·an numero
di foldati: co' quali fi part'Ì di Roma confama di andare a guerreg_giare alle terre
Impre~a fc;- de gli Alamanni, & andò alla "Polta della Germania: doue aggmngendo quefti
occ! dt Cal.· foldati tt.fìe legioni ordinarie, cht tf!neua in qu:lle partz, con g~an forma & ap~
gu!a.
pa.ren~a dz douer far gran c~fe, pafsò it Rl1e110; a tempo, che co/ìderando il nu•
mero dele genti, e la delibe1atione, con cbe tflo fi moj]e, pareua a tutti, cb'ei do·
ueffe ruinar tutto il mondo, 6... acqujfl:ar d1 gran paefi: rimafe contento, cb ·Vn
figliuolo-riel Ile di ~.atai.ùi, fJoggz detta Olanda, il quale tra fuggito dal pad~;
[offe venuto al fuo feruigio. E con quefto, e con lo hauer fotto alcuni pochi da*•
·
ni nel paefe, diede volta, e tomà a paffare il I\f1eno: e dflpÒ/•nco alcuni /ihti tu·
Torre fabri- multi, caminò col fuo e(ercito in{inÒ al tnare. Erìn mtmoriq della fo.a vittoria
cara dal me- fece quiuifabricare l'Ifa Torre; & impofe a tutti ijlildati, che rlfoglieffh·o di
defimo.
molte conche, come eUe foffero te fpoglie de' nimici. 'Ieee etiandio quiui raun111
c.(J
tutto il fuo efercito nella gieìfa, cbe foleano fare i Capitani dopò l'acquiflo di
qualche gran vittoria; efece a fuldati vn lungo parl~mento t lodandogti tutti.
Dipoi oltre alle paghe foro ,fece donare a ciafcuno ~nll buona parte<h danari.
D'mdi partendofi pr.r tornare a Roma, mandò inan~ a imporre,che gli{offe ap•
pa1·ecchiato vn folenniffimo trionfo, me1tando egli feco per condur nel detto
trionfo alcuni de· mmici Barbari, che haueua potuto hauere. Jr! a dipoi cangian•
do propoffo, rimafe tl trionfo ad altro tertlpo, entrando in Roma uittoriofo; ein
qaell" cominciò a porre ad effetto alcuna dellefue ufate crudeltd • Et bauendo
it1 ar;im?.di douerne far delle altre maggiori, non potendo hoggimai compor·
t:ir1o il monda, nè gli huomini,fi trouarono parecchi, cbecong1ura~ono contrA
di lui; effendo il maggiore e'l principat capo delta congiura~" Tribuno de/11
(

1
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ç 11orti T:'ret-0rie, chiamato Clterea; re fu TJccifa eta cangi uT<ati con trenta {eri- ~torr~· di C1
0
te; i/c1ie fu.a 'Penti tre di Gennaio , iniorno a dednoue bort, 1'fiendo t gli per llguJJ •.
andare verfo it patagio, L.. pa1f.ind~, com~ d,ce Suetonia, per rma grotttf;for
nitt tre anm e dieci me/i ,ebe· indignzffimamerite ìmper,ma, e vet1.tir1ouc dell.i
fur: etiÌ • La maniera d1 qiufb fua morle, oltre~ Sue·eonio, Dione, '67' altri,

C AL I G V L A.

onoa

ricora

~non
~11t14·

tz rfi·

!/:(!,

e; e
uifi
(J da

nu·
do•

la fcriue anca parmi:nte il vcro-bifforico Gioffo, a/qua.le t·imet&o it L(·tcore, ·
per .finirla vita dico/i brutto moflro, come nel<JtJcro fu Caligula. Seguì {"i .
mr.~cfimçzmofte negli anni del Signore quaranlatre ; ·dopò laquale fo iftfffo·,
giorno fuvçc1fo Ctfonia fu:i moglie; & vna piccioltt figliuotetta, cbe {ola
(Jaueua • E quantunque gli Alamanni d~lla fua gu~rdia trtmt•ltuaffero, e pro· ~
. .
curaffero di am~'{_-zare i congiurai,, dc' quali ne tagliarono a pc'{~ alc1<11i ; al j~~cte di Ce
fine wtti fì pacifiearotto , etutti appro uaro no la fua morte : come di Tiranno !la·
ecrudelzjfimo "Prencipe ; e, come fogliano ftmpre effe re approuate le morti di
q:1e' Ree'Prencipi _;le vite de" q.r.uli fi,.,.ona f:ele r,ite & odi1fe .Si conobbe,
quando fi4 V ccifo ealigula, eh ~gli- baueua difegnato di f4.re '"Pccid~r molti:perciocbe furon trouati nel fuo fcrittoio e camera fegreta dueiibri: i'lJno,de' quali era intitolato Spada, e l'altf'O Pugnale; & in ambedue quefiUihri: era not~
totmgran num~ro di Senatori edi Caualieri Rom~ni~ da ltc.ì condannati amor Libri di Ca- ·
te. !Fu parimente trot1ata vna cafla aflaz grandepi~~a di diuerfe forti.dì vele• ligul~ ~ imi.
ni: tali erano fe reliquie e le gioie di quefto.rnaluagi'o b.iiomo. In queflo poco tol<mSp~da,
tempo,•he Gaio [aligula tenne l' lmperio,fi prediVÒ e fìar{e per gran p.trtc e Pugna e.
del mondo il nome e la fede cbri,fi14na : e[lendone i predicatori i fuoi fanti
v!pofloli , e~l 'Puncipe e capo ioro San Tie>tro {uo Vicario , e' l dottor delle
.genti San 'Paolo: e gartico larmente -~1i qiudea SatJ Mateo >. cbe fu il primo,
~be. "l /71tn~clo.fcriue!fe.,.
·
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_ Gli Autori, da~ quali bo ;·accolta. la co1~1d 7Jita , fono quegli , c~ho citato
·nel fine dellart1ita di Tiberio; e Seneca nel LibYo deU' ira; in quello d,/ benrfici,
nelfine, & in altri lNogbi.

Il fine della vita di Caligula.
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P'ER. M. RtEMIGIO FIOREN.TI.N.O:
:1":" ~- Laudio figliuol di Drufo,, e Zio di Calig~la, ottenne

,.-ft..·i ._

r~ l'lm peno più per. temerità. de' folùa ti che per· inerita
~ d·open~ glorio(e fate per la Patria,perche.efkndQmor. ~ ~
to Calig-ula il Senato ft deli berò di.. fpegner la fiirpe
1 i
~ dc'Cefarj,e ritornare Roinain.Jibertà,& èon moltiar·
·
·:..... ,,,.,JJ inati ha1..:euar1ooccupato il Campidog)io. ~On.de egli
e!fcndofi molto f.pauentato,pcr vedere il grartdiflimo tumulto, fi come
fi10Je auenirc nelle riuolu t.ioni de gli flati, & efkndo per.natura paurofo
e vile, s'aicofein vn.fe.cre.ti1Iìino luog.o della cafa ,_doue elfendo ritrouato DJ vn foldat.o che forfe era andato a faccheggiare iLP:alazzo,fu riueri·
to dà J;Ji e.chiamato I mpcradorc •. Cofiui .efkndo fe.guitato da gli attr:
f o Ida.ti, i quali infteme Gol.popolo defìderauano il Principe,flna.lmentelo
fec~ r.o inaJ grado del Senato I rp peradore, nella qual diguità fi portò da
principio coa tanta mcddlia & humanità,, che. ogni vno cominciò~
-pr.on1etterfi.ot.timo gouerno,,ma non frg_uitò.molt0 in quella buona di!·
pofirioneJ anzi açcrefc.enclo e.on la poca curai vitij. natura lì dell'animo,
defraudò og_ni_vno della fperanz.a. che~'hau~ua ·già ciafcQ..f.l promeffadi
lui ,_pe.rche.tofio diucotò luifurio1o, crudele,jmbriaco, ~ghiotto. Heb·
be_-rnotce rnog~i. , mJ (opra tutt~ l'altr.e. nebb.e Meifalina , _la qµal fi1~to
<} is_hnndla &. infame·, che_le. f ue poltronerie_n.on fi po_trebbpn Jcnu1re
fen.i.:i vfar p:irole_fporche e vitupero[e. Fu que.fio.l _ m,eera~or.e_ fi btllor<lo
ed1 poc_.i memoria,che non fi.ricordaua la fora quel che eg~1 haueua ~atto
la mattina: on.de faceua fpeJìo chiamar a.cena o agiuoco qµei.ch'_egh .ha·
ue_aJatti morire 3 _e fra.l'altrc_cofe, _domandò- perche cagjòne Meffalrna
f ua . dbnna non andaffe aletto, benche poçhehore.ìnanzi l'haue!fefarta
amaz.za~c .Fece.fcccarecon gran fpefa 11Jago F.ucìno, _doue prìmache'M
feccafièJJe.ce com battcn:.in.bauagha nauak vr. numero infinito d'huon1ini. condannati a morte o..Dom·ò la Mauritania che.gli s'era·ribellata,
& ìn.fua vecchiezza prefe per.moglie. Agrippina madre di N.erone,1•
quale" vedc:ndo che'non portaua inolta aftettio.ne al fuo:figliuo.Jo, ~001~
~ramofa. di farlo fucce.der nell'Imp,erìo, l'attofficò ne'Rmghi,_i9~a11egh
ioleua mang_iar volentieri, clic.endo che gli eran cib.1da1ddij> per ~afcere eglino fpon taneamente , la cui mor.tefu tenuta afcofa da Agr1ppll~
. fin eh 'eJJa fece il fuo-.tig~ìuolo fuccetfordeH'Imperio.V11fefeffantaquat•
troanni, e ne regnò quattordici ,,Ja cui mortç.non fu molto J>ia~tape
~

(
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[ r A.

·o1'·0 I..amorte ai·Gaìo Caligula hebbel'.Jmperi9Claudio fui

Zio,frateUo del buon Germanico d{/ui padre, efigliuolo di
Drufo, che fu /ìgliaflro di .Augu/lo. Ma il modo, con che
egli lo tU"quiflò ,fu molto ftrano e non penfato: ·eper queflo
.dee effe re da tJoi [e ritto. La fubira ·rnorte ·di Gaio (aligula La 1!-'0rte di
fu cagione di t.ran diflur'bo e confufione in tutta.la città di C:al1g_ula fit
'l'1)tt.
.a t be:~a
,1
·t ·fh .r, & l .
l edeu.ano-·, fi1come .alla
d1 diflurba
"o'"a, tOJ110,
_nuoua-~
cuti.
1 u per e1 1rar;~, , a cum non a cr_
+e.Ua, tbe fu fatta in luqgo fegrero·; an\} teneuamJ per-certo, ·che ctòfi fofie fin .. ·
~da.lui, per conofcer gli animi di cùtfèuno.,·Gli vcciditori, iqHali non lohaue114noama~':\_ato pe, dar -l'Imperio ad alcuno di cofi crudet Tirannia, atte[ero
più atener y;odo di faluar le tor vite,cbe ad eleggen1uouo Imperadore. 1 Con- l Confoii
foliin queU'bora,che furono c~rtifica"ti dellafua morte,-puflamè_rite fearo rau- s, inl1gnoriL;
nareil Senato,-& 1Joggimaiftancbi & ùifieme farij de'pa1Jati"mali ,procrtra. . '<?no d~I Ca
lia110 di tornar 1toma nella libertà primi era; e di disfare e teuizr uia le mem·?Jrie ptdogho.
9.e'Cefari, t aelle loro M-vnarchie: -efeguitantlo in queff o proponimento , ·s'infignorifrJno del Campi#<Jg"lio ·con alcunfcldato dtlle cohoni 'Yrbcznt, che tene11ano la guardia del patagio, & erano di -quefta ·volontà. i1a in ciò fi trouauano molto diuerfi pareri nella città: pacbe il popolo cercaua rntta -volta vn ·capo &""n.;no Imperadore., per Lod10, ·cbe f empre ten eua col Snuz•to; & anco ., ·perche delle maluagi&à e .audflt~ de gL' Imperadori toccaua

1

5

alui minor parte ·; e perche gad'eua delle fefle , de i doni , che ~l' imperadori gli faceuano • 1 faldati delle cohorti pretorie ; lequ.:zli , come s'è
letto , . . /,aa~uano i loro 1 alloggiamenti pteffo di Rom"' , ricercauano anco~a effi ,che ci [offe Imperadore; perciucbe afpettau:zno di eleggo-lo di lor
F i
th an ~,
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Cfaurlio J>er mimo, e po1re·iprcrr;ì & i priuil~i; che elji teneu~no. de gt Impraaori : Mi
,

S

--

'

,fipau,ra nJfco flan do /.a cof4 m aHeft a con'"ufionr;, ne g/1vni1ie gli al&ri {apetumtJ chi 1161nio e trouaro
-.1.
·•
'J
da foJdati e nare. e./.fuenne, dJe Ctaudio; qu.~nd-0_ fu ama\zato (t!l~g1da .' . ptejc tanto
j

nornaro

•

•

I1~· JPauento di e{fere. egliancora .,,ci/o, che non ojan.do v[cir fuori del palagi~

)eradore. .. Im penale,. nè mQftraefì. in pale/e'· per paura /i nafèofe net tuogo, cbe gli
,_ vem;e trouato, & andando ti: cafo cel'ti jòLdati per it patagio r11bando tutto
lq.uel!a,.4 cbe poteu:nzo dar dl m.wo>uno dJ loro Lo trouà,:veggend ogli i piedi,t ~o
fiendo Jiàper, t;bi e fo!Jè, lo difi;vper[e >·econobbe: & eglz temendo,.che caftui

no;J JJoLtffe p.renderlo per a.maz.zarlo ,..gli /i gittò a pit:di ,.c,hiedendogli la l'Ìta. ll {oldato afjicurandolo, lo ,·bi amò fub1to lm;eradore ;·e ~poi accompagnando/i co;-i quegli, cbe·infiemtJ 1on lui erano entrati, tlfttl. il mcdejìmo fece~
ro; .eportatonlo fo 11na lettica a·i /,oro al!oggiamenti {opra le proprie [pallet·
& ex/i nondimeno era a.ncora pien di fofPetto, ncm {z1afficura11do nè fape7zdo, a:
· cbe {J'ne, qul-. Pi l'hauejJe"l.c portato. Era però flato ben rice1tuto.ne.l eampo,ei
fdd,z.ti b:meurm.o conuenuto dif,arlo l-mpc:r..ado·re. Jt S-enat·o e i (orlfcli fapen ..
do,çh'eglt era flato portato, nella maniera, che s'è detto ,}u gli alloggiamenti
de.' [oldati.,glimanilarono a ùr:porre per vn Tr1b1mo, c//ez venifle zn. Senato
per.tr,itti1r di q1-1el!o, cbe conueniua at publico beneo- Et egli rifpofe al Senato,,:
e.be i foldati lo te.11er.1a11tiper fò'1'Z.._a,e che nrm·.vi·pot-eua aridnu. T.rfìuoffi perau-en
tura a quefto tempo in Rom.ti "f:lerode ..4grippa J\e de' Giudei:a c.ui.,fi come di
Hcrode
A/",
('.
G . e ,. '
7 'l R
.,
le fi d.
I l fi
i·ippa'
1.f'pra
1u tocco, aw ,; 1guu1·r~j 1tm 1 t'gno,! q14a . er~ ato 1.Arc Je ao uo
~D:>.c dd fea emolo Haode, ciJ!J[ae mon.r gt.irmoc.ent1-.. fJ.!!_
eflo H'erode J'J10·
Hr-cwdofi neutrale, e mezo fr.1 il S~nato e Ucudio ,fauoriua Chrnd10 fegretar1u:nt..t:r, e.lo confortò a pumdne anirno, B. non /ì.fottome,,Jere. al.S.enato • E
p.:i[f.J~tf.o U.gitnno f. la rwtte, fen~a diterminarfi cofa alcuna (i/q.uale tutto ttm
po Cl.~udio trapafsò fra paura.ef pe.ranz...a) il giorno j;:guent.e il p()polo.-cornmcip.
a Uuç,e cz.:chieder.e {mperadore •- E rnofti ab:?.ndon:zìl-Ono HSenc.10 i Confoi i e[ci.i·
guiron-0p~ircccbi difforbi, i qu:dì fono fcrilti. d~-z G1ofl:{o: ntrnd1meno ueggoido.
.rfinalmente ,,clu a niuno piJ.t ricbi.ecic.ua f I m:peno. pe.rfucuj]ione., chur Clau.~
dio, s.'accordCirono wfierne, cb't·gli jofjè fa t;to imperadore.• li S.cnat9 · mutò 4
trouarlo,.e le oebortì 11f~ro110 il giuramer1to ~e lcz fede pubLica, ebe-era in cofii1::c '"
me,jèJCendo egli.lor.o rtso!te gnm p~orn.ej[e, e'l Senato .lo tuc.ett-0 e conformo, & «'
in tal guiJa cttemu f ! mpn:io :J.ei monde (,Olur, e.be'/ s)onrn auanti non troua~
Di che età Utt luo..~o d..1 ccr;f.:nwr la uita. Et.i Clcwdio., quando confeguìla ir1onaf'cbi~ in
_.t1:a c .bu.ii_a età dicinq;uw-ta anni, ej)mpre era i1iuuto poturo e poco fìimato >benebe foffe
1311
f" '1
·o fu fhetto p.:1r-entede g/Imptr.-.duri} & hat-j.effe palfato mole i rifl-.b-i e·per.icoli,fèu.,.
farro
· · ' r;
zcim,o p()cm
z · gzor~z
•
· !·l
1
radore.ll.1pe- ta .hauertenutoa~ç,utJ
1>1agt·flirato, ne'd 1gmta,;e_non.a
· Con[uiato ,'che Gtlio_Cali_g_:da lo baueua nrnmeffo zn fiM compagnia, come di
[opra fi r:1aGn f ò, f 11 ~~r:i.r;.dc di perjomz, nè-grafjo nè magr-o, di afpetto e di pre- <.
/e,P.'{tJ uenera-l de: e fl.,rnd8 o ritto o a federe ,.d1moftraua fempre grandez'{a , . ~
rapp}·eftnt :z:,ui Macft à., a.che dauano non poco v.i.ut.fl i ca.izuti·e ben ;rdinati ca~
prgU ;m..-1. /;;rncu.-z cr:fì poca fi;rz_.r,z nelle congfontt~re drlk.g/n.orch/a ,.rbe ca_rrd.-:
I

1
•
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JJ~ua debolmente, e! aguifa di c-agioneuole efciancato. E,quanào egli flfde'gn.t 1Co?er1 di
ua,/i alteritua fi fo.tt amenff , eh egli .,,fc i uan ole lagrime <le gli occhi , e gIi .' •'~ e ' ,; i o.
mo~i~

gli

tto

"p(}

ui

ce•
f/e).
,, a

,e z

.\

c.JP.

~·
' lJ~

'
'04

11:~

f\

ra·
rn

fJè •

·iz.,.

il

dj

'C•

(

tagliaua la lingua; & oltrt a ciò gli tre'!!aua il .c4po. Fu r~alfano;.ma dipoi,
c11e bebbe l' lmperitJ, non fentl malattia alcuna, [e non dt do lor dt flom:ico,
cbeak1mevolte glirec<
tuagrandif]imamoteftia. F'1t dotto nella lingua La- . .,
.0
tina e nella Greca, efcr ifle l1b ri & J,;Jqorie. Aggi un/e tre lettere alt'aif~beto !' :laudi ~ ;.,~
Latino i ma, c-ome [oue-rchie.,non ìi'Ì rimafero. earinouerato Claudio fra i m·atua!,,( •
J.Ì Impe·rad<>~i per i fuoi gran TJ_itij,e p~r te crudel~à,cb'egli v-sò, lafci:-n~oft co ~
me fi (cri~era,gouernar da fuoi Lzberts.Fece nondimeno molte operatzom da .ua
lar<ìfo 'Pr-encipe & vtili: onde 'Paolò Orofio cerca in qualc·he modo di difendere i fuoi fatti.
Cominciando egli a prendere i2 gaue·rno d-ell' Imperio, come che 'baueffe Claudio fo~
hauuto cofi contrarie le l'olontà, e quantunque fi baueflero dette, & operate ce amazz .u·
.molte cofe contra di lui, la prir!Ja·cofa, eh' ei fece ,fa il perdonar generalmente Ch~rea , &.
atutti,e comandar)cbefi m~tteffe file ntio alle co{e pajfate~ ancora che per efem altri .
.pio ega ft igo d'vn .cafo cofi gra11de,fece far gi ufìitia di eberea, eapo principa
·le de' congiurati, e di alcuni di lor~- I quali [offennero la morte con grande ani
mo,fiicendo men.tiane dei Bruti e de' Caffii~chc amazzarono 'Giulio Cefare:tut
to, cbe egli fofje flato buom<>di tanto gran ualore, humamJ, pieno di clemen~a. B
·
J' · ~
• Ch
.
li r. d
uone opera
E d1man"o
in gratza
erea , ebe e1, t·i ;+..r:r.
011 e ·ammaz'Z._.ata con que a Jpa a ,con tioni da lui
·Jaquale batteua uc-cifo Caligutcr Dimoflrandofi O.iudio .benigno a tutti gli al- fatte.
:.tri, perdonando, come s'è detto ti ·c~aftuno, che g~i era fiato cantrario nella
.fua elettione., egli baueafat~9 diuerfe offefe ,fubito fece annullar tutte le ordi-,
nationi di Caligula.. Fece ancora cauar di prigione, e richiamar dalfefilio
tuJJi ·quegli, cbe ingiuflam_ente oper lieui cagioni erano.flati condannati da
lfi. In fra~ qualifu~ te~ate di ~filio le foretle di Caligula, fl.se ~ipoti: .& a HetJd( .Agrtppa I\.ed' Gzudea, m pagamento ·del buon configlto, & aruto, -cln
gli drede in ottenerJ' Imperio ., concedette la 'Tetrarchia di ·Galilea ,-cbe (jaifJ ~erode A;.
0
Caligultl bauei1a tolt<>a H erode .Antippa fuo zio,ilquale fece uccider San Gio ·cnr
1ippda. .cda.

·
..i.
fi
' ll :ffi ·
:au 10 iac·
uanm B:ztt'l"a: e 1 trouo_ ne ap~ ion de C H R I S 'f O Saluator noffro. Eco - tò Tetrarca
fo fu quefto li erode Agrippa ricco e fauorito in Ger·ufalcm: doue ha.uendo di Galilea.
• fotto morir Santiago, come di fopra {14 detto ,-e procacciando' di perfaguir g!-:
r
Apostoli, eta Cbzefa c.atholica, fu ferito -e morto dall'Angiolo di D 1 o, ·come ra.c~nta San Luca ne gli Atti de gli Apoftoli. In tal guifa morirono
o di mala morte i tre Herodi, qiieflo ..Agrippa, il fuo \jo H erode Tetrarca,
ebi amato Antippa, che fece tagliar la tefta a San Gioucmni .BJttifia, e nel cui
tempo rnorì Cil RISTO ~ ·et altro Herode il grande, cbe fu fuo auolo ilqu(tle fèce am;iz~~· gl' 1 nnocenti, enelcuitempoeglinacqMe·. Ho lJoluto toc
• car r;:Ae.fì:c d1~t: 1~tJte, come per vn trafcorfo, quefli Herodi: perciocb~ elfi alle
uolte appottanoconfufione a quelli, che leggono la fcrittura, non fapendo diRinguer l'tmo dalCaltro. Tornanda a [laudio ?rnpcradore, dico, che in quellQt:he fi afPfttaua aUa'!ìeneratione & alle cerimonie proprie fue, & a nomi
Il 3
e titoli,
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e tirnti, con i quali/i fol'eu4no rit4er,ir gl'.{mfte..radtJJi;Ji:mpftrò modef1iffemo; e
ricusò, e non volle accèttar m.o..lti,di q_~eg{fh.01wr. i •. Yietò, ecomandò fotto a
molto graui pene, c.he.alrnine.nfijjzr:,rific_affe ,_11è meno ei fì adoraffe, come GaCura dcl )o Cabgulafi ht:Nt,44, -r;JJirpatp ~.e cpfi.nel principio del fuo.Jmperio fece qr4e~
grano.
7e & altre c.of/ d,a]Jµ9,nJ1re,n,ipj'.e.g?uern.gtore. I!r~ le.q.uali fu il tener gran, :)ffitna c.ura, che f?oma [offe proueduta a- b~1ftanz..a de grano, afficurando egli 4

'-]'ie.ffiefe i.Mfrcatanti, che and'çmano per frumento, di ogni pericolo e danno,
·~e p_.ot..efj.f lor.o auçnire ;_(rin qf1.eftf1.,_a,t;corac.be d1p_oj.meffe di molte grauez..
Ze, m>n lafciò-.mq.i_di effer diligentç p.er tµtto il t~mpo; ch'e uiffe ..Fu anco Clau-.
dio amic_o di fare e[iifici .gran.di e fontuofiffimi, fra i quali ne fece far tre!
tanf~ f,ol,ermi e fuperbi ,_che parea , che auar1zaffero la maggior parte.di t
'r.di"fic' · f . quanti altri /i facef!ero gian:iai: e per. tp..ii fono ricordatz. da P,lir;io , da~
.r.
IJ atu . ,
.
dt ,
. . " ..fi, '
dal decco.
juetomo, e a piu. de. gf.i fcrittprz : E. i illfo u vn A.cqued.otto , ,a C€lnno-·
ni di acqua rtblrauiglioji ;. ond.r. la ifleJJa acqua fu cbiama~a CJa.u.dùz ; col;
Acquedotto .. quale, .Acq!;'edptta nçn- fi-' agguagli-O.. mai alcun~ de gli al~rì , At:quedotti z
I{pmani, /i nçlla copia dell'.açq_u~.,. c.ome nel cojìo &: ecceli§.nZq delfopent
11.ercjoche,fi: traf[e L~acqua piu.: di quaranta miglia difl;'o~a.. dç1 .R_Qma .) miQA~qua Clau · naµdo . e. f,ora.ndo malte· mon.tag~e >per doue eUa pa1[4Jfe, ~ f'}ce.ndo nelle va/ ...
dia.
li are_hi altiffimz di marauigliofa_ fatica; e cofi fu l'açq~~(J .ceru/ott(.ll efatta aJèen;
de re al più.:.alto.mf)nt~ d~ ft:oma. L' ,1ltra opra fujl pprh;.d'ft.I m.are Jat'o al.la cit-., .
Porto. di tà-dt OJ1ùz, /Jel q~ale_ po~euafl~re ag~atat1~n~e V..?1 g~4~11umero di nàu.i; efì fe~.
Ofiia.
'e. n~Ua terra ferma, zntromettendouz po{ct1J 1l ,m4re, çorri.e raçconta Dzone, ha--uendofi prima.fortdiçaeo, e fPianato tutto.il .c~rcuito del fondo di e!Jo mare; c<JJ,
fa per certo.n~q.r,af,Jigliofa, e cui non ,bfJft~i:ono f'.etd feg~enti(;nè gL' lmperq.do ..
ri,che a)uiftg";!:it.tero,,.a foft.çnere o. La .•ter'{_~.opra fu,fe:non ./a più ,vtile, alme,: .
n.o quella, che èo/ii> più di. tutte le .altre ;.pe.rc.~ocbe entr~·:~dttmprefa di far fec-.
FNdno. La... care i(L,ag~ detto Fuçino, l.~go d:tta.lia nel p_aef~de' M.arfi, €be confi nauan~"
1°·
con quel di .Roma, fil:. er~til maggior Lago d1 quanti la mede{imaJtalia ne haQuefle. E quefiftfua imp_refa fu.affine (fecondo, c/Je~dicon~a.lcyrii) _d(acçr.efcer'e-.
il Teu.ero,e per fare, rifeccando il fondo del d#t(> L_ago,ppflcffioni e ampi da la.
0
Monra
nct
l J;n;.cu,,.I t à-,(fj; op-;:e g~an d.1, c.
·hi_e ero
.,fa re.g l.1 occor;e>
.r,
altiffima ~i- uorare. L,a onde 1{:;.-;;_çz le a-treciz
o,
11
ll~l-'·
fi bebhe a minare vna montag!la a!of]jm.a di pietra_viu.a, con mina,che durò tre .
'
mila paffi, che fono.tre migltt;L l/alùme. ;pltr.e,ç,h.epar~ua im,p_offib.ile apoter mi-.
nare,.per effer,comt s'è.detto, p ietra/tJiua .. . FinatmepJe, quanto grange e ma ..
rauiglio[a foffe quefla opra ,fì può.compr.1nder dal . temp.o, che durò afarfi, e •
dat numero di coioro, che "Vi !auoraro n o.;u1.uuli affermano t,li .A1:1tori,thef1tsrcl~') no trenta mit't huomini, in dodici ann.i continui,fenz.a mai ccffat d~l l auoro;co-.
fa, clJ·e nel vero pare incredibile; e[e na fofiè che cio ~ ajfnmato da Eufebio,vtu ,
tor Cbri/Jiani/Jimo e l?ero., io non oferei fcriueria~ , nè la- crederei .. . Il/ir; ,. ,che •
hebbe queff..a fii.tzcofa optra,fi dira alfuo lupj,D; percioche; come s',è detto, anco.
ra,cb.1 s-.'i.ncomindaffe nel principio,deU'lmptrio.di Claudio,{~ dipoi fornita ,ntl.;,
lo JPatio da i.dodici anni,t.'ho dçtto, di {apra.;~ L.afliQ ancf)ra diraCA~~ntt;1re altri{
0

··
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fuoi edifici; perciocbe~quantun.que_f~JJero r~guardeuoli, non.li .Par~ggiarono a

;e
4

quegli, cbe fifon dett~· .
.
.. ..
.
.
ora, benche Claudto baue]Je commczate'!lueJle cd]i grandi opere,e le {eguz.taffe, non la[ciaua-per quefto di rjformare et:orreggere.i cattiuicr)/lumi .,·& .abu ,
di Roma, e di tu~to l'imperio;~ haueua 1101to:l~animot.in altre .Jode.uo.lì opera- ., 'Q2eito, rT,e
tioni; nelle qualt bau~ffe contmua~o, ~eramen~~ fareb~e ~ato,n-ormnato ep~ torruppt!(;··~
fio nel numero de· buoni & eccellenti Imperadori; ma.ibpo~ 'lo·traffero a :tutt~ ·v,claudio• .
il contrario la grande occafione.&.4utoYità,,cbe eflo·baueutt t la maluagitJ, dl,v
_ fr~oi (-amigliari, & amici,·co'l configlio dé' quali fi goueruaua ,-lo fecero -venire
;itftanta tbJfolutione , che turbò & eftinfe, comeft-dirà, tutte le {ue'buone ope.re. Feçe oltre.quçflo, cln s'e detto, famofo e lodeuole il princ!pio del fuo Im· ~ando3 Sa!ì
.perio , ebe tl el prirno, fecondo., e t er~ oanno di 'fJ ueUo, (come racconta .Eufebìo, .P ~ rro ndo
'Paolo Orofio, e.Beda, e Santo {fidoro) venne a I{gma 'Pietro, Trencipe de gU .a oma •
.,tpofloli ;e po[e in lei la Sedia del fommo Ponteficato ,dopò lohauer predica- ·
to ùz diuerfe parti, e prin<ipalmente bauer.fotto ,refident_a·vndcci .anni nella
città di yllntiocbia ; ed:çfi ·.-ven.uto .in !.R-0ma1enne ·/a Sedia ~ve.nticin-_que ,anni
. inftno al·fin deff' lmperio diNe~one, comenella :vit.adi luidJremo • ..Afferma- San M3rco
no, cbe con·San -Pietro "Vi-Venne ancora·San Marco ·Euangelifla-: ilquale-da ·Euangelitb.
lui informato, e·ifrirato -dallo Spirito-Santo.., [criffe il fanto 'Euangeto·; e·di
fuo otdine andò i11 .Aleffandria a predicar ·C H RISTO.. Del quale., e -de
gli altri ·Santi .;ipofloli e -D,fcepoli di effo ·C H R I S T-0, e de i -loro mira·
coli., emartitij, e fuccediment_i: io'tratto poco: per che, come s'è detio., ìn bi·
fioria e materiaprofana, come-']uefiaè, non pm· eofa co-n-ueneuole> che fi {cri•
uano le'diuine e (ante. :Egli èvero, -che flmpre -(z toccbe;À quello, che -io
:gi~icbeiò ·icbeJì .conue~_g a_·per.cbiarc.;zrzadelta .noflra~hiftoria, ,e delta · ~tili:tà comune.
·
Ora, f Ornaniloal pro prifit o di ·aaw_ilio,<tUenne~cVe nel "i uarto anno del j'u1> ·
Imp!r.io, quanturJ~U~ la poten_'Za de gl lmperador~foffttanto gra~de,e trmuta, . 3 . .
che'1Ì'tinQ ~~tio~e:del mondo ofaffe di fari oro ~uemr; la gen~e dell' Jfola di '.Bre ~~~ ~j[.~~~~
t :igna, éhe'9_zul1~ 'Cefare haueu.:1, foggwg a~a,/r folleu o,e ~-ego l~ obedien:za·. Il- ,peradore.
che a CLaudw--JPiacque tanto, cbe :delzber--0 di andare·eglz:flcjSo m.perfona a.quel
•'la imprefa. ·'Per laquale,oltre allele.gioni ordinarie;fecefare tmagrunde .arma
tadi mare,·& ·efer.cita da terra:e volendo 'tlndarut per·mare., ancor.a che il:difpendiofoffegrande,-s'imbarcò nel:porto di Oftia; ec-0minciando la na-uigati-onc, fu{ouragmnto da vnacofi terribi.lefortuna,>cheft_t per ·p-erdet/i. La on.de 'Farrun:i,che
ifmoritf1 con i' efercito iwterr4 a 'M arfiglìa: e mutando pN>{ìtro·, attrauerfando h_ebb5 T1be. :,.
la Francia;s'i~arc-0 nellenauz,chefea raunare,,1ulla cofta,cbe èfto.nHera del rio ·'
l'Inghilterra,& eflend#otnJTato neU' Jfola,con tanto podere eforz~ entrò in. Lei,,
• che con poca d~fficultà la re[e·tutta pacifica e tranquilla .,-btnche rcrif4e.DJOtJ.e.,
che egli·venne-a battagùa-con gtlngfrfi,e glt -vinfe, ma la comune open un.e è, G'Id h1.11
c0-me io dico: eco/i anco è fcritto da G ilda b &..~lefe & biffo , ·co -vere dtlle cofe ri~o.a
Oli
d'Ingbilter~, & antico di piu.CNwuuento efàtan{anm. Terminai a (taudio
l:_ ·4
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~.rcade Ifo .. afua vo~lia 'a, lmpxefa d'J~g,~iltrera, drizzò!' fl~o·efer~ito alle Jfolt,cbiamit~

te Ort:ade), che ~no v_erfo '"· l ramon~ana dz ter e ~t s,coc1a,& hoggidi.fono [or:..
'op.ofi.o al Re dz ~c~c:a;-& 111 pocb1 gzorm.le foggicgo, ~le pofe.fetto l'Imperio:
·rnon. effendo elle m/m..o:a.l..fuo tempo,_e,o.~J<Je conta Eufebta & Orofio, flate vedu,
~te n~ c.onofe.iute da Rornapi •. Efo~:nito ti!tt~ qucjlo. neitermino di fei mefi fi
_ .' gn.omc · ;l7olfe._fer ri. torn.a~e a (<oma;,oue entrò tri~onfimdocon grandiffimafefla; e glifu
' .lir.t,aniço. · 1 ·!at~ ii..cagnom~ di. 1Jr1:amc.o_~per bauer v.zn~a la !J:ret~na. E per La ~~utnderzz. 4
il quefi.i fefia 1crr:J.e S,,J.etoneo, cbe Cùmdto.non jolam~re t,1ft10 vemr e a 'R.oma
a.go"uern_atori, e prepo/ti delle prouinci-e, ma r.ù;/;uzmò rnoltt ,-c/;e erano sb.in.di,
ti, di lei. E pe.rfcgno di td vitto..rJa. fece ponere vna corona. riaua/e';-cbe èra
v_na dì quelle, che /i foleu.ano da;~ per le "'.littorie di,mare, & era. di oro, e molta
· ben.ia1wuzta; fu le prori delle galee e d~Ue naui, & alfa porta del paùzgio lm·
perzv..l.e, accompagnata con quella, che qui ai. flaua. ordinariamente, fott.1 di
C:~ronll ~ a- f2.!!..ercja,,&<t:ra detta Ci ~iie .._ E~per La ìJÙ1lefim-a cagione a vn figliuolo, cba
ua~e,e cmi 1 e.
rr. . tua mog l.te, &· era coiamato
'.
Germanico, fi-:Ge por noeg l"b
z. aueua d'1 Mt:uttlm.a.,,
me .Brit4nico: & ia queflo trionfo_cominàò a /Jonora.r con infi;gue & alrrifo~
Sch «iui:da uori alcuni de' fuoi Ltberti~ i qu·,:zli ermz.o fc.biaMi fatti tibcri:·e fèce loro tant"
CIJu~iof.it- bonore efauorc, che fubitoft cominciò a mormorar di lui, efece "Vn cattiuo act1 grandiò.
q.;,:iffo ,perdendo t amore, che gli era portat(.) •. 'Perciocbe quefti tali coL mezo
del poter,.obe h•tUaMno,aggr.ma:umo gJi b1rnmitJi, e/:1,ceuan-0 loro di molti dan
ni. De' quali i maggi ori e puì f::gnd.:a i furono fei, oJe·ttc. L' 'Vito ebi .-nn.1to Dfo ...
dero,a cui.diede te infegn.e det inonfo,che s'd dett~. L'aitro bl'bbe norr:e Felia:
il quale fece gouernatore e pn/idente dcll.:z Gmgea, di Samaria, e di Galilea,pt'ft
la morte di Berode ..A·gripp:z: & ùianzi a q.ueRo Felice leg,giamo ne· gli .Attt
/
de gli .Apoftoli, o.bef.umenato Sm(Paolo pr-efe • J.t terzo /ì chiarnò Cat1~·0:.
di cui f!agiona molto Plmio, Semc.t, & r;nrora Curnelio Tacito. J./ quarto f1
S:m .raor ~ CJ!olibìo; ilqu([/'e.cra- huvmo dotto;.e Lo p,.-eje elcwdio f!tT ca{~ p;;gno,'. e qU::ft· },;f al'
n ena . . o p e J;J
, r. . d.
.
,. .
11
,.... i
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a fiUt: Se'ritra }fnue ìma :p11gL4 colìJ0_1~,co1·1~ per

(!
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d'vnfuo fratello, Il qumto fi.4. detto. i\{~..::~ zjv ;1lqu-:de tJ,L; fece J1w feli'ttaru:;
·e quefto è ante pos1o da Suctonio a t :;tti.gli :i.Ùri, Il S-e}fo 'P·.-1fo~Jt-e, ancora
egli molto fa:mofo-e nominato •. A quali d;e de tanti premi ( chmi,che diuenn.e1'0 L'òtcmto -riccbi,che ramrnaricandoji--v1ui vo!ta:: l.:mdio,che la camera era po·.
uera,gli fu rifPofto ,di e ella era ·oaa 1 fe 1~,~ cifo r: 'P·~(a~zte fuòi. Liberti, gli uo•
kflero far compagnia 5 e_fàr acm une 50 ~lui it t-;-att o e capi-i ate delle · riticluz_ ze,
cheeffi b.weuano.Fat/i dipoi taruo. [oggetto di q::t::f}z f :oi fer-ui, & era in mo •
do gouernato da lonr,e d.1!la (ua 4duJtera e disho;ufl-l mo glie Mcffaùna,laqua
le et'a a.flborafi.fa cor,:fortc, dopò altre,6he da lui ]!-e umo bauu~e; cbe d1 confi-glio & ordine loro fece di mo/re open caltt1uc & ingttfjJe; più toBo, come fchia
I
d
l oro,a,., ,., I mera
p dor e··.epe1rtn;e,c
·- 'r, he al tnanco;·ane
.
iwe eE ruo,c1ecC;;r~-epa.1on
1
faaffcro, e peldonà dditti e cnul~ it-àgrand1jji~1~e; ~he ~znb~e lung~ e difpia.ce ..
uole a fcriuerle tutte. Ma p.er qucUu, cbr: ego eso nt: fuot propri parentz, e

da n1Ji fi racconuc·rà ,[i potrà ~~mpren~:~~ ~~ ~~!}p;. '~~· ~i-1~crem~,·· TI na dell~ •
· ·-

--- -·--· - --

· ··-·--
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prind9ali e più nota.bili JU e cr;delt .t, fu la morte di .;tppio Sillan6 , egregio

àtt adin o RQmano , 1lt1uale era SI ato go uernator de 1/a Spag;•a •·e mamo.della
fua propria fuocer a; Ia cui morte fu tramata dal/ amoglie J,J 'ffdina, e da 'N._ar.
cifo fuo liberto • E fcr iu< Di on e, ehe non fi tro uand o in lui alru na colpa ,p e
cui fi potelfe accufarlo , bafl ò per farlo vcc idi re , ebe 'N.." rcifo andò v Il arnat- ·,
tina alla camera d1 elaudi o , prima, che egli fi [offe /eu ato lii letto,
·,'
do vna gran ftetta, e di effae in gra•diffi.no JPa11en t o ; e dif[e, cb •ei j1 doueffe.;'
! rr:.
mollo ben·gMrdare da Sillano; pc• ciechi tutta quc!lt. notte egli fiera fognar •
che' l me dtfim o I' am•'Z'Z aua • laonde pa q'" fi e fole par QÌ e ba ::endo Clau c•. Nawto.
dio fati o vccider Sillano, andò in Srnato, mcflraod</i molta contcr1to d1 cctal
foti o, e ne re[e cento a SenatCJi, led ando & ejàltando la le altd di ·N.ar cifò •
,be in fin o doim end o , te r.e11a e a dtlla T!it a e fai w di lui. Dof è S1Uauo fece .
anco morir due fu oigeneri, Lucio Sii/ano e Pc mper , due ft1e niP' I e ' "'!'be-4 M0 ne di Sild~e chiamai e Liuie ; l'vna fi diuol adi D ru ro , e /'altra di Gt> man i co; Jrnz.. mw e ai al.
ebeni uno {apeffe la c<1giene ; ; ebe clIepott Jf'cro Y fer I. d;fe!• lo·i:a. E "jì fi•- u 1.
rono rfeguite parecc/Jie altre morti fole pt r wr;figlio di M 1flàlira e de i detti
fuoi liberti. l qMali trneuano la mano nella amriiin1firalion dillo ft e 1•,e vende·
11ano gli "Z-jftci, i Capitaneati, ele tlignità,; e, ehe peggio era, le ajfoftmoni e le
'ondanr.agion i di: i misfatti,; ga fl ighi,g ii efi li,e fin• !men t• tutto erà vtnd 1bifr;
e la maggior pa!it di 1ue fio fì ftediua ,fm neie al rn ni dc gli aut oii , ftn za 'be
< . 1• .,
Claucho
muvaeffe,
11e fPf ef}n,fa affhTJa;
re, clic 11J1 baurua\ I ·r
.1 ·
fo. t•nto tra
l' f. il pocil
. l'
;d . e ctli<..10 .veM
no,• t ~·e 1 mooo,roeinieuan~;(!l' anco ccu~ eg 1i on;1g 1an umente W" u~ deuano la
aie uni ,cflt ndo :ng ann~to ;& ancora per com piacere a quefh f uo1 ferui. m gui fa gi u!litia.

~oflran

fi
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M•luagir~

~1
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Il

J,

...•

i~"~! ~ ~i

,

era fi gnoreggiato; gouerrrnto Ja loro..
·
,, "Per cagz~n de i gran Jifordini, vccifioni, e grauiz_ze, che Cl•i:die per e• nflg lio de· fu à L1bn ti , e peri l pc d< re, eh e in !ui 1J}i e 'M f fltt Iina fua mcg 1t e ( iigi nre cOJb.11euane, ad.r.oua, & iir.p1.r,rna ft.i.za a!ctm , 1.fpettc ,vrnne ;n ranto od;o tra ClJt:dio.
prfjfo molti, e ff,çtialrrur.te prtf·o·1.,
din:o)"J.icre iff,n;a, che alcuni gli
procacciarono la mc,rtC, e et 11giurarono <Ontra di l1<1;, mato da gli altri; ma,
{i com e l'tpart e dì cofor o , chel' oàiaua no , n a m
re , e più
e cli
fi"l ,1/to rno re , ne n Il mttterQ 1ffi pe; fi al d1f d
1ffit t• di 1'CC ider l°O' •
• Ma fra gli aìtri, due f ,;ua lim Romani dc più, l!dh i" nuo r,t) o .;, for queflo; e SM io ecruino '' Ga(lo .4fini o' ( r.ncora I (Ji due de' p;ù /: ( r,01 an ~n;a111 ) fwro parimente co~giura ccnrra di /111; ma d1frrn1lr. dr/i /'yi;o alt'a/ti o,
'l>enn~ la cofa aluce; & tgli vi prfc rimedio, ccn 'I'fare nucuc crudeltà untra
di . 1ffi ,econtra di tutti coloro, cbeerano f a1-tecipi dcli accngiura.1-{_è po- 'Veder
. 1 ..1
1m "
fi ,fzitJo, da, quti!Q cotal pericclo,
r.·mc fedi ,f(ouitCire
i I fuo. cattiuo
"11rct:c1;iment<>
.
"
.
'
• "' ' 10• eca
ne. p1u nt mer.o,eccn p1gg,1oriopere. E ciefando f<.m1gi1an11ru >1te contM di coinra clau
• lui l'odio auennF, che Furio Camilla Scriboniano ,ilqua!f oa Luogotenente e dio in Dalz.oucr11 ato i' ei;; ]) almaua,inc itato da alcuni de. pr in opali dt 1\'. tr; a,fi ri bt uoma m3 ria.
nife ~ amente, e confenttndoli le legfoni della "Prouincia,fì el;i<mò / mpcr ad 01 e•
;J.;:.e;t o
mife.
f!i
Ilo, ebevz.
e1·lae di

gc~te

~i

e,
10

•
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1
f..f.
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tiile animo e'timido di natura; e ,-come ancora aui~ne ;che'l pettdto e'la.fon:
f; Dr quant~ _fcierf'{afuol ~r ·~li huomf,ni.pi~ d'altr~.c~fa;pa~rofi; ~gli.cad~ein tantadifcUll
, ,0 rz1~. fìa 1 ~1;/idaw{a ,.tbe.for1uendoglt~.cam1l/o;; cb.tz lo confort:a11a"a"ld{ctar f Imperio,\(&
on c1enza.
.
. ;l'1tapriutttil'e·
.
·
· .f'. ·v1ezno:a
• ·•
J_
'l :.c..
ir·a procurar d'i vtuere
·m
.'fjUtta,1u
u<iUer o~ure; efi co-n..
V/ìgliò con aÙptanti dé".primieri-e,ptù riput~ti;-in gujfa,.cbefe la co[a procedeu-a
:~ auanti,fi vede eh i aro,, che egli-non "haurebbe hauuto ardire di a'ifendere t'lm\perùJ • M a_,peréhe dal cantetdi ~amitlo non-era punt.o·m4ggior·ragione ;di quil
'.1lo, chefl [offe dal fu<J:e;percbe·ilfuo-d{jìderio11onW.oueua effer di riformatl'Jm
'·peri o con ·vtilita comune; ma di farfi a ipr<Jprio'bene/icio .Signore e Tiranno:~
perauentura di operttrpeg~io ,che·non ·baueua fatto egli::-non -,permiftJddro.,
. .

1

1

·ebe il fuo -volere hau6ffe ejfetto:-aJt.tf auenne',1cbe le -f!Jedefime legioni, che /1
,haueuanofotto Jmp er ado re ipentendofidi ;,queliò ,·errore, iui a c[n!J ue giorni
'Morte-di ca ilo amti:{t4rono. ;Et alcuni Autori>{ :Paiquali è Suetonio, ·-e 'Paolo ·Orefio)
mi!Jo.
fcriuono ·-vna-marauiglia: 'la_tJT!aifu,":he volendo difuo·ordine·g!i .Al/ieri an.dar per far/' ìl giuramento al·nuouo 'Imperadore, non poterono leua>' le bandit
'Miracolo.
-,·e dcll'.Aquile-di·donde erano piantate. Onde fPauentati da _queflo miraco!Qf9
accid ente,deli bel·-arono dt ·ritornarc alla.obediçnz.a'iii :claudio;e'tttgl1"are apt'{·p aura e .ro. ~eamilla:e cofi fu {laudio ltberato:da,,queflo_perico[ojma non già dal timore
fp etco. di _ dal fofpetto:~n'{i.dipoi in continOHa paura u@: di manier~,che efiendo·vna
1
e.audio.
·volta·net Tempzo,mentre fi foceua, come era cofiume,1lfacrificto ,'trouandofi
·perauentura quiui vna ffiada,cbe v~erafiata lafciatada-alcuno a buonfine,egli
nondimeno,che conofi:eua di m~ritardà tuttila-m-0rte,temendo,che ella nonfof
{e-fiata mejJa in quel luogo perfar contra di'luiqualche tradimen.to,fi cambi9
in uolto;e prrfe tanta paura., ébe [t·hitoin mottaftetta-man-dò a·raumire il Sena
to:e con lag,rime e lamentzjì r,zrnmaricò dellafuafuemu-ra:;·che nonfi trou~uu
·per luinè Tnnpio nè luogoficuro:e per guçjla paura flette molti gio.rni,cbe non
M-rluagirà di fì lafciò ueder.e. • :Dalle con_gi~re,che fifece_ro contr~ di Claudio;pre(er~ Meffa/,•
Meflàllna. Lina {ua moglze e i fuoz fauontl occafione dz fare uccifìoni, confifcatzonz dif~enì.,
·&a lire crudeltà {opra qualun:qu·e,condition di perfone: diéèndo, con fa/fe,ma
,olorate,cagioni,,cli'eràno flati-nella congi·ura. '-Percioche molti en'{a punto
di fofpetto ,-non che proua alcuna ,furon_o condannati 4tnorte:: & alJ'incon·
tro molti, cbe erano colpeuoli ./per danari furono liberati • 'Nella qual.cofa,
•
benche foffe Claudio ingannato da ·coloro ,.ne'·quali egli fi fidaua·: non rimafe'
però,che non ne ricemJJe-.biafìmo & odio ·grandiffimo\ "Che oltre,.che eglitut•
to a quegliconcedeua,·& baueuape-rduta la mfmoria, p~z..:zamente ir/ coftoro ,
fidando/i: era·crudele,e uago dìfangue. Perciocbe f ouente gli aggradttua ai
trouar{i prefente a tormenti, che a diuerfi /i dauano , & a:uedere efeguirfi le
audeltd,coja per certo indegna dello flato.e maeftà, c/;e tene°ua. Gli ucniu11 a
noia [omigliaritemente alle uolte·cbefia,e ne prendeua cofi fatto d1fPiacere,ch-e ,
·pareuafu.Qri del fentimento. ·Onde Suetonio afcriue l.a {ua ira a pazzia ·&
·crn<leJrà di aggiramento dz ceruello: ancora che'Cornelro Tacito dica, che in mcl te altre
Claudio.
•'C(Jfe Jì dimoflrò pietofo; di maniera, che è ftrana ·cofa a con./ìderar la di~
.
-uerfi.ti. . •

ne

(

(
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#erfuà d~cotale buomo • Dopo tutto questo,,camuacconta Giosefo., fece fcac•
,;ardi Rom.a.t.ut&ii GJude.i ,,cbe in.lei fi trouauano: che fu , come fcrzue it mede~
fjmo Gjofèfo, F,11Jebìo , e Suet.onio ,,nel nono anno dd f uo Imperio .. Di che nefo

· tille.or.a mentiane_-San:Luca.n.eg~i .Atti degli Apofiali: e'Ea_o-lo Orouo[criu.en~~
dp, ancora egli l'iffeffo,.,port.ein duhbio,fefurono i Giud~jfcacc.ia.ti fier la difcor• ~ ·
Ult
dia,. chteffi.haue.u~no con i Chrifliani; ofc ciò fu fat.to.contra.i cbr&~iani •.'Per- . ·:
tr..cjoc/1e ft:riµe Suetonio, cb, effe furono [cacciati ,,pe1tbe e'/j [oll~uau(lna., . mo_ue.n~· ../
.1 .,_.
dofi r,eda religion di Cbrifl o. L'anno , chefeg uì.a qucfio , :vènne in .Rom a1>11a me vn 11ei
gran fome, e quafi vniu crfa{ meni eiri.tutJ oil mondo :.della quale oltre ag11 at-. .aie.
:e
iri Autori, ne ragiona Luc.~ ne)ne.defjmi Atti •. Or.a c{fcndo paffati noue o à1e~i .
o.,
an.ni detl' 1.mpe.rio di Glaudi& ,Juttoc.ht· ne.L. /j4Q ,· tempo féguiffero i fucce{fi ' ch'fo)
dtco, non pe;r q~efto l'Imperio e la.gra.nde~za de' Romani diuenne punta.mino-ni
re: e/fenda cbe in quefto &, tgf i~ .e. colòrc, che lo reggeuano; douett~.ro~ vfar.piil.
)
a.uertenza, .an~ifi ·conf~ru.P.L' l:mpe.rfo molto bene, & in part~ f~ arKJp,i(>, ~al+
l~rgo i fuo·i co.nfi..~~io..Percioche, oltre alla Ifola di Bret{lgpa ,,di .cui s:è.detto, ri~ . Mauritania ,
kt tland ofi aneo nella f,ua .età,.la Mauritani a , pro.uincia·di ,;!fica , nel/fl. q.~ale. ribellata.. ·
e.rano 'R(, .ami e.i e confederati del popolo ~.mano, g_~.erre_g_giò,in q~ella parte:
(come racc_ontpz Djone) per opera di Suetonio 'P,a.olino., e di Gneo Si dio G,eta ;,e·
re
furono dom.ate.quelle terre, e diuife iJ} due P.ro.uincie fofte T_ributa.rie; .L'"Pna
na
,J,iamata M.aimtania Cefarie(ç , (~be per la .m~Jgior parte è,hogg! di jl Regno . Regno · d1 '
b{i
di l!e':{ _;e diftendeuafi infino ad,Alger, Tunigi , ~ Qran; )-t' a/tra Mau.riMnita. Fez. ·
~li
T.ingitana , eb'è il Regno di M~ro çè.o., Ji.4 rberi a ' e/a eoSì~ del z!lie , ~ .A za-- Re~no \li I
~[
mor, znfino ad Àr~la, e T~nfor. F.u parim.rnt~.in qutfto temp,o mole/tata la , Marocco •.
1z11
Prouincia di 'N.ymid(a.fl.4 g~n~e ?Pa;·bare· ..Afticane; lequali f!'rono v:inte per .te._
leg~i ordinaxfè. l_ar.imente fi,.cQnfçruò la M.aeft.d.a.~tC.I mperio nelle T.rouin~
cie Orientali, ppnendoui Claud(o Jte.~ 11trarcbi afua ~oglia; fecond.o eh• ftri ~ , ,
·'4: zl me4efim.<;> ]).ione •. Mfl in tutte quefi.c p,arti, ~ neU~ a.ltrt :z.nc()ra.; f pme in '
Aoma; fi patiu4no di gran4iffim~ gra~ez~~ &,Dppreffion.i, ,e v.i bau.eu~ di g_ran :
difordini, wui per op.à a,dt; i f ùoì Libçrti ..E di ~na gran p11rte ài q~efti .era_çti-- Me f1 sa 'in~ 1
gione lafu_
a•oglierçz.: .laq!falef!4 di tar;tQ i~pudica ,,~ disboneftl!l v)tt;i, ç~e non. M
Cl~1guld 10~· lffi""··
• dn i
f. l
d' l '. bl
.
h
J o amen te ccmm{?tteua -a u tertf pu ic amcntç : .m4 proc ama/la , .c .e ancor a. pudica. ,
·
n.molt~ a/tre Mfltrone diueniflero .adultere, & ella ftef[.i pregq,ua, ~ .ancp zndu~
'eua gy buQmini P,erfò~~· it er!ISPfi gran d~ il ppder;cbe«da b~ue 1111 c.r n .l'.I m-·
P.eradore_, ~be n.~nfz·rafftcu.rando,nella 1'crità:, nQn era µl.cu.rJo;, .eh~ ofafae acçu- • farla. Ora an4ò.tanto au.anti la licµJ'{_a.c l4 sfttnata.izbl,dine di. coffri, cbe pa•.
ro ,
~endole~ che.I' effer p,u.b~cabitgafeia fofJe leggier pece ato, ~ picciola.audada, s'_- ·
di
·~agrno .'Pna.m.~uag~ta, che mal tale non cornmif~ femma: e cwefti;zf~ dJ .marz-- .
le
tçirfi ad,altri ,_nellaguifa, che era maritata a Cja~d~o "·E lendo cio pprre ad:
ra
~tto, effendofiT!mperado., e partito di 'Jt?m~, &·an4a~o ad Oft.ia p.er c:igion ,
lte .
dpcçrti facrifi,cij~fecç ella il m.aritaggio n~lta forma econ la fo.fennita, ch~/i co-- M fr" r
.
~
1
fl ~mnua , con l'n.1\çmano , ebiamato qai o Silio ; il qual e affàm ano , ebe era iL m~,j:, i~aGli. '
te
l-l" bç Ilo, e- V"'S.
ogio uan1 acbcf offéaquella età •.MJ era..tanto , me s'è.detto, .ici Si!io,.' ..
r;.
- - ~ - - ·- .
. - -- .. ·-- -- - . .
,,.ftJJH) l il"
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f amor, che t[audio portttua a Meffalina, e'l podere·>che ell4 fopra dl lui baùi;
~ Ha, che pareua, cbequeflo fotto douej[epaffar -confilentia~ o, cbe,qr1.ando l' lm·
'?eradore l'haueffe i-ntef<i, doueffe finger di non faperlo ;/i come.egli foce uadi
raltre grandi & importaYJti cofe. M.~ volle I ddio, che quefla volttt ella riceuefte·
\:.-il_gaftigo aognifuo misfatto: come moitefi..zte la (ua diuinagiuflitia permette,
:cbe i" maluagi apptejfo vn peccato ne commetteuano de gli altri, per poi punir·
·~gli compiutamente di-tutti •.l'u difcouerto all'Imperadore /4 co(a. dat[i10 caro e.
fauorito 1'{.arcifo, -oltre gli altri [uoi rei p~rtamenti, che elfo gli fece manifefti.
Onde rifcuot·enJofi crlquar.tc dal pafjàtofono e dalla obLiuioni:, in che haueua
te1iuta [epdua La mente, ancora cbe que.fto lo fjumr:ntò molto, nonduneno dopò
c'be fu apienoinfvrmatodellav erità, tornò 4 Roma, imponendo inan~,-ip~r via
0
.Luc" G .ta. di lettere a Lucio Geta, che era prefetto tielle cohorti Pretorie, che Le confermaJJero nel fuo feruigio E giunto in Roma,foce metter_le mani adoffo a Meffali..
Mere di n~, & a mokti a~t.ri, cb~ erano n e~la.colpa ;.e pe.r_dili~en'{d & induflria di~ ar·
!ll:i :~ alin~.
cifo., fu dato a-lei ·zl merztato gafhgo &aglt altr1par1mente. li-quale. N arcifo l11
fecce vccider prima, cbe venifle il com<mdamente .di Claudio, ancora che egli
_ {offe det medc(ìmo volere: temendo it difcreto huomo, cbe ella con le fuefal[e
lufìnghe no raddofrifJè in guifal' animo di Claudio,~be otteneffe il perdono:o c~e
C~mdio egli da.fefleffo fi mutaffe di volontà,come(nellaguzfa,che fcriue Tacito)neface
fmem ,JrJto 1u dimoflramento. E cofa marauigliofaa drire, .ch-efu tanta la infingardaggine
e trafcHi'i.Ite'{\;'l di Claudio, cbefcriue il medefimo T a. cito, cbe quantunque gli

fofje detto, come Meffali-P.a. era jìata )7çcifa, mai egli non rifpofè parola, nè di·
mand?J per mano di.cui.; nè di qual morte; nè al/bora, nè dipo1 mofhò di bauerne
riceirnt·o piacere nè di]piacere. i.A.ilo effer pier10 d1flordigtiene efuori dz memo•
ria, aggiunge Suctonw -vn'a ftra cofa, che parcbbe incredibife,(e non'fiÌJTe t.:fer•
mata da lui t da .'litri graui .4utori. Dice egli, ebe'i giorno ,-cbe fcgui alla mor•
udi Me[Jalina fedendo egli a lauola,e mangiando ,dim~ndò, pèrche Meffali~
non ve_niua. E che il medefimo gli auenne altre volte di ttlc~ni altri ,cb't!Jb ha•
ue uafat~o amaz.:zare, ef[end~ che il giorno dipoi s' er-a cofi ftord ato di quel dinanzi , d;e m and::tt:i per loro, c/Je /i riduceflero al con{tglio; e pe
Itri, cbe fe·
co ndo il fuoco fiumc 1v eni!Jero.a giuoc.n'fèco. Pcfcia che Clm1dio rimafe in tal
gui(a vedo "~ o dt Meffa!i nu., c/1 cui haucua vnfigliuolo., corne s'è detto,chiamato 1
primiera'mente Germa.11ico , e dipoi Britdnico , & v n1figliuo!a, detta Ottauia,
egli propofe e diede v oce di p1ù non l'oler prrnder moglie; dicendo, ch:era fiato
molto infeLtce nel f u.o maritaggìo ; e , che nCJit 1•0 1cuanell.: jì-1a "Vecchic~za tor..
nare a riten t.ir lafor te. Nj dtceua bugfd, perczocht nellajìta prìm4 giouanetQE an te 111.0~ '{ a ha1dua due "V tu: h.1Uuto rr.ogltr: . L'v na f u Er,i:;ilic1lrpidt1i ,feconda nipote
g~li
~eb ~e delt' I mp~radore tauirmo .Agufio , e L'tiltra Lucia l d edulina dtlL't!nticafiirpe
C.!.. ud io .
de' C.'miiUi, E la p: ima, mamtt che egli/a conduc1fle a c~fl1 , rifiutò; e la fecond.i fì morì il giorn o, che era affe gnato alle f ue noz.~ e; e di più fi accompagnò
di ooi co11 T la iaina H ercolana: Laquc;,le d{;pò la battere hauuto un /igliuolo,cbia•rn1.t to DrufJ , che_rf d di Hit a fa nciullo, la rifiMtÒ~ come disbònefia·eJl. adultcra; •

efi
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ifiaiéasò con Elia Petina della parentela de"[ uberoiii, eCon qucfla fece an.co~

ra dinor!if> fCr le dijèont~n't•'{':{.C, "be ne riçeuctle; /ie11cb e dilti riceue1Jè :vn" ·_
figliuola , chi àma td ..tlntonia. Et ·b\: bbe quefi em"gl.i,auant i; cb• e' f ofi.è
'·
.
1 ,.
. e, quando
. ottenne'!' I mp· àzo,gza'
rad&re,
, , . da lm Ji eranofatt'e
fi
, ledno~':{.t~
d &.ou
,.,, ,rMe[>1
,.au d.10 pre~
pma • 'M.a q•i ~ntunqu~; come s e detto, poi me 1 irouo ve ouo 1 '" 'J' au- ~ oer in<>na,l afferJJ1J1ffè, che più no'n era per prender mgglie; aggiungendo, che quando ;;'iic' G iu! • ..
dò nOn rxiii.t eneffe, /i t onitn t aua di eJJèr w ci fo, jè orda r.dofi di q"rjfo, come del- gr i pp.na. "·
faltrteofe focelÌa, per tonfìg/10 dì ·PalarH• fuo Liberto, prejt vltimameme \
rer moglie GIHlia ..(.l.grifpim:,la ·cui belle'{'{a era molta, ér eraJiia nipote) efigliuola dì llritanico Ji10 fr at~ No " { oft ei /i tro ua ua aUbor a v tdoua di .Do mi t 1a
il ero ne Enobarbo ;& bauea di lui vn figliuolo, altre sì cbia/Ylato Domitio, cor~e
il padre. E pere be i marie aggi eon le nipoti in quefio grad(} crano -Pi• t ati edannati fra ~mani, pr ocurlr egli ebe fì fa ceffe vn a I e!!, ge, in cui cz òjì permettefii» e
· fu in ca (z buon• gratia la noua mog l1e de 1veccbio -~o, che fra poc1-i g,iorni det~
· te fue no'{~ e ella otmine, cl/ei maritaf]è Ottaui.1 {ua figliuola a D~m1 ti o Nero- Nerone ad t
ne di I ei fi g!1 uolo, ec be lo adoll aJJeper fìgli uolo, ant ep oh endol • al fu o lq,i ttim o taro d;i
epropri ofigli uo io 1fr Ilanieo; e cl e -in tuogo di D om1 ti o'Nfton e f offcd1i ama-· dio.
t0Claud10 'l:{Ùone; e cofi fu fotto, emandato ad effettò : 'N,_è fì. contentò ella
di que fio, che per piH a[Jìcura re il{uo fiato, procawò la morte ad alcune deUe

lmpe·~

'~

Cl~"

yr1mt gentildiinc 11..omane, cbe eranpftr.tc Jue

riuali nel maritarfì a Cl1rndio,au·
cara cbe elle foflero fiiuorìte da N. arj'àfo e da Cali ft o L: ber ti. EJ] wdojì in queflo tempo boggimai fo.rnit o di iwn per lr mor.tagn e e fattr quelle grandiLfime
tau ee mi me per fece are il I ag1> fu ; iM , nel cui lau aro, come fi dice, di te fc ro dì
mlinouo in vndeo?anni trrnt.1 mila /Juomini, ordii:ÌI Claudio, cbe in mmioria
di fl{eft'O]r f aceffe •el mede fimo Lago , prima ebe fj {tee aIfe )rma b,magli.1 na- nmjg b "'
la quale be bbe ta nt d{o migli an'{• al •J' ro) cb efu di ')I enti quattro ""lee ,jè- tw!"e f;"'" da
· l
1· 1'"
;r;
'Jì
fi:1 fj'
E b h Clatd1onel
. S
. ge e tee
uetOnlO; eq ua•i J1 ml1erO zn I eme a que; O t ti to , '> cn C C l~g oFutiuu.
h d clJef ..rono cinq1imita, non i ciò fuori del vwjimile, a rifpctto del
bnd Dione,
fcrrua
le genti , cbe mq uelle fi trouarono; (criuendo Comelio, cbe jUrono n&U e mila;
molti, o la m~ggior parte di loro,di gente o di j'erui condannati a morte,o a per·
petuo efì.lio, onde promettendofì. la vi&a e la libatà a i vincltori,furono mallda
•li acomb.11ttre con ogni licenza. E co/ì. tulle quef/e G,Jee e genti furpno diui·
Jein due battaglie eguali· & e1ano gli babiti ,e le di uife• bandiere di di uerJì ,a
• lori;fintendofì l'una parte Siciliani; e l'altra Jlbodiani, come {e fi1Je Slata /;a
guerra fra que' di Rbodi e di Si ciii a• .A. que fio fpcttacolo vennero.d'Italia, e di
fuori d· 1 talia in fìnitzffime genti: le qual 1 tu tt€ le montag11 e, 'h urano d' in t arn11
il Lago, e le fue '~iue occupau ano: Claudio e la mogli e.Agr ipPi na ftetmo a ve• - ,
,. li ere in rie ebe e jlupe11de vefli di oro, di per le , e d1 gemme : e Cla11dio N eyont>
t f M nipote, efiglwt>lo arlotti .. o-Pi fi trou~ ancora egli • Comincio/fi I abattaglia
e(" molto af}ra • fang uinofa , circando i po11eri !Juo mini darfvna parte e dal·
I 41,ltra a tutto lor podere di effer -.incitori per guadognar la vita e 1'/ion ore ~
Q- in tal m9 ~o fi if 'fe e con[umo 'li na gran pari ed d gio 1W> • •lll!lz.~4nd
F.nod ,(o
lì e

~Jaie;

~i-

re·
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-· ferendo{z cruàeliffimamtnfe, infino, ·che l'vn~ delle.partì fo 1'i,,titriee iel!al~J~n;b;~t:a tra fi terminÒ-~ti·cr~d~l~·e fc,~'lerqt~fefia •. D.opò ~a'fjual~fubit~ ilgi.or,no ~ie·
mtrno del ..~ro mandò C4auàto - ~ 'che/i 4prlffero .le b~cbe.& zforz, ·cbe s erano fonz, 'del La·

,-e

l"acqu 3 d, 1,o: ecominciando~entraruil'acqua,sboccòpreHamentetonftgranileimpeto
de no L;!g ·;, ·.efor'{_a,cbe pareua_the" i mon.do andaffe in ruina: ef'! tale èdi tal maniera, rhe
:. ·ella fece nel patfe e luoghi vicini di gran danno;e parimene~ fu grande lo JPauetS

~o,che ~'hebhe~o 'Claudio ~-t ~.!lt.gripp{~a.; quantunquefolfero "in luogo {tcuro..Et

rrtale-fu il fine dz quefta vamià, e coflo tanto • Effen~o quefle co[e ftue11ute nel
·modo,ihe da noi l'è detto, 11eggendqft '1lgrippìiza ·mo'lto accare~'{ala & amati% da Claudio, infuperbita detpoderee_f.1uort, in cbe fi tro-uaua; ·tequa'li due
cofe pochi ·huomiiii fanno TJfare modeflamentt; iliUfntU moltp arrogante &
amb:tiofa; efeguitando·il coflume di Meffelina, procuraua di comarrdare, e dì
tenere e'U.1fola la mano in tutte le cofe .- La ondellcnne toflo in otlio & inni..
·micia di alc~ni de' Liberti di Claudio, -e di lui medefimo ancortt; acui ùzcomin·
{J au dio fì. ciò à do'lere di hauerla Eref; permog"lie; e nefoceua tlimoflra:ione; eco.lì.di h•
p ~n te di ha- ue.re adot'tato 'N,eronefuofìgliaflro. 1tcf!e .;tgrippinafùbito intefe; tra,pe1't 1 er~ adotta che egfrcominciaua a-fiwori-r di nuouo. il fuo picciolo figliuolo 71,ritanicQ ;·e.per
-w N ::rone. ·ale ime parole ch,ei diflè;lequa'li ciò pgnificmano. "7->ercioihe t.g1ifi la[ciò vn
·giorno, "Ofcir di bocce;; ben ejJere 'Vero, -cb"'ei baue~a 1utuUtQ dif4J4entura neUe
mogli, ma che però n;una "tic n'erapafiattrfenta gafiìgo"; & altre parole ilique
fla maniera. 'Delle qua"/i .Agrippina prefe tanto flfPetto, eper--con[eguetite
tanta paura, the per atfict.ttar la f ua l'ita, e lafucceffion difuo 'figliuolo, de li be·
·c i J ' . ~tò di auel1mare il marito 'i nè gli mancarono miiiiflri, nè me'{! da mettere in'
s.J:-r;egnfl . E t auenga e·lJe gl'lJl"lior1c1110n
"o ·· ··
fl· (on1.v:.ormmo
· ti el mo·
k r~atH110
a ro inane
vn epra ilfluo reo cii;
fu ngo.
do, c!Je fu tenuto; tutti peri> affermxno,-tbe gli fu tlat-o il "Ptleno, c'l5e-lofi~J'l!C·
·eife la maggio;·parte fcriuo~o, clu qt1efio ueleno glifu recato in tm fungo,per•
ci oche egli nèfoleua mangiar uolentieri,fi come quelli, che molto gli piaceu ..
<;ofiu~1e de" 110 • Parue, che foJJe grudic:io·di DI o, che Claudio7i mor,iffe ptr uiit def cibi;
Go!ofi.
percio~be rr~1 t ~ nto golo[o e di(ordi1!4to/ì in ma~giare t in bere, come ne gli~~
tri uirt.J, dJe glz pareua,'cbe-ne tempo ne luogo gli /offe bafiante •0 ,0nde 'le p1u
uolte plouocaua per medicina i uomiti, cacciandofi una penna nel gargaztule,
t
rimedio, clu~ fogliano ufar$_ alctmi golofi confidandofi fopra ,q1Jeflo di poter
c.
mangiare à corpo pieno·; il qual rimedio cagiona tor~ più tofto irtformità, c'he
bene. Et i12 qur.Ua penna dico·no alcurri, che gli fu dato il tofco .. Seg•.a la f ua
'morte l'anno ·del nafcimcn·to dtl Signore cìnqu'1n·tafei e nel quartodecimo del 1
fuo Imptrio,tfef]aritefirno quarto dellafu·~ ·uita; e mori in fu l'alba del giorno
Agri~~in-a -a tredeci di,Ottobre, enne. dgrip~i.na gran parte ~i que'l gi~rno nafcof'1 lti
tenne nafoo fua morte, fingendo, elle eglz era mlgltorato ,.e facendo far uot1 per la fl1a fall~ la mo r ~e ue~ta·;e fra tanto fermò l'{mperìo a 'Nero ne fuo pgliuolo,col mezo·della fua a- 1
di ~fa~dfio dottione. llche,ftima7'ldo'fì, cbè 'Claudio uiutfJe,fu ageuole a poter fare; per•
P ~r ~re 'r : ciochetanto può alle uo.lte una [alfa nuoua; che leua n pericolo e'l danno, che .
e 1 ruo o 01
. dopo' la _uera: come zn
. quefito auenne. Wt l ·tempo d'1 ,
peradore. bare bb e potuto ;.r,eguire
· :cll1uc[io
1

!
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ctaudio Imperadore anfi~ eflendtndofi per il mf]ndo la ftde Chi'ifliana , tene~-
do in Roma.la Sedia.San 'Pie:r.o .Afi<1ftpto~'µic.drù;. di CE!. K l ,STO, inftno,co
me s'è detto;, dalcominciament.Q.dtl[uo I_mpe.Y<:io; ,ancora cfitc_on gran co.nten :t
'tlim'enti:e fiit~~he. .A.u.en11e fomi gtiantçment:e nei foo·terpg.o.7J.fia marauiglia, .· ~ fo!a difcoebe è.'affùmata da,t.uçti;,e.m~Uim4~ente d:;z Eufeb!o:;.che ft.a Cbexae Ch.era{ìa~: .:ertl dal ma
Jfole tl.el(..Arcipe.lago,d~{couerfe nuouarnente il Y(lczre ')ma !fola di_tr,çento fl.a?>} e.
1r1·.
difi done Yi ma era erof ond~ ac'{ ua e non [egn o a,fr~no di I[ola..
(

o
e
n

e

e
t

-e

Autori,da•·tJ?al.f AutoJe_ha.t.ran~ _Ia . Vit.;l.diCJa.udioo,.
Fiorirono nel tempo di Ci~_udfo molti !iuominifomoff.in1eJ~t.r1;fj4)q_ur.li fi1-4
])omiti~ .Africano, Maeflro-df-!Z!!inti(iano,_e (prnut.Gfi).o[ofo e- eoet.a nota~
bile, e.be fu Maeflro di Perfì.o Poeta SatiricJh di cui.//·1fteffo fà.men.tione .... 'Pa-lemone Picentino il.più nobile Grammaticn del fuo.ttmp,o l!iua:ua parim~nte,·
Senec.a Spagnuolo,_ che fu Ir.tacftro.di 'l\!rone: .di cuib~bhj11rno_daj}riuere; ~4/cuni.altria..
·

~

l~s·

•.
,

&.

rn

Huomi~i IllufirL•.che.iuronr:> altemEo dl Claudio~

re

r:
t•
~-

re·
ial

'.14
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Gli ..AtttLJrì di q,uellò,c'bo ltttt>i So_no Seflo •.Aurelio Y.itto1e.nel.likro cin:""·
quanta.ot.to,Eutropfo e Paolo Oro/io nelfettimo, Eu{ebio nel fe;ondo della EcJ•·
clefiaflica Hifforja,e in q_uell.o der Timpi; Corntlio Tacito nel decimo & ~nde....
cimoJibro, Giofefo nel duimo1.ono è. nel "'Ptntefimo ., Egefippo._nel fecpndo,~
Gi~oo Gio1'tl~mo nel libro[oprad:.etto: santo I/ido10,_c Btdain quello, do;
ttféffi fc1i11ono de gl' l perad-ori; Dione,.doue d1 fopra è. flato citato,.Gilda Hi-/lorico lnglefe di fop,ra_a.dot~o_ , Frefculfo i<1fc.ouo Lf(Pb.ie[e cittàjn P.~ancia;
p_rr/[o a 'J\gano)11tl prrm9 hb.del vo/J4me delle fue hiftorie ,,ilqµale parimente ·
intendo di [eguir~,per. ef[er.di auto; #à, & antico di P' ù di fette cento 4nnf.Del..
la morte dj/111eH.o lmperador Claudio fa.riff~ Sencc.a ;_i:fu è_')na delle più bçlle
f.! piac__euoli cofo, eh,effo l?a~bia [e.ritto ... ;J)oue di ping~ m_
olt.obçn C.l111'dio dal Ì'lllt
tur(l,le;fj &ome qucllo~_,heJ c~no[ceua._
·
·
-

ç

~~
ti;

~&e

9~·
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llfine.~dell;t vita di. ClaudiQ_Imperad9r~·'
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o R T o Claudiò, emanifrflatala fUà morte~ ìI Senato è
.

Nerone,

r

(

r.
r

Popolo Romano giurò pde cà a
~I~e per opera
& aftu ti.ad' · gripprna fua madre era .fiato fatto ltnperadore. CoHui per cinque anni amminifirò :fi fatt_
an1ente
quella dignità, che ogniuno diceua che gli era fia to man·
dato dal cielo vn Dio per gouernar Ron1a, ancor eh~
Agrippina fua madre vfaffe molte crudeltà , laquaìe gouernò per 111olt1
giorni l'Imperio. Cominciando dipoi Nerone a crekere in anni& per~
àdiuentare difobed1ente alla madre, crebbe ancora in 7itij, ond·egh
cominciò andar fuori dì notte foJ.o ~ fur a ·coltellate con chi egli ìncon·
tr~wa, dou~,po.rtò alcuni pericoI1 o ne rileuò delle ferite A mò gra·ndeJnentè in giGuentù vna Lìberta chiamara Aeta, .amò ancora Poppea Sabina, moglie d'Oaonefi10 2rand1ffimo anuco, laquale finalmenteot..
tenne e godè, e per che la m;dre fi mof.1raua molto contraria alle-fue vo·
gl ie , per la qual cagione ella .era.od1ofa al figliuqlo >però ella.pe.r ritor..
narglì in gratia, fi molfrò inamorata d1 lui, e fi ·crede eheell? gli facene
copia del foo corpo. ma-con t~tc0> ciò, diuentandogli ellabgni h_or pìù
odiofa, al,vlticho fingendo certeapparentt cagioni di tradimentda fe ..
ce rnoriTe. Dopò la morte di cui eglt fciolfo al tutto il freno a11a vergo·
gn·a & alla licenza, il che fu cagione che ancora ìl popolo d1 Roma fi ·cor·
rompeffe, e publicamentevfaffekmedefifnedishonefi:à. Vinfei Parthi,
e dc~ellò gli In~lefi, dopò ~e q~ali_,vittor_ie volgendd' tanim~2U~. rl1"'
delta, fece m·orn· tra 1nol tt altri, ~ eneca fuo rr1a.efiro, & hauendo con
Octama /pofata ancora quella Poppea Sabina, la quale~gli giàftteneua
per femina,in vl timo l'vna fece amazzare e 1·a1tra egli fiefio VG~ife f.ece
caftrate vn giouanetto thi~mato Spore, e publicameftte lo f posò> e fra
I'altre fue fcelerat~zze, ~ife in vlt1mo il fuoco in Roma, fijn~o(l a ue·
dere per (olazzo l'1ncend10, e fece vn palazzo fi grande,che egh occupa:
ua vn grandiflimo fpatio della città ·di Roma,&. hebbe an~<0ra ardire d1
uoler leuar-e il nome a Roma, ·echiamarlaNeroniana, e perkgwtò fi af- ·
pramente i Chrifiiani, che oltre alla morte-cli S.P~etro,e d1 ~. Paclo, ne
fèce morire vn nùmero -infinito. Cominciò fotto queft:o Imperadore la
guerra contra i Gi~dei, e finalmente -elkn<lo·dmcntato inco1nportabile 1
·~~ & odiofo a Dio & a gli huornini, primamente intefe la nbelJione di
m olte nationi, cfentendo auicinare il nim1co, ela fente'11za del Senato
' data cetra d1 lui d'efsere appiccato, fi 1nife in tanto fpauento-che fuggen"·-~ dofi i.è:creta1nente dì Roma,fu coftretto mifèramente ad arriazzat fe fiefso. Viise. ~ 2. anni, e ne confumo·nel Regno tred1ci, la cui morte fu cofi 1
grata alla fua patria .Roma & a tutto il mondo, ch'e1 fi veftì di vefiimenti
a-Il egri in cambio di far fegno d1 mell1tia, & 111 luiiinì laliné'a de'Cefari. ,
YITd
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VITA DI NERONE
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SO!--!J DI QVESTO N<?~E.
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Sefro ,11nper.adore

Ro~ano o

,,,

1
•
•

. ~·EBBE Cl .A. PD I o tal ft1cceffere quale egli IZ punto me N ..
.,
I
·
r,
l
1:1
t 11\T
"l
.
,
fi
e .. one pnt
,_·
ritaua ,e 1 epp~ e eggere; e qt~eHO 1u .."erone, t p:u t:mo- crudele di
fo :crudele di tutti .i fecali .. 'Pcrciotbe ft ben fi trouarono ciaf,uno:. .
in lui altre grandiffime maluagità; in qt1efia della crudeltà
f<>uerchio di tanto Oj,ni termino , che non "Pdiute giamai
nBmina.r ~rone , che non vdiate parimente quefì' aggiutt"'
to di crudele ; quantnnque , egli batteffe il più faggio e 'tlirtuofo lrlae- _
.
flro.
·lJffe a fuoi ttmpi; e quefto fu Sene.ca 1 da cui apprefè n-: gli an~ Seneca Ma ..
ni teneri l'arti liberali , battendo a ciò deftro ., & accotUio ingegno . Po- firo dl Ner
tsrona i J;uoni .configli di Sel:leca reprimere quale.be tempo e tene·re a freno ne!.
le fui cattiue inclin_.ationi, e futon<J cagione, che ne' cominciamenti ·del fuo
Imperio foceffe molte '()pere da buon 'Pren.ci.pe. On·de dipoi hebbe a dir TraTr.tia1'G
iano (come fcriuon-0. molti) cbe a.primi cinque anni di 'N.!rone ni·uno ·de gli quello, che
altri 1mperado1i /i aggu.rgliaua. Ma dopò queifo tempo; come fi vedra fe- di~e d~' pri.,gaitando; mettendo egli·dop.ò le JPalle la vergo.gna, e cr~fcendo le occafloni e mi . ·dci.n~:J.e
·
-.1;
J
cl
r.
,r, J
.. ,.rr,
anni rn\;• •
lalice11~am1 1e·m.ec·o·ipo ere,,uecoJe,c Jetanto ·maccbtaroooe drflru)Jer'Ole ·ronc.. - ·
buone p4/[ate, che non rimafe i.n lui fegno di cofa buona. Et aueng,a, cbe non
mancarono alcuni .Autori, cbe banno· "P<Jl!:!to fe11.fare in parte /.e opere di
..
'N_!rone; & affermarono , che per odio e nirtzicitia habbiano da gli' fcrittori fì fattamen~ empiute le carte di fceleraggini e di delitti (fra quali è Gio-.. '
fefo ne' libri delle fue antichità, dopò lo /Ja.uere il medt/ìtno raccontate mol·
e delle {ue crud~ltà e parici.dij) io fcriuerò quello, r:he per me fi tro-uerà ap•
preffo de, pitì famofi & tlpprouati Autori, come [ogliono; nell'oidinè, e ne•
#'empi ,faguitando {òrnelfo Tacito, cbe in·ciÒ al mio parere fu pera gli altri•
Morte, che of11 e/audio, come s'è detto , per tradimento della moglie
.J

.

l
)
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'Agr:ippin.a,.elJ a pofèi,..1 !.che/i bebhe col fu.o podere & e.on.[' aflut ia guadagn4.o.
~t! t~. valontà de g/ihuomf.ni. , & _
acquetati, gf inc.anuenienti ~ in,gut[a clie'i Juai
•
.,.,glruola N.!r.one haueffe t lmpe110. pubJico la [ua mJJrte,_cbe mfmo alibora.ba ...
1
Agnppu .'ueua.ten.uta nafeofa;e nelm.edefimo.t.emp,o -Pfcì Nerone d.el patagio. Imperiale,,
pub,IC.1
,f.
deLleco. b.ortz.eret.one,1
.. .,q~ual e era gran. fo. .mi"'
orte
.,.·acc.omp.av1a.to da B..ruto,pre;.etto
'--1.mdio.. : gliare & amico di .A.gr.zppin/z,. & anco della Coborti;,che era.la g!'ardia.ordi-·
Ner.ont: c~i · n~ti.a, come s.' è det.to., del pa/agio.:.e chiamandolo zmper.adore ,,Lo port.~rono a
mato e gm-. iglì alfoggiamenti;;u iqualiegli fu riceuut.a.12alontieri.da.rnttc. le c.ohorti:e fatto.
rato Impe,r:a... d· t· . b. t
- ,..e promeu~o
. . rr;, gran pr.emz.e
• d . r; td . r.
:o
ràdo.t:ea.· · 4. .ui lJ."i .e pa.rl amento
.om aJ..o att,;,u p,res.,,:amen.
te da lur.o con.dotto.in.an'{j al Senato :. oue tutti.i S.en.atori c..on[ormandofj con i.
[oLdati ,gli pr.omi[ero obedie.n'{a,, e l.'accettarono per Imperadore con Ja[alen ....
1

1

I

Neione- non; nità:or.din,zria~con. da:rghtitoli e nomi di gran.Maeftà • .FraitJ,uali eg.!i non ùot•
voll.~- a.e ce t.o- le accettar q,uetLo di 1J;zdre deila p.atria :.pcrche non.pareua ,.che e.o m~eniffe alla.
tare _i~cogno. {µIl poca età; che mm era.alLhora più, che di dicifette tt..nni a. Cofi atien.e. Neroo.

:cij~ 1 : ~~~~~. ne t'~mpcrio, che a.lui nnrJ era.diaeu.ole;.b,enc.h~ n.on m~nc.affero q/4tl gzorno.al··
p

(

(

cbe mormorq/ler.o, che'/ ji,gt1uolo. adot.t1"0 {offe ameeoftJu1.l natUrùle; e.
diceuano,,cbe e r:iéhiedeua.a G.ermani.co,,e n.on,aluis.Ma però qµefbtali.non fu ..
rono di q.ualità-, che facelfer.o difl..urbo.a Nerone ;,ilq,uale ,fi come fu obedztoin.
Jtoma, co/j.fu m.edt/imamente da.tutte le Prouinci.c delt' JmP,erw •. E toflo. co-ma?dò;.c/Je /i face.ffero lé e/eqµie di.Claudio ,.come a qft.'te.mpifj [czc.eua,foien~
nij]J11A>Zmente;·o con I.e mede/ime f.uperffitiOJlitJJ deificauano.J.e. pofèro ne.l nume. .
r.o de.'loro lddij•.Grande fu.Càll.egre~'{/hCOn e.be i&.nc.ominciò t lmpe.r.todi Nt':'"
tone,.fi per la.difcontente'{_'{a ,.e.be fì b~ueuadel paffato; come perche il.mutamento e ia.nouità:aggr,1da[empre;.e't difiderio comunementJfuot dar._A!t.'l.".."fpe~
ran~a;leq~aLifl!eranze fi,confer.maron.[) da.i [uai prim:.1pij,e d1mofirarr...e,n~~!luo.
Opere· di, nL..·Prima eglz promife di tenere il.gouer.no nellaforma,.c.he fu t.en.ut.o da Olta~
N~ 1•1 e. n.d uiano:.Augu(lo;,e cominc.iò-nefatti.c. nelle parole a m~ftrarfj, .ò per mrglia_ dite,,
~~~f~'{~ 0~-- afi~g~rJ!- Ltbera~e,J;.lemente, ~rufì. 0 ,_btnigno,& humano;,kuando, e.moderanrio. . 2
do z. dtr1tt1 e i.t.rrb.uti dtlle 'Prouin.cie;,comparte.nda al popoltJ il.omano,& a[oldati P.r.eto.riani-grandiffemq"f.òmma:di danari,,.egtano, e dando.Jfro.altYi doni;;
& a Senatnri. ,.che era-no poucri ,.affegna.ndo cut:a prouifi()ne della c.amera pu-f'
blica;.& vfando verfe di tutti cotant.a humanità.>-'he pareuà ,.che n.on [1 p,otef"-1)
f.e temer nulla.di q,u-eLLo,.che d1poi feguitò-. Moft.raua 'miora vna gran clemu~'{_at pietà nella giufl.itia,.e ne'gafl:igfli,.cbe (z.dauano a rei;jn gui[a, c.hff ef!endo ...
g;,li.apprefentata. -Pna·fentenz..a di-morto, p~rcbe tgli fott.oferiuend.tJta.la c.onfer·
.~. maffe ,. moftrando ,.c:be ciò.lo ann.eiaffe mollo ,.diffe ·'Piauffe a D 1 O,,cbe. io non
fapeffifc1·i uere. La quai pa~ola,. com.e,foffe 'Pfcita da pietofo é~ bumano auore,,
è'motto-lodata da Senecafuo. MaeflYoo 'IrattPU':t parimente amùheuolmcnte
·& amo.:reuolm.en~e tutJi;,e permetteua,,cbe a tutti i fuoi e[ercztij e tr.a?tenimen-ti ciafczpz dcl popolo afido piacere fi t·r.ouaffe prrfente ;.in modo ebe a tutti pare-ua,che Di.o. hau<,ffe Lor cOèedul o vn. 'Prencipe,quale effi difiderau.anoSupra tut-·
to di pri'iYJ ,1 pc;:rii eg}i v 1'h1 gra riuerw'{.:i .J. fu.a madre,honc1 iidol!i, qua:to il pii. @
ji :f 0l 0Uli,
CU11J,

(

.
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fi poteua; ele diede maggio1· podere in tm,iò al con:anUtè,

.

99·

alrammi nifl ratio- ' .mCrCnzt
ne, di quello, ebe con uem ua;perci o'èlJe e i: ere~ ,'t IJ eli a era fe mma crudele,[uper. . rta ta j\n.
JJa, & ar rogante)e ,fi com el aie ,per tòn'/iglloiii Palante, v no de' più potenti , '/1TI• d ;1Ne«>·
berti di Claudio ,romdèdtft to, fe11 '{a confeht imento,n ~ volontà di 'N,!r on e,fi ·~~~e~ a ma·
ce amaztar 'Ciunio Siltano,Pe·cetonfolrYìn A.{ìa,per cagione della nimiftà, cbe '" ualità dclcon lui baueua; e,l medejimo giuoct1féèe fare a N arci]o; l'altro fomojò Liber·.: adetta •. < .•
to; acui ella porw1~ grande odio1 & era verfo ddui di mq/talento. E le crude/,1 'f'1ort~ J~1 ~c
td di .Agrippina farebbo Il o ptoceitU te più au anti , fe Sene ea e 'li ruto prefetto 1
u
(Ome bo detto, & vn' altro de' principali, chiamato .Afanio ( iquali ~e'fuo1
'
·
prìncipij in molte cofe (eg 'tò 'Nero ne) non haueffào difturbato & impedito i
maU'fn·oponimenti di .Agrippina, per quanto era m lor podere .1-{ondimeno la
fua potenza; come di quella,·c/Je haueua il freno dei gouerno in mano; era tale,
che apena ciò fi poteua fo.re,ef{en~o ella~ e.o me allliora /i :rouaua, in gratia del
Vologef.,
figliuolo. Stando le c.ofe fta quefti termini venne nuoua m ftoma 1fome Y o'loge Re de' P11rJo Re de' 'Partbi, foce ua genti contra l'{ mptri o,proc urando di crear Re dell'.Ar thi fa g~ nte
meniatm f uo fratello: nella qual prouincia infìno da tempi di .Auguflo, i Ro· contra. l lm·
mani baueuano autorità di ponere i ite • L~ onde fu cominciata la guerra per perio.
'luefta cagione nel fecondo anno dell'Imperio di Nerone; i/quale mandò a quel Vinidio.
la con nuoue !egioni !2.!!_adrato Vini dio, fenta Domi ti o Corbolo,ilqualeera in
,
..,Afta Capitano delle legioni ordinarie. Il perche la guerra alt' bora durò poco;
perdocbe/ì compofe la pace,rimanendofi Vologefo dalfimp1efa;e dando per {tcurtà alcuni de, Principali , che commimemente fi chiamano hoftaggi,. Et in Nerone s'in
queflo tempi/ cominciò '}{ erone àmoflrar qualche alienatione dalla madre, & namora di
a di m~nu i,r qu~l gra l'l podere,ebe ella ~au eua, in_a n,can dole in pal't e Ia o'1edìen ~:,',~~ua L t•
-:ta t~fùolo • 'Perczocbe allhora s znnamorv d vna L1berta, o Schraua motto vile, ma di graa belle~za e chiamata Aeta; quantun·que Ottauiafua moglie
foJJe bellzffima, e virtuofa matrona. E per ottenere in que]lo il fuo l'olere con ..
tra ~uello difua m_adre,che procuraua di diftoglierloda queflo amore, percbe
tgli non le 11fcifJe di mano, cominciò a farfi amici Ottbone cittadino I{_ omano, Orhone ,.
tlif
baueua hauuto il grado del Confolato, e Claudio F enicio;i l Claudio. e
quale eraflgliuolo d"-Pno di que' potenti Liberti. ~igti furono me~, e fo,
• conduflero alla[uaamtita .Aeta, onde fu aperta la ftrada, con altre·cofeiche [e
• •
guirono, per laquale cominciò a drfobedfre ·alla madre; che haueua tenuto fi
gran dQZninio {opra di lui, efopra di tutti. E fece fubito leuare a 'Palante, il
• Liberto, c1Je era cofi grande ami·co di lci,il maneggio e gran pod(re, che ·egli te N,erone pri..
neua nell'aminiflration dell' Impnio. 1i' eggendo queft.o .Agrippina, tentò è ~-01 Palante
procur ò·tutte man i ere e modi poffibili per ricourare è foft ener la gratia è · efg~~;;ri~
e grado perduto apprrflo di fuo figliuolo; alcune l10lte }! via di configlialtre per vfa mod1 da
mt'{O di preghi, t di lofìnghe, & altre con minacci e e JPaùenti; fra iq1611li ri bauere il
fu l' bonorar~ e fa uo rfr "! olto. Br i tanieo figliuolo .di Cla udi o I mperadore , ebe ~~~d uto gra.
aU~ora er~ dz ttuattor~1ci ann~! penfandff,. che egli per tema e fofP~tto, cbe co· Britanicofatl
flui non gli faceffe ncll l mperi of orttma,rztorne rebbe alla fita obecbenza. ~la il °Ciullo.
G .i
maluagio
1

-·
()

•
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·maluagio anim~ di coflui non {i ti berò di tal pericolo per la ftrada, che ella auf.

. flZMa quantunque ei lo temeffe: anzJ fi cauò di quel pénfie10 col fare anelenare
_ iritanico a~ ,./p ouerofanciutLo 'Britanico,_ onde eglj miferamentefi morì. Di che .Agrippi..
uelenato.. J~a.riceuette 11na gran pa.ura;,ma non potendo1 o non volendo diminuir lafuafu..
r
r'- ·.1perbia continuò nella diftordia col/igliuolo; & hebbe ardir di voler cantende1
1
&J;ier~n~J~-r e , [eco,_ancora cbe la contefa ert.i molta dr/uguale .. la onde Nero ne , molto pizì ltt
. dell.ai_. digni.ca ~e;:gog_na. e'i rifpetto potlendo da parte , leuò a lei la gua1dia de gli .Alamarmi,
·be ella teneua_, e -volle, che anco vfciffe di pa}agio;_ e le fece molti altri difco ..
perti disfau6ri ;·vietandole le vifite epratiche di q.u:f#Jnque perfona;.e parimcn
I miferì né~ te t'anda.ua.a veder pochiffime "Polte con gr~ [eccaggine, e poco amore o L ndt
t~~!J~no, am.i {Ì:a.1J.do e.lla in quefio disfauore delfigliuQlo ,jj c-0me auiene a.coloro , che fono.
1
' •·
.
abbattuti dalla"[ortuna, che poco con loro fi riguarda a "Vera amicitia-.,dalta mag
gior parte de gli amici fu.abandonata :e parimtnte una mote.o potante gentil.
Gfol'ia.Sill'a·- donna I\omana,. chiamata Giulia Silla134, per nimiftà,che ella haueua con ldi'
na accufa Ja con fa!fi:teftimoni l' a"usò, che baucfle "&Joluto congiurar contra i'"lmperado'/.
madre-di.Ne fuo figliuolo ;.e cb~ tentaua di fare Imperadore .Rub~ll~o Plauto-, che per linet.
.ton c. •
mattrna difcendeua da Ottau.iano.eAugufl.o •.Tra.tt-o(jì quefta.accu{a,(F .Agrip
pina.fi.vid'e i.n gra"pericol.o,infìno,cb~ fifu conoftiuta.la.c.alurmia efjer ftnta,e i
A . . ~ t.eflimoni falfh-e. però Giulia,cbe fu la ordinaUtr:ice dì' quefla tela,pt6nì·N-erone e~
Palan~ufa,~~· '!Jn p.ic&.iolo ga/ìigo ,.,che.fu vfm te/ilio .. E queflo diede oc.ca/jone ,,ebe vn 11e()J
1
:Bnao•. e
bnomc'°detto 'Peto, accusò.etiindio faljamente 'Palante _Liberto, molte volte:
· nomato, e Bruto prefetto-., iquali,erano. amici e for.ui dj Agrippina,. dicendo,.
&he tratMuano-dipriu-llr. Ne;:onedell'Impcritt,efczre. lmperador Cornelio SiLSnn, Paol? la:.mafi.coMbbe anco~aquefta effer falfità :.tuttauia.'Pet:o F~ [o.l{l'fffSPfts_~an~·
t~nuto pn• dito,>einfiememen.te i fatj;: tef/_imoni. Lequali tt{tte co[é auenuero nelttY..zo.
~~~-e da Ne ann-0 d·dt1 lmper zo di ~rene ,.rffendo a qurffo_tempo Ùnut'O prigione in Rom$
Siin 'Paolo eA-poflolo, ohe poGo a dietro vi er.a flato mandato da Sefio prefi:den~
Nèrorre·ere-- t.e·egouernatvr di Giudea., ilq.uale era fucceffer di F~lice _,J:ominato di foprtt/),
Jcendo in era Netla q,ual prigione,.ancor11 eh.e libera e lar.g.a, fu tenuto due armi •·In 'J.uefli
c~e_f ~eua . in giorni 1\{frone c.refeendo ÙJ:et'à ,, cominciò·a. ,u[iere in 't'i&ij., e i-n ·teggert'{."{et.a.itt?. .
&a difeour-ire le[uedanrro.fo pa{zje ... 'P·erciocbe·andaua di notte fpLo per le:
•
ffrade di·Jtama:,.ed·aua.delle e.oitetta.te a·chiunq,ue.inconttaua, orofciuA di cafa~ •
1-n che fece ·~lcu·ni-n·otabili aff.alti, &offefe parecchi:·& anco egli:TJ.na; volta:
fen'{a·effer- con-0foiut'O:, fovide in> gran p.ericolO di effer mori-o~ e ricet1cttt al!-~tme coltelta.te •.E·,,come i difetti &errOJ'i.de' Prencipiin a.f[ènz.a & infagreo '
10 fi:dan.ntZno, e fjfogliono bi afimare; & ;illa prefen'{_.i fonD per la maggior pa1
uftufati-;.&alcunc·vofrelodati;.gli amici e· ferui di 1'{eronell'tJn lO diftol(ào
fla queff.opericòto{o e dtomofe -vitio,m·a folament~lo configliar-ono a non ui an•
dar fenz,rguaniùre compagnia-.Et egli cofi. faando,furono cofloro çagio11t,clJ1
. ., eicorn.mettej1em.aggi'Ori jnconuenienti,e che.altri g-iouanettip-0co buoni,/ingen:
fld~auonei. do d'efle.r l'Imperad't»'c,fa~ej}.e/P, ancor-aefji il mede/imo;e /i'v ro·i~ lf1lm~· in/in&
1

•

!e/~r7:.t!~~~3~,~~~~ ~uegl~~-~~~~!~!~~fc~~~ ~~~'J!C~~~J1ml~lo·b~, e..d&~ •
•
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jlurbo: dncoì-a che egli nel rim,zn ente non la{cia ua aUbor d1 tener buon o o' d;ne,
eji am miniflr auA giuftiti a (bt '"be mt di oc re );ordinariamente in Rorna e ne li e , /
prouincie; e' l popo lo di{fi ;n ulaua ,ofe fferi ua co11 pa ei m~a le vanità e no tt uY1J e J ,I
•
ojfejè di'Npone, per eagi on de' doni, ebetgli f•~ eua di dannar i,e d' al_tr 'e cofa g ,·. .
nera!mente a tuttr;e per alcune graue-zze,c!Je fece leuare. E/Jendo d1pol rl qum ·~
to amzo del fuo I mper io,Vologefo f\.e de' ·Part/Ji,tornò di n11ouo afa< mou1men . Vol~gefo
l
d fi
. A " 'R" d. .t1 • • • ' d a •Le de p a4·_
,
. r:
ti contra l Imper10,Jopra ame e imaragzoneuti ·{gno z..,,,.rmema,gia et ' chi da ca 0
ta, La onde Corbo lo ,ebe era V ec efo nfol oin .A fì a,mar.dò a eh ieder , ebe gIi foffe1 moue guerci
~ accrefc.iuto lo efercito ordinario,che e teneua.'Perciocbe per l4 paffata pace ba- al1' lmperi<J..
ueua le [ue Legioni pegre·e meno l1tili di quello,cbc fi1ceua di miftierq per guerra di tanto pericolo;e [omigliantemente affaifcemate perla morte e per la vec·
cbiaia di moltifoldatì.Laonde Nerone diede ordine,chefi faceffero nuoue com·
.
' •agnie, egli fu mandata in/i• me con tffc li nalegione di queUe, eh'erano in Ger- Germ6ao ta
r
, · t·r.
fi · ·
L . . . ., ,f'. .
l nar ·on era
mania:iequa 1Jempre urono rzp_utate per e_mzg1iorz e pzu eJerczta~e,come que e valente.
le ,cl1eftauanoa ftonteconlapiùfterae braua nationeJcheaUhorafofie. tt
in eal guifa/i cominciò la guerra con i 'Parthi:nella quale dopo alcuni rincontri
e[caramuccie graudi, "Variando la fortuna e la l'itto:ria fra loro, venzJto il "Vern<>
Corbolo mandò vn Capitano,cbiamato Patio Orftto con buona parte del jùo C:orbolo ·Ca
e[m ito,pe re be occupando aleun e terre ,d1fen deffe e guardaffe eerti paffi,d'on- pnano di Ne
de i nimici en?rar potetlano; imponendogti, cbe per niun modo non l'enifie con rone.
effor. loro a battaglia.
Et egli poje gli alloggiamenti nella pianura col refto del- S . h
M
n. ·
l' I 1·
n
·
ft .n
c1occ eita
aJuagente. aco1,,uzcontraque io,cng zeraì,atozmpo o, eJJendoprouo- di Orfico.
l
catoda nimici,attaccò [eco il fatto d' àrme,efu in quello vinto con gran danno
de' }\2mani:ilquale Corbolo [ent..- non poco da.nr.o,e non meno/i fentì in Roma.
It PF~-rfa f!facendo le fue legioni,ando in campo innan'{! all'ordinario:
~feguitoffi la guerra molto gaglzardamente:& in quella auennero di molte e<>
fe,che fono raccontate da Cornelio Tacito; le quali io per cotinuar nella mia "tJ{a
iabrtuità,-vo tralafciando:etornero A 'Nerone,fii cui di quì inazi non ho dafcri
11er cofa buona.Dic?J ,e be fi·.l tanto,cbe if uoi Capitani g11 erreggiauano con ì 'Par
tbi,lafciand.g/i egli vinctr da ile fue cupidigie,fèw{a cotJtrafio,nefar refi flenz..a
nuouamente (z accefe dell'amor ddla moglie delfuogrande amico Otthone;c/Je
dipoi in proceffo di tempo fu fotto Imperadore. Laquale era cbiamata 'Ppp· Nerone s'i ~.
' pe a Sabina,e da alcun 'Pop peia, donna belliffima e di gran lignaggio, e dotata di nam<>ra 6i
molte gratie e llirtù ; m •con tutto cio incQntincnte e. dishonefta • La quale bra- Poppe•~
• mando '}\erone di recare afuoi defiderij Jenza d1flurbo, dando ,z Otthone fuo
marit.o queflo guiderdone dellafua buona [eruitù, lo mando in lfpagna gouernatore di 'Port~gallo, e(z mife liberamente. ad_ amar quefia Toppe a, compia- ,
cendo a tute-e le'fue uoglze: [cordandofi & ifpreztando la fua propria moalie
Ottauia,el'altra fua ami ea, di fopra. nomata,rtctta
.A
i.
ft eta,b,cbe era Li berta~& Super b"ia d.1
_aueua lagran de~ente amata: n t cuc . . op~ea .s m uper t tanto, cbe recan- Poppea.ì
bdofl a vergogna
l effer concubma, con grande tl:lftan'afi diede aprocurare, &
a.•ricercar 4,a :Nerone, che rifiutando Ottauia ; prendeffe lei per fua legi.
G 3
tima r'f)

, :
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tima moglie. E veggendo, cbe. a.e.io le era/c;n:grande impedimento .Agrippinae
,madre d1 ~erone, '4ljfttz1tJ. /p fJe,net{4.C fau.oriua Oua11ia., s.·ingegnò d1 operarr1
,./ ~e le CO'Jlin.c._i.aJe. diff or.,d.i etra.la, madre e._'/. fi.gUuolo s'in/ìammaffero. e(refce!Je
S~elerau. md .rrro maggf..arm,ente e.. C.ontra iqµali.fuoi andamenti adoperò . .Agrippina tutte:
d
J tenuu
,,., fl . d,t:,r, l . .rrLt··
'h
l . . d I e l' l . ·.t:·
,..•Jt~ri ppina "'i~~ ,utte e .1i;eJ e a. e,1 po1Jhu :;,per r~ auer a gratza.. : 1_1ig_ 1uo .o ,..m1J~O. a p.ro.
per rapacifi ~()c._arlo, ( cofa.m.offruofa & .abormneu.ole ~.che eg!z jc.e.leratamt nt.eg~acefle [e ...
ca~ feco i! ~ ~o._ .A eh.e. norz,a.cc.on[entì Nhane,,,m,e_rc_è. al b_u..oni.ric.or.didi Sem:.c.a,..comc rac.
J;lrnolo...
onta. Cornetio.T .açit.o; bencb.e Suetpnio.dice, .ch~ da ciò lo fect rimaner.la fo ...
La p_aura, che. egli hau~ua,del podere e dclfaudacicz. della madre; & altri autori. '
nPn..fu.talg,~no da .cPt.dl-R1ccato ·•. Ma ,,comunq/4C quefip fo.çto [z {offe, per [4
k.urma,ditig_en'{_.a di PoeEea,.,e pe'1.la fua p.r.op.ria m.aiuagftà~.-ve..nnt a.'N.!_to.ne la.
ma}1r~ in. cofi fatto o,!Jo, eh.e de,lib.erà.,di fa.ria.morire i_, m'1 per effer e..ofa tloppo.
botribile,l,erc_ò difilr ciò.con deftrezz_a _e copertam.cnte e. E cofi. te'}tÒ prima.
di,leu!lrla di vita.coJveleno "~ Equefi..o.non- fucc.edtndo ,.pe.r con/jg_~io d.'vn ca. ..
N. .eroneo:>m, .
. mare: .e_
mene , _che prt.ano d'1_m{lre, ,c_b.Mtnflto,'N.z.ceto, fiéce pen/itero d'fa
t
rl4. 1r,ommergere zn
la tnacfre fì;i fingendo ..di.~app,ae.1/ìcarfifec.o, .la inuitò:afar le.conffiete fefte,dette f2..!!..inqua~
(onwwrl~.. t_
r..ie a.'Baio, .doue.egli fi ritr.ou~ua ;,ordinMdo.a pad.YQni. della G.f'lc.4.,[opra la...
q,ual~ 4.grippina fi,h_
aueua.a condurre ,.(be façeffero dare il. leg.t,Jo in te_rra, il&.
guifa,,ch.eft ffiezizaffe·,.ree.a.ndo dJ ci(J.la c.olp.a alvent.o, e.be lo h~f{eff~ a forz&r, ,
'-a.~c iaç o a.. I/che fu pofi.o.in..optra ;~ ma.ella.. /i f"luò ,nuota.ndo ... //eggendo 1'-{e·
rone, clic quefi.j fuoi difeg_ni non g!i riujciwm.o,.delibcrà . di fa_rla morire. alla.di·
fcouerta;,efece pubJica.re,..e.he v_no, p,.er ilquaLe.ella gli he!.ueua dat.o notitia de!
fuo paffato.nauft_...igio, dcl ptric,olo ,,e dçi{Kofc_ampo, l'baueua voluto "Pcc.fr/o_rt;_
Fintiòndi! e cbefu,tro14aeo at rubaldo .-Pn eug,nak,.cbe gtrca[cà a piedj ~l 5~~f}flo 3çhe ~rtt
Nerone: per Rato mandato daUa ma.drepcr. ama'{'{arlo °'· CQn q.JJefia falfa e cotv ro~~O:'
vccìder la ne ordinò.a.c..erti. T.ribuni, d.c.· qµali.era Cap.itano ."Njc.et_o, c'1e l~a.mmaz~;ifferoo.
madre.
Iquati.c.ome·g~unfero .allaprefen~ di .Ag,rippJna ,,,ella jjtkito.conobbe a qjlalt:
effettp e.r.ano maJJda.ti, per.cjoc_he.effi_non fj cur.tJ.rono di nafc~,nde.rlo :_e -vegX,en . . .
do sfoderar le fpade, [&riu.ono gli autorj, che g,rid.and,o [arte, .e difcoprendo il.
rte <r ~ 'l1entre3._,diffe; feritt p,tima quefto corpo,_che ej]p prima fo.m.eri€4» hauendo,
;i~in~. 1· - conceputo, .eP,1&rtorito cofi brutto Mofi.ro o...ltcbe.d.etJJJ ,fu preftamente.morta
:
· con.molte ferit.e :,e Nerone, cb-e.fl4ua.apprcffp.H luogp, douefu [atto il mf.lctlla},
r
dellamadre,;uennc fubita .a -o.eder la mede{ima,,chegJa~e.ua morta,l /lette ari-.
guardare il fuo e.or po, .aguifa di /iera'1tocc_and.o epalp.a~.do ogni [uo.mçn'1A'ro,&·
Crudeltà di"alcune parti.lodando,~· altre biafi.Jh.ando".ln cotal moil.o fect amattart.il malt "
, Nerone in ve. uagjofig{iiwlo l.a maluagiamad1e:e.n.o..nfj può.negar.che. ella n.fm ~orifle di me ·
deree tOC{,ilt: ritata morte:.nut non ( pcrciò.,,cht. Uz c.ru.de.ltà.di Nèr.onenon auewzaffe ogni ter,
~a. f~~re d~ mjno di (Yeatura .bumanJt1efofJç fenta f?.arago.ne. 'Perciocbe ~i. "Pog,i;<m.O. lt ltg•
cl~~e~ a.u,ci.gi di natura,çbe't figliuolo g_afligf;Ji ittmadre,nè /i vendi&hi.c.ontra.di lei. dtDe ri·
ee.uute ingiurie:nè Lui moffc altro ,_e.be. 'rudelzffimo e. kefU1tle. animp •. E fu per,.
,trlo gran,marauiglia deU' am.01.e portato al fi.g liuofo da que ft4 DJJnna :p,ercio•.
che. è[crifto,çbe P,rima,~b'eg!i baueffe l'Jmeerio,lefu detto da vno ..Aflro!ogo.~;
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rl!'ei doueua ammaz~ar la madre:& eUa ri(poJ t 1amaz~la in .buoli'bora, pure
ch'egli babbia l'Imperio , Ma è da credere,che que Sto non {offe .amore, ma am ,

Ilo, che

1 predono

~i N~adrc

bitione e {uperbia; lequali 11on l•fciarono,ch' eU a punto .-uraffe di por/ì ari fc ·'. a
ii effe re llccifa èl a ..,, nfigl1uolo ,per wederfi madre d'J<n' Impera do re; ecoft t' un ·
· oac.
cofa el'•/tra bebbe effetto.
. ·
·.: dularori.
llauendo il cruil~l ~rane 1erminata la-cruilelj/Jim .i impre fa di fare am•t· ,
-zar la madre ,fono l ·Prencr 11' fì fa rtam ertte 1ag an nat• tialle tofìwgbeu ol1 ad uIa·
tio ni di moltr, cbt ancora che t uti-i ·baueffero intefo,co me era[eg uito il{u tt o, IJ
·maggiorpartdn f wi pre[<wza lo approuaiio,e lodauan o per cofagiuft a • .E fe
<t·erottkruri ·uoti e facrifici pe.r bauerlo ID DI O campat~ dal tradimento,
'COn hauer quello di{couerto,moffrando dÌ creder fermame ."!lte,c/Je CtQ fo'fje uero.
E con quef!c f,/fo colore, efotto quefla finta coperta detla.fua inw mpa•ahile
{celeratt'L'{J, ritornò a Roma: nella quale fu riceimto con grandìffimafef/·1· ·
Ouc egli 'uegg•ndojì libero dalla graue autorità delia madre>che-mai non reflò
di ef[er grande appreflò di lu i,fornl affatto di perder la ueygogna;e fciolfe '"m·
pi ut ame nte le b~i glie,~ f uoi rei e be/li tdi defì t1erì, Laonde [e nz« ale u11 ot m pedi· N er
.,
0
mento a freno fc 1olto f1 d1'.1e tu? te maniere di lorde e ler ate lu/Jurte ;
ad
quali furono tanto borrif;rli, c11e penzguardo de/l.1 /J on efia , ci'fe alla nof!ra }Jz· div aio,
floria richiea.e,e per.·non "Ofjender 'le orecchie di chi legge, ho propo.fto di non ·uo
ltrle fcriuere • Confumando egli in ifucllela mag,~ io r parte del tempo, t utto il
re{to fpeni/eua in giuocehi & in altri uiti ofì efer citij, e fpeJlo in COJIUiti , iq uali
·dura-u~~o tutto il giorno, e parimenu la notte-. Era poi prodigo in tutte le co-{e; coine nel w,llire,ne gli adorn§menti del fuo pala)!. io, & in fiir rapp1·efentar
pub/i :am~ nff. . o. di e, molte delle quali di sbo r. efl iJfi me erano ; e vo leu a , ebe . !'rodigal i.
~i trou,f(Jéro ad v dirle gio·uaneiti sbarbati , ed on~el/e delle più nrbi/i di P1.o· ta d1 Nerone
ma. Sopra ogni altra cofa fu tanto jncl in4t o alla M ufìrn , e t.mto /'amò ,ebe ol
tre, che {offe in lei molto eccellente, hebbe tanta l'agbezza di cantare, che mol·te v•olte lafci.1ua d ·prender cibo, affine che le viuande non gli_guaflaf3ero lavo
re; e per affinar Iameglio ,(I purgaua,& vfaua a! cuni rimedi ; e {cri uefi , eh e.i
qu• f!o efferto e& li tenne p•retchi ,~forni {o pra il petto l'n .1 pia flra di pio mlto • N
fi •
Finalmente fcordandofi Nero ne della grandezza edella 7v1 aefi à dello flato, cl1e
I dt
• uneu.1,/i diede a cofì -,,i/i e dislionorati ifercitij, cbe per ef!èr tali,
tralafciand o la maggior parti; quef!i poi lo ·conduf{èro nel prof md op eI ago de' ft.ai mulic,a. "
infinitiornisfotti e delle crudeltà,c/Je fcriueremo. E,percbc i co/!umi de"Princfpi
·
ede' Signa.i per 1a maggior parte fono feguit ati d• (ud dìri,to/l o in Rom,,, ef uo.
ri di!\!} ma,Jì comindarano a-,, fare i mede/imi vi t ij, cli eerano v fati;/ a 'N. ero ne; r,coli unu de
m.
.·r. d /i
m.
d .r.. bi . . n .b . I d 1 r111crn1 fo~
<Fa corrompe<•) I mt e 1mamente,dr a man ar11 mo w-ico1.umi uonr, e ,e o! no fe,: · . ·
-irine hondl e. -Ondr. eg1i venne compi atamente ad elfer odiato ·da tutti 1 buoni; da
u
bene be pocliiffemi ve 1ze erano ;came,nella guifa,cbe s'è dttto, (otto i rna/('Pren.
ci pi fuole uurnire:Me,71!re,che 1{!:1one /i fl aua fommerfo i nyueJ!e fue di ffolu te Tigrane d~
oper at ioni ;non era punto uffata la guerra ,c be Co r'bo lo ft1 o rapita no ha~· ua eo N
10erone fat.
lnincial a r8n 'P
intorno il diritto del Regno d1 ,;{rmenia, come s'è dem. R.e.
-.
•
G -i1{tll4
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~lla quale dopò t'rfferfi fatte alcune gra battaglie,ejJèndofuperiori i Rom~nì
ù~urono i Parthi tot4Lmente [cacciati di .Armenia; e Nero1.1e nominò efece Jtt

~/J1 lei Tigrane,(omefudd1to dell'Imperio~tlquale era nipote di ArcbeLao ,cbefu
·'r1Re di Cappadocia,effendo gr,m ternpo,ch'ei dimoraua m Roma in ajJa1 ba1fo &
.11 humile fiato. Fu c?ffoi da alcuni deL ftrgno riceuuto con Lieto animo, ma agli
. .
altri c:iò molto difptaceui,icp14/i dtfÌderau•mo it Jte de' 'Partbi, come fuoLe aue·
1 1 10
_J!lr ibç . n~\:nire comurnmente • 'Per quefto glifi~ d.zt:1. fa gu:1rdi a ordinaria di f"ntz e di ca
ci
no ll te(-.
·
,..
d•I:. d L
ra b
11allt, &alcunedel!eco/Jarti Romrzne-percon;ert:eittor.ee '.Jffa e l\!gno. E
Corbot.o vìttoriofo fe ne andò con Je fue legioni nella Soria;lc!.quat cofa b-ebbefi·
ne nelfettimo anno:deltlmper-ir1di Ner.ow: .. In quefiotempofu vn tremuotoco/ì
grande in diuerfe parti del mimdo,cbe caddc:ro mohi eg_r:wdt edifici: e pctrimen ·
te fi aperfe e diftruffe tutte le città di Laodicea. I ui apo ebi giorni /i ribeltò L'ifa
D~Ha infer- la d'{ngb·dterra,cbiamatcta q·uel tempo, come s'è detto, Btttanzq,110n potendr>
mttJ de. I e~- elhzfojferir te grauez~e e le oppreffioni,cbe d<1. ifold~ti delle legioni Romane ripo ldde.nu.l il ceue:-::ile{jendo di q·u-elte (avitanC> Paolino SuetO-"Jio jperciodJe di.dta·infe, mita'e
i mtto '" . . "d l .
'
R'
'ld;r; d
.,
. ....
.
.ilmacor~
MZ. ZVlttf e c..zpo ,ei::te ~ra omct,procede11,u 11 or .inf: e~ corromp:meto-d1 tue
·
·
te le prou·incie,c/1.'e er:zno d1 Lei r1r:1nb1i.lvacque la occafion del folteuamento cli
.quell'I/ota d·a quefto: eh-e ejfendo Paolino di/iderofo di acq·u ifbre honore inui·
cJiofo d:·.'laglo·ria·, acqni ftata di Corbola nel{ Uriente,e cbe ogni giorno· e{fo ac-~
quift.1u1· nelle guerre e Pit~-rie contra 'P.zrthi ;, come a l:.ti nornn·:mcaffe ardire
nè pmdenz:ltt(Jcr f7ue a·ltretanto., m..t[ot.1mente occc1-fioYJi: e veggendo,,che nel..
l'"1foLsJ d' l agb1lterra·rwn vi era r~r} ternpo nè f peranza, lafèiatoui quel prouedi•
mento,di genti,cl;e gli pareu~z b-:1/trno!e ~ fi p:z.~d dite i co~ "r'n.1 groffa armata e·
con la maggio-r p.tr_te de'foLdati, & andà ,;t conquiffo d'vn'1{1:> 1s ·~-~g/ylt_~_rr~
l\tlona Ifola. vicina~,ebiam·a-ta allf;ora• .(11 on·a·>& /Joggid} M.ma,Jxzhitata gente molto a;-àttao.
E, ben eh-e la. imprefagli /ùciede1fe afJai bene; mtntre che eglt in quella jtt occ11~
p,.:zto, t Eritemi, togliendo per CCl'pitano vno di loro fieffi' ~ iL quale· era buorqp d1
gra·1fortun.z·.,.cb1am·.1to Frafn ago·, e 'Pttlft1-t.1go, con t:tofo.di Re, cbe ordin.i
. .·- riame1J"te lt.rneuano ill· q.i~el t)f::J!a, bene be eLL".J f,.ffe foggeua ,fi·/olleuarono e
Inglef.ìragl~~ J·ibeltarono per la ll:hert"à. E tagliii.do a pe'{Z__i qu:w-ti foidatì Rom(Jrli pote1s:mo·
no a pezzi l
.
I.
. r h
r,
.
T
. d. .
d
foldaci Ro• tro1-Mre, zq-u·ai' tutti p arteuan·oJ'errato 1irvn ·empzo ;e ·1pcn rompen o vna
{mÌni;. che e- legione,cllera lJenttta in loro focco·rfo,amaz..z.arono t.z nriggior parte della gen·
rano ne'.11' I- te,c/Je era ne/t"IfaLa: e coflrinfero afuggir Peto,cbe /;au{'u.11lgouerno·de'folde1
foled ·
ti in !fcambio di Paoline,infmo a iprop1ra!loggiamenti;oue pre/tame;11.·e t'af-

11

fediarono. Et jn cotal modo-!imanertdo S1gmni del campo;·[alpo? ebe nell' / ..
jùl,1 era luogo tenete delt'Imperi"o,eonofc'é-do·,che n.O.fi poteuamantenere in lei,.
con la fretta, che po tè m.1ggior-e ,fi pt17tl ,fuggendo aUa l>Olta cH Frància, &
abandcmò l'Ifola .1 Bi'itamfuronocfl11fpediti egagliardiù1men~·r le manico~
tra i Romani, ebe nell' I(ola dhnorauauo, e contra quelli, che gli dzfendeu-ano~
Paolinori
torna nella cbe-.in p-ocbi gio1ni ne furono fèttanta miia tagliati a pez._zi. Hauendo 'Paolin0:
Jngnilc~rra. hauuta la nuoua di quefta cofi grande calamità e danno-, egià fatto l'acquiflo.

per çui s'era partito1 con grand1ffima ,çferit~ fl riuolfo çon t'eferçifo a!i'J[ola~
--- ----
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io5
01te ràtmati quei,cb·)erano rim4i fedeli,e le reliquie de' faldati da lui lafciati: e

gli vni riprendcnd9,& i11,wiman do gli altri,fe nza metter tempo in me~o andò., ·
atrouare i nimici ,e Prafutago lor Capi.tano:iquali già erano diuenuti tanto o n.'
de
goglio/i ,eh• gi'à 11eni uano·a incontrarfo,e talm'i!te affìcurati nella vittoria, cb ~ l Ingleh.
conduceuano ie lOr donne fopra a carri,(come tZJttrftriuono) percbt vedeffero \
[a battaglia;c!Je penfauano di doue,. fare.Laqual no il rifiutò P.iolino-:an\l;co-, v· _ ··a da"fi r. . b l
' 'l r, .r: . . l
.
Ittor t
.
me uon Capitano, ipuo1 e m uon uogo;&ordmoz 1 uo e1e!·citozn ta rname-- Paoli11o.
b
ra,e pofcia nella giornata combattè con tanta prodezzc:,cbe ottenrle la -vittoria
ancora che la battaglin fu 1.ma delle più fiere,chc ft videro gìam:zi;e de' vincito
1'i 'Vi morl v~ gra numero;ma de, vinti, (come raccéita Cornelio Tacito) furono
'cci/i più di ottiita mil-a;benche Gllda,antico HiSìorico di {opra nomata , n.ato
uclla medefirr:,a I fola, ne ponga aff~i meno,dicendo cbe fi-tron.o trenta mila.Con
quefla cofi gran .,, ittor ia ,e col nuau ofoccorfo ,che 'l'{eron< vi mar.d ò, i Romani
furono fuperiori nell' lfola;laquale d'indi in poi molto p:Jcifica rim<l[è.7Y1mtre, Nnoue. cm.
che quei1 e cofe jl face1w10, 1{erone ogni giorno andaua crefèendo nelle fue trifii delta <Ù Ne·
tie;e p.ublicamente ,fenz.1 quelle,cbe;I foii dette, cominciò a mii dare ad effetto rone.
molte n:wue crudeltà,facendo vccùicr molti pe1· accufe e cagioni di poco mo me
to,& anca altri fenz .i accu(a nè cagi<>ne dt venmafortt; quantunque Seneca
fuo M.ieftro, 'Bi!ro fuò amico,ilquale era prefetto delle cohorti 'Ptetor{e,lo t"é-;..
peraffao, e rzte neffèr oil m~',c/Je poteu~n ' ·M.a eJ!c nd ~ gid il nono anno del ftio Morte d1·Bu
Imperio,fi rii orì B.<ro ;e Seneca ,fJ auédo fo alcun i mef!o in [o fpe tto " Nero ne ,ol- w
tre che la 'Uirt ù {tt '.; le fomp'le a cattiui e;fere o:fiafa,conzir.cio ad ctppartarfi d:zl
laco1·tc,e leu ,11 la m~no da' w:in.,ggi,ct .:zm ~1itziflrati.'Jni pub!icbe:et a guifadi . Seneo1 fi kMedfro,~~- i d:zr le medici ne all'.1 m1/.iiu ,qu.'i.lo della fì.ia fa'.::e z. a non u_a 0 <1Li !~ ,fa:
"a ~ - .. . fi .
.J...
•
'
.....
d.
r; L . l
nr! o I J d. J d1
. 1.~ _piu~ peraza, t rzmanetrn u'i pr11tzcar co "N.,erone, e partmet~ l cor01g iar o, Ne,one.
dado di ciò la cagiorJe .-zila [ui:z 'Ueccf1i1i.J,& alltt poca fanità .. Efamiglia te i· accii
·
la Srtetonio,cbe fi ritirauano gl' altri /JUomi ni da bene; ne'quali rimane ua alcun Huotnin i
lume dell' anticbità<Jl\_om:iria,cmde no poteuano vedere ciò che N..._erone faceua~ h~fhi \:mi uc
llq uale ne' medejìmi giorni fece in F1iiàa uccider 'Pu!Jlio Szl!a,il qu aie era vno cider aa Nede'p1U illuftYrbuomini di ql ti! pa; e']l.ube Ilio Pla11t o, c/J' era un' aItr o molto cbia- rone.
...
roe ftimato tittadino:nelqu.1t~ no ttouò altra colpa n~ cagùme,fe no queRa,che
.effendo egli virtuofo,era molto d,1 tutti amato;et a7'1co,pche m 11na malattia di
'N.!~one ,di cui fi ftimar;a cl/egli do ue[Jè morin il pop7 lo Roman_cr,come fuole a·
uenzre,fJt:luea pofto gt ocL'bi ,ado-fio di lui, e lo\tppofiaua,e nominauafuofuccef~
• re.Onde egli le tene a sbadito-di Rom-:t e dipoi' ancora g!i leuò Cefilir; ,()la morte.
'Parimente netl'ifteffo tempo oirdinò;·c/Je foffe Leuat()di uita vn, alt1<> gra net
mero di Raman;;qual1 {onr> nominati dagli autori:mj io pc1'çffe~co[a abomine
lfole efafildiofa,gli lafcicrda parte-,~efie mortì nO. pr(}cedettero da a-ltra eagio.
n~ ,ebe dalla i nuidza e crudeltà di 1X!rone:Poco dij>i>i a que]10,crefwz do ta sfac Nerone "lin
ll~tez..u con le male opre, ri/iutò Ot t auia fua moglie;e 11 on eonlent andofi cli la·· l~ ~ua~a, e
fo1ar la propria eonforte,fe anco rron prendeua l' altrui,preftament_e(po$Ò Popa op.
i>C";la ~u~l~ ~~k~~m~ d~~~~ ~b~ ~~'!e.ua p·er am~ça >h~~~~d~~a tolta
marit~
Ottabl ~neo.
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Otthone.1Nè rimanend ncora contento di bauer ~ifiutata la huona e cafla mo;

~lieJlaf~ceaccufar falfamente di adulterio, conyenendo con 1Xjceto, Capitano

.

•

-,~!i mare, ( ilquale era flatobomi.cida di "!Agrippina.fu a madre, ·e ~oueua effer
(,1~olto deftro in fimi/i cofe)che affermaffe di effere·egli flato .queUo, con cui:ella

,li,tueua l'adulterio commeffo '• E J quantunque /i fapejfe, che qu-efia era vna
1
è.Ha. dl Ne. !menzogna, fintamente màdò-colui in efilio.,efece anco:rbandire Ottauia, e dipci
J
rone.
uccidere: in g.111/.:z, che alla imtòcente f 11 dato ·'On vero gafttgo, ~.al traditore
I
Morte di ra ·vna/inta pen~ .Jlncora·neli'ifteffo tempofece amattare''Palarite,il fuo (Ìimo
bnr<:: fuo li- fo Libertomoffo dalla Ci1pùiigia delle fue gran ricchez..z..e .• 'Perciocbe nelt'età di
berto.
Nerone era mttggior pericofol'ha:uer grolfe fizcultà;cbe ~o·rnm~rterc alcun male
·onde ft1ron-o fotti morire .molti,p:erche .erano riccbi,e gaftigatipoc/Ji percb'erano cattiui.
R ,~~~?~)ef~
F accndo·Nerone in Rom~ quefle e mt>lte altr~ cofe a que1Qe fomig!ianti,?o
rhi. ''"' ar lo.~-"fo l\_e de' Parthi, teneudofi a biafimo ,che Tindate fuo fratello fof[e flato da
i Romani ffiogliato del llegno di .Armenia., comincio a far genti ., e deliberò di
tornare aguerreggiare,m,zndando ii dettofuuftate!Lo ~ ricouerare il f\egno,co
me e,~-li toflofec-e., e-s' infignorÌ di molte terre. Contra di cui con bt-tona diligen·
Corbolo. :\_a (orbolo, Capitano in Oriente, ilquale haueuafotta la p::jfataguerra,man·
dò fubito in foccorfù ai l\e Tigrane .due Legioni di quelle, che effe t~neua. Eco.
·minciando/i tia ambe le partitma molto affira guerra, Nerone a ricbiefla di
Cefonio Pc- Corbola man~ò nuoue legioni per accrefcer t'e[ercito contra 'Parthi; e pe_r Ca·
to.
pìtano di quelle ·Cefonio Peto :; ilqua-Je con l.z maggior :preftez\a dcl mondo
partì d'Italia; efeguit.mdo il {rro camino giun(e, do~e Corbola l' ajpettaua; e
Va lor di ·dìuldendo !t:J,enti", ciafl;un di loro fece la guerra flparata~J.~1.~ •__~ella qual
Corbolo.
Corbolo {i diporiò v:1lorofamente con prndt nza; e non foto 'èlÌfef~}TZtf.'ri.";Jfni
delJ' Imperio dall.-zparte,cbe toccò a. lui, ma paf]àndo i'Eufi·ate, acquifiò alcuni luog'hi nel pae[e de' nimici. Ma Cefonio Teto con nien-deflrezza & auedirnento; promettendo dife con magni/z~che parole gran cofe ,-fominciò tagu~rra;
e nel cominciamento con dimofl.rr:ctione;cbe,ie·cqfe.doueffero auenirbene, entrò
. per la Tr.o~incia deli'.Armenia, & allargctndofi più di quello,che li era conue
Da ~ocagg1- uole>pafsò il monte Tauro,guadagnando alcune città,fanza hauer riguardo,fe
n10 di pçro. egli le baueffepotuto mant-en,ere; e mandando alcune delle fuegenti in diuerfe,
('
parti, procacc-iando, come io dico, di.far più acquifli-,{focende diquello,r:beft
potcuano fiu commodamente e conficure~~a"( co"!epiù .i lungo [criuq Carne
lio Tacito) /i gouento cofi mcde,che venendo ·vologefc contra diluì., egli fila•
<
{cio da lui togliere in mez..o,-e ferrar di modo, che fcnza potere dfPettannl foccor
fo di Corbolo;manc1mdoglì ardire e configlio pel difeniler/ì,fei:e accordi molto
vergogno{i alla riputation de'J?omani col~ dc' -'Ptttthi,fche lota{ciafle andar
libe'ro con l'efcrcito,promettendo 'd.i abandonar l'Armenia,-e reftituirgli tutto
r; 3 (Ugo cfa quclfo,che ha~eua 4cquiftato. ·E con que~o accordo .~-pa~tì d~ .Ar~enia con
Nero ne da- y,randtl]imo v1tupero;e con non pocaperd1ta'e danno:de_fnor.Gbfu zmpoflo da
to a Peto.
N ~ronr,c/Je egli andafle a f\pma,lafoiando le fue legioni a Corbolo' , Nègli die:, •
-·· de al·
~rt:m
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de attro gafligo, cbe di parole; dice nd:o per l>ia df mo ttegg10-. eh.'era timido e uil
(api& ano, & aggiu ng~ ndo • ebe vo kua efler pref/ oin perdonargli '·acciocbt /ti ,

P'"'radella pena.n.onlo fo.'ceffemorire, Rimafo Corh.ol:ofola Capitano, an-cora . ~
,hei 'P artbi s.'erano per la riceuuta vittoria in[uper biti , conduffeili m.od.o /!, !
guerra> ehe f ni miei moffero parti ti dì pace a foro no mandati a Roma amba,. ' .ì< .
•
[ciadori da ambedue le parti • La q,natpace dopò molte amba!Jiat.e(z aie ~ne ·aCè ~atta ca
lriegue, fÌllalme.nte {i bebbe a(oneiJ'iudere con V tile cil'P~ rI bi i,ma.re~ lç: (Cri.~ ì'arthl·
m.onie, che·tti/i vfarorw. tt.bon-0reuole a l{gma..11i. ~ fl.!!eflafu ,,che. TiJ:idate. ri.:
m.aneffe- nell' .Arm.e_ni.a. :,ma però, cbe la[ciafffi il titolo c. l.e. in[egp.e di J\~, . e e.be.
con loro fi obliga[s.e di andare a Rom.aa.ric.e.ue1c. il Jtegna da:'N_!ron.e: J.mp,era~
dore;e per confermation di queflp. ace..ard~3'tnà.o il l\.~ agfe.allogg~am.enti dt' R.fJe.. ••
m4ni;. & in prt[en'{. a dì tutJo. l't[èrcito fi b.utnilia & ingin•(~ b.zÒc in 11117,_i: al/.11. Tmda te13.•"i_n,
1
jmagin' di Nerone re kuandofi: lacwona di te/I~. la po[e aP,it d.ellaifl efta ima~ gin~sch 11 •
. Ed'
.
_ . con mo lto h.01rnre e. J:_r..rt
.r. ~n.atog_l'11'l ima
nanzi. a a
gine.
. 1poz. rz.ceuut.o.
($'a l,.,oggiato
e;J·~J & alsec
a in e di
termfoo dtU'an.d:ata a ltoma, la[ciò .per b.ofeaggio$de_lla,pacc. v_na[uaffgliuola, e. Ner~n~. ·
gartiffi,per "Pi/jtare i fu oi frate.lii. Y a·logefo ~ de''J?art bi ,_e Pa,oro R~e de~ Medi,
per appar.ecc/Jiar le CO fe ne,,efSJirie al[uo 't!Ùtgg{o oJlqua/e-.. ancpra.cbe[offe più,;
t.ard.~ di quello, che s..' era pr.opafl.o ,.ei' aueniJiero fra tan.to alcune 'ofe, fhe t_o-flo diremo~ non.:timen.oper. non.l'[cir. del.tordine,/ili ben~ a r.accant.are.. in queflOà
luogo (bene.be wilnzj t.empo))a-ven1J.ttt, d_el. mede{tmo Tiridate a 11..oma., per
[ere fl.ata c~Ja.m.ol.t<>[olenne, e d.eg~a dj rammem..or.ar/i. Efu in tàlguifa. 'N.!.'"'· ·
r.o.ne,com.e bu.om.o.diflderofàdelfumo d'vnaf.i.ma.e gJoria. -u~_na,_co,n molte bo.~ ..
1111re uoli le tt Qre. 'gran prom.efie inuitò.Tiridate a ftpr1111> ' tanto operò~ ebe egli Tmda te v~t
.,, .
l
~ fi- ·
·
dj]j " b
"'ft aRomaeco
.zvenne mD eo, ac.~ompagna.to ;.e rn:zceuuto con- gran 1 imo onore e J_e a-. fo · ~nnirà è i
'.t{e,:--wfv.itl . deòì:onfantuofiffmw apparec<bio,del Senato~ d.el pof!olo,ftden.- coronato da..
do fopra vn'alto trono_c_onJ.t?t_ta_la. rappre}Èniçition_di M.,aeftà e di grande~\a,. Naronec.
e.be potè v_(are,in. v.n c.apo,d.eUa pi4'Z'{~dj_ ~oma,fl.and.o in q,ueUa.tutte le C.ohor;·
tj ~rttorie ,,i cui[o!dati eran.o tutti g~e.rniti.di belle e lucide arm!1ture •. Giunto:i
~iridat.eaJ l~_og_o, douef)d~ua. N.e.ron.e,difmontQ dttc.aua/:lf),(?: a[ée[e per igra...
di.del pa.lco,.a.u.c. era. l4 fjdia.., e. s'ingi,n.o_c_c_biò inan~ Nerone,~ egli p.renden-.
dolo per la dritta fllltJIQ lo.rizzò m pi edi~,e gli.leuò,di eago la I i ara~ eb~ era vna: ~ llellz«;mo.
0
,'Otalfoggiadi '4flt Uo >,egli gù~fe iLdi adema.e (0,0114 di Rt: (!/;' in c.iQalllet:.tri~ ' eeuaco ••
moniofe pomp..e{eg!'lrono •. l n c.otttl m.od!J effenda Tiridat.e coro,nato c.on.fa.dett4t
fo,lennitf, t paJJait: alcufie fef/i ,,ebegli [uron ofoJt~ in. Rom.a• do po. I a,. tf[tr uk
• d1.morat_o..atq,uantfgio.rm,ffi partì;,e rit.ornà.aUa volta del[ua E.eg,no ,on.i~cre~
d1bile 'fJl4J1litd.di.danari ~e.be per qu~ffa.. ~e-nut~ gli furont>. dan.itjd.a.. NJronr~
'?•firmata/i. ar/µn q.ae in.tal manierala pa" con ~Par t ht,,, NJ?i<0nt. c.ominciò .a,
rit.or.nar più, ebe prima.,.afuoi.acca fluma ti 'ritij; E per a/targarfj.i11 quelli pitk
/c.ioltam.ente lpntano dalla g~auità del Senal.o/i partì di l\.O.'l»JZ.COnJa più.[olen,. Partir:1i di;_
ne corte e comp.agnia, che fu v~uta gjamai: anc.ora che là maggior p.art.1di efja. Ne.r~me dii
era con[òtme 4 i•C.oftumi.del fuo Signore;,,e'l.nome,c}ìt! effe fec.e[p,arge1' di.q14efta.. R_om~e fLlG1
JJl11 eariita; f11,di gire in Grefia, per f,ar romft11 l' lfihmo di. Acaia ;,c.be ~ l>no. uiaggio•.
-· ·
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flretto -ii terra fta -,, ·.Arcipelago, e'l mare fon io, ilquale fa quafi l fola nel Pe~
,' lopone[o,cbiamato hoggi la Mo rea.E nel camino di quefto fuo 'tliaggio,in Na.
Nerone r~ ,~;~oli, & in altri laogbi, (J.tJC egli fufew{a alcuna vergogna ne'Thea{ri dellecit..
...
tJUJ pub~c, ltiJ entrb a rappre setar Comedie,che vifi fecero, come {offe flato tino de' , ecit4n•
~~~~iJ:. 1!' ti, e cantò Tragedie & altrefoun!e,guadagnado molti premi e corone di quelle,
~ che in quofle contefe"e nelle lotte fi dauano. Et arriuato in Grecia, intorno allo
effetto principale, per cui lumeu,1 p~blicato, che era fiata la fua venuta, altro
nonface, che aj[egnare il gzorna da comiqciar fupera. E dette alquante parole,
prefe in mano vna '{i1ppa, efu egli il primo, che comincialfe a cauar la terra:&
bauend~ dato quefto bel principio,fubitar1ente,fenz."' che ft {ctpefle la cagione,
Triofo fcioc- fu abandonato il lauoro, & egli i·itornò al\ oma. Netta qe1ate entrò trionfandf>
codi Naone nè più nè meno, come huuef[e vinto quatcbe g1·tm guerra ,hauendo richieflo il
trionfo per le vittorie di{opra dette, montando fopra il mede/imo ca~ro, nel.
quaie haueua trionfato Ottauiano .Augu/io; e accompagnato e circondato d4
fuoi ~1.ufici, ch'egli fece venire con molto studio da tutte le partr del mondo pe.,
condurli in quefto trionfo. D'india pochi giorni tornò a pubficare tJn'altra
,.1 fì0 imprefa per il Regno di Cipro:& eflendofi fiitto t'apparecchio, per certi auguri
1
popo li i rimafe di andarui. Ora tffendo il principio deU'vndeçimo annodelfuo Imperio,
~~é~j~t;che perdt·tte c-0fi del tutto ogni·vergogna; che fenza aLc~ma coperta ,fi mife afar
gli reggono. paleflmente tutte le fuefceleraggini: eparimente daua licenza dd altre infini..
tà di genti, che ciò facèffu·o; /equali (tano tali, quale era egli; e diuenne tanto e
r:aciuHo fpo- {i fattamente difioluto, cbe afferma Suetonio ,cbe.s' imagiuò di trasformare 'Vn
faro da Nero fanciullo, chiamato Sporo, col fargli tagliare i teflicoli, di majèhio in[emina:
ne.
il1uale bcIUendo dottaio, in bahito feminile, 't·elebrando folennemente le no\;
lo menò a cafa; ecofì lofl terme in luogo di moglie. Orftt',.?:.:.:·.::.-:.-<"f-iA:i"'"J-{."..ro a
dire con {euerità motteggiando; eh~ gran beneficio baurebhe riceuuto il mondo,
fe Domitio pczdre di 'N._erone fumeffe hauuto JJna cotal moglie.
Nerone non
.Fra tante fue enormi; enefand~ljime opere non {ìjcordò mai la crudeltJ ela
fi ~-coniò ~lai fierezza del fuo animo ,fpargendo fangue, efacendo morir~ infiniti huomini: e
la cruddra- dì ciò (i gloriauatant-0, cbefoleua dir~, cbe niun de gL'Imperadori fta1i inan~,
baueuano conofciuto, quanto e{ji poteuano, eccetto lui. E dicendo TJno alla fua
pre[en'{_a per prouerbio comune, dopo cb'io farò morto, vada ìl mondo a ruina,
diffe egli,piaccia a Dio; che que/to auenga auanti, ch'io moùz, tanto ma7a difpofitione efìfii.,.a nimifià tenea quefta rnaluagia bcfUa con tuttala fiirpe bu. . mana. Ilche dimostrò compiutamente in quello, che feguì poco dipoi ffecendo
Incendifo di accender fuoco ne gli edifici di Roma; fecondo) che Suetonio, Eutropio, 'Paolo
. ~{oma
ffi
Eh enche Corne1·10 T
.
. d bb. fi , 'ò
a~raccar arco:i Oro/i10, & J'l:d
· ac1to pone 11! u 10,. e cz
1 t oro a ermano.
Nerone.
fo!Je fotto a cafo, o di fuo comandamento: nondinnno dicepoi1l mede/imo, che
niuno ardiuadiammorzarlo per pauradi Nerone, e tutti fonfermano,cbe
l'incendio durò fei giorni efette n.otti, e che Nero ne montò fopra '11n'alta Torre
per raltegrarfi gli occhi della uifla di quejlo horribile e ciolorofo fPettacolo; del·
. quale prendeua egli un' infinito piacerea ec~ntò 'erti uerfi di H@mtro, che con.
teneuano

·
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1éne11anol'incenllio di Troia. Efu tale il diflruggimento >e efece quefto fuo.ço
inf\2ma,cbe fcriu& fifteffo T aci.to, cb~ di qu.attordici grandìffimc regi_oni, le- ,
quatt erano nella città di .Roma :1fole qu4ttro rimafero libere da l'incendio ,~e ..

/

1

1

deUedìeci 'e tre furono eutu arfe e ruinate: e nelte fette non reflò eafa, la'J)'ale-.~··
perla maggior part~ non fofJe a/Jbr uciata, eparecchie del tutto. f inlllmente fu . . '. ~·
ronefenza nur»ero, efenza potnfi ftimar te cafe, t Tempi, le ricchezze ,le jpoglie delle ~auute -vittorit, te robbe, e le mercatant?e ,che furono confumate dal
fuoco. Laqualcofa acciocln fia più pienamente in tefa dal lettore, è da confide. .
rar ,cbe Roma era la maggiore epiù popolJta città del mondo, la più ripiena e Roma rich~'!
fr,quentata da genteflranilra , da più rie&a e meglio ornata di 'f uante 'l'C ne 1 e p~ pu.
fl1no /late giam«i; come quella , che in quel tempo le uaua e inghiotti ua le rie• a sim •
'bez~e di tutte le 'Prouincie a te' foggette, con impofitioni,con tributi, e con tirannie. Auenuto queflo cofi ineftimabit danno, non permife ad alcuno di entra· Auaritia cr~
re tra te ruine delle fu ecafe per ricouerare i da11ari, mapromife di fare afl,efPe- dde.
[e leuar via i calcinacci,& i corpi morti;& ancora, che tutti fape/Jero, che egli
'
vi baueua.faito attaccare il fuoco, non fu alcuno, cbe aràiffe di dir parola. E
non 'be egli -Poleffe, cbc alcuno/i poteffe in qualche parte riftorar de'fuoi danni;
an\j prornrò di bauere egli le fPoglic di jUeflo conflitto. 'Perciocbe non lafciò,
,be i tor padro!Ji leuaffero te pietre, le colone,nc l' altre cofe,lequali fi faluarono- ~a!Jgiodi
dall'incendio ;facendQte effo toglier per lafabrica delfuo palagio, dJe baueua Nerone.
cominciato; & effendofi parte di quello per il fuoco abbruciato, lo rifece dipoi
{enta paragone maggiorQ epjÙ bcUo; tanr.o, che par cafaincredibile q.uello >che
fcri1~edellafua grande'{'{a'Plinlo1 S~tonio, e Cornelio.Tacito. 4 i qu·ali t'ntM'""
no alla pa.~~.f4!t1;.Jliferittione,delt' ifteffe patagio rimetto il I more ; pmioc be
fucf'ftrlriarliu1gl1o{a; efolo puo baJlar per fegno e dimofiramento della rz(cb-e~
\a Romana;efièndo cheta fabri&a fi eftendeua dal monte Palatino infino alf Ef
quilmo ,Uquale ijpatio era più d'vn miglio; efcriuono, cbe'i mede{lmo palagio
haue'4a loggie d'111hmiglio di lunghezza; edrnan~ l'"era vno flagno ,eh~ raffembraua vn mare, intorno'l quale /i co11te"e11ano edifici & babitari motto
commodi. r'l'{i vedeuano an'o giardini belliffitni> 1tle, monti,, e-bofthi, oue fi
trouauano tutte le forti di anima/i, cofi domeftichi,comefaluaticbi~ Era,,come
,flice Suetonio, il de no patagio tutto frigiato ,toro con lau01i, ecompariimenti
di gemme e di perle, 1p4Jcl>i deUe camere, nelle quali/i unaua,.1>:anoiutarfia-.
ti e mef]ipure ad oro~ le ~auole di auo1io, aiconcie in gt1ifa,.d-1e ellefi·volgeua• 1ao; efopra a conuitati nel l'olgerfi JPargeuano diuerfi fiori-,,e profumi di olij, e
lii acque odorifere. Lafal~ principale, nelta qual ,fi 'eneua·,erarotonda; e,
10-me it 'ielofi Holge fopra la terra ;cofi dta 6ontinouamente giorno t notte/i
"K~iu1ua. i·acque de~bagni· erano marine 7 e di quelle, che fono 11icine a Roma, Ac u aJbu,
'b'.a mate .4 lhule. Scriutfi, 'bt quan dO' N erone,feeondo il coftume,ef[en de Jìni- k.'l.' e
·•
to il palag,io, lo uenne a·d·edica,re,difle,dre p;,re una uolta b·aueua c~mm&iato ~cl
habitar, 'ome buomo. Spefe e confumò un·a infinità di àanarTin qfl·effo edificio,
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ref.one

li per cagi~n di br~uu-a tacere~~. E, quant.unque~ come S'è det~a; egli foceftt

·~ attaccare .ilfuoco1n 'f\.oma,_ dopo l,o auenuto mcendto pofegrandiffima dilige ...
~a/r ~:m t~~ain for la rinouare e riformar con affaimiglioramento di ·quello, chr:: ell4tra 8
Neronfan ,/:rprima fiata; e'tJenne in penflero di mutarle il nome, e chiamarla del fuo tome
n
''~ in TJece di Roma 'l{eroniana • M:t però quefla fua tura non baftò a l~uargli
d
-l'infamia , che h((ueua .acqui/latA net popolo di ·hauerle fotto mettere il
fuoco -e
Dopo tutto quello, infiigato Nerone e follecitato 4al Diauolo,:nel.cui po;
riere lo haueuano po/lo ifaoi peccati, crefcendo in Roma il numero ~e~ Cbrifiia
Nerone fa ni per la predication rie gli .Apoftoli, S~ 'Pietro, e S.Paola, tbe in lei dimoraa.mahz~~mo·!· uano , dif}iacendo a 'l'{ertme, & a fuoi fomiglianti la fentità e ia "Virtù di
ttC nuram.
..J ·"b
'd ' .r; · l
..J / ...J /'b
· in·
· que a prima c1me·1,t,a.,.ueti
e~·o 1 perJ eguztar a; ep_
onenuo
aue z eratione
Prima perfe. opra,furo~o a1!1'az.~ati ~-e~ [1~0 comandamento in ~o'!ia& in altri luoghi.Tma
cution della gran moltztudme dz Chriftram • E quefta fu la pr1rmeragener4lperfecut1one,
Ch_rifbana rcbe foflenne la Cbiefa Cbriftiana:pe;·ciochebenchedopò Ja morte di C 11-1.{ f ..
Chiefa.
s T o non vi mancarono perfecutori: non era però ftata perfeguitata per publico decreto di alcun lmperadore,fe non quefta TJolta.. Nella qual perfecutiB•
ne, quanta fia ftatala cofianrz..a de, Santz Martiri, e quanti i manirij, cbeeffi
patirono, può effer buon teflzmonio,fenza gli altri autori{atbolici e Cbriftiani,
Cornelio, Tacfto Hijlorico infedele, e nimico de' Cbriffiani., ma (,'11ero nella bi ..
. d floria; ilquale, come gentile, di loro mormorando racconta quefta perfecutio·
Morti
e~ ne, ehe/i
.t:..
da N erone: d. el',,q~qua le ancora Suetomo
. Jamentzone;
'I".
•
Jiffimecru de.,
· u'"tta
e d.ice,
Chntlianì. the fu vcci{ìgrandif]ìmo numero di huom{ni e donne Chrifliane- E fra le al·
tre r:rudeLtà, ~ abbruciam.enti, e croci, & dltre maniere di morti, racccnta:
come ei ne faceua gettar molti a cani~ r:be gli sbranaffero ; e jìFfr» 'ti~ gli
affaltaffero con maggior fierezza, gli faceua cop1·ire delle pelli de gli orfì, e di
altri animali feroci. :Q.yena co{i fatta perfecution contra la {hiefa pone Suetonio e Cornelio Tacito in questo luoco tra f incendio di 11:oma e tra l'tlfldeci·
mo anno dell' Imperro di Neron.e; ancora che Eufebio, & altri auttori la pon•
.
gano nelt'"Pltim' anno del fuo Imperio: nel quale furono fatti mori..re iglorio/i e
M.orte dJ Sa~ beati P.Apofloli San Pietro e San 'Paolo per comandamento del medefimo ~·
PJecrg ' j di rone. Ma potrebbe effere ( & io cofi credo) che la ptrfecutione durafie in/iflO,
~~~·u1:t:11~ > allhora, cbe fu poro manco di tre anni: o,quantunque fofJe folamente in queflo
anno dell'im templ>') piacque 4 D 1 o di conforuare ifu{)i ..4poftol/~ differendo lot(' il marti
periodi Ne- rio, infino a cotal tempo,comeè detto di fopra.
•
rone.
'Pofcia> che 'JXerone bebbefatlo efeguiria crudeltà raccontata umtra i Chr#
.. p ll: . R·., fliani, che fu la maggior di tutte le altre, cbe daluifoffero vfatt ,[oprauennein
0
m~. e m '" Roma, & in tutti i luoghi coniJicini, vna delle più borribili peflilen~e,ebe bauef
fe il mondo,laqualefi dee credere, che {offe permeffa da Dio fPeciaimente per
que/la crudeltà operata {opra i Chriftiani. Ma però mm {i ammendò 1-{erone,
nè fentì alcun rimor[o nè di quefla nè delle altre fue maluagità. Ma crefcendo
in quelle,di nHouo cominciò afar ruberie, eponer graue\ze tntol(rabili irJ tut~ ,
t;, -
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Jeleprouincie, e tali,,e tante, c/:Je fi disbabttauano. e djffru.ggeuano molt. duoghi,non bal.landa quefje,, nè. tutte le fue ordinari eentra te, ben chefof[e V114 fo.m , ,;. odigaltt;
lll~ di da.nari 'i ua{i innumerabile perfo fte ntar le fue ero dtg_alità & incr ed1bili. ./ ;cefsm a dl
JJefe,e confumamenti. Iq uali ptiGbe nt>n ft poffono contar pe1 numero,JmDerii ~ ero~·
di darne alcunfaggjo, ger ftg.no & a;-gpment()del rimanente .. Dico,,cbe_oltre"' ·.~
quello ,.e.be ficon[:;raaùa oltre mifura. intorno a gli edifici & alle opre "Vane,, ·
chefac.eua fare, e nella fabric:1. di quel fi4o jlupenY.o palagio, cbe fu cofa ineftimabite,. & in ogn.i altro lauora,,zn cui etia.ruho era co[a incredibile le.[mi[U.raJiffeme fprfe > i difo rdini >e i t uajli •e bq co flui fa:ceua: fi veJH1111 fo pr a. tutta Veli ire.
di veste iicchiffime, pretiofe,.e d'Infinito cofto. Gi11oca1uia Dadi,.& d'altri gi . h.
uocbiordina.riameate [om..rne grandi{fim.e di d'an-aii·, & andand(), a peftare ,_di Gmoc i ..
che fi."dilettcma.infinitamene.1,,eJ v[aua.lo.[peffo e nel.m.lre,.e ne' fiumi,non ado- Pefcare..
peraua 4ltro.)cbe reti inteifu.te di o.roJe cui funi erano dl. /j1li(firna[eta-.E,quan.do ft partiuadi KomaJ,ilch·efu molte r/olte,.ul.tre.alla infinità def/,agente>.· dell"; viaggi ...
corte,.edelle. bagaglie, che {eco cond.uceu.a,.non vsè. dt menar/i di.etr<l meno d':
.1
mille carri tirati d4 mule, molt9 hen.lau.o>:at.i egu.erniti:. e colnr<>.).che gli guida.
uano,.erano ve/liti di ricche ;:oblie. a ma.rauig/ia,{:011 orn.amenti.di oroA di argento, edi [eta,. & in{t.lto i ferri delle mule era~~<> di argento .Et i gjuocbi.e lt fe- Fefie pub'.i~
fle, e.be eg_li fa~eua,.com.e babbi4mo tocco dj [op.ra 11:erano tante e tali,, che. non. che-.
fi puà dire, q,U:Jtnto.elle cofiaffero .. 'Pc~che_ oltre ebe·era q.uaft ordinaria in B.o.ma ilgjuoco de' g,ladjatori,e le battag!.ie,.e le c41-·cie con fieri animali>-Leo.ni1Ele:
fanti ,,Or/i, & altre braue/i.ere».e c.ofo le Comedie e Tragedie ,,che nl Teatri e:
ne g.l'Anfitcatri fi rapprefentau~p;p le feft.e. di·caualli,e de' can i di diu.e1[e fo't·
m.~ ne! ce_~~~~ll~ pia'{.Ze di Rama , cbe molte erano • & egli le faceua f at
~1u fpèf1~,.pzù m:ag,mficam.ente ,.che mai ft fac·effero peM adjetro: fu ancor4:
muent<Jre di nu-0u.i carri t.irati d·a Cameli,, e da. Elefanti e.on eafte ili'·& altre:
nouit! •. e cofe ftrane • cbe per farle bi[og114ua.cerca.re eçonfumare il mondo.
Come 'furono le ~1imacbic, b-0ttag1ie di Galee ,.fac.end-0 fa-te 4. mano. le lagU:
ne aquefto
d t' effetto;.
d l leq,uali.etianctio
· l fu·ronai .chiamate 1'{aumachie,.
. .1' r, e facendai
h . t 111.'t
l.~aumac h"·ie,,
'on .ur acqze e. marper.empn· edettelagu.ne~e. metteruide"'pe 1. ce,, em O· barcaglie nat
ro w.nuoMfje,,accioche rapprefentaffero più. il naturale. E quanto a i gjuoçhi,, uali ..
1b~egl1[aceuafàre td popolo;. & erano.chiamati Miffili,.non fì cu.rò. dare i pre:
.
. .
mi ordinarq·,. come gli. alt;;i ,,fii mJJnete-,.di. vccelli,_
e di atJre co[e di poco v,alorej) ,. Gmo_chli
1
an~infi1me a qurfio aggiungeua. ve/Ji emi o[e,.oro, argcn.10. egemme , epie>- ~rtslì't'~
' tre d1 gran. J>aiuta• e P" ace~ e(ce-aiò.in og,ni eftr emP grado , e di eo/h eh e non. '
•
li poteuano. trouare .. Fee.e ancora fa.re alcune p.olli'{<_e , nelle q, ua# er.a.n.ot ato D~n~ ~
quello1 cb"ei voi.tua,.cbe [offe dato ,,e cofi a coloro ,,nelle cui mani TJeniuano le: ;
-•
poli':{_'{e, faceuadar quello,che'!J."eraferitto; ad:alcNni fium.ento>- e minut.i , act. ·
Rltri fchi.aui,_ad·atc~ni beredità,poffe[/ionz,cafo,& /fole,_& altre 'o[e di moltfl;
gran pre'Z\!J·· Nelle quali tutte co.(e cia.(èuno può in.tendere,, quailta infj."rJztà di
da.na~i.ei con[umaffe;,e compren.derà anc.ora,q,uanto poteffe confuma11, uelle al\fe ;in tanto, cbe non fu vitio., in cuf que[io malu,1gfo non tJolef[e tocca~ l~
1
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Cagi "Jon eflremità e top pVoc'Ora ai mQflrarfi tale.nel gett4J' ~ià, fUal fu netru~4rèi
~~ri~~:ib:. r~t diflrugge~_lage~te; la·~ual.pro~igalftà, p_er :JJere ella tzat~ra~me.nte amica 4t
rie cti Ner ,~ popoio; fi zmò, co~ {offe t:agzone, onae la citta potef[efoffer1re·1l tempo, cbe d4
ne.
/l;;iei fu fo![erittt, la tfr~?nia, ~i feruerfi_ c?ftumidi Nerone. ~a per e!Jerque
! fte cofe mfopportab1ll, formto t vndec1m 4nno del fao Imperio, congiuraro..
1
c.ongiurl i 11 0 contra di lui molti àe più nobili di ~ma, il capo de' quali fu Gaio pifone, il
l?lfoNne con- più iUuflre cittadino per ifh'rpe, per numero di parenti, & per l>irtù, che in
tra erone. quel tempo J1'.ffi
. Roma; on de lacongiura
. da ,,uz
t. 'jl l .
;r,
o em
e 'Jzatno, 'f1Joniana.
Ma
e~a fu difl:ouerta, frima.cbe baueffe effett~: e in luogo del r~""edio, che dalei.
s afpettaua, aperfe zl cammo aUa crudeLt à d1 Nerone. 'Perct;c e con quefta
occafione egli fece dar la murte a tanti huomini, cofi nobili,co -;e di altra con..
112

(

diti one, efide, colpeuoli, aome di coloro, de' quali ei fofpet auJ , che furono
:rvrni·tc di Lu quafi infiniti. fra quali fu vccife Lucano, Toeta famofo, e Seneca fuo Mae·
c.wo e di se.. ftro.E-tanto potè/adutatione,e lapaura,(lequalifono t'ofe, che-molte '1JO/te fi
u c.l.
accompagnano, e"l'anno i11fieme) c/Je'l Senato termino, cbefifacejfero facri/ìci,
.
efi rendeflero folenm'gratie agiplddijllibauer faluatoNeronedallacangiura.
10
J\ cl ul~~ n e Et ordinò, cbe per queflo /i faceffero ftfl.e, eche al mefc di Aprile fofle leua•.
~ p.i m a 1 e
. nome, ec/:n.a~ato
.
N eron~, e ehe ./it J.~abrzca,
. ,rr,e l1n nuouo Tempio.
p'. LÌ uolre uà to z·t proprw
1
1, 0 i nfi eme. alla Salute, & altre cofe d1 quefta mamer·t_t. Sz feceJ'o dopo qurfta ancQra al·
tle congiure,dellc quali fu capo un (aualiere Romano, chiamato ?indice. Ma
Congiura di nondimeno il Demonio )che cercaua di aiutare e {oftener Nerone, da capo l4V111 uice.
difèoperfe; & egli fece morir non folo coloro, che furono in quefta congiura,
Marre d.1 ma quelti ancora, cbe non vi furono. E. dipoi ent1·ò in tanto fpauento ,per cen
mo lei.
feguente in tanta crudeltà, che d'indiinanz/'non prefe magg~PJ;S.U.Ja,cbe di-far
leuar·di 'Vita gli huomini, per picciolaè nirma cagione, bajtant-log izn ciòtli fo·.
disfar folamente alfa ofofPetto et allafua -voglia.Ondefece ama'{Zare lJn nume
ro w/inito de' più nobiii, i cui nomi fono fcritti da Suetonio, è più copicfamtnte
da Cornelio Taùto, Nè per queftefue crudcltàfi{cordaua(~li altri fuoìtJttij &
efercit~' indegni di Imperadore. Fra iquali era voler ne' Theatri guac1agnare
i premi,'cbe/i dauan9 a chi meglio recita.Ife) ocantaffe l1erfil Trh.gedie,e nelle
Morte di co{e di M.ufica: come,] e egli foffèftato il miglior 'Mufico ècantor di Roma. on-,
de ritorn~ndo l1ngiorno ~lto allegro da quefte conte[e,-venne per certa leg-.1
EJppea.
gier cagione a contendimento con la fUtt amata moglie 'Pappea:e, ccme colui,
ch'erafuperbo,è fdeg1eofo, le diede d'vn calcio nella pancia, di che. ell~- , ch'era
grauida, ne riceuette tal paf]ione, che /i morL Dopò lo hauerfatto tanti e cofl '1
. . fatti mali, nel terto decimo anno del fuo Imperio , non pf)tendo boggimai lé
Ribellioni 'Prouincie fofferir le fue Tirannie,nèmeno gli eferciti, che in 1:.lcune di loro di·
c?~ntra Nero morauano, cominciarono a dir mal di foi 1 e d'iifdi a rìbç/larfi • La onde per le
ne.
predette cagio»i fifolleuarono contra l,Imperioi Giudei: permettendo DI o;
che effe fòfkro i primieri, e che perfeueraffe nella loro ribellione, per publico &
vefpafian() euidentegafJigo della m.orte,ch~ elfi haueuano data a.e a.I{ I S T,.o noflro Re·
cktto CJpi- dentorc. Fu eletto ap1t~o' M./"1 guerra centro G111de1 Pef}~11:mo., buom~ ..
·
- - ~- rm;.lto
(l
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-molto i!luflre in guerra e in pace ·; ilqr.u1.le fu da poi I m.p attore: e m7nò [eco

il generai) Ti
tofuofigliuolo ,.che panmente fu Imperadore. Commczo ,f'efpa{ìano laguer- /I
raconmutto ·valor-e ,·che fu dipoi notabilzffima .• Nella quale, come ,più inanzi ,
/i toccherà, fu diflrut~~ la ·citt~ dì GinuJ!zle~: e querta imprefa, ·e~ittor1(l. è ·;_.
fcritta·ntibztmente da (jzofe[o G~udeo, .'.~e m le1f! trouo, t fu prefo da .PefP..a'~a- Difirurrione
110 , & anco da Egefippo d1natwn Gzudeo,.edipnft:Jlion Catholzco Chrzftza .. di Gierufa ..
710 ., fenza -moltt 'litri auto-rì ~ . cbe del! a mede/ima fcrfffero. H auen'do "-I-" efpafia- lem.
110 -per forza de arme ac_quiftate alcune terre di Giudea,.·crefèe11.do og'li giorno
/'.odio, ch'er-a portato a "'N.,crone,-e le cagioni, cbe ~gli.di ciò.daua,ricer-ca,,do tutti di ribellare, e di/otleuarfì contra di 'lui:, comincio prima la 7'roumcia della_,
Prancia,-rde legtoni,,che iiimQrauano in lei, pigliando per {a.pitano ·C';iulio Vin- V_indice Ca..
dice., che fi tr~~auain q~elLa 'Prouinci.a. Fu apport_ata q~e/la_nuoua ~ 'N. ero·. ~t~~fi°~~eil~
ne,e/[endo ·eglz m N.apoli, douefi era rtdotto,per:cagron de fùoz drporte, zqualz ·Fran cié! di
rrano-della·qualità., c·be dicemmo • ·D i che-non ·mofi,.v di ·rz'ctuerne ·molto;di- tr~Nero~~~·
n.urho, anzi di c~rarfene poc°.,.hau~do ·c~me/'!~rttdo ch_ep:rqueftcrviagli ve
nif[e occafione dt rubare e faccheggrare·ta Frane1a. Ma d1pc1 crefcendo la nuoua,(omincfò a·temer da dauero, e tor-nò a Itoma. Doue gli fu ·recatcz lJn'altrfl..J P•ir-e di Spa.
nu.oua; e queftafu; che ·part-e· ~i'Spagna g~i fi C·ra·ri~etiata-'con 'Se~gi~ 'G4~·ba, %~:1 mede
chramandol~ ~[/a Imptradore·: zlq ual .Sergio era eaf"ltano tleOe-Z~g1onz.or.dma- ca. nbeJfa
rie,egouernator·nélla,eartè di Sp~gna, detta.Ta_r~conrfe:~ & ·éra h~mo molto fegnàlato,-non ·memrper nobtlta, che per d1gnrta·egratti, che da lur·eranoftati amminif1rati ·--palorofamente. E fu egli,fecondo-chefcriuono alcuni., incitato a,quefto-per lettere di Giulio Pt-jndice ·; rbe .,.·come·s'è detto, s'era folteuat<J
·
nella f,r-An:i~·.rH;;· ,,uoua della rubellion·e,de-Ua Spagna turbò fi fatt4.._mentt Ne· DifperatiQn
rone, che dopò t'effere flato vn pez.:zofen"{apar/are a ·guifa di,morto·appoggia- di Nerone.
tofopra il letto,fi leuò in piedì.,cmne:dif},erato; & ifquarciando/i la-v~fla, da..
ua deltapo nelle pareti{enza l>o'ltr cbìeder ·nè rioeuerY:onfiglio , ne·conforto de
gli auifi, che gli-eranò dat~. Ma paffato queft-ofur-ore ,.cominciò ad attendere a
raunar faldatili& a chieder foccorfo & aiuto.contra i ribelli;ma era tanto odia..
to da tutto;ilmon.do,.-cbc mal volenteri l.e gene-i lo veniucmo aferuire; anzi perfuadeuano gli "Pnigli altri, cbe·non gli defferoalcuno aiuto. Mentre ~erone
foUecitaua in fo.re ·efercito ., difcorr-endo nel fuo animo intorno,.alle crudeltà, e
'·
gaflighi,·che haueua·da vfàrtJ gli fu recata vn' altra vera ·nuoua; e quefta fu,
cbe le Leg~oni, le quali dimorauano né~ confini dell'Alamagna, delle quali era legioni deI.
Capitano Rufo ·rirginio., baueuano ribeltato medeftmamerrte, come le altre J~bAlllamagna
. e d·s
, e l aJjdz.Francia
,. 11,agna.. L
· a·on de '1\.1~
.. '5rone perrl'e a11a:.arto l' ammo
peranZtl..l n e ace.
di poter/i più difendere; e't Senato,e'l popolo ll omano /i {olle-Maro no in fi fatto
~do, cbefenza affiettar·ct!po., deliberar@o di abandonarlo, e ne2argli la obedient4l. Onrie ne feguitò lafua morte cofivituptrofa., come egli la meritaua laqualeintalguifa auenne.
perle~ato,(cioè Luago~enente;the era la{ectJnd~perfon~dopò

.
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/é

di·
le
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Nero '=>'~? l egioni;.N'ercnefltrouaua a mangiar.e;,e,[ub.ito e.be fu! intefè, gettò la t.iuoluin
{.a a mo ,,, 1
,J dJ,
d
•'d
....J .
i· d .f'
, r,
pot;rfi fa \~ ~erra;.e u'~.rera,n o,ço~~c. s. e .~tt.o.>.~J po~er. "'J. ~r. erJ1,~reJ~ ce~·t~ veieno,çb:era
re.
'.1" i;JZ 11~ b.off.ol.o d. o.ro,.fi.nduf[.ea -Pn[uog1~rdmo tdouejz mi{f a.dif.correrdiuerfi
'! nz,~dz . ~tt.ppt.ere ifeampa~ d.alla·c~tam1ta,Prefont:e_,q,uando pr.oponendo di fuggir~ 1 t.zllf':...rt:?' nnqar[en~ 4 trou.aie zl !\ed.e_'I?ar..thz ;.che. era dzue..rrnto. [uo graJide
4mico ào pò Jçlì' eo li·in'.ot-onp Re, ~j .&..rmcrija Th idat.e ft1p ff ate.Uo ;qlcuna,tolta
ce penfi.er.a .di do,,rfi in poder.d.i...S.Jrg/o Gallu1>e. d~iedergli perdono..m,1 non ti&
i!ando v)~ ~ rime.dzo nè..e.er,,t)rna. co/à nè_pcr,J:.a.ltir.4.,peràoc.he e.rano pochiffemi.
quegliJc.he.lo a[toltaf[ero_ ,& (Jbedifièro.Jz..t [Ho c_o.marut.amentv, .ent rò·i.l'J un' altro
p enfitro;_çhe fu diat1dar pu.blic.a.m~.nt.e n~lla P,ia~z~ di Eo.m_a ,,lteftitt1Jn babito
da miftro,.~ dim1Jnd'lre atp.013..ola,perdono delta. fua .ma,Jua.gia-lJ.ita;_e quando.t
.
n.oit ti.al·f ffe,cll egli contjno.P. alfa nen:1me.aitJ,alrneno gli e ed effe il.gouemo del
~~?{1.ooe iegn.o_di Eg itt_o_,J di que/t.'fl.1na{e_ri{l f ì{tr_ouat1J. un' o..ra.tùme d.a tui comp-o/la,nel
~ crma_.dt~e J.~filo J~rcritU1jç.,,JV,/ a nf)n:ardì,di
meuer a14eflo
fuo
penJftJero.a.d cff.euo;e-e11Ù11do
no ,,
a;on~
.
-i~
.
JJ.,
' •
da{ p.op,_ofafoff.e_vc_ci[o;~ant_a e.ra. . il t.t{mf'lto l-e.uaJ<J ,brJggimai. per.rn.tta la ,wd;
eo{i /Jau~ndo..eaffat.o i.lgie:~mu R:_arte ci.e!Ja .l'JJJtte ffaEjftt.fi1 du.b..bi e pa ure,fj pofe
[0,pr1Jc:. 'tm...leuo,9uanwnq;.ee. e.on roco. ripofv)~.;,1. iftmd'o di prtmit'1e.,itgio.rno fe·
glf,ente quel p_a1·tito~ç[?e gjifof[e" pa·ruto m1g}.iorc..E prc[r vn Eoco. di f!)nno,furi[
,r-a, rfìlHto· 14egjiat.o,ùi[ù la..,me~ notJ~-~P': jfttto.g~i,à:faj?e.r~, c.he te co./JarJi,,.cbe ftìluano.a
mit~Ì - ~10 è guard.irs, de/{uo pal[ag~.p,. çr?!itO prtrtii.e.:effiaueJM11Ò auiamf.lÙtato.-h"ffer.ido.eglidì
miei tia - ve- q,uefi a~v liirrN.. nouit à.[p_a1-1cnt.ato,m a(lò.a. c/Jiarnare.alcJJni.àe' fooi maggiori ami
xa,.
ç_i )~de' CJ..fU!.tz°p)i{/i Jùia.ua» alle c.ofe l!Fro ;.:ma, pe·uiocix ff.a i rei h-uoJium.n-0ne·
""'~ .
b. m.ai amicjtta .vua,,l;lè.a N.ero?'le {ì .c.onucnm;.,f/Je al&uno·gl)fòffe amicc;)non ]}{~
r-,e10ne a. a. b d
·r: fl.. L
..J
'
.r
'fi .
·h;. 'l
br li
<ipnato da .e. 4 v eru.nQ_rlJ 2.0 .a. . a or..." e: con a.te unz >-mu tr.uz e: p_o~t:.•'Yltft.L~ t..ene. e de. a
im~.i. . .
notte l.1[c.ià .il p_ftlagio.:.<?:andò.eg~i fi.ef[o a.Lle: ,afe-di.molti]Jloi tttmct ;jnapì~
c)J i.ziido a.l..l' UJ.c io.. da. n..ilm...di [;J;.ro glifi1.a.pe·r:to·,nè~men'() rijpo~o ;jn-guijà,cbÙo·
,J ..

tè

oc

11

a

l~i ,ilquale p.ocbi g~rniz.aZ4.anti.eM.te.m1d<>~f:r.·"~0:ra~o.da.JuUo U raO.do,p·partL
R1en di triflc~iza,(pre,zato~~ co.nMn.ra.dJ-t. utti~ rztorn~nde.nella.cameradtl

giardino,~cz t.rou.ò..eiutafftcc.begg)a.ta e ~ota,infino"il bo.ffelo dal veleno,che l'i ba
:N'erone-· cv- u.eua po/le per..vkim.o[o.ccoef,9 •.I lcbe v.egg-endo boggimai in.tuff o.difperato del
~t~9~ a vn"la.vita,e dt/iilt.r...ofo".dimprir.e).chiarnò i»gra,fretta·1m Glàdialt»e,dett<> Spicil~
<.b .11...11a ore'
. "Il pn.e zmp.oneuogiz:Ji,
.
. ..,,, i· he.l a ammaiz?+.P
. rffi·e~u.
"AA
'•
'"
.a
. ' '
1 ~ui,.ne·a.tt~o
• C'he Joamaz .. Mzrm'
ana;UO'-Cntto,
ne.co
:ti, e. non . è ciòfàreJgridò.fo)'te>di_cem/o~_adJ.mq.~e.fo,tiOTJ..bO nèaYJJÌCO nènimic.o;~ ccJ- quefla
~-~~dno. furia .p.ro.pofa di g~uarfj nel Teuer-0,matornadD-~n.s.-e /leffo)tiimadò ~ coloro,tl/'
e1·.a.no rimafi,~oue egli fi..pMtfJe na{f9aere;infµt.() tJJttl.o,c.bi:-·p.rcndefie partito iÌ'
c.afi-{uoi .. E-i11cotan ete tm.{tw ff.dt:l libertoJJ cui»omefu Raemte,gHproferfedi

tene-rlo naftofo-irumafµa pojJrffioneJaq!4ale era tjµattr.o 'lrriglia.difeoflada Ro·
uia. 'Pr'~dendo ·Nerene.q!'eJto,per ultimo rimed-i.o,w(}ntato ftal'{p à.cauallo, m_l
lilli.o della :ooue fi partl..di "f{gma~più esperto-& mnnafoarato, .cb~egJ"ipotè CO}.
lo q.uu.ttro,che~fo·accopagn·arono·:c cim gradi{frma,paura e· tra~g)io p,eretenne ~'
ppdc.r.c de..l,[uo L~;[~~!Jo :c Lafci~do. i Lcauttllo nafcc.ffo fra alcuni..arbcri->e'fi miJ'e"
r~ {l <!'(( t.tiÙ:.ftJPti.ti f; .:~?t.t3fl..JWC}e p:rirntg.\rhe.~v~it11Jfp'adtl!a'eaji?;do ue,ent
...,..-\.

~
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-
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idàritiiti,ltJ ifleffo F,1tÒnte,che Lo guidautt,l1 configliò a entrarr1n llna.certa,ca f=a1 · ~ 1ibeè'"
uer11 a,di dande/i cauau~ atene.Ma egli rifp ofe che non fi "Poleua:fotterrar viuo, ; it! Nea; •.
1 1
Finatmète non fi fè.rma-rono,in~no che e/Jo entrò 12dla ~a[a· del I:iberto,per.ce-r- t~~ ~o ~~ iL~ ~
toaugurio.,che glt appart4e.1cmdado earpone, con gr.andtdim-o(iniftro.,e tutto purz i: 1dere.
todaJtefpine;e qu&ui rid0-ttofi dentro Pna camera·, fi mife fopra 'lln po#ero ietto ;,._
ag1a,er~:& afflitto di fame,e di.fete,dm1andò. da mangiare e;da bere; egli fu da·Miferfadi
tovnpoc<> di pane nero e lotdoit: vn,poco.di acq~a;?non potendo mangiar.e il p4 Nero ne.
ne;bcuè l'acqua co;i ifpauento e tri.ftt'{.'{4 incipartlbile.·di "Pederfi in ·q11.el luogo.
Ment·te 'J.'<.!ronefi.trou:!ua ifZ quefta mifera conditione J[ubito/i conobbe in
Romas efu diuolgata la fuafuggita .• Onde ra1ma11dofi il Senato preftamente lo ~erone
g4udicò nimico del!apau~ia,e condanno.tlo a .motte. E fu mandato a èe1:ca'>'di lui se~~:~o aa
perogni parie,affine,che tJlta condarmagione fi deffe effetto; 4 quello acconfen.. mone.,
tendoi{otdati dette Cohorti 'Pretorie & Prbane ,pu-.Je promeffe che loro furon
{Mte.Con laqual·nuoua,fabito.cl1e /i pùblicò la deliberatiou dcl Scnata, tm feruo
del detto Liberto .Faonte, che btZueua . rico~erato Nerone nella fua po!Jeffione e·
nellafua ca{a,fi.parrl di .f\gma,e {a pedo la vi~[.eg1·eta?·e dout erano ìtl:,andò alla .
cafadi Faontt,t trouò 'Nerone a tempo, cb'era difpoflo di ammaz-zarfi J~confi·
gliato da quelli,cheerano andati feco.,poi che non ft trouaua alcun modo da po- . . . ,
terl()fcampare-oEt Pdita Nerone la trifta nuoua,tutto pieno di fpouento,& ag.. TmH Jua di
. docon l'.fnte
~ lletto,pre,emmano
r. duepugna'i,t
i· hejeco
,r, ba ueuaportato:-e Nerone.
gsran
tentando loro l~ punta, con dimof-tramento di voler far que/Jo,.fl .che era configliato ,diuenut-otimido, gli ripo.fe nella vagin4 ,.dicendo,.cheancar-a ilfuofatal
termino non erti ve11utf1. Et alle "Volte pregttua çolo·ro,cbe alcuni di l-oro fi amarz
\affero prima~! gJ.i(4cefiero laflra°dcr, acciò cbe più ageuolmente gli [eguitaf[e:
1uando·lipnfìYcteuàJefleffo de/.{ùo poco animo; ma nel /ine,fentendo lo flrepito
dùaualli, Ùjt.1ati erano de gli vffici4li mandati dal S-enato a cerca~·lo ,fi ferì d'·-

·dl

de'pugnalin-ellagola., aiutandolo vnode"{uoiferui, del!~ qualferita d'indi Marre ·di N .
ad a/qlJ(lnto ffiatio /i t::jorl,fiwendo alcuni atti col t'1'auolger de.g/j oc-cbi, e-coldi- rone.
e
menar del/4 bocca tant<J borribili, che [pa.uentaua coloro, che TJ.ifi trouau.mo
prefenti. E tal :fu il fine di:quefto nimico d:eUageneraticne humana, e -Peleno~e Ann'i di ·
pefle del tnondo,(che co[l.è chiamatQ da Plinio) dopò l' hauer tenuto lo Imperio C H R J..
~uattordici anni,&,effendo in ·età di trenta due: e del nafcime-nto del S1gnore{et ~ca~u~· 7
tsnta..Fu buomo lii ftatura nè gJ'ei11tle ne picciola; haueua-le carni (come fcriu·e Nerone.
~uetonio l~bruttc e /.e.ntigfnofe;i cape.gti,cbe ji acèoflauano al ·color giallo, cioè
tmp,~liato : gli occhi ·a '{turi, & aUjuant1J gro.(fi: baueua il collo grojfo :i & era
Pilnczuto con fottìliffime gambe,. Fu di compreffione fanì/]ima, in guijà, cbe·tuttoclùi{offe cofì d;,forainato in ognifuo affare., e dato a co-tanti virij, nonfi amalò in tutto lo [patio diquatordici anni, c'bebbei,Imperio, fe non tre [o.le volte.
Intefafi in Jloma lafua morte,fu incoparab.i!e l'altegre'{_'"{_a,tbe ne riceuette ii
·
Senato,& il p-0polo:e tutti vfciuano nelte /lrade acong1·atularfi l'vno col'aÌti,"<> _AHegre~~a
~a recar/i la buona nuoua,hauendo i.capelli in te/lii per fegntJ della libeHà:per ~n Rom• del
fioche~ I\,,omaai,quàdo dauano ta lìbertà al.orofahiaui, 1'faua di poner loro vn Ne~~~t~ dc
..
.. ·- - - H i
cappe/~~ '
ti110

J;

i.
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, c.1p i Lto in teJ1.1. (e n tutto ciò,pe:rcf;e 'N_!r-0ne e:ra.nato la1go. ep~odzgo,& haue-'t~~ u.i fatto di gran do1i1ùt mfÙiite perfo.n.c,, & al pupùlo gr.and1ffi·me feftt, hauendo
,.o/ i·tanti_ -vitij, che d;:, molti piY. cJu. Le. virtù cri:aitr.i.erano,amati ,_non rn.a.nc.auano
! alcum,che $ran tempo bonorar.ono lafua [epoltura.,f lafpargeuano.ordinaria..
I
mente d1 fiori, et appuf[o iVJ<e de'1!arthi m.-.~dò a Jloma[uoi ambafciadoi·i,fi
~redenza. per confermar La p.Jce e(am,icitiacon Romani:~.f fi a c.hieder con-grand1ffimazn.
1
~ ~~fo~~roui:: fianz:::,cbe {j h.onotaffe la memo1ia. di N,eront ...E,+cQ!l:U il popolo vanofuol rnol
to.
mor to JPtffofl minar ,oft-folJ.e, molìi credtt.teio,cbe NJrone non foJJe mc~to;,nad1e
fiLtejfr na[co]J.o~. e doutfl.e r.ilo;:.nar. netL' lmperw Santo @Ago/tino m~de/ima·
_
mente fcr.i.u.e q'µeflo nellibro della Città..di D.-1 o; & oltre a ciò.,çhe alc.um beb.
Alcuni H:ima. bero a dire, che Ner.on.e baueua ad e/Jc.r-e !Antichnjfo. La qual~amtà diede ca
ual']o ' che gione 1 ,cb.e "Vt.ntz armi.dopoifi leu~ntll:!. A{ia.1Jr/1Juomo, ilq_ual.diffe,che cr.a Ne.
Nerone
'
·
·
da.Lrart h.1°'ma<J't:'
7vf
a1nc1.tl
·_) d'.taiir-a,
'
·
· lr 1r do-' ron.e,ecaus.o.gr.4nmDulmento,,
,azut.ato
man1era
ue ie euero l
.,
-. ,r. .
-· i
· , ,r. 1
' r.
r.
AnùchriH.o.. a verzta.,non. rtrJM1_.e di 'Nerone alcun ftg ziwfo.,_ne 'YIWJ_,·t'Jw, ne Jpnwa. E1u
egli tvltimo Imperadore. de.lla c.afçi de' (eJ.'ar* fondatori.di t~mto Imperio; & m
Lui bt:bbe fine-la, ftirpe loro,,4.ll.,ora cbe-· it n.ome di eDJ Ce[arl· duri znfjno al dì.
d'bogg! chiaro egloriofo •.
'P.
N r E. F I
1 o-

1

o.

'T)

o

~

.

c!opò ta.mvr-te·di SJn/Pietro, 'Prenc~pe de g,li fipo ...
ffoli,ilqualt: fu martirzzato L'7!itimo armo de li' Imperio di-'N.!rone,[ucce·
dette nel J.ommo P.v1ltt/icato di f\orn:z S.:n.Lino ,.folo di quefio n6me, cbefudi
1·ofcana~.Jl ne ora cbe ahJmi dicortO·:l:h.e gli f<Jcce<ttf]e fan CJemente , di ordine

N

I
(~

(

,,

Ella Chicfa di D

e

1.0;,

dei medtfi:tìJO S. Eu:tro,e c/Je Lmo 6 ()cr<: f.~rono rcfcoui in {fJJl.~ con San 'Pietro
'f'11'Sntr.e ei v11Je >.eto a tuta; OJJO naile f~1Jte pr-edic~:tiom & operaiwni. ~la più
t:om1me oµcnwne de gi' Hijlorici Ecc.ir/wfh ci,è.·, che S:an f;rnafuc.i_edefie·a S~TJ·
l!iet r-o;.dopà cl/egJ&.teruie La. Sedz..i in ICmM "Vrnticinq14e a1mi,fenza qµelli,cbe
man'{j (h.1ueua.tenuta in .A. le!Jandr.ia. Et'a quc-ft.o conferµ.e San GJr.otdmo; il
quale pone Clemfnte quartfJ dopòSa11 Pietro, e s. Lino fecondo, e San Cleto.ter:
~o. E cofi i~uo pare.re intendo.di feg1fit11re io,,lafj;ian.d1J.te~ altre. ~penionit><

Huon1iniJllufrri nel te.mpo cU: Nerone~ .
•.
fior.frono.nel tempo dt qruflo r.e0-'Pre.ncipe neUe-/r,ttere alcuni.cbiari buomi
a>r<W,er~ioche q_uantunq.ue egtifoj]è cattiuo n.e refli;,n&gli difp.i4tqµe/.a..Poefia,
& .:d"une.delle.alt.re arti;come fa 'PiHura;peP-ciocb.~et,ll,:(come [criue Suetonio)
Rjpingeua;efacea anc.o molto bene fig_ure d1 rileu u cli terra.Fu n.t./ fuD umpo,co
·me èfute d.et-to·,Sene()a,l' t.ucano,'Poeta Cor.do.u-rjè;&. vn'altvo Sene.caldi ct11f<>
no lt: Tray,edie Latme c'hogg~dz~ babbiamo. Fu -anc.o 'Per/ioi. n.oto e. lodato Poeta
di Satire e Probv-'B!eritbio;:o ecce/J.entiffimo Grammdt1co,.Statio Surciol-0 Maeflre>
di Retorica,.e di gran ffima iniEranda; Erùo Gallh,n obite DalamatoY.e,fratel·
.lo di Seneca.E c.ofi:al.cunùaltri in..diuerfe arthcome Bttil> J( aier,te,e C1'itJa Ma->;
(ltie/i i1' mcdi,ma~C.CJmùJ~JG,lafam.a del gran l?lùtar'OJ.di"~i in~nzi {i.dirà.
-'"-- ------ -- -.·- - -- -- - .
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Gl! .,(utori~ de' qUali mi fono V ~luto. , fon IJ i.nom}n aI i ffelta fljta difopr a : : ,

fuetti ~be ho citato nel fine della vita di Claudio ne luoghi, ouc fono addotti.. ,..·

!Uinedella Vita di Nerone finoeradore.
•

m
l di

--

.I.

S-OMMA ·R IO .D ELLA VITA
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~llma V CC ES-SE .a Nerone Sergio Galba,, il quale in fua
vecchiezza fu.affunto all'Imperio. Cofiu i fu della nobii
famiglia de' Sulpitij & fu inolto intemperante della
l gola, & di AOro mdl ta buona fama verfo ei fanciulli , &:
~fl1.;~ .. 2:!n~in_ifiraua I~ cof~ d~ll' ~m_perio. fol~~ente per con-

1quali cofi 1n corte, come
nel volgo dalla città eran chiamati i Pedanti dell' In1peradore. Coflui
inanzJ che egli perueniffe alla dignità defflmperio, foggiogò molte
Proumcìe,e fu mo1 to feuero nell'eferei tio deH'arce della guerra , fl:l dot~
tonell'artiliberali, ma fopra tutto m01to pratico nelle leggi, fu poco
auenturato iii figliuoli, di maniera che quelli che ·gli hebbe, morirono
prima di lui e quello ch'egli s'era adottato chiamato Pifone,fu a~azzat<>
poco dopò di lui. Qyefio vecchio morì per feditione d'Ottone, ti quale
mandando alcuni de' fL1oi foldati.~ gli fece tagliare la tefia in publica .
piazia ,doue egli era tenuto armato per riparare a tun1ulti. Fulafciato
• 11 fuocorpoin piazza in arbitrio del popolo, pur finalmente fu fepolto
da vn fuo feruo. Viffe fettantatre anni, & re.ife I' llnperio fette 111efi e
fette giorni, e I.a fua morte parue fuffe molto accetta al popolo , come
quello che è fempre defiderofo di vedere noui.tà.
.
~ figlio d1 tre fuo1 famtghari,

f.tel·
JJa...

a. .
~--

VITA
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t~i~~~ i·~~~~

o· N_èrone'-,con·grande allègre'{z_arconJenfidi tuttifu-

·: creato Imperadore Sergio Galba1 che gùi.viuendo it medefim~·
perio dell'e,. .
·: era flato nominato lmperad~ dàlf éf~rcit.o ,,cJ/èra nrlla Spa·
iercico..
.: gnao. E fu 1l primo, clu hebhe t lmP.er.it> daU' eftrcito :} effendo
·~ ciò conferma~o dul Sen aJo,fénza che egli bauejfe aléimp_artn ..·
tado cnn la. flirp.c-de' ((fari ,.JJè per nat.tt;cc}f?:l 'rr· adottione,.
'Per.cioelie infino a.quìi come S e.veduto, era venuto·i' Imperio per dipcndcn·z..1,e
{ucceffinne d'1mo in.altro natui-al parente-, ouero adf.Htiuot>,.A volae in q{uffo
.Galb!l.fu.far: luogo raccontar la}l'it~ di Se~~Cl Gal ba dal.tempo inanzi, d/egh IJaueffcJ' lm•
to Imp,ehraif.- perio,farebbe co[a mo-lt<Flimga percioclie egli f1t fotto lmpéuufore-in eta-.df ftt ...,
ore.ue.cc
.
d,e'"l mpe.rio
.
· 'l'n )anno znte:ro,,..Ma,
·
~'
d
ftmol
e.. uitie. t anta.:anm,,e"iJCìn'g9
pere heno11 ~mio
propo"
poco ne!; {ti.o di fcriue~e, fo mm li> "Vite dè gi' imp,eMdor-i;non "Vog.(w p:er. c<(j fi b1eue temp~' flmperfoò , come fu q.µeliiftdel . fuo: Impe-r.io ,fo.r proe-mio c.ofi:lungo. Bafterà per~lui, eper·
.
quell0:--,.che:appartiene allà nofìra h1ftoria'Jtdifaliere ~che Sirg~o,6alba comeft:
Gb_a~~~. di.nco- toccò-~dtfopra; fu di.nobilzj]im.a famiglia .Romana;.cio6:di tpuUa..dl Sulp1t~f:o1h1s1ma Ja.; gno.mzn"1UJ-,a
·
r. lb..1,e d'zau.re
1..
··
l he:comunque
<·· fi1par~· ·
UJiglia
1e:~.m1g t·1ep.atr1czetantoantu:'Je,~
'
laffe diuerflm-rente, egli [oleua di1e, che'l{uo:bgnaggio da parte· del pad.re d~
fcendeu.:1.da. Gioue~.e dèll'3 madre da Pa{ife , laqttale fu mogl~r d1.Mmos 1<.t ~'
Candi a; dicui è.feriti a quelta diuu~g.ati{]ima{Auol'a del 1 oro.. E da[aperc fom~·
g/iantemente-,.cllegli in l\_oma ,..effic1ri.d1 Eoma-,.batt.tuaottenuto m.olti Magt··
Galbaquan- §i~at.i ne-,,.temf<i a-dJetr.o"' 'Percioche e!Jendo mito nel q1-1aranttfimo a19no dcli'Jm•
do~.Cjue.. perio·di AUguffo·,.poe.o EiÙ:,.o poco meno ,godè'e l7iffe dipoi a·1 tcmti dt.Tibcno,
7

i

d! c~~igula·~~~~~~clJ.o-~-t.~~ ~r~n~; efu c~~ofi:~~!~ a- ~~~~~~ts·da JOrr;.
~
EO~f.
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·~I auen.ire fewzafuo gran:ua~ore eprud~n~,dipote J~

t t9

ne'ra crffcere in
1i14ore e in r1 putatlo ne1n eOfi cOflifi um p1,e d1 :Pri!nc1 p1 tanto T 1ranm ,bene be
og li tffo;n en'lafc iò di hauemilc uni [egnalati li i tij: de' q
ri mpro , ,
uwato: in mo do, cbe fa uellando di I ui 1110 defi amen te,'Poffiam o dir e, cb'e'i,tlfoR'!
fe me-zo fra buono,·uiittiuo:ecdfipare)cbe lo reputi Cortielio Tacito ·: auen. '•' 0alb 1 fu me
go cl1e PIuta reo,'( i lq udi edi[cri uda ffA a vita eome ·quetli ile gli altri , copio{a- 110
i
tr > b.uo.
inentee grauement.e.) de' difetti, ibe furono in lui, rechi la colpa a i tempi, &
e ca rnuo,
aperue rfi co·fi umi de gli buomìni ;Cbe in "J uelli fi tro u11 no : fc r i ue ndo di Gal ba, Ga Iba d
come d' Jmpe r ai!or'buono • 'Egli altri dicono , eb'ei fu dotto nell' art eIi berali, ·ne Il'arti
inclinato alle'let tere & aIle '{ci eri'ze, e p articcilarme nte alle le f;gi • Ha ueù"-' ..berali • .· ·
bauuto·v na{ola mvg li e; e queUafu vnaglntildonna,-cbiamata Lepida; laq ua·
kfi mori, -venendo ancora a morte due'fìgliuoli, cbe di lei rice uett e: edipoi non
ville più altra donna prenil er t; E ciò pot ià baflare per dar.con té'{'Z" delle coic
1
diii oni di Galba. Ho ra ritgioner emo·de Ifu o·11r1periQj il'] uaie be nebefoffebre ur

f~uitand

u~liè

or~

f~

ar··

~~~
~-m·
1

rio,

7x!

non però fu-in auenimenro.
· 'Pofcia che 'Gal ba fi ribellò nella Spagna,11él modo ,ihe S'è detto> eibe da lui
fuaccett ato ìl nome d' Im per ad ore; me nue, ebe:feg ui tò la msrt e di 'Nero ne , e
di,oi nelpoco·tèlllpo, cbnardò a '{apeila ifì vide in gran pericolo e ·irauagli.
Tercioc be quan tun.qu·ene' pri neipi ogni eof• gfi fuccedefi e'bene,e ebe ef[o prefl a
men te pre ndeffe e eafe e·flato d~ fmp eradore, pigliando la guardia ,e fcegliendo
per con/igli arfi, ne'maneggi d'import a•i'{aalcun i lie'-pr ineipali· e più prudenti
della le,gin ne ;di cui ba ueu a il go uern o; & in ciò ba11effe cV eato ·que' Mag iflra·
.
ap_p11rt en.e
;e eh ei pro ui nria ti l' ob: d•![ero, e-ven iffero a [er uir lo
dimeno 1u·vn Jub1 to 'fì turbarono le còfe: perci ocne alcuni ·delle Co bo rt1fìpent1- Gal ba. l
rono di quéUo, ·d: .: Jiaue uan ofatto ,e'fl aua no in pro cm to ·di dband on ar /o •.:Auen
ne ancora, che alcuni (erui d' vn :Libe1 to di '1'{erone,tffendo flati incaricati ;pro
cacciaro110 '(e ·pO'C oin an c'à , ebe' l f att o·non bau effe effetto ) <li ammli'{'Zarlo in
mta.i1r ada, cbe eond uceua a·d a/.:uni'bagni • E f c>prat utt o·gli di ede ·difl urbo
la morte,ibe dUbo7' auf nne di 'Giulio "V indice'( chefu 'tJ ueUo,c be dictmmo,. che
prima fì ri beUòne11 a Francia, e l' ind u[fe a·pr ~n der eil tlt olo ·d' Jmperador e) i 1qua{e s'4mazzy da {e medefimo,peri11e le fue genti 'tra no venute alle mani con
9uell edi Rufo Virginia ;eapi t ano de Ile Legi eni di Germ an ia ;eh eet i andi o;co'llle s'è detto haueU<m o ribellato • La q11albttitaglia fu con tra·il -.oler di dmbedue i Capitani; e furono -,,in ti faldati di Giulio Y indice ,e'vnttidu'e mi/a'tag li a·
ti apez~. Per laqual cagione ·egli fi diede la-morte. fl!!_efla 'fluOua accompagnandofi alle altre·dette, wtbò tanto·Galba ,ebe fu di{per ardiIla 'tlita ;e de tl'1 m 'Nuou a, che
111
perio.Ma nello aueni.mento diqueSlo,(Cbe fu qua/i tutto avn tempo) gli[opra rofe
9a1ba
nuoua liella morte di N ernne·, con la
ebe' l Senato e le
di
Coborti Ptet ori e lo hii ue uano eletto & li ccett ato pcr 1mper'a dore ;i/qua le
uone.
fogli fu apportato ila 1cello Liberio 1 onile egli dipoi gli dielte di gran guideriloni. Emoltip1icanào i mèfiaggi, e ve n'ii do afu ofe ruigio p~r quefl aeagio ne cli mal
te geflt i,andò ali a7o1ta di Rom a aceompa.g~ at oda fold itti, ew el eami no.'{, li man
,y -;+
ldòa

ti~cbe

•

ua~IJ

:no~- -r.~~~~~en ~
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.dò a giurar l'olieèb:-rf~a il fouradetto Yirginio Rufo Capit.a110 delle leg/9nidi·
:- Germania: e per q.·uflo 11\.wdòancora egli, auegna che infù;o aUbora s'erams..
ì' ~ §frato neut rt'~te,. afpe ttc;ndo la 'PolontÌt a"el Senato: quantunque fi [offe dicbia ..
,yittto nimico di Nero ne . .. llndundo adunqtJe vcrfo Roma it -P-ecchio, bene be
t nuouo Imperadore ;~come fuole auenir ne·fil,tti, che fifanno con poca c.onfìder atione, non fu ìn.que lla tanto grata la fua venuta, quanto era fiata.la fua·elet ..
tio;~e; percioche prima di lui era -venuta vnafavza,cheegli era cri~dele & aaui•
J·o: come auie;::e, cbe ne' principij fono molto confùierate & efa minate le pmok
.
?le opre dc' 'J>rencipi, e de gli buomini df-qualcbegr.ado •. S?à,a di lui drtt(), cbt
~·ope~. ~e le città di S.p.-igna e di Franoia ·,.che mm gli haueuano·refo in tempo feruitù ~
rrenc1p110- f. .
d· l . d
·
.
&l'
I
· ,
I}.O con.fi<lera. Oaec/.tert'Z_:i, er~no ]late ..? Ul 'C.OiJ annate llJ grauz-perre 1 · tHl.UCUtl oro l1»PO:
te da moltio. fle di ,g rcmdi)Jime ;vauezze ;.e ~beinialcune di quelle haucua fatto gettare a t~~1a le muragl,ie,& amaz'{arei gouer·natcri •. Ora eJ1èndo riceuuto in Roma con:
quefta[egreta difaontentezza, benche facendofi publicamente fef-J.a, cominci3
a prender t amminiflration deltimperzo; e v1fece & ord:nò Alcune cofe da pm•
àente e·lJuon -Prenc·ipe:·& af]i-curò molto bene la·fluz. perfona da.coloro, cbe gli
.
erano ftati ribelli, o battet;ano p1-ocurato rii e.fferui •.Ondeftcevccidere ÙJ Afti, Vccdioni fac ca Clodio Macro, ilquale tentaua di folleuar Lt1/Prouincia, per.opra di T.rebò·
~al:~~e cJ;i nio ~racia?o;~e per iL ~edefimo fece am~zzar ne~ te~mini.di _Germania Eonteio~
·· ·
Capitano,zl.qualevcci.fer~Vàlente Fabio, e Cornelio ..Aqumo,(·Luogotenente
delle tegioni di .A.tamagntZ. Et in-R.,omafu anco morto NufidirJSabino, che era
'Prefetto ,-e dopò la morte ·di ~i erane baueua pro:acciato di.·hauer l'lmpaio•
.Lequali--vccifioni; ancora,cbenon po.te-u.mo ef[erriprefe;fi baue11ano dle a mol
ti recato noia e dif}iace1·e •.E!/ popolo ctiandiff>che teneua l'animo 7.:olto allefe...
._ llipopofo fle & al diffolutO·Vltleredi Nerone' & era.già auezzo a q . 'ofit~rni, amaua.·
.orror~o no più-que· uitij,cbete:anticbe jr·tÙ·. Le Ccborti· 'Pretorie & Vrbane ueggendo ~,
.ma le·vircù. cbe Galb:z non adempiua qJ1elLo·, che er.1 loro fl.ato promeffo,.comincia1ono ,m~
cora elle a mormorare, e pc1rimen:e a pentir/i di hrmergli dat"i-la obedien'{fj.Htt·
ueuaflo·apprcffo ima grnn.difcontentez..za, che egli haueffe rnuMto [eco una le·
J;~eliod~he gione de Spagnzwli; e tenutala iiella città alcu:Ji gion1i; di cbe ella fa ne tenewi
G~fba0 ~~~e aggrauata. JJ a qt1ello, cbe pikdi ogni altra cofa l.o haueua poflo~n odio,. era la·
._E:IJc:.alcro•. u, bauGr t-Olto perfuoi famigliari e amici alcuni, rquali furono tre, difuguali nelle
r <
crmditioni e ne~ coftumi, ma ugualinelpodere e rJetlagratia appr~ffo di lui. L'14no fu chiamato Tito Giunio, il quale tra flato fuo luogo-tenente in ljpagna, &
allbora e;·a Con(ol<J•.L' altro Cornelio Laco,buomo info;ne e mal uolutt,·, ilqual
ftce;'Prefetto 'Pretorù:,cbedopò l'Imperad"Ore era Umaggfor grado,cbefi poteff(hauere. Il terzo fu Ia!Jo J.1 artùmo Liberto, cbe f-u quello, che gli apportò
in Jfpagna la muwa dt:Ua morte di Nerone. Per configlio diprJi & per opra di
s~iocche:zta coftoro fi gouernò tutto quefio p()co tempo, che'lfuo {mperio durò:e ciò fu tan
eh Prfiencip~, to, che fenta coflan-za e ferme,za,quale a Prencipe co;3ueniud, foceua tutte·
che
1 lafc1a
· ~ ll'alra,fie.con do, el'JC ell e ~rano confo Y.ml·
1 '!10 lte, i' u~a corit;:arta
t ~g~er
da al- le cofe, mo.te
trni.
alla $i ~ lontà r/i ,'!-lc:HJO dt wro;, d1 mamcra.: che a/ftJMUOft;'l {j d1m.oftrau4 afPro.
11
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'efeuero ;·equando m.mfueto è negligente, condarman òmolti fénza dJe foffe10 tsditi, eperdonando act altri contra ragione a infLmza d·e gt' ifieffi •.E, per che
queft.i tali per le l9r°'cattiue opere erano odiati,e d'un Trenàpc ,.che è goue>:R~
nato da altrui, tl4tti q14egli, d1e non banno autorità di gou..ernarlo ,.ne prendo"\

11

no difpiacere, egli per quefta cagione fece zm cattiuo acq1tifto s ..Accrebbe anco 'ta uecchia..
dò,chceglidiminuiifaùuieJeprouifio11i ucc!]iue;ciHJ erano dati da 'J'X!ro . . ja di Galba
ne. Et oltre di queffo c-01.nin ciò a effere fprczzafa la fua ueccbiaia, in guifa, fpre.zzata.
che tutti ardiuano di [parlare, e far delle cofe contra f aut6rità lmperiak.
. .
:E trouandoft in qur.fii difturbi le cofe ài l\~m
.•a, quelle di fit0;:i non iftauano ì Rdubell1ioiJ.
.
.
.
. h
d , .., ,f'; . l
. . d. S
n mer '
m maggior quzete.: percz-oc t · ueggen :o ,.ftJe t e~er~z~o e a froumcaa '. pag~a parti~· -.·
fi erano colleuati per fare Jmper(l.àore ,. per muidra o difconttnto d1< queft.o
nella maggiof' parie ui hnueua [olleuamenti e paì'tialità, e difiderio dì cofe.nt·SO'
ue:e più difcouertamente, che altrotie,nell'efercito Romano; cl:ie era·n-clla .A/~
magna atta, chiamata altbora Germania, come altre volte b,bbiamo detto:nel'
la qi1ale e;-a flato Capitano, come pure s'è detto,. Rufo Yh:ginio Tcreioche
eJJendoinfuperbite quefte Legioni della vittoria, elle baru:uano acquiflato con· legioni dd.:
tra Giulio Yi.ndi.ce, cbe di fepra bt?bbiamo ncmtltO ,.non Unendo alcun conto l'~lamagna~
ffel Luogotenente di Yirginio. lor capitmzo, chiam,1to Ordionio Fiacco l f#..
_,,
mando anco, cbe Galba Imperadore bauefJe fopr.a di loro fofpetto,. percioch~'
trano ftatigli'i1Jtitniacontentare, ch'ei {offe [mperadore ,.detibera;·ono di tj]ç1e i primi a i'icufarlo. Et efiendo venuto il primo gio;mo di Gennaio ,.nel quale·
i foldati fole.u~no fare il giuramento d·i fedeltà all'['mpera<lore, ciò non volfero fare,fe non al s~nato; e manda'lorta,loro ambafciadt>ri a- Roma. alle Coborti Pretorie ,facendo a q.uelle intendere, che elfi non 't'oleuano obedire a;.
'Vno lmperad{).re ,:r:h~er,i fiato fatto·nelta Spagna •. 7'r1a cbe'l Senato ' ne eleg-·
gefle vn'qltro ,. q.uale a effo pareffe, cheef}iftrimetteuano a lui;.ancora.che di-,
ca Suetonio, rbe queHa elettione rimifero alle medeftme Coborti. Stando in·
qJteft1tcondition le Legioni deU' Alamagna alta ,-non erano· già ptmt·o più obe.. . . .
dtenti quelle de Un barJà; doue era Virellio Capitano •.'Pcrt:ioche egli inan\!, tr.f)- VitellID'~
uando difpoffole volontàde'folda.t-i., ancora c:h-c baucffe bauutoqucll'bonore &
~mminiflratione da Galba,.rompendo la fede per defideri-0 di frgnoi·eggia;-e;co
me foleua dire Giulio Cefare ,-che pet t·alcagionc era bonefto partirfi dal.con ..
teneuole, trattaua di bauer l'Imperio; e percbe egli-fu-dipoi. Imperadore, now
èfuori di _Prof ofito, che ~i lu~ fi dùt tll l~t~ore. alcu~a conte~rza o Era· !tdunq11~ p·rogrelfo di
'l~eflo 1' z1tllto huomo dl grande autortta·e riputauone .. Laquale baueua acquz Vitellie... .
fì.ata pe1· li..Magiflrati·bauuti in Jl9ma,.efuori di'lei,ne t,empi cfe gt Imperado- • · n Gaio Caligula,.e Claudio, e 'l'{érone:de' quali fl era egli fatto amico affai più
~olmt~o de' 11itij ,e di alcune conditioni della fuaperfona, che per virtù.Penne
f1 ~ratia dz Caligula per elfer buomo evalente Carrattiere ;di Clau_dio ( comt
t T~r1ue Suetonio)per cagion del-giuoco; Di Nerone per altre cagioni fomigliantz. E, ~erc?e oltre a quefto non gli mancarono aflutie per altri affetti, ottenne,
~O'!_n~ ~ .~!~~ r:~i grandi~ffici e di&nità: come di frefettu-re, di Sacerdotif>
--- -· - -- ·
& etian.et

1

~

.·---'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·v

1 T A ·n 1
.. & etiandio il Confolato di Africa, ilqufile con_prudenza e confenno àmmin{fl~ 0
~i' .-E finalmente gli fu dato d'!-_Galba il goutrno d(quifte lçgioni ·àeltrAlamagna,
~.'d oue auenne quello,cbe~raccontiamo •.La f ua principdle o; jgine fu chiamata de'
f !ritelli. -V i cui,- perchefono<diuerfe openfo.nt~~lcuni facendolormolto :iznìico,
.& altrimoderno, ,non uoglio·por_quefie dijferen--ze~e '{l medefimo auiene ne' pa
,dri e·m~gg1ori deU'ifteffo1"itelliQ, tffendo, che alcuni differo, tbe erano di baffo
_grado-.:Suetonio rzeltafua 11fta tratta·ciò molto a lungo. ~uiil curiofo-Lettore -lo potrà ~Tledere.A. me:bafla bauer.detto_quefto,paco_per thiarc~za di,_quel
12 ,

.

_,.

,lo, che feguev
.J ntefa Galba la nouità dell'efercito éli Vermania.;conofcendo egli, che oltte
.a.Uafua -'Peccbie.rzz.a, erajprezzato per non bauer.figlìuolo, cltegli fuccedelfe,
-.deliberò di:porre :ad effetto quello,-cbe haueuatal volta bauuto'-in animo dìdo'{J:Jlba tieli. •'tierfore, che era di adottare.alcuna.perfona di età e--di rfputatione·baflante per
hera di .:tdot ,- bauer l'Imperio, ilquale,mentre ·che ei ·l'iueua,lo difendefle,t gli baueflea fu~
tare alcuno «ceder .dopò morte. 'intendendo·i fuo i famigliari-.queftQ fuo_ proponimcnt'J,ciafeu
P.cr d f~~~lcef- no per [e procuraua di dargli llnfigliuola; efopra ciò auennero,·di.gran contefe.
1or ,e, 111· • ,1+. •
. . l
. ~ot l;one;a-cuz d1eemmo,
perio..
·sz a1_, artcaua prmc1pa
mente d.zottener quefi.a adottzone
cbe Nerone tolfe la mogliePopp_~a;mandandolo in lfpagna;alt~gando per fur:"i
meriti, cbe}ubito,cbe Galbafi ribello c-o-ntra Nerone,egli ·s'era volto alfuo fer
uitio. 'Fauoriua'loparimente"Vna_granparte-delle Coh orti .Tretò'rie ·,-o 'Vrbane
(che indifferentemente cofi nominano gl'hiftorici l'-e[ercito,cbt alloggìaua ordi
.nariamente vie mo a Roma, ·come è futodetto)e fopra tuttotaiutaua Tito'.Giu·
'Ochòne pro i!i1ÌO--Vno de' detti-famigliari di·Galba,che infiemec<m lui era lonfolo quell'armo:
cura di ha.. in tanto-, che' l detto :Otboneftaua con :moltaflcure{.:za_,che niun altro,éhe egli.,
. ti~~e.I'ad<1r- ,hau~ffe ad bauere ~, a.dotti?ne. M a:?a~ba, ·che i~ do ha~eu.4 l'ftnìmo,tf uale'fi con
·
:uemua>[enza altri rz/Pettz;e non gli pzau.uano z coflumz d1 Othone,che erano del
'Fifone dor- :la qualità di.quei di N erone,non curò di quanto gli veniua dett~;& l71t giornYJ
·tato da Gal- quando tuttimenotopenfauano,éfleisdo in Senato ,prefeper mano4'ifoneJ.uciba.
· niano;tlquale era·perforia'dz.-gran-pruderrza e ·virtù~& in lui'{i trouauano ·tut·
·ti quegli.auertimenti, che erano.necl!Jari pertenere vn'lmperio;~ chiamandolofigliuo·to ,lo adottò; e nella forma 'Ufata, ·e con·grnu compagnia epompa andò
Q
ton lui a.gli alloggiamenti ·ae'foldati,e.fece, che eglmo,gli giurarono obedzen· ~a,e fo riceutttero ·per Imperadore. ']/che operò fenta altrtmente fare afolda ..~
ti nè dono 11è prumeffa,-comeeraili cofiume; m_a'Con·vn parlamento motto_gra..
ttoma cor .ue e pieno d'autorità al modo antico •.E co(t e'fi4 da lofo accettato mo~&o agra•
( -rotta.
:men't-e'Con-!piendoquelio'1'fficio-via prù con taciturni tà,-cbe ·con 'allegre~z..a nl
.di mouimenti,--nè di paro.le;er~n la mede/ima fredde\~a fu anco 'llccet tato -dal
'senato:;percioche Roma n<m era hoggi·mai·capace -detlatliri~lé.L~a e »igore anti10. Fattefr queftaadcntron.per:Galba;doue egli fìimò-di co11fe1 mzre e-dzfender
per queflomezo ilfuo lmptJrio;ciò fu principale occafione e materia~el;(1-10 diflruggimento.'T'ercioche veggendo {tOtbone·ingannato della [perata adottione,
.trour.nd o,come detto, djfpoff e le volont-à_per l'odio~ che -a Gal411.fi portaua,
(

s'e
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dèlib'erò di leuar -via quel fatto per forze(, o per tradimento • Laqual cofJ /i" Oc ' Je m~
mifefobito a praticare & a trattar per lutte. le vie del m.ondo e<m i faldati P.ref?ld~tìF
1
toriani ,facendo loro ·d1 gran doni , e.promeffe di di>uedbro .donar molto, più;. .i ,eroriad~ .•
f'..a
d
·
r.
l .r;· d
·~ · nrra 1.
quandoeJ0;11elmper_ilt ore.Econtantaa»i--utiaJcpp,e acoJ,.acon urr~,etant<> \ llba. ·
poca fede e lealtà fi v faua ' a q~c' temJ?i,che in meno di otto gio~ni fµ ordinato '
...
il tradimento ;.e cor1uenuto J cf;e i [oldati lo [aceffero lmperadbre , come io fecero~ con morte del pouerov,eccbio. Ilcbe.~uenne ifl qur:ffa maniera, che effendo G:ilbtt nel'[uo palagio,,e Jacenda· certi facnfiéi cc/[uoì- amici, Othone, che
qµtui /j trouaua ,JFpi-Zrtìfurtiuamente·, éf!: andà al luog9 ordina io, doue era.,.,
>"

1

•...
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'
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'1[p,ettato da buon numero diif{)ld<A.t&,'Pretor:anii,iq[4c:ili [?reffamente lo /euarono fopra lé. JP.alle ,, cbramaJJdol<>lmEeradòre>.e cauando le fp,adedeUe vagin~
per mette.r magg~ore iffiauento : e cominc1drono a inuiarffcon ·effo lui 'Verfo gli
allbggiamenti'. I lcbe effendi; fotto fapere a Galba,_come di cofa auerrnt:z fuori Configfi di.:
d'ogni fua afPetta.tione ,fe.neturbò g.randem~nte,($1 t con figli furono ,'fì :come uedì dati a.
[ùbiti, cofiwc<mftanti e d-iuerfi. T!trciocbe alcum. diceuano, cb'e1 doucua pre- Gal ba~.
framente ar'1(Jarff, e.v{c'ire m publicu ;perciocEe con laflw,prefenza haurtbbe:
p,otuto acq_uet'àr di leggieri.lacofa; prima che ella feguitaffe pu'.t1 ~uanti'o' ~Al-,
tri, cb'ég# doueffe molto ben fùrti/icar{i nel palagfo, infino, che daluz-foffe ve"!'..
·
du.to, q_ual fjmdamento baue!Je q,ueffa creatione ·.-ll ;.ouao vecchio temeua;;N
C'~Jr- ,
HIN
d
d)
1:,: d.
./,
.
.
1
·
l
.
l
'
fi
r·
UOUll.'1 4ir
~on egg!an o ua mer;t parer-i, non: apetpz a 1ua e app1g,1a~ 1° · e nuoue.,.,, che ingannò [om~gjzantemente "che gt,i veniuana)..erano molto diuerfe, alcuni menoman- Gal ba.
do,& altri·ac.creféendo.·zt fo'ttfJ •. Final.mentelzngannato da.vna, f~lfa nuou·a1)!
cbeglz f.ù recata ::laq,uale era, che non:fol!tlmtnte l'eferc.ito ncm bau.eua riceuut.o Otbone per- lmp,eradore ;,.ma le) /nrneu:t vcc1fo ;;cauaJcèiarm·cito card foldati della- f ua-guardià\e con·alcuni altri', che.vi·fi:ridi1ffe. per afP.ett4r~. il fine d~:..
11no coft:g~andé accidente. E nel m.edefimo tempo ent.rò· dnll' alt.ra parte 11ntt..st.•
gran.banda di g~ntie aaau·allo ;,laquaic era'JJ,-ata mandata da 0-tlione P,'er am ..·
maz-a.LO ,_-da·gU·alloggia-t1lent-i, dou.e g)d'cr-a fiato.riaeuufo per lmperadoret.•
1 . ...
~~fli caualieri, blnche·ve.v.iU er-o con, ordine e. com·andamento di ammazzar-· Cau~ 1er~
W;.come. lo.vi!J;rQi e co nobliero, f/'e t t ero m pezZl1 in f O~fe d1 q,ueUO, eh e bau•f ~~~~~ ~ p~~
[ero afare •.Ef a quefh· tempo fu .maggiore z:i dt/ì urbe di Galba ,.non fapendo a- ar1àzzar Gal
,be rifolUer{t :·e la calca eia:rnoltit·udmede.lla gente era tanta, cbe lo [P.mge- ba...
1.
'uario, q,u-ando iTJ una·, e quando in vn'altra parte ::e, c:ome fùofo· auemre n~·
.
' "
fiitti infelici', che allf-Jora; fi loda·ilC.on{igfio, q,uando è paffato il temp'D da po> All_hora_. fi ~~
t.crlb mette-re in 02ra ;..effendo flato un gran pezzo in dubbia·,..[e egli. doueulù 1ia.:~ 0buo! :~...
"?lgerfì al pal~gio ~ o aUimccadel Campidog(io, q/<ando e uollè prender~ unti ~!~ r:1";u~
dz q:uefte del1l1erattonr, non gli: fi.uonceduta ,. ''Perczoche tfterJdo aba11donata adoperar~o
, dalla ma.ggjor p;rte dz colòro, che lo baueuano accompag?1ato, fj'moflero torr-.
.
~ tta di lui i mandati da Othone;:iq.uali, come s'è'detto,eranoffati un-pezzo dub._
t biofi: e qùzui Vammazzarono . .. Scriue.. 'Ptutarco, (quantunque aitri czò, ~ac;..
Monedì
I contmo a1trimenti,)' che, quando gli=uc~ifori:gli furono·appreffo, egli por{e lo· Galbaa.
0

1

<»
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~~ ~~~~o~di~do
~'bel' u&t:ide[fero~[è ta
[ua mor~e doueua apporta.re alcun;
-----·-· ·-·--· -- ·
· - - · ----· .
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11eneficlo alla Repu'b1ica & al popolo·Romano. Efuhito gli fu JPitc&rttt 1tt t~a:,
~; .la._qual poflafopra laptmt4_d'vna lancia, l'apprefentarono ad Otbone, ed'indi ·
~ ·:la·portarono.per·tutto il carapo; e'lfuo corpofi1. tafciato fen'{a tef11t nella-pia'{..
' ta in,poter di ci4fcunf>.,cbe baueffe voluto calpiftario, in(zno a tanto, ched~
tGaiba'fe 1i vn fuo feruo f'4 fepellito ' •E' l medeftmo giornofn per-comandamento di 'Othone
:~o da ivn fuo amatrzato anc-0ra Tifone: ilquale, come bo dc-f'to ., erafato .adottato da Galeruo •
ba; & ordinato fuo [ucceffore .• E fu aneo parimente morto Tito Giuni<>ConfoMorte di ·Pi- lo,& altri-de'fuoifamigliari :.le tefle de~quati altrefi furono portate agltçil~
;fon.e.
tog«iamenti di.Otbone-: a cuigia tutti ,come a Imperadore, obe_diuano: e po•'
·ne;dole pref!o alla tefla di Galba, ciafcuno/i glorùwa di bauerui in{anguinate
te mani. Et in tal ,modo finì lafaa 11it,1.Sergio Galba ImpeMd()re, effendo fola~
1nenteforniti fette mefi, eh'egli teneua l' lmperio.• La fua morte fu nell'ann<J
~,nni di delntffcimento di C. H R..J s T-9 fettant'-Pno, e{ettantatredelùzfuaetà. Fu
Chrul:o fc~- buomo di fiatura ragineuole /Jaueuagl'occhi aturri;il nafo aquilino, & ertt
tanta vno. malto caluo. Per la noia delta gotta., cb'egli patiua, baueua lt dita delle mani e de'piedi'.deboli & attratte.Fugran mangiatore, e-molto aft'enato e di-shone
fio nl airij della luffuria.; come quello)cbe più ..(come dice Sueto11i~).di mafchi,
.tbe difeminefi·dileU4ua•
.A. ·p T o 1l X.
Gli Autori delle cofe·dette, ·oltre a'Plutarco & a Suetonio nella.ftiltt 'lllta;
fon o-i ·nomati nella vita di :Claudio, e in quella ,·cbe 1/è inan~..
1

.11 fine della vita di Sergio·Galba Imperado·re..
~

~DI

(
(

(

.

·M. ·R-E M'IG IO liIORENTINO.

THONE nato di nobiliffima famiglia prefe l'knperiodopò
·Galba,benche la f ua cattiua fortuna non permcttefiè che lo
gode1fe molto tempo, perche in quel medefimo tempo che;
Othone fu fatto Imperad.in Roma,fudichiarato in Germa·
nia Imperadore Vitellio ,.ne volendo l'vno cedere a I ,altro; fiq~lmentc
vennero all'a_r~e, e dopò mol~e battaglie, refl:andoOthone perditore,
ne fa pendo p1gharevn configllo .nella fua auerfa fortuna;s'amazzò da fc
fieffo,ilquale atto parue che f1:11fe molto diffimile dalla viJ:a, che egli te·
· neua, la quale s'a1fomiglfaua più a delicatezza di donna, ch'a pulitezza
_
d'huon10. Reffe l'Imperio coilui quattro meiì, & morì nel trentefimo
fettimo anno della f ua età. Fu fi caro a faldati f uoi propri!, che mentre '
che s'abruciaua il fuo corpo, fecondo il c;ofiume Romano, molçi di lor~

s'am111azzarono con le.propriema.qi
-

-·-
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~Ottauolmperadore Ro.µ1anoe

~nt>

IFu
rtt

1n:·
rhi,

1a';

·~~r", ., . cofilireue l'J'mperio di Galbc1 ,di cui halibiamo difcritta la Oi\h Je';~:
' \d;~ VJta, e fomigliantementc qurlli di Otlione e di V1tellio lor ~em;~ a~t~;;
00

-=- · rJ --~

fucceffe):i, .de' quali habbiamoo bora da fa.ri.uere, .e tant'! pie- non fi poo'< .~ no.didiflurbo, e diconfvfiot1e, & ctter.uto· per fi rei mez._i, gò fra grlm,
·_ :-~t~ chte/]ì firdourebbouo d1mandar più. propriamente Tiranni, peradon.
d.~~, ·· che lmperadort; e cofì afounì H iftoric1 (fra i quali [.ano Jfidoro e Bèda) nel numero de gL' lmpercuiori ncn gli pongnno.Efoteua dire .A pol.
f.ollio Tian~o, (quelgran-Mago ,, Gl~e fu n-el foy,o rnedefhno tempo) che Gatba,_,
01/Jone,.e Vitellto erano Imperadori T bebani,e qucftu cùccua tglz,perche z The
bandJebberomnlto
goco tempo·
poco .'7.>
a.neo ra;..,
· l' Lmpc:rio
l dz GJ·eàa
· ;-e
, cofi qtu'fti
·
b Rr,c hes in.,.
.
termerque id i fl.oma. E ~lutarco · nol av1t-a dz Galoa glz paragoza a·r~,e ,e e croduconò
s.'introduc.onon.elle Tragedie;.,be non dur~mo più~df q.tttilo, cbe dura la rappre- n~lle Trageféntatione •.Ma, come fo f r.fte, eglino ottemzero il.no.me d' lmper.ador-io. Ma che'l d1e
,Senato lo deffe Loro per tema,fl pe~adulatiowe,non.- lO voglio io d,icidere ;.mafeguirò Plz«arco~,Co.r,nclio Tacito,_e /a.maggior parte .di colo.,.o, c/Jc di.effe fèriuo- ·
no. Die -ad·u-nque,cht:Cif.ttflò g.i.o>:oo,c/;e Gal ba fu ar111fM'Z._~atfJ., non /i trot;ò .
buom1Hli riputatiÌone,,cbe noniandaffe agliallogglam.tnti.doue era Otbone,a retPJ . .
_
de'.gl'.
& adularlo. 'ome Signore.&
le <ioborti
dlll
e l.efercito deUatMite dz Galba;.tde1Ia.elettttm.d!lu1•.E.ra Gthon8 buoma d1 va...
•
wre e d~ngc-gno gr4nde ,figUuolo di Luciolòtho.ne, che fu Cr. tfvlo, e di.antica;
& bono-rata-flfrpe; e fr;mig·liaua-fi1ilttamente ne.Wàfpttt,, a. Tiberio, che al, c.un f, lo fl.imano f uo fig/iuolo .. Fu [ua.madre ancor.a-di chiaro e nobile lignaggio,.e parimente tutti i fuoi progenitori e.! auoti. Scriue di ciò.Suet011io e'Plut'

pò
.. lo

fh~

11a..

nte

re,

afc
te·

0

•

o~e.Util~

lmperadort~llidando

g~~:.

.Wc.o,ne.lla[ira ~ita. Da' 'J..Uati,(Z an'o da.eornetio Tacito fi potrà~inttndei e....:;1 ,. ,
- - · -quali
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'\ qualifojfero le fue operationi, auanti che egli ueniffe ali' Imperio; o haùeffe nò~
, me d'Imperadore. llcbe i1Jfommariamente di fopra bo racrontato : ne è mi;liero, cbe torni da capo et replicarlo. Othone oltr_e ,alle occafioni, cbe beh, be, come dicemmv, da rzbetlarfi contra Gi!l.lbu; fcrJUono, ohe mfu una; cbe cer ..
0 0
1Al1ro~ .) to Afhologo, ìlq1'ale egli conduceua [eco, quando e' fu mandato in Jfpagnad4
~ ieJ~01~~ Nerone, l~ baueuacerti/icat,o, che farebbe lmperadordi ~ma. Ora fiando
l:he farebb~ egli ne gti atloggi.ùnentf, nella manie~a, che s'è detta e cinto da tutti i Senatori
Ir~peradore e pr.ù iLLufiri cittaJini di l\_c1na, a11dò nel Senato ; hauendo pri,r;uz impofto,
di Roma.
che fi raunaffe il 'Prefetto 'P~-etorio jdella città; doue con le benedittioni, &
applçzu{i ordinar#, gli fu dato il ·nome di vii:gufto, e tt~tti gli altri titoli J e
pr(minerrze, che gli altri Imperaci-ori {empre uolfer() tenere • f,t eftendofi
per liti fatto un hreue pa+lmnento, ÙJ cbe dimoflrtt-tM effere /hto fnfpinto e
_ sfòrz..ato a prenderl'Imperio, e promettendo di vole1é/oigol-1ernare fecondo il
parere e "Voler del Senato ,partendo/i, .e rauatcando per m~z...o t~ pzaz..'z._a, laquei
r<. ~hon~ il le e~a fangui~ofal piena d! morti, andò al ~ampido~lio, e tl'indJ af patagio lm·

e

1

1 r .~;'.} , che penale, & zn-quefla guifa fu Othone Jotleuato al/, alte'"(za delt lmperio; ;[. .
i .:.:i .'. creato quale fu il primo, che le Coborti Vrbane; lequali erano,'. lome s'è detto, l'efey..
.:.i.nperado.re cito, che .dimo.ratuq;rcfio di ~orna, elcjfero efecero !mper(uf.ore, ~in cuz pre..
d.J llve~ cohcr-fl
· 'd'
·
,. l d · I.
d 1·
r. d
b
ero t...autorzta
~ t crear Z'' a trz 1mpera ori; J.auen o eg mo , cpme 1 u etto,
U
• ane abar.doJJ.ato?X5rone ., ·enon Japendoper
r.
ad'tetro 1t:.n.rea·Luo,t:hed11;ç,enderi , JmperCid-are. Fu quefta "Vna maluagia e molto dannofa introduttione per i' lmpe-,
rio RMnano, e pe-r Li mede fimi Imperadori, come dipoi fù dimofiro dalla eJPe·
rienz.z. Ora Otbone pe·r {odisfattion delle pr[JmejJe fotte a foldati ,fece fubito
re{tituire i bnzi a mr->/ti, che 1-{~r·one:baueua.banditi:,-e confifè·ate le ior foc.ultà,
& alcune altre cofe fimi li, che a tuttt.p1acquero grandemente; in guifa, cbe gli
prefero tan·to amo~c, che gli furono Leali e fedeli i'nfino alla mo-rte: ancora, che
egli veramente poco viuefle. Mentre, che le cofe in Roma irr.quefio modo paffauano; le legioni è gli eferciri di (jermania, iquali flauano/>becl.ienti .a Galba,
bauendo Yite//io lor Capitano, di cuigià ctett-0 habbiamo, condoni e promeffé
guadagnata la 'POlontà di efle Legioni,, dopò atcrmepr1:tiche, le qudi da Tlutar•
co copiofamcnte fl fcriuono, conuenero di farlo lmpe-radore, fenza affiettar
n.e v[)Lere ne confentimento del Senato; e cofi fecero. Di mttniera, chequa(ll
ViteHio cre3 in 1.m medc{imo tempo intefe Othone questa nuvua, e //1tellio quello, che in R9
10Imper;1do ma era feg,uito. Gli eferciti di Germania 1'oleuano, che Yitel#o, dal.oro elet·
r~ ci~ld.l~ G~e- to, douef[e rimanere Imperado.re, di-cendo, ch'effi mm doueuano bauer punto '
gwm
i
cr min~e
,
. "d 1que llo, ebe-Loau .Jr.
. .J·"
, lt
~11 ania.
autGrzta.
.lle hauuto l·'e1,r;erc1to
ul vpagna. D ~ ro can•
~
to il Senato, e lo efercito, e-le Cohorti di ftoma pretendeu<ln() cM hauere efji foti
autorità di etleggerc ecr~ar l'Imperadore.; t ·che folo·Othone ,-er41.mperadorf.
}.] .: o~ hone, quantunque :pareffe, che nelr1mperioglihaue!Je più ragione,non•
dzme;ia, o.che lo mordeffela confcienza, o.cbegUdolt{[e del male., che.ne bau~
tta a feguire, come lo ilimofirò poi, cercò di accordar/i con P#eUio; e praticò
qrr eft oper lettere.e meffe;mPi per! ~Qn {~~~~~~tu[~ 'ofa !~~~~; ~n~ og.ni~!e ~
:

.flO
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nopiu fi acceruleu), la d.ijc~rdia; e €ia[czma dette partì /i mlfe in ordine per I~

guerra. Et r.Jeri/icandofi-la nuoua, che te gemi di YiteUio l'eniuano fLLla 11ol· t

tad' Itali.i con dtte Capitemi ,fvno detto I/alent~> e l'altro Cecina r~manendo1~ ecma e ya
tg li alquant() a dietro fi co-me quello, che ra·U.naua ~. aspettaua più numer~ di i ..?:te Capn.~
faldati, Otbone /i partz di Roma co111'n malto /io.,rzto e bene armato efarcito,.
iJquale era di tutta La nobiltà d.i lfoma, delle (oh6Jr:ti_ 'Preto~·ie, & anco delle
le~ioni deU'armate di ma.re J cht cofltggiaJJarJFJ L.:z Italia, fotte venire a qucffo._
effetto: e con altre antora, cb·edi p.tefe~te /ì fecero. Et in tal guif4 tfcì mo[..
10 potente di faldati, ~n·cora che no.rnnolM au-ez':\J alta guei'ra,. Lajciand~ in
I{oma·p-er Capitano & aguardia di le..i Flauio Sabino; i/quale era fo.itetlo di
YefPafiano :·ebe come-èi{tlto detto,. infino in l'Ìt.t di Nero ne guen:eggiaua con
i Giudei. Cofi adunque continuò Othone il fuo camino- con,tra di vitelli o: le Otliflf! e và
eui genti· e1a1ia già peruenute alle 0lp.i: & er~no fettanta mila huomini; de' comra ~ Vi
quali quaranta mila ne conduceua Valent-e,. e'lre.fio Cecina; f Yiteliio ancci- tel fo,..
ra ft reftaua in Franàa, af}ettando te Lcgio.ni d'Ingbitterra ,.ebe lo veniuarza
tt ftruire ;.e'lrima.nente .di quetled,iGermania • .Acco~zamlo.fi adunque infiemequefli eferciti, incominciò foa loro !et gue1ra ciuile e molto ~rude/e pe'lt
diuerfe partì; o,. per dir meglio,. continuò quella·, cb·e ?era· ccminciata
Galba e- J\{a1·gne·. Era· 'l11alcbe tempo~ che R,.oma non patiua le {i.uili guer..
re; aneara· cbe non- lefoffero manc.1tc alcr-e -[ff.a.~wf'c e.?IJ.io'llate ·ti-a t fattiui
~rcncipi; onde· co' prefenti mali, che molti grcmdt erano; torn~ 4 cittadini
la rìmembran~.:ide/.le battaglie_di MarilJ e di S.iN.:z- ,. di Giul/io Ccfare a di
Pompe0iJ di quelle iii Ottai1iar.o e di .frf4r&"A'nionio, e delle altre" c/;e 11..>·
q11efle fì aggiunfe>~o; con lequali certo non è> cbe non ft poffeno 9ar.1gonarquefle, di·ebe t-rattiamv ,fidi mu.tame21ti di Sla.ti,. com,g di: numero di genti~ e
dijpary)rl)ento· cii fangJJ.e ,.e parimen.te a1-t~rapa. , d-i luogbi ,. e- di prouinCie ;.
perciocha· d:a che elJ:e s-'ir.comineiar-ono, feguif.a1ono /tJ morti di quatt10 Im- ·
pe~afi~'1i, come s:è_;;e~;ao.e fi· ~edrà ~· iquali_ J<:no· ~1:one, _GalbJZ, Otho.no,. Mort€ di
Yztellto >fenz·~ Pmd1e2 ealtn egreg;i. buommi, che 'VZ· mar.11!01io ;.e fen':t.a I.e \JUatt ro In.~
legioni detn. de/imo Yindice_,.JeqtMU,.come dicemmo :, in F1anfiia fttrono di· pcra<.fori.. ·
flrut>te .. J?ihtbbe di g~an. fatti à~ aJ:me, vifi vfa~on9 di molte frudf'ltà, e dii•'Mrrmo·k guer,ee infino, chs Pefpa/iano fu fatto Irnpe~ad"re,.non re/landa pa:r
te tlctl'J.mperio,.nelJaquale fi:uefl.o in~endio non pap.pigliafte;.di cbe io non bo·
1
hàraccr:nt-ar,fe non. kzfomma, e le ufe più not:ablli •. Gimao. d;e f11·0thone a,
·''
• 'lirufelli, città, in fu lar.iN~:del Pò,fi fermò quiui; urn.ndand--0 inanzi le fJ!e genti
{otto la guifa dij bl!'or.i f apita11i:ma,e-rano mate obedite da fold.ati. 'Perciocbe i1'·
[uperbiti di bauer falt-0 l' lmperadore,r-iputauan(),_6bt niun pottffe lor Ct<nnan·
da1e, e qucflo di/furbo erafomiglianttmente per /P. medefim:i cagione net. carni--P,fJ di Yitellio. 'Prat:andofi adunque fraqu efli dJ!e Capit.1ni e fra · i'/J}y,o eferai.- S oI~ati i::1~
t:i C)!-udelmente la guerra., vennero tant;() alte flr~ue per. ler<miriarta"' che ~opà lene io . Q/(m;e fcaramucci~ é affalti grandi, in 1.fPatio di pocbi giorni fi fce. e.,- a due, o
~
~~ ~!d?iJ,j ~.itt 4g}u:~ ,_,r 7,i ~a.delle 1,ttal! [#. P/ e[[o ili. 7J ù:e.etJ\)1 Jj e. tait ra [o rt ~
1
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,-_ Cremon<1, e la ter\a alli confini d'vn lu~go detto .Cafiore:nellequallJu tagli11.~

nu.mero d~foldati_,; ,& in.tutte erano S1ati vincitori z:CaBartagfte fa ~itaru d1 .O&b<)ne_,e ,purfffi,anco-d1re, i Romani; 11uantunque e{ tma ed, altra par;te
m druer , te
· fite b.1amaua R oma & imperio.:
:;.
· D <>/'.,O tCcf[Ua tt·giornate
·
fi't .,,,.~1<uno .zn
· J;1eme .Ya
luoghi.
1
-LenteeCeàna,cbe-erano ·i'Capitanirdi f/1teltio,1quali infino-a'1_ui baueuano fat·
t~ 'la guerra diu.ifì: t rinforz.flndo l'e{erceto loJ~o,di nua:u(genu efoccorfi, de/1~e
.raro no vltìrnamer1te d1 afpett'!-ne .vn~aitra battagJia.,oue.1-nu111c.i ta TJdef[ero ttc
·tettare. In que.fto tempoOtbone.,come racconta P.lutarco,motto.ailegrQ detle
·Conlig' i .di~ '1.fittorie de Z:fuoi ·Ca.pitani, 111nne a trQUf4Ye it fuo efercito in.Bembrzaco, Luogo,
uerlì <iJti _ad oue tDo dimoraua,pr~ffo.di C-remom;; e v~ggemto,che,anco-rasche.1mmici fofOchone tn- {ero fl.a·t i l?.inti.e mai trattati, di-nuo-11.o ,ricet"ca-uan·o./a:battagiu1,fì conjìgLz·ò,ft
ror110 .al.fa d t..r.
,tr,
dereono;
' ·e lamagg1orpar-te,ca-n.
·
#h uc,noaut;r:,o t.11
"llcrra
con- a;uocantoell afìt d1ueJJepr.-en
1 1
rr~l:VHd1io. di parere, che fi:feguiffe la guttra .{erti.a Venire ag~otnata; perciot:IJe Ìtdmici
putiuano difagìo d1 molte cofe; e ctm fo ;paf[a-ta,p.crdita baueuano perdutoilari:putatione, e multe tei're h.·rne-urmo abandanato V1te/lio, e s'erano.accoflafealla
fua diuotione: e che Vitellio poteua·mat1dare afuoi Capitani flOC'O foccorfo , &
a/t'incontro eg/i.era:pro·ueduto di tutto quello,cbe foce i ·a di bi{ogno; e l\pma1
tutta Italia loferuiua interamente • .OJ.t.re.di._que.ff.o tutte te 'P.rouincie delt'o..
riente er.ano ·dal fuo latd..; e le legioni delle Miljìe, çbe_[ono la S~r.uia e laJiul·
garia; e le Panl'}onie, che{ono.rngher:ia, ·& ..Auftria-come·s'èdetto, eraflO in
[110 aiuto .• Onde mm fi do.ueua tante volte la fortuna:tentare ·; ma protacciar
- di di fì:ruggere il nemico col tempo, o aJPettar maggior.forza, ..per laqua/.e-nonfi
dubita[Je detLa .vittoria. Ma quegli, che er~na {uperbi, e voùmterofi dì com·
battere -, in contrario di quefle, add11fiero mo'lte rqgio-ni, dicendo> c'he nonfi
·doueua,perder la occa{ìone, eh"'era mtjfa inan.zi dalta:buonafortuna, nè d' afpet
tar, che Vitelli o "PemjJe a~feo-efercito, e/i ricoueraffe dal timore, che lo ·preme~i?rnat~ fr~~ ·n a. ~efloparae qggradando ad Ot-bone>fu approuat0., e-mandato ad effet101h dan et to; percioche glt di{piaceua ndverofifottamente la ·guerra ,.cbe.teneuaca mi·
e one
' e nor mal e per der la vzttorza,,c
· · I:1e.
· durar mo lto,m
· l ei·,. .R;1;0
r, lUtQJt
J; Ot hon,e:zn_que
·
quelli
di yi~
..
rellio.
_ fto .confìglw, e volto/i ti Brufelb. Percwcbefu ancor-a conuen·u tv, cb .~g/1 non
r
fi trouaDèperfonalmente nella battaglia; il fuo efercito andò.a·trouar quello
e
di VzteUio zlyuttle -non~ra-malto lontano; e, perc/Je l"'Pna e l"altra parte d1fiderdua di combatt.ere,11ennero alte·mù-tJi: 'quantum1ue alcominciamento.i [ol«a·
ti di Othoncfoffero ingannati, percbt.i·nimici,baueuano dìmoflro di 'p,oler pa·
ce: onde entrarono nella battaglia con pO'ca:cura .• Il fucceffo della quale ètràt·
tato da gli.autori,( come auiene infimili ca/ì) diuerfamente:matutti affermano, cbegliuni eglialtri combatterono valotofamente, rccetto.le Coborti'Preto
rie, le quali erano quelle, in cui Othone appoggìaua l11.{ua maggiore fperanza:
Ro~tl. de' fol per colpa delle quali ei perdè la giornata:·e que' di PiteUio furono -Pincitori con
d~u d~ 0th ° gran moYtalità, & ·veci/ione de gli aùer[arq., ~ r;mafero Signori del,campo.
1 1
n
... ,iquJe
· .d.Ob
.r,l d·r.
lfi
/i·
l' U ·
·
c c~ibera di l cap1tam .z : t 01uia ·uan OJI con a uga, 1-rzcouerarono ag z a ogg1amentr:
.

morire.

•

''1

~o a pez\j gr411d1(fimo

e cafi fcampar-ono dalla b4ttaglia, b~n~~! f!Z~!rifuggiro~~ ~~ ~ittierfe_parti, eu

cmife~~
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Y,,iferoir: ordine per difenderfi, con ifperanta che Otbone gli foceorrtfle. Mi ,,\ .,,~ .

J'Jmperad(J re bauepdo'h;iuuto f autfo, che i fu()ierano flati rotti, anc.o.ra the ··
egliitite1Jdççe,c~e net campo vi tr4 aff~i con~ttzie~te numero dif:>ldati;e ~be poi
teua,trattenerft,& a[Jl#t.ar le Legu;nz "-' A1iffia,d Yngbe1ta,e dz Dalmatza:chc . ,
veniuano~ e nancraRo molto'Jo~Ja74e; non fi curò di attendere alcun rimedio da
coftoro: an~ deltber-ò di metter fine alla guerra ciu1le'.con ./~ fua propria mo rteA
Laqualeper effe.r cofa degna di memona,,racconterò, come.auenne, ( qaantun']Ue cenuerrà, che io mi eflenda 'l!';~ po-co) feguendo Plutarco, tornetw Tacito,
eSue~omo: ilqualelafcriuelc.omeegti ta intefe dalpadre,cbe.4 quetl11guerrafi
trouò prefenu. Eflendo fparfa la trifi4 nuoua di queft4 rotta, tµtti cotoro, che
nella citta-con Otbone fi tiouar.tano(che 'tle n' era12.o molti ,e ·gente di gran THdore,
e la maggior parte Senatori Romani) andarono alt' albergo del medefimo, te- Amore de•
.mendo e{ofpeitando di quello, che dipoi auenne, per.alcNrlepdrole, che inanzj foldaci porrà
JJaueuano da luiintefe: e tutti gLi /ì offerfero di morire in fuo fe1·uigio, affùtìcan ro.a Otne·ne •
.do/i di confortarlo, e di fargli animo. Ma nè tutt91p1eft-o, nè lo intender, cbe
.buona parte dt!J.'efer~zto,gfi reft aua, nè 9uello, .che s'è delto, ebein fuo foccorfo
veniua, baftò pe,r rim9ue.rlo dal fuo ferm() pr-oponimento: ~menga che non gli
mancaffe nè amico nf forta"per lague,..ra,tanto abbariua egli le difcordie cìuili . E rifponde.ndo al/e.ragioni & ,i i-conforti, cbe coloro gli anecauano. ~ egli RagiorianrÈ:
foce loro vn be'liiffimo ragionamento dimoftrando, che nonbaurebbe ·comincia- t~ di Vitel ..
ta contra Vitelli ola guerra: fe non haueffe bauut'O fperan'{a dBlla pace: eco- ~o ~clU{).1 foJ
fi baueua ciò procacciato inan\j ,eh.e/i prendeffe le arme: e ,quant9 al foccor- au.
/9, che e[ji d1ceuano , che tofio fi potrebbe bauere, non /i doueua cofi adoperar
tutte le fo1·ize :effendo,ch.e i nimici non.erano Annibale, o'Pirrbo)o altri aucrfari del popolo I(pmano, mafolamente i mede/imi Romani.,. e di lui fignorf, cli
maniera, ,cbe cofi i vincitori, come i "Pintifaceuano ingiuria a/Ja ;patda, e che
in ciò fi per[eueraua troppo; poi che/,'al1egre{z.adeJ1:1incitore era la trifle'{'{a •
ela p~dita di effa patria. I!. cbe 1101' poteu4 egli effer di tanto beneficio alt· Jrn ..
per io Romano c-0l vmcer combattendo per vi.: di difcordia:: quanto vtile gli fì
poteua appor.te colfa1·gll -vr. "»olontariof acri/ìcio della fua-vita, po{cia che col
mezo{olo della fua particolar mortepoteua nafcer la concordia comune .La on
de fimanendopur //Lte.llo nella bucna bora lmperaaore,fent4cbe'l ddnno paf'
faf[eauanti: cbe egli non -vcleua cercarne vendetta, nè Regno col coflo del fangue de'fuoi cittadini:, nè che la f\epublica rimane/Je priua-0 ~unto [cema dicotali efferciti. E flrmrglumtemente, come altri haz1eiumo g11adagnato honore
e fama perfap~r ben gouernare e {o/tentar l'Imperio, cofi voleua egli acqui- 9thone di.
fla rfi aualcl;;e bel rrt>me con lafciarlo valorofarnenteper cagione di nort gli fu.r uide rune le
d
·l
·
foe e i
·
~nito ·,aFma~men te ha.~en~o det:e qluefifie parole, & alltrer.molte ~ione rahg iofi- ii.io i a~n~c~ ~·
ni eque1,e aggiunte, con, orto tuttt, e n ztrouauano a1 a 1 ua pre1 enza, e e t feruitori.
volgeffero a renda· obedienza a //1tellio: e 11em1ta la n.otte,fi riduffe nella fua
camera: efatto qui ui recar tNtti i fuoi danari e le fue gioie più care, te diuife fra
~ut~iifuoi fen~itori & amiçi: é.... -impofe loro:!cbefi amlajJero a dormzre: & il
·
·
·
I
fimilc
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, fimilefece egli, hau.enclo primieramente p.oflo fòtto il.e:ape~taledel letto il più
':.1 . , ag uzto pl4...~nale di.dtfe,c.bt•Lmedefl.mo haueua eletti .1t cbe. fotto, egettatofi fo
·; prait letta,d.ormJ vna.buonfl p;irt.c d.e}la.notte 1,bauènda.1ic.cntùzti.iutti i'[uoi
•
Mort~ , l camcrierì>elafeiato, l'11fciodell~.cawo-1taperto ~ · 'F{fue.glia'tofi P,oiali'Rlba;e
Othone.
veggencl.o/j, ckc 1./e.ra rimafo vnjJ-1 0ferui&JJre~giic.o1!JilAdà.,,c1>ea.n.daft'e fuori•
.E. preftamcnte prend.endo {n ma110 il pugnale,, che hab4iam.odett.fJ , fi ferì con
lui ne..l ~aço mane,o con tanta[orza, che iaferit.a fu mort.ale ;.e:mandando fuori
.del pett.o:rm[olo fefpjro,fu vdi;-0. d.:z [u.oi y -:ui; iqu.al(entrando nella c.imera..,
.

t

.CO./'l_maltafretta,tro.uarvn.o iì lor Signore u.lc..lno al!« m,orte;,~-c.ofj.~tra p}Jco fi mG
rLneUe loro m~ni. E da qf4egJi,çhr:. iuifitrouaronoti~ d~a g1,i altri; che di tuttrt..J
, la,çjttà [uhito 'Cli conçorfero fofatto per quefta [ua morte v..n co/i:gran pianto1
cbe..pareuaJ. _chc /i.ro.mp,effe 1lcielfl).tanta ex.a tff4t/1'bu.amo da tu.Ui_am;zt.o in ifpa
tzotdi pochi giorni Er efienda toflo il fuo e.orpo abbruccùrto [e condo d cofl11me
Alcuni am· di que' fecol1,fi ammazzarono a/c;mi de'fitp-1 pref!o il fuoco o.. ,In tal guìfa termi
mazz aron~ nò_lafua vit1i l Imperad.ore 01/wn.e,forte.e 11.a/.oro[a.mente,fjcondo.la.openid·
fe Hellì. ne! ne e la._legge de' l\O"f.4ni;.fflenda,foJo quatti.o mefi, che. eg~i baueua bauutò l'Im
~~rale: di perio,.:nell'anno treiJJaotto ddla fea, età-, e nel fltta'Ntadue del na{cjmento di:
e X~.~·i- di CJl ~.I~ S '!O, fenz~ la[ciar d~ l~i nè figlf u.olo ,. ~è /ìgliu.o~a. alcuna"· F.u ~uo ..
e H· R r. . mo.di p1cczola.fl att4ra,JJa.u.e.ua.1pudi t.ortz .;,efi_.dzlettaua d1 anqar,. cofj pohto ~
S '!· O ·h·. 'Vefl1to dçlica.tamente,._che. bau.eùa. pi:l.della femina, cbe deU'huomo , la cura,
~~atur~ & ha eh,egli in queJl.op_oncua ~. 'Portaua..jçmpre vntr.lungt;i ~azzera i laquale feriw:n1'~ di Otho S.Mtonio:i .che era pofl.i.ccia,pe.iciocbc eg{ihaueu.a. i. Cafl.eg)1 radi.:&. oltre a ciò
e
te.neua in.crftume di.raderfi. ogni giorno or,dinariamente la fauia; & altrtsì
vfau.a ~olte alt~e delicate'{~~ ~.rnoltojontane. dal g.randt. e. virile, animo, che
mQftro.neUa fu.a moJte,.~
.
.
La ntuJuadella qµale,e deU'h4..uuta vittorit! fii portata al [~a nimico Pite!·
lio in .Erancìa;.ilquale raguagliato p,rim_a delle perdite,cbe inanzi. haueuano ri..
ce111:1to:i[uoi Capitani:/l.!Cniuaconla.maggi.or pa.rt..e de!/,.1gente., che. ha.u?ua po ..
tuta raunare infecs.orfo foro,e pe..rrin; urza.r.t il ff~o eferàtv •. Te n.~ur:Jin 9_uefìi;
gio.r.ni, c.ome s,.:è..de.tto,il_'Pontefi.cato in.. RJJJna l .l.n.J) {tucrflore 4 S..,_'Pietr():nrt..
la quale> come fcriue Paofo Orofio, u'era.vna Chiefa Catholica di·,Cbrifliani;
i 9._...uali pjtm1ente pregquano D :l .O eer co/01·0.,Jbe..la eer[eguitauano.... .
'
11...
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.11 finedella:vitadi.OthoneJmperadore~.
~
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· '0 PO Oihone fucceifenell,Imperio Aulo Vitdlio na.:
to.di.nobi1Hlima famiglla, nelquale anche egli non fu

me

po ..

o 1{

:mcilto felice ,comequello - <:~e poco ·10 gouernò, perth~ non lo reffe più che 'Ottò rneff-. Cofiui fu dì mente
. crudek, & d~anìmo non multd1iberàle; al tempo dico
•~ . ' . fiuiritrouandofi Vefpafiano in Leuante;fu fattoimperaaore .a~ Soldati, i quali ".'enendc: a ~a~taglia in lt~lia con _Vi~elli? -Jo
fecero png10Ge., & legatogli 1e mam d1 d1et-ro lo,conduJfero 1n pubhco,
& acci oche egl.i in tanta vergqgna non poteffe abbaffare il vifo> gli meffero vnpug.na1etra il p·etto & il ·mento -, & mezo·ignudo & infangato il
vifoJ Ioconduffero & l'occifonocon niolte ferite in ·qrrel luogo,proprio,
doue egli haueµa fattp ·morìr~abino .fratel di Vefpafiano; :chiama_to
da Romani le fcalegemonie -. Vi1fe~inquantafetteanni&neregnò (co
me.s~è detto di fopra) poco più di ·me-zo., nella .miferia del<juaJe frpuò
facllm-ente vedere, quanto fieno varij i :moti di Fortuna, -& che. fpe!fe
-volt~ fi ,perde vn.,acquiftato regno perquelle medefime -in-giurie> per lequali 'n'huorno in~mriofamente n)è fa-lito ( corhe appare in quefio Imperadore) percroche Vefpafiano fece a .lui -quello:ch'egli haueua fatto
aOthone fuo antecelfore.
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. DI ~ V ITELLIO
ie

N.ano: lmperaciore Roman.oo.

·~. .J! ~G H E' là ·c-onforrmza e'l titolò dell~1mferio pr-oudrut
· folamete fra Othon~ e Y1t-ellio:come p,·r-quello>ebe detto hab"
:Morto Otlfo
biamo,.put; effere int-cfo;mor8'-0 che fu Othohe, ciafcuniJ allbo
ii ridufle
Y.·a fiirùluffe a !/itellio. Finita ad;.mque la Ji~ria dc-l pianto,
. 11·w ..
V lte1
"'
~Jlt tii/oldati ,,che fi ti~udrono,- a.ndaro na ei/Ì'ò- ali oggi:amento
f'){ _~-"' di .Y irgi.nic<;;Jlqurde, come èfltzto dft:to di /opra, e:ra Cap::tano
delle ·.kegioni:<liGe. rmania,cbe'c-0mbat~~rono corttt·a quctle di Vindice at!hora,
. .,
J
rg1
io
n~
b aìr.Jl'e
• ,_ due /i1.n'b eIL a~ono--ç.on:ì'~z.:,i.i·
,..,1- ~ro-~, e·co1.rt ·c.ifen
a:: d~.o.tutti.m
. fi:.eme ra.unat1,
V 1 pe~·· ''.e
cerca~o
Imperadoreo~ ricerta-1ono con molt-a-i flan:f4,ch -eglt fabtto preru!efie z.l mm1e d lmpered·'JYC;
promettendo di effe~·pr-tfii a-fèr·ufr-lo &a·morir pe7lùi;'e~f'equeJ1:-o. egli mm vo
Leffe accetta;·e:, almeno foffe e.on tento- di a·ndaf.e a.mbafcitido re a::Val~nte, & a
€ec-ina, eapitani-di Vitellio: & ·ott>rm·rf!e foro per don.o. Virgm% Rufo, cb~er~
bucmofauio-,c v-alòr-ofl»<JOn le-miglior-i-pa~ole:,,,, he po tè ,;rifP.'ofe a.qµeflo,clJe gli·
p:irtua, cbefa·rebbe pa'{'{O configlio il foo, acc·ettaY l'[mpe-rio-.da g-çnte vinttt.J~,
non lù~bauendò -vo-lut-o accettar-dalte L.egioni.di.- Germania "Pittoriofe, q.utmdo,
'7.!iuendO'·'N_!r<me,,.cff~ glielo ojferfà<J •.E·quantCf.•alla.amb::zfoieria,.cbe<e difiderA
uano, cb~egtifoceffe, diede-lo;·o vna,-riJPoft"tZ oft.ur4-e dubbiofa, ma.tuttauia met·
t'édogli inifPeraw{a,checiò farebbe,infrno a tii-to,;cbe trouà:via da ritir~/i nel
fuo alb·ngp;di cui per1.mapo-rtafaJfo.vfiendo,fi flètk tanto-nafcojo ,,che p~fl~
· Vi <elfo ctat quella fo1ia • ~on dimeno il gi ~r no ftg wm.ze ri~e ~enMfuo vn() di prin e1p Jli,
senato , _ cb~mat o J(ubr1 o Gallo, prat ICCH on ,, Ca p1tanz.di, Y irelito la pa&e > laquale fi
00
lèrm:no Im- o.ttrm~e i e P"~1'im.ente il p-erdono·; e c<Y{i quefli foldati, come qt.tPgli del TJin~Or
peradore.
efercito, che .~im ~~,aio.t.ta..a Beb ri:zc.o. ,. gjurar,ono.ohedie.n'{a a ViteUia ti!.
'
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4ffenza; e'l mede/imo fi fece 9 nome del Sen~to, cbe flau~ i'll. Modan4, ilquale

ruieravenutt conOtl1one. Et in l\.oma etiandio fubito, che s'intefe la fiur...1 ,. \
morte, Flaui·o Sabi1M, prefetto della città, raunò il Senato; ilqua!e conforman. ,.,;
doft conta qualità det .tempo, come s'è dimoflro ,di obedire e di adulare, ,on
.
t'v{4ta folermità nominò & accettò Pitellio per Imperadore,.& dandogHi gNort~td~ cAo·
.
.
. J. a ..J h.
dl
d d lt
.
. nonu 1 u
uom1 e ecognome n·i f!.'7UgKJ110 :,czoc; e zaman o o pa re e apatria·, & attri- g.ulèo.
buendogli gli altri.titoli fPlendidi edi fa prema maggior4nza : e deliberò, che
{t rendef3ero gratit e lode grandi allo efercito J?..2mano , c/Je L'haueua elettQ
lmper4dere. La cui nuoua fit portata a Yieellio, trouandofi ancora in Francjii; di che ne riceuett1 egli quell4 aUegrerza, che fi può/limare o Con laqua•
le prefe ilcaraino con pompa e fuperbia marauigliofa, entrando per ·.ie cittd
fOn trionfo e feffa, & r>[ando Le fue genti di molte ingiurie a popoli, douun..
que paffa#ano; pttrimente Le Legioni di Germania, rbe aimorauano nelLa Ita- · ~ iteIIìo :ri
lia ,fuperbe dell' bauuta -vittoria, edi effe re elle /late principio dell'Jmperio p~u~r d~e~··
di Vitetlio, poneuano per tutto in-e/limabili gr~ue'{~,e : di che fu grandi(/imo ~.atfl~ c~h 0;
il danno, cbe, come {criue S1tetonio, e Tacito, fi hebbe à patire • _Entrato ti pretori~;
Yitellio nella Italia.con l" fuperbia, che s'è tletta, non volle onon potè à ciò che s'erano
rimediare: eper moflrarfi in qualche parte giu/lo ,fece priua.r del nome ed~ po :rouace nel:
ter pir' efercitar l'ufficio di foldato tutte te Coborti 'Ptetorie; lequali s'erano Ga~~~ce dt\
trouate nella -Vccifion di Galba, e nella elettion di Otbone; e fece lor toglier le
arme, edarle a Tribuni; e cento e venti di quégli,:cl~e erano in maggior colpa,
.•
condannò a morte; laqual volle,cbe pre ftamente fi baueffe à e{eguire; per certo gìufìa fententa, ebello efempio, {eeUa da 2iuflo giudice {offe futa dattt.
Ora ca14alcando Pitellìo verfo di Roma, volte veder ii tuoco, doue i /uoi Capi-tani cone-ra que' di Othone baueui.:no b.luuto.ta llittoria; e non effendo pit't, ché
quarantii gi6rni, che fu fatta ta battaglia, trouarono i campi ripieni d' huomini
morti,iquali ~ncor~ non eranoftati{epeliti. Ericeuendo. alcuni noia del feto- e d \ •
reedtllapuzza,cbedique' corpivfciua,ilcrudel Tiramwgtiriprendeua, di- vfc~U~Ita d~ .
cendo; che non era if piri foall( odore di fjUeJ.lo del nimico morto, e molt<J più del ro!e <li~~
cittadin9; parJJJe veramente inhumane & empie: lequalrfi fcriuono {o/amen .. fi:raticrdi e.cli
te,perc1Je vengano a-bborrit~, eco.n quefio e non con altro animofi debbono leg- dele anfmo~
gere. Giunto.:YiteUio a Roma,efiend-0-nel camino [eguiti di grandi fcand+zJi fra
Ye diuerfe genti,che &<m lui 11eniuano, e rubamenti e danni, come s ·~detto, infi..
nitidi 4iuerfi luogbi, la fua entra.ta nella città fu Sf auentofa & horribile; pe;··
, tiocbe elli v'~ntrò ,come in terra di nimic'i "Ointa,{opra vn belli/fimo egran cor
fierovefizto di habito da f a/,_dato e con la JPada a canto, paffendo in mezo del
Senato e de-l po_pol-0 Romano a g-uifa di trionfante: e cofi fa gli Rendardi e han"'
dieredeli'efercito,ilquale e)·aparte à piedi e .parte acauttllo, con belli arnefi, e Entrata di
beniffemo armato,fe n·~md-ò aL Campidoglio·perfar lecratìoni a Gioue, e-d'indi Vicellio in
neUii medefima maniera fi ridJ1ffe al patagi.o . Il feguente gion~o facendo Roma._
raunare il St n4t ·~ andò a lui; doue egli fece ~n magnifico parlamento , /o ..
1
' fl4n~o, çon pecit prudenza, & 'magtJifi-cando i fo.oi fiztti, e qtMnto gli era...
··
··
I 3
acc-0rfo
.A_

re-11~

al•
bo·
to,
nto

ano
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atr,
re;
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fJl'corfp ,,e prcmttJendrJ di dooer.e effer..giuflo e bàonc o· Dbl Senato gli fu rifp,,

.

t

54i

,,._

, fio humilmente, e refa obedienz:z -& bo'flore, e-Gme ad lmper4dorc del monda.
De Ile co '. 'i'Ja.i· tjtofì~de.l.S.cnflt.P 3:.e d.ri'{zando/j V.e.r[p il_p.aLagjo,. tutto il popolo I\.(; mano,
nuo.ue fem- glia.ndò incuntro, _adulandr1fo, e dimoftrando con parole & applaufi grande al.
pre fi fuol leg~e'{_z.a., e benedicendolo fomamente;.~, come delle cofe nuoue ftmpre fi fuole·
prefide~~~~~· p.render b.utma fpc-rtJ.~1.z-a ,.tutJi fi~aa.ua~o a.credere, & afpettauano, che Pitel·
.na per .- ·. Jio dotH:(fe efùr bt!ono Imperadore.__'Paflatequefte prime ftfle efo/ermità,egli
[ubito fi_ fu;~. elegger.1'ovttfi.ce Majfimo, e perpttuo ConfoLo ~fimilm.tnte-pre·.
{e al.e&m.e altre. dignità; che..gH ag~rada rono: e comandò j f b(}.: fì:eleggfffer.o
tutti i Ma~Jfi·rati per dicda.nni: c<fì pitn,imente e tira.n.nù;,{1111tnte·s,era pro ...
p.ofio di_v[urparfì qualùnq,ue c(.[.1,fe gli fi;ff.e futo dat.o fpat.io da P!Jterlo fa·
·· -re.,. E·p,en[ànd-o di al.Jlmga>' la furivua cori la dJtigenz11, foce fubito. sb{lru/ir,
Vire~lìo ~ f~,. 4, 1{oma , ..~ de/~q Jtalia.tuJtf gli eAflrologi giutficicu ij,, chii<mati Mathema..
~bandir di. tici,.• per&inche efllhaueuano ·dettò, cbe nanth da-ueua··aurar tlmp.eri0. -P1/an·.
.E\.oma tu.ru..
E
fl ·· ,r d .n .fi .
. h'
·
· .,
. 8
,:ra.qH.e 0-. v 1 m1 o to1~0 z uo1. aotu. ~ .e ruz.tu1a 1i U>!.!dW.l)
cormncro.ù,
gli Aflrologi 1w
giudicìari~:..'"v darfi a g_liefenitij ·& a uitij di"N.enme.; & ad·altri jfitJili e.. prop_rij.fuoi; co·Wc..cr.afJ[) .euormi e diJho.ntfle, up/rationì ,,e p,,ubJrc/.,e {tfle e..,giufJchi; iii ,be ft.
confl!-ma; ono infir1ite.famme di daija~i, pr.ocauùmdo di render. magnifico&·
aliegro il cominC..iamento.del.flio lmpetio .•.., Nel cui.tempo f~ce cofi g~1.mcl1 e
[?tenni C.1Jnuiti' cbe afi. altro lwperadou inanzJ a luj. nan nrtff}ranr>, rtJtiifot·
, . ,. ti di fomiglùuitJ. SJ. d.•-wano a con1t.i~a.t i.~ihe era ycza,nu1,uro digen!i, c1;fe7
0
v~ fJ!ll;~n , no.n mai.imagtnate ., 11dl:e q11ahp.u;-e.ur.a.i11fnità.d1 dtJTJari fj.. Cu'llfi;m,aua. Sai...
0
) u~ ue SJicton_fo ,_cb:ei co:n.an.r.ùrn.a bora ad u1~0 ; hDra ~~altro, che.Lo co~rnitaffe·
rtJ, ne a caafrnno cof1o. ueruno a.ppfJr.uch10 IJuno ç.r1du..c.e11do fa lor m.011tt~1 al·
la_nofl-r.a ) ,di djeà.milcz ,jcwii o . E, cbe fopra tutte le altre fo_nwftffimeft.1una.
cfna, ftilttaglid4 -rw {uo fra~tllJJ iLgiorno·>·cb ·eife- . e.l'entrata. in Rvma..·i
nella quale [uro.no. pofoi in t4uola. due mig/iaia·di. e/ ett1f]imi pefçi, eft tte di
'QC:ceW • Srgu.e il m.edefima, Su.e.tonio..,.e.b.e queHa.u~ f r». da, Lui refa. a.fùi più.
ft frnd1da !1-.t,one:onfi;crare.in_queUa.."Vn p,iateito ;_,.çhe ptr lifua..fm1furatdgran·
lfez~a.era da.lui..chiamò.to to~fctAl!,o di Mincrua, e.nella lingua G'fl'€a E.gi.da-, ,-u .
1Uar.tt:; nel qual piatdlo 1/era.no fr:g a.ti di S.çau.ri > ~er.utlla dr &giani e di 'Pi<UO"'··
ni).ling,~'e dt E:eniccpteri;e.latt.ed1M11roie ,ba1a·nd(i le ffi~te pefoare daL mar;
Ca1·p._atia infino-~a que lio d.t Spagria •. Srriu,e altrt s.l. Suct ot> io , cli.e trotumdo{L.
l(.ittltip in u1.WJÌ'fMJ ,,.eniraua:p$r,/e.cu.c.ine de.IL'h.ofleriel leq.llali eranD in fu la.
iateJfo m ia: fl.J.ada., .t mang,i~ua lt ~pfe ·t~.rte ,_ç-~P,.i trOlf.CJUfl:2ancora fumanti;, etal volta
-n uto f~udo... l~ reliq.u.ie. delgiDwoina-n·zl.>~ Nf pe-r q tPiJ -vir1~lf~euadivfnrgumdiffime crtt
41 Mi.neru.o. d.elt à,~n ~anto , ehe s~~egl1 t!u_r11tttz più tt~?~~~:_r}(rebbe agg~a~fia~o Ntrone,1/..
'lflal.t tmi·t au~..Perc10-t.ht:feee.am-a.{'{tt r t»_i)f1 contr:a ogm grn-ft1t1a, trornmdo
i~..~ an-."ii-. e {a lfe accufe contra i mifçri, ~on ?z. cu.1w de' qualilraueua tenuto fl.ret~
. ·ta'armòpa.. E tale °V'Ì fa·,:>hé effondo amalato, & andandfJlo. egli a. uiji1arc-1 gl~
dièdt~iJ ud.e110 di fua p.ropria 1ncmo,dent r1>un uafo, meftolato.con flCljJ~a fred ...
da .lftq_fuz.le colHi /1au.fua dinwJd.ata f~ b.ere ,,y~'attra ru;lta fare '"':ider due.
o
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giouanifratelli.,folt1mr:f[tej per.che .eglino[() haueua-!1,0 pregat0:, che perdon4f· /
Jela morte al toropaare. if" n•attra;;kauendoi~ofJo ,. cbe fi vccideffe -V·n Ca· J vcc"tioni di uaUtre R<7mano, lo fece.fennare_, percbe;"egli baueuit -dett<>.1 .cbe ·n.el_fuo te · mùlti.
ftammto lo baueua lafciat'IJ f Mher.ede.• ..:Ee ,dtpoi .l~,g;sè!ldo.il . kft.amento;;· e
trouatout, che infieme C07' lui ordinau4fjUe('Ca~aliert atJc-0ra-her.ede ·"iJn/uo
fouor;to, o liberto ;fece vccider tu.i, e mfdt/imamente it .Liberto fenta ve·
run'altra cagion.e. // sò oltre a que.fte alcu_ne t.}ltre.vccifioni-e.crudeltà in .perfoneb. ffe dc:t popolo_;focendone vna "tJolta q,.mma'{'Z_are TJn.granrnumer<>,_fola-....·.
mcnte, perche m·"tJnafefta,.che fi façe.u-a:co11 cauqlli, ·e con carrette_,:oue-~rano
htwmzni veft1tt di ,vari-colori, _quejla;partt -d~p<Jpol-ohaue.ua dato fau.ore a quegli dal colo r·verde ,,.cbe /ìd1iamauan.o la li·urea o fottione:Praflna,; :perciache
egli era atfe·ttionato ~ua contraria, thiamata.P:-enera, ch~era di cofor lionata..
./quali due colori e.'liuree._( quantunque 'l1ifoffe anco il-bianco e wfatoJ erano.i .Liuree did~
.JnU nobili: efra que:fte,c'()tati.liuree /i.diuideu_anoJì .fottamente le inclinationi 'uerlì coloq.
.'

eifattori di tutto il popolo.l{_oma-n-o,.che i1Jfino gl'Imp~rador~piegauano più ad
.vna, cbe ad altra; c~me Pitellio>-cbe.fauor-iua .la-Y eneta, ,Calfgula,, e . 1'{:~o..
·ne, cbe l?aueuano fauorito la Prd/inar; e nellagu1fa, chefi:vedrq in.an<{_i, alcu·na:voltafoprti qu-efla.vanità auennero .di :gumdifc.andali e morti • .~dfr,
&altre gran crudeltà e tirannie fur(JtJ<) :1J/4te."1a,//1tellio in'1\pma) & alcune
.diquefl.e non-?r!inori furono anca "tJfitte da fuoi Cifpitani e .fam_igli.ar!~percio·
fbe godendo delta:viuoria,ciafcunofi -vendicaua cii.colui;<J ct ·cu~portaua ·odio:.; e ·Frmti de:Ia
.fingeuano.alle:volte.di hauer riceuuto difpiacere,percagzon -di ~/!bare,,& oppri _guerra e d~I
:mer .gl'in-n.Qce~t~ più (ji l~ggie~~; che t<1li fono iffrtt~ti, ..che.pr~.duce. la_guena ~ -~~uin:fcord•e
' le. difcerdze c.rnrh. •'Oltre ..a-cw ?:rano molto.grandt ,gl mfult1 e le oppr.effeom,
f'hefi patiuano -in R.. fJma, enel d'intornruia f'oldati, che ~gli- baueufl'èond~tti fe,co: ~ haue..uano, all~ggiame.nt.o in~diuerfe terre,i, efpettando ,che fi . faacjfic~ffe
nelt Imperio.
l4entre chéVite1Jia in 1loma poneua.aJfuo 'Imperio cç-Ji.cattiui·princjpi~go
'Uernandof!generalm.ente per ~pera di liher#e di perfone·odiate da tutti, ~!Jen·
·do già venut'l.iJllqfluz o/Jedien,iza ~o.pò La,:t talla;, la Spag~a., la-Francia ,--l' .A.'ftica, el.'a./.t.; e :'1'1·ouin.cie ;·nell'.Oriente.le Legioni,,-cbe dtmorauano ,.per dìfç{adi
_/legi?ni.
· ~uetJ~:p.irti., ancor_the da·principio,_rffe.ancora non ric?-1faffao ilfuo,.Jmperio,, '~~~}Ciflt ,ii
•zncontanente {t arnmutinarono~ ~fra pochi:giorni fi debberarcno-di fore.~Impe- .Vit~!l~~~ ~
radar rejpa/ì«tw, èhe-in , qutffo t~mpQ, cr.me,di (oprafu tocco ,guerreggiaua
'
C01'tra i fjiudei.;' laqu.i.i guerra fu cominciata nel fine deU:tmperio.dLN er-0nç;et
hebbe·a proeedcre ,nella gu1fa.., cbefegue. ,· Vefpafìano, i~qr~/e per altn nobili
fatti er.a mòlto flimato J· in quefia.gu<:rra acqHift-0.maggiore e·nuoua riput.atio-.
··ne: p-er~io~h~ ~~t~ baueua-~ttenu~o,.molte"Vitto~ie; e .combat~ute-e_guadagnate ·vefpafiano
molte cztta, m ~Grndea & "inj'aleflma , -&. era m.procmto dt affed1ar la fanta .quello , che
tiztà dt<ì.ierufaltm >'!/Mando a.-uenne .:laraor-te.di Nerone.o ·ia-quat:dalui Ù'Jtefa~ fece ~dQp~ la
dubbiojo df'JU;dlo, cbehauçjJç afucceaere, andò trattenemlo laguerrainfzno a .morLe..di;Nc
1
• tanto, çb~ e:-,cdefle 1 acui, pcrue~iffetltf!pero., la '<mde bauendo bal!uto auifo r-0ne.
· ··.1 --4
--.tel/;1
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delta creati.~11 di Ga. .ba> rwn.fi curèt di feg uir più auant/, ne d'i ph) f1ringeda
, drtà, bçncbe non La/{:iò.di conferuar.qu::Uo ,.c!Je:baucuaacquifiat·o ,e di·teRer.e
'. in paura it nimico, m{ina, eh' ei ved.cffe q.ueUo '> clu dal m OU·O I rnpcradtJre gli
veniffe orcl-inat.c.. .An'{j mandò aLla -Polta di JfrmM Tito [ho figliuolo a trattar
fopra.,iò,.& a dar l'obèdien~a dtll'ImperÌfJ •.Jlquale eJleudo ter.ute da co;itrari
um.p.i,iom.e giimje i.n. Grecia al liso di A.caia>bebbe m:ona')c ome Gal ba naftat()
"iac.c.1[0 di ordine. di Otb.ont ; or~d( prcfe po;migli~r cafiglio di rito~n(nc al·padro;
f..·,ofjf,eceJ. mm bauendo f imperio di 6ìthone ciurato p1ù, che quattro meft,co·
mc difopra èI.lato deao,& effeNd& fuccedt,it-: le àuW guerre e d1fco~die ft~ tuieYit_e_Uw).V tfp.afùmDfi rimafe quafi neutrale:ancor ~be riccmofceffe per Impera
Diuerre · 1~: dore Qtbotle, in/in.o cb!f V.it.ellio hebbe la vittoria,& egli fi vccife.Laqual cofa·
~ioni in <lir. ne a iC apitauj O.rie1ltali,ne a.i foro eferciti nfJn piacque, pl r l.a difcontentc~:za,
ucr!e par.ti 'be eff.i hJ;ueuano, c~e v.n·bU-Omo cojì trif!o fofle 1.mpà-adore :: E cofi il gicrno~
del~~ra.i:o- ,1;:.gli pr.omifero lafedclJà;e fi fece il giuramentv,e la. folennità.ivfuzt.a,,m prena
\11 Cl!ea~e
r;
d l d "r.
.r:. ,t;
r; .
l tT ·
h l
· ·fi
lmperado~. 1}1J'{a e me ..e:,1mo P ejpaJ;.:;.120 .., ;erme. ( o.nze w i a&.1to, e t- e leg10m uer.o
.Vefpaiiaq.Q,. 'i.11eSto vfjicio ccm g. ra~ taçiturnitàe n·1)q'{{a. E feguitando Ke[pe(;ano liigiie-,.._
r..tl~laq.ual.e egli faccua e.on grandifjimo bonore e fama, procu1·ami-O cfi.dnger di
Q,ffedw Ge°f?ufal;. m,c.rebber.o t.an to)i.n. cwmoramtnti, e te àifconten'tt'{Z/ e.on tra
iJ nuouo lmp.eradore 1?1tdiio,cofi ne li'ef.er,ito, ch'egli1nuua, come· m quello,.
r.be era.in Soria .., e'r aneo i~ q~elfo,c-he fi tr.:oiuzua neli' .EgittQ;(f in quello de!r
k altre regioni ~rdinarie dflf(Jn~te;che HJtti pofer.o gli occ.J;i adoj]ò di lui,.e d~
bberarcmo di crear.l9 lmper,adore 'ontM f/itfJUi<J •. Laqflal deiiberatfone anco,.
ta aiuta 'iuef1o, ~he bebbero nuo;;a cerM, che del medefimo aljimo erano le èeg,ioni deUa Miffia e de.ila 'Fan:Jonùi. Per.doctJ~·,come s'è·det·tfJ di fapr-.t) elle '!iO-u~;oJiuan~ in fpccorfa di 6Jt/Jo.r.c,quatido ii fuo rfercito fu ~intQ, .e cb'eglzji dìedt
la morte;,..e iimansndo nella lor.j.i.de ,,,mat 'tlo!ent.ieri a.Pittflio obeditiano, e- di·
fjder-auano e nominauano _Imperadore J7efpafiano. Onde a quefii mouimeniì
Verpafi;~;g, aggiungnuJ.o/j..alcUVt-jfrat-ù.he 8'4Cttt?>'e mandate s.Ù.e giù-fra 1 i ber io .A.ie/Jci11drD·
zkufaua di- ,be eraCapit~n<>-e gou.evnaMr "'ello Egitto-.> e 1.itiir.io .ldujia.rw , "be etta neil:r
~~r~:mpe. Soruz~on.ue11~euì difar Y. efpa/jano {rn_pcr:ui!>-u, tj.U~1u.imque ey,/4 ~o ~i&·ufaffe•
Vefpaf.ian.o E comme1andcftq.utflo ftttto .d.al de No T1bemo 4leflandro nellaçzlta dt .Alefla:t
et.:uo da fol dria,fu YeffJafùmo (}i·eato in·af[rnZl_a Imper.acfo~e;.e tutto .il foo efer-sìto gh feçt
• ~al-i·d.i ~ef- lafi;lennii:ìe gist-r·anum-to vfato .. E c,10.auenn.e iJ pr,zmo di kuglio, fa-nnatifl·na-•
·!andwun af- {cimento di ..C H,1\_J ST @-[ettantad.J1-t. e quejfo fu t-sni-:.to il· eomiruiamento dei
.acnaa
r. 1mper1o;e
·1
·
dirot-to
· gior.n.1
· ·opoco piu,.
·' o p-ooa mtno,. li.·t;erc.110
,~ · d•·
. fìra u·tcr.mmo.
sadoRe...llnJ?C- J.uo
,
.!\.ani di Pefpafiano fece ilrrJ&de{imo, f14ppli,and-o primier-ament.e .,.c.ht per ben comu·
I: H. R. 1- ne acutta.ffe l'J111perio ;.e- rit:ufon·dolo tgli,.e 'ontradicendo (come li.gejippo, ~
~ T O·.i.z.•

ft

910fefo.flri-uono~. l9sfo~z._a1onofiOrJ 1 le[padeignude'inmano, mina.cciando}o~

mo> t.e,,quando et non 11olefle acutta-iLo •. l:.aoride contttafua -po gita al-P<Jler de·.
faldati accovfent-enda>eJatt11-ià j;efla ela folcnnirà:,. che a ciò.fi ricc·rcatta,? l•
fpafiano, come hu.omo )'all()roj.o &. e.ccel/entc, 6~n.la mtdefìma prudew~a O
aim~con che tfQt/jato [ud~~~:.c~m~~i~,~ effe~ ~i&n~~~e~~ ~ pr~~~~erç 111~1·
no~
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.' .
rio aqualunque co[a con grauità cfenno, mandandolettere & amLafi;iadoria . ' /
tNttda parti dcl mondo E fra podJi giorni tutte le natumi e Pfottim:ie del';, } t
Oriente gli diedero 9b1dtenza: e t mcdefimofer;ero nell'i.uropa queU~ ",eUe Mi=. ~
fie,cioè della Bulgaria e Seruia,e '!leli' Kngln:ria'& ,Auflriti,efirmlme·me qiJtl"' ·
Ltdeila Scbiauonia. Saccedutte t:Idunque·a Prfpofùmo le cof~ Hm quefia b110Ju1, .
fortuna,difcorrendo egli con Mutiano Capitano della Soria,e con Tiberio tA.le{o
I)

1

fandro detto Egitto, e con Titofuo /igliuol'J,hJt orno aquello:i cbe fi dgueua ope=rare,fu la rifolutione, che T ito rirrurneffe a fi?Jir fo gucn·a con i Giudei~ e che
t
Mutiano con la maggior parte deUe legùmi anda/fealttt i 1olta cl'lMiia; & fg lJ
4
(1 riduceffe in .A.lefiàndrza)pcr prouedere a tutte/e parti , e dipoi con maggior ;
jl
fwze paffarein ltalia percandun·e a/i.ne la guerra , quando da Mutiano nrJnr
a,.
{offe ancora terminata. Fatta queffa delibera/ion e ,.fubito ella fi mandò ad
o~
effetto. E, mentre chelLicinio 'lvJutiano marciaua verfo la Italia, i.Antonio, Antonio ~
che era Capitano delle legioni della Scbù1uonia, e/fendo auifato di queUo , cbe con.tra V~~
erafèguito, e della venuta di :Mittiano 1<on animo d.i dimostrare am;ora egli tdlto~
alcuna notabile;feruitù a"llefpa.fiano,e-isfogar todi@,:ch'a J?jtetlzo portaua, cou
gran pre;1etza fi mo{fe con le fue legioni, e con quelle che po tè bauer della Mi-fia edell'Yngberia;e 'lJenne a far gu.errain Italia conti'a Yitellio,, che già s'era
pofto in arme.
Dell4 elettione di Pefpafiano,e del!ealtre cofe,cbe eletto babhiamo, ffea lo /j4
tiodipocbi giorni, cbe alcune di quelle auenute erano, hcbbe Yitellio la nuoiui
o..
nei mede/imo tempo, cbe egli in .Roma fi dimoraua, nel cominuo paftegg: 1re~
C•
ne'fu?iTJitij occupato: ancor.i cbe irJ, quelli n1Jn potè mCflti giorni,come difidera
'{)-11,a,1r4ìularfi. E procurtmdo di refifiere a cofì granfor~a,e at pericolo, '1Je gli
dt
fopraftaua., cominciò à ritunare quet numero di faldati ,cb'ei po.tè maggiore,fe1'
.
W·
\a quetli, che teneua, 1quali non er"no aucora da lui flati licentiati o lntenden v t.r_effio ~
11;
do adunque con quanta celerità, e con quale animo .Antonio, {apitano cfeU'1...I P~ 0t~on~ e
~chiluorJi.z, veniua inanz..j, fe nta afPettar Licinio !t4 utiano; egli ancora con la ~: a-r~a~~1• - ·
tnedefima prtftt'{'{4 inuiò Y alente e Cecina fu oi Capitani, già più 'tJolte nomati; iquali ancQlta lo baueuano {eruito nella guerra contra Othone; ton /i gran ..
Qe efercito , che pareua , che beni/fimo poJe/fe refifter nonl meno a lui cbt
~ dd ,
.a Licinio Muti ano • Fece fimilmente prouijìone di .Armate e di (apitanj di sncc a, ...
·
·
. ., i ague1ra,_ne111 1tra
a guerr
~
mare, ol tre al co~,n umeordmano:
e pe~ tutte Ie parti·'/i1 ççm~nczo
Vite~~·
la quale farebbe lungo a raccontar part1colarm~nte le cofe.,the auenne10. J Jfu,
·
• teffoin fomma fu qu~flo,c:he appì·efJ<tndofi gli eferciti , nacque[ofpetto, che Ce..
iina (tmo de, Capitani di JliteJJio)trattafie di atcordarfi con la gente di Pe/p4
fiano. La onde egli fu amma,,ato da foldati lJtcçbi. J le befaputofi da Antonio;
~come quello, che haueuagran voglia di combatter, prima 'be arriuaJJe Mutzano,dopò mg/tefcaramuccie)'venue al fotto d'armecon t'eftrcito di Pitellir;
fotto la città di Cremona.Jlq11al fatto d'arme fu talmente ajp.'JAd,,crudel~, e fan- C .!1-a ~
J EU.i1ofa)cbe da/Ja parte di 11.ntQnio; che fu v mcitore, moriTtmù piÙ'dj 'JHattTO ma:~tfJ,a ~
· m1l~ e,in!JU«tnlQbuomini>edçJt'efqçito di YitelJi~•cberim;ife vintG, aff4j (Ql®ti. · ··
~
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Jpiù. di trenta mila. llauut4·cofi be.U.6. vittori4 il C~pitan~,che.feruiua Pefpttfl4~
,- .n8,lt1Italia_,d1e iefznoaUhora:Crajlat4.aHa.diuotion .di Vitdlio ,,fubito fi .'i..
·ruife,.e,molte~cittàfi uolfero a_fegu1ria_parte ;dt .:r efpqfiano .• J. nel .lleraè cofa
1mardu.igli fa·, -e.dt.gnald.1,nob1le,hi:ffo1·ia,jNéllo, che fra _poch(giorni.m lei fe·
:guìiò; e la crudt·~guerra , . che .'CJifi foce; .ilc/J~più ·copiofamente.,-the.d11.aitri,.è

A

.fcritto:da :Cor-neiio .T 4czto ,,& io;per-cagion ..ddJreuetd,,;vò trtf-paffe.m!o .,J l7inti
· C~pttani\di'Y.iteltio, ig_uali'fugg1r()no daLJ.a:battqglia, ~ifrn.wando t'tferc:w,~
;.:racc..f!gltendQie _-gent~{parfe,fecero._quella. re/iflenza,.(h~poterono >a vin cito.,;
r dfYçfjuffiano~ ;,ma , però ,11on.furQno{baftantid'i"':Pedire .ad.A..rtt<mio.{come fi
. . . .dfrà i1mangj)il caanino·verfo J:\pma,percio·6he eftendo.e,Jfntonio·v incttore,eon
V1t~!l10 f4 la·medefìma grand~z...a di animo. , ron:ehe ,}Jam:ua comincùita'la-guerra, vcllt
t~~omfiui~nce v'àr'Ut .vittoria; t.r""'rocMrÒ di' hauet:la compìutamente./l'ofto,-che in 'F.."m,1per..
-u1 nuo 1 .a. :r
;pi cani •
,14enne la.JJ,uoua ,df!Na ·:rotta dcii~ffer:cit(), Yitcllio.'[pauentato.per,cota{nuQua"
1bencheçper::ct-Ò nenlfl lafcia/Je ,i[uoi .vitij,·.ne ~fuoi .bef"tial~porttzmenti: prouid.e
di nuoui C~pitani,'-&"imp·ofe a Giulio :'Pr..ìfco,& ad~lfeno-Varr~,che·con.tre·
,dici cahcrtiJi._ pon~JJero.a.i p41ft dell'_.A;pennino ;~p rocacciaffero-d~un,pedir la tiùi
.di I{ ama.ad .Antoni-0,,t& anco.a:Luciano·, i~quateii.diccua, parimente, tbe era
;picmo ad Italia :-e .delle-altre gentùche haueua.per guardia-della .àttà,fi'ce'Ca.; pitano.lucio'.Vitell:-0fuofratdla; (per tutte le.·"PÌe ,Je/.mondo,/i -sfor'{o d1far
1
Part'~tt ·p.ro- _· gente "di ,qualutfff.u~.forte," ,Ma te Cf!fe amùzuanodnmodo,. peggiora~do, cbe La
tJi~:h a VHel :paur~indt!ffe., Vitellio a difi4or.~re.a1cun partit?,"fualu.n,que e.,'fi .fuf[eco·Et effen·
doglt·ptçpQfloper lett€re.del vmutore.Jlntomo,&ancora d1 .Mut1ano,che.cttf
·
,pac,i/ic4tmente /afci4Je Cirnperio,.glifarebhe tont:edutala--Pita, e 'l-u~go &.agio
'Sabino •fra-· dapoter viuere: ~gli porfe o~ecchi.a allaprop{Jjla,e trat~ fapra di le.i. con.J'Lauio
•tello di .ve- :Sabinofr.atéllo dir efpafiano, i~quale :tutti.queflitel1{,pieraftato in l{.om4,fen:fpafìano. ~a·maifepararfi da "Vitéllio.; ~parimentebaucuafeco 'lJomitiano ,ilminorfi..
, . ~ . . ·gliuolo di'Vèfpcj{tdno{c'bc. dipo~ fu1f!Jperadore •.-:1X!ifinefì.fece,l:4aordo nel
Vnelhod;:pr~ Iefr;pi<>:di Qiunone; nel!judle lo ifleffoJ7 itéllùJ:.· gi,urò :., ·t: pr.omi{e.dì .ri.nfmcin
rnerte l'lm
t rr ,,
. & 1l11'CO','V 'h
t• . . ~ J. r l
n
. .
nuntiar
·41 '/mper10,J,
..aueua _amm(Jf'Ut1 ar o,~ preHamentc ;rn gu_
>;r:
J .:i,checio.' d·r..
fJ·
J>erio-: e:po1Je in;.pubiico-due'Volte, in·tanto,fpauen&o l'haueua_ptiffo la.fua· 1·ùa. ··Ma -con..
·fi pente.
:tradicenct-o a '-quèflo:.coloro;che..appo·iui er~no: di m';lggiore 4utoritd, è più, che
~,
~.iltri le-cohort~pretorie, egli :ritorno a rico.urat' ;fanimo~ e•mut(n:oef!glio. La~
1qual cofqfaputa'C/a 'Flauio ·~sdbino,7(nélla cufcqfa v'era accotfa·lma.gr~nmoz..
titudine de.'più b§1foratiàttadini ,-come a,_fratello~di colui ,;€be ~J]iflimauano,
. eh~ i:i9u!ffe efferedrf!perador_e) {e.ne ·turbò grandémente. "Ec éflenrt~gli riferito,
tbe'J"iteltio'bauetut-comtlndato ;ih'eifof[~·prefo1o"Vc~ifo nèlla foa·cttf11 vfcì di
'lei con armata .-mano./.bencbe :baue'ffe.:minorifòr:ze·di:rjuello ,,che per-cofaii4
ttofi g1.4.ndei1ffJ'Orta~afaceua ·dimifìiero;e ritirato/i nel ·Campid~gli~: èb'era
Molti ·coiffi. lapri:nc_ipdl(or.te~'{a~i Rgma,,s'infignod di quello.ma:qui~~fufùbitocircomiA•
. gliaflo bene ·to dalle~ent1·d1 Yztellto. E;come'Comunementefuole.4uen1-re;chefi trouan~pa•

fi

ma non 2':· .- rectbi,che'ilannogranili,&-honorati.-corifigU;-ma pothi, · che '1JQgliano met·
'1:ompagna- ttere.nel:pericoJo di l?flC?#rli~pucbi .ancora di .cofor-o ,ibe.b11Neuan-01onforta'.
Jflaulf
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Jlauio aprender que{lo partito,lo. aiutartmo o . Il fjg.ue.,~;" ~giorno · per tempo fù . n•J , Jcope~·
, 0mbattuto il. Campidoglio. con.g;·andif]jma_ imJ?et.o ;.& tfji ntm. h.e~b.ero:aicun. ,. l i ~uoni.
/J)lono o;4ine. ne/la ~ifçfa,fW'{! d1f<. orrendo noco fopr.a q_uelll>', cllèra B,i[og1w»<~,.;onfigh •.
tutti or.din:;zu~no e '0.1JJm~ndaua,n.o-,e p,ocbi ef,el.,uiuam>:.in.g!Ji[tt:,.cht m~le c.om~
/Jpttendo ,.,e pcggio-o.rcfù:ando ,..ent.rarono g{i aùerfìiridentro per fo-P{f!-di arme'· & abb~ucciando il. CampidogJ.io,. & vcddendo t!4tti 'luelii ,.che dentr.ovi1 lit~ d. S ·,
/_ ' s /_ •
d" I"
J d ,, morte J a,e.rano,;,hUpre'r,
1p iuiuzo ·awm.o, ,,e .zn_(lJ.a p,oc.o m.<>rlo pe:r. corn.anuamento l ~i· bi.ao fratello;\
tcllio.E.t ilg/ouinetto.,.'JJ.omitiano fi.i0.rJÌpf;).t e, e figliuolo di lf efpafiano ,fjfalui>: di Vdpafi~
filggend.o ~L~q!talcf>[a p.p.tef!-.a.-anco far. la. notte Sabino (_èome r4cconta [ouze- no
lioT.aci~fJ) feeg!i h~ueJJ~· "(iQÙJto -µJJ:ir.dçl. Camp)doglir> :.- p.e:rciocb.e non , 'llér~
guar.dia,c.he lo haueffe potuto,.img~dirè, ma egli per poca p,rudent~,e pér tropp_~
fidttcia,fu e.agionedella fea mor..te •. .
, ..
. D_opò1aqual morte,,intende:ndo V-iitllio .,, b'e- ~ntonio c.on,lc ffie-gf;nti ve.....
niua apprefland.· fi.a ~ma,_,tornò.- a difidcr._are-,,.& .p.roC:flc.ciare alcJuw aaoulo~
&mandò in tal materia amba[cia,4or-i,e difçefe lafua dapocag~ne:a ta1'tit~ lhfiet:0•

Ké fiàli, lé'j_uali:erano . v erginf1ve.\.
certe do.nzelle,ferrate agl;lìfa di Monache: 6": e-ra qyefra la più-rift,retta.e:gftar!!"· fia'i: qualllii
datarelig)O.ne,çh.e [offe in :l\,'oma •. Ma Antonio [degr;ato per.la morte: di Sabi.. folfer 00•
no,non voile. afe.oltar pratiche ,nè acc.<>rd.o veruno-; efpingend-0 irrrran~ ,fi fer-mò prefa.odi F\~ma,doue f.lfl:afpettato da!lé g~nti di YttetiiCJcrm .gran delibera...
tione di di.fin,derfi• Et.ef]:end.o di fu()ri e detJtr-0 deità Città f.oldati de.'miglio->·i del!.
mondo, A. n.tonis diede lfJro fa.[J-alto,da.tre 2arti,e da altre tante.i nimici. 11~nne.. ra ad inrnntrar~lui,_q-comi.llciojfi crudel b-att-ag.lia.dat..uttf lé· barule. Laqf'al dice::
Cornelio T.acito,çhe du~ò·la , maggio-i: parte·delgjorno: e nelfi.ne la città. Capo,€?
~eina.dél"mondo,fu 'Vi.n.ta, .e p1efa dtti propriJJioi cittadini : e gatirono ;,vin""ti, q.~ello.,fbe in ftmili g)fJrnate f~ole:11uenir-e, cioè.'vc.1:ifiòni, rapine·,flupri,&·
altri d\1.JJn6~ e vituperi, e.o me fopra nin2ià;. tz lf!lali.era p-ortato grandi{fimo oditJ1
per.li morte di Sabim>,per,efl.ere· egli ffattllo del lo.rD.Signor.e, .e per..tafp,rt'{ttt.t
<e' o/Nnation.-e)con c'Jie h'aueuano C1Jmbatt11to ...Vegge1}d.P !t'iteliio, .'11e i 11emici1
tntrauano. n~~ta. città erocu;d;an_do lafJia fa Iute.feggì del p.alàggio ;ma no» tro-uando ficuro C.Jtmino,c-on c.ierta-."V~na fk.er a.nt,~vj ritornò. v.n.,à.ttrà. v.olta: e trocs11ando ab4ndon.atc-,._~ fenza gµardia ne~.dtftfji, il 1»eglio., die potl, fj'."n-af{ofe.i111
't!Jia picciola cameretta (à me firiu.e Sul:tonio)jnfieme col portin·ai~'tlella 'l!'"oò.lr con pocp tt?Jedhnento- jìff;'rt1fi~ò.,ltgando 'VJZ canefu.o.rzdali'TJfeio; &. trauer~
{pn·dou.i vn lètto,e la cfTÌfre ...Gi:i-i fotdatieran.rJ nei palagg~o)& non:~i-trt>ttan""- Viieliro:- tr~
~o alcuno, çmdàu.anariguar-dandi> ogni cofa: minmamente •.E lJtduto. il imne a: u rmJaA~i~G
q;Jell''lJfcio,ç wlendo uedere,,chi vifo [sè den.tr(),f tti trtJ-uaron-0: ma·nondd cono"""' da tr >f:·mife.,.
fcendo,gli dimandarono,s;eifap,eu1t,.</tme fofsè 17.ltellio. Et egli comppn-endi> tm«:t r~~~~~~~1:
f~ffluola,gli vcallò:; ma poco app1efiofU riconofeiuto: e-li'gandogUlt; man-idi:"' ;~:Z.~0 •
~Jetro ,g~iattae&.aron.o vna cauez_za af tollò, e COfJ, Javefta ififatiata.e,11Je'{O ,
1g~u.do,(òftrafcinaum. 0·11ila pja~q C()tt:mi.lle oltraggi e{{orni di JrprfJle,l'/4u.tn·~~11 limaJJ.da!.ii CAEe:Jùndietr.o· 3 fome flf,iceua 4-i.colteuo/i >t poffogjia11co là-l
~,che mandò..etiàmli.o 4·,quefth vffij:io .alcun e P erg~ni
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punta ,tvn pugna/è Jvito il mentc,accio:h~ per queflo gli conùcnifse per fori..,4
. tenere il c1tpo ctlto,perche e'fofte veduto,ne potefa e abbafsarlo •.Alcunigli get~
t4tUIM neJtafacciaflerco & altre lordetzy.., ttltri lo chiamauano incendiario,
eletXt1 piategli: & tlB" parte lo fchtrnìua de i difetti del 'orp9, percioche egli
tra a1J11lt fproportional4 grandett4: baueua l" faccia alcun4 volt~ rofsa per

~(

c.igionc deltr~ppo bere ,eracorputt>egraft-o , edebole delf11no de'/ianchi,per
~fsett-vna ~<>ltaflatovrtat/J da Ynacarretta. Findlme11te doppohauerloi fol ..
-d11ti lorme•tAttJ a for m&<lo;eou le punte de.fle lancie,c ~elle fpade dandogli ~l..
Morte di c-u11e mi-nutefèrite, J•amma'(tarono,elo gettarono nel Teuer-6, ~·&eidendo infie·
Vice1lio.
meilfratello,&vn/igliuolo~ E talefuil/ine dell~ TJita di qtuflo tiranno Impe•
-radere poco più di <>tto mefi dcp~,che egli ({ec(}ndo la maggio1· parte de gli au"
tori) baueua riceuuta Imperio. E ver<1, che Suetonio mette alqua11to più tem..
po,{c-riue~do,.cbe Yefpafiano{Hin/Jriente fatto lmper~dore f ottauo mefe dell'lmperfo di //itellio. Fu tafua morte in età di anni r:i1lquantafette, e del na[ci·
Anni dì
mento del noflro fign·ore fettantadue •. Qg,ello 1 cbe{egu.1 dopo la detttt morte ,fi
C H ll 1- tratter4 nel/a feguente vita·di f' efi:afìano.
·
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T'eneuà in Romail'Ponteficato, come s.,è detto., San Lino; lla nofirafant4

fedefi ~flendeua ogni giorno molto più, facendo i fondamenti de/Jafuafabrzc~
nel{anguede'Santi Martiri,~ nelta bontà efantità de,{onfeffori.
-

?X
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Il

I._

De gli Huomini nelle lettere illufiri', dz che {olemo f"r memoria, bora non

ne addurremo alcuno; perciò e.be fi fono detti nel/inedella "Pita di ~rone,in
quella di Galba, di ·Otbone, e di Yitellfo, poi che ttdto quefl~ tempo non abbrac.
eia due anni; e q.uegli, ,be vi fl trouarqn-0, {ouo i medefimi: nè accade più re.
plicargli~
.,
..

J . P r o R . I,

f

..

91; v!uttJri della precedente 'tJitafono SNetonio\ Seflo Aurelio Pittore;•
Eutropio, Gio[efo, Ege{ippo, 'Paolo Ori/io, Giordano, Preculfo l'efcouo, e
fopra tutti Cornelio T acit-o, eStmto I/idGro 0 e7ledtt.

Ilfine·della -vita diAulo
.Vitellio- Imperadore~.
.
~
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=OR T o·che fu fì vi"tu perofàr.nmite Vitellio , fali:alla di-. ~ nità dell' Impe:rie il buono VepJfJano, i.lquak die.~ìe alttfannata Roma. tan•to riftoro,. che pa-rue che Ja. n tor•
naffi in-quella.antica digpità & grandezza; dal la qu~ l ~
l'haueuan fatta:. cadere iv·itij & le fcelerJteaze d1 rno1tt.
' paffati Imperadorf~OE_efi'huomo inanzi che egli pigl iaf:
fil'im pc rio, fu non meno.fauio eh e valorofo nell'arte della guerra ,,. anzi
fu mno ecceflente che· oenche fu ili nato di non molto nobil fangu.e ~
meritò non dìmeno-per le fu.e virtù.d'efferfattolmperadore ... Al ~mpo ·
dLcoflui :finì.fa Guerra ch·G·erufalem, fotto ilgouerno di Ti.to foo·fìgli-:uulol & fece tributari.o alrlinperio·Romanu molte Rrouincie ,1egual1
prima non pagauan0 triolHO Fece odla Rama nonfolam.cnte refiaurandole roni.ne che furon fatte dal fuoco di Nerone, ma etiandio edi ...
ficando nooui J\nfiteatri &tempi ,_iq,ualf.on1ò.di hefhffin:li n1ar111i ei
belhffime'ffatue , per·effere a'foo-i te1npi in fìorc la fcu 1tu-ra & ra.rèh1 ...
tett1:1ra. Fu molto humano-& benigno·& fra !"'altre foe belle proprietà·
hauetlà que.ffà ·. Scorda.rii l'idgiurie, ·& non rener conto di quel, che
fi.diceffino le male-·lingue~ Teneuafrpulito- della pedona,. era nel'~nan
g1araffai temperato e fiaua vngio.rno·dd 1nefe d'd tl.Hto·digiuno·,.nè ftt.
notato·d~altrovitio·che d"auaritia, bendre egli ti. fcuf affi.con d ire·d'ha•u~r _rroua,to fa Ca-mera Imperiate vota dalle rapine de'pa-!fati tiranni~.
V1fie feffant1noue anni,.& ne regnò dieci, & morì.di fl.uil0.di corpo, &
veramente parue·che quefio .frnperadoren.afceffi~per fato de1Ja republi•
ca Romana, a·ccioche dopò.Ja crudel'tà di tanti tiranni ella nonrouinaffi.
aff:1tt!>.
·•
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:Solo di quefio

,.

uo~e _
, .~

Decimo In1peradore Romano-.

'

f ~.~:t~_l;J p .A t E Dopò lunga tempefta & ofcurità di nuuolifuole effe;
~~q· '~Z re il tempo fereno e tranquillo: tale fu flmperl·o d1 // ef}afia1j~'1'.'·~~~~ n~ do~ò i fortune.uoli e te1~peftofi tempi rete~~, lmpe;·~do~i~
~ \~~~--~ . .~-} J; Tiberio '.e N_er<Jne,, -~ le t~ranme. e.~uerre pzu eh~ €1u2~1 di
~:..
~~ :Ga!ba,-d10tbone,ediP1tellzo;fotto1qualzl Imperio J\.om~
~ (f;~t: ..,-i<:-r-~~~ .110 er.a cofi diftrutto., ej,lUnto atale,cbeflaua per:trabbocca.
.
·n, {e VefPafiano non lo fofleneua., ·e non ri[aldaua le fue pzaghe col mezo della
Ve- {uahontd, del fuoheltanima·, e dellafuagran _prudenza. Fu -Pe/pafìano dellic
· paiano.
fzmiglia de'FLauij o{cura & bumile,nè illuflre per alcun titolo, nè dignità. Ha"
ueua·cmquanta noue an·ni,-quandofufotto Imperadore;& era.commr1at0ta·'tJe·
nire in riputatione-in -fino ne'tempi di ClaudioJdi Catiguia,ldi'N._erone:ottenendo -ifficij e ma-giftratì.ne'llague~a ,-e nel gauerno della 'Città. Fu.jn TraciaTriVfficij e ·di- buno de'faldati _; effendo ..f2!±efio;·e,gli t-0ciò in forte tlfola di Candi a, -che già fi
gpirà da Lui .diceua·Creta. Fu Edile ·e PJ"etorein [\_ama,edipoi luo,gotenente .detle legioni
' h-Juuti •
·di Cjermania; e d'iridi {r4 .mandato Capitano in Inghilterra, allbora che ella/i•
ribellò, oue dr ce Eutr:opio, ·cheegti:hebbe a combattere in perfona più di trenta
'tJolte in battaglie..,e.1 inifcaramuccie,in_guifa ,e be gli furono date ·le -in{egne e
gli ornamenti del trionfo,-qualifi [oleuano dare a fJUelti,-çhe rrùmfauano. Dopò
Le quali tut·te cofe fu ·Confolo in flgma ·due me/ì nel fine di certo anno, e dipoi
Vececon{olo in .A{ia nel tempo ·di ~rorie. Finalmente ·effendofi i G.iuclti ·1i-..
bellati., fu mandato a quefta guerr-a, neilaquale /i ·trouaua, quando fu crea.
Tito e Domi to Imperadorr,cont1a Vite.1/io., hattendolo,·come .s'e detto,'lo efarcito a ciò sfortiJoo figliuo z.ato. Trouauafì egli allho·ra duefigliuoLi; l'vno detto Tifo, cbe teneua (eco; e
li di N~ r-0ne. i'.altrò Domitiano ~ che ai.moraua -in Roma, bauuto:gli ambedfte di Flau;a
Similitudine
prda. <la .i
lempt.

!
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Domicilia fua Legitima moglie ,giàv[cita di -vita ,_/ig!iuo~a di Flauio L~beraJ.r. Di cui baueu:J riceuut.o a.neo_ 11na.Jig!zu.ola, lJ?q.uatefimzJme_nte. /j mori, t fu
cbiamata ella. ancora. .Domicilia .._E. tale è. /a [omma. della. [ua vita inan?J
ali' imperio ... Qra. ripigliando.il/ilo della n_oflra bifìoria: dico; ~be ejJendo z~
.Roma ffato vccife cofi vitupe1.o[amente Vit.eUio, bencbe can lajua mu te ce]Jo.
Laguerra,_nonfi termin.arono però g{ieftettie i ffi1 ttid"i ptella; perci.ochefura-

no,tante. l~. ve.1:1fioni'.,,e f· ru~anunti '·cbe i. v.inc.~tori fecer.a ne g)i auerjari);chfi· Cruciehà del'
erano flati znfouor. d1 Vitellw~J.>e n.on e.r.a.luJJg'} m. .Rama1çh_e non [offe fac.cbeg- le gemi _di
giato e [parlo~ di fangue ;m guifa i che/i può.e.on lleJ.itidire ,, che patè.1\oma di Vefpafiano <>: ·
'luefta bd/tagUa vgu;zle e maggior. cat.amit.à ~.che nelk g,uer.re t profcrittioni dii
Mario.e di Silla ,_nè in alcuna delle altre. in lei auemue"' Ma.tofio >-che giunfe ù&.
'.Roma. Mutiana..,che ,_comefui[critto ,_era il princip.ai capitano mandatoui d,i.
Vefpafi;ino; e cbe. vi fu rjt.ornato.. Domitiano ,., che dopo La morte di Sabino fuQc.
Zio ,,e t'incendùi del Campidoglio, era-flato na[çofo ;fi. po[efine ali.e morti,&,.
alla -vendetta ,_efi.comjnciiJa.ordinar la:~p_ublica. Jt Senato fi riJuffe, & e . n~
.
fermù t'lmperio di VefE:zfian..o ~e glz diede i nom1 e.i titoli. de g(i.altri. lmP,era:- i V.eJp:1!i~no ·
. man dan dog_
t.epan.mente am baJ..,;,··
,J,. .
i( .rr..· d ll'
. . ue -· confermat()
(.al s. . natC),
dfJrl;
claUJ.JrJ,
eIJB l ò amJ.a;.1ero
e a vrthJ-v:-ta
fuoi; eg!i rendejfero la obedien·z4 per n.ome di effo Senato ;_e l.gerche .egli, non. .Imperadore•..
vi/j trouandoJJ.te[ente, n.on pot..eua ordinar nè. proue..dere alle cafe nccejJarie.
d'in.tornIJ al gouem.odi !{.ama;, l)l1mitidno fiio fìgtiuolo ,,e .J-Juriano, ~. . . ..11.ntoni.o, che erano i più potenti, v'.attefero in fua. vec.e;ancora c.he fia Lo.ro non mf.'ln.•
,afl_e confufione & inui-dia.infino àtl.a. ve.nut.1-1 di Vefp,zftarw;,laq_uale.~eg}i differì,,
per non pote;· nauigare ,,, e1pndo i~ternpo del. verno . . Dumitiano fu. ebi amato,
Cefare,e fatto Pr:etar di f\am.-z co.n.au.tari .a.di ConJPlo;.e pei. efière/igjiuolo ciel-- J?()ffiitia~o·
l.'Imperado.J'e, gli fu d.:tto. fi·a.tut.ti il primo luogo- ;.benche egli dipoi non fe ne. chi:matf.o Ce ·
...-,i
l
' ,fl
. ,r; b bl.
l _J 1are , e .tuo .
~orao m.e~1te1-to el..com.e doueua: perc!ie oltre ali eJJere vltro1 o, e ue poca ·.CUJ..- Preror di Ro .
tfi ~ ob.ediewza a.fuo padre •. Gli amb.a[dadori che furono diil Senato m.anda- ma.
tj a..«~[p .1fì_:ino)lo t;·Qu.~uo1rn in .Alef[mdria.c.on le[ue leg!oni &~fl:rcit0, in pro,
c.into di p.iJJa.re in Italia contra.6-'itellio-, la. cuj nrnrt.e mm bau.eu.a ancaraintef~2e fi trou.autmo e.on effe lui gli ambafèiadoride.J l\f de 'I?arthi-,iiquale gli ofiè--:· ·
'11.Ua q_uarant.a mìla.caualli; e medrfimamen.te. vi.erano ambajèfcul.an di.alt.Ii Re.
J-Tetra.u bi 0Jìenta/; de'[òggetti;all 1meerio,&:11nco. de·liberti, "Jlenuti a lui per
•
kmedefima cagione .. Ma intefl.1 dipoi', uhe in I\pm.a non 1lera.rcfiJler1z,t,9 1mpedimento,per c:ui gfi facrffe bifo.~no di L-mta.g:nte1 .ringra.tù>-glt amb.1[padori:
• fids,Par.tln,e;ome de gli aLti·i Re di quan.to ft gli bt:?.JHUJ!.no ojferitv ;., e detiherato,
Ili pcrt.irffil primo temgo,cbe fojfe commodO, 1'l [uo viaggio,c_o tÌ:le 9ruden.tr I mp~r4d<>re,µon valle dimenticar/i. la difej]z e lo acCJ'eflimento de ilo [m perio; e/i.
r.ifolfe dì manda~ fu bit o. Tito foo /ig{i11.olì> afòrni~ la guerra inc.omì11cùzta coJa:
t.ra qiudei ,.e la città:[a.nta d1. Gie~u[al.em : per laq.uate ._'I, li.diede oltre lé altre ?iu~rfè ~m,,..
"rdiflarie t1e altre ltigioni. :con lequali Tito d:p.m co.ntinuà.con grandt/]imo 11a-. ~a~ra?e <Et
lo~e la detta g_u~r.ra-;-e pe.rmife· 1 D·D 1 O, èbe furono iii queffo tempo i Giu - e parano ~
~dalleiill'-! d( Romani, per çagion delle difaordie ,_che erano in. fra.di loro11~
,
gafltgati;,
,J
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gafligaei & oppreffi di maniera, cfJe ne rimafero totalmente di flrutti,(òtne da;

Tumuiti l 11 pr>ift dirà nella fommtr d(q uefìa guerra. f' efpafia:10 non po tè C(Jfl toft vpa1'ttrfi
Roma.
.di ..Ai effamtria, c-0me-<lluìf.1ua, per cagion de 1 tempi c-ontrari, coe erano m mare
.iq11ai1 impeli.mano it nauigare. E fi'a tanto non mancaro1J.0 in B· ,ma alcumtu·
multi per rzfjetto delle inlfidze e concorrente~ che fegutuùno fta i Capitani

Mutiano & .A.ntonio~proc11rando l'vno dt effere all'aitr& fuperiore; Mutiano,
perche fu .pnmaman.datoco-ntraf/iteUi-0 d,i Vtfpa{tan<J., & percbe era dc'prin..
..
cipali,cbe l'eleffero Impera-dare; e L'altro per le vittorie da tui bauute in ;uofer•
Domiuano
·
l
d .r
,._,. 11 ·
· r.
C · · D ~zumo ancora cagrone
Ci ione di i uig10 ~ontra i . me e1 ~mo r lt~iito 1 & i J u~z. apttanr~
tu~nu i ti.
.quefli tumulti lecattme manzeredi Dom1tumo, ac.ui nonfi poteua conueneMol.,
.mente fare alcuna refiftenrza, per rffer .quello ,ch't'guera. Ma aflm pià tr.aua·
-runmlti_ in gliauano e rnet_!erumo in pen,fiero q-uei, e.be amminiflratzcmo il gouerno, i tu·
0 ermama e multi, e.be allborafi l.auarono in Germania, & in vna parte della Francia: lcqua..
w Francia. li prouincie fi erano ribellate, & baueuano prefole arme Cf>ntra l'[mperio. E
ero era proçeduto inan~i infino viuendo Pitellio,be11cheaLLho1a non era luogo
di raccontarlo. E tale fu la cagione •.~lla proumcia di Catauia, boggùlì chia·
,
tnata Olanda,.che è nella .A.lamagnah,ajfa; laqt~ateil Rhegno diuidend.ola zn due
.
parti )fo f{(')la, t/ era vn-0 buomo di gran ripu.tatione, e molto audace, detta
C1audio Ce- Claudio Ceuile: il quale fotto colo~e di fouorir ta elettion di Ve/pafianocontra
o ile.
Viteltio, quando infi'a di loro s'incominciò la guerra, raunò alcune genti di quel
przefe; & afore il medefirno induffe i Fr1foni, & -vnlor Capitano, dnamato
Brinane. E cofi d'"Jn mede/imo volere affal"frono "t'n giorno gli alloggùtmenti
de' Roma1ìi, chefi teneiuzno pe1· Vitellio, quar;do eglìfì leuò centra DiborJe, (come di jopra fi~ raccontat(l)in modo , .che cacciarono ili tutta La 'Prouincia il pre·
.
fidio l\jmano: e{eguirono pipoi di gran battaglie daltvna parte e daU'altr4,
.F.cefid~~;~~: infino,.cbe rcflando jì.~periore in Italia Ja parte di f? efpa{tano, ejfen-do Capitano
mano
· /l'zoinque
·
Ll.e lcgzonz
· "d"iLaYfagnaFaccoHor
J
deomo,
· Ia 1r.uame dji
to di Olan-per//zte
enn~
da.
gente lo artJazzà volgendo{i·al fauore di Pe[pa(iano; e rir17:afero le legion1fen"{_a
ordine uè C'1pzt,zno. E Claudio Ceuilc con La2ente di Olanda, e di Frifta; ag..
giungendo/i con vn'altro (apita-no chramato Clafico, aU!faron~Lol we~o delle
confufi onì,.che alcune ft trouauano,eti t·efiituir la libertÀ alte lor terre; oper me" ., , . ~ glio di.re ,far/i eglino Signori, di quelle, come moltifi fecero. E tirando aile vo·
~itt~ d1 Fra- glie loro alcuni delle legioni, che erano rimafc fedeli verfo di Vitellio ,falleuacia nbellace. rono /agente contra Pc{paftano, publicando, ch'c-gli era morto, in tanto ,che
fra poc/Ji giorni fi ribellarono alcune {ittà della Francia, efi hcbbe per quefto a•
tenere 11n gra11 m~tamento nello Imperio. Laqual cofa, come s'è detto, mifti~
gran pen(lero !r1utian~ & Antonio; perciocbe Domiti ano, cbe doueua beuer d1
ciò la prima cm·a, la teneu a pofìa ne'fuoi vitif efolazz.i. 7Jopò molti tratta·
··
menti e pratic/Je fopra quefto ,fa conchiufo di mqndare in qur;Lle parti per CaQ!!_intilio pita_no fl1!Jt1tilio Ceriate; ilquale ccn molto l?alore e prudenza amminifirò lie
Ceriale.
guerra, e riduffe al[erT-ligio dell'Imperio le. legioni, che per effe re ingannate ,fi
·
eranovnite con [i.audio Ceuile; & hebbC:di nobili vittorie, an:o~~Ehe.molto

fanguinoje,
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angùinofe ; é' difficili ; ilche vi fono racontato pienamente eia Cornelio
T4cito • Durando tuttauiail grandiffimo feruore di quéfta {dtnguinofaguer-

E

go
a·

nti

ca.

rerit,

110

t

ra, &-cffendoella tenuta motto importante, partirono di l\gma Mutùino e
/)omitiano con quel numero de)oidati,che poterono far maggiore,per{occorre ..
r-ealbifagno.Iquali e/fendo peruenuti alle Alpi, bebbero nuoua, come Ceriate
/Jaueuahauut~ vn'altragranvittorùtin l1n'altragri:m b.attaglia; per laquale,
eper lafam4 dell~ lor 'l?enut4, i Germani voleuano a.bandon4r le arme, e dimandar la pace. Con tuttodò Domitian~Q, ancora cbe nonfoffe meftiero, baHttta in anim9 di paffere a·'4anti,e di leuare il go.uernn e le genti,che tene.ua teriale; e{opra ci?J gli mandò lettere. Onde fi prefa di lui fofpetto, cbe egli vo ..
l~ffe ri~eUarfi contrafuo padre; & anèo lo fcriue Cornelio Tacito. Altrifo{pettauano J che ciò facefse per i~.uidia di Tito fu~ fratello, e per voler/i a lui So{petto tii
aguagliare: ma i fuoi di[egni, qu_alifi fofferc, non hebbero ejfetto. Per cioche Mucfano lo~
Ceriate adoprandocon foi dftuti,r1,non gli diede ilgoueJ<no, e Mutiano gl'impe.. ~ra ~i Domi
dì il pafsare auanti; cbe in pachi giorni bauendo Ceriale re{o p-aci/i.co il pae{e,_ .ti~no.
Domitiano ritornò alla volta di Itoma per riceuere il padre,,ilquale haueua inte/o,cb, era in camino. E fra pocbigiorni vi giunfe,hauendo nauigato di eAleffandria a l{,hodi con naui, e d'indi con Galee cofteggùmdola Grecia, 'CJifitate e .Domiti ano
vedute tutte le fittd , leq uali glifi offerfero nel camino, infino ch'egli arriuò in .ritorna a Ro-:
Italia, e pa[sò a l\,oma: nella quale fu riceuuto folenniffimamente (come rac~ ma·
conta Gio fefo) perciocbe tra ftata molto difiderat 4 la f.ua venJ4ta; e parimente ft4 grata a tutti. Et egli corninc"iò preflamente a far le opremolto conformi Vefpaftano
al de(rderio,& alla fperanza, che{t hauena di lui, ft fo amminiflrar giuflitia, gitmto a Ro·
com( in riform,1r le leggi & i coflumi di 1{oma; ancora in premiar coloro , che ma.
lo baueuano feruito;& in perdonare a quegli, cbe gli e1·1mo flati contrari, o in
ltifìigargli con 17na fingolarifsima clemertz.a. Per conchiude;-e, egli diede vn
fanto elodeuole principio al fuo 1mpe rio, e continuò infino, cl/ ei viffe • Men tre
lhe P!fpafiano /i par;ì di A.leftandria, & andò a l{_oma, Tito fuo figlitlo!o fe~ttitando laguerra c-0ntra i Giudei, & hauendo fornito difoggiogar tutto il
paefe,puo{e lo t!f[edio aGierufalem a tempo,dJe datuttele parti det mondo era· -Yfro a1fedfa
no venuti in 1-uella città Giudei (che ff>z 'Vn numero incrutibile) a ·celebi'ai' la Gierufalem·.
~a[qua de t,livl~mi. D;/.cui aj]èdio e difìruttionc, per'effer cofa cafi nof.~a
.Gzle,e predetta auanti d~ i 'Profeti, e'dip-oi rammemor.tta ,fia. bene a fcriuerne
alquante parole; 'Cbc nel vero quefio fu vno de più afpri ecruddi affedij e di ..
•fefa«icittà, cbe foffegi~mai: perfeuerando i Giudei nelladure'{Z,_4 e ribel/io:fi
loro; epetmettendo ciò pa1·imente .Dio in -vendetta publica dellcrrnorte e paffion del fuo vnico figliuolo G I ES V (H RISTO, DI O & .huomo-.. Il
chr: tutto èfcritto dtff_ufamente d.1 Cornelio T acìto, -&.anco da Giofefo ·, e da
~gefippo,fewzagli ;ztri molti: clucon troppa hreuirà lo raccontano • .AJ!e- Gr:me,>zz'a
olla Tito per fi fatta forma, cb!' vn folo huomo di -effe non pote.ua vfcire; deH afiedio.
n~ alc~no entrarui; ncdi q11eflo contentando/i, la fece cinger tutta fra poc/;i
Pi<!J.111 di Wfi1ni~pontndo la m:moin quefto l1Wir.O i faldati dell' efercito • Et _
.
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in iaiguif.1 la tenne czffe.di:ata.cin q.ue me/j:nt iq.uali feguitarono lati affalti,t bat...
tagl:e,& 71uifione .,,q,iurnt1 dimoftreràìl numero.de'morti,. che fèriueremo;r,
come ia. mai hOh ho letto,çht. in.PJ.tJ:o af!edw aueniffe:con tanta os1inationee durez..\.a. e fòrz..a /i difo}c:ro gli affediati>efu comb.ztt·ut·a la-città da queglr,che tllffe
~:ilor d Ti- di:i.,.ano. l_n rzttt_
e Le q,uahe.ofeTim vso,-,,jficio di prudef!tt__ CapìtanfJ,e·di ualoro..
•
fJ C!.l.MLitre)_al.cune volte ordirJando.>e:comanda.nda ,. e q:uando era mefliero an,·ora com~~tten.do .; · in gu·ifa, cJ;e Jjr.iue. Giofl-fa" che. neL c0:nquiffod€:Uacittà 4.._
m,rzzò di faa mano dadi ci Giudei. E:cofa.m.a1a-uigliofa ·dA.leggere e da confide·
rar t.:zfiime-,_çbe Gierufalem patì in quefto:affedio. Percio-che. hauenda confa. .
fihit.jf.cibi o.rdin:uij~ 3 /m.c.ora__ cb.e..c. on~gran. dtlzg~.n.~. w l:uzue.uano raccolto den ..
tro tutto quello, che fu poffiGilè, /rdzedero a mangiar tutto ciò, cbe fi poteua
mangiar, [eriz~ alcuna d,11ferenza, o buono, o ca ttiuo cke.' fofie: m:zngiand()
C·lfil,e.di .C4JtJ!li 1 di Afi.ni ,,di eani,. di.Gatti.lce Luc.ertale ,_. (] B.ifcie ,. & altre
cv/e.immonde e fl.rane ·, cbe.pareinc~edibjle, che creature humane le bauefk·
ro !potutomangiare, Maè_da-:credere induduhitamente. q.uello, che-tutti gli
.
[c«r.iti.o_ri.cofj:c~tlwlid,,co.me g~ntili );,afferman·o·,.ilcui piùftupendo cafo fu, eh~,
'tlna madre amaz..~ò ,. , e mangiò'· il'p1·oprio figLiuolo. , che1anco~a p.oppaua a.
:la . ~1 ~d~e Fàrnlmente dopò_to ejJer morta vna infinita gente dallizfilme e dal faro, J°otc
man°10.1l fi-.
· d 1 ,(', A· S
,ff, d
· d'l cmqu.e
·
,r;
l
d
gliu,
;i.ò. _ ta·U.O\,
{~~me!.e ul ~ttem bre,, eJJ.~n
.o.p.oc{):. mena.
'1'1U.J.f> e ;e e~a .u-·
rato L4fled1ò, e piu-:eli quatt10.a.nni:_,_, che da r efpajjan<> era_ft.àta·.commcza...
J>i;era.di.Gie.... ta_la g~rr.a ~_ci.oe:nel.,tempo di ~eront ~.V.i fufa.tta.,l'e.nt-.1Atta.p,er forz...~ di arme,
ruùkm,
e tagJiato apt\'{j 'Vn·z..~cw numero di coloro, che.vi erano, & ilfimile [arcbba ftato fatto dei rìmantilte ~fo- non, cbe Tiço moffe aòr:..omJl-itz.ffione fece affar.
· lll vcc1fiont nelle [emine, .enelhtgent-e-·,_ ~b~. mm poteua far dififa ~· Ma con,
-tutto , _cbe fi,/-afcJaf!enu!JjJoro. vfoi ~nel tempo, clìe du-rtJ la g;y.erra/i-nel~a pro·
·
, &Uscia, come neJla..cj.tt_à ,,vi perirono parte pei ferro , eparte pe~ la f:!.me ( fe··
Nurnero de_._ c..o.nd a,che ajfér ma.no Euftbi0-, & O.rofi.{)-,..&: altri ,autori) {eicent.amila.bµomi·
]e gent:1 mor . d
..
.
. r;
L,
r.. d G" ,;.:.i. l ,,. ff' .
te·, e_ prefe n~ · aporta~earme. E', 1 ev~ zamoporger1 e e:a ~lO;e;1.q .~Je11f.~t .u,~-on:•
ndl'.ute_dìo, o.. di ve..au.ta_d.1 mole.e c.J)-fe ~ ,]Je m.ta/e ejfidto e battaglie auennero, v1 morirono-•
cent-omilé pe1{Qne ;.& i,p.rigifmi ,..~- qv..egli , .c..beft:' veml:~.ftero. ,fJi; ono..ncruanta-fette mila. Et Egt/ippo, che.non è'.di minor fedeltà .& autorJtà di' lui ,fi'C1Jn~
fo'rm.a [eco.,n~.l.n.umero..d.C:p.rig~oni, ma-:· nel ,numero diìwo.rti pone.· cento mila di.
mena ,.çbe pare ·er.r.or di n.ot-a a ~lildue· adducono..·per cagione diJan.ta mor•·
taiità, que.Jlo:,..cb.'è...' ffe10 detto'.,.; cbe'f?tT> effer la Pafqua ,:~/"éra ·l1enuto in..Gier;;fe:lem ,vn ·gr.a·ndiffimo numero dr. Giudei i# perc./Je.ntlla . de~ea.- città:-, come ,,
c_apo di tu.ne. le 1.o.ra-ahre ~.s~eran0,,rido.t,i.t.utti delJit.pMuinciaper dife.nder{lin··
·i.-

. 'J.Uelta.,fJ per mr>~Yf.e_...Fu;fomJg}i.antemen~c--ufo ·e:ruinato q~elf.a·mofìffimt> 'T em~

•

Te!r~~~ d<ll' pio .di Sal~n~ ,.($_ a-rfa .alt~:S:te.ruinata tutta-la iiltà.·»~· ~ffetto diftrutt~ii

S;ilòr'11one..

-

·

~om11 molta.pre-kt.J dt.leibaueuaao p1ttUUD .. Auenne 'JJ!eflo'2,1ufi:o gafiigo e.di·

fl.rutti.-On.e.di· Gierufiilem-~dfeà>ndo an-n<>:delt1mperfo.dJ Pe[pafoano-,&. il-q~ua

r.ime{ìm~dtlla·Eaffion·, diiG H·1~l- S T!O~effendo ((fuumdo ·Euftbio. ~ Paolo
010/fo)mille ccntM:t.. d.Ue an11i ~h(l Iempio:er.a;flato fabii'"to..dfi.Sq!t:'RIOJJ.

------ -- - - -
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rimavolti; e cinquecento e nouantauno, che fu red1vcato nel tempo ili Dario,'

1dopò cli effo era flato di/ìrutto.da 7Ja/Jjlonici. ~l qual no mero io feguito il com·
puto di.Eu[ebi~ per'!1on dif}utar .d~il~ diuerfità ·' cb~.èJragli au:ori •...A.fft·tma~
notutttg!t Scrittori (ecauafi daPlmio, e da Cornelzo Taczto chiaramente) che

e..
li

..

u·
a..
ar
on.
O•

t.
rin ·
m~

maiGerufalem non .erA.flata cofi ricca,ne_cqfi popolata, ne tanto magni/i ca eri... ·
.saardeuole di m~ra~lie,di tempi,e di e~ifici,come qua_ndo .cH.1\} STO fu .crociftfio-, e ch'etla{t4 diflrutta • E cQfi r.1maft .q<1ella-czttà tn{tr:me col fuo f.mto Ro,uina <li
Tempio f'pianata,& adeguata alfuolo.;fenz.a che vi 1efia/Je pietra~fopra pietra, .Geru!akm.•
fi come CH R tS T O noflro l\,edentore.haueua dett@ a:ftwì DifcepoLi,ch~ auerrebbe,adàitandogli effi,e lodancl-o le-grandez..te .e gli,edificij di quel tempo_,feion
do,che apieno da. i Santi Euangelifli è.ra·ccontato.E co{t ellafi .flctte,ruìnat a.in~
fino,cbe ..A.drian-o :lmperadore lajfice di nuouo fabricttre: quantunque n,on net
mede/imo luoco,ne coft bella,come era dipr.ima,neUa guifa,cbe più oltre.fi dir..à.
In tal rnodoqudla ~nruincia,c1Je--era]lata,gouernata,come t1.mica_, e quafi libe· . ·'.
rada Romani,rimafe (ogge-tta e-tributaria;& i qiudei,che erano,prigioni,furo- Giudei venno ven.duti,e difperfi..per tuìte le prouincie del mtmdo .. .Finita quefiaguerra .da duti.
Tito nella .maniera_, cbe s'è detto ~ \ne 'hebbe il,padre e.tutta" :l{__oma tmo i11fi1:1ito
piacere,'& ilSe-nato diter.minò ad am-bedueil trionfo,.percbe ambedue {i haue·
uanoajfaticato nelL'zfieffa guerra. _Haucndo adunque :Tito lafciate in :buono.or- 'Ve'palìano
dine le cofe tle-ltOrien.u,fe.ne vene vi.ttoriofo alla volta d Italia.; e t'lmperador .e.Tito emrafuo padre gli andò incontro alcune giornat-efuori di.Roma; e iui apochi giorni rono _in Ro•
1
il padre e'Lfigliualo .entraNtno in lei trionfando con l'no de'pi4folermi ~fttbabi ~ a crionfau..
tri9nfi, che mai in f\oma fì foffero-;.'eduti. Jlqualer:bi.hrama.di./egger più ,dfjfu- ·. o.
, __
•
{amente, fo trouerà in Giofefa..
'N.:-_l medefimot.ernpo, che da Tito fi foceuano 'le r.accontate cofe ne'/l'4ffedio ·
enella prefa dz Ger~falem,,gli .A.lani(nation.della Scithia, di cui più cltre:fi ra· ,AJan; nation
gioner.À affat a Lungo., laquale,habitauafupra la palude M eotid~) {r rid4ffero in -di -Sithia.
grandiffemo numero alla riua.delTanai,-ho~~idì La 1 ana; & .ab-aridonandu le loro terre, per effere elleno ff erili & in.fruttudfe andarono nella Media; e rubbarono e[accbegg:klrono quel pa;;fe: indi pa.ffand-0 oltre., -arriuaro-no infino al l' Armenù:: e quiu1 il medefimo fecero. Penne .Tirùlate., Re di.;bmtnìa, a'battaxlia T_iridate ~e
con effo Loro,; ma allafirzefu vinto; tper gr.ande auentura {campò d'f!lerfotto di Armcm~
prigione. laqual cnfa
. efiendo int~ra
J" da Tito, cbe allhora ihaueua ta irnprefa.di .·Aroluo:da
am. gh
Geru[alem,fi mafie con .fefercito at foctorfo .di Tir.id ate., come di Re [uddito &
..a'!'ico deltlmperio-.; -e peruenne (fecon·do, che fctiue Ege{rp,po) infìno alla
città di ·~.4nti<Jchùz. Ma.gli Alanf.fPauentati dalla fola fom-a detlafua venuta,
fi riuolfero alte lar terre, contenta-ndofi di port.ar [eco leprede, .cbe haueuano
fotte. Ora ftandofi Vefpa{tano in· "Roma, e -godendo paciftcamente .t' imperio.,
h~ueua!BC(J delJ:ontinou~fuofigliuolo'Tito., e confJ[cemiola prud-ewza e la hon9t
4. del g1ouane, ta m'!"ggio.r parte dellecofe operaua :per.config!io~e parer ,di lui;
'P' m qualunque amminifi.ratione e maneggio lo teneua a guifaai .compagno
~e[Jm e~. oOnde e'lo prefe _per collega ne't_graclo aella -cenfura, ·~el Tri-:
..
K .z
bunato; .~
~·
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Opere di Ve bimato ; e dipoi in fette confola.~i > cbe· c-ontinNÒ ~ Scguitanào 'Pefpafii.
fpJfìano.
NO. i [uoi bu.oni comincia.menti ; 1wr.i lafetÒ· pe1 tutto il fu<> tempo di proc111arc e di efeguire iR quafonch.e cofa, q;uant() /i conu.iene afaggz'o e perfetto Jm..
pe1adore, cofi in c0:nferua1·e,& accrefcar Clmpedo >com:: in adomare e 'li{or~
ma,r tutte quelle pa1ti; c·"baueM.1no dibifogm;. Similmente in cerregger gli abuft
e·i mali coJfur;;i, eh.e -vi era10 foto.rno .zLlc opera~ioni dei la giuftitia e delle altre
. . v.frtu;.eparticolarmente pofe g;rmuura intorno agli ed{ui pubLici, & in quel-

.campi~~· lifpe[e dì gr~11 tbefori. Fece nfùre-il Campidoglio ,.eh~ fu fi~tto. abbruaiare da
f;~~~:ia lm rtr Yttetlio ,_alloxa.cb.e.cifec~ vccider. Sabino fuofrat~lo, rrtolto nobilt·!'.e1Jte, epili

bello, che non-era·pnma. Fece·fom1gJianternen·te rmOJJar tutta,La·c.1tt4 d1 Roma
.
ne'gttafli enelle rii/ne., che e;rano·rimafe daltincemlio,.ch'cUa b.ebbe nel tempo di
10
Temd 1".li d;il 'N. ero ne, come habbt am.o. detto ne Ila 171.-a· J?ita. Fece fabrù;.czre olt-;-.e a que fto -vn
t-111e
e imo. .a maramg>1.10iV
. , . J; tempzo
.
n i
. e d.t cvii
,.,1· bell
fabr-icata,
a·ll•i Dea Paur
ute; z·1tp1al efi.ece t.znto naeo,
· o&
:Palads:.
ecceffiw;_ la-uorlJ» &he mtt..i in Roma non fe n.' era "Peduto v.n'altro (tmile • 'Perdo.
&be? quanto·ag#adorn-amenti delle dipinture deU.e flatue-,.e de'c!.iuerfi' intagli,
tutti i maggiori·epiù.eccelktJtù1rte/ici ,_cbt allhor.tifi t·rouaffero al mondo; ( ef
fe~d oin. quel temp:J q.ucffo ar~i i-n gra'l colmo-e pe;fet.tione )- vi furono ttdope..
rati; evi ta{ciarono tuni nobiliffim·o.efompro,e memo.ria delle lor mani :.fl come~:lccont-lt Plinio.e G~!Jfefo >che lo vide, ilt/tM·le afferma:, che ve,nitumo gentedit
tutte le p-ar.t:, del. m·i.mdo per. lleder lcsftupen,da ·opera e le riocbezze di quefìo·
t.empio •.Fece fohricar parimente·Vc:fpafiano 'lJnrx..Anfiteatro di/i'f1gob:zr-e-eper·
fettifjima ar.chit'f:tti.i.p,a.,.ilqiude ancor'a in. Jloma h-oggid~fi vede, quaJitumptt
h
. gua,f~ll.e rtJina.to fi t.roui •.Et è 1m' ed-i[iéo. di ,'tfiarauiglzofa- M.aefi-à-e f;rand ez.'{4
1
; -e:-~ro ~ in f<Yi:nu!.rotoruìa, neUagU1[.z,cbe fifof]èro congùmt1 infieme e·due 'Ibeat.ri, cba
0 a tanv..
IJi · e larg.btz~a d,e 'qua lt'[tfa
·
erano.,1come me'{!· ct.·rc-ott' ·;.nt t'l o ll'atw
t c.euano z·giuo·
e.bi ,.le rapp-refe.mat.ioni-,. te lot:te ,.l'e b.ittaglie C{):!'J gli animalifaroct ,,& etian•
d~o gf:. ab.bauimeYJ.ti, de'gladùtto1,i·.. Etera.ogni c(fa cofiben compartita eco~
tanto ordine ,.cl;.e poteuafedea:ui.a·v .edere tma infj.nità;di.g_~n-te,ft.niz.lt..clk Cimai
foife d.'incomJJU>d.fJ,alt'altr·c...
· .
I le be fi-/?MÒ comprender- dal Tbe-cztro , d3e fece fàre Ott'atJi~:,(J, fledicanclola.
a.7Y1arceUo;.{u9 njp~te ;.di.cui le,ggìamo,che efjo haueua. ordinatamente ftdie di\
conteneY-e agiatamenUJ oz.tanta.rmla perfone ... E nonfolo f}efe Jfefpafùmo~~
gran thefo~i n.eU'edi/icti-re ,..dilètta:ndoft·di ciò gr~ndemenu, p.e1 or.n.amentoe
bene/icio-publico ·,.mafec~anao di.gran fiworù1gh arte/i.ci e·ma&ri d.i quelli~
d;1nda loro m~1gnifi-cbe proui.fioni· :. come ne.ila rudt.ra·età wù di fa~ P11pa Giu-1
"'f lr &io P:rulecim() e·'Pi1pa l .eme Decimo;iquali ambed'Ue honoraro;Jo epremiaron~
Mi~~l~~n~- fewzafine la·mirabilt er;ceUen\.a,fi·ne!Ja pittura,.con'M nell!archit~ttu,a,di zta·
1o, e Ti,iano· faelto d?4·Y rbino, e di M.ic-hele·.Agnolo Fioren;ln()-,.ft'Upendo.difegnatore eftul·
PittOl'i fen. t..01.e incompar(J.bile;.e, aome vfa boggidì(ar/-o.~-into Jmper-adore, e~J Magn~·
23 para_go.nd~' nimo Filippo fuo figliuolo verfo.T1tiano Pttellio, 'Pittore fingolari/]imo, ed
tp(em1at1 a- . .
..1 .. l/
'?14
,r;
1·UJ.OJJ. ~ie
...i.; d
;~, 0
gran
Ptem:i- :ww,zmJt.atare."-C
a.natura. m4,
per tornare a·,'~{
e paJla'i'lO,e~
e m~
1

1

(

1

fi.

· '. - ~! >~7.i~~z-zior.i.pr~~~ ~g!i ~~~~~~!.. ~~~~ ~~!~~ ~~~~~ l~~~!~e(; e,t1~m;: -~·
.
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Jlaeftri dellaeloquew{a cofiqreci; come Latini., aflegn~gràndiffimi fala.ruùl

·anaio dellafua propria came;-a. 'N! lafci<>f.uori:i Poeti, e tutti quelli, che /ioriuano in qualunque difciplina. li. la {utt liberalità nonft fe;·mò in quefto,ma pafsò oltre in tutte le parti del mondo. C~fi in ogni prcuincia, oue intendeua, che
qualcbebella edificio {offe rttinato·perlo'malgouerno de·mimJlri)eglt lo-mandu·
uaarifarea feefPefe; efece ilfimtledi quelli, cbc 11eranoca~utiper cagione di . ...
tremuoto., E per non/i (cordarde'corpi "Piui, come haueua fa'tto de'morti ,,pro- Gml~Hi.i.
turo di ridfilrre ·in buonaformae conueneuolez'{:i di tempi t'ardine dei Jrtigi,,
fcegtiendo in ciò nuoui giudici f! arbitri, che:ciò baucffero.a 1·affettare, e termina/faro i pi-ati e le differenze in poflbi-g,iorni·;·e.per queflo ~!fetto, eper rtgolare
·coftumi,fece flngolari ftatutu: leggi.
·
Tofcia, cbe l buono 1mperador ·/7efpa/ìano riformò le cofedette ,per laqual
riformativne ·refe feliciffimi i tempi delfuo Imperio ,.hebbe parimente cura di
ampiare i termini di effo Imperio. E cofileggiamo, clleifoggiogò eftce tributarie molte 'Prouincie; le quali quantunque.iri/ino allhora i-n·eerto modo erano fla- Pr?u in ci e
te obcdienti & amicbe, non ptrò pagauano tributo, nefoceuano alcima,fèruit.ù ;og~o,g~~
fra iequali fu nel/.'.Afia minore la licia, la 1'an/itia, eta Cilicia; nelJ'.A/ia Y(Jag· ~~. eip.i ,;z.
:gioré la Cotnagena, ch'è di-quà in Europa all'Oriente; la .Tbracia., ela città di
Coftantinopoli-gh1Jdetta Bifantìo, e l' !fole di [\hodo, ed.i Samo, & altre terre
e'Prouincfr. Lequali prouinciè è da prefupporre, cl/egli faceffe tributarie per
.giufte cagioni; ·ancora che Giofefo narri la ça.gione deita/òla prouincia di Comagenn; fcriuendo , come ellafu vinta e fatta tnbutaria, e prefo .Antiocofuo
Re per opera di CejJonio 'Peto.,-cbe.JJe·r tf/mperioera gouernatore della Soria; nènignicà di
ilquale mandò lo i§ieffo .Antioco pre{o a P\Pma.Ma //efPafi,mo 1 fcordandcfi, Vefpaiìano.
·cbeegli baueua bauuto amicitiacon queflo Re, ali.bora ch'<Jifi trou·aua nelJ' Oriente, ancora che gli parefle cofa n-eceffaria 'ff giusta di lcuargli lq prouincìa di
mano, non volle offender lafuaperfona. Et ordinò ,·che elfo nonfoflè mandato.a
~ama~ ma condotto,cf.i; Lacedemonia in Gre,cia :, e che quiujfi viueffe.; c.gLifece
proueder per lui e fuoi/ìgliuoli di e-ntrMe & arnefi bafteuoli da mantcnerfì in
iftato da 'Re. C(lfi dipoi-il~ menò fua 11ita:in qitella città" e laprouincùz di Co- Com:taenii '
magma rtmafe·tributaria aU' Imperio .,. Le altre cofe, che auermero m:'tempi di ri~'i bu rarfa a1..·
'fefpafiano, nonfurono fcritte da glt aut or-i, che io fe2uito ,per effere elle per 1·1n1perio.
-auentura di paca importanz.a. Ma intorno a quello, che app,irtiene alle virtù
'
fue, alla bontà, & al fuo buon gouernQ, (ì allargano aHfiz'piu, cbr: darne è furo
• detto~ tale e tante furono. Onde per non m.wcar in q~efta parte, fù1 bene a ragionarne alquanto, perJ.afciar memoria & efempio de buoni !mperad ori. 'Primi e- _Co!t~mi e
i'amente il coflume e l'ordine della fua -vita dopò , che hebbe t'.Jmperio.; fìt virfìa di Vdef...
.ri · El"fifil
,.
.
l.
l
paiano O·
que1 ~o ..
g i 1 v e-ua flemp-re r1:r.
1 ueg1;u:re m'rn\! a gzorno; e eggeua ancora pò, che foffe,
ftanda in lett<>, o/i faceua leggere fe.tte'M e memorùdi di diuerfe fa rende e ma- Imperadore"
"'...eggi;e [ubito,ordinaua,cbe{offe apr:Y"t-ll Laporta~gli amici & al/eper/ÒfJe, che
'lJoleuano~ entrar .netta [ua camera; in pre{en'{_a delltquali egli ftcjJo /i 'l'eff!Jla...n · éhe.paggio, ne[eruitore in CIÒ la ai11t45e ,fuor che di apprefenta1~
.
.~
.
K 1
gl.i le
1
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gli .le robbein mano;e [e.n'{~ altra.iJul..ug~o JPendeuagran tempo in dare 7Jdienz.i
11 c1ofcuno,-rhe con eDo liu v.oleffe·11B.gCJt1.zrc, proued..endo a.tutto, e terminando
CIÒ che cr4 çonuc_ne14ole. E dopò·queflo incontanente/i-prmcua nella lettica,fJ in
''llfia c4rreta,come fivfaua a que'tempi,e fi faceu.a e.or&:ar per cagion di efer1,itio
al ~a..mpo. M arti o, .o ad altre parti> 'lJn breu.e fpaJio:partc ael quale camino alcune v.,oltefa;eua anca a piedi, 8J.tir4uafi d~ poi nel palagio a fuoi efercitij,e trat..
.,J.enJ.mt.nt; fegreti; d.op.ò ì qual~ vff u,_a i b.1g~i, cbe [oteuan~ effer vitio.comune di
quellt.e..t"' oJ/; che hauendo fimto;tornaua. da c.apo 4.. nego tiare, & aprouederea
qu;1fupquecofa, &in q{4ef1o confu.mau4 vnagran parte del gi.orno •.IJ fuo man·
giare~era m.ode.ra.tiffim.ae temperatifJimo: e dopò., p'haueua mangiato, te;eua
I

rno.lJo piaceuolc & allegra conuerfatione; .e p,r.cn.deua 11ag~e'{'{a di dire alcuni
mottj b1eui & argutr,<te'quati Suetonione,r..ac.çonta alcuno e Fu 'Prencipr. mode·
fliffi.mo,piace.ntiffirno, e ai fing~l4r clemen·za: foff'érendo tut.to:q_~ello, che diiui
. fi. m.orm.oraua,ofparlaua,cQt perdonare,ageuaJment,e ,_eJJ·ordandofi le offefe. [
vefpaftano 'ui efempi lafcio da parve per non.eficr tropP_o lungo, •.Sol.amentefu //efpafiano
n_o~ato d'aua no&.wto di aua.(itia; perciocbe egli faa.ua rifcu"ter i' entrate rig~rofàmente, ag·
nu;i •
giungendo nu·oue graue'{_'{e,e trouando nuoui e ftrani modi da cau.ar danari. Di
che è ifç_ufatf) da .Aurelio Yittore.c da altri Autori ,,.dicemJQ eh.~ egli ciò faceua
iforzatamçnte ',per cagion d'hauer troua(e le rendite della ca.mcrà imperiale
molto.d1U[pate e.guafte~Jal cbe eer poterfi fofienere fu .mifliero \tordmare cer·
ta fomm;i t quantità b1foglJeuole. J.frbcfa verifimt.le queflo ejfitto;che egli di
lutto ciò,cbe ricoglieua, vfaua v.etf-J.tutti efirema libera{itdo..C ome ciàf fie,ft'nal
ment.e ~poflo reft),afiano nel numero d/buo'f/i lmpera.dQri;·& amminiftiÒ il go ..
u.erno dçlfl mperio nuou.c anni.cor; fo·m.mo Palore:è prud.tnz..a ;.fll fine de'quali,
t/Jt.ndo T;ec_c.bio.di fett1111ta rJ'()ZJe arm.i;çJ, corr~ [çriue Svetonio -;,.di fe.(Janta 11oue,
Anai del si.... 7JJl mefe,e fette giorni,fffendogli fmoflo!il ventrf1,./i. m..o; ì. a vrnttquatro d,· G~u~
gnore 8 1 • gno,J.'ar~n~dcl_S,g~oreott~nt~Vfl~· · 'N.flci_~e nfi p,.u(<:de'Sanniti cli .là. da~.eti
m vn p1c.c10l Borgo, detto Fafq...cnne., a d.ict{t·tte dt '1:-{ouenebre 4i .tar.d1 ,'rj]e11do
Oue nacque .. Conf.olz ~into Sulpitio Camerino,e Gneo 'Pompeo Sabino, cinq. ~c. anm inanz,_f,.
'be ftguita1]è l;z Vtort.e. di ..A ugzl/fo. Fu buomo di mez...ana flatur-4, di beuftirma•
lSramra del t.o corpo,e di buona comple{fione,in:g("ifa,Jh'i!,Li trpefemprefano f ben d1fpo~0°
~·1 edefimo. 'Pe.r c..onferuat l.zfua [anirà vfaui.: ottlinaria.ment.e di farft fregarle gamhe ,e,ie
braaia i.e fiafcun. . me[e [e nr eafs.aua Jln :gùnnv [enz:_ p1erider Cibo d1 forlt:
'tJ e. 1 lJ 1'Ja O,

(

N ' r· E p : 1: .e· I ...
El tempo ~i:quefro- lmpe.radore fu m.artiriz..~to in 'ftoma San Lin-0 'Papa
fùcceffor di S. 'Pietro,~r pò.. ch~g!i.hebb.e ienuuz la {e dia dadedarmi.Jlquale
per o•dinc.:d1 San 'Pi.el.ro.conftitul,,.b.ç n.ilma donna entr.af[ene.l 'I.empio ,fe no~
t;on, la tefoa €.operta Fec.e.. due v_olte oxdini &., elètti.anL in Itoma_; nelle quali.
e" et;\ v.nd-u.i 'fl tfà>.ui, &ordin.Ò dicictt.o 'Pr..eti.:e fc;_.riffe [om.ì~[itVJUmente i fatti
d1 S,w 'P,aro. 4 ,qu.t.:fl.o LìnoflicçFJTt Cltto>-(fo!o di quefìa. nom~)pel·fomm_c
cx•
.,.
·1
.
r -, , . . .
. rfj l Cl r
,. , z P/1 '
.dJ -. 1. p.:.Ho : ;4. ~ . .: i;.>i mcrup i~' ··.1 p111 unJ.n;t· L,. t ,·z. n<J...>i e ~'\.Cf_.~1"'· , •cJ ". , ..
•
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ffiana ~ndaua eflendendofl marauigliofamente ,percioche, (come dice Eufebio
ne/fecondo libro della{ua h1ftoria EccLefiaffica) fM·le-Altre buone opre, ehe (i
fariuono di Ye fpafi ano ,"quefia -ne fu vna,c.b' egli non.fu mai contrario all1t nofi r.t
[anta Fede; ne,mentre e.. lJiffe,fff l-4-Chiefap~rfeguitata: an~ e1lafempre aumen
to,eftendr:ndola i Santi .ApofJoli e i dì{c~poli di 9iefu Cbrifto, o de t medeftrni,
con te loro predicationi,e tun_ghi martirij per tut.t~ le_parti -del mondo.
HYOMl~I

l~TTERATI.

Furòno medefimamente in queffi dop'fJ la morte di ~rone alcuni huomini
illuflriin lettere;fra quali.già cominciaua a rifflender Rf!,intiliano Spagnuolo,
n~to,fec-0ndo ·cbe dicono, ·in CalalnYrra, ce librato in vit4 per -la fua dottrina, e
infino al dì d'/Joggi per.ii dodici libri~cbe lafciò {e ritti ,dell'arte Oratoria: & ..A[conio 'Pediano,famofo fcrittore,il,quale commentò le 'Ora~ioni di MArco .T~Uio, e
SabinB.I{.hetore lodatif]imo..
.
.
-.:li. P .T O R. 1.
Gli .Autori delle fourafcritte cofe fono i mede/imi altre volte citati, Suetonio
nella vita di//efPafiano,e di Tito fi.w/igliuolo,Cornelio Tacito nel libro xx.e xxr.
Ege/ippo nel quinto e nelfefto, J?a.olo 'Orofio., &-Eufebio nella Hiftoria di fopra
aliegata)·Filo/lrato nelia vita di .Apollonio.Tianeo,Gionzando o Gio1·da110 nel già
detto libro,Santo IjìdQro e B~da,E11tropio,.e Seftodurelio;Freculfo,e molti altri.

_. __________________

' llfine della vita di 'Vefpalìano I1nperador~.

............

~ ---~-...._

_..

SOMMARIO DELLA VITA DI .TITO.
I'~~~ V CC ESSE a Vefpaliano Tito fuo figliuolo, il quale fi
-riferbò il nome del padre. Q!Jefl'huomo in fua gt'."men-

ma•

tù fu mol tolludiofo delle buone fcientie,fì dilettò gran
=
demente dello.fcriuere,di maniera ch'egli con gran fa ci
~~lr
, Ii~à contrafa~~ua ogni forte di l~ttcra, e fotto aì foo ca.a~~ ~
·p1tana10 fi chede·fine alla lungh1ffima guerra d1 Gerufalem.Venu~o pnia-lla dignità delfln'.lperio., mutò totalmente i collumi
di prima e diuentòdementiffimoe liberalifilmo e la f ua libera lita era talechediceua hauere ·perduto quel giorno:> nel quale e'non haueua fatto
quakh'atto di·cortefia. Fu ancora di cofi benigna natura,che diffe a Domitiano fuo fratef1o., ilquale pate_ua che gli congiuraffi contra, ·che non
·Voleffi cercared'hauere col fr.aticidi0 queUi ch'egli poteua ottenere con
fua buona g.ratia. Viife quaranfvno .anno e reffe r Imperio pnco piu di
q~oi~& la fua morte di(piacquetanto alla ci~tà di Roma e a tutte le proUl c1e foggette all'Imperio Romano ch~c1afc~ed.uno-per·vna boçcaaf.. !ermaua efie morto il padre dell' l mpeno, e la de11catezza del mondo.
K 4
PITe/.l
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P R. t~I.Q ...ÒI.. ct_VESTO N:OME,1
~ Vn.d~cim:p , Imperador.c.Romano~ .

1

..

~~-1 frS .T

~if:~

~.uoga.n~Hdi . lJ~;

,.-~\f,t;
."!;. , -

.

;

o· ebèmo> ì 1'1ffu{ittno,fèirza alàir. a cont~adilfont fii
(

1çeuuto_& cbuhto p,er Jmp.eradore zl ft.w maggior figlmolo

~ i:1to,.cognominataPrfpa{ta.11o~jj~erth~J:iopadr.evnm1do

l..haueua.prefo _,.come s~r:-4fJtto.., .n~ll.f mpeno. p~r co~jp~na;e
• .
~...' . (\I'" ~~ fecondo alrnm vlt~ton par.teczpo<• mfiem~ ·c~n /;Jr rl nome
f tr
• -, ~
• ~w (
()
·
...t~.· ~ ~el~Lne, ;...~ ~~~~
d'Tmpe1aifoxe;.e,
persi~ net fuo ·t·oft.arne:nta. l baueuaordimto
!IJ'U i J mit
rn;
.
r.
r.
.
.
J
p.:ri<h.
· JRf1-;}.JCCff[ore: ancora .fhe J)r.. m1tuwefuo fi:ateflo ,ar> oganumenic dzcfjJe,
c;e
cgh,e nM Tito. €.raft't2to dal padreor-dinae-o lmp-aadc~~: e the' t t.tflamentosra
fitto folfìfica.to4 JJu.Y.ito buaf:.O & eculle-nte fmpeuulo;r.a,rtuengfl che brefJt tem·
p,o teneffe..J' lmperi.o:pefciocbe effo. du:rò poco più di ,dJAe.armì:ma fu t.ale,cbeptr
La [ua bontcÌ:,·e.per le {:ie,;1s~li·cenditim;i "'P:ennNneritcm1ente.d~iamtt&r; lo amo·
t.
i\& e.le delitie di tuui ghl:u4or,riini;bench~ p1·ima c,h'e fo!Je jmperadae,_e;·almft··
( ":erirà. e vfr.· 'm:itJJ.·, t difam-i1U fcnz..a alc.tmafua colpa pcr.c~rtafolf'(t p.:;ffont10ne:di alctm!,
1?LidlQnn può · che·ftir~.{luano, cb"eid{;}ueffe riufci~ matuagio o 1'/Ja la.verità-e la "l7irtù;q1,iantun·
t~IWì.: cop.er. que alrmnt:emp<>/i flia-cepcrta, al,7nefidimoftra:., ~ .vin6ee· difl'r.ugge lainui-·
rt-.
dia e.la ealitnnia,.non aln,imenti cl>è iJ cbiaroSo.. aJa.fDlta nebbia,, d1e.adombra
la faccia ferena..Jel cielo. Che cefifece 1:ito dileguar quelle .ojp;neJ01Jettio11i,
,bf9.diluifi era-r,-prefe~. con cbitn:t~za delle-{11.e "tti;·tuoft e.iod-euoli optrationi.
V-r.nne.-ali!'frnperiu; effe.rn!o f~li in età .di:trenta not.'f anni,& alcimacofa'm_en~,
nf/qua!i léra h:{)n.oratiftimame1J'Je eferd:-a.zo, & /J1tUeua.dimo.fl re proue cb1arif
/ime. del fuo valore,ji d'intorn-0-·alte. ,ofo deH:tgf!erra,-c-01m-in-qu(}lle de/la,pac~
:! p.rimieramente efft..-rsdofa'r;ciitllo.e.,gi11u-tnetto x.t:·g_li fludi delJl,Jettne:·, & i
.)cmmano. ,~

-.-

1•

I ...

(

.

J

)

·

~l~ti, ~iJt.u.r1fl eferdtq~; ~JMlçfji mol~~ d.v~t.ili'JAN.. me~o~1ne~t.ef lettere, ç,rec!e,
c!f
:iiJJ~
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'nelle [(zttne,& erudito epratic.o,inmolte: Era defhiffim~ in caual~are, intendentif]imo di Mufìca; buonif]irrJo .ca~tore,, etoqz4ente oratore, faceua verfi co.n
faciiitd e-prontezza mirabite .. Fu di.fìngolar. memoria e di chiaro ingegno doe.
tato: & era cefz llalente & fpeclito in ifcriuer ciò, che e.' voleua , per TJia di
ciffrn di abbreuiature, che vinceua tutti i [uoi [egretari e cancetlieri .. Oltre aciò contra faccua /i a pieno nello feriuere latnano di cdtrui, cb' eg.li ftcfl.(}..

fol~ua d(re, cbe hauerebbe potut(). tjJer volendo., vn gr.an falfario. Ef[encfO.
adunqr~e co/i: rar.o, & eccellente in quefle arti ,.ne'ftwi pikg)ouanettl ar;n;,,
prima, o/Je' t p~:lre {offe. i_nal~to aU'J~p.e1io Jeiuitò .it ~eftier d~lle armt.à
efu in Germama, e m Brztama fatto tnbuno, & acqmfto lode e nputation Triouna.tw:r
di·prudente e prode giouane •-- Dipoi 'Venuto in !{o ma, .fi. e[erci~à ne. li' ar.ue, di Tiro.
& in difender.. caufe, ahc er-aa:.lbor4 efercitio dcg.li J;;;uomivi dimagg!ore.iftJma: bene be col manctrt'della Republica mancò in:ciò. di. gr..an lunga la eceti- T. ,
· · ' de•g't' zngegm
·
·.... ll(JJC.Jtun
J; · ·
,a d.
e, r,
Ho ou ono
one e la -v.maczta
proceJ~o z ternp,.o 1 J.t ,atto que.... r:nore.
fiflore.
'N.,_el corfo del quale.magiftrato prffe due. -vo.lte mo.glie, la prima fii .A 1- e
ricida , figliuolei d:un caulfliere l\oman.o, chiamafo Xertulo ,, .ch'era fiato pre~
.
{etto ddleJegiani./Pretorie. Di cui rimau.en4o vedauo} fi ,accasò la feconda.., THo d~e.
'l'oltacon.vna·gentildomza di.gran [tingue ,il cui nome fit M11,rci.a Euluia ,.la«: ~~~~~ie.pre~e:
qualeegJirifi~tò ,poi cbe di leizl>cbhe vna figliuola. Dipoi-venendogli inan~
·
Li OC!afion ifell:z gue.;-y;,a.contra.i Giudei, ami~ a quella infieme c.ol padre,, hau.en . Imprefa di:
do ingouerno.J'na legùme, efuocedendo dipoi le c-0fe nella m.1nieuz,,cbe s'è J..et · Ti .co p~ontra1
·r; l mente--ta
• • ...rr;
'
1
to, egls-11r.za
tcrr;u;-10~
rldvryJe
afi n.e; ancera eh,,e al c..um.· a"fflh ora procu- Grnd ...-1._
rarono di- mette,rlo-in fofpetto atmedefi.JKi.o padrej dicendo f.r,lfm:.zente,.cb' ci u~
leua ribe.llarfoaontra ditui. Ma dopò· quefle wttorie eg)i verme in 1tdia, ~
fi pu~-gò bafìeuolmtn te , e t~onf.o de' GJUdei; e,..come. di-cemmo-, a~: q-uifi ò fec.o··
•
.
13
'l
fi
f.
.L
l
1i'1
.
T
DL1e c.:i 1wme:
tan~ag~·atza,,,.c 1 el ~- zJ ece compagno, e poco meno 1G[Je -vgucz e ne' . mR,erzo11 ut date a "Ii m•. ·
tau:a durando la·-v1ta"deLpadre,,.non era fenza ale.una fatfa ·calu·nnM preffo d1 aL
cunttli due sofe;l'wgacl~ r~cauano a..lui·la·uJlpa dall'auaritia del padre,; .c delle ·
nuot~ grauez::ze ; ·dl~ffo haueuapoRe.nelL' lmpe.rio,.di.cbe quantu.nqueeg.li ha11effe pot Mo dit"tlfJflrar la:fua innoceJs'Zf-,. non ofaua cJG ,fare, p~r non. Lafczar fso"
padre 'i?cl bi4imo,•..J'altra fu la morte, che fece da.re a. Gi.ulio CJna..,, & ad alc unì
•altri de' principati~·am:·ora clic di.q1-tePJ)·tgli haueua.giu-fh:cagioni, fi c.ome Sue:Onir;.moflra in A'/Jla {ina, &· ~1ltri aut{)r.iin.altri!o .Diedc anca in§-unia a.Tito, .
lo hm;er menata jèc6 di Giudea per C(h"Jc;1bina, la-.Re-ina /Z er(}nica, lwq:ude tanvernnì~
tD amò, che la /i,te mie q.uafi·itL luog() di-rnoglia. E v' dvna aut ore, che. afferm q, . c~n rn bina.dii
theP.er gelrìfin.djcoflei.{ece l'ccidere .A.ulo .Cina._,. 'Per lequali tutte ccfe,.quan- Tao •..
dodop? tamo»te del pa·dre. effe ouenel>1mpe.rio, s?bebbe a prefupporre> che egli.·
doueffe effe,r reo'Imperad,rfh Mafubit(), come s.'e de.tt<J, la "Pirtù.. e.oontà fua

diedero taJfegno.1lifemedl./imo, che tutti queflifofpetti fur. ultivia. Lap.ri
ac!
.ma è peraue-ntura la,ma..~gwrdc.lle quali·virtU..fu il vincer la fua propri.avo- Ti.co ror: Un
; , lontdl~arden·tiffimo ajf(tt0;deU'a11imo,.fignoreggiando . fe mcdefimo ., e leuando- ~u.g1' iont: vn: ...
c!;t: .. d lJ t.
· v
·
l
·
.
. ,r, . b
ie a progi;.l.a4
~"
a a -. ·, nz:!~tt-:~~r~mc.a '·J!C~ ~uar· P.ar~m~~~~· ~-:1'att~u~ e; çmp_10 ,,e ~' _.da · vo ·ouci.ilr:: -
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&io nefeguiua; bencbe egli l'a"naffe infinitamente, & infinitamente {offe da lei
amato. Tra/afcio parimente gli altrifolaz.,{!»·che ~ffendo ·f_gli Itnptr4dore, no11
g 1udic0:~cf1e.glifofJer.o.conue1UJ,uOl~ e.cominc1ò "Pita honeft_if]ima., e a-d1moftrar
liberalità,~ c1emen~a,e ·J?1,an[uetudine.firtgolare. 'Delle :quali virtù,:ancoracbe
nonfi fegua l'ordine,~fiendo né' fuoi fatti il tem,p<> .cofibreue, è cofa ragioneuot,,
cbe fifaccia alc1en4mentione: 'Chepofcia.) che·~li cominciò con la .;bontà e .con
la prudenz.i agouernarl' lmperio, auennero :di molte.guerre~ 4ggir.amenti
di fortuna ,; cofe cbe_fogliono.dilettar_grandr.mente l'animo tii chi legge, &"'Vden
dofi raccontare il.valtJr.e.e lc _prodette di _queflo 1mper.adore,non,potrà,fe no11
·giouar fumrnltmettte.
'l!dtfici e fe,Prirtia adunque per fodisfare a'l popolo (opraihe dee_parimen'te éffere acuolie fJnc -dJ ..,e a tutti ~gran ç;Prencipi.,,percioche quefto èin 'buooa part-e cagione'. di fdrgli
THo.
-amare comrnunement~) egli riuouò e.fece alcuni ·grandi edifici ,.-e fo·lermi fefte;
·neUe .q~dlifi amaz..tarono _({econdo Euf{;bi<>, & Eutropio, e.Sue.tonio )cinqu~
mila animali,, e-ilbebbe a·eombattere .11n graml{Qimo numero di gladiatori. Fe,ce [o1niglia:ntemente·rapprefentar..e·-vmi battaglia na-uale in .vna.del/ e.N aumachie.antiéhe,delle _quczli difoprafl èfatta ·mentione-. .E ,fi comequéllo, che eri
di natm~a nobilijfimQ·e'liberaliffifn<J, tutte le mercedi (premi, éhe ifuoi antecef
fvri lurneua11oconced.l4to;iquali'.niuno baueu-a -volato corffermarr rna ·ne conce•
deua di·noui,-concej3e,-e gli .'f:onfermò con-vn tlecuto, -& o'lt1e a ciò inrutte lt
cofe, che gli furono fupplicate, non dieiie_giamai cattiuuifp~fla, ne lafciò,iht
m,1i alcuno fi dipartiffe ,[en'za [peranrza di ottenere lafua 41manda. Bt effend~
ri prefo da alcuni élel /~o con/iglio~perciocne p"etreua,che promettifle più di quel
lo, che potcffe ottenere, rtfpondeua, che non.era co}a ·conueneuole} c1Je 'Veruno
/i partiffè,trifio e mal rontento di ciò, ch-ecbieileua. Era tanto difiderofo cli beo
fare e tfrgiouar.e altrui, che ricoràandofi vna noue tiopò la cena,-che _quelgior•
Tir di fiJe-~ :no r:on haueua donato niuna-Cofa, con'trifto afpetto "ootgentlofi a ·coloro, cbe fi
0
rofi ffimo di tfo 11.auano pre{enti, dijJe.• .;A.mici'habbia'f!Zo perduto ·quéjlQgiorno. 'Pàro~e vegwuare. .
ramente ·d~gne di effer.notate e_fcolpite ne'llamemrJria iJi'tu?tii'Prencip'i. JJi·
frtt~rnafì parim~nte di.aggradire e contentar-tuttihauendo_pcr?foriguardo alltù
fua dignztà e r.-iputatione., in.guifa:,-~he.in:tutti.ipailamenti, ,chegli-cccorreua
no conciafcuna qualita diperJone,fi dimo/lraua affamle,allegro, humano;e ccn
uerfeuole egualmente a tutti. Et in alcune difa·uenture, che accadettero al fuo
.tempo in :Roma (come fu vn grande incendio; nel quale dice Paolo·Oro'fio,che
r
arfe lJn grnn numero di cafe;& ·vnag~an pefiilenz..a) non folamente ,moftrò di· '
- Pietà del me ·-iigewza di.accurato Trencipe,ma amo.r e& ajfettione ineflimabìledipietofo pa·
de fimo.
dre:fouuenendo con le Jue proprie·entrate in-r.ifforar le co{e arje;e fùcr.ndo con
·s.randiffima diligen.'{a curare i feriti, ·efotterar gli -veci/i dal morbo. 'Ora la clemen~a e la manfueuutine di quefto 'Prencipe peruronea cofi eleuato grado,
t·he ncnfalamente perdonò a:molti;eumpro .il rigor delle leggi,, nè' cafi enel/.
cff. fe ordinarie: ma lumen do duegranpe>;fonaggi Rom4ni congiurato contra d1
lu 1r •~ -c;1( mi oJi fattamf nte con11en ti, che e-non po teuano din-(g~r~. t!P~~j.
('
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'll[are alcun gafligo, ne inquifitione,_o tormenti fopra di loro ;_ma folo gji arnmo .
. .
1Jlfegretamenze,çbe TJ.oleffo~o cangiare il lo1 maluagio proponjme.to>d1c.e.ndo,che J'impe.r10. fi~

ue

e-

douertano fapere e..conffderar,.,c.he l'imperio ft daua J!C1 o.rdJne e p-;:.ouidenza de.. .->na aa Dw~·
gl'Jddij e de'fati,~non per:di.ligenz~ e. vqlontà"de glz b.uo1nùiia.E ch_e [e egJino al.
tra cofa.di/jderauano,_miglior. me\.o [arebhe ,,che la.fupplicaj[er.oa lui, che loro,
tion la negbe.reblie ;e con. dire_a_c.oto"ro quefte par.oJe,perdoniJ a ciafc.un.o,&. amo ·
rrno.lment.e. tratt.ollhe difwi fece loro diuerfi. doni*ome da.Suet~nfo, è fcritto ;di.
maniera1cb'eg}i tenne tafmodo,çbe g!il.afciò pentiti & emendati,& afficurò la .
fuavita.meg~io,chef,e g!i hauef]è fatti vuitie..re;percioc.be hauubhebauuto piùt,
huomini:da}temàe, e af]àì più.cbelg!i haurebhona 'Cle>luto m:ate. Con la. mede/i:- Dotnitian~ ·
ma temperatez\~fi portò con Domitiano fuo {ratello,ilquaLenon cefsò di ani.ire · fece .t:.nfìd1~
infjdie alla[ua vita,,eprocurargli la..mo.rte,e 4i t.entar. manJfiflarnenfe di jolle- . Bontà .di 11'°~
uar gli e[ercitz _e le cohorti contra di lui. E per q_ueft.e cofig;:aui cagioni non [olo... to,
non "Polle farlo morire,(che non [ewza.r..agione haur.ebbe potuto},ma, da fe non ,
lo allontanò giamai;tie gli tolfe l~ riputatiéme·egrado,cb:o'eLteneuajçm'{_i.~o prefe ·
per compagno nell'lmperio,e tordinò dopò lafua mortefu'ofucce!Jore.E per,};lin: N 1 p
èerlo & hu.miliarlo maggiormente, più volte nelle [egre te camere con Luifolo ·di ;it~et~r:..
riducend;ji; lagrimando.,tenerament.e lo am1n.oniua,che.n·on.cercafJe di , ottener· no tutte leco.1
,_ol bruttarft"le m:lni neJ fangue del ftàtcllo,quello.,c/Je tofio en1 per.hau-er paci,. fe qucte
ficamente,~ chegfà··zt?dewz.infième,con lui. Finalmente:/Jebbe q~ett o. uctllen-·
te 'Prencip..e Tlto nel poco tempo,che eg/i ttJJne f lmperzo,t,an:ta p.rudénza::e bon,
tg,cbefu da tutti i fudditi amato infit1itamente, .e da tutti <Jb.edito con fprn.ma_..
,ontentezta è voiontà:in guifa.,,cbe nel'Juo tempo non-auenne marne difubidfrn.
za,ne.difeo.1dirralèuna •. Mq., percbe hz ma-luagità de gli buomini.tJon:rneritaua
dih.auere vn cofi buon 'Principe,,.per occulto.giudicio di .Diofu·leuato dalmon-do: percioibe fou.rap,re[p da -v.na rnatig~a.fibre fr:a pochi giorni fi mori in .vna:vil.
la prefl'o di Roma..;doue er·amedefirnamente morto il.ft~dre,rffi ndo in eta di qua. Tfro non fe ...
rant! Vl1La.nna.; & >(Jfe.ndo ·-viulfto neil' Impen<> fa/amcnte.du.e armi, dite mefi,. e e~ . m~ i_ co <U
'tJJntigforni,bencbe Eutropio Rong_aalcuni mef"j,,di manc<>,ma puo effer. come io-. diflcui ti tJ.t:
. d ll~i " ".' .
. h l"d ffi eh.eg1z-e-ragraue
,.
.l ue · ~a puHl!1
ere dò, fccorret~o.ne e . wro~ 41:Cnue Suttomo, e e eg 1 "JJç; _
1 . r.: •.
morire, perchè gU.pareua-mm meritar di rnorir c.ofl.tofio, r.o-n hauendo in. tutto
~lo fpatio.ddla fua:vitafatto mai co-Jaalcu.na,..di c.ui.fi.bau<fte a p.entfre-,fe non ·
'
'tmafola;_ne quefta..ma11ififlò:rgli,ne-mai alcuno, la/ipate im.1giruue .Subito,che :
fuintefa lafiia.~mtJ<rt~,fi fece in·.~<>ma iLmaggio1p.ian:to,chefoffefatto giam·ai; e ·
raurJa»dr/ì1l S.cna.to,g_{ifibtbbe vna [plen.Jidi/]ìmri--oratfo.ne, e molte fingo! ari :
lode gli fµr dtJ.te.m.orto, çhe..fi.:rimafe di .dargli, effendo lviuo ;:_.Fù là jua.morter·Aflni del si.,;_
rarmo.ottantatre. dtLSig?Joreo~Na<q!le.a.venticintue di Seucmfu e. .
gnore 83o.
1
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• Gli Autori fòno,m~dcftmi da me citqti .nel fine detl.J. vita di?efpa/iino •.
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~IF

~~~ o ·M lT I AN ù fratello

éli T.i-ço, tjoppo

la morte di
-lui fu fatt.o Impe'radore ;ilquale nel ·;rincipio del fuo

:gouerno fingendb mòlterbo~t.à >era demente·, pieto·
fo,& fopra tutto giufiiflìmo. Vinfe tuftè le guerre che'
cominciò, e in Roma finì molti edi~cij cominciati,&
.,.mr1
. _
molti ancora ne fabr-icò da fondamenti, di maniera
·che nel principi0del.fu0Imperiu.eglis'acquifiò vna :boniffimafama, e
vn grandiilltno c1~e-àito di virtuofo e buono. Ma poi n1utati coftumidi·
: uentò fi·crudele, fi ingiufio, &ff rapace ,ch'amazzando gli huomini per
piccoliffime.e ridicolofe cagionis~~rfurpaua i beni de' morti con dir d'ef~
'.ferne herede. Perfeguitò i ·Giudei & particolarmente quegli delfa.fiir.Pe di-Dauid, hauendo intefo che di quel fangue haueuaa ·nafcere-vn'~uo
ino c'hauella a fign0reggiare tutto il mondo; fu granpe.rfecutoreanco·ra della religione Chrifl:iana , ·di ·manier~-che al fuo tempo furono mar·
tirìzati molti Santiffirni ·huomini·• Si rneffe a moleftare le 1nofche, onde effendo adirnandato vn cortigiano chi-era coll'lm.peradore, difièche
non vera pur'vna m~fcha. Faceua gran profeffione d'afiro1ogia, &era
gra n<l'amic0 di coloro che faceuan profefilone di quella fcientia, bt!n·
ch'egli trattaffi male vri'afl:rologo, che gl'haueua dett,o che doueuflmo·
rirpreflo. Vifie-quarantacinque anni,-ereffe l'ln1perioquindici,e~
congiura d'vn certo Stefan0 fuo m.aior Dorno, e <falcunk,altri,fra quali
ancora fu da..fua inog'lie fu amazzato n.el fuo pa-iazzo.II popolo nons'at·
triflò e nonu rallegrò della fua morte, ina i gent-il'huomini e Senarori
. n'hebbono tanto contento che'-1 medefimo di f~ce gittare in terra tutte'
le fuefia-tue ., lequaliegli.non haueua voluto, fe~o!l d,or~
1

(

'

(\

e

'

\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

J.
\....,,;;..

.

.... .

' •'

I-57

VITA DI DOMITIANO
Sd LO DI QVESTO NOME)
~

r

Duo.dec_imo Jmperaào.re@Romano~

·di

uo

to•
he'
&

-~~ii'!I L buono ?mperaàor Tito fu hen clt{jimilç di grt1n lunga a Domi-

Domiriano

tiano fuD {ratet/o.; percioche e' {11 ft;elerato e matuagio; ben- fcelerar? , e;
""·'-L=....,., . cbe nel principi°' fece alcune cofe ,che furono grate "e tenne n:aluagto> ,
afJai diritto il gou·erno della·Republicu, vfando attj di clemen·~-·~ ~a, di 1rsanfuewdine, e di liberalità, & inganna~do Le genti
convna finta.bontà, incontrario. ditMtoquelJo, cbe da 2ui
fa operato dr poi, .Q:,ando hebbe f Imperio; era-in età di trent'anni:, o. poco pii#,
epoca mtrJo; e, mentre e1agarton_u giouanetto,. v1ffe femprc in poueroflato,
eparimente lnbbe mala vrocc di effe re- flato disl:ronefto dell.:z fua perfona. !Ja·- .MJli por~;i..
r1e11do•1t padre hauu;o l'lmverio, ceme da noi fi d1fie, twuandoji D {) mÌtiano rn~1~ri di I?o
in Roma, fu in fua aflenza ~biamatfJ. Cefari, e datogli fo m.1gg1or digmtà ; la- drniuJ'.10 dse. ·
. ' 1/:,.
· h
ft '
d J ·· , l · Q. 0!!IOUJ.UC;•_,
~ua le eg l1 l'so t1, ena.tamente e eon d1s. ·one a, commettendo a u tertj, (!!'a 1ri-Pitij,fatendo p:1reccbiefciocchezze: tanto,.€he in 7.m gion;.o-/r.1~ò ventic:z-pi...
thi &amminiflrationi a per fon e diuerfe, e Je diede ad altrui; in guifa, che [tf{) ~ 1 .! " ' : .
padre hebbe ti dire,.quando ciò intefe,c!/egli- (t marartJigliaua,ch'ei JJ.O'!J mandeffea11cora alui fucc~JJo-Pe.Et app.refèntandofi·laguerra di Olandefece que/lo,&hc~uhorafi raccontò. Ma venu-to, che fu Yefpafùm·o a Roma, per ricoprire i [uoi
cattiui p'é/ieri,fi diede allo ftudio et aU'efe;·citio della 'Poefia,ancora che per adie
~tonon fe nefoffe tnaidilettato.,ne vi haueffe fpefo pure 'Vn folgionw,.ne meno·
maltrafocultà di lettere: e cofi clip~i la Lafciò,e la tennei.n difprcgio; benche,fe.. DomirrJ110
tondo l'adulatione di que.'fécoti,per quel poco di tempo,t!/"egli aUa Porfia diede diede afcmia
alcimaopera,lo lodi Silio Italico, eS(.uintilùmo,e Plinio nel prcemi8 della fua 11a ope~a al .a.
turai~ ~fforia~e non lofcor?lò Mart14/e ne"fi~oi Epigì'ammi. E meno fi t!.iede P~e a....
~nri:,~f1ll'efor,itiu delle ~rmea mafolamente dilettoffi di !rar di arco: nella
... --· -- -· -·· - ·- - . .-. -- .
ual
~

-
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·nomitia1:0 qual co(a diuenne t4.nto de/lroe 'Ilale~te Mar.firo, che moltt .it:Jolte fo.ceuaflaì
·valem~ rn .per fegno vn paggio ajfadontano~ c<>n.la :mano.aperta; e faceuapa'ffar ta {4ee..
. tr.tr d1 arc0. .tatral11'.ura .d1.to.e1tatr1J.
· 1• l de'.Janczu
l' f'. · ilo.fienizapun t 0011en.
.a dero_
l ;,&atre:cofe,di
l
quefla·manie~a pur Jaceua_ "!'irabilmente, lequali fono :raccontJZte.da SMetonio.
che fu te/limoni o di ;veduta: & in quello e .nel giuaco de .i Dadi.era il fue prin..
. ci pale {otlaz zo·e tratt (}17.Ìme~to ... -Ora poi--cbe .dopò la morte del,p.adre e. d~l fra ..
tello, mercè delJ.z .bo.ntà e gratia loro., bl:bbe t'lrrperio fen~a alcuna :contr.adi..
:tione, cominci.Òl'amminiflratione .di quello con.tra l.aftta 1Mtura, fecondo l'o..
_pere_,chepoifece. ·Onde per non priuarlo delle fue lode intornn a quello cbe bene he'bbe a oper.i·i·e,,prima che JJegniamo alie crudeltà.e maluagitdfue, rac_con·tere.mo le cofe, che piacquero; e le buone·-vpere clie"fèce,-mentre {erb-0 vnme.de·
{tmo ord~nc., ancora che (n tutte "Vifoffe ·me{t:o~atA quale be parte di male. Onde
non potrò in ciò tenere-io.ancor.a l'ordine ne, tempi,Jco.rae {empre·vò procuran·
.do; percioche gli autori.·etùindio,.r:be iofeguito,lofcriuono confufamente•
.nuone opePrima(c~.e egti vn gr ~n dimo]lramento di libertilitil,e parimente.di giujlit!'•
·r: di Domi- e di vguttlita; dz ciafcuna.dèlle quali cofeaddurremo.alcuno efempzo. Cerco di
ti.mo.
.apparire .cofi lontano da1tauar'itia., e-cofi .am1.co detla/iberalitd, cbe ri/iutautJ..J
·qualunque beredità,.cbe da.perfona liberagli/offe fatta, &ogni;gio.rnofaceua
.. .
pre{enti, e doni ordinar~, pe·rdonandopene e tributi. Fece ancp loggìe.&edi•
Edtfi c_t .Na~ - .fìcipublici.malt.o nobili'> e d'infinito .cofto; fra iquali fuillrfoouameuto ·dtl Cam•
mac 111a,
e g1. pzdog
. 1·i_o ,.e h.e da capo fi
.
l q~a le 1:hece fob. r~ca.revnbt
.
. llrj]i
-uoc.1
idigh· r.e~aaa.'-b. ruccza~r;ne
1 zm~
1
diarori.
'Tempw a Gioue,&altresz altri Tempz e fabru:be ·marauzglwfe.; e per a.cquiJìar i'amote ·e-lagratia del_popolo-ordinò tan~i'fPettttcdli efiSle,e._dJ.tanta TJalu
Ja, e co/ì çolme di quanto bifognaua, cheè .cofa ftupenda.a le_ggerle, e lunga a
fcriuerle.o Fe.ceprimieramente fare vn lago per la Na11machia, o -PogLiamodi
lago.
.re:battaglia di rnare, il.quatefu fotto amano, & era tale e cqfigrand:e, che.ca•

J

4

.piuano in lui.di moùe Galee; nel qua'le fì fecero c-otali 'battaglie, che per rap·
prefentar pienamente.il verl>, mon manco loro co(a :alcun'1y-;. lJiede fimifmente
-vn gran nume.rodi gladiator,i: epal:ij e premi grandiffimi a coloro, iquali cor•
-reuano con le carrete .Feccfar-torneame·nti e/Jatta_glie d'buomini a ·cauallo ,,
de' fanti.a pie ai: e.cacci e d'infinitifi.er(animali;-di che o.ltre a Suct·onio nefari·
·cordan'{;1 anco Giuuenate.e Ma r.tiale. Fec~fare· ancorif i giuothi eie {efte.chia,
mate fecolari, lequali fi faceuano {!gni .centoanni, & .erano le più.folenni di
tutte te altre , percioche.aUhora fornirono i cento a~m, che Ottauiano ...Augu·
fio Le 1iaueu~fattoceie'brare :: ancora che ClaudioJmpe.rador.eimpofe .altre 'VOl·
te, che fi facrfiero,fenz.a r(guardare alt'ordine del.tempo. N ellequali fefìe per
le li uree de' caualieri, oltre a que' colori,-cbe foleuanoportare a tlietro;vi agg1U{e .due altri.colori,la grana e~l color d'oro. F.t oltre a tutte quefte cofe fece far.
garrcggìam~ntifi'a 'I'oet1 , & oratori ·Greci e latini,e co/i di ogni forte di 7'11U-.
fì ea, dando premi gran dr1firt1i a vincitori • Fece r apprefe.nt4r fimitmen te Co•
medie eTr agedie, efar ,bl lbj]imc lotte. Fece/i finalmente per ordine d1 ;Domi•
tiano ogni qualunque giuoco e fefl~r> cbç mai [offe fiata f4ttaint ~::-rt.tt._,.,·...,"'"
'. .
,filtbòr41
1

Battaglie..
(

<

O iuochi

.o

[fe.

.colari.

..
'

'

Mu·fici.
Co medie.
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all/Jd1'a; e molte anco e~ ne trouò nuouamente. ·E mèntrc durarano le date fe· Doni di Do;
pc ,fece1tcomp~rtlment.o.a. tu~to il popolo ,.che era dett~ Congìario, dando a miti ano al
,;4cun.o vna b1,onatptantnà d: danari. Fece mtco·m0Lt1 banche_t.t~ e conuzt1 pu pop81°·
b/ic1; eg~tt.are. al popqto tti tuJte le forti monete ~ . di robbe;e di altre cufè,_Lequati.
,cvme difopra·s'e
tocco .;e. · D ommano··
..
fi;1r.oleuanogettardavnafenefl."ra,_overoiaorridore
. .
~"'
.•
. ,
·
,biamauan/i M1{jil1a~ Ma.qui non voglzo tacere vna cofa piaceuoie, cbe [crzue fi di lenaua

u,..

fu..

Suetonio :-Laq_uale è,che nel principio.,dat f uo Imperio [oteua. ogni giorno flar· di· prender:
fivn'bcra·appartato e[olo m_ vn./uogo, o camerafe&reta; ne ad aLlro ilf quefio- Mofcne •.
tempo atte.n.deua, c/Je aprender m.2fcbe, Lequaii dtpoi mfil'{.:oiua co.n· vno. flilet·to bene aguz..zo; tn'guifa, che.dìm.andando -vn gion10 in fu quell'bora vno , fe al
&11~0 e'taduJ.tr.a.·co-n.Domitiano·, gli fu· ai~nciamente rifpofip, cbe non i>'aa pu;
re vna mofca; acenmzndo, cl/egli le baueu\t vccife, e via gettate tutte.,,.
'Non:fol.amente fece Domiticmo cofe grate.al popolo; efeft.e egiu.ocbialtegri~.
ma in qualunque cofa mife buono & aggradcuole ordine,.moftrandofj dzligen~
te in dare uaimz..a efar giuftitia,é par.tz.colarmente in g affigare i giudici' l qua li,
. . .,
r.icrneuano doni, e togJieuano (com';e fi dice) in gola; e cofii-M ag,fJrati dJ I\..o- Grnfim~ e·.
. commeJ.J;art,
· ,fi · cue
YJ.
• d.
.r, rn
· ·
·
ma, come gl1.o11,rr;~c.uz· l1,,e
erano m
zuer;_e.
,ai ~oumcte. E m.q_
ue;.,11' o. buoneopere.
:ii DomHiae·
gaftigamen.to..de .. qiudici non [olamente·perfouerò, prima cl/egli di[courjfe te ~o.
· ;
[uemaluagiee-,rudr:li operationi, maancodipoi, chequantunque e'foffereo
'l'rencipe ,_non.rimaneua·di punire i r.ei.gpue.rnatori:.e cofi a1'fermaSuctrmlo,r.hé .
mai non /i trouarono Gzudici.t·anto moderati egfafti.,.came furono nel·fuo tempo. Fecefi.anc.orcr.crear Cènfore;e-procurV. di riformar, quanto e' pote,.gl1 a.bu{i·
ei m.alicoffomi, che erano in ~r;u1: e fece molte altre buone ,promfioni egit~/ìitie in tutte lecofe. D'altra parte ji m»firà.cLeme.nte e flÌl:to[o di tal. fortt',.. Pietà dcr me:
chefeeg!i haueJl.} continuato nella. ma."Jiera. dell'amrniniftratione, che b.:iur1w..,dcfimo.
corninciato,..[àrebbe bora nomat.Dff,f-r buoniffimo lmpe;adore; .ma.nonfi~ però al.
c.un~,_cpefaceffenemaggio~e ne piunotabtt:e efh·.ano.m11ramenta.d<-ìl b.ene al m~.
lt,d1 q_uellol.cbe fece e~lii di che non ha urna la{chzto nelle cofe, che fi fono det- D ..
te fopra,;di:~a·re auanti alcun faggio e d.moflr~tio~~ ·- 'J'ercioc.be nelle buau. fu p~~:~i,at~
opere, cb egli fatet,a) vfaua..tanta alterez7~1. efupervta, efi moflrauclitflnto va. ambicioio<f.<
nagloriofo, eh' ogni d~foret4 perfpna poteua malto ben comprendere ,..che La fua
bQntci evJrtù.neU' oper.a.rfl era/intct, e. no.n vfciua da bJ-tono ammo; ne da nai-urale.~onditione. llche mofl~ò ancora in alt une fue paro te manifeftcn:nente,qu.in;
doc1fufatto-l'mp,eradore:,..cbefen'Z!- alcuna 'tiergogna d,._g" e Ji·vanrò -:n Senato~.
lhe. eg!i baue.ua-.ctato f Imperio a:fuo padrc., & afuo ffau lfo, e eh~ t/]i. glielo ba.
ueuano renduto' .. laquai:c.ofo era. tanto falfa,JJUanto la bift ori a l' ba art11ofirce .
L~ ftatue,cheallbor.a il Senato glifeee ri~tar nel CampidogJio,m·n accunfemì,, . . _
cheeUefoffrrJJ,fe non.di.oro •.E parimente fece altr.ecofe di grandijfirna arrogan · D()m iwi_nG1
!1471'.1
·
r;la thme·di
uo 1le 1e orQo.
1ue·
'\, 14~on d'1meno ft a. Ieal tre ne ft'
.ecev.na taneo ma luag ta-e 1r,c.elerata,
e. 1Je ;o
!U~fta~. bafi12ntea dimoflrar:liz inc..òmparahile fuperbia di.qm:fto buorru.. C.a qua.
~e,~b egli ordinòJ~et p.-ublicc.decreto,çhe·in tutte le leitere,prìui~cgi ,e cpMef dtf; ~i~~;i~
J.~r.··. ' ·r /uo nome fj faceuano',fj [criuef}e ,., IL S 1 0 -~o R E E o 1 o. u<:r Di;,.
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V IT A D I
'N..._O S T l\ O, vfui'pandofi arrogantemente queffo titolO ~
è afermait
.d:i tutti gli fcrittori cofi Cbrifliani,come gentili • Per il qual peccato permife
J D DI O, ch'egli dipoi incorreDe i11 auaritia, in crudeltà,& in altre opere:ne~
fan de. Delle qu.-tli, prima, che ragioniamo,giudù:o benf4tto,cbeft tratti delle
guerre, d1e mentre egli attehfleua alle fue trifte'{izy,gli furono moffe; ancor4
che egli non l'i fi trouò in perfona; efurono tre ,o quattro cbn g.ente ftraniera,
& 17.na ne fu Ciuile.
·h·
La prima guerra co' popoli flranieri, fu contra i Sarmati di Eu1·opa; la~
Sarmat
ia.,
. fi.1moJJe
,rr, contra 1.,Jmperzo;
.n · m
·1
.r.1eme con i· sarmati··di .Afta
· e que,,,z
: ue e poHa. qua l natto~e
0
molti d~gli antichi addimandarono Scithi. Epafia quefta Trouinciaal Set•
tfntrioned·clla Germania ,eftendendofi infino al mare-da lei detto Sarmatico:
e .diuerfo .Oriente ba il fiume T anai; e la palude Meotidc, e verfo occidente
il fiume ?rteflula • Comprende/i hora fotto quefta 'Prouintia la ldo[couia,
la I\_offia_, la Polonia, la Lituania, & alcune altre 'Prouincie. Fu queftaguer
ra fiertl eperico!ofa: percioche in "Pna battaglia fu occifo il capitan de' Roma·
s arrnati rot· ni, e tagliata-a pez..zJ "Pna legione intera" Ma dtpoi riformando Domitiano
·r·~ d~l le ge~- l'efercito',furono i Sarmati rotti con perdita di molta gente e cvftretti a riti·
t·1. d~ Donu- r,1rfi. H ebbe altre due zi~etre con te ge.nt.i della gran Prouincia di Dacia;
u.m 9 •
gli babitanti ddla quale 'Plini.o afferma t cbe da Greci fono r,hiamati qeti •
.contiene ilJUefla Prouincia que, paefi, che hoggi-dÌ /i addimandano la Yala-chia, e la Tranfiluania, & altre terre. Di cotal guerra fcriuono Suetonio,
& Eutropio, e 'Paolo Orofio, ma non è alcuno, cbe racconti il.faccefJo,ne la
.cagione, per 1aquate ella fu rm;Jfa, ben che ffli di con~ , eh' ella coftafie molto
cara a ~oma ni. Tcrcioche nella prima, nella quale fu Capitano Opio Sabino,
buom-0ch'erafl~1to confolo, e da Eutropio e detto /l.ppio, egli fu 'l!into e mor
Morte d'O t-o, e parimente la maggior parte del fu() efercito • Nella jeçonda Corn~lio
pio Sabino. Fuf<,o be.bbe la mede/ima difaucnttlra, ilqual.e fu prefetto delle Cohorti 'Pre•
tJJrie; eda 'DJmitùmo fatto general capitano di quella ~uerra. '1-{elt'vnae
:e.ell'altraguerra feguirono di molte battP-glie; nelle quali i Romani fparfero
molto fangue; feconqo che riferifce 'Paol-0 Orofio; ilquale, dif:e lei effer futa
.trattata molto a lungo da C-0rnelio Tacito nelle fue hi/lorie; ma quefìa parte
col rimanente deltopera di questo autore ef marrita: oude non fi può faperç
.l'andamento di effagu6rra: ma tutti fcriuono, che Domitiano trion/6 di que·
fla 'Prouincia e trionfò ancor.a de' Cati ,popt>Li di Germani, co' quali hehbefo·
-migliantemente 7.m,afpra e crudelguerra.lequaligtttrre tuttauùz durrindo,ef..
.fo difcourì del tutto le fue pefJi.me cupidigie, ne cefsò punto di mettere in opera
-- moltefue crudeltà,rapine,& altri vitij:come /j racconterà più auanti.()ra eF
fendo [grauato delle dette guerre,fe leuò v"' altra Ciuile ,e più pericolofa.Laqual
fu quefltt. lucio v!~tcnio,cbiamato ancora Saturnino,effendo capitano nella Ger
Guerra Ciui m~mia,fi ribellò cpntra Domitiano,p~·cndendo nome d' lmperado;-e;in chefival
leo
fe della occafione di effer Domitiano mal voluto per i fuoi cattiui portamenN.
Centra il.qtrnlc S~turnino lJomitiano mandò .Appio NormJn~
flit
aJtra
16·'
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16ì
altra guerra fu molto perìcolofa e temuta, ma dipoi venendo/i al fotto d' arme, Lucio_Ar-.w.;
fo dppio-vincitore, e mo1·to Lucio .Antonio • ..Auenne in tat giqrnatavna co- nio.. :r
· fama rauigliofa; che'l mcdefimo giorno, che ella/i fece in <jamania, fi hebbe Apptdo Nor~
;r; . Jl,
.
.
lo au1;0
m . . \!Ima, e come ell a er« ;r.~gu1ta·
partitamente: Evo len do mtender
.,man o,
Domitiano il medefimo giorno chi [offe coJt,i, che haueua portata la nu()ua,non
fi feppe mai ritrouare; onde e' t'hebbe per fal/a. f.t effendo già meffe in ordine
per andare in per{ona à cotal guena, tJennero i me{ji della mede/ima vittoria:
efu venfì.cato; che ella/i bebbe il giorno, che era venuto in F;.gma.l'auifo.
Dopò le raccontate guerre, & anco, mentre,.cbe etle durarono, Domitid.n-0 fece ammaz.~ir molti hu-0mini de' più nobili, cofi Senatori, corné altri, che
IJ4ueuano haus~to grado di Confoli; pe>· colorate cagioni, o cofi leggieri, c!Je Eiio L.2mfa
mostrarono chiaramente la /ierczta del fu o animo• Fece vccider Elio La- . vc.c~to da Da
mia. fotam:nt~, pe~che egli vfaua a~ dire, come fcriue ,suetonio, alcuni mot- ~ì::~~no &
ti piaceuolt; zqualz bencbe foffe1·0 de fofpetto, non pero ojfendeuano TJerunoo
'Parimente comandò, che {offe amattato Salinr> Coceano: per che celebra ua
il giorno del nafcimento di Othonc Imperadore ftfo zio ; & ancora Metio
Pompofiano, per hauere intefo, 'be la figura del fuo natale dinotau4, c//ei
d-0ueuaef]ère lmpet·ador·e; eparche etiandio di tlue ferui, cbe egli haueua, all'vno haueua po fto nome Annibale, & alt altro Magone, e fomigliantemente SaUuflio Lu;ullo, pere be effe haueua fatto fare alcune lancie a nuoua foggia, echiamatale dal fuo ~ome Luculleie. Fece oltre a ciò ammaz~are Giunio }\ufhco ,percbe publicò 71n libr<J in lode di Peto T 11fea, e di Yibro 'Prifco,
buomini di gran faphe, ma che erfno flati della parte contraria a //efpafiano ·
{uo padre, e dimoftrò queflo lmperador Tiranno di amar poco le lettere;percioche Suetonio & altrifcriuon9, che fece sbandir d~ Italia t'uttì i Filofofi,e con e/fi Domiriano
parimente (fecondo Eufebio) tutti gli ;tfirotogi. Delquale efiglio fa men- .fece sbandf.
tione Aulo Getlio , & anco ètocco da Filoftrato: ilquale dice, che gli -vni fug- re ~uni i Filo
gironcfin lfpagna ,.e,gli altri ne diferti dt libia e d1 Scithicz. Cofi hauendo fcac- f0 ~~1 & Aiho
0
ciatii Filofo(i,, e tutti queUiJ, cbcfeguitauano gli fludi dellafapien'{_a; e conti· t> •
nz1ando dietro k fue crudeli opere, fece ammazzare rm'altra infinità di buomini, che fon.o raccontati da Suetonio, per cagioni /ciocche e ridicole. Et era tan~ fiero, che colui, che egli baueua da {ire vccìdere il giorno [eguente ,fi teneuala notte inanzi nella fu acamera, egli faceua fauore, e ,gl1 ~imrftraua piaLuff'urie.
ceuoliffimo afpetto. Et affaifouente fta quefle crudeltà fi daua 'alle lu:furie ,&
:p._ubnie;f
•ad altre forti di cofe dishonefte, prai'icando ordinariamente con [emine rub,1lde& isfacciatif]ìnie. F aceua anco di molte ruberie & efforjioni molto Jìrane,
confiJcando i beni e te facu_ltà di moltiper finti delitti,o di/i poco mom·ento, che
non era da fJ.r.ne:f1ima. Di diuàfì, che moriuano ,fingeua di ·effae berede; &
incio baftaudit teftimon.io di alcuni da lui fabornczti; iquali .diceuano, di bauer
~dito dire.da coloro.effendo eglino viui,che e' voleuano lafciareherede l'lmpe
radore. Con iquali modi,e con 4ltri,che non fi potrebbono imagil'!are,non·ceffa...
U4~U~.lpùt4i 1ubar e difpogliar le genti,çofiin 1{oma e in Italia, carne in al-..
·
. ·
L ·
tre pro:
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V Il ·r- A D I
Giudei..
tre pr.o,uinoie[oggette afl:1mperfo .. Ma·più:d·,altri~t.IJ.e patiffero lafua tiranniit~
e uen:iffero piu_crudelm.ente·oppreffi..,.furono·i' Giudei. per 'IJolontà.di D·1 o, e·
. . per i p.eccat.i lai.o ::p.ercioc.be da.tJ-ttti q_uelli,cbe erano di quella leg~,o: e.be. viueuan.ofec.ondo. icoftumi e r.itid'o~>ta:neo1a:cl;;e:. Giudei. non [;offero.,fa.ceua.pagar
cer.titributi graui òl.lre·a que.ilo~~che p-ag.au.an.o tu.PI.i g# altri E [crzue Sueto'Do : .
nio ,.& a.neo Eu[ebì.o,,che n.eya:g!4ifa che fece H/erode,,,.q,uant/.o. C H 11.J.STO
di ch:~~t~ne~- n-at.q,ue, cofi hebbe egli p-aur.a-,cbe detta.linea.di.D4uidbaueffe·a.difcendere vnot
OJq.
che·gli. toglitffe L'Jmpe'Y'i.o;percioc.he gj~ era iblto. detto· riJrouarfi .fcri1to, che
do,ueua. ven.zre vn'huomo, il~uaie f}~oreggfre!Jhe il' m.o.ndò •. Onde: egli: fece
coxgra.ndJligen'{Cf urcar.e,,&ammazzar tutti quelli ,,eh.e fiùt. Gi.udeì poteuano
· ·
effe re.. ba.uu# delta. fl:irpe:dit D'tluid:· ;, ancOJ:tt: eh.e·Eu[eliio. ftriiua·,.,b.e~ perdonò a
d.ue,. i quali er.an8.1del/a medefi.ma.ft.irpe •. E per. mettere ilfaggeU~ a.tutti i fuoi
cattiui fotti-, fpinto fòrfe eia. Diabotich.t· im.aginatioui.,.fi·drnde. Il:perfeguitar·
la. Chiefa·CathoùcJZ, epe.r [uoi pe.ruer-ft·decret.1 furono in. Roma,._& aitr.ouevc
cifi, e sha:ndi.ti:lln.numero i.nfinit.o.> di fihriSliani ;. n.e'·q,.uaLi fi. vfarorw b.orrib11i
fo rme-di cr.udcltà., for:ztte dn Eufebio, da:'Paolo. Qr8fio ,:. e da.ai.t.ri. v.!utor-i€a-..
tho/:ici ,,e 'luefla Iula feconda perfecution' generate" che la erimitiua Chic/a!
.bebbe a patùe :. 11tlla.q.ualè f.u. con.fin.ato San, qiouanni. E.uang~Jift.a neli.'J[ota.
!,ec(Jr
.ufa pder·
°' t:oi·'
~on fi. J,•l"Criue.,..i
0 U he.bbe Ie diuine l?i/iani d.eU:a·..Apocalzfli.
e: di 'P .1t.h.mo :.doue. eu
'JJ.!1
.ti:: c1.H a>ne
i: t;hri-ib~ni •. q.µant.o q.µefta perfecutione d.urajfe ;,ma.pare ,,cbe fi.caui da.Eufebio ,, cbt.elJ~,
continuòjalquant.o più.,di due anni :.per:cioche iLmedefimo:dipoi dic.e neJ Capito·
lo terzodeo1mo del terz..a libro ,.ohe l'ifte{fo Di.ne.Jet i.ano.c.amandaJi cb.e ella fofte.
ceffata.•. Ora ,.per q;ueiJo ,,cbe fin.qui:/j,è.'{èri&to ,:è·/f.ato.c}jiar.am.ente ve.duto1
c-.hc Domitiarw fu .v.no. de."c.att.Jui. 'Pr.enapidelmondo ,,in gmfa., d/eglJ fPLEU4;
lD.o~itiain_o, due,. eh.e' l:llitio; della, car:ne e.r.a,v na:maniera.di.efelotio honeft:o.. 'Per cagion!
~ v.ua.e. dJe: di qut.fl.taubaldar.ie ,>e di .1ltre, che per·effer·breue ,,li<>-la[c-iato da parte ( nelll'
.a...
q,uali. D.omititmJJ IJ.aue.ua c.tmfumati pzù·, cbe qµattordic.i. anni del fiw Imperio);
vemwnd.com.une·odio,ditutti •. La onde pere be R:oma- min foleua comportar
malt:o.i m.aluagi Imperadori ;.e, perc-h/J· D_; ,·o; fim.tlmente per.mette, c.hetrli:
~renai pi.peruengano..a:reo!ine :;cLl11gjurar.Jn.o- co11tra:di Luft ate.fin.i de'ffioi più:
i~trinfièhifer·uitor.i,.~ -cor.'Pigiani ;#.eapo:des, q.µali.ft11 .v.no dettu. Stefanf>,lrlag~
< (
gro:r.d.JJmo,della lmper-atrict (il cuùnome fui Domic.illa Xfiia , mog/1e:;;laqµal~
anc:1J'j;a.afferrnant> ,,effere /l.atapar,tecipe.deUacongjura:. ~fti dipoi l.'izmat·
€'ortgiur:v '{ar~no·n.e~lag:~i(d,~h'io ~rò~. ~:Cl te.mpoi,ch~ cpftoro congiurar~no,~~pparuero1
,'-omra,Domi- nelrczelo.alcurufegm, per·zq.uall'tutttpredtffero,Jche:la.morte di D.omuumo.fa~
ciano.
reb!:ie.-t.offo ;&.egli n'hebb'e ancora~vno;eft:remo fpauentv,çome qµellb1cbe·ttn.daf'"'
ua m.olt.-0 di.etro-allé ovfe. de gh·Aùguri.,. e a Q!)fi•fotti. ftg!"ali; ,e foceu1mo, pro~·
.
fr/]ù ne-di·Af/. roLògo, e d.'indouino.. e. l!ra gli.altri:figrii., i·qµa-Jif!ur.o»b· TJedHti;.~
~egm:,.d-le ff moft:Y.òper- m.olhgiorini vna co~na pr-e.ff'e1i11fòle ·.,,grande:e rifplendente-,)4~
preduier.o
,. l{) -r.zngt·u.adutto,.ne
.
11àgu1
· r.a.,.chit ' appa~ l'':ar.co.cei.e
"fl o.ne·tempa.
,. .d.1·piora.
morte di Doa: q.ua1:e·
1
~ti,ino.
gid ;:ma·qiu:fì'a t'r-a cor."Ona.intera.,.e lo·circondaua-, o.on fiifiitto -fflendvre., ,cbt·
'jJ&.elJ:o deJ mede[JmP So.le auan'{Eua. :JJ!eft:o feg,no.fu:da.t.utti intèrJl!'·~"J,o;.U11
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figniPcaua mutanrento del/' Imperio con la morte di Domitùmo, e,perc.he Stefa ·.

l

e

e

f.

Mnella ~ingua Greca vuol ~ir .corona, alcu~i .di~.etuzn.o , icbe Stefano d~uelfe f~: c~:~i~~~~
effercotu1,.cbe baueuaad vcc1derlo; ancor4.ch egli allbora.non.n.ehauefle.mte.n~ .fic 1..
g
t1onealcuna. Dico che per~uefio e.Pe,raltrifeg:ni, che appmJJero~e ra Do1mt1a
no/i fattamentepienodipaura, ed1 difper.atione ,che face n4ofhvn .giorno vn
..
gran fortunale, o~adendo.alcune faette ., e .dicendo pur tu.tti, che eUe {igrnfi· P<?f r~a~o
cauanola fua ''!10~te ,fc~iuotzo ,.che egli fpmtod~~La.~olera hebbe.a dir~ .• 'Pe.r- -~~;~~,';re~
,uota boggtmaz Gzoue chz egli ,'Tluole. Ma er.a prmc1pak .cagwne .del {uo Jpa- <letta a lui·
uento .quefto :; che allhvra forniua il termino, nel quate ,gli A;1r.ologi, che h.a- .da ~'li .Afiroueuanofotto giudicio [apra .il fuo na[cimento 1 haueuano _pre.deJto ;, c.he do-ue- Jogt.
ua feguir la fua morte. Ma vna·çofa anc<J.ra_più che.att·r.a.lo fe.&e atlhora[pa ..
uentar fommamente; il che certo fu -vno {frano cefo ·onde .ancora, ,cbe poco
importi, lo 11~glio -racc.g.ntare .• Ef[endo Domitiano ripieno di -quefli [pauenti~
.ep4fioni di animo :, mand-0.a chiamare .unQ .,,lflrolago., ·che era in gran .fo'»Ul .a A1ll:roJogoh
. d' dr·1zgenten:ent~
·
dt .
l
t;,
·t q ue. 1o ' e .ae
quel temfo ~ e .lodimano
. -intorno .a-tutte , e app4rutec0Je;z - :preditfe
"JUale gli ri[po[e, che per"iueJLo, eh ·tgll.tr.o.uaua, .Ja fuq_ mone fart!bbe .fra poco.. Domniano .,
Di che egli preft:fifa.tto: [degno,e {i ;turbò tant-0,.che deliberando ·difare vc.cider e morte del
l'v1flrologo,loiiimàndò da capo,fe egli haueuapreueduto il fine, ch'egliftefio
Afiro.
baueuadafore. Rifpofe f ...Afirologo,.cheper·ilfu()n~fcimento ~gJi haueua vedu , o~o.
to,cb'e-ifarebbe if/racciato da i cani•
. DomitianQ/limando ~di far riufcirvano -ci~ ,cbedilui f Afirologo ,haue.u4
predetto ., cot fore., cbe~l giudicio-di [e .medefi mo.non haueffe luogo, .io fece fu ...
bitoamazzare: e.comandò, che,p1eflamente.ilfuocorpo foffeabbruàat.o, e .Jè-pe!i;èle ce.neri. Et hauendo.i miniftrì.co.minciato.ad ar.dereit.dett-o .corpo nelle
-accefe fiamme , nacque vna.fubita pioggia , la .quale . ammor~ò -il.fuoco, ·e , . . ..
efu tanto grande ., che i miniflri~abandonaro.no .;/ ,corpo .• Ilquale cofi me{o , j.fiuua d1
a1fo.,fopraue.nendo alcuni cani,sbranaro.no elacerarono., ·c0-me ilpouero Aftro .Se ano.
logo 1'a:.ueua_predet'p • Ora bauendo Stefano e .i;fuo.i compagni ordinato il gior•
no,ne/.quele haueano aefeguir la me·ritata morte dt Domitùt.no,l'.iftefto giorno
~ntrò Stef4no ..,etldfu(f-camera,,port.ando{eco vnpugnaie ,nafèofo{otto.il~bracio
1lqualbraccio coloratamente per .quefto-effeto haue,ua finto i;gi'ornì.auanti,cbe
[offe infermo,-e to te.neua fafciato & auicinandofi aU.'.[mperaaore,il~uate dimo
rttua con grandifftmo /dfpetto epaura;·come.colui, ·che pot1ua-entrare.aqualun
que tempo .per ujficio,t:he teneua; gli difte, c1J ·eg /,i baueu,4fermi .inditij a'vna
congiura~ chefi e-ra fatta contra di.lui. Jtcbe 11dito Domiti:ino; c:be di ciò era
fopra-modo anfiofo., ·credendo le fue pttrole-vere., fenz.. a altra confideratione.fi
appartò.con:lui per intender "f Ueft a-n.uoua cefa, eflendo gli alt·rì congiurati pqco
difcofli,de' quali egli non h((l.teua al e-un riguardo per effe re de'fe-rui·Qrdinar-i.Di
..
morandoambi-cofi appartllti,Stefanogli diedein manovna lifta, n-e'llaquale di. , ~
ceuacontenerfì i nomi di tutti i congiurati;& ·erano alami nomi,:qu.ati a luipar ~teine ~e~r
ue di mettere-..Mentre l>omitùttJOÙltentamente,·e t'Mtt-oattonito leggeu4 .la /i.. ne:. omma.
fl~ ~~'~"~1Jllpafso d'tcm:cdlpo l'an;guinfl.glia. Come L'.Jmperador fi fentì feritq, ·
-- ·· ·L .i
in co-min·
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incominciò àgridarforte; & effondo gaglia1do e robuflo,lò'prefe a trauerfo;pri
1~4

ma che pote[Je rtpticczre iL colpo, e lo gettò interra; & atfdicandofi di ieuarfiil
.
p.ugnale di mano, /i tagliò eguafto ie dita; ein quef.fo ~empo, inan~, cbe gli poM7~te dr Do teffe venir foccorfo,gli cor.fero adcif]o Saturnino, Clodio, 'Partbenio,e Maffima,
lll,t1ano.
·
' r, · l o amma~arono con molte
'
&. aLtn,. eIJe erano ne ll a·congrnra,
e de>1r;uo1ieruz,e
Anni cÙ ferite.E tale fu il/ine di 'Doniitiano, qmlle meritauano le fue maluagìe opre, ne
Chrilto p8. gli anni del Signore nouanta otto, efeco.ndr.1 alcuni nquanta noue:.cffendo egli in
età di q.uarantacinqite armi,, e quin<dià del fuo lmpério. E di lui non rimafe fi·
Stam_ra e fo_r gl1uolo, ,/J.e gli fuccedeffe; benche egti in vita det padre·ne haueua·hauuto vno
~a di.po_mt · delladc.ttaf11.a moglie, chiamata Domicilta~maquefio-fi. mori' fanciullo_.Fu 7Jo
uano;.· ·
· · buomo. ut
.i· gra-nde u.atura-;e
a.
d'b
·
.m1tza-no.
1 e'Jfi-armato corpo e be't;fh.
r: 111 ~m<J nelia gzoune~~a; baueuagli acGbi grandi, fiOmefcrlue Suetonio, ma di corta vifla;& er.i
nel 'Volto pieno di roJJo:re. Ma inchinando alta vecchiezza ,perdè affai della
fua 'tfala beltà; percioc.be le gambe pfr lurl:ga infermità glidiuenne ro molto fot•
t ili; & egli m'Olto cczluo • La f ua morte fu fentita in .Roma diuerfamente. v!
foldati Preùniani molf<> doife; e.fe quet gior.uo fi /offe trfJ~ato 1111 capitan<>,
che gli haueffe moffi' amazzauano rutti i congiurati. 1 tpop-0fo ·nè:fe ne dolfe,
nè aneo ne r-iceuè: piaçere. Ma al Sen:z-to non folamente lctf~a tnr>rte non difpiae
que; ma ne hebbe tanta.allegrezza, ehe ; auncm dofi quet gio~n~.) fece gettars
a terra tutte Le fue fla.tue ,. & ifcancetlar tutte le if'cnttioni e mefnorie, cke ài
1

lisi erano<>

N

P O N T. E F l C 1.
~

o

E l.. Tempo d:i D<>mitùm·o mo d Cleto 'Papa·, fuccefl'or di lin·o ,. ilq·rlìU-e fo
fmtiffimo lmomo,e foflene dmcz·rti;:io per·C H il I STO nella pe;fecution
fla noi detta, cbe Domitiano fece contra la Chiefa,dopò lo bauerla ammiliiftr4
ia do-dici anni,.& im mefe,& alcuni gio,rni di più~ Fu eletto in fuo l1iogo San Clt
ment.e primo di quelli, che bebbero q.ueffo n-ome,.e q.uarto.i7t:O'i1dine dopò ~n 'Pie·
tro & j.fqu.?.le lo ifteffo San 'Pietro,.comefìimo di hauer detto,haur:ua ordinat'D
jùo.fuccelfore-. N.ondimeno~egli con la fua Santa httmiltà lloUe,ifhe gli foff~ro a~
tepufti per cagicm del tem.tJo !in«) e Cleto già detti•. Durò Clemente infino_a tem,,
pi diTraùmo. Onde allhorafi parleP.à det fiw fine, quando la vita di tuifcri1Je~

..

~emo.-

·~

.

H f/ O'lvJ;i'J:V..} IL LP ST I\ J 1 'l~ l ET T

~RE~

Fioriron·o alcunihuomrni nelle lettere}cofi·di·qttegli,che fono flati di [opriJ
·:noma ti ,come di 4't?li, che '1;'.i rifo rfero; fra i quali furo'llo i due 'Plinij ,~o,e nipo...
tedl ~o· auter de i trent.aJette tzbri della ntlt~raie hiito1ia,e'lnipote fcritior dr.I
le elegar.tiffime lipiflele.,c/Je horafi tengono per mano.Cbrnelio Tacito, e'Iran
#)Uillo Sueton-io,.eccdl~tiffimi 1J1florici.,e da noi mo#o eitati~E tra "P9cti vi fu Stlt
tio, che ft1ijfe in dodici Lzbri la ';fhebaida, e gli dedicò·al medi/imo D_
omitìavo,
~ilio ltdico .12~~~a Spagnu~!o 3 ~~f~ ~~ !~~!.~~~ ,~~~ ~ freff~ ~ !~!'jfL4.A -if4Jtal;
· ··· ·
'~nt@
...__
,.__
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-antò laguerra di Annibale.. ValeriqFluco,che {cri1Jè l'.Argonautica,& altre
opere; Martiale arguti/fimo 'Poeta, e-pure lfpaguuolo. Ma tanto è lontano.,
,be egli (come vuol t'.iutor Spagnuolo) non hauefre ne gli epigrammi vguale., cbe•l medefimo infieme-con tutti gli altri Poeti, che furono dopò la età di

Augufto, non fi accaftarono di gran petza a quelli, che in quel Jecolo fioriro no. *.fi può legger fenz..a rifa, cue Lodouico Viues (per altro lodatifsimo)
anteponeaPirgiLio Lucano. Malo amore; che(iportanaturalmenteafuoi,è
{peftocagione,che gli buom"'i di giuditio s'ingannano.

4

,
>

&

8
i

T

P

O

1l.

1.

Gli autorfdi quello,r.be detta habbiamo ;fono Seflo Aurelio,Eutropio, J!14..
febio, Paolo Orofìo, Bed4,e Santo I/i doro ne' lib1·i dif?pra allegat;,Dione nel!~
'rlita di N erua, Tlinio, e'l nipote nel Panegirico,& tn ~!cune de ile fue Epiffol,,
filoflrato _nelta vit1t di Apotlonio Tianeo,Giornando,e FrefoolfoPeftouo.

Il fine della vita di Domitiano Imperadore.'

SOMMARIO DELL-A VITA
D I e o e e E I o N E R·v A.
IO

~~~A C QY E

fl

quello faggio I1npe,adore nella città di Narni,
nè fi sa bene s'egli fuffi Italiano, o pure d'altra nati on e, an..
cor che tutti s'accordino ch'egli fuffedi nobiliffimo fangue~
Fu affunto alla degnità .dell'Imperio eifendo già vecchio, e
nel principio del ru-u reggimento hebbe nuoua, ancor che falfa, che
Domitìano nqp era mo rto, il che gli fu d'vn grandiffimo diclurbo. Richiamò dall'effilio i Chrifiiani, leuò le grauezze dalle ci età, e fece nutrirea.fpefe del publico i figliuoli e le figliuole nati di padri mendichi., & in
i>mma mofirò e fece molti atti virtuali. Fu gli fatto folamente vna con
. . g[ura contra, laquale hebbe per i congiurati cattiuo fine. Furono a foo
tempo amazzato Domitiano (benehequefio fi facefie fenza f.ua voglia.)
Prek per Egliuolo adottiuo Traiano, non hauendo :figliuoli, a chi egl_i
potefficommettere lacuradell'lmperio. Tenne l'lmperio folamente
tredici mefi,e morì di collora, Jaciuale egli preie per amored'vn Senatore_ch1amato Regula, laquaJ collo~ra gli cagionò vn fudore fi fatto, cil'_egh fe ne morì, e nel medefin10 giorno çh'egli pafsò di quella vita, fu vn
grande Ediffi di fole•

•

•

1.

3 . VI.TA .
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VITA DI COCCEJO.
N. ..

Nerua fece.

cii buone o-

pere,

V

A

-=--~.._-~--\' o;'N._{plamente fu vtilè ~di' I'pzperio D'omano la morte diD~
; · - _ _.: , ·. ~ . miti~uo, per efferfi,trouat.o vna volt.a llber,odetla fua nu·
" , ·.
· ~ · delta.e t1ranma; ,ma per bauere eUa appor.tata oc.ca{umc,,
;_ .: _- · cbtI g:U Jiu;ce.drfte 'N}·rua; e dJf.Oi Xra1.ano & .A.-Jriano ha·

1

:i. - -~l'""~
·

ti Senat~

E~

' -.: ' ueffer.o il gouerno;,.iqµaJifor-0ts.o ec.cotlentif]jmi lmperado·
· ~ :. ri,.&·dieder-o a/J'l.mperiariputatione & accrejl·imento. F.

~~!!~, benche 'N erua·po6o durò,ezfjce. nondimeno di molte bzwne·

~ebbe gt'a~ op.t·ie: foa letptalifù la..miglwr di tutte,. l'h.auere ordinato 1f raiam>' fuo fuaef~~ft~~~().. fòre ... Ddl'a morte di Dormtiaru> ~come s'e detto )~il popolo ne [e ne doife, ne

r

Je ne rallt>grò; ma fugratafopra modo al Senat.o •. Jlq,ua(~ bauendo fauo leuar
l?-iti' le ffie memorie ,,,prefraraente auefe a.dargli fuc.ceffore,.prima che dallo efer.
cito foffe e/et-to o, E tr.cuandofì a quel ttmJ?o m ?<oma ilfpiufeimat.o e riputato
, Nerua nac. . Cocce i<> N.u ua, per. le fue rare iJ.irtù-, &pe,. eff.er- /;uomo d1 gr,andt. eff.er-ienz1t
1 f:\~e in Nar... trdimolta età-,il Senatqlo;elelfe l.'mperadore,aiutandt>lb e fouoreggiandolo 'Pe·
ntQ
t~onie> fecondo, capitano.delle Co/Hnti 1?retorie, e 'Eaubaào, cbe'.S:èra tr<JU·!t·
tQ nella. vccifion di Domitùmo Era 'N.etua di·flirpe nob11e. ,.t nacq ue ntllaci.t.
tà ,J;i 1'{anii ,,che è. in V rnh'ri,a-; hoggidì.il .Ducato cfVtbino I LJ?adr.e di Nnu
•
fu Spagnuola: ne [.o io fepra ~aie fondamen:c appoggi ltJi fua.ope.nione, non ft
leggendo cià·in niun->ale~o au1oreo-'Pofcia, che egli fu rtct:uut<> in Senato, & a'~
reuò tlmp:erio-,fubito ({err:ça fapere.,onde {offe nata,)gli fu, recata vna nuouf1,.
e-be D, mitiano viueua;~ che non.era il vero della f ua morte a. ~effa. nuoua
.turbò Nerua sì, che de. i110Jto gli fuggì.og_ni e.olore;, efln'{_a pote'I /ofmar pizro·
'"I' a pena fipotè .in pieiifoft.enere,ìnfìn:o a tanto-,çbe 'Partbenio 'certificandolo.
O·

1

o.

èçllaverità,riprefèilp:erdi''t'O• tmimo,e·g!i:ritornò:ifcql~~ neUafficda ~ E i,ofto
lrr..r1ffe1~
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1ennero tutti afargli riue.ren'{_a & a riceuerlo per fignore &.'j:mperadoì e, dimonffrando molta allegretta,é fPeranz..a d: buoni auenimenti.•
Solamente .A.rrio ..itntonio,iltjufzle era buomo di' gran prudenz;_a, e.aabene,
tfuo grande amico,_, parlò diuer[amen~e da _gli attri.Onde quefta n()n mi parco
fa da trapaffar.conjìte11tio. ;percio:cbe.a~dato egli innan'{j a lui, .&ome'haueuano PJroie di Ar
fatto tutti, ·dimoffrando di quanto pe{o epericot~fuffe il regnat"e,,gli dt!Je. Per iio a Nt.rn.t.
certo fX!rua -detl'eper tu inalzato a quefta a/.tezz..a, it beneficio e Ja [eticità è
del Senato e dell' lmperio,e non tua.La cagionfi è,clu eflendo tu riufcito con tan
to honore e riputatfone.,meroè delle vi> tù e.detta prudenza tua ,,.faluo .dalle in·
giurie de' malua_gi 'P rencipi paffLtti, te medefime ti {ottopongono bora ain/init e
moltjlie e_pericoli,efopra tutto alla inforni a & all'odio de, .tuoi ~nimici ~ & al- .
tre tanto e maggiormente de' tuoi amici ~p~rcioche ;parendo a.c.cfloro di.me-ritar
da te ogn ifauore_per rifpetto del'l'.anticà amicitia, che effe banno tee o, [e .alczma
cofa non -conceileradoro, quantunq14e non conueneuote &,i~giufta,ti .diuerrat1
no p,ù .crudeli nimici di quegli, che ti (l dimo fìrano fcqpertamente. ;Qra, ,/iniu
Opera di
che furono le {effe.e le --pfate cerimonie .del.~nuouo 1 mperado>·e , rielicormnciar 'Nerua,
delfuo {mperio, _fub#ocominci'ò egli afar nobililfime e· fante opere.: dellequali
faremo_vna breue [omma,fe·n ta ordiue di tempo, ejfendo ,.c'he ìl .tempo, e/i'egli
tenne.il fuo 1mperio.,fu cofi breue,cbeJJon :vipuò entra·r ne-ordine,ne_p4rtimen
toalcuno. Vno de' migliori fuoi fatti fu il Leuar lo efiglio a tutti i Cbrifliani~
. . . .
che di I\ oma;o d1 altra·cittd erano flati sbanditi.nel te·m.po di Domitiano;e con- Chr:i~iadml n
· r
;1·
· · e fid
;re, E . uocau ·aie
ce dere.e dar Lb
1 erta.l a czaJ
euno u.l
tenere_qua l religione
e eg""'.11· partir·
• t m filio.
·quefto tempu(fecondo Eu{tbzo !'a" altri catbolici .4 uwri) S. Gzouanni Euan.geli/la fi parti dell' !fola di Patbmo,oue.era f:tato confinato, e paflò in .A{ia nel.Jacittd di Efefo. l.a medefima'humanità~sò N er.ua m tuttcle altre cofe; e primieramerr.te leuò .via di t.utte t(città .tiell'J;mperio.i nuoui tributi, ched.z // efpa- ·
fiano;e da 'JJomitiano v' erano:/lati pofli:&a mo'l~i,che !Jomitùmo,baueua.fa.t Tributi f cua
ti d1Jfogliar dé'.loroJ;erii,fece reilituire te,poffeffi.oni e.te.:cofe-tolte, con .t.utti,gli ,ci da .Nerua. ·
.adorna menti, che fur(Jflo·trouatine'l patagio. NefoloJi dimoftr.à liberale 11erjo co'lora, ch'htlueùa-t.i(Jhauuto alouna graue~\_a~ ma fece alleu4re a fue fpefe 1fi
gliuoli di tutti ipoueri. Diftrlbuì anco danari a t!ltto il popototin m~ggior quari
titd e fvmma., cl;e gli altriPre11ci pinon'haueuano fatto .. .Et a ,poueri,cittadini . . . . , c. ,
il.omani, iqutili eali intendeua, che non'bau~uan-ofoftan,,.a afouna,fcce diuide- Lib_e~afira ,.e
.rr. fji ~
. ffi
'\.:
. .canta de Idet .
recerte-poJ1 e om,cheaqueffot ettohatreua .compe-r'!-te. Sopra tutto feced1 .roverfo tutti
,gran doni ci tutti coloro, che erario fiati fuoi amici, eten·euano [eco alcun paren
tado. Efurono _que{le fue liberalità cofi grandi, c·befc:riue .Dio ne, ohe ·nel princi
pio,, be entrò ne!tlmperio;per-tpefia cagione gli fu mtftier.o di lJendere.i vafellamenti d'oro ed' argento, e·tutte lefpoglie.della {ua,cafa" ·r sò in.finiti effetti di 'Pierà e de.
granpietà eclemenza·: per.cicche [criuono.percQ{acerta, cb'ei gfuròjche per fuo .menza~
comandamento-non farebbe maifattomorire in [\orna akun·Senatore:-e9ueflo ·
attefe dipoi,ancora cl. e non ma~calfero.diqudli, che furonoaccufat[,(:ri~ con·
.trqri. m.trf,tanano-t'Y,ctv an~orsz:m-Olte.calurmri,,,.& acctlfe diJ:J.i un 'buono efem- .
l
4
pro,
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pio, che in que' tempi/i faceuano, difidertmdo, cbe i fuoi 'it.tadim uiue}1erf
contenti e liberi.
·
· ,
fJ.!!antunq,ue N erua fofle ripieno di tant~ bontà,quanto habbiamo detto) e
dementi/fimo nel gouerno ~ nefo!Je cofa.,.nella quale fi poteffe-rzprender con rii·
gione: non mancau.ano però alcu-ni,cbe cii lui mormorauano:come fogliono fare
P.uo.Ie: di t trifn. d~' buo-ni:~i~endo, .cht= n.on.e.ra gioueu~le in v~: 'I?~eneipo e,1nta ma~fa .e·
Froron~ cont t14dme 6" bumamca, m tanto cbe .lt rwit:o~e, btJ011J'6 arrnolto grande autorztàm
tra NeFtu.
Jlv1ma,bebbe a dire publicam.ente.,,c!/ara mate ad bauere 'lmo Imperadore, che
non.deffe libertà a·gli huomini· d~fol'f quel l:.o ,che e' volef!e;:o, ma,cbe rn.olto peg·
giore era q,ueU'Jmpera.dor,e, fotto di cui,ciaftuno baueua-ticen~~ di operare a
· . fuo modo. Jlch:intefo da·'Ner.ua,,nonfoto mm ne prefe {degno, ma prohibì al.
Gouerno. eh cune c.o[e., cbebaueuano data.ocaafi.one di quelle paroie. E tant9 htbbe a cuo·
Neru.a.
re di tener tutto ilgo'4erno ,,che non fece mai co[a per Jolo,giudic.i.o fuo: m,1..J
tencita a'i}!torno,, t chiamaua in tutte C(:}jf,, e.be p:.mw da.prouede>:e ,,d(rfiiglio·
ri, epiù,farnie p~udenti cittadini ,.e meglio·efPerimentati mqual1mq.ué affare,.
Or<liht"da.lil.i cbe:fi.trouaflero in ~ma ~col parer de· quali dauaefpedimtnto a tutt~ :.e no.n
facci.
mai fiweua altrimenti ..Pece fomiglìantcmente ndpoco ttrnpo, cbe eglz impa·
r.ò, alcune leggi & or.dini-rnoltu buoni :fa lequaU ne fu qucfta l'na ).ebe. sban ..
dì rigorofarrJtnte il maLco.fiume di que' tempi:.tlqµal.e e~a .di caficrare i.fanciulli,,
··Colhlm~ d-i efargli Emmccbi ... //ietà ancora-, cbe niun-0 poteffe prender ptr1;rngJie la n.p-0
c~Hl~~rebi fadn. te,fjgliuola. dtl foat.elio: e con·lfle an~ora di nuJlt.e altr.e ccfe, che h~ueuano me~
CIU · t S· J!l 1
,
co J:J, Ne tua. ft1ert dl amm,wda-... 'Per &onchi!~dere ,_q!1e{lo lmperador-c IJtbbe. in quel bJeue
corfe d'Imperi.o tut>te le p.artL,_cbe dea hauere og?Zi b.uon 'Pr.encipe ;,e cofi net/a
I maluagi- e· ftcura. c.onfcien'{_a. , che molte volt.e foleua. dire ,. cb~ei non ji rfrordaua·
~ont p.olfot:o d'haue~maifiuto cofa,ptr-l.aq.uale,oue aiponeffe l' lmperio,rson poteJ!e 't-'rnerfi~
.1of
enere.do
r.
,J; l
JI
h L·fi,n
·
,r;·
bedir~a biro~ ~uro,e;c-nz.a paura usa cuno ~.1.r:f.a, ctm t·utto,.c e eg i uJ .. e 'Prenc1pe, t;O;l muro,.
·ni.
·
per-che i.maluagi,non poffeno fefiener ·di Uner.e il.callo fot.to ilgiog~,e la(igrwria
de' buoni; & effendo l{.oma venuta•a tale> €bt ella a.noora ne poteua fliffrrite iL
oai.tiuo J.mp.e;ador..e,,no f.1p,eucz obl dfre ij buono:.ncn mane~ in.lei.,chi.procuraffe la fu amor.te; eft fece contro dil~i vna congi1'ra-; di ,,:uifu. cajf.o Craffo Calfur-·
nio .. Mapi-acquea. IJ t o, eheel/a, non,/J~bbeeffctto ,efu dtféoue,r-;.4. al.buono
çoo~hl>lta· eo {mperador-t; i/qual€ fen'{a-alc:una: afprez':\a,nefparg~mento difangue, ne vfeJ
tra dt N~tta.. libero; contentando/i (come fcri-ue S-effo .Aurelio )folfirJ'Jente con lo sbandite·
fcolpeuoli;..a1~cora che il Senato d1fjdera;fe, cbe effi fc-ffero gafli.gntifeueramet'};<
1
,te •. 'Pa~ato l'tnfort~mio di quefla:congiur.a, & l·rdinandlfi e fficcedendo /ec.D •
fe molto bene ,.efelioemente ,,fiin Roma, cv me in tutte-le parti dt Ile prouincie
dcU'[mperio., aucnne, che ElicnuJ Cafpe.,io (il quale a IJUel tempo era-pi-e/etto
delle Coh.erti 'Pretorie )•in&iìò t,uttJ i.faldati di,quelle a vendicar la morte di JJo
mitiano , gafligando &- 'V~tidendo t-uui quegli, che {i erantJ troN-ati alla detta
Etùno C:.l- 'i1J8rto.. Laq.uatcofat tutti deliber·a~on'9,.an,or.4·r;be Nerua non de[Je loro licea
peri o.
'{a,di midare ad effetto •.Fuqueflo mauiment-o mo/io fi'bito;e ?i{:erua ne riceuet·
1

te vn g~aTJ.dlfpiarcre,.e cercà d1 C1pporfia 'jJJCUCJ~~b'eQJ.baueuan~in llIJjmo di da~
.

.

.
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opera dc' quali baueNa riceuttto l'Imperio, odj
morire con ejf? loro. E quefb fua intentione fece pubtica e manifefta a tHtti;
ma /acofafu con tantoimpeto,.che'L vecchio lmperador non fu baftante aim'olor~per

pedirta. Efurono veci/i 'Parthenio,e Petronio,e tutti que.gli,ché l'oli ee no.mi..

nò Cafperio, de-' mede/imi, che erano incolpati. Di quefto fatto rìmnfe ~r11a
molto turbato odolente; ma per effer come s'è dett.o, vecchio, & infermo, da
faldati non era temuto. laonde volendo rimediare alle cofe prefrnti, eproue- TraiJn? fC ...
dere aquelle,che haueuano da auenire,deliberò di a<lottare, efar fuo fucce/Jore ~dlentrffìl1 r:!0°
.
. ·
mtuttee ..
Traumi}; che allhora era Capztano nella ba[{a Alamagna, e trouauafi nella {e.
città di Colonia; ilquate carico baue ua egli [oflenutt> con ho.no re e fama grarJdiffima,& era il p1ù fegnalatò perfonqggio di quella età, cofi nelle cofe del'la .
pace,come in quelle della guerra ilquaie non folamente non baueuafeco parcntela,ma era Spagnuolo; eftranic"to fidi l\2ma, come d'ltalia. Et ancora cbe a Nerua a.dot'JX!rua non mancafJero matti parenti,.nan.dimeno e/efte Traiano.,ha~enda mag- rò 1raian-o,,
g1orrlfpetto at ben pul!tico,che alfangue & alla cafafua priuata. 'N.!ila qual
cofa quanto i L(uagiuditio fu buono,fi dimofirerà neUa hifio.ri·a[tguente. H~
uendo dato effietto alla Ji-1 a deirberatione,e fatte Le folennità ,.cl; efifo.leuano, e
l'addottierrnet { <1mp1doglio.,e la creation di Cefm~e n·el Sen.ito, mandò,a lui fubito gli amba/jiadr:rdeon l.dnfegne e ca.n. la·imueftigatione delt Imperio, man- Neru:i chie...
dandogli ìnfieme l'n verfo Greco :. netquale 'on p(}~Lt parole '9 efortaua >ibe k a Tr~i~no
venifte a[occorrerlo. qrand efu il freno,c/Je fi pofe a-l mouiment(J,.che fi te me- ~~le veninloe a
:- :. · d.·
.
.fì:J~.r;i etteroquutt,
. . & obf1 d·tentz. •.}t1anon. w''ouer- ..'
i1-a,con l'add oti1one
1 Trm,mo,etuttl
piacque a D'I o.>cl:Je 'N.!rua mo}it o.•~ odefie del {tw b.uon confì,g /io.: per, be (ca-me fcriu,e Sefio .Aurelio ) vif{e d1101 {alarnente tre mcfi; ne'quati, ef]i non rfcriuono,che auenij]e cofa natabile; ne s'intende per Le hiftorie,cbe Traiano andaf Moi:re di Ne.
fe a Roma irmmrzi atLa f ua morte; la quale a.uenne quaji fubi:ta per cagione ti'V- rone.
·
no ifdegno e difpiafiereJ<;bc egti rzceuerte da vn Sena core det-to Rtgolo:·percio:
·
che c~èndo egli mo/.Jo v·eccbi8 e deliea·t o, m1fe vna· gran voce, e fufour-ap;efo
da vnfudore tanto eflremo, eln n·on bebbe forz_cz da foftenerio, in tanto che lo
traf[e di vita ;e-e·nel med.efimo:giorn·o· appa·rue ?ma V'tmde Eccliffe del Sole,
'hedinotè la fua morte; laquale fu nd eentefìmo armO' del Saluator nofiro
, GI ES V CH R I S T o., Tenne f1mperio vn'a·nno,equattro mrfi, & alcu11i Anni dd Si.:
giornz di più,[econdo Seffo A 'wrelio,& Eutropio,e 'lieda. E del tempeJ cl/eg'i gno4e.100"'
)Jiffe, tiifeno alcune diuerfi tà in fra gli Au torz • .Alcuni dicono,. che viffo fl t·
.
tantvr/anno, attri ftffanta fl i; ma qucfio i'mporta poco,. ne è da cQnfum.1rNi
tempo. fio "(Joluto dir quefto per:cagron del 'uriojo frttore,,affinc, çh-' egli·nm
mi accu[.zff e,trouandomi da alcuno differente •
..A. P T tJ: Jt I.
Gli .Autori fon e i medefimi, che ho &itato nella vita di Domitiano. De gli
buomini chia~i 1;1/le lettere fi-dirà-nel/ine del-La 'Vita di Traiano.
t

,

11 fine della vita di Cocceio Nerua l~pcradore.
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V CC ESSE al buon Nerua; il miglior.Traiano, nato
~·~ . . (per quanto fi dice qu~) nella città di Italica,, pofia vi-

A ~" ·

cina alla Siuig~ia., -~enche a'Icuni di.chino., cht:_egli nac. ~. ~
, que .altroue_-, tl cui pa~re .heb.be nome ~1a1ano, e ~fa
I'_ 1
.madre ·p1otma .• ·Fu .nceuuto \n dl'lmperw con gran
•\" . ~
.~.
contentezza ·di .tutti, _per faperfi pub!Icamente·gua·i
'fuffela bontà-;clemenza., liberalità, & iufiitia·verfod1 tutti~ lequali virtù, non perdè ,·benche'fofiè Imperadore . , anzi_parue più tofio che egli
l'accrefcelfe, nè le .intetmetteua ancor, ·che folfe occupatdlìmo nelle
cofe in1.portan ti cti·g.uerra : ò ve ram-ente fiando a ricrear ~animo in ·ve·
der fefiee giuochi .• La priIBai1nprefach""'eglrfacet1e.poi che fu fatto Imperadore, fu contra iIRe:ai ·Dacia·., iiguale egli fu però, benche poi JG
riceueffe ingratia .'Vinfe.ancora il medefimo:Re di :Dacia vrn'aJtrra vol·
tà ,.effendofi,ribellato, & .fi mife.a perfrguitare afpramente i·Chrifiiani
.benche poi.ei mitigaffea1quanto la perfecutione., fa qua'Ie'fu la:terzache
patiffe:la Ghiefa, che. andaua·ogni~iorno accrefcerido.oSoggiogò me·
deGrnamente l'Armenia, & fu al fi.Ioten~po vn grandiffimo terremo·
to quali generàle,~ma foce pih danno in A.ntiochia., doue ·egli a11110rafi
·ritrouau4, d0pò ilqu:ile,egli fece gran<.liilimi -viaggi:~ ribdlaronfitfl] fu~
ternpovn~a-1 era volta i:Giudet.,içiua1i hauendo' domati -, fe ne tor.naua.a
Roma_per:trionfai;e ·e doue g1i·era·flato .appal!ecchiato ·vft rnczrauiglro·
fiffi1no.trionfo_;ma agg ramuo dalla -vecchiezza ;e dalla infirmità mor.ì
nella dttà "<.ii Seleucia ,-con gran dolore & vniuerfa.le .mefiitia di tutto
il mondo. Viife fetfanta quatti'anni;le·cui ceneri furono portate a RoJ
.ma., e meffefotto quèlla colonna , :]a quale ancora hog'gi fi -vede in 'Ron1a,opera marauigliofa & degna veramente di què.IJo hnperadore, che
non fu meno padre.deJla :Patria che ditutte'Je -virtù & .di tutti ,gli huo:mini ,virtuofi., .

.
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VITA .DI
~XIII!.

Imperadore R6man~°'

~ l Saggio e buon lmperadore 'Jì{_eYua-, tWmeeglfin vita.b-aueuaz
•MV'""~g,... ~'l or~inato ,fuc~effe ~r~iano •.Uq_ualfu ilfjore~'l colm~ d~ tutti, Q!!ante: foC,
~
g~ Imperadori gent1l,::e net [uo.tempo /i vide·fonugltante- iew le virtùi.
'
mente inper{e~tiione· ,.,e infpmmo grado di alt6 <.za.l' Imperio/ 01,Traumoo..
' di &ama; perciocbe nè. in.an~ nd"dtpoifiuffe 6.ojì grande, ne·
~
cofì temuto ,,ne i.n.ta:nta-~iputation.e .. Il val.ore ,.te 'CJirtÙ1) le·
tccellènz..~ di. Tra-ian-0 furono tante, e cofi grandi, eh.e (nella guifa, che. afferma:
~eftt1 4:urelio }apena.!e·hanno potiutoi[piegar g(z alti ing~g11i de g/i. Sc.rittori::
in mndo, a.be ptantunque- fo,l'-ole[/i'ca11 ognidz1i.gn~~ alla.rg4rmi m,ifiriuer. la!
"»itaditzuefioQf:cctllentt 'Prencipe,,non pn~e1farr' cofa,confòr-me al mio di{rderio, nemeno,afuoi merithper fag.ra111t·à·de·gfi[cr:it-to.ri; eh.e boggidN1ah:b1amo,,
iquaii diluì.banno fJ.ritto-... Eaonda io giu-di'o p1ufàno,configiio·, a.fegJ1i~ fo fii/o,
((.
'da·me cominciato, che 'tlole1ldo v[CJr. d.z q,uel1f·,,cffer tuttauiam@cheoote e breue•. Dico_. atiu~que, eh.e. ~on è'al.e uno ',6.h~ dubiti·,.che't f~afl:ime.~t.o.di, T;·~an~.1 .tuo ·) .
non foffe m l{pagna:P,erc.wche;quefi-0 e affermai.o d-a ruttz gli-ant1chz.e venS&rztt
go dOT u~
tOrt.•. .c'1
P:t l
d
,
z·
fl
.
li
r.
.
. ' ...L. nacque. rauogo, oueg,z.nacq,ue.,'"mo raI.utrop.ione a1,ua "P1ta:-, (;l'et!zan.,uo·ianoa.
Eu[ebio nellaffia cronica-, obefa l"'città·detta Italica ·,.fogg~tta e propinq;u·a a:
Siuigli.zo 1lcbe affèrma Seft'oi.A::urelio ,,beno.h:e non la 1J-0mini-;;eparim.enlc .A. n·
torno di 'N;r/Jrifta·,.il'eui t.enimonio~ragioneuolmente pof]iamo.. allegar.e inf)èmè:
ton gli antlo/Ji ,,chiama Jtalicaipatriaidi Traiano~· Ondè io non.poffe "Vedere dti! Conrra.. ill
~uale au~or!~ài_{ta:moffò ool'ui·,.cbe fa riffe~ c.he Traia~o nacqtt.t in .fa~ia~ ....~ra;. Mondog,ne~.
,J.;

1

1

i~fia ~f.ta:,ItaUc11 ('ome rac,onta 'Plmzo }a quel'tempo [etto la.:gzurzàitron
,
·~~
~

t.0o-
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di Siuiglia:r (flcCJn«o iA.ntonio nelfa(Jitinerario) era da lei difcoflafedici mi..
glia:.e qua/i la medefima dzftant•-fi prende dalla. C-0fmografta di To./(Jmeo.
Ma in qualtempofoflediftrutta,e doue elia hautffe luogo, nQn i'ho potuto tra-.
uare infinoad bora: ma ben/i traheda Te/omeo ,che't fuo /ìto tra pzù rerfo
Tramonta na, e Ponente, clJe Siuiglia: di maniera, cbc/i può gloriar Siuiglia di
eJJer patria di Traiano; pofc/a ~ che fe be rie egli non nacque atmeno in iuago a
Trai~no n~- quella [oggetto e vzcmo. Fu f omigllantemente di anuco e nobilfang u'e,ancQrtt
to d1 nobil che mm molto cbiarfJ efamofo per dignità. H tbbeancorafuo padre nome Tra..
fangue.
i ano. Era egli allbora in età d1quarantadue anm, ma nonforniti; & baueua
per moglie vna matrona dj alto lignaggio , chiamata 'Piotina.·Fu con l1niuerfal
I con{entimento econ grandi.ffima allegre'{'{4 obedito , e riceuuto in Roma, per lça
notitùz, cbe/i baueua del/.i bontd & d~tvalorfuo. Et toflo cominciò a porre in
opra le fue gran virtù, moftrandofi ne fatti e nelle parole, buono, ajfab1Le,man{ueto, ctemente,prudentiffimo, & amico dellagiuftztia e della ve1ità, e di tutte
le altre virtù, nelle quali perfeuerò in/i.no al fin e. Ne jàràfuori delt'ordinario
a ti'a&tare alcuna parte di quefte net pritzcipio: poi che tuttigi'H1flor1&i ii mi~
defimo fanno~
Opere e v~r·
'Poi_, eh~ Traiano prefe_in mano le briglie del goue~no deU'!mperi~ fubfto
tù di Tra1a- attefe m riformare le teggz, & afar che foffero da tutt1ferbate ~e cbe m qua·
no.
lunqtte cofa rìmaneffe in piedi la giuftitia e i'honefto. 'Pofe ordine intorno agli
vffici e carichi puhlìci, da neloi magi/irati egli honori a per{onaggi nobitt e v1rtuofi: e quegli, che tali non erano,, moderaua, e correggeua con piaceuoLe'{zae
Continenza. clemenza, e non con rigorofità &· ajprezta· f!.affrenaua in fe fteffo fi fottamen•
.
. , tel'fra,chcni.unomaidaieiloconobbe vinto. Fufopra modo afiinentedetle
LiberJina. cofe altrui, e[empre libero d'ogni ci<pidigia. Lafa4 liberatità fra infinita,fa·
ce udo benefici a tutti; efouuenendo fJrdinariamtnte a poueri: onde (imitando
&·ancor auanzando il fuo adoteiuo padre 'N!rua) mife vna grandiffima diii·
gen'za in far nudrire & ammaeflrare nelle buone d1fciplinr i figliuoli de'poueri
cittadini Romani, e di tutta Italia. Hebbe oltre a ciò grand1f]ima cur-a di far
publici e neceJJari c.difici; e fimilmente fece fabricart infinite pDrte e 'Tempi; e
<
rinouar parecchie ftrade; come fa ne fon fJedute in rno/ti luogbi, e ne durano an< f
eora in Jfpagna: tra lequali op re, (fecondo Santo I/i doro, & altri) ci è il pon·
Ponte.di Al .. te: di Alcantara. E in tuttequefte fabri,be mai non volle eglivalerfi deLfudoré
cancara•. , ne deJle fatiche di altrui: come alcuni dejuoi antecefferi baueuanofotto. Fu
/ Hm:ian_HfI_, e parimente col popolo e con tutta la moltitudine benigno & humano, egli huo-,
bemgnna. mini di ftimahonoraua, & accarre'{taua congrandi{jima allegrct'{a & amo·
re: efpecralmente coloro, che meritando lafua {amiglierità, ammetteua a mol•
to domcftic:a coniserfatione. Di cbe effendo alcuna volta riprtfo, rifpo/e; che
egli voleua !ffer tale Imperador verfo i fuoi fudditti; quale haueua d1fiderato,
!>Iuta reo d/rffi f{![Je~o verfo di_lui, quando no? era. Nellt le~tàe.'ler c_agion d~Lle (ut
Maef!ro di ocrnpatzom, non fu pienamente erudito ;ma non pero lafcto mat di efercztaruifi,
Flurarco.
quando haucua tempo: tenendo io ciò per ?Jtaeflr<J l'ecçe/l.ente Filo o/J! & Hi~

.
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florico 'PlMtarco; ìlquale infierne con gJz altri di alto ivg'egno amò!& liJonorò
gr1mdemmte: /ì come, oltre agli altn fcrittort ne rindè teftimonian~a Giuuenale. 'Per conchiudere, qu. ffo 7Jrencipe bebbe tutte quelle p.uti,che eccellente
Prencipe dee hauere.'1iella pace fu giujto:e nellaguerra allaq uate era tato in chi
nato,(come inan'{_ifi dirà )fu valorofo eforte; enell'vna cofa e nell'altra (ile be
di rado auiene )pmdente ej.iuiffirno. Ma, per non tecer!: ia verit4, èglifu riprefo di di,. efoti 11itij: tvno di effer largo e fpl endido nel mangiare net bere: e i'dtro

Virtù gr~
diili me:
·

. ..

..

ltCt

{Ul

~ifi,

Hi..
J

.

Viti] dcl deti

to.

fo torno a diletti della Garne. Mcz queftafu. più toflo caltmnia op poflagh da ccloro, che poco l' amaua"no, e d4lla llcenza, che baueua ciafcimo di p.?.rLar di lui
libei'amente ciò che voletM: perdo-che non fi trouò giamai, che"i vmo gh ojfen ...
deffe l'intelletto; ne, c!H: per quello foceficcofa fu.ori deLfconueneuole: ne meno)
che per rifPetto dell'altra paffwnc vfafte gìamai a donna violenz.a, ne per ciò offend~fle alcuno. (on queft~ cofi nobili e cofi honorate conditioni cominciò L'ammini{tration dei fuo Jmperio: & hauendolo go11ern()to fr:liceriJente aie uni gzorni; come quello, ch'era Capitano di graruiijfima prodezza e -Patore, & amico
della guerra i l'ago di acquiflare honore e gloria più, che altro de'flwi antecef
•
fori, deliberò per via delle arme e di ·qualche illufcre fatto cftendere i con fin.i
. • ,
dell'Impe;·io. Fu lafua primiera imprefa contra il Re di Dacia, 'Prouincia mol P?~~
to grande, nell,jl quale hoggidi fi contiene (come è futo detto) ia V alacbia e la ;~oaco~t::i
Tranfiluania, & altri paefi. PrendCindo adunque la occafionc di qucftaimpre- Daci.
'
fa dai danni e dalle guerre, che quelle genti haueuano fotto alt imperio J\.omanoin vita di Domìtiano, fi partì ai Roma, & andò alla volta di que' luogbi
con grande epoderofo efere1to_; &. a/L'incontro it Re di Dacia, il quale era ebiamato Deceualo, haueua raunato per fua difefa ogni }uo podere eforza, laqtJwle era molto grande. Ma effendo la guerra ter~ibile, ne potendo il R.! di
Daciaal~rimenti d1fe11der/i, p~opofe di venire a battaglia, nella quale Traiano
fu "Pincitore con grandijfimo danno de'nimici, e non poco de'flrnt; pe>·cioche la
batta!f.iJ s'incrudelì granaernente, efù molto fangum ofa. Ottenuta c/Je bebbe 1 raiano queft~ vittoria, pa[Jò ina~, tenendo dietro a nimici, iq uali per[eguitò tanto, ef>e Deceualo hauendo perduto ogni altra fPer:mza, mandò hu·
~1lmente a Traiano a chieder l:z pace, dicendo, che e'rzceuerebbe ogni forte
. . _
~' conditione, cbe da tui glifoffe impofla. Laonde Traiano, cbe prendeua Capnol1 m~
tant ~ pz~cere
·
d.! perdonare a g1·1 h_umi·i·z, quanto d1. "om_ar~
..J
1_·
da Traz• fìuperv1,
come dau
ÌJno al Re di
cheez gli baueffe tolto quafi tutto1l paefe, fu contento dz rzceuerlo neJla fua Dacia.
gratia; egli mandò i Capitoli ,eh'iffo haueua a obedire. I quali furor.o, cbe ·
fubito gli deffe gl'iftrumenti e Le machine ·di g11erra , ch'ei (i trou~ua, mandandogli in{teme i maeftri di quelle ; e cofi tutti coloro, che erano fuggiti
d~l fuo campo a luì,o c/Je'foffero R.,pmani,ò altri fudditi: e che di tu~te le cit•
ta. e caUella leuaffe via i prefidij" e i foldati, e fpianaffe quei luoghi, che da
lui gli farebbono impofli, & inanz.j à_tutte quefte cofe douefie reflituire a/. .
rnne terre della giuridition dt'Jlomani; lequali da lui erano fittte occupate;
C~b~~fi.n.a~m,t11lcdoue~e t'rJ" per amiçi ~ nimi&i 'iµ,el/i _, ch'cl Senato 1{.pm~wo
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:giudicqffe tali. ~efle conditioni .furonoaccettate,e promeffe di offeruare:fhf
. J\e di Dacia., a1Jat_più sforzatamente ,;ebe.con.buon animo. Et bauendo fatto
.il giurame-nto, andò a.gli aiLoggiame.nti dell' Impe.rador~, eg1tta.rzdoglifì a. pìedi,
-.. ..
affe.r,mi>.di efte-:r daJui :vitzto~ eche gl ifarebbe.fuo bur>nft4dditoe7JtfUalto.La.
.
,qua.(fotenn.ità effe.ndofornita, efatre Le .altrecofe, cbefar Jì conueniuano;Tra·
Traia110 en- Jatw vittori:ofo ritornò a Ro'f11a: ne/.Ja quale({e&onda Et!feb fo) entrò .trionfati•
it r a ui f,Roma .do, efornì il fecondo .anno .del fuo 1mp:erio:Jconducevdo /eco gli .ambafciadori
t r1c11 ando. ,de1.' ·llff d'i'D "cza.
. ,, a 1•
.9ua tt, /:.u datavd1ewza m
. Senato ._, e·con1,J::ermata d4lJ me d•I:
e,r1
-;Jno Senato ta_pace.,che Traiano baueua loro .conceduta. 'Per.quefia v.ittorùtdi
bau·er.foggiogati i Daci,gli fu dato 1t.cognome di Dacico:: ji come .Jù>ma:baue·UA
't!fato dt >dar peradiet-ro ad alcunf-eccetienti Capitani.
,Poi,, -che T ,raiano ordinò in -quefla.maniera le c9fe .di quella Praui ncia, per
.allegrezza .delta vittoria, e,per gtadire ilpopolo ':R.omano,fece.farein ·Itom4
Fefie fa tre fa .tutteù jèfl.e e·i giuocbi.di qualunqueforte ,.cbe.ha«e.uano hauuto in CQjlumedi
re in ~oma far gli aÙ·ri Imperadori,come difo.pra.s'è detto, ·aggiungendo di.più queLJe ,cofe~
.da Tutano. ·che gli pareuano-. Ma ·qur fte.tali f e/le egiuoc.bi non gli faceuano raUentarpun·
to z• amminiftration della giufliti.a, ne la cura del go:uerno.; an'{f ,.mentr.'t cbe clll
durauano, c-ome ,anco.dipoi .,fpendeua la ·maggior p4rte.del tempo .netlafpedi·
tion delte face.nde., e.tl'mtornoaeffagiuftitia: andando ·eglì /lrffo al .tribunalt
t& vdiewzapt4blica,e giudi'Cando e.terminando ·di molte cauft; ilchefaceuafem
_pr e giuft1/fimamente, e_fau f{jimamente. lui acerto tempo, itquaie ,erapaffato
Re <li Da ci.a. conq uiete e pa·ce vniuerfate~ i Re di Dacia non potendo{offerir l'efler [oggetto
1conrra .l'Im- .come .ne aneo .haueuanopotut-0 i{uoi paffati t tornò afar di nu<'uo mouimentie
perio.
-rubellio.ne _,da pr.incipw occuttame.nte., ·ma dipoi aUa.fcoperta,, fortificando k
.fue te,rre., accattando pe·r tutto .arme, facendo efercitt, e raunando le11icine
genti.contra l' J;-n:perio. Laqua/.co..{afubito, che fu intefa daTra_iano t dal Sene·
to, quello fu giu-dicato iafec-onda voltanimic-o erubello ·dell'Imperio .Romano;
e Traiano.-con·vguale efen:ito,macon magiorproponimento,-econ ·non picciolo
. .. di{degno , fi parti per fare eg,li fhJTo in perfona ·quefla feconda :guerra. 'N!_/la
-~oi:g 1 1.1~ far- .quttie.il Re di Dacia .,fa,pe,ndo come fu mal trattato nella paffJ'ea ·zuffa, ricusò
;t o png1one d.
.
.
.., d. r.
T · ·
·
d·
· ·
<dal R:e.dd}J . 1 vemre a _giorna,ttt .; e,procaccr<J . i v1ar"Con ra-1ano 111ganm etra 1ment1 ;1·
fJia.
·quali furot10,-tanti di quantità ,.che egli fu peric<>lo.dieffermorto oprefo .. v1p--pre!Jo it Re hauendo impetrata cena tregua, ~mandò ·con aiìutia a ,cbiederea
parlamento Long)no,'l:b'era -vnoie~primi ·Capitani.di Traiano.,e molto amato
. da tui-: afficur4ndol:o con giuramento .. M apoicbe Longino con,pocapr.udnrzt
glifi apprefentò ina~ ,lofe:ce prigione .. E dopò cofi buona prefa, mandò fubito a dimanda.r la pace.aTraian-o, affermando, che fe egli non {t paci/icaffe [eco;
farebbe .morir Longino..J/. cui Traiano rifpo[e in fi fatta forma,c be'l Re -ti Da·
.àa haueua inttfo molto bene> cb' egli mm fra per pofporrein guifa m·una l'.Ytile,
r
,e l'honor della Rtpublica a.pericolo,ofìcurez:zaparticolare: efeguitò laguer'Ponte
1arto
, mo d'z , ehe ·er$no .po.-tr.b·l
l
d ·
· ·n
, 'are da Tra- ra'Contutte le --Pze,e
11 z i e. Laqua proced~n o ma11'{! ,1
r. -00,
.l/o re.u.ijfimo .trmps.fece.[opra il 'Danubio ( di la dal quale parten~d' _ i~ f la
.
.
~~
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J)acia) 1n ponte de'più notabili, e.be maififi ano.fatti.al mondo-, tutto di pietre·
quadrate di marauigliofà bellezz..a. Conteneua fj;Uefto p.on·te -Penti. ttrchi, ciafcun de'quali era alto,cento.e.cm~ua·n~apied1 fenz.a il fò11damen.t<>, e.fefsanta: .
fargo.Ei'ai'vn.o,daltalt.ro,diftante è.en.to e{efa.anta·piedi;.&· ogni'colo-nr~a,cbe. ,

vi erapo[fa,.non·era altro,.che vna.pietra· quadrata,Jequali pietre di,ono·alcuni.
che erano coft; l'ufi.1 e Lhepa:reua,.cbe fofsero degne di. efs.er leg.4te i1t argento-.~efl''opra fu certo mar.a1iigl10(a-,{t per la fu agrand:ez...za,Gome per la gran difji
i;ultd dt:t farta,.e per la.gran po.litfJ'{'{a ,con clre fu {izu:I, fenz~ il poco tempo,.nel.
q,uale fu ridotta a:perfett.ion.c:il'che fjate altre cofe è.grande argomento della riç
.
,
rbez\ae grande'{Za.de g_le1mper.a4oriRomani. Dzcefi,cbc Traiano fece far que Adriano! fé~
fio ponte, alfi.ne _cl~e gli eferctti: po.teP,c.ro tiber~m~nte pa[sare oltra,zt Dan~b10 ~e· ~~:.1l~~::
c.ontra le natiom ba.rhare.,quando zl bifog~°'lo rrchJe·deffe •. M.a:effendo. Adriano da pDomiti~
[uo fucceffore di altro parere, volendo.dar laclibertà a; 'liarbarr,percbe non fof no.
[ero mole/lati·per·l'ag_eu,oleu._4 del' medefim{) ponte,. lo fece rompere •.Finito il.
ponte tecontin~ando. ~rai~no lagu~r~a '.n.ell~q.uale fece molte ope~e ~forte Morre del
eprud'ente Cap1tan·o,flrm[e m.modo z.mmu:t; 'be qua:rJtunq ue la promncza foffe-· Re di.Dacia.,,
grande,& hab.itatttda. popolimo.ft<>fièri e·potenti, l'acq.ui.fM tutig ;·on.de URe
di Dacia non volendo·venirein poder·di Tr.aùzn.o,fi lcuò di vita :.alcuni· duo-·
nocolvelèno; cdtrz con lo affùcarfi.nell!acqua; & altriftrangolando/io.ùla co-·
meciofofte,.effen~b eg,li tnmato morto·, e.fen~a alcuna ferita,. T);aiano gli fece·
tagliar la tcft.a ;.eJa,mandò a Roma.. F.tin.qu·effo.modo,/a prouinciadi Dac.i.rffi
fatta: foggetta e.tributaria all'Imperio !\.~ma.no ,,dellaquale boggidl'ta maggior·
parte è del. Turco. Ota datv a q;uf',,fla:prv..uincia q,uell.'or.dine e form:a,.cbe era:
conue~eu~le ,, ri·to.rn~ in ftoma co.ngrandis/frr;.o./Jono.re,. egrat~diffi_~a fam"!~1_ dii Giunra. dii
danari e rJCchtt{e tlz quel- Ile. e d1quel 1'J<egno , 6';1endo.baggzma1Ccom.e fcrzue: Traiano· a!
I.ufebio)il quinto·anng del fuo Imperio. Et eragid u.fi fParja per tutto iafo·ma Roma '·
d'elnome ,,e della b1J:tJtàfu~, che lo uennero-incon•trar nelca·mino:ambafàad.ori.
deli'Jndia O!ientale,edl diuetfe altre parti,.ptr dimanda.rgli p.aae, e p-e·1rricon.o-·
féerloper Signore•.Ghnto a.Romz,&·entr-4to, nella· città con trionfò ,Jì fècero;.
dipoi_in lei.diuerfl/f!ettacoli e.fifte per La·fu a. vittoria:r. r.itorno;Jeq,ualiduraro110 lo /Patio di. cen.to e v.entigìo.rni. ,.che fono 'uattr.o mrffin,teri •.E p,oi che furo- M.or_r~· ~i·SWo
·~Jìdffate, rum tr-aliz[ciò;punto diprtnde1 cui:a pur.e intorn-0 alle cofe dtila giu- ta 1:.10010°'
Riti.i,. e dcl1'a: tranq.ui.JlitÀi delt' lmperio' •. E dimorando!tgll in 1\9ma;.in f]iUefte:
.
fùe ocaupatio?1/ec.e di:nucmtJ. di gra1~di edificij· ,~e· fabriche di font,i. e- di. ftt:ade,.
bo altre publzclJe optre & tn· ltaLta;, & altroue •. I'n tptefto. tempo-mnrl' vn~
fuo fauo-rit.0 ,.cJ:xe gli-er-a· c.ari{fimo, chiam-aio, Sura 1.idnirh. La: cuf rrs.o-,:te gli!
dol[emJJlto·,le moltQ, bvn.or.Ò· egu ~fua mc'llioria·.,. faaendog~i r.ì~i:ta~· pu~lica~ ~nto"Tra
rne11Pevna,ffatua·11 é;Y·a/t-r1:bonor1 ...6u q;teft.o Su.ra huomo di tanta1bontà.,,efi"- iano. fr fidali...
dai1afi Traian0< fo fa-ttamtnte: di· lui,. che tffendhg/it detto- vna· volta per: e.ofa: fedi Li'ÌGÌO,a.
mo.lto certa,che eglf J,o, ~ofem1,amm-a'Z.:.'{tw.e,1W1dÒt la.fora a;unare·nell!afall'·,a}'a. ,.
·~~centian.dn liz,[ua,g~ardi~.,. r~f!1a!~ f!'lo tr~f f~migliar~ ~ferui di,. Sura·, ed~,
utfi fe~IJ ~sutt~:za.barlia·c.ol' r-afo10. al.fu~ barbier-e ,,come bebl1ero In, c.o11·umt tlit
1
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far gl'lmperadori_infine ad Ad1·1ano, cbe cominciò a lafciarfela cr~fcere ~ Ilei~
uendofatto lma proua di ~anta con/i danza {opra la fede delfuo Sura,ritornò al
{uo patag)o,·efa.tti venire colorc>,c~e lo baueu~n incolpato, dijfe loro , come egli

bauea efperimentata la lealtà di Licinio: onde la[ciaffero di più fofpettat male di
qiteU'buomo da bene. E co{tlo amò dipoi e fo -vita, e in morte, come bo ~etto.
!n qu~fti_buoni efelici fuécf!'j]i,ne i quali /i trouaua TraiJ.no di continuo,fenz..4
trauiar punt.o in veruno difordi'l'le,ne in co[a,che meritaffe riprtnfione,egli fu in
gannato dal maluagfo nimico del-leopre giufte, e dafuoi cattiui m,iniflri. Onde
r di terminò di per[eguitare i Cbriftzani,e fece decreti contra di elfi, impanendo lo·
Tti
.., a peri
e· rro, ehe adoraJJero
,rr, gt.• 1 ,,o
., l.z: e ne;r.uro no -vccr1:r;i in
· fi mt1.
· · ""t-tfHt:z;
n n ç,u l a terza per1
.t:e·
cution
della
Chi~fa·
cutione deU.1 Chieflt. Catholzca; di cui tratta Eu[ebio, e dice, che ella auenne nel
·
decima an1.2o delfuo Impe'rio: & altre sì 'Paolo Oro/io, e gli altri autori Cbri·
.ftiani: ?rl:l dipoi il medefiino Tr~iano la temperò e moderò; corne fi vede per al·
cune hi1qoric, op_er certe_ epiftole di Plinio; nipote di Plinio il maggiore, fcritte
alrifteffo Traiano; e di alcuni di Traiano a Tlinio;lequalt boggidì fi teggono.Oue
, Traiano gti comanda, che [e i Chrifliani non fo/Jero acetifati di qualche delitto,
ncm deffe loro impaccio, e lafciafie, che fi viueffero nella Libertà e legge loro. In
quefio, & in altre cofe di pace, e[opra tutto intorno alle amminiftrationi della
g.iufci&iaftette Traiano occupato in Roma, infino[che, mo!Jo dt<, difiderio difo·
ma, deliberò di far ?Herra at J\e de''Partbi, e al Jte di Armenia. Fu la cagione,
G.~erra d\ che'l ~di ..;f.rmeni~ baueua prefo la Corona e le ;.,fegne [\e ali dal 1{f de"Par•
'{:: 1J~? Pa~ t 1, i'. ne on ofcen do lu • per/i• peri ore, e n?n da/lo 'jm~erad or lt,o ma no, fì come erA
thi , e al Re oblzgat<J dt fore, nella guifa,che JJeUe "rlzte d1 fJpra se conofczuw. 'Poi cbe fu fat·
di_.Armenia. to f appartcchio delle genti delle cofè, che a·tale imprcfa cJ·,;mo neceffarìe, Tra·
·
iano (i partì di Roma con vn marauigliofo efercito per mare eper t~rra. Egiun·
to itz eAfia, entra nell'.A.rmer;ia: & era tanta la fuafama, efi grai!.(klofPI.·
t~ento, che fo,fua giunta pv[e in tutto il paefe, che in pochil]i.me pard&iJei trouò, chi gli f1tccf3e refifiewzti, cc,fi nella prouincia di JJ.rmema, come.ne'luogbi
Cauallo d.o- vicini: ~n\j La raaggior paru de i. 1<f., e di quegli, che '1aue1Jano diuerfi titoli in
nato a Tr.l1a- tutto que
.1
l terr1torzo,venncro
· ·
1
·1ta' e pac11:t:"camente,
t.:
r;. gtz·dze
· dero
no.
a lui·con oumz
eJe
<•
~ di'Volontà,facendoz.li di molti doni. Fra iqualifu 'l?n cauallo di forma, di gran•
dcz_z...a, e di ma;1to cofi bello e riguArdeuole, che glifi poteuano t;·ouar pochi p~·
0
rial mondo. Ilqu.ale, efiendo fiato a ciò ammatfcrato,fubito, che fu ménatoal.la prefenta di Traiaoo, g,li fi inginocchi-O A piedi,~ abbaffò la tefla infino a1
terra. Laquale cof~ bencf1e /ì [apeffe, cf{ere artt/ìciale, piacque molto, effendo
I'artamitafi· nuouit , a coloro , ebe /i tro uaro no pr efen ti, Toi , ebe Traiano het.be fe ggiog atd
in breue tempo l'.4rmenia, e che il fuo Re, chiamato Tartamitafìte, venne A
re.
metter/i nel fuo podere, difcorfe, e s'impadronì di lei; e cofì (fecondo raccontA
Eutrcpio e Sefto Ruffo) la ..;t,rrnenia{Jt da Traiano fatta prouinci.a t1·ibutaria •
E donò in queflo tempo di gran premi a coloro, cbe l'haueuan6 feruito, Je'
· ~e Tctrauhz già detti, & altri molti; e condannò ttncora alcuni in <erta.
fotr.ma dr danari,fecondo i mériti e deliti loro. E lafèia,,do in qu~a -~t1in&1a

.

b14ono
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bNono ordine t gentz per guardarla, pafsò con lo efercito auanti,guerreggiando

efacendo fempre nuoui acquifU ne/te terre de''Pa.rtbi; eparticolarmente entrò .. Tr:z i1no
nellafertitc prouincia di lrtefopotamia, & infrgnorendojì de/la città di '"J:.l!../ìbe, s ~ n 1 pa 1. ! ro~r.
J ' l 'l
. . come parzmen
. t e m114eua
l
fiatto l'A rme- n1lc~
eicza
trz uogh'z,fi·ece que li·a proumcza,
ue d1·N111.·
nia(fen'{apotere impedirlo i 'Parthi) faggetta etributaria alt'imperio, e~endo •
inciò{eguite di molte '-uffe>efatti d'arme,rz.e'quali,Ttaiano fempre fi dimofirò
,,
eccellente egran Capitano,fi JJettefatiche, come ne'pericoli, nell'ordinare_'gli
effercitì,nelto allogiarli, nel marciarli , e finalmente in tutto il g-ouerno e netta
di{ciplma della guerra. La onde,bauedo il Senato intefe le fue vt-ttorie,& i{uoi
pr~fperi fuccedimenti,fe-ee,fecondo il coftume,far di m<Jlti facrificije gli'diede Cognomi da~
nuoui cognomi,cbiamandel-0 Signore Ottimo,& :trmenico,e Parthico.per ha- ti dal _Senaro
ucre acquiflata l'~Armenia,e le altre terre dc'Parthi,e lufJgbi dicot4l natione. a Tcatano.
Ora dopò lo hauer fatto cofi bono rate prodetze,allargand() lo Imperio, vol'édo P.er 4/cuni rifpetti l'Impe;·ador TraianrJ ripofar(t alcuni pochi giorni,rima-.
fe zt verno nella prouincia di Sori.a; e diuidendo le f ue genti per il paefe,fi fermò
nella città di v1. n-tiochia; neilaquale.vennero a lui ambafci4dori da mhlte parti
dell'Oriente; e dimorando egli quiui con ogiii profperità 'e contente'{'{_a, {con
proponimento di ritfJn1au,comefece dipoi a[eguitar la guerra) eparfmente in
{efle & in piaceri 1 eflenda La città piena de i geutilhuomini e pe;fomzggi della
fua corte,e dz'ulrft ambafdador(e 'Prencipi , iq uali erano venuti pe1· vederlo, e
perprocurarle cofe,vennevn tremitoto,che{Hquafi generate:ilqualeinquel- . Tre'!mo~(J
lacittà,e in gran parte di .Afta, e maggiormente intorno di quel paefe, fu il ~n Antìt1?ch1.t
·
b · 'fit'.J1 r, ·
d'
d
m,
.
a
qua11ntuc
maggzor~,c egzama1 e1 o1.,e1 entzto,o--P 1toraccor are; 0"auuennem .queuo r:elepartidd
modo; a l'entidue di Ottobrefi leuò fu~l for del giorno "Pn fieriffimo ':lento con mond@.
tanto impeto,che {uelfe gli alberi,fece cadere a terra gli vccelJi,/i-Acafsò i tetti,e
/
fece tremar le cafe•.AppreP ofoprauennero folgori e tuoni,in guifa, cbe effendo
aucora notte pareua di meta giorno. eadderono poi dal Cielo fpauenteuoLi faette;leCj4fali con fRriofo impeto rompeuano i fuperbi edifici, 'fJC~idendo di molti
hctomini;e pareua,cb'l mondo abbruciafle,e che {i crpriffe la terra.Turbo/si anca
fierczmen,te il ~1·e.Dietro le qualtcofefoprauenne-vn caldo di tanta effrema
fort4 che non potedo fofferirlo,gli buomini ft fpogliauano ignudi,e fi ricouera•
tiano ne'luoghi fotterrflnei delle lo;· cafe.Et l'aert era (z fpeffo,e fi grande la pol·
ttere,che l'-vno huomo con t'altro _non fi vedeua; & "Prtando/i in{ìeme,<:adeuano morti.Ma chi di{idertJ. d'ù1tender pienamète le marauiglie di quefto tremu,,.to~'lJegga Dione;percioc~e ruinarono molte città,morirono infinite genti,& af
fai moti/i fpianarono;fi afciugarono molti/iumi,moltifonti nacquero, doue no
er~no Rati mai veduti; e n_
ella medeflma·cittJ. di Antiochia quafi tutte le cafe et
~diftci,&: chi 11i era~o, t~abb?ccarono in ~erra. Traiano, ~be er.a ito_a diporto TrJfano par.:
mvnavz/la preffo dt A11tzochza,fe ne pa1·tz fuggendo, egl1fu m1flerzo per[al- te di Amio.·
14arfì di faltar d'vna feneflra del patagio, e/i rj.dufle a i fuoi altogiamcnti, doue chfa.
fi flete nelle tende molti giorni,arzcora che il tremuoto era paffato: tanto fu lo
fp4u'éto,çbefibaueaper le cafo,(f edifid,cbe erano ;-uinati. Dicefi,che d~indi a
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qu.ilcbe giom.<F[i troµÙ)otto quell.e r.uine ·r.mai DoJm.a viu~ c_on vn bambino,che

poppaua.; & rm'.:dtr.amf);·t..i r;on.r;_nfoncilullo.v1uo alle poppe. Paffa.taquefta.
fiera ruz.na,efata Ira.iaRo n[tor.a.r quelk_c.it:tà.'e le att~e, che e-rano /tate ap~1rte
di qu.ekta, cata'Tl'J.ltà.., at_veni.r de.Ua 'I)r irn.1 uen1t,__Y.a unato il fuo e[ercit.<>, partì di
.ArmoclJZa per feguitar la.g_uerr-a inc.ominci:tta;.e·s'vzd;:i'{Z...Ò ver{o leuante per:
con quz[t~ i.a S.o~ia, la ~aLde4-zè la grcm èitt.à'. di J± ;bilo.ni.a, '.ipo cl.i quella antica
]}lpn_arcbrn d~ gtl A/Jj.ri. Douen.cLo paffa.re il fiume. EJ{feate, t.enen.do 'tm.i gran
v.Q/,Ja_,_ hebi:ie mq« LP,afjaggio d: mulJe d,ffi.cu./.tà e·~ericali: perciocbei 'Partbi
c.on,ogni. Lorforza procac..à,zrof1Q,d'imp.ed1r. itp.1Jf.iggio .. Ma.Tra.i.ano Jèppe in
tzò. . v[Jr tan.Mjnduffrta.-e p.roc.ed.er rofÌ.car4tamente.,. cb_e facendo far ba.rc.b.e, e
-· p,ort.a..rie fopr~ a ca jii per le. Mn.nv.gm (~mcora che attri.dù:ano, cli.e egli. le tro ..
u4ffe [opra vn mon.t.e),. c·h.~ertmo più:vit.ine ,_per fvrz...a d'ann-e_fece vn ponte) e
t..ragget.tò CefercJto. d.l. Ld d.:zt fium.11·m.<:ll grado.d.e.'nimic.1: quant.unquè c_on molti eP,e.ri.coti cf a1:nbe le par.ti._ E.cofi:effen do paffato , . co11q-uzftandf). d' vna.ed'altra
Co:iuiilo.di~ p.art.e CafteUt e c.tttà,~ fo1:1. quelle lP. grartcittà.di ..ll.rbella neU:.AJ]j.riaj)a quale da·
Traiano,
M.arc_climo è. 6.biamata,GangakeUa: ne.' c.ui c.amp_i ..J,lef}.an.drQ. Mag!Jo 1 uppe il
. t , uran Re Dari_o ;_,fin:di 'èguzto,mttn7 i.,, e p,>·ere delle altr.e·t:err.e ,,doue per adieti-o,
J. ~
. '\.'.
' J.C
•
'
A rb·eIa. clt a. ò . ..\.O.
nell:Affiri~. n.on e.rano.mat per.14r.nute le b.-a.ndrc.re ~omane;" (.:r m.cofifattagu1fa,-[enza trc-u.:u nel. camino.niu~o, cbe "Vemffe feco!a b,jttag{ia ,gjunift all.aforrt.ofif.fima cittÌ
.
dj B.ibilonra; della grarJ_dezr_.a,e p11te n"a dcli a. qua!e..infinite. maraJ1tgfie fil''ggo-.
.. n.~ian~_Ji. n.u; e d.z Lei. irlfign.urendofico.n le arm_e ,fece il medefìm..o di tut.to.il. di{trftto' e
!iT«~bf1:~a,_ d~mdi. ca.minò. p.er t.etra, infim1 al fiume Tzgre ;_e co_mba.ttèe prc[é per forza l~.
.,,
gran città.di Ti;efifoJJte ,,_/aqual è nei!a Pr:.rfict', & ah-re-terre di _qneUe part16,
M.i e,.ome 1:raùzn'a q,uefte Ciu à_p1e.ndejfe ,.e i.~.rnerfi afF1 lti , e. l.~ b,at.tuglie, che.
i/Jnteruen_ne..ro ,,e'l.ternp<h che. eik durarono,, non1o.trauiamo ftritto .. 'Per-.c.h~ g~i.autor.i ,,. c/Jç [ona V t fJJAt.z al le noft.re mani ).à-à,trattan.o.fommaria~nte,
& i ti~ri ,,che del.La [ua 't!lt:a.e dt i [/,{{)i gran.fatti fcriffero Fabia Mare elio &·
~_urelzo _Il er.o ,.d1.fJ.en..d.endo.1.ufi· larg~mcnte ,_tutti fifona, plçrduti.., infient~ co~
a.ltre_natabtlJ op, e.re 1 '11e1 umpi. /J.4nnn gU.:1fl.e ecanfumÀte •. L:zonde.le c.ofe di
qudlo Impera do.re fA{}n{on_iJ b.e??te c.ono{ctv.Je, ne-per quefl.o a~?guag[iate aquelle del.M..1g'}o .AJefJandra,pe a. quelle.d.el gloriofi{/imo.,Ce fare::.l-equali.cert._o non.
doueturo effe.i minoti_,_c.o.nfi.derando. .le,terre,.i pat{t., i m:i.ri, e. le geµti ,_çhe- tra ...,
fcorfe e domò e.al [uo. effercit<J: 2, col [u-o. a_nimo 210 conJa pn1dcnz:t ,, e e.on la.
,

bontà •.
01abauen.dì>fiTraianofatt.ofig!loudituttNf>iefie delleregiorii,_ch.'e/ìtro: I
!~~l~ 3\ro~ ua1_10 di>qµà-e dJ lldelJ/·é.uftau,~ del Tig_re:cioè-della.Sor.ia ,.di·Bab1ld:aia., etl1
uò-Ttaiano- Caldea,_e di altre p,r-0uincie,.e- te.rie di-qutl p.ie:{e :{c.riue Diont,cb.e p.a[sò il ~u.me
Tig_ri ~er[o.il:ma~e- P.er{ic.0:pe-r c.onq-uiflare vn po_rete l\!,cbiam.ato.'. ilJ/i.a~Jlo,
ifouale fignfJYe~<naua v.na l{ola,che fa q1u lfiume ,.. drnidendofi.rn due ra"m1 .. l.t
Naue rrou a·- "
",y .
.
'
.
·
.r. ll d, r.:r,
ca da Tra i a- arr.i11...at:a.alt' Jfok,il .Re eL~~n.te cb quella non:ardtronJJ di·meuerJ)I. a _a_ Jf.t1a,e. ol nel

gli fidieàeWJ fen'{,a· c.~tefo.tuui que"t.uog.bJ.JJa qMiu1fit.rouò.r14iano in gr~d 1 fft.
. gau~ nella mo affonna:e perk.olD: ger:,iacb.e [oprauene.ndo &l verno,fu.t.ante.~ acque,i f~r~
lnd1a •
·
··
~ ilia.l
no,che naui-
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·:un ali, e le piene.del Tigre, che fu lJicino a'perderui la.maggfor _pane ,delfuo
tfer~ito. Dopò quefio.fèriuono i ·medefimi Autori, eh' e4 fece 'Vna gra-n_
de .Armata um laqualenauigando per-il mar ·de'Perfi ,en_trò neU'Dceano>conquiftando dfRerfo l'India tutte ·le terre> ·e i lidi del:detto man, ·e!iduoèndogli fatto .
J'Jmperio Romano;etrouando perau_entura-vna naue di mer~atanti, ·che ·naui.gauano in India dalla parte ·del.jiumeG-angc,-infermatofi con ,c-olor_o,_·r:b~ ·dtn·
trovi erano , -delle ·cofe'dell'.J11dìa, ·diffe.,-cbe feha•!tffe _piaf.illto a D 1 cl1e
egli/i fofle :trouato eiùgioiarne, c~n maggroxforta efanità , e-gli non fi-farè~be
fermato, i'nfìno, che non {offe peri:enuto-aglz~ltimi termini .fiel mondo: ecbe
riputaua A!effandro °M".lgno perqueffo felice, cbe ·egli haueuà-co-mindato -a re·gnare,effendo fondullo. Ma cDn -t utto'Ci·òricerca-ua Troiano ~ipafiarpiù i.1umt1. Ecofifcriffe infino ila-qui'mari al 'Senato la fua intcrrtione., raguagliandolo
·dell·acquiflo delle-natio"ni, il.cui trurnero era·. tanto, l'be no·n fi poteuano a pena
raccontar211e leggere. ·'Per qur]li fum-aui(t fi fecero in 1\_c.ma nuoue nllegre'{'{C,
·efacrificz ; e molte altre cofe in [110-'honore:e lode: frale"juali fu -T.m fo·ntuofif]imo ..Arco Trionfale. Ma t-uttauiaqueflanauigaiione, ,&frnprtfa il.ell'Jndia 1Arco ·trion~.i
non ri ufcì a Trai ano-cofi ·bene ,-com e ·~ li di-uifa ua; 'fltrCio-r:be lafciim·dofì ·di· ~ie· .Jc facdco in
., m
· oriente
· haueua acquri,ateizn"tant.o,
;il
·
tro leterre,r:oe
ehe1r.eguzta:ua oltre, con- Roma
:iano. a Tra
'quiftantio i lucg'bi.maritimi, 'rholtt 1'/i quelle fi ribellarono' ·& amarz~arono'i
Romani, c!J·}gli"IJi haue·ua -lafciati aguardia e conftruaticn -delle ·medèfime.
'Oltre a ci'Ò intefe cbe ne'lidi ·e pa{fi,doue-arriu-aua, nonfi trouaua·quella fertilità, nè a.ban1onanzai/i 'l1iu-ere,-n-e di pa[coti, cl/ eipenfaua ·; ne ·tampoeo corri..
.[pondeua at1uello, cbegli fcrittiori di'ljuefti -luvgbifcr.iu-euano ·& fauoleggiauano; an~ trouò the "Pi mancauano afiai flelle -cofe neceffarie; ne pareua, ebe Qgel!o) che
la India douefie «JJere imprrfa ·di c-ofi grtm '"'Prencrpe. rper lequali cagio· ·_TraiJn~, in
ni ,e pertrouarfì·veèchio ·egraue , rlcliberò di rito.rnaifi là, donde :con -l'arma- ·dt~!e de.I In·
.
.
13.
tafirera·d1ptttt1to ·•
R•entranéfoadunque Traiano in qrufiaguifa p-er"ilmczr Perfico ;eprenden•.
do terra preffo il frgre ,fì diede prtftamrTTte·a gnfligar coloro, che glifi erano
,
tibellttti, & tl;J'ico-ueraf'le te rr-e ;-f{;ellate. ~ila ~ualefJpera mand-Ò due Ca- M
dt
pitani, l'vno cbiamato Lucio , et' altto Maf]ìmu, 'COn due buoni effe reiti. Il- · a imo•
-!he nel principio ·hehbe cattiuo .auenmjento ;perciQrhe M affimo morì m "rlna
•battaglia., c'be fece con i ·Tartbi, -netta qu·ale fu "Vinto. ·t.5U"a ifipoi lucio rinfcrtò e rifece il ·fuo e{ercito; & ottc·nne alcune"'r.littorie de'nnnici: nrllrquali
fì riftorò mvlt'o de' danni ·riceuuti·; ·e prrfeper fot'{_a di arme la-città di 'N.f/ìbe
z~ Mefopotamia, le -altre, lequa!ifi ertmo ribeilat'l! & il mede/imo fece della
czttà di Edilfa nella mede{rma prouincia, laquale abbruci-ò e d1flr11ffe. 'lrlen- "F_atti di f.ti .
tre, .c/;e Lucio operaua ·queft'i lo-de-uoli fotti, due altri <;_apitan'Ì di Traiano , cio.
detti Euritio e -Clario ,gue·rreggiauano nel/e altre pat't-i co'popoli, che fr haueiiano parimente ribellati; e prtfno' per fo1·z.a la Città di Se/cucia, pofhz fopra
la fleOa riua del pumt' Tigre, & altre) tbe i Pt1rtbt' hcrueu~no rico·ucratc intorno a 11ucl-d1flretto: in ·ta7JtO, rcbe )in poco tcm po ricuperò Traiano non fe ·
I
1
,amrnte
·m.
1

o"

e.

1
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·J
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tre città e pro.u.fncie, di maniera·,. éhe e;;a h().g,gimai figno(e di tutte le migliori
e maggio.riparti d.cu~;~fia •. ]Ji era tanto,ii vafo;·e e la p'rt1~dnta fu·a,. cbe i:ii
tutto 1l tempo ,_c/Je eg,Ji dim01ò a coft fatte guerre & afiqu'i§bin Luoghi tanta
lontani dz Boma,non:fi ireua ,.che in Lei auenifle moi1imento, ne 4ifordine alcu·
r.i.o. Ma ilfagg10,e prudente 1ampcra.du-re lleg~en.doft ':Veccbio, & impotente ,e
conofa.endo quanto ampio e.~r.and1e era l'lmperio Jtomauo ;·e 6hcpareua (come
net vero era) impof]i ~ile> che ft poujJ.è gnuernt.Zr bene vno cfomini~ di tant~
gran,detztt ;.e m1ggi-Or.m.ente le prou.incie d:'·Farthi, che egli baue.ua-acq:U1fta ..
te ,.iq.uaii'Par.:thi erano M.nto duJ:i d.a·domare ,,e da[oggiogare; dolibedNizfJr6
e.gli -r.m Re in ·T ·artbia, i-n 'JJ>erfia , & in alcUlle altre prouinàe, le quali fiaueua
aggiunte a 'P-arthi ;.che le reggefte nclta·guifa-, che fi faceua.a dietro e come 1\0
Joggetto alCLmperio llomaru~: e cbe la p.,incipal maggioranza foffè d1 fe mede•
~rafano · và fimo edi eff.o Imperio.• E con quefloproponimento [e n'andò zn Perfta aU.:zgran
in Perfia.
Città di,Theftfonte ; e-fatti q.uiui rr.whir.e i princip(1Ji huomin; di Pm thi, con.uenne con.effo loro dùdar·e a quegli vn. J\e del medefimo fore bgnaggJo con grnn . .
diffime fuur.tà ,, che effi g,li·feeer(j di riGonofcer femprc per toro Signore r Jm ..
peri.o Romano, & ejfergti del eontinuo obo<iient4,•. Cofoegli pofe ru·l l\ealftgn
d. ' h. gio éon gr.an jcl.ennità e[efta T:Jn.1 grt'.nde buomo dtlta cafa "'Reale
de~P([rtbi,
0
~e
·
t
Pane
1
I
.
,
~
'
o
fl
·
fi
A
l
fiuo da. l'·ra. e. f!zmato 1Jart/Jen(IJPate •. E dopo·que~,.o (come erme Se o· ure "o & Entro ..
j.lno..
· pio) fece il mede/imo i1I .Afiam e/la 'P•ouintia di vtib•n.ia, e/Je ~ ~fta· pre/fo1!
mar Cafpio;.p,onendo otiandio P~c in-ìei.,e/'J(J fag-ouernaffe. Et f~migtiamcmen
te b"uendo,meffi gcwernatore n~Ue dtre prouincie,. atl.argÒ·i ber mini delt'Lm·
perio ftomano o/t~e al fiume Tigre ,.d-0it,e ma1i~.ira lui_~penaera conafciuto P''*'
f.lma. Ora terminate tutte le cofa d1 Orie~te, con gr·and1fjima' gloria & bo~<r
re ,,che niun paefe, ne ge-nte flb.aueit:a potuto da tui d1-fendere ,fuor d1e ~na ptc•
Agareni,..o·: cioia C1ttà nell'Arabia deferta, oue gli ..A.gareni fi ~rano ridotti;·intorno la..
~ .'i'ano u q;1a/e non- /i ptJte molti·gi°",,; tener d'affecio , per fa gr-an,~·t fl erili&à. det>luo·
oc.i.
go, e mancamento di-a.eque: detfJrmin?J.Y-uzia·no di veni'll~ in Itali-a, e di ritor·
narfta fl.oma col :inaggi.ore hfJnore etrionfo, che"Ytiuno d~ [uoi paff.at·Ì ba.!'eµ~
ottenHto.
< c;t
YJL tem.po,che Traiano ordinaua la fu ap~;ytita per dtornarfi a '1{9,1·;1Ja;auen·
G;ud · ·i, !• ne jimi/mente , elle i Gi urlei:,6he c!imorau.110 nei/a 'Prouinci a di Ci re ne, l~·
Jaron~ ~1R~- quale è nel/.' .llfoica vcr[o! O~knte flrlla maggior Sirte ; & erano rm·grand1ft1~
; tnanil '", mo numero-; con.~iwraro1'o in freme, eJì fole uarono contra i·Romani &·i Grecr,
''Cbç veniuano in queU.i Prow..ncia;e 'l'uzft·tuttigliamaz.z..arono. !l medefimo ft
cào.{ qt,udei.,.cbe·babitau-ano.nello,J:.gito ;e quefoi e quegli vfaronò. crudeltà n~n.
più wdute ne -,,dite prr adretro ;in gui{a; eheforiue Paolo OroJW, ohe lafa1arono qud paefe quafl dishabitato :-e tanJ(j fts q.uefla natione femp1~ di naturtt
conforme e [upe1 ba ù2 vo.ler cfifobedfre·efa·r refi/lenza dc@for o, che laftgnoreggiauaii o,c be haue nd o i Gi ud~i,cbelfi irl)uauano nell' lfo/;a di Cipra-,inte{o qucl~o,
·che era aueni.ua in Cire1j1J>:e ~n Egitto 1{t follecrn.rono efsùma.o.r.a;&<Vfa~ono tatQ-;
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:tnaggior crudeltà., che non haueuttno "'I'fata gli altri' che fcriue 1Jion·e{ qu411..: ·.

tunquepaia cofaimpoffibile) chefu,ronodaloro tagliate apezz,1 dugento mila
,perfone di çoloro , che·in q·ueii'Jfolafi trouauantJ. ltcbe è,confermat:o da Euf!!- G_ir dc/ foper
bio e da Paolo·Orofio: iquali affermano, che elfi ama~'{aum-o ,tutte le: genti,, ~:.~e ~ifobe.
lhe dimorauano in Salamina, città di quelt J{ota. la onde fu fatta dfpoi v na . d;~~~1tà de
legge lmperiale,che niun Giudeopotefleentrar nelt' J{otaJ.i Cipro fotto pena di i G iu dd~
.tfPreffa mor.te, per qualunque cagi(Jne,-cheefia n_e.entrajfe.E quçfta legge d' in...
dtinpoifi offeruè con tanta rigorofità, ·che quantunque per fortuna di·mare, o
pcrerror.di viaggio, 'VÌ capitafie aie-uno di efji, erafubitamente amazzato. ln·"'·
ufa cbe bebbe Traino quefìagran·diffima rihetùone e crudeltà de,Giudei>atlhora,che egli era in procinto di partir/iyer jtalit,liome giufio 'Prencipe> 'l'olendo
.àar loro il gaftigo,cbe efsi merùaua.fto.p·er ·quefti co/i atro'Ci delitti mttndò-Cap.i- Le<"aer,,,• ..,.,.
.
..... .
tllni con ballante numero di faldati per duerfe pa-rtl~·iquali nel/e dette terre,& riale
·Con cr.:
inaltreidou.e trouarono Giudei,fecet·o di effe generale 11ccifi'one: & affermano Giudei.
gli[crittori;cbe queflo fu la m.1ggior giu/litia egafligo,cbe giamai{offe fatto at
mondo,perraettendalo D 1 o per la maluagità & oftination loro. Dopò queffo
gi11ffo fiagell:o dato a trifti qiudei, ordinate Zecofe di •./J.fia,z"l buono Imperd.dor
cominciò ainuiarfi 11erjò la ftalia, laftiando Capitano de glie{e·rciti dello Ori·
.
ente Elio A4riano fao nipote, ilquàlefu dipoi imperadore. Continuando pofcia G;_~~o _daro
. con t.n,t:1-mto
. I.1onorc & alt·egrez..ta: .a.- e;)
.«.en dog1e.appare cch.iato m
. a ~rnde1. ·
t·i1r.uo cammo
1
Roma z'l maggior tr.ionfo, e·'t puì {o/enne riceuimento, ·che mai in lei /ì [offe "'I'fato ,poi cbe fugitmto nella Prouincia di Cilicìa, laqualeè nella minore .A.fia ,ft Elio Adri ..·
comceravecchio e nenfenta alc1ma ùi/irmità, eilafi agg1·truò in modo, che ri. no nipote ~i
<!otto/i nella città di Selet~cìa, f7~1 il tei·mino di pochi giorni vfcì di -vita, per ca- Traiano.
gione della fte!fafua ir.firmità, ancora che alom:fofjiettarono, che ~'fo_[3e ctf.le.
lenato. E tale fu iL-fi.ne di quefto eccellente lmper-qdore, b.1uend(.) imperato di- 1'-~orte di
o·no
. g1·Zanni·dts·
·I Ue annz. e mezo,e trouan d{t"
Ot meta·-'d·r,,rr,
.l Je)Jantatre tl1llH,ne
e tgno- Traiano.
.
rece!to diccin-cue ,{enz..a lafciarfigliuolo ne figliuola di Plotinafua moglie; ne Anni di Chri
ancora volle adottar ne nominar alcuno per fuofucce!J6re.La qual cofafece egli fio i 19 •
(~cond? il p~ere di Sparciano) [eguendo l'efempio di .Aleffandro Magno; la
cui.gloria efamafi ajfaticò fampre ia vincere. Le ceneri di Traiano furono dilot portate a Roma; epoRe nell:t·corona d'vnalta ~olonna, la quale cglthaue- ---..
u~ ~tto riz\ar nellapiaz-za,tutta d·vn pez~o, edi att'ez..ta di cento quaranta
pzedz. Fu quefto Prencipe quell.o ,che faggfogò piu terre e 'Prouincie, e maggio·r
parte ad rnondo;-0 per meglio dii-e ,il maggiore epiù potente buorno, rifpetto
allahumanapotenza, di quanti bebbero il mondo inanzj e dopò lui; come pe;·
9~effa nofirabiftoria potrà veder colui, che prende;·à cura. JJene è vero, che
difcorrendo le cofe ne1uoi termini, intorno al va Lor delle armi & in motte altre parti non dg.uagliò di grar1 pe~za Giulio (efare .. Gouernò ben l'Imperio con
t<Znta M.uftà, e con tanta giufhtia; efurono tante le {ue vird~,che auanz.ò in
quefto non pure i gentili,ma tutti quegli: che hebbero lt!me di fede: ne v'è cer•
~o alc~n par~tone. Laqual.cofafi trouò cofi verificata in 'll,oma ~-cbe dopò lui in
M antico
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!enedi ttioni tutt'e}( !Jen.tdittioni,chefi dauan.o.4Lnucun Impcradore,fi chiedeua,ch'fgli non,
a1 nuo .. fi Jf, ·' r. t
·
,n
· 1· d ·T ·
d
uoate Impera
... 0JleP.1~ 1 a.r.. U1Ja~o.di·0 tt~uuz~o
.4/lUg.f:J;.~o,nemzg.z?re ' ra1an?;t~nen ?lafua
do re.
b.on.ta-zl colmo dz c1afaun. altra .• Onde e, dq, dtJle.t/i molto,,,. che l amm~ dz queflo
Imperadore /i perdefie ; ,&.0.me:11el.vero e d.t1 e,redere: per.cio.c.h..e. n.on.falo fu Jdo1

latra,e.non.hebbe la noflrd fantafede ,Jenzà laq_uale r;!Jn poteua faluarfi, ne la
confefsò mai, ne mai fece di C/.-ir,;fhano prpftf!i.one, ma aneo tjfi Chnflitmi per..
faguitò; ben che alcuni /criuono,cbe a preghi.di SanGr.egorìo.lafaa animafoffe ca.uata,da/i' inferno ... Mci in.ci~, mi rimetto fèmp,re alla più fana openione,
__ c.red.e:ndo fàmame.nte veri.ffimo tutto qtJello,cht è approut1to dalla.Santa ChieT ~ratura: di fa. Fu Traiano grande dift.atur.tl; ,(Z: h4JJeua·al.q..uanto.lafaccia,nera; i capegli
rarano •.
rar.i~r,; la b.arbafolta .. 1J4i~euafìmi./mente il ruzfò alquanto piegato_,le.fpalle gràdi,e te mani.lungbe. Ma fopra tutto gli occhi erano pieni d'vna amoreuote be..
nignità. nel riguardare .1\{gcq.ue a_vent'vno.di Maggio nel fecondo anno del...
f imperio di 1:X§rone.
~
1! o R r E_ 1! I. e B.

N

El te.mp? di 11·a!ano 'fUtgli,c?e bebbero ilfommo P-onteficat? nella Chfr ...:
fa dz . Dw,f~r.ono (al prmcipw) San Clemente d;fopra nommato, cbe fi·
mori martire n.el terzo armo del [uo Imperio, effendo ftat~- egli f/icario di'.
G 1 E S r,· Cli 1\,l.S T a- noue anni e poco più-di .due mefi·;e nel fuo tempo
ane.ora San qzo.uanni Euang,elifia t ffç11do in età di nou4ntanoue cmni,eglifleffo /j mife viuo netlafep,e/Ju; a: efoprauenando vn grande ifplendore, di[parue;:
e'l fuo corpo non fu giamai.tt.ouato.Scnfie que/fo Clement.e alcune cofe·, Lequali.
fononom,nate da Eufebio;&-ordiu-0 anc,or-a, cbe fétttféri.t.tori di guwd1[{ima
ver-it.à,e bontà ,fcr.iHeffera .fa v.ita. e. i-rruzrtirij de' Sat1U M,artiri del:fuo ternpo o,
.;f._Clemente fucc.edette .A..nadtto,p1 imo di queflo nome ,ilqua/,e v iffe noue an·
ni;& ord~nò',çhe i. ~ efi.ou~fo~ro per tre.Yefl.~ui.c~nfac.rati ~.come hoggj~ì ~
coft.uma d1 fare :·e che' l.Ch;er.z eo Si:tcerdf).te.J:ojJ.e ordinato per il Vefcouo, àr cui·
{offe public.amente e n<>1J in fe.~retofujfr11gcmeo;e che i Sacerdòtì non fi.lafl:iafferù crefcer la bczrb.a;ne i capegli: Doiò.la morte di ·.Anacletofuccedette Euariftio,f9lo..di.q,,ueflo nome; .ilq,u.{1.t dw ?t.m llafedia att..ri noue anni·, e poco più, ,o·
poco m~nQ;:-per-clle.anco:in ClÒ gli autJJrifono alq1-1antt>.v.ari ·-~!ffo Euarifit(JI
ordinò.e partì"lt par.ecchie di R.om.a; e· diede a 'Preti il titolo da q,uellé facendo•·
gli comé c.ur~ti: i qwalit.z to li hoggiciì.tengo no i Carç!f nali ,. come.Ioro foccf Jfori,.
percioche in poceffe di tempo queft.o carico-& vffiào c.rebbein grandiJ]imo ho- '
nore. e riputatione,fì c/Jcc.uennoil titolo di Ca1dinali,~l[i:ggto,clie bora ten·
io-rrn (.collegio.ìnuero [acro e degno di ogni ventr-aJ.ione) come pu.'1-.inan~i rac··
'onteremo •.Ordinà.aiicora Euariflio ~che niun fedd ChYifìiano prendeffe mo·
glie orcultamente,come·hoggiai "èvietato; e comandò-, che marito e wcglie riceuerféro la benedit.ti ori~ dal/ a C/Jief;?. Dopò-la morte- di tua ri ft io>ilqualè fecon
do alcuni fi'trouò al tempo di..A.dricmo ;fu eletto eA!t[s:mdro primo t!i.: q~egli~
0
~be bcbbcro qu{flo no"'rJ(.o.
. ,-;. lii~0°·
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'Tr<Ju:tronfi ancora neltempo,·che Adriano fu lmper:adore.,-huominifamofi

-

nelle lettcre.humanee-diuine; comefu Sue.tonia Tranquillo, e Cornelio Tacito, .'
eccellente Hiflurici, e da .me-allegati,-efeguiti. Papia vrfcouo diGerufalem; ilquale fcriffe cinque ltbri, ~nt/tolati~JPo/ìtione dette_parole·di C H Jl l ~ T O: Sa11
to Egna.ti o, V efcouo dì .Antfochi'1;,me al.cu~ .S1mte.e:malto dotte,Ep1ftole fcnf

[e; ecofi alcuni .altri.

.vi

P

.t

O. R

!l.

Gli Autori, de' quali mi fon no ~a1uto,fona '[Uefli, Dione,Seflo.Aurelio rittore, Eutropio ,.Giornando , .Santo !fi<ioro, e Beda: ·spartiano nella vita di
.vtdriano: .Eufebionella hi[toria Ecclçfiaflica, e ne.libri .de.Tempi: 'Preculfo
Yefcouo nettefue hifcarie, oue e'parla di Traiano: Sèffe- ~ffo nelCabbreuia..
.tion della hrftoria ~mana, 4miano Marcellino .nel qua;·to.dec.imo.delte fue.bi-_
[tori e, e'Plinio il nipote,:ne~fuo .Ptfne~irico.
,

11 fine della vita di 'Traiano. ,
eJ••.
li

I~·

o- '

.

C•·

O•

z-

--~----------------------------------~· ·------SOMMARIO DELLA VITA DI ADRIANO.
nell'Imperio .Adriano fatto In1_peradore ·più per allutia della
SEguito
moglie di Traiano.che perch'.il popnlo ,&i1 fenato l'hauefilno eletto.,

ouero perche Traiano l'haueife.ado.ttato. Nondimeno poi ·ch~eglifuaf
funto alla dignità de I' lmperio .diede lì buon faggio diJe-che Roma non
s'~ehbe a pentire d'hauer.10 . per:iignore.;Fece gr.andiillmi :vi~ggi ., e quali
v1fitò inprqpriaperfona .tuttof lrn.perio R<:>mano. . Fu :m·olro ftudiofo di
tutteJe fortfd'ar.t:i e difcientie" efecc ·~enire in Roma.tutti·coloro c.,haueuan nome .d'ecceUenti in qualche fcientia o .arte. Finì felicemente
tutte le guerre che .ei c-0minciò ., nè fu molto feuero verfo.i ·chriiliani.
tAccompagnòle moltefue virtù con.1nolti vitij, nQndim.eno fapeua-tan.
to ben fimu lare 'le paifioni ddl~animo fuo., che :pareua di .d1fpregia"re
GUelle cofe,Jeq-uali .egli.ardentementearnaua .•·v1tie 1eifanta duo.anni, e
reife-1' l mperio dodici., &.in f ua vecchiezza he.hbe lì g..raue infirmi tà eh'e·
gli defidera uadimor1re,e pr.egaua i Cuoi familiari chef.amazzaffero.-A i
quali per pietànon-,Paflando.tanimo di -commettere.Yn'opera lì b:rutta,
iìnahn.entefu ·configliato da medici i~he fieffe fen_:a mangiare& fenza
bere, Il quale facendo fecondo 11 loro (;Onfi_glto_, s apprefiò la fine della
Vita con la t1tnea

VITA
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A'morte del.buon Impe'"'1a-dorr-T'flaianofù eflrem:ament:e piani..
· ta·, & . intefa c.omunenunte e.on.grandi/]jillo d{fpi;;cere pe-t:
la m.orte di
Traiano d0 1,.
tutto L'fmperio 1\gmano; percioche egli per la fu a bontà era .
te a tutti.
molio am-ato dtt. tutJe le n...1tioni epop.oli fagg~tti ·al medefi:..
mo'lmpe1'io. ?\(!! hauendo lafl-iato figliuoli, ne adottato alcu-o
d~Mrl'ftf;
~o,, chegli.b.cwej}e afùecede ~e;fS' v'idrùr;;o flw nipote pe1/e-- fiJe gran.vir-iù e ptudenzJz,..e per.la pare.ntela·,,cbc..[eco baueua ,:e!fe11do amato.e·
~i . .. ,
flì mato molto,. 'Plotina:Imperatrice, mog)ie di Traiano, la q.uale fi.trvuò con ef
J." otma. pro- r; l' .
. h.e ancora eliag,.1 vo leua gran bene,
curò €he A- 1o· uz ne l 'tempo . den·
a flua rr1orte, '. pere.mc
drian~hauef- procurò ·che egJi baueffe·l'"linpe.rio ... L'a.onde conuenendo co.n .Adriano, .c!Jeff
fe l'Impecio. tr-0uaua.molto potente, & era fiata ~no dé'maggior:i. fomig1iari di Traiano, e
della .[ua:rtzede/tma patiia, unne me~.a, c-he la fu.a mor·tefi teneffe eafc1Jfa' inft...
no a tanto-; cb'egli.baueffe le. v~lontà-dell.'efercitc ,che fe-co cotJduceua ,. e.de·gli
altri gran..perfo.n·aggi, .che veni·uan0<nella{ua corte;fingendo;) e.o.me alcun.ifcri.,,
'
uono, ch~~liera·:fìato ad-èt-tato·da T-raiano,Je mofb·ando di ciò·vna.folfafait•· '
tura. Finalmente [eppero -P[ar cofifìi.tt·a.aftùtia,çh.e L'ètfe~to auuenne fec()ndo il'
difi'derio loro ;.e f:efercito fubito gù1rò. ad'.A·drianol~obedien':(_a ;mzcora ebe egli •
.
allbonrnon -vifi·tr-0u-::[fe prefe.nt:e, ma-dimoraua.nelJa.-città di .Antiochia in So·
A<l~ano·, o- ria; .doH.e era.flato lafa"iat'll-, efJrtJe s~e detto,gev.eral Capitano •.4d'riano bauuto di
~~l~~ti.uatf~ ciò l:auifo,-~ acc~nfentend~. atal.~ea~ioi'le r/jede/imtZmente lefegioni.' c-he[eco
detto Impe- baucua;fc-rif[e alSenato>chudendogli,.che lo conferrtJaffc ne!J}mpeno ..Iiqua..
i adore.
lè $jaue.ndo ric-e11to ·te fuc /e.Uer.e, & inufo.ilfoccejfo ).di lr:ggier-i-lo confermò;e'
cofl fu ptt t1Jtt'Oobeditò, ,e ttnuM per. Jmperador·e. Fu ./.tdriano, oome s'è detto,.
v.{t otc di Traia;!o;; ~~~~ni cf!:~~~creer !{~~~·~~!!~ .m~~!~ ~ ~ ~~~!!~a cadn.to de~
ti~~~
-

(

,..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

t

A

·o . R

I

A- N O.

tS6
adre;ondepo·treb~e ef]er> ch'ci fofJe ftato da ambe due i lati fu opai·ente, e cbe
. - fì .,
Pglimu
.egt·ta l cn utce;-ero
,a 1'l v:ro. Come fiji
l
I.'.
e·
T
.
S
Adriano
t .ia, eg iJ'u an_cora~. ome. r~:ano, pa- gnuolo. pa~..
·,.i·

g.nuolo >e (fecondo Eutropzo. & Eufebio) nato nell:z medefima.cut~i detta ltaJica; ancora, che Spartiano dica, ch,ei nafèeffe in l\.oma. Sua padi:e hebbe etitm· ·
dio il medefimo.nome di Adriano ,,e nacque pure in Italica; la madre fi nomò~··
.,
Domicia Paolina, ancora ella di natione Spagnuola, ma nata in Calice. Hebbe Stanua,.
per moglie Sabina;fi.gl1Uola d'vnàforeLla ai .Adri;no ,fì come èfcritto 'eia DirJ- '
ne. Erahuomo alto di ftatura,e di benform:zto e di-fpoflo corpo,, e di buane for~e >lequali moLtoefe;:citò. Epoftoftaibuoni&eccel/cnti lmperi.-1dori f enon . ~ .
/enz..a ragio.n.e, confidertzn.do le molte gran "rirtù O"' eccellen-ze fue :.il fenno, e ~r~r~~~r _
laprudenza,con ch·eamminiftrò zl gou.erno; e là pii ce e la gi-ujiitia '>-in che man- L,ri,i..o:~
tenne l'lmperia vent'vno armo, che "Vijft: fo quel/o..• Le q.i!àli coJe pere be dagli
[crtttor.i fono fcritte breuemctee, penfo di effere Ìf) ancora bre;1e m 'f.accontarLe,. ·
auedendomi di haue~mi tanto allargato_nella pa~·ata vita,& in,al.ctme altre,che
[e diquì inan~ non mi 11ò riftringendo.,. il l'·olume crefcerà piu di quello, ch'io Comparari())
/Jaueua propofto,e che èconueneuole. La onde forò come fa alle votte il peregri- ne. del ;) ere~
no, che hauendofi meJJ-0 in animo di aniuar fea certi gioni·i ,. doue ha jndri~.- gr_rno •.
z.atoilfuo camino,. veggendo bauer perduto tanto del. -viaggio.;: che non vi po . .
trtbbeperuenire al determinato tempo; raddoppiando i paffi, conofce, cbe vii
aggiungerà [eri~ auan~are il termino da lui d1fegna:o .. Cofi-io fon;ita la l'i- ta di eAtiriano ,.ho diterminato·di andaamene per Alquanto [.patio~ pi14 fuc- ·
cinto, cbe non bo fatto per adietro ; infino,. che arriuia vn termino, oue pojla:
comprendere e com.partir ficurarnente la /ungÌJt'{'Za del/ibo delfo, mia /Jjfforia' battendo rig_uardo alla grandi
e proportione) cbe io ho proposto di
darle, "'Polendo più tofto vfar quefta difuguaglil(ln'~.a net/o fcriuere, , cbe f.J r
quefla opera per la troppa. lunghezza rincrefccu-ole •. Dico adwJque, cbe fu-·
bit<J, cbe la morte di Traiano fu man;fefla alle. n-ationi 13J.rba.re,. bencbu·
~nco,a da loro s..'intendefle la elettio.ne di ..A.drùmo,f uo-nipote, apertamente·
i'Parthi, e le a.ftr-err, genti, che di nuou·o erano flare foggiogate" coniinci:zrono aribellar,Q ,.&- a far mouime.nti. 1'\lon mancarono parimente a{cu-ni fol .. Parthi rubdt
leuamenti in {.ngbilte1ra, e in altre pani ,_Liquali tutti p-oieua-beniffi-mo,acque- lana.
tare Adria-no ,.e ritornar quelle genti a dìuotione perforz adi a·rme,,n-egli man:
.d'
'f.. auaa.nimo,ne,
.
~or~a·
' : ma non 'l1o Il e c10
.' 1r.are e.on l' a1prezza
,fJ.
della,guer-r.a
'
E
l
Dweren
•. : ne fra Trai.rno a:
l'ero,(t come ambidue q.uefii 'Prencipi furono prodi. et Eaeelleti.Capitani;e nelle & Adrian@J>.''
cofe del gouerno d·ello fiato huomini di fi·ngolar bontà,,e p.erftttìone,c0-fi fu·rano.
in queft.o molto differenti •. Perci.ocbe Trait1JJ()- mofl'O da ~n,nobile d1/iderio di
gloriaifu molto aJJJico di guen~e e diacquifci,.e di ampiatt l'!mpe~io, & Adria.-. ~
no pofe il fuo fine i-rl conferuar gli ~;fltic/:J.i termini,. mm curando di efcendergli).
a1i\j più to[to'.li diminuì.in grarJ-parte. 1.a onde fubito ntlcomfnciamento dcl
fuo_ Imperio. per comun-e beneficio di conc!»"dia e dì pace la{ciò-l1b.ere a· i 'Partbz & agli al~ri Prencipi di Oriente tf;!-tU le Prouincie ,.che ft contengono o/-. ·
~re~'. Eufrate.inflno aU'lndia i leq,ua/J erano ftate acq,u-iftate da Trai.1no, nom
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_fl(:e_ndnjlim4 de la m4ggiore• .Armenia, ne dell1. Media, ne dell'.Afsiria_,n:·
"della Te; fia, ne della Me{t>potamia, ne di tutto il rimanente di que' paefi: epo..
fe i termau del ,Romano l'fl'!peri~f~pra t' Euft'ate. Laqual cofafu craiuta,& a11
- co /èritta.d.udcuni.cbe egli focefie.per inuid1a, ch'-ei_portaua .all~ gloria di Tra ..
iano;ma io flima ., cbe.pir'l tofloft rnou~ffe._per.che . éi~glifoffe par.uto fa no con~
figlio. .
e·
·
<:ariilo Seue
Ordinati in queffomodo_glì flati aell':Oriettte, e lafciato -Capit4no in Soriit
:ro.
"CatiiioSeuero, & hauendo etiandio/edati alcuni tumulti, . che.di r..uouo fl er4..
.nÒ leuati da i .Gi.udei,, ezli-fì .,partì_per la :via di terra all.z volta dp Italia, .man·
dando.per mare Le cenert di Traiano .. .'Et autcinatofi a Roma, intendendo,che'.l
Senato glz haueua tl;ppareùhiatòil .trionfo -netla.forma _,,cb'ei fu ordinato per
l'Imperadore (uo zJo., per.hauerfi egli.trouato nelle v ittorie e conquì/li corJ tui1
.non lo l?olle.accettare; ma ordinò,chtl medefimo trio~fo e riceuimento /i fa·
,,
. <l. A .:ceflè.allafiatua·di Traiano ;,ecofi fu fatto; ne ho ·te·tto .mai ,-che altri., eccetto
·j)onta 1 •
f!~
.
,
.
.
.
.firu no in·ri- ·luz, trzonfafiero dopo morte . :fu. adun_
que rzceuuto Adnan~ferrza trzonfo co11
-fiuc.tre -il rc16 grand1fjima.contente'{_\.a & amò re:: e f14bito,fe.ce molte qperationi da ecceUentt
.fo.
'fPrencipe, ronfarmi allafua bontà, ati~pafJata :vita, & .allll_/Perarrza, che tutti
.haueuano dilui conceputa nelt:anzmo;per /i fatto modo,che·ciqfcuno{l trouaua
molto atlegro e contento delfuo gouerno, r de' coRumi emodi ,-ch'[JgJ.i ferbaua;
e ciò in-:vero .con molta r~ione,d/ei bene lo meritaua. E, perL be le grafie el'e.c
cellenz.e di quefto Imperadore.furono .in eftremo_-grado, -0ltre alle virtù & al·
.la pruden.-za,.-di·èhe·era ·dvtato, giudico, che fia benefarnein·quefio:luoco ate-uno
Adriano ·in- dimoftramento; affine 1 che elle fiano-ef!en:pio af>lt'-tzltr..i 'Prene~pi,col _
qua1e pof
din:tto a o- {ano honorar.fe me4t:{imi,feguitandolo:Pr;imieramente ·eglifumolto.inclinato
g~i ;orre di .da'Ua·natura -ad ùnprender tutte lefacultà,ibeappartengono all'ingegno,&a11
"\II rru.
tCO alt' e/ er..citio .deUa:perfona_;,cofi in lettere, come.in ag,i/ità.e_defireiz~ a di arme
.- & in altre-virtù; nette quali proccwciaua di.:/aflia•'fìa die.tro ciafctmo~ .Efu co
fa marauiglwfa, che lnbbe .d.1.Jddio ingegno.atto a ,riufcire.ù;-tutto ·quetlo,~'e'
.d:fidaaua; refo-migliantemente .'fluorte'{Z,_a, forza ,htibditd, e.difpqfìtione in
Do-urina. ,- qud·unque,efercit-o. '.,Onde, quc:nto alle lettere ,d1uenn.e·mo1to a -tto in ambe·
-due ·le.li'!gue, cioe-nella-Latma-e neila Greca .; efcri]Je in verfoe in_profa .cofe
molto buone,.. .Declamò, efi e{ercitò nell'arte,oratoria e.nella eloquen'{_a:-quant unque amaffe tanto:toflilo-de glf antic'hi; che_ant~poneua 'Catone .a Cicerone., ,'
:Ennio a'Yirgdio, e{elio çiSalluflio,., ?{onfu meno intenilente·delle a'ltrearti,
-che diquefta,·p·n-ciocbe erafingolar Matematico, Arimeticc,-Go-ometra,e gran
:de Aflrologo: e:dilettauafz della,"'1.ftro'logia gi11drciaria; e.faceua .anco de'grndi
-e~', cin guifa, ,che faiue ~partiano, cbe' l ,primo gior·no dell'anno -cauaua tutta
la riualutionedi!Juello . , e _prediae·ua ciò che_fucredeua _per't-utto i'ann°tJ,; e cofi
;prediffe am:o·z·anno, cbe ~gli ·doueua .morire. Era ·etiandio .molto dotto nelL1
'Meélidna. Medicina: & intendeua parimente benrffimo la proprietà delle bnbe e dellr pie
Arme.
:tre .• :Fu oltre,aciò intendenti(fimo nelle cofe. della·guerra~ moltofor'te,deflro.,
Mu~~
.e ~:(').r.fltico nelle arme cofiza--'nied;, ca:mc a cr.ualo • ..Avnrem
_ocantaua ei'!.
_g li eflana['.J.mu:i.
~ r JJ ~
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marauigliofament e. Difegnau,1, e dipingeua a fparagone de' più va Lenti
7rtaeftri, chefi irouaflero di queU'arte ~ Finalmente in tutte que/ie cofe haueua cojJ p~onto e buono ingegno, quanto altri poteflero hauere in vna fola. Al:..
Jequail tutte: cofe ol&re.-~l [uo-alto ingegno,. era·aiutat()- da. vnainfi:nita memq- Memoriao
J"ia, in modo, cbe m'una cofa leggeua o.l'diua >cbe fe là fcordt7.ffe gitfmai •. Et·
baueu.a cofducido. e viuace int ~llè t tv ,. e/; e (come.fc riue Sparti a.no Jin vn Wtd e:
fimo tempo dettaua,[criueua,_e neg9ci.aua. Rebbe vna fin golar gratia e pron,.
in vfar detti1acuti,.emotteggiare altruiin burld e dauero;.e rnedefimamen: Pwntezz:lo-·
tem fare acutiffime rifpofie, quando e'foffe tocco,.o nu;tteggiato da alcuno e· E d'ingegno.
de'fuoi detti- acuti ne TJoglio contare vn folo,.parendomi ,che,ì luygo lo ricerchi~ .
ancora che eflo nonfia ftato il più arguto,de gli altri. J/n,caualù:re fi()mano lo
;regò, cb'ei gli concedeffe certa gratia, i/qual.e tffendo vecchio-,_haueua anço la.
barba canuta,e conforme a gli anni:. L4q.ual grati a· non hauendo iU:aù4liere
ottenuta, iui a.pochrgwrnitornò all' lrnperadore,e gli féce la medefirna. drman~
da ... Ma foa tanto fj- haueua il valente caualiere tznta la barba, come cbe perauentura. nQn doueuano t-rouarfi al/hora cofi buoni.ma.( firidi tintt come. ci fono·
hogg1dì • .Adriano fubito l'inganno. conobb~ ,.e per nwtteggia-rlo, gli rifPofeo·
'l!er certo {auaLiere io farei mollo volentieri q.ueUb, che tu chiedi. l&a bar Sotferenri<I!-·
uendolo gid f6ochi giorni a· dietro d1negato atuo pacbe, mi par1e!Jbe difcorttfia, mo follAf.dn_a~
. 1·oque lio,c henon h0·1'0 lut"oc_oncederea
.
l pa dr.e •.f'co
E
110 ne e Jtl•
aconcc dere lJoraa lfi·gl1uo
che •.
[z il pouero {aualiere fidipartì.- col-danno e con la vergogna •. E di quefia manie
ra vfdriano 7HÒ.altri mvtti' argutifaimi •. Oltre a tutte quefte cofe fu moltofor...
.
te a (ofl~ne.r qu~lunruefotica; ($"era tanto. gagliardo ~ella perfona, che car~i- d~~~~e del!
naua ap1ed1 ordwarramente vna buona pa1 te de/[110 viaggio e portaua la uJ1a
diftouerta al Sole,, alla pioggia,.& dlfereno •. S'i dilettò molto della caccia,e fu
grande e valente cacciatore, & hehbe in ciò vna_eftrema defìrtz\a; in guifa ebe• 11ma~zo di[ùa mano leoni ,.Orfi, Cinghiali) & altri ammali fienfsimi; ancora:
·cl1e fn quefto a!Curt.t volte in grandifsimi pericoli ft·trouaf!e • J!erc.ioch.e cor•
rendo dietro vn'ànimale,.çadde inauedutamerite d'vna rupe, efi"mçffe vnafpat Adrian 0 fi cff
Ja, e ruppe TAJa.gamba •. Fuf/nalmeme Adriano raro,. e fegruzlato in q_ualun- ·lecr:rna mol ..
quecofà,_ein.tutte procuraua·di tener la p,alma, come certo m molte la/i tenne. r~ d'h_uomì~
E,quantunque t'.o.m
. d
d . 1 fi .d ll'
. 1·p . ,rr: 1· n1 do-m. •
1 1/egrannpren aure ezA ae rz e carti;eg 1 rmge11 emc .to
,:.Con difj;"ut"e e queftioni,fuori di que/fo gli bonoraua,fauoriua, e premiaua gran
demente ,.onde haueuaftmpre ntllafua e.orte Filofoft.,.Afirologi, l\_hetorici,Gra
'!'4tici,,Mufici;,v!ri[metici, G'eometri, e Dipintori eccellt-ntlf]imi, con tut~i
z~u~Ji po.teua parago~11.rfi', e ne vinceua anco molti•.. ytper_
cbe [oleua con "Veri·
ta dire , che egll nolJi haueua lafciato di fape_r qµalu1'lque c~fa meglio di tutti, di
che T.m, huvmo pote/Je 13auer mi.ftiero o in guerra, o inp1t~r, o Imperadore, o di
altro fiato e conditione,.cJJ'eglifi fe!Je o- 'Poffedendo-Airiq.no tutte le raccontat~ cofé, non fu mrdeftmamente manclieuole delle virtù.e dot1:dclt'animo, le qua
u_dzm?firò, & efeguì' nel tempo; che tennr l' llf!pnio, più CÌje altro, cbe fu inan .. Virtù. &:\-: .
.t a ltn,ber.,!/Je nel 1nincio ei fu-rimprouerato _
dt cru.dele,,ter. h~~uer fotto amr.rz:- nimo_.
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-zar di fuo'ordine alcuni buoni di.grande iflima •

Puron-o /o1hÌglianteraente in

iu-rconcjèiute alcune "-vitiofe inchnatir;ni; ma tutti affermano, cbe le teneua n~
ftofte, e Le d1Qìmulaua oltre modo; e cbe era in gui[a padrone-e Signore dife me
•. defìmo, che ageuolmente 7.Jinceua in ciò la jùacattiua natura. i/che apparue
Pdu9enza cft molto bene ne' gouerni dell'Imperio, & in ben tratt1treifuoi [ud.diti, concedenA. ' uanQ.
·do premi, egiouando a tutti,(':ol diminuir le grauette in tutte le.terre deU'Im~
perio, & ammin-iflrando giuftitia con grande vgualità non facendo l'vno dal·
f altro dijferente,-operado ognicofa cot difcorfo econfiglio det Senato,e di perfo
.ne faggie eprudenti, cbe teneua appreffo di lui, e conduceua egli fece in tutti i
viaggi, che e' fece; e non folamente voteua t!Jer confìgliato, ma anca riprefo,
quando b.1ueua qualcbe cat.tiua openione, & auifato del fuo enore. .A tutti
tt
vfaua dolcezz_.4 & human~.1; e ben-che verfo ~l popolo dim,oflraua grande'{'{4 •
e maeftà, bonoraua molt_o gli buomininobili e dzflim-a;e,quando e;-ano infermi,
Uen ignità bumanamente gli "Vifitaua> egli.conuitaua, ~7' anco accettaura gratiofamentei
del meddì- fu oi conuiti. E [e bene fpefJo amò e procurò la pace "prefe fempre , mentre e'
WD.
vif[e, cura deUe cofe appartenenti aUaguerrtt, gaftigando i, licentiofi e vitiofi
faldati, e correggendo moltecofe, e regolandole per i'auenire. Con/i fatti co ..
ftumi, e modi, che io dico, er<i viuuto, ef!endo egli priuato, e parimente gli 11sò
dopò che hebbe l'Imperio. E cofi, mentre e' ftette in [\oma; che {P it minor tem
po; eper tutte te 'Proifincie J e/;' egli vifità, non ferbò mai, come fi dirà, altro
. fii/o.
· EjJendo.vtdriana. dimorato alcun tempo in Roma, tenendo nel gouernola
G ·m'. Settei buona forma e l'ordine, cf;e s'è detto ,fì mo!Jero-contra l'Imperio molte genti
ui~n~li mof~ Se rt entrionali: cioè gli A {arJi de gli Scithi di Europa, e i Sttrmati, cbe fono bog
fe c?rra l'Im gidl que' di l\_of]ia, di Mo[couia, e di Polonia (come per me fi d1fje) & altre
peno.
Trouincie di quefto diflretto. Lequ-ali con intentione dt for guer..ra al/! imperio,
pajJarono nelle 'Prouincie detlà Mifìa, chiamata bora la Seruiafuperiore~ela
'liulgaria inferiore: Lequali ambe~l.ue alla nofìra etdfonofotiopofle al gran 'Tur
co. Con quefte nationil'Imperadore .~driiino partì di /.\.orna con vn poderof<>
efercito. Ma come fu vicino alle prouincie de nimici ,fi moffero !.lcuni trattati
di pace: iquali .Adriano, come di lei amico, accettò. E poi, cbe fu dimorato al. Manio Tur- quanti giorni in que'paejì,fi ritornò 1.lerfo floma: lafciando per Capitano e prin 1
bone.
cipal gouernatore dique' luoghi M artio Turbone • In quefto camino fiftce ccr•
ta congiura contra di lui: laquafe ejJendo fcouerta, furono fotti morir quattro
perfonaggi, che furon~ di cio incolpati: ma ~driano dipoi negò, che quelle ve• '
Congiario. cifionifo]Jero fì~te fatte di fTJo com:md.1mento. E giunto a Jloma ,per purgar/i
di quefia infamhz,fece 7Jn gr~n congiario, e compartimento di danari al popolo:
e concedette molte gratie ,e diede parecchi rremi a tutte le comlitioni e qualità
di gente. Fecefimigliantcmentefar molti giuo,hi efefiedi quelle, che s'erano
Vifice fatte vfate di fare in Roma, nonfi feordando, ne_tralafciando te cofe della giufiitia, e
d.a ~ :rraiano del [alito go:uerno. E rimanendo queita~oJta minor tempo in Roma, che n~n
a ptupaeii. baueuajitto laprimiera,partì dilC: con vna :gran corte & eferdto ger vifita~
ta Fran·
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/aFranci4 ,e le prouincie ìJicine; .a/le quali concedette di molti prfoilegi e doni:
ed'indi paflò a iJifitar le legzoni & rferciti; che er~no nella .Alamagna douc mi ...
'{e yn grande or dm e nelle cofe, che toccauano alla d1fciplwa delle arme. Tofcia,
che eglz flette alcuno tempo in quelle partì, effendo it· fuo proponimento cl.i -vedere e d1[correr; come dipoi fece, tutte le terre delt' Imperio, driz.'{ò iL feo vtag
gio verfo it mar_ di Fian~ra_, e pafsò neU'Ifola di,()Breta$na, .o dic;.vno Inghi_tterra; nella quale rifàrmo dz motte cofe, e raffetto le dzfferen.~.c fta gli habaan ...
.
ti di queli'Jj'ota, eft.-z 'Rf!.mani, che in Lei dimo~auano, ordmcmdo prefi.dij,e furtezze per conto del LuogrJ; e di tutti, che -vt babitauano. E per maggior jicu-. . .Muro fa~io
rezza e quiete diL'e Spartiano, ch'egli fece fare vn muro~ ilquate era iungo ot· far da Tra1atanta miglia, per appartar le terre de gLi J>ni dci quel./:; de gLi altri.: cbe fu opera no.
marauigliofa. E fatti in quefta lfola i prouedirnen_ti, c/Je gli paruero necejpiri,
··'
ritornò in Francia_: nella quale fece a/cJmi fingo/ari ed1fi ci. e di molti bemfici
nel paefe.
_
.. ,
Pofcia, chefimperadore .Adr;ar;o be/Jbe, come s'è detto, ricercata la Frar.- A ~r·"n a
~.
0
!1"'
cìa,etuttoquelll,tgno,ei"li/,
Jolad'Jnghilterra,ftindrizzo
ver;oSpa,~na;eper- dò in Ifpa.
1
uenendo in Lei,vi fu con motta aUegrezta riccuuto ,co me natiu o di quel pçiefè. gna.
··
E, poi cbe egli vzfitò 4lcuni luoghi, fi fermò 1l verno neli a città di Tarraco1aa;
oue chiamò a dieta tutte le genti delle prouincic, eJ" ordinò efae di gran proui"'
fioni aben puCtico & vniuerfale • 7)afJata [q crude~za del verno,andò riuelar1
do molte città, in tutte concedendo grati e, doni, e ben/ici; e principalmente a
lt~lica (ua patri.i, & a SiuigLi,1 conaf.1e (come faiue DIone) molti p riuilegi.,
e le fece efénti di parecc/Jie grauezze', e diede loro d1 grari premi, ma plrQ
0
non volle entrarui dentro , anda ndo per it paefe e dzRretto. Vi/Ìtata la Spa ..
gna ,fi ritonJÒ a Roma~ E in quefli tempi fece fegnare i termini ei confini d«:l"!'
i'lmperio Romano ccn le genti B.1rbare, do;;e non l'ra alcun fiume, che gli
, diuidefle, ctM be/lif]imi termini di pietra, ca n co!anne, con arbori, e con a/ere
·iofe ! Et éra tanta al/bora la riputatione & autorità fna, thé a gli A La mani
liberi diede e pofe ;n !\.e di fua mano: e ne' mcdtfimi giorni f .srona rip;ejfi in
.A{Yicaalcuni ~ouimenti. Ora flmzdofi l'Imperadore Ad.rù;no in tran.quillità
ep.1ce, & tflènlo già 1lfettimò anno del fuo imperio, i 'Partbi, come natione
, inquieta e ft'era, comincùzrono a folleumfi, & a mouer guerra ali' Imperio,&
•
' driano baucr.do fittto quello apparec.c!Jio, che era necc!Jario pafsò con mol
.
to podere nell'Oriente con baflante efercito da guerreggiar per la fua pafona. PJrrhi mo.7>1 d. . fl
.
...J.
e
·
Onenta
·
,.
;t: Uono guerra
a 1po1 ne egu1ta~ono
accorur,
& eg'/·d·r.
z1cor1r;e fe Prouwc:e
.' pacrpal.' Ìmperio.
camente, & andò atla volta di .A/ìc1 La mùwre, di donde paf'sò in Grecia, & .
cor.crffe p.1rimente doni,_& priuilegi agli .Athenieft, & atle altre città, ri_ .
t~nendofi in quelle rerre alcun tempo._ D'ind(con Galee tragg,etto 11elJ'1fola
~lSìcilia,evifitòiluoghi piùnotabili de.Jlafieffa lfola,evolle l'edae,evide.
il monte Etna ,fomoffimo per i fuod1i, & incendi, che erano in lui perpetui;.
iq~ali ìJi 1Jafceuano dalla ierra • ~t ordinate in Sicilì:1 quelle cofe , che
gli paruero t,. tornò a Roma al/tgro e 7.iittoricfo, la qu.nta volta da che fi1.
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f;itto Impe1·adore. Nella quale niuna voltavi fece tr.oppu dimora ;·percioc'be
bduendotgli ciò gi:àprefo ,per ,impief-ae ri:cv.rdo dibuonaamminiflr.atione,.di
andar -ril~onofce-ridoperj'onaLmenre i tuYJgbi deiL'Jmperfo.,pafsò con naui.e Galee
in .Afrca-. 'J:.{el/~ 'fjUaiefwcofa ·incre~ibile, CaU~gria_ , ·cbe fu prtfa ,della fua
.
. :prr{erJ.z._il. ·C ht·oltte_-che-.Adriauo·era mo'ltoben vedu·to & izmato,au-uenne.( fe
~~in.mo m c0·ndo S;p~rtiano & altri fc.til!.ono) che baueua .t:inque·~rmi, ·che neli'.Afhca
At Jca.
1ron era gran fattopiouuto ·: e·da:quefto ·era pro-ceduta vnagntndif]ìt111tfterilitd1
e d'indi L'unga famt e difagio; ·ma jùbito-,~be ..A·dri:lno "Vi ·grunje, v nne·dal cielo
·vria grandiffimapioggia, laq.uale fu ahaftanza. E 4a·queffo ·n.cu~uei-a ·c.agrone
di 'f1re altcgYl/fima ·la {ua -Pen·uea ·• .fl,temp-0y--cbeJ.-driano {tftette nel!'·e/Jfri·cafu da tui.{pt{o•in nformti(t.eil.gouerno ·di quella,leuando te·grauezze, e facen·
:do fare alcuni ed1/icìpub·lici~ traiqualifu il ri'floum..granpareetfi ·Carihagine, ·e
Adrian~ fo• .[e.cando alcuni .Jlutari, comandò, ·ch'ella fi ihiam rffe dal fuo nomr: .vt·dria·iO•
ce rinoua~ .-pali .• :rermi=naie a fua 1Joglitt le cofe ·di .Africa, & effendo dimaratlJ ;in lei il
th ttmpo' cbe gli parue,,con pro[p.er.()-vkzggiofi.driz._zò ver{o [F.o·ma -, ·doue ordin0
ar,Jo.ne. .-e prouìde·le altre cofe detl'Jmperio, broche non vi rimafe·mo'lto a~-con dzfcon
'tento tli tutti ft :deliberò .di 'tornar de lf'Oritnte. ,E partendo/i fra poco tempo,
.-andò Ìn 'G~ecia, -e·cauafrando per 1lei e fermantlofi in alnme:citt4 fece fornire gli
ed;fici e i tempi ,.-c!n altre volte baueuafatto cominciate, e coma11-d·ò, che fe ne
f1bricaffero altri nuoui .. iB cominuizudo'il fuo'camino, peruenn-e in Afta minore, efece·il medefim.-:-, cbebaueuaf~uo ne'lle p1·c·uincie ,per lequa[i haueua-cami
nato. Arrruato i-n So ria.pervia ·di lettere e di meffi imiit~ tjt1e' fte-.e 'T etrarcbi,
:e cofi gli amici e vct!Jalli> -c-0me i"Vicini: ·cbe 'Ven_iffèro a vederlo;& afauellar con
Adriano fa {eco .• .Pra r{Uiilifuil J\e de, 'Parthi ; ·mandandogli Ad1,iano a ,ye/Utuir libera·
rdticuir a] mt'nte vnafu.a'figj,iuola,-cbe·da Traiano lmperadore · nellepa/Jàte guerre erafla
Re di part~i 'ta prefa. Melfi per queffo belfatto·molti·d1 loro,vennero allafua·corte pcr'tli·
,v~ 1 a 1uaJigh- {!tarlo, e per fargli riuercnza • 1 quali-irartò egli con tanta"benignità e dolce'{:'
1
41
·Uo •
~a; cbequegti,cbe n-on vi-er"mo.andati;lorportauano l1nagta11de inuidia,!olen ·
.Ji dì efTcr matz:c.?ti di anaarrii •
. Fornite quefte vifite efe/le,lrquali furono in-uero grandi e nel!a'bilf, Aàrìano arrd(rverfo la'S<Jria-; e pafsò pn'Paleflina e pergiudea,vz'fitando .é ·veggen•
·do le._àttà prindpalz,e d'mdi tmdò aua11tì, efece ii mede fimo nel/' Arabia. Drr
1
0
pò queffo diede fubito la "Polta verfo ·di EgJtto;do-ue ·dim-orò più umpv, che in'
Sepoimra fat .a'ltra parte., efece fare vnafolermi/]ima Sevo/tura al gran -<Forr~peo; perciod~e
ca fdr dJ Ad- ·quélla,-cl1e-vi (t trouaua, era fiata rui11ata eilifirut'ta. Fece parimente fabn· '
i:iano a Pom 1care-vna citrà in mime e memoria d'unfuo-betlzffimo·dttmigcllo,.che quiui ft mo·
pto.
rì ,e da lui era molte amaro: e·in q uefio medefimo tempopermife, & ·infieme-cr·dinò,cbe la·città Santa di-Gerv.falcm,-che come s'e detto,fwdifìrutta,fi to1na/Je
di nufJuo a·ndificare: ihbefìfece~bito con mir'trbile pre/itz-za, e mP(fimamente dc' ·Giudei: e comandò ,-che lafcùrndo il prhno name >f. j]è chu1mata Eglia.
Adria Capitolimr; c'hetan1o grande era -al/bora ltt poten~a e le r1cchcz.,~dt
gl' rmpn·Jdori [\nmani,-che era foro co[l ::igtuole a fabricarnma dud; quanto
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1lrebbe hoggidì vna cafa, ocofa di minor momeJJIO •. Ma, come, che i Giudei Porenz~ ~e
JH
,illarJnouatton· d·G
,r.,.1
r,
d. Romani.
prende/]'erct 1211 gran. contentamento '4-e
1 .eru1 u;.em, 1,cntzrono l
pò1 infinito difP.1a.e.er.e,.cb;e i'l!fiem.e 1:on. effo laro c/.lmorauana, l. G.t'n ttLl; quali ft'~ e. Du rezzl de
ro Tempi a ila.ro lddij,-:& a.n.ca;-a m.oJti {hr.ift.icm: ;.& oltre_ a ciò, pcrcb.e tglz- Giudei .
nor...onglila[ciauan.ov[areiriti, eler.çrimfJnìeloro •.. E qurfiafu La.c.agrnnedei
laribeLtio.ne,.cbe d1pai.auenne Oue e. da notare,, che 1ucsfa gente p~ r i i.or pt , ...
cati venJle. in tan.t a. du1e'{\ a., che,_come allhora,_.cbe era.no:i G;ud e,1 t.en uJr a [erbar quella legge, laqua.L.e er:afa1Jta e. bu.ona,. per Lieuj cagio..ni la_Lafoia.utm.<ì., e_
·prend.euano le altruj religioni,.e diu.cn.iuano-1 dd.1tri;_ cofjdapoi., d/efl.i Jpn ò;
enon.doueu.a eflere. ofte_ruata, non. la. uol[er.o czb,.111dauart; ne men.o; i.cèu~r la [an.
tafede {atholica ;.rpa in/i.no a qu.eflitemg,i in, diwrf,e parti dt l mo~c/o dimorano_.
inquefi.1 perfida. ollinat.ion.e .. Fornite queflc e rn.olre altre t. Qb1 L1 e m.ag!Zan.ime
co{ed.a A.dr iano, nel tempo cb,e fi ffrue n.elL' Egrtto ,fi vo'[e i11uer[o Eu..ropa; e,
peruenu.to in Grecia,fi riduffe c_on La. fu_a co.r.te iR. A.che ne;. e mentre dJmorau~
inqueftacittd, eftendogùi1t de.cimo.anno del[Uo lmperzo;.tuttJ ì Giud.e.i.{i.ribet
./
larono difcouertam.ente~e cacciarono.di Giude..1, dt Gal.de.a, e de gli aliri luoghi.
iprefidije le gu-ardie de' Jtomani. ,,aJ'JUl'{'{_ando tanti·ail.oro,q,ua.nu ne pottuano.
trauare, e grandij]jma nume)jQ di Chrift_iani. Fi' quejl.:. v.n.a pericol.ofi.f]hruz~.
guerra; perche ~ongiu.ra.rono con effe tutti.i G.iude·i delle. aJt;:f proJanci.e,.cbe mul:
tffemJ eran.p •. Confidera_ndò .A.diia.no.la grande~z.a & importttn~a. di quefto ac_
cid~nte,'prou.edcn.d.o di na.uello ejflrci.to,fe'e CapJt.in.o·con.tra i Giudei (J;u/10 Se:_, ·Aéfi!4fl-O ne:
tJero, richiaman_d.olo fi.'InghiLt.e1ra)nt t:·a-q-uale haueua il gouern.o deLle genti dh và. in Athe...
arme. JLquale ui ven.ne potent~ifiwo, e pa[sò in SJJria.,.e fec.e l:t. guet~4 G.rnde-. ne_. .
!ifjimamcnte; nel.ti.i. qllrtll.e dopò m.olto.fan.gi1e [pa.rfo da am.be le parti ,,i. Giudei G. 1u}10 Seu~
fi1r~no vin.ti e difirutt.i ,_ ~ quafi rz1inata. tut.t.cz. La prouincia ,)n g,ui[a ,.e.be (come. ~(~ ri~~~ ca~~
[cm~e .lìione Jfu,ron<»fpia.n~ti. cinquanta caflelli, efortez.:ze m.oLto.nobilt;, e di-. pita no con ....
.~ruttz & abbrufciatimJueccnt.o.&: ottiiitacinqu.e lu.ochi,_e -Pi.Uaggf molto popol~ tra i. Giuddo,.
~e m~rir.on.o ncgli.qj[alti. e nelle battaglie-cinqvanta mjla d.i loro, [enza lq, mol
trtudine fenza numero,.,.cbe V.i m.orì di fame. ,. d..'mfi_rmi.td:, e peri trauagli ,,che.:
be~~ ne~aguen,~ ··,.In talguifa (i p.JJ.Ì di_. domare_ ,,e q.ui?/) d1fJ:1-uggo: la. n.~t.ion: leggfl,. che·
d~ Gl~dez ;, efa o.rdma.to per- d-ecreto-publtco,_ e.be mu.n Gtud.eo p,.otefJ.e per. man ... niun. Gìude~» ,
,~babJtare in.Ge.r,vfa,lem .. Fra p.ochigiorni>-c_he q,u..eff.:agutrra,d_e' Giudei fu ter.. pote.~e ha.bl·•
~n.ata,, gli. .A.lani, e i. ~tafageti (genti 'JJ.arb,are e peré del.la. St..ith.i4. dj Afta) (a[e 111 G.et~
raH'a>'QIW CQt{gumdiffimo impeto.,,& entraron-0 n.e,lla.Medi.a,gu.errtgg!andQ pe~ a em •.
~~ell~ proJ.1ìncie,_e di.poi ne.LC'JJ.r.menia ,.e puufJ(rm,ero iJJfìno.aUa, !appadot:ia;da. _
li( per l'Lmp.erto_
era eap.itano Flauio .4triano;,e miféro gran foLlec.itudine. efptt..
Utnt.o per tutti qulcl.iflretti., M.a..Adria.n!J, come q.uelfo,,cbe [emp.re fu nimi:''od1.romperfi con.niun p,op,ol-o,.ten.n.e. c.ot.aJ,i me~ & .afi.Htie,. eh.e pei TJie di am.~fciadori~e:c.o.n,d,oni, che.lpr fece il Jle BfJlogeffo-> eftj /i.rfo-0lfer.op.ac,ific"'m.en.....
~allèloi·ca[t ;,ttncor.a ,b.e. r..idbi. e._ e.arie.bi.de.ile. co[e , c!Je. dtztl.e altre prouincit::·
~41'btire hAA..CIJll.lJ<l ritr.4tt()'o,
~oi~,b.~ l.é r ~,,J.Q!lt41e. 'o[é fùron.0: çonç/Jiu[è et.e.rmii1ate ~. [eç_ondJ>-il1Ttol'er diJ
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Adnarzo,dopò molti donifatti a~lecittà dell.z Grecia,tornò/inalmente aJlaTJol~
ta di Roma,hauendo,come s'è detto, peregrinato per iL mondo vn gran tempo,
Fu lafua venuta molto allegra a tutte le conditzoni d~gli huomini della città,&
ancor a, che hoggimai[offe vçccbio e graue,non lafciaua nulla,oue no rouedef..
!ntfifpo!icio- [e nel medefi_mo m~do,ch'eg/ifac~ua, quan.do haueua m~ggior~for{e.1Xgndime
lle di Adrta- no con/iderado eglt, che la jutt·eta pafiaua t fe/Janta annz,e che non hauea alcun
no.
fig!ùwlo, o- apprefJo efsendo,che vnafua ind1/pofitione, laquale era,cbe gli vfci
ua ordinariamente fv.ngue del nafo,lo ftringeua più, che mai; venne in vn gran
penfierointorno dz cui haueffe ad effergLi fucceffere: e diterminò di adottare alcu
no eccelhlzte per{onaggio,c/Je dopò la fu a morte baueffe i' Imperio: e fopra que•
I _. e . fio tenne.lunga pratica econfigtio, prima chefi rifolueffe. E finalmente contra
1 ; 1t~- '~om~~ il l7o{er di tutto il juo conftglio.adottò vn Lucio Cecin.io t:ommodo, nominandolo
do adorcaro Cefare> & ordinan.dolofuo fuccelfore. Ilche (fecondoSparti.ino ){uor cbe al·
da Adriaoo. l' b..Er nou fiera mai fatto in quella forma; e nwtandogli il nome , dal nuouo pa·
dre fu chiamato Elio Vero. Il mede/imo giorno, cbe fece quefto, ordinò ,che ·
' f ojJe anuzztato Seueriano; itquale era gran perfonaggio Romano, e Fufco fuo
nipote, per alcuni gra1ldi inditij e fofpetti, iquali hebbe contra di loro, ch~efsi
procacciauano di tiranneggiar L'Imperio, e cofi fece anco ama'{zare alcuni altri. H:zuendo Adriano fatta quefta adottione & elettione e dz gran {efleper
cagion di lei ,(oprauerme al nuouo adottato Cefare 'tma coft graue e lunga ma·
l attia, che Adriano /i tenne beffc;tto; e/i pentì, veggemlo, ch'egli non poteua'fJi
. uer molto, e cbe lafciaua rm cofi debole fuccef!ore; e fcriuono, cl/ei difie piùtJol
0
rv~ .rre dr Ce te ; che molto debole e caduca parete /ì era f.ppoggiato. Ma però fu libero di
cmw.
qwfta-noia;c:he iui a pochi giorni morì queflo Lucio Cecinio,cb,eglibaueuaadoe
·
.
tato;& al quale,come s'è detto; baueua pcflo nome Elio'//ero. E: quantunque
Atuon10 ad- di coftui rimaneffero figliuoli; nondimeno .Adriano fabito adottò .A.11tonino,oue
ouar-o.
ro .Antonio'*; perciocbe trouò quefti due nomi èffergli dati,e dipoi fu cognominato
Pio: e lo adottò con conditione, che egli adottaffe il/igliuo(JJ, che era ri'lllafo d~'
detto Etio Pero: i/quale fu chiamato·Lucio Y ero ..Antonino,& etiandio 'Marco
.Aurelzo Antonino nel primo luogo'; di cui più oltre fi. dirà il ligt1aggio, nel qua•
le fì. trouarono tanti eccellenti e virtuofi buomini. ~efto bauendo fotto À•
driano con il contento e parer del Senato, e ~e· primieri di Roma, crefcendogli
la indifpo{ttione'. ,fifece portare a~ città di Baia; doue il male loftrinfe co/ìf,!4
1-<emente, egli fopragiunfero tate noie,e paf]ioni,cbe molte 'Volte difiderò e/i pro
·Cttrò la morte, quando con doni e.lofinghe, e quando cou minaccie ,follecitantfo,
alquanti, che lo amat~affero; e non "Polendo alcun in ciò ob!dirlo, ne ~auendo
egli forza da farlo, prefe per l!ltimo rimedio della fua infermità col configlio de•
fuoi Medici, de' quali ne haueua molti d'intorno,di non mangiar, ne bere;&in
tal guifa 'VfcÌ di "Pita ne gli anni del Signore cento quarant'vno: dicendo quel
Morte di
eletto molto diuulgato,turba Medicorum interfecit Regem: cioè la rnoltitudine
Adriano.
de' Medìci ba vcczfo il Jle •. H autua.Adriano,quando fi morì, /effantadue an~
Annidi Chri
ni,e ànque mefi, & h~meua imperato vn'ann~ & '!;ndi~i mefi;lltm lafciò al&H~
fio.141 .
1
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Hebbe vna fola moglie, chiamata Sabina ~i ci:i rimafe vedouo; edi-

oi non ne prefe più alcuna. Fu .A.driano,come io diffe grande di perfona,e di bel
laapparefcenta; piaceuagli portare i capegli, e la barba . F1' cofi buono & ecccl
lente'Prencipe,come s'è veduto;ancora eh..egli baueffe alcuni vitij, iquall(co.me pur r'èdetto) ricopriua e teneua na{cofii. In quanto appartiene _alta npftra :
fede, bencbe egli nel principio,ccme •nfedde, le fu contrario, e l'hebbe in odio:
dipoi pmoflrò temperato verfo de' Cbrifiiani. 'Percioche,(fi come.Eujebio 6....aitri [criueno) ~u•drato difcepolo de gli .Apofloli, & Ariftide, Frlofofo di ·
.Athene Cbriflian_o,compofero alcune molto bell'opre inj difefa del/a noflra fede Ad .
Chrifliana. Dallequalimoflo .Adrian<J,fcriffea Minutio Fondano, ch'era re- pe~~~~~~~~
ceconfolo 11eU'Afia,& ad altre·p4rti, cbe niun·Chrifliano {offe sforz..ato a lafciar _de' ChriHiJ..
la fuafede, ne punito, qu4ndo non 11eniffe accufato di altri delitti :di m4niera, ni..
che la fede catbolic4 /i predicaua'e s'in{egnaua liberamente i11 molt4 parte del
tempo,che Adri~no t~nne l' J mperio. N_4cque Adriano in Jtoma a cinque di Feh·
braio,effendo Ye(pafiano lafettima volta:, e Tito J!Jinto ronfoli: tatino deU4
edificati on di Roma qu4ttro cento e ottanta ott9.
·
:·

..

P O N TE F I C I.
I

C)

.

n~.tntò aifommi 'Pontefici, morto Euariflio, di fopra nom4to, fucceffe· A...

di

ttrdote; Pr1d1e quam peteretur: iTJ/ino a quelle, con eh'egli fa la confagration~: eordinò, che nel calice per confagrare ilfangue di Chrifto ,fi mefcolaffe col
'tlmo vna Particella d'acqua come fifa, per dimoflrar l'vnio'1 di ehri/lo con la.
{ua Cbiefa. Ordinò etiandio,cbe l' o/ferire e&onfagrar nell' Eucbariflia /i foceffe
n ll~O/iia ispane a~mo,comefbri/lo haueua fotto. I nftitul oltre aquefto il b~. zr~en•acqua ef.;.le meftolato con lei , laquttle fijerba nelle. Cbiefe per'i[cacClare 1m~li{piriti. Tenne la fidia dieci anni, e mezy•
.A cui fuccedtlte Sifto primo: ìlquale ltJ refie altretanto tempo , quanto
•"-leff_•ndro. ~eflo Siflo aggiunfo alla Meffa, le parole: SaxElus, Sanélus,
lJtJm1.nut Deu1 Sabaoth : a quello , che d4l fuo precefsore era Itqpo aggiunto •
r!!~.c1ocbtegli fi a/firma, cheSan'Pietro nel pri11cipio cele~rò folamente col
'Pitter nofler,econ le parole del Sttcramento; t dopò i Santi Pontefici aggiunfero
ello,ches'èdetto,e i lor fuccefiori nelt'11ueni1e il rimanente; e cofi è pe1uenut11 ·
aUa diuotione & 4l Santo ornamento, con che hoRgi fi celebra • Morto Sifio,
f"c~e![e Thelt.fòr~ , folo di quefto nome, Di cui fl ragionerì}mm\j perciocbe

ol'

o~

ue

ro

dOt

do
de'

in
uel
ine

~andro primo di que/to nome, cittadinonatiuo di Rom~, ilqualefu mol
to (a~to huomo; & aggiunfe 111/a meffa quelle p1trole di donde dice il s~

egU s ~ncon~ro ne tempi di '4n~oni~o •

•

an~

'•""

•

HVO •
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VITA DI
HVOM INI CHIARI IN LETTERE.
I

'

Furono nel tempo di quefli'Pontefici,e di queflo lmper.adorealcuni buomini
chiari nelle httcre bumane e dzuine: cioè ~adrato ,-& Ariflide· già nomati,
Aq 11ila,cbe tr~duffe il teflamento 'lttccbio di H ebreo nelia lingua Greca. Secon·
ti~ F1lofofo ~tbeniefe,i~quale mm parlaua gjamai, & etiandio Epiteto & Re/io
doro gran Filofo/ì, e'Palemone,Rtr.otle _Atben.iefo,& altri gran Maeffri di Etht
iorica: Saluo Giuliano, Neratio Prifco, nobili leggifii:Aulo Gellio farittor del
le il~.tti Athzcbe,Fauorino FiJo.fofo,di cui egli fa .mentione;& anco fu 4 quefto
tem~o Appiano.A.leffandrinoftngolare H1florieo,moltcvolte d.a me citato,!r
Altr1 molti.

. A V :T O R · I. ·

Gli at1tori di ~;~~·~befi èfcritto, fono i medeflmi, cbe nomi,~{ 1tel fine de011
~ita di Traiano,fi rome iuifi pongo11p; i qHali non cito .da. capo ,per leu;irla1JQ1a al Lettore, baftando, clieft nefiafatta memoriit.
.
.
llfinedella vita di Adriano.
'

.

.

.

SOMMAR·. lO·DELLA
'

.

o· A N

.
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VITA

~~fJ•. R l fiato adottato Antonino da Adriano, e per ragione.d'a:
dottione gli fuccdfe nell•Imperio, nella qual dign~à egJj~

viffe tanto virtuofarn,ente che fi può aire che fuffi fenza
efe.mpio, di mamera, che egli fu affimigliato al buon, Nu·
ma Pompilio. Non furono molte guerre af tcm po d13uc·
fio buono Imperadore, però che egli con la fola fua autorità teneua a,frc
no tutte le nationi, .e gli vennero ambafcìadori quafi da tutte l'efireJlìe
parti del mondo.- Non volfe m~~,allontanarfi troppo da Roma, fi c01:•
h~ueua fatto il fuo anteceffore, parendogli che a vno l 1nperadore fi con-.,
ueniife fiareinquellacitt~ch'efacapodell'Imperio. Fu liberale,cortefe, giufi:o, pietofo,!e molto amatore de' virtuofi , di maniera che fJ Poteua dire ch'egli era il padre delle virtù > nè fu notata la vita fua d'alc~no
vitio,fi com;'era tlata notata quella de' fuoi anteceffori. Effendo cgl1 a·
dunque di età di fattanta due anni, morì nellafua villa di febrc hauend•
retto r imperio ventitreanni, la cui morte ru:molto lacrimata dal:.mon

(

(

{

do,pc:r effcrgli m~c~to ~n~ Imperadore.J & un padre vera~ente Pl<>•

.,. _
(

~VITA
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VITA DI M·ARGO
ANTONINO
.

I'

/

·

-

PIO,

.PRIMO D 1 Q...V E STO NOME. ·
'

J

'

e XV I. Imperado.re Romano. ,

•

o

t

l
o
t·

1\

~ll!m!I~ o Xfolamente fu faggi-O & aueturato ..Adriano in hen rtg.;,

· gere t gouernar L'Imperio il tempo,cbe egli lo.tenne; ma fu Adri~no r.
anco nel f ucçeffore, che ordin(J e lafciò in lui: periciocbe egli 1odato P~t
0
riufcì tale,t di {j gran bontd, che dopò il ftne de' {uoi giorni n!:~ ~1•
n-0n.erameno lbdato e ric<Jrdat<> .Adriano per la prudenza ceffor~~nt~
_
-t buon A aminiflra·ti-One {ua,cb:e ptr la furceffione ,che haue ·, nfao.
ua lafc1ato,t per bauer~ adottat<J .Antonino; ilq1iale fu del·
laquilitÌl,cbe to/lo diremo.Dico,cb.epoi che s'inteft la morte di vldtiano,!aqual
lagrimeuole mclto ,fen'{4 verunacontraditione fu ohedito per Imperadore
v!ntonino i>io,fuo figliuoJ.o a-dott!uo,comt ~gli lo h.aueua (Jrdin4to,con confenti
mento etJolontà i tutto il SenatotCome nella f ua vita habbiamo (critto.Fu q.ue- . A~tonino_ di .
j ~o eAntomno figliuolo di .Aurtlio F11luio,e nipou di Tito .Aurei.io Fulufo>iqzla fu figiW<a
lierano Jìaticonfoli,& h4tueuan() hauuto altri Magiflrati e dignit4, hu<>mini di o.
"~ile & anticofangue:ta cui origine era nellti GaUia Cifalpina,che è.la LomblW
.-u.suc madre f1ub1amata.;lrria FatitUUa ,figliuola 'di ..A.rrio .Ant-0nino l'n<>
de' pirucceUen·ti 'l'rencipi in TJirtù e in bontà,che habbia hauuto il mondo~e cbt
con ~aggior.riputationtr,e giu~ti"~ u~er alit~ ,e cle~ta go~ernafie 1l' ~mp~rio. ,;:a~~a dd~
Fud1 bello afpetto,grande,e dt gentil difpofìtzone dt corpo ,d1 moJ~bzaro mge dc
an. ~tt
no,e ili gwiofa epi11c euole natura:nel mangiare e ntl bere t empérato,~dotto in d' AntOll:n~
ettere,tdifingolare eloq-uèta;moito l"1goin donàrdelfuo;e parchiffimo in fJTe
·
~~r quello d'altrui~ Fu amiciffimo dell~ agrico/t.ura,e dilettauafì molto de,lla cuc
; 14;& anco tm>ndo e:nttto di ogni ,,,anitra di vztio,cfoein queffo mm glifu eguar>ne T r4ùino,nc Aidriano,nt alc.un~Altro de gl' Imperadori, ebe furo-no inan~i
~ a
alui.

lui

f.

f

f·
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..Antoino Pio a luf.L~ onde tfawJdelfuo tempo lo ~~ragemaron~ in kontà tt 1\_uma 'Pompilio,
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p.uagonat~ c~,e,fu ilfj condo Re dl R~m~: e m~~z.to dz :Pe~ eognomznato- Pio; ljUantunque di
a ~uma po. czo rendano. d1.uerfe r~g1om. E przm~:lcb egltfojJe }mperadore,era flato ~e~

fiore e Pretore > e co1ifolo , & bauet1a tenuti Alcuni altri carie bi. 'N_ella fua eta
•uennero pocbe guerre,,o lllmeno fono poc~ ramm:moi·ate;e i mouimenti,cbefi·
guirono,ei gli acchetò pe'iopcra de'fuoi Capitani con poca fati'a-. Onde Ja mag·
gior partc>cbe di lui fcriuonlJ g!f.w.to1i )~no,_ i fuoì nobili{jìmi coftumi e le fur
-.- ' _,.. _
bontà ;e cofi parimente forà io .. E benebe t]'Utf.to ncm farà for./e cofi dil'etteuole al
lettore,come le 'ofe d·i guerra: nondlmeno è dafeguire la verità, e dimeflrate il
fruno,che pri1sc1palmlnte fi det ca.u.ii della. hifloria, che fom; gli efempi del kn
'Uiuere:,be del rimanente affei fttr4rterà-pc1· ùi:a.~ nel feguimen·tO dell'opera,
. oltre a q.Hello,clJe habbiam_o.{critto difopra.
·
Op~re di An
Poi che Antonino cominili9 a mcner Je mani neli7mpe;·iéJ,, meft18 fubito /4
ton mo..
r. p-rop11a
. e--natuval b·on~ll,perc
, '.
lJe nlm,mHto,' a.lCJmo u<J
.J .
.
.1Ua
co lD110,.a q;utl1l· .A dnana
. baueua dato al.e un magiftrate::anzj gli confermò. ùi lJUe/.b.,.& hebbe fempre per
ottimo t:onfìglio di lofi;iar diuerft maneggi·tungamente fotto il gouerno di colo·
ro ,iq.u ali conofèeua prudenti e da bene. Ordinò.·an'o ra·,ahe le fite entr.ti.te,:oJtre,
.
cbe ie moderò affai,fi "lifcu·otrfie"to con deftre~za e mode/tia.
1 fi~~iI'~~: Feae fisbito Mnti ~o~i d~lte {ut: p.roJlr.ic ~cult.Ìl,c~'egu haueaprt,ma,ch~fofft
~ioo.
lf!lpe~,jfO'Ft, che fJt-dz eia rzp;1efo da /lma uau.flma JtUJ moglre,.j'~glJuola di .An·
Giuflitfa.
nio f/ ero;.a.cui rifJWfe egli. Tu harn~ai afapere,.cbe clop@ 1 clre wfono. fiato elctt~
lmptradore) b<> pe1duto t14tt(3 queHo, éln io p.cjJedeua, cffemio priuato. Nellt
c.ofe de~la giuflitia o del gouerno tenne coft bM#Je>o perauentura migli6r 011dint
cb_e .Adriano, .. Diterminò fvmiglùmtcment'i: di non mai partir/idi Jtomtt tutto
iLumpo,.che egéi imper~ ,fenoli per eagion di ritretnft, edi g~r tal -Poltttalii:
caccia,. efJendo itn 'l'uefl@ di 6.011fr'1'1l(J pa1e.1·e:delf110 preetffore .A ariano. 'Percioche diçeua·egli,,cht laeorte le genii~ che accompagnaua·no l''lmpe,·aJ:o.;:e,era·
-()E.elio, che no graui·e J.a'flnofe aUe prouincie &alle dttà').ptr doue ei p~ffaua-, eche ·ifitad
diceua Ant<> do alcuni luo.gbi~era nectffa'1io, che tra.uiaffe molto d·ttgli /tlt1i. Onde il più con.nino. delle ue-niente luogo da dimorare all'lmperadore era I\.oma, €ome ]tt~iute cap'O deJ..
~oru.
C. Imperio, a.cui p-0te11ano ven·i.1 gli ambajéiadori di t une le parti; in guifa, C~Jt I
e
atJenendofia: qiteflo con{igtio, che a lui non riujd cMtiuo·1- acq·uetò le guerre t
imouimenti, eh' egli btbbe ,.,per meZ<> de'fuoicapita·ni;fi come fu·ron& gf lnglt:
fi, che rib·eUan·dofi 'V'na pa!rte di quella lfòl-a·;furon<> rotti 1 vinti i rubelii d'd iftlll•
Capitam,e pacificata l'l{ola. 'ftmedtfimo· ~enneclindi- a·poco-ttmpo nella pr~
uincia di Dacia ~e pari-mente in Germania,oue s~eracomin&ia·ta laguerrar~co1'
Anronine» a- -vittoria delle fue Jegicmi· jj fece la pat1e. la &nde ac1uifl6· tan-ta rìputat1onei
mato e temu e!J.e tu-no il riman·entedtl fueJ tempo mm l;ebbe gutrra pericolofa, e tutti per
to.
le fue bontà fo temcttcr9', & b-ono1·arono; & infiememente lo amarono ta71·
zq;, che era tenuto pa pacfre, e {ignore, & lmperadort, ete genti barb~r~,
delle quali niwna '011te~z.a hauei1a tlmperio Romano, i•amaun1iD, & ift,.
mau~tl<I tanto., ehe ddl'e difcr;rdie e con tefe ,.che fra loro arca-devano ,lofa~euit-· -· - .
( no g11k:

puo.

.'

~

t
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nogiudtcee componitore,[opponendofl a quello, che egli loro haueffe-impofto. E ~
t:ofiquegli d'Hi1cania, prouincia~di Afia, d'intorno ·at m4r Cafpi~, equegti di

attriana più verfo l'Oriente dt'loro, & ambedue parte rimot1ff1me J & aneo A:-mbafciado
gl'Indi Orientali mandarono a tui ambtift:iadori, otferendogti cbedienza'., e chtè
manda~(
dédo:tafua amicitia;e dell'altre prouincie etiandio lvntanilfime Lo vennero a ve ~o. A~tom..
dere, & a.fargli riuerenza alcuni l\.e,fra quali è~ ·cordato tmo Stangoro di India, e'Re Farafme1ie, (J" altri;& in altre parti et erre fece .Re di fua mano, ac- Re veyuti a.
confentendo a ciò quegli del paefe , ancora cb~non fof[ero all'Imperio [oggetti. vederlo.
Eappareccbiandofi il~ de' 'Parthi, cbe con gran gente era mojfo, aguerreg· A e •· à d.1
giiir ncll'.Armeni~, baftò vna fu a lettera a farlo tornare a dietro e disfiir t'efer A~t~i~~~o.
'ito, & e/fendo in queSla maTJiera ..4ntonrno amato e t~muto da gLiftranieri, ·
non era da i [oggetti apprez.:zato e/limato meno ;·an\j molto più Jenza_compa..
ratione,come da quegli, cbe più godeuarw~e conofceuano la fuagiufttt.ia-t bontà. Benigr:irà di
E, per e[fer tale, fu d:rl Senato cl1iamato padre della patria, benche egli rifiuta{- Antonino.
{e molto cofi fotto titolo; & al fine lo accetta/Je con gr.andz{jime fue Lodi, &
--' ,,
humiltà. Percioche egli era naturalmente benigno, e nobile diflirpe, & honor4
t1/jìmo. La ondefi dimoflr411a ver{o il Senato ·immano, amoreuole, e cortefe~
nonfiiceuamai cofa d'importaza{enz..a il feo confentimento; econ tutti pròcurauadi temper1tr l'altezza egraUttà d'Imperadore, moflrando/i affabile, &allegro• E fopra tutto fece, che niuno. potefle 'Ve'/1,dere ilfuo fauore ad altri, ne
{pauentar queg Li, che baueuano con {eco a neg~tiare, percioche a tutti daua-egli
v.~ienza, ne in ciò riconofceua qualità ne dzflintion di perfona, toglzendo in
cto ,quando era di bifogno, il pare1 di alt;-ui. vl.lquale effetto oltre at configlio
ordma.rio del Senato, e di colorol, che haueuano buona contezta del diritto, te"'!
. . ,
neua intorno di lui eccellenti leggi fii: come f/ lpio , M arcellù, l~boleno, & LqeggdAh,
lt . 1·
l
h ,.
fi .
fi
Ua!1 oro.
a .rzta1. Con equiJliconditioni,econaltre,c e, idiranno orzronoe .1 arrlC- nino fì conii
cb1rotlj ntl fuo tempo molto le prouincie e città; le quali eglifouueniua deUe fue gliaua.
prof ne entrate, per che in quelle fi faceffero e~ifici, cofi neceffari, come per ab· .
beUz~~nto & ornamento delle medefime. E quando loro alcun finiflro, ocaI lam1.ta aueniua, egli la rifloraua coni propri danari della[ua camera,come
ful'mcendio, che {eguì in Rama; nel tempo del quale furono abbrucciate tre. .i.:_
cento equaranta I fole, e cafe delle principali , egran parte delta città di N ar· Incendio ~~
;~nain Franci~, della citrà di :Antiochia in vl./ìa, e la piazz..a e mercato del/a Rloma' &_ia
e·et ' d·
1
•
•
•
a ere parti.
1 a z Cartoagine. E parimente in vn gran difagio, che fu in Jtoma nel fuo
temRo ~ prouide di gran,o, e di "'Pino, e mantenne egli il pop?lo la maggior pa.rte- Ca~efiia nel ~eltttnpo, che rffe duro s fa cendolo condur da diuerfc partz,epagandoto dei /uo; la medefima•
intanto, che per tiitte le città dell'lmpeJ"io tutti i popoli erano fommamente
con.tenti del fuo gouerno, dell.i pace, della tranquillità , e dellag1uft1t1~iai c!Jf:.
egli ferbau.-1. E certo, che in qvieffo lu6go e da confiderare, Cintorn~ ~lla potenza egouerno delle cofe humane) quanto grande e poten.te era;to Imperio J\O·
ma110, e qr1anto gr~nde la content~ ziza e La libertà delle genti, cbe /i t~o.ua
uano ncl ter11~0 di queflo Imperadore ,di Traiano, di Adriano ;'. e di attribuo~
'.N,. antico
3 dei Gesuiti
ni; eitaliani
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oue concorreu.J '4 maggzor-c e fo.p1ù fi.Qtit4 gtJ:nt.r: del 11)8.dtfitnfi;. f veder pa·
rimen&o la citt.d di.l\,oma> ripiena.. dj, ~anto p.opçto, le fuegtafi.d( '{Z,_e, i [t10J tbe•
'·' · ·r..~ 1 i1 fÌU(, e i fu..<u .ed.ft'cz; laqu.ale oltre. a ciò era--ad,Qrna delie più n..old1 statue. & pit•
l'1
ture~ cbe.fo!Jero gi ...rrua vtdutc. Et hoggidi Le fue ruine fono più ftimate, cbt
Ruine di tutte le p1_ù fu~rbe fabnche pcf.N;fi·t.ro.unw nBlle cit~àdeltvffliuerfo. ConfiRom•
derar l·i llbC<tt!l r: {tturez.za, cbe h.rneua cia[rnno 4~nccrcnir tu.tta 1t mond_o1no11
cflcndo alc-umrtcnuto dt obed1re a più a~vn Signore ,, & buono_.e.giu./lo;fenta temer d1 guerra~ ne. di cor[a.li,. ne di ladran.i ;ftn~a trouare <;Z. ciafarin pafi"tì nuoue.
• leggii nuoui Signari ,.e .f\.e, e tirct..rmi,fent_a d1 bifogn,o di fcor.ta,,.ne di falu.i Lon.dotti-: c.ferrza ef[er perfi, o. fatti p.rìgion.i da nimici,,o da firanieri ,, a da huomini
'llQn.c.o.nofeiutJ: ma trattando/i tutti da amici e cittadini in qualunque parte det
rn:on:d.o ,.d, mamèra.,. che anc(),:a vn p1cciol 1<egno era p4czficamen~e e fon giu,, ftitia-;gpwrnat-o;. e prou.edeua t-vna. terra alt altra di q11.ello , che abondaua in
quefta, e ma.ncauain quella,. correndo le- mercatantie, e i traffi-ebi .per tutto il
_manda) fen:za tante grautt{f1 "molcftie, e difìurbi, com.~ hoggidl veggia1!'o:.
mm effe.mio a que' tempi obeaita ,fùor cbevna [o.la.l_egge·in:ogn.z·parte ;..& finai
mente effendo vriione & pace·nelle maggiori.f migli.ori partz dell'hab1tata ter...
e d' • . ra •. Di che p.ù. pienamente fì hrbbe a godere dopò,_ che gl' lmp.,erado~i furoon lt.1.001: no e.rJr1n.:a.nz,
1
n
.
.\ .
. anco-ra, ehe eJJen
'rr. do quc fl. e potenz.ehum.ane.
cume pu1
manz.!. fit ve dra;
b-1.nn.ane, non poterono dur4r molto a.-lungo fen-za ,adt:re:, mutar/i> & effere
in aLtri trafpo~tate; p<rciocbe le conditioni. di quà g1ù-no11 poffon.o rnantener{t
fempre in vno fiato., Ba.ftaa dire ,,che l.'lmpflrio Romano auanzò·tutti gli aJ,..
tri; e Roma nonbebb·e mai alcun p.aragorJe ,fi digra.n.d.t '{'{a, çome di rzcduz.~a ,_e di ornamenti-.. Ritornando.al noftro Llntanina, dico, che ffa le-altre 11ir.
dì CJemeo~~ tù ,,con la quali fe~e c._o~ (e.li ce~ & alleg~o i~ tempo del fu? {mp.erio.,.fu la fua:.
no. Antont- ·clemenz.a·, con cu.z mitigo rn/inttamente il rigo;· dtlle lfggz ,gafi1gando e.on molta pietà-i tJJisfotti ,,o perdonandogli, e procurando. e dijid&"ando jemprc1a pa
ce. La ()'flde a color.o, che alle 'Volte gli parlauano delleprc.dt'{'{e di Cjiu.i'io {e~ettGdi Sci· fare>e di A nnibalc·,fo.teua comunemente rifPonder quel detto E:z S.cipwn:e).che:
~ione,. vfar~ egli ba14eua piùcar<>di difendere e conferua·'t; la vita d'vn fua 4mica e fudd.Jto-t
, <JJ Anton~L d.
. . . F u me d[{i1marnente quel-.iO
o ..
J 'TJC l amat~ar cento nm:uct.
Impera- dore gran de
' amator delle lettere;. & honorò molto gli huominitetttrati, dando loro di gra ·
.. dif]imi p>:emi ;e ntirandGgli a [e da. t1ttte Le parti del mondo. Fra quali fece:
venire infino daUa città di Calci de "Vn gran· Fitofi..fo Stoico, chiamata Àf(Ol• '
loni0c ~!fine ,.cl/ egli tenejJ~ fottQ la fua cbfcip&ina Marco .Antonino,. f w fi. gliuo.lo acfottiuo; dquale fu da poi lmpcra·dore .. Effendo quella· Filofofo ve•
Apol'onio nuto in 1(oma, gli mandò a drre A.ntonit:Jo, cht anclaffe, a lui, veggendo, cheFilolofo , e egli dimoraua trcppo, e'l Fdofofo gli ri[po[e , che era più conueneuo/e, cbe'L
fua arrogan- d1fcepolo andafie a trouare il m~efl10, che'l ma-eflro ildi{cepolo. '!X.e quefta ar•
:Z.l.
rogan~ turb& punto f anim<> di .Anttmino; an'{! ridendaeo.n quegli, che /i trtJ.
uauano prefenti, di!Je, eh.e fi marauiglia~ ~!~~~ !~ !ut i 'be glz'foffe p~1uto
mznQr
de Romam. ti,

1

I

no.

1
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minor camino di Calcide a 'l{oma_, che efiendo in I\ omainflno .al fuo patagio.

'N..!Jn (lfcordò Antonino, perle .bi{ogne grclUi e importanti deJt'lmperzo, Le
tfte ei giuochi del popolo; an"{i ne tempi ordinati le fece far.e in 1{ oma grandi
, mollò folenni. Or_ a ,per l'oruhiudere, fu qu.efto Imperadore eccelJcntiffimo;
.
l non lafoò dif~i" cofa, che.co.nuemffe ,dla b1-eona .crninif.lrat.iGll'e .delClmpe-ri-0; Mo'.re dt An ...
& f>a.iwndoloun~topiù di veniitre atmi, effend ..egli m tt.à di piu di fettanta, tomno.
_ itifopraue.nnevn.Jfe.bre,laquaie:in ·tre giorni gtiterminòta~ita;e fu lafua
mortefewza.alcunano.ia; bauendo egli r4c.comandato prima l'Imperio a Marco Antomno. cbe -comunemente-è.clJJa'rna Marco .Aurelio )' ilquale .era .marito .statua delfa
di FaU.S1ia.a fua figliuola ;_&.çrdjna.ndo, çh? ·ta ftatu'1 della Fortuna, laquale F.e>~turra •.
foleuano ;tener gl'Im,peradpri_ nepa lor camera, fof[ed'indi leuata, e,dataad
.Ant-0nino. E fu la fua mvr:te.ne-g!,irann.i.delSignore:eent1Jfoffantat-re .. .A2cun
.tempoauanti, cbe eglimo:rifse; eJJendo , ,comes'è dètto ;grande .éfi .ftatura , .&
'IJerJa -ve.cchùiia nan potendo andar4iritto ;._portqua'inan7;,J alpetto ,alcunicar A . . ·eh .
-toni; iquali foceuano pure ,cbenon-appariua tantoil .difetto della 11atura. it0n~~<li · rt
Dolfe la fua morte a -ciA[c.uno , & da Romani gti furono fotti . gran~i/lzmi
J·
JJonori e facri/ìci, e deificandolo., e cbiamanidoto fanto , fecondo il coflume
ai que'fupl.i.,gLi fabricarono.vn Tempio ·; .come a.gli altritoro vani e.{cioc·
' •tlJilddij. '
•:,.• '_-.
.
fJ,
'
- •
I

(O

N

•

• ~

~

'

e,

on lfggo, ibe:n~l teJ1!poili Antonino lq. èhiefa :patifu.alcuna perfecutio•,

ne. E nel fecondo anno ·d~' {Ilo Jmperiomorl Tele.sforo'"Papa ·di fopra
nomato; fu eletfo in fuo loco· Higinio.foto ai tt]~eflo no~e.; ilqualt 'Ordinò la
crefma, & i cof?Zpari nel batte/im()~ Tenne il '1'ontt/icatoquattr.oanni ~ e·gli
{uccef1e Pio, primo.di guejlo nome:: e fu Pontefice vndici.anni; do.pò. morte
,;r.41elqu1le fu eletto .A.11iceto, cbe vifle-ne~ ,tempi di Marco -v1.urelio, edella fua
morte /i dirà inanzj.
·

HVOMINI LETTER 'ATI.
4

•

•

~

Fiorirono nell'[mperio di Antoni~o hno",nini fegnalati -~eU~ lettere ,&n_eil
-.((l'Filofofia. E quefli furono Tauro,-e Fauorino., .A.rriano , )!pollonio Stoico.,
,& (come habbiamo1detto ·de fopra) .AuloGellio, -e~l n<Jbiliffimo Medico -Galieno, e Tolemeo filadtfe Aftrologo e Filofofo eccetlenti{jimo,e"Trogo Pompeo il
luftrc Aftrologo, e Giuflino filofofo Cbrifliano~ iJqualefcriffe vnJibuu1otabiJeindi[ef4deU~-re/igion [hri/Uana, e molti aitrr.

· , L ·.· •
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Gli .Au~o>··i {o-no., G-iuti·o Capitotin& nella vita del meàefimo .Antonino "Pio~
e Sp4 r.tia no in q11e Ila di Elio Pero, il qual é .Adriano baue11 a 4dott ato ,e fi mo rÌ
rnan.~i a ~u1.;:& Eutropwie Stflo Au-relio, _e"lieda,~ Sant.o Jfidaro,C ofi parimen-te E~feb~o) 'Paolo OH{z.-o,Jree.ulfo Vefco.uo,,e G.iornando.. .
.
·

-~

.ll fine·detla vita di Antonino Pio ..

SOMMAtlIODELLA ViTA
I

D<tMARCO AVRE.L.10. ANTONINO.

E.GVITO·neU'Imperfo.MarcoAureffa.rcnt"ftiad'ot'.:;
ta-to-da A ntonino Pio,.e fu·huomo-dotato,di ,tanta.bon.
tà:c v1~tu,_. cheme1?.~ta1nente.fu.chiamato·:filofof-o_,_&al1e
molte calarnità cne 0pprdfero la Republica 'Romana.
non bifogJttaua vnhuon10 men virtuofo.e buo~10. Fu·
ron&._a• folili·~empi p_erioolofiffi1~e gaem, grandiffuni
.
tei:rem©tl, uaondaoon1d1fi.u·ml' ,,peihlentte___,.e (arefhe
ilnporta·ntifilme· _,,alleq_ua:li~o(eeg,h.cori la prudenti a rua rimediò· ottl•
1nameJ.'.!-t~ •. Fece perfoguitalie. i Ch.t1fiian.i,.ond'e la Ch1ef.a patì graudan
no,: poco auenturat0 in;mo.gheh.onefia:> & in figliuoli faui ,.' & ancor
clte la moglie f uJfe dishooelfa l?IO!l vo'1fe mai però·repHdiatla, ftim~ndoJl
d'haBe·irenauutoperàotcl'Im-pedo. M-od quefro buono imperadore
ritr~uandofi alla ~uma. ~ontta i Germani.' alfafito da g~allilfuna infir·
mua,.hauendo regnato à1c1otto anrn, la cm 1narte fu lacrimata da tuttG
l'Jmpetio Roroano.,,a.1 qua.le. egli s~e.ramoilta.to fempre buon F~encipe
1
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Solo di queflonome, benchefecondo~e gli Antonini •

.

CHIAMATO FII.OSOFO, E .DI LV CIO COM!v10DO
Vero fuo con1pagno .nell'Imperio , deci1110 fettimo
· Imperadore Ro1nano.
.., -

.
(il

.

=~~~ OSTO, che l'Imperadore .Antonino Tio vfcì di vita, fuécedette fewza ltlcuna contraditione nell'Imperi.o lYJ arco
,
1
.Aurelio. Antonino Pero, ilqualefu chiamato ii. Filofofo:
e 1~1• o,
arccoh~ure. . fi
iama..
come dicemmo, era flato adottato da ~."1ntonmo Pzo mJmo to il Filofo..
nella 'Vita di Adriano, e dipoi dal medeflmo datagli per mo · fo.
•
_
glie Fauftina fua figliuola. ~effo, fubito che /i
to, uominciò ammin1ftrar J' Imperio, prefe in quello per fuo compagno &
eguale Lucio .co11m~do Pero .Antonino; ilqualeinfiememente con lz.Ji era fiato adottato da .Antonino di-ordine ancora egli tli v1 driano: e fu figliuolo Lucio Com~
_jj Lucio Ceionio Commodo , ilquale era flato adottato primieramente da modo ~refo
e fi morì inan'{j a lui: e quefli due furono i primi, che in "J\'-lm'la
~alt M1. <!reo
•e.4driano,
f]
~
~ . reto_per
~tne ero l' lmperioinfieme , e con egual poten~a. Fu quefto ecetllente 1 m- .compagno
1er4dor Marco .Antonino , chiamttto ancora Marco Aurelio .Antonino. nell'ImpeOnde il Lettore dourà fapere , che quefta confufione e diuerfità de'nomi rio.
ècagionata dalle
cbe fiJaceuano; perciocbe id.Ro.mani
Adot t.ione.,
. . adottioni,
,
. , foleuan'hah.
uer tre nomi ; cioe prenome, nome, e cognome: e, per 1r1o pzu e zaramen-.
te, quando fi addottttua alcun fig.liuolt>, riuueuano gli adottati ì nomi, eco"' _
gJJomi; & alle 'Volte cangiauano tutti tre i lor nomi; alcuna l'Olta ne te>Je~
'14ano vno, e mutauano gli altri, per confersuzr la memoria di ambedue i pa~~ ! B di quì a;4eniua 1 ,be bauçu~ino tanti nomi it fhe partoriflono ofiure'{'{":
.1

('

J
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mdla
'"' ·- .. _..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

V I T A D I "
giuntamente con grandifiina {efta • E in cotal modo bebhe fine la guerr ··
104

..

·
·
·
Bencbelavenutadi Lucio Ytrodi Oriente foffemolto allegra perilhuono
auenimento, (;be vi hebbe zl fuo efercito; d'altra pa1·te fu e/Ja cagione di molti
Ui
triftezza e danno. Percioche _effendo nella Soria., quando egli /i dipartì,: vna
gran peHiLen\_a·, l" venne Jèminando, efpargendo per il camino oue /i moriua·
· no alcunide'fuozfoldati:e't mede/imo auennein Jtaiia,e dentro<ii Roma,in
gui[a, che ella infettò tutta la terra, e fu la nzaggiorc, e _la più/ìera peftilen\~,
Dili~en ia eh~ mai pt'r adietro fi {offe fe.ntittt • .A t riwedio della q uate Marco Aurelio mife
\SJ r.1 cia M.:ir, tutta [4 dìl,genz..a, & accurate~z..a, che fu poffibilt,fi in cufiodir,_
che ella nonfi
co Au rtlt? appiccajfe agli altrì,come in far medicare i viui1 efotterar quegli, cbe -Pi mori·
~et a grulli. uano; fac~ndoin ciò vnagrande ifpefa, e ponendo in perù:oloJafua -Pita. Epaf
t.a.
jd..ta que ft a auerfità; come m"n\j, e mentre, che eli a durò,non tralafciò parte
alcuna del fuo buon gouerno intorno alle co{e nece~arie al pub/reo bene ; daudo
e2li generalmente vdienz.a, terminando le liti 1 & (pe~nao tutto quello, che
r~ceua di bi[ogna;& an{aiJdO fempre in Senata,per trouar/i alle cofo, chefi trat
ttJ ~1ano ;d ellelqHrzli nor/ neJfece mai aicrm.z [eniz,a il parer di effo Sr:nato,e di ttttti
Dctw .J\ Mar gli huomù!i di fiima e di -cuzlore; con dire, che era meglio, che egli [eguitaf]èil
co t\ tadio cdnfiglio dt tanti e tali amici, che tanti e coft faui buomini ta Vf)lontà ditui folo.
intorno argo ~ comitij doue fi faceuano le elettioni de'Magiftrati>fì trouaua pre(ente, ein
uern,ut:.
tutto voleua, che /i conferuafle la libertà, & ordine.antico • .A.ccrefcette il nu·
mero de'giud ici, & i giorni del giudicar.e: e le limofine e doni del feto p:z/,1gio;&
in vn gran dl{agw e mancamento digrano,d1e fu in quel tempo,[prfe -cmagrc{fa fomma di danttri, prouedendo a molte città cii quantiLà conueneuole d1 fru·
mento, & etiandzo alla Spagna, Laqua{e era venMaa motta penuria per le gra..
uezze) cl? e le baueuano pofto i fuoi·preceffori, lequali alleggerì in gran parte.
~ pietà verfo i f!.6""':ç-ft'h'1 quefio tant.o moderato e pietofo verfo i (uoi fudditi, che i miniflriii:
fudditi.
q.uali vfauano ogni paco di e.fforfi one, puniua feuerifjima'n-1ente, quantunque
ne gli altri mancam_enti e delitti vfaf!c dei continouo grandtf]ìma clemenza,dan j
do Loro minor pena di quello,cf;e La Legge comandaua. 'N!_folJmcnte bebbe que· \
e .
'jl_o Jmperador, fi co1he io dico, auerfità di carefiie di peftilenz.a nella città,&:, '
t
·
app1·eff o altre inondationi e tr~rnuoti; ma ne bebbe molto più dent~o il fuo Pila•,
FauHina dif- zio con h(mo.glie Faufiina; cff endo tlla ,come tuyti fcriuono dishonefia, efopra
honefia.
modo d:fio1uta. A che fi affaticò egli dì trouai· per tutte le vie del mondo alcun
rimedio, quantunque non -Pi adoperaffe il gaftrgo e'Jrigore; che ella meritaud.
"Ma, per dire il vero, queflo buono e{auro Imperadore era t;uaflo del [uoamo..
re. La onde n.on fenza cagione dz(Je il Petrarca.
Vedz1l buon Matco d'ogni laude degno
'Piell di Fdofrfia la lingua e'l petto,
Per Fauftmailfa qui/lare afegno.
.
Faufiina bel- 'N._e è da.Jnm·auigliarfi, che egli tanto L'amafte:percioche j . ..1uflf,na fu dallanatU"
.-?iffima.
ra dotata d'vna maratiigliofcz betle'{'{_a:fi come bogg1dì an&ora., veggiamt> n.elle
de ~'Partbi.

·
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medaglie antiche oue fi co1l.tiene il fuo ritratto di baffo rileuo c~n 't'n perfilo di

'floitoqello fentacomparatione; ilq11ale mi pare1 'be imita~e afki-il dzuino Rafi..~llo dar rbino .nelJa f ua // enere. Effendo Marco ./lurelìo di!> alcuni efortato a.
rifiutarla, poi , eh·ei;non voleua farla morire, ricordando/i egli, che Fauflina
1raftgli~ola di Antonj~ Pio; ilquale ~e b~ueua ~afoiato l'lmfer.io, rz'JP?fe Loro: ~anto /o~
Se noi rifiutamo Pauftma,fiamo obltg atz a lafc1ar i9 lmpr-e10, zlquale e flato la ~~ 11 valAo e
.
hauuto con eJJa
.a: te1.. Ora furno, come s'è u.vlto
.JA
iv1 arco
urdote,' hebabbrn.mo
, l e ca l'amz~. lio.
tà tante, poi che Lu_cio Pero .,4,-ntonino ritornò di Oriente,fi deJla vniuerfal pe~
.
~ilen{_4, come e/e'tremuoti, dilu11ij,fame, & altri infortuni ,non meno in lta•
lià, che in tutte Le prouincieaell ~mptrio, cbe·tutti ftriuono, cbefe Marco Au·
relio non foOe flato tanto accorato> di/.igentt, l'alo1·ofe, e prudente lmptrado ..
re,l'Imperio ~mano /i farebbe diflrutt.o, e le nationi Barbare fi haurebbanoinfignorite della maggiorpgrte. Onde con quefta occafione, veggeruio le
terre guaiie e ruinate, &otJgiur.irono cont.ra lui moire gentj Settentrionali;
cioè i Sarmatl, i Y anllali, i Marco mani , i Sueui >e quafi tutta la Ger1Mrtiia~
1 s'impadronirono delle tlue Pannonie, cioè deit.Auftria, e dell'Yngheria, e
di altre terre: e minaccia1'ano alla Italia, & alla .Francia • .A.llequali 'ofe
volendo nmediar Marco Aurelio, non gi14dicò, che [offe bafteuole di manda~
re in quelle parti il fuo compagno: ne tampoco ardi di la[c1:zrlo in Roma, ma.
cè de'fuoi vitij l della fua dfcocaggine. Il perche deliberò, che 'JJi andaflcro G~nu S_etten
. ad t etto con.tlltto 9µeJlo ·apparecchio,
. ' he era dice- aùzrano
wona 1i con
am bedut: eponendo cro
, 011
Hote, au.enne, che ,nel camino .Lucio rero càdde appopletico, di che qua{ìfal'Impe.
bito fi mod, eflen<io nou~ o dieci anni, c~e baueuano l'imperio tenuto in com- rìo'Romano.
pagnia del fratello. E .coft rimafe~'Lmperio in Marco vturelio folo, i/qu(1/e
in vero ~er.tau4 di ba~erlo folo. La onde feguitò folo il{no viaggio, e f!ce .Mor e di Lu~
~a guerra: con grande ammo e con molta prude1r'z_a. 'N._ella quale fu maggiore ci o Vero. 1ldam30,che nelfuo efercitofe,·cla.peftilen~_ti,che tarmedt'mmici ~Pn~
._.
•
.non vi mtmcarono di b~ttaglie: & in ta: modo foftenne la gue~ra tre anrJi çon
molte fatiche e trauagfi per cag,ion di detta peftilen'{a. E m4ncandogli il da..
naro da pagar le [ye genti : perche le prouincie per le bazmte calamità non po ..
teuano [odi sfare a i diritti: tgli bebbe a vender tutte Je fue gioie, e tutti i vafi di oro e dì argento , che fi trouaua; efomiglia1'temente tutti i fuoi ferui: e
'~tle le poffe(jioni, ebe b:weua, per pagare il fuo efercitq. .A /quale, per cagion dell4 mr:defima pefti/en'{a erano n:,zncati dt molti capi, & huommi di più Pefiilenza.
'tJ~l~re, effendo fenta paragone minore il danno, cb't'SeLLa baueua fatta ne·1Jim1c1. Onde fu mette volte confortato a tajéiar laguen·a .,{e'titornarfi a Ro·
ma. Ma effendo!egli difpoftolan~ di morire ,.cbe di perder punto deLL'bonorej f 'larco ~L;re
1
c~ngrandljjimo animò l-a jòfienne, infino·4 tanto, cbe dopò J,ran pericoli efa~ g ~i ~-~1 ~ ~ol~
ticbe (i quali furono tanti J che tutti gl?biftorici dipingono quefl a guer;·a pe;· per pagar re
tanto fiera eperitolofa, quanto fu quella di Annibale) atterme la -vittoria; /a ... ferc1co~
~uale bebbe interamente per vn gran fatto d'arme, in cui refi~ vincitore. Et ·
in lei per lcora#Qni de,Chrifliani~ aquali eglifi ra"omamtò ,.& andauano pel
-- --, -- -- --·-- .
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fuo e[ercito;fece Dio manifefti!fima miracolo in fuo fimo re. EtJUtfto'fu ch~flii
do la fu a gente per. morir/i di fette per mancamento di acqua, effendo prep
occupati i pafsi da nimici in tutte le parti, cadde vna infinita pioggia dal cie ,
laquate prouide lQro bafteuolmente·del bere; & infleme tante faette, è cofì cr#.
det tempefia fopra i nimici, che combattendo con tffo loro, hebbe ;torne io ditb,
- 'J/itoria del lti -1.littoria; e ( fi come <jiylio Capitolino & Eufl.bio raccontano) di elfi tinc1
detto.
granaiffima moltitudine tagliò a pez._~. E dopò quello ric-oucrò le'Pannome ,e
tutto il rimanente, 'he era da col oro flato occupato,, & bauerebbe fatto molto
più,fe in quefio tempo .Auidio Capitano di fopra nomato, egouernatore neU'Oriente, non glifi [offe ribellato, prendendo titolo ti' lmperadore: dì che gli <ii~<I
lie occafìone il ~ederlo occ#pato in cofi.difficile guerra.La onde gli fu miftìero di
lafciar nelle cofe della .A.lemagna il migliore ordine, ch'egli po~e, e di dar tJolta
in ltalia,pèr drì'{tarfi verfo rii quefto .A.uidio Ca[fio. E cofi foctndo, TJennti
Trionfo di floma; m Ila qual entrò trionfand9 de i Germani, e p4rimente con ftco Commo•
~are~ Aure- do fuo /izliuolo; ilquatt g.ià baueua fotto Cefare, nominato fuo fuccefforr.
·:
1
10
I
cnfieme . Fornito il trionfo, laftiando Marco Aurelio in· Itoma que/J'ordine egouer~
con
· · ·r, e,r.e_rczto,
· eh ehaueua condotto d•'
do fuo Qmofi<Yli- no, che efa dzceuol e, cvn parte del l?1ttor10Jo
1
0
uo!o. .
.Alamagrza, e con nuoui {oldatifi parti per Oriente contra .A.uidio Caffio. Doue
effendo perucnuto, le çofe gli fuccedette cofi bene, cbt prima,ch'ei 'tleNiffe abat•
taglia, te legioni medefime ~che haueua .A.uidi<> Cafsio ,contrà lui fi ribell4'fO•
no, e lo amatzarono fenta ordine, ne [aputadiMarco .A.urelio; an~, quando
egli ci~ inttfe, ne riceuette difpiacere, tanto era benigno e compaffioneuoJe.On•
Pietà tJi Mar de effendogli apprefontato la fua tefta., la fece bonoratamen.te fepelire: t moco Aun:lio ftrò di bauerne vn grandi/]imo affanno, dicendo, che gli era/lato leuato il modo
da potere -Pfar clementa, t che baurebbe bauutagrandiffimacontente'{_ta, eh'e·
gli /offe peruenuto nelle mani TJiuo, per bauergli data la vita, e 1iprefolo dell•
·~ .fu J!igt;~~itudine. Et alle città, che infiemecon lui ha14euano ribellato, perdo·
110 age140J.mente; e V ietÒ, che nonfì procedeffe afpramente fopra di colùro J cbt •
co·ntra Jui baucuano congiurat6. Ne voti.e r1Ceuere alcuna parte de i lor bevi;
iq.uab il Seti4to.b°"uend<Jcon/i.JC~ti, gli haut-ua appljcati-alta [uacamerA; ''"
ordmv, cbe i danari 1 che fe ne ritràffero ,foffero po/li nel publico Erario di f.\O··
ma. Et effendo nprefe, cl~e TJfaffe a maluagi,tanta pietà, maftimamente in.,,,,
li.dato tanto manife/lo, da vno de'fuoi umfìgluri, dicendo, che egli cofi non "11·
ueuafore, peràoche ne anco AuidioCasfio, oue ei l'hauefle l'into, cofi baue•
rebbe fotto; effe con molta~onfidanz..a e fic14rezta gJi rifpofe, cbe .Auidio Cafsi
non baueua feruito agflddi~, ne era l'tNuto in modo,che lo ha11effe potuto l'in~
~ulgatio cere~ E racconta Bule,atioGallican.o, autere mtJltoantìco ,che fu nel.tempo di
Galican? au D :oclitiano, nella vita, cb'eifcriffe deJ medefìmo AuiHio Cafiio, cbe Marco
tote 3 ntico. Aurelio comandb, che a fuoifigliuoli, & alle figliuole fofit data la metà de'beni
del p.1dr e, che nonfì face{Ie loro ingiuria, ne imponeffe graue«a alcuna, e, eh.e
IJUando e'faffero eletti in alcun J.,,J agifir-ato, TJi TJem/Jero ammesfi. E fomiglt•
4ntc'mentc ~on gli aJtri; clx eranr;.de gl' infolpati1vsò ogni ter,;lino di ~mani~
-
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,; edi clementa. Ora acchetata e leuata quefi4 ribellione, Marco Aurell~ fi ~iarco ~ure
, jujfe netta città di A;,tiochia, che èin Soria :neltaq u4le 'lii concfJr[ero alcù'nt !w fi .ridu_ce
/{!e molti Ambafciadori di tutte le terre di Oriente; e confermando,e trattMt. 1 Anuochu •
do p4&e &.~~miçìtie e confederationi coneffa-toro.,.ne nimafe il buono· Impera.· _
dore in gran r1pùt.atiane app1iffo tuttz: 'Fdfto AdunqiJ.-e or~ine alle cofe. del- . ·
l'Oriente,rito1·nò alta volta d'I talia,e mentre~ eh• egli feguiua il camino ~ hebbe
niloua,cbe Fauflinafua mog~ieeram ? rta; ~ilaquaiefece far {otenniffimi bono- Trionfo dçl
ri,&vna nobjl1fsimafepoltura. E giunto m. f\.om;i,entrò in lei trionfando dcl- d~rro . del I~
l~"littoria di vtutdio;e tornò ad am~ifliBrare iJgouerho., tenen.dolo c,aftb11a.1Jo ~L~~~~~~ di
1 giufto,com.e inan:\!fo.leu& ·. E parindo; cbe~gti fi. i/,òueffe. boggimai ripoj:.?r
detle paflate fati~be ,ft tornarono a folleuar.le cofe della rv4lamagua. Iquali Guerra di
{olleuamenti rìputando Marao Aurelio,(/i 'omé eran<J.) important1tfimi; deli· Lanugna
herQdi andare egli in perfona a quefta guerra; e vt fi conduffe con vn groffo ~ella , 'iuale.
eflrcito;e vi' tnne la mano tre anni &ontinou:;nel quale repufe~uirono di molte :or~~~~~:~·
battaglie,& ottennt/ltcu11efegnalate "t'1tt.or1e.Ma "ppreDa11dojJ 1lftn deUa guer
ra,&haucndo iuafo~J!W#~oria in. m-ano,fu àfjàù,o__da 11hagraua e p'Cflilencial .
mat~tja. :Laonde çon6fcendofi mortale,e ft1m.zndoh1Jggimai Pppreffàrfi il termi
no de'Juoi giot{'i,feç,e venire inan~ lt fe tutt;:.gu bz~vtmw più honorati, che egii
,...'
bpu~uaçon feco 'id.quali vsò vn hobile 'par/amento, cbe è raccqntato da H trudiano.In cui raccomanchua loro la Republica,e Commodo fuo /igliuoloache vni
co hauea,e tafcìaua [uo fuccefsore ;a/quale fuo figliuolo ordinò ,pregandolv alfet
tuofamente,cbe egli conducefse a fine Jaguerr.tz.che lafc.iaua 1J coft buf.Jn termino; conchiudendo,che egl~ no~ douewa permetter.,che i nimic.,iq,uati erano prt{focbe diftrutti, ripiglìaffero le for~e loro. La rifpofla di Commodo fu; ,·be 11n .
'Piuo poteuaa poco a'(ocò far qualunque cofa; & l'n morto n,uUa. 'Non poten- R.ifpofia di
d~ Marco .Aurelio -Pincer lafor~a del male,refe lofpirito,hauendo diciotto an- C~i~ado ~J,
111 l' lmp1rio tenuto: ne gli anni del Signore (fecondo Euftbio) cento o -çM#·
Morre di
due.• La {ud morte fu pianta fommamente.da tutto l'efercito, e di poi in Ruma, M.uc<> Aure& mtutte le prouincie,e terre ~e/il lmperfo ;percioche in tutte quelle era in fini .. lw.
tameute arjiato •·Rèbbe Marco ~ure-iio l'n·altrofigliuolo,che fi morì fone1ul- A . d., . .
loichiamato .Anto,nino ~ & l'nafigtiuola, chiamata LuCliia, iàquaJe diede per Ji~~~a:·cri~
moilic·a'tm grande épotente buorho,il cui nome fu 'Pompeiano.
7
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F.l'attauo4n110 dell'lmpt1'io di e..>J<arco Aurelio morì Papa AnieetD già
detto, t gli fuccej[e Sotero felo di queflo nfJme, che tenne il 'Ponttficato
~oue anni. Dopò lta cui morte fu eleto 'Papa Eleuterio, filo ancora egt1 di·
9~tfto nome,ilquale' v_i[se netla fedia cin_que anni injinD al fine deU'jrnpene
diCornm_odo,figliuolo ~i Mar&IJ Au·relio . Nel cui temp.ofuronQ molti huormiJj

~t~~tr411,ot~re 11 guegli,cbt di[oprafì fono det~i~
•
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De'Chrifliani furon·o; ~flano Yefcouo, che fcriffe vn lihro in .defeflulell•
noftra Santa fede ,_e .Apol~in~re1: I?ionigio~e_ _'Policarpo,tu&ti P e{còui·)e di gr'n
dottrina. Leuof]i contro la Chrzfizana rel1g1onc 'On falfo 7>rofeta con grandi
/Jerefie, ilquale fu chiamato Catafriga: a cui porgeu11no fauore Montano~...
Jpelle {amo/i beretici. 'N.!lle le~ter-e bu-maneferono illuflri·, Op.piano, il1Juale
foriffe in Greco vn libro de'Pefci,Frontone grande Qratore, 'Peregrino Filofofo,e Marcellofing,ol'r Poeta,~ ~et1~la nobile l.eggifta,&.alcuni altri.- . '
• <

'

~

<]li .;tutori fono tutti i nominati nel fine della tJit4 di .Anto11ino 'Pio, eper
t&-ttto la medefima: Giulio Capitolino, 'autore antico di.più di mille dug-entoe
cinquanta ~nni,particolarmentt nella ,,;ta cii Marco .Aurelio, e di Lucio Ver•
Antonino nelL' I tnperio·a lui ctJmpagno, laqualè dedicò 4 Di.ocletiano; l G,l;..
eano nella vita di.Auidio Ca/fio, che fu ·nel medeflmo tempo; & Herodia10
aut or Grecc,tradotto in Latino da "ngelo 7:'olitiano, piil 4nti&.J de; dttti,e nel
principio della fua hiftoria.

-

11 fine della vita di Marco Aurelio; ·
<.

•

•

SOMM.A RIO DE~LA VITA DI <;OMODO.
'-!?2.7if~Jtfe al buon Marco Aurelio il trillo Comodo fuo fig-liu9lo , il
~quale per effer creduto _figliuolo di fi buonpad:-e, fu fenza alcuna '
rlifficultà falutato J~peradore. E perche quando il padre morì, ei ii 1

ritrouaua in Germania, però nel tornare~ Roma tuttc(~e città taccua·
no gr~ndiflìme fefie, ma poiche ei giunfe alla città dandofi a tutte
·quelle [celerità, & brutezze che~ può im_magi~are vn'huomo, fece di
maniera che gli fu fatto vna congiura contra, dalla quale etféndo fca\lpato, hebbe occafione di mofirar~ quanto. egli f uffi crud~le. Fu molto
defiro della perfona fua, e nel lanciar dardi fu fi marauigliofo, che nel
publicoanfiteatro andauaamazzare le fiere. Finalmente effendo fiatQ
trouato daMartia fua femina vn libro, doue erano fcritti i condennati
a morte,c trouandouifi fcritta anche effa, diede ordine di farlo morire,c
datogli il veleno->1nentrc çhevomitaua gli fece dare delle pugnalate,cofi
morì quel bruto moftro con gran contcnc~zza di tutto l'Imperio, il
quale egli hau•mamalamente gouernato ~red~ci anni.
lf
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.Solo di queflo nome,

ì 'l
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~

FlGLIVOLO nr MARCO AVREtI,0 ANTONINO~
Deciinò Ottauo Imperadore Ro1nano ~
~

,
~

.

(J) ,R T O il

f

huoN Marco .Aurelio , fu obedito t riconofciuto ?m~dò riu
per lmpe>·adore Comodo fuo/i~liu.ol~,dat Senato, dal popolo p';r~~!~e:rn
<Romano,e co{t da"uttt le Proumcte ; perei oche effendo cofi ui
figliuolo di fi buon padrt, non /i trouò alcuno, cbe ricufaffe la
obcdien'{a. Ma egli riufd ben cotanto peruerfo e maluagio Si dubfrò ·
Jmperadore,chein niuna cofa pareua, ch'eifofiefuofi liuoto. Comodo '

.

Q

ti

e

li

il

Laond!lalcunifofPettarono,cbe effendo Fauffimifua madre, come dl · - , dmo,di poco honefìa"Vita egli nafceffe di adulterio del {eme di quttlche '1'.Jile e
reobuomo. Gli anticbi autori, che di luifcriuono (c/Je fa1Jo moltz) qi1a(z altra
cofa non trat4no, che de fuoi 'CJitij e crudeli operationi; l~quali furono tante,cbc
non pare,cbe egli maifi occupaffe in altro, ne che lafdafie di[e altra nu moria.
El/bbc l'Imperiti,· effendo,.di età di diecin_oue anni~ Fu di ge11til perfona, di St:itUr.t del,
bello afpetto, baueua gli occhi 1'agbi, & i capegli ~iondi; ile be fu male da medefzmo.
lui impi~gato; poi cbe tJsÒ quefte doti e btlleizte della .natura disbonefta- . ..
.mente: effendo lufuriofo, negligente, infingardo, diuor~tore, ebbro, efop ra V~i1 •
tuttg crudele.D'india pochi giorni, che vfcì di vita J.-Jarco Aurelio fuo pa-dre' andò al campo , doue era re[ercito, accompagnato da gentilhuomini
Romani , e diffe afoldati'd.i molte degne parole, feminando ne glt animi loro
~ifevnabuoniffema fperan~4; laq11ale non c!1e produce~e ..tlctm frÙtto; ma
'effetto poi riufcl del tutto contrario; e foce aJoldati i doni, che /ì foleuano fa·
'~ ~~ nuo~! lmJleradori. In ~uefJ~ ~~~~! pri~cipij pcrfeue rò alquanti ~ior..._
0
m;
~·
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V I T A D I
ni; iq uJli pa/]àti, per configlto d' "'le uni. cattiui huomni, determinò tli lafciar
la guerra .~ & andarfene a Rom4.•, ~ballò-per. faruelo rimanere il ricordo d'
Pompeiano, buomo di g,ran. ?tiputatfone, efuo cognato; ne di altri faui efed I
feruitori; iquali tutti i»ffeme gi11dJc/u.ano.,,c be prima era da metter /ine ti 'l,uel...
Pace cdo~pe- la guerra. Fatta:, q.uefiadel.Jberatione ,fcrilfe [ubito a 1{.oma, dando aui[odeQ4
rata a ~o- r,
· .r. l
fi·rr,
, · · · ·' .a
modo cé> dJ- J ua venuta i e compo
1e a,pa~e ,,o oJJ e tregua, co mmzc1, pzu toJ~O con auantag•
n.ui.
go loro,,che con.[uo p.roeri.o; eferiue Herodiano, cbeeg!i la c.ome-erò.con danari ;, efeto. Eu1r.op;i0, dke, che· primieramente ei fu TJinc.it.01e in TJna gran gior•
._ nata. Ora /afc.ian.do Capitani e foldati alle fronti.ere. di qermania.,_ctmtinuòil
eceuuto
omot:Iin
o Ro
n ir;u.0: camm.o
.
.r, n,
F · t' .
li . . d' .J,_ d .m
- .
?J.er;.o 4'2ma.. . a eg 1 rzceuuto ne e cJtta·-,., 1.cwn e panaua.con m-nu con mal e;r.ed1bil~· aliegr.e.tS.~ e[efta, per t.~amore 1 che alf lm.pe"ta.dore fùo padre tutti.
t.l folla.
portato:bau.euano, e per la fperan'{_a ,.che dilu.i trendéuano ,_non fapendo an•
corai. coftumi e le q,ualità,fue •. Fu.anc.ota ini Roma rieeuuto con grandiffima
aliegret_z..a. e trionfo", can molte. beneditioni di·tutti, [pargendojì fiori per le
firaae,qouunq.ue egli paJ[aua,cfacendofi tut~e quelle dimoftrationi, che laffia.
venutafoffe grata,.chefurono po/]ìbilia imaginarfj: [perando tutti,,e rendenf'>
d·ofi. e:.e.rt.J ~che egli doueffeeffere TJn bon 'Prencipt ;·come conueniua c.b'ei fo[Jè ~
eJT)ndo fjgliue:lo..di.Marco .AureliJJ vt..nt()ni.nQ P.io~. nellag!li[a,c.he lerano ve..
d~tigli Antonini,.che arano frati fiuoniffiwi;. & eccelienti1~peradri-•. Ma egli:
Dishou.ena non tardò. molto a. dt/ìng~ma~quanti TJi erano leuandogli di tLuefla buona fpe-vira di. ca... ranta: percioche fubito fi diede amille dishonefti v.itij_; & andaua la notte con·
modo..
altrt [u.oi fì.mzli ( co~e mm mancano mai di a.oloro, &JJe procacciano di gradire·
a 'Perncipi ancora nelle cofe malfiit~e )P,'t1' i ~b.i.afjj .te per le gubliche taue.rne-.
I trifti Signo Confumaua medeffmamente i gio_rn.i e le. n.otl in.canuiti' ,,in tr.ac.cannart , in ba•
ri quali ama g.n.i , & in. nefo1idif]ime 1ufurie °' ·B ,.,p-erc.he i cattiui SigrJori.non amano al.tri..
no.
cbe quegli,.. che loro-affemigliano. ,.man.daua-p,er. gpuer-natori. nelle prouincie,,
. - _ . - color,9,,••~;fle n1llt foe cattiuit.àgli t.eneuano compagnia:. all.e quali allargò tanto.·
1
~~~ic ~''di (;..0 ,- d1t fti e;)e tanto vifi trou:zua di og.n i tempo oc~up11to ,.cbe nÒ nprtnde~a curamodo.
c(imendere alcuna cofk tiell' :zmmimflrati<mpub/Jca:>lafoiandola tutta allo ar· 1
bùrio d' vn fuo fo_uorito, chiamato 'Perenio, ilquale fece dipoi/Prefetto 'Prtto~.
Concubine rzo, (che vuot dire Capit4no delle c.ohorti ll>etorie )-e fu huom.o pieno d'ogni.
<Ji Comodo.. auant1a, vitiofo ,.e crudele: benche molto faput.o. n.etle cofe della.guerra o. Ha•
. r : uendo coftui quafi, folb in geuernfJ d-i tutto f JmptrifJ ,. il maluagfo lmperad1rr
1 UCI 11 a tOE-e.1 C
. .. ebe non fi1. vergogn0;~' d"1tenere ne~'lfluo pa/4}J di Com.oomo do-erebbe tanto ne't:
;,uo1. TJ.lttf,
do cong urò: gio per concubine trec~nto. sf-acciat~ g_io.uani,.& 4/tre.tanti cfi.r.honefligar'{O•
( OLHra .ui.
ni : ne folo ftdileua.ua diefJéi: t:r.if}.o,. ma haueua 6aro, clJe t'/f[apeffe. l!erle•
qt4ali cofe venne in: tanto sdio fhgli h1iommi da be.ne i: che umgiuraron eontrl
. . ~ di lui alcuni. de'principali, e fegretamente di t-ermmawmo di am(J'{{arl~; e{·
~l!Jtl:ln? fendo r-:o:teaipe- della Gongiura Euci!Ja fua fortlltt, t moglie di ?ompe1ano
,prt.lu _, ~ <11• .Da 'be {i p.uò prentiiere argomento,, cli8 egli era· l'n riba.ldi{jlmo buomo; po•
poi mor. 0 ' che la propria {uct [o;:ell4· l&- flimò.degno di. Morte °" Ordinata: ta çongiurtt
·e ,/aro il r:4rife .i vn<i ebiamatf> ~intiano,. (.come ra"ont4· Herodianot>
z.10
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1
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.,,ncor4 che_Lampridio fcriua, c'be queflo carico fu dato a 'Pompeiano) che..
./offe il primo aferirlo, cbe poi gli altn io foccorreffero: auenne,cbe coflui,come '
.çbefoffe ardJ/o_, ~rr~Jl colpo perciocpe effendogli venuta· la occaftone di fped:r •
laco[a,auil'iJ?atoft a Como~o,ftette alquanto fopra di fa: pci mettendo mano at
pugnale, diffe queflo p·ugnale ti manda il Senato, e benche egli volle con prefte'{z..a ferirlo, con maggior preftetza fuimped1to e prefo da alcuni della fua
guardia; di maniera,che /ubitofi drfcouerft la congiura> e d'ind1 fu aperta "Pn,1
Jargcz via a Comodo di adoperar le fue crudeltà. 'Perciocbc .dipoi, che fi~rono
.
fatti mqrir tutti i co~giurati e LucillafuaforelL-0, e Pompeiano di lei marito, Mo~re da Pc.
furono di prdine e pçr. mano di '?!renio fuo creato amaz.:zati .molti Senatori , remo •
& altri huomin~ iLl~fìri ilf gr'1ndìjfìmo nume1'o con [alfi tefll'moni, e con jnfinite accufe ,çonfifcando e togliendo i beni e Le focultalorc. Con le quali Perenio
diumnc tanto ricco,che gli cadde in an zmo d1 far/i Imperadore • Ma venendo
queffo & altri fuoi difegnz e trattati a notitia dz Comodo, egli mfieme con vn
fuo figliuolo lo fece vccider. Ma tofl.ofi ta.fciò da capo reggere da vn'altro fuo
fauorito ,detto Cleandro: ilquale fu cof~·rn~luagio in crudeità, in rapine,e gr-a•
uette che vfaua, che a dietro /i Lafèzò 'Perenio. Et in quefto peruenne a tale, Morte di
che 1'0mo potendo più [o/ferire il popò lo ,jì folleuò l'n giorno, t meffoft tutto in Cleandro.
armeJcorfe 4 vnacafa. doue Comodo /i ftauaaldiletto, econ gran tumulto &
audacia, gli ciJiefe la tefia di Cleandro4 E, quantunque la fua guardia comintiafle adattaccarlamifchia,fu Comodo flrelto ,inmodo,che {uo mal grado gli
conuenne al popolo acco11fentire; efu amazzato Clcandro, e due /uoi figliuoli.
.
Finitoqu~fto tum~to,ilquaie Co111oclo n<m O!Ò ga/ligare, reflò 1gli cofi pzeno di Ven~ira _de'
colera, e difpauen~o, che mordeitdo{l lelabra, ct'indi ilJ poi, più in perfona del magr!h;m.
monda, n~nfi fidaua •.Nondimeno effendo tirato daO.Jfua pef]ima natura aflar/i
.(come il porco ~el. loto)ìnuolto ne'fuoi vitij ,fen~a eurar pit~ <Jltre, iui apoco fi
lafciò al modo vfatogouernar da vno, dnamato Giuliano, e dar;n'altrodetto
.Regil~. Iquali pofcia fece amazz_are, & altri ancora de'fuo1 fomigtl'ai -,-- .~... ~C!!o::!~~olli'idit3tf~
i
~ueft1fuccedettero; e di più vn'aitra moltitudine di grandi huomini racconta- biondeggia!·
tada Lampridio. _Et andauan-0lecofemtant{J difordinec coft.di male, chefi uai .capegli. 1Jcndeuano per danari ,i ma,«,1flrati e le ammimftratim;i delle prouincre: e molte
tiolteema~~a-uanodip-0i cotoro,cbelgli haueuario comper~ti. E trattando/i i ma~eggi in qnefia maniera dall'Jmperador Comodo, .e da quegli, che di lui erano
gouernat.ori, egli pure a fl1oi tJishoneft1/]imi vit1j, & afa.oi etfarzinati coftumi
attenrieua;.biandeggiandofi.(a guifa difimina)i cnpegli; & andando molte 'CJol- C
do
te .ne'bagni pure in compagnia di altri fuoifìmili; a quali baueua~gli pofti 110· fe ~~~m!~~
m:"Vituptrofì!Jimi,maconformialteco[e,cheddcontinoNo effercitaua. Flut- HercoJe ; e
to,tbe-egli tenifiequefta [O'{'{a, e maluagia vita; non bebbe verg<>gna di pren- ~?l!e fue
fler l'habito ie il n.ome di buomini ni'!l;,ijftmi de'vitq, come fu di 11.ercole, in icto<:,hezze !'
~odo,r:be in ifc4m~io di Comodo .A.monino,ftgliuoio di Marco .Aurelio .Anta• . Martia ami•
•1 ~0,fì fece chiamare ff ercole, figliuolo di Gioue'; e, cbe è cofa ridicola, /i mi· "a di Cotno·
fe mtorno Vn'1fet~ed.i~~~~e, cprefa in rm:no l'na {oda ma\ta, ~ndau_4_.lfl.J d9.
-
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:Nomi di al. noti e & anc o'ìl giorno per .1?..oma, "Jlccidcndo di molti huomini" & ahhatttnq'o
cu.iff Mef!. ~;i vfci, e:;- anco;a JJ!~A:za1~do rolonne• .A Ltre TJolte fi fete vedere tutto "Jleflito a~
jui muEau. la foggia a'vna .A.matona; i/che tra proprio fuo coftume d'imitar molto bt Jè.

D , ,. b E dicejì, che ciò gli piacque qi fare i11 grati a ct'-Pnafua amica, detta Martia, W•
m re qua ie "ommamcnte amaua, t ttneua dzpm'la
. . iaJHa
r. effi.gze
. "a
..i L
•.
Uo
deu 0ec...l\mJnatura l e.m'JUe
1
zon10.
steiJo bab1to. A pprcffo, cocme egli fcffefla~o m(tggior di .4ugi1flo, t1olk ,che al
me/e deito Au~utio>cbe noi"cerrottamente diciame..Agofto,.fi leuaffc il 11omt>
D,e HrezzJ ~; e dat fuo foffc ebi amato Comodo ,(7 il mefe dì Settembre Her&ole ,per ha11erc_,
l .o1:iodo 10 egli ancora prefo quel nome; ecofi, il Decembre Ama.izoniodalJ'.Amatonad'
J.rnc1are
vn iut
, ·fi nta.MaqueHonon,uplum
n.
r.' ·' · iagon-.e·ertt1lto,c
·
htptrquanto ti1rtJ..\[afiuav1ta
· ..
dardo etrJr
1

~i

are.;.

1

·~·h11e11a qudto reo huomo foa la·nte fue -Pitiofe parti, ~n'habiLità·grandiffim~
m fanèiare vn dardo, o vna lancia,in gttifa,che au~nzau°jifù1Jcrmo ~etfu~ tem•

poi & adopera>1a ancf>rtze6cellentiffimamente11fz'arco. La on·defacendoj1 alcu·
ne caccie efefte, fecondo il coftl!!me:di Roma, alle quali rra venuta infinita gen·
te, egli fece fare "Jln taUOf lltO intorno t;/J,".A,nfiteatrO, in modo ti//ei poteffe COYftt'
libero e(lcuro ;e cen·end<Jt1i a cerc·ocon grandiffima leggerez\.a, e lanciando i·
fu.01 Dardi, am(J'<_'{Ò:q11afi·tutti i {erui ~&altri animali, i quali erano flati dif
'ciolti, t lafciati in libenà, fer;'{_a 1rrar mai 1.mafola volta, o che glifaceffemeitn-ro più, chc'l p'lìmo dardo; tanto mandaua egli quell'arma·diritta aferire,'
iL cuo1 e,. o la fronte, o qualunqru altra parte ,_cb'ei "Voleua de gU anima~i • il
medefìrno gli aucnne con i Leonr, con le 1)atJthere, e eon altre fere, che a quefto
effetto erano fiate con·dotte il muùfimo giorno .. .Ama~tarM parimente conlt
i:- ·
faette gii TJccelli, che l'o[auanD; & in fenili efercitij e deflrt'{'{C altre co[e, ntl
· vero ftupende,faceiuz. Dalle quali fi può vedere, che a qu~fl'buomo non maneè> bcltrj}imo i»gegno, quando eifl l'haueflt7Joluto c0{i applieare al bene ,.c~ml
. l~a crudeltà e'fece al male. Orae!Jendo la crudeltà quella, di che egli piùfi dflettaua-,. piae(
..d~::};,o_rp_ d~~-qu::.a!f/~~mentiffimo l\.e Je~ ciclo, clJ.e quefla a punto fcjJe c~$ionedell~ fua m~r·
ru,. . at> tvl~ uc.- "~ ·1""e;~czoche bauendo delrberato az fare vccrdere vn g>·an nume10 dr rttadm1
fa !ua morte. più riputati ,.e fcritti ~,, 11n fuo memoriale i nomi di co.ffo)·~ ·, vi bauea poftofr~
·
que Ui parimente 1l nome-di lvJ artiJ>ch,egli foleua amare eccel]ìl'ame11te,& a1W
_Memoriale quello di Ello Leto, Capitano delle eoborti 'Pretorie •...Auenne,. che Martia, la·
<c di Comodo quale/Jauezta libertàdigi'leafuavogliaperie camercdiComodo pit}fegret1
h.Martia.
ouaco da nu,eaca1.~.(e
,r,
.r: l man~· r,opraque l memoriale.
· - E teono.r:cen d·o lamane- d.1 eomou-u
L.
r
1
1
nntttndo11 come ;uno le dorme ptr la maggior parte curiofe)a leggerlo; eveg
gendo,,be eila in.freme ccn gli altri era EoiJdannata a morù,deliberò fauiament
di'afiit:urar la propria vita c6n leua11 lafH<Z a €6m(Jdo~ E difeourendo qutftacofa
a4 Elzo lcto,& ad 'Vn' altre chiamato ..A.letto,che era ancora nel memoriale fr 4
~0ndarmai1,fi aaordarfJno.infhme dzama~.:zarlo perTJia di TJeneno. Jlqua~7t~
lcno pzù tofto, che fi po tè gli {1t dato tla M artia in cena {01te lii "J1ino,cb'egl1 'tJI•
7ent1t.1i fcleua bere. Onde tfientle egliineontanente affalittJ ila T!n graue fo1111Di
Veleno dato- .l.J drtia fece vfcir di camtra tutt4 /a gente,dicendo, che fo Jaftiaffero ripofaa Cemodo.' re , 1lche-eflendofi fatto di indi a pDco Comode fi deflò i~n 'tlngran 'VO~lt~~

i
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E 'Martia,e gli altri>che aaccordo con lei erano, temendo, cbe egli non vomi ..
taJ!éil veleno,cbittmarono preflamente vn valentegfoucme, n o~at o N arcifo:
.J dirnoft randogli nel memoriale, che egli ancora dalt' lmper4dore, era de/ti na-

!a-

to allamnrte_,e facendogli 'di ,gran promefse,to confort~rono, cb'ener.:fle nt~lla . .• ,
eamera,e che t'vccidefse. L.1 onde,me11tJ·e,che·l'infelice Comodo vomitJ))4,& Mo~re cii Co
eraft'e'rainen.te un·nu11tato d11.l veleno, N,ucifo enfrÒ: e gli diede alcun epugna- mo 0•
late:(.'l' intP.lguzfafuvcctfo Comod·Jconpiacere e contento di tutto ilpopo/QRomano,e p.:zrimente di tuttg il marJdo: Laquat morte come fu intefa,non v'hebbealcuno ;,che non i'approuafl e, e fodafse. Auuenne queflo fuo fin~ ir(età di
trentadue anni;e ne gli anni di Cbriflo cento nouantti quattro, bauendo egli do. Anni di Chri
dici anni, e otto mefi(come fcriue Eutropio)tenuto l'Imperio. Ma, perche que .. lto 1 94 •
fl afua morte fu fubita, nonfi fe-ppé cofi toflo chiaro,ft et.liftrangolato, o aue- ,
l~natoftat~ fo[!e. Bafta, eh' ella a tutti fu grata; & anda_uano q11elta notte le
genti per i' altegr [~ ,e be ne prefero,d'7.- 1la in altra contrada J fizcendo infieme
{tfta, & entrando ne' Tempi a ringratiar gli Iddij del gran bene, che effi baue·
u~no lor conceduto. Altri fi riduceuano al pa /agio per vedere con !ì occhipopri
ti morto corpo: ne minon'fu f ti!Jegre'{z_a,cbe il Senato, e la nobiltà Romana ne Allegrezz2
riceuette. Di che fecero bafleruJle dimiD/lramcntd le rn4ladittioni, chefurono ~~Ifa morrc:
date dal Senato>q uando fu eletto per
Imperadore 'Pertinace fuo fuccelfore. Il- -~~~~
·-~
&qee [critto dli M.Maf]ìmo;e riferito da Elio Lampridio;&·~ ;,. verotofa mollo dilet teuole da leggere.
~

za

e-

,o
r il

1

fto
nlt
nel
an-

1

P O N 'f' E F I .C I.

I L

N

E[ tempo di quefJo m~luagio lmpe1·adore la Santa Chirfa Catho!ica(eome
raccont4 Et4febio)11Qn foflenrie aluma perfecutione : an\j fi eftefe e ere{,
.be molto. E nel fine dtl.fuo Imperio morì Papa El-euterio: efu el . ·~. I/?';.~,.--~~i.re pri110 di quefto nome; efeg1~ì ciò dopò dicci anni.
·

fl·VOMINI LETTERA -TI .
Fiori~ono uelle humi1ne e diuine lettere alcuni buominifamo/i: co11Je fu lte·
\eQ Vt[couo di Leonetl1 Francia,huomo rlluftre: .Apol/IJ~,io,cbe cqmpofevn'o...
pra lodeuole in difefa tiella religion Chriftiana, e Thiododone Efefino, di gran
d~ttrina; che fu vno di quegli,che traduffe il nuouo teflamento, e di cNi fa ment1one San Girolamo, & alcuni altri. R!f_ejlo Pittore Pontefice o~dinò, cbe la
'Pafqua noflra di refurrettione /i celebrt1fie clopò t equinottio della Primauera,
chetJiene a ~ndeci di Marto, la prima Domenica , che feguita alla oppofìtion
della Lu1ia, acciocbe noi non 'o.ncorreffimo con i Giudei a ,e/ebrar/4 in giorno
~el~a mcdcfim" oppo{ttiou~~ --- -

o

J
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delle cofe dette. fono·p"1-n~·ipaltnente, B:'erodiano·, & Elio I;tlnf...
pridto,ilquale pa.rticolarm.ent.e far;ffe la/'OiJa di Comodo al tempo del ~agnCP1
Coftantino: cbefono. più·di.frt1Ue e dFgcnta anni; e con quefti gli altre volte
4l/egati,Eutropio,Sef,fo Aurelio, 71tda)..S~ JjidfJro,.e. Preculfo net cor[o delle l'ite
de gl' lmperadori,C.b~e{fii[à.r..ifJer.o,_& Eufebi.o ne' tempi della hifforia Eccltfia~
fle 'Paolo Oro{t<>,e Giorn~n.ct.o, &: aitridi minore antichità ,_che io non ~allego;;
percio,he femore gjiaut.Qri:gumdi. ~ .znt.icbi [egu,ito •.
~
Glt~utori

·II fin.e.della.vi ta.<li.C.pmodo ~.

SOMMAR10
DELLA VITA
..
r.' f

'

DI .HEL:V IQ P. ERT l N.A CE ...

....

'

RE SK l'Imperio dopQ Cotnodb·Vertinace'.I,; : il quaJe nato di baifa.conditione ven.ne·alla. dignità. deltlmperio ptài
per·mez.o delle. f ue.virtù,che:per. nobilt:à.d~fangue e p~r glo·
.
ria.de~uoipaffa:.~,.· e~end~. e~li fiat0 fig~iuol d'v_n Liber,tmo•.
F·u pnmadottore·1nle,gg~.Jd1po1 lafoiaro q~el mefiiero,_ftd1ede all efercitio.dell'~.rme:Jne.Lq,uale pontò ii e~~llen:t(fmenre.éti ne meritò d'effer·
fatto. Imp,era.dore-_,._alla.qual dignitàJofecero fali're i congiurati di Co-.Jllofl~~ . ~.fSen.do. andati a.·trouatlo di notte atktto ,_dou'egli af2ettaua.
c:·F1~t nforte che· l'imperio o. Ma beneb.e· egl~ fi portaife ottirrlàmente nelgouerno.dell'I1nperio,,e non fac-efse· ~ai ~encfetta. di ,..chiJ:hau,efil I
offefo-,_tu tta. volta.nonmanc~on.o perfon~~1nmd10fe de{fa.1-0abon·ta., e
òrarnofe. della fùa movte,laq~a1e g_lifu data com mo1ttt·ftri te·, hauendO:
egli regnato lo fpatio dì tre.mdi,. efsendo d''età. df fefs.anta.fette anni 1.
perla cuibontà.f~determinato dal Senato ,};he..1ime.ttdft nelnumeiO
d.e ~ti Dei.
·
·
1

~ •.-~...·.,;,r-

_,
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1

,

,,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

21s

. .V IT .A DI P,VBLIO
.

'P

r

"'

~

'

•

•

HEL VI'O PERTfN ACE,.

..

:SQ]o di quello no1ne_,t! ·x r X. Imp~radore Romano-.·

..
~

)
I.

I

'

i'~!...~W~ ~pcceffe al reo lmperailor Comodo il huono t TJalor~fo 7'rencì.:.
. pe, ;Publio H eluio "Pertina~e, effendo . egli in e.tà poc<J men9 ,

di fettanta a~ni ; e non durò neU1l mperio piu, che .tre me/i
[oli. Jl wodo, con-che egli l'-0ttenne., tofto fi dirà, quando
boutiemo flJmma1'iamente .raccontate.Je guerre., gli vffici, e
,., . _ .le foticbe, p~./ lequa.li egli pa[sò di prima:; per.cioche furono .:Pertinac~
elleno tante, eoofi.diuerfe., che:per·quefto_ ve.nne chiamato l\uota della For·tU• ~ruama~o lI
11a; e nel "Pero, che qut'/lo Imperadore è vn motto nobile efampio ·de i volgimen- fo~~~~a. e a
·ti della Fort:una. Fu 'Pe·rtinar:efigliuolo d'vn Libentù10{ cioèfohiau fiz_tto di· ..,_.,....__
poi fi-lnco) cbiamaro H eluio. Et effenilo fanciullo, fu pofto a imparar· ·~- ·.: ,-.;- i:rer.tm-.a-ce---'di·
fcriuere, :e tener conto ;·comefonnd i plehei; perciochefuo pttdre procacciaua di ieui fu figlio •
.foftenerfi con lj;tile ·d"'vn pouero botteghino di mer-ceria, ·ch~egliteneua. Dipoi
·ttpprefe la '<jrammatica 01-eca e latina,,in tanto, cbe effa1done l'enuto Maeftrc) •
Ja infegnauain Itoma. Appreffo fì ·diede a/iudiareiin f\.Jutaricaein ·legge; eper
•pra di Lolliano ..Anito, che oera.flato parfrone ·di fuo padre, i/quale J;aueua ha·
.
uuto la .dignità difonfolo, ottenm.di p-otere arri"gar.e e"difinder·leca11fe; ilcbe -Dottrm:z.
fecctglialquantigiorni.Ma effendon.ttturalmente'huomodiforzae -di valore,
V
dl
1
~pi~ inclinato alle aYme, cbe alle lettere, fa{ciÒ fjUtfi O efercitio, & andò afla derco:a dt
.guerra; nella quale /i portò c_ofi/Jcne, che fra poco fu [atto Capitano d' v_naco- iuerfi vffici.
borte in Soria contra i Parthi ,·e crefcendo in riptuatione., pefsò alla guerra di
·':Bretagna, e poi a quella ài Mifia; efu fatto Capitano della cauaieria nella guer.
·
ta ,-che l'Imperador Marco Aurelio 'hebbe con i Germaui, e pofcia fu Capìtano
d'vna armata ne·l mar di Fi4ndra. , Efornito queflo fuor:arico ,ft trasfe'rz' alla
iuerraii D1cia 1 doue per--Pna rpala auentura fu priuafo del gouerno, che egli ":. O 4
.te1Jeua,

r:

•
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teneua, da Mar&o ~urelio ;"jua!unquç dapoifo!Je rimtffo nel fuo grad() per lt
!. p~Bgb~~re #.i.'Pemp,,eiano gener~ del mede/imo 1mperadore, efu fatto Senatore,
anco1·a che allhor'a non vsò q·uefta dignità; e per ~1ftorare il paj[ato oltraggfor

lo mife a gc11~rnQ a'vnà Le..~/one; 1wl quale vfficiafece cofe molto notabili nelle armi, cofì ùmtro Le gentijlraniei·e e barbirc, eome contro .,!luidio Caffio ;..i/qua.le co'i'i)c 4flbora dicemmo, contro M:1rco .A.,ureliofi ribellò. E furono tante
.
eta.Li le[ue prodt"'{{e, cbe ,1-1.arco Jl.urdio molte volte lo lodò pub!icamente, t
ltc:rtmlC() ç·reo.Llo Con-fufo di Jt.oma • ..Ammi~i[irò anco mQlto bene i gouerni di amhe le Micreato Con- r.
. . rw;ct
. ,r;. '- ~tutto 'l'tuorofamente,
1
r
folp di Ro- ,1~, e d'i D acza, nel. qua 11. cancm
ebe'l me de1.r.zmo
ma.
Imperadore gii diede l'a.mminiftratrep di ti;tta la Soria" e delt Afta, che era
la maggior digt:Jitd, ck1e dtffeto gl'lmperadori. E, poi cbe vfd di '):IÌta Marco
Aureiì_o , bauendo foinito ~t uwpo de'fi1oi vffi~i, andò a Et oma dopò lo hauere
amminiflratolquattro prouim:ie ~cnfolari, e dopò l'eflcr flato _Confolo ,fenza
gli altri gradi di maggior qt!fllità, con gr(m ncme efama di bontà, edi "Valore.
Ma e.ffendo.La fua vnrnta a.tempo, cbe Comodo, mafoagu~ Imperadore, regnaSoondi?o, di ua,,per opera it"vn certo fv.o fiuorito,fu sbandito di I{oma. 7YJ.a ven~o a morte
Ro~a da.~? cofoi,l. che era fiato cagione dtlfiw efilio, Comodo. lo fece andar neU' !fola di JJre. ~~~ ,f;~:an~: tagna a rifor'!1~r l'eferci~o, e le_ltgioni, che iui ftauan.o '.i/quale fu ~ella dett4,
1
e mandatqin lfoL,& ardme·e raffetto qzuzlur:que cofa. Ma cor{e przmzeramente -Pn H>/i gran
;lretagn.i-. .pericolo ,,cbe fu vicino ad e,IJe·r morto • 'Pcrcioche c.mmutinandcfi vna lcgicner
tagliò a. pt'{~ alquanti a~ 'fuoi faldati; e tret taroutJ anco Jui di tal maniera, che
fu iafciato.nel campo per morto infra i morti; del 'f Ual pericolo ef!endefi falua ..
t~,_ gaftigà valo.rofamente i r.ci, e come ditto, rappacificò _
le legioni. E chieden•
11 1nedefimo dolo eglz, glr fu dato fucufi,crre: efu ma~da~o P ecu.onfol~ 11lJa proui~ufa di .Afi
vececonfolo ca,_ nella- ~uaLe. ancora pafso. di g>ran pe.izcoh, e mouzmentt, e tumulu delle kgioin Afi:ka.
ni ordinarie ;.percioche cffe;,1<do (o modo Imper;1dore >1um t/era ùz verun 1-wJgo
l'ordine, e.be conueniua •. Et· aIfe.i mano gli Seritteri,_ che , fe non fi.ffe fhzto il
,..; ...:-- u.~1~-i·,fo, e la dtligen-za di Pertinace,e di altri C~pi"ani ,cbe v'erano imafi
ddtempadi Jd~co .A.urelio fiw-padre L'Imperio Romane> farebbe flato poffs
"gra p~ricoli •. Ora ef}l1Jdo da-lui fornita t'imprefa di.· Africa·>rvenn-e a 'R.p,m4
1;:011 honorc, b.en,be con fatifi.a e trauagli,. 7.Jfjcchio e d-e.bole ;- e Camodo, fo fecj
'Prefetto di quella.: & effendo egli in quefto cotale ftato,ftgui la morte dcl me•
d-efìwo. Comodo,.ilquale , mercè delle fue crudeltà,_ ha.u.rebbe a-lui ancora talt8
la 'Pita:.afpett4ndo ciò T~rtinace ciafJ:un gi-o-rno .. ·
_ _ SeandD/ì i11èfio valeiùe buomo, i/quale baueua'dimo}lrate cofl notabili pro~
ue in manc2g.i cii taNta importcrtJ'{_a,fen~a alcun penfiero, an'{j dormendo [opr4
ilfuo letto,. quando Comodo fil vcufo) Martiafua amica·;che t>:a-ttò lafua mor°*
te, & Elio Ltt'o Capitano delte cohor.ti ,.e quegli, 'be fi tr.o-uar<Ano aUa TJc..,ifio.:.
,, ue ~ corrnennero di procacciar ,.che cg./i foffe eletto lmpeuulrn-e. l..a omle fu li
leto ~o~ ~.r- me'.\ a nQtte, pr~1 ma 'be fi fo1Jejl-e la· morte di-Comodo-, lò ì.Peffo Leto CapitantJ
t.JUl!Hl 10 1 d.'.l.
[
. {', 'd . ll
J
l
..J-'· lJ
~r; .i · l?l
•
b
'..l
ti và aHJ c,fa con a curi1 ;·O" a.t.1 de -a (ua-e0-.;i-orte anuo·a -acai'a rd .l-ertmaçe; e e, come sa
-4ii Pertin~çc . ~~tça,fi ~?~m~~~~el pr.Qpr~~ ~~~~~,:~e~~ 'f!J~ltafr~~~a f~~~~~o{i aipri1 L'vfc~,>fo.
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ne ando~aUa fua camera. 1 lquale [,,,bito cbe lo -vide, & in-an\j ancora li.men do

mtefo, chi egfi èra, bebbe per eofa ferma, eh 'ci per comm1d:r.rnento 'drComod~
veniffe ad vcciderLo, ilq~ale non fapeua, che fofle morto. E ditermina rJdo cii J'o·
!tener con grande animo epacierza la morte,l'afpettà fopra zl lctto fen {i{ mo- ·
.
ucrfi, ne c?lmbiarft punto nel volto, e co;z falda voce gli ctijfe. Sono molti giorni, Animo e f~an:
che io afpett.iu:z,cbe ciafcurJa notte lo lmpera.dore/néida(~e in ·quejta m'1mera a· che z.z~ di
· la mia· 111ta;e
· marau1g
· ,1auaJn1>com
.
· ·egl'h
· potuto ai·
'ffi" enr· ta t:mt o. Perrm .. ce.
terminar
l au'-b ;a
Ma poi ch'è pur venuta l'bora; e tll qui fei per qr4e ffo effetto "Perrnto, non indu·
giar, ma ifpedlfti toffo quello 'lJfjicio , cbe il tuo e rn.io Signore t'b.1 impoflo •
.RifPofe it Capitano,che eglt non haueffe queffo JPauento: perciocbe ef]i non ve ..
niuano a dargli/a morte, mafi bene refficurarlo della v .t.1; e gli port.rnauo
nuoua, che'L 'Tiranno e crudele Imperador C()modo era mo rto, & er(rno -vwi&tz'aoffr:rirgli l'Imperio;perciocheeglifolo il m~rit.iua. 'N:!!rz poteua di Leggieri
çredere 'Pert jnace quello, che vdiuaco.n Le proprie oreccb:e; m,l poi, cbc fo c.o{.:z
gli fu nar;·ata partitamente, e le cagioni, che gli h:zue1umo indotti ad vcciderla,
/i a.ccbetò,& accettò l'ojferito Imperio. Efu fubito portata a gli alloggiamen- .
ti;doueeffenao tuttii[otdaçi ùJfìeme raunati ,il lor Capit:zno fece foro vn fo·
lenneparlamento,nel quale raccolfe i vitij, ·le crrdeltd., e la "'ishoncffo ':Jita di
Comodo lmper~dore> dicendo, che egli per eagion del [Ho d1f3 oluto :v.iuere era
morto di appop7efia. 0ppreffo rMcontando /.e bontà & le prodezze di Tierti- Pertinace~
nace,gli configliò,cbe lo fece({ero Imperadore. ILche effijfccero tojto !ietamen- fa ero lmpe..
te :e chiamndolo .A ugufto ,gli giu·rarono come era coflume; fedeltà , & ohe- rado re.
dienza, benebe fempre di mo rà 'Perti'Pzace molto dubbiofo ; & acceeto f 1mperio con tema, e contro lafua 'l'olo~tà • Fornito quefto, e iJenuto il giorno ,an·
darono ·i faldati çon effo lui nella città • E ridllcendofi il Se nato, il nouello ma
, .
vecchio lmperadore,gli {i apprefantò inan~ ,fenza accon[entJr, 'effe fi Leuàf B~i~t.;J
d1 Per
11
fero ie_i11{egne deU'lmperadore,ne il fuQ co, come era t'-vf:mza., infin . ~J_'-:'!. nq11- - t..,. . c_. ,e;:.,·~~,_....,
:_
appartfse zl confenfo e voler del Senato . Ma tantoflo,che egti entrò, tutti l se-..
natori di c_omrnune c~nferuimento lo chiamarono .Imperadore {efare .Augu[lo~
e con guznde applaufo e benedittioni giurarono la obed1en'{a: ancora, che egt'
fempre ricusò.;,on dire,c/;e ciò non meritaua, & adducendo:,'cbe era vecchia,e
.nominando e dimofìrando a.lcuni altri, iqu1li diceua, effer più di llti degni del!.t
Naeftà. di cofi grandf Imperio. Ma/i1ialmente efset;do,come sforzato, fi inife
"federe nel faggio imperiale; efece -pna nobile oratione, Laquale è{critt.a da.
llero~iano. Forn~ta,la o.ratione, parti del Ser1~to accompagnato da. tutti i Se- Orarione di
·natorile dalla nob1lta R. . omana, e da altra in./imtagenle con vna eftrema altePeninace
g~e~\CZ di tutti;e ne andaro1;0 a 1'fempi,fi come era il cofiurtJ c) e d'indi al pala- fcri.rra da l!e
gto Imperiale. Cominciò in queflaguifa Ptntin(!,ce, & ottene l'Imperio co n vni rodiano.
u~rf~le approuatione econtente.z.:za,e c.on la mede/ima fu obedito in tutte tepro
umc1edell,lmperio,in tutte lequalì era co11ofc.i14to. E certo del buon giuciic:o,_
e de.ila grande ifperan'{a foro non fi fareb.bo'f.lo ingannati , Je La maliuigitd
~c'fo~~~~~ ~~e~~~~~n~ ~~~ baue[se impedi~o i [u~i hu~ni propo~~~n~i, J l pri~
"t"
· ..
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.~mmùiiffra :~o vfficio, cb'egli pref: '. com/1'ciando.a_ efercitare it gttuer~o dell~ltnf'M"to ,fu ~
·ti on e di P..:r. :d1 poner.fi'eno alfe genti dt quefie cohortJ neile grauezz.e, & znfultz,cbe elle fa~t
•tinac~.
ucuw di citt.J.dùti f\omarti per cagion del fauore,.cbe haueuano hauuto da Comt
dn,e defla ,troppa-licen~ct, che in loro dalfuo foz.'{_oedifordinato viueie. era ptr.uenuta • Il med.efimo fece -inJtutti_g li alt ri.dijordini e.co rr-~tte l'fanz..e , che nel
fuo ternpa /i confentiuano; p~ocacciando di rillur te -c~fe nello flat.c,in cui elle fi
:trotMu.in.o,mentre viueua MdrctJ Aurelio .A.ntonino,padre .di Comodo. H ono·

.raua parimente;e riceueua :humaniffimamente tutti,trattando con amoreuole'{·
Doni.,
·:~a cia.fcuno, che con fe'o parlaua e negotiaua. Donò ancora e diuife -t utti i cam·
p1;ch~ in 1\oma,e pe.r le prouinciefi trouauano incfJlti & abanàonati,conce den.·
. cf ~, .Chè:per dieci ,anni non_pagaflero diritto ,wè graut'{'{a.alcuna. Con lequali
. operat-ioni e con altre ai ·tr:ceUente e·'benigno l mperadore..,acquifiò fi {attamente
11 Sen a.to f~- .la b~neudenz.afdi tutti, che ciafcuno fotto di luifelicif]imo fi riputaua. Jt per~'71~1~\:~e ~1 che o,l~re a i.zrczn ~omi bonora~i ~itoli? cb~ gtieran.o fiati~atidi propr~~- 'VO•
C~moJo.
"tonta del Seriato, zL mc·defìrno or.dmo e chzamo fuo/iglruolo Cefare, & aTttran4
.fua moglie fu dato il nome .dz'~ugufitt.., Diffe allbora il buono Impe-rado.re, ch'e·
gli accettaua il titolo delta muglie,perche e'llaper-la fùa-bontà lo mcritaua; ma
·cl1e qHello dci ftgLiuolo d1fideraua, cbe glifi deffe,.guando;e.g/i lo mer.itafte •.(on·
. . ·t.ir.-uando n eUe fue 'b1'one1-0pere, fece r-eftituire 4 padroni, de' quq'li erano indn'{_j,
Refi rmnon
•I: r;
r; I
.
-de' bt.mi co.n ·tutte ·Iefa· c-u l t à, e·he da··e.omtJ do:erano 1·a~ate ·conp;cate,
1 o amente con.certo ptc·
fifcac·i da.C-0- -cidlo da"na:o,,c/Jefi .pt4gaffe,in ifcambio di quelle. ·Tutti :igiOrni; che•l Senttto (s
imo do.
:raunaua ·ordi.nariamente., eg:li-aJquello tmd4ua.: e nel.fuo palagio·1mainon.negò
~ditn'{_a a qualunque perfonit"e da·qualun'qug temp<J'vi 'tleniua. Subito,ohe.dal
.le genti bar bar-e e nimiche all'Imperio 'R.omano -s'.intef[e ,-the '"Pertinace era lm·
. ·perador-e, po'fero gi.ùte arme,-e ceffaronò ili guerreggiare a effe Imperio. E mo!..
ti haurebbano mandati a'lui :ambafciador..i, s'egll fi fof!e .trouato .vùrn, a chieder
· ~ .. ,.,..·,.ttr;~•ri 1r:J;r:_:-~:;·;.:;.:Jfl:à, C'Confedera.tione ~ <Co~ fuilf~o .1mperio,peril paco temq,o.,ch.~e:
·glt lo tenne .;~n grado e .fod1sfatti:0-ne dt tutto rlmondo ; -t Cfetto che alle genti d1
g,uena, e.nutffimamentt ·«'lle-eohorti1're'tode,'lequalidimora-uano prQjJo d1 Jlo'C
d -o • .m:z, perciocbe q·ueftefubito g1i C(;minààrono ·a portare "dio·; e ciò,perche·ede te
di~~o dJ ;Ie neua quiete·c:olfreno de[J.a giuflitia·: ne ·co17.fentiNa, <'he dle vfaffero ,eftorjì-0ni,ne
(o~orti_·Pre· foceffero gli ·olt-raggi ,-cbè {o'leuano far.e
tempo ·di Comodo; & etiandio non
toue.
era./Je,n lloluto dotgli vfficiali·e min"iflri ·del patagio imperiale perla medejitfla
-cagione. il difpiacer,-cben·eprendeuano iJòldati,fu con ·tanta audaria,e sf.1c.7riario ·Ma- -ciatez..;ta, che vn giorno'Vol(er..oprenilere vn {ertritoreili'f(Zolto-m/bile-&4ntic41
.ternò.
.famiglia., ihiamatoTY'iario Materno., e portarlo a.gli allogg1am-enti ,·& eleg·
,gerlo lmperado-re,.affine.,-ch'eglifi mo-ueffe contro.Pertinace; maguejlo Mater-no, come buo-no e leaLferuito're,fifuggl dette lor'm ani, -& andò a tro·uar Pertinace, e,d'indi '{i fuggì di 'f\9ma. Laqudl cofa ·mife inlgra11 dlflurho effia;uent'O
l' I rnpera·dore, e.per-acquetarglì e pad/ieargli {eco, fece .foro dar paghe e doni<J
.Ma quefto giouò poco: percioche·effi di àò nonfi curauano, ma ·di-viuere in ogni
,gran ·diffvi-ut~za ·e libertàprocacciauano -. Eran·o qitafi tre me:fi, cbe Pertin1.~
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ce imperaua; nel qual poco tempo haue ua po/lo cofi gr alfde ordine ,t dirit iajbr--

mt1 nelle cofe dçllo {t'1t<J,che l'imperio pareua l1?J •aitr<J • E con tutta quefta bon.
·làvn certo,detto F alcone,gli procuraua la morte c.on pen{tero.dzfarfilmperaM
dore la qual cofa e[Jendo [cou.e;·ta daltimperadtJte,,eglifi tiùtufJe nel Senato p;r
non procetlergli contra,come Tivnno. El ancora cln gL'inditq foflero tanto g1·i.
di,che ciò fu 1ip!ftato certil]ìm-1,&uttauia gli pado71ò ;mafeccfi la giuftitia fopra;
alcttrà_de'[o_ldati,c.he baueuano p~ocacci.ato,e procaccì~u~no tl ir.~dz,':1e..nlo. : Di: Soldati fimo,
cbe gli altrz folctati.molto ft r-1jentl rona;ecrefce-ndo og'3.1 gzorno 21u l_ odz.o e l ar- uono per adimento,dehberar.ono di M'JJ_azzarlo. ~ bauendo fat,to ii peiifiero, non cur.afo- mazzar Per....
no d1far ca:giura ne vfar:e a[tutu1 o ingann!t:m~allét d:feouertavfcì d.e g)i allog; tinace. ~
,giamenti "Vna gran ba~da:e congzcandie impeto e tumulto. sfode.Mndo le ffiade.,.e. ,
altre arme , clJ·e [eco baueu.ano. ent.rarono in Roma;_efenza; èhe·Loro fi p·ot-1ffe·
far refiflenzct per ejJer la c.ofa imprCJuifa,ni palagio ne andarono .. Eflendo di ciàv
auifato 'Pertinace,mandàincon.tanen.tc Elzo lato ,.,eh.e glh~imoueffe da.LJ.'i.rhpe-to, e mitigaffe. [ lqua/e non /i ricordando,. cc me egli ha:u.eua fatto 'Ptl>'tinace,
lmpe.radore),non /i CJtrÒ di far- quello ,,che da lui gli erafttf,t:o zmpofìo ,, an~ approuando la_lor.o intentione, ddla quale di.cono airnni, cbe tgb ancora fi tro ...11aua ap-aYte_
, & ~uueuagli ,1 c,(J, conftg/iati, -vfd per al.tra p~rte d-el pulagio ,&·
.
ando alla fua.cafa,a1ttmpo ,.l be la gente già. vi e.ntraua; e quei., cbe -vi -erano,,
wm poteixmo. fe/ift:er~ ne impedirg!i ptr. tr.ouarft di[armati ;. an~ fuggì. la·
maggfor. parte di-ejfi . . J!ÌJ:!_egh,cbe feco rim:aféro,, tJ/con/jglia.rono a,ricouerarft:
fugg,en.do (èhe ben l.o poteua.far.e) percicche farebbe dif'èfo dAt p.opolo •. M çz ,,
quanturique l'Imperadore c-onofcefie"ilconfi-g~io vtile i & foJJ~ ur.to.dell'tjfttto,.che t!Jj diceuan.o, non Lo "Polle però riceu-erc ;·pereioche glip4reua1wfctìndegna-delta. 7>1aeft.à>.d'. lmptJ~a.dore,e de'[u oi fatti, e delJa fua paffata l1ita.,.di [al- . A'nii'nofJffiì
u.arfi o.ol fuggire, e naftonderfi;.e diterminò tli·andar loro incontr.o,credendo con. dt; ~tr:cma_:e:
r;
d.z. r:a-,;,c hf pren de.JJ,ero
,fl'.
..J. li l.
. ,. _ '. ~~~tf. a! a..tato;
-91
l~1 1r;,ua pre1,.en~av.er.gognu ur
a 9ro temer.ita)
. .·.:.:.,___
1
'~etfo., nel ~erJJ q.ueft.a fua creden.za fu molo vicina, ad lurnere l_o t'JY& iu ,.
1· •
gercfocbe vfeendo-tg!i.dclla fua c.amera,_c,rincontrandofj,ne'/oldati)..t-utti [t.s.larga.r.ono, ffe_rm-;zr~n·o; dandogli /uogp di poter d'iM le parole, ch~gli -P<>leua ... 1 f
che fece can grcmde ar.imo,. ~ [e'tl.'?_a tuib.amenr-o alc.una ;. dim.andand.~ lo:r- la ca~'iotu~,.per. 'uifi erarw tn8jfi. aveniraal p.:dagfo D<m tanto tumulto:~J! J.enza ri-if.etrt·o 1'-erun.o. Di!.oifen~ chmofirarfine bumife,ne timo-rofo ;,ma con _queUa:
grauità e >:iputatùme,. che conueriiua all:.a fu~ grand-ez..'{-a, & alla [ùa perfc n.a t.•
cfeguitò quefie parole-•. Soldat-i1e cempi:tg,11ì miti ;/t ~oivenitt per ama~~alrtì'i ,,._- P~~1!r cl~
f. ç/Je peni ave in,op:era.if. "CICflro intento, VOÌ petÒ'. non D'1._
Ut"8.U f.aU-O c.-0fa di. lJa.J.o · P.erc!mladGe~~tt
.
d
l
l
d l'
I.
:. r.on<ì·h;ogvmm
. .tan.- te a o ao,,.
r.e,.n.egran e,;ne- m1' 10 o t:uo e, quant.6 a me;.ptrcwc Jtno,
1
to v.eaebio, & bo.acquiftìu<>- tanto ·h~nrne. e gùnia, che jo !'fJ'rJ-ftputo gr.aue /a;
morte ; pe. re io~/- e·la vit-a de ll' hUQ'/1'.0 ha; pur. daJn uer.e ~ ·qui1 rfiffo oh e f! a·,,a k un1
t.ermirzo;eff.ne •. Ma effe,ndo v.oi q_µegli,.ne'·q,uali è:rzfPofl a ftz ,guardia della mi~
~rfona; e·[ c.ui:tJffiào e carico è di difénde.r.e e liherar t'Imperad~re da. ogni pe-...
~~olo1:Q- oife[~~-~ tr1idim.ento::4d ef[ere.bora i firimi.,,ch.c J[Or1g,ano. Jt mar;i,ffirJ
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pra ,di lui, guardate, cf;e non vifia difdiceuole e vituperofa cofa al prefent~ ·;è
ndl' auemre non vi babbia·ad t!Jer pericolofa e di danno, perc1oche io non vi bo
fotto zngiuria\ne grauezza alcun a. Se v1 du<tld/11 morte di Comodo ,già no1S
fu t0fa nuoua, che efiendo egli buomo, doueffe morire. Se f>atte·te ffpetto,cb't·

gli /iaflato vccifo,io non -ve ne bo alcuna colpa • E hm fapne,che i'9 queflo cafo io [o~ net lo & libero. ~u 1 llo, c/Je feguì allrJor.:c,voi Le fapefle prirn.1 di me.
Se pur fofpettate della fua, morte,ad altri e non a me ciò tocca. Vi prometto be
ne, che io non con[ouirò, cbe per La f ua morte vi fia tolta, o 17Ì manchi cofa alcuna di queUo,che chiederete, & a voi giudicherete ~neceffario : chiedendo pero
1\fo:re Il:1ife- cafe bone{ie e poffebiii, e non con violen~a, ne forrz..a. Terminando quiui 'Perr?.b1 -~ cii P~r _tinace _
le {tte parole, alcuni di loro già incominciauano a cangiar/i dz animo, &
tl t1JCt.:. ,UCCk d .
. ,. mo (fidl/fl
' d dll
l
I'.
I''
d /'
lQ d:i (ofcfati. a ,1partn11,·
i a a ua autorit , e a epa1·~, e, ma 1 u tanto" zmpeto .e g 1
4ltri, cbe foprauenn.ero, cbe effe non potero ne c10 fare, n~ difenderlo. Et vno
di quegli, cbiam,1to Trufia, lo affaltò, eferì nel petto con "Pn:z lancia. Perche
egli veggendo hoggimai iiJ del1beration de' [o/dati ,fi coperfe il capo con lavt•
fla; e l'afcioffi ferii-e a voglia loro. Et ùa quefta guif'7; ama'{'{arono il pouero,
. . & innocente· Imperadore. E Leto, ilquale s'era trouato in farlo Imperadore
infìeme con Elio Leto, come s'è detto, volendolo aiutare e difendcr~,fu amazzato ancora egli: hauendo prima "Vct:i/i due foldati con generofo cuore • Somi·
·giiantemet;te amazzarono i crudeli foldati alcuni de' fuoi cam~rieri, & altri
J' miniftri: ma ilfigliuclo ela.figliuola, che Pe.-tinace baueua, ?Jiafc ;tmparono
Sra·uramfll
,;: poterono aJ;a:
~rr.· ageuo tmentfo
. lJe non d.tmorauano
J!eni.nace.
a uz:'l aqual co;a
e re: pei·czoc
nelfuo pala~io. Fu ti.i bella ftJtura,d'afpetto vene.rahile e ripieno di M aeftà;
port'aua. la b.Jrba lunga, & ha1~euail capellrlrito;·to , & era carn.uto: Era affei
~ fi d t èloquente, mcr dolce e piaceuole in ogni fua parola . Fu quefio fatto cofi fu bi·
~tt 00 ~ 0 f0 to, che prirnafeguitòlafua marte,cbè'l popolo fapeffe il mouimen&o e la venu~.~,.1.~·t ··~~. ta ,e_Jì:ld,ati. I qnal i auifando, cbe effo di ciò fe ne farebbe grandementé ri[en'dd rn~·~~'fil! ,.-~--fv~cun··1a med,efima prert:z~a, c!1e~en.nero in Roma ~e dipartir~no. 'E
mo.
fort1/ìcandofi ne loro alloggzament1)rn mifero buone guardie, temendo di effe·
re a!Jaltt1ti .. 'l'{ella città, tofio ,-cbe s' in te/e la morte dell' lmfl~radore, fi leuò
vn grandif]imo pianto: &it popolo andò per ogni {frada,ricercando gli vccidi.tori per far vendetta deUa fua morte··~ E non fapendo, come la cofa era venuta,
,,
l''"Pno garriua coJZ l'altro, non refiando di doler/i e di piangere. Ma come
Anni di l'intefero .. '"Pidero, che non poteuano, ne ofarono pafiar più oltre. Mòrl
.Chritlo.19~. quefioJmperadorene gliannidel nafcimento delSignore cento nouantacin~,
que;fecondoalcu'ni,di{ettant'anni, bencbe altri ne pongano meno. Tenne,
fecondo E1f{ebio , l'imperio fei rl#efi. Ma Giulio Capitolino fcriue, che non
pafs!J ottantacinque giorni, e con lui fi conferma Seffo Aurelio P'ittort; iqua:
li atfe.rmanQ, cht·fu ionfigliere flella fua mor~~ Giu(-ùmo fuo fuçceffore.
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Gli llHtori fowo·tuttigti àdotti hel p,J della 'Vitadt~omofl , e particolarmenre 9iulio eapitolino
in IJ!.lrl(a 4el me4efi1r;,o.
']>rertinace,.
.
,
. ., ..
o

Il fine della vita di Heluio Pertinace.
,

SOMMA ·RI~Q . I)E··LLA
·

D1

:o r D {ro-(e·r v L·l
'

A N o~

VITA

.,

R H SE J>Imperi.9 pidiq:-. .ili fano , huomo ambitiofo e
ricco, il quale vede11tl~dreT Imperio ~ra fiato.mefioaU'in·
canto da' foldati, çhe haueuano amazzato Pertinace,. heb. .
b :n·d1re di concorrereacomprar:lo - ~oa altri che lo vole-.
· uan hàuer-pçr da~ari, cioè il gener.q dd_mort~J1riperad~re· . ~la du~ . "~ r
b1tando i Soldati, che facendo efli;lmpe-rador~.11 genero d1 Pertinace,.
egli non faceffe vend~ttadiJui:. p{l(~ lo confegna~ono in vendita> a Giu
Jiano ~ ilquale e1fendo conferomto mal volen,tieri. dal.Senato , e peg..,
gionnente~çfç,ttato dal popolo: nondim~no ~ coµ,1e fe egli hauefie ot ...
tcnutoqueHa dignità per le iue virtù, o ~r ragione d'heredità,,fi diede·
a' piaceri ,non temendo che aìtri g4haue!fe inuidia ~ rvfa Settimio~.~Se~-:.-.-~~~~
uero ,•huomo di gran configlio e di gran po!fanza, il quale .li "-0-i~ .. . ... '_.::;,,:o:..;;:_,-:;~~Capitan delle legio i inLamagna_, tperandodi poteracquifiar 1'1mpe ..
rio per forza d~arme, s'apprefentò a Roma con l'éferci [O,. di cui ten1en
do Giuliano, ~i voleuam~.ndareambafciadorì per placarlo, leVefiali~
ma il Senato non v:olendoaccanfentire, lo prìuò dell'Imperio, chia:
•
man.dolmpérador'SettimioSeuero, ilquale mandando al palazzo di
Ciiuliano che fi fiaua abbandonato a piangere ~Jo, fec~ ai111na2.lare·J. ha0uentiogodutol~·~mperiò fette niefi.
·
mt~r.
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1 ~~S .L buon vecchio "Pertind~e fucc~dette tb:ll'lmpè:~foGi~ii'ano,

· D,\t).. ,

<;hi f~ffe :« ·· r,·'~ · ~" ~·· f;d~e~o~~~gl~ottenf:11~4Jl:rdiinàri.dai,~de{imifoldati,cbe

radre d1 Gm.

~l ~,
. . . :haue.'"JTff!~cciflo. Pe!t~.nR~e- . Fuq~~ft~ ·G1~/.tan~ ·Me!anef~, ·

~i ... ter!tt tiiigtn~ del pa~~e, Uqual f Pl:cb:a_mà~o.P.etr.ontò ~dza
dre,e l
\i\ . 1 ·. S'~U~'?.': ~a"1!1~~re:bebfle n<>m~ (brara 'Em!luf, el'auo.loSal·
. , ··- t . .I uio -tJJuluzno; tlqùttle er-a ft'ttto 'Ì.>rèfett-e qi lfhma, e duevol·
_ ·ouc fu alleo teCon{olo,.enohi~it~ ~ i,Uùftr? ~~fuafl_irpe. S'era ~tleuatoq~éffo 1~iutiano·~et
='' ·~ "'...~e~~~{& a feru1g10 d1 Dèmiztta_luccilla madre _
dj M.arcovturelz.o ..Antomno
'
t o]Ofo 'e per fauor dj .c,oflei ·€O'!Jinciò ha.uerde, Magiftrati • Fu ~ftore,
& Edile,e Prc.tor:etn}\oma. ·D1·poi feguitò le a-rme, e'fuhu9n Ca.pztano~ efe·
ce ccfeft'gnaldt'e n~tf'egaer·rt, te quali fneL tempo del meift fimo Ma reo &A. urelio
auermero in Lamat»na; &.~il-altre pa-rti .• Fu prima ·Capitano d''l'na legione.
e
.Dipoi bebbe con ·eferci:çoi/ goùerno ,della Dalmatia., e·dipf)i della .J,lamagna
r
ba'JJa, epoi ditta Bithinia in ..4fia ,ancora1cbe.di quefia .amminifl·ratione ,non
por raffe cD.n buona fama~ come baueua fatto deU'altre. Fu Confolo infieme
con Pertinace, ·e dipoi r ececonfolo in .Africa. Et bautndo bauutetante digri
tà e maneggi, {e ne dimorauain Romahoggimai'Veccbio,maritcbi[simodifa·
cultà.~ di·danari, allhor.a,cbePe:rtinacefu vccifo; e per"tliadé'fuoidanaric-0m
però l'[mperio; cefa nel TJero ue.rgognofa e .mirabile alla grande~'{_a Ilomana.
. Confufione Morto a.dunque l' lmperador 'Pertinace, j f<Jldati 'Pretoriani, come dictm·
in Roma per
J
.
. per .tema ile
..J l -.
la
mor ce di ·m o, fii i.f'.e.cero'.}t'.orti. ne ,. toro
.aIlogg1ament1
P.opol o; e"l popo Io
Pertinace. non /Jebbe ardimento di far lorguerra, percioche s'erano efl i gu"erniti 4i groff~
mura, edi gran ~o~ri,in '11~~01 f~~ ·~~lageHOli[s~m~mentt/i fJteuano ifpug ~
Jt;ino, !~;~
0
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n · . Senatori, ei c-ittadini·di maggior grado non fapeuano e.be fi fare m vn
cafo çofì .crud-ele, & in 11no cofi gran difordine,.come era auenuto ., efi ftau1i~o

., ritir11ti eforti' nelle cafe loro t e·molti.ff ridyflero a i ior cajteµi, epoffeffiom,,
nan fo ttntlida in Roma.ficuri : e in tale coJJfufi~nc pa[s.ò it rimo e jècon do.
giorno,.che.'Pertinace eta flato vcci(oi' Sctiu.e Hero'ciiano, che .i [oldatz 'Preto·
riani, veggendo che alcunfJ non ardlUa mouerfi per. ojftnd;rgit, prefero tanta.
oudacittJ chefecero gridar da muri de' loraaltoggiarrlent1, cbe effi flmperio da.·
rebbonoachi.un.quelovqleffecomperare,,eche megliolo pagaffe . . ~tftozn· ~canro.deI:..
canto fu fubito publieato ptr la. città le la cofa ftzmata cofi brutta, epiena di. lRim~erio.
r; dl
·
'h aueuazn:nvwaper
· .v...
lacru dL'
tanto,can.
a o CT.1zt-upe1o;el1.
e ta·et1ran·ma d·c
z o- om.tno.
modoeo/i p--0·chi de'·ricch,( ; che fra tanti cittadini /i troUf1J'OnQ folamente due
compratori delflmperio, ch~fi 'lJendeua. L'rmo fu Sulpaumo·.1fhc auhora Suipiria~o e·
tra'Ptefetto di l\.oma, huomo,cbe hauèuahauuto it Confo/ato, & tr(l {uocero D1J 1.o cope.
di 'Pertinace .. L'altra Didio Giuii1no, di cui jcriuiamo. Jlche è degno dl gran- fe-t~tt 1~1 com
.J'(fi
,r;deratione,
.
,r. .
. ,r, p
.
t
' h. pe ·,u mpe
"' ima con,z
e nota b'l
1 e e1ernpzo a cz.1Jcun rcnczpe; ne qua,t: e za.- rioRoman(À
ramentt fì conojc'è,.q-u.an·to poco fonoftabili i beni ele. gran.aezz~ di queffa vita: eche i m·ondani.'Regni to~o /ì cangia.n<>,.,e van~o aggitando con l'aggiramento della Fortuna .• 'Ptrcioche r.iguardandofi bene, che ~1 ~no lmperado.re
di Rom11; huo.m o llecchio;[aggio, temuto,, amato,, e cono[ciu1obuono e va/oro.
{oper. lunghi/Jìma- ef}erienza, e Signore pofsiamo dfr di tutto il moti do poiche:
frgnoreggiaua pacificamente quafi tutto quttlo, che hoggidi tengono i Re ChriIt.ianinell' Europa;, quanto banno gl'infedeli nelL'.A.frica, e quantofignoreggùt
il gran Turco in u4fia 1 in Grecia, e ne lo Egitte,. & altri molti 'Prtncipi e fignori:. bafta~ono da trecento, o poc8 più [oldati a vcciderlo, e lcuargli lu S1gno,
ria in Roma medefima,cb.e er~ capo, efoggio di tz.1tto t'Jmperio ;.e [e n.e dJpartironono.n.pur feYJ~agaftigo, majèn'{_ache ale.tmo.allh<Jra propone.ffe di gafiigargli; non/ia veruno, eh.e reputi forte neficuro alcuno ftato o domm ·, ·::·~·· ... · . ·~" '.'..
no: ne ft!merà, molto Cffalunque~onditiom1 di digni.tà,~he quà giù fi poJJ.a o~te... ~:e S1gnoQ.
nere:nc "Porxa,.,comefanno me>l.t1, p-erde.r l'a propria ~1.ta & 1mpegrMr l. amma ne ··
ptr hauerlo:.-Peg~end-0, c_bc'tmitggzore imperio del mondo fu prfto alJ'incantoJt
r non[Hroua.ronci più che due 'ompratori~e fu venduto per non molti dan.ario.
La. onde/) dourehbono [colpire veramente in D'to ifeg!tt1Jtiz;er{ra.
Verff delPe
~be. 'C2ale a[oggiogar tantt pae/ì ,.
· .
uarca°'
E.tributari i fa.r. le genti Jlrana:
·
ton gli animi al fuo dann.o fjmprt auefi ~ . .
Dopò L'imprefe per.iglio[e ava1'e J!
E col [angue acquiilar.terra e theforo ~
,Yia più dol&e pt->:oua l-'ac1._ua e'lp@e'b.
_
El v~tro e'l.legno->che le gemme e l~rof~
" rl ·
qiUlfano Di
l'orn ttdh al.l' hifl oria;. peruenne la ffima di que/lo incanto alla c'tlf~di· Didi0> dio cèfJglfa,..
Giulia.no; ilquale era tenuto ilpiù.ricco c.ittadino di l{.oma-: &allbor-afot-r.011a-- to a to.mpei;..
~~a de.fln.are cafl lJi mog!ic e'on ~na[uafig!iuola tMtlo tieno di allegria.e tb '~ ~':_ bng~
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tente~za, iri me<zo di molti fuoi fauoriti· & altri piaceuo/i huomini ~ E fu fo;
bito con/iglùi&a da .tutti cbé poi,~beno.n ~~~-"~.cunp; che lo ~g~ag/iafle di rietb~
~a, vot j)e comperare, ne fi ta[ciaffe fuggir di mano tJnagicn~ cc tanto prctiofa.
come era i' Imperio dei mondo, ma c/Je toj1o andaffe a trouare i{o/dati, e prati•
caffe con loro di eflere eletto egiurato Imperadare. 'l{gn bìfognarono per drfPo•
nere Giuliana a qu(flo inuito molte par-0le, /i come quetlo, che da fe fiefio n'erri&
.
pm· troppo inclwato: onde lafciando preftamentela tauo/a, fì conduffè ai lore
QE.elli ~ ch_e a!Loggiamenti, con bella & bonorata comp:ignia di [i. ruitori, & a.miei, Scrifu _rono 1,~n- ue Etio Spaniano,& che furono i primi, che lo confo~taffeto a cotal compra,
1
. ,
rn1
col.tor- Pu bl!O F ionano,
A
T rz·buni.
· li1.a qua tt>· .f hefi' fi•m
· .r. lie-,
[Jr aGiuliano
e V ett10. .apro
olJero tconJtg
· ., compera·r ri, tutti/i accordano,ch'eglt trouò, cbe v'eraprimagiunto Sulpitiano, l'refet·
flmperio. - to di l\,oma, & era ptr la pratica, cbe i foldati lo {acefiero lmperadore.,promet·
tendo a quegli vnagran fomm~ di dan•n·i, & àltri doni. M afu cagione, che il
fuo partito non verme da loro accettatv,L'effer Sulpitiano fuocero di 'Pertinaçe,
per che bebbero di lui fofpetto. Ilqualefù loro accrefciuto da Giutiano con dirt1
che e' non voleffero eleggere vno, che farebbe vendicatore della morte di 'Perti•
nace; promettendo d1 darifJr<J -rma in/inita1uantità di .danari, t·b'eglifi trou4ua /;;mere, e di riunnare, le cofe altoirdine eforma, che erA.noflate amminiflr4
te da Comòao: e aggiunfe, cheft1bito farebbe "PcnireTJnagran .fomma di danA•
ri, per pattirgli infra di toro. Finalmente e i faldati accettarono il /uo parti•
·a iuliano fat to.; & effendo egli fatto [a/ire pe·r vna {cala, fu mejJo dentro de i loro forti ,e
ro Imperado giuratagli la obedienza. 'D,imli, effendoft fatte le cerimonie ei facrijiti ordin•
re entra. rn ri, egli ritorn-G a!J.J città entrandoNi·cofilecohorti 'Pretorie, tutte po/le inar•
KomJ.
me, & in co/i buono ordine, come andaffero aUa battaglia; perciocbe questi fo4,
dati, come s'.è detto, erano in gran tema del popolo. In cotal modo fece Giuli4
no t' entrata, gridando tutti i[oldati il fao nome, e cbiatnandol6 Imperadore: t
:~: ='' _, ::-: " ....; t- _. .t>-c-{ci..ne ardì di far re/i/lenza; ne lnlle, come {oieuano fare agli altriJappre
La fua elettione, anz.j lo m'!l&diuano, egli tiranmo di molte pietrt • .Andà
. _ Giuliano al Senato: ilquale rffendo raunato,fu pt1 decreto de' Senatori dic~i,a..
~~rne: i~_- fac r;zto Imperadore, efecero fubito 'Prefetto di ~oma Cornelio 1\f,pentino fuo gem· Pref7rto nero,l~uandone la dignf td a ~lpi~i~n-0. E d'indifu accompa~nato~lpala~i~
,di Roma.
Imperiale, e cCJ/ì bc.bbe t Imperio pzuper {orta, che per volonta degli buo,mn1
da bene. Et egli com~ lo hautflehertd1t4totfal padre, & ha14uto pacificamen
te e col corfentiment-0.dlWtti,fi.diede aff1lttti &apiaceri, moflrandofi molto
negligente, e di poca cura nellec-ofe del gouerno .. :E benchtfo/Je humano, eno"
.
facefle ingiuria ad alcuno il tempo, che Imperò; mm dimeno inéontanente co1t1in
Giuliano ciò ad ef]àe odiato .da faldati; e'luefio, perche ei non glihalléua pienamente
mal vo uro fodisfatti di quello, che haueua loro promeffo. Era anco mal4Voluto, come s'i
da tucrì..
.detto da/popolo, per efiere flato eletto Imperadore 4a gli w:ciditori di 'Pertina
·
ee .; ilqualura ftato amato da tutt-oil mondo; e t-eneuano ,cb'ei {offe JFato·con-1
10
biaft!~fia .figli ere epa·rtecipede/lafua morte. La onde, quante 1'oltetJfciua del palagio, ·
il medefimp • .il popolo difcou ertamtJ?f~ lo bia/l~m~~~ ~ ~aq~~~ ~~ofa folferiuit egli con mol~
-j
~p~
....
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:21;
ia pacienta, & alle volte co.n rifa ,(biama,pdo hor quefto,hor quello co.n le m~~
ii;emoflrando verfo tutti gran fogni di amoreuote'{7'11- e~i fauore: ma quef1o
poco onullagfouaua • .An~ andaua tu~to dì crefcendq t'o.dio,che glierapQtta, to;ingui[a,chc flétdo Giul~a·na nel circo Maffimo ~vedere alcune fefi.e~ ~e~ iui:.fi _.. :
faceJ4ano~ ad ·alfa voce gridò.il popolo il nome di Pifcenio 'N..~ro,ilquale;.era f/.t.·-•}!""
ce.cl)nfolo rrella ~oria, 1.mo de' più importanti e m-!lggior Magi ftrati dell' I mpe- Pefceuio Ne
rio, cbiamandolo,cb'e• l1C·Jl.i/Je af ocr.orrerlo,. & a liberarlo. 'lJtlle quai tutte ro.
cofe.Giulianofi foc.eu~ pocaftima. afa elle n~n erano dafcher'{o,perczoche in ..
tenden4o/i dagl~ e{erçiti;cbe dimo_>)t:<ano alle frontiere della .Atamagna,e n~lla
Soria,quanto Giuliano era mal voluto ii~ ~rna,e con '{Uanta trafcuratetta teneffe il gouernoscia[c~n di lorp prefe animo di voler f4re Imperadore il lor Capi
P. ~e .
·a . d ll S .
,èd
.
cn,r;
. '7\T
b
.etC llt()
,
.
tano ..uaueua l ammmi;.,ration e a 011a~come s etto, .reJcenro . . ,ero; uo chfamaro
mo già attempato, e·cfJe haueu4 bauuço di gra~. carichi , efatte di molte illuflri Imperadore;
cofe nelle arme;_e dicefi,cbe era benigno eprudente; e parcua, ch'ei feguiffe la
maniera dcl viuere e.del gouernare, che haueua tenuto l'Imperador 'Pertinace.
..
Rauendo egli intefo la volontà del popolo 1{-0mano verfo di luiJe cbe il fuo efer
citodifideraua di farlo Irnperadore,procurò la cofa, e fubitofu cbiamato Impe~
,.,adore,e prefel'infe.gne dell'Imperio. Et ~utte Le genti,i Re, Satrapi, e gli habitanti deli'.Afia,gli diedero ebediewza;de' quali alcuni t;ennero a.lui,alcuni gli
man~aronoambafàadori. De' faldati, cbe /i trouau4no nella .A.lamagna, era
Capitano Settimio Seuero~il quale era natiuo di-Africa,buomo'di grande.animo,
edi gran configlio;e [apra tutto m·olto doppio & afluto,e diigrande efperien\a:
fi come quello, che haueua ottenuto Jz molti M.agiftr~ti, egou,erni di eferciti,
&era fiato Confo!oin Roma, eVéceconfoliin Sicilia, in .Africa,& in Ynghe- Sectirnfo' se:;
tia. Era parimente molto ben voluto da i fuoi foldati: dati quali e)[endo impor ucro ~apìca
tunato, eveggendofi il defiro ela occafione, de.l~berò ancora egli di'farfi eleg· ~?d~efiolda6'.
gere rm;eradare; cofi prefo le infogne e'l gouerno • E publièando,com_r;_ l'PljJJQ.- ~!.; l~ ..' -"~mt
~e~a ?Jendicar la mor~,é di :Pertinace, fece acquiflo dell'amore di tuttè ie -g.{~~;--- u icoiò.a'Ill!
dt gt1erra, che erano in Germania, lequali molto haueuano amat~ 'Pertin~ce ; e peradore~
parimente di tutto il popolo 'Romano, di modo, che fi trouauano in vn tempo
tre Imperadori; o, per dir meglio, tre Tiranni. Ora Giuliano, ilquale dimora~a in 1\oma ,bene be /Jaueffe nuoua della cofa di Pefeenio 'N!,ro , quan~
J
a<li faldati erano in procinto di farlo Imperadore, non ne fece conto, dan ..
d(Jfia credere, cbe baftauaacomandar, ch'eglifof[e amattato. 'Ma come
&ebbe la conte'{ta di ,Sttrimio Seuero, {i turbò grandemente ; & ottenne
dal Senato che seuero , fope dichiarato rubelto, e eh' /i mandaffero amba/ciadori alcuni de' principali di Roma all'eferÙto , trattando con eflo lui,
cberiuocaffe la elettione ~i Seuero, e -voleffe tener per'Imperador colui, che era
fl4to- confermato dal Senato,-cbeera egli': emandò Palerio Catulino, che nel
Xo~ernofuccedeffe a Seuero. MaSeuero hauett~ordinate cofibene le cofe {ue,
che queflo prouedimento di Giuliano gli 'rialfe poc.o; h11uendo egli di già otte•
'1Htti la abedit1!2;.a,e tirato afe l'animo d~ ~i~!~o i~ paefe. .E.deliberò ço~ l' ~r:·
.
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A n r ··
tuli~~~ -~·,ìto di andare~ R~m.~&daue [apeua ,che Giuliano non erahent1oluto da al'~
·
·
no .. Di çhe_ non lieb.b.e ,ofi·bu.ono a":edimento 'Pefoe11i.o. ilq.u.ale era f'altro,ch'
.
r~. /ta.ta eletto[lmpera.dore in Afta; percioc/J.e Neggendofi obedito da & ,_ rit.·
~~iocchez~a.. ·cadi·o,ro ,_e pode.rofa di.genti ,gti fu· aui[o ,b,~ tutti fewza guerra. lo-. haUtftero.
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di Pefcen_io" aclobe~ire, t.onfidandofi [am·igtiantemente nell'~more ,_che [apcua, cbegji ere.
·.
portàto ifl Rom-a .. La. onde [e neflaua egli-i'n 0ntiocb;a,, in [u'l fefleggiart,e
Ca.gionC', per·.ne.i fa.r co.nuiti1 con p·Qco di[cor[o econfideration'c. Yenuta la n.oue/Ja in Roma,,
che Giltlia.. che Settzmi0Stue1os.'era moffacon lo eferci&q1 e -Peniu.a ver[o a.la cittltconmoL
n~ non. tro-:- ta fretta,_ Grnbano fipalmente cominciò a rifuegliarfi dal lungo fon·no,. & "mtt
u~òr~~ Ji~~ ter{i in armi~ne atte~de~a ~d alt1:~ cf;e allo ~ppa,r.:ccl~i-0 dell~ guer~aj e focef4r.
kruida.,
la.raffigna.defold'ate, _e.venzre•alta moftra t efercito 'Pretortano :.1lquale trou~

· molto.pegro è defoote in l'ofrrloferuire, {i per•n'On effe re lJ[o aguerra,_ofì.·ancora,perchefi tene uà da lui mal pago efòdisfa.tto • .l t popolo IV,,omano trozlò. niète:
fimamente di cattiuiffim·oanimo,per effere. egli ft.ato,.come s'è. d.etto ,fatto Jm,.
peradore contr6 lafu.a volontà • .4ppreflo leci~tà d"ltati.afi trauauan.oin grà
drf]ima quute, eper molto tempo vfe aUa pace, & a obedire1. e non. a comb.attf~
re. In qijefla ~anierafi-&edeua Giuliano.da.tutt.i mal[eruito ~. Gli amicilo con·
{tg{iauano, che con'le più genti,cbe far poteffe,,entraffe in camino;&o..ccupaf[e
le alpi,per doue Stuer,o hauet44 da paffere,,maegli queflo config_liao,non vo.lte,,
o non ardi di prendere:,, e continouau.a. in Roma a fare ilrnigtlor-e. appa.reccbio,.
che poteua. 1lqùal nal' b.aueu.a fornit.o,,cbe lintefe, che Seu.er0- er.a eeruenuta·
in!Italia; e che dalla mag2ior parte delle ciuà -ue~iua ric.euuto & obedito.J Bo....
mani, ci~ i1Jiendendo, & haùenda hauzlto !·aguaglio,çbe Pe[cenio '1\(sro)ilqu*5
..
le dd loro era defiderat1J,, jj ftaua-iit e.Afta, 'ominc1arov..o a fauolir. t.a 11enuta.
..
di Seuer,o.' r egg·endufi'Grnlzano a cotale •cbfficultà.condotto;.ottene,;be,l Senh..·
. Romani.fa-. to m4~daffe ambafcuzdori e lettere ,a Seut~~ can fargli intender.e, cbee!Jo loaé. !··,,:~:.. ::>'_:, ::~ ,, .. .~e' .:r.·:tt~--:11e;· eguale,.e compagno nelJ Imperio. "])1a Seucro non /i conte71tamio d!l
~ enuta.di ~~· Ttiparte,ma volfndotuttollmperio,non accettò il par.tit.o:tr.ou.a,ndofi più pottn
uero.
te,che Giuliano, anc'h(}rcbe infino allhora foffe Sfato [e.mpre vnito_CJJt Senato..
ilqual Senato;l1èggendoicb~ Gmliano haueua po.co co.nfigliore manco fo_r'<.a,t4
minciò ad abandonarlo·.-la onde i cercando Gfoliano.>cbefi mandaffero pet pia·
Giulian.o ab t·ar SeHe10 le Ver~ini P-ef-tali,(le.quali erano.le più fl.imate. c/J. qlltl.lu.nqu.e alltt
bandonaro forti e qualità d1 Sacerdoti,cbc haueffe lafaJja rel1gion. di.col.or.o )e trattajfero..
clal Sena tor· [eco qualche conditiondi acc~rdo,e di paee:il Senàto,non V()lJe a ci.òper niun mo.
do ,rcconfentire,dteendo:tche non mèritaua 4; elfere lmperad.o-re ,_cbz non ardizf'
di difender l'Imperio co-n le arme.Ora lacofa venne aiaJe., cbeDgni giornot~
zr,tuano in l\oma genti coun tam ente da parte di Seuer.o, &, altreandauano.t
Decreto del trouar lui: E Giuliano ignudo di ogni faucr~: , Je ne ftaua.nel: palagia t:on PO.:
.. ea;uo.
chiffimi faldati" Si"'launò 1t Senato; e di comun voler.e di t.uttiZ. Senatori fu.ot4i.
1ra~o , the egli foJ[e·p#ufi dtltimperio ,.e chi.amatJ> lmperadou. Se.ue10 •. .;4
cui fi mandarono amb:aft~a-~ori , che furono alcuni de' p~imi. Sen~oric.df1
la sbt dienza, u_ ~~infein~ ~~~mper~d~~~ ..4ug11n~ ,, Bffre'}Jl·ov[cir fit;
1
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~; ébe Gi'6li4no s'erra:da fe Sleffo leuato di 'l7ita co.t veJe110,!m4ndarono i Sena;

ic-

er~

tori acf amat~«rla·nel patagio: ou.~ lofuentur~t_o 1mperddortfu .trouato difarmato, evolto, a .guifa difan~iullo .. api4ngerecon.i .fuoj 11mici .• .Cofifu -pcçifo
giuliano in:eeà .di cÌTU/UAntaféttt tt'l!fzi, cflendo ..(ft.condrJ Eutr~pio) fola~e1Jte
Anni di
fette:mefi, eh~ eglilt~ueua l'imperio; anc.oracbe altri ne.po~gano.me.no ~t~- Chri4-0. 19>
t1mne:eiògli4nni cento #Ottan.ta cinlf.UC del S;gnor.t,
4

Gli.Autorifonoinomati.nelJa~ii.a·dìC{)modo~,:eGmlio.Capitolinopar#ta~
larmenttnel/afua
'!lita. •,
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AV RN DO Settimi8 Seuero prefol'Imperio,pih per for~
.za di arme e terrore melfo al Senato e popolo Romano, che
per cagione che egli v'haueife fopra, la prima cofa che egli ·

facetfe fu la vendetta della morte di Pertinace,priuando del ladign~ militaretutticoloro>chel'haueuano ammazzato e 7'" ~-. ~il ~~·-;··. ~-<;:,' ..
l'Imperio. Dipoi entrato in Roma con gran pompa , confortò il Sena
to& il pop9loa fperar bene,e voltate l'armi contra Pefcenio Nero,che
s'era fatto·thiamare lmperadore, dopò molti varij fucceffi di-fortuna
finalmente lo vinfe~Sup_erò medefimamente Artabano Re di P~rfia,ha
llendoefpugnatala città d1 Tefifonte, doueerano tutte le: fuericchez2è, e debellò Albino che s'era fatto Cefare; Fu quefio Seuero huomo
hramofo di guerre, doppio, amhitiofo, e tenace à'anin10, v:olendo conùurre afinelecofe che egli c9minciaua, ma n1olto pru~entee fauio nelle.
c~fe che apparten:euano a ila fal ute della f ua vita e gouerno dell' 1mpe!IO, Finalmente vinto da lunga infermità> e particolarmt:nte di dolore
intollerabile de' piedi, fi morì,, hauendo rc;f_to l' l m_perio diciotto anni,
\'fa~do non minor prudenza nel conferuarl'o, che e2~li s'haueffe vfato au

da c1a nel acquiftarlo.
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~.ct.:11.'nf''D.. Pcceffe nell'Impèrio a Gfaliano Settimi& Seu/ra,folofia tutti
g/lmper:zdori,~ato in../Jfricà d'~na citts chiamata Leptt:
Genitori di
Seuero.
il padre fu chitn»at.o (j,eta, e la madre Fuluia Pia ; & htbbt
1 due -zij,frate!Ji di fua madre>i quali fur<>ne> Confo.Ji in Roma;
.
. ·ilfuo <tZuolo dal,cantoileQa m'a-drtfi d'hrrarrdò:ll-#ZCro-;e-·del ~
':Ambafcfa:do
.
, ..
, ·clr1e lf uluio Appio.Morto Giulian·o ndla:fo-rr1ur ,che.babb~~-,
?"i . man<fari m,o dette,& andando.Seue.ro . ~on.lo·èfercit-0 verfo. ftoma;come contro animzçt,
. ~al Senat~ netca·min<~ lo •oennero ain.cJnttar 'l.'li dmbafeiadarLmà'dsitigliM.l, Se~aj~:~tf1'4·.
. .: :~: :::~- ,,.;.~_: f"-itt·'~ di ej]o Sénatò,e del-popfJlo P-comaoo gli d'iedtro la.ob~2'sl l nomt,e le i~fegne'd.' lmperador~;fu refO'ttito' clèlla m,o.rte · ~i Giz~lt4na •..f?.f,euett!
I
Se uero- gli amb'Clfeiad o_ri alta prefont.a de U'efefcito.,jlquale' cr a tiitto .ordinato!
paffo.~n -arme :·efece lor doni,c gli bono-r~ molt~ w E feg uitò fl>eamino ·4 Rçma:
nella quale:di Jui·er.a ~n grande fpquent9 ,fi n-e'fo!dati 'PrttGriani ~pe1 hauer6
eglino·veci/o l' lmperador Per#nace,Hquale fapeuano,' cl:/ etìt da lui amaro-; ca
me-in tutto-i!popolv,per lJàuer queflo tenuto la parte di Pefcenio ~ro; cb'tra
f..Olui, ilq 1tale neU'nriente~:come s'è detto,fu-elett<> da que' folda:ti 1mperado~e,
Toffo, cl7t Seuero ftfu auicinato a Roma; mandò a dir@ a-lltcohortiPrtMr1tr.
.
ne ,.che -veniffero aerouarlo ,p-er [egno dipac~, fen2aalc~m"arma. Jl:cheifolda
Come ·Sei:re.. ti fecero,flimanJ() irrque.llaguifa douerlo placare con obedire lietamenta alfuo
io gafiigaffa comandamento. ''Et ègli tcnen'do molto ben na-[eoflo quello ,.che s'era propo•
i fo~da_ti Pre. fto d'i fare, & haueHdolo folamente comunicllto con alquanti fuoi amici &
thonam ' che: tfJ:n i Capitani,, gli aJPettà con l'efercito armato in ce1to t'uog() da foi elet~
aueuanoPer
a. to • E· venendo· tutti· a r,arg zz· nueren~_
·
,rr;o gz1· ftece ctrçon
· . dare & to•
mazzaco
a , e11
1
!inac~~
gp~r~ ~n ~e:\o d~ r.l!l·~~~~cft_t~i~~; ~ ~~ò ~~r~ vn br~ue pa~~~~rn~o, nlel ql~a~
n ............ ,,.·
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/egli ritnprouè;-aua di bauer ama~\ato Pertinace. 1lqu.zl fornito ,fe, e a tut·
tijpogliare i panni, e leuarci pugnali,cbealtrearme non /Jaueuano; E fubito
ordinò-~he pron~nci.:ffe la fe_neen~a contra ~i loro.,la9u~le :~a,c~·cgL~'_f 1ju~- ·,/'.
ua tuttt de.foldatz, e gli sband1ua di Roma,e de cento rmglttt d mtvrno; mco-n'b~
nente mandò a loro alloggi~m_enti,e fece tor tutte te arme; che vifi trou'aronòJ;. ~ ·
eLe bandiere dcli' Imperio. Et in quefto modo rimq{ero que' maluagi gafligtttz , '~t~ero entp uniti della. mgrte del buon 'Pertinace, e delta vergogna da loro fotta ali' Im- ~~01 m1;:Rl_onp
,o;
.
1 eerci,
perio, hauendo l o'Venduto a danari; ma non pero, 1uanto c1Je mérztduano. Do- co a bandie.
pò quefto énttò Scnero in 'Roma cGn lè bandiere {pi~gate, e ceh ifoldati armati re fpiegaret
eve~tti meglio epiù fulennemen!e, che e' poterono, e le genti e_r-ano tante, c~e
fium belbfsimo·e fuperbi[simo jpettacolo a rigu4rdanti. Il Senato gli an~ò ·
incontro infino alle porte della città, e quiui lo falutò,fecòndo la forma vfd·
ea,e't popoto to riceuette con benedittioni, .& applaufi; &enche difpiacque·a
tutti il vederlo entrare armato, & a ordine iii guerra. Fatte dipoi le folenni.a
td ,e vifitati i Tempi,.cCJme era il coftume, andQ a prendere laftaw{a del pala.
gio Imperiale. E'l[eguentegiorno{tee raun*.re itSen.ito, & andò·alut, tut- ~:rrnone 1 c~
tauia ancora accompagnato da i faldati. Oue (i C'Otne q11e!lo, cf1e era a:Ccort·D, na~;.ro a. ...
& aftutifsimo ,fecevn benigno fermo ne, pramettenJo gouèrno giufti{simo,&
·
i[ntfandoft, cbe J1aueffe pr:efo il titolold'lmperadore, fenz.a bauer prim_ah~uuto la 'Vol-Ontà e confentimento del Senato; con dire ,. c/J~ ciò haueua-egU f.itto fo
;· ,
lo pervenire più toflo a v.e11dicare ~indegna mol'te di 'Pertinace, & a liberare -'·
tHtti dalla tirannide di Giuliano: percioc.be non era cofa diceuole, che foffè hri- . _ ... _
peradore l'no, cbe baueud comperato l'Imperio per danari. Ora taflJtJ Ejficac't~
furono le fue parole, che il Senato ne rima/~ contenti; e fotbsfaUQ: ancora che
baueuano la prudenta eguale a gli .wni, e conafceumt(J..l_a fuaconditiene) non
ficonfidaffero m<Jlto nette fu~ parole; percioche lo riputauano , come ·cra,huomo doppJo, e pieno di aftutia. Ma come, cbe egli -verarnen·te fofie t ~~~d.:. ; ·
nondimeno (per lJero qire) ad ogni cofa.·molto vczf.orofo nell'armi; e queiio H-· d . r.
' · · ehefiorr.e :;. mpera dore, haueua /J(rflUto,
1
• , d
qua l,e, man~z,
come se
etto, 1l gouet·- a ogiu co, . .,a.
11 1
nodi'tno.Lt.e prouYicie, e fu ~uefìore, Tribuno, Pretore, Vececonfolo, e Con- 4~ , - . ..
foto; & hebbe honoratifsime condòtte de'fo/<l.ati: nelle qualitutte ammim}ìra1: . ' '
tioni acquiftò·fama di prode .e fcrnio h wmo, & dt buono & eccélknte capiti!~
no'. · E volendofl confide;·ar be.-z! ,come l'Imperio era diuifo in tre Imperadori, Il medefirno
econquatJtO"'Jaloreeglifìfece di tutto Signore, & le altre guerre J che glifo·. . valoro o, Im
1.,rauennero: non (i può certamente,fe nou giudicarlo valorofo lmperado1 e, & perad?re,, &
egregio Capitano:e tale,cbe /i pu~ aguagliare a ciafcun de gli antichi. F u-anco ... ewegw Ca •
. ' gran Mat hematico,
. e'b uono Oratore e Fi·10° paano.
ra .J otto nelle 1·ettere d'IJumanzta,e
,
fofo. Ma le prode~.:ze,cl1'eglifece netl'arme furono cofi granii, che non/i pofio- Dotrrina del
nofcrirter con labreuità,conche iofcriuo le prefanti vite,{e non per via di tra mede.fimo.
fcor{a; ma le cofo cbe rifple,,dono, benche paffino olt;-e con frctt~,m;n refia,che
~on rendano fplcndore ag.ti occhi di chi le mira. 'Poi , che cominciò a prendere
ilgou~~~~ ~etr&p~~~~1 preftamete fi mife ~ ~~d~~~re a!cupne eofe del!~ citt ~lle
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quali era.,.no nel vero m~l rafleuate per- le diffiordie. e per i tum.ulti paffe#. Ft~
ce-fimi{ment-e tl funerale>.:.~on.. q,uell.'honor.e,_c.b.~era corn1eneuolc aU' lmpera-dor
Probo, & Te_rtimt"· ~ .e,pe~ rico~da!1'{4 di queL /Ju.01v~.eccl1io prefe il /uo cognom.e4 ft.lCCO·
E_cio ,a qu~Ii d9/i cbtam~r Sattùr~o, Seuero. Pertm.~c_e •. Fece pariment-e le debite paghe &
~euero die- altri doni a ifuoiJolda.ti ;_& an:co ai1 popolo l,\omCt.no (come haueua110 in. c-ofl~
e pc r mo. ,rr. . l
d .'
'
. d/ -.
,rr, d. d
~li due fue fi me 1pall'ati ·mpera .ori .i comparti. premz e o.m •. ..Al?preJJP i.e e per mogli
glmole.
d·ue f u.efigtiu(.)le a.due de' più poten.ti.citt-admi dl R.JWa,:·l'uno chiamato, ProbJ, e CaLtr.-Q.~tio,., e dopò Lo b.autr dato loro due gra.n d.òti ,.tenne via., che ambe..
due,foffero creati Confoli •. E pe.rche a quel t~mpo in Roma [t. trottaua 1'rz gran
dijagioJif:rumento,.fece talt pr(.)uedimenti ,,cbt la.c.iJtd ne fU. fouuenuta aba.
Ita;rza~jltJ:ual:fef4'14.eri•.m.ento. andò. cofi kene {eg~itando:)·c.he.·m..ro.t.~· e. egli tenne·
l'frnperio., nrm ~.e11ne fliaJ1J1ai piÙ:i mancamento di grano • E tu.tito quef.to, &
.aùre cc,fè apparti-nerit.<atfu.o buon gouer.no 1 fece can tant4. prudenza. in ·trenta
giorni folam.ente, che dillJ.e rÒin l\pma. Percioch.e il primogjorn.-o, che.fa fatto
Jr;_iperador.e,, delib ~rò di,a.nd-tre iYJ Orient.e cont.10 P-efl'eNio; cb-e ,,co(m.r: s'è ved"
··,, ') tn, /ì.6.biamaua rr11perado.ré._-,:e ft.aua.molto pote.n.te, & er.p., egregio Capztano •.
_H.i.iµ:-r1.d-0 rn.eOò in ord:n.e la.fog.:partitrz,mandò.nuoue. legi-oni,e eapit-ani.in guar·
.... dia dtll'.A.{rJc.a.,a.ccio.c..he·per la.viade.ll.a Eg!tto,.e clJ Libit1 'Pefce.nio non fi po-. te.JJè·infìgfl.orir. di·q:uelJa.proui11cia-, e per laftiar.ghfi.ati.occidental{ /jcuri. E,.
Clodio ~lb 1 perci..oche egJi·t.e'lJ'ieua di ·ctodio A:Lbino ,.Patritio e Senator Romano ( itqu· ~e
no dnom ma. er.a,C4p#.an.o delfe . g~nti,, che fitro u_auarzo,nell:J{ola '. d:Jngpilterra) hu.omo di:
ro Cefare..
a 5elle:-. .g>'t'W.itgnaggto,
i·
•
. e b1.n vo Iij/fJ, r,,ec.e pen,u.
,t:'
.-J"
·
1~
d
ro
m.olto.rzcc.o,
ro.u.:
mg_ann:z~w,,e r..en er....
1
fil<»amico,_c.on.o·rdinarlQ [uofucceffere, enora.inar.IO Ce{are •. Eg!i'féce ciò mte.nde.n·con mol/.Q..~emgne & .amoye-uoli)pah;ù ;;volendo ff.:ar./i·allhora con effe
lui quieto e pacifico •. ; ~wò.fatto_, e. la[c.ja11cdo in R1Jm.f1. .f"i1rdin:e,che migliore gli·
parue:·epr.tmie ramente bauen.do [celte compagnie e. c.ohorti Pretorie, che re.,. .
...-': ,,.,. fJ!JE-f.R:~,? ifca.~b~o di quelle~'.> che :gli haue~n p1:i~ate ,.e tolto fo r.o-iL gotne di
·. ,.. 1$ èf.er1,·1ta1 mzL1t.1aJ fiparn d~ lu,. & ando,.contmua.ndo d fao camino con le·
.
li · m.::zggiori,.e migliorigenti-, cht p{)tè mett_ere infie:me di.quohinque par.te. H4·
Seuero 1 mDl
,r;
.
,r,·· d ,
d. E'
fi
d.
· fi
1:
ue conrra
uendo "'n
i:ei.c.emo
t:t.UJ1 o t 1ia ?Je,nuta 1 ~euer..o., t:come a ze.trtJ. o:a.. ate ncgu•
1>eicenio.
gente,_e fenz..a alcun pen[rero..alie c.ofe, che pingl'importaua; c,o{i ine:onttmen·
<
te c.ominciò.afar[Oidati,.& ad aggjunger nuouo eJeràto aLL't'[trcit.o ,,t.be 011ii·
.fi -: n4r.i am.ent.e teneua ... E:ma:ndè.alc:uni CàJ1itani.atl;occup,are & impedire i ~f
Prom ioni fi . E
. .A/ita wno:re;.e
.
fizmt·tmente a elncuerearnto
.J
.
.di Pefcenio. l dz uropa,.e m
a·L R
. è de, <»
ra·r.th.'i.
-, e.del.i' Armenia,,,& ad altri.& e Tetrar.chi Ori.mt'flli •. Da q-µal.i,.e.dalte /{rtJtllll
cie> cbe gli-erano oliedi6.nti,gli venner.c di molti gran pod~ri-e ffiu.o.ri :.& in.t •t
gui[a.Jidiuife il-mondo in dJ1e parti: eJTcomùJcièi?Jna.dclle più-crudeli gue.'lrtJt
'be in lui:ji fi'-ano. m.ai:h:.1u-ut.e, cofi per la fer\.a. .e·TJalò.r de'·Capit4ni,, comi·
per la p.otenZ:_a e. moltitudine delle genti;.e fife6elJ.uefla guer.ra.in!diuerfiluo•
ghi.per rp..:are eper t~ 7r.a .. Sè.ttimio S:euero 9oflù in .~fi°a;mino~, q11arJtunq,1'l·
con moltif]imefatic-IJe e difficult?t ,.ba·uend.o1di molte b'att.'flgtie ~·& affalti tott
if <ildati di 'Pe[aenWò li'1_uale gli,ba"'uam@datOFOntr~- 11no.e~ç.el/é.nt'f eapitlfif
- - · - --- ··
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il r
,
• ' mo Romal!O, chiamato Emiliano, ilquale era fr.w gc neraL (ipztantJ' •· Equefio gm ili an oCà
·Capitano bauendo zmite.le_ge·n.ti,,cbe 'P~fcenio glib.aueua mat}date, e ttNtc '{uel pira~o di Pe
le drpiù, che per lui {ipoteronoraunare, di Cappad.ocia-,d"i.Galatia, edi 73tcbi.. fcemo.
nia; edi altre p.rouincte_pure della m_inor·e ~Jìa ".;fi accampò nel camino, per
doue Se11ero baueua da paffare. (Oue fegMirono dz molte fcaramuccie , e/inal- · ,

mente -vennero a molto fiera.battaglia,& Emiliano fu vinto. Fornita quefta E .1.
•
1·
l
r.. ..J •
n /'.
'
d'
1>
r, .
. .1
m.1 ranO\l'lf\
.battag~1 a, agente,c"e "' q.ueua; carnpoi an o a trouar Pe_jcemo ~ro; t quale to da Seuero
fi Haua.ndi.i città di .Antfochia m Soria • Di .donde/i part.Ì con tutto J'efercito
,be eglt/ì trouaua, per andaifene a ÙJclì-ntr.ar Settimro; che alla fua(;Jo/ta veni
"a~ E [eguita n.do ztf~o camino, dopò alcun~cofe .di mi.nore:importan.'{a,"am
,
bedue i cam,pì {i a-uicina·ronoprtJfJoaj ,Czlicjam~n.gr.an :piano -:Picino at .ma-re, Bamtgl_ia tra
fecondo che ftriut: 1lerodoto; (bene-be Spartiano & Eutropioinquefto fiano :P dcemo Ne
dmerft: ).ne.l mede/imo luogo ,.daue [Jarw da .A lefian.dro' Magno fu l1into • . E. -ro,e Seuero •
quzui di coml4n vplere ambedueTJen.nero.agiorn~zta .con la maggior ,quanl~tae la più forb ita di genti, che e,rano nel mondo .• la quale per Jaforza epruden'{a
de' Capitani fu· crudelt'[fima .•. 1'erciocbe.-"Combattendofi la -maggiorparte del
,giorno jen'{a co.nofcerfi.a./cun ·llant:aggio;fu t.anta:la :mtJlt1tu.ditieae-.:morti e de.'
.feriti , che 1 f0.lft di.acqua ., che in quelcampo e·rano :, fi rvedeuano 'tanto ripieni
del fangue ,de.gli huomini-e·de"'.aauallt., -ch·ènonpareua., chr:~i {offe ,acqua, m4
.folofangue; & fta·uaneflafommitàde'montifen'{J armei-n/inita.gentedi tutto quelpae{e, a riguardzzr la ba.ttqglia, & .af}ettando l' auenrme-nto della vitto.._
ria: ldquale p-oi che.da ambe leparti{ù,con ogni loro .sfor~_ofommamente ,pr-ocacciata di fJttenel'e,iallaJìne .del-òuior1Po
Pelèenio
·rimate
1 d·-..
.
J'
.1 \ vinto·fen·
. . -7
'\.:·a:baue.rpùn
·
• .v·ttcor1.t
1
to mancato ,a queJlo ., ·che b-uon c'!tpztano ·doueua fare .• 'Perczoche nel !vero 1 :seuert>. ·.
foldati di Se.uero erano migliori, più :deflri-,t meglio pr.atichi nette cofe .della
guerra, cbe quegli di 'Pefcenio .·no.n 'etano. Nè pote:ndoilmedefimo.trouare al
tro rimedio,fi mife afuggire.; ma ne.tfinefu tro uato ~dallagen te di Seu,e..Y.11:.t,l'fi:;. , • , -';'-'.·
gliatagti la.tefta .,fup_or.tatafopra ta·pu·rita d'-vna lancia·per-tutto ii.campo~ i<il.. :MC>rre :di Pe
~ueffo'Pefcenio 1'J..!ro"buo.mo di non .molto nobile lignaggio.,ancara che.alcuni fcenìo.
lo facci_ano·:nobi~e &.antico .. ,[tpadre ficbiamò .A·tm}o.Fufco, /fr:mtuJre l..am
. . •
pridia. Fu b11omodipoche lettey.e., e molto -ricco • .FuafPro. ·d'i_ctJflumi;e di ,,, 9ng~medi
,r,
. ' .('.
. e d'zµe:nne 'l'a l o-roJo
,r, r..t',j
·n 1poz
· . -'1~ml•
1...~· a:e1cemo.
natura; 'Jeguzto
jempre ·le.arm1.,
1 o -uato..
ni/lrò i carichi2 che egli be.bbe, c·on .-malta prùilen~a -e e<J!n grande animo:
percioche fcriueno, ·che ~gli fu '!lale-nte., & molto honorato Tribung; ie-ccèl• . · , ·~:" ,
_lente,fìngoiar. capitano;feue-riffimo egiufto 1?ro-ueditore~ prudeniiffimo ·Confo- Valore e vìr
~o, &in:t-uttt.i ma-neggìfortun~to.& auuedutv-:folo fu infeli€e.1mperadore~& tù .del-detto.~
inquel/agrande~za.,quanto,più c:on:ueni,u11, me.nofi{ep.pe ·reggere-; di .manie•
·,
ra,cbemolte"Volte auuiene, cbe:g)ihuomini defider.ano eprocacciano la ruin4 ·
e. m_orte.loro,flimando-di "10-uer ac-quiflare honori egra de.zz~,,Or.a bauendo S~t
tzmzoSettero·'Ottenuta lJ11a,cofi .gra-n '!littoria., inco'lltane-nte ne ·auiJÒ il Senato
l\omano;e~fi comcoincitore,fece ·dé'rvinti a fua "Voglia,~cciden·do cruddmentil
;molti1cbe haueu.'10fe.guito14.partedi 'Pefoenio ~ro,c particolarmente diflr1'f.
:Il ·i
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fe l;l città l .Antiocbia;.pe~c.iorbe ella l'haueua ctit!tJZto e fo;::•orito piin.l;e t4ltra; !t fece i figliuali,e tCimoglie del mède{imoJqandir di Roma • .Ali'incon
i
.tro premiò lflrgamerue, e riflorò dc i dann·i ., eir(lue.zz.e hauute coloro; che i1i
/Juellaguerra~ha·H?itattoferttito '&aiutato lui .io . Riffo;:d dico de i danni, chein
Séuero cm .. alcune cittdfue amiche haueMan~ fatto i fotdatidi Refèenio 'J:~ero. Pacfoc/Je
~ d elè jq gJ!ti queffo, buo.mo fi~ vcra·men~e'crudele in gaftigarc()loro, che J'haueuano ojfefQ,
~har · ~ olorn, & .in perfegui.tare i nimici> & molto liberate,& arnoreuole verfo gli amici:~
~- e 1·1 iaueua fi
.,
. e-iar conueneuo ['t guz derdon1·a tutti·queg1·1, ehe;t:rmta
r:. · l o o.aue1u1,
1
mo. o(fcfo.
_tmhmen.te
zn
..
·
no. Non fu in atciJna prouincia de!J'.Oriente alcuno·, clie gLi faceffe re/ìftenu,
po[cùi cbe egfi r·im:z[e vitaariofo, eccetto,.che. iPanb.i .,.i Perfi., eglt Adiabeni,
fortiffime ·na.ti..oni:.i quctli.pewl/ajfettiot1e, cbe·tt Pefcenio h~ueuano. port-at'O ,ie
per r,wtiCf1 iu·imicitia & odio, 'be baueuano at.n.vine Rom.wo,. prefero-p.reflamen.te le a;m.i colÌtra S,euero ~ & egli in per[omz,andò.lor contra: & h-ebbe di
r.i'Joli1.·battaglie ).cbe n,on è mefliero> chefi raccontin,<!'· .B.zfia di;·e,cbe egli ot•
~tr:r~· 'Vit.ro-..t,en.rze di grarrvittorie ., i ri gu·ifa, cbe alt'11.rgò i termini dett l 1J:·pério .Romwo ,e·
rie d·1.Seuero refe q,Mi ete e-p.'J.cifia he Le Pro-uh;c i.cJ. iY.{a tr<>uand oft le cofe d:i Setti rt}io Seuero i"
Q!:im.i. p~r. qu.z sto ..bu.o.no fl.ato-, ~·folié L'l/.tU:~nimenti, ingamMto .~gli.dal. Dùt.ttol~.. dit~r-min~
Je.cmioo Jcl dJ peij :giat~r la (t'Jtefa c .:.tlJ·G.!zca;_efu v.caifa ìl-n grandi/fimo numero d-e fedeli;
?4 C.h.i~fa ~ ·i€ q1,,eflafu i.iJ q~i nta pnft,-,ut.01ze. della Cbiefa . . La onde> conie racconta 'Pao..
lo O;-ofio,p.ermife ta gi1-1fla m:u;,o di Dio,cbe la pace mm d1Ji·izfae nelL'Im.perir>;
in'{} glif1t1 fcritto'da f\orr;..i >come Albino. ( ilq,uale dicemmo, ch'era.Capitano
ncll' J,nghiltT:rra-,. & ·eg LisL' b-auut.a fotto Cefa.re ,.quaud() fi pard per gire alla
A-Ibino fui- r:[.,•.oltteidelt'Oriente) ft era.ribella.tq ,.ef.:rav·ofi chiamare lmperado1~, cb'.era·mol
bel ·à. contra t<> p.oten.te, & amato oltre ('i;__CiÒ da.gentiflf~omini Romani: perciocbe. eglùm•
~cue.ro?
·«:or-a.era"c.ittadino.di·'Ro.m·a, e mo/to.nob.il-e . . ld<a Seuero procurando di tuttt
(j.Uejle no,uit:à,. con gn:znd,e animo, ordinate che bebbe le ~ofe· di.: Otiente, partì;
.__,ol:-1-1:1
luo e/7JrcitO; e 5,'J.r;dri 77Ò, Ve l' f.'J !? om.t) ner andar conti~O .A,./bin.O, C'JrlJe C~tJ
t-.P
C:.~"'•t
"\..'. \..
j
f'
·-;--- ·- ·
~~ v · c.r'qdìtor-e,e tfrann.é ;.r: paf[mdo di Afta in Europa per lo Jl.retto dPtoflan·
•
1
tir>.0po/i, lafcièJid1flruggere--affattD'qi1el!a città., percioch~ "J?olendo·neL fi'lo-cami.,.
no paffar per lti>non 1'i fu. riceuuto. Ecofi r.imafe ella r.uincr{.a.infino allefon61.amepta, (effenda l'na delle pii~ nobili città. del mondo)·in{mo·al tempo del'
( ,
gran.Confiantin.o,--come/i·dirà·al fuo luog'6 o. iAndando egiiadimque ve;fo R{)t
Ruina cli Co- ma;.di c.iò.-1J.au-endo-hau11to:auifo ilfuo..auerfariG ..Albirw ,-ven?Je d'Jnghilte'ltla
.ffamiq~~?!1 •. i~Granfìa,c me!Jo·infieme vn 'p.o.derofo efercito, ne mandò parte ad occupar le
.·
, . . .,~ ('- vie de.ile Atp.i,.per.ir~pedi~e il pa!Jo a Seuer~, cbe git!. era peruen~to a·J>\o,ma ~j
ftau-a m proc111rto. d~ dz partzr{i per andare a.mcontrarfo • M-a prtma, cli-egli JI
poneffe in camino,f'ece amt:~~m: i figliuoli di'Pefaeni-0 'N_!ro,. per. efiing.uer del'
tutta la {ua memoria e il ft.1-0 fame .. li partendo/i pofcia per gue~reggiav
fO_
ntra ..Albino ,.f u e chiamar Cefare·, e die.bim,~· per- fucceffere vno de' faoi
.
figliuoli, detto BJjfi.anG· Antonino ,. & ·cambiandogli il nome, wlle , .ch,d
.Baffi a110 IJ:J /:", rr, h.
· Antomno,..
.
&
..
.J ,e
. . . t:
. ''l
Seuero fanro ; GJ:Je e Jamato A ute t10·
aulcl'fl(UJuoJt a· mm1ti1 ,J1comr1'11tO ."
J

J
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furono perditori j ~apifani di S euèro; ma puffando tg~i dipo-i~ l~ Alpi'. & en·
trando nella Francia ,fz a'cefe la gufrra 'da mo.lte part.1, e [eguz;·ono dz ~molte Guerra fra
giornate t fatti d'arme,p'ifgandoJavittoria·hora aU'Vno, l:wra attaLtro f{e,r- Seu:ro , &

&ito,infino qtanto,chc preflo alla.t:ittà di Lùme,~uefi ftaua Albino, e con ogr1i Alb!no.
loro podere i dt,(Je·nh3i1,:iift acco'{.K_arono,e f11v11adetle piùcnfjleli buttaglie, cbe
fieno ftatc fcritte giam5ti. Laquatr: durò gran pa~te è. el g'iorno , fenz...a, che 11i fi
di[cerneffe vantaggio; e primieramente cominciò a moflrarfi ta vittoria dalli.t
pjrte d1 .Albjno.Pcrciocbe i fuai foldati hebbero. forz.a di for, che que'd& Seuero
fi ritirarono, tanto cbe già comiricùmcino·a fuggire: & auenne am:or, cbe Se11ero traboccò in terra col cauallo'{e da tutti jìrftimato morto. La ond·e quà
i Albino c~minciarono a~r.idar vtttori'a, n~ ~r:~n~ vMti ad altro.' cbe à fegui- Seuero tenu-.
tarla compmtam~nte; quando Leone;,Cçzp1tana.dt· &14'~'fa, cbe zn(lno allh@ra ro morto,.., ·
non fiera moffo,)'itaccò la battaglia con "C}nagr.an~ copia 'di ltrrnati, che conduceua [eco, di r;:Jodo, c:be Seuero tf[endo foccorfo da Romani, rifalitfJ a cczuallo~
tntròegb ancora dttcapo nella batta.glia; e vi.bebbe -a.:combatterc con tal valo- Vafor d! le<>
re,e tanto fieramente, che tolfe la vittoriaddlem;Jni 'iid Albino, é1 a nimià. n~ Capnano
1 quali,fi come.quegli,. ihc fcioccamente riputauano di bauer vinto, tind.rua- d 1 Scuero.
no difordinati; e feguitò. la e.ofa in tal mani~ra, che _fe_n~a :volger fronte, nè
, firingerpiù fpa·da ,.ft )nifero afuggire; & Seuéro ;·tagliandogli- a fezzJ ,gli
feguitò in fino a.• eparte di L.eone; cfu infinita il numero fi de'morti, come de t.
feriti. N è ifuoi feldati p-untofi fermarono, ma e1J'trarono con quel j:"1rore nella città;. oue. non potendofi nafcond-er .Albino,lo prefero,e fpiccandogli la tester,
l'apprefentarono a Seuer<>. Et è da cr2dere,cbe qutlia vifta no?'l poco gii.agg»a·
dajfo, ha·uendofi poco dian'{} vedulo ferito, e ea·dU'to da cauallo, e lafciato tra
mort~, come morto, & ifuo.i nimici:vittérrofi; & ·allhora, /campato dique.Z Incolta~~~
pericolo, 'Vedeua allo incontro fe Sigl"ore ,-e vincitore., e mo1tii[uoi nimià. La ·delle t:ofe hll
onde puo~o confiderare il diflreto Lettore la·inconftanza delle huma P. r:Q!j;JJ: ( --~~Ai -::'- .
niuna !elle. quali non eu?J·a·~cuno' n~ dee r.:igione~olmente confidar/r. -Gr!i'n.if .
' '
nel vero furon().la crudelta, ch·e VJio. Seuerr> dopo loiba11e;·e bauuta qu5fta 'Vit· Cr~<ldt~ vfa
· Che certo r.e que.a"o·Prencipe
·
· non fi·tT:
t orza.
oJ1 eft ato tanto crudr: le, e troppo cu- ta oa Seti.HQ,
,
1
1
pido,de gli a/tenimenti f anguinofi delle .guerre, e pari.mente nelle aofe del go.
m-mo,fiimo~c;he· da niun!J fa;·ebbe ftato LafciaM adietro.,riguardando afuoifatt1t,iqua.Uio vòaw~jb.reuemente trafcor'ren.do,cbe raccBn·tandc. Scrifie inco·ntanente al Sena,eo e al popolo P\jmano Seuero tafua "Vittoria; e·mandancjfitl Roma la tefla di Albino iCt>rtJttndò, cheellct fofle pofla fopra 'On, hafta nella piaz-.
~a publicamente; ma,cbe èpeggio, fcriuono alcuni.~I cbe egli montè prima fo.:.
pra '()nfuriofo c.auallo ,,~ can q.uell-0 più·e pià -volte p.ef].eggiòfopra il fuo cerp{).;
maè men<> da ma. rauiglia'ffi,e(~end·o egli vfcito di mtti'o'IZ barbara·e crude/e..Scr~~
1-0no anco.ra, ebe egli fe€e sbramzre i/-medefimo~ct>rpo i1z molti pe'{z.i, & altri,
ebe lo fece gett4r 1utJ\pdano. I{;!cconta parimente Sparti ano, che egli ancortJ
fecearama~tare i figliu·oli e la moglie dd mifero Albino, vfando in foro !4
lkJia ~~~deltà ~-" baueua vfato nel{zio corpo. '1Xt reflò di fa.re altresì. vccid'r
I
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;molti parenti.,· & dmici de~ medefimo,chefurono con effo lui in Leone trou4fi;
·e con q.uelti molti Baroni Je'più nobili .delta ,Francia, e di Spagna. .Hauuta S1,uero quefta ."/Jittoria prtjfo Leone., .incontlllltnte .affalt.Òalc.uni luogbi,e citlà,
.cbe ancor.a conti•iz.o·uauano n.elta.diuotione~ & .amicitia di .Albino ;-iquati aftt11'i
.non fi fecer• fen.t_a·gr.an;perJcolo'e_fatjca. E mrmtre·t:htd ciò,era,intento, beb/,e
,nunua., che TJna d.etle legioµi da luitafciate. nella ..A rabia, 'e T!etla .Afia ,fi erano
.ammutinate, & baueuanoleuato il nome di.A.lbino,.inan{i.alta_paffeta batt1.gtia. Ora l~fciando ~li laIFr:micia~e l'if~t'lm4gnn pac;Jiche·e((ju'iete, emandan@
.nella Jl]ghilter.ra:i .l(qpitani .a~ioc.he.. teneffer.o ~ff(e firmlmente pacifichigli
;hibitantt ., andò trio'lfante e .~ittoriofo.a R<>ma ,;~onducendoui{eco·il {uo-efe,. ..
.cito. 'X!;lla _qualfu .ri.ceuutocon.gr.anfefla.,·e'Con:gran ·dimoftram'e'fttodi allf··Fa deificar ;grezta, .quantungu·1.gr.andffeimo.fofse,1l timor-e..,.i.t.bedi:lui:tut-ti 'haue:uano. B
1Comodo. jùbito,,·cbe :viperue,~ne ;; !pqgò z•!fercit-O_piu.la>:gam·Mte ,-chcface{sè mai a/e.uno
_per adietro. 1l.-primo:g/omo.,"'be çgli.ent:rò.in ·Stnato . ,ma~g~ado.de'Senatori,
~oJ?dan nl- -rin.ouÒ i .titoU.e .le memo.rje .de'l .matu~gio ·zm:per.aifor:Co.modo.. .E volle~ cb'.egli
g_ifìont? ~f-vc. fo.fse .chiamat.o, .& aàorat(f;·comeDio;; indi-co-nda.rmò a-morte, e·c.onfifcò te fa ..
.c110-nt acre
'a·z•mo l·t~:gr.an
·
· ,~_, .. · 'D
- 'b
·· · '.x.
·
.r. 1•
fare .del der- cu l ta.
. utt.a.u.znLn<>mam,
uomim,-·
"'"e-er-:ino fl at1·fJl
-~-r.etorz,.Corz1.011,
.ro ,
1e Senator~( d(quali rda Spztrtiat10 ~:poflo,il nom~) perèhe r.itrouò,cb, e'.teneNamJ
.la:parte.di..A lkmo: mr/ftrando.alcune,lettere:; :l~quali ~ffo t(ireu_a~ffer·di /or;1na.'.~lancio fauo ·na,nelle :quaheg.lin-0 la!lor,,perfonii·e.parimenterdanari.ad Atblno offeriuano,&
ricfi1 de1f,t'e0. adducendoAlt·r_er'!gioni, ,& .tnditifpe-r.auentur:a da;/ui finiti. Finalmente fece
·~ ~:o, ;{1~ .vcciaer .· crudelmente·:v n ;gran tnumer.o.·di huomznidlluflri ·e.da =bene.. Di cbt
,c~h~;ti ;;r~ :trtf[fei#gr.an thr{ori:i,facenilo.-di éffi_partEafuoi{at1.oriti .; eparti:colarmentebfJ.~ocie.
;norò.-ep>K:miò :vno_,:iletto~'Pl4ncio,:il_quale.éra4.lpiù -curi ,-& amati,,che-hauef
.fe neltafaa·corre,e.nato.anr:o7,a ~gli-nell'Africa., ie nella :medefimapatria di Se.nero •;-Coftui fece;~gli, prefetto ·delle 1Coho.rti ,:>r~to-rie-: e ·Volle~, !cbe~'B'!Jfiarm
··:-:--~ ....fj.o;fi..<!~~{pi o prendefie.per ·~og liewnafigliuola di. ·qrùffo 'Placio,-chiamttt a 'P l~"
_ _,_,_-'- .mia.;1 _qual JJaffiano,c-0me:si tletto,-baueua fotto:Cef4re ·i & .al/bora lo pre(e '"
:compagn ia;ne Ho 1"!J'eriq; ·eftc·e~c·he'l$ en atogli.diede ie in[egne e ·maggiorm·
.~e: iLiChe _, accrehbe .maggi07ment-e .=
l afuper.biti .di -Plancio .• .çtando le-cofe i•
"quefii tevmini,'Seuero»:imqfe,poa{).temp.o:in 'J\.rmza, 11tf'lquaie., fe bene '~g/i 'VSÒ
,le cruilel1à,da-noi,dette, fll.c.enilomorir ·tanti .nobili ,'f:ittatlini, ·& ·anco ·mo'lee
,nzatrone.llomane.di grado·e:flirpe.:nota'bile-; iJ•af.tra_parte]imofltò-moltò lil!t·
.
.. , . :-rale_,·e donò la~gamcnee"' parecchi., .accarez'-anilo .il po.polo., ·e .dimofirando
liberahta di .'buono e;piaceuale:vifo.a ·tutti ·: La ~onti.e ,per gf:adire-1t ..-ciafcuno faceua ft/tt I
Seuero. , ·gtuocrn
. ,_;d.zgran d,r.
· n,p!!Ja,,euzut:ueu4
.J· ·J
da.n1trz·.·a .tntto1:popo
·1
l o... .Ma ,]·i.fi
.~;1rztml
z ette,
1 111
. :come io d-ica,,,breue.Je-mpo ·in ·l{pma,; pe1cioehe1fotendeua', ·ohe le·-cofe:di,t/ff14
~non ft ·trouauano:in{zcuroilato;e;part.ittmunt-e.1cbeJ Partbimo1t/lauano i con·
fini .de' fl-omani;; r&-ancogli·era reaéiuto-in ammo 'di-~cnilicarfi'J'rimamente.Ji
. ,aleunt ';R.e,1qualNMueuano ;dato a-ita a-Pefee1fÙJ. 'Y'er laqua·l ·cofa effendo.ani··
:mf!Ji"{fimo,e. d~fide.rofo:di g1oria1anc()rar:b~ eglifuf[e:veccbio ,.& offefo-dallay,o1ta:)-cun "lii [Ha ~7.Jfata_prefte"{'l!,lafciando .Rom~,fe·n'andòill11'11òlta·-ddl~01ie-~
1

(
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te·.Egi.untoin Afi·ainan~ alla .ftima di ·cùrftuno., comin.c.io preflczmente la- Impre!~· dii
guerM di.Armenia, muiavdofl contro 'liar.<·e.nio ~ de gli ,eAtreno.ri; i/quale ·~rm.t~ta' ' e
ç.ra ft.atoamicp1di Pe{c.en:o.. Jl Rt di-v.frmerria n.on osò dj opporfi alla[ua.v..enu- dh_alcu. luo-- ,
1
ta;~n~iincont.anente·gtimamiàappefentar di gran 4oni,&. a c.hie.dal?tp:zce:t> g. •·
e.diedegli tutt,-z tfl4.8ll4 ficure'{'{tf, ib'tgli T1.oll'e ...·On:de> TJOn! trouando impedimento,fivoijè Seuero verfo.t'.A.rabia Felice,.laq,uak ler4 am.mutin.ata., e{ac-,/nggiò ecombattl·atcu.ne:c.ittà-.Edipoi{tritarnò. contra a &.er.mi:ni de gli .A.tre•
nDri. Puofe l'aftedia~ intorno..· alla .cittd:diI Atrama ;; e-- non· potendo prenderla.
~er rifpetto ,,cht: elt.a e,-a.mottofòr.te·,, e h.en:.fornita d'ogni cofa bifogneuo.le·~fe:
1;.'~ndò. m.ottairato contro.a..'P4rt.hi, .& a Per/i, e{i. accampò aaa g~an città: CU. .Seue~o prefe.
Tefifon..te,' ou.e dimor.au.a tl'Re .Artabano CQtJ ogni fu.o parcere,. e ton., tutta la Tdì fonte•.
[ua:corte. E·d pòigrtindi ef[alti, & appic.ca.rn-en'ti. dkbatt.aglia,·&vccifioni,en...
trò.nella:città per fòr'{_a ~1 arme .,,Efilggendo,di Jtt, vennero in [uo poder.e i fi-. .
gliuntz e i thefori del.<Jetto.fle j, laqua/, vitoriafu. nel ve.ro,riputtJJa molt<>, per..
aiocbela nation de.'Parthi e.y.a più.t:emutadà Ri:nnani·ditutte.l'e/altte, che[Jfferoin quelle. pa:rt.i-de.ll'Orie.nte. Seuero, fecondo 1l cof!umt·, prre/famente diede Pàrthi-quan ...
"uifo al\or11a dell':i-uittoria; e vi m:mdò la,battaglia diligentemente dipinta.}.gli: rn f~fier.o ceafiedi ee,ombJtttimetJti della città.,ftcfrdè'fattfd'arm.e, che.'Vuennero!'fopr.a .a. mmi: eia Rot:
··
ft":zpaeJigiacço.rdi,_c.
,r; l
h'ègrv.w"e;e
L" ·- 1l date l epag hea 1r,old ..it·1··l.ar, nunt •.
i.•+1m1,. Fattunq~e
ghiffirnamente,.epaf[àndo-in:P.el~fiina ,.ed'inJz in Eg!tt.o,,gl.i piacqueii: veder· , le 'Piramidi, & altre.n-ohili anticbrtà di.quella:1?romncia•.Ep1Jféi~ s!indri'{_\P a:
Romat:on. vn.gr®iriònfò·, e:c,-zric.o d..e!fe [poglie-.e·dell:e rice:ez.z.; delfr vitt.orie:
·
d1 Uri~nt.e.· •. Edopò-quefl.ofuo rit:.or!}JJ ,ec.e le.nozze del figliuolo, come dicemo'J- Nozze· d~l lì!
con 'Plautina figli1t-0ta dVP/itncio:.·taquale t:olfe Baffi.ano contr.a·il fiw volere," gliu..olo d1 Se·
d t·
,
.r.:
d.
,rr;., l . d' 1·
uero.·
w• eeg,z·nrm. '}).o.,,eua.ne· conueriare ,,ne meno zmorare cun·eJJ'o' ez; aCrYe cominciò. a,na[Ccr_.trit·lu~ e :B:z(]i41J(J;di grandiffi·me -dtfeord.ie·. Pà que fl'a e.agi on e·
tr9uJJ.oji·Plancio·d piÙ·f:'icca:emeg/fo potente d!i altr:operfenaggfo eh ,,~;..~ . .-~·· ~ ~~_,,
l~lmperio::· eruegg~b·d . Seu.ero,da çui.ha1,~ail p:rincip.al fa.uo'l!e ,,effere boggi:-m~i,uecahio,.tcm.enttb ~o~e l'Imperi.o peru~.'ffe in Bajfirmo, di eDer. dal'ui1mal; lìrar.r·~ro, dii
tr~ttat.o,dèlib.er.' dizi1n.fi1b'Z'_'{.«r p"a1imente ilpadre e'lfi.gliuJla:, ~ g:!ladàgncufi: Plan,10°.
f I mpe1io.,feegliendtJ:a q·u.eflo-rffètto· vn· T ribuno ..de Ue .Cdtorti- 'Pì"ewr.ian e,.
delle quali era C:ap.o .. Ma auieJJm: lo effètto.tontr·ario·aila· volo.ntà.:;:p9rc1Je dal~!dt[Amo TribMo f;u d.1[cou.er.to il tratttito. 'P'ctr.ue a.Seuero quefifi, cofa quaff
mcr.edi/iile ,.efl:imò:.no·n: p.er.auentura.{offe ell:a ìn1.1entione del;figliuot-0 :>.. da cui:
*°ilptua·>:.cbe Pitl.fJci.o·e.ra mal~ofRt<>~. Ma dipoi fattane li.en 'e.rto:.dal'I r.ibu.no ~: vm Tribune»
(Dnuenne.~o,. cb'"eg,Uln·and.affe·a .trozrare,~ tb int.roduceffe' ne.Utl.fua:camera •.Ap.. ing.awa.Pla~.
p;·efèn~.andbfi' il'. Tribuno,.tti?lancir>diffe, .eh?egli: haue.t1a• ama~\pto · Seuero e cio ...
B:.iffiii•io ;.:e che ei· uenifte c.onfeffò lui, e.be gHtrJJJJ&r.eh.be morti ;.ilche detto gli
fec.e·riuere.nt_a,..oom.e. . 1t.I.mptvradiJre.. SJ coJne.'Elanào .difider.aua-la mJJ rte~di am-bedue, cofoag,eUblmente fidiedé a cr.edtre, ch.e,/'è p.aro/e. f offrro 11.e.re ;:e n·and~
(~tt[eco~•. li TribunoJl<>:.coflduffe al -b';iio (che eratgr-an·pe'{\.a-di notte )'alla ca...
flt1A.'!èlf J.mt,e-r·adore;~neUà tuale. , cQ.metg!igiunfe tr.ouo l'.1.niJi.eradorie e'lfi.,:
11 ..
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glzuolo -viui, e in piedi,nel me~p .di molti torchi, che foctùdnò rifplender la ca:
mera, e cinto da alquanti de'fuaz famigliari più fidati. I quali veggendo 'Plancio
ji /f auentò [opr~ modo; e ·dimandato dall'Imperadore qu.ello; t;/1&fi vniffe·«
. far da quelt'bora ,ne fapendo egli cbe rifpondçrè ;ma co;nfefsa1idoil ftio errote,e
Morte d1 chi~dendo perdono ,fu da Bafaiano con molte pugna.late -vccifo. Campato. SeuePlancio.
ro con troppo buona auentt1ra di quefto pericolo ,fi mife a -vifitare alcune cittd
d'Italia, dando per tutto.vdien'{_a, & amminiftrando giuftitia: efaceua fa bri..
che e publici edifici fontuo!]imi in Roma., & in altre àttà, 'fJ"<Jcurando, ~be fuoi
figliuoli /i alleuaffero nellevirtuofe di{cipline, e di ponere m fra dt tara amore.,
uole ~~ a, e pace: percioche male infieme conueniuano; & abbafFir le flJpe1·bie
d' ambedue, perche erano molto alteri,.& inquieti. Et egti deftderaua la e.on·
1:ordia loro, pere be haueua deliberato, che baueff't:ro infieme l' I rnperio dopò i!
fine defuoi giorni: ecofi negli inueftì tutta due, affaticando/i di raddvlcire i
peruer/i humori,e le ree nature ,cl1e elfi haueuano. Stando adunq:1e in quefto
I ngldi ribel- ripo(o di guerra benche in difturbe delle cofe domeftiche, bebbe 1rnoua, cbe gU
Lrn a Seuero. habitanti dell'!fol~i·d'Inghilter.:afi erano ribell·~ti,in maìlzer•, che le fue legio·
11ì, che colà erano,fi trouauano in gran pericolo o di effer tagliate a pe~'Z}, odi
abandonar la prouincia. I /che gli di/Piacque molto: e non '10lendo, chene'fuoi
gio>-ni quel/,' lfolafl pote/Je vantare di efserfi tolta all'Imperio {?omano, deiiberò di andare a qu.ella i.mprefe in perfon a~ E fenza metter tempo in me~o, vi
,
andò con tutto il fuo efercito • .Alla p~ima giunta del quale que'popoli. prefera
tanto fPauento, che fi come l'Imperadore ,era volto alla guerra :.co{i eglino p1'0·
. Guerra da cacciauano la pace. Ma egli, che haueua nrU' d11.imo dig4ftigargli , rifiuto ogni·
Seuero fatta conditz'one di accordo: efece loro 1111a crudel guérra. Laquale J benobe per i'if'..
a gl Inglefì. petto delle acque, e de' cattiui pa[fi, foffe dura e_pe1·icolofet: onde per commodo
_ ,
de fuoi faldati gli fu meftiere di for molti ponti , & altre guarnigioni e ripari;
'.'- • :;: ·-"h·~~ J. f!--~.: .:zolte vittorie, egli vinfe e [aggiogò. E, perche nelL' auenire {e fue le·
;:t~. gioni poteffero efer ficu;·e dagliaffalti de gt'lnglefì,fece fere vn muroforttffim'O
3
ro:
u dall' vn mare,all'altro, che attrauerfaua l'Jfola: ilquale era lungo trenta miglia.
Ef:Jrfe fece rinouar quello, che fu fatto a dietro da ..Adriano: còe i~ vero fu ope·
ra degna del grande animo di Seuero e della riccbe'{'{a tie' Romani. Hauendo
quefl:l guerra finita, fecondo il fuo volere, /i come tutte te altre, il fuo antico
male della gota cominciò a offenderlo con più fiere'Z._z._a ,in guifa eh' egli difi4e·
Im pier~ de'~ raua di morire. Ma era ciò molto più difiderato da figliuoli; i'l'lali haueuano
~glmoI1 di propofto, {e la gota non lo finiua, di finirlo effe col TJeleno. Laqual co(a inte{a dti
-beUero.
•
E/it mori' piu
.'d'fo°'·d·
. latza,
. ~r·
.r..
pa dre, laJr..ff'.
011 eril con paczenza.
e ~ . 1 io, eheper Ia ma
Mo~ce di Se- fendo diciotto anni, e dieci mefi; ch'egli baueua tenuto i' imperio; nella ijlefla
uero.
Ifola d'Inghilterra. Hebbe queflo Imperadore di grantiiffime b~ttaglie, e di no·
biliffime l'ittorie, poco meno , che alt;· oImperadore. 'Percioche vinfe tre Im·
· peradori 'Romani, iq111ali, come veduto, er1.no potenti/]it'fJi; emolti altri RJ'
& infinite città eprouincie. Con tutto ciò tenne cofi buono ordine 'nelle fue fa•
6U~f à, efu tafJto accurato in procurarle, cbe quantunque eglif Jcelfe cotante!~
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ffe,e tanti doni a diuerfi, lafciò maggior quantità di danari, e maggior theforo,
éhe alcuno de'paffati Impe'radoti non{ecf:'. Dau:z det continouo prouifione a Virmofe otantegenti, e tante ne teneua per tutte le prouincie delf imperio, cbe non /i po- perationi del

tet1a··temerediJte,nedinèion~ del mon<i-0. ·Etirf I{..Oma"r/era diogni tempo

deteo.

tanta quantità dizrano,di~vino ,.e di altri., co(e hifogneuoli e dt commodo aUa città,che (come Jcriue Spartiano) baurebbe bafta{JJ.a foflent,1rla pìe11iffimamente lofpati~ dz' iìnquca'imi.Fece opre,& èdifièi marauigLiofi in Roma,~ in
altre parti: e cofi fece pàr~.ccbic ùLtre cofe da buoniffima gouernatore,e da'P_ren Parok <lene
cipe faggio e prudente • la onde foleuano dire i Romani, notçzndò le .fu°t'fl'U· d1 Seuero.
ffeltà ecupùbgie,e dipoi hauendo riguardo all! fue vittorie, & alte prouifioni,
cbe da luifi faceuano,cbc 'tale lmpetadore o-non dc ueua mai nafccre, o non doueua mP,ri.re. ·çofi.fu _n:plto_ fli~ato e lodato dopò lafua morte. Lafc/ò due fi·
gliuolil vno Baffiano Antonino, di cui habbiamo fatta mentione, e i altro no-..
mato' Get~, ambedue fuoifuccefferi egualmc~te. L'vltime parole, cbe da lui
furono dette paio innanzjat fuo·mo'rire,a coldro, che ·-vi erano preftdli,furono
quefie. ~ando io prefi l'Imperio e' l gouerno della "[\fpublica Jtowana,trcmai Parole dì Se..
og11icofli pieno di difcMdia e tirannéggiato: hora,cbe io fono vecchio)& aggra- u~ro nella fu
uati della malitia dell:e gota, lo lafcio pacifico equieto a mieifigliuolz,fe tffi fa- a morte.
ranno buoni, fermo eficuro; fo cattiui, debole eper cadere. Fu Seuero cli cibò
temperato, in guif.4; che pocqz{fime lJ.oltt coflumaua di m~lfgiar oarne. Gli piaceuan'O ifrutti.&i legumi delfuo pa~fe; nel bere era alquanto pi11largo, ma non Starnra e to~
pei·ò ecccdeNa i t~r1J1inideJicgpuenruo,\~. Fu di bella e riguq.refettoleperfana e ihlmì intordimo/lraua n.ell' afpettq 'M.qeflj,J•.E!;ag_rande di fiatura ~ 'Por.taua la barb"a lun.- no al viuere
ga, e.i capegli er4n~ crefpi, e q~ella e quef.li_bjanchif]imi perla c'Clnl4te'{'{4, la (ii ~euero.
voce era grande e fortora. Finalmente he~~e f<>rma, & animo d'Imperadore. . .d• '
1
riffe _(fec~nda che J!riJje Seffo 1urelio-(s. alt.ri)fett~nfarmi. Fu la fu .1morte ft~~~ ~.Chr
~e gli at_i.m ~~-!. nafc1mento del Signore dugentt> e trenta
, _~--::~:3...__~ · ~:. -~--
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Ellioltt11uù anno dell'Imperadore di Seuero çfecondo alcuni) morl Papa
_ :Pitlore, eglifucced~tte Zefirino, vnico di quefto nome;il quale prudente
~ ~an~o huomo;_ & ordiijò alcune cofo molto nobili~
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Pforirono nelle lettére, Tertultitmo, dotto-re celebratiffimo, eàotti1Jìmo ne/... .
lediuine lettere' come-i_fuoilibri lo dimoftrano ;ancora cbe egti cadde jn qualebe errore. Simmaco ancora egli Chrifliano, ben che di origine·Giudeo, zlqu4/e
tradufle la Scrittura Sacra della li_ngua H ebrta nella Greca. Trouo@ an,ora in
~e/fo. tempo Hjreneo Vefaouo di Leone )gran ~o-ttore e martire,.
-- - -· .. t
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'.Gli autorifuno, Ilerodiano e Spartiano p.Artìcolarmtnttnella vìtatliSt"'ì
,.ò, Gitdio Catulino nef/.a.vita tli .Albino, cbefi ribellò eontra Sener.g ,e'l mt·dc{imo 5partùi110neUa1iit9di Tefcenio Nero. Eutropi~ nel~otta~e JTlno., Ilo~
·racr-onta ta flia hifloria, Sefld Aurelio Vittore :né,fuo1 E.p~tomi; <]i ornando,
~ao1o 'Orofio, Precu1fo,Santo lfidoro, 7Jeéla.,& E.Jlfibio nclla[u4.fç,tefl4fli&e
1hif.torja, & alcuni altri...
·, ..
.
.
Il fine della Vita di Settimo Seucro
\

\
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Vl'frA. DI -.ANTONIO
A L I. A,.

..

\

(

~·

('

(

-

Refero l'Imperio dopò la ·morte di Seuero àuoi 'fuoi figliuo~
li, cioè Baffiano CaracallaeGeta,nati didtre'tliuer,fe madffl
· i quali ( fi comeè-cofiu111.eil piùdelle volte de?fratelli) otU.
!L!li~t.a andoft rvn 1·attro mortahnenre·>ttrcauano la mohel'Yh
dell altro. Ma Caracalfa, che era hu01no bellicofo·e fanguinoJento, j
potendo comportar la compagnia del fratello, che faceua pi.ù tofio viti
di Filofo~o,che d'Imperadore, nè potendofopportar,che egli foffe tan•
' .~:~ -~ . . ·;:-:~:..-...,.l~:---:odal popolo per le fue buone parti, non gli riufcendo rammaz..
- zarlo occultamente col veleno) l'vccife finalmen~econ le {ue proprie
mani alla di_fcoperta in grembo di Giulia madre di Geta, efua matrigna, Refiato fola nel'Imperio, e vedendoli odiato da] v1iiuerfale, fi dif·
pofe di vifitar I' Imperio, e douunque egliandaua,cercaua di imitarci
cofiumi di quei popoli doue fi femaua> _hora vefiendofialla Tedefca,ho-.
taalla G'reca,oltre che gl1 venne voglia ancora d'eifer chiamato Aléff~ndro, t d'eifer riputato vn nuouo Achille, pereiferandato ne·paefidi
queih Heroi Fu molto inhumano e crudele, e tanto dish.onefio di vidi
·circa le cofe.della libidine, che non fi vergognò di tor per moglie Giulia
fua matrigna e madre di Geta, la quale ancor effa (i din;iofirò impudica
nel confentirea cofi fceleratenozze. Maambiduoi fecero il meritato
fiae, però che l'Imperadore fu a111ma2:tatoperoperadi Macrino,mentre era andato a fare i bifogni del corpo, & ella difperata per quefta
nuo ua vccife fe fi~lfa_ ~ hauen~o egli t<?nu to l'Imperio foi ~nni, nel quale
gouerno, fin1oftro pm preflo lfirione, che Imperadore •
I

. -·
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Primo.çti q.~~fto no1ne ,equarto;àiquegli,.cht:filronodt:tti Antonini;
cd1G~ta fuo..Fratello ).e X Xl l:ImperadoreRO!nano·a.
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·Orto Séuero·;rima{ero Imperadori·, {i come egli b·aueua o.rdi....

n11to~i dae.fuefig~iuoli)nafciutidi diue1fè madri:l't.modi Ma'P-.. , . .'

ti:i fu1a prima. mof::,lie,, e l'altra' com~lè detta, ai Giulia> i/1, Rr 0 . .
·maggiore Biffia.no,cbiamato-,. e f altro. Geta :. ambedue gioutt.'- iffial?- Pi~~
.. e ne l1e vz·.rtu' mo l to d1ffi m.1·zt·aLpa dre,, maffii.mamente: ema.
\l1rtu.Q10t
netti,,
molto,
ama
"' ':Baffi.ano ·Caràcalla Il "faggfore:: ancara, che da fizncfafl.o, di- t;Q~ . • • .,.,, _
'1oftrà •ffai bene di-dou.er ri11fcire di·-qualch..e flima; percioch~ e~a di. ,~.-=::.~~.::..
~
e.genti/e ing,tg_,'llO~ efaceua gran profit.&r>.tle.lle fottere (fec.ondD,.cbefètiue Spar- .
t1ano) & er-t1.molto amato & bt!uuto caro . . Ma. dip.oi infieme e.on·la età..e colJ!
l'I~~eriO cangfò~co.ftume .e natura:. benche nella ctudeltà. non [òlame.nt'e fouii~· Arubit~
cbz~ Ll padre,_ ma p-.areua. nato ad l'n parto con 'N.. eron.e .. Toffo.cb.e. tg/.i neUa I 11~~rlteral oue eglzfitrouaua ,fu giura.to lmperado.re.~ perc.ioche.Upadr.e gli haiM.eUaambedu.e fec.o.menao ,_inf)em.e con <j_inli.a madre del fecondò, {i.aifaiicò~
molto e-cm.lo eferc.ito,cbea luifolo -v.ole/Je.dare.-0h.edien~4, e nDn...a.Get:a..[uofea.-.
fello, Ma ciò l'eftrcito n.on gli volle per niun modo acconfentite.::.perà()che. qeta..
tra fiato detta 'Ce[are;è [utceffordel padre.da.10101.e ll'af[iano Antonino n.omi.11Rte.da.l p11drt.
.
La. onde v[cito! cgli:di fiu:r4rt'{4 ii pokr talcofa otten-er.e ,.ac.coppi1mdD!f.c.a~
(HD ff~tello "comien.ne.ra dz ~dar.~ infie_me.~. Roma ~,e por.~ar.-0~ocon e.O:~ !~o ~e: Njmieitfoi
'~n:ri.del padre Seutro •. 'M._a[itbz(-o nacq_ue.mfta dz.lor.o.t4nlz:[o[pettJ.e. nim~ it;a, Haffian{D)
otit, e.be (t flift.a.Ua ci.aftitngim.nb ; c.h.e_~g~no/i hauelftr,<J':'ad. ama~iare l~vn e.ilJrat~~
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non-po 'l)a~t~nt.r..e, • .411~. n~l ~~~m~an{aUfno appar~atz_, &~a!iozta~
tb.no feparatamente, e l"vno fuggzuà :J:mcontrar l-arero. Gzunt1 a .Rjiuza ,'fu..
ron_o rice~jti con gr~ndifjimaf:fta,_ co11 trionfo, ~flletr.e?\;a: m~e!]ì nel p..;
. lagzo drni[èro glz aUoggza1!Ztnt•, e czafcuno volle /1aue' lefua guardza [eparata:
~d~o, & in~ ne mai fi vedeuano ne ragiQ;t;are ne andare infiem,e; [e non, quando andauano ~
eh~ Senato ; tanto era l'odio e7a inuidia , cb e eg ualfn'en te /i f ort q~imo'. La prima
~a f;:~:ii'o ii opera, che e'fecero, efiendo in·'l{om~,fi fu il funèra,te ile~ padre, f anima det.qua..
portauano. le 'onfecrarono ,e collocarono fta 1t !'~.nn_ero de gl lddtj: laqual cofafi vfauadi
fare (per -vanità di que'fecoli) f6lam_~~-ée~ag1!-f.meeradori>quando erano mor•
ti. E, perche fPeffo occorrt, 'che fl legga, c~e alé-uno di cotali Imperadori /offe
deificato, non fia ai parer'mio fuori dt prop'ofito di raccontare in qutflo luoco le
e me fi dei.; cerimonie, che l'i fi face_uanò. ,Era t'ordine, che fi teneua, che morto l'Impera..
fic~uano gli dore, fi raunaua il Sen~t<Htdeliberare ,.(e qµel.tale ha degno di ef!er psfto fr•
Imperadori· gl'Iddij. E trouando, ch:eifojfe faelerato, it ~epato non 'tloleua trouarfi alle ce~
· . rimonie del {epelirJo': , ma [e era fiato 'Pre nczpe buono , andauano tutti con 1Ja,.
bitofigni.fìcator di triftezzaad bonorare ilfuo coreP, confacrandolo. Ela forma
del confacrarlo era prima di fepelirlo fen'{a alcuna cerimonia. 'Poi hauendofat·
ta fare 11r1a imagine di legno,laquale teneuafembianta d'huom,o i'nfermo,debo~
le, e pallido, la poneuano fopra vn palco alto in fu l'entrata deipalagio. Laqua~
, le imaginefi veftiua di riguardetJ.oli e ricchi .fann,i, E drill'"P;nO·c/.e'lati fuJe;
Sciochezza Senato , dall'altro tutte le-matrone Rom~ne ~e -,ifi poneuano a'/èdere dal l r
de ,gli ami· del Sole ,ftafzdoui infino al venir della n~ttf; ne faceuar:o altro~, ~lìepiange e
chi.
foJPirare, e qwfto coftume{erbauano il termino di fette glorni J ~'qU.ali venJ..
uano i Medici,& toccauano i polfi allaftatua,'dicendo, c_btl'lmp~doreeraF_
,
·=· morire. Alle quali parole fi..fèntif'ano pianti egridi. J l [efio· gfefrn·o, dicendOi
-. ~:-:
-~'...~.:~r·;· cl/effo era morto , i più vecebi lo portauan<> fopra vna bar"'a cauaUo
ìnfino alla piaz..za detta //eccbia, pa!Jandoper ta --Pit1ff1!icra.., Jn quefia·pia\\'
tler~fotto vno edificio aguifa di Trono, che b_aueu4 d,intorno molte fçale,per~
che vi (i potef[e falire e{opra it Trono la imagine cotlocauac110. In vna parti
delle [cale 'tl'erano molti fanciulli, figliuoli di gentil'huomini "/\.omani, e neltal•
' ira di molte donzelle pur l\gmane, le quali cantauano alcune mefle can~oni ,1
i fiznciu.lli binni in lode del morto lm peradore . Tortauano da capo la imagise
c.O't} la bara infino al campo Martio; doue era l?n'altro palco di [eccbiffimi le•
·t,ni ;fopr4 ilqualc la imagine riponeu~no. Veniu~nBin tal giorno in 1l9majl\r
'Cl'edcr quefla.cinintònia tutte le nationi d'Italia ; e ci11fluno di coloro, cbe'Ui
fi trouauano pre{enti, era tenuto agettar fopra le [cale pretiofe odori di diuerfe forti.. Dopò queflo fi metteuano il $enfttO A fcar(1_mucciar~ a Caua/lo,'.e
dietro di loro dauano vna 'Voltq i due Confa/i [opr~ i lcr carri molto adorni,
& .erano (eguit:' 4 piedi da tutti ipi~. veechi ~malli, e da 'l,Uei, ch'erano Slali
C~pitani nella guerra .._, lt.pudi tutti,, p'Ofti4-, .cbe ha11euano 11t:a volt~ gir-41ta
intrnnè il pa/çq,.,on mo~tegrùù.fig~tf~~~~~ ~n~~~r~ ~ ~~~~"!Zfipoìh.colui ,fh~
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b4ueuahereditato l'lmp~rio, e con vn~ ;or-cbia ~ccefa attaca~-ea il fuoc-o f.~ quel

a:

in
a
a..
di

r·

palco,o tr?no; tlquale per effe.r>come s ~ detto.)difece olegno>tn bre ue fpat1f3 ar·
de11atuttoi1' _
·
·
Ma primi, che nit!na di quefle cerimoniefifaceffe ,faceua ·trouare il Senato'Tma grande .Aq;1ila; laquale haitendopofta nella b),nda, doue era la hnagine'delmorto lmperad~re,nel tempo,che La iflefla-imtfJ.ine ardeua,con molta de- .CtJndì tio1'
nrezz1 ~eniua slegata: e qi1e[ltt ~ùz -vola,ndo; eJcomcè di fua natur~,leuando.(i di G~ra, e di
~ii alto~dtceu:zno,quella effer t amma d~ll Imperadore , laqualc fe n andaua m Bats,:mo •
cielo adimorarfi con gl'Iddij. JJ~flo (t legge copiofamente in H erodiano nellaf;iffo-ria di ambed~e. Geta il minor fratello, era di più manfueta natura, e
moftrando/i benigr;o vei'fo -di tutti ,_gli animi piegarono a lui. Antonino Cara&itlla era afpro , epro-eu·rau4 di f..zrfi obedire in tutti i fuoi maneggi per ifpauento. Et lta1iendo inuidia dell'am~re, .eh.e 11edeua effer portato at fratello, e
«ella riputitione,in che era te-nuto,a-ndaua nel fuo animo ricercando alcun mo•
do,peritquale gli veniffefatto di ammat'{arlo di nafcoflo col--Peleno ,-e in qual:mq1'e modo baueffe potuto • Pr_ocacciaua etiandio di tlcquiflarfi le volontà de' Bafsian
fold.1ti 'Pretoriani ,dando loro di molti prefenti, e facendo a-quegli ognifaufJre, cura di~~~~
concedemlo, cbe:èYaceflero ciò che voleuan·o: di manier~, .c/Je ageuolmentt fi z~re il fr~teI
può comprendere in'qua.le flato fi dmteffe.allhora ritrouare il gouerno deJl'fm .. -lo!
perio Romano; eJ tendoui due imperadori con eg~al podere ,.e con tanta difconformità di voleri; iquali con tutto ,che fo fiero fra-telti,fi defidcra·Uano, e procu . .
rauano la morte; e nelle cofe della gi uftiti41 àell·amtniniftratione[e-mpre erano
contrari di openione; e ne l'vno voleu:t., che'l parer dell'altro fofte migliore ..
Ciafcunoce-tcauafare i Capitani,e itniniflri a vogliafua, eleggendo in ciò i fuoi
piucari efauoriti. E le cefe pa/Yauano in g-uifa,che per la concon·enza fi poneCI
uano graue\.~e >e fi foceu(mo nfi~lti intolerabili: per{egu~ndo ciafi;u.110 colui,
che era della parte contrai·ia,e non ofanda dar gafiigo a-coloro, ·che delf.t:.~f"'.a ~
~ano,pern-0nfar che ef]i gli diuenifteronimici; da~heprocedeua danno, ep~e-.:.·-
giudicìo vniuerfa!e a tilttc le prouincie deltlmpe.rio .. la onde alcuni., per leuar
tJia quefli mali,fit?ajfaticarono in fare, eh 'elfi t-ra loro diuideffero l, Imperio: &
~ntonino 1Jaffiano fi rimanefse in Roma, & hauefse fatto di lui tutta la Signoria dell'Occidente; e Geta fe ne andafse in .Afta, e fof-se padr<>ne di tutto
l'O~ente. 'Ma queflo non hebbe effetto ; e ne fu cagione Giulia madre di Geta; Giulia ·ma;
laquale pur eftimaua di mettergliinconcordia efargli amici infieme :e, quan- dre dì Gera
Ò'lellafi daua a credere di efserea bu-on camin-0 di ridurgli alla pace, Baffiano ppro~~raua d!
I
lla, ehe euo'l ptu
·'fiuperbo~..,,,... au dace, eche maggiormente
.
ac1ncare
Laraca
frareUi.1
1r,p-reizz..aua1.l due
frl4tello:,fi per efsere egli di età minore,come pe;·che fi dauapiù alle lettere,cbe
aUe arme, e teneua co1Z efso lui hnomini virtuofi e dotti, diterminò di l-euarfelodinan'{iconla morte, comunque ella/i fofse (quello cbe infino allhora haueuatentato occultamente) perciotbe gli parttuz, che egli folo fofse, edouefle
eftere Imperadore, e1um poteua fojfcrirevgu4le, ne compagno-nel coman..,
d11~e~E c~n ~ucff ocrudele pr1ponimento , pere be dimoraua in vno ifte[so pal~
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gio,trouandofl vngjorno.Gctanelle: camer.o.-del!amadre;/i'come quello, ilquale· '
tutto , che Japeffe ,. c&e!l' f.atel[o, h~1ueua: rice·rcato e rictrcaua per vie na..
afszi
_ {cofte .la[uam:0rte,no1~ i_ft~7!'1.au'tJl_;, ch-e èglifi-doueJJe mouere a J!zr dl.czò verun'.
~a /tnGo a attr>idi[c.ouertament-e;;?iaffiano[c ne andÒ·alla camera,doue eghera,a tempo-del.
1 z J
eta de1J1na1e:e q!'1u1,con
. . al'cum,c
. I.n meno' Jeco,
r:· l''
. d'l J.ua
r,- ma-.
nelle
brJccia
.amaizzy' co-n·mo Ite fo.ente
defla madre .. no.nelle liraccia della ~aadre, prima,.che tg/t pottffe fardifefa,ne effer da alcu•
n-0i aiutato •.Dvpò il quale-/celeratif]f'f(lo horniczdio v[éend'o con moltafrettatlel.
la camera,& andando allè porte del-palagio ,gridàndo ad-'alta 11oce-,.diffè,che'l
fratello lo.haueua vof.uto vccùlere,e cbe ta·fua inn·~rcen'{q l'haueua·c-ampato: e·
ch.iam. ò~.,m.ofhando grandifaimofPauento·, i faldati deUa·fùaguardia, pregan..Allutfa det dogji, che lo·conduc.efsero'a.gli alloggiamenti:· d.èllè Cohorti"Pretorie ,.,doue pc~
m~defimo., te{s.e efser ficuro, p-erciocbe temeua-,1imanendo q,uiui·, di venire amazzato.
Coloro ,.che quefl.e parole -v.diuano, non·flipendo come la cofa era pafsata, ere•·
deuan.() ciò cbe egli. diceua :.ecofiiq,uegU, cbe·l'vdiuanrr, come quegli'altri', che
non fhaueuano . vdito,.andauano:a lui,. cominciando afàre vn. graw tumulto &
a.dolerfi:molto,di vedere il loro.Imperadore in·quel vitueerio, elfo era d'inuiarfi
c:on tanta fretta e con tanta par.·ra verfo g/i'alloggiamentf, aiqualilO·accompa•
g,naronio :.e, come vi fu giunto ;.oue era più' matvoluto, ( & inuero egli fi /jaueua ciò guadagnato): che'l frattllo·;.là prima·cofa, che fece ,.fu !O andarein.vn!
Luogo· 3 , oue certo,tuogo appartato:-·nel quale fi teneuano le bandie>·e, & era lrauutu· reUgio-..
ft teneu~no fo-efacr.o;.ecominciò·agridar forte ,.dicendo, ch~ei'rencleu.ain/inite gratie ag/':.
le bandiere immo r.tali.Jddij1,cbe tn baueu·ano campatudà,quel pericolò,. MaMuig{iando/i.
; faldati di quella venutttcofifubita' e4ìacallà entrò.in mezo loro ,,e-con·gran•
diffime efc.tamationi diffè, obe [uo f'Yatello Geta·l'haueua'l'olu.to."Pccidere, e, cbt
efsendb ftato da lui affaltato,fufòcccrfo,& haueua combattuto conftco,, echt
D ;l'O g}i haueua dato la, 'Dittori~, , q·uantunque con·grandiffimo fuo ajfànno e
~,,.. .,.Jfatica.,.E,feppe cD/i bene ordir qtteffa fua menzygna·, che da [oldati gli~ credu•
=·~,.. - ·~
~
r:nche egli non diceffe di:· bauerfo· TJccifo,. compreforo,,pure·)' ciJe co/i
era., Et in~ontanente chùfero, che p·oi,. r:he ejso era· rimcafò folo Imperador~~
facefie loro i'confueti cl'oni~t.a onde- egli toflo mandò-a toglier~nfinita quantzta
di danar.i Je i•thefimi, che lajciò il padre, e ne comparti tra:foldati TJntt buontt
e <n
defime< fomma • Còn che ottenueil fuo volt re:· e,. ben che alcuni fteflero alquMto d11•
~pe- ri,_,alta fine lo pronun-tiarono- lmperadore, e dichiararono Geta·rubello deìlet
radete•Republù;a;,approtland-0 la fua morte. lù'manencfo, Carttcatla quella: notte ne·
gli- attoggi"amenti· de'{Old ati ,.il feguentt. giorno·accompagnato da tutte quel/"'
gen.tfrit§rn3·i n--l{yma : efatto raunart iJ Senato andò a lui,e facendoui entrar·
l-a guardia· bebbe 'Vn· molto accurato ragionamento, i/quale i fcritto d~ H~·
'I odianu ,, difcolpando fe medefimv ,. & accufando grauem1nte il fratello : d1·
.
_ cendo,.:che eraftat<T eta quello affaltato difcouertamente·, macl)e a·tempofofo·
R.ag1on:u~e corfo, e difemiend'o fe fìe[s:o bauetta lui vccifò. I' Senatori- alè1mi- percbe er~
ro da Bafs1ar. · fi
l - ,rr; d
,n;,: t. eoi
hauuro itl no 1uoi autç;rz·, & a trt: m OJ;i ti· paura ,. appro11a·rono· ancora· tJ/t , .'"',
110
senato. . fofac fta.to ragionenolmente. m~rto .o- ~~ egli- per gtuflìftua~ l'1 foa\ zmpt~
' •-
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e lfà, &On CrUde/tÀ màggiori comin&ÌÒ a procedere :COntrtt mo/ti .buomini di-qua . .
lunque conditione, comefoffero flati nella.congiura di Cìcta.co.ntroa lui, & haueffero procuratolaf'!amorte; e.nefecc.jnfinite lJcctfio.ni .. Primafoceamat·
·tar tutti i fomi.gliari e_fa.uoriti.del fratello JJch.e p.ote hauer .n.etlemani, e molti
.
1caualie.ri e Senatori Romani, che fi erano .atui .accoftati; e·Plautina figliuola Plauuna.
di 'Plancio, che era ftatafua moglie :fece aneo ama~zar Pompcjano .n~pQte .del.l'lmperadore ,Antonino Filqfofo, figliuolo .di Lue1tta e di Pompeiano. Fece
fimilmente leuar, di ."Pita lutti .i .Capitani., e gouernatori, .che da_{uo fratello
.erano flati pofti in diuerfe pro.uincie .. Per concbiude :>.-egli fece .morire ,in/i~ ~.aracalfa o..
nite pcrfonc delle più riputate egrandi.: e in tutte le.Partì di Ito-ma~fì vcàfero .d_iato da tUtcrudeiiffemame.nte in/imt.i .bu9mini. E cofi èpofto .nel numero.de'più crudeli_, tl•
.erei Imperadori, che.babbia bauuto t'lmperio !<omano;: e to'fto venne.in:eftre
mo odto di tutti ,_fuori~ icbe1da i fuoi folda,ti 'Pretoriani _; i cui "ZJ<)(eri haueua
.comperato ·con .d.imrri ~ e.col ,mede.fimo fe glt .manteneua .amici e fouote-uoli,
dando.loro .di ogni_ cofa .larghif]ima l1.be.rtà,, e confent-endo1,ti .o1tr~ggi, ·che da
loro erano fatti .• 1Hauendo vfatefJuejle .abomineuoli cr.udeltd, ·mòrfo ·& accufato daUafua pr~/iria ;c.on{ciroz..a, & appreffo conofctmdo quanto,in ·~m4.
era odiato,, telzberò di partirfidz Jei, & .andarfene avifitartutteie terre dell'Imperio .• E in fJUefti :f11oi ·via,ggi_,fece mo.ltc vane fcio.cc.be'{_'{e, ·deltequali
alcune [on od~gne. di.rifa. 1.'roponendofi:actunque ili andare 1in lamag.nacontra
Je gentiSettent.rionali, ·lequali .non let'a mai fornito .difoggiogar~, ·e ridur fot•
.to t'Imperio de" .l{pmani_,ttie voce, eh' ~gli ui .andauaper.riformar le legioni, e
' per ricono[cer.e e'l'ifitar le prouincie.. '3
_
:
•
'Poffoji nel.camino,peruenne'{u .fe riue del Danubio. Oue per acquiflarfi.la V1agg10 det~
beneuolen'{a de gli babita.JJ-ti,fi diede afeguitar gli efercitij, & .i coftumi da lo- 'to.
•
ro tenuti, andando alta caccia, & ,ama'{tando feroci .animali : e "Pe/tiuafi alla
'Pfan'{a de Tedefchi, e.prez'-aua più la con.dition .loro" cbe.de'Romani .. '~."'1r.,"-:_,'/, ·_. _: 5?. .
per lafua _guardi~ ele.J.fe l'na .banda ,tfe'mede/imi ,di quegli, che .gli par.euanò ~pi~ va~enti, ~ "!eglìo ~ifpofli. Oltre a.cio diede an~ora ~pera di far/i amici -Opere riqi.. _
1,l1 altrihuom1m4ague.rra, conuerfand..o {eco 'domeftrcamente, e focend-0/i to- ·cole del dét..
rocampagno, ·&..aiutandoli ,con.la propri.a per{on~ ne./lefizticbe, cbe eJa-ceua.. .co. ·
·
no; emangiando feco .de':medejimi.cibi, .che ejfi ma~giauano; e .facendo _parimeJttemoite altre .cofe da foldato e da guerriero: -onde e,gli riufàua cert.àmenle
gra.to agli vni., & ,agli altri , .benche non Jafciaua -tut.ta·uia ;d'vfar .la fua crudeltà: &l1ccife.alcu.ni de'principa/1 lor·o-. Ora poflo ()rdine .aUe·cofe1iella Ger•
rnania ,-andò aUavolta di Tbra-ciab difcefe nella Maced°'nia. E.quiuifuaffaLi- S . h
to da-vna Pa'{Zja., per Jaqu.aJe ·diuenn·e ta·~to a-Jfetti~n.atiffi.n:o ad @AL1Jand~o :d~J~~~c:.zze
Magno, cbe fempre.baueul'l.iL.fuo nome ·& 1 fuoifattt ·nella Lmgua; & -ord. no,
che in molte parti di l\omaglifoffero dr.i'{tate flatue: fra iequali ne fec,eporre
~na, che haueua due facci e, l'l1na di .A teffandro, e i'altra fua. E voleua, che
datuttìfofse ftimato ( & egli Hefso ancora lo{ì credeua) eguale .ad ,,//./efsan4ro .. E., perche lJaueua letto, che .;!lefsandro .teneua i~ tefla alquanto pie-:
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gata ve..r.fof~?. ffialla.,egli anci.lrt~ cofi la fua porta.ua. /ne otal modo fa pochi' dl,
'b~· dùn.orò fo Macedonia) tralafliando i coffa mi; e NJabito dlTedefchi ( pte[e qt$egli di Ma.cedonia ;,e THJ.!l,., che lJna delle faefqu-adre fu/Je chiamata Fa~
lange,comefi cbiam~1uaao q,w:lle di cotal f\!gno;·&·actalc1-snJde}u-oi f apitani
po[e iln,ome_de"Ct?pitani di .Aleffandro·. llatta quefla quafi-bujfoneY-ia in Gre..
(iapafa.?~. dipoi.neU'./lfia,f difcqrrcdola tutta,vvlle vedei< te reliquie e le ruine,
do,ue.era..ft.czta Troia i· &effendogli-dimoftrata l-a fepoltura d'Achille, entrè
in.vn •ahro b:.Jmore) ilquale fi'J. che·lodandirle prodezze fue, vollè effer-pari·
mente. tenutQ.vn' altr.o .ilcbille.; in gitifa,cbe p~reua,clu1. tgii·andafie rapprefen~
· t;,:zndo ,Cornedie •. La onde i.Jtomani,cbe to at·comp-agnar<mo,t-ra lor di ciò. riden·
~Ieffa!l'Jì·ii1i: dofi,fe n.e veigognauano. Dipoi caminò per 1:.A/ia minore,eper la Soria;infino,.
~il~ggi~mo, ,/Jc arriuò in A.ieftandria: nelJ.1 quc:le città /i fermò'- alqacmti·giorni per ejfere
a Jlno.~
ftata'fabrtcata da . .4 l.t!Jandro;e vi fu riceu·utocon·molta fefta d4'tlitti gli .Alef
fjmdrini o,. Di cbe die egli lor-o malguiderdone; percioche, tJUantunque dima~
ftraffe at.utti btwn "Polto ,.ferbaua lo [degno nafcoffo nel/'anim·o: bauentfo int.rfo., .che e,offoro lo motte.ggi:rnano., e fi.foceuano-in fogreto di-Ju-i beffe,ponendog,(i nomi,conformi.afiwi vJtij, & aUa fua crudeltà: ilcbt non era peròco•
/ r1taYJto gra.ue, .cbe per lei meritaJJero"il gafi~go, . c.b'eff8 lor diede;· il quale fu
tiale.• Effrn.da il. popolo -vn,gior.no rrt-unata fen'{ arme· nell'f- pia'{\ a per vedere 1.1na pubticafeff."1, rgli. Lo feie cinger·da foldt!# 1 - & ,ama~~11re vna inft··
nita q;umtitd di per[one di ogni età ,. e di o~~ni &onditione con grandifjimo fp:tuento, e doglia, epùtmo detfa e.1tftL Dopò qncJ1a beflialità.di~ Egitt-o, /i volfe a 'Palcftina: & andando alla voltacdi. Orle.nt-e ,.con wi moito·potente- efty,.
JE'ncrat.1· <lCJ : cito ,_.e de ~vucbi {oldati'lÌel padr.e, fece 'nuoua·entrata ~el paefe de'°7'artbi;
~1edeliìmo , laquale fu contra Cafpettation· fo.ro ·;·e quiui vsò alcune altre vanità·, &enche
"B e'pa~fì de'a. oueneJJ~ contrecer-ti Capitani (-.cerne fc·riue Sparti ano, e- altri) alcune 11it~J>~;~q1.!·.~.. •· .ori~: 'Jauendo ingmmati. i 'Parthi ,.i quali a{ftcurò:di pace, & .A"-r\abano F.J
V.., .,~,, ' · ~ '"J)ro ,..alqu.ale fece fr;tender, cb'èi 'Voleua prender per,Jnoglre fua figliu-ola •
Onde egli andando confideuolmente- a r.itrouarie, volte. m.:.nomette-rla· · Ma
J.rtabano p.er buona.{01te leuand.ogltfi di mano,fi faluò · • 61n questa faa·"Pif·
toria (.q~aale ellafifoffe )f~Jì poco ir~portan~a, ancoracbe-egltfe ne g.loriaf
fe in./initamente.,{crittendola,a· l{.()ma J con molte graui e magnifiche parol~ •
1

A

1 ••

' ·•• '

(

Crapule del. Ora nfJn.-lafl.iaua punw da parte le fu(}·vfate erudeltà--, eprendeua poc-o o~~ta
_à~t o~ · · penfiero delle cofedel gouerno e deUagiuflit~a. Era.nel mangiare, fouerc?Joe
difor4inato.., ne p1ktemperato. fi-·dimofhtaua nel bere 'N,e i.diletti carnalz n!\J
teneua alcun.fi~eno,&·era ·disboneflo [opra mo-dodn tato, che /i corJduffea pr~
dè1 per moglie qiulia fwa.madrigna·; bene be Herodian<J di ciò no11 parla, anZJ
la loda per donna di rnolta ·bontd~& amoreuole'1_'{_a,dice·ndo)cbe pareua,cbc e~
. la non meno f(;fle madre di Baffiano, che di Get4 •. ~Aa fcriue ciò-cbiaramen.t~
~a[sianO' non fola Seffo .A..urelio,ma·anco Eufebio,& Eutropiv,.e Snartiano ;,fecondor~
~rende
.
· fiu m
· ta·l guz;a
;r, •.tE.ra quena
o .N' · '1 · d
r
alie la per·
ma. qua·l e cota l mar.1t11gg10
9zu la ·onn:t· di· ma raui·
.
o•

drig'na!

/ft'·

F)iofa helle'{,,\.4, ~a-~ ragfa~'!~~~,;~me-fliuolc ~V'I giorno'i~fieme cof
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ella ofoffe acafo, opure, che to feceffe apofta' pl11fciò cadere tma parte
ielvelo 1 che lecopriua il petto, efi dimoflrarono ign1tde le mammel!e; iequafr
rvedute da Antonino, diffe incontanente,fe a me[offe lecito,:vorrei quello, ch'ìo

n";

a•

ni

v~ggio. Giuliafcordandofi della [ua honeftà, e che era madre di colui, cf1e'llafftano baiteuavccifo,rifpofe .-Ate èlecito ciò che •tmoi. ~on fai w, cbal:fm peradore è quello, cbe fa le leggi, e non loro fotto~ofio, nè meno tenuto aofier-

t

uerle? A quella rifpofla it maluagio hucmo perduto la Jealtà e la riucren'{a ,
icbe doueua a/, padre morto, & alla madrignaviua, dcl1be1èJ di torla per mog'liè re cvfi celebrò le no'{_z_e con la' madre del fratti/o, c'haueua tolto di "CJittt. _
Dopò Ja imprefa de'Pa~thi, fi trattenne alquanti giorni neUa prouincia della In ffihe guil2
"Me{opota.mia; perciocbe in quel paefev'era bel1 ffema commoditàdi andare a ~~ 1·fi00 fo
&accia, e di attendere a fuoi follat'{i; doue fta pochi giorni , effendo forniti fei ' o.
anni del {uo Imperio, fu amat\ato a tradimento. E -cio auuenne .-(come rac.. '
conta Herodiano) che dilettando/i egli molto deHe cofe d_e'M.atbematici e de gli
Afìrologi, e po;gendo loro grandiffimafede, foceuaJn tutti i fuoi ·mouimenti
& affàri formar giudicij e pronoftichi; e ptrqJtefto teneua in 1l9ma nella/ua
'orte tutti gli .Aftrologi, che poteua battere; e partJ/a, cbe'l padre Seuero il
mtdefimo facefte. La onde , come quello, che conofceua molto bene i [Noi meri- Materno 3 .
ti,jtandoin continoua paura di congiure,fcriffe a Materno, che era il maggiort codi Baa~~
epiu fido amico, che egli hauef[e; e lo haueua lafciato in Roma al gouerno di no.
tutte le co[e; che cioueffe [egretamcnte ordinare agli ..Aflrologi, cbe vedeffero,
~uale doueffe effere il fin~ de/I~ fua vita; e fe alcuno gli proqtraua la morte.
Fece ~aterno quello, cbe dall' lmp~radore gli fuimpoflo; e con molta prefiez..ta gli rifpofe, (o che eg!l dò h ueffe finto, opure in-tefo da gli ~flrologi)
cbe Macrino fuo pref~tto, i/quale er.1 [eco in Me[opotamia, baueua propeftt>
di amaz..z..arlO; confartandolo ad vcciderlo preflamente; che tale era il configlio degli vtflrologi. Fu q-uefta lettera apprefintata all'1mperado1·e .a tem-_ r
po.,che eglirrJontauà{opra 1m c_arro percorrere a proua di altri carri: cofa~i:i·F
cf/ei prendeuagran diletto, & vfauafi a que'tempi. Diede allbora .l'Impera,,
d-or.fubito la lett,;ra a Macrino, çbe la leggefte, e che gli doueffe riferire quel- Sag.lc.na. ~!
la, cbtJ in lei /i conteneua o pev la /retta, cbehaueffe di feguitar l'incominciato M~crmu~
piacere o (che è più ti.a credere) perche glifoffe vfcìto di mentequelto, che a.t
·
pr1fetto di Roma baueua ordinato • T..eggerJdo M aerino la lettera, e trouanda-ui il conftgliÒ dato a Baffiano, fu ripieno di grande fpauento; ma ringrlltiancifJ.
tl' Iddij,, che haueuano TJ<>luto faluar la. fua ~ita, ife ambiò la lettera, e ne glì
diede "Pn'altra di contrario tenore. Et auedendofi, che TJn'altra lettera, che colui gl~'replicaf!e, nefegutrebbe indubitatamente la morte ufa, delibero di pro-• ,
•ttrare auantt qu·ella delf Imperadore!> E difcorrendo {opra ciò, glicorfe nel- Maruaie.
l'animo certo huomo, ilqtiale ·era animofò e di gran forza , detto "Jnartial~, M . r.
tmode'collonneltidellttguardia della fuape>fona; & odiauafieramentel'Im- ca ~c~~~r7~~~
pcradore , percioche elfo gli haueua ama-ztato vn fuo fratello • ,A.uifando ad amaz.ut: ·
MIWrino, 'be coilui farebbe buon mc~o a mettere in opera il fuo difgno, lo Ba«ian~~ ·
1
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comunicò {eco> dictnd~ ~ the p,oi,,1ch.~è.gJi hiueua-commodità' di ·amaztarl o~'cÒ: '
me quello , che andau·a fempre.-in.-gµ.amiia deilafua perftina,dque~e l'endicar t4
morte-del fta·t-ello che·eg,li, che·n(J,n~·Iri·rebbe molto diftoflo ,_infieme:con parec.
chi, che erano,.dd-mede/imnluolére,lòfaluerebb.ono' , e io dift"nderebbono con..
tra.tut&;, che lo -vote_({.:r.o·. offendtrie:o.Or,a:e!Jendò paflati a/è.uni giorni·, clie Macrmo haueua.fram:1toiilffif) ·ualere,,,auenne,.cbe ritornand.o·vngforno Bàffiano•
ctvn Tempio, cb: er.affi~o ri11f~na città., chiamata Càrra, e·tr.aumumdo TJerfo lii·
città,con poca:onmpag~a'Vfcl di ft.rada-,.e·/;:ridujfè in ce>:·t-a- macchia ,-.per fiire
Morte di Ba[ g-_[i opportuni bi[ògni· drlcorpo~, .con · vnfolo paggio ,,,cbe gli teneffe it cauallb vn
ffano. .
poco d:J/joJto .tiéii· effindo gli:altri alq;uanto·; ritirati da quel luogò veggendo
,.
M ·arti aie. f cb·e erfl·egli.arzcora·vno ·de'compagni ,che'lft-guitauino )rla occafione.,,no.n zflimò . ~ ,(ib~ fi doueffe la [ciarla r~uggire •·E-fen~a ,,cbe:niun fòfkettflffa ,.
eJJe.ndo egli vno, come s'e detto de'farincipalì della faa g.ua·ntia;moffrando,,he·
. gli par-eua.d'vdir la voce dell' lmpe1~·adcr ,.clJe lo chiamafte ,fe n'andò là ,.doue·
egli e.r.a, cQn molta,fetta ;. e prima,. che da lui,foffe la faa v.enuta.fentita, con!
molte ferite lo.vcci[e·; benche Spartiano fcriua) che.aiutandolo-a·montare,a ca·
uaUo,,lo fai nel cofltz-to. Martiair; rimontato a eauall<>-; apoco·apoco ji,sbanda-·
ua d.aUa.comp.:gnia; ma tornand<J it.·paggio-con. la,nuoua-della morte dell'lm•
'i.erado1e,fpronò 1il cauizllo-,Hutt-0 corfo ,.e eominciÒ·afugg.ire •. Ma non fu perq1
cofÌI pr.efì.o.,.cbe non, venif!e giunto da·i T edefchi ,.che er:anO' hncòra efsi della·
Jua.guardia ,,zqu-o.li [ubito t'àm~zz.arono •. Inte[afrla morte di Bafs:• ano da co•
~forre· di,. loro ,)che lo .accompagnauano, non f apendo, p-er ordine di cui ella [offe [eguita,.
· .M.1rtia1ee
fi:leuòvn gran tumore in frtt..di.lor.o ... Etr(ltta·do il co~·po morto,M1aaino mofhò·
di d{)ierjene,e di piangere amarumlnte. Ni fu p/•1·0 ,che perfaffe ne cl ealtro·
nefoffe in·cotp·a:aw\j_tutt~· aredeturo fermamente, che Martiale lo haurlfé d'
feft:effù ama~'{ato per vendeua-deli'vcc1fo fratello ·o· Ora poi-,.cbe a.ltro non fa
ne poteuafare, abbruciaron·o, come era il cojfome, il corpo delt' lmptradore, e
---_,_;~<:; darono le ceneri·dentro "Pn'vrnad òro a.Giuliafua·mt'ltrigna-e mrtf)ie, che·
. era in 0htiochia ... laquale ·-vedutv ctò~entrat-a in vltim!t. difPeratione, prefe if
cs.:!r?::é· di v.eieno·~ · e co{11am,be_duefe_ceroil fin:, .c_be me~itauan<h V(Je {a(fiano qz~ar:znt~
tre an.m;.e·tenne:Llmperzo ,..come d1 {opra·d1cemmo,. {e1 •.Lafc1o:vn figLzuol'o d1·
( Perche Baf. p.icciwla·etJ-) cbiamato·.....tntonino Fleliogaha!o, hauuto d'vntt, dcm.na dJùrmat4'
fìano folle fecondo·Spa:rtiano.SemimirA-, ma .Aurelio Vittore/a chiama Sfmear ~dishcT4f•
chiamar o·
fla [emina :·laquale /Ùr>iueua.~a modo di meretrice. Fu Bàfsiano (hiamato peY.
1
.Car~~~ t di, {Qpr~ nom~ Car~-caliaper·certe veffi.co~ ~ette, cl)e:eglidon{µa/ popoto,fiomano•
Clirift-0;2. I J · Mi:Jri.:ne git anm,del:Stgnoredugento· diecmoue •.
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.'N_!l·Tempo-di queffo Imp"Cr.adore tlnnc la fidia .,,lpofiolica ~P:rino;:tttuf
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Cominciò t(/iorir nelle fciénz..e-Origene, ,& altri P.efcouùe Dot.tfJri,, .E fu Pa;piniano.Leggifla., e!<..::!Jnto.Sereno M e.dico.fi~go'lare :> .&~kuni.aitl'i nelte Lee.._

ttere.ìtluflri.

A

·v
""'

1•

.T O R 1.
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..

Glid'4tOr~fono:i tromttti nel

-·
,.
e·

e·

fine ·#ella l'ita·di .Seuero.e nella:medefima.fuit
11ita. Spartiano .nella .co/lui-vita, ·& .in·quelta delfatel/()_·; nella qua/e .e,gli.fi
.formò, {en'{_tt..{eguilarpi/1- auanti. :J lquate autore1ècopiofo·e ripieno.di dottrina,
t di.belliflìme co11fide-rationi. ·'N...efarebbe poco·w-ile:ag'li ftudiofi delle:beUe.let.tere.,.Cbe ~gli . b~ueffe.fcritto .tutte:le .viteie,gli .i~pe·radori., -cbe furono :i1'filf()
.4/ fuo :t empo.
IL.fine della Vita di Baffiano.

SOM.MA _f{I. O D.EL.L·A VITA .
·D I

M A ìC 1l .I N ().

~ .Auendo

·vn ·certo Aucfeniio ricufato l'Imperio., fcufandofi
'. per Yetà,·neila·qualè., ei.n0n,.era .a.t to .allefatiche.d'vn fi -im. portante ·gouerno , :Macrinofenza farui .s'ù .confidera.tìone
,,
· .alcuna accettò ·i>I-mperio offertogli .dà'foldati ., .ancor ·che
eglifo1e fiato autore ,de}fa.1nor.te di Caraca11o. Prefol'tm·perio, fi y_oJ~ ·' . ~.b.~
tò contra Artabano R-e de' Perli, il qualeJìfmoueua.-contra i Romani pei
-··
vendi.car .!'ingiurie~, dceuute ,èfa ·Car.a<;a11a ,.& :e.ifendo Yenut.i ,al fatto
d'arme, che.d~lrÒ duoi--gìorni ;finalmente fecero .acco.r-Oo.in'fieme, ·h auendo Artabanointefa1a vi tu perofa.1norte àel.fuo.nttmico._Ma la fortu ..
·nache :haueaa.apparecchiato,a Macrino vri'ln1perio .trauag.Iiato , -non
prima l'hebbe-veduto fuori d,vn ,pericolo, che la lo mife .in v.n inag,giore
·equello fu, che·effendoper1operad'vna-vecchiafa.tto Impe·radore Elio_ga_bal?; giouane~iquin~icianni '1 gli bi~ognò-:veni~e;alfatto~d'arme ·.con
101: nel ·quale etl'endo ·vinto~ f ene iu ggmaf~onofcru to)per 1 ..tlfiam1no..
.re l per-venireverfo :Roma ., ;ma e.ffendo,aggrunto·da certi faldati ., che
lo perfeguitanano.in 'Vna città ,doff~gli s~era (Jm·malato, é fu:morto qui.
uicon Diad1,1m'.enofuo fig1iu.o1o, ,il quale s'era ·pre10 per compagno dei!-:
J'Impçrio~ hauendo regnatofola~ente-quattordici.mefi.
1
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VENIE5J~JO TERZO 1N1PERADORE RO~IANO.

O·'JlT O· BìJpanv,tofto fi c~minci(i ~ trattinli elegge;'f iln110.;
uo Imperadore; perciocbe non fi fece allhor'-a alcunaj{ima di
, ..Antonino. H eti(JgaE«lo fuo figlfoolo: fi·per- cagione-, eh~ era.
fonciulto,come per eh.e la madre fua tencua vna cotal VÙlz,cht
, /i dnbitaua,ch'eglifofJ~fj10 figliuolo .•.'~tll'efercito oltro a Ma•
Audemia.
· crino che tra prefetto 'l'r.Horio ,.fl tro.uau4 anto Audentio,
hunrm>. di.gran li_gnaggio ,.e di mottiamzit, nt meno intendente delle cofe drlla
, g~erra:i.C. bucn Capitano .. Fra qu.eftidue correua. "P-gual fouore; ne fapeuanoi
,_ ~,,,,~~ ,,._. _foldatil~ifolue_rft·nella elttti.orie,. flando i11 dubhio, quald-Outjfero anteporreo,
.·
. r~-it q:u-al:d!tbbio -dirmJr~ono ·alcun giorno. Finalmente d1termina1ono di
Audeorw.ge. eleggere Audenti~ •.llquale· con{idc.rand.o,che come q.uelfo,c/Je e~a vec.cl11J]imo.,
11
~en re poteua tener poco tlm1>er.io;;e cl~e la fatiche i tra·uagJi., & i pc rie.oh Fu:ebbon~
1-~n1rLoci1n
r_perie,.
i a. 1;e. 1 m
.
['E
'
•
I
b
mo l t1,nonvo
tz acc~tta-r.lo,p;ufandofi con la molta eta:,per ta-q.ual n.on JA~re ,··
< <·
be pot14.togou-ern'(lr l lmpcno:1nellagui.fa}.tbe-era co.nueneuole;.cofa, che 10 ffo·
mp_ non·efler m:ai o poche rt;o/ae auem!ta; cioi·lo hauere ifpreiztato l'Imperi~
del mondo. Pegg-endo ifolda~i,6he co.flui non 'tVoleua acccttarl-6_,fi riuolfero tut
Macri:no.cder·t1 a Macr.i110 vccicli.to.r.e di Baffian9. E cofi fu egli elett'o,ilquale accetò,/.a elet·
to Imperado tionc mobo volentieri.., Era Macrino di ofcurofang-ue,.e con pochi ;ne;:ili,a•
re.
'{i per·"Pitt clifauo1'i haueu(J ottenuto di·tffer 'Prefetto Pnttrr.ic. Ma to{to ,chi
ei/ifu eletto lmpe"Jadore~fec~ l'n:ferm:~ne altefte~cit:o ttiJto pieno dia.dulati-One
Imp.rera del e pn:J~ufl~voler bene afald'a~i:,dtJ-nti-a· t utti di m<Jl;i dana:;·i. llebe fatto con mo/.
.- medef1mo
ta (retta: s'indriqzfa. contro Arta~ano .J?e de''Partbi > i.l'f.uale s,'er4 moffe 'on
co~tro Par- 'Vn potente o{ercito contra' R... omani,, per 1;1endicarfi deltingiuria riceuut~ da
1

i;h,.

BA/flan.o 1 non fopt.nd'Q,Tic.runa c.ofà dell~[ua.raortc .. 'I'refe·arlcora fubito pc~
· --
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éompagn<> nell~lmperi6 Vt1 fi:o pgliuofo , cbiamato'lJiadumen_o ; a lqu~le pcf~

nome .Antonino,fi per leuare il[ofpetto 4ella mar te dì Ba'jfiatJo c1Jme, pnche
auefto medefimo nome era cotanto grato a' [\orrlani,per la ri.t'ordanz.:1 de i Ditf.J,• _
'l
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· cn·
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~anroi 1no_
. /:
0 .
ni Impera orz vz ntonzno .1.-10, e . arco Au1·c1zo, e 1e tuttt q!Jçs~1 1mpera on me de gli An
lafciauano il proprio nome, oinfietne con quello prendeuano il nome di .(1.nto~ ronini foffo
nino,infi.no a tanto, cl1e per la infùme ~ita di Antq'l!Jd·no.Jleliogabalo, lo lafcia~ grat<? a Ro1ono,c()mefi dirà pi~ in4nZi. Scriffe parimente multo aflute letttre Sena- tl'lam.
io ,raguagliandolo, che era fiato eletto Imperadore, e preg~ndolo a co~.fer- .·
mar la elettione,con molti efficaci giurament(,"che egli non era.cotpeuole 4r.Lla
morte di Baftiano. Fece il Senato quanto da lui fi ricercaua, e infiert,iernente
approuò la compagnrn del/igliuolo da lui eletta neltt Imperio •.Ora andando Ma
erino eDiadt4meno fuo figliuolo contro Artu.b4no & i 'Partb;; i qualife ne ve~ ' ·
niuano a danno de' l{9mani molto potentifi di cattaleria,come di f.mt i, & a,nco .
conduceuano di molti Cameli, -verme19 ambedue-le parti a battaglia, laqui1le
. .
contfouò due giorn_~ l''l'no dopò l'altro cruaelif]ima & afpr.1 ' quanto .d&rf! ~1J tr~.glta did_
7 • .l~acunoe 1
t..flft at4 adzetro
. -.gzamaz:
.
· nr tiia· quale com batterono z. Romani. & 1·p tirtPJ.l
neJoJ->e
Diadorncno
ton tanto "t'alare, che dipartcndoji al [opragiunger della notte in tµtti due i contra Par·
giornitvna parte d'altra, a ciafcuna pare uadi ef!ere ft4ta vittoriofa : e la rhi.
Sìanch,ezzae'l danno /id~' mo.rti, come de'feriti, era vguale. Intendendo
trino ,eh~ la cagione, cbe baueua mo/Jo .Artabano aprender l'arme, era l'eflere
egli flato of]e{o da Bafliano,gli diede auifò della fua morte, laqualeancora nop
baueuaintefa: efoggiun[e, cbe pofcia,cbe'lfuo nimi'o era morto nel mod.<>, che
tgli baueua meritato, 'Oolendo f amr"itia de' Romaui, gliè la_ -concederebbe.
_
Piacque ad .Artabano infinitamenie:ta nuoua della morte del jùo nimico, epari P~ce fra Mamente d.ella pace; la.quale (ucettò, con fi f.i.tta conditione, cbe gli fnffero ;·efi i crJ~')o & 'i{"'
Capitani,cl1e1Jà{siano fotto pretefio di pace haHcua fatto prigioni. Jlcbe fece ~:. J.)~~thi. e
Jdacring. Indifi volft a diue;fi piaceri ,f,ord.mdofì il go11uno cleltimperio,, .! : -:,, . ,~< . _
menamfo in lungo la J!.-1afartita & andata a Roma;nella quale per lettere àa in c~.e erro cbiamtzto ogni giorno. Et in quello errò gran,1ement e:perci oche fa egli h~1uef[e Ma crrno •
la[ciato l'efercitg, efi [offe ridotto in Roma,quiui fermand1J/i e prendendo l' amminiftratione dell'Imperio, certo effe Impe1io,e la vita gli farebbono molto più durati. Ma· egli ponendo dopò le -JPalLe la cura di quello, cbe maggiormente
p~curar doue14a, mife tutto i-lf~o- animo infeft~, in f<>la'{\f, & fo conuiti,dimo
rando in .Antiochia. Di che i{oldati l{omamcortiinciarono a prender grandif-.fimo difpiacere, & afparlar contra di Lui,mofsi dal di/ù!erio della. patria. Gli
voleuano ancor male per cagione, che e[Jf> gli gaflìgaua crudelifsimamente; &
tra cofi poca la lealtà, cbe a que' tempi teneuanai foldati verfo g/ Imperadori;
an~ allo incontro, per hauere efsi !ZUt<>rità di el~gger l' lmperadr>re, erano diuenuti tanto fuperbi >& anoganti, che diceuano di Macrino fcouertamente
o~ni male, onde dìterminarona diamazzarlo ,effcndo poco più d'vn'anno, che.
tfsigli baueuano dato l'Imperio: & ordinarono la fua morte in q-uefta Wltnie.·
ra •---Diraoraua Unto nino JY.z{si4nO in vna città di Fenicia~ cbiamata Emefa.j
-- - ··-- - .
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t&-haueua quiui l7nafua auola,forella.di Giuliano, li1qual~, come Hicemmo,f.
Wz.(!glie -di SeUimio Seuero.., e d~poifi maritò aJJaffiano figliuolo dell'zfleffo Seur
;ro, e{t4-0.figlia'ftro. ~efta.fua.auola er.a 'detta M~fa; & ,haueua con [eco vr/a1
JMéfa.
·trofuo n~pote., il cui nome fu ..A.J~jfiano _,di cuifi.dirà tra_poc.o .; haueua an,0)'4
.;9 jua·cotnp4gnia Semùtmira madre .del detto Antonino , ·& vna .altra .{01·eUa
~madre,di ~leffiano .• E>;,a quefta -M~fa r:icchiffeina di_gfoie e di.da.nari,, per effe
.re cllaflatafutJcer'1 dùl.JJt Jr~peradori,padre e figtiuoto.;i<Juali·~ da .creder~
iche mentre viffero~ infinite .genti le .face.ffero , pr~fenti e ,grandi/fimi. ~uefii
:due c~ginifuoi nipotz ,-haueua 1t1efa fatto ·Sacer.doti di :vn fole-nniffimo erie·
.
,ibi/JltnP Tempio, che ella.baueua quiut,CO?Jfacrato al Sole: e da quefto Sacerdo
Hdiogaba: ·tio prefe !4Lefjiano il nome di .Heiiogahalo ,, che 'Vuol .dir.e Sace.rdote del Sole:e
11
rJ') tfouer .fcz;J
'
• lcuru•,per 'bi.auet.COJt
,'/': -trouato :1r,cntto.come e;of'C,,
uere e n ,non 11
alaga balo., come.dlcono,a
1
1
on 4,·n:.ermano ~ zn
· "Vna Medagl'ta.anttca:
· eJJen
.rr.
do.m
· cio
·' ·contra.la ~penzo1u
· ·loro mm
Halagabalo,
11
,e que~lo ·~he .folamente ilteftimoni.o di tutti gli{crittori antichi, ma.ancor.al a cagione efì
·tjmou.
·gni/icato:del nome. .A que .fto '.Tempi.o-eoncorreuano.per diuotione .motti fol·
dati :Romani dllle legioni., Lequali flauano in ,guarnigione e guardia.di quella
Prouincia, &.ancomolti di queglt.di Macrin-0. ~efti da Mefa.au<Jlade igio
.uanetti erAn.o mottohen trattati, e·riceueuanodaiei .di gran doni ;.ediceua to-.ro, chefuo nipote er4/igliuolO di .Ba{fiatJo "loro l~per.adore, fl quale era.flato
.amas.,zato.da Macrino~. Econ queiie ~.altre ~fficaci.par.-o'le efia o:per.ò tinto,
~be~ra.per:le.cor.tefìe ,.cbe·ella.loro 1.1faua, e per.che il fandrf!l<J .era .betlijfim(),
.frapoccb~·giorni .cominciaron1Jad amarto .: nefoLamente ,quegli .~ ·che lo baueu1
1Heliogiba- tlO~eduto, ma ancogli dltri,-che n~feni:iu:no ragionare:.in.t,ui{a ,,·che hoggi•
In el.ec~o da ,m_az:quant1 fi trouauano·nello efercrto:.lo dt"fideraua.noper l~per.adore.• Laon•
foldaciJn~pe il.e ç[Jèndo in contrario-da tutti,portato·odio a .M acrillo, .alcuni Colonne'lli, .&
:tadore.
,eapitani·cot me'{o dc .i .do·ni., e dette pr.om~ffe fatte:cofi :Loro ,come alla maggi~
•
r., .,. __· arte, conuennero con ~ffe lei ,·eh.e .mandando -Ale(/iano-a Uoro a-Uog&iamentf,
, . onominare'bbono 9mperadore. La buona-;ve'cchia :' l!tqtuale·era!tJfa.acdimorar
nella corte de:gl' lmperad<rri., mife a dietro ogni .altra ~Q[a ,per ritrouaruifi ; e
:prcfa ,ptr'le:mani if.gar'{one., entrò feco ,net .ripari dc~foJ.dati~ efubito egli f#
Scircch ·zza .·treat~ .Jm,peradore, egLifugiurata ,-0.bedien.'{_a.{ com,_; ;fcriue.Herodiano) ben·
1--di Macrino., ibe 'Giu·fiano Cqpitolino dice., ·che ciò .fecero;certe.Jegioni di ·Macrino, cbeammutinandç{t, an:darono.atrouare.Helio,gabalo .• ·Come;ciò ,{offe .,{che pote Pf
fer l':rmo e l'altro)1Heliqgdbalo:accettò timperio, eflt1Tdo di ·.quindicianni. Et
publicdtafl z~,cofa,, con la nouità fi.fecero.'gramiiffime mutttti()m di animi., t:JJ
tuttifi ·,vo/Jero. afituo.rirloiJ.Per -effer~nfpote· e fi.gliuo'lo tl'Imperatl-0re,·eper il 11a
~ me · di. dntonino, ,che era 1tenuto.fantoe felic.ifsimo .. :Subito .iutefe.Macrine
''l"~fta nu,aua'in ..Antiolbia, ,dou~ egliJì trouaua.; e:la ·riputò imeno di ,quellot
cb'e doueu1t ,focendolì bejfe:delgiouanetto,•dell'auola 'e'della .m4dre.; e n;mò
!che d'-Oueffe·'baffore.amandare ·TJn fuo-C'{pitano ,·c'hiamatQ ·Giuliano, per aff~
·di are ,-o difiritggere Re/iogabalo ;:i/che e'fì cr,ede., éhe.farebbe auemtto ,fe eg'li
I •

1

l

/

. '!il~fciJJe. andato.preftamen~f in,per.fona. !l!jiendo!'tfì ·GiHlùino co·ndono., i,fo~
•
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lati, che erano con· Reliogabalo,.nonfi t.rr;uando baflantidi comb~tter co·ntr~:
quez dz Giuliano·, e ftando ne,.loro alloggiamen·ti, iqu.flti erano for.ii{simi ~fi la-·
fciarono 'Dccercbiare; ma ve;nend·o a par.lamentfF. t.'vno ·con't"altre,.fecero l!td~r
loro Reliogabalo~. raccordando a·queglfla memoria del pad~e, e confortanifoglia[eg,uitarlor-Da che au·enne,efs i non [o lo ciòfecero,ma.prcndettdo Git uliano lot
Capitano ,gtijf1ccarono la.teft.a: e congiu.ngendofitutti infieme ,fecero lJn ta.•leefercieo, cb.e Mac1ino diterminò·allhora di lJenire egli ftt/Jo ad· affrontar/ii
cvn Heliogabalo ~ { ofi attaccarono il fatto d'art'!' e tra 1:011/j:m di So1·ia e d1 .fe...
nicia.• 'l:{f:l qua te ta conftien-za e la paura fece·,. che i foidati di Helioga.balo
combatterono !~agliard·amente: ma deiL'eft rcito dz [Macrino folo i f,o.ldatz del- Vi·cro11fa ~ii
la fua guardia. fecero il debito loro, e•t umanentelftmo/}rò molto deb()le·,. & · F.fd19gaba,1o>
gran par.te d? q.uelli pa[sò nel campo di Heliogabato, abandonand-0/o .. La onde· co.ntra
M~
0
'lipMandofi egli a1fatto perduto,ftfugg). deUa batta.glia, & Plcliogabaio otten- e.i m. •·
ne la vittoria.
,
Macrino mutandofl di babito:t infieme col figliuolo., e con alatmifuoi amici,.
elie non lo volfero ab:andonare,.);e n"andò &l meglio, che potè-~ . nafcofame.nte per·
le eittd·delt .A.fìa mm ore,.& arriuò in Biihmia; hauendo propefio d.i. ricoue•·
rqrfì a·f\oma!,. doue fapeH.a, cheta /ua,venuta.era difiderata ,.co_n if}eraw{a ,.
chelecofe gli-doueffer<>fucceder con miglio1· ventura •. Ma prefo·da ima grav.e: . · . .
irifirmità nella·città di Calcedcnia:,ft4 quiui troua-to d·a:faldati ,.che Hetiogaba M_orredt Ma
lo baueua ordiir1ato,.cbe gli doueff ero tener di·e-tr-o;e por.tanclo lo:tere e mand-ati GrmoQ>
a:quellaciuà·,,per fama della vittori-adi Heliogabal<>',furono·obrditi., & a: Ma,
crinoam.atato,.e vinto, mancò. og,ni fa.-nor-e; e vi fu mo-Pto infteme col figii.uolo·
nott e/Jeudo più·, che vno anno,. e a1tc mr:/ì ,,che fujatto lmperad<Jre •. ,:V'lort~ MUeria d'ii
Macrino.,.tuui l'olfo.ro ilpenfiero ad:Heltog,abaio·. Che c:ert.o è·cofa fpau ente- qu.e.:· temJt>iuolee piena·dicompa[sione a·confidc~ar ldin felicità dz'que"tempi ~. e -vedere'),
qu.inti lmturadori "Ptniuano amazzatr ;e q.ua·IJt(J.maluagi e vitiofi é-rano· lrt : maggio: parte di efa.i, e quanto poco d:ur,-au.a la.toro. Signoria. Ma q.uelfo ,,che:
piu mi·reca;[pauento.' è a"Polger nel mio·animo·con quanta leggerez'{_a fi vcà- .
deuano,con tuttg che fofler.o 5ignori di.tutt<J:il-mondo,. e',.q,uanto ageuolmente
fi faceua obcdir.e 'tJn. Capitano col fa~ore di cinque 0' feilegfoni :: Che·pareua~
€he'l primo,.c.he in.tendefe la morte de fl' Imperadore .,,. pur cbe haue/Je·audaciae
qualche fauo'le,follru·andofj_, era elett·o[uofucceffore ;.come di Giuliano dicem~
mo ;e.,.cbe e·ancora peggio, colui>-che lo facena ammatz/1re', ditttniua fu-0 IJt- ·
u de,.comefi vide in· Macrino·& :;.n altri .. E neU'auenimr:nto di colui, di.cuii
hora i1agioniam1-,fu bafoeuole -vna debol vucbza,. & vn.garzone di qµ.attordi.ci, oquindlàanni, a-vinc~re ,.e diflrugge.re -Pn vecchi.o>-faggio,. e·potente lmperadore ,,& a leu·argli lavitrte l7mperi1J,.e nimanerfi'in q.uell<rfJ}#ieto'epaGi~
'~ ; [e fi può ftddimandarpace e quiete la conttntezt_a ,_e'tdominfo de.i: malua•
gi . 'Perlaq.uaz:·cofo eglifi -pede affai più.chùz10, cbt l~ luae, o.be le toffi di que- IDomini~i lfìa1.
ffo mondo fono volubili efugat'i: e, come non fl troua altro dominio fermo-,.cb'e ~1e è:it: f~
/truiic a.Dia:~ 0:E di'IJuefì-ojol-o ~~UCUi_l!!~ . ~~~~ ~brì,[lùmi çatbyl:ici,cb~oi. Ulr&:~~
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uau ano a;que' tempi: pcrciocb'efft non procttcciauano ne Signorlei1t 'Magi/Irati;
ne I mpertf mondani,ma viuer:con fantità e perfettamente. E cofi fpre'{{and~
i beni caduchi del mondo,acquiflarotfo il re;no perpetuo d~l cielo. E quefli fue 11
tu.rati infedeli non lafeiaucmo.divfare ogn~ crudeltà 6.... adoperare ogni male
per guad>fgnarfi la Signoria e poteza di treg~rni.la onde permeiteu:z Iddio per
. i loro pecc~ti,c.per e[cmpia de gli altri, cbtper la via cbe ciò acquzflauano, to
perdeflero; eDendo -veci/i col ferro,& a tradimento, come e.fii haueuano f.ztto
altri morire;ma il prggio e,che infieme col corpo perdeuano le infelici anime.In
. . . . tal gui[iadunque auenne a!J: Imperador Macrino;e nlfeguitl>_ la {ua morte. E
1
~. ~ 20
dt Chn ciò fu gli armi di Chri.ffo dugento venti:; effendo iii J\orna Z lfirino Ponte#·
'
ce. I Papi,e gli buomini eccellenti in lettere non fi pongono horR,per il breu~
tempo,cbe egli tenne l'Imperio.
A V T O R L_
Gli autori dellafua vitafono particolarmente,' Giulio Capitolino, e Liimpri
di<> in quella di .A.ntonino,e di Diadumeno fuo figliuoto;ilqual, 'ome s'e dettol
. prefe per compagno ncll'imperio;e &On quefi1 gli ~Jtri,cb io 'ito nel fine della 'rii
ta di Settimio Scueroo
Il fine della Vita di Op ilio Macrino•.

ne

1

r

SOMMARIO DELLA VITA DI HE.LIOGABALO.
.

t

~ f.-

. S S END O Heliogabalo, di facerdote del Sole, diuentato
Imperador di Ro1na, tofio che egli .hebbe prefa Ja dignità
. Imperiale, diuentò fi fcelerato, ç:he di gran lunga aqanzòle
Dm~~ brutezze de' fuoi anteceffori. Fù della fua vita djshonefiiffi1110, e più che non ft conueniua a huomo lafciuo & intemperato, e fu fi
fatt~11ncnte vago delle donne,che egli conceffeloro chele ~face!fero il Se
:nato per loro fie!k. Qgando era vicino al mare, non voleua fo non cibi
d'animali terreflri, e quando era Junge voleua pefci di mare , nè voleua
mangiarviuanda,che non folfe di grandifilmo pregio. Non fi diedemei
a virtù alcuna, anzi non haueua in pregio re non parafi ti, ruffiani, e coft
fatti huomini, e furon fi vituperofe Je f ue opere, e fi grandi le fue pazzie
che lo fcnuerle farebbe vn'a1fommar poltronerie. Fece Cefare vn fuo fra
tel cugino,giouane molto virtuofo e da bene, chiamato f.leifandro: &
egli fu am1nazzato da' faldati, i quali non pot~ndolo gettare in vna fpor
chiffima folfa, Io firafcinarono per la citta,elegatogJiakunifaffial collo
Io gittarono in Teuere,~hauendo tenuto I' hnperio alquanto tempo, di
cui non fi sà la verità deterininata per·w.erein quello gli fcrittori diffe~
renti,e feçe quella fine c'haueuano 111eritato i fuoi bruttifii~i vitij.
1
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DI HELIQG:·· ABALO
1

QVINTO D QVELLI,
~h~ hebber<? i! ~oin~ de :&fi Antonini,,e XXI V .Imperadore Romano~

...:~1~Sftndo Maerino vfoito di vita con quella maniera di m~ u,cbe gti
conueniua,[enz..a contraditione fu:Heliogabalo Impp-adorc. IJquale fu per certa t~le,~he n<Jn fi douerebbefar memoria nelle hi
ftorie d_eJla fua vita,affine) the s'egli f9,(Jepo0ibile, niuno hauej?e
•
•
notitia,cbe vn cotal moflro,come fu eoflui,ottenej]'e t' 1',mperio Romanojfe non
baueffimo fcritto quelle di Caligu4a,di 1'{erone,di Pitellio,di Comodo, e di dtri
tali,c~e fu egli.7r1afi come vn medefimo tenreno fuol produr le herbe· 'Vel~~"
fe,che vccid:ono,e lefalubri, cbe rifanan<> ~e parimente i Serpi,e le Pao re : qui
11ella noftra biflorra in ricompenfa di quffli muli Prencipi, prenderemo Ottattiano,P e[pafiano,Traiano,e gli .An·tonini,il Pio,.e Marco . .~urelio, ein parte
Settimio Seuero:iqruzli fu:rono fingofor.ì Imperadori;& amminiftrarono l' lm- !fil fru,tto, celle
.
.,
- fi
,
fi bb
· i puo pr n
peno con quella d1rztte':{_z._a epn~denza, cb:B zconmene. E co/ì 1 de ano rac· der dal kglontare i vitij de gliuni,come le virtù de gli altri: a·cciocbe;,fe alcuno de' 'Pren- ger le yi~e
ci pi del noftro fecolo quefle vite /i degnaffe di leggere, 'ocgga quanto enormi fu- de' catnu 1•
ro n0:ifatti di quefti maluag,i, e/i allontani.da loro, feegliendo it buono, che è· Imper:idou..
feguitare,e lafoiando il eattiu·o ' dJe e·dafitggire; e co~fiderì, quanto breuifu'/Ono.gl' Imperi di quefti perH·erfi e crudeli imperadori, e-di quali -vituperofe e
ttemo~ti morirono: e come a./lo incot1'tro i buoni-gli pofledettero più fon go tem..
po, e finirono la lor vita con·morte-tranquilla. e natura~e;fe egli non auenn-e,,
the alcnni ne ama7.._~arono i traditori e trifli,per -vfurparfi lct Sig rwria. ~1a -ve
nendo.ad Heliogabalo,pofciacb'egli riceuette la vittoria, efu v eci[o l.J a.c;·imh
~:eao /;um.ut°a, la ob.edienza,;ome l'mpera.~ore,ftriffè a E\.om.-; letuire;le pil~ bf":
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nigne & a~or.euoli, che /i poteffe_ro ·vfare.~ Fu intefa :~Al.Senato.t èla~popole •

La bellezza non few{a difp14cer.la.nuoJ1a,,pe-re10.che t.utti·haue.uano dìjiderato .Macrino 'M4
(deJl' -. animo no.nofandofo·rt.altr(h'Confontironoallaabedie-niza,& app'to:uar0tnolael.ettione,
non .è ip.elfo E di lui toflo e.ntrarono in.buona .JPer.antcz., {t. per che i-ntendeuano, ·che.erJZJJ.et
·confio.rm~ gio.uane,·e.flima.tian0,, . cbe.ia.belle.'{'{a deltanimo.foffe per.dimoflrarfi conformt
4

:i~:p;.

·t

:. e ,aJloma
quella delcorpo; efiperciJJtJo,medi ·v4ntonino, :ebe jen~a/ine era .amato in
.• 'N!l comi1lciamento delfaolmper.io,per1cagione de i.fuo p<>chi a11ni)i

irattauano tutte lecofe per ordine di Mefajua auola,ed(ff!oifamigliari.La..
-~e r~ì~uola L/Uale ,rafiet tate .le c~fe dell'Oriente, preftament epreparò lafuag#a a Roma;,,.
-~~ 1 ~ ... ioga- .{teme colgiouanetto lmperadore;e{im!fe,i~ camino .. Ma le.conuenne .tardar
0
più di quello~ cbeera.lafoafti,ma; per.ciocbe_:ilTJerno era:molto.crudete ·e U~pt
. fiofo.Ondefife.rm'òtutt.ala]la_glon.einBithiaiit.;do.ueHeliogabal-0 .incontanentt
. i abalo ,comin.c.iò a.: d~o-~r~r.lafu~m~luagianatura,(ac~n~o ai:sh°'!eitamente ~tiella
~~~
o1llìmo. (come fcrzue Gzulzo Capetotmo.) che fanno i ,r.e1 ,g1ouanett1dttlafua ·eta, ve11
'
Jìendo habiti fouercbi, e indegni d'Imperadore~ ,e ~ndDft .a.cibi de'licatif]imiJ
. ,& ,ad altri-Pitij difJalutarµente. Jquati l'accorta a11ola /i affatticaua di emen·
.dare e co.rreggere con parale e ricordi b11oniffirn~ t prudentiffimi: maciò niu1
.frutto produ.ceua .• Dra e[fèndo ~gli venuto a ~ma, fu [olenniflimamente ri. ceuuto' nella quate:tutto:i.item,po_,(cbe,egli.imperò, confemò i~fatti obbrobio-,
{i(fimi :di .maniera ,.che .di lui.altro a.fcriueren.onh.abbiamo ,fuor.che cofe ta·
.li, che ,feio pote/]i.rimanere( cbe.lahifto.ria nonlopatifce)-Porrdtacerle.Je
.non tu.tte ., almeno la.maggior parte. La.prima ~per.a, chefi diede afare in lloma,fu ·v n Ten:pio al/~o Dio. Jole, o Fhtio;{ib~lo ~di.c,u_i., ~o"!e :S'è .de:~o, egli
era .Sacendote,111 FcnzCla., ,& 1~fieme procuro, che1 Chrtfilam ( che_gia ve nt
.erano infiniti,per il mondo) quello.ancora per Tem,pio baueffe-ro, ethe_parìmen
te in quellofi honorqfle & .ador~ffe-Chrifto. Ma.noncom,po.rtò, lddio~cbe ef
~--=~~~"endo il Sole fuafattura,fiaguag#dffediTempfo& ,inriue-rent,a .al .feo fat•
tore .. Dimoflrofi .talmente .affettionato alle.donne, -.ch-r_ la _prima -v.olta,che
entr-0.in Senato ,.menò .feco .Se.mimira fua ;madr:e, .e vo.lte J .che .a lei imcor4
fofJe .dimanilato iLvotoeparer fuo; e.che aindi in ,poi.li .trou:iffe ,prefente ai
,dee.reti .e alle deltberatio-ni, "he·vi fi ,face.u((no1cofa,no.n più vdita:, ·che11na
.donn.a ilefie il fu.o :Poto., e :di.ceffe.il.fuo Jutrer.e .nel .Senato '1{.om~no ,• .E dopò
:'lueffo.or.dinò vn~altro Senato fepar.ato, do14e]i l'aunaJ]ero .le .do-nne,& baut[fero a.trattar,delle .btfogne-loro.; .comeintor.no.at "P.e/Ur.e ,&:ad.altre :cofe delle
Senato -Oi .matrone Romane :'pro.cedendo.in ciò in cofa .di.maggior l'erg~gna ,_fece.far nel
Donn~ or di- palagìo vn chiaffo.di .bagefci-epubtiche.a trqfll4Llo.de i .f:;oi ,arpici, cr.eati, ecor·
.n ac~ ~ mHR ?- tig i ani. E dile.ttauafi.co/i fattamerrte Jella co nue>:fatione;tlj .quefie tali, .che
ma U4 e110 .man_~an et o'l'n,gt(}rno
.
·
· .a 1
•
& l'1.n;
·
,gabalo.
a·clnamar
tutte ·le.d'!".ne.d~-que;~~.c~ttmonome_
prto
· ,entro nel luo-go, doueelle er.ano r.aunate, mJoabzto femmzle, efece:toro·ima mot
Chiaffo del tapenfata e.bene.ordinata aratione,,·chiaman·dole ·Commilito.ni, che era nome
mede·fi moL~ .e t~t-Olo ,-che zCa.pitani,parlando aloro foldatifole-uano dare a 'llf.elli,,perhono·
io .ne 1 ,pa 1 a
.L.
l wzrecompagnz·
...J'
•
. .fi
~
' 1 iurc
4: nt
gio. ·
· .r-ar 1·1,\cuevuo
nella.guerra:equc llo, ·chequzu1
·1tratifJ
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tutti i piH dis b:onefli' fatti , che imaginar/i poffano, ha uend~ feco mena.i o J\.uf
fiani eme~ de• più reiftel~r~# congiungimenti. E nel vero, che que fl o He.-- .
iiogabato fu tanto petuerfo in tutte/~. maniere de"vit~" the e''non fi poflòn<>·
l}iegar con parole.. Fu cofi largo e·prodigo ne gli adornamenti tl_~lla jù~·P;r r;. ~
naedelfuopalagio~ecoflnelte iauoteordinarie, cbefaceu~,.& in· ~tt*f-er J"ùepat._
\fee fciccheizte, che par cofa incredibilequeUe,ch·s ftriuonb ipiù-veriauton. prodigalità·
Herodiano, e Lampridio, iq•ali di{criuono lafua 'l1ita,.dicono cofeftraniffime, di Hel1ogaba:
oltre aquello, che toccanO'g1i altri .. T'tltto itfuo intento, e la fua diligenza era 10 •
d' imaginarfi in qualunque cofà fPendere éCceftiuamente,. e di trouar tutte le·
forme di delicatetz.e e pompe, che mai non fofleroftate.penfate. '!'{e mai fede- .
111 ,fe n·on·rra /iortedoriferi, ambra,cani ,,mufcbi é$ altre forti di odori rnaraftig,liofì. 1\{! voleua mangiar cofa,. che non coflaffe vno eftrémo pre-zz._o, &
andaua rz'cerccmdo vie, che più glicoflaffero le viuande, che haueua da man-

giare. 'lJiéeua-, cbe non era fapore alcuno, che piìi facefltj cibi grati e foaui,
..
..
cbetlcomprarlZ cari'. Sivefiiua di panni d'oro,,c di {eta de' più bçi colori tem- yem da Iur
peftati di perle edi pretio/i[sime gemme, w in fi'no fopra· le {carpe p'Ortaua .vlaie•
pietred'ineflimahile 'Claluta. ~a camera, doue egli dorm!ua ,,e cofi tutto zl Camer.r oue
fu~palagio ,era aà9rno di panui d.' oro e d1 [eta,. & ;tetti erano di broccato, e dormiu~•.
coperti dirofe efiori, tra quati---P''eratio·f['arfe margherite perle . . Ein tutto [o,
{patio, che era d'inài infino là doue egliteneuailfuo cauatta & il carro,. quando voleua caualcare ,faceuacoprir tutta la terra di lim·ature d~o,ro e·d'argento,.
doue ba-ueua da porre i f iedi_; perciocbrr. non gl~ fare~a c~nue:1euole di cal~ar· M'alferirie
la terra, comf fannfJ glt altrz. Tut!C'le mafferure detlafua difpen [aerano d o- ddla fo.4' diro, ne [oLamente queffi,.comevafi,,,t azz..e., eco/e. tali, ma fr, caffè, fediti,.e, co- fpen-a.
me lè detto, i letti ,infinO' (inffrumentO'da fca·ricare il'V'entre. H'aueua in pO'
'aftima per i lumi notturni adoperar çofe dz cera ; efaceua tenerndia fa la è ea·mera fuaJampade molta grandi; nelle-quali in wce di O#u ardeffe 'lialfamo ec·
u_llentifsimo portat<>d.f.Giudea_, e di.Arabia. lnfln<J gli Orinali teneua fatti'.
di corniole, e di altre pietre di valo:re·grandifsimo.. E d'a' auertire,. che p·er la
gran~e ifpefa et.e' 'i'anari,cb-'ei facetta) non farebbe bafta·ta l'entrata di q·ual ft
'Oogl1a Re,fe non la{u·a .. 'Percioche egli mangj'aua le rendite d'i Spagna ,e di
Francia ,d'i Afta, di Soria, e di Egitto ~dZ:.A.rabia, edl tutte· le prouìncie· del:
m<hid'o.· & ancora tutt<> quefto non baftaua,,e "Penn·e·a fentir m·an·camento· e·di•
{agio per tante eftremefpefl, come eYano· le fue .. 'Percioche mai egli-non o~ò di
_
pcrta1 vefla~ ne calze lafecondavclta; &hauendo leditllfemprc·ripiene·di an: Rendtte~ra
n~lli, mai n(m[e gfi:rit ornau-a in· dito,, quanclo gti haueua tma "Poltd depofti .. f~m;n~ Hl
St*'l
· ,r; d'.
d..
d , .b l r:
l
rnang1are.,.
"".ment~nemva;o orone targento egnud1 ere aJ.econ-davo ta,eq.ue:
fio rmuntzaua·a coèui,. che lo feruiuatptelgiorno .. Co/i ancora·i·b'llgni, doue egli: .
~laua~4,. ~ll~,. c&e/i edi~cafferO'di n~ouo, efòfler~forniti'ài·projfum~ie di ?d°' B'agnr...
ripretrnfifi1mr. EcQme $era vnttTJoltttleuato,.glz.faceua rompere,.zn· gu1 fa»·
tbefempre fifaceuano bagni. laifte!Jacamera,.doue egli fòleua·dormfre ,.. di!?~~!cuni,.cbe·era
di pur.a argento;..& il iierno. la faceua foder.ar di.pelli di
.
1· ~
!cpròitaliani
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Lepri •. 1 mat.t~raz~, cbe vfaua, eran.opzempon di lana ne dz_~iuma ; ,1;a dì ·
penne dt pe·rnz~t, ~ di quelle [olame~te J che:na(cono fotto le 4lì, delle quali nt

·erano anco imbottite le coltri. Faceua fom1gl1~niemente le fefie acco ftumate
. in Roma con la '!!aggiore . ~fPe(a, che fof[ero Pr/~.1,ftate fatte;~ don~ua al popola
~, "'-tt•&&t~ dz danan e dlgrano. Dopo,,.c1~e le feftc e 1facri/ici erano for
. .
"niti, d1~ua all'iftefio popolojnfiniti ·va/id' vro e d'argenta, (J• alt1·e gioie; ilche ft1
fe! certo la cagione,per t~1qua!e quello tubaldif]imò l11;peradore fi pote comporta..
ICagt~!1~i
equa
11 1~o
;rr. l}t l".t Imperzo;:fi1per lacupidigia, c/Je'l po·
mani foopor re, e1r,oft enere z.Lpoco tempo, eI.;ev1JJe
ramno ~lqu-. polo fJaueua di quesli fuoi doni ;e fi per che lafua auota, donna af/uta e pruden21:ro tcmp~ 1 te, per tutte le uie, che erano pofaibi!i,rimcd~aua aquello, che bifogrzaua,e pro
v~[J,S~~elw u~deuamolto bene al g?iunio d~lle'cofe; anc~ra eh~ ~elleproiJinc.ic {t -vfauano
g
di m~lte grauet~e, & i Barbari occt"pauano ztermmt del lmperw. Percioche
egli d:ftribuiua gli vffici e le amminiflratio~i a buomini fcelerati, i quali nel/~
fiJe pE[time opere ~li erano compagni; egouern11uafi per il loro configlio; pri·
.
uando di tutti i maneggi, e mandando in efilio i virtuofi e bt,o'fli. Fra fùoi fa·
z.ou~C? ~~?.. uoriti eravno, detto Zotico, tanto auanti nellaflutgratia, che -veniua riputa·
10
~~~~I~. e to egli l'Imperadore. Il conflglio dicofluigliera legge; e difuo ordine vende~
ua tutti i Magifirati. Onde nano fatti .:onfoli_buomini pglittoli dijcf,iaui edi
'l'Jili[sima conditione; e'l rncdeflmo co[rnme fi fcrbauanetta elç_ttione de' {apitani, 'Proueditori, e Luogotenenti, dando/i quefti carichi a huomini "Pili & im·
prudenti. Per cotali 1nal fatte .cofe, efer a~tri fuoi vitij i foldati, e'l popolo,fan
cora che dalle fue prodigalità ne /;aueOerodz grande -Ptile, cominciarono a dift~
derargli la morte; efi trouò egli alc1me·'Polte in gran pericolo.' Ile be veggen•
do la mttdre e l'auola, lo perfuadettero a élegger per compagno neLl'ImperitJ
.
.Alefsiano fuo frattl cugmo,figliuolo di Mamme4forella di fua madre,e lo fa~
~lefs~anoH~~ cef]e Cefarc; e ciò fu fatto. llquale .A.lefsianoft chiamò Aleffandro Seuerodal
--...~e;Qiu~o b:lo .r $.Uolo di Heliogabalo. Era queft<J r.,iouanetto dibellifsima creanza;eJnentre,
compagno. cl1e'L cugino teneua la vita cattiua e disl1onefta, che s'è ~etto, fpendet4a egli il
nell'Imperio fuo tempo in apprender lettere e dottrine, praticando con huomini dotti,dabt·
ne, & honefti; & adeftrandofi. nelle arme, & in ogni efacitifJ da caualiere, e
da buomo -virtuofo, ren!ndo maeftri in tutte que[tedifcipline eccellenti efingo
lari. bnde per lafperan':{a, c!Je tutti baueuano conceputa nell'animo di que·
. fio valente giouanetto, s'erano riuolti a lui; epiù crefceuain loro i' odio, cbe'ad·
Cr~~mzl d1 Heliogabalo portttuano. '.Di che effendofi egli aueduto, alcune volte fece fu~
Ale!fandro • .sfor'zy di leuargli la vita1 o almeno priuarlo del nome di Cefare, e della fitccef
fione petl' Imperio. 'Ma nònfolamente non potè farequefto per la diligen'{a,
che l'auolaponeua inguardarlo,eparimenteperlifoldati, che molto loamaua
no; ma vna volta efsi per qucfia cagione ricercarono ~i ama'{~ar lui in vn giar
di no, per doue egli caminaua.a diporto; rmtf.g/ifi nafcefe in certo luogo, ingtti·
fa,cbe non fu ueduto ~ Et efsi a preghi di .Antiochiano"foo 'Prefetto ritornaro
no agli alloggiamenti. ~i quali ftando folleuati & ammutinati, lo minaccia
uano grandemcnte;e t~e~n~r9 aquefto ~c~o~doach! ?~liogab~rlo priuaffe del 1t1a:
~
' gi{trato
4

; · • •

...h

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

o

H EL I O 'G AB AL ·o.
-257
irTflraio alcuni,c!Je egli teneua.in maggior fouore .; iqtuzli erano ·molto rtJillo]i
...

~ malihuomini; e -vendeuano tutti gfvfjic~e i negotij, c'1e·con lui fi trattaua..

no:cbiedendo appr-effo,che foffecrofceltUJuomin.i deUa lor compagnia per guar- _
di:t parth'o/ar ddtape->fona di .A.lefsandrfJ',ajfi:ne, cbe egli no-n -lo poteffe occi .~cccr?o dc
del'e. Oltre.a.ciòJ che i.cortegiani.e fomiglia'ri di Fleliogabalo non praticaftero ~old_aci coc
con effaltli.,accioche ef]i non corrompeffero-eguafiaffer-o ifaoi buoni costumi: le Hehog'2ba1o.
~uali.tutte cofe,per-quella flag ione furono meffe in opera. Ma paOata, cbe fu
queitafu-ria dette.cohorti Pr etorùme, H'Cliogaba-lo /i -ritornò a fu oi abominofi
vitij,e alle{tse golo/ità,e fpefe incredibili.Primietamente,quandofi.,partiua di
~ma:(cbe/u alcun~ voJtè) conduce#afccofeic·f!nto cnrrette·e l6ttiche:lequali
princ palmem..e,01~ano cariche di gio11anett-e,, e di garzoni di5honeftif]imi , tra
·qualificon-teneuano i ruffiani & inte-rpreti foro. Di che tut-togli foceua bifo· Mogli d. H ..
gnoper la fua infatiabile heftiatità:pe rcioche effe mio lufuricfiffimo,-ciò riputa· .fiogabafo. e:
"a grande'{tae; ne m4i 11sÒ'i:on veruna donna (fu or cbe -c0tda moglie) più.che
la prima !Volta.Ne anco a lei portaua amore; perciocbe(fecondo ohe racconta
R er-odùmo) la.prima volta prefeper moglie vna Matrona 1\,omanaai grand~
i-flirpe,e diedele il.nome di Augufta, le altre,inflgne:e,d' indi apoco lala[ciò,pri
uandota del titolo e dell'honore,e prefe 'Vna vergine delle Yeflali, /equa/i erano
in tanti? religìone1 come s'è .detto; onde colei, eh e {i -congiµngeua -carnalmente
&on 4lcun buomo, era {o-turata viua .• Ma lafciò ancora 1uef/a, e-tolfe per
moglieim'altra. Et in quefla gui{aface14a .co-fe da barbaro e da huomo: beflia.
le: fra lequali ne fece l'na, cbe non {~ l'bauerebbe imaginata il Diauolo. E. Hel~o~a~alo
ciò fu,cbe comandò, chele {acende de} glorno fi fpediffero la notte,e quelle de/;- ~~~~ 1~ giorla notte foff crofatte il giorno. Onde egli ft teuaua di letto, quando tramon- e 1a no~~rr~
tauail Sole, &allbora era falutato, come fi f.:ilutano gli altri Imperadori la giorno.
matt&'ua. E. cofi al primofpuntar delt'albaft riduceua a dormire; di maniera,
cbepareui ,-çhe'lmondo andajJe alla rouefcia~ Ora tuuo il fuo negotio era di
· d l ,,.,
lrouar, come bo de.ttq, modi d'infi-nita.mcnte [pendere , fi nel mangiare, dce~; e me-•
come tn. tutte le altre c.ofe. La cen~, che men coflaua del l e fue, era di -trenta -eiI ..d 0•
libre d.i M'O; lequdi ridottè al.la moneta, che boggidì fi vfa, farebbono due
mila ecinquecerf:to- fcudi.: e·talt; 'P-e ne fu, che co/lò feffanta mila. 0ueniua
~I le volte, c/ie,-inuitando a man~r [eco i fu oi buffoni e trifìi buomini, pi·ometteu1tdi dar,loro a mangiare l' augello det.to Fenice, che non è at mondo più,
cbe -v_n ~lo: o cbepagherebbe a mede/imi vna fomm,a grandijfima d'oro, fa ..
q~le dipòi pagaua. ~ando t·eneua il camino lungo i liti del mare, nQn TJo- ·
kuamangiar pefci,mafolamenteaugelli ecarni ,cond<>ttedì lontani luoghi: e,
quandQcaµalcaua difcofto dat mare, il fuo cibo erano pefci; iquali bifognaua,
cbe per le pofieft portaffero -vi.ili e fi·efcbi, ace io-che tutto coftaffe più caro. E
perq11effo rifpetto mangiau4 C()[e lontane dal penfiero de gli huommi, onde fa- "
ceua prendere, ediui{areiri grandiffima quantità per ciafcuna forte , crefie di
Galli,lingue.di'P~uoni, ed zJ\?/jignuo~i. '1 gli bt1omini de~la fu.a ~ort~, il etti Cibi all'egna
n~~~~q~~~ ~nfin~t~~ f~~u~ ~~~~ ~r~marramente a tiumJzare ammah ~_alto ~i.da Heli-oga
' . - .
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VliTA Dl
l>alo .a . gli grandi, pieni.di fègati di 'Pat1oni.1di ceruellin.e di;'Oafleri:,di.v.oue di 'Pernici, e
hufommt dd di tefle di 1!app.ag,alli,,_e di Fagfani. Teneua:ancora.molti cani,~ leur.ie.ri; iqua
leaa gli
ua anima
corre, l'i~on,,a~eu_apa;_cer.
r
,r, d''
' .
: '1 l tro,c hed'd
t ureg_l'
, 1,. d'O
J; ·' he:e·/i1mz·zmen.t.eai,. fl
.uoz.Leoui,.
li, e beHie, de qua.lz.e.t.zandw foleua tenere vngranmum~ro,nonfi. daua,altr.actb.o,cbe Fa·
ch'ç:gli rene· giani-,& altri auge lii di g_ran.co.[fo;,e!Jèndo queflo tut:t.o.dlfua/l.udio •.. E.in tiero
ua.
a cb.i.b.cn c.onfidera,,oltze,,·.Jhe·queft ecotali co[e eran.odi grandilfimo p,re'{'{O,fi;
du'rau..z anc.o f,.itic.a.grar.zdi{fima a ridtune. tanta.q,uantità;infieme. Confumau'
Animal i ctort parimente.infi.nit() numero di danari·in tenere i» R'oma. tutti i P,i1' braui e fieri.
doni da di: anim.ali,,.cf1e/itr.o'uafiero.al ·1:mmtlo,fàcendog.li con dune di.lont@iffime. regio..
ue rfe pair.tl- ni ... E quefti.erano Leoni ,_Pantb.ere,_.Tigri, Hippopotami, Crocod1U.,&, altri,
., gran detza d'i am...
de1 ll10Ul0• mo / tJ.'--r..
I. , I ouan d{t
o t perauentura. aJ?Ortl.'d l' mare. ,,t.enen do CIO,·
m.a,f.zceua pertug)are & ajfòndar le nauz,c.aric.be di mt.rcatttntie, che quiuiera..no, pagandò que(l'o, cbe valeuano ele naui.e le merci, doppiamente •. EjJen~
Heredicar:·e: do vna -v.olta ripre[o da vn [ua:amico·d.i tante fùe eccef]iue fJ.efe,.con.dirgli:1che·
~1edefim0· e[ fe eg,U non vi fi mod.eraua,[arebhon.o -Penute a mancar le facultà·delt Imperio;;
1erlamw10r.
l' r.1;{h,t,'
· do era.L~.mtg
·t·zor c.o1r:-a,c bepoteJJe.
,ffi
e fa eh~ l?o [ eg~t
ro .e, eh:e L'h.ere d'ztar fl.
e mcd/i
e imo vmen
1 1
l'hu.o- far L'huomo. 'JJiceua ancora, ch'effo non.difjder.aua figliuoli, acciocbe quefti~
mv•
per d.ifi.du io di fignoreggiare.non faa.effero qualche trattato,c.ont1·a di lui. Fi·
,
nalm.ente i:vit~. e le f-Ozze opere di qt1tflo lmperadbr:e finno c(!/i fatte, che egli.
vinfe qt~anti, diffoluti e rubaldi huornini furan.mai:. Onde io non fo penflero di:
perd,1-re il fcmp ointonio a,cofe di t·anta. tordez.:za, e di tali 'lJanità:, lequalinon
{ì-d.ourtbb(Jno fcriuer.e. Jl perche 1uJ.a.n\.o i Remani le pot.er.onopiù a..lungpfoffe·
ri u : nf p1ùfurono 1nfiàw1i le prouifioni ,ye i modi· di;M~[à [u.a.auo_laadi{tn•
derlo,>ne a. c..enfauarlo;.ne a.rimouere il papol.b dal' gran di/id.etio, cJ)e teneua
cit /euarfelo di me~p •. Effcndo adtmqf'efei:anni, che~g!i haueua. l' lmperio,co
me fèriue Herodiano( quantunque Elio Lamp.ridi.o~ anco v-1urelio Yittoreni
e;i~ Eutrcpio ponganofvl1mente due anni.,& otto m.P/ì), ifoldati 'PretQriu.mcori
S ld . r
r,riurarono contra·di Lui ... E,fecondo,che rac,onta.Lzmrridio,vfcfr.ono vn.gior
t~ria~t{ e~;. no de i foro allbggiam'i'ti armatj>e dopò.lo bauer. vccifo la maggjorJ1artc,dè fuoi.
__giuraron ci>. feruitori)e di co/;oro,.cbe gli t:i''1..no c.ompag~i- nelle fue male opre-, amatzyrono·
tra Hdioga- ancora lui in queffo modo o.Che cauandolo fuori.d'un ce!Jo,.doue egli.da loro fu~·
11
r bJlo.
_ g,endo fi·era na[cofto,e /irafeinando.lo,lò gettarono in. v.na foffa immonda, epz~
d' I.lo na di puz~a, . E, per che non vi capé:ua bene'}'.d~indi ancora cauan.dofo,,_
lo fllafci· fl
fl
JV1orteba .a.
i 1 ""·
.
1Jì_zmo,e per altre pta'{'Z!
·
d'z,,o.
11
liog
na.uanoJcome fi11ra v.n G.mr> pl 'f. mcz.o tl. c1rco
Ma
4
ma>e di J?Ol lo.getta.1ono nei Tcuero :-bauendogli.appefe e leg~te a.. ce.re.o di gro.f.
{e. pietre,.acciocbe non f of(e ritrouat'o,ne hi:zutffe fepoltura ... E tutto queffo fu
fotto c2n gi··and'}Jiinof, dù fi cimt nto di tutto ilpop.olo,& ttnco fu approuatoda~
Sena·to ;ilq.u~1l'e ordir•.à,che gli fof[e Lcv.ato il nome di .A.ntonino(che pt1 ttagion d~
9 , Liogabalo_venne in t~w to difpregio,che niu.n. !mperadore p·ù fe lo. volle por.
,
te )e c/;e in q:udl;i. vece {offe fcriNo,T1berir;o Strafc:inato,p,er li due eJJetti.deUo.
"!i?errn0> iflrafàna:rlo,e di gettarlo 11el ~Teuero .. Scriue llerodiano , e~e egli:inftèmtto.l
Sua1cma-ro. fun fiJtet cugf no .11 lfjJ~n.çfro e cc n l-.1madre andà ~1 gli 'llloggiamcnti.de'[oldatt~
-
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rec"'beiui infiemecon lamedefimafHa. madre da quelli fu morto .. Ma.oth'eifuf

e
a

Vu~!e _IcHfà _

fevccifo quiui,o inJ{.oma,fecero de.lfuocorpo loftratìo,cbe 'S'è detto ., e fii mor ~~~} ~:'.tr.~11
teconforme.afuoimeriti .. .Cofi vuole Jddio, cbe ,i rei Prencipiba.bbiano rto /i ~-; 1 r~~ l~)'a ".
neperciocbe.f1auend~gli lafuadiuina pr.ouiden~afatti {ignori de'' popoli,per re
ne. ·
goladel. b:n~iuere,e per.gaRigo de.Jl~ maluage opere,, tenend~ diri.ttein m:zno
. .
lebilancie 4ella giuflitì.a>'<f'-4Cfti t4/i .con i lor mali efçmpt;coriompono i cn{l umi I Srgnorr,
tòro: econferit0:110,the 4Z!iuano diflolutamente ~ M~flimo,,-che }appiano molto ~~a~~a-~f~:
benecolo.ro,cbe tengo.nocoro.na e$~noria -di .a.ltrui,cbe fi come efji bamw .mag- :re1.fia'r~; can
giorpotere., cofi debbono haue.r mìno.dice:nz.a.di pe.ccare :te che Dio glipunifce ·t o h4n~10 mi
piugrauementeae'Jor,o misfatti, ~ffendo cagione di .~ueUi di .alt~eei. !"laue.~a., ~f r~icenza
quando fu ammaztatoRehoga.bato, :{fec.ondo .l l erodiano) venti anni, perczo- p care.
cbefcr.iue egli,,beimperòfai: e -~utti. affer.mano ,.che ott:enne .l'{mperio ai quat· .Anni di Chri
tordici .M.a.Auretio//ittor:e.dice.,ch"ei:morì in età di .deci{ette .anni: pere.foche 1to.l.i 4 •
./afuaopenione.è,,cbe-non.teneffe l'imperio più , :che tre .• .Auenne ciò ne_gliamù
·delSiglttlre·rento ventiqnattro. Onde 4pparifce.:; che'.quefio Imperadore ·nOJS
.imperò più di quattr.o .anni;e~l.medefimoè ajfermatodaEufe.bio nella_fuaEcclejìaflica Hiftoria.
.~

.,.'

..

.P :O N . T E F I C I.

El tem_po'a; 1!eliogabalo mor'ì . Z~ftr.ino ~ontèfice: efu in fuo luo~o tlet..
to Califfo primo. ~tefJe-ndo Calzfto-vcnuto .a m<>rte,{ucceffe:a luz Prb'1.:-noprimoegli ancora di queflonome.. JJencbe<CiÒ {i reca net tempo di .Ateffa1tdro
:Seucrolmperailore; çom~ noinel;/ine cl?llafua ':vita.diremo ..

N

· H V O M I N -I L E T T · E R

u~ .

CIJ;

A~

I.

e~! ' .Fiorirono i~ quefli tempi .R.lelfandro .Jlfrodifoo,e ·rr emiflio ceccellentifsimi
on
1zlofoft-1aturali.: Siluiano gran 'R.f.toricQ,& .r lpiflno illuflre Leggifta, ,&, "''101
"'mi altri,.
.
uoi.
A V T O · R I.
•

I

1

O•

•

Scriffe .la '1ita ài queflo Imperadore Elio lampriàio 'biaramente·e ·diligen. .
1t~ente, :& etiandio .gli .autor:ir:itati :nel fine. :della.11ita di Seuero: iquali /i .lt:fci~n?di ripigliare per non fa/lidire 'il lettote .. Bafli fapere, ·che tutto ·ciò rchp
fcriu1~mo1è fo.nd.ato fopral'.autoritàdi qu·efti app~ouattfsimi ~c.rittori .•

'

·-

.

01'

eUo
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ati11
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R E' S E l'Im_p·t:riò AJéffandro ~ fotto irquale parue-;

che.con.1 in'.càfiè a rif.l~irarJa Rep11bJica.Romana: rite
·: nendo eg~i ndJa dignità Ii11Reriale .q.~e~huon.i cofiumi»
eh e· egli haue·Ut1 apparati auanti:, e volendo.che il, gQ·
_ u~'ruo ·del_Jetbfo.puhlichefo.!fe am111inifirato PF!r-ma. ,.
·. n&d'hb:omtI11~1etteratie fa1fr. . E:ràmolco·-fimero ·vet·
fo-~, i gkudici ,.gafl:igando.afpramente coloro che perpremij o per qual fi
vog1Ja altro mezo ii partiffero-tla~ tetto giudicio della.ragione-•. Fu nel
le°"fU,e gµerre fortunatiffimo~_, come quello J che le. gouçrnaua con ptu•
deni'a:, e Ti tornò a R'oma trionfandò delf"Oriente;.,co~ gran Iodisfattio·
m·di tutto jl'popolò Romano·-. Non fi -legono 11101ti v·itij;diluifaluo,
che fo!fe troppo obbed1entea1!a madre, per i configli di CU;Ì egli f~ceua
gr.an:parte delle cok:. Ma.finalmeflte non potendo,.c.omportare i folda.
ti Afamanni !a ièuerità delfa ,difciplin~ milùa~e, l'amazzarp.po)infiiga•
ti ancora da vn ceno Ma1'1ìmi.no". Non fu crudelé verf6 i 'Ehrifiiani, e
lafua 1noncfu n1olto lag1·imata da Roma, perche.Ja fperauafe.nella.gio • ·
uentù.era fiata ben gouernata., d'dfer 1nolto meg!io. retta .iotfua· vecchiezza, ma l'inuidìa dèirahrui bene, non meno tronca le vite de' b(».
ni. Prencip,i, çhe la. .1ifac.:cia
k f.eeranze
de g.li --··
o.becfientif
ud-diti.
.
.
..
-.
- '-"' ·
0

J

r
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V E N T E S I M O QV I---N T O~

Imperadore Romanò.
l L f{f A.l.. SOLO FI{.A Gl.'IM'PER.A/;)01{1 SI

chiamò Ale!Jandr~,- efu il fecondo de' Seueri•

•

o,
ua

da.
a·

~\ 1{ v!. gli ofcuri nuuoli delle P'ffate difauent11re e triflt~te;
. . ~.
'.\J,ir>i~§} che bebbe la mifera R~ma, piacqu~ a .Dio di. apportar luce e Chi fu '~f3::
~~~~ :contentamento· '!crczoche morto zl mal~agro 1;1ellogab~lo, · ~:~a~~ se:~
?
, ;~ d~ comun confentzmento del Senato e de 'faldati (u ob~d1to t ro, e doue e~
.,,. 1U~l'-b giurato [mperadore .Aleflandro Seuero {t4o fr4te& cugmo,fi- gli nacque.
~. ~t}0-: ~ glì11olo di 'Mamme a, {or ella di fua madre • I Jcoff ui padreft
chiamò Pario, enacque in Soria, 011.e hebbe la fua origine in tma città :detta
.A_uerfa • Ottenne l'Imperio, effenda in età di fedeci anui ,e tenne il gouerno,
p~u di t~edeci, con tanta prudenta e b1mtà, che èpo/lo nel numero de' miglio. .
rz~ Cjlz fu anco di molto aiuto itfenno e i buoni auifi di fua madre, donna di fin- Virrù.9cl me
iolar bontà e valore: a cui fempre il figliuolo fi dimoftrò obedientiffimo. E,per... defimo~
che Elfo Làmpridio,& Herodiano racontano di queflo Imperadore molte eccel
fentiffime qualità,parmi di dimorare alquanto in difcriuerle,come in luogo d1let
teuole egrato. Fu p11.rimente molto inclinato agli ftudi delle lettere,(1;- hauen
do pngotari maeftri,apprefe nobilmen_te le arti liberali, e riufciua mirabilmente!n ogni cofa. Fu buon Mathematico: intendeua perfettamente la geome·
·
tria:fi dilettaua di.'Mufica e di[égnaua, e dipen,l{eua molto bene. H aueua anco qAJelfanf.dffro
no.,p·
,r; •
.
.,
fi
r.
I fi
uanro o e
,. zcczo. la·d;r;
11 poJztzonezncantare;maczonon aceua,1 enonconmo ta egrete~ graro a R.o\4,~ al!a prefer'Jta di certi pochifuoi camerieri, Fu anco buoniffimo 'Poeta,e man_i ~ .
-.
···
lt 3 ,. · ferii[~ .'\
~

'!?
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fcrifte opere in. uer[r,, e[ònau~didiuerfiff.r.umentipzù~, che me~anamente.,-Mei
dopò,che fu}mpe1adm:e,n.ontgfi:fi vide mtti toccar11e 4{cuno ._ Furono in/ini
ti gli applaufi;.chegji Jifècero ìlgiorn.o,,che hebbe l'Imperio,.& in.finite le be-nedittioni,. c.be d4//Sehato e da tutt<i il popolvglifurono date. Ilqu,1le Imperio cominei~ amminijJ.rar. ç..on g.rat·ia e fadisfattiane.dLcia[cUJJO: dimoflrando
pi"udenz..a aflaipiù d.z vecç,hio,,cbe.·.dajànciulla, ogiaudnetto-,/J.'come egli era.,,
7J,1ue col difco ![o & auedimento dellafua fauia madre fece ele.ttione per ilfua..
configlio de i.meglio efperimentati, e più [aggi, eerudenti e virtuofi perfonaggi,.c.b.e fi tr~uaj]éro in ~m.a :epoftoidn egti foffe di fingolar pruden~,.in mc>,
do,_cbe rlt>n p.oteu.1far e.o[a.fe n.on approuata,._twnfi rifolueuain.--veruna delibe.
r atione) fen'{a dpaur. di cofìoro •.Praglialt-ri teneua principalmente prej]o di·
vlpiano, Fa- luiJl."lpia10,fau.1]i.mobNomn.,&eccellentijfimo Leggiftd,e di buoni e fanti coflu.
bio s:ibino,, mh. pe.ril cui c.onfiglio,più che di alcun.o aLtro,difpenfau.ale cofe del g9uerno:b'é:
:& alm.
che fi tr,ouaffe ancora.~et ftto c.onfìg.lio Fabio Sabino: ilqual.e era.-co/j-faggio e ~i
ritto l:n;omo, c.he_fu tenuto vn Catone deljuo tempo._ V'erano ancota con que·
fii diJ.e Pomponio, eA'lfen.o., Africano, 'f! enuleio, ?t1odefl.i.no ,,Giulio, 'Paolo,,
Metiano-,_ Celfo, e·Proculo,.e Martiano,,e Califtrat,o,e Flor.entino,t.utti huomi·
' ni nobili.e v.irtuofi.,,e fa.u1(fimi nelle cofe de g!i 1 ordini ed.elle leg,~i ;iqu.ali.eran<J
ftat.i dt[cep.olj det gr..w 'P<1ppiniano •. .Aqualiaggiun{e alcuni attri,/imilmentehu.omini di [angu.e e di co{JJtmi nobili/fimi: come fu Cattilio. S.euero [uo paJente,.
JY'., d
Gaio Marcello,, & Elio Serenia.no,, dz fan i· & interi.coft.umi: & altri ,,che {uro·
AJ eue&n.
ro,
l
r,
,r; l'
riformò- cu~ ... no.da ui etetti,.per {tguitar del tutto> come J,empre egli foce,, i pareri e con1tg i.
ti__ gli" vff!ci loro.. La onde la forma deltd fua. am~ini/lr.atione fu iodatifFma ,.e grata,;, eri·
dcf'P.1Lìg10 .. ordinò quqfitutte l.e cofe;perche nel tempo di H-eliogab:1l-O e cli fuo p::dre,.era..
-n.o /la.ti. intr-odotti di. m.'Jltlffirni egrandi abufi,& -pn modo di.viucre lic,entiofo ed.iffòluto .. E.la pritniera co[a,_che [e.ce .Aùffan.dro,fu.ìl ri/01-111ar-tutti gti;vffi:
ci, e M. .1g i f1rati delf Imperia.i pJ.lagio,_caJJando ,.e fact ndoine ·-vfiire tJ'tti que ·
disbonefli bu.omini,cbe vi eran(). ftati am.meffi d.a H.'eli~f./Ib:do; ne 'riceuette tt
fao fàuigia alcuno,. cbe non [offe virtuo[o e di b.uona fama,_e cofl.umi, ritor:
na.ndo ne·g_li -vffir:igli huomim da bene ,.ebe di-.qtt.elli fewza cae,ione cran.oflati.
priui • E.tenne qu.efto. buona ordine nelle co[e del go.uerao publico:;. che i nego..
cij-appJrtinenti alla giu/litia erano po/li in mano d'huomin.i letterati e dotti;~
quei, c.he apparteneuano alla guerra ,/i"trattauano da huomini fàputi & O:]e·
·rimentat.i nelle arme; e pari men.te da 11eccbi intendenti delle bi fiori~ efattt de
g_li antichi .. 1Xl.un-carìco finallnentc ne maneggio died-e mai,.ne per fauor~,.rtl
per dana>:i, m~ per laqualità:de' meriti e dtllafofficienz..a-di diuerfi; iq.u.aJ~pe·
·roda·lui·e. dal Senato e; ano eletti . . 'Ecneuaanco vn altro coftume lodatifs1mo,
& 't:'tilifiimo al mio· pa~ere; e quefio era); cbe douend-ofi· m4nda"I Rettore in.
~lii O?inpra qual~l1e· proùinàa o &ittà·, e' faceua prima intende re epublicau iJ nome di'~
1; Magtih~tr~ lui , (h ..era futo eletto, 11ffiru ,.che quando; popoli non /i ie11effter.o di quella ~ltt
e necefI~t_.10~ tione fodisfàtti ;. adducendo. le .cagione> f.5 opponendogli,/i.prouedefJ.e d""l'n af..
C1le ven\.W 1 ...
b
h l ~ .r. . ç,,rr; .n.
•
• a"
/
1r
gìullida..
~ r o~ Ma ifagn aHa , ' e oppo, lt/ on 1 o/J egzuJ,a ~ ~eriteug•e ~ a.mm~:'; ,
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'1~ feueramenté gaftigati coloro, che quell'huomo eia bene diffamaffero • E

perauentura potè Seuero apprender quefio costume da i Cbrifiiani di quel tem...
po; i quali eleggeuano i Sacerdoti per "Virtù e bontà di co/i_umi e dz bmmc cpera1ioni. 'N.gn permife per verun modo, che -Pjficio alcuno /1 vende/Je; e rigarifsi·
·mamenteciÒ ricercaua epuniua; dicendo, che colui , che compra i Magi/lrati ..
enecejJario, che venda lagiuflitia,ne a luifi conueni,ua permettere,che fi facef'"
Je tra/ichi e mercatantie delle amminiftrationi publicbe; perciochefarebbe fiata fua vergogna agaftigar del {al lo coloro, a quali hauejfe prima concedute di
(),
trauìare dalthonefto, non volendo, cbe e'vendeffero quello; che di fuo confen
.timento h~ue!fero .comperato • .Oltre a ciò gaftigauafeueri/rìmamente i Giudi~
.i:
ci, che /i lafciauarzo corromperf, dicendo, ch'egli teneua alzato il dito per cau.
.uar glzoccbi al giudice ladro, & auaro. Et in ciò era tanto ·eflremo, cbe vee:
nendo fra glialtri Senatori a fargli riucrenza vno, che di ciò era ftato .infamato,gr idò molto forte, che ..Jlrabino (che cofi coll!_i/ì chiamaua)'non folo eraTJi
uo, ma era cli/i poco fenno, e tant<> sfacciato, che ojaua comp4rere allafua pre
_
fewza. E fèriuefi, che tanto lo annoiaua il vedere vn reo giudice, e {i fatta• lì~a~to di·
;r. ldaua d"1co zera, ebe era co1.r.tretto a vomitare
· •. <n
.
p1ace1Jer() a
t;Jente (ttr1;ca
.1-er contrario
go· Seuero
i car..
deua {opra morto vedendo i buoni miniftri: . b~norandogli in/init4mente, & tiui Giudici.
'jUancJ~ paffaua e~r Je loro prou!ncie,y,[i~onduceuajèço nella~·a /ettica,eda~a
e,,
loro d1 gran pre1'J'!1 eguidardont. E per zntt'!lder p~enamente tl T,lero, vfaua tn
rei o-Pnafingoiar diligenza:e•t modo era queflo, ch'ègli teneua alcuni buomini
·
.da bene fegreti,iqt1ali andauano con molta diligenza minutamente {pùmdo gli Modo, eh~ re
"Vffici di ciafcuno , che haueua publicolnaneggfo,per tutti i luoghi, o terre del- neu~ Seuero
l'Imperio. Lczqual dìligen,,.avolefle Dio, che vfaffero hoggidì tutti j fignori; lpaevrem.r~nder
., . tt'tte le cofe procedere·
'\.:
bbono gtuJ,,amente,
. ,a
fìz conofcereh
,
bono J. buorwi.
ebeoitrecbe
~i mitJiflri da ic«ttiui,percio,he gli offe/i non ardifcono di rammaricar/i: e cofi
ne fifa la lJerità,ne fi ga{tigano le più volte i misf.i_tçi •. Voleua ancora Seuero,
che i buo~i Giudici egli altri miniftri duraffero mò/to ne' Magiftrati, e foleua
flir~,tbe non baftaua apriuarne i trifli,m:r./i doueua dar loro jeuerifsimi gafti
'ghz,&ancola m rte. f2.!!ando dau:z,<> mandauafucetfJorealbuon rettore,in- fieme mandaua a 1'edergligratie della buona ammmiflratione per nome-della I{ e
pubtica,f eli donczua poffrfsioni,grano,emolte altreçofe;.bèchefoleua dar pochi
e:
pe·
~atta~i. 'Perciochequefto 'Prencipefu molto /lberale, ma di nulla prodigo. E,t Seuero fo Ji.
·de
1dome premi,ch,egli fi.Zceua,ei·ano de' beni di co.}oro, eh~ per giuft1tia, veniua- b~rale , ma
,,Jle·
1l./J.condannati:e cofi di quelle facultà & altre cofe,che per morte di alcuno, di no prodigo.
cui nonfi trotta.uaherede,(cadeuano in lui.Ma del dauaio era anz! parco , ,che
~eo,
no:perciocbeeglidiceua,cbel'entrate pu.blichefi doueuano [pendere in fabri- eh
b
1
ein.
-cb~ & abbellimenti publici,e non ne' feruito·ri & amici de' Prencipi. E cofì fe· b~no e~ d,e, •
te m_l\oma,& altroue di gran.di e(up erbi edifici ,palagi,hagni,colofsi.,4udienz..e der l'en~:~e
'ublzcbe,e molte altre cofe. Diminuì le fpefe ordinarz'e del fuo palagio, e le ri· publ.iche.:
du!Je aordineconueniente, leuan«o tutti i modi {ouerrchi de' fuoi antecelfori.
·
l'eftjua b~ne, m non ·robue di molto 'ofu; : ne portauana gioie in mano,
.. . •
1\ 4
o adoffo,

'

1

r;
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. t> a doffò, ne meno voteua)rbe ve nefo/Jere nellafua camera,.:tenemlo a vanità,,
che co[ecofl piccioleva!eflcro tantopre'{.ZO. JL fuo.m angìare era dicihiordinari, emm diviua.nde>cfn fe·ruon.otZUa .~ota,e che rni>lto ,o.~ano. E vero, che
mangiaua a/Jai, p~ub· e ba·ueua btt<>no eforte fiomacfl, e non-perche [e ne dilet·
taffe. U.el be1e era tempgrat<>, ne pajJaua la mediocrità •. .,A.ncora, c'1e [offe
a.ccu·ratifsim<>nelle·i't:rz.cJitU> public he,e nelfi[co dell'a camera Imperiale non però
vip{)ncua le man·i dentro-,fum;i cbe ne/te eo-fè bifogneuoti e di ornamento alfa
città• Ne folamente mm accrebbe mcun:T.grauez.za, ne -ve ne ordi,,lÒ·di nuo1~e;
ma riformò-e limitò q.ue/11J, eh.e eraftato f'Jfla·, &ùccrtfaiuto·da Hetiog,czbJlo,
di modo:r cbe n.el fuo tempo /i pagauata·tcrza pa1te deU'oro J cbefi foleuapaga
1~e nel tempo a· dietro. Somigliantemente riformò,le monete di oro. e di aròen ..
to.e le lore TJalute •. Lct onde q·uani·unque 1u>n fi p.ofùnugar, Eh.?dnonfq{Je accu
r:ato in Gonfantire i-! tbeforo,.& in procurar.fc,,non fe gli pu-0te·oppone, cbe c1~
faceffe (i On m-aléflia, ne co-ndanno di aZ.Cu-no. F accua gaffigar tuiti·i d-eli'tti or
·aitJariamente·;mafewz.,1 rigore ;.e fopra tut-t9. fu fa Ufn.OùnB contno, i ladri; de
iqudti niuna,pietà fol8ua·prender·a•. Faceua di gran donia,coloro, ch,,eglifape·
'Ifa, cln foffe; 0 poue)·i, per l'euar t{)i'O la·occafione di difiderare,,edi toglier l'al•
trui. In tutte le altre cofe fu-pretofifsJmo,in guifa-, dJe nel fu o· tempo no11fift·
u giama:.mo1iire a·lcun Senatore;ne alcun'altra !Juomo fiuon~annato a·mort{;.
fe mmfo!Je ~ata Vf:nifszmo t·aft1a aG6't'Jtj'1, e difsfa ""Pdita, e protuzto iJ delitto baNon fìd· ~~b: f.teuolmem e.. Come s'è detto., mm d.rna ah uno 'V/Jicio,11e g;rad-<J pe; _danari, ne
b ono .ue. 1/i
,. ·e
,
r,L "· d·
"'
/id
Jliaoi(l rati a· t pag :z.ua al arm 1r
e-rutgre:,
; '<: non per wur.1to: e.Lo cua z,re, fòe non 1 oue1umo
cor;ro , che dj1e i carichi a eoloro, che gti 1'Ù:trc4#aho,ma a coloro, cbe g. 1 ifi~ggiuanr •.'N.!n
gF dc.ercao·~ elejfc mai· Sena/ore a.leung,fè non per via (i-e i 'V-oti e dél confentir1'ento di trltt~
~ha a f~~Ilr, il'Senaeo,.ne'meno-fececaualierenirmo}J.;doejoffè/igti.uolo di flhia110, di baff4
go~f 1r ug~ a.onditione, come aJtri lmperado-,i haueuamJ j~tto. Fu of.tre a tutte le altre
·
fuenob,ilifaime parti Mnto benigno' e conuerfeuote,·c/Jequatunque b"borllo "m•
m-etteita allafua prefenz.a-,& afeoltauahumanifsimamtnte. Yifi.taua amore
110/mente nelle"loro infù mit1Ì'tutti gli·huo1t1ini di ilirna ;.e gH era agrcido ,cbt
tiafcu·na·perfon-a·l<>informaffe delle fue bi{ognu-;e dopò che Je,!:Hlttetta int-efo ,fe.
ltt·dirilanda epa honefta,. t'adempie11~7fe eraaltriment1;dilf1ncz.ua feco, efaceurt
il qr~rela·nte aueduto del fuo inganno • .Effend@ rip:i~efo a!tsun:i volt-ad a·'la madi!e, e·da!Lrz m-oglie,laquale e;·.~ /iglit4ola di S>Hlpi ~io, b·uomo degno,e cbe e-urfittfJ
Con{oio, che"tJm-.t'effere egli tantp humano epiaceuole,,.f«ceuaJgh.e't fao Imperio era in mino.r grauìttÌ e riputatione hauuta, -Pifpofe ;·ci@ è t-1ero, ma farà e/Jfr
per quefto pit't fermo e più dureuole ? Fra tnt1e te altre· "?irtù -we n'bebbe vna
S eueio.r~ne: maggior di tutte;per cui è da creder, che benebe tgéi tUJnfoffe fedele, 'lJomen'•
!a n~ 1fu~i dio gli de!Jegratia di tenere i buoni geuerni~ch'egli tenne;.e queflafu,el/'egli con
-J.magi
emp1ne JI.i·c..r:
·1
di udette lb
z erta' a qt1a l urique IJuomo Hl
/tlr/r a1r,ua vog 1·ra CI>rr:a·
1,,Mno; e mentre lf
Ch;iilo. · fuo Imperio durà, niuno patì per[ecutione, .":e graue:z:za; anz..i egli tene11a
ne' fuoi Tempi la j.,-;aa,~ine di noffro S(~nar G1efì.: Ch:-i[to, e di .1Jbrabam; ma,
~ome ~;,,~)la: rnefco-!mta jr agli altri D:i. ,E'vcr.o ;Cb·eegli s'era deliberaJ~
---· --·-·- --- --:- -·--:
;·
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di fare a Cbri/lo vn Tempio particolare; ma q·uefto fub b.1Jonl.uatare dd fuoi Sa- • -:.~ .
,erdoti di/turbato. Ora tutto, chel71t.tat 'Prencipe haueffe tante buone~· eccel- A'elfand1:0
lente conditioni nvn rimaneuano le gente di opponerg!i~ che egli {offe troppo al, rndf~t~ ~;t
la712adre obediente: /14qual; ba~e~a v?ce di e~r don~adi moLraauaritz.a. M:i ge&1~r~ e ~cl~
egti [t valeaalèune volte defuoz cdfigl1,perche m rgru altra cofa era fauiffima,e la pace.
malto bonefta, e virtuof.1. Tenendo .1dtmque Atef[a'Ydro v11:z cojì buona forma
digouerno nelle cofe della pace, non mancò di tenerla parimente in quelle delld . Herodi~no
guerr4; in modo, cbe nelle guene,che gli iJccorfero, vsò tilt lo qut.flo "Vfjicio, che ma~.ca J~: f~.
,{', buono e va [ort)jO~ Capztano;
·
· larmentc appa~ue m
· Vn4 mo l• de
CtuCrl·
dee v;ar
come partteo
uer liI
la guerra
to perice-lofo, cl/ ei fece con i Per/i :.nella qualç acquiftò vna nobiliffema -vitto- che Aleiianria. E, bencbe H e.rodiano la fcriua altrimenti, cert.o io queffo tuogo glifi (i'.cc Qro hebbe cò
d~r poca credenza: percioche tutti gli at!tori il contrario afermano. Et dl'in- tra Perfi.
tontro,e raccotq_ta quefla fua "Vittoria da Elio Lampridio, da Eutropio,e d.1 Sesto .Aurelio Pittore, da Eufebio, & anco da Paolo Orofio ,.e da molti altri antichi Scrittori: in guifa ,.che folo Herodiano fi:riu.e quefla gue"rra in altra ma- .
niera, & in dishonor di .A.leffandro, ingannato forfe da w!cuna fdfa informatione e fama: o petauentura per qualcbe fuo odio, o altra cagione particolare.
· Ora, peribe il Lettore preilda maggiorcognitione di quefta guerra fia bene,
cbe egli fi ridw:a a memoria, che dapoi, che ne gticm tic bi tempi di quel potcnt;ffimo Re Ciro, ne' quali pafsò 1l .Rtgno de'M cdi ne' Pafi, efiendone vincitore zl
Jle Aftiage, qttefìa lor Signoria aurò venti epiù anni, efurono elfi eftremarncn
· hi epotenti in.{imo·aue
11
fi nite ter· Prendpi-0dcl
te ricc
et à di Dario. llquale rffiendo Si·unored'm
ò
Regno de'.
ree 'Prouincie, .A.leflandrq Magno /i mof[e .contro l~1i; & andò nell'Afta ;·oue f>erfì,e flllc.e
combattendo [eco, lo vinfe, e, l medéfimo Dario fu morto : & Ale!Jand;-o s'ivfi- iìo~:e dd 'me
gnorì delC Ajia .. Et in qucflo modo perdendofi il Regno de'Per/i ;fì1 t1·.:zfportato dellmo.
ne'Greci; e rJmafero i Regni di A/ia alcuni tempi ne'fucce{fori.d.eL grandi .A Ie[
fandro, i~fino tanto, cb.e vn valetij]jmo buomo, rhi'4mato Arface, nato fra 1Jartbi,fi folleuò, e fì fece )\e. Onde il do minia de i difcendenti de 'Greci ""Vevne ne·
'F4rtbi;e diuenne tal regno molto fimofo e temuto dMrado ne'fuoifuccefs.ori più.
cbe ~ oo.anni:e l maggio>· parte di que' f\efurono chiamati ..llrfaci.Con qutf/e
genti de'_Partbi bebbero i Romani di perholofiffime guerre, efurano i ']Jartbi
. ; ,
fempre da loro temuti. Ora effendo Jle de'Partbi, e altre proufocie .A.rtabano; tl~ecdle1·,, Pa:~
n;
,u 1 ... ma.1
. ·d'
dttui
1 jopra nella vita di Bauiano e di Macrino facemmo mentione; l'n l;uo- Arfaci.
.
mo di bajJo lignaggio Perfian&,_ detto .ArtaferfC:, effendo di gran cuore, e di fin- Parrhi fe~1...
golare aflutia,fi ribellò,& a ppco apoco diuenne molto potente, & ajfro.m~n~ · pre remut_i
dofì con .Art4bano, e vincendolo, & amazzandolo, fi fece grande ep.otentifsi· da Romani~
mo J\e; e cofì.incom.inciò'.a ritornare in piedi il Regno .de'Terfi, e/i d1ffrufie, quel
· ·•
lode''Parti • .A cbei flomani non poterono mai oppo;/ì. Et cglifparfe laf.1ma,
che lo vol~ua ridurre alla g;·ande~za di prfma, & all'antica fua. potenz..a. Ve~utaquefla nuoua ad ..Alejfandro,cbcdimoraua in R.oma)é... era tr·c anni che tencJJa i' Imperio ca marauigliof.1 contentezza di tutti,intendcru!o il poder ç lefv1
=te di queflo I\ e;9e parendogli quefla bonrft ifsim:i impufli;diL e> mf.r;Ò :f! g1:1enrg,,-
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Uuerr~ di~ gia~li con.trii. Efotto lo ~p parecc~b~o, che era c?nue~euole, .e .ine!Jà èon preflet~
A1l, effa~dro
m <Jrdme la fuap.artzta,pajso m .Ajiacon mfimtc genti, b.encbe primier4~
1COfìtra
rartaA
.r. .r. r. . b ,r,. d . :h'
ierf~.
. mente, 1(',econ do H ero d'tano, man d~
·o_ a"'· n.rta
1 erJe1 uoz am· a1 cza orz., e zedendo-.
:gli, che non entr4ffe nelle terre delf Imperio 1?,omano,, ma volelfe bauer con effe
.t uipace. laqual cofa .A.rtafa~(e, trouandofi ricco di gran tbefori, epoderofo,
non volle fare; an'{i f-t1mò di leggeri poter/ì iTtfignoriredi tutta tdjìa. E!Jen..
do adu~que Seuero arriuato in Soria,la guerra, che infra di Jorofi fèce,fu crudele, e fanguino{a da ambedue le parti •.:'N,dla qual guerra tale fu L'ordine ela
difeiplina, ch'ei t~ne, che non fi legge> che.altri eccellenti -Capitani haueffero
maggio,re àccortez.z...a,ne diligenza. l'rimieramentemanteneua tantagiufìitia
nelfuo -campo, & era tanto feuero gafligatordeUe ingiurie e de' misfatti, d1e
face{fero i fu oi faldati, eh~'l fuo efercito non haueua altra forma, ebe di tma cit•
tà ben gouernata .. Tenne 'Vna eflremiffimacura intorno alla vettouaglta, fiitJ
procurarla, come in guardar·, cbeniuno ue ·mandaffe.alcu.,na parte di maie; in
.guifa, cbe al capo·e colonnet/o, che riteneua ogni pi(ciol~ quantità.di queflo,
che dj ragione veniua afoldati, haueuH. aflegnat-0 pena capitalt>~ NJ:fu cofatan•
to minuta, in che non poneffe altre sì gra.'ndi!Jima diligenza .. E principalmente
la pofe in far medicar gli amalat i, eferiti .. Procurò, che tutti i faoi (oldat1fof
. [ero {empre in buonif]imo ordine, e bene epolitamente..armati_t' i caualli ben go·
.uernati, ben guerniti, ·e proueduti di quello, che faceffe bifogno. le bandiere e i
padiglioni foffe·ro riguardeuoli e/1u-0ni:.. //faua domefticbeziza e famigliarit•
grande con ogni faldato, e mentre mangiaua,ten-eua le tende det fuo padiglio~
alz..ate & aperte a l'ifta di tutti,.vfandoti medefimi cibi, che tutti gli attri man..
giauano. Oltre a ciò pagaua i faldati con aÙantaggio, e di più glifa-ceua di mol·
. AleO'tn~ro ti doni. D•altra parte era ri,gorofì[fimo. E, quando andaua a riconofcer le fue
Tw·oro.o 1 ga
.
.a Jr.U<J mzrav1
· ,_ ·t{·lfii~~10gouerno, non trouauane d1· dentro ne
Jtfgarddttti.. genti,
merce'd 1·quep.o
di fuori de i loro allogiamenticofa , c_be.meritaffe ;·ipren/ione. Et oueftrouaua
1ualche difordine, colui, che lo r:ommetteua, ·erabatt.uto f<m 'lJnaverga di ferro,
·fe eraJmomo d1 dignità, lo-riprendeua con afPre egraui pa1·ole. Haueuafempre
nella lingua.qùe.f ·dettofantilfimo, non_fare altrui quello, che nrm vor~efli, che a
· te fo!Je fatto,ie diceua hauerlo apparato da Chriftiani. Gli altri dditti maggio·
:rie gii' ammutinamenti gaftigaua con tanta .afprez...z...a, che gli occorfe di deci-mar. le legioni intere; ilcbe era di fa.re amaizzar la decima parte di tutte le"l.e·
~ioni.~ meno,c--0me s'è detto, permetu.ua che €apitano, o Co/onnellofacefle
-alcunagrauez-za, ne carico., neforz...aafoldatoalcuno: negiamai[ofienne,chA
"'
~lìveniffe ritenuto ( rome s'è detto) vn menomo danaio dellafua paga, & al·
·pìeta del me: tra proJJi{rone. E quegli, ·che lledeua poueri & ignudi, gli fouueniua di quan•
·de fimo. · to era neceffario ~ percioche eili diceua >cbe -niun {o/dato {erbaua ohedien'{A al
fuo Capitano ,fe non -era a [11.fficienta l'eflito, e con -danari in borfa: e ebe'l di·
jagio e la fame gli poneua in difperatione & in prendere ardire di àÒ, che non
Jtoueuano: 'Per·quefle cotali -~ofe, eper r.ltre, che farebbe lungo a raccontart,
.fu.q11efto l'!npcradorein/initamente amato.e 1cmuto dafoldaÌi; e nel fuo ttm·
.. - ·--, - pofur~~
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po fu·rono meglio di{cipUnati iu tutte le co[e de/1~ gu~rra i fo~dati, che fotto al~ .
. cur/altrò Imperadore . Ora tornando a~aguerra de'Pcrfi, dtco, cln nel tempo, Genu d1 Arç/Je e1la durò,feguirono fra gli efercitia·de/J'vn·a·pàrte e ~ell'altra di gran b.atta- tJfer e_~
t),ie, efi fecero di belliffimj fatti, ·tant9-.Cbé :vng'ìoi·no Y'en'nero alfa giorna ca con . ,.,
11utte le l~r for:zc, hauendo..drta(ey;fe:.j'.nn ùmerabil gente a p,1edi, e cent<> e trenta
mila caualli }la-qual #ra -ge}zte -a~dticr/fmta e fùpè.rfu ·per le Vittbrìe otte-nu_te
- de'Partbi, fen~z}1, che egli haueua.ancorafetucento Eléfo;iti i, e mille ottocen- El .f. .
to carri falcati: che cofi fi cbiamauano alcuni carrfàrmati, eh.e i Perfiani vfa· ca;rr~~l~a ti~
uano neUe battagli'e. H aueua altincontro l' lmpttC!dor Seuero tanti [o/dati a
piedi'9' a cauallo, quanti egli, cl:>'era Signor dell'Imperio Romano., haueua
potuto raunare. Or~ fiicen4o.Seue·~o bi quefia b.i·tagl1a l'vffié/o di eceellente(apitano, difcor;·endo per tutti gli ordini, in animando i [oldati con belbf]ime Genti di se . .
p~~ole_,queifo e quello per n?me 'chiamando, e fromettendò a tuttip~em! gran .. uero.. '
diffimJ; ne meno ancora egli da. vafoto[o·cauall1ero combattendo , alla fine del
·
giorno, (che tanto durà la pugna) fù vincitore d'vna delle più a[pre b.-ittagliei_ . · . ~
che fi factfJero giamai. Il E{! v1,rtaferfe[campò fuggendo; e fuì'ono m,orti nella SVt~rona dt
~attaglia diecimi~a huomini a cauallo, e tamifanti, che non {i potrebbono an- eu ... ro a
nouerai·e: come fi vede.nel pa.,tame!Jto,chti. Seuero, .c.ffendo ritornato ,a Rum:t,
fece al Senato;(il(f1ale è •~fe;-ito d.z lampridio) e tid medèfimo ancoi·a appari·
[ce, cl1e da 1<,omani furono JVccifi dugeiìto Elefonti1e trecento prefi 1'iui. 0p-.
preffo guadagnarono mi/le di que'carri,che habbiarno detto;c fecero infiemeprigzonig;·an numero di 'Per/i, iquali con&ro~a fomm :zdi danar. furono po[cia ri•
f&attati. Dopò quefta vittoria non trouanrla più Seuero a.lcuna impedìme{Ztf>
1
~011 [olamente ·rico~14cfÒ: le terre cb/ t pote?Jte ..A.rta[erfo baueu:: ridotte in fuo St!u.ero và j 111
pod~re;mJ pa1Tando olrre la·MefopotafrJia1 allargò i confini deU' lmpério: e la· Anuochia ..
{èìando netta p1o·uinci..i quellagua.rdia che giudicè> nece!Jaria,fi riuolfè ad Antio
c~ìa. E>Jn~ntre dimorò i11 quefla città, /i come[oleuano i Capitani I{pmani,
diede l~ paghe doppie afolddti >e fece loro altri doni, cliuidendo fra ciafi;uno le
fpoglieez bottini della ttit-toria,.di moào,cl1'etutti infinitamente ccmtenti}Q al-·
/egri rimafe1·0. {c{r. hauen~o refe trttnquille e p.ui6che tutte·le parti dell'Orien•
tt,ritornò a Rama; nella quale entrò trionfando con la maggi.ar folennitÌf, & Trionfo di
appa.reccbio, c:on che altro trionfaffe mai ·efJendo il fuo carro con marauiglia di Seuero.
tutti tirato da gli Elefanti da. lui prefi; e tutto il popolo , e il Senato affettuofamente lo benedirono, e·nericeuetterovna incffimabile atlegrezta .. Inqueft~
ttedefimo. tempo il jùo Capita!"° Furio Celfo htbbe anco.ra egli m Africa vna:
gran vittotia de' Mauritani,.e dl'fmgitan.i,iquatifi erano ribella.ti .. ~ll' Ala_magna erane>-anco [ucceffe felicemente le fiofe a Yario Macrino;. e Giunio Palmato l'enne di ..Armenia vincito1e-. Fornito il trionfo,.fece Seuero il dono con.·
fueto al pop-0lo.,& a[ol'dJ.ti; e parimente le fefle e cacci e. ordinarie .. Dimor-and()
p~i i~ ~m.1 alquanti ttiln_i,ertitutta· la fuavita in dare vdien~a ein far giufi.i ..
l1a; & baueua comparti te cofi bene·le hore del'giorna ,che[òlfJ.vn punto nanne tiò-rt r.eni d'.1
peulcu.~ ;qz~eU~ èpe gli fopraurur<.a11a,jfendeua in. legger nahilij]i m.i libri;mttffta. Seue.ro .
·
1
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mamente i libri 4ellaj ~publlca di r>latone, gli vffici di
efouentè
quefti Poeti,Horatio e YirgiliQ. Ora flandofi egli in quefla pace tranquillitt
& e!fendo forniti poco meno di tre 1.wni,che tenez.1a l'Imperio; amato da Rom 4~
Germani d.ì ni,e da tutte.le j1rouincie a quellofogg~tte; i Germani delt'.Alamagna alta, &
c~n.do no 111 alçri po poti ~ettentrionaU, con queU' impeto & infinito numero di genti, con
I tahl •
che altre volte foleuan o,rire[ero. .le ar~: co11tro l' I mperìo, in gurfa,che paffando il Danubio, e il Eh~no_, mifero grand~ ifp_auento a tutta la lta!ia. La onde
il buono Imperador Seuero con la maggior fretta e~ diligewza ,' cbe potè vfare,
partì di l\.oma,conducendo feco vno efercito di ge~te [celta. 'Ne fu lafua par1 . ti&a[enza noia di tutto ilpopolo,che tanto,come s'è detto,l'amaua. Comincioffi
adtmque la guerra tragli·!Alam_cmi,e le genti di Seuero .• 'N.!_lla quale'comecbt
.. .
i nimici fo!fào potenti, Setrero col fuo buon Qrdine e diligenta gli Jfrin.geuadì
hont-1.e la talmaniera,che ogni giorno effe ricet4euano di molti danni, efi trouauano per•
13
m:ìl uagirà
dito ri. 'Jda effendo le Legioni, che ordinariamente fi teneuano nell'.Alamanon polf~no gna,auezze ttl mal JJjò intorno alte rapine & a vitij del tempo di Heliogabalo;
'fbf fic~ngrnn n~ i'Imperadore p,ouua foffair la loro infolcnz.,a, ne effe la dirittezz:1 di lui:
u ,n ,,me. perczoc
· he l_a b-ota' el ama tuagzt· à no.n po;,rr,
fl · ,r;
L
d fi
.r.
1 ono ar tn1 ieme. a on e ece pen1uro
{lj amazarlo; e di aeare. Imperadore vn Maffimino ,fortiffimo e valentiffimo
huemo,e molto antico e vecchiofoldato;ilquale daltifleffo Sel'e~·o erafuto fatto
Capitano de'Tironi,(che cofifi addimandauano nellifotdati) equeflo penfitro
dipoi mandarono ad effetto.Altri fcriuono,che la cagion del/afv.a morte auen•
ne pe1·feguire egl f troppo il C(Jnfiglio della madre in tener riflretti i tbefori ,e
non ne efier liberale,come e' doucua, J ifoldati; & altri, che per ricordo della
Morte di se. medefima s'era delibe;·ato di lafciar lageierradi eAlam.-tgna, e volger/i nell,
ue rn.
Oriente; che per quefta cagione ifol~ati gli prefer(> odio. A me par più vera la
prima openione: e la medefima open/on e è tenuta da lamprio,e da Giulio Capi·
to tino. Ma come ciò /offe, Seuero finalmente fu "Vccifo da foldati di 4/amagn11,
ftando/i fenza niun [.,"[petto nel fuo padiglione, prefsq alla città di Magunta;
efu parimente vccifa lì1::mmea [ua madre. Jlche /i fece di volont~ e confanti·
~nento del reo 7>1.afsimìno fuo [uccefso;·e: ancora r;be H eradiano & ~urelio
Yi~tflrio fcrìu ano,che prima,che i faldati l'amaz..'7\afsero, facefsero l'altro lm·
peradore. H aueua S eue~o venti nuoue anni, tre mefi, efette giorni: & erano
tredeci anni,e noue giorni,cbe egli imperaua. Fu.~a fua morte pianta in Roma,e
più doltJ&a,che di altro Imperadore,cbefo{se mai. E fimi/mente nericeuettero
. . difpia·cerc tutte le città e prouincie dell'Imperio. In que/lo mo40 fu ama\z..tio
A~n1 d1 a tradimento questo eccellente e virtuofifsimo 'Prencipe, ilqual non baueu4
Chufio .zJ 7 • mai fatto amazzarealcuno, negli anni del nafcimento del Saluatornoflrodu·
gento etrentafe!te. 'I(. ancora çhcft legga,c~' egli hebbe moglie, non lafciò però

{ieérane;

1

di lui alcunfig~iuolo.

. ...

,..
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E l ter~o anrt'O deltImperio· df .Al;/Jandro rizOr i Pap'.aCa1i Ho ; e flue effe
nelfuo Ponteficato Prbano primo di quefto nome; il qual v1fte nou~:
an.ni. Ordinò quefìo 'Pontefice, r..b'i vafi, cbe fi cxloperano ne'facri6ci delle·
Chiefe, foffero d'oto, _e d•argento; chéprlmier:nnente fi confagraua rl fa.ngue
di {hrifto inuafi di 'Vetro, & di altra materia pagile , on-de era pericolo, che- fi rompeffero. Morto f/rhan.o nel duode€inuranno dfqu~flo imperadore >-fuc..
eeffe Pon-tiano foladi qucff 0-nome,i.lqu.ale fu Romano. 'N._<;l cui tempo/i troNaronodi eccetlenti/]imi Pefcoui in ~Lfjfcmdrìa, in .An.ti.oc}Ji.a 2 ~in altre par_ti"'
~ !afamad'Origene era per tutto grandiflima •.

HVOMlN. I ILtVSTR
'~i p.on,t l9'aut(Jre Spagnuolo-, che fiorì nel ternpo di Setlero, Pjtruuiò;
ilq1'alefcr-i~e i lihri detl.' Architettura ; ma s'inganna.manifeft,zmente;_:perci~
c.beegli viffe a·tempi,Jii .Ottauiano .Agufbo ,. a cui intitolò l~z.fua; opra • ~~'°':
~ofli Giul~~ Er.on_tjno ,,che[criJJe.della difciplina della guerrtt.,:&. altri~ ·

•
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, . Gli autori fimo Elfo Lampriàfo>chepiu copiofamente di tutt1 ftri!fe la vitrz·
"diquefio Seuero., 'Elerodiano., Sefto Aureli.a,.Eut·ropio, Santo lfìdoro e 'Bed,/l:
'be a.ncora firiftero la ctfl-ui 1,1ita ne'liliri allegati. éufebio nel l1bro d(_ter:1t4°p
~~~!~ Orofio Fr:culfo rejc<JUO ,.è G.i~r-da?UJ,,'
.
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Irlfin.e.della vita diAleif~nd~ro S~uero·;
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.~~~~V MaffiminÒ

ai Tradaedi molto ·ignobile fangue,m1

~ili' venne in credito per la gagliardia del

·

corpo,mediante ii.

~
- l ~ qua~efi fecel~fira· ?a~·~te~erlagratia :di .~oltilmpera-

don .J ma quella d Hehogahalo non gli praceua .molto,
~~Ji?
vedendolo .fco ftu mato !j e lafciuo .• Ma la fortuna, ·che
-come-cieca , donàle fue gratie -ciecamente, l'alzò in vl·
-.timo .alla ùigni tà<lell' Irnperio,, nella.qual dignità fi po.r.tò fi crudelmen·
:te , e ,fi .tirannica men.te :l -che la pouera ~Ro.ma inon po:teua hauere vn
P.re-ncipe più fcelerato o.peggiore. IEgli:ptimamente.fece morire fotto
variate occafioni ., tutti gli arnie.i d'.A1e1fandro :'e ,perche :fi -verg.ognaua
,del fuo legnaggio , fece.anca ,amazzaretu tt.i~oloro., eh~ ·haueuan-cono-fciu t0 il Pade .,efattogli .ne'fuoi;bifogni :molte ~ortefie,, ·e do~gendoti
contra i Chrrfiiani, vsò ver.fo di loro nuoui &-inu'fitatitormenti. Sco..perfe vna congiura, la qua1e egli 'Vendicò fe.ueramente, 'e cerca.ua.di te•
ner_fi amici .i foldati, ·penfando ·che .ln loro ile.ife il mantenerlo nell'Ira~
perio c:_ome.a1oro era:fi~to.i~.dargli~o. Fec~~uerra ~'G~~m~ni, e fu ft.pef~
fimod1natura.e-frcrudel~, - che- quafi.tutto11m.perrogh ·fiT1bellò,'Cmen

tre viueua, fu _fa ~t~ I~per~d~re~ncora :Gordia~o in ~frica . Ma fopra
tutte l'altre r1bell10111 -, :gh,dtfp1acque_-quellad1 i_"l·oma icontré!-la quale
volgendofi;tuttofdegnato., ·&t_ hauendola guafi a1felhata,fu amazzato
daalcunifoldati Romani per .confider.atianeilelle miferie che doueua
patire la 1o.ro:patria,fe M.aifimino ìV'entraua-:vittoriofi;1,. E perchenon
haueffearima:nerm·emoriad'huomofl fcelera·to-ecrudele ., ·vcciferoan·
-co il fig!iuol9, _le ·tefie ,de'quali eff~ndo po~!~~~~ ~m~-~ :~~ pr.ef~~~

Ron1an1 grand1fflmo
co~tento...._,.._ -- - - -

lt

.· .
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-=-·~ - · ~·""::?.Vanto infinito fia il bene,.chideriua al mondC>da!Prencipe bu&.
.
·::; no,e quanto dannofa q~fail'p_erderlo,lamorte· di .AlefJ:andro·
' ·
Seuero all' lmpe·ri())l{omavo lo dimoftrò pienamente:ilquàle·
lrnperio,mentre e"vijJe,g,uft?>tutta quella contente~ta di giu-~~~g flitia., di clem:en'{a,. edi t.ranquillità,che fi può.bauere. E man°' Nd remp°'
cando, egli, e fuccedendo il crudel Mofho di M-a,ffirpina ,nel diM.atlìmino,
fola co1[dtf(tre·anni, che:coffo.j tenne l'Imperio, in ifeamb.io di queftie di. altri fopraul~~ne.:
6ent·r,JoprauenerO·gutrrJ, e di.ir
··i·I ' ·rapme,.
· g_rauez._z._e, C.1'Udi.
romouma
1j car d.le CIUI
e ta )<tu- lì..
~
multi, e molti altri diflurbi .. Onde dourebbano gli l.u~omini più.caldamente, e:
con maggiore-affe?todianimo pregar Dio, che. lar defl.e vn buon. 'Prencipe ,_ c-h~:
fanità, tb e-fori,. elunglJ.e'{'{4 di 'Vita, pe.rciacbe mentre, che i cattiui Signor.i regnano, regnano pa>timente i l'itif ,ft,corr.omp,ono i.buoni cofiumi, efi:d1l'eguan<>le l'irtù ;ne me111:0 pq[fona te.ner gli hu.omini. J.e fo,.cr,ltàr, nè la.TJitafjcu"t~ .. Mago . .
uernando. igiufli, i rei.fi ammendano., e diu.engon.o vi.rtuofi.' ... *Perciocbe, cam-e:1
~mu~i Filofofi, quali fono i Pren.cipi,. tali.gene:1almente fogliono. effere. i-pOJa. D~ouQnii
fOli. Onde chi pregape~tm buon.l{e,fi può.dire ,,cbepnegbi 9eytutto:il.%grzo-.. P.ren,ipic..
'Percioche m.olte uo/te chiar.amente s.~è· lleduto ,.che piÙ: gioua. là dilig:ent.rt. e la:.
. ,
1
follecitudin.e d'vno liµon0- .Agricoltore ,.cb.e tabond-an~a e la: fèrtilitf!delterre- Dett<.?'. d Pla-no ,· E co{trmggra.mo
·
., 1~·0. ·t·ieµertJ
.m abondeu.·o/"d
,~
·,rr,; . tonerntorn<DJ
alcunz..~uogr1Lu.erz
i e·ii·
e coJ.e.
- neoeJJ.'tlrze
a Prencìpi""
llU v[o del tJiusre~ &. allHncont.to altri-fmili[/fmi. per malgou.eina diue.ni.r félu-agg;., <>:render. po.,~o. lit ile •. 7>1..edefimamente le hifl.orie e la.ejperien.t a e~ dimo°'
llta.no 1'be nel tempo de. i ~e huonie taci/jci ,.arriccbifl..ono gp bucmini, i&a{1e
d.Q n.f!Jitaliani
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(l[cend.on·oa buono/lato; e ne gl'i11fortuni t calamità, ·che a_uengon-o; qua1h/0 iZ
g0tinmo è m m,anò. d.i Tiranni, moltfy'erdon:e le fofta ri'{e}.. ~fpeflo infierae la,,;..
ta. p;en.endo a Maf]irnino, dico, che poi, che fu leuato di vita it buono Impera-,
1

-fi-efr Seuero~ ncn haucnd.o fgl'i lafciato ne figliuolo-, ne patelio, che fuccede[Je al~
. ·cr·.• . de' flmperio, eJlèndo Maffimimùtp1.ù]lima.to buomo itell'efercito, epotente pià
0,
rr:::.1.ie
i
•a
.
0medefimo.
che altro, e di m_aggi6J:fe rza,
tuui d'a·c-cordo l o e-leFero
·eguuarono
lmperadt; ..
re, dandogli volentieri.ohedtew{a; ilc./n far non ·douemmo. 'Perciocbe egli riu..
fd maluaJ;io, crudt!e, & auaro , ancora cbe foffe carico di anni. Fu {igliuol9
d'vno, clJe fu cbi.1mato 'N.j_cea, nato in G<Jthia,: la madre hebbe nome vtbaba,
delLz natione de gli .Alani, e viuéua in vn villaggfodi Thraci.a: in modo, cbe da
ambedue i ftu>i lig:aaggidifcendeua dagentifer,odf]ime. Crewe egJi hi taiitajmi·
furata fiatura, che qua/i pareua gigan.te: pen:iocFn (/i come rczcccntaGiuli~
Capitolino) era alto fei piedi .e me'{o; cbe ve.rrebbe a effere fiata maggior due
picdt e mezo de' più grandi hucmini ,cbeboggidìfi tro-uano. Di maniera ,cbedi
,
gran funga auan"zaua da{cU7:NJ de'fuoi tempi;, _
e ,fi come era g>·ande di per{ona,
h:iueu.1anca i membri propa-rtionati molto beiié a queUa grandezza. H auetuc
Fonezia de1 bella_facia, molto bianca, belli e'gr.andi occhi, .& era di tanta eflremaforza, che
decw.
tirJua e "Polteggiaua ageuolmente 1.m r.arro grmfe_ di molto carico, dqu()le due
gr.m Buoi a fotica poteuano mouere ;_e con vn pugno rompeu~ -vnagamba a'l'n
e.mallo; come dzce Giulzo Capitolino, dandogli ctvn pugno al muflacà-0 ,gli rom
pe.ua i denti, e d'vn calcio in vnagamba,glielafpez._tana v1n~o·facol medt/ìmo
pugnCJ .[olcirn rompere J.ma pietra, efert'1eua vn~arboro con le mani. E faceua
altre cofe, che come che eUe ficmo rac.contaU.-; da veri Scrittori, hanno del fauo·
lo.ro.7Yla
·'-Opra tutto era c<>tanto animo'O,che nonglz li vide mai b.11ìerpaura di
1~
Natura.
r'J~
J"
~'V, cofa ale urta.Ma era di natura a[p~o,fuperho, eprefo~t.uofo ,faceua pocafiim~
. ~; di vcrun'frnom·o. U {tw principio fu, quando era fanciullo, di ejfer paflore ;per·
Pren:eipij. ~: ci oche- [uo padre era pouerv e di contado; ma crefcendo dipoi inflemf!col corp~
·
, la forza e l'animo, andò all'efercito R..gmano a procura1·di diuenire ancora egli
~ foJdato, & andare alla guerra ; oue per la grandeizta della fua perfona, e per la
qitalità delle fue forze, venne in ammiratione e notiti a di tu'tti .. E qi1efto fu in
u .mpo dell'Jrnvuador Settimio Seuero padre di .Ant'vnino1Jaffiano e di 9eta~
'E{criue lo ifleffo Capitolino, che celebrando Settimio Seueroin Soria, doue egli
fi t.rouaua col fuo efercito, il giorno del natale di Getta fuo figliMtolo con motte
. f~we.e giuocbi ( cofa aflai vfata preffo!de gli antichi) edando.per premio de' vin•
: · cito-ri gioie, collane,manigli,cinti da{oldati,& altre fomiglianti cofe; Maf]irttL~
:1 .· • · no, cbe era nuouamente -venutQ nell' e{eràto, e non fapeua ancora me~anamen:'te parlar Latino, arulò inan~ all'imperadore; elo pregò ,cbe egli concedefle lz•,
Lot:ta d.i Maf cenza di poter entrar nella lotta infìeme con gli altri.Marauiglioffi l'lmperadofw~rno. re di ve~erlo co/ì -grande di perfona, e cofi beUo ed' og11i parte ben formato~
bianco. E gliela concedette,ma non già, cl/ti contendejfe c-0n·ifoldati Jtomant,
ma folarnente con quellefort~ di perfonc, cbe portano acqua, efanno i fen4igi del
c...a.mpo;fra qu,di h(lueua di valenti/ftmi buomini n~llcfor'{e de corpo. Evenen~

· .

-·--· --
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Jo Maffemino con·effe loro alle flrette, ne·v infe {edtcì,e di quegli,che auanzaua-·
nod1fortc quegli altri,/ewza efferefoprafatt<>, 1Je pure f m:Jj{6 da 4lcuno. Pel' .
.. laqual
vzttortat' lmperador gli fece dare alcuni premi de'minori,e non .di quegli ·1
.
cbe{t dauano afoldatz.Et ordinò,the [offe _a lui ancora dato foùi<J,.ecf/ eifì ponef
...
{e nel numero de}oldati.Cauaicando vn giorno Seuero per riconofoer i'cfercito,, Pr.e~i -~ati a
~ide Maf]immo, che per tafua ferGr:e natura) tper on effer benedl{cipLinato., Mafsz,mmo
era vfcito deli'1J'rdine, & impo[e a zm co/Jon..elJ,o ~ che lo .rfcbiama/[é a/J'_odjne,
elo ammaeflr4ffe nell'vjfici.<J,cbe fi c~nueniua alla di[ciphna d~lla guerra.e~- Velocità d.1
prendendo Maffimino ,c'?e l'Imperadore _!'agionaua dJ lai, gli ve1ane inan.t z ~ Mafsimiao
,
tfegt'ing,in8cclnè a piedi • .A.llhor.avolenao J.'jmpera'fior prouar.e, fe1egti era n.el correre.
a
'Valente nel t:orfo,fprqn9 a tutta briglia il c_auallo ,e dopò lo baue.r dato 'più vol..
te,veggendo ,che{empre MaffimitJo cor:réua di pari;e con tutto c!Je effo medefimo
cbe era acauallo,fu[Ie flanco, 111:.liche corr.eua a piede, n-0n però_ moftrauA [egne
di ftanclJC'{'{a alcuna,fl fermò;e gli diffe. Maffiminp vuolJtu dopò le hauer cor-.
,.
fo,dimoftrare ancorala tua gagliardetza nella lotta? Signor mio (t,rifpofe Maffi Gag !:rdez...
mino .,Allbora l'Imperadore fcelfe alcunide'più valeati foldati dell'e[ercito; e ::.. Ih.~" lo 1·"'
· • Malfiminofrancamente ne1Jin{e fette. -Per taqua./cofa Settimio Seuero gli fece ·
dqrar( vna c4llana d'oro,e certe pia/lre d'a;·gento; epfJ[elo nella fua guardia; e
-Poll~he femprefte.ffe tzelfuo patagio e.di qui )'enne a effer molto ftimato da:
capitani,e dafolddti; e di giorno in giorno crefceua ~n gran detta di ftat11ra e di
fot{a;percioche egli e.raventtto nel campo giouanetto.Et auenne$,che nelle lot•
te .l'in[e & abbattè ancora cinquanta foldati pur~ de'più ~alenti; e nelle batta-;
glie fempi·e riportaua i primi honori,efoc~uacofe ftupende. Onde diuenne fa··
migliare tfauorito di Seuero, e gli d?ede e!Jo carichi e maneggi{egnalati ne gli
._
ordini della guerra. Mangùtua beueua fecondo che conueniua ,-zlfa grandez'{a tfang1~re . e
delfuocorpo;perciochefcriue il Capitolino :1 cln foleatat giorno mangiar q.ua- derfie del me~
· Ora morto,come d'uemmo, Seucro, e imo.
ran t al1.bre d'zcarne,e be.re vn 'anJ·"'ora d.H1mo..
nella Ing~ilterra,eglifi rimafe alferuigio di Baffi:zno fuo {igliuolo,efu colonel•
lo:& bebbe altre dignit~ & vffici nelle arme. "Efsrndo dipoi vccifo 1iafsiano>
na volle feruù- Mafrino,per efaer I\1acrino inu1!pato fl.ellamorte delfuo Signore.M.afe n'andò alfuo natiovzllaggio;e quiui cqpzperatc al.lune pofsefsioni,vi
Iletein ripofo alcun tempo.Ma efsendopo[cia leuato di vita Macrino,& hauen
do l'Imperio il vztio./ìftimo giouanetto H eliogabalo, [e ne ttndò a lui in Roma,
.
come a/igliuofo-di Bafsiano,& et. nipote di Seuer.o Juoi Sig~qri, credendofi,che
egli douefse cofi lui flimare c-Qme efsi haueuafatto. 7'r1a percbe Heliogabalo più Parole disho
prettaua gli buo.mini disbonefii,che i 'Palenti,non trouò prefso di lui quello ace o neite-tli He.
gl~m.ento,che auifaua • .A nzj quando egU andò a baciargli le mani,Heliogabalo lioga balo
glidi{se;Majsimino,ft come bai vinto nelle Lotte cinquantabuomini tibttftere- ~er~e a ~I.lf.
rebbeegli l'animo di vincer negli afsalti amorofi altretante Done? lequali paro tmmo~
le tanto difpiacqueroa Mafsimino,cbe pre/l4mcntevolle ab:mdonar la corte.Et
~aurfbbe ciò fatto; fe non cbe agli am1ci di 8 eliogakalo panie tr<?pp<> grande .
ì{c~~n~ de! Stgnor ~9r<>1'he cotale huoma,cbe era riputato il p,1~ù. '!-Ja(~n(e.: del fuo
-·
····- ··-- -- -·
S
tempo

z

il
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1emp:0;;c.he per. q,ueifo dtt:alcuni eia. c!iiamato El/ercole ,.da altri. .Achille, edii

l11

. cltri ..diae.e,ntm haiseff~ fold..ò,élu..ogp nel[ùo. e[erc.ito;t ve'lfecero. rimanere. E
, M,a~~~ ~no g!1 fu .d4/0. d.a H.eliogabalo e.on.do tt·a}ion or.euo.le ~i molli f.ant~:. Ma non potendo
non
r; 0
M·a,r;..
. d'
L
1
do.re.,.per. tutto il tempo
11_ ff;
darevo
a corre.. ;fJHencr..
;srmm.
o l 7Hm:i~
queWJ
e1J;emmat.oimpera
infino , c_he. de i.tre anni,cl/égfii,impe.rò,m.ai.non.andò allà[ùaere[én~a,fl,lcune. 11olte cagio..
\'tCTe H~h,o... nando di.effe re amalat.o ~ 6.~altre. fin2endo , alt>!i.. de..fìurbi ,. ofac.endo./oiaggi,
gabalo..
per-ifl~rfi:da lui lDntano ,jnfjn.a.a.tànto· ,,ch.e. eU:nulòfàtto-lmperadare il buo·
nli:A..lef[an·drQ Seuero.,.cop la..12cc-i{t:òn: di. Heliogabal.o ,.[e ne ritornò:, a l{oma,
llq.ualt lo. rìceuette con.molta[efla ,,eladtJ.llò [ommamente in Senato., efece/o
TriBuno ,,e Capit.ano.Je.lla quarta.legjon.e,cbe.egli.baueua fatto, come /i diffe,
di[oldatinfJuelli •..A.ccettò.Majjimino ,.& am.mimftrà il carico fjngolarmente::e· n.elle guerr.e. di://..lamagrza ,, atleq.u.ali,era diputato/,, fece di:gran prode'{·
t: con.le q_uali.e.col.tm'{o.de·i doni~c!Je l1faua.di [are afoldati,acquiflò tal ripu•
.. 'f:Jltione;-tnfra ditutti;çhe ef]èndo·amft'{Z..~to,_com.e dicemmo, da i faldati Alcft,m·
dt.o,[uf~a lor. c.re.ataimeer.adare:e fecantlo ,,.eh.e[àiuono al e.unì ,ftt nel numero de'
Vffi ··d ·;d , c.ongiurari.nella. morte. del medefjrno ALefJandy,o·•. E tanto puote la cupidigia del
Seu~~o!~~~aC regrzare;che na.n [i.ricordando g/i huomiJJi;della,lealtà, che debbono -Perfocolo·
.fimino.
roi,aJ·qualifon.o obligati,ne de'be.nefià da /.oro r.iceuuti,vf;m.o digrandiffime mal
uagità:e di.flr:an i{jjmi.tr.adim.enti per c.agion difigncreggia.re,µon penfando egli
ra
Auerti •.
che. ,dl,medefìmo mit~,che attegono le Signorie,ageu.olmete fempre le perdono.
(o
P(ì[c1a.che Ma[s.imino fì vide effere Tm2eradiJre;~come quello, che natural·
e'
~nte. era [uperbo &a[pro,c tanto b.aff9·dic.011ditio-ne,quanto alto di,corpo; fti·
til
m.ò,che gli doueffèrafucc..edr:r. fe. aofe dell.'oJrato felicemente· ~ffi egli !offe piuto·
4/
ffo.,femuto, .cbe amato: e.fubito·comindàacdimoflrarfj e:.rudelifsimo .. l11tefain
I .Maffih1jno1Roma lafua~Lettione;oltre lo lfauer p,ianto·tuttì la m,o~te di:.A.leffendro,difpiac·
r~
crude.: iffimo.; que·com.unemente a.àafcuno,ch.e Maj)iminn fo~c fl.a:to fo.ttn':t:mper.adore per l~
fec
f4ina d-ellefue crudeltà-· ;:e ne r.i.c.euette10..'tm·grande rfpaùent.o, in t:a-nt.a 'cbegil
P . crl' bt4omini e le- ·donne faccuano:vot:i,che.ei rwn-'V.eniffe mai'a. Roma. La prima cru
peJ
del~~~f.Ma~:: dtltà.v;;1ta da·qutfìo fierifs.imo lia.rb~::ro,fit ilfar,fi~b1to ama~zar tutti i.ferttito· ~:i
fimHN•·
)'i (J-: amici di. .A.,/e1Jàndr.o; & appreffe m.and(/.in cfllio infinifé, huomini:.ne val·
11 }
le-,cbe nel campo,n-e meno.nel Soenat:o r.imanejJe alèun.o, Ghe vi fofJè da,lui pofto.. M
E ptrclJe egli.ffefJo fj'-v.ergognaua:deUa. v~ltà..def[u..o. lignaggio, fece. t?.ma\_tar. gli
'tuui quegN,a.be baueuan.o.conoftì11.sto fl~o-padre· :frdil]Jt-aùne furonlJ molti ,tebe: ua
a.tempi·del/ a.fua.po u.ert à; lo ha ueuan.o.fouenuto ;tiet,ofamente·•. E ·fopra.lz altre·
crudeltà neaggiu-nfe queHa.ma~ig,ior.e,.che. c.ominciò;aperfeguitarei Chrifliar:,, J0u4
5efia perfe~ che erano flatifauariti·da ~JefFmdJ-o; e per flio . co.mandament.o fu fatt.alafi-~or
cu o on.e .~e fta perfocutione nella·Chiefa.di IJ.f o., pm·iicolàYmente contra i pr{n.cip_ali,che
lan
Chnlhao. baueuino ca1·ico d'infeg.nar la·noflr-a religione ad·altrui.,,e ttmeuano il gouer• 10 ,
1
no de fedeli-: vfcurJo in· tutti /ingol'ari ,. e non, più. l>dite- c.ru.deltà·, .e t!Ando /<J6 tqt~
10 nuou-emaniere. di un~»unti e di moni·:- èonfiil.ar.dofi tanto nel: fuo, animo' e bau,
nelle (ue f{)rze,che- non g)ì era.auifo,.che verurw fofic ff~to baftan.te di vedder· ~o.
1
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lo . La on.de tenendofi.,iom:e.immortale,foriue Giulio Cap'ilclin.o, 'be vn ginrna
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ie1 Theatro alla fua prefenta furono recitati inJin!utt fjreca quefl~ ~erfi ..
L'huom, cui non beflaTJn {alo.a tordi vita11
'Poffono di leggìeri'vccider moltì.
E'grande t' Et~fante, epur s-.vtcide.
o
Fort~i 1l lieone, r:,pur [e.gli dà morte•
..
Se auien, che TJn [olper tuo -valor ~on temi,
..
,
Guardati dal poter,che te~,gon molti.
•
La crudeltà di M affemìnr> impi(gaua prìncipa'lnwnte con'trJti.r.iccbi J e cantrtt...J CruddcA di
•
quegli che teneu11.no i primigradi, tl"attantlogli finiftramente., epc~ .leggerifsi- :~vla'ffimino .
o
, me cagioni condan11andogli amor~e,:&_ llf~r,pat~dofl;~tor beni: Di che it P~P,olo .~1 e~~af1.
non ne teneua troppo conto, percbe t t"Zcchifoglzono effe.r Lepi.U volte 'Odtau da era ·d~Jui~~e
poueri. D'altra parte-era M afsJmino moltottccorto, &.aftutp in mantenerji ra.
v .i
amici i.foldati; .perrìoche·oltre, cb~faceua .,che lefue,paghe fempre rcor.reuano ~ricchi [o.
afuoi tempi, gli appr~fontaua fpeffo ., ·& .accare\'\aua in -ogni maniera : e ·g~!'n~defiere
1
·prouedendo e trauaglil'l.ndo nelle cofe della guerra con animo ·eiiiUgtn'{a mara· '.~e:f~ apu.
e
uigliofa, t fi c-ome·deflro e forte Capitano ,-mai non fi dìfpogliauale arme; & in
el
lHttiglivffici e bifogne,-c-be occorreuanQ, '{i a'ffatica,ua, quanto ciafcuno de'fo/. ·Ma;sirnin<Y
1'.ati ,.tenendo into·rno aluz buomìrii valenti, ma aibumìle conditione .. Fmal- .accorro , &
·mente la [omma di tutte .Jefue a"ttirmi era di effer .temuto., ·e ili comandar da 7 ;. 4 fbuo. , ~
ranno;laonile"TJngentiZbuomo Romezno ,.chiamato Mdjfimò,il quale·era.[on- ·
folo ,t'~ngìurò co~u-.a ~i luì. { o~ui tT_~t!ò c.~n al~uni de'foldati di .A.~effan~ro, Con:giura ci
econaltn~ a quali difpzaceu@o nnod1d1 Maffimmo,~hedouendo -eglz con l efer ·era Mafsimicito paffaretmfi.ume{opratm ponte di ltgno ,.quando-egli vifoffe montato con .no.
1lquanti, taglia'fleroilponte, e lo tafèiafferoin poder de'nimici. Ma quefta con·
Xiurafu difc-ouerta a· Ma/Jimino; & alcuni ftimarrmo, cbe egti ftef[o l'haueffe
finta ,pertrouarevccafione·di vfar.ta r:rudeltà, rbe. egli :vsò; laquale fu ,t:b'ei
fece 4~a,y.a~ ~re mì~a perfon~ ~i quelli~ c~e gli paruero, che jn ciò f~fièro · c~l~
peuoli. Dopo zlqual fatto fe glt ammutmv vna gran banda de'foldatt veccln di
Seu~ro; i qualiappartandofi dal campo, nominarono Imperallore l1no, ·cbiama . .
to(fècondo Heroiliino)Sq11ar'tiano, ma fecondo GulioCapitolino, Tico; e pote- .:squarcian~
llaanco.baue~e.i'vn_ nome _e:l'alt~:~. Cofiui pe~:efter-r:~o de'~aggiori_, tbaueu_a ~~noio~da;~
?rt~ffimmo pnuato tlel carico l ·c1J ez teneua; ben che z [otdatz cvn·tra {ua voglza rra dore. p ~
glzfoie[leroaccettat l'Imperio. 'N._e {en'{a ·'Cagione .itpouero huomo l-o rifiuta-tre: ua i per~ioche .,,,, flf-O grande amico; il cui nome fu M ac'eilonio : & era vno di
~u~li, ché lo haueuino aiutato, e pofioh> in queU'altez:za; d'india pocbi giorni ,
ioa~azzòJ, mentre che eglr dormiua n'el proprio letto. E le·uandogt1 la tefla, la
. .
porro aMaffimino; ilquale n.,hebbe vn gran ,piticere, per veder fì Libero di quel- -e Mafsm~mo
la
noi a: ma tuttau1a
· z·z portatore, quantunque allh ota g11·d1mo;~rane
· ,a ,'fr. -bU(}n 110 l - l'vc
ree e ifivcc1der
er•
re ·di
loo lo, fece toffo 'tJc~ider con crudellmorte.: laquale il trìfio hautua molto benmf ri· . squ~rSano 0
~,e tata per due cagioni; l'vna di bauereama'{'~ato iL fuo Imperadore, l'altra di
ler... bauer tradito l'amico. Con quelli buoni fuccefsi crefceua nella -c_rudeltà Ma{sìmirn'1 rio, Ma voléndofeg"'14itar~aguerra,p~fiD .ncU'PnglJeria , e nella .Al,;.mtigna; e
l
,
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\ ··
lafec.e,crudeli/Fmacontrai Germani,condtteend'o nel fuoefercitoifoldati 1 t"hi

~~a~~~~11~~r... V! h~11eua lafèi~ti_.Al~fiandro Seu:ro;cfJe er_ano i~ ~ran ~u7'ero, e molt~ ptamani.
ticln,e ben difctpiwat1,\e ve.ne aggtunfe de gli altrr,mguifcz,,cbe hehbe az moltt

vittorie;e fu.grandifjimo. d da:nno ~eh''egti fece fn quei,pacfi,menamto flfuoco,e
aferrCJogni cofa, epreda.nrfo eJPoglùmdo ,ciò che v."ertr. E in tutte le_giornate,
cbe o'c:orfero ,J:erape Ma(jjmino.comvatteua cqn /,1 propri-a-mano;e faceua più,
val<trre di ch·e tutti-gli altri· del fù@·eampo •. Ora hanencfo 'pa&iffc(fta ia maggior parte deU:J
Mafsimino.- .;ltamagna,i;;.guifa· ,:c-IJtemJ·nfi.'trouaua·più-alcuno;cbe gli fa'6effe re(rffen~a ,fi
per qll.eflo, come pelva·rno., cbefop:ra-ueniua flvolf,e netl'Vngberia; fcriuendCJ
.
e L.odandcuzl'Senato le fue -V·it-t-ori·e-; a·cui mandÒ: le battaglie·d~pinte in· tauole-.
Vc~f•oRn· fat- E fi4rOn·o tante lo morti,€.ln·quefla·volt-a:ordi·nò., ~be fi faeeperv in J\2ma; che
te m1. .orna
fi' rf.
. l .
r. . . z.._ R.
.
;r;
l . . d"
per or<li.ne di n~n tp<>u ono.pan.reo arm_enteJ cr~~ere ;.per~zocr~ J.ura~'O vccr1n·;ZrO t1 r..~1tta _zMa~&immo. m, che er.ano itat.z eanfe/l.,.,ad·altncanftfcatn· foro benr, e·fatte altre mfjmt"l
tirannie 1ieHa. gente più nebil.e·,.e di maggi'Or grado ;.rafficun1ndofi egli,come s'e.
. detto,nell.ifuape11ftma, & in co!or<>.,.a,,cuifaoeua dig~an dtmi ;:ma non rima•
neua anoora ·di -vfar fjmilmente-in lor·o di<
gran· crudelzà·,. effendo itfao ogge~
t.o d~ farfi.temere,piu c,he dj-ni-un'altra C1Jfa·.. La ondetut>Ji fi baueuano melfo in
prmfie>:o,cofi,in Roma-,come in diuerfe par·ti deft? lmperi'f>,.di.ribeUarfi, edi far
UJ.!OUO I•mperadore;. e quefìt.o·fJ. c~minc.iÙ toffo ne/l.".,4.{rie.a. Jit: auu.enn·e in .tal_
maniera.
l1rG"Curatore
'Ieneua•Mafsimino nella prouintia délt.Africa vn·procurarore , ilqualt
dL Mafsimi · rifa uoteua i· tribut-i,6<: n gra.npoder-e &-autoi'itrà:..Il qu'lle·effendo dd tutto con·
n~;,.~Aenf~to forme al fu9 Signore, vfawa im:red1bil{sfor'Z}'egraue~izy, ~ub.ando, & ammaf
n~~·
uca. e,..n.do dc?.n'tl1rcoij
.
. . dz.craJCU'iUF,
. .r,
"'e; d.o (Jl,tre
_, a czo
., VGCf.Uer
.:.i
.
z..ngrnrza:
e/ac(}n
mo 11·r: to·
1
gliencfo a.cotero,.a q:ual-t hcwetta tolte ,l'e facultrf, ancora la-vita·. Eequaii rapi·
Mort-t>·cl-el · ne e c;·udeltà- proocd-ettero cofl oli re, cbem finèipopoli non·le poterono piùfa·
.inedefimo. fl'enc;rew La·onde pr-opsfero·di a-mmaz'tar· q·ueffo reo procurat.:ore·; e ff.Pfi fecer~,
J.lqualefatto confrderandopo·i,q·uanto pericolO poreua/oro·tirare adoffo, de-lt·
beraron·o difarr anco'mT.Zggior co[a~ llcbe fu di.erear-nu-ouo !mpcrador·e-. Onde, t·r:ittando e pratticand·o·queffo lorpnJponimmto·con·ifotda~;i delle ·ltgioni, che
erano neWAfrica;-.fqtJali perla crud-elt~ di Mczfftr11-in()·,.fodiau11noftèramente;
~utti 6onufnnero·di,nomimzr per lmperadwe Gordiana ,.nobilifsimo buomo 'il
~rd~ano· il q.uale era· Peoeccmf'Ofe in .Africa,e gentil-buomo l\,"omczno :·& lfaueua·iintorna
jccc~ 10re.lc a ott-anttNznni .. Era egli,·come io dico,noliilifsimo;·e lafuafUrpe dai canto def
ue:~nrn ·.
padre 11enùM da i-Gracchi, e da quello delfa madre dalf eccellente lmperad:;r~
Traiano •. Era ftato Edi{e, fì.'flefto;-e, Ptetore,e €onfo/.o i-n Jt<?ma ,.& haueu~
hau·u-te a-ltre digni-tJ·emagi{trati·. Era·dncera-ftato gouernato1·ec Capitano d!
molte prottiricie:leqrrali'con gran ripu-tatione., e bontà·egiufiitia haueua·ammi·
nifti•ate. Et allhor~ fì trouaw P'ececvnfol'o nell'.,A./fictz, po{io11i dtr .A!efla~dro
rdf:i Seuer_o., d~c1.,.ifu ftimczto_e . prez:{~fo.per faoi me.ri~i· grandemente. T_erczoc~:
J Go
~ 0 q-0rd1ano era l~u:omo v1rruofifs1mo e moderati/rimo, e temperato m tutti J
:~~fil~m~: fuo.f çoftumi i & in tutte hJfec attirJni;. §u var1ctc di fiatu;:a, epdttcftocaf"_
1
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luto;èbe magro,di buono afeetto,& haueua la facci4. raffa, e di molta maeflà ~

SratnrJ del
Eranelmangiareene}\beretconze nell'altrec()fe,temperato: doti(), e dato agli meddimo.

studi della/ilo{ofia.H ebbe per moglie vna figliuola di Settimio Seuero: e di lei ri
teuette/igliuoli,efigliuole;eperaue,ntu~ahaueua{ec~/qu4ndo fuele-tto Imperadore, vn/ìgliuolo;r:hiamat", c<Jme egli,Gordi4no; itquale era ftato { <mfelo,
& era molta hon-0111.to e ftimato;e fu ancora egli 11'perado·re. Ora efJepdofi vni
tiifoldatjinfieme con gli huo.mini del pae{e (di che fu capa e mouitor di ogni
cofa vn Decar:ione, detto Mauritio) tinaarcno a ftar h-0ra alla eafa di qor•
diano;ilquale niuna cofa me~o, che ~uefia baurebbe penfato; & entrarono den~
tro con gran tumulto,di maniera~ch-e egli bebbe nel principio a temere, ebe cakro lo voleffer: vccidere.•Ma ;#cencio efsz la cagione, per cui erano ~enuti, Gor- Gordìano ri.·
diano rifpo[e,ringratiand·ogli,cbe non tJoleua quel.carico accettare, {cufandofi fiut~ua l'Im..
fopra la vecchiaia. . Ma erano quefti huomini tJenuti con fi fermo proponimento perzo!
di farlo lmperadore, cbegli-conuenne confentirt loro contr4 fua voglia; e cofi
11ccettò it no~e e le infegne d Imperadore; ilquale titolofu dato infiememente
afuo figliuolo. Poi~cbe a~unque Gordiano fu affretto ad accetare il grado d' 1mferadore, fubito ft 11olfe con mo-lta diiigen'{a a fcriuer.e auifi della fua nuoua
çlettione in tutte le parti,affermando di hauere auettato l'Imperio per liberare il mondo dalle tirannie ecrudeltà di Malfimino.Hauendo ciò f4tto nella città
'fliTifdro,do.u~ era fiato eletto Imperadore, s'indri'{'{Ò preflamente a (artha-gine{on le pompe,infegne, e miniftri dell'imperio ; nella quale fu con grande
aUegrezz.a rtceuuto. D'indi mandò publici ambafciadori a Roma; eparticola- M~rte di Va~
.ti lettere a moltifuoi amici eparenti;fParimenteordinù~ cbe {offe amma'{ttt· leri~no.
te /Ialeriano prefetto Pretorio del?e legioni e compagnie, che fempre flauano
[ott9 di ILoma; ilquale da H erodiano è ebiamato Vitaliano ; & era crudeliffimo huomo,feruitore, & amico di M affimino'. L•odio, cbefi portaua da tutti a
Maf]imitJp 1era cofi grande, chele·nuoue e le lettere furono congrandi/fima al~
l~gre'{'{aintefe,e riceuute ;e,comc egli baueuaordinato, cofi fu vccifo rate..
rzano,o Vitalliano,,comrmque {offe il fuo nome; epreftamente il Senat~ e'l pofolo appro11ò la elettione di Gordiano e del figliuolo, e Maffimino e fuo Vgliuolo,che effo già baueua fatto Cefare ,furono giudicati pe1· nimici e rubelli; e.con
gran fu.ria a voce di pf>Polo vennero tagliati a pezz.! molti minifiri della cru. ,
del~ di Mafsimino, de' quali alle volte alcuno era fenz..z.colpa. Pccifero fimil· ~orte d1 Sa~
mente Sabino 'Prefetto della cittJ, che s·era moffo per impedir l'approuation di mo. ··
G~rdiano;& vn·nipote di Gordiano, cbefi trouaua in Roma, il Senato fubito no- Vn ni~ote 1
minò efece Cefare. In tal modo tutte le cofe cambiarono vifo;perciocbe tutti/lA Gordiano
uano in paura econfufi. Dipoi confiderandò il Senato,in quanto pericolo era po- chiama e~
fiala città per le forze di Maffimino,incontanente fece di gran prouifioni,ordi- Cefare~
nando per tutte le prouincie, che fofiero leuati i gouerni di mano a prepofli di
Ma0mino,e dichiarato Imperador Gordiano. E quefio ordine del Senato(come
t~~cota Herodiano )nella maggior parte dtlle prouincie fu obedito; & ammat'{a
ti igouernatori di'Mafsimù:Jo>ancara cbe in alcuni luoghi (z fa eeffe il contrario ;e
·
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, furono omo,rti oprefl gli ambafciadori ;in guifa,cbe in ogni luogo vi era fpargl· •
.i!~;~~:;~~~ mento di fangue p~rcioche la crudeltà ~ell'lmperadore'~~ue~afa~li tutti crude·
do~e haueLta 11 . . Ca,m.c Mafsmuno bebbe I.a nuo.uad1 quello, cbe neli A.frtcaè·m Itomafi ba..
.

fatti tu.tt.i. Ct:l! UC.Ua fa.tto,fcriUe il Capito,lino,c/Je t'1nto fu lo {degno è la.colera,abe egli ne pre-..
delt •.
Je,. cbe gr1dau.a>a g,uifa d-i-pazizo;e daua della tefta.ne"muri,lafciandofì cadere in

terra;. efq.uarcia.ua/ii p..irmi ,.e Jacc14a altri·dimoJtram.enti di gran fi.ere\tat
pa[sion.e. 'PajJato,che gli fu qu.el furore,il fegµente giorno pa.rlò,at/,'efercit.o,.ram.
maricandofifeco del tradi~.erito. de gli Africani,e della pocafedeliàc!_{l{gmanì; & efortan.dofo .<tlla vendet.tci.il meglio,,cbe po.tè>face.ndog!idi g.ran promef
[e :tra: leq.uali era di conceJere.afoldati tutté le f acu led.di c.oloro_,çbe lo baueua.
no .ojfe[o:.edJede a_tutti.la pagi:i ordinaria,e di più v.s-0. di gran libe.ralità,..in tn{)lo
.. . do,che tuttfpromifera"di fe.iui.rfo1 anc.ora cbe gli V.Qleffer0-male,.egf,i gortaffe..
M~m~n°-· ro odi°'. /7fata qµefta.dilig~n'{,a Maffimino ,fi wlfe verfo Roma-coJ maggiore
:a.~a-. a Ro-. apparecchio. di gente e di mu1Jiti-Oni,cb:efu poffibile bauere ,.con. animo· dj sfoga'I
poi l'ira.in g.randtf]im.e crudeltà. Si pofe adunq,u: nel camino·; ma.non con qµel,._
t.apreftez'{!,cb'egti diflderàua·, per.rifpett.o ~i molte &enti,e càr#aggi ,.ebag~
g/1e}che [eco co.nduceua e per mancamento.delle·v:ettouagJie; p~rciocbeeffendO'
.
t.utte li citta'fo.lleu4ie, b.aHeuano ridotti.tut#ifrutJi d.elta.ter.ra:in luiJg}> ficu,.._
~\!:r•~nfi i-0 ,e te neuag Ìi n•fcofti. Me11trè eh equefle cofe foguitauana.i11-tal màniera net~
f~Ileuar~c~n~ la Germania,ein l{{)ma;.cont.ra.il.uouello lmperado~ G.or.diano;fi.folleuò mlf
tra:. G.or.dia.-. vtfr i ca GapeUtan.o:che era gouernat.ore eCapitano nella, 'Numidia:e nella Mau-no4- ,
ritania;{i.percbe c.oftui .er.i.antico nimico dl G.ordiano,e fi ancor.a,percbe (i trai
t:'aua af:er.. uigi·d~ Maffimino,e da lui era~lla/o pofio,a qµel.maneggjo.'f:lqualcfo,.
bito,che in.tefe la,elettio.n dc'G{)rdiani,o~dinandò le legioni,deUequali'e.ra Capi~
\
tano,,<& aggiungend:o a qHelli le pi1'genti;che p.otè,fl moffe alla volta.di Cartba.gine contra.di lor-0. Et andò Gordiano-il Giouane aeUncont.rarlocon quejolda
ti,cbe p.otè.venire,rimanendo 1/.v.ecchio inegran.penfiero,e tema di q.~cf!o ':che:
dtpoi-auenne. renu-ti ambedue-a battaglia,laq,uale fum,o, lto·crudele efangumfP'>
.,
l\lo!te~ di ·{.l;.C.apellianobebb.e la vittoria,efi' vinto-,& vccifo il giouane Gordiano,,per·
~oidiana 0 cù>Cbe l.a maggior parte delle genti ,.c.be egli bautua ,. erano.o-del,pop.olo ,. en.orr
auez:zy allaguer-rao Jt padre hauend{) intefa la morte._delfigliufJio ,,e la pe.rd1t$
deUa-battagtia, veggendo perduta ogni fperanz~ di Jocco'lfi,.. & i nimici vitt~·
u ?.ad te d. rio/i alle porte deUacì_ttàicolcinto, cln adoperaua ~egli ftelfo /i impiccl> : & 111
G~rdiano /i quefio modo-morì. difgratiatamente econ v.ituper-iain-pocbi giorni,,cb.e baueua:
im~cò~- hauuto 11yme·d'Imperadore,t;0lui,.che baueua viuuto.ouanta'anni.molto bonefl',
rata-vita.,., {,apellianoféguitando.la-vitt<>ria.,.entrò.-in-Cartbagine; e di ,oloro,
che era~w f'ampati dalla battaglia,fece 1'ccidere ~principali ,.rub.ò molte c~ft
e tempi, & vsò-nella,città-·efuori molte grandiffime c.rudeltà,tag.liando le b1a"'
de de'campì,e fa·ccbeggiando i.popoli, e[ottopreteflo dif..1r la vendetta di Mafi:
fimino pr(}curaua di·g?adire i-faldati con difiderio di farfi egU Jmperado.reO'.
Lafam.a di questo au.eniment-o giunfe molto tofto a 1{-oma, doue f1tgrande it
0

iiStJirbo,fhe /;J,e~~~r~ rR~i>-Peggçntl.ofi gri~! ~el f 11uo~~ e'~l
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fla Gordiano~èdal/igliuolo afpettauano;& intendendo,che Mafsimino, agu1jct'
di hr~.uo Leone,fe ?Je veniua contra di loro , per trouar rimedi.o a'pericofo coft
g~ande,fi raunb il Senato nel T~mpi~ di Gioue. Doue dopò diu~rfi pareri,fra
.tuttigtl huomini di maggior riputatione,virtuofi, efperimentatl, che {i trouq, ..
ua110 in Roma, eleffe di comun.e confentimento per Imperadori Maftimo 'Pup..
MailimCl
pieno eClodio Balbino; iquali ambedue hiueuano hauuto de·grandi 'f)/fici, e P~ppr~no e
·o
· & erano ft at1·Cap1tam
· ·mterz,va
·
· toroJz,e
,r, d'b
C ,aud10BaJ
magzaratt;
1 uonafiama. Ep er.com- b.
ell ..
,r, .
.a
l
.
mo
etu
pi~C'ere il Senato al popolo,ilquale non vo leua conJ ent1re.a queJ"a e ettzone,no· Impera.dori.
mù1ò Cefare infieme con quefli qordiano nipote tli Gordia11o;ilqualefu /igliu,olof(f!;~/jJtzfig~iuola:& eria allborain'fJta divndet:i anni.Et effendo quefti due
~6ieti r-giurati per {mpetadori, & hauendo prefe te infegnc Imperiali, mefie
tosto infteme Je,geti,cbe ii"jRoma,e ne/[uo d·Dintornojpoterono hauere,Mafsim.o
l!uppieno, cbe era il più gagliardo e p:rudente, parti per ,'Jpporfì a Mafsimin(J.
:che con molta fretta veniua verfo l talia:ilquale haueua-riceuuta in/i nita altegretza detlamorte di Gordiano, e del-figliuolo, e della vittoria di Capel/ian-04
M~ quando dipoi intefe, ·che in Roma fiera fatta elettiGru di nuoui I mperad'O•
ri,[egti raddoppio l'ira i' l difpiacere. Efapendo appreffocbe Puppieno veni..,.
.uacontra di lui con baflante efercito,pofe il fuo in malto buon 'ordine; e paffan':"
ido le ~lpi, & entrando nella Italia, <Jue diuifaua di trouar maggior vettoua•
glia per il fuo cam po,trouò tutto il contrario; percioche tutte te terre leudua 120 TJia te foftante ,e lefciauano i luoghi voti e difarmati,inmodo ,cbe non fi p-oteuano difendere. Laonde i[otda..ti pe1·la fame e difagi~,cbe patiuano,comincia- .r faldati di
11ano amormCJ-rare & a dir male ·di Mafsimino. J l pere be gafligandone egli M:iffimino
.a~quanti, incorfe .nell'odio di tutti. Et effendo peruentlto alla citt.à d· Aquile- cornin_ciano
g1a, là; oue flimò 'di entrarui con poca fatica, trouò grarrdilf1mo impedimento; ~d odiarlo.
percipcbe ottre, che ella era molto popolofa & ricca; l'ifi trouauano in {ua difefa d~egentil huomini Romani ,'iquali erano ftati Confoli, l'vno detto C1'i{pino:1
& t al~i:o ~en/ilo. ~-~fii baueuano prou~duto di quel n~mero de'fò/~at~ e-be
tranodz bi[ogJ30 ,e-leranoforti/ìcati in guifa, -che Ma{fimzno paffando il fiume
con moltafatica,p accampando/i fotto di iéi, li diede lJn grande aflalto; ilquale benchefoffe di qudlità,che ne morirono affai dall'vna parte e dell'altrtt: que'di
dentro /iilifefero con tanto!lJalore', d1egli fu forza a mutar penfìero :1 & a riti1~'/tj'i in dietro. 'Mentre;cbe Ma(jìmino teneua re(err:ito pre!Jo Aquilegia,e 'Pup·
pzeno conduceua le fue genti contra di lui, l{oma fu in grandifsimi-tra1111gli, e
f trouò motto afflitta. 'Perciochefi leuarono difcordie fra il popolo 7<.omano,&
1faldati1'retori.tniper Ja morte di due [o/dati, ch"'erano fiati veci/i da dui Senatori, l' vno detto GaUicano, ,e f attro Mecenate. E venendo alle arme, da am--Difcordie ·in
be due le parti [eguit~ron~ di motte 11ccifioni, e cru~elt_à non pi~ idit~: in ~uifa, ~~f fra !
~be fu pofto fuoco ·nella czttà, & arfa gran parte d1 ler. Ne a c1tJ pote far npttro f01~ari0 ,;: ~
il nucuo Imperadore Balbino, compagno di 'Puppieno-: an\J non fapendo, che toriani. e,,
Jì.fare, /laua rincbiufo nel fuo palagio. Ondèfi p11ò vedere, chela tiumniile di
l>tefsimino diede cn;gione,.cbe nellojfatio1ii tre ann(, che egli hebbe l'ImpP]rio,
·· -
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non maNear'fJno. mai guerre, tumulti,.rapine ;sfor~1 et11tte le ctmditionl d'lda 1r~

ni e dì calimit·à· ,che /i poffeno imaginar~, fi in ,l\oma,. :come nette prouincie t
ter.r~ dtU.'Imp~>:io Rom.a~- O· M,afllln_do·Maffimino alJ' affedfo-di .A q~llegia; epq..
co g1ouandoglz le battaglie, eh cfio./e daua;.pe.,lemolteforz.e'Fe·per zbuoni ripct~
.
r~., cbe ~umciumo gli ajJedi>ati ;t manc.z.n.dog~~·la·TJettouaglia ': pe~eivtbe 'Pup-~
~gbn~ dannt' pieno e il Su1atfJ._baueu-ano.fott<> pcrtar·v1a-c.ioJche· e1a·neltemtror10·, & aggiu 11•
te~re d~Il·r~ gendofi·a.quefto',.cbe tutts dì:vdiu&"tragionare ,.ehe..f'erientefe gli era ribeltato;
pe.rioia tem i-vecchi foldati &..o?nani moffedaque!Jo-, che loro}ér.iueuail Senato:, ecfall'odio
p~ di !vl'affi. fegreto ,6he a.J,..J·affirrtino. p<Jrtaudn.o,.d-elibe-raronodi amat:(arlo; l1eggendo>
m100..
cbe f\.oma, doue haueuano le foro-mogli~ ifìgliucli;quando ciò;no.n {ilUfoe~oigla
bau,eua publicati per·~uhelli, e cofi parimente tutta la ltaJia,_ ..A;.uenne aèlunquel
ohe vn g~orno a punto fl/l meiz-o g,iornQ, ripofan.doft Maffimino e'lftglù1-0lo nel·
lefuc tende,-i medefimifoldati, &altriin{teme e.on ef]ò,l'oro,.con molta audaci.i
gli furono adoflo.: e fen-~a )·che 1utr.uno.fo potef{efoccor.rere ,.gli tolfero la vita,
Morte·di
(:}" ama~~a~ona infume il /iglianlo, dicend·o ,.c?e d~lla· ruz.ttiua arbo~e, non e~a
~simino. buono,cb.e rzmaneffe rampollo\HaucuaMaf]imzno zmpe~at·o tre anm; & erans
, e-tà d:iftttan_ta.e.più.; &. i-tfig!iuo.lo.·ne baueua. vent'vno .. lafua mortefu·appro·
uata.da t·utto.l'efer.cito;..e-jubita, che s»i ntefe la-·nuou--aine/Ja tlittà di .A qiuilegia,
furon.o aptr~_k porte-,,e t?ut:ti di.u.cnnero i.nfieme amici, mandando le tefte di
knni· cli amer.due a. f\oma:; le q1tali furono vedute &On· inaredihile allegrt'{'{4 • .,,tuenne
ChcifiQ,.:'16· quefto-gti ann~del Sigrwre. dugt:nto quaranta,,,
--

P' Q, N _T E: F 1 C

I~

(

'Vlti~o amw dHJ.' Imperio d~:Ma{jimino:, cGm·e ~foe Pia~fna,fu ma.rti~!tat~
'PontJano 'Pon-tefice ,folo d1 qu1flo no'f'le ,.neUifola.d,i Sard~gna ~oue er4
flato confinato. Fu eletto Antertf, folo ~ne ora egli dz·quefto nonu, dì natfone
ljreco:.e tenn·ebafod·iafùondo alcu1Jii m-1no.·didu,e meJi.1ttr-igli dtmno p1ùte~
po, ma di poro•
.H V O M 1 N l I L L V S T. !\ 1;

L

ln.quefli tempi fior~ nelle lettere /forfirio Pifo[ofo, mfedelé, e·pertter.fo ptr;
flcut,orfi de' €hritfliani.- Pifnanco Giulio .Africànont>bile ferittor 'hriffl"o;
A

V T

O R

1~ .

G~ulio Capita!infJ;Heroclian<>; Sello .Aurelio, :E11tropio, P4olo Orofio, E~

feb>io1 Preculfo Giornando ;-Santo lfidro, e Beda: lafciando Spartiano, e ~a_m~
prid10, r;b't tutti ne' lo r luoghi fi Yiene citandQ ; ecofi /i farà nelle foguen~~ ~~~~~

Il fine.. della vita di
Maflimino,--

.

:-
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·P V P P· I E N o·
I•

~DI BALBINO SOLO- DI QV,\ESTO

N01'IE,

ye~telìlno fettin-10 Imperadore Roma~o•.

1

I

.

.

!Jpò la morte di Maffimino rimafero fen'{.a con.traditione Impera Pupp!cno và

dori,!y1affimo Puppieno, eClodioJJalbino,i quali, come s'è dr:t- in A~uilegia
to ;n, erano già flati fat#· 'Puppieno>che ji trouaua in 'Rauenna,
a gran giornate anjò in Aquilegia,per compiacere all' efercito,
ch'era rimafo di Maffimino. Oue da quei della città eda fold'1ti ·
-- .. .
fu con granfefta riceuuto,e giurato,& obedito. Et egli bauendo
largamente do nati e premiati tutti i faldati, e apprtffo mandate le legioni molto
1ontentaalle loro prouincie, oue foleuano dimorare: s'indrizz..ò ver(o }\omaco
alcun.e compagnie di 'jedef:hi agu~rd~a del.lafua perfona,fe~ ri(p~tto delle di- .
e
fcord1e,ch'eranofrafoldat1Pretorzam,&1l popolo.Jqualz dzpoz,mtefa.la mvr Pawlede1S ·
te di M.afsimina~fi erano paci/icati:e andò infieme col Senato a riceuer nell'I m naco.
perio'Balbino,e Gordianr> Cefare;e cofi furono con gràdifsimafefia riceuuti.Et
tntrati in Senato,oltre 4gli app!aufiordinarij,in memoria, che quefii lmperado
tirerano creati da loro,i Senatori differo quefte p_arole.I Trencipi eletti con pru
dentafanno cofi fatte opere;e quegli,chefono eletti' da huomini imprudenti,fan
,ocofi fatto fine.Con lequali parole dinotauano i foldati,iquali baueuano-eLetto
Maflimino. Di che prefero e(si tanto fdegno,cbe cominciò a difpiacer lo1 o, cbe
'Puppieno e Balbjno foffero lmperadori;e anco /i tenero offe/i per quefla cagione
che pareua cbe'l Senato, hauendo creati quefti Imperadori, baueffe loro leuata
autorità;tata erahoggtmail'ambitione e lafuperbia di coftoro.E d'mdi in poi
Buon gouer..
non folo difiderarono,ma procurarono la morte di ambedue. I quali amminiftra no
<li Pup..
i.~no{auiament.~e con prudeta tutte lecofe,efecero di molte "riti li-e fante leggi; pieno e di
~!~~~!~~.le prouincieao11efoç,uabi[ogno~madar~no
vf.m-_ .B aì b·no.
--:---- --- __ ... _
_____ . __ ·/ç legioni ordinarie,
do g/uJ

r
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do giuflitia vgualmente TJlr[o di tutti,& honorando gràn4emente il~enato; è
con iùtti dimoftra.ndofibenigni & Immani. ·Marl~n bafl'ò tutto-quefto per ac..
NJttv·a. de' quiflare La beniuolewza de' foldati 'Pretoriani; pete,ioche i maluagi non-fì pie·
ni~luagi.
g. ano p"'nto per la -virtù e bontà di coloro, cbe-ejji oaiano, an~ crefc.e in loro la
ùJUidìa e J,'odio,quanto più gli veggono vfare opere 'Virtuofee ~UT>ne .• .Appref·
fo, pereffer tempo di pace,"non era di loro fatta moltaftima, ne poteuano viuer
con queUa Licenza, che effe haurebbono voluto; onde non haueuano altro difi·
derio (quantunque lo tenéfiero nafcoRo) che di amaz~ar con falue'{z...a loro
IJUefli virtuofi & honorati vecchi, 'Puppieno,e 13albino • .Aper{e laftrada di
peruenire.alfine della deliberati on loro. it fofpetto,e le difcordie (bene be occulte) che erano fra i medefimi Imperadori. 'Percioche Balbino fi riputaua da
motto per effer di nobile & anticaftirpe; perebe forniuano da trecento;(o poco
meno) anni, che i fuoi a~oli erano -penutiin Ruma dt IJ' l fola di Calice, che èin
Ifpagrza,infieme con Pomp~o Magno: & effendo ft~ti in lei riceuuti alla citta~
Puppieno di dinan~a,haueuanohauutobonorati ericchifuccefTori. Onde,perche Puppie.alto cuore. no era,nuouocittadino,, voleuaeglie/Jer più di tui ftimato, e teneuafoin poco
conto. 'Ma fe bene Puppieno era nuouo cittadino, haueua più altro cuo1'e, &
era graue efeuero; & appreffo baueua ottenuti _molti magiftrati, iquali da lui
furono [empre amminiflrati con fauietz... aevalo re; e par~ua v cbe quanto alla
vera nobiltà dell'huomo, che pofta[olamente nella -Pirtù, foprìlftaffeBJlbino di
molto:. ?da quefle l~r gare coflarono ad 4mbi la vita • ~n lafciauano per
.
queflo di attendere al gouernodell'Impq;io;con quella diligenz..a, che conuehiSoldat1 Pre- ua. Ora hauendo diterminato di andare V(l .di ior<J nçll'Orient-e contra i Par·
t oriani fi fo1- tlJi; o, per meglio dire,contra i 'Perfi;iquali,come s'è dett<>,per le paflat;difcor
1euano con- d.
.
b aueuano to l 'e al cune cztta;
.. , el' a·
l
era i due Im- te erano entratz.ne confi nz.de, .11
lo.\orf!am,(!J'
pera don.
tro alla gu~rra di qermania; auenne,che vn gio>-no trouandofi tutta la città in•
tenta·in vedere alcuni giuochi, chefi fo.ceuan-0;a iquali fimi/mente TJ·~·a anda•
ta la maggior parte della guardia e della famiglia di a'fNbeduegl' Imperadori;
iqualifìfiauano nelpalagio con picciolacompagnia, e {etr{aaleun penfierotfì
effe re affaliti, i foldati 'Pretoriani effendo di ciò auifati,andaro~10 con gran furia
armati,& a ordine di battaglia alla volta del pal-11gio. I/che hautndo ·intefo
'Puppreno,e che ef]i veniuano
torgli la vita, preflamente mandò a cbiamar
le compagnie de' Tedefchi,che~ come s" è detto,egli haueua prefo per:lafua guàr
àia: e ci.òfece fapere a Balbino, ehiedend-0gli, che egli ancora 'Vi mandaffe; &
Morté di baurebbe .baftato a difendergli. Ma Albino entr~n4o in vn falfò fofpetto,chè
J>u ppieno e Puppjeno ricercaffe la guardia per adoperarla contra di lui,non folamente n"On
<h Balbino. fece quello, di che fu richieflo,maimpedl, che ellajofle cbiamata. la onde per
.quefta cagione i faldati Pretoriani entrarono nel patagio ficur"mente; e non
.
trouando alcuno, chefi .opponeffe alla furia lor~, prt[ero ambedue gfImpera..
~~rd~aao e- -dori; etraiti all'vno & .all'altro di doffo i panni {mperiali, &'tJfando a i pot1e·
do~~. mpera ri Prenc ipi ogni termino ·di %JiUania, come foffero flati due ladroni, gli porta·
.uano per meta delladttà "Perfo i loro alloggiamenti. Ma intendendo poi,cbei
<>

per

··
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1 edefcbi -ve~iuano in lor dife{a ~gli a~a~zarono nel_caminò,& i corpi·'morii .
'la{ciarono.fu laftrada_. E p~r.au-ent14rà r~ncon tra,ryd~fi i~co#.oro 'il giouenft·
to qordiano;che, come inan'1 dicef!lmo, a richiefla del po po.lo era ~.ito elett0>
Cefare; lo comincìa.rono acbiamat·e Augufìif& lmperad~re;e gric!anda forte
al popalo,dhe poi,cbe erano morti i J.ue imperadori,cbe'L Senato b:rueua elett<>
in ·d1fPregio loro, effo 4ouejfe riceucr per I mp_eradore Gordiano, che da lui era
fl,zto ricerco, cbe{offe fatto Ce fare, ne andarono a glialloggiamenti,conducen-·
doui il fanciullo,, ilquJle ancora non·baueua{Qrnito,quattordioi anni. { Tede-- ·
fç/1idopò che intefero la morte di Tuppìeno e di Balbino,perduta lafperanza di
colui,alla cui d1fefo fii er.q;po moffi,fi volfero anco.ra effe a.i loro alJoggiamentio
Jn tal guifafinirono la lor TJi ta quefti due boni I mperadori,non effendo pitì ,che
due anni>c·h-:e teneua1wilimpcria-;' &:,in guidèrdone di bauerlo Liberato dalla tirannide di Ma(fimino,e Jìflci/icato, q~e.fta rea canaglia diede loro la mo.rte.Del
. .
la quale 'Puppieno ( comefcriue Giulio Capitolino) era flato prefago.: perc10- Pupp1eno u1
c/Je, quando ambi eletti furono,.difie a Balbino. Deb dimmi ti prego Balbino,. ~umod. ~ ~
c/1e beneficio con{eguiremo tu ($-.,'to,[e priueremo di 'Vita que/la mafoagia efie del~~ll:g:"'
ra beffiadi Maffimino? l{.ifpofe Balbino ;guadagneremol amo·re e la gratia del
Senato,del popolo 1{2mano,e di /~to iL mondo.. Tu dì il vero:Jfoggiunfa Pup·
pieno; ma d'altra parte temo,;.cbe non incorriamo nell'odio de, {ol rfati ;e che
quefto bene non ci cofii la vita .. Laqua~ cofa, attenn.e, come f' è det:o, efu ne·
gli anni del Signore dugento quarantadne. YJ.l qual tempo ef[endo morto in
~ma Papa Eutherio,di quello nome folo , fucceffe nel 'Papato Fabiano·, folG
cncora egli di q11eflo nome,. è -viffe iufl>zo a &.empi di 'Decioa. .
'~

1

i;

~

A V !I' O· .R

la

Gli aHt(}ti fono tutti quegli,chefi noma.no nel /in della vita ài Mafjimino; e:
ii nuou3 'Pomponio Leto nel f uo Compendio della Hifio-ria l{oma.na,diligentif- A • di
(tmo Scrittore; e perdi> mi fono.di lui~aluta in luogo di Herodiano,,.che.in ql:'e-· Ch.~i~t~~ 2 4.11..
fto luogo alta fua Hiffo1i·a fe'e fine..
,

,.

•

Il.fine della vita di.Puppieno °"
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CHIAMATO' IL P1V. GIOVANE,
.
-

E nipote del vecchio Gordiano.
i)~.}~~
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·e dicefì folo, perche il fuoauolo c0111ùne1nente non .
è pofio fra gli Imperad?ri!

....
;,

,.

~~) ~
.

o'P o la morte di IJUefli due buoni Imperadori; 'P~ppieno:e

~'· "~ Balbino, efiendo per li j oldati 1.'~etor,iani eletto Gordiano;

\ .i.lqualeviuendoeffi·,era Cefare;tlSenato non ,,eggendoal·
~} . I le cofe paf[~te aftro .rim.edio~, app~ouò la [ua elettione_ con
- r :':}t~ grande _zncLrnatzon d1 ammo; P.ercto~he era que~o [an~1ullo
.
wwo~~ da tutti rnolto am11to per mento de t due Gordiani, \}O &
"molo. D:t quefla elettione feguitò la concordia fra i faldati eil popolo, iEt
Qganto irn- egli com.inciò il gouerno con buono ordine & affai felice fuccedimento. L~
pofri a vn prima cofa fu il far molte fefie e doni al popolo & a foldati: con che fe gli
.P}~n ~jpe i] fece amici e fauoreuoli fopra modo. E qt~efto aueniua: perche il fanciullo
~o fzgli_ar_fi co prendeua configlio da buomini faputi e da bene. Subito net principio del fuo
1•.UOIUIOlpru
l . C .
f:.
b. .
d ~mi.
I mperzo. /ii rz.bell'o nell'.A.•(',.
1 rzca contra ue vn apztano, e Jzamato Sa mzano.
Ma quella cofa gli fucceffebene; pevciocbe andando contra di coftui, per or•
dine di Gordiano ilgouernator di Mauritania, i mede{imi, che baueuanori~
bellato, lo pre{ero: ma chiedendo egli perdono del fuo fallo, nel menarono a
Cartbagine, e lo d~~~~~~ ~e?l~ ma~! ~!' Capit~~~ ~~ _ G_~~~i~~f ~ Jlquale sbri~
··

·/
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gato di queffo pénfie1·0, gli rimaft quello de' Pufi: che , come s'è de'tto, s'in• ·
fignoriuana delle terre ddl'lmperio. Fu deliberata; çb~ contra dl qucft1f1~
perador Gordiano anclafte m perfona. E, benche eglifof]è gar':{_onetto, h,iuen Mifitheo fe..
do prefo per moglze la figliuola a'1m_dottif];mo huomo; chiamato Mifttbco, il ce bi.ion e r&
quale Gordiano fece fubito Prefetto, t' autorità e i configli del[uocero faceua- puc~ro .1·1mno il fuo Imperio riptitato, e bu,ono • ( he ancora ,"be l'difùhco-foDe d'humi- ~~rio di Gor
le natione, era huomo di tanta bontà e cofi difc;·eto, e tanto gr.1ue e con/id.era- iano.
to in tutte le fue operationi; che fe bene qordiano {i trouaua di fi po clii anni,
enon fenza qualebe inclinatione a piaceri, & a' -Pitij, tgli Lo fece parere eccellente 'Prenczpe, cofi nelle cofe della pace, come in ·queLle della guerra • La
onde e'fi vede chiaramente, cbeLa principale, e più neceffarùz cofa, cbe appi::~·tenga a •tm l\.e e Prencipe ptr effer buono, e il trner (ani e -virtuofi l'ommi nel
fuoconfiglio ,; c-chelafua cortefiaparimenter.ipfe11adiperfo11edabeneedi lo.
deuob c~ftumi. Ilcbe lo fleffe Gordza.no elimo~ra fienamente in vna b~i~tu let ~ ~~~:~~~ ~
tera fcrltta da lui al fuo fuocero tn rifpoflad vn altra ;nella qua/e e.gh io con• ~o '·~ 0
{tgliaua dt quello, che doneffe fùre, olo riprendeua di alcune cofe, che egli ba- ùocer, •
-ueua fatte. Et è di cotal tenore • Suocero a padre bonorando • Se gl' I ddij; ,
cbeo.g_ni cofapoffono, non ifiendefferolamanoin crmferuare & aecrefcer 2' Imperìofl..omano :.ferto io in fino ad bora farei Rato ingannato e venduto da que,
fiimafi,agi e J'ei huomini. Percioche io mi accorgo e comprendo horamolto be JJe, cbe non doueua dare il gouerno delle cohorti ~mane ne a Fe/i,e, ne a Setapione della quarta ~egione. E per r?9n raccontar tutti i miei errori, bo fatto
di molte c<>[e, tbe non era conuenqwle, ch'IO. facef]i. 7'r1.:t r-endo grati e '1 gl' Iddij,cheeffendomi tl-'~guida e maeflro, ilquale non ti ,moui a far veruna opei·q.
perdijiderfo d'vtilivà-, ne di premio, bo apparate & intefe molt~ cvfe, cheftàn~
do nel rriio palagio,con i miei non /;aurei potuto apprender giamai. E per grarià
confide~ -Pn poCtrtu quello, cli io poteua fare, ef[endo l>ccellato e venduto da '
Mauro, ilquale s'inte?Acteuarui con Gordiano, e con R...euerendo, e con Monta-no}
dimaniera,.cbe quello,c!Je m, era o riprouato,o appro-uato da lui,,col confenfo di
toftoro,ioriceu6uapergiudiciolnJono. Oquantoè ,padre, /uentrtrato quel
Prencipe ,ilquale non ba tra il numero de'fuoi famigliari cbz" gli dica il vere>
chiaramente :percioebe non poten-do il Sig·nore andar fra il popolo per intende>i:
~PleUo, che fifa, e fi ragiona, e me·fli,ero, cbeegli di ciò fia informatò da eoloro,.
the praticanO'co-n efio lu-i e-fecondo la qualità dell'informatione, cfn gli vien d'1;
Ja, oburma, ocattiua, eIl ella fitt, gouernare e di[poner le cofe. Dio ti dia bene ..
~er quefla lettera fi conferma,quiito giouaffe a Gordiano per ilgauerna il buo~
~onfiglio delfltoeer6.
'
~l comim:iamento dell" Imperio ài queflo huono Imperadore, appar~4erc al
eum [eg11inetcielo,e nella terra, icpurli pronoftica.Ycno, che eglidoueuadura;.
foco. lu il p·rime·,;chefegu1 vno eccli;fe de}Sole cofi fatto, ebe'l giorno d-i-uen1e notte·,. in gui[it, ehe per far le opere neeefla-rie, fe·meftiero ,.die'tuttì mtope- !cdiff~ dd
1

!12.ffe~~ ~~~m~~ Ed)f!~~-~r~·~anno.fuvngrandif[im.Q j-,:~m~~_to qtta/Hn

:ut:e fe Sol~

;ro;mu:1g
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. .prouincie dell'Imperio: onJ e/i diflrufleromolte città epopoli per le aprìturi
•rrem uoto. in molti luoghi della terra. 'Paffato il tremuoto, t riflorandofi i danni con quel
. -migliormodo,·chef;e pofsibile,partì'Gordian-0-di 'J{r}-ma per taguerra d1 'Perfi4
Glmy_refa_d! con_grandifsimo apparecihio,cr:on ·tmagrofs1mafomma di danariper fodisfa•
'l traorPedi.
ranoco
. l h.
.
,.
l b :I':
.d. ·,
· ;re-a ll e_pag ber".J.Je 'r.td
J o at1.,c 'J<:1 ecv me-na-ua, 1quq11l era.no mo to en 1 ormtz i-ar·
·me, ,e di quanto loro fareutilJifagno, ·e non men numero{t, ·-cbepra~ichi .. Et beb·
Vittoria di ·be [eco-il miglioreefercito,-chehau,~De mai 1mperadore .,,&:antlando,per -terr4
Gordianp .alta -volta delt'Hellefponto, tenne it{uocamino,ptr la 'Mi;fia,per impedire·i Go ..
~ontra ·Sapo- .tbi,& altriiqu~lieMno difcefi a 01:cupa.rla Thracia. De' q.ul'lti·ba11e.ndo.alcune
e.
'l!ittorie, la[ctò quelle prouincie pacifiche, efewza difturbo:epaffando r/o ftretto; andò con l'efercito in Sorùz; & arduatopreffo la dttà :fii dntiO'cbia, ltt,qua·
_
Nti/iiheo ·leeraflato ·occupata·da'Perfi,hebbe alcune.battaglie colpotentifsimo .Sqpore
- ~ -~ ò c.ero ~ P\! ·di Perfia"ilquale e>~a [uccefio nel RegmJ ad,f.Artaferfe,fuo fratello:: &.ri•
Caprr.ino di -ceuuteul
JJ·
· · ·
Ò.h.nt1ocma;
.A
·
1 •
d l
·r..t 'l
Gordiano.
nob·t·
z.z JJltto-rze,l41couer
ep'1j,1r,
1an oro tre,1'lC'/Uhi'O egr.zzn
-città di Carra, e di Nifibe. 'Percio-cbe~egge-ndo Sapore mal·con-cio ·nelle prime
·battaglie, prefe tanto spauen-eo,cbe ,-quantunq ueh"uefJe :ballante efercito , non
folamente non /;ébb-e ardire divenire alfarto ii'arme-con Gordiano, ma.abando
nando quefie & et/tre c1~tà,fi ridu"{Jenel fuo ~_gno)afciando{rmilmenteabando
nati i confini e·terinini de' Romani. E in tp1eftaguerrafìf4ceua ·ogni.cqfaper
con/iglio di Mi(rtbeo., fuocero, e 'Perfetto~ tC ·capitano ,di Gordiano: ilquate
fi portaua cofi bene1-che non mancaua in cofa ai cuna.. La onde_perjùa cttgionef1'
Gor.dittn6 n1·olte voltevincitore;e lo -eferdto Romano procedeua in tutti 1 buo..
ni ordini co{t ~lla difciplina,che appartfene afoldati,-came in -quello, d/erahi
fogneuoie alla guerra .. Il meaefimo aueniuain tl4te le nltre-co/è fa~euanome·
.fi:ero ai gouerno di tutto t imperio.. Perciochemolto gr~m'iiefu la bon'tà ela pra
den~a di tjUeff /Juomo: onde aggiungerrdouifi Ja ,buonànatura e rdifpojition del•
l'_Imperadore,a cui fecondo gli ann"i,che effo haueua, non ml:lncauaingegpo edi·
/corfo., tutto il tempo', ·t:b'ei tenne I' Imperio, il~nedefimp, Imperio bebbepace,
-quiete, efelicità. Mafiando le cofe in quefii t-ermin(, a Mifitbeo fapr4uenne
Morre di Mi- ·vnagranmalatia, dellaquaùfi morì: e,·comefcrz.ueGiutio Cap,.itolino,glifuda
:fìcheo.
. to il velerro da Filippo; il quale fuccefie i-nfuo ~uogo, e dipoi fu 1mperadore ;e
tramò la ruina e morte di Gordiano .. 'Perdoc'he ,f.ubito, che M1fitbeo llfcÌ di
"'Vita,eglifece fuo 'Prefetto egennai Capitano IJW~fto Filippo, hauendogrtm·
Fiiippo.
d1fsim-0 fnfpett.o,i:be -da lui, come attenne, non fo!Je tradii o. "Perciocber:ra co
flui nato in .llr~bia difiipe-vile di'shono-rata, ma per altro-era prode bt4omo,&.,
alleuato-di continouo negli eferciti f\9mani; & baueua hauuto honoreuoli ma·
neggi nelle ·cofe della guer;·a. ~eflo rubaldo ,barbaro tuflo,cht fu inaltato,ila
Gordiano a quel grado,ft mi{e .zn animo di guadagnarfi l'lmp·erio;e cominciò a
pro-carar·e in 'Ogni cofa di farfi grato afoldati,e di render gli nimici a Gordiano•
.A uenn e., ebe nello e[ercito nacque -rm grandifsimo mancamento ·di'VettouagJia,
Jlquale procedendo tutto artatamefJte da Filippo , & i foldatifiimando, rht
.ne foffè cagione:la ne_gli_gen'{a di <Jor-d1ano 1 deti'berarono di far}uo eguale nel.-_
--.
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(Imperio; ancora che i {uot amici mt:Jlto [t. fat.icajfero. d'impedir quefta deli.:
betatione, Fi.'ippo ; ilq_u.ale Jof[e ,_com.e.tutto re e gouernator del. medefjmo ~aiuagità di
Gordiano. 'Percioc.he.Filipp·o [egrcta.mente ten.eua.no.n [olo impedite le cofe: Eihppo •.
neccffarie per il -uiuer. dttjòtdati ma. ancora. n.on.lafciaua correr te paghe ,moff.rando:che. tutto cià procede.ua p_er colpa e cattiuo prouedim.ento d1 9,ordumò;.
e parimente. andau~ publicando ~ch'egli era anc.orà gar\_on.e ,_e cJJe. n.on er.a atto a. portai [olo. un tal pefo •. Lequai.tutte c.ofe paJe nella crede.n-za di alcu~
ni, & altrlrid11fle·alle [ue 11og!ie con dani. e promeffe ,,in gui[a, cbe hcggimai ardiuano, di dire pu.bJic.amtnt.e ,. c.he fare.bbe.. fiato migliore per f imperio Filippo, che. ttn·gar~ne di.cofì po,a.effierl.en'{a. ,.com.e era. Go,rd~ano .. . La..
J
qual c.o[a, non.potendo f ~re, [o pport aMa Gordiano c.on:mo./Ja. p.acienz~ ~~~"Y>'1a~.
,
'omeFil.ippo fì vide. vguale netJ.'lmpe.rio a Gordiano, afcefe ùftanta [ùper- Filippo data,
bia,che-JPre'{tandolo affatto ,_inc-.o.nnn.c.iau.a.a.or.din.are ogni co[a ,_come foJ[e per compa ..
· fiato [olo Imperadore'!.
gno a Go~.,
d'
['
G
d'
·
·
h
·
d'
r·i·
.
.
ndl
Ma cto non eoten. f) to erar. .o.r lahO·,. perc.toc e· t·gran le UDul t. anzm&; diano
J.mperio
.•. ....
non poflono, compor.tare difpret_z..o ne i.ngf urza ,fece vngior:no r.aunar. L' efer.·
cito, efi ram.m.M:itÒ. public.amente. detl.af;uperb.ia ,_&t ing!atit.udine di Frlip-.
po, ricordan.d.a a [oldati i benefici, che gJi haueua fatto,_efi. affaticò.in per.- Mireria di
[uader. loro ,_ch.eJo priuafiero cùll~ lmper.io •. Filippo allh.ora., pontn.do da par• Gordiapo ..
te tutta la, -v.erg<Jgna, raunando. i [uoi. partigiani.,.p;-o,ac.ciando. lt l?olontà di
tutti, gli fucceffe it di[eg?'Jo.i.nguifa>.. ebei mife.ro, lmperador Gordiano·veg-gen®fi ab,.mdonato ,fu condotto.-a ta/11,, eh,e /o, mandò a. pregçzre, clJe [e egli..
non voleua ,_eh..'ci glifof[e eg~ale ,.al;?'J.em;,co.nt.ent.ajJe di ha.uc.ito in.twgo.di.Ce.fare •. Ilcbe. n.on otten.cnda.,,cbiefe>cbc c.onced.effe di.far.lo fuo Prefetto • 'N!·
quefto anco otten.emlo,fupplicà~ che g!i fa.e effe g~'.at.i4..di t.e.ner.to per uno de'fu.oi.'
Cttpitani,in.tant"°''h'ei p.ot.ejJe v.iu.er.e ...
. A qua/te --Pltime preg!Jiere s' erctlttfciato.iècrud'ele·anjmJ>:quaftpiegftre ..M.ai
dipoi cotJfide.ramlo ,_.quanta.Gardiano [1fle amat!J in.Roma ,.in..Afr.ica,e in.tuttdealtreT-rouin.c.ie,.nan.m.en.o p.er- la fua. bontà:ch:e pen1 lig?laggfo~di dond~: Morte. dii
tgliera dijJefo.;lofoce. v.cc.ide.re ·•. E:q.uefto fu.il /i.ne.del rwh.ilrf]irn.o e ,valfJ_ro':' G.o.rdiaqo.o.
fo giouanettJJ G.ordìan1> Lmpe.rad.or ,,effen.d.o q,uattoro [ali a.nni,,cbe.egji.imperau.a ; du.e. de,_quali B.r'1..no ft.atidn c.ompagnia di. Balbin.o,e. di. Puppieno ,g,~i an.n~
de.l.'Signor.e d.u.g~nt.o qµaranta [et.t.e ;,e n.et.uenu/jm.o di[ua.eta.o .
. Fu Gnrdzano di m.Pl.to.n~bik &. allegra.naturai.di bella.af[ì.c.tt.o 1. molto fl'uf!L
A.on i, di.
tfu[o & am.atnt dette let.ter.e.,.in.tanto-, e.be fi{c..riue ,,eh.e e.gli hA11eua,nell1t [ua. Chr.i!to zA z•.
liblaria[effanta.dut mil-a. volumi.. Eu-i.nfi4'l
. itame.nt.e hau.rà:o'ar.o ~·amato. dal·
Senato, dal poptJlo ,_e da.,tutt& le nati.nni dell.O,Imper.iP ;. ~ an.c.o,da.i ffiLdtitJ 3} i:ibr~ria di
~uali.io chiamaiumo.fig!iualo; . b.encbe mq,JU!ltz.breue furia p.cr l:e cagjam.fopra.. <ioJ.dlallQ•.
~t.e, agui[a.di lie/tie. tv.c~i[e.ro. . Laq_uate. ~iac.c.betata~m/C.onfini.di Perfta.
·
gli fec.ero,TJ.na,fépoltJ.o'a;~ ou.e p.of!ero il (tguente titoltdnletter.e l'atine,,'Eer..,..
{ltme_ t He.krai'h.~ i ~ ~g~ttian.e. ac,eiocbe. d11. tutti J?otef[e effer}otto e-- in;"'
j.

1
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Tirolo dcl fa A L O I V O GORDIANO V IN C LT OR E. DE' P E. R~
fepoI~ura di S I,, DE' G OT H I, ~ O E' SA R MA T I ; IL QV AL E
Gord1ano. ES .TINSE LE R0l\1ANE DISCORDIE ' , E VINSE SOMIGLI ANT_EMENTE [ GE R MAN 1: MA
NON I FIL l P P I . . Jlche pareua, che {offe flato aggiunto, percbe egli
ne' campi Filippici in certa't.umultuaria battaglia era flatul?into dag(i Alannip e perche fu.fatto vccidere-da Filippo..
~
'!Sg

J!

· P O N T E F I C I.'
,. r

'Aut/O.il tempo di ..queflo Imperadore tenne il Ponte/ìcato Fabiano Rom~~
no, dirr:tti di fopra dicemmo, che vijfe infino al tempo di Decio, dft quale dire~
. _mo in·~n~i..
·
H V O M I .N I I L L V S T R I.
Fiorì in qnefi~ tempo Giulio .Africano, nobile Scrittore, & Hifforico Chrifi:iano: & in .A.tbene_Teopompo Hiftorico, e Micancre So/i/la. Fu etiamiiO ne~~
la età di Gordiano Origine, e 'Porfirio, di cui babbiamo detto.
A, · ,V 'I

'

O R

I.

La biftorfodi q1Jefio buono,mainfeli€e Imperadore 'R.om.è [critta copiofa~
mente da Giulio Capitolino,r:be quì fornì la,fua hifforia; dacuiJe da 'Por~pon~o
L~to babbiamoprefo quello.che di fopl'a e/critto •

.

Il fine della vita di Go rdianoo ·

0
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VITA DI FILIPPO
fRJMO Dl QVESTO .NOME,,
·'

~E

N T E SI M O N () O N

·O~

I

Imperadore Romano.
·~

•..

•
I')

On la coperta afiutìa, e con la maluagità, che dicemmo di fo:.
pra,peruennequeJJo.traditor Filippo altlmperio;e fu giu- ~Jifìtà di Pi..
rato & obeditqda tl4ttQL'efercito. Efubitodiede auifo del· lipp~~ - · ~
la f ua elettione al Senato-e della morte di Gordiano: la.quale (come la [ua crudeltà{offe fiata a t.utti nafcofa) diffe~
_
e-be éra proceJuta cla 'Pna malatia fieri!Jima, che in pochi
giorni c<Jfl2 moltofuo di/Piacere ne fhaueua leuato di vita. Il Senato credendo
tiòeffervero, c'OnfermÌJ tafua elettione, e diedegli il nome di Augufto. lacnde
hauendo egli vn difiderio infìnito di andare a I\ oma; e di buomo bai-baro e di
-Piliffima natione·, 9tJedendofi nel foggio di q.uell' Imperi<>; che con tanta fcelel'aggine haueua .acquiflatQ, fece vna -vergognofa pa·ce con i Per/i, lafcianda.
loro la Mefopotatma, eparte della Soria. 'ZJipoi fi mife in camino per Roma:.
m& prima volle riuùler l' ,;{rabia; oue pe·i l.afcia·r memoria del fu-0 nome nel
'hlP.defìmo terreno, doue era nato, fab·ricò vna città laqr.tale dall'lfiefio juo no- ..
ff,e clJiam~ Filippopoli 2 che lJuol dire città di Filippo: e prefe per compagno ~if,t~popoli
nell'Imperio -vn fuo picciolo /igliuoletto difèi odi fette anni di età, det-to an... ~~~t}~g/\ra..
roraegliFilippo .. Ilqualefuditanto rigidaefeueranatura,che (come[criue daFi..Hp~~~ca_
Seflo .Aure.lio) non fu mai alcuno, che per aflutia ne per 11ìa al:cuna poteffe in•
durlo aridere.Ora effendo Filippo giunto a Roma, non fu molt8 g1·ata al Sena~la fua '>1enuta,ne meno al p-0polo l\_omano: e ·queff oper c-agicne di hauerdatd F" •
"
4 'Perfi la M efo9otamia. I /che effendo da lui comprefo, dopò lo baiier fat(o 'tln p'ifhuolo dt
grane ompartimmto di doni al popolo perr~rfelo amico' p•endmdoounfiòn e,J,4 ri'.~ ~.non
h

.

T

zuerreggù;~·
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guerreggi,.zr contra Perft,.fea pubticare e bandir· la guerra,. con. peH/iere
di rCJCquzftare in leil'ban<Jr.e ,.che haueua perduto• Ma fu 6lla finita ,prima,
cbefi cominciaffè :·perc.iocbe i. P.r:rjl.·prorni/ero di reftituir le prouincie fen~~l~~fhi fe·
gue~ra né. re/jftenz.a alcuna •. Ora efiéndo due anni.- ,.cbe E1Lippo impertt·
ua, e'()en.end.o.a.compiifi: miUe anni ,,che.1\orna.er11..fabricata.,fece far Le fefte de'·g,iuo,hi i,c.hiamatb f 6col:ar1-,,che: era,.. come·celeb,:arc· i1 natale di Ro·
ma ;,tielle ft fa.ceua ogni cento-anni .. ~ncora eh.e intor.n:o' a.,.ueffo tempo ci
fiano ,dmer[è opemoni-:.& alcuni.deg/1mperadori queffr giuoe.hi· celebrarono
inan'{j' ,_,ome fu detto di Claudio-;. m.a. il. vero è:, e.be:erano detti'fecolari, pcrche fi faceuano,ìncapo ct'v.n Secolo, che è'l_o:_ fPatio· di cent'arJni. Finalmente
quefte ._erano le· più. fotenni fefle, .che fi foiedero in ]\o ma: e cofì le baueua
. .
n de i gmc h.
t'.'
.
fl o, &anc.o Cali
t d.zo, come se., , detto ::e dipoz. Domz·.
O
chi erano
J."'-tto ,are.
Ottauw.Jlugu
d.eni fecola!' tiano,,. il quale non.rig,ua.rda.ndo.a ciò,_ cbe. bau.eua: f~tta {/audio-, [erbò. nel fuo ·
n.
tempo· iL coftume di .A uguft'o •. Oltre a quefli celebrò etùrndio ef]i giuo,bi Set•·
.. tzmio Seuero,e altre/i quefto Fzlippo cot piùfuperhp apparecchio( ctme fcriue·
~ ~:~~m1ei: Eufebio) che m:J~ fo[fero ftat~ veduti a dietJto •.Dic~no:"chc: n~_l. C~rco Maffimo
uochi,o feTue·fifec.e vna caccraggione, nella quale fiamazz~rono mfi,nzte.b.eftze.·,.e combat
iecolari.
terono.-due mila g,.iadi·atori; ifbualt come s, è d~tto• ,,erano· buomini, che·per [olatzo de' riguardanti fì ammat_zauano l'v.n l'altro ;.come ho&~i fi fà ne~ due/...
ti e ne gli abbattimenti •. Dicono. ancora ,_che nel. Tbeatro di. Uompeo·fi fece•·
ro.,tante fefl.e e rapprefentationiche.dur.aY-o'w tre g!ornz rontinoui. in[t:emec.on
le notti .,.nelle·q,uaii notti ardeuano tanti lumi, che pa1te.ua ,. abe fo!Je giorno::
lncendfd:·d-er. d'i che anco fa ment1one· l!utrop,i<>.e 'Po'm.p~nio Lc~o •. ~i fine di. quelle feThearro di fte, pere be elle erano molte ,,e vi fi bebbe. poco,.riguardo. ,, fì attaccò il fuocoi
Pompeo.
nélmed. ~fimo Tbeatro di 'Pompeo·,. & ar[e la maggior parte: di que'.lauori,.
che eran,0 di legno ,.& altri edi/i ci,. che vi J): t~ou,warro appr.effo; t fi ammort~
fincen·dio co11·gradlffima. fatica.. Sc.riue 'PaoJo Orofio & Eufebio ,. the q,ue..
fio fu il primo· Imperadore ,. che· riceueffe ìl batte{W/.o ,. e che cretktte in'.
CHI\ I STO .. Et·a./tri a,.tori,. che non .foto~ egJi {i batte-zy·, ma il figliuolo
ela.ma.dre;.e che·Origene gli fèri/fe alcune lettere nelle. quali a.ciò,lo ef~rt4ua,e·
alt.uni· àic.onu,, che tg/i finfe di credere per valerfi del fàuoy, de' Cbriftiani
cè>ntra· Decio ,.ilt[Uale fi JoleuÒ1cont>:a·di tui·.. 1Y.tal'autoritJ.di Oroffo e di EU•
Jèbw è'daef!ere antepoflà. alle ali re openìonf •. Stando/i·adunque Eilippolrel
Throno déU'Jmptrio ìnJiemc eon [uo figliuolo pacifieamerste. ,.i G-0tbi,. i·quali
già nel t mp<> dz G-Oidiano baueuano molefi'ata:la Tb-Mcia e nella 7nifia; fa
iarino eter... eend& per tutto d'i molti danni,. &~ aEbruciamenti dt città .. Contra iquitliil
to Capira11<> Senato fubito ele/fe Capitano Marino, buomo· pratico nella·guerra~& pertfal Senato.. [ona di ebiar-a ·fama. llquatc [1.;·bito, cbe hebbe il gouer.nq, col' fà<uoJ:·dtUi
gente-' di cui prima. elfo.era· flato eapitano ,Ja[ciando la impre[tt imp.offagli
. dal Senato, e parendogli benfatto di tradir. colui , ebe er.a fiato· traditore
Monimento di altrui ,{t mife in ammo di fa1{t [.mperadore ;.e fù preft'amente giu~ato;1 (r
de' Go chi~ b~UH~O pe~ ta~e ~al/'tfe~,~~~. Rjceuut~· !ilippe·,que§ì"~ ~· u~ua :i & inJi.e;,e ~
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#.{piacere e paura, fl dolfe grandemente nel Senato .della .i~gr,a#tudine &
.audacia di Marino. Trouauafi allhora prefente Decio, i/quale ~ra buom<J
· .di gran prudenza e ,molto pr.4ticoan.co.r.a .~gli ,nelle cofe .delta guerra ., .di nobiliffimo fangue .• ~e.fii .c-0nfor,tando Pilippp, gli .diffe ., ,c.b,e non prendeffè
.di ciò fafiidio, che .toilo .Ma~ino farehbe ,gaftigato in guifa eh.e .dartbbe
.efempio a gli. altri. 'N..e.pafsò molto, che i faldati, .cbe lo .baueuanc ele.tto
.Imperadore., notJ fi contentan.do.del go.ueftno ,.eh'~gli.teneua_, furon.o .cofi pr.e- ·
:fh in torglila vita,,come fur-<mo l~ggieri in .dargli f Imperio • La onde .r.i • .Decio.·
1cordandofi Filippo .delle .par.o.le.di De.cio ,moflo .da quelfelice .augurio,, dje ..
.de a lui il .carico contra Gothi .con _grandiffimo ~ccre{cimento .di_fetdati , &
dt quanto a tale .imp)',e[a faceua ml/fiero .•. Deeio .haucn~a .accettato queflo
man~ggio ·; ,come .quello , che.lo f~peua molto bene lfer.citare, ,andò .all'tfer,cito. Oue fra ;pochi g iorni i faldati, /i ,percbe .erano .a 'De.cio .~ffettionaei,
efi percbe :t.e.me·uano .di FTlippo .per .il .P4Jato :delitto ., :diter.mi11ar.ono di
.chiamarlo Imperadore .• 1 tebe fatto , fuo mal .grado gli fe.c.errJ .acce·ttar le
·TJefti e.'le ;' infegne d' I mpera.dore .,.& .cofi il titolo e la di.gnità. Decio _fubito.
!che fz ·vide .in .qur!Ja .alte.'{_t,a; ·s'ima,ginò .vri'aflutia :; .laquc:le .fu:> !che egli
.feri!Je a Filippo per via .di .m~ffo fe.gre-ti'f]i.rno > .c.ome ,er.a Jtato sfo.r.'tato ad
accettare .il titr:Jo d'lm_f!_e.radore, nella gu1{a;, che a tutti ,tra .manifeft.o" mti
.che tuttauia ,ei .non .conofceu.a .altro 1 mper.a.dore, ,eh.e .luz; ,e -cb:e :tofto ~ che
_pote!Je bauer libertà, lafciar.e'bbe :l'Imperio .. E ciò Jinft ,egli affine, ,che Fi·
lippo non fi fdegn4fe .contra di'lui ,. non facefte altro prauedìmento~ trae..
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tenendolo .tanto, che egli fi "Pedefte·più forte e potente ,.di .qu.ello., cbe.allho>·a fi trouaua .• Ma Filippo, o che eg,li porg~fle .fede alle fue .parole; o no ;
non lafciò ptmto di preparar/i :.an~ deli.~erò di non fi fidar più in ate.un .CaP!tano., ma .anda.re .~gli in perfona .contra di lui .• ·Onde.r.aunando nuoue gen- Morre di Fi.
ti, e lelìate le legioni ,ordmarie .di alcune .pro.uincie , e :minacciando -/ìet"a- .1ippoo
mente, che ,egli taglùtrebbe a pe'{'{j Decio .~ e le l~gi-Oni, che .con .tffo .luifi
trano -ribellate ,fi partì di li oma; & ,comanda-ua con .tanta ,coler_a & .atterct~4 a fc.ldati ·che· cadde in -o.di-o diJutti .• La .onde !limando .tffi più degno del.
1
l'Imperio Decio, che la fµ.a perfona ,prima., che TJ{cifiero .d'Jtalia., L'ama'{:
.n_nr di
zarono in .Verona ,.tagliandogli la tefta per me.'{o ., comincian.d-0 ,<falL'-0rdine ~ ntto.i;:.!
de' denti e de.lle .mafcielle Jii fopra • Laqual nuoua peruenuta jn -1\oma., prefiamente i 'Soldati ·'J'.retoriani .amatz..a-rono [uo figlzuolo., e!Jendo .( fe-condo
.a!cuni.) .cinque anni_, che egli e il1padre imp.eraua; e fecondo .altri fette. Et
-auenne .que'{lo ( ,com# fcriue Eufeb10) ne gli .anni .del ·S{gnor.e dugento cin9uanta ,due • E certo fu .giudicio Jii Dio., .che Fili ppo .per.deffe lfmperio
per la 1'ia ,,che ~glzfbaueua acqurfiato; e.chei medl{zmz_{<rldati., per ,man de
.quali :ti fece'TJccider ·Gordiano fuo :Stgn<>re , ·11azdeffe.ro ./uz .ancora :; e .come
f~ lo ~fteffo disleate 1e ·t1.ad1tore., n1.11nc foffe. ·'TJerfo "1.i .lui fedete • E piaccia a Dio., che ·tJoi, .- cbe .fcri-uo·no gfi,autori1 ·che ,egli.fu .cb·n/lrano; la {tde
~habbia dopò .morte {aluato .• Di ·cbe fl dee bauer iM·ona _fperanza : pe~T :a.antico dei:à
o~~italiani
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oiocbe fè~iue· Eu{ebio,1 cbe in certo. giorno. dèlla 'l'afqtue· di .Kefùr_ret"tione"
C?e l'~~im~. volendo quefto Imperado~e i·fl/ieme €.onigli' altri Chrifliani riceuerc il- San ..
fa t~fo r~ tiffono Sacr amentD- dell~ .E.uc arifJia ,, lJab iano 'Pap~· non vo I!~, c~e egli ~~
tr~ r ., . ,. prende.Ife·,. dicendo , eh et non,baJ4eua fatt·a. la. pemten~a. de. fuoz peccati;
, l, __,>.; . !
ma cbe J.a.fa eeffe prima,. & i·f uoi: misfat.ti confeff.affe ., la onde l»Imperador
con gr.ande bumiltà-e e.on.molte làgrime ob.edì;,.e flt:onfefsò ,.e fece la peni-tenta·, che gli fu-ùnpofta ;.e,c<>fl gli fu .dato il {aerati/fimo corpa di Cbrifloo.
Laq_ual cofa.è [oritta. fpmigliatitemen.te. d~altri autori.,.
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7n.tutto il tempo·,.clJe P.ilippo fu ·Imperadore·,.fo'trouò"Fabùtno Ponte/i-

1-e folo

di, quefto nome ,. di cui/acemm<J·mentione •. llq.ual e ordinò· alcuni·,
,be fcriueffero fedelmente- le vite de' Santi·Martir-i ·,.:eh.e fJtrono inan.zj_ edof~·
lui.aperpetua memor.i~; & ·e{empioo·
fili trntori fono <Jrofio ,.Eufebio ,.9efio -A;urelio,..Giornand0r, Preculfo ,Sa~·
tlì ' Jfidoro )' 1ilda >e Pomponio Leto ,,tafaiando a dietro gli altri inJjno ~~-1!_-0~
~ai. citatÌe·

<>.

~Uin~ della .~.i~a~i. FilI11110~.
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IMPER.. Al)ORE TRENT .ESIMO, ,
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iolo di quello nome,

.

.
-"'

J JtT O, cbefu Filippo e~lfigliuolo,hebbe fen~a:

.

eonten4im.en:

Decìdfo1~~

to De ci ol' Jmperìo;percioche fu bit oil Senato nella fua affenta ~a co°1enb1:;
loelcffe Imperadore,e lo chiamò Augufto. E cofi fecero. tutte ~~~~ri~.- ~.
le prouincìe e l' e[ercito:percioche, {ì come affermano tutti gli
-"
Sirittori,fu quefto. L.,cio, buomo eccellente, e dotato di gran
virtù; molto {agg:o,p;·udente,e di grambj]ima e[perienz..a ,fi
come quello, cbe inan~ che {offe Imperadore, haueua ottenut.e molte dignittl ~
Magifirati,non per vi;i difauori,e di altri cattiui me~,ma.folamente per meri
ti ebontà fue;e gli ammìniflrò tuttigiufiamente,e con {ìngolar dirittez..z..a;G-il !)ecio perfe
medefìm9ci fece into;·n-0al gouerno dell'Imperio nel poco tempo;ch'egli lo tenne; g~ir~-i Chri
e{opra tutto fu valorofo & Egregio capitano; d~ maniera,che egli potrebbe an ftifinj.l~qu~·
no~erarfi fra.~ buo~i .'Pr~nciPj, fe non hauefle , come i'IJ{edele, fer~~uitata la ~a ~=rf~~~;
Ch1efa, e tuttl z Chriftlant, con grand1Jfima & ecceffiua crudelta ;pm che altro tione..
giarnai. laqual cofafcriuono alcuni,cb'eglifece in dt{pregio di Filippo fuo pre..
cefiore,ilq.11alee;·a flato Cbrifliano. E cofifu nelfuo tempo lafettima per[ecu
tione, cbefoftenne la chiefa de/Signore. Ma perfeuerando egli nella fua cru•
d~ltà, e mettendo queflo brutto fregio alle fue TJirtù, coronò del martirio mol··
ti Santifsim_i IJuomìni, e lafciò a noi dì Loro.e{empi dì prodez..z..e e Santità heroi"
~he . Fuquefto Imp~radore d'"vnacittà chiamata Cabalidella prouinciadella
w~rio;·e Vngheria; e come babbi amo detto) di molto nobile & antico lignag-. Onde nac~
gto. Subito,cb'eglifi vide nello ftato Imperiale ,fece Capitanu del potentifs{quc!
~oefercito,cb'egli b4Ù,Cuq, Cornelio Licinio/?aleriano4huomo ancora eglifagg40 eprat·tico;fi per cffer flato {empre ripz'eno di buonifsime maniere e èoftumi;
cQme,pe)·cbe eJ1ertlio vecchio di fettant~fei ~nni>e~a in grande iftima, e,pareua,
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che qu~L c.4rico ~0!1 fi potefk. in niuiio ~eglio impiegare .. P enuto in I{pma,di.
moUro dz ammz.nzflrarc otJzmamente 1l gouerno ,. c.onjeruando f autorità del

Magi-Hrato Scnato~e [egu.end~ in ~uttt le cofe il [uo pare~e .. .Fra iequa~i permife al medefi..
de"' Cen,!ori.., mu St;n4to, che po.teffeeleggere afua voglia ilCenjòrt ;ilquale era 'lln Magiflra

tofopra laccrrtttion.de' coflumi,an.tico.edi.grandif].ìma at4torità;e dapoi,cbe.
l.a .Republicaft1 rido.tta [otto la Signoria d'vnfolo,gl'!mperadori fe lo haueua·
no p.refò,.chi.amandofi elfi Cenfori. la. _onde il Senato elejJe Cen[ore il detto Va.
leri.a.no,_bene.be nonft tro.uaffe p.rejjnte;.ecii piÙ,fen'{a che Decio lo. richiedeJTe,,
r. 1; t1uo
· l o,_.c I:1a.mato
·
,._ l1Decz_o,, Ce.l~reu.uo
,r,
r. 1r.ucajs.ore .. Dtmo·
Vat ~na.110,
elett~,
ç~n.. fie;eJ,UOJ,ig
ci.ncotae&
fore..
rQ egJi aau.nqu.e. -vn anno nella I\.epublica,, ardimmdo qualunque co[a con vua.
gran pru.denta.e gittftitia,dttenend 1fi [empre al parer de Sena.to,congran con·
De~i~ eletto, tentez"<.,a.efodisfaccimento di tutt~,[u or che ci.e.,. Chrifiiani .. Con.tra i quali agui
e~ ore_e ~u~ fa di c.zeco fece l eggz edecreti generùli,prdinando, che eglmo,.come fcriue Evje,
~~d~~~ ·e bio,fo{s.er.o per[egu.itati .. Ora.diflo.r.rend.o·in quefto tempo i Gvthi per la Thra ...
eia eper. la. Ml/i.a. bau.endofi infignoritod.ella maggior parte di queBe 'Prouin.
de, 'Decio fi mi[e in animo di a.nda.'re egJ1 fte[so a fre nar- l' lmpe.to di coftoro: e.
lafliando it gouerno al S.en:: to,fi p.arti.colfìgliuolo .. E peruenuto 1 doue erano
le legiOni,.itu a pochi gi(irni, i?erme a baaagl.ia con i GoJhi;,nella quale ,.bencb~
Decio. per(è- tll..a fr [se mòA.to f atico[a>t' Imperadore bebbe la vittoria.: e tagliò a pez..zJ tren•
g~ir~ i Ch.ri ta mila di lor.o;&.il rimanente coft.1 in[e a ricoue.rar/i ne' luog,'h~montuofj epirt
1l:a_,ni..,
a[pri,non ofan do di affrontarfì [eco nella pianur'a .. Et boggimai Dee io g!i ba.
ueua cond.otti a tale, cb.e fàrebbano,Bati con molta ag euol.e'{z..a d1flrntti, [e non
glifojle'ft v1to fatto iLtra.d1mento,,che <Aremo .. 'Peri.oche il [\e dt:' Go.t.bi·gji mi
d.ò.a dire, che lafcia.ndofo andare,. ahan.dofianbbe q11elle terre'·e ritor-nerebbl.:
.nel [uo paefe .. M~ 7J.ccj~ lìauendo occupati i paf]J, e. ftimando di poterglifenza.
veruna d1jfic ultà tagti.a:r.e apl'{Zi>.egaflig,argli della rotta pace cot;cedutaloro.
\'it~òri.a--<:Jl nel tempo di y alertan.o ,_non volle compiacere alla lo"t dimanda; & ~auendo•
tt~Gçth:~~ " gli ftrrtt i in guifa,,c.he non poteuano v[c.ir d.ellefi-te mani, di.ede c.arico.avn ca.
b ~1
pita.no.molto r,aro,.il cui nome fu Treboniano.Gallo,, Gen~ttl'buomo Romano,zl•
Tre
on1·a110
·
Gallo. t~atlr~ quale baueuail gouerno di:Lla Mifz.a.~
di occupa.r·cer.to pa(s.o,per doue poteuano.
( ·fce o.~C1o. . - pefs.are i.G.othi, dandogli.a quefl a effetto vn g,ran·numero di [o i dati o. !lq.uale.
en.ttandl> m di{zderio di farfi Imperadore, per le vie,.e.be a.' quei tempi fi folei:a.
·no te.nere,,no.n{olamentevsà malamente C"l?jficio,.cht gli-era fi a.to imp.ofl.o,tn4
fece intender Jegretamcnte al ,l\e de' Gothi 1che egli lo lafciar.ebbe pa[sJtYe,~ui·
[andolo )! cl1e diuzdeffe le [ue genti,, mettendo, par te di e[s.e in certo aguato, ~l
refio in v.n luogo ,di don.de fi potetJ.j venire ad a/Jalta.r gli alloggiame.ntt dell.'lm
peradare. Laqu.al cofa i G-otbi facendo,. e dipoi moflrando per paura di fuggire,.
firitiraf[ero,-dov.e farebbe taguat.o; cbe in q,11efto modo s'vcdderebbe a [a/U4
mano .L.oejfetto coft auenne, c&m.eft1iue PumponfoLeto: m.a Cjiordana lo ra'~
ce>nta in altra guifa.711-a tutti fi accordan.o, cbe l'[mperado1·e per tradimento''
Gallo fi condufl.ealla battaglia con i Got/Ji,con ogni lorcuzu.antaggio .. la ondc,p~
fio che i[uoi [o~~a~~ &~1!Jb~~~effe~~ !'_~~~~ofam!~!e,fur~~~ ~o~~~m~no 't'int ~,e ~~
·
.
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i1iati apet\f. Scri"e Giordano,cbe i]!endo il figliuolo di Decw prima ferito
mortalmente d'l'na faetta, per laquale inanzi gli occhi del padre ~afc-0 gii} del
u per quefl o no-d o.ueJJ
,rr.ero per der pun
cauallo,grz·ao·' eg i-1 ad alta -voce l ehe 1·rJ ot«ati
to di anìmo ;perdoche la perdità d'vn fo!o caualiere non d-011e1Aa far danno alla
Jtçpublica,ne a'lla ~attazli~o Ma n~l fin~ -vede~do_ la giQmat4 pe.rdu.ta; che i Go
thi haueuanomanifeffomrmte la -vzuoria,Deao pet non peruenzrTJJHO nelle ma
ni de' nimicì,flringendo gli {proni a feanchi del cauallo,& allargandogli le redi
ine,faltò in vnfoffo di profondiffima acqua,doue per il pefo delle arme fi affogò
nguif~,d1e dip'Oi nonfu m.a~ trou.ato.1 Gotb~ ~guil~nd~ l~ llittoria,feuro 'Vn

-

Parole ge1è~
1

r?fe ~ De..
c10 'egocn.
do cade;e· il
figliuolo fe.

'fico.
,

i~orte id

...
...

:ti.

.

1

De

·t io ..

grande iflr.atio de ~omam , qual1 erano tutti d1fordmat1;e~l rrm~nente fi fuggì
1

'

1

,nel capo di Trehomano Gallo. I/quale r:owe confederato de Goth1,non rzceuette
alcun di/Pi acere;nemenò procurò di far la 'J:Jendetta deLt' lmperadore ..'Cofi/inì
la vita di Decio,come haue ua più volte meritato per le crudeltà,che baueua fae
tO"{)farefoprai Chri]lianì. llcbe .auenm: nelcìnquatefimo~nnodellnfuaetà;&
tflendo fol~mente due del fuo 1mperio;ne gli anni del Signore dugento cinquan
taquauro.'N.En (tfa qual mo~lieh~ue!Je queflo !mperadore)ne i nomi del padre
, . ..
de'{uoi auoti,ne le a'ltre partzcolarJtà,-cbe habbzamo offeruate ne gli altri lmpe Ch ~ftnm di
. b ~
fi
.
. r, .
d. t . h:n:
r1 o i. f +•
radorì;percioc
e muno autore ne a mcmona,e tuttz; crzuono z·u1 poc zuimo.
Jlcbe dico,accioçhe intenéla il Lettore,che io mtti non prenderò licen'{ adi allar.
garrni,doue trouerò,cbe gli autori 1Jabbiano 'Vfata -breuità;perciocbe io rìcerco Intendo del
di dir più toflo la verità ignuda, cbe ornar la biflo ria con menizogne; come io J• Autore.
1rJeggio, -cbe'fifa da alcuni. ·Ma bo pro~offo infino da. principio di efler fi-yeu~;
perciocbe io n,~n ifcrìuo p~oprìamen~~ hifiori.a, ma fom~aria'!1e~te le ~ìt'e de
gl' Imperadori; ne'Ue quale faremo p1u lungbz, quando ci pa>-ra, che conuenga;
quantunquenè>·eempi,de'i.quali hora{cri'4ùtmo,gi'Hifloricifcdflero,confi po'"
(Ura,& ordine,cbe a penafi può cauar.quel poro,di-cbetrat,tiamo o

p

o

N

N 7

E F I

e r.

Eltempo diqueflo lmP.eraclore fu martiri'{ato Papa Fabiano ,a cui fuc;
. . ce!Jè, Co~nelio~lo ~i queft~ ~ome;itq11al te~ne la(edia due nnn~,e ~atì pri
:gronz,& e/iglz,& alfinell martzno per decreto dt Deczo.Fu anco m'drttritato .
.A1-effandro Pefcouo di qierufalem,<e molti altri efcoui ebuomini [egnalati,e
fa,.ta JJ.gata,e fanta .ApoUonìa,&altre/àntif!ime'Vcrginì, & eccellenti do~
n! merita)·ono la corona del marrìrio per la roflan~a eferme~z.a,r:he elle bebbé
ro nella fede. B cbi-di c:ò difidera di "t.Jedere 'CO{emolto notabili, legga Euj ebio
l1ellafua eccltflaTii~a bifloria. rcofi fu nel tempo di queflo Imperadore ta~fettj

r

naa general perfecui1on-e.

.
A V T O R I.
~li Autori di cio,cbe s,è fcritto,Jonoi nomari nella "Vìta de .Filippi padrè t
1

figliuolo.

ll fine della vita di Dedo.
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XXXL IMPERAD•01\E ROMAN.O·J,
'
~olo· di queilo:nome ~

Sfend'o i Got1Ji p,tr lè 6agioni dette- di-fopra·~intit.oridellahat
t aglia,.nella quale mor J. DeGio, e'lfigtiuolo~, q,uella parte de'
fold-at·i:, che fuggirono, r-icouerataftnetc..ampfJ di. Gallo, lo
ohi amò ltf)peradore,non fapend o.l.'ing.,.anno da' /uj.'Vj,ato. El
. . ~-- . egli,che altJ'o.1JO rice~ca-ua,fubitro r.iceu-ette volontitri it tito
GaII per::di· __;_ . ·
lo,.e le infogne dell' lmph,io. J.ntefa{i dipoi là nuoua in~·
.fiderfo di:an : ma deLLaperaita e mort-edi.J;Jeciae del fi.gtiuolo,.e' idanno h.auu.to deiCefercito
dare aRoma ztomam>,prima che aLSenatofeO e data notit.ia del tr-adimtnto di gallo ,fobito,
fece .fa pac~ che effv JJeb6e con-tt~'{A dtlta elettione-dell'èfercitCJ, ethe quello/). era fal'hato
€:C?n 1 ~adri. ne'fi10i alfogiamenti ;,lo confermò, egli fu dato U nom~. di ..;J.ugufl~ •' Ora..it
Y1tuperoi1
r,r ll1
,rr.·genti
· "lb uomo, e dtfcefo
.
. r;.1, .alto
<'
..
11
mence. ""' buon-ua
o quantunque-;-coJ.Je
fangue
,,non·voue.,
che gli bafhzjJe./o bauertradito, lJ>ecio,.cbe per difidc>:io d' and4r a Ròma ,.fe"'
la pacecr<m i1Gothi, lapiù-vitupe,.offi,.che mai:ft facefi.e da .ohe Roma fµ ed1fi·
cara. ~?rei-Oche egJi c-0nuennecon cfio:lorol di, pagare a.- quet)iogni. anno v,n4:
gr~n fo·mma-di dan~ri,faG:endo itpopolo ,.cbo era"e.on· -verità (e non.c/ie fiteneffe ,.come di~e l'autore Ifpagnuolo )..Sigtf{)r del mtJ 40 ,.e dfJmawr.di ·tu le·
Ambi tione• nationi ,.tr ibutario--de' 'Barliàr-i ; in guifa,--clJe pe1 tfltre-egli-cJJiamato i:mp1ri•
dore ,fice"l1lmp·erio-, ( pcr-cofi;·dire )penfii:mario ,[oggçtto.dl Gotbi.. ln qut
fl-om-odb ji. Vede , c/Je tt1nt!J puute l'ambitione eCUf?iqìgià:lflB gli huomini ~hl·
fi fattopongono ·ad-alcuni-,perfignqreggi-aread'altri ·•. J.lche auenne a:lùi ma~
lamenru, Cf me egli-meritaua •. 'Pcr,cio()he i Gathi,ditpoi, ruppero l-à-p,ae:e, effr
ce10 maggio-r:danno nelfuo tempo, ·cbe rr0-n h-aueuano fotto·adiet.ro ,facobtt.'_
giancfoq dìflrugg_tmdo le prouincie di Tracia·, di Mifia, di 'Fhefaua ,.<i~ Mate-.

tu

1

~<mia 1 e_d'i·a11re-pr~u~~ di·~t1~l.di/J;rcU1J ~~ ~o.~P~~,~ A~ ~u!clii[ogno egli P.Ot~
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prouedeua~ D'altra partev~ggendofi in .A/iail buon focce~de'Gatbi, i Pc.~fl Perfi
entrarono con molta poffan'{~ per lA Mefopotamia,per la Sona, eper le pro~m- .rono nel
ciede,Romani; e dipoi paffando inan~, occuparono le ,irmenie~ E Gallo niuna M~fopota~

i111a di ciò prendendo ,fecefi come agno nell,Impe10 -Pn fuo/igliuo/(),, dletto Bo- mia.
l11ffeno, effendo egli,molto fanciullo , app1 elfo non folo non ce!Jò la perfecution
da Decio fatta co1}tfa Cbri ftiani, ma l'accrebbe.. Pi'nne nel fuo tempo 'tma crHdelifsima & ~niuerfal peflilen'{a, nella quale morì tma innumerabil quantit~
di genti • .Quefla peflilen~a cominciò nelle ~erre deltEthiopia di Egitto, e durfl
lieci anni. 'N_!:l qua/ tempo, come racconta 'Paolo Oro/io, non fu prouincia, ne
tittà, nepartic<>larmente eafa, ci1e n.011 fflfJe quafi d1ftrutta .cJalla detta pefli·
lenta. Edileicompofe tm particola-, tihro (fec.antio,chedice EufebiD)fa n Ci- San Cipriapriano>come queUo, che fi trouò ne>medefimi tempi. La onde f Imperio di que- no f·bmpo!~
iforeo Imperadorefuinftlie-e e trifto,Ji per le prouineie, cb ei perfiè ,come p.er ~tt; r;ef~~
1
le altre calamità aucnut:. Jle-bbe f~lo. vna affai nohile v.itt@ria nella Mifia con- lenza.
trtti Go-tbi Emili'1no fuogeneral Capitan6:nella q·uale tagliò apezzi motte mi:liaiadi quelle canaglie. Ma quefio ritorno fu in danNo e r~ina dì Gallo. 'Per·
tìo&be infuperbitofi Emiliano di cofi gran vittoria, ritornando di lei con penfie· Vfro~ia dì
rodi quello, cht tlipoimife in opera; fece di gran doni a foldati; ecefi bauendo Em!l.iano ..
iv.lldag~atala·wlontà loro,fu"fbiam~tr>;egiurato lmper~d&re, & htbb~fupito g~fi~~no~r~:
la obedien'{tt· Laqual cofa eflendofi zntefa da gatto, parti prtflamente dt l{oma Gothi.
con molto tfercilo, e menò. feto il ftgliHolo • Contra de' quali Emilittno 'Venne a
battaglia, e fu ~inc.ito1e, rimtmend&m .rti nella.giornata Gallo li Jgliuolo~i cui
foldati ~ndarono nelcampo di Emilianoo..~efìtJ atterm·egti anni di Chriflo du- A:nni di
gfnto rmqu~tafei.effend<> GaOo (comè fcriue .Aurelio Yitto-re)in età di qua Chnilo i~6'~
ra_ntafotte. anni;& effe11dodueanni) che egli ([e,ondo Eufebio ),tenne l'lirrJpt:
!~~~ ~he fu infeliczlfimamente:.
·
,
1

e'

lo
Et

ito
to~

ato

4-it

~!è~

~e~

fi·

t

!tu&:

/e•
le·

ri•

PONTEFICI~

N
il

El temp.o ài q~eflo !mfJett:ul'ore m:'rl' 'Papa (qrnelio~ efu eletto in foo !11~::.

go Lucio, primo dl q.ueft<>nome~1Jqual effendo da Gaao mand-ato m-epli'1l
dott1ffimo[a11 Cip11iano /9 eonfol9·aon /ti fue lettere : l 'l gran d'otJore Origene,.
rorte fcriue Eufèbio~ morl'in. e1à: di fettant.a anni. Gli a11-tori fono fJ.Uegli)'he. dì
.

(oira. nominammo
..
--~-~ -

qut
hl·

~a

rffe
pef.'

tMC-

P.O-C~

-;
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VITA DI EMILIANO.
.

' ·~9~

SO L·O DI QV EST O NO .l\1 E~

!

-e .XXi:X_l I.. Imperadore_Romanot>·

Emilfano da
t
'alcuni HiHo- - ~~' Miliano, cbefuccefie neltlmperìo·a Gallo, da alcuni H1/loricino*
l"ICl non ·è poI
epoflo nel numero de gl'{mperadori. Ma egli quel poco tempo,
Mo nel nume
·
che egli hebbe l' lmperiotdufu più toflonel nome, non rima[edi
ro de gl'lm- -.:w:·~· amminzflrargiufìitia. Fjfen,d, o adunoue vinto e morto Gallo ,ctr
per adori.
.,.,
"
1
.r.

W4d

m(4i fepra dicemmo ,il "Pincit0>·e Emilianoaccottando in1temt
ambi gli eferçiti, cominciò a -vfar l'autorità, c1ugli era futa data. Manoneffen•
.cJo 'il fuo Imperio flato più lungo di quattro me/i, non auenne cofa notabile ,'che
Origine dci' di luifi poffa {criuere; perciocbe ,fi comefu il tempo breue, cofl breucme~tel~
detto. .
fcriuono gli autori. fu coflui .Africano,? nacque in ~tJUritania di ofcurzfJì.mi
peirenti, da picciolo fonciullo allettato nella guerra. E crefcendo in età, crebbe
. . in bonort e in magiftrati .. E finalmente Decio lo fece general Capitano de'l"':
. M~g 1fl.rat1 --a ghi econfini di Sarmatia. ~l quale "Pjficiofu po{cia laftiak> da Gallo: & auen-;
< lu1 dat1o
ne quello, che dicemmo, cioè la vittoria tontra.Oothi ,e't forfi eleggere Imptr~
dore contra il medefimo; dipoi lo 1Jauer'Vinto & llfCi[o Gallo infieme cofffgll~
uolo. Di queflo auenimenro egli fcriffe fubito al Senato; taguagiiandolo ~eU1
~ittoria, ~della tlettiene, che di lui haueuano fotto i (oldati, e rid~endogll aN4
memoria il poco gourrno diGaUo,. e te prouincie, cbe'l popolo Romano baueua
'f
perdute nel fuo tempo; e promette11do con molto fìcure parole di ricourar pt~
. forza di arme la Thracìapoffeduta da Got11i, la Me{otxJtamia, e lt .;trmeme
di de'Perfi, efcacciar fuori de'confini deU' lmperro Itomano rutti i nimicidiquel·
mi iano. lo. Ma quefto fuo ~uono proponimento fu [ubito difturbato; perciocbe gli eftr,;ti, r:he erano nelle alpi, di cui era Capitano Paleria110, buomo nobile emolt~
riputato, riprouando, enon ~olendo per nirm modo confer'mar f Imperio dJ
•
<
Emiliano,

.

iro.ref{e
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Emiliano, fi fotleuarono contra di lui •Jlche e/Jenda.in.tefo da i foldat.i di. Emzlùt.
izo ,,effi'mof]i dalla riputa.tion di liale.r.ian,o;.iLq,u.ale come d.iccmmo,erain grap_d.e- - ~?ree di
iftima, e per vietar te guerre 'mili,.ditermm arono di confermar lafua eJettio.' Em1lzano.
71e, Onde quafi di comune con[entimen&o Emiliano fa vccr[o : ej[en9o in età di;
quarant'anni,.e/>OCO più di tre mefi,, che egli haueua hauuto L'imperio;, e tutti i
fuoifoldatifi v.nzr.o.no can quegli dz I!aJerza..no ;,.e fu'l)urato &. obedito per lm•.
peradare. Et queflo fu il rima.nente del.C Imperio d1 Emiliano" acciocbe il fine
foffe,quale era. flato il principio. 'NJL vero[cr.iuend.a io qutfi.a, e riuolgendo nel
penfie.ro la fiata e la conditi on..~elle cofe di quei tempz, mi [en10 mouere ag.ran.
'ompaffione delle mi[erie, cbe·allb.ora f eguitauano nel mondo;_veggendofi 'Pn.
taldijàrdine & isfacciate~za, che cia[cun giorno i[o/dati amarz~"ucmo gi' imperadori, & eteggeuano ch1 Loro pareua ,fen'{/ che niuno {t mouf'jfe ,~ gaflzgargli. Onde è da credere,. chefi faceuano tlltti q~te'malt, che maggiori imagmarfi
poffano nelle pr-ouincie i e'be gl' Impera.dori eltui, pa fortil/ca;fi neti' lmf e- Tredici. Im.
rfo, non ardiua.no di punirgli;, e tcauo milggiormente ,.ebe a pena s.'era iruej a l4. perador~ P~·
nuouà elettione di alcuno Imper4.dore, e.be gl'ifhffi,, chefbaueuano f'it ttol'vc- rifc~n di v_10,
. .11u.ommi
.
'J
. ,po.tenti... .Er;
.r;..
, L
. lenumoru.,
c1umano:
ou.cro. a1trz
;,orJ;e
znter.uemua
oro c&1A!°,
i 1titt1.fi. ni,.
perchenon penfau.ano.ad altro, e.be a con[erua.rfineLt'Imperio. C<fi trouerd il
L.ettore.' che t.re~i~i Impera.dori 1 c~e fu.rono._h.i4nzi a V a.leriang, p.e~irono, di; Tren.ra Tir ani
'l/lol~nti mortz,.e muno di naturale, znco.mmpando dal buono <!.dm onrno Edo .. ni. vfurparo.{ofom[zno a lui. Coji 1l medefimo J? a_leriano infieme coi fi.gli1wto,_ & P-ltri lm- no i l nom~
peradori morirono ancora fotto il ferro • E net tempo, che I! aleria.no e qaltieno. d•ImperadoJ>.
imperarono, trou.o ,cbe trenta Tlrarmiv[urparnn_p il nome d'Imperadore; zqu<1., re,
livccidendofi t'vn l'altro ,.ouero off~ndendo/ì per altravi.1, niuno di Loro fini di,
[uamorte ;.in gui[a chefubito, cbe alcuno. era chiama.to l mperadore ,,tene14aji
percofa certa 1 cbe gli /i afpetta.ua vn.a mala mo.ne. La. onde tra le mi_{t:rie di
que'temp~pareutt,_ cht foffè maggior. miferia C-ejJere lmpera.do re. 1.H a. tali que fii A€crefdme1J1
era.no, e per. tale 12ia.aAendeuav.o a qudl'alt.cz..rza,.che per giufio giuct.icio di Di(J t~, dcHa reJ~ ...
incorteuano me.ritam:ent.e in cotali fini ;efi dee credere' che in qualunque loro a~:'H! Che~
gouern.o "Vi doue!Je effer diferdiné e confufione,_ e'/, medeflmofi v.ede per. te. biffo ..
tiedi que'tempi • Sola. la noftra fant.arreljgio.n.e e dottrina {hriftiana molta a,...
•
cre[ceua ,_ [t in vi.rtù, e in fantità. dJ vita e di coJqumi, come in. nume.rodigenti,,
bmcbe n.on vi mancaffero perfecutioni e calamità. E CIÒ ho voluto tocca.re, per I t~rnpi 110~
dimoflrar >che no,11 fi debbotio.cofi biafimare i noftri tempi, ,om.e altri fanno .. 1 1 fo_no. mi....
~.n niego,cbe boggidi·, come fu [empre,_gli buommi non /iano malu.agi e pec~a.• iii~~~/ci
~het
1 1
ton: ma riguardi il. dz[creto Lettore tontine che fi tiene in quefi_.o [ecolo int.orna,
!--"'
QJ gouerno. delle cofe, e dipoi lo raffronti coi difòrdine di q.ueile età:. e vedrà ,
quanto. noi in quefto loro fopr.afliq.mo, Coji uollc Dio ,.che andaffemo di Far~
~rlletiirtù co'buo.ni efelici tempi~
A V T O R 1,.
]}e quefio. Em.ilùm.a tra.etano imedefimi .A.utori »che[m·an..o dt4ti nd 5n~ ·
~r~fa ?Jita di Filippo ~ epartic.ofarmente Gionu1doQ.
ll fincde.lfa_vita.di Em_iliao.o:L
V I T A.

v.

I

•
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ViT A DI VALERIANO.
SOLO DI QV ESTO NOME,

vecehiffimo·
quancio fu e~
lctJ0 Irnpe•
ra ore.

..

<

On.gme def
detto.

~vtbbiamo di [apra detto, come f/ aleriano fu 'eletto lmpe;·adore
. da i [oldati, de"quali egli era Capitano ;e come dipoi fu vccifo
Emiliano dalle manide'fnedefimifoldati,ecbe tuttti/i riduffe10
al feruigio di ValerianÒ. In q~e flo modo egli fu hauuto Imperadore in 'Roma, efuori dllei ccl maggior fauore e(.:onfentìmetl'!'
to di tutte le genti, cbe/i vedeffe giamai. Era Valeriano di molea età, quando fu eletto Imperadore. Percioche tutti affermano., che egli haue·
u-afornito [ettantaanni. I quali erano flati da lui viuuti in grande b~nore efo·
1na ne•tempi de'buoni e de' cattiui Imperadori per eagi on de'fl4oi -viirtuofi coflt4·
mi, e del fuo valore; 'hauendo anco hauuto di molte dignit~ e magiflrati. Frt
iquali n'fl tempo di Decìo fu fatto Cenforedi l{om~ con grandi{jimo bonoree
lode datagli dal me.defimo Decio, e da tutto il Senato. Era parimente di flirpe
molto n-0bile & antica. Finalmente tutto it corfo di fua -vita, prima cbefcffe Im
peradore,fu honorato efelice in tutti i fuoi fatti. E daquefto/ì prefe fperaita,
che egli douefie poner fine e rimediare a tutte le calamità de'fuoì tempi Ilchetut
to auennein contrario; percioche pafiati quefli lieti principi/, in tutto il rePo
àel fuo tempo fu mi[ero e dtfuenturato. H aueua r al eri ano, quando ottenne l'Jm

Figl iuolo di perio, duefigliuolt; l'vno clJiamato Galliena, e taltro dal nome fuo Paleriano
Valeriano. pe.r [uo nipote. Ora intefafi in ~ma la elettione e vittoria fua, e con grande al·

,.

legrez..~ confermata, trouandofi quiui Gallieno fuo maggior figliuolo ,fu dal
Senato e dal popolo fatto Cefare fucce{lore del padre, come egli fu dipoi, nel mo·

Gab f; fdti do,cbe racconta Eutropio:ma dice Se/lo Aurelio Vittore,che Paleriano lo fece
rrien:~~.re a .Augufto. l!çhe era bau(rlofatto eguale e cnmpagn~ nel(Imferio; epµol!ee.ffe~
1 00

,
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e X XtX I IL Imperadore Romano.

V .iteria.no
grata a mm.

t I

fitta
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. 30:1

• l'1na c~fa et' altra". I! fecondofigliuolo,detto p,zleriano,.alct'1ii àffe~Jttno ~ ciJ~
fu fatto ee[are :.a~tri mm ft> no mano •, lò~intiand o P aferi~fioa p~in~ere 'i/~ò~
uernfJ delt JmpcrJo, la prima cofa, c/J -egli foce ,fu elegger p'èr Capztttm hùom1m
• . ..
fegnalati; fta molti , chefi erano trou'ali nelle'g;;an guerrefatte crm Per/i; con 1Ca?.ldtanv.·1 ,~·
.
lf' b.
, nat:om
. .Settent·no-na
. t · ,,,,., h .
. d. ~";J. d, et d . a a~·.'Part I.~J,
ctm VIOt
z,, e r:on açtre
t, .a- ~uteuano imo'H re 1 riano.
belle enobili praprodet~e Jo efatti/i fapu# e valenti ~elle arme. E.d'iterminò a~
andare egli fleffo( ecofi fece )alla gu;rra _dell'Oriente !on tra i 'Perfi, la qit4le era
di più importante peri~olo: perciocbe Sapore Re de'Perfieraentrato m alcune
prouincie dell'Imperio-, & biueuale occup.zte J'er4.a· que;1i tempi mede[ima..
.
mente chiamato I mper:adore vn certo Coriade' hùo.mo audaae e di grande i fii... ~ ~o~iade· li
'
,r, · ·
·d. S
,.,,. , d'
.r. fil.
. . d . Ci;.1amo Im·
. l
~a, d1v~,on~a ·e co~;en!t'!ien~C> t· a~or,~ Li! .r~e;f'ra; e :-_ 1aueua zmpa .-romto peradòre) e
diCe[arza, dz y1.nt1o&b:a, e dialtrecitta _eluogfndz qual d mtorno. 'J&a in poco. rofro fu veci...
'empo finìtafua felicità ;che ifu•o"i medefimiCamaz..tarono.,fofpiv.ti da inuidi4 fo,
,
edatema;primacbe Paleriano vi ar.>1iuàffe. Scriue ancora- Eu[ebiO, cbe quefto
. .
Imperadore fu nel principio deLftfo Imperio tanto· amichhwle e benigno Perfo Va!c:n.•u~o·cb 'fl' . 1
.
z· ,/f.,
•
.r:
. . ' l'fi
.
'h
ne 1pnncrpt<>
J rt iant, efJe non g I 011endet1a In 'Perun·a·co;a; an~t g 1 .1uorzua & on·orcz.. del· fuo Im~
u~fi fattamente ,.che ilfuo palagi(J èra Chiefa e riceito. loro. Ma dipoi ~[fendo peri o amicifipgannato eperfuàfo da vn ma:o, o Negromante, nato in Egitto, e 7'>-1aeftro <fe fi~10 _a Chr~
glialtri·,nonfolam.ente rimafe difauorirli, ma vsò di grandiffime crudeltà con- fbani~
tra di loro per tuitele pa-rti, doue alcun Cbriftia-no fi trouaua, e ![Uefui nelfuo.
,iempo fu la.atbaua pe~{ecution,e della Chi efa· ea-tbolica; di cfn fa ancora parti•
tolar mentione Paolo Orofio ncllefue IW,ta'ri-e Per ilqur:zi-peccato è da credere,
tbepermettefse· JdJ.io l'infortuniog_ran(le, che gli auenne .. Ilquale fii:- cbe e[{endoegjipaffat0>cori vngroffo eferctto· n~it'OrirJte eontra Sapine Re di Perfi~
L..
· ~e imozto
\ potente;· 'l'o '.ttn d'oit zncontr·
·
Ottaua perdm
Sapo re, c11e
era·dz' gran d.e·ammo
are :: oue fecmione
~afpett1iua· ,ehe·aueniffe infra diton>'vna-gr-an battaglùr. Jd'a la· cofafu·ccefie va1erian0l
in altra?J'ifa ,che i'lmp:eradore (fecondo,che alcuni-jèriuono )pew..nauerten- con~ra 1.i
'(.~etM{curateiz._Z:_a d·el/ub,general {apita-no, che /8 guidaua: o (Jècondo al .. Ch1efa..
• Frt
!rz) per inganni e·trailimento del medefimo, fi venne a porre con poche genti
ore e infaogo: che.fu- e.into·da nimici ,, & occupati tu~fi-i' paf]i di maniera, che fe ,
irpe fen~~ poterft difettdere erefo, e ridotto in pod'er di S.apo re'. Ilquate, come bar·
r~1m ba~o.e fyperbo., feniza le Alt.J·e offe[e, cbe fo,ceua al pòuero TJe.ccllio lmperador·
~Jt\!11
P~z!Jone ,:quando voleua·caualcare-,. lo foceua piegare in tena, e ponend'ogli il
."'.f<
petut P~edefoprail collo; in tal gui[a montaua a cau.zllo • Et in q.ueftaferuitùe mife...
reQo '~Hgli "Piffe {ei, ofette anni ~ftnza cbe·'l fu'O' fig~iuolo Galtzeno focefie petJjiel'Jm ro dilibcrarlo; in grandi/fimo vi·tuperò-d~lnome Jtomano .. Di/piacque tan~o'.
L
rtano q~eftaprigitnia dell7mperadorea diuerfe citt,à' e prouùuie, e/ifattarnentefu: varerfa~
de al· riptefa Sapo·re di queftafua crudeltà, cbe non folo fi fdeg~arono quegli, che prefo da Sarudal tNno fogget-tialtlmperio ::ma anco-·i It§barbarifuoi amisi, tufto che lo inte- pare Re de"'lmo· fero>gli [crifsero, chefentaalc.un pr-et~o loponefse ùrli!nrtà. Edi'quefre Perfib e: t'rJlo.
ofece lettere TrebeUio-1?-ollione pone la traduetion di vna : l-aquale e d~qttefto e te- ~~~~ro~ !Jarai.
eeffe~ ,~~~~'~mpre~de~~op d~ ~~~: 'll"~'!J~· ~~-~a~a ~~·i ftimat~ ~"1 potC])\,a <ff/P\P-
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m&Jni'. Belfvlo 'J{e de i I{.§ .al Re ·saporefalute. Se io comprend~fsi , cbe i!~
m4nj :in ~.'lf.un.t'l/t> ioteffero effer.totalmente v.foti, mi rallegrerei con teccodella '.pit,to.r!a ,-ch.e _ y~ ~ai -~~uuta, rìputand:o il tuo ,ben .p~rticolare :v.tile .com.une
.. ,di t.utt(no.i. Ma, pe.rche!Jmer,ç.-èd.eifoti, op.er{uopr0;p.rio:o.alore,è quellag~c
te potenti[s ima f op 1a.modo; guarda bene'., cbe 1o hauer;prefo zm ZJeccbio l mpe.
radore ,.e.ci-ò_per':IJia4'ing_anni, ·non rito:rni in.tuo .danno, e.de'tuoi fucct/Jori.
eonfider.a appre~o quant.e.nationi ,bab.biano_ :i 1?.oman.ifattefu.ddite.al loro lmpe·
.rio, dalle quali molte volte prima .erano flati vin.ti. N oi.habbzamo intefo, efap.
,
piam_o;cbe .ne~tem,pi andati.i France/i gli;c;i~fero; e.che.la po.tente egran città di
. fi l\omafu da '11ro prefa & arfa: &hor.a .è.cbiarifei~,.c,he i:metlefimi Francefi
e onchw10r.
.d
. .ancora
, b.e~'he al cune ~o1te non_g1·1vm. .
ne della Ler- {o.no Iogg.etti
, e'.'":1~1:omam.. Gt·1 .A.f tzcam
cera.
{ero, hoggidì fono loro vafialli•.Tacerò g'li .altri.antichi e.piu lonta.11i efempi; di~
·rò folo, che Mitridate., Jlc ,di Ponto,fu Signore di tutta t'.A /ia_; nel fine fu da lo·
'Quanto -ro-tJinto ·; e tutta l' .Afta, eh'egli p~fie.deua ,,,Cidé'}\o.man-~. 5eiei pare -4i.accoflarti
a.m~ ì t~ ~~\Ì~ al mio confi~lio .~r.e.nd~l.a :occa~on, che~il.data ~i pa.c~ça~J.!:con B~man~·, il·
~ 1 difp.~:i a di ihe.fia;,fe tu .1efiztu1r1t1 .r alerz~mo.a fuo1. Conch1udo ., che tz:è pofla man~ vn'
;afe~~;~~. gran -~entur.a :' di c.·ui.ti tro"uerai '.mDitofelice ,fe non.te la ta[ci fuggire R.._ueffo
.conteneua .la-lettera ~; e quetle ,.che egh-hebbe di.altf_i -Ile.c.onteneuano il mcdefi·
mo. Cofi i Battriani._gli ~l-b.ani, ·gl'Riberi,_glitScitbi, che habitauano·il mouu
·Tauro, & altre nat.ioni dell'Orienu ., ·in tanto furono off.efi d~ qu.efla prefadi
p aleriano , -che non "JJotfero ,rice.uer le 1et.tere_
,-nelle.quali Sapore.fcriueua lON
. la fua vittoria; an'{j :mandarono Ambaf'ciadori.a ·i .C~pitAni Jlomani , o.fferen•
.il loro aiuto ef auore _:per.'la libera.tìon .Jetl' Imperador.e • .Ma niu:na di quefle cofe
va/,feyo :preffo,di quel fiero J\e per tempraf' ;punto la fua.fuperbia :& a1tere~:za;
an\j tenncfempre-il.coflu_me ·dano~fo.p.ra detto·: che fu ilpeggiore.; chefe rale:ria.no foffe .ftato i(più lJileJchiauo ,del-mo-ndo .• :Scriue Eufebio; chefinalmentt
Morte·diVa- :haue.ndoglifatto cauàr,,glioccbi,_, ·eglifi mor.I inprigio-ne di veccbiàiat- .di affanleriano.
.no. E.t Afatho .R iflorico di non pie.ciola,autor,it a,dice., che auanti, c1Je.egii mo·
-~Ife_,4.~fe.ce.féorticar'Vi·UO. tfr.anq., ,q~q.ndo.fu ilfine ...de/Ja torme-ntata "CJit,_ii
p aler.iano,·otto1anni,:che ~gli:era :ftato.elettolm. per.a.dore:; e perche.la:maggwr_
parte.di;cotal :tempo ei v!ffe.in prigione., p pongono :que.fii.anni .nel.n11m.ero.dl
.quegli ,.che i1!Jperò r]allie.n~fuo ·~gliuolo; -il,qual~fu .eletto_,-çome s'.l detto)fi&o
.in lJn me.d~/ì.mo tempo.
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Rima che .-queflo 1mperadorfoff~pr-efo, morì 'Papa lucio :primo.di .que11~
. nome;-effendo folo.otte.mefi,fecondo .Eufebio~ rcb'egli baueua tenutctlPa•
pato,. E_fu,.efetto in_fuo.luoco Stefano,,primo.ancora.tgli di-queflono-me ;.benu~e
ne'tempi,, che.durarono ,quelli lmper.adori.,glfaut<>ri fiano ,d!Jfete-nti; ma"'
-~ffere UatiU medefimi tutt-i.conue71.gono,
o.
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Sono Gli .Autori quegri J che altre votle ho·11ombrato, iefto .Aurelio, Eutro:;.
1

pio, 'Paolo Or.ofio,. Eufebio,,Santo I/idoro-,,Beda,,Giornando, Freculfo, e Pom·
ponio Leto; edi nuouo Aga~b<> eccellente .Autore·, c1Je fu ne' tempi di Giuftino
Imperadore;. cbefur<>no mille e più·a1mi; nel quarto. llbro delle fue hiflorie; lequali fcrif!e feguitand(); quelle di Pr<>co.pf o, e dt Trebellìo Potlione, il qual~ èaf
faiidtantico,. eJériue la vita di' qu~fi~ Imperadore.
,;

..

. •

I

. .._

'

'

II fi9~ della' v.~ ta di V~lerìano..

lo·

:t SOMMAR.IO. DJ;lLA VITA
DI GALLJENO.

t

Sfèntlo fiatofatto.pri'gioneiipacfre.diGallienodal Rede'Pe~
fi,. con.ilqualehaueuagià tenuto.l'Imperiafetteann1,_eg_ll
non pure non s."apparecchiò di. farne vendetta) ma ne anco fi
curò di liberarlodiprigj ne con.dan'!_ri""òperqualche altro,
meza.1 ~zi vedendofi fola nell'Imperi o,, dimenucatofi al tut.ço.d~l padre~iì d1ede a vnavitanonmenotra(curata_,,chedishon.efia,,trappa11àndoil te~po inconuiti" bagni,.Iafciuie, &infpettacoJi hora fangu1nofi,,
ecrudeh,,hora:. .ridicolofi e p1aceuoli .. Era quefto 11npe.radore fi poco,
ama.tare ~ella fua propria gJoria, e tanto poco fi curaua del]jmpeno,
ch'e~p~fieded'eua,.che ancor che. egli intendeffe la ribellione d11nolte
P~u1nc1e,. e che·mo1 ti s:eran fatti Imperadori, nondirneno.non pareuak
e eneteneife conto ,dicendochepotea. viuere fenz.aquelle& 1nfino a
vnadonnache fii1a.ReginaZenobta, hebbe ardire di contrafiargli e d1~nderfi dalle fuearmi. Fina.hne,nte ,,n1ouendofi contraAure.olo che
sera.[atto. Prencipe della Schiauonia, & era atkdiato in Melano ~peri
co_ng1urad"akuni cheafpirauano aU'Tmpeno fu ammazzatoin battagh~)hauendotenuto l'lrr1perioottoanndolo, e fette cO:l Padre,.lacui
lllorte, benche difpiacet1è.a fuo1 foldati, nondunenonon fu molto Jagri..
~~~a Roma, laqualefottoilfuogol:lernohaueaveduto '1uaiìrou1na...
1
.. ~ ~0 proprio lmperio- ~c lafuapropriagrand~~..
·- -· . -- - - - - -·
~

•

_.

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

~04

. .

..

VITA Dl,GALLIENO.
SOLO .DI QVEST.Q
NOME».
.. .
,

(

(

"

'

" " ""

.

~- ·e XXXI III. Imperadore Romano~;
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Ome {eguì la prefa di Valeriano, fuhauuto per folo Imperr
do re GalLzeno fuo figliuòlo; dncora-che effo-g,ìà era Auguiìo
~ ne'tempi ~i fuo padl~e • Ho·detto , quanto di fpùicque a tutte
ltLAU>~"· le natloni lafua preJfuva; bora dito, cbe ftimauano tutfiparimentefcbe Galliena doueffe.haue.1· pollo ognifuafor'{4 per
la libertà del padre, e per-vendicar la ingiuria riceuuta. Ma
· t~ d.
mp1ea
1
l
p
'
"
· curafi1 prm d·rr.·
1
Ga llieno ver eg t ero non 1 ece nutt·a : a~•·non;t'.u coJ,r,a , d'1cui·minor
e11 e: mgu1··
fo il padre. [a, cb'eg l~ de e eredere (eco/i fu crtdut oali ho r;;) eh eil poco amoreirolefig/iuo•
lo doueffe go.de,re,, che'l padre [offe {eruo drl Re di Ptr/ia, pa eflere egtifolo
Signor -dell'Imperio ;ilquale gli dur.ò quindfci anni ,fette in vita del padrepri•
Tiranni. Im· gione, egU altri.dipoi. la hi]toria de' qu~li è a mio giudici-o la più confufa ema~
peradon.
lageuole da {criuere, di quante io le/fi, etrattai in tutto Lo jpatio de'mieigiornt~
Percioc!Je z~n quefti q1'indici anni fur()no neU' lmper·ia ]\omano mclti buomtnl
riputilti: iq uali fi ebiamarom1, & aneo furono 1mperadori , quamunq ue tira•
ni :tbefu nel corfo di trecento anni, da clJe giulio Ce[are baueua_-0ccupata laU·
bert.à Romatui. Dico, eh~ nel tempo di Gallitno ft tro uarono trenta Imperafo,
rt.eletti (!;: ·obediti in diuerfe parti. Onde penfi il difcreto Léttore in tanti eco~
tt1ari auenimenti di ccfe, quale ordine fi potrà ferhare, cbe tuttauia tJOn fiadi
confufione edi ofcure~:za.all'bifioria: maffimamente eJJendo il mio proponim.t•
to di efser bréue, & hauendo cofi poco lume da gliatUori. PerciodJe, f)erd1re
Ifcura dell'. rifolut am ente i Ivera , ancora cbe lrJ(!/ti trattarono la vita di quefl o Imperad~
'&.111cn~ re; non è però alcun o, eh erbabbia fcritt a con queila lucide i:;,za & ordi ne, ck
· --- --ccnueniJ.1a: fenza cbe in alcime cofel'vn l'altro fi c<mtradice. Ora ftz.rò io quel:
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- - librario
. antico dei Gesuiti
· italiani
·
•
<
io, cbe
www.fondolibrarioantico.it

ce~

ro J
pa~
CO~

Dal

infì
the
So

cb'
fePi

ni

me

..

a1

la

'

tte

pa•

per

Ma

;mtn
dire

ado·
,' c/'e

quel:

f1e

G A L L I E N O.
- ~05
ld;che potrò pèr o·rdinare edilucidar quefte tenebre e co~fufio~i. Il Lettore ·

t1mangafodisfatto di queflo poco; cbe in TJera io non poteua fJre altrimenti,fe
non -poleua per ordma.r qu-efta parte, difornar tutta f.opera, v[cerul.o dtlla
breuità propofta. Hebb:: adunqitte.nel tempo .di Gatlienoil ·J.\2mano Imperio
iellemaggior guerre e-calamità , cbe a.t1cora hauefiè fofìenute gia~ai .. _'Fer~iochç /Jauendo .p aler-iano (com ··tocca 'Paolo ·Oroflo) in ..~enerale epartfoolar..
mente per-feguitata la-Cbief a (atolica in tutt-e le parti.a lui {oggette, piacque a
VI o, jì nella per[ona d-el medefi-mo~-come di·quella de' ftH)!i mi-niftrf,-e di tutti
foloro,cbe .-id effa perfecutiotteconfe nti-rono,di dar publico~. manifeflo gafligo
in tutte le parti nel tempo di fuofìgliuolo,e lci_maggio-r parte di ciò,viuendo e-r,ti
11ellafua prigione. E non oft cutte, ·cbe Galt1eno., tofto ,che fu folo lmp-erado-re., G ,1. , fi
.. r,cr!uono
·
\ r,
,{{', .1
d l ..r, ,.a.. 1e1,o 111
(fecon do cbeEu1,t:.b·
e zo ·e.,i meat' 1,·r.uno0roj10
1
11 ececeJ1an.acr-u e per;e- ramentefece
cutione, cbe-c.ontra i {hrifi1.a;"Jt /ì fa:eeua ,cmandando 1n ·ogni part'e lettere re de- cc· !TJr Ia f'é' r
rreti; percioche egli ciò f aceua 1,-, on art-e e.per.ca.gion di paura, non rimafe la gi u fr ~u~!1n. ne?e:
flitiaper lafinta ·corr_ettion pre[ente dipu-nirgli ecceffi paffati.. La onde., men- CnrH..rJtn·i. .
trecl/egli 11iffe, tuttol"/·mpef'io fu lacerato & vfurpato da diuer{t 'Tiranni,
iq11ali·tntti (t chiamarono Imperadori, in guifa,<.hefo-la Italia e:Romaftette fe·r
ma nella obediewza verfo di-ltti-. In quefto te-mpo entrarono parimente genti
firaniereptr le t~rre delCimperio ,far;cbeggiando,-rJ-ibando, vccidendo, e ft1.cendo diuerfiffimi danni.. Dall'a:mJ;parte i Ted·efohi paffando l_e .Alpi, corfero nella Italia, egiufero-inflno a'Ra,uemza. I Gotbip.redarono il .'Ponto, egr.a,.; G • ·11
.
,r.
l•
t G . l
d .
. lì .
ent1 uraparte della minore .AI:a.,·e·ne t Europa,tutta · a· recia,. a Mace oma ~ ·et Juot niere ·enrr.:t..
confini • .J Satmati foggiogarono~faccheggiarono i'.Auffria e tYngheria. rono nel 'e
Dall'altro camo~i'Germani paflandoper la Francia penetr.arcn-0 nella Spagna rerr_e dell'Im
i1ifino.alla.città.di Taraccma,-taquale lq{ciaJ:onodiftr.J1ttll .. 11!erfl e i 'Parthi, p-::io.
che giduneuano 'la 7Ytefopotamia, s'.impadrcmirono della ma,ggi or parte ,della
Soria; itiguifa,che l'Imperio era-ridetto.a,tanta efìremità.,.ohetuttiMffermana,
tb'effo farelibe andato nell'11ltima riuiin~,fe da i modefimi Tfranni,cbe in.diuerfiparti,ce>me-s'è detto1con titolo-d., Imperadorii'er.ano folleuati, cle,·quali alcu..
ni furono huomini·aigran-va·lore,non fifofferopofli a difenderlo e-rit·rarlo(co
medirtmo., if4fle mani di quellegenti-o :L'imperador Gallieno.; a·cui ttppartene-uadi prouedere ad ogni cofa; ai ede da principi-o alcun'buono.odore di fe fte/fo,
fatendo proue·da buono e -gagliardo ·C4pitano ·• Percìocl>e ~infe e co.nduffe ~ 'M r d"1 I
morte·lngenuo-,ilquale era~nfaggio·eprcde caualiere,--che fi baue-ua ·ribellato ·ge~ut:. n
Cvntra di lui, e prefo r1 nome'di imperadore., effendo a gouerno·deJfPngbe.r;i.a.
·
~11err~ggiò aneo-raum i Gothi, e n' bebbe la -vittoria, vfend-o grandiffime, &
rncredfbili crudeltà, tanto che·non"rli lafciò·huomo in '!>eruntt delle loro città
·
'tJÌtlo di qualunque 'età.. Dipoi {i diede diffoluti{JinMtnente a ~is/)(fnefli pia- Galiieno \li~
t~rì, in·guìfa, che men· t~eilmondo _ ardeua di guerr~, egli fi follatz..aua in Jto• riofo e difi~
~.a la maggior par.te d·el tempo fra ·Z.e fue ·concubme 6 ... amiche tuttoripieno luto.
a1 rofe e di fiori~ ·procacciando ogni maniera di trafoulli-, fPeffo ent.ramlo ne•
iagni •& ricercando nuoui modi ,_per iquali i fichi e f}i altri frutti {i amfe1~
.
·
~ · ..
1uzifèro "'
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t4affero.fire[t:Vfetl!rai tutto l'anno.,e cfJe fvua,duraff~due o tre:aitni;e.volendt
AtLa[ùa,tau.ola ordinariamfnte efquifiti cifn ,e di gran coflo.E.in,1aL guifa [e ne.
paf}~ua iJ. tempp.[en~'!-ri,eue.t n.wa.ne pur. J?°è/j.e.r.o.de.lla perdita.,.cbe di giorno in
Eccliffc tre fjHno~de.U.e ter..re det fu0Jmpe-1~io f,eguit.aufl.E:·cofa marauigliof'à a dn;e,,cbein.
6
muori_ in R_o; 'l!'efl» temp.o mm folam.ente fimperi.o Jtomano fu. m.ole.flat.oda g~erre eperfe··
ma,e 1~ mo.U. ~t-toni.d.: h1,wmini;.ma.anc.d'r,a,i c1e.li.e g!i elèment·i2ateua,,çbe ba.ueffero c.ongiu
te parei..
raJO·c..ont.ra th. lui;.e La gaft:ig affer.o ... Tercio,be fc.rÌue T rebe.tlia 'PoUione ,,clu'l'
o.ie:lo~r:p.icno, di foltin-uuoli /jofcurò-in guifa,.c.be p.er molti gf orni:'l'lan fu mai ve
d·u.t.o r.aggio di Sole:.e parimenteJ;:·g!jir.on.o fgeffi t.r..trn.uotùn. l{pma,in tutta.ila··
. lla~.in ..Africa_,~ itioallre:partiond-e cadderon.o. di m.olti. ecirfici.t- aon. morte di.
in/initibuJ>mini· e. TrinciEalmtn.te- n.tl(è.d'/ja f~ dijJ.niJier.O';m.olte città. ;. e in·
di,ue.rfi:lu.ogpi fj. aed: hor.:rimLment:e la: te.l!ra 1;: diin.o.flr.andoff,' grotte e. caue:
. PeftHenz.~ gr;zndff]jmc ;._di donde.·[iat.urì:acqµa [al[à , facendo di~er/J. laghi •. S.,vdirono.·
j" Rm~a;pd,, di g'!l!lmli•t U1Jni e muggj#,111?llà terra;,Jen'{_a ,be tonaffepunto ih ci elo ,, c,0me e:
v~ qu;i~r~~'. co/I urne ;,de~ Clii fi!auento infiiiiu gen:ir:aorJro 110 • /I'[clz l mare dellé foe f porsmo riron0,. - de;~ allag? e[om.merfe paJ;ecd1;e c.ztta.: (2: alfJ'e co[e lp.aue:ntoft epnrt.enti a··
. cinqu~· .~il~ u.?nnero •.Fu oltre::ac.iò l.à maggj~r EefJilen~,ç/ie mai/i.vd1f}e raccorda):e:tant°'
huomim,
che in. R~ma. perir.on.o in 'l1n,giorn0:·di:queffo,mal~ cinque miltt perfone•.Leq,uaHanfo e.rano.da1.Galli.cno:t·YaEafJ.iitefen~a:alc. un faflid.i.o..nell.a guifa,c.be. e.lle non.
fi>JJero,non1cuMndo, diqu,efio,ne di.alt.ro.dann<>;rzon:g{i p,are.nd.o ,,cbe le perdite:
fanJfOr.taffero 'nulla;4i m:aniera~_che ejftndog#.r.ifirito,çhe s:era.ribellata il Re. g.tio.di.Egit.tO),e ah-e impqr:t:a·q~.tef.tt> rifPt.fé egli?.non po(fìamo noi.fJ arei fe.n~
ii Reg.na di Egitto?· Et intendendo le.rume. ~ le perdite deUe.ait.r.e pr.ouincie.., ri·
f:f!aml.,eua·cotH:a.nto.. diJEregf o,cbe gure.ua:,clie. non tteneffe capitale.: di.ver.una C0
Scu r; .d·Iti· . /~. La~u akt.rafour agg~ize fu cagione,~ De tanti 'J!ir anni nelffi a·tempo fi'flicrPt-:
La e au..1. ro.S1gnor·
.
"'""' Ime_era dorr.•D.'e.,,.q:uau1-:fi'
. :b1ar.e'tZ,.a,p0&1
.
tore.imorno
i.-o>
,.a bene,,chet p-er.magg-Jor:c
.all'ordme..,
c.behabb.iaso tocahe:le ®n.ditfow,nellJequali {i'tr.ouaua l~I.mperictdi ~atlieno;.
. arc.una.e.ofaragto.niamc:q,u·antunque ,.ft io wlej]j: raccayt,ar l~ orig{.rte e:. tutti i:
fàtti:di coffora,nonfo quand.'o mene v.eneffea/jn~1tff end:afhzh.egjino.,com~ l~
detto;t.rent.a. EJappia:ii'Eetwr:e;;cne. in cià;non.fi /?_Otràferbare o.r.dinc.in:iutit!
~ cofe,ffi.c.ome. Cllepr.oce.d.ttte1o:p~rc.ioche· efféndo~e~ tantr,~-i.n itante p:arti:a.-:
u~nute;e. m-0lt:e-di·e[se avn mede/im&t:emp,o:,,è!_imgof]jbilè,.o.befi pote[sera inter
dar bene,,quando vi fi b-auefa:e a.fer!Tar--l' or.dine de.ltempo:c.be c.onuerrtbbejper·
.
dire vna·cofo:tafèi4r.ne w,altra;:e[àrebbe la.bi/lo.riaJP.e'{_zata;e di ffiiilt·a.intea
:BaUHl~ Pree:. dfr/i'..Ti.a·ond!'c<Tminciaremo d·alle cofé~cb.e fnteru.enn.e.r~ntll'Oriento.andlluall
i' eco.di., Vale : fpa1fl:_e·sBa.nditi c(Jrrgrandi@mo affanno del.' dwino ri'ctuuto; e:co.n g.yande js.de-t1ano..
gna.d:l·ta traftuM~"-in.c di Galiien9 .Là.'onde Balliffia,cb.e. erafl.1at0<'Ptefètto di yi
le riano,& era hwm:o l'alènte n~lle cofe dellag!1erra,e dilig~ntiffimo,nellè
cl}ebifapzan-o-a·gli eferciti,.e iir tutte le co{e nece[s-arie.all'eg_uerre,O;'rJri.Alt~
Ma criano. , (i ngo/;ir. .t 'apit ano .U·g1t111d nfpertcn'{_4' e ài: motti anni!, il'f iU:. riputato de'f#fl.
e\tt.Q lmpe- tempi , chiamato~ Mar:r-ia.no;: c°'ng_iungend'oi-nffe.me le legi't)ni:ecohorti 11.tradore-~
m·ane in certo l'uog.o.con confentitnentq:e-vole1 dit~tti-,onut~nero di eJ.tggert
1

,.,,e,
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JJmperaélore,per cagion di ~ifend~re e .confe.r~ar.e .i ter.rnini dell'.lmpe~io,e ncou

'Jfarlecofeperdute, con la l1berauondzJl'aler.iano.,pazche Gallleno tl!una cura
·di ciò fi vedeuaprentiere._ E d-0pò .lunt,be:confidera.tioni ,-.cbe .fopra B 1ll1ffa e
"Macrianofurono fatte:Jal!fine fu eletto .&-<;bedito per I mpa-adore ·Ma.crianru
& infleme~on Jui chùimati 1mperadori,efaui .a Jurcomp4l,ninetl'.J mperio due
_.fuoi figli-uoti;l'vno detto:anct>t"a regli Macrù1no,e t altro~ieto:;(?-.egli._.fub;it.o
.fece Ba'llifta{uo l'~fetto.. Come Macrianofi vide impera.do re., '-e.motto po.ten
te con.gli efar'Citi .'C/i Oriente., 1!Juali preflamente-m.iJe infiemt,'et'i dtiff~ ;a_ib.uo1io
ordine; anil.ò .a., 'Confini4e"7>er{t,.&:in .alcune.batta:?:lte ,tCbe·con 'qu~li m'bhe, Valente.
raffrenò Jorogl:t"empitie l'a:udaci~,, lhe.bau:uano 1u~e-11auute ~it~otie itct-r.~ jPifone.
{ciuta .• Ma temendo 'a'tln :gag;'lrar.do Capitano chiamato J7a.lente, 1iehe~1tr.a
Vececonfofo nelia :pro,u1nàa di ~ch.ttia. ·e .in-Grecia.,mandò .contra ';f/i~lui'Vn
.grofso ·efercito _fotto .it,gouerno ·di Pifon:e,)11quale ·,era flato ~confolo ,:& ·e·
ra molto;no'bile 'e-VoZorofo, per ìmpailronirfi di,9uel :paefe ,r&,pafsare.in Italia. "Poi cbeiV alente rqueflo 'intefe,,per.hauer maggiore autorità , e_farfi pi·ù
potente.,fì {qce eleggere lm.peradore , (;}'" . prefe le i'f!fegne.deltlm}·erio ., 1&0'IJ
·cui {iridufse.tantagent1 ., ibe Pifune f..u·td,flr.etto;a rritir~ ~n Ilo ~{er:cito :in
'.Tbefaglizr. ,iloue fu <rot.io emrttto:iia foldttti{éhe:contra di lui da :Yalente_fur()· :M·orce d.1 P~
no mandati; 'ba14enào etiandio 'T'ifone!prima.di ·v"lente.pr~fo i/.nome.d,ltJJpera .Com:.
J
1
·flore per la-meiJéfima cagfone,che haueuafatt(J 1lfuo.nhmico. ~'Ma r alente,g0.dè poco.tielia1'ittoria; cbe'iui a pochi_giornifu~mll'{tatoda'{uoijòldati.• Ma- .Morce di"Va
1

'triano)ilquale:eraJmperadore.inDri~te;battUtonoouaìdi,r:iò,ibe~raauenuto :lente.

o,
ti~

s,.,te;:
tte·

:a.•

di Palente e di Pifo1Tt·, 'e nonficortfmtantl:v di ·quello ,'che 'tettcua,aeliber.o.di.-an
darficon l>nfgr-0foo efercito a J{oma, e il1flr11gger pote.ndo'Ga1lieno. lmperado·re,G".altri Tiranni,cbefi-erano(o:Ueuatf. E Ltt.fciò ~ieio,"llno:de'_fuo~figliuoli,con quet migliore ordine e_gente., cbe-potè lafciariut., temendo 1per '/a fua .an,data di · denllto,iii cui pofcia direrno;e-cot -medi/imo fuofìgli11oto "1zfciò ,ancora
Ba/lifta1l :.C a,pitano ~i fopnnrom-ato. Cofi-egli!/i -mifànrcamino:con quaranta cin
·9ue m11a :folilatimdlto bwonh&mtwt-iandoper,la -via·di :terraperil'.;tfia.mino
re,pafsanilo lo flretto:ili Cafianeinqpoli., ·en'tr'Ò .in Tihrllcia .1nan:z.i .a quefto.fi
tra{ofteuato""Vn..,a1tro Tiranno neUa 'Sc-biauonia e:neUa Dalmatia ,·chiamttto
.4 ureolo,rllera ·C~pitano ·ile' foldati, ·c'h-etim:pcrio tencua in'queipae'{e:;ilqua- .
le;fecondo·cbe:alcunirèlicono,tef{u-e_genticonvrafua"Voglia'b:iuroano cbiam-ato ;Aureolo.
Jmperadore:Pen:iocbe in ·quel;poroite·'1tpopar-eua,che-ciafc·uno fofte ..baflante
~~farfi 1-mperailore;e tf.Ne:/Jo·efercito,,c'he non,ne fac'eturvno,'fi teneuamo1trrvi·
l~.'Ma il, mondo pagt11uu1uefli lmper.adoriffeco'niloihnerìt'O':,per~ioche niuno
·dzloromol'iuadimortt·ortiinaria,-maiamaggiorpurtetJen'iuanonnutzzatida·
{o_Ldati,-cbe glrbaueuano -eletto. t()ra hauendo <Ila pafs ar Mac'fian,o;; dz -cui ra•
g1o_n~amo; col r~·o ·e.fercito per.il pae[e.,d<JUe .dureulo{rgnor~g~iau-a, ricercarrilo l'atto d'arme-"
ambi di e'fser·signari, -,,en)T_tro"inilifcordia. !E Macriano 'Vennt al /dt~o-d'ar- fr~ M~cria
m~con la gfnte ;~ Aur~olo -,,~fsenilo ·J.i :quelle ,.Capitn?o_·v_no ·ir.:atente -huomo, f:.'~:flur~ .
chiamato Dom1t1ano;1lqualeproc1tccu111a_.ançora egli dz d1-utmrt {mper.adore: .
r -J.
'tnd
1
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e nel fatto d·arme fis vinto e morto 'b1acriano ef14o figliaolo detto ancora égH
~!i~~~ d' Ma.. Macriano; e eofi fi 11iro no i fuo i alt i pe n/ieri :e.la JfoJfanza. I lq~a.le prim~~cbo ve
niffe a q.uefoct~fo-;mata,(<:hefu zn ,A.cb~za)vmfe i Gothu ZCjUalvhauou~no fatta
di m~lti. danni ·nelle.torre:.· onde efJ.i.ft r.i1fr.1rol10 al'qucmto·. E:t ifaldati di Ma'.e,rian(), che faamp«.ron·o dalla battaglia,fi riduffero nel campo-di .,A:ureol:o; &
cqfi;doue eg],ift!ima!J.4 ,Ji doh.er perderc,,d'in.di gli venne. auen.truofo guadagnfJ~·.
Pace da Gal t_aq1uzi-cofa intefetfi in Rorna-dal.tcgit.imo (pei' cofi· dire)' Impcradc-rc GalfzeJjo,·
lieno farra non:fi trouandc forze da {upcrare Aureoio ,fece con·ejf<>'Lu-~ certa forma di pa.con Aureo .. c_e,..per p.oter metter fine alla guerra, cbe egli 1Muer~a cominciata con. 'FoJ1l;u~
lo.
m.o;.· ilquale c-ra)7:m 7lalentt !apitano,,c.fJe s.' era rrbelJauu1etla Pr,-ztzcia~& bave
PoHhmno. '&Jafim1Lmet1te prefo nome d'I-mperculore ·- Di cui, b'tndje bara, farebbe flato i1F
[uo .lùogo, ragioneremo dipei,.pcr finit prima di trafc.errer con breuità, le cofe·
dell:Oricnte, benohe, baggimai 1J'erano '{ira1mi in.tutte le-parti dell'J.mp.erfo~
CJ)i .;tureolo meno p·oniamo il.fmc ;.pero~cl1e foprauemffe a Galtieno; emort
nel<t.empo di Claudio {uJ> [ucc-ejJore • Dièo adunq.ue, che nelle parti deil'Or.iente jì-t.rouaua·a-quefl-i te-mpi vn'egreggio e, fag.gia b.uoma . ,jt· oui n(Jme fw
Oden-ato; iiquale era Capitano. delfo.ge-nt<e di Palmerina, che èprouincianel
/a;SIJria. Coffoi veggemfo ogni cofa-/'oit-0 fopra .,. come cia[cMr/ dtro, venne
in. penfie;·o di far{ì ancora egk. Signore~ . E ct,,-z·principio ( cpme flriue Tre•
belli o 'Pollione )-cor1sinoiò ·ac-hiamarjì' ~ ; e dipoi. fuccedendoglile c<>fc be-ne,
prefa ancora egti il nome.d'Imperadore •. E tp.ife per.ccmpagno-nell'Jmperio
- vn-0 dt' tre figlii1oli ·,cl/egli' /Jti.ucua1cbi;imato Hcrode •. Efu quefla [11a ,;...
n . , .. d
rarmide di gran profitto & bonor-e· alt' /mperic. Jtpmano; percio-cbe eglifi
0
1
i~er·o.
1 ae"ze
' •Perfit; itq_ua le J1auetta prefa J1 a
· e po.;·.to, cofii valorofamente con&raSap.ore Re ae
io--iano ;-tibc fe bene r.on net liberò de_lla prigione (che que.ffo·ei.non~ pote fare)..almc1w del tu rio· riunnpeJisò la P.erdita , ricouerando tutto qµcllo, che Sa
po-,:e fi·hJu!ua v[urpato, p.ercioche egli.con-molte battaglie..,.ne-Ue que,Li f" )'in.
ci-tvre, ra.cquifl~t-t•·tta laM~[opotamia ., e.le nobili/]Ìt'Y(-C· città di . NJfiue e'.di
GJrr-a •. E vinto il m-cdefimv Sapore·:1--fo-c.ofirinfe a .fi,ggire, .e?ç:efe Le jue rno··
gli:con tutto il tbeforo ,cbe efto l:Jaueua, penetrandoinjìno nella gran cittàdi.
T'hefifonte; & hehbe· fimdmenu di altre gum -vittorie. E,per::ht il[uo prm
cip:afo proponimentà era indri~zatoc·ontra Macriano & ìfuoi,figliuoli, man ..
Gailien!l dò ali' Imp mulo r Ga IJ1 eno v n 11 ob1 liffe mo d~ no d1 gi aie-e de' prigioni ,che· /Jiflil-,
,!;i amò, o- ua fott"6 dt"IJerf/ ani • E Galli<no .,a,di animo cofi baf!O e leggero,cb'e. non [od è 11a:r0> Au .. Janwnte ac-cettò i-doni, ma con/ermà la:fua dettione,~ lo chuzmò ..fiugufto e
·.gufio..
çompagno nell':. mperio ;.e trionfa in Ròma de/ùi.vittoria..d.1 cofi,iti· acq ui ftata:
Mentre, t:-he Gdeni.tto haueua qucftl 'Vittorie :s-vn'altro·gran numer-0 de' Goth~
oltre a quegli., che per la Thracia c-ntrarono ntlla Gre6ia> e neU' Jiuropa ,.pafso
in JJ"fia minore~.& arriuòmfino in Jilthinia., abbrudando ,.e drflrugge-ndoleeittà ,.& i paefi . Or~baue11do in tef;l _od~at-0 la rnQ1·te di Ma_crian-o e. delfigli~o
lo,[ubito di terminò di ?;ndat"&'flntra ~ie·t<>,c.b"éra t altro figl(juf!lo,cbe Mama14
I

·

aOuiercr
JÌ!la. e

n pi~ 'Prcfctt~,Jli ~ui [accmo.
... d.1,oe
r;
D~ /iaueua lafaiat~ nell'Oricnt econ ~f!IJiva
' ipent1~ne-~
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mentione,qùando Macrianofi diede il titolo d'Imperadore. E fuccefle a Ode.nato quefta imprefa cofi felicemente,come le altre; perciocbe con poca dijficultà bebbe in fuo podere f<!!jeto; e lo]fece vccidere , e mcde{tmamente dipoi
7Jallifìa .- Et, anrora , c/Je alcuni dicano , che Batlifia [offe cagione, della
morte di fd..!!jeto, e, che dtpoi egli ancora volle cbiamarfi lmpei·adore ; tutti
gli auto ri fi accordano, eh, egli fu vccifo da Odenato; & in quefto modo, ri· Herennfano
mafe egli fenza contraditione Signore di tutte le prouincie dell'Oriente, & e Temofao.
guerreggiando contra 'Perfi. Haueua Odenato due altri figliuoli; L''Vno Z b. ·
chiamato H erenniano, e l'altro Temolao , della feconda moglie, detta Ze- ~no ia.
nobia, c/Je fu donna di gran cuore e valorofa, quanto altra ne {offe al m.pn
do. Trouandofi tgli adunque in quefla felicità, e tem~to da tutti i P»encipj
del mondo, aaenne, chevn fuo fratel cuginrJ tr~ttò di vcciderl-0, per cupidi Morte d.1
gìa di farfi egli Imperadore di Oriente • E cofi fu Odenato infiemecon He~ Odenaro.
minia.no ,fuo maggior figlt'uolo, cbe era col padre Imperadore, di ordine di'
coftui trouato morto. Meonio (che cofi fuilfuo nome) traditore, e micidiale del cugino, come per fola maluagità fiera moffe a fare i due homicidij :.cofi
fu permefJo da Dio,cbe per la medefima egli ancoraveniffem-0rto.~ -E(fu iJcci
fod'indi a poccbi giorni dr/ medefimi faldati, cbe gli haueuano dato aiuto afa1e il tra4imcnt~; non effendo hi:omo, cbe per altro :meritaffe l'imperio, che per
tjferparente di Òdenato ., J\!mafa Zen·obia, m()g/ie di Ode11ato, tJedou11con VaJ\>1·di te..
due figliuoij, .iquali erano di pocbi armi;(onde pe;· ccmun parere di tutti h4ue nobia.
uano plù bifogno di tutori, cbe effi fofero atti a gouernar t'!mperio} ella con
pl'Uden\a più che mafcbite cominciò areggerlo; in che /i portò,con tanto fanno
evalore, t.be è cofa innedibile; e c·on gran pericol-0 di G~llieno, mentre e' lliffe,& anc@ di Claudio fuo flrcce[fore, tenne il po!Jef!o dell'Imperio di tutto l'o..
rirnte molti anni,guerreggidndo da vna pcrrte contra 'Perfi, e d'altra difenden- ,
dofi,e cqn(eruando il fv~ flato dt1.lle forte degli lmpe1·ado:n. le virtù e i fatti
di quefia Donna furo,.;o tanti, che ricercano maggior campo. Onde, perche fat~bbe mefliero a chi vole!Je fcriuerne bafìeuolmente, tefferne particolare hijlCJ r1a, ritr1rneremo afegttire il nofl-ro camino, nel quale (4remo coflretti alcuna
tofatoccarne;percioche il fuo ftato continu:Ò con buona auentura in{ino al tcm Statura efot
po di .Aureliano Imperadore, di cui babbi amo a trattare; nella.cui vita direm<J n~.a di Zeno~
( 'iacendo a I ddio) della cadu-ta e del fine di -t{)flei.. M11, percbe fi [appiano me bi.a.
glio le eccellenze,e 1'i'rtù di quefia Donnai pofcia, che non h:ibbiamo a racconf(ire i[uoi fatti: dico,che Zenobia fu di ben form-ato corpo, e bella egrati ofa di
efpetto, di cofore non m.alto bianca, an~ più Mffo al bruno accof/andofi. Ha ..
i1eua gli occhi neri e di conueneuole gra11dt~'{,_a,belti{]imi, e lucenti: e la perfo ...
tia proportionatiffima:e ,come che ella folfe di grandzffima bellez..za rigu ardeue
le,baueua il volto ripieno di honeflà; &i denti cotanto bianchi e trafparenti,
tlJe non denti, ma per te orientali fomigliauano ; la lJOce cbiara, epf ù d4 huotno ,che da donna. Fu oltre aciòcaftiffima; & effendo grauida,non fi congiun
~tua mai col marito j e [erhaua ella queflo boneflo coftume' fu bit o che per
~ l
ifegni
· 1;.

a

in.
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ta~ ·

tbi
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te-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

jIO

V I'. T A D. I

I:enobia lec~ i feg.ni naturali co.n.ofceua di bauer. conceputo ·- Fu· prudentiffima·, fauiffema~.
terata.
& haueuapiena e,ognitione della lingµa Latina., dellJ. Greca ,.e di quella di E·

g!tto .. f ù. libe1ale,c te.mperatain qualunque co[a;_eparimente feuera,e pieto.

[a ... JJu.m.o.de.r.atifftma net mangiar.e ),a.ne.ora che l · q,uando e!IA faceua qualche
conujto,fi allJrgaua di alcun.a cofà più; e queffopiù per piacere altrui, che per
[ua natu·ra;e.faceuafi. feruirt':On molti.bono.rie cirimonie alla '()[anta de'.l\ede•
Perfì. ..~çzndo le acc.adeua. di ftt.r qualcb.e!parlamento a·"[oldati,.che entrauano.
nel [uo t;.onfig!io ,fi r.apprefentaua loro.inan~ con la tefta. armata •. 'Parimen.
te ,auaicau_a, e fi. dileua~a d.i cacc.ie ; e faceua altre cofe di [orta e di animo, a
. ;
guifa.di v.~lorofò eg_ag,lia.rdo cau.alie.re .. GJoriauafi di. ef!ere dtfcefa Cleopatra,
t cw .t..,eno~ d- . . .,. l
. la orzge
. ...
D
bia diceua di .e i .d? .omee-. rv
.i,e d.J. Eg,1tto ;·.d.tceua. anco ,,eh-e per altra l..mea vemua
ofier di(cefi,. nt de.ila fua /lfrpe dalla g_r~n •. Serniramis. ll;ina.di BJb1loni.a. .. {al mez.P del.
le q.u.ali. f ue virtù e p.rod.ezze tenne l' l'mpe.ri.o O.rientale, & hebbe molti anni:.: il titolo di ..A.uguJla .. N,on trouà, qual {offe il fine de'-fuoi· due figliuoli
Herenniano ,,e. Timolao ;.ma folo,_che effi.an.cara.haueuano L'bab.ito e'l nome
d' Imperadori; e· cofi v engono· me!Ji nelnume.ro. de gUaltr.i Tiranni.di queffo.
. tempo .. E' vero,_cbe Tr:elzellio 'Palliane fcriue, che ~u.rcolo gli fece'amaz..·
Heraclian tare ;,altri ,,che ma~i~ono di buona morte •. 'Po[cia ,,ebe Galliena irJtefe la mor•
da zenobi~ te di Odenato, p_
.1rendogJi ,.che La piìi.importante impre[a, che gli rimaneflefof
tagli~t0; ~[e f Imperia di Zenobia ,__mandÒt gpnti in Oriente contra lei ,, lcontra i 'Perfi;
eeu1..
d~llequali. c.ommife ilgouerno a 11n Capitano ,.detto Heracliano ;,ilqu.alefurot•
to e. tagliato apt'{Zi da Zenobiainfieme con tutti i fuoi. foldati °" Fecero anco·
Gorhi, féce:. r"a.in q.µefio tempo i Go.thi vn· altra entra'i.a.nell.'.A/ja minore, nauig_ando per i!
ro di grani mare ER/jno (detto hogg~·dì il mar maggi tre) ma furono vinti da .A1beno ,e
danni ~lJetei::- da Cleofano,, Capitani mcmd:atiui da Gczllirno ~-ma. tuttauia fecero effe di gran
~~ dcll Impe: danno in.que' pae/J ., Furo.n.o etiandio "Vinti con a"tmata di mare da v.n."altro Ca
10 ~·
pitano ,.chia._mato Veneriano., Co[t fecero. quefìi popoli di graJJdi/fi»Jt ruine
nelle terre dell'Imperio, ancora che alcune volte foftero vinti. Trouauafi medefimamente in quefto tempo nel regno.di Egitto 1.m.'altr~ Capitano de gli efer•
Emiliana... citi J\.omani, chiamato Emiliano. llquale doj?_Ò alcuni [oOeuamenti, eh.e auen·
nero nell'Egitto, fece quello ,.ch'ei vedeua ,, che fi faceua datutti ,,e chiamoffi.
lrnperado.re ~e con grande animo e dilig.en'{_a s'impadronì. di quell'anticbif]im~
Ilegno • Ma, perche que/l'i cotali edifici fi [ace uano [opra cattiui fondamen11;
rui,nauano per ogni picciola forz.. a e foffio di nimica fortuna .. .Auenneadun•
que,che Gallieno maizdò inftno di Jtoma contra di lui '()n CapitP.no·,chiamat
?heodato. Theodato ;#qualefi partl'in guifa,. e talmente mancò l'animo a Emi li.ano,_ cht
, eg/ilo. 'tJ.in{e;.~ dipoi lo fece morire neltaprigione.

.~

j

?.,

!

(

f1

Stimo, che parrà al Lmore, cbe io troppo mi diffonda nell11 vittt di queflo
~~~~iità? ed:~ Imperadore, efiendo flato fglt- vile e maluagio;. & hauendo io vfata molti
lui vfata..
breuità in fcriuere le 't'ite. ai quegfi,. che furono affai buoni e di gran valore.
1r1.a ,[e egJi.confidererà , che.in quefla hifloria /i comprendono quelle di trent'
~ra~~i 1 m~~~~ ~e· q,u~~! rE~~i~~l!~~o pi~· ~:Imperi~~~~~ q~!?!~fs~~ ~aurà fiù :a~
Scufade11
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.ilonelinco.lpllti'm_i ài ef[er ~i!ì to/lo brieue,c~e lungo:ma tuttauia,per non "Vf:ir

'·

fuori del mio ·ordme, andro m quefio abbremandotutto quello cbe fia poffib1le.
Mentre adunque, che le cofe di Oriente procedeuano in'qucfla_guifa,le altre pro·
uincie dell'Imperio non ifiauanoripofate,ne pacifiche. An~ non ·vi fu alcuna
doue non /i trouaftero guerre ,-battagiie,e Tiranni,che fi chiamauN.no lmperado
ri. Eftandofi tl vero Imperadore afuoi -P{ati diporti in ~ma con laf-0la Italia
che pacificamente gli daua Qbedienta,e Le altre parti bora l'obediuano, bora no,
non fi diede a prouedere di alcun rimed1·0 ; folamente mandò alcuni Capitatzi.J i
quali fecero .fure alcunifat~i, <le' quali andre"!o toccando qual~uno .. 'N. on-ti· 'Trafca raggi
mafe ancora m 'q_uefta "Pm.ue~fal temp~fla d~ folleuarfi L'Afn.ca, 'bench'~ no~ ne -di Galietanto, quanto t'aìtre prouuu.ie. 1?erczocbe m que"flo umpo fi t'rouauain lei ,no.
Capitano, -Pn Caualiere l\pmano, chiamato Fabio Pomponiano ;- e f/ ececonfolo vn altro, ·detto.Yi~o 1?af/ien'O;iquali volendo ~ncora f~re lmper.ador. di l~r ~lf~ra:~~t~
mano, conur:nnero di nomare & eleggere vn Tnbuno, -chramat()·Celfo :tiquale & ~ccìfoo )
fopra modo era bono rato t fJimato, fi per cagione de i fuoihuoni r:o]lumì, 'Perche era buomo molto l'lirtuofo egiuflo;come per la qualità della fua perfona,-ef-fendo egli di flatura grande,,e d'vnafingola-r proportione,gagliardo e ben dijpofloin tuttele cofe. M4 a quefio. pouero buomo non -durò il /eggio Imperiale
piu di fette gior.pi, effendo vccifo per ordine d'v11a cugina tli u.allitno lmpetadore, cbiamata Galliena,che in qùelle-parti d1moraua;e dopò morto furon fattenelfuo corpograndif]ime 'Crudeltà e ftrat#. Dopò i/quale non trnuo io, che
alcun'aÙro fi ribe:llaffe contra Gallien1 nelt'•.Africa; ancora che il.i cotalfatto in
quel paefe molti fcandali e trauagl~ nacquero .. Ora mentre quefte cofe autniu'!
• 'tlo nelle parti da'nui dette"fi nbell!J neU' /7ngheria lJn ·Capitano de ifolda?i,cb' e· .'R.egilliano:
ranonella Scbzammia,.enelta Dalmatia,chiamato Regilliano; efece{z Impetadorecol confentimento ancora de gli habitanti. "Percioche cofluiera sdegnato
contra (ù4/lieno per ie t:rudeltà, eh' egli que"' luoghi baueua vfatotquando l'in~
fr Eugenio,ilquale da .11rincipio dicemmo,che :s"era ribellato in quel paefe, e fu
da 9allieno non folo 'lJinto,ma vr:cifo • 'Per certo parmi hoggimai effer fatica
dif}iaceuole a far mentione di tanti Tira11m; eparimente cofa mvlto ftrana,
che di tanti eapitani, ·che hebbe Z(alerùzno padre dJ'Gallieno,Ù'J tempo dtl medefimo GaLlieno non fu alcuno, ,che non {i chiamaffe Imperadore. ?X!, quali an
'~a che fì moftrafle poca lealtà' tJerfo la patria e'l Signor toro; benc11e dÒ era
hoggimai tanto po/lo in cofiume,-che pareua,cbe ogn""Pnv hauefic aut·oritiì di far
h;nondimenoi a-rgomento del buongiudicio ·di Valeriano ìn ·eleggere per Capi
tani buomini di grande animo, ·& di gran·valore. Furono oltre aquefti-Capitani ancora de gli altri,l'he in quefia confuftone d'Imperio fì cbiamatono ?mpe
'ladori;fra quali fu Tito huomo notabile., cbe ne' tempi di 7Yl.a{jimino era fiato .T. ,
Tribuno; ilquale non-continuò co,n quello titolo, fuori 'Cbe fei mefi ·; perciocbe i ito.
rn.edefimi foldati,che lo baueuano eletto,lo tagliarono apez1Zj-1X!lla ifleftc.i ma
'n1erafornì la d(~nità e.Za l'ita Cen{orino, ilquale era flato Co n(olo, & baueua Cenfodno.
be! li ano
4UU?oaltri Magiflrati.lofi vn·'altro Capitanc,detto Trrl1ellianv,elrftno e fece lTre
f.liiri po.po .
4
imp~
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Imperadore gt lfauri, che fono popoli, che habitano nelle montagne preflo aCi
'
Jipre[oaCi licia_netla minore .;Jfia. Contra ilquale mandò Galtieno 11n Capitano.,cbiamato
Caufijolea, nato in tgitto,iiquale combattendo con Trebtlliano,.Lo vinfe ;ma
licia.
Cauiifoleo.. perciùnon rima{erc:; gi'Jfauri pacifici: an~ molt<>tempo dipoi furono ribelli più
per effere il terreno afPro & inefpugnabih,, che per "Virtù ne forza kro. Onde~
per terminare be-ggimai q!~efto,.fcriuiamo di quegli, che netta Francia fi chia~
marono 'fmperadori dal/a prefa-di Valeriµnoinjìno alla. morte di GallienQ fua
·pofl:humo. figliuol-O .. La q·ual cofa !•J.o·lafciato fiud;ofamente nel fine: perciochcin qurj(a:
Capican.o guerra Galliena ft ocuupò alquanto; efinalmente in lei?Jft~d'i 'Pita'.- Era admz..
è7lle g~nti. qu-e Capitano- cteli'efercito,cbe /i ti~ovuma nelt'e prouinde della Francia, vno cc..
~~. F~~f ':"a c'eUeut ee valo rofo buomo• chitmiat o Pofih umo :di cui f!t aem mo di fepr amenm~n da I!~· tione,quando ragionammo di A.ureoto 'Iirannodlq.u-ale da V alerianoft.tb.auugliuolo.
to in grande ìfi.ima ..~ La onde Gallit:no trouand.olo in;tanta· riputati:on e,fubito,
cbe bebbe l' lmptr-io, mamJ-0 a Toftbumo Sa.lonino fuo fìgtzuolo, chiamato Cefore, affine,cheeglzfialteualfefottolo..{uad~fciplina ... J./'quale lo riceueJtecan
g~a'fJdiffima-am<xreuo/e'{':(.fhC C()rl:linciÒ. adatt.enderc alla crean~a d-el f~nciul/o
gon-· queUa-dUigenz..a,cbeficonue~itta· •. Ma dipoi li'eggendo Tofthumo la tr4.•
fiuraggine-e'lmal go-iJerno·di Galtienofuo padre,:v[cendcgli di mente la lealtà~
detla quale er·a,tenuto alfuo S~gnfJre,procacc:o. cgli ancora difarfi Imperadore.
Jlenc/Je,.•1lt·ri fcr:iuono,cbe iJforzt:?.to d4 gli babitami ,.iquaHodiauano Gallie;zo
fteramente,ac~ettò il nome d'{mper,1dore;c che efti amazzyrono Salonino,non
v-oleudo b-au.et per Signore vnfimciuU~,,.. 7Y1~· come cbe que{M fatto aueniffe,
-PoflJ:mmo f:otlgrande animo e·con molta. pr,udenza s.·infignorì della Francia ~e
c-olmcde{ìmo animo.e prudenza fo goi~crnò molti aJmi-,.difendendola,..& f;ou en
do di gran 'Pi tor i eGor1tr ~·i barbari.,,e le genti Settent·rionali ,le qualì,fernpre fa·
f!tìUUWgv.err-a, & entrùte in effe Franaia .. Contra ilq1Jal 1?ofth umc Qal!irnofe
ce-efercito,per effer ci9-cofovhino al.la Italia •. E ,.quantunque G.alli~110 fftffe,
come.s-'è dett·o, di vile natu1a,vitiofv, e datoft aipiace;~,non gli mancò t a:nim9
.
tur ·abbracGiar quefi a·guerra ;pure, ~/JeC hauefje c9ntinuut a con la med1 frmaiu
CJau.d1o;che rtt, con·cbe faceua i.fuei dipor1ie foUaz'{j • Oraandà Galliena Lontra 'l'ojibu·
drp
(m. rrnr;mmando feco per eapitano gcnerat del fao eferci ~ -vn nabile bv.omo; cbiA·
perat or.
m"J.t'Q-~[beodotto,e fimi/mente v.n'altro cbiamato Clattdio,.huomo di-gran bon·
ta·;1l·quale dìpoifu Impertule1e. Effendo egliadtmq.ue arriuato pref]o vnatit·
Gal!ieno fe. tà,dOue 'Po fehumo dimorau a,non f olamenu i Francrfo difcfero la cii t itc hii con
' ri"to•
grande animo & amore ;ma l' J.mperado•e in vna fear amucc ia· fu ferito à'JgA
·
{aerti'i'. La onde gli oonu enne l~fciad'affedio. E parendogli quefta guara d1 g'i
d'ifsima difjieult à,fece pace con .;tureolo ,cbc fu il mcd e{tmo ecmpo , che egli fi
ehiamò(come dieemm(I ) imperador nell~ Sc/.;iauoni-a. 7>-14 non baftò queft per
Vitrorina àiftruggcr Toftbmno:peràod;s e.~li/i aiutò dcl pader di Vittorwo, zLqualeera
P. ~efo ~I~ a· fing olar (a pilano, egi ouane ,e fo prefa per compagno ne /tl mperio. (oh ui aiu·
lk:non
i
1
.,
l r · l f'
1·
fid;r,(,c·
peri o p..., • Im• to e d.l.
.1 ;genz: a,an coYa c~ne pittvo teJll"fJJnt a a ua parte, n~n41meno 1 111J"
pagno~ e~ ' 0 !~ gffe'I~~ /i allis11gò af[ai zJo~ni,.fu~~~d~~~ozl~
fc co[e 'Cl~~~~~((~ profptr:z~e~
.
4e {$"
~

(

':i"

1

4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

''

;

.i

'

o

a

ù

uo,

en

lo

a,
\

G A L L 1 E N O.

----·-· __

313

te, &.~ltra in contrttrio; e qa!Jieno fi ritornò à J\9m~. l come egli haueffe la· Gallìeno r!..
fciata-ognì cofa pacifica, entrò nella città con gran trionfo, e ripigliò ta fua c.zt- tornato 1Jl ·
tiuaedelitiofa vita di prima, I.ta onde ciafcungiorno, oltre alle gentiftraniere1 Roma.
,be t' Imperio motcftauano,gli veniuano nuoue di Capitani,& altri buornini fegnalati,che fi cbiam~uano imperadori • Di chi era cagione, che egli, per effe!' i France.li ri·
maluag10, e per non prender cura delle cofe dell'imperio ( manccimenti, che a be!lano con·
cattiui danno ardire , & abuoni d1fiderio & occafione di procurare i rimedij) tra Poflumo
era mal voluto, e tenuto da tutti in poca ftima. Dimorando adunque Pofthuma
tutto il tempo, che s'è detto, in quefia buona fortuna, infieme con vn figliuolo.
i.et fuo vome, ilquale feee Cefa1e, e dipoi f uo Coinpagno nell'[mpe,io; egoue·r-

nando con molta giufiitia efeuerità i Francefi come 4matori di cofe-11uoue,fì ribellarono contra di lui; & elef]ero Imperadore vn Capitano, detto lolliano; il LoJiano. ·
quale era buomo nobtle)e molto ·valoro[o e pratico. E guerreggiando q·uefh due
1
infieme,fu da lui vccifo Pofi!mmo & il figliuolo; & in taiginfà pagò t'g)iit tra· p ~!horr~ ~
.
fa tto a Gall'1eno ..n\imane
· _,d opo1·m
· que tl epartr·per 1mper-iJ. dore L oll'1ano OH 1 lll'llO •
d1mento
bencbefoffe valorofo e di gran forza, non pote però falire in quetla riputatione_,
che haueua hauuta 'Pofthumo; ft,fJercbe non era ftato elt tt<> di comune confen·
timento; efi, perche Vittorino,ch~ dicemmo, 'Pofthumo hauer chiamato lmpe ...
radore infua co~pagnia, teneua molto podere nella Francia,& haueua zl tlto• Vittor· 0 di
.
ll1
lod.'J mper. ado re.} Era quefto Vittorino fi.gliuolo d -vna donna, eh1~mata
Pi·.t - chi foHe
figli
iorra,o fittorin-t~ l.aquaLe cr~ dorma di tanto "'Palo re, difi grande ammo, etan- uo!o~
to ~mic4 di ..~uerra, e difiderofa di fi~oreggiare, che per quefìa cagio1Je era
chiamata madre di: gli efarciti. E Vittorino fuo figliuolo fi reggeua per opra e
config!io di lei. Onde etla dipoi la morte del figliuolo hebbe a.nimo di fare Imperadar di fua mano; tanto tra il{uo gran 'uore e lafaa accorterza. Colfauore
lldunquee con la riputatione di quefta fua madr.e Vittorino pote far-refiftenza
a ~o~alU> nouello Imperadore; che amazz} Poflhumo, in ta·nto, fhc oitenne la
'CJt~toria. Onde rimafe,, egli folo figno-re infìeme con la madre) la qual fu da lui
chzamatà t!A'ugufia ..Et in -pero fu Vittorino vno eccellente· e valoro[o Pten-ci-- .Morre di
pe,~ non chefulufur-io{<>; e per quefto duro pochiffjmo tempo; perciocbe per Vittorio~
trad1memo di certo faldato, a cui egli b~11-1eu::z leuata vnafua donna ,fu vccifo
ne.Ila città di ..Ag;·ippi-na, che è Co~onia in Le magna. 1le be intefo daUa m,1dre
'Jl•tt~rina, preftamente eon t'aiuto è fauore di alquanti "Cb(amò ella lm perad'or~ Vittorino f uo nipote-, figliufJfo del m-edefirno f/ ittori no; Ma la fu rin de'[oldati fu tale,d>e toflo elfi amazzarnno il fì,gliu olo, fi come haueuano fauo ìl padre.
hla per queflo r.on perdè i lfuo-gr-ande animo Vittorm.1; ne il d1fiderio di rcgna~e; ma col fauore df:"[uoi feruitori e:Jr amiei, per[ua[e T etri.co Senato;· dt Roma-,
ilqud!è. haueua certo gouern9 nella Francia, a chiamarfi Imperadore, & afar·
. "'
eC1a1e
,r, · r. fi. t
.
f
.
a .
.
7etnco .Jea
1 uo g zuolo; e cofi hebbe a feg uire. , E u a11cora·CDJrUZ' eg1eg10-e val@ .. nator di R~tofo Prencipe ;.e fecefi Sig nore della Francia; e della maggwr p:àte della Spcr- ma,
gna, acqu;fta ndo alcun.e 7.!ittorie ~ct:mtra le nationi Settentrionali, e d:Jt òm(}l ..
to t~mpo ~el d.am.inio ~in gui[a .,_che fl &rouò rt~' ~e mpi di Aurdia.1w. Ora Galhe4
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·no, che era il vero ,J.mperadore, fi godeua la faa
Jr4

Jtoma; e la Italia' cbe mri •

·nQn l'abandonò.;e quefti Tiranni in.ce-rto tempò.l'vno l'altro diflruggeua, ou~
:ro era 'TJccifo d.afu'Oi .fòldatz. 'Stimo :bauer 'trattatoquafi di tutti, fuorche di

Martiniano. 11no detto SattJrnino:; ·e d'-v.t l altro, -che fu chiamato Mario; Di Saturnino,
percbe i foldati ,,chelo elelfe·ro, tofto lò ptiuaro-no di'Vita; E di Mario; pere be
.nonvijJe ·~gli .anr().r.a 1Pfll:lmperiopiù che fe~iorni .• Ora fiicendofi in tutte le
r
terre:eproom'Cie dell'Imperio "infinite veci/ioni, ·rapine, guerre, ·& altre forti
''Trattato con ·di cr~delt~ ., e ~i~an~ie ., ·e tr.a~i~enti, & :~ffendoui fomi, .pefì~lenz..e, & altr~
.tra Galfieno. ;mamere d1 malz .,ie d1 r:alamtta dt nzro vdzre , ·nel tempo dt GalJ1eno; delle quali
· .fi può dire., ·che le.fue crudeltà, i vitij, e lafua.dapocagg,ine.nefian·o flate cagfo·
ni ;piacque a Dio ., ,ché~l fuo fine fo~e fimi/e.a quello de glialtri cat#uì Impera•
- .'Clori. :rn ·mnlto "Palo.rofo Ca,pitano(perciocheallhoraven'eranomolti, egli
fogliono produre i tempi ·della gtlf'rra) cbiamato M artinittno,.tenendo pratica
1

1

I

•

l

1

.'Con .alcun'altro, detto H eracliano; econ lino il cui nome fu Ceronio , delibera•
l'07l0 tutti infieme di amazzar 'qalfieno, rcon 'intentione ,cht"'tJnO poi di loro ba..
ueffe l'Imperio., rcoloreggitmdo la loro perfidia con dire, che ciò foceuano per
jbene/icio t tt o~feruatzonèdelloftato comune·di effol~perio. ·Fatta queflacon•
giura, hebbero tcfi'oi a oua{ì-0ne·di metterla in effetto. 'Percìo-c1Je auenne, che
·Gallieno fi partì di Roma con'T.ln grande e.fercifo contra .A. urtlio , ilquale di·cemmo., ·che.hàueu:z prefo nomè d·1mperadore-, efi erano am~èduefottì compa..
gni nell'imperio; mailipoi,er.ano venuti in difcv.rdia. -Oraeffendojì .Aureola
:infignorito di Melano, & bau-entlo•GaUieno mejfo l'affedio a quella città; Mar•
Morte idi tiano egli altri tf.aditori, che :r'er11no acrordati.con .Aurtolo ,finfero, cbe'l me..
<Gallierro.
.defimo ..Aureolo "tleniua.ad aJJaltar Gallie~io. Onde egtì con m~ggior ftettadì
,quello chefi conuimiua, con poche ge~tifì .pariì de gli alloggiamenti, e prima,
-che'l reffo deli'efercitofi poteffe vnire, -venendo faco a battaglia ,fu -vccifoin·
fieme con 11nfuofi'atelloiletto Paleriano ~ 1n tal guifa ·Gallieno/inì ~·Imperio
e la vita, a tempo ,-che :l' lmperio ·era.poto meno ,-che diRrutto e-da altre natio·
ni occupato. J ·Gòtbi"teneuan<i"Vnagr~npar.te .della ·r/Jratia, éàellà Macedo·
nianella Europa .,-e neU'Afia alcuneprouìm:ie. Nell'oriente Zrnobia era Jm·
·peradrice. E ntlla Francia, &in alctmaparte·di ~lamagna Tetricoe Vitto·
·rino. NJ:lla Scbiauonia teneua l'Imperio 4ureolo,ilquale·era affeaiato in Me·
lano; e cofi il ri~anente delle pro:uincie ecittà, parte ·obediua a Gallie110 ,e
parte ·era tirann~giata. La !14~ morte ·difpiac-que molto a foldati 'del fuo efer~
'Cito per ~a JPerawza-, cbe haueumo di faccheggiar .la città • La onde.fu ·di mi·
flieri dipl.acare i M artiani, e i lor compagni pervia di danari• Ma niuno de'con·
-giurati potè hauere il difideratotitolo ·d'Imperadore.!!..ueflo auenne ne gli anni
1del Signore nofiro 'Giefu 'Chrifio dugento fet~am'vno ,fecondo .Eufebio, eflendo
~uintlià ., cbe GaUieno-i~p~raud~

Aureolo.

(
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El tempo di quefto Imperadore nelt."anno: dugent~ cz1tqu-anta·noue del/4r
noflra falute 2• morì. Stefan<J., 'Jlonufice; a cui fucceffe Siflo fecondo di.
quefto nome •. E tenne la:futùt,,comc[criue Eufebia,, otto anni; e morì ne glianni del Signor n.osh:o Giefu Chrifto.d1gentQ fettanta{ette • .4. cuifuçceffe Dia;nii)o ,[olo di ttue.fl.omame~

HVOMINI I.ETTERATia.
Fiorì. in quefU ,_e merità il martirlcr,)l SantifFma,e dbt!tiDfm&S'an Cipriano~
'Fu celebrato il concilio .A.nti,oc.heno contra 'PaoliJ Samo/jitemo Pefcoua df.Anc..
tiochia, i/quale negftua ladiuinit.à.in Cbiiflo Dio ,,e P..!_dentor noflro ., EfUJ
.1;

conuinto ..

A

V

TOR

I~

, Gli' A·utori:', c.be i.o ho féguito in q;ue/fa vita di Cìallien01, & in·quello nume:
rodi Tir~nni ,.jono quei'" che di fopra·n.aminammo ;,e 9rincipalmente Tre belli();
'l'ollione, che fcrilfe la [ua 'Uita ,,e l'a bifl.0Ji1adi cofloro. copio[àm.ente .. E dipoi:
Sefto .Aurelio ne)uoi Epitomi, & Eutropio, nel nono delle hiflorie ~o ma.ne 2D'
'Paolo Or@fio nel Settimo-,e qJornando in qiiello "'che hablJiamo citato:: Eufè'
bio in quel de'tempi, e nel Settimo del/3 biffo ria. Eccle{ìaftictt •. Jjidoro 1 /le,...
ia 'Pomponia·Leto J; e Freculfoo.
""
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e X X X V. Imperadore Romano.·

~rmi. Di e{fere "Pfcito di nonpicciola fatic~, efiendo / comun~

que fi fia) pe1·uennto al fine della vita di Gallieno; la cui bi•
fiori aè cofi confufa e difo1·dinata,e con tanta ofcuveizta fcrit
tadagli autori, q~}intos'èvuiuto-. _ Ora effendomi sbrig4ta
Cfaudio vada lei, 11engo a raccont~rquella di (iaudio,chefu 17no de'più
lorofiffimo
7lirtuofi e vatorofi Prencipi, che fiano fiati nel mondo. ~1or•
Prencipe.
to~dunque GaUieno, e rima/i ifoldati con lo fdegno,c/Je difopra dicemo, 'Mar•
tiano egli altri, che furono nella congiura, non fola non prefcro, ma non ardi·
s.
uano di cbie dere'.i I nome d'Imperadore , an\i di eon[enti mento fu ele Ìto C!audio
:J~PJe; fe~: (elquale quiui fu menate da Gallieno) come vno de'piu nobili & eccellenti Ca·
IO, .
ri tani di ci afcun'altro j fÌ per {e bontà e lJ jrtÙ fue >CO me peri'eCC eIle n'Z_a de Ila
fua perfona, e per le grandi e [egnalate prode'{ze da luifatte. 'N__on fifa difiin•
Statur2 del tame~;te, qut1.l la fua stirpe e la fua patriafi [offe. Alcuni affermano, che fu di
detto, .fo~ez Dalmati a di nobil fangue, altri de' Dardani ,che deriuauano dal [angue Troumo,
za e vum. & altri (fecondo .Aurelio Vittore) l'hebbero per fìgliuolo~di gordiano Impe·
ra~dore. Fu grande di flatura, haueua gliocchi lucidi, e'l volto grande e piella
Era di gagliardia efor'{,_a mqrauigliofa, e nelle lotte & altri ejercitij de' gioua..
ni l1aueua guadagnato di gran premi. Fu fimilmente di fanti, graui & eccel·
·
le11ti coftumi • .Amò molto la caftità; fu veriteuole , temperato, e giuffo, pri~
Aitegrezza ma, cbefoffe Imperadore, ementre anco tenne l'Imperio. Amò tutti i Jiwi amici
vniuerfale.~ e parenti, honoraua gli ftranicri, de'rei giudici e di tutti i misfatti era nimiciffi..
~-e!ll
10 mo. Fece di molte nobili leggi & ordini; ein brew{fimo tempo riformò la Repu•
1 e au 10• blica,, in m~_ao, c1Je egli ta lafciò molto diuerfcz da quello flato~ in cbe egli latro~
·
.~d 1 allho-

1

elt
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uò; aUbora cbe-{i morl. Prima, che egli {offe Imperadore, baueua dimojlrò grtm
valore nelle arme ìn fauor di <JallìeRO contra Pofibumo nella Francia, e co.n tra.
; Gotbi in diuerfe pàrti, eflmilmente in altre guerre. La onde fu degnamente
fcelto·da iutti alt'alte'{~a de l'Imperio te parimente, quando in J\oma , s'intefa
lafua elettione, fii grandif}irna l' allegre'tza, cbe fi bebbe a riceuere da iutte le

.,

•
'

·i

fonditioni d'huomini communemente; laquale elettime venne confamata con
incredibil confentimemo di tutti. 'Poi, ,be Claudio ottenne t Imperio, cominçiÒi
amminiftrarlo con quella gran pruden'{a & ardmo, che a -Palorofo e buofl, fren-:
tipe fi conuenìua. La f rima impref.i fu con Aurelio, ilqi.uile dit·emmt>,. cbe era.i~1delano. 1lquàfo intefa la morte di Gallieno , b·aueua raunat.e Mnte for~e, cbe
diuifauaai rimaner foto Imperadore. ruzuendo Claudio or,tinato il fu-0 efército~ .
bebbe con lui di molte battaglie , lequali in vna m<dto fegnalata ottenne La vit.. , .
toria, cbe gli era diceuole, hauendo in quella combatt-utto con ogni valore. La
onde ;!ureolo tornò a ritirarfi in Mela.no~ & i.ui p-roca.cciò.-di V.eni:re ad accor~o
con Claudio, come baueuafatto ton GàUieno. M·aClamlio, come buon ·Prenet:-~
pe, non -volle contrattar -vcrtma cofa dol Tiranno; ma gli·rifpo[e, cbe a Gallient»
poteua egli chieder quello'· cbe fì conuenilu a eofiumi di .A. ureo lo: ma che a lui.
non(z doueua dimand.zr cojà ingiufta ne disltonefta. Efienda dipoi vccifo v'f.u- . ; cf
r,
l · ,
l · · d.
. I'' d.
\ VtttDr,.a
.l!
reo lo,1 econdo a cu.m da'fuoi foldati, e, fecondo a tn, dt or me dz 1,}ai' ·10, com- Claudio con.
b.1ttendoft al capo d'vn ponte, Claudio s'infi_gnorì di tutto l'ef~rcito, e ren e,cbe tra·Aureo!:<h
tgli poffedeua • Et andando con quefia 'Pittoria a ]loma, fù in q1~elta ri.ceuuto
'on graniti/fimo trionfo e fefta; & ordi Òle co[e detl Imperio, i-n guija, cbe non
poterNno effer meglié; ordinate. Ne fece operatione aku-J:.-a ,_Ehe non fr fle confermata dal Senato, effendo conofcigta la fua bontàt.: efi' obewito in tutti luogbi,
~ prouincie dell' l'mperio, fe non in quelle, c/Je er.a·no occupate da Tiranni e dt:'.
.Ba.rbare·nationi. E non hczuendo ad altra cofa volto ìl penfi-cro, & indrizz.t.,.
to il fuo · ~/ìderio, che in liberare e ricourar, tutte·le terre delt' Imperio, col poner lafua perfona-ad ogni pericolo ,fi traJtÒ.in Senato non fen·za aiuerfi'dubbi e·
pare~i intorno a qi1ale imprefa egli do.ucJ1è prender primierar~ente: o ~ontr s.
Tctrzc~ e Vittorina, laqnale teneua-l.a Francia e la Spagn~; o in· ?ri.ente ~ontra Imprda di
Zenobia: opure fe doueua andare contra i Gotbr, & ·altre genti; tquah anço· Claudio coii
ra teneuano moleftate & occup:z·te-le- ter·re deli'Irnperi9. Ma il birnn {laudio tra Go th~
tr~e tutti di dubbio, con dive, che la prima guerra doueu-apigliate c.o.ntra Go~hz, iquali erano nimici delta-Reptiblica Romana; percioche i Tiranni erano fo~mente nemici di lui~ & egli era unuto di vendicm~la ingiuriapublica, aucm.~
tt che la priuata. Bffendo quefta fuarefolu#one approuata dal Se.nato e cj.a.tpopolo ~mano, egli con grandiffima d'iligen~a e prouedimcnto ;-aun~ Umaggio»
eferczto,cbe foffè raunato da al~ro Impe._rat(J.rgiar1Mi per cota., g.uerr~1.li. cert-0 nii.
ne era mifliero di minr;re nella neceffità prefente:pcrciod,~ i:G·othi·(cerne Giornando, e Paolo Oro/io, & altrijèduvno) g~à quin(ttéi:tl'l'm~eontùzoui tencuano,
molte terre dell' lm-perio, & b,-a~euano diftru~t;e· molt.e. ~i-ttèl; fra le qual.i 't!e np
!~'lno afrunc depe prin,i.p<tfi egra~ii..~ pofj:o.,~bc·dw· Macri,n_Q~,d4C~n'i. slio Auirn.
.
.
&. i1~
1
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& in parte dal mede/imo Cl audio, viuendo Gallieno, alcuna voltà trano Jlaiì
. 'Vinti; na"àimeno ·effi.ancor.a-tuttalaThracia, e quafi tutta la Macedoni4 ,&
altre_prouin ciepoffedeuano. E nt1 tempo ,,che ·elaudi o'fii termitiò di.an dar,contr1
di loro; i qotbi per :cupidigia ddle ·rifpin1, -cbeihaucuanofatto, 'e;coniijideriotdi
filr vendetta rdelle ,perdite :r.iceuute . , t credendo, :Che Claudio iloueffe-rimaner
molto zi 1mtgo occ~pato ccn 'Te trico ·e.congtia!t-ri Tiranni., {i mdfltro{&tinduf
,
{ero anco . ma~ti popoli ~stt.tentr.fonttli a venir;con eJTo 1oro{rontra~oma .• La
N uooo mo
.
d,r.r.
. ·7~1rt11ng1.,,
·
• &
uimento de on d_e}congtl4ngen
OjtJeco _gl"H
1 eru1·1,1'T
. r,utangz,-ir
:altre-nationi.
Gorhi.
:inccrgnite, paffaro!o;trecento·mila ·etp iu '/rmJmmildacombattere ~ fen{t1 'legentì
td .L _{eru~gro,, e difarmttta. E tetiendoJJllor.orpaJfaggìo :per ;ZVngber.ia,, eper il
/Danubio_, ·em,pteruno due mila b-arcbe & altri legni di genti e ili vettouaglie; al·
,.cuni il:conp, ibe le mifer-0-nel Danubio,, & .attri.1"eLmar de'.Qot:bi; ne trouandofifra,gli antichi .altratifolutione -, u me,piace più ta -openirme., derprimi. Per..
.·cioche-i'.Gotbi1n-e.in-fJutia ii~pre.fa, -ne inaltr.ama~'furono,p<lten.ti:in mare. 'Per
- con chiudere; elfi 11ennerott,tm tartte ;p-ettòuaglie, ~t':r 'ttrtni :'e genti, :che atutta
.l'Imperio pofero terrore ,faluo ,-'Cbe ,atl'inuitto nn'imo iletflm.Jleradore. Jlqua·
le con i[celeo efiorito efercito S'itruiò .contr.a foro : °é'effendo,gid ~icùi oafor 1z:·
·giornata .,;mandò al.Senato 'Vn~ brieue lettera -;11e1la iqm/le ·gfi dimqflr.ò da·grzm
dijficultà. e:ilp~~icol? ., ·i-n:c11i egli Ji trouaua :.e.c:/Je~però 11on1/unrmcaua animo.
La lettera-era ifrqulfloi-enan.
.
"Padri Cofcritti.lo'CJifo fapere (e tenetelo pertofa certi) che ne11e1erre·dtl·
l' [mperio !lPmano fono entrati trece11to,e venti mila foldati. lo vad'b a combat•
.ter,con.-effo;loro. Sei ogli ·vim:o_,:-è r.aJ,~oneutile ,icbe per"Voi-mifi·dùt#guiderdo·nt ,lbe fia.:conueneuo.lea guefto meno. ~a, fe .auuerrà altrimem_i, ·douete
Vittoria di confiderare , cbe io:en·tro nel fo~to d'arme , dopò lo bauere'imperato·Gallitno,
_..Claudio ~n 'eifenilota ~epublicafianca.,.e-quafi diRrutta ; ,e cbefarò in.'battagtiaparimente
tra Gotht. rdopò le Tirannie di Eugenio, ·di R_~.illiano -,'ili lollian-o ,~i 'Po·ftbu11'{-o ·d1 Celjo,
.e di molti altri., che effendo di mìnor"CJator.di Ga'Uieno ,ftfolle~arono contrald
·patria,lo.ro •E poffiamo·dire, che n~n babbiamo ne lancia., ne.fpada, .che.(ta ;,,..
tera ·; per:ci~:bda Francia:e ilaJp~n4, 'cbe.fo·noti nerUi elefor.'Ze 1/e.Jl' Imperio,
fono:tenu-te deTetrico. v!pprelfoi balleflrieri ,&,arcieri (benc.be .e_gl~fiaver·
gogna a.dirlo) fonotutt"iiz i{er·uigi di ,Ze1fobia :.in modo-, cbe in tantodifagio·e
.marJc11mento de·gl'iftr.umenti nu~ffari,, ogni pi-cciola opra, ·che per.noi fi farà,
.dourà effer riputatagrande. Ma ·contutte-que]lemal'fgeuolezize ,!Claudio, come s~è dtto,,-conduceuafeco gente [cefta·eprtttica,,e"tJtntndo ulfotta d'arme,ro11
lapr:uden.ta e .configlio fuo furono'7Jinti .i·Gath1., e"tJifu fatta "CJna-inn~edihilt
Battaglie ·cò "V-Céifione . Fu quefia'TJna delle più illufiri ~ittorit, che fi:acquiflaffe.r-0 _rgiamai:
tra Gothi. nella qHttle-.m~ggio1 numero de,nimici e prtfÌ ,.e pi# quantità di pre-de hebbtroi
foldati. LJ. on.de fcriue ~l medefimo ·Cla'Udio:i n 11na fua lettera, 'CfJe 'hqggidì ltg·
giamo,ftritta a'GiunioBroco, dJ'eglihaueua r-otti, TJccifi,.e:prejìtrercento miii
huomini _,e ridotte in po1e>' fur> rdue:mila naui., e-che!ltcafe !erano ·q~afi inftno-dt
- ,.tetto piene di fpade, di lancie, e di feudi tolti a i vinti: e cofi le riue:de?fiumi,e
,de.,marif
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de'mari~ & i campi erano pienf d'offami,.e le Ilr.'ad&tuJte coperte de'corpi mor·
CLAVDIO~

a·

lii

ti degj'inimici Di quefta vitt.oriafuya»d-e Ualfegnz~a, che/i prefe in 1\9ma;
·e/i fecero. per tal cagione. pr-egbl e[upplica&ioni agl' lddij. Furono in lei prefi . .
molti 1<.e Barbari & altri /iuomini di grande iftima: e furono. tant.i. i prig~oni, V moria co~
cbe non hebbe prouinc.ia--,,ne. citt~ oue di q_uella. nrmsfìtr.OJ1.1Z.ffe.~:m.olt~fe.rui~ Do.· tra Tedefcha.
pÒ qu~fta 'Vit~oria.in !b1ac.i:a p:ieffo a C.oft.antin,O.f.O~i, , ~i'!· ,M_ac.ed.on!a ~i ein o.
aUa c1ttttd1 Tbe.falo.mca·,e m altre par,t:.,.behb.ero z.Càpztanidz.Claudio d1 gran
battaglie c.on i:: qo.th1, iquatifi eran.o,impadY.oniti-delJe dette. città.,&··in tutte·
, 0n[ua.·buamz.v.entu.ra'. tffifur,on.o v.inti ...Jn,tal guifa fi ricq.uo.rò:tut:to..'lu.elJo, cbe
slera. peraut=o d.ell''lmperio Roman0:;.;&, i Gotb~[ur:ono c.a.cc.Jatj fiwraco mpiu-t4fflente3_in.m.odo.-,,c.be ptr r:n.'l.[oJcli molt.1anninonp.ot.er.onolèu:z..ila.tefta. Hebbe [emigfian.t:emente que.flo,'"Palor.ofiffimo 'I!~enc-ipe (fecondo Eutropio, & A u-.
r,elio Vitt:ore )r -Pn~ 'altr.aivittaria,m'f>ltanobile e.on tra i T ede[cbi, pre/Jò al 1~2,0
dibenaco ( hogg-idì:G.ar.da.)-effen·dai njmicifoco,mtmo.di dug,ent_o m,/a.Hauen-.
dD egli adunqre. lihe.rat.oJ' Imp.erio da.:qpeft_ep~rti:e:uolend.a andar c_o,rz.t ra Te ...
iri.co e.Ze.-flobi a.,.e[è:alcurt'al trai'Iir.ann(),.rimal'ke ua,au e.-n.ne;çb~t't. buo-.ua Imperadore inferm<1' ài tali. maniera:ìJlie (c<>me·dic.e·Ti-ebel/ia,:'Poliione) iui a pvchi.gior.·
ni fi:mort ;:-. fine.:t.c chC.·io li'oggj)nai. d1[uJt Faua.di v.ed e.re in. .alcun.o. !mp . rador~::
zlqual.di[ulé~fo n.a.n:bo uedutOJmai ade.mpi.rft, fé nan.ne,_bu.oni·e~1tfli. Imeera-dori>comefu queft(}·o.E.1'ano>'l!'andn:eg!i v[cì:dl v.ita ,[olam.enle dieci.arm'i, che:
l.:'I mp,e.rio,t..eneua.: •. E:dellaffiamor.t~"leuandofj fiiori Tet.ric.o e Zenobia., tutti:
n.e riceuetl·ero..giandif]im.o difpiactre •.. ~l~ be {eg iJi gl.i anni: del.Si_g?JJ~e dugento,·_ Gttantatre ....Sper-.dur,,eto d.~lSe~at.oJu J1onor,ato e.o? og~z.q~alita dz.bon.or.e ,_e.
pofl.o nel,numero.:dt gL Iddq. Fu poft-a vna_flatua.d oro zn[uo.bon.or.e nel Cam.•:
pìdog!icr,, (z 11no {fu.do fimiJmen.tc dtor.o n.el·luogo ,_ou.e /i ~aunat1a· il Senato o.. E:
f.trt.ociò: fèc.ero c-.onmoltarag!one; e~>"ciocbe confìaera1tdofi"i [uoi a.lti p.rinc.ie#., non ~-~ub!iio,,cb"e €laudio,bau.rebbe for.nito.dJ.dtftrugger tutti i Tiranni d.elt•tmperio ;,elo. baure.Uzy poffoti.n. intera libert~,, fe gfi fofle fiata. conce.duJ~1

~u.lung_~ vita.o.

.P' Q. N T E F I. e

r

o.

N

Ellil:T:!itadiqueftoimperad'or.e.,ertti.{om.m~'Ponte/jceDionigìL/;acl#efli.:
.n.an patì.perfècut.fone.;.& i.Catb;olic.i:ftettero inquieJe e tranquillitd.. l l~
h.c(o.n,e.dua. ClaNdio ,fon\~ 11far lJirQ v.ersm.a.g_raue~~ ,_ne[orta".

· ltfine. dell~. v.ita.di Clau.dioa.

;,e
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SOLO DI QV.ESTO NOME,
t

X.XXV I. Imperadore Ro1nano ~-

fi!~a~ .Aueua Claudio 1'n fratello, chiamato ~mtilio; ilqualé, fi
Q!iinti!Iìo
frattllo ci
Claudio. -

com egli era fratello per natura, coft aneo M gli era per coftu·

mi ;per bont~ e per 71(rti'4.Era altrefl moltoprudent-e e pratico

'fi ndkcofe<ie!la guerra ,come in q11elle del goueeno. La onde
'Ueni'ua awia·to, etenuto.ingran-riputdtione .. Era-eoflt~i rimafo
in guardia d'lt d/ia con a/c'une legioni , tutto quel tempo , cbe f t41! fr attllo di mo·

rò in German·ia nella guma de 'Gothi. 'I rrtefafi dipoUa morte diClaudio , m-0{fofi quel picciolo efer cito , eh eegli Vime ua, da'meriei edalle virtù ffee , fubito
lo efrf{e 1mp eradore • E la fua •e!et t io nefo appro uat.i dal Senato; ilquate ,( co·
me dice Euttopio) lo chiamò Auguffo. ·Ora bauendo egli riceuuto l'Jmpe-_
·rio; e cominciando a dimofirare vnagran prona de-lfuFJ valor, bebbe nuoua, co•
me l'ejerciro 11/tt<Jriof"' fUhi to, c'be feguì la morte -di Claudio fJàutua fotto Im
perado re vn'huomo di gran no me., obi11mato .Aureli~no , di cui tatofl o diremo
Morte di La onde non ifperando 'Q. ui nti /io<ii pourfi difendei' efòflefler contra .4ur.Uia·~in ti'li<J,
!10 ) /i per ~re -egti per[ona di givin"Valore & <1nimo , c~me ;pere be in quel•
l'efercito era tutto il podere deU' Imperi olloma11 o,"VOlt11do più toflo nM'ir ~el·
·lo flato , ebe priuato di·quello ,'{ìf ere aprir le"Vertt :.ccd{i eon lo fparg ere il fa11"
g11e {i mori di morte volontaria ; i]Je11do, fe coniio a1c uni , venti giorni, eftcMr.
do aftri,.folamentc àiecifi~~e, cb'egli baueua f[mper-io,
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VR EL I AN O. natoòibatfo fangue, vennepermez~
I ,dellafua virtù tanto grande, eme fu fatto Imperadore,
nella qual dignità, n<>n ~e generando punto dalla gran. ·dezza dell'animo fuo, fi mife ad imprefe honoratiffime
di guerra, e ne riufd felicemente, di 1naniera che, ei fu
·
afiomigliato ad .Aleffandro Magno, & a Giulio Cefare,
the fono fiati e faran fempre i maggiori Imperadori delpiondo. Vinfe
in vna grandiilima giornata, querla gran Regina Zenobia., laquale non
potetteeffer f uperata da gli I1npe.(adori--, che furono auanti a lui. Ricinfe Roma di mura piu gagliarde e la fec~.miggiore, e fu huomo mol
to fanguinQlento e crudele, d~ mart1era clie fece anco morire vn fuo ni·
pote carnale ,'·nato d'vna-fua foréUa. Finalmente effendo da vn fuo fer~o molto fan1igliare riferito bugfardamente a certi foldati , che Aure..
l1ano gli voleua ammazlare,moft:rando loro vna lifta , che rapprefentaua lo fcritto e la mano d'Aureliano, falfificata dal ui, eglino proueden·
_do alla r:iute loro' fi deliberarono d,aificurarfi cbn fa morte delf Iinperadore, & affaltando1o tra Cofiantinopoli J & ijraclea, l'vctifero 1 ha..
ucndo te1iu to l'. lmperio cinqu~ ~nn~.
·
··-- ··--- ---· - , _,_
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V.IT~

DI Q\ \ò'RELIANO
,.

SO_LO Dl QV·EST0 NOME,
~

XX~ V I I~.' Imperaddre Romanéi
'

'

.

'

·~lntili.o . fuccefle nell'-tfnpè.rio ~u"reliàno· ;. Ò:,. pe1· meglir1
, . dire, a Clau:di.o •. 'Pei'Cio.ibe mort.o.,,che. fu Clau~ia.,. nella.
· . medefima guifa, cl1d' e[èrGito. ci' Itali~ e/effe f2..!!_ìntilto,t'al·
Aureliane> •
:· .:ro gr4pde e potent1fftlX'O.,~ii.ui t:[,ai,tdio era Capitano; efrlf:
potent1!ft.mo,
. , Autel~ano; e ~f>fi:~zmafe·(g)z. ImJ?eradore. E fu vn,o -~e-. P"'
Im;·c:adore:
..• . .
.potenti Imvef adofi.c.b~ 11aueffeJ'jmper.io J.\omano 'Eita
gChi~tor;c_i è p~ràg~~.~to ai d~~ m~gg)~ri l{pi.ùwilo!ofl·C~pitani'. 'del m-0n·~o ::
(

1

•

e

iquab fu!tuno .Alefiandro. Magno. ~· Giu.lio Ce.[àre:. per ifuoi gran fatti., eper le
-Pittori e ,.ebe egji ottett.n.e nelpoc.o tempo., cbc imperÒ: ~e per le prouincie, cbe.
[oggiogò ~and~rzdo con·incredibile p.reft;ez_t;1 ct.:vna parte ad a!tra,come [omm:
riamente racconteremo: ancora,, che ne' co.fìumj ,."ne·meno nelle 'Virtù ,,non fit
VJ ~eri.lno. loro vguale-, ne gl'imitò ., Si trouò.di.gran lUnga:difji'mile a Cefa.re- intorno alla
erudde.
cl~mewza: percio-che fu.crudele efang,uinofo .. Llonde (i dice ,.cbe. egli era mol·
to necej'Lirfr ptr tlmpe-rio;·ma fu mal v.oluto dalla più parte. Altri dicono~cb~
.;!ureliano.erabuono-perCapitano >e non per Imperadore .. In cotal modo t~li
non è pollo fra. buoni 'P'fencipì}nt [ra-cattiu.i : perciocb.e da vna·parte mifl I~
libertà·l' lmp·erio, difhuggendo tutti i Tir~nni ,.ed' altra l'sÒ molte crudelt~:
,
Dico na,c /,e la f utl'pa.triaf 11 D Jlia: altri M ifia: nè fe ne ba certezza. On de "'
Q u' IfoJfe la la/ci ain dubbia F la ui o ro pi[ca,che più partit amen tt ,e con maggi or copia, f11•
!uJ patru. nonfamio altri, dz{criffe lafua vita.Ma tutti nodimeno coueng-ono,cbefud h"
mil fangue,e nat0>dipo.uero padre.Fu grande d; ftatura,dì granforza,.e dip~a·
ceuole e gentil faccia~ e tutto,>che ffkrre bello di,a/f,petto, hau~,ua però de/vmle~
Sramra
eco
!tu mi.'
JJ iigi aua e beue- uaaIquanto piìi de li'~Jfl
ordinari
o.- E- da
fanc- iulio-fir diedc allara gu1
•
_._... ·
ér ~
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allaàifciplinà delle arme: &

, 32 j ·
era in tùtti ifuoi affarJ ]e-ueri(jimo • Fu di

iran cuore,e gaglia-rdiffimo) efopra modo tlefide,.c{o <li 77ènir~,con i nìmiCi alle
mani.E parimente effendo fotdat(),bram~iia la batt-agli~~li a:ffalii~~ Je f.càramuc
cie,in modo,cbe trouando{i vrlattro nel! efarcito, cb'era:an'c11ra chzamata Aure
liiino, per difling"er l'vno daU' altro cbiama.uano qq,tffo .Aureliano dalla ma- Aureliano
no alla fpada: percio-cbe a .ciafcun punto fiaua apparecchìat<J con la /ancia>o fpa· :ome Chu. da in man-o,difiderofo di ~r:mre 4' fatti: con la·qual p~eft,ezta e-b~auura fi fece mato.
mottofamofo, dzmoftrando del{uo valoregrandrffime-pr-0de2:{e m 'jUaf.unqueluogo & occafwne,oue fi ·trouo cun la perfonaJin ·tanto :ehe fcri11e The~tlio,?
Ptauio Vopi{co1iferi[c~,cbe neUa guerra di Sarniatia in vn- giorn1' ama·~~ò cfi
fùa mano trenta nimici,& in di·u_erfi giorni piu dì noneccnt.o.. laqual cofaJo mifein tanto grido fra" ~mani)cbe in certe loro dan\e o b:dli,chc a ·que'.te111:pi fi
fllceuano,fra alcunema11iere di t.can~l)nette,,1'he :erano in bacca de' .dan\_4t.or ;,
·~fauano di dire 9ueRi verfi, · · ,
·
L '
1
Mille e Mille; ,
Vedi cauu.
YTlhuomfolo1bavccifomille
.
tiìn Iodedd
L'bu.om, c'he folo ha occifo-miHeo
· ·
\'al ore di Att ·
Fece anco marauigliofamente :altre "c11fe; lequali fe'ben paiono di picciola -reliane.
importanza,éìed ro tUegrandiffimo dimoflramento del/a gagliardia e forza ·d-i
lf Uefto Signore. ~à ·onde acquiftò dì molti vffici ne/Ja guerra •'FU 1n(ttte l?olte Vffici hauuti
Capitano €··Tribu:no. ?{e' quali manegg1gaftigauttco·n tantafeNerità i delittitlè' ,<Ja Aurd i.afoldatì;e guardaua (comefi{uol-4.ir~} '"1ttanto -rigorofamente la difciplina, cbe no,
tr4da loromo'lto-rtmu·to.. E fecè Jomlgliantementè di:molte n-otabitì proue,TJin
.
lll
ctndobattaglie, & affalti;e particolarmente neUaguerra,che Claudiof'uo ante
it4
ttlforebebbe con'Gotbi,ft nobilitò più,che dltro Capitano,effendo·egli Capitano
•.
O•·
della cauallerìa. Le quali tuttecofe furono cagione, che morto 'Claudio, "tJenne, . .
d'
1etr ione .i
co me bo_d~r:tto,e'tetto datl'-e.-r:jeffclto
• Impera ·dvre.·E~ff.
d
...1 •
• 'd
.
rE
le
;1 en o u1po1 rz otto .a -vo1otarz.a Aureliano
be.
morte. ~intilìo, ·c'be i;i ·1{oma·1:rajùto dal Senàto approuato lmperadore,ìl confer-mato
medefìmo Senato G"'il popofo lf\.omano confermò la,fuaelettionc.Egli adun_
qwc ,d~I ·scnato.
'1auenao·riceuuto l'Jmperio,fubitofi moffe èon'tYa i'Sueui,& i Sarmati,ge1'ti Set
tentrionali, 1equa1i erano entrate ne' coefini dell'Imperio. Co' _quali Vtnne a
battaglia,
bonoratiffima"1littO'ria-; ma in lei gli auenne1t1na difa• & ottene 1'na
.
uemura, per cagi'on dtlla quale non picci?li -inconuenic1ati.fcguir011-o.. .E-ciò fu
cbe flando ~li uccupato m quefl agueJ:ra, i Marcomani ,,& altri ferorrffim po·
pofi di. ~'lama-gna, paOarono net/a Italia, e fecero d1 grandtj}imì firat~, t el
ta•,,
~nni nel paefe ,--che boggidì è ibiamato .l.ombardù1., (p' in 'tutto il iliflretto
Clt
dr,lYlel/ano. Di cbe fu tan·to il terrore, -che nacque a Roma , che i 'll omani . .
c11•
fimza~ono di effer ruinati compiutamente ; e -vi furono di gran rumori e tu'bli
multi, dolendo/i tutti di .Aureliano. Ma tofto,che tgli hebbe di ciò nu011a,con
rrzolta frett4 amlò a[occorrer la Italia : efwquefla guerra tanto pericolofa~cbe
P~effo di 'Piacen,,,_cf.'mancò pcco,chet'lrnperttdore t:Jse ~''lratto dinrutto~
'Per1'
e0 b
'
J ' J"
JJ·
Pericolo di ~·
' ' e?Jencndo a! fatto d'arme &on tutti gli eferc#i,
<combatterono" tutto •tm Aurdiano •
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giorno i~ petdè nel agiornatA .,4.ureJi~tn~· quafi tutta la fii4 gente; tantr> fu lit
giornat,1fiera' nudtle. Ma dipoi >·ifa,endo cgti nuouo ejèrcito.,in tre fegnalatl
hattaglie,.ter.minò,Ja guer {a,dijik{'ggendo tutto f e[crcito de' MarcomatJi .. D'in~

dito,rnò.a .Roma moltofdegnato '~ontraco-lorc>'be tx:ue1ta1u1 di;t~i detto male,
tra.' fj.ua.li 'Uene erano auco di queg,li,cbt: baue>1an.o tenuto pratidie 'ontra il mçCruJeltà vra de.[imo .. En.o·a.to.rz eU(l. cii tà:.bcn 'he fo[jè rfr~mtto co.n gra.Ddiffima·fejJa,. /i come
re in Roma. ,_r.ud.ele,jèce di mol&i.cr;, defrga;1igbi per cofa di pi celo la importanza;.ciJe vn'al
tro.'Prè'.,ipe,c.be foffeftato.J;umano,t compajfioneu<ile ,fe nt [arebb.e paffato quie·
tamente. M,.7. egli in 'ontra~io fece Rmr.uaztai molti con harribit1 maniere di
rnortt Là_onde tu.ttì e11tr..1f(J.'10 in l'na.ficriffima p:.mr~;la_q1.1a:it cal,fonà odio 'o»
u•dilui., .Acc.rl'bb.c t:gli. & allar.gò le. mu.r.aglie di Roma,,e·la fo>·tifi.,ò:.il,be non
·va permeJio aImpe.rado.re "lcun.o;[e nv1Nz ,o/ui,a'c~efc.cuale prouin&ic &iter
mini dell'Imperio J\2ma.no.E ccn quefto titolo Qtta.uiano Auguflo~ Traiano,.
& anco N.erone le dette mu rag·lie azg_randirono ..
- Hauendo.dipoi·ordinate ie cofe di Roni~t,.non effendo il fuo- ogg~tto aftro, che
le arme,1io11 potè·dim<Jrare i·nh:i,ft non·pocbi:gfo,rni:eto.fi:e fi pa-rt~,e fi d-ri'{\~
_ ·rcr. e alla v.oLra d-eU'Oricnte contra/a gran Zen.obia, riputMJdtJ,-a Pitupero, ,be imii
mpZenobia
1a on "'
- · tenene
- .rr. l'l
· de··
ll Onentc,a
·
d1:JJ'çtto.
;(}.,
di·R om~,e de' J,uoz
r. · Impera don.·
1trJ
... i,emzna
· mperto
Jn. queflo 'Uiagg~o· hcbb.e nellaScbìai,onia ,,e dipoi nella Tb.ra-cia alcune z11ffe 1c~i.tto.rie r.oruragen.ti 'Barba,e,.lequ.ali p1oc1frarono di fargli 't'e[rften'{_a., Seguitando. il fuo camino, eg1u.uto a Coftantinop.oli,pafsà,in JJ.fia minore, cpe boggidì è,foggetta.ai Turco,co tu.t.to il f140 efu:x,ito:e primaacquetò tutta.la prouinci4
di 73itbi.nia~tbe fiera r.ibeLlata, rend'i:doglifè. tttttiipopo/j ferl'{tibattagiia;ne fa·
re a.ltrimenti tefta .. D'indi {e n.e andò 1Jerfo la Cappadocia ;dQue, percbe la cittJ:
di 1'iana; laqur.le in quella prouincia era antica eofonia de'·Gre~i- ,.e pat>·ia di:
~uelfamofo .Apollonio Tianeo,fe !li oppsfe.,l ncn lo -p-0Ut ;·iaucr;giur&·d1gafti·
gar glihabitanti di maniera.>d;c non vi reftarebb.e viu~ vnfol cane .,.J:iqHal f11<>
prop,<mimento.dicefi1cbe dipoi riuocò;.percio,be per ingr.i1mo del Diauolo tper~pollonio me~tendolo Dio per qs-uilche nt1fcofacagione)apparuea ~·ui infogno,. egli parut
Ti a neo.
di vedere v na imagin e, che di eeu a di eflè1 e ./!po Ilo nlo Ti anco ;. ilqu ale lo 111111/IO"
~~::':n~f:n;~ nì, cbe non dif!ruggefle DiaiJt {ua ;atri?; egli ~iede ancora altri au1p '. 1/ria~
raoorea
fogno dicono,.che nonfolamente ju cagione, c/J·eglzper-donaflc a que dJ Tzana1
ma ,be d'indi in p8i non foJTt tanto crudele> HJme a djetro- era·fla·to. I! &o~
fi quiui non fic.c ama~-zare altri, che Heraclemone', che gli baueuadat4la&i~·
Premio ~che· tà a·tradimento,- dicendo ,.d/egli ciò faceua, percbe rffendo egli fta,10 traU1·
jj de_
e d~re a tore alla f1u1 patria, nen poteu"- tft.er fedete "JJerfo di lui·- Ma "VoUe, che le fut
tra dirori.
f acuJtà f oOero de' fu oi heredi, affine, e/;e ne nfa po teffe f!ima re cfi egli per cupi·.
Jigia delfuo l'l>aueffe a morte condannato. E ra.maricandofi ifoldati, che no.n
qo11c edeffe loro il farct> de Ila città ,di eui /M ue uagi 11rat o,e be non ba urebbe Jafl1•
.ti in vita pe anco i·cani; egli fece a quegli vna tal rifposta. 'Poi, che io bo pr~
mcfio di non lafiìare in Tiana -viuo vn Cane, vi ~ò licen~a f che gli ama'{~d·
te-tHHÌ. IlaH~ta, cbe h'bbe l'Imperadore quefla nobile città;
in .411":
1
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' tiocbia,laquale·c.onPna col monte Tauro;oue perdonando generalmente a tutti DaF1c 1bòfro
ton vnafoia battaglia di n1111 mnlta refift.~nz.a,fatta preDo 4l bofco, cbiam.1t-0 L· ·' AJ. a·. ,
. r;
, ..r
l.
. .
. r-. d
.a
fpetta ureD.zfae, s•u} 1ignori 1.1l tutta que La promncM. E 1a;cza.n •i queJ11e terre tutu pa 'i 110 infie11 0

-cìficbe, pa[sò con fo flie legioni i;& So1 ia contra Ze.nabia • Laqu1.1.le infieme con ~~ co \'- n~ al"On, altra donna, detta Zaualla, qrùfi di fi virile animo, come ella era, s'era fr:r tra val oro fa
mjt.1 ad afpett4rlo con efercito di faldati molto fingolari, e di eccelleuti Capi- donna,dena
tani pratichi & esperimentati nella guerra con Oden1.1tO fuo marito; e dipoi in Zaualla.
altre contra i Terfi. 01a ef!endofi a,.uic.inati i campi,//ncorninciò in fra di Lvr<J
'Vnafltperbaguerra .. Percioche Zenobi.1, ~on jJd a guifa difemin4; m::;come
tlla foffè fiata J?n.' Annibale, prouedeua &i -~{eguiua tutt"o quello, cbe faceua
di rniftiericontta Romani. Finalmente dopi; alc~me leggierz bat taglie"fi lieti~
ne alla gio·rna-ta; oue fi fecero di gran preue preffe alla città di Emefa, che è
termino de' def,rti di 'Palmerin-a,prvuincia della Soria;l4qual giornata fu tan.:.
tofanguino{a e/iera,cbefu Aure.tia110 molto vicino ad effer 11into:e laj.ua caud
Jerìu'eraçominciata a ritirare, rifiutando la battaglia, efu per 'Pclge·r le.fPaltee fuggire. M.uffendorit-tnt-tto,~ coffretto a ftar fermo da (apitani,e da' fan-ti, Rott2 d.i ze~
vebbe la vittoria con morte di molti fold~ti:e ZJ-nobia {if4luò con la fuga. Ha~ no.bi~
uendo Aureliano rùeuuta 'Vna co-ft, gran vittoria, entrò ne/t,: -città di 'Palmira, "
ittpo di quella prquincia,e principa! [eggio di Ze1Jobia. N.,el qual camino,foflen
neroifuoifoldati"cli grandiffim1 clifagi, edanni,che i nimicilo1·faceuano in tut.. ,..
ti i pa/jì. E l'1 città {t difefe con tauto a.nimo, con fi fatta reftftenta1 che i {uoi fol
dati/i trouarono in gra-n difagio, e fatic. e,e .la perfona dett•1mperadore corfe
alcune volte di gran pe·ricoU. Laqual cofa dimoflra vnafua lette~a, cbehoggi
dz fi legge ,cbe eglifcriffe a certo fuo famigliare • la onde procacciando Auretiano di"/inìr queftaguerrtt,penfan,doà'indur Zenobia adarfi nelfuo podere, le
mando vna lettera., ncll:i -quale l' a/]icuratut della T.Jit4 , promettendo di darle i
f~oi tbefS1i, ·le gioie, e i danari;con quefia c-onditione,che ella andaffe in quell4
città,chegli fulfe diterminatadal Senato. 'Poi che Zenobia riceuette quefle let•
tere; in lNogo di rice·rcar la pace, s'inamimo,e ~ì-uermè più foper1Ja contra di lui, 1
.

•

4

eglife~e'!mafupe~ha rifpofta. laquale~co.ma!o,[crittorediq~t~ temfi,tra-- ze~~~! ~
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duffedz lingua Soriana nella Greca. E I-tauzo Popifco.~e lalafcw tn latm-0.0n Aurelia.no.
de io dìfiderando,che cia[c,uno n-e babbia notit·ia,tenterò di ridurla nel noflro lin
°
gu~gio,affine~che fi.c{)nofca l'animo,e l'audtzcia·di quefta Donna. la lette)·a dicet1a in queflo moti<'. Zenohia Rein a di Ori-ente ad Aureliano Augufto falute.
~un Capitano infinoad bora mi ha cbiefto nelle fue le-ttere quell<J,che tu mi
c~ied~ nelle t11e: perc.ioche le co-fe Aureliano, che pet ~uer>·a /i trattano, per
'tlia ~1 arme e difor'{.4 fi b~nno da .dimandare eda terminart. Tu nJi chiedi,
tbe io mi renda, & mi dia nel tuo podere , c.ome {e mai non baueffi letta , c/Je
Cleo~atra, 'F,eina di Eg,itto, da cui io difcendo, tJolle pù)-to/lo Tfeciderfl, ebe viuer: zn podei· di Ottauioinqualunqu-e libertà edignità, cbe /efoffe data per lui. Prud~!Jia ~i
1Htfo mtend.ere,cbe a me non manca lo aiNt-o de' 'Perfi,iqualiioafPettfJ & an- \u~:ianom

~ode, Surraàni ~ Tu dei benfapere, che i ladroni delta Stiria iurono ba[umti ~:o~i~r Zc~
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1 vincere e difordinare il tuo efercito. E nel Yero,fe la gente e il foccorfo, elle '
10 a/pett,o, verrà,tu abbaff'erai la prefontione e la fuperbza;con laquate bora e~
326 -

• .

m~uuii, cbe io mi renda, co~e fojfi vinta. Co/i finì Zenobia la f ua jtttera più

tta animofa, che da eloquente. 1<!._ceuuta quefta lettera da .A.ureliano,eglz nen
vefe-ceftmza; an'{j_ amtò cont1a dilei, e facendo auicinar -l'efercito alla cìtta,
irnpofea'f11oi Capitani,clfiJ Ca!Jediaffe da tutte le pa;·ti, con tanta prudenza e
tltfc.orfv per combatter q,uella ,, e difendere zl [uo campo,cbe non mancò in l1nfa·
l(}punto "'quello, che apparte.rçeua a biwn Capitano. 'Perc.ioch.e ruppe net ca·
mino il [occor{o,, che a ZetJobia.di Terfia vcniua; e fece rl mede/imo a certt 1
compagnie di Sarracin-i .; e le genti dz Armenia con i[pauento & anca con pro·
mefJe Ji fece ami c. be, in giùfa, che veggendofi Zenobia vinta, il meglio, cl~e
pvtè ,.fuggendo fi partÌ·deUu c1td· con i Dromedari, portando [uo que' thefari ,.,be dalla breuùà del tempo-le furono conceduti) (2'" andando al/,l -volta
di Perft·a, fu p.refa da cau:zllt '> a ~uatil ymperadore baueua comandato , cht
le teneffero dietro .. In tat guifa s'impadro11i // aleriano ~i lei , della città di
'11al~aria, e di tutto lo fta·to dtlt'Oriente. Et ancora, che molti lo coufiglia[fe
y(),. non volle fare vccider Zenobia> per condurla lliua nel fuo t'fi·gnfa; ma ben
fece toglier la vita a Lo~girw f-ilofofo; il quale fì d1ffe bauer dettata ta lettera,
Paro!e fia e.be di fop.ra IJ·.ibbiamo poffo. Scriue Trebcllw 'Palliane t cbe menandofi pre[4.
"Aurdi~no- e questa animofà donna alla prefenza di .Aureliano ,.egli le difle. Dimmi Zeno•
Zenobt'1..
bia, c<>me ti baftò egli t'animo di [prezzar gl"Imperadori , e difenderli dal
·.:·
po.terloro? A.cui rrfpofe ella, d1jcolpgndofe medefima, & honorando faj.J0i
te folo ~uu#:zno· riconC>fc;()·per lmperado,re; pere be fai vjncere ~ Ma Gat•
lieno,. & Attreolo.\ e gli altri mai· n.on b·J riputati. Imperadori, ne 'Prencipi ..
Jn cotal guifa bebbe fine la,p.ottn'{'1. di Zenobia. Fornita .,4.ureliano q,uefta
guerra, e lafeiato 0)1dine ege~ti·in queile parti'deil'òriente ,{i 'tlolft -verfo l'Eu·
ropa peril'medeflmo camino,.che egli baueua tenuto.:·t peruerundo f}lelf .A.le·
Carpi vinti magna alta,,tJinfe certi p<>poli, chiamati Carpi,, c:ke ant4auano gucr.reggiandh
tta Au.r.~jj~.. e gli·ruppe in. battaglia :. e per quefoa cagione in I\ oma fu €.Ogn-ominato earpico
1
Di ab.e egli fi fdegnò e dolfe molto,. ,b,e d-a quefta-fòla -vittoria .lo cegnominaf
feto .. E comandò, cbe gli {offe da'bo dcognome di Gothico, Sarmatico >A'.me
nico~ 7>-a.rtbico,, .Ad1abenic.f>, Germanic.o)e Sùico,per le prouincie e popoli di
lui ~inti.
'·
Trouandofi le cofe in queflitermini,.& eJ-emlo egli gii per m·ouerft contr~
Tetrico, Tiranno de/fa Francia,bebbe nuo·ua, eh-e i 'Palmerini, che erano Jùti
Pal·merini ri fotto la obeditn'{a di Zenobiat erano.tornati da capo tJ ribellarfi. E t.aglia~
b.! fano la fe- a pez~ Sa.nda·rione, cbe egli quiui haueua lafciato in guardia e difefa della elfi.
conda vol~a. t à, e r;,e1&en
·
t o arczert,
,,. . . liaueuano I'.atto 'P rene1pe
· ,.l'ilirc
.11.
heoao,
1
i·tqua l e era parenti
1
1
di Zenobia. La qual co/a intefa da Aureliano ,fecondo il [uo coflwme,congran
diffema prefte'.\._za 1itornò in .Afta: t giunto in Sori a, non ft fermò infino, cht
.Prefa di p;if.. non fu fotto la., città di Palmira;laquale battendo prefa,le die/le vn crudeliffi~~

°"

gaftigo,tagliando apez\j ogni çonditie1l di perfo'IJ.e)buomini> donne,. "Oecc?s,t
-· ·
-- · fan,iuUi,
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fanciuni,fenza la{ciare in lei alcun viuo. Dipoifec~ diflrugge_re e ruinar La ci;..

e

,.

tà;eferbò qui::fl il mede/imo coftume ~e gli altri luogbi,cbehau.euano infieme o'
J,ei confenti to alla ribellione: E fewza tr att enerfi molto in o,/afia-1>-itornò nt l(E u
.yopain grandif!ima fr,etta:oue acquetò epacificò ogni cofa. con molta felicità, i1'
modo.,cbe non reftaua parte.,cln non gli {offe obediente. N ondirmmo, perciochc
le genti erano ancora aue~ze alle licen'Z.e & a maluagi coftumi appre/i (otto i.l .
•
1
gouerno di'Ga~lieno,vn · certo Capit~no,delto Fermo,ilquale /i fia~a in ~gitto, :~n~~efl.; :
.folleuò efece n·heliar contra ..,,iurelianotutto quel I\ egno,fecomt-0 alcuni facen gino.
•iiofi lmperadore,ef-eco:ndo altri.,gridan1dobbtrt~ 0e :p.r-0mettendo di TJolerconfir
41-ar'libero tutto quel paefe:~e/la1Cofo{apttta{ì per dguezregge1-10/e Imptra:d<tJ
'4'e,cbe nella prefie'{'{_4 era vn'altro Giulio Cefare,non volle,. che altti ~e.be la ·
fua perfona prendefie quella imprefa: e tornò .la ter\a "Polta in .A/ìa p41/Jàndo
·nell'Egitto :e col primo impeto~ch'egli 'Vi fece,pacificq,e fi refe ohediente-tutto il
<letto RJgno.tn quelli mede/imi tempi fcriue .Aurelio Yitt~r.e & Eut.ropio;cb~
:in Dalmatia vn Capitano,chiamato Settimio,fi ribe:llò,~:prefe il ti·tolo d' Impef'adore. Ma non f.u b:fogno ad .Aur-eliarJo di venire a battaglia ,ontra coflla :per Setr:im io fin
,cfoc/Je i medefimi faldati ele legioni,cbe lo baueuan<J eletto.,tema o vergogna di bel I~ in D~l
·queflofatto,l'amatzarono.l6' Gnie non rimaneua aJ. Aureliano ~lt.ro impac- mau.:i.
cio,cbe di difl.rugp_er Tetrico? ilq uale c·on nome d'Imperadore tene u4, come 'S"'è
detto,gran parte della Spagna, . e gran parte delta Francia Di che egli fece vn
granconto:efi moffe di Egitto con intenti.() ne di andar contra di lui,effenda que
fia guerr~ a openion di tutti piena di grandiffima d(/jicultà. '!X on dimeno AureJ.iano vi tenne fi buono ordzne.,cbe effo ci.n molta faticifoterminò. Eu la cagio- T~· trico fi ~à
·nt,cbeeOendo Tet-ricp Tirannoc non l'ere 1mpe-ra.dor-e,le.legioni,chefeco baue ~o. Aurelz..a.
llit,erano venute in modo temerari~,e teneµanq vitatanto.diffoluta, che in/ino
"I et-rico non lo po tè più foflen~re;e fi mife in mano di voler più toffo effer.e egli
{oggetto 4U' lmpei·adore .Am·eliano,chefigf.toreggiare a tali genti con noie,e fa
tiche,e l'ituperò.La . onde de fegretamente feriffe ad Aureliano, e ·tenne pratica
tton e!Jo lui,in gui[a,cbegli fì diede-volontariamente: e cofi a,uennerofhbito ad
v1ureliano tutte-le co{e paot/icbe e trarrquillè,di maniera,ihefi .come altre vol- _
le legioni baueuano morto e tradito# loro 1mperadòre: ·c°'fi quefla "08lta ; . .
i Imperadore, per -v-fair di aff~nno diede altrui le fue legioni. I lcbc-è di grande M_lfene_ de'"
~!~pio deflr. miferie e fofpetti,e trauagli,in che ft trouano inuolticoloro, che Tiramu.
J~gzuff amente, e,-come Tiranni tengono Signoria,afpettand()·etemendo-ciafcun
gtorno la morte, e di efier priui e fpogliati di quello, cbe a torto poffeggon-o ; di
che .elenuoue e le vecchie hiftorie he feno piene: enoi l'hab'biamo veduto coni
propri-occhi a noflr·i tempi. E, fe bene quefti t"li ifcampano ·con laTJita alcun
te'!1po,n-0n-è giorno,che non riceuano qualche infulto da wlor-0,de' quali fi vagl1ono,e fopra iqualipongo-no l.afre me~~a della lor 'J'iranni,a; e le più volte d4
~uefti medefimi 11engano loro i maggiori pericoli:e.c<ifi per fo{ter;t:fì in piedi, e .i{ . 1
con~engono "(ar gran crud~l~à ~erfo ~fu.dd~ti, e ·d~m.oflrarfif>_fcele-rata'!'ente qua~oc;ie~li:
fieri,·& eQe~ rzmeffi fj'- bum1/1 CO {amtgl1ar1,(? aml-'1, Jd 4 JllUnA ·COfa e, che moli altri.Ai.
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~più gli traffigga dl que-lla,cbef~ it rimorazm.ento dell'1 propriacon{cientaG Delle •
\' quati tutte.co{e- ne fono buoni tefiimoni i Dt0nigi,i Si ili,& i ?i1atij, & altri {4·
mofi Ti~a~z~i,<:be furono. a-l mo/lido :-iquati nl"judditi vfar,mo crudeltà efjeret._4
~e b..orrib1lla & da i loro amici e compagni fofferfl:r·oojfefe ,e unti incredib:ti.
~e fio conofèendo m,ofto ben~ 7 e-trico ,:ancora cbe h:mefle forze ,animo,e V4·
lore,fi diede, come s'edetfo, di TJolontà a Pateriano;riputando 'ofà-piùmala·
geu·ola il /igno-1·-eggiar con difiu·r.bo, c/;}e feruir con qui~te .. Jlquale faggW-~pru·
.
_ dente a.u.ifo può tjJer reg@la per fuggire v.11a vanità·molto vfata,di c.Gforo,rquj
. Dt qu.e_ll1 Ji ne' popolih·ut~ifcono parti e difcordie,.ep1e-caceiano di tirarmeggiar nello a(. .
ch::d1.1,mnd!~o trui:::facemlofi pazzpnente ferui div.ili hur;mini,accar.e1:.'Zando.gli,_e dando io"t
ao 1.cor ie · et@~
. ' he b·arma,per non comportar l a· eomp~gma
. d.l queg li)
. eIn tor fono
~
eguàli:
c.!M in v.ero.mm p-uò effà più ma·n-ifafta pa~zia .. Non r.iufcì male il oonfiziio pre
fQ.d.a Tetrico~ a-n~ v1/Je molto tempo dip-0iinhtmore & i.n. ripofo; e finì fuoi
gi<1rni nella guifa,cbe diremo; 011e fc hauef[e continuata la Tirannide ,.ne gli fa•
iebbe a-uenuto ilfine,.che auenne agli aitri:&be far.ebbe egli oflato vcàfo da nimJci,o da p1oprifot-0i;e quellf) fpati.o di vit.a e.be baurcbbe vitmto,_[4rebbe ftat~
picn.o di continoue·mfflffiie efpauenti.,,
_
Ora h4t·tendo A·urelfono [aggiogata e pacificata tutta-la pronincia·dcll'[mpt•
~i-o;·e ridottala nella potcnzy. e riputa#one antica.,domando ec'?incendo i Tiranini ,f$' ifcaccian-dogliftrcwieri e Bmbari aon "Palore,e felicità, e gìuftitia m.ira.·
uiglirfa>deliberè·di torn(tre à J\!ìrt!l? per riceuere il trior.f.o della vittor.ie. Ilqua-le gli fu a'a·to con gran~1J]ir11afofrm1itàp apparecchio; maio,,per r.ifpetto del.
., . l:vfata breuità,non fo racconterò parti€ot~y,mentc. Bafta i.n fomma,che qi.:effo·
.A~~~f1~o-~' trionfo fu 'll?à de'p i~ fuf ei bi, c_be fifa ceJfero giamai i11 ~m_a;. & in q,uellof11ro no mena·t1 vnaimJtmta-de" przg;zom.dit }'J"ar.te. nat1om;& ammali di. dzuerfi {or•
ti, cioè Tigri, Leoni, Orfì, El efM1 ti, Ca meli, & altri fa fatti.. Vi fi portò an'-o'
1'na i.nfi11,ita qu-antità di tnme di color.o) che erano ftatz vinti; e t:re iiccbiffimi
- _
carri .. L'1mo, cbe era flato di Odenato marito di Zenop.ia ,.l' alt;-o fatto da lei,
. zenobil !ltle· e' l tcr-'{O de·l Re di "Perfia·, il quale egli di p.roprio V(Jlere Lo haueua mandato m
Dat.:i nel trio doruNzd ,;f.uretiano·. Fu menata à-nco nel trionfo iagran Zenobia veflitadi rie
.fo '1li Aurelia.. cbi{firni-panni~empofìflti di gemme e di perle a·guifa:di prigionalegata con ·una
' no.
atena,di·oro. Fu anc:o nel numero di· coloro, de' IJ.uali .Aureliano trionfaua,
1
T etri6o e fuoi (i'glùw/i. Au; etia·no falì fopra vn' altro·ca><ro, il quale aa §laS<>
deLRe de' Gctl-~i,che era·tira-to d·a q.iuztlro Cerui;t dopò. lui feg,ui'rono tutti i7JW'
ci tori cofi fanti", come eaualieri,tt~tti ben guer.niti, e con rami di Lauro odi p;l. ma in mano:P'inter-uennero parimente aitre eofe di grandif]ima pompa,. Eegl~
in queflo ma.do fe ne andò.al Campidoglio afar le vfate preghiere e r.ingratia~e
·#a Giauc con gli aeco;QumMi f.urifì.ci;.e di quindi/i riduJTe ai palagio. E f11bttO
,
il gior-n~ feguent cfi fecero i-n RornatuUe le diuerfitd di giJ!ochi-e di fcfle ,eh~
fi folerumtJ fm·e, aon molte cofa di più.de/A' ordinario ,e di quello, che gli alm
Imperadori f)(/tit'umu.ifatto • .Feee femigliantemente di gr~n doni al popolot

fome /ì fv f~H'1~0 far~~~ ~n[i fat~Ì ~enzpì ~ -!!_ !~~r~~~ ~i~d~ ,(n zou~rno /fl.~.uce~
tWf.
. _t
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nia, la Cal11br;.a,la "Puglia; la CamJMy,na, & àltre prouincie d'Italia, e gli fece D~_n~ dac I\~
.. ,r;:eme co ,t:
1· 1· AZ b' d' d , ,., ., d ' .n n; . h lla -are Tetric
,1a110 ram.
. &Jig tuo I VI- eno ia 1e e o- ono poJ"e11zonz, e e e
d,.mo lt1.honorzm
1

O"I
~i:·

~re

r,1oi

6.•
tl't:.•

~;r.
~ffo·
r~

ror·

~ne.o•

~imi

f lei,

to m
~i rie

f_w1a

~

iut,

aso.

vin·

ip;l·
~egli

fiame
~bito

·,,che

altl'i

rpolo,
Lucei:
:il~

9

del le toro rendite poteua viuere honeflamtnte; & in cotale flato quefta Ma- . a zen.o~ia.·
gnanima Reinafinì flut vita, bono rata e lodata da tut.ti, e/erbarJdo fempre la
fuaaneicaripf!Catione, & baneftà. Trouandofiadunque .A.:nelia.no in quefia
{ua felice ~ittoria, effendo la fua maggior comente'{__'\a ia gue;-ra_e te arme.,fece
penflero di fare l'no [celto efercito, & andar/i nclforiente a guer;:eggiar cou i
'Perfi, & a vendicar le ingiurie, che CImperio nella prefa dell'lmp!radore Y aleriano baueua riceuuto. E fra poco temp~ /i partì pe;~ q:~efla imprefa. E ,fi e~· _Imp~efa di
me era gagti.::rdo ,{a't,gio, e prudente Capitano, e da ftimttre, e-be b.-mrebbe m. Vale nano fi
·
,r, f
·di:'
d
l '[t ·
·
·tfl t · contrJ Per 1.·
cotalezmpi·e
1 a atto t gran pro etze; ma per 1 uoz peccati e per z egre ogzu"':' ,
diciodi DI Oifuoi alti penfieri fi ruppero nel mt'{O del camino con la fua mor..
te. Laquale (fecondo 'Paolo Orofio & Eufebi-o) permife il Signore, cbe aueniffe
per la [ua maluagità; ptrciochc bauendo ndlo [patio di fei armi cb' egli impera ...
ua, ofauorito oaJmeno lafciato uhtere i Chriftiani ljberamente, e non confen·
tendo, cbe la Cbiefa Catbolica foffe moleflata: onde/a bpntà 'di effo noflr9 Si,.
gnore, che non lafcia niun bene [ewza premio ,gli b:zueruz dato tante -v.i~tor~e·,~
feliciauenimenti; nel fine ingannato dat diatfolo, r:daccnfigti cte'1·ei buomzm,
_
1
fl de~ibero di perfeguitare i mede~mi Cbrifiiani; e r:zandò intorno lettere e d e~ ona erfe·
crett ;e quefla fu la nona perfecut10ne contra la Cbzefa·. Ma mentre, che egli ~nioo~ con,e
tra per fermar/i e[eguita'rc fn qnefto {uo proponimento_, cadde vna Saetta tfal rra fa Chie~
cielo cofl -vicina ~d Aureliano, che tutti ftimarono,cbe ella l"haueJJ~ vcciro;i~- la, oltre aqucfto [egno mandato da D l O, affine cbefi leuaffe, di queffo (uo catti1'0 lJolere ,gli mandò ancora la mdrte; laquale volèua, che le jòffe data cfafuoi
prop1'ij{ertli, e da coloro, det quali m.-zggiormcr.tefi /id(ma. Era, come lè detto,.Aureliano, d,ogm tempo crudele;e facètta vccider molti per pìcciol'e cagio"1tf•
v1.uennr1adunque, cbe·vno de,suoi primi e più fegretì fecretar#, chiamato Me ..
neftbeo, bauendolo per cofa di picciola importanza minaccjato, f Imperadore,..
che /I) farebbe morire ' temendo la m&rte • delib.erò-di procacciar quella del fu<>
Signore. E[crilfe [uhito -Pll'memoriile difua m.1no; ntl quale pareua, che 411- i\t:n:fi~
J
rr; notato:·norm·d·uucum_
1
•
pr~lhaau
re { 1ano .JauejJe
, ehe vo ieua 1~are veci'de.re , tra q.uaii,. po- tamenrc
la
ftfe medefimo. E moftrò que,flo memoriale a tutti, o ci Ila maggior parte di CO· m:>rce di A
l<Wo, che dentro vi erano contenuti pare cebi de,quali erano odiati daU'impera- reliano· ~ .
dore : ile be fece la cofa più vcrìfimile • La onde dl {egretario tra per il grado:. _. ~
~h,egli teneua, e perla crudeltà dell'Imperadore, di cui /i prefupponeua ogni
.
cofa, tutti diedero intera fede: epreftamente /i acc-ordarono di dargli la morte·,
·d' A.·
1
. per tema, cl1e egli non la face!Je dar loro.E pofto ordine del modo, lo amazz.a- Mfi~~Q. n..
rono tm giorno, che egli con poca-guardia andaua tii Ilfraclea diTbracia ( cb€ re
molte città fono di quefìo nome) alla volta .di Cofiantin<Jpoli. Fz,1 la[ua mor..
te (fecondo il compiut(ìdi Eufebio) gli anni di noftra falute dugeJJto Ottanta Anni di
~tto ~ epend~ f~li flato lmp~~ado~e fe.i anni.' br~uiffimo tetnf{/H:erto
le cofé- Chrifto :8.S'A
~t~ft~~ ~~ ~ui fatte1'{on lafclo fig_lzuolz, ne ntfot1; fola.mcnr·eV.1f:nfighuola. La
.

.
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•

·
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

JJO

.

-

V

r~ A

nI

Aur~liano fH4 morle di.IJiac~ue•l Senato, e molto pù4 al popolo, percio-che effo era piùfi~ • •
po fio fra Ii curo della fua crudeltÀ • E per li fuoi .g.ran fotti lo collocarono nel numero de·i

DiJ.

loro Dij. lntefoft il tradimento di ~eneflheo, lo imp_alarono, e lafcùnono il
fuo corpo a i cani; & alle fiere, che lo diuoraff~ro. Déz,lialtri non fi scriue,for...
fe perche effe erano di tantagrandetza, cbe noai vifi eroHando [mperadarea no~
fu alcu111 ,che ardìffe di prl)curar, che fof[ero gafligati.

PO· N .TE ·FICI. Tutto il tempo diqueflo l~peradprefufommp Pontefice Dionigio, di cui di
fopr4 dicemmo .

Hv ·o 'MÌ ·NI ILLVST 'R·I,

;e

Piorirono molti P'efcoui fi in lettere diuine, come ~n Santità di coflomi
l'artjcolarmente Eufebio ?efcouo di Laodicea", città di .Ajia ~e Tbmeo Vefcouo
di dntiocbùt , e molti altri confeffori e·santi, ancora che non fi raccontano
Martiri; perciocbe, lamercè dt'Dio, bebbe quiete e tranquillità la fua Chiefa in fino a gli vlzimi anni di .AureliatJO .• 'N.slle altre lettere, & arti, non/i
{criue ,fe non di pochi buomini.
f

A V T O R ·1.·

{.

Di tutto quello, che s'è detto nella ~ita fii Aureliano ,è princip.ale .Autore
. Elauio Popifco, antico di più di tnille e dugento anni, ilquale fcriffe la ifleffa
vita di/fu[amente; e parimente con tutti 'JUe/li, che fi fono citati nel fine del/4
~Jta di Gallieno.
•
-

Il fine della vita di Aurelian~

o
f

VITA
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SOLO ·01 QVESTO N.OME.°'
X X~ VI I I. Imperadore Romano.

~i di

~i ;e

'QUQ

'-ano

~ie

bnfi

qrto nel modo, cbe dictmmo,.il ~elli&ofo & inuitto lmperado· QEan·~o fof" 1·1ano; z'/quale re,e
,r, pac1
. fil
·n
dopo mo~
re ..n.ure
e 1e e tranqu1ue
tutte Le t erre [e
ce :imato
Au-..
· dell'Imperio con tanto valore, e in cofi poco tempo: paruç, ·reiiano.
cbe'l timore e la·riue· wza, che di lui/i hauéùa, eglr fi porta. ua, teneffe ancora tjUtorità 4opò morte 'Percioche non fu alcu..!
no, che ardiffe di prender no'(J'Je d'Imperadore, come fihaut ua
fatto altre volte; in alcuna delle prouincie, doue erano legioni & efacitz; ne·
meno lo efe1·cito, che erafeco in camino, osò.eleggere Imperadore: in tal med.o
baue11a egli leuata lafuperbia alle prouincie & a foldati • E parimente t Capl-tani, che allborafi troyauano, erano diuenuti accorti, e temeuano, hauendo /4
memoria frefca de i mali e.delle morti, cbe erano occorfe a coloro, che nel ttmp<>
di G~llieno baueuano vfurpato il titolo d'Imperadori. La onde, opercbe nri111
giudzcafte, che alcun omeritaffe l' lmpe~io., opure, come che tutti cio difideraffe-.
to, non hauendo ardimento per le cagioni dette; e bramando, che fe ne eleggefftt
itJoo, cbe conferuaffe lo flato, che la RJ;publica ji ritrouaua, per non tornare a
tad.ere ne,pajJatiinconNenicnti: ifoldati detl'efertito dì .A.uretùmo manddrcne,
«dz.re al Senato, che ef!o, come.era conueneuole, ele-ggeffe ~no lmperc.,dore, che
tglmo l'obedfrehbono,econfermarebbonolafua clettitme•.Jl Senato, chefapeua~
chel' efercito non fi foleua contentare dell'Imperadore da tui eletto , replicò a:
faldati , cbe lo douefferò effi eleggere; che effo ci èterria ben fot io. Et in quefl'e.
contefe di c<Jrtefia pafferono fei mefì ( che è cofa marauzglwfa a chi ha. le to le
cofe antiche) che'l mondo/i flette fen~a Imperadore, e l'Imperiofu ammini..
, ..
ftrato da/ Se nato~ e d4 i gc.uemat11ri, ebe erano rimafi di .A1mIian o • 'N__eIfin e ~ma dì
dci qual tempo, TJinto hogg~mai é ficmco il SenatQ dalle amba[cieric e da p>"eghi · J~Ho,

in

a
f

•

d1 qi,u1
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di quello efercito,ftt eletto Tacito, buomo, cl:ie era ftato Ccnfolo; e di gran bon: •
td. Il qr1ale lo ricusò molto, & intorno aciò vi furono di gr~n contefe. Finalmente egii con ~olta allegre~z..a del Senato e del popolo R.gmano lo accettò &
fimilmente delle éoborti Pretorie e di tutto iL mondo. Fece Tacito tutte le folen·
-nità, & i donati-ui; cbe i noueUi Imperadori joleuanD for e. Era molto TJec"
'hio, quando gl-i fu dato t'!mperio; ma efperimentato in molte dignitfÌ e cari•
chi da lui hauuti, &éffendo fiatofempre molto virtuofo. Era temperatijfimo
in t·utti i fuoi affari, manfueto, e benigno; e molto amico della gil1.ftitia edel·
thoneffà. Toi che ~zdunque 'tacito prefe il gouerno de/l'Imperio; come 'Plen~
tipe b14ono, e lontano dall_a ambitiòne, non/idie4e 11d amminiflrar cofa veru..
na fa1~1 it co nfìg !io, e confentìmento del Srnaco, efu l' amminzflratione di qua•
lità, ch~e tutto l'Imperio in pace e in tranquillità ft.ritrouaua, efJendo per tutto
quiete e giuftiti~. Per il quale effetto fece alcune ottime leggi & ordini, leuando di floma alcune pefsime 11fanrze. Ma, quello, di che fuole eOereil Lee..
tore più àifiderofo .di legger nelle biitorie ,non furono nelfuo tempo guerre, ne
battaglie, ne alcuni fuccefsi notabili·: fi percbe gli trcuò tutto l'Imperio pacita flla- pa- fico, ein buono ordine, come, perchC a lui duri> poco; che non furono fei me/ifort .ia incerta. niti. ln clJe guifafofle la fua morte, non conuengono gli Scrirtori. Alcuni di·
cono , che i foldati lo ammaiztarono, mentre egli teneua il camino per l' .,J.fia,
andando con efercito alla iraprefà de''Perfi. Ma .Aurelio Pittorinofcl'iuono,
cbe egli/i mvrì difebre nella città di Tarfo: il che pare,cbefi accofti pzù al "Pe·
ro. Fra le altre virtù, che bebbe ,fumoderati[simo nel mangiare, e ntl bere, e,
come s'e detto, in qualuuque cofa; in g11ifa, cbe.non confentì, che la Impera·
drice fua moglie, portaffe gemme di m'Olta v.iluta.1-l onorò grandemente la memoria de' buoni Imperadori. lafua patria, ne la flirpe, di donde difcefe, non
Manichei~ trouo fcritto ;'non la[czò figliuolo ne naturale, ne adottiuo .. In quefti tempifi
Heretici.
leuarono i famofi Heretici Manichei; effendo maefiro e capo loro vn cmaluagio
buomo, chiamato Manes: i cui feguaci furono cotanto peruerfi, che hebbero
ardimento di dire, clJefi trot~ano due Dij, vn buono, e t,n cattiuo, aggiungen•
d-0, che l )no era origine del bene, e l'altro del male. E qurflafcelerata e Dia•
holica herefia durò dipoi in alcuni rei, come elfi erano, più di dugento anni.Contra di cofloro combattè pofcia il diuino 'lJqttore Santo v!goflino, & altri San·
ti 'Dottori. La 'Vita di Tacito è.~ifcrittada Flauio.Popijco ,iiqualeio[eguitol
'gli autori di fopra nomati. ·
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~., V•qr,r:flo Floriano ft.ttello di Tacito. I/quale fabito, cbe feg1,ì

~Vi?: la fua morte ,fen-z4afpettare aleriment~ e!cttione, o ~onfen
~-~"'e~ timento del Senato; c°rme, che 1·1mper10 vm1ffe n lui per ra..

gione di bereditÀ, ;réfe it nome d'lmperadore. licbefece col
~~IP'
fauore di quella pane di efercito, cbefuofi trouaua. Ma d1'•
rò pocco in iflato, perciochc lo cfercito, cbe era nell'Oriente,
toflo, che intefe l,a mfJrte di Tacito, baueua eletto Probo, del quRl ragipneremo; la cui riputatione e'l cui [.more erano di /i f.ttta maniera, e.be come /:lo- t
riano hebbe certtz'{a ~i quejla elettione, fi tenne del tutto ruinato. E conofcendo, che tutti i faldati erano per,_ abandonarto (,be gia molti bau(uano comindato) feguitando l•efempio di f2..!!jntilio, fi aperfe le TJent, e mo·rì per lo
.
fPargimento delfa-ngue; t> fecondo che feriue-P opifco, fu da faldati ama'{'{4lO- Fl~l?rte di
in 'T arfo, iquali baueu~no intefo, che era ftatJ ~letto 'Probo. 'N._on tene Flo- ~granQ• . •
tia~o l'Imperio, più , cbe due mcfl; cnde non pote far cofa not,,biie. Fu moltofimile a Tacito fuo fratello ,fi ne'coftumi, come ne/l,t breuità del tempo, cb&
11,bbe l'lmperio. Segul la{ua morte negli annideJ Signore dugento quarantsinoue. Gli autorifo11~ ~ n.omtiti di [opra.
.
.
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Rooo, a~cor c·he fofie di non molto nobil fangue, fa
nondimeno :canto virtuofoe da bene, che mere-è delle
fue opere virtuofa~ente fatte l .mçritò .d'effer .fatto
lmperadore. Atqufflata la dignità, ifimotl:rò tantoaf..

I

fettionato al popolo e tofi .a1noreuo1e -al Senato 1che
· . ·per publico decre_tò, fu thia·mato padre della patria, e•
gli fu ton concerfe tutte qut~lle dignità, che più lo poteuano fare gloriofo & illuftre; Nacquero a i Tuoi ·te·m_pi infinitiffime guerre ,di maniera
che la f ua vita fiett~ quafi fem pre in to~tinoui ·mouimenti d'arme, da'•
quali ri ufcenqo yi~t9ri~fp, -entrò in Roma trionfa,ndo, hau·endodo·
ma ti i Francdì > ~gJi Alamanni, e yint~ -akùni ches"eran voluti1far IJD·
peradori, mentre che v'iueua_, tra.,q{,ali fu Saturnino, huomoYalorofo
e prudente-; E vedendo che hoggimaì tbtto l'Imperio era pacificato; &
obediente, cominciò a dire che fr~ poco tem·po non ci farebbe più bifo·
' gno~rli {oldati ;il che effeildo da loro in tefo cominciarono a congiurar con
t,ra di !u1, 'màffimainente perche vedeuanodi.nòn potervfar la 1Jcentio·
fa vita, nella qtraleera·novfatia viuere. Onde, :andando egli cong·ran•
diffimo apparecèhip a11a guèrra ·de:Partf1i ) fu amm~zzato da loro pef
viaggio ,fa cui inor~e do.Ife affai a Roma &a tutto 'l'Imperio, e1fendogli mantato vn padre che in tutti j modi'ineritaua il nome veramente
di Probo.
'
I

'

..
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Tacito nel I{. a.mano Imperio
Probo;ilqualc fu eletto lmptradore (come diçemmo) dalt~
Legioni e del.fefercito, che fi :rouaua nell'Oriente, fa1bito,
che elle intefero lA ntjO.tlJl della mortl di T 11àto, pet non af
· pettar,·,be'l StTiiJt() n'e.leggt/[e a fea vogliavn'attr'O. e:JiU°4:
. ..
. era 'Probo 1 come. [uonaua il nome, cofi da bene & e~frggi0;
Capttano, e cofi riputato da tut#tvmunemente per taie{cbe'i Sena.to·e fl.popo...
lopreflaY?Zcntc confermarono/([ fua elettione. Si pofero ina1rzi a queffo Impeq
radar~ ~a11te guerre ft contra Tiranni, çome contranationi ftraniere, &. otle~
ne egl~ zn .quelle tante vittorie, chefi puote mo.Jto bene agu.agliare àd .Aure.lia· Qgaoto im~
no 2 d! crH poco dian'{! babbiamo [critto ;e parimente poffiamo paragonarlo con por.rano. gli·
~nnzbale,con Cefare,e con alcun'altro_dt que'famàft.antichi Capitani ia' cui fat Scrm<;>r1 elQi
ti ~nco~a che quegli,di quefio Prccipe/iano ft,itiegu:zli, i'eloquenta l'ingegno de quenu.
gli Scnttori, che gli celt:br.zrono,glifonno parer maggiori;O'Me.macaron.o cotali
ornunenti in coloro, che fcriffero la vita de gl' Imperadori di qTJefti tempi: che
cento anni adietro; emolti dapoi non fi trouarono huomini di tanta eloquen'{tt~
t p.~rauentura giamt{i. I quali ben che [erbano la verità dtlJ' hz/l6ria, la racco'IZ-la~o :amo l>rieuè: & ignuda 1 che la fanno pare-r meno di quello; eh' t'lla è. Mi:z il.
~a~d~do e difc_reto Lettore corifid~ra~do.·ifatti di a/cimo d~ gl'.Impera.do-ci.,cbe,;
; jzarno fcrztto>e cbefiam.o per ifcrzuere~e ponder11ridoglz mo·lto bene;gb ter~
,. 1e?~ dubbio gioflrar di pari con queUi1frque"'pocbi cofi fomofi; e mm glifllq.
~tra punto inferiari~an~i in qualebe parte maggiori; confiderando, che le genti> con le quali coznbatterono, non erano meno valenti e feroce.di qiulle, che fo.
lrQt1 arono a que'tcmpi antichi; an~ erano più d~fl.rc e megl:o prtiticbenel/e co~
· •
fedelk
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Probo.,ùoue fe delle arme, e iR tutto quello, che faceua di bifogno .Ji'tnendo adunquc al no~
nacque
, e fl ro ri mp'era dore1.-ro
m
bo.~eg.zinacqur:.mrng
·
·
he·ruuntm~e1tt"';
· ·
· 1 dettaSirnio,di
fooi facci,
1
q~ando ·era padre nob!le, e 1f10lto prn dr ma dr~~ Il nome del p4dr'e fu Ma/fimo, hu·omo di fit·

.

~ Jl 6

ma; & ilquale jcg11itò te tt"rme, hebbe condotte d'ejoldati, et tflendo 1~ribuno,fl
morì in Egitto, rimanendo la muglie con queffo figliuolo, (J7· vna figliuola di
lui [ore/la. 'R.iufcl Probo 'cofì viì·tuofJ egagliardo giouanetto, che[' lmperadare P alaiLno,che finì la [t.Ia tJita prigione fo Terfia,lo fece Tribuno a tempo,ch~
le fue guancie non haueuano ancora verun pello di barba. Fece ancora ne'tempi del medefimQ Valeriano, diGa!lie1)o fuo figliuolo, e di ~urdianot·e di Claudio ( ne'quali auenner.o tante guerre, e tante battllglie) cofi nobilifatti, come
foldato e tribUiìo, c·dapoi effendo Capitano, che in qitalunque parte era tenuto
buow.o di granri.iffimo valore, & ancòra nefiupifce, chi gli tfgge. ~gli aflalti dette città f!± ~alte volte il primie. . o ad afcender le fiale, eprimo ancora ifd
entrar ne i forti de'nimici ,1Jinfe molti campi combattendo da corpo a corpo:e
Pl·emi hauu. [campò da morte nelle battilglie più cittadini Romani. Ld onde gli fur date molti dal detto. te corone ciuili, collane, manigli,hafte, cl1e cfJiamauano pure bandiere,& altre
infegne, e diuife, oprittilegi da'foldati. Effendo poflia Capitano di legioni, ege·
neral gouernatore di prouincie, no" v'hebbc quafi gente-, ne natione, cbe non
fo1fc vinta da lui. E 11elle infinite guerre, cbc occorfero in qc•-1e'tcmpi, vinfe in
. .
.Africa certi popoli detti Marmaridi, e domò epacificò alcuni Tiranni e rubel·
V 1 t~~~e del li molto potenti, e nell'Egitto trouandofì Capit:zno contra i Talmerini,
che
0
meuetimo.
·
.
.
,
.
.
•
1 ritorno quzeto rn/ieme-con gran part~
pror;urauano dl occupar quel l{,egno 1 7.0
deU'Oriente a diuotione di vtureliano .. •~ ne'tempi di Claudio vinfe di molte
·b~ttaglie a i Gothi ; e in quei di Jillieliano a i Sarmathi & ~· qerma ni. Emol..
te a~tre ~vite fu vincitore in altre parti. Con quefle fue vzttorie e prode~~,
la bontà e 4iYfttczz~della fua vita e de'cofiùmi aguagliaua la difciplina eco,"
gnidone dé/1,1 militia, di modo, che in tutto fu buono e l'alorofo foldato, Capi.·
& /mp~radore. Fanno gran te/limonian'{ll. q_; quanto s'è detto molte
.. tano,
lettere, che cita Flauio Popifeo di GaUieno ,di Claudio, di .Aureliano, di 11.•
· cit~, edi altri Imperadori e 'Prencipi di quel fecolo, che in diuerfi tempi fcriffe~
.·ro lodando la..gz?gliardia e l'iugegno di quefto'buomo. Là onde egli era infinl·
. tamente am#o & honotato da tutti. Zlch'e fidimofirà molto bene nella manie·
ra, ctm c/Je egli fu eletto. 'Percioche 170/endo te{ercito, che era nell'Or1ente
, crear, quant() prima ,vno lmperadvre, intefachefu da loro la morte di Taci..
e
P
to, i C4pitani e Colonelli faunarono i faldati nt:l rampo, eftn'{4 hauere egUtebo0f~ffe. e-{~: tmt-a pr.atica ~le una, differo, 'be erq d! meftieri, chefi eleggffe per Imperadore
'? Impera- "Prl buom1 p;·ode, boneffo. buono~ clemente ,[aggio, eripieno d'ogni l'irtuofa
d J:e.
qualt~t ,-e le diutrfe fcbiere e coror.~·df jolclati, fen'Z._a cbe l'vno l'altro baueff~
vdieo,ne intefo ilfuo parére,grid.a--rrJ1•1c. Sia Imperadore 'Probo.Prtbo ,A.ug~flo
Dio ti guardi e ti conferui: & altre p(frÒle & applaufi, e b~nedittioni ft fent1rD'
no;lequali dim?jlrauano l'amoreu~lt~a e l'aJJ ettione,cbe t~tti; foldati gli por
ta.H11no
• .Accettato
'Probo
l'Imperio,[ubito fcriffe al
Sena.to brieuemente,molto
macow
.
. .
. ... - .
. .. -- -- - - -e . .

gzoLiane.

I
c ..
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l no• ' molto honòre di quelPordine, lodandò la elettione, che l'anno a dietro era futa .
fatta nella ferfana di Tacitb fuo antecrJJ.Ctrt; (';'"" ìfcufa_n~,of! di b.aucre acce~tato
»di
f1mperia.few{a. efiere flato eletto da lu1,e recando di ero 1,acagzone a Floriano;·
rifa·
-che per hauere~gli prefa nome d'lmperadore,/.'efercito era ftato·sfor'{ttfo a eleg
~o,fi
~-er foi • Lette le fue lettcre,fì dimoftrò gran fegno di allegrrz"{:;1, egli fu, dato•
Ila di
cognome ~i .A.t1guffo, e fwclnamato padre della p~trz°a; lo fecero 'Ponte/ice Mafadafimo,e gli diedero la padeftà di Tribuno. Di queffo decreto del Senato riceuè
~,cbe
Trobo grandiffima contente'{'{~ e laflùmdo buono ordme e baflan te pre{rdio nel.
tem·
l'Oi'iev.te,fi riduf[e neli' E.uropa,e fu ricetf uto da gli e[erciti)e giurategli fede/ td.
~lau
Laprimiera·co/à·ch'eifece,fu:dì raunart ogniforza,e digir nella lracia,latprale
comc
(op6lJmorte·di .A.urelianoeraftata occupata da Germani,chcfi ha~teuano fatti
'nuto
Signori delle principali terre di tutto quet Regno. 'Pofcia, cbe egli arriuò nel
~al·
1aefe <i.e' nimìci~il cui nume re tra infinito Ì/i cominciò 'tJna. cr udeli/]ìma guer•
aitd
i·a, tffendo da ambe le parti i faldatì Yf!clta deflri e )Ja/enti. S1guirono (come
tpo:e
fcrif!e Fla.uio Vopifco) di molte fiet·e e fanguinofo battagli; e ne continuò "Vna
mol·
duegiotnifvno dopò l'altro? effendo di par~iti folamente dalla notte; parendo, altre
che f;cra ì nimici; bora i J:\omani foffero fuperiol'i • J lcbe /i troua ft~itto~nel,.
ege·
le t!ntiche Croniche di .A lamagna; cc me afferma Renrico 'MutiO moderno .
enon
Hiflorico •.M a neljine TJalfe tanto' l'animo e'l prouedìmento di Probo, che hauufein
tc molte -vittorie contra i 6ei'mani; nelle quali furono tagliati a pc'{Zi quat..
bel·
trocento mila d~' medefimi, e gran numero de• Romani, ridujJe in fi.io podere
·,che
fe[J anta cftttà delle più nobilt, & occup~ loro tutto qutllo, cb'effe pofledeuano;
part~
e; {eguitando.oltre, s'in/ignori di altre _nuoue itrre, e'lfu o e/ercito fece grand1{ft
molte
'ne pr(de ebottini. Dopò atiu11que, ~//elfi furono 1nnti,gli fi diedero, e /i fece- natta glie di
mol..
ro {oggetti dell'Imperio. Il che [en'Z_ft prender cura diutcconta_r partitamente, Probo con ..
~~\,t J porrò
qd~na letter4 da Probo [critta cd Senato; laquale fu diqucfio tenore.Io tr.a Germa·
e co•
rendo gra,ie agl'immortali 1ddij 'Padri Cofl·ritti; pcfcia,che efsiharmoappro- m.
capi·
U~to il giudiào, cbe tli me hauete fatto, dimoflrandolo ragioneuole evero.Permolte
c~oc~eio ho foggiogata tutta la Germania;~ noue Re di diuerfe prouincie e naJi 1a·
t10m fono .venuti bumilì a inginocchiar/i inan~ i piedi miei, an'{j vofiri. E i
~riffe·
popoli, che, come Barbari,erano vofiri nìmt'ci, bora vi fono diuenuti vaffa lii,
~nfini~
t per TJoi prend(m le armi. Douete fare agl' Iddzj le vfate fapplicationi; percroc/)e babbi amo taglia.t& a pez'-1 trf'cento mila de' voffri nimùi, e fedi ci mila
f~lda~i ben( armatj ci fono refi. Cofi habbz'amo i-icoueratcfi ffanta ciuà,lequalz.e(sz teneuano occupate, et1ttte le prouincie della Francia. E tutte le corone
dt oro, lequali da tutte le città di Francia mi fvno f/ate donate, mando bora
alle benignità voffre, affine, che di voflra mano frano confa.grate in bono re
:elgr~n Gio ue Ottimo Mafsimo, e di .tutti gli alt Pi I ddij immortali • Le prede
anoi_ fotte fono maggior di tf1tti i-danni, chee{si a noi fecero. I campi della ..
iancra fi lctuo;-ano ron i buoi de' Barbari. Con q1t:el che {egue: In cotal guifa
. _
. roba nelle fuc ~ettrre difcriue al Se.nato le fue vittorie. 'Per cagj.on dellequa!J Sarrnati en.
in R-0ma gra1,di[f1me {effe, & allrgrttze, efupplicationi ~fe,:ondo il coftu.. ;~hf~u~~~~:a
T
rnefi ·
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me {i fecero. Dopò cofif~tto acquiflo andò col fuo efarcito alle prouincie della '
Scbia~onia;nella quale erano entrate le genti di Sarmatia:che fono i Mofoo1'iti
e di Po!lonia, e di Rof]i11,& altre,come lè detto; e tcneuano qiufti iuog,bi occ~
pati ._ Ne fu queftaguerra men pericolofa,che la paffata,per:tagran moititudì·
ne efiere~ta ài quelle·nationi; con lequali effo bebbe_alcune battaglie)dim<>flran
do prode~'{~ di ardito J.di prudente 1 e valorofo(apitano .. Etbauend.o di lor()
bauuta interavittoriaJgli conRrinfe avfcire di tutti i te1mini e cor:fini de!J'f m
perio, rimanendone. pre[a & -vccì;'a la maggior.parte • D-.. indi con grandiffim11
.preflezt_a pa[sò in. Tbracia; la quale ancora èc.oft chiamata col rimanente del·
la. Greciaidoue è la gran città di Conflantinopoli : efeguitando inan~, andò di
verfola Tramontana;con intention di guerreggiar ccmtra Gothii e fornir di dì·
" ftrugger q·uefla natio ne, cagion de i danni-, e detle moleftie ,. cbe cofloro i ttm•
pi paj]àti baueuano date all'Impe1:i~ Jtom.ano. Et era tanta la rip utatione d'
Proho,.e.fifattamente da t11t-ti egli v.eTJiua temuto, che non trouàr re[zflenza ;é
tutti /i obllgaron.o di effer confederati & amici dell'Imperio. Là onde lafciando
l'·Em:opa pacz/ica,pa[sòin .A.{ia con proponimento di far-guerra a.' Perfi, & ii
Na!fea,che althora i:n Per[ta~e in Partl;ia 1egnaua .. Cofi eflend·a- andato11e/J4.
f d. mino re Afta,g!unfo alla p.rou ineia d' l fa uria , eb~ è par~e di lei a' confini dell.a
P~n~rec~n~ Crlzcza. laqua.le, come d1cemmo nella ·r.nta di Gal/uno le monJuofa & afpra l'
; ira0 a ~edì, I era r:bellata,, ne·11oleua aùrimenti a'·Jto.mani ~bedire~ e fi trouauano in lei di
gran ladroni e tiranni,iquttli,p:-acacciauano d..infignorirfi di-t]Uel paefe .. M~
tutto fu racq ui/tate>dal valorofo I mpetadore con molto pericolo. efafica .. Per·
ciocbe aiutati- elfi dalla natura del luo go 1fi d1fe{e'ID: anim~famente,e vi (eguiro•
no di p-ericolofe balta-glie: ma Probo in {;(ieue tempo acquetò ogni eo-fa. Dic~
· n·o,,d'e egli entrando in q.uefio p~e[e,volle veilete,quanto e per natura, e perar•
ti/icio era forte; e tro.uallo. molto diffi.Cièe ·da conqu·~{Mr(~ e facile da ·difendere.
Ora i terreni, che quiui furano .guadagnati, diuife a ~uchi fòldati, tj'r a quegli,
cbe s."erano port4ti bene :e pofcia, tbebebbe paci/i.cat&t tutta quella regione,
.fa~~~1~~ del P"fsò nella S(}ria eneU,e partW~ienti:li • E pr imieram~~t t ~ndò ço ntraeerti po
polz>c111amat1 'Ji.lemq:zqaalz s ·e1ano moffi deUa Ethzopta di Eg1tto1 & haueu4
no occupata paru.di Arabia~ e di "Pale{'tina, e di Giudea; & in effe le città 1:olc
mttide> & 1ope,cbiamatahoggidÌiafa, cbe allbora era ciuà nobile.. 1"ermma:
ta quefta impre{a ,[eguì inan~ ver{o Perfia cont1a. N.arfao Re di "Perfit1f. dc 1
,
partbi>ilquale erapotentiffimo Re;i cui anteceffori,efucc.efferi fempre t Jmre
f,ont~ N~r: rio 'R.!!man o• & i[uc i 1 mpe r adtiri molestarono. Ma 'Probo ,di cui ragi<>niarJD1
Pee~fi. e e era tofifattamente temuto e ftimato, che 'N_arfoo ~cm htbbe aràimentoàigHt1
reggiar con {eco ;an':{f pro euraua la pace per tutte le -vie, col ritornar ~ne~lo.'~
baueua vfurpato>e ciil fa1-gli altri C:on-i e partiti,quali 'Proho [ape11a1ubieJe~ta
inguifa,cbe non gli rimanendopiù~doue far guerra,/i v.cJft nella Et1ropa,la[c1a•
, do tutte le cofe deltOriente pacifiche, e in buon gouerno.., Pentndcrnell~ 'Ihr~
cia1p eYcìoc be gue li eterr e erano disba bit ate per tagfon de Ile guerrt ,che~ Gotbti
a''sarmMbi,& altre nationi,haueuanofatto rn eJJe;e,percbe(molte gentz,cbt ft"j
lewi»O
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' leuano effer nimicbe,fc gli haueuano f()ttopoflo;e gli chiedeuano terreno e luoga
d'babitare;affegnò 4 coflero s diuife la medefima prouincia, compartendo loro
campi e poffeffioui da lauorare,e babilare : efurono quefie 1,ent1 di diuerft na.tioni,de' P andali~de' Gothì,c dc' Guntani, e a'altre affaj,il cui numero era infinito. Ma quello fuo configlio gli"tornò dapoi dannofo,e nevfcì,come diremor
irandiffimo male.
·
·
. '~
.A. queflQ tempo·in tutte le partì dell'Imperio era pace;ne /i trouaua nation e I Cuori «e g1i
ftraniera, cb,e ofafte fare alc,un mouimentO• ?tta,perche i cuori de gli huominifo Iiuomini pilt

foclinari a.I

no comunemente an~ inclinati al male,che al bene,~incando i nimici foraflie· ma ' e~, che il
i·i,fi foleuarono i dome/lici;e queg!i,c~efoieuauo ctJmba?tet cpntr:t. i nimici,fife beoe.
cero effi fì effi tjimici. Trouauafi nelle parti dell'Oriente vn Capitano eh ·amato
Saturnino, molto gagliardo emolto auedato nelle cofe ~elta g11erra,t mo/tQ v.clorofo eprudente;ilquale ne' tempi di Aurelùrno era.fiato generai Capitano di 5
.
~uelle frontiere;& era .Francefe;Cofiui ~ffendo andato in Aleff411dria di Egit·· fatt!tu~~·~~
io,Qper alcun [~o affare,o pure a cafo(che tgli non fifa) gli Egitij, come IJ!ltlli, Egirij ImPe!he femprc furono inquieti, e rJjfiderofi di cofe noue, e diribe/lione: dicomun radore.
t~n~ntimen'to lo c?iamaronQ lmperado1p,con tan~a e!fc~c~a,cbe egli non ara
di mufare•. Ma fflmando,che.eon la fua lzffewza glt animi èl1 cofurofi doueffertl
raffreddare,fj partì di Egitto,& àndò in 'Paleftina;ma mm ceffamlo punto,a11~i accrefce71do il calore:.& effendo fimilmente deU'iflefo volere i fu oi foldatl,tt:
vundo egli di ?robo,prefe la T:Je/la di porpora(diremo noi di cremosì) cbeeJ·a il
manto Imperiale,flimando di tlouere effer quello partito più ficuro. ~ondimeno
fino alcttni>chefcriuono, che venendo a1ui i fu.oi C"pitdni e. fo1datia giurargli
<Jhedienza,& ad adorarlo,r:omc era ìÌ coflume,Saturnino ne gli riceuette piaJi-_•
gendo,r: dicendo a tutti. ~o mi fi reccbi,cotnpagnì efrateUi miei'luello io dirò,ad . Par~le dt ~ai
0
.arr~ganza,.nè ~ prefontione. Hoggi perde ta JVpublica nella perfona miaTJn cie ~~t~i~noa _
lA61no moJto necefiario per lei. Iofui vno de> primi in racquiflar la Francia.Io
effendo Capitano,liberai t'~frica,da' Mori,paci/icai la Spagna,e feci altre cofe in bonor dell'imperio~ Ma cbe gioua bauerfatto tutto queflo ,fe boggi perifce ogni cofa,facendo quello, che da lJOi fono caflretto a fare? Ma, come che i
fuoi Capitani e lolonelli lo inanimaffero,~ fupplicaffero, che ei ..,oleffe .fiarfl all~gro;il prudente buomo, cbe [apeua molto benequello,cheè ,{ignoreggiar con e
..
t1r4'nide,rifpondeua loro• .;!miei, l'oi non 'onofcete ciò che importa lo bauer mife~1!~?c'lii
fig~oria. Ma io ve lo TJoglio in me proprio dare a intendere. 'Perciocbedi qui in fignoreggia.
poi mi staranno ogni giorno {opra la tefta minaccùi1Jdo & ifpauentand<> fpade,
-.'
colt~li,e {curi;egià da tutte le parti mi veggio circondato di lancie e di <Jgni for
1
te di -arme;e cominciò a temere i medeflmi,cbe mi debbono far la guardia; & a
guardarmi da coloro,che m'accompagnan-o. Gia non rictuerò cibo faporofo., ne
fenz..a (ofpetto; ncn andarò p&r camino ficuro; non pr~nderò guerra di. mi•YO•
lere ne per mio crmfiglio; ne [eguirò l' arme per efercito, ma sfor'{ato. Et,anco
t~ ~be di ciò io foffi affec11rato, èimpoD:;bile, e/Jr Imperadore piaccia a, fuoifuddu: i perttocbe s>~ veccbio,dicono, che è inu'tile e nan atto~/ goaerno , {e ègio- · ·- ·
Y i
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11ane,cbt i furiofo~énon ba la ?rude.wza,cbe conuiene·1ftg,nore ·,e coJtmm man • •
uu;o difetti da opporgli. credetemi amici> cbe facendomi Imperadore:mi obli
.·_
Proue
uue11
· 'lamo;:·te.111a
. .,. 111ia r;olaeo1a.m1conJorta,equt$•Je,"'
.r•; · •.r:,
. . r.i ~· b~
,rr;
d
tidi Sarn.rni -gateai
'tononpollornorir
1
no.
folo. Ora po.fcia·Jche cofl volete, eiaccia agL'{ddij.,~ln a qwzlcbe tempo non vi
fia grai:e, (come borafa.a me) di luz.,ut·rmi fatto- imperadore. ~efte meliefi-.·
me pa.role fono raccr:mrate da Fl"rnio V~p-ifco, ìlquale fcriue hauerle intef'e dii
vn fu-o auerlo, che vi fi _irou-ò p-:efenie .. Gra Satùrnino, btnc/;c, com·e f1ggio,
comprendefle, a qi~anto rifco egli fi p~netla, pofcia·,d/ci non poteua tornare a
dietr.-o·, non lcuò alcuna parte de gti vfati g_ue:-t:nimenti> tmzi cen grandiffimo a11i
1no (t mifa a p-youedete·ti'quanto era nece/Jario 'per la confer uation del nouello fia
to c,haue·11a piefo, & aruoracbe era diuenuto 'tiran-n{) eontrafuavoilùz, procaeciaiunfi. vincei· per non vi effe re .. 7>-1a. non efs.etJdo 'Probo men.o di Lui pruden
te·ne -palorG[o ,.fubito che !Jtbbe ~Otitia di quello, eh' euz.auenuto; col maggior
.nf!?'ì1~ro de' foldati, eh-e potè rmmart,. t-ornò-a pafaa'f._e in Afia ,pr.ouedendo &
-. ordinando·tutte lecofe 'c.,~n nuouo modo e. ct-Jra, faeerulo molto ftimu di cotat
guerra-, per r.i/pet'to- della qualità dcl {apitdno e de' /aLdtiti'. Ora. efs.endo gli
tfe;rciti vem.~ti n.elpJejè, daltvna,partre e d-afl' altra fecero 11na crudel guerni, t
l-e !Ji:tttaglie .furono tn('):lto a{p"re. E, qua.ntt-tnque 1ì'nbo /i ajfac1ct1{se di far
ton. Saturnino alcuno acco1do promct:en·dt>gh perdon{J, e di dq,unlo traUar mot
to bene :·e fotene[fe ferm';,.che egli vi baureb.be acconfenuto ;i[Hoi faldati non
volfero, nonfì te·nendo fic :;1ri, come queU1,_ eh'e lo. luz·ueu·ano sfo.r':{,_ato a pre'tl deMor~e di S~ re itnome cf Imperadore. 14. afirudmente, e!Jendo Sa-,;11-rnino vinto,fù afledia·
inrmno.
to in vn c.'ZfìeUo; e qurui fu V.·ccifo da :/jotdati eontrc: la vdontà deU' Ùaperado·
re, che "Vole11,a·t che glifofie pen!o;~a. to.. . 1-Jauuta Prooo in-cot11l modo qurfi~
vittort'a,laq·iuzt·~ e>·aftataten11t~dubbiofa, ritornò·in Eu.,:opa.; e r.imafero le le·
zionie i foldati dell'Oriente tante obedienti e domati,cbe /i diceua in prouerbio,
che infino;. topi-non ofauano rodere per teraa,.che hau.euano di 7>robo(l?J1a i.ntan
to,ch' egltfeeuc occupat<ti-n qu.efta guerra, non ifhmando-'tclu t lla cofi bene gli
doueffe fuceedne, nelle Jei'y.e thUa Francia e della Gnmania fi fotLeua1ono'du~
Capttani;l'v-n-o ( cbeeya il principale)cbiamato B{)nofu;.c l'altro 'Proculo.Jqua
Bonofoe- li mettend'<> infieme poderofl efarciti d' lnghilte):ra e di F1ttncia,<loue 'Probo e;a
~r~culo 1ì mal voluto da alcuni, per Le -Pittori e,,&be quiui·h.aueu·a hauute; e iofi ancora i
~el~ua~~an- fotdati Sp·agnuoU, fen'{ti le genti 01dinarie·del gouerno,ebe teneuano,: fì cb~<tml
.:ia ·e n_ella -rono·ambcctue Itnperadori,epreforoil manto di p.o;.·pota. E, percbefaria trop.German1a• . po lungo a race<mtar &iò,che in qJ!efìo.auue.nne: bafli difapere'tcbe 'Probo gia•
mai n6n fi fermaua;e,ebefectmdoilpoeo tempQ,cbe imperQ,:(cbe non furono fit
J
cbe fei anni)pareco[a mayauiglfofa·a confiderare i viaggi·e le guerre,clfeiftct•
Or-a andò -egli a trouar quc/'li Tiranni: eguerreggiò con ciafcun di lo-rtJ efu mol•
to ptrico!ofa(come fcriuono)La guer1a,.cJ/egli fu,e<m Jlonofo:e dur9 mtJlto.7dl
Morte di Bo· effèmfo nelfine'Probo vincitore, 73or:cfo venuto in difpeM'tione ,s'impiccò. ~
no!~\
d. Procuto ef}endo parimente vint<h fi ricoueraua fuggendo: ma i Germani ,o~

1

1 I fran~efi plr zratifi~arfi ~ Trobo ~ l'vcci[tro:e cofi gl~ li~~b~ i~tera vi,turia~
Pro~uf;.te
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• tuttò. Dicono ;cbe'Procu~o era d'vn luogo delle ..;1.lpi preff'o di Genoua;t: Bon()e

foertt Inglefe, & alleuato in Ifpagna. Di cui fcriuono1cb'egli béueua ~anto vino, cbe dieci buomini beoni non ne potrebbo110 beuer.Ma con tutto ciò haueua'
dt4e co(e marauigliofe;f·.,,na,che per moltCJ, d/ei beuefiè, no.n s'imbriac4uaI,ia· _
mai: l'altra,ehe_tiltto ciò beue11t1,fubito11olendo, {cn'{a punto rite;urlo l'orin4
ua. Là onde foleua dire ..A.utelù:ino Imperadore, che~<)Jtui n-on era nato per tJi-

uer, n-Ja per bere.
,
.
.
·
· 'Pofc1a,cl1e 'Probo hebbe di/frutto due cofl potenti Capitani eTiranni, come
quefli due erano,pareutt,che{offe ragioneuole,che i'6lrme gli deffero luogo>accio

,.

cbugli potefle. ripofor{t in Roma:cbe già La fua età e le{ue fatiche lo richietieua
JrO. Ma non bebbe qJ1,eftotomrnodo:percioche l.a gente,cbe noi dicemmo,cb'tg/i
haueua la[ciato habitar nella Tracia,ancora che 1 Baft4rnari /i rimafero quett e VandaH. &:
ficuri,i Y andali,e 16'.~itre nationi come videro l'I mpe'radore occupato in guerre :1 ere nattont
co?fi.dandop.ne~a moltitudine efor'{~ loro,deliberarono ~in.on ifl~r fra q~e' ter r:n~n·r~u;;~
mr rii: an'{_! commcrarono a guerregg1ar per tutte le proumcze del! Imperio, ru.. rio.
·
bando ciò che poteuano;e paffando oltre erano i-Ili 1 tanti' in ntitmertJ;che le cittJ.
nonfi poteuano d4 loro difendere;& effe andauano faccheggiando & abbrucum
~o qualunque cofa. Ile be umfìderandc .l'1/mperadore :e parendogli, che tutto
quello, che egli baueua oper~to ph la cenfermatione e libert.ì delle cc{edelJ'Imperio,erafenta pro/itto,fe egli la{ciaua quella pe/lilen-za oltrefeg11ire:deliberò
di por/i aogni pericolo; & .andare·égli //;elfo in perfona in tutte quelle parti, do11e quefl'ienti difcorreuano. E per che e!fe per la gran moltitudine, che erano,
non andal4ano vnite,bebbe feco in molti luoghi battaglie: nelle quali da ambe
le parti morirono di grand1jfima gente; e l'Imperadore fu alcune volte ferito , ~
fi mife a pericoli di morte • Ma finalmente fu di tutto vincitore, e flrinfe in
»zodo i Ba~bari, checonflrinfe quegli,chefuggirono delta battaglia, 4 vfcir di Viccoric dì
tutte le te,re e confini de/i' Imperio. Là onde egli vittM·iofo e lieto,fenza troua !>robe.
re.altro zntoppo,ritornò a Roma, & entrò nella città trionfando. E fu il fuo
.
.
trionfo da lui meritato molto bene; poi che la legge di I{oma era,cbefi concede{- Trionfo da
fe folamente per grt1n l'Jittorie. E nel vero io non fo,che Cefare ne 'Pompeo ba- Probo
ueoe potuto maggiormente meritare alcun t1·ionfo, di queflo 'Probo.'Percioche,
.
fe "Pogli1tmo con{tderare il numero delle battaglie e ddle "Vittorie; benebe nun fi
Tacc~ntinoquelle, che e.gli fece e vinfe,prima chefoffe lmptraliore; ma quelle,
tl~e e~ fece dipoi; non[o, quando potremo finir di annouer11rle. ~n fu prouin·
ti~~' 1u~nte furon poffedute dall'Imperio, quando effo più diftefe i fuo termini,
cb egli dz nuouo non l'acquiftafle,·, non la ritornaffe pacifiui e tranquilla. .4 CeJà.re fl recauti ti lode la {omm4 pre/lt'{.'{4,con laquale coglieutl i nimici fProuedu
ili; ma 'Probo non era più di lui tardo;e fe bent trouaua i nimiti prouifii,gli t1inrt~a.e rompeua. Si attribuijce• à Cefare lo hautre t1ccifo in diuerfe guerre 'rin
"rnrllzon d'b11omini;e Probo nella prima gu~rra che glifi ojferfi,dopò che ricel4et
t~ fim_per~o,ne amaz~~ qu4ttrocento mila.Et oue Cefare domò li.J Fraeia indie
~iann1,egb l' domo in imo 1inno folo. 'Poi Tielle altre battaglie da lui fatte eflen-

r
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do Capìtano"flimochefiano fen~anumeroi{oldati tagliati apet~,fi cometlle • •
:Pare~ ,dell•- fur~no difficili efaticofe. E,fe vegniamo alle guerre cìuili,cbe Cefare bebbe con
Auto_rc i~to~ i ~mani.iquelle,che Probo bebbecon i tre Tiranni i e con eferciti e legioni de'
no abfaru d~ v.ecchifoldati,non douettero punto e/Jer min.ori.Onde io non fo per qual eagio·
Pro
o e· dt ne non dobb i·amo rzputarei
·
1
·d 1
• d·
.n ·J
d ·d
Ce fare,
1 ilttl zaicum zqueJil mpera ari a tanto,quanto
furono quei di Ctfare e d11)ompeo.Ma non ci di{coflando dalla opcnion ccmzme
allaquale npnfi dee contradirc 1 4ando fempre a lefare e a cofifattl huomini i pri
mi luogbìie ben ragione cbe d~ quefti flltri,cbefutono:virtuofi eforti,fj tengapa
rimente bano rata memoria,e ,begli riceuiamo per efampio di fortezza.A'qualf non manc?J altro,c_ome al principio di{fi ,fu or che alcuno baueffe [critto parti€ol_a!mente2con bdio flilo e con eloquenza de' fatti loro. laqual cofa bebbero
quegli largamente. 1?erciod2e [e di Probo edi alcuni altri, dc"quail babbi amo
1rattatoJ, e trattiamo ,.{i[offe trouato chi· baueffe [critto co-n eloquerJ'za & elegantemente le biftoria loro1raccontando particolarme>Jte tutte le prodezz..e,gli
ardimenti 2i confìgii,le parole, li auerttmenti,e i di{corfi marauig/10/i, é' altr~
co[e impor.tanti,c6e per certo a ucrter.o auenire [enza numero in tali ecofifat·
te imprè[e e battaglie: non fotamente non ci c_onttntaremmo in dare a quefti il
feconda luogo, ma da noi/i C(Jntenderebbe pera.uèJJtura del primiero: emaggior
mente confiderando,chc quefli nelle l'irt1' e nella bontà.non ~ebbero miuCJre ec~
cellenta,cbe nelle avme. . .
Ma ta{cia.ndo da. parte quejla difPuta, perche nel/ine il mondo dà lafenun·
.
'a i·nf 'mor di Cefare, e di quegli anticli_i :il noflro Troba entrò in Jtofba,. trion•
Trionfo di fan da de' Gmmrii,de' Blemij,e di malte alt,_r egenti e Tir11nni • Fu jòlennif]imo
Probo..
il fu.o trionfo; nel quale lo accompagnarono i [uoi folaati;e fraquefli vi erana
T edefcbi, Spagnuoli,e di altre nationi,lcquali la baueutZno fl:ruito nella guerra1
come i Roma.ni-.. P"era.n.o a.lcuni de'fuoi[egnalati e gran Capitani: e i più nobili
e . • d. era.no, leonide ,Diocletiano, earo, eafta ntino, .4mba/Ji4n o, Maf]imiane,'Pifo nia·
rr~~ 1:01 1 no,Uerculeo 1e Cecropio,& altri talhde" 9ua.li alcur:if.uronadipoi Imperadori•
.Fornì il trionfo .l i giorni feguenti,, come era antica vfan'{alft comi.nciarono le
fefle.ei giuocbi;néUequali vi furono caccie di ogni forte di 1mimal brauo e falua
tico,e de· piùfirani,cbe mai fifoffero veduti in ztema. Per cagion del quale cffe:
/ to,fece ey,li far ne l'circo Maf]ima 1'n gran boft.o & vna moutagna ripiena di ar-bori,qu.ali era.no piantati e pofli in guifa,cbe pareuauo efl.erH.1 nati natura/men
te ;e·l fito era tanto capace ,che{i videro correr mille .}'tru:\zi,_ mille (erui 2 mil~e
leggi fatte capri di montagna,millc Damme, e mille 'P!Jrei faluaticbi, & altri diue1/i a111'.
da piobo. mali. Efu permeffo al popola,cbe ne iimmatt•ffe e prendejfe afua voglia.Dipoi
furono l.ançiati trecento gladiatori; iqua.~i già s.'è detto, che erano huomini, che
combatteuano,efi amattauano per recar piacere al popolo;& ivincitorigua•
dagnauano premio e libertà •.Terminate le {efie,j'ecer/mper'1.dore alcune buone
leggi,& attefe al buon gouerno dell'Imperio; egià tuttiflauano in tanta p4cet
Morcç di quiete,cbe dic~1a Pr(Jbo,cbe tofto non farebbe più mefliero ~i folslati •.E per que
Probo!
~~»e pe~,~~ ~~ ~~n ceJlàua d~ t~nergl~ i~ ~~n!~~~u~ e[er~!!~Oa c~m~ ~~' diuerfl1!a•
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llc • ' uori & edifici necelfari,cominC1arono effe avolergli male,& a difiderar i4 ft1a
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morte;fi come-quelli,cb'erano auet'1 a rapine,& a 'Viuer licentio{amente.
, Ora hauendol'l.mperadore ordinate le cofe deOa pace, deliberò di andare in
Oriente con difegno di foggiogare e diffrugger compiutamente il Regno de' Per
{te de' 'Parthi; che altra poteniza non rimaneua, di cui haueffe a prender cura,
per acquiff ar la pace,cb'tgli publicaua di voler metter nello flato dell'Imperio.
Eponendo/i a quefla imprefacon maggiore apparecchio, che mai faceffe ad altra,perciocbt non haueua.alcuno impedimento; parendo afoldati, che non ifla- ~
ua bene,che haÙeffero 'Prencipe cofi valorofo,nel cui tempo bifognaua,che ftefforo obedientif]imi,e Peniuano gaftigati, e non poteuano (cguitar punto il coflume loro antico, propoftri> di amma'{'{q.rlo. E molti dieOi congiurarono motto
fegretamente. E coft, mentre eglipaffauaperlaSchiauònia, lo ama~:zarono"
tradimento; efiendo fei anni e quattro mefi (fec~ndo Eutropio) ch'egli teneua
rrmperio :che,come fi dzff t di v1. ureliano,fu breui/flmo tempo per tali e cofi gran
fatti, corne furono ifuoi. E vi fono de gli autori,cbe dicono an,.ora, che egli im·· .
. .
però mmor tempo. Dolfe lafua morte grandemente al Senato & al p 1polo. lo Eptt:iph10 dr
efercitò non Jì •ft efe allbo ra in gafligarei colpeuoli ; che niuno o/aua d1 difc o- Probo.
prirfi. Mafecero aqueffoinuitto lmperadorevn'bonoratiffim4 fepoltura, con
belCifsimo funertJle; nella quale fu intagliato-quefto Epitafio . ~I (.!I .A- , Anni di:
{E l'Imperador'Probo,giuflamente per lafua bontà chiamato 'Probo, di tut- Chrifto.,.s;.
te le barbare nationi ede' 'T irannì 11incitore. ~uerme la fua morte (fecondo
Eufebio r' gli anni di Cbrifto dugento ottantacinque.
.
D1 lui non rimafe figliJJOlo ne parente, che ardlfie di dimanda~ l'Imperio. E
eofinon reflò chi procurafie di perpetuar la memoria di huomo {i grande & ec.
cellente.
.
P O N T E F I C I.

N

El primiero ann,9di quefio lmperadore morì 'Papa Dionigi, fecondo che
rifrrifce Eufebio; ancora che altri pongano la fa a morte iflan~j, e fanno
minore il tempo, cl/ egli tenne il Pontefi,ato. Succefft a lui Felice primo: e dur~ quattro anni e certi me(t, e morì il quarto' anno del {uo lmperio. Morto .Fel1ee,fucceffe .Antiocbianoi vnico di quefto nome. E morì mi a otto mefi, efu ,,.
fua vece eletto 1Gaio, che da altri è chiamato Gaiano., foto ancora-tgli ai cot.U
nome: ilquale tenne la fedia quindici anni. E delf~o fine fi dirà inan~.

· -A V ·T

O R I.

Gli autori delltt vita di 'Probo fono quelli, ch'io nominai ntl fin della 1'ita di
Gallieno,e' l miglior di tutti t:lauio Popifco nella -,,fta del medefimo 'Probo,e in
quella di Saturnino e di Bonofo Tiranni di quel tempo.

Il fine della vita di Probo.
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fuoifiglluoti~iquali ançora furo~o chiamati Augu!li.
- \'

/

/

f

Ogghnai i fc;lda#centinturrup10 nell'"auto_rità di èleggere Imptr'I
~ -=~I dori; e,.come s,'è d. rtJofiro nei proceder eh quefte 11ite, egliNO
-__ fempre-odi.mcmo:l' lmpera.dore, ,be eta eletto dal Senato:. E,
bene be t lmp·erio·t-eneua in-diucrfe partr rfer6iti e legio]1i ordùzarie , l' cferci-to, nel quale fi trozuma l' l'mperado~ ,.quan·
do- auèn:iua lafuamo·1te, pretendeucul~bauer in ciò maggior
dfritt~ e iitriditìone:: e colui, eh-e da qu-ello· era. eletto-) pareua. che tenefjèpi~
g,iufto titolo , & ttra ha·uuto per legiiimo lmpe1adorc. la onde t.mtofto ~eh~
fii -pccifo. e fepelito 1'robo ,.fi diedero i·foldati a eleggere i//nuouo Jimperadore:
e-tutti·difiderauano di nominar perfona, che ftvedeffe effer degna~ e tak ,che
ne a-t Senato; ne a gli al1t~i eferàti difpiaceffe ltt fu·a 1/eufone. 'Pareua ,. c4Je
dalla maggio-1 pttrte foffe giudieatf> a àò bafteu-ol'e Care , the-da Probo ertt.
flato fatto 'Pref,etto 'Pretorio ; fi pèr effere egli huomo di vtt}'ore , cotm
per efter molto pratico ne''gouerni per rifPetto de i ca.richi da l11i hauuti • E:
final1J1enu lo eleJJero Imperadore, egli giurarono obedienza con grande a/Je•
grezza di t~tto- fe[ercito . . ?rta 'luefta elettìorfe non piacque a-i Senato; nott
tanio per fua cagione, perciocbe della _fii-a bont"d: e de"fùoi virtuofi coflll·
mi rirn·aneua melto fodi sf.:itto; qu·anto ; p-erche egli baueua di1e figliuoli; &
1m, di loro, ìlqualffi ajpettatta ,, che come maggior di età·, doue.qe cfièr fuo fuc&effore,(7 baue11a nome Carino,eracat-tiuo 1;.1&iofiffimo buomo.Ma non ardirci:
~~·.~_ 1\

l fold.1 ti
&diauano l'-

-

Imperadere
clerro dal Se
nJto..

.
Caro elem>
f.'l'lpcradorr.
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no però di negar di obedir/o >e_di irpprouar la fua cletlione per difiderio di con-

..
.
feruar la pace e la tranquillità lafc1àta a quel terf!po da 'Probo • .Dj donde foJie Ougme ~
'" Qrigine di quefto Caro, non trouo, c/Je gli alltori alcuna ccfa affermino. Pa- Car 00
bio Siciliano; ilquale fcriue le biffo rie de'/uoi tempi; (fecondo che è riferito da ·.
ropifco) dice cb'ei nacque nella Scpiauonia, ma cbe era di natione .Africano.
Efecondo il medefimo, dice, Onefino, ch'egli nacqi)c int~ma, ancora chefuo
padre [offe. Schitmone • 'N!Jndimeno .egli /i teneua J\omqno, ile be dimostra
l'iHeJJo in alcune lettere, cbe dal medefimo ropifco fone c:itate. Ma .Aurelio
J'itcore, Evfi'bio, 'Paolo Orofio, & Eutropio lo fanno Francefe, e nato in ?XErbona. M:z poco importa, donde egli /Jaucffe lafua origine. Subito, cJ/e'fu eletto Imptradore ,fece Cefari i fu oi due figliuoli, 'N. umerian6 e Carino, con autiJ .. ,
ritd però e nome di .Augufti, nell'Imperio riceuendogli per compagni. Era 'l'{_u·\
meriano -val.,rofo,faggio, letterato, egran Mu{rco e 'Poeta; e Carino m contrario malu11gio, dishoneflo, difordinat.o, e dato ad ogni foru divùij. llaucndo ci~
fatto,fubito cominciò a cerc4rdiligenti/]ìmamcnte di col~ro, che haueuano l'C•
ci{o 'Probo, ponendoui 11n feur:ro gafì ig,o. Il che in/i eme con l'amore, cbe 'Prcbo
gliliimofh-ò viuendo,leuò del tutto il fofpetto, cbe haueuano alrnni,che egli ba·.
ueffeconfentito nella{ua morte, Hauendo fatta quefia buo~agiuflitia, efèritto Sar~1arhi eil
al Senato le lèttere o;·dina.rie, parti éo1rl'e[ercito per guerreggiar contra i Sar~ Ptratt re.r fa
· fiero l a ra orte d.z Pro bo,erano entrati.per l a 'Pamw- annomaa
mat l;1,·1qua zz·to1.n,o, eIJe mte
niacongrarzde impeto;e veniuano con tanto orgoglio, chHrJinaccùzttano a.tutta
la Italia. Caro dopò alcune jèaramucci attJccò con qutfi~ente il fatto d.' ar'!1e. N._el quale efiendo vincitore, ne tagliò apez...z.!fei mila,e venti_mila ne prefe; . .. •
ilrefto coflrinfe afuggire. Hauuta q-uefta vittoria, intefe cbe in Oriente i 'Perfi CVJtror;a da
/. e
l .
.
.
' d , z·
fi . l'' h 'P b .aro iopl'a
J~ euano a cum mouzme.ntl. T-er.cagron e qua 1, e per nzr que 10; e e ro o Sarmathà ..
di~gnaua di douer fare, diterminò di andar fubito a qutllaimprefa. La onde la~iO a Car'1zo fuo figliuolo, che era il mag'f,iore, e cattiuo, il gouerno della F_
ran·
eia edella Spagna,e me«Ò fecoNumarian·o. Epafsò con tanto podere & efercito,
limpadroni dr tutta la prouincia di Mefopotamia,fen~a trouare alcuno, che ard1ffe di metter(i in difo"fà o fare in verun modo rcfiflerrza. Seguendo innan'{_i Vittoria de!
prefJo alla città di Tbe/ifonte, i Per/i gli vennero ìncont;·o con buono e[erfito, medetìmo
& hebbe con effo loro(come racconta Eutropio)vna crudeliffim;i bat.taglia;dcl• contra Perii..
la fuale rimari endo --vincitore,vfando melto bene le fue vittorierJ>·refe-perfor~a ·
di arrnele famofa città di Seleutia, e di"Tbefifonte ;{fecondo /,'animo e la dcft, tzta, eh' egli.baueua nelle gue1·re >[e' non "Vi s'interponeua la morte ,fi crede•
ua, che allhora baueffe hauuto a diftrugge.re ta poten'{4 de''Perft; perebe in fra
diloro erano in quel tempo guerre e difcordie. Ma arriuando col fuo efercito alle rìue del fiume Tigri, per la flanche'{'Za e per ilc~ldo,pufe vnagran malatia,
dellaquale flando molto aggrauitto ,{oprauenne vn giorno't'n cattiuzffimo.t~m~
po; efra molti tuoni e lampi, cadde v~a Saetta nella tènda· dell'Imperadore I. e · •
laquale ania:\zò a/cimi, eh.e dentro vi fi trouarono e fra que li il proprio lm· Morte àì ca

perad~re:,

e/Jendo f~/4tnCnte dJIC anni, che egli ten.eua f imperio, da lui con:
-·-· -· --- -- -- - --- --- ·
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Ch ~""' dr fumatitn guerre e in fiitiche, fanno del Signore dugento ott11ntajette;al pi inei~ @ ~
0 81
• pio dell'anno •.A cui la Saetta nonleuò puntD di riputatione;ne ~eggio, che a què
ri
i
J?iuerfe mor fii buoni Prencipi rimaneffe di auenir le difauenture, che aueniuano a i tei. Ho
u, che a~en· io letto croniche di Re & altri gran 'Prenc!pi di molti Regni e Prouincie; ne
, ~erro ap dmder mai ho intefo ne letto, che feguiffe ad altri, quello che feguitJa agl' Imperadori
Jt m era o
. al meno .co.r.zcomunemen~e. 'Percioc /j·e e' certo, ebe ntuna
· maniera
· di
ri
Romani. l{gmanz,
1
·
morte è tanto vituperofa.e:JJrana, che non fia fiata efeguita in quefli lmperado·
ri ; perciocbe [e n_e troua a ciafcun paflo efferne ftati "Veci/i a tradimento~ col
ferro; alcuni di Saetta, come s'è detto di Caro; altri abbruciati nel fuoco, come
dzremu di Valente • .Altri impiccati, come poco dinan'{i raccontammo di Bono·
(o, ilquale fi chian, ò Imperadore in.tempo di Probo, .Altriflrafcinati, come dicemmo di fleliogab alo; altrileuati di vita col veleno, come alquanti de·raccontati; altri tenuti P1 prigione, come vili e{chiaui, come fi morì r aleria,io; altri fi
·aperfero le 11ene, come f).uintilio e Floriano, de'quali s'è ragionato; altrifuro·
no affogati, come fu Decio, & altre morti ad altri auennero , in modo che non
·bautndo difcritte infino a quì le vite di più , che di quaranta, o di quaranta -vno
Imperadori, pare, che la morte habbia efperimentato in loro tutte je conditioni
delle fue forze; e che q_uàfi (tano piÌ!rle maniere delle morti, che i morti. Fra
le quali /i pofiono anco annouerar qne/ie di Carino e di Numeriano figliuoli di
C;1ro, chiamati .A ugufti infìno nella fua vita; di che tofto dirdmo; e' l feguimen~
.
t-o della noRra hffforia ne dimoflrerà altre non merlo flrane efp.auentofe.
_
1
Nun eriano
De i due figliuoli di Caro, iquali da l1:11furono fatti Cefari con podeflà (f au•
1ro amamo
. à d.z v
_ .1.
fl .
'd
·z ( .
h fi ·
'l\1
·
r.
co dall'eferci tor1t_
i ugu 1, come s'e etto, 1 mm ore '·e e t czamaua . . ,., umerzano, J'
10 e dal po.. trouo con lui, quando egli,vfcì di ~ita; Jfqutzlefì per la bontà emer.iio del p~
polo Romai. dre ~come per la fua propria, tr,a molto amato da tutto l'efercito e dal popolo
no.
"' Jlomano. La onde di commune_confentimento: toflo cbe'l padrefi morì ,fu elet• .A
to ·imperadore, e da tutti obed1to Haueua egli per moglie vna /ìgliitola d'vn
Arrio pro
. - b
·
A ·
quello , che potente e rzcco uomo, detto 4rrio A.pro~ cbe tanto fuQ,na, quanto rrzo por~
dinota·
co. Ora dolendo molto al nouetlo lmperador la morte del padre, parendogli
. ·che in quella guerra per allhora non gli reftajfe, più, cbe douer fare, cominciò a
dipartir/i.~ percbe egli baueua vna malattia di occhi di qualità, che non poteua vedere,fi foceua portare in vnalettica rincbiufa, in modo che non poteua effer veduto. Ma come la cupidigia del regnare ,è la più forte eviolentepaffiene
diciafcun'altra, .Arrio .Apro fuo4fuocero, ponendo da parte l'obligo,chealfuo
Signore egenero era tenuto di portare, è l'amor~ della figliuola, deliberò di ar1·
ma~:zarlo; ecolme~o del gran podere,ch'egli haueua ,proçurar difa'fi Jmpe·
rado re. Eciò potè fare ageuolmente-; perciqche egli poteua accoftar/ì alui ad
r
ogni fua vt»glia; di maniera, che o di fua mano o, difuo ordine l'Imperadore
Mor_re di Nu nella letticafu vccifo •.Epublicando,che egli non tioleua tlfèr l'eduto da alcuno,
·
JJ'
mcriano.
fu portato
n1lla medefima Letticacofi morto due o tre giorni
trattandoeg l'ftn·
queito me~_o ilf WJ di[eg.no. Ma cominciando ,il morto corpo apµ-z~are", più tofio
di quel/o, che .4rrio haure'bbevoluto,fu diftouerto il tradimento. Onde fu tan:
e
to il
• •

1
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•
• ro il tumu,lto e'l difpiacer, che nacque nell' efercito; c_be tutti prendendo f arme
cominciato.no a trattare & ar~rfi intender; che fi eieggeffevrlbuom~, che g.1ftigaffe vn cofi gr4n tradzmento. E fubito fu prefo .A.rrio .Apro, e menato inan·
p ~ di
~i at tribuna/e dell'Imperadore: perciucbe fabito fì {eppe, che coftf.fi baueua Apr:~ a
l'bomicidio commeffo. E sfondo f efercito.in qutfta confufione ç tumu,lto, fu
.
&biamato Imperadore Dioclt:tianoJche era vnode'più illuflri bufJmini deUfeftr· Dìodetiano
&ito, e de'più eccellenti Capitani, cbeji tro-uaffero nel tempo di Probo; & era, eietro Impe·
&ome maggiorduomo deU'Jmperadore, ,natoin DaLrMtiadz o.fc~ro fangué ,di radere. ·
modo,.cbt alcuni dicono, che flw padre fu notaio,& altri liberto.Ma fu Dwc letiano per aJtro,buomo di grande animo, edi beUo ingegno,grart difenfore e ama
tordella [\epublica; & eràpreft1{fimo di difcorrere epro14edere intorno a qua•
lunque cofa foceua bifogno. H aueua bauuto di gran maneggi; ne/la propi-ia
fpada, tanto era grando lo {degno; clJC egli d1 qv.ella morte baueua riceuuto; e
dipoi fece 'Uccider quelli, che erano flati con Arrio nella congiura. In tal modo
fu gafìigata la morte del buono lmpçrado;· Numcriano. Carino, l'altro fupfra•
telto, cbe come dicemmo , baueua il padre mandato nella Francia per C~fare e
gvuernatore; era, come pur lè detto, molto diffimile a 'N_ymeriatJo, eff~ndo egli
. tant<> più vitiofo, quanto coftui 'Virtuojo. Percioche legg(fi, che oltre alle al ..
tre buone è nobili conditioni di ~meriano , era egli ii miglior 'Poeta det fuo
tempo, & eccellente Oratore. Tanto era Carino più dishonefto...adulrero e di
flelerata lufJ4ria, e finalmente ripieno di ogni forte di vitio. La onde vemua
generalmente odiato da tutti, tauto, cbe infi1Jo l'ifleffo fuo padre gli voleua mate, che elfo non glt erafigliuolo,cbe lo~oleua drpor deU' {mperìo,
~
Ora dimor-ando egli nella Frantia, bauendo da [e allontanatii -buoni e 'Pir·
tuofi,cl1e il padre gli baue14a lafcìato, e comunicando e trattando 1L gouerno con
i cattiui vitiofi fuoi {traili, intefe la morte del padre, & anco quella del frateU(I,
t parim,nte la elettione di Diocletiana E, pe>·che ,fi come maluagiO, era anca
animofo, e di gran cuore, fewza ammendar cofa veruna dellafuù vita cattiua ,a~\j"CJ{ando maggior licen'{a ,fi mfe a far faldati contra DwcletiaYJO con gran
dtligenta /i moffe con-tra di lui di Oriente in fino in Francia. E, pere be da ambe
le parti vi erano efercitt. grandi, auennero in fra di foro di molte crudeli & Pf.
pre battaglie. Ma. nel fine mettendo tutte le lor forrze infieme ,fecero lln crude- Gue r fi
lifimo fotto d arme,nd qualt come era conueneuole,Carmo fu vinto e morto. carin~· e r
Coli rimafe Diocletianofolo Signore e Imperadore; ç fu gli anni di Cbri{lo d.M· Diodetiano
gento o&tanta oeto.
1
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fili autori della vita di (aro, di Xumeriano 1 t di Carin·o ,fono Flaùio Po piAnni di
fco, che particolarmente ftriffe l4 'tlita di ciaftun di loro.;. Sefto .Aurelio~ EF4· Chri1lo.i8S
tropio, Paolo Orofio 1 Giorna.ndo ~- Eufebio" Santo I{zdoro, Beda ,,Fre,ulfo J e

'!omponio Letto.

·

·

11 fine dc:lla vita di Caro\
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· Ioc1eti ano-anch'egli perle fue virtu n1eritò qi falire alla
. · dignità deU' Imperio, a cui parendo graue il pondo del
goue.rno chiamò in fuo aiuto, e compagno Ma fil.mia·
nt>, ilqualefi portaua· con tanta riuerenza ver;o Dio..
cletiano, & egli verfoMaffi1niano, che pi-ù tofio pare·
·._
uano cariffimt frateJ.1i, e he imperadori .. Fece Cofian·
. zo e Galeno Armen_tairo , a' quali diede la cura di maneggiar molte
guerre, che egli non P<?teua an1miniflrare in perfona. Et_hauendoot·
tenu~e molte vittorie e triohfato infieme co'fuoi Cefari e col!fuo Augu·
fio, finalmente fi difpofedi laf•iar l'Imperio, effendo hoggimai vec_.
chio, il che ancpra pérfuafe a Maffimiano, di che egli fi contentò, ne fu
n1ai poffibile fargli ripigliare)a dignétà& ìl gouerno ancor che molti ne
~ lo pregafiero. Fu molto crudele verfo it:hrifhani, e dìflru~ molte lo~
chieCe, accio non hauefiero occafione di radunarfe infieme• In vltimo
effendo già vecchio, fi dice ches'amazzò da fe fleifo con veleno, per timore di no1~ effer fatto morire di qualche vituperofa morte, indegna

veramente del!a fua gloriofa vita.

.

~

·

,f

)

•

•

•

•

..

(.

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

VITA

•

VIT A.

349

DI DI.O C LET IA N Q,
~

•

,,
I

'

SOLO DI QVESTO NOME,._
EA!i Aurelio Maffimiano.e XXXXI T: Imperadore._

lJa

el

1a•

~'W'.A. Origine di.

Diocletiano, e come fu eletto Impe1·adore, di
~~~~~f. jòp.r.z babbiamo dett~, e parzmente del valore e delle virtn
t~ ~\
{ite. Jtefìa bora dt raccontar la vita efatti di qurfto lmpe-·.
~~~
r.idore, nella guifa, c/J: 'Paolo Otofi.o, Eutropio,&· altri an·
tichi autori la(ciaronQ [<,·ritto • .A1a prima, cb'io venga a
~~7~~ queflo, 'V"oglio raccontare vna cofa di Diocletiano, laquale
no~ ho più )·accontata nelle vite di ·ve;-uno lmperadore, perciocbe io la trouo
fcr1~ta ne gli .A.iaor!, c/JB in quefla Cronica vado feguendo. E quefio fia l' au'·
guria, cbe prcfe ciafcuno, cbe toftui doue/Je ejfer, come fu, Imperadore. La• A~1guri~,che
~ual cofa parmi di fare nella fua vita, per e!Jer ciò diletteuolc, e per /a.fciare D10clct1a110
1
'lln faggi? di ci>fe ~raui e di $ran m.omento., Scriue a~ù~q~e F/,rnio Yopifto net. ~~~ ~~e~~ ,
l,1 'tiJta di 1Xymeriano ,figliuolo di earo , ejfendo Dro&letzano pouero feldato, e re.· . .
nell.ifua prirnagiouanezta dimorando nella Francia, net mcdeflmofuo albergp
fi [rouaua vna donna, la quale era tenuta Maga e Sacerdotejfa, la onde.da Francefi era chiamata Druida; che cofi elfi fD/eualJO !IJiamarcotahfemine. Co/lei
b~u~ua cura ~i dargli il mangia.re; efacendo ·come fì./uole, con effo lui il cpnt<>
d~ giorno in giOrno di quello ; cbe Dio.cletiano mangiaua., e tro;1a.ndo.lo molt9
tiflretto nel pagare ,gli diffovn giorno quefla Druida: Tu fai mol_
to fcarf<>
lJrndetiano meco, nel vero ll/i troppa auaritia. Rifpofe allbora Diocletiano
tn_ 0tteggi1Znda. 'Perdonami, cbe efsendo bora fvld4to, no-a ppfso efser ,fe non
!1 ftrc~~o n~!lo fp ndere: ma ti prometto l che, qu~~~o fa~ò bhperdore, mi t;

.

•
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la _Druida. moftrero liheralifJìmo. Non dir quefloflergi~o~o,[oggiunfela ':Druiila,che
fDr~dice . 3 per certo tu/arai lmperadore, quando h.1
aurai ama:rzato vn porco faluatico,
1òc euano G>u a
.fj
~ r.
.
d
·
l
·
~r, h ,,
Jui douere e{ ~e Ha rz po~ia 1 u riceu~t.~ a Dztc etza110 per1Jc
e,. -~o; ma però Pian lafi1/co~
Jere tmpeu.. 4~ giamai; e,fi come 9uetlo, che era di alto cuort, douunque egli andaua, prodore.
· taci:iauafempre di cacciarr. ., ~J..Oatfcatrdofi di amazizare alcun po-reo 1:inghiate,
moffo da quelle parole .. E.t in procelfo di tempo eJJendo Imperadori, .Aurelia•

1

"- ,,o, 'Probo, Tacito, e Caro, & baue-ndo egli ciafcun giorno amaztato, &amat·

~ando tut:aHia i:o~ci Cinghiali!fe•leua dfrebejfando la frofetia ~ella Druida.
Per certo io ogni gzsrno ama'{t<J qualche Porco, & altnfi mangiano la carne.
Et ancora finalmente, quando eg.li ama~zò difua mano .Apro fuocero cii Numeriano ( c/Je Porco fatuatico /ìgmfi-ca) fcriuefi die hebbo althora a dire: bora
fi adempirà tl mio augurio, che _bo amazz.ato i'apro ( cioe' il porco) che mi pro·
nofticaua l'Imperio.In tal modo bebbe effetto la d.ouination della Druida~ edi ..
ceua egli, che eradifcefo a quell'atto vile di amatzar colui, che era conueneuole
alla fua grandezz._a, perebe {i adempi effe La profeti.i della 'lJruida. Cofi efcrittfJ
- da quefti .Autori; & ancora eh 'io mi crède, che cofi auniffe, mi par cofa da gi·
unco, perche la indo.uina mm fappe quello eh~ ella fi diceffe; e cio, che auenne,f,,
't.Jentura; e tanto più, che Diocletia.no-nonfufatto Imperadore, quando amat·
zy •tmo, ma quando più Onghiali; & infinf, quando fufario Imperadere, non
am4'{'{Ò altro, chevn'huomo, che era detto /[pro, odiciammo 'Porco. E ,per•.
cbegli auguri, che di quefli Imperadori trouo (critti, fono tutti di quefla ma·
niertt, non gli foglio io foriuere~ percioche non poffono apportar 'tleruu. profitto,
,
ma più toflo danno, che è in far, che'ftbrifliano tenga l'occhio deUaconfide ..
ratione ad augurij ;cofa nel.vero da,mofìf]ima;laquel induceua il diauolo quegt•
villani folle· infedeli a offeruare.Ora cominciando,Diocletiano toflo che {i tro uò libero daU1
lJ_ati in Fran- guerra.di Carino,a tener nelle mani le briglie dell'Imperio, fubito fi folJeuarono
~i ',~nt-~ nella Fri c~a !nfiniti contadi~i a 'C.J~llanj ~ guifa cli,comunaza;effendo lor. Capitani
0 ett no due h.uommz molto acconci al difiderzo loro; l vno detto .Amando, e l'llltro
Elieno. La onde non gli parendo qucflaguerra dalla fùa perfona, mandò con·
tra coftoro M a/fimiano, ilquale già effo bauea fatto Cefare, p"er efter egli buo'
I . ~edefimi mo di gran TJafore e di graN {orta nelle arme • Ilquale bc._nche con molto pericoc ~m~1 da M~f lo, gli v~nfe, e rtfe pacifici e tranquilli tutti que'luocbi. Mafolleuandofi dipoi
q:11~1}~ 1~~ altre guerre e·Tiranni, mm gli parendo di efler baflante folo a tanto pefo, }rfaf
to dal m:de- fimiano, ilquale haueua fotto Cefare,fece Augujlo, & Imperadore, efuo vg11.s~
fim? ne I•Ir1! le e compagno nell'Imperio, come prima alcuni altri Imperadori baueuaro
peri o per eo fotto. E fu nel l'ero cofa marauigliofa, cbe conuennero ambedue cofi bene in·
pagno.
fieme, che nonfolo gli fu Maffimiano buono ~lealcompagnoneli'lmperio ,m4
non fu mai figliuolo cofi a padre obediente, come egli4 Diocletiano. E cofiin
·concor4ia e in amore gouernarono L'imperio gr~'l tempo, & hebbero il/uflri
vittorìe'de, lor ni~ici .. Fatta quefia elettione Diocletiano andò alla volt• del•
l'O~iente; perciocbe nel regno di Egitto 11no de'prirnieri Capitani, chiamato
.,.!cbilleo, fi htf»CU4 i~padronito di quel regno, e prefo titolo ~,Imperadore' if
Contra ,gli
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•Ira molto potente. E e5U'affimianofe~n·andò verfo tAfrica; doue tutti i vec~
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'bifoldati, e le legione fi c-rano ammuçinate, e r.idotte infieme; e cofi altre geM1
c~n lor Capitani /i f olteuauano infiem1 con le urre i egodeuano delle rendite e
tribut~. Equefti per la loro veccbiajafi chiamauano f2Ejngentian~, o~inqua- Qgingentia.
g~narz. 'Prtfero 'iuefle due imprefe per le più nece_ffarze i feq.uali, come &QUO ni._
diremo ,fuccedetter<> lor bene. Ma prima, che elle- pcommcz4ffero, nacquero
ii/tre guerre di non minore imporlan~a. Percioche ·~mo de'pr1mieri Capitani
chiamato Ceraufio, efecondo altri C.aràu(to, fi ribellò, e chiamò Imperadore
in lngbilterra, e s'impadronì di tutta la Ifola; e 'N.grfeo lte di 'Perfia, e di .A r- menia,conofcendo iljtempo, comincio aguerreggiar contra l'Imperio, 1ntrando
1

perlaMe[opotamia;&vn'altro<]iulùmofijolleuòin{ta/ia,efifecelmperc:t· M ffi · 0
dore. Ma 'tJeggendo coftui pofc-ia it picciolo podere, eIlegli hae:eua, ftama'{'{Ò Arm!n~~:i~· ~
con l?n pugnale; efi lefciò cader nel fuoco come fcriZJe Aurelio 1'ittore • Daltequali neceffità i due Imperadori affretti, conuennero, che ciafcun di loro no•
maffevn'altro {efare, efucceffor loro; ilqualefofle buomo di qualità,cbe gli 4iu
tafle adifendere econferuarl'lmpaio. Onde Dioclet1ano e/effe vno· :acbiam~zto
Galerio Maffemino per fopra nome rArmentario. Fu cofilU di vilif]imo jàngue,
(Ome quello che dicono effere ftato figliuolo d'1m Vaccaio, e iuito in Datia ma
'lJalentiffimo buomo, e faggio & eccellente Capitano; benche afpro e di cattiue
'ond1tioni ecoflumi. Maf!imiano ve nominò vn'altro ;chiamato Coftan~o, co· CoH:à zo e.o...
gnominap<:>
~nominato Cloro, huomo virtuofe ,faggio, e prode Capitano ,,e di alto e nobile. (..loro.
lrgnaggio,.1\_omano, il cui padre hebbe nome Eutropio, efua madre Claudia nipot~ dì [lattdio Imperad-0re, il quale be~be la gran vittoria de'Gotbi. E pe;·più
lfstc~J'arfi di cofforo1fece loro ri/iufhr le mogti, che t{si haueuano,. e prenderne dznuoue ~ Onde Coflan'{O lafciò Helena, di cui baueua vn.figliuolo nomato Cofiant~ne.
Cofta~tino, i/quale dipoi fu tcce!Jente Imperadore eprefe pn mo2lìe tmafi.glia·
Itra d1 'Mefsimiano.
Ora /:~to che hebhero queflo proi1edimento, epartito fra loro l'Jmperio, e
raunati glie{erciti, Dioctetiano andò in Egitto contra v!cbille~: Galetio [efareverfe oriente contra i Per/i, e CQftPnzo Cefare rimafe nella Francia ptrfar
rcftfie~ta 4 Ceraufìo ~il quale s'erà fatto Imperadore neU,1 Ingbi/terr:1, t con ..
~ra gl impeti delle genti Settentrionali. Lequaliguerre, an·cora che alcune di
0
r~auenneroin tm mede/imo tempo; le racClmtero 10 con quell'ordine, cbt rni
.
far~a più conueneuole. E, per incominciar.da gt 'Imperadori, dico, cbe eflendo Ach meo ar..
4rr1uato Diocletiano nello .Egitto, ./lchilleo lo afp.etto con 7)n molto grande e pecca Dio'1c
pbtente efercito, e l'~nuti alla battaglia, ancora cbe Achilleo .combattefie co1J tiano.
·
moltafor~a, hebbe Diocletiano /tt1'itto v-ia i & eg tift [aliti> con la foga ricouet~ndofi nellacittà di .Aleffandria1. e.quiui cercando di riJdgliar fe for{e, Dfoc.le..
tiaboJo affediò; oue nel corfo di etto mefi, che durò l' affedio, '{)Ì auennero di mol· d Achì!leo
te, /ttaglie, & vccifio~i dall'-vna parte,. e dalL.'altr~·· 1~fi~e dell~ tp~ali la cit- n:~~ : ~;::
ta1u prefaper {orta dz arme; & .Achilleo dz.ordme dz Drocletzano fu dato a ni.
· ·
sbram~re ~Leoni;& ad altre fere. Cofi egli fe&e in tutto q11el ;:esbo ~rudeli[s.imo
~ eihcma
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& -effrem o gaftigo, am.1izzando molte migliaia Ji buomini, e ma/simamént~ • I di quegli, ch'erano flati capi efolleuator.i della ribellione, & be; ueuano alei
Il
con{entjta. Mafsimiano l'altro Imperadore, i'lqualeera ito nell•.Afrlcacontra
J
i-fluingentiani, fece al cominciamento la guerra dubbiofa e molto ripiena di
r
matageuole'{'{ct; ma pure col fuo podere 'Vinfe combattendo la maggior parte di
d
quelle genti,e cofir~nf~ iè rimanente a chieder la pàc~; e dipoi andò perdiier~
f
Maffimfanò ·fè parti, domando Tirarmi, e ladroni,~che erano ir.i dfoe·r.fi luoghi, Onde fu chia.•
r
chiamato. mato· Mafsimiano Herculeo; perche Herco-le era fiata per-ii mondo~facendoil
g
Herculeo. m~drfimo. E Diocletiano prc[e·per cognome Giouio, dicenclo, che, come Giaue
p
- ' hcu1e ua 'Vinto & vcc1fo i Giganti, co(i egli'(;!- ifuo-i compagni nel fuo nome -vinp
. ceuano & vccideuano i Tiranni. Le altre guerre, cbefecero i Ct[ari, non fucce•
t:
dettero elle ancora ne· l:Dro ptinàpij ., percioche Ccfian~_o Ctfare >ch'ere1 rima•
fl
fto contra Craufic)ef[endo (raufìo molto accorto>& elfcnd~/i imp~dronitodel•
g
l'Inghilterra, non potè nulla contra diluì; an~.i [opinto da glt .Alumanni ,che
a
pafiarorìo aguerre,ggiarli J fece con lui pace·; & in que§ìa guifa ritnaje r.gliSi·
a
gnoredeU'Inghilterra lo [patio di fette finn i a E dipoi "vn fùo mede/imo compa··
e
gno ~amico, ·chiamato .A.letto, lo atnatzò ,.e riduffe in.fuo poder C:/ngbilter•
t
ci
ra, tenendola lreanni. Mçi egli incorafu -Pinto & vccifo da ~fclepidoto ,o
~
. · A[clepio Doto prefetto pretf"rio; e cofi fu ricourata la Inghilte_rra, dipoi dieci
.
· anni, c/Jie~a era fiata tira~neggiata e tenuta rubella. ~ilho.r.i Coftawzo ba~
uendp fott-o la pace con C1·aufio, guerr.eggiò moJti giorni, & hebbe graue eperi•
t
- colofa guerra con gli .Alaman~, con i~ali fra molte battaglie, gli~1e auenne
(
,,na molto mernorabile, in cui vn giorno /i vide "Pinto>e nel medefimo vincitore.
l
Pericofo di 'Perciocbe vegnendo· con effo loro·-vna ma~tina al fotto d' arme, preffo alla cittÀ
t
Cofianzo.- . de Cigones n·etta Gallia 7ielgica, parte della quale hoggidì è Francià, i faoi fol·
i
dati cofi matamente combatterono, che furono c()ftrettz·a volger le {palle ,ea
(j
ritirar/i alta.città. Effendo Coflan~p Cefarecoftret'to a fore il f!!e!Jefimo ;g1un·
~
gendo alle porte dç/ta città, le ttQUÒ fer_rate, & htbbe iina cotale flretta' c/Je
e
{e que'di dentro non gli calauano da merli delle mura-r!Jna fime ;·con laqualela
p
. tiYarono nella citt.ii,-era ama.iz'Z_ato da nimici. Oùe egli,ridulfe i fuoi [o/dati, efe"'
Il
_ : ce loro vn bellifa imo parlamento in modo che efsi arrofsir.o-no del riceuuto dif.
l'
bonore; onde verfo lafera non effendo d'interuallo più,cbc cinque bore,i niwzc•
i,
non fofpettando punto di tal co[a ,fece aprir tutte le porte, & affaltarono jni•
miei all'improuifo, con i quali combatterno con tanto ardite, che dopòvna lun·
'C1
GaJeri~ . Ar- ga pug~a gli vinferff; e ne tagliarono a pez~ poco:meno dife~antamila •E~i1f
menrapo. ·· tal modo auennero a Coftan~p in quelle parti molte altre_tofe fomiglianti • ji,
mentre, cbe àttendeuano a cotali guerre Diocletiano, eM afsimino lmperado"
d
ri,e Coflan~_o Cefare, non meno pericolòfa guerrafactu~i Galerio .Armentario,
f1
l'altro Cefare, a TV.grfeo ~di Perfza; contra di e.ui dicemmo, cb'eflo era aruf4...
t
to, ercioche oltre, eh' ella durò molti giorni ,.feguiror.o di moire.morti da ambe
Ì1
le parti feniza auantaggio di veruno infino a tanto, che con tutte le forze ·ven•
t1
nero a intera Wttaglia preffo la città di Cara, nell.i quale·G~lerio Cefare entr~
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~~n miHDr- gente di quello, ch'egli doueua, & hauendocomk~tt~to.più da ani~ ~ait riO :u1...
1
m'ofo ,che da faggi~,f1~ in lei.vinto ·; & bauendo fotto perdzta dz quafi tutto rl ~o ad.I.a DL~r.
• d
. 1
.
D. l .
l ti Cl I 10fito efercito,.{i {a luo\1C'.uggen
o• . DJC1Je
pr:e1,r.ettinto d z1Jipzacere
ior ::iano>c1~
detianoafar ~
ricouerandofi ,1 lui ,G;ilerio,cke allbora fi troua~a nella M e{opo~amia ,fmottto glì rineren.
dacaHallo, & ando afargli riuerenta alla Lett1ca, nella ~uaLe i lmperador /i za .
faceuaportate: ilquale gran pt'{\.U lo lafciò venir {eguitand~ la lettictt a piede,
1iprendrndo lo ,,ébe toti fi poco dijcorfo fl haueffe lafciMo vincer nella'batttt:.
glie: , Finalrnente·to licentiò imponendogli, che totnafiè afar nuouo efercito,e
procur~fJ e di ricuperare il [uo ha11are difender La/ua prouincia • Iicl1e Gal erio,
partendofi coo "P_eriogna,fi mife a.fare diligentemente • . E_ rim~nendo Dtocletiano con le fue genti nell.i Me{op@tc~mia fra t,tnto, pere be i 'Perfz non venr0ero
inlei, Galerio pa[sò in Europa con gran pr-eftezza, e factndo faldati, e 1·acco ...
gliendo le legioni dtlla Schiauoiiia, di D'"'ia , e di Mefia, fi r~uolfe in .4/ia, cjrandò nell'.Armenia 11uggiore, nella quale gùì era entrato ?>:(grfeo Jle de''Per/i;
d~cui eraftatq vinto, e co1Z lui cominciò da capo la guerra con.grande 01dine e
configlio, ne con minore animo e foi''{.i; 6' appreflofaì tanto l'un campo e l'altro, che di volontà de' loro Capitani vennero ali.i b~ttaglia, t'vn.i parte con/idando(z nell'hauuta v~ttorùi,e per confl:ruai· l /;onore ~1cquiftato:e l'altra per ri
fforarfi della per~i ta; e cofi i {oldati per le rnedt/ime cagioni combatt~rono con
incredibi.le ammo e volonta; itebe fece.la battaglia efier crudele efa:ng1:inofa.
Ma e{fendo-l'efercito de' "l\gmani di gente pii'e [celta epiù pratica.,bebbero la vit
t6ria,benc'1e nonferzr{agr1ndi{jima dijfit:~ltà efatica. Il Re [campò fuggendo e
G;te.rio Cèfare feguendo t' aèquiffò ,, entrò ne ifltoi allogfornenti:ne, quali.ttO·
tlQdt molte rìccln'{ze;e prefe l~ mogli,i pgliuoli\e i frate/Li di N cnfeo,.e feceui an ·
~o prigioni molti gran baroni de• nobili e'primi del regno:e paffando manrzj pe)·
•lpaçfe vi fece di gran da'tmi,fenrz.a trotMr,cbi gli faceffe refi/I ern~a ;e ctindi andoa trouaMe in Mcfopotamia Diocletùm-0>douefu riceuuto aguifa dt trionfatore
&egli m.edefìnw 'f,li an~ò in contro,e fo accolfe lietamente e con molto bono re.
Orft/Ja11endo pacificate le cofe dell'Orient e,e hauuto i Per/i e i 'Pari bi -vnagran
percoffa,l1au~ndo in ciò confumati di molti anni,fi riuolfero alL' Europa,ouc di ..
~iarauà Maf]imiano,ilquale fi chiamaua Herculeo,~-Opagno di Dfocletian-0 nel·
l lmp~rio,e Co/tan'{O Cefare.I quali erano flat.i occupati nelf.c.guerrc ra-ccont.aie ~ tn altre orc!f.nandofi,.e gNidandofì nel l'ero il tuJto dallapruderrza di Djocletiano,il cui TJalore,i'animo,e l'accortez:za er.1 tale,che non (l trcuaua alcuno
c~e 0f~ffe di[obcdirlo ; infino il fuomedrfimo compagno Ma[simiano, in guifa,
' e.piu fembrauano fuotfigliuoii e Capit..-wi,cbe Imperadori e compagni. . ,
. . ~
. Teneuano adimque efsi l' l mperù; pacific(; in tutte le tre parti di Leuantç, Ca~ont)On:
dzeje'Pone·.nt~1 e 1:,l
J'M
·
· hl
·s
. t·
de1Romant
~ . ezo gzo rn o; perczoc e e partz etttntr1ona ' non poterono non potero~ maz tnnJe-,ompiutaminte, e/fendo che, quando i Romani rompeuano e[cac- no difirug.
~auano quei/e natior.i,elic F riduceuano a luoghi freddiffimì e tanto fferi li & ger le genti
m~cefsibzli,cbe'Capitani e gl'e{erciti Romani enmo sforzati di 'J<Jrnare a die- S~tte0trio~
trobauenda per c-Ofa impof<il-ile di potet mut.1r più auanti: e 'ontentau4nfi nal~~
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di f cacciarglì de' confini dell'Imperio • ~cfto poteuano quelle genti tolerar •
, per.effer 'nate in que' p.i [i; e dipai ritornau~no. più./i.e~e, ~be di p;imaj e[empre
. .r
erano .molrftc e tcmut e •Q.ra raun 1ndc/i mf1eme glt Smb1 .i 0itbi, i Sarmati,gli
J?rn~l.e na- ~lam,i Carp1,i Catz, g,lz Ouatz; & altre nationun grandrff•mo Mun:ero da. dirno
ioni mouo· con pl'n1zero
r
d.1ruu.aro
'- &b ab'ztare m
· l uogh'la b.on d:a.ntlJ.c.amznCJaro
·
· ·
dJnni ue···1,.epart
IJ
/
dd 3lmpcrio ~o a far g,u.erre e da:rml neÙe tene ddtlmperio~ Conh"a i qu.ali gl' Imperadori e·
zdti:l Cef.i.n and~r<mo con i fo.ro e[erciti;.e·diuidendoji in diutrfe partt ,fi trattò
la gu~rr.i infra di Loro. Et iJncor.: elle non.fonza cian1110,e con··mplta drfjùultà,.
awc.tndofi l'vn f altro,aL firie acquifl.uano. la vit&orià Jùronofeacciati i barba..
ri., egran moLtìtu3ine di loro f.::ttl prigioni. Edip<>i·meffi' in.l.lbe;.·tà 1 conc~ffero.
loro, ,be /J.ib~t.1J1.~ro alctmi pJe[i,coe aano tjuafi.rimaji dishabitati. Ora bah-.;rido Dfocletiano ottenute le drue 11utorie,emoltealtre,e pacificatol'lmperio.
.
. ctJn t•opr.i fui: e C01l qut:Lla d1 lVl.:ffimiliana, & ~neo di Galerio. e di Confian z..o ce.
!n~n-~a dt fari, lJolen:do effig()der~ tvfato premfo del trionfo,ve1pierq ~Roma; oue entrò.
D1ocLt1auo
. Ieo.wo
. trwn
· ,/.'..t.nua
·.J
· ,r;
r" ·
·d
,r, · E r. l ,.
di Mlifimia. D10c
mJieme
con Maljrrr,1.•mo,&
t ue Celar1 • . 1 u. o~ fl.ltt<>
1
no,e (k i Jue vn. rwbililjimo tria11fo; nel qua.le fi u.idero i"finiti tbe[oi-i delle fP og~·1e delL'Or1'é:
~~1,ri.
te, e di Egitto le di .1ltregerHi d.z foro uùite .. Y i erano, carri· pieni di arme e dio
argento., efuro110 meni:te prefl· le m:Jg!l e i figliuoli del~ di Terfia,.e mo.lti al•
tr i Re e ( apitarii d' diutrfa g_enti,di .A fani,d' Cati,e d.ialire na.tioni". l lcbe. aMelZ·
ne nelt'arzno x. v 1 I 1 .. del jìw Imperio; c/Je tanto era iltempo>cbe eg.lzera fta.·
to occupato n~lle g!•errc>o ia proue-de.re 1.& o.rdinar. tutto quelto 1. cbe·fi faceua.
Fu Diocletiano co/i. accorto~ e prudent(t, e -valo10{0 nel go.uerno dell'Jlmperio,,
cl>e mai no.n bebbe Imperadore co{t f.jgz.etf_.!J, & òberliente l'Imperio ~mano,.
&omeegli:p.ercioche Ma,Jimzlian l'obediu~,come· padre1e Galerio e Coftanz..o,co.
me Si~n a re. E{omJgti.v·;temente.era trattato da tutti più da-Rt, cbe da Impera.
dJre:a- egli ancora ':lotie ,chF i fitdditi lo adoraj]e.ro egti face[ftro 1iueren'~a cori
rn folen i a di le gmoc eb1 a a t crra, eom e{t f JC euJ ·Ù Ile Ile' Perfi. Et effendo cofl·1m1,~ di paf
Diodcùano.. foaz lmperacfor'i,qu.iado cr,nr> fupplicati da akuno,porger loro a b,;zcciJr la mit
no:e leu•i11do l fupplicantidar can l.:z proprii.i bocca lora la pace:e le .~enti ba[{~
lor baciar Le girzoccbia: 01dmò Diocletiano,cbe wtti [enza alczma dzjJèren-za glt
b.1ci<lffern il piede~inginocc/Jiati i1.1 te1ra: eper maggior riucren~t f1ceuarar.ca:
mai te [ue fc~rpe di pnle egemme di gran vafota. E nel colmo di quefta fuaft·
Deci rna p~r lici t J con 1fp i ril o Diabolico detibcrò di f1e•ftt. uitare i Cb1i ftiani : efu quefia la
fecurione dd
decima !:e1mal perfw11ion~della {biefa dopò quella di Nerone, e la p;ìwudck
la Chiefa.
di tutte; e cbe durò più , che altra, percbe·ella fu di.ed anni &ontinor..i. Erano i
f brz fìiani viuuti in li berta e in ripoft> molti anni dopò la perfecution di .A ur~..
Corrompi- ii ano: & fi'a gi,Ì il numero delle Chiefe e di foro cofi grande, cl:rein tutte lec1t·
m:nto de' tà de/I' JmperiO Cj ì.or i ,ft Vede U4 va11diffimo cÒncorfo f frcqutn'{_a de' medeft•
.
I
b uom co .u- mi )nllc Chirfe. Con ìaqual tranquillita e [:berta (fecondo e.be Eu[t:bio autor
mi d~· C.hri
eat/;olf co di·q14e' tempi racconta) i cofli.m1i e le dij(:1pli"e fl cominciarono" corili~ni.
rom pere, ra ff rcdd a'. ticJi Id diWJtione e'I femore, e crefcendo le inuiditc le cW
0

1

rorrt n'{e fnll //efcoui)c ,--iafccndc tante difcor4ie; d;t-,fi ,01ne ilmcd'ejin~o giu·
.

<
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àica,permife giuflamente Dio, it gaftigo eta perfetn:zone,che auenne. LaquA..
le nel vero fu cofi borribile e crudele, che niuna lingua è ba flan te a raccontart4. Onde ben dice il medefimo Eufebio, i/quale-evi fi trouò e la 'Vide, eh' egli non
puòinteramentefpiegarcon le parole quello,cJ/egli vide co~li ~echi.E colf'tut
tociò,quant.o[criue egli t 'Paolo Orofio,e di qualità ,_cbe non può trouarfi cuor

tanto duro,r:be non fentagrandi!fi.mo .cordoglio e pdffione, vdendo le cofe ;che
effe fcriuono ;t rec_agrandiffima mttrauiglia la coflan\_ a di coloM, che quelle pe.ne foftennero,e la/ierezz4di queJU,cbe le eftguirono,.
.
. F 2 d tr·1
In gene;· ale fi afftitic~ Di9c!etiano di far difl.rugger ~utte ~e fa~te (hirfe dc' p~~~nai~: ~
Chriftiani;ajfine,che muno vi /irauna[[e p~r celebrare 1 fanti vffie1 cr:fi feçe ab- de• Chriiha ·
bruciar tutti i libri,cbe gti ~emie'ro potuti bauer detlafacrafcritt«ra. 'N.iv.n'buo ni.
mo,di qualunqd'e.conditùme eglififoffe,1J~ndo(h1·ifliano, poteuaienere ll/ft. tione M.igiftrato;e [e.egli tene11a,neveniua priuato,&era bauuto per infame,fe pu;·e ifcampaua c~n la 'l'.Jita • I foldati egli buomini di guerra Chriftùt·
ni,cbe non TJolejfero rinegar la fede ,eraJtO pri uati iella militia, & 4/cuni de//4
lJita.I Ye[ceui e 'Pre1a:ier~norubati e !fogliati, e molti7Vccifi e ma-rtiritati.
ilferuo rhe feffe · Cbriflùino, won.poteuaconfeguirla lzbe·rtà,e queflo tra comu
11tatutte leprouìncie dell'Imperio .. M4 particolarmente in alcune di tf[e{I {e·
c:ud_ehi
'Ctrodigr~ndiffi~e crudeltà, & altre'atro"Cità incredibili; come in Frigta ,in horr-1btll.,
Soria,irs Egitto, & in molte altre parti • .Aieimi faceuano iftortic~re, effen ..
1loTJiui,altri carminar con pettini di ferro; e co(t f<.·1Jrticati, gli faceuano metter nelle rigìoni i & erano iiettìloro.fC'z._'{i di coppi, 6-. altri vafiin pii4 pe'{'{Ì
·rotti, accioclJt foffe più crudele il rf pofo, che il .martu·io. Lt: bonefle-edel.icate donne, ma pm forti e conftanti nella fede, impiccaua110 peripiedi;nude co·
me elle nacquero, affine,cbe duraffe·loro alquanto [patio la vitll con doppia l'tr
gogna epena• .Ad altrefaceuano mo:\~'1r le orecchie, te narigie., i tabri, te manie le dit1'1, e i piedi, e l:tfciauano a quelle folarne11te gli occhi per maggior loro
affanno etorme mo • .;Id altre ficeumzo abb.iJl.zr per for'{ .1 i rami de glì a1·bori,&attaccar l'vn piede aU'11no, t L'altro all'altro ramo: e lafciitndofi poi i detti rami,ef]ì col ritornare a luoghi loro, ifquartauano i ccrpi di quelle mtflbi'ne.
'Ficcauano dentro le vnghieJe nellacarne,part1molrofe11fibil edeliaue, canne,
tfPine pu.ngentiffime .. A.Itri buomini 4nt:ora, d1JPogLiando nudi ,fondeuatJo
lo'ltO{opra le carnì piomb~ t fiagno li'Juefatto; onde e1 patiuanocrudeliftirni tor
menti. Pìnttlmente fi v[arono ne' poueri Cbrifti4ni t urti 9ue' torml:nti,cbe foff":o 11011 pure /lati fatti, mtt imct'l}nati giJmai : efu grandifsim« là moltitudine
di coloro, cbt tJennero veci/i nel tempo, cbt durò quefla perftcutione. Ora,men
tre, cbe Diocletiano fi Slaua nella rima di tanta felicità, obcdito etemuto·da
tutto il mondo ,diterminò di fare vna cofa molto notabile, ne prù velluta in{tno
afuoi temp_z in alt·ro lmpera'llore: che fu di lafciar i' Imperio, e'Viuerfì piillata~ente:conjìderando (fecondo chealcrmi fcriuono) come prudeute i mutamen Pr.udenza di ·
ti delle cofe di quefta -vita, le quali non i/la.~no mai in vno 'Staso; e dipr,i, cbe D1Qclecfano.
lilolto b,nno crefciuto, ·uannv naturalmente mancando; prendendol'efem ..
i Gesuitipio
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pio netgumPompeo,in Marc'.A.ntonio .#in .Annib,tle, einaltri c.1p.it411i e

~rencipi, cbe cfiendo arriuczti alla fomm« a,·u~za dellajèticità,fùron9 poi ;in

ti e pofti'at bafle. ..

Stimanti(). ancor-a ai nou efià baflEu.ote a fi grcm pefo ptr Li
debole~~a della flui vecc/Ji~ia> ebe·era già molta, per mm venire in dtfpregiilJ,
·fece penjur~ difpregz~,zr l.1. figno.J'ia e l'Imperio cori tante cure e fatich-e, eg_Q ..
de;j; vn.z vtta e coudztunie bumzle, ma qH1eta.e {e1 alcun difturbo e penfie..
-to. 1-(e fi. con~entò. di l"{ciare egli ,(olo i' lmjJ(rio, ma in.duffe e quafi sforz~
.
.
?t1affimùzno a.f.zrc d fvmiglùrnt.e. Laqua:t cofa /i trattò fra i oro pc.,, lettere,&
Di0de~1ar~o ·ambafcùue in ~w~i, che w vn med'!fìmo giorno> e/fendo venti- ,anni, cbc b~ue·
~ .~~~mm~:i- z,Jano tenuto'l' lmpn:fo, l'armo trecento fette del Signore ( feconda .itcompu,.
nonnuntJ·
{Er;b·)
- (fi.
· ,;r_-r. -/ · n· 1 ·· · 11.1·
•
·
no
i,.Impcrio t.~ et
. ul,e 10 --~li iraJano m ~r"e ano_, e wc etz~o ~. n "'"rco~ed1a, rmun·
·tuz-ràno l lmperzo., e fì d;fpogluuono le 1nfegne lraperzal1, 1 lafaandoil trono,
Anni di /i tefero vgu.zli a gli à.ltrt przuati, nomando. p.rima, & elegge Ildo {mperitdori
Chriito 307. A'ugufti C0-tt4n~o Cforo >e GaLerio v.frment9rio, iqu.ati enzno Ctfuri. lt""
'be fe'e Diodetiano cofi di buon cuo ~ : , cbe lubbe dipoi a dirf ,,cbe gli p.areua,.
€bc.alJh.ora cominciaffe a viuere, e ~be "r?edefic interamente la chiarezy,a del
Sole .. E parcane.o, cbe ciò foffe iverCJ: peJciocbc dopò, c}j.e egli laftiò at'lm·
per io diu., dn detto liabbiamo,giamai non fi volle più tr1trt1et.te.r1..into/averuna·dig0Hern.o di ve'runa qu.1liti, che fifoffe; mtt attendezm fo;lo· alla·· Ct/14· d'ua
,. . . ,
fin gimdinetto, che egL1 fi hrweuqfatto in Salonicchio città-di D:ztmati~,douc
(:;Jardrno~o egli er.in.u0:e vifì /Jaueu.i ridatto. E dipoi in proceffo di tempo eflen.do ricer~·
uernato
t1a d.1 Ma;Jmiiano
rr . fuo corJJpagno >e dCL Ga.,erw
t · juo
- genero, el;e er.1 Imperiliiore,.
Dfoc:erian<:r.
pe.r alcunt occafio-ni,cbe aucnnero, cbe €' tarnaffe a riceHt r L'imperio, dice11da,
che ciò.en: ncceflario pe;· il bene comune, ei qon volle accettare. E J·ifpofelo.·
'1Q, cbe fe ef]i.. b.zue[[ùo veduto. ogi1fiv.jJero la qui ete'e ripofo fu,y, fJ le·hv:rbee gli
a.>~bori,.cl/egl1{olo p-offedeua nella. fua paeria, non gli h.rnrebbno man.datQ a
far·q.uella·richiefoa; p-ercioc/Je ajfai s'era affaticato per la Republicac cbe Di~
glH~aueua ancora d-ato- tempo di affaticarfa e di -viucr per fe medefimo: eche
egli non pote14a porre incon~o di vita altra , 6'/Je quella', cbe egli h.tueuawuuto
, e 7:Jiue11a nella fua eittà fen?i,cz noia, & affanno 4/cun6. E ton1i1..nd<> efs·i ar~ ..
plicargli, cl;e egli do_ueua bauer rifpetto .a.i fatti gr,mdi, che egli baueuafatt.c~
e non p-erdcre o difpregi:ir le vittorie> <;be potrebb.e baJJer nel fuo tempo) r.1~
/
fpo{e, ~be huuenclo. fceltiz e coUccata la feiiciuì. ne,·beni dell'animo, non gli
ù.1 cofu vitupereuole a fp rezza"te i beni temporali, le ricche'{~e, e le-Signorie.,
e bauetJfi eletto vna bomfta pouertd, tena1do.. in l-ocle di q.utfto la dottrina,.e
gli ef[emp.ide' faggi antich·i .. E fina.lm.enu non 'Polle- rompere 1l fuo· pr-oporu·
merJto. 'N,e fi può dire, eh~ queffo prud.onte Signore nr;n conofa effe, quanJO
poca flimà fiùbba far delle fi.gno.rie mondane, p.oi che tlle fao ~irano. ti-znte
mofrfiie,fatid:Je, efèruitu? Et veglio io·crcdere,~·i:he per q;1.'dche bu~na oprad4
lui fittta,piacq:u,e a Dio (ilq.ua{ e u·on lafi;ia al& u)1 bi ne frnza.guid:erdon.e) di dar·
gli quel cono[~mcto e ripofo,po[cia. che ntll"aÌ1i'tl 11ita,,come ir1fede!1e e crz~dele
dcueua pagar le crud.sltà,cbc cQtra. ta.Ch..iefa , .1.tllplic.a ÌJ4ue'lMfatto ,omettere•
·
,
l cofl

za
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;, afi 4ncogli diè'la morte,come /ìdtrà alfuo luogo,quale egli meritaua • Ben-_

cbe alcrmi'dicono,cflefi leu.ò di·vita col t!eleno,da lui prefo per tema di licin-io
e di Co;qantbrnsche dipoi (uro no Imp,eradcri ;i qua/j lo bat:euano con lettere minacciato)pcrche non ertt-ito alle lor nozze.v1 ltri,cbe di paz~a,bauendo, come
dice .Aurelio Vittore,forniti fettàta att'anni.~al fu la morte ancora di Maffimianofuo compagno,lo di1'emo nella vit~ de'/ùoi/'ucuffori. Di due mogli,che
.
.bebbc. Diocletùm~, rum trouo,chc: riman~Jfe llfltr<J,che ~na~gltuola, ch.iam4ta ::/;r1~~ fi8li
f',ilerza,laqu"'lle«itede pe~ moglie a 9;zlerio 4rmentarto. D1 ~afftm1ano re- def <.~I Dio.
., fig.uw
;· ../o, detto M a1,r;_entto,c
•
hed.1po1pre
· · ,r.er'l nome d,Impera dore, lJ,:men dO· iario.
sto-vn
1
ha1mto d'vna danna Soriana,chiarrzata Eutropìa vna figliuola , il cui nome fu
.Faufla, l aqu~le maritò a C'oftantino;/igliiiolo di Coftanzo Cefare, che poifi4
Imperadore.
\

PONTEFICI.

N

EL decimo anno delJ' Imperio di Diccletiano fu martiriz..ato Gaio fommo
'Pontefì.ce,folo dì quefto nome, infieme con Gabrino fuo fratello,e con Su.
f'znua [ua nipote.Co/foi:vfoenf.o_jdiflinfe molti ordini e gradi ne gli "l'fficidella
Chiefa: come it lettore offiario, l' Eforcifla, Acolito, iL Subdiacono, e Diacono:
& ordinò,che quefli efercitij foftero eftgt:iti prima da colui,cbe douez1a hauo·e
~l grado di Prete e di Sacnd.ote;e che f~a Pretif~ffe eletto il Vefcouo."Aforto Ga
to 'Pontefice,fucceffe Marcellino ,foio' ancora egH di queflo r;ome ~i/qual teti ne
no_ue anfti il 'Ponte/ìcato; & bebbe il 'fldart irio t'1fleffe anno, ebe Dioc!etianola{cto l'Imperio. 'f.{fl{uo tempo furono c~ronati dl'lla coto1ut del m4rtirio infiniti
fomi. Fra qua/i fu il fantif]imo. CAUtiliere Scb4fiano,San B.iagio,San CJ"H°iofo
ro,e San Giorgia; Santa C4terina,S1mta Barbara, e Santa ]){;rothea, & ain·i
q11afiinnumerabillSanti,e Sante.Succ_fffe a Marcellino nel Pontrfic(lto Marcet
k ancori egli folo di f. ucfto nome:il cui fine rttccontcremo dipoi.

Fiori in quefti tempi Pittorino Vefcouo cli 'PittatJia, huomo dottiftimo nelle
lettere diuine & humane, & ilquale ['riffe lihri digrtin dottrina~ faHtità ,molt~10.mi?ato da San Girolamo,.&alftnt meritò di patire il martirio per Cbrifta.
l'!orz tt1andio Panftlo prete,huomo di gra-nde er14ditione: i/quale compofe mol...
t notllbili ~ibri,e fu ancor" marti1Jzato : & .Anatolio, ~ .A. rcbi~~o, e lutiano
Pefcouo di gran Santità; ilqualt flrifle di eccellenti vollmei.
A V T O R I.
.
. Gli 4.utori fono quegli, cht altre TJo/te ho nt1minato: Sefto wurelio, Eutro;,
fio, ENfebio, 'Paole 01ofio,Gior,nando1 Santo lfidoro~, 'licr/4, Pornponio leto,
t1" 111u·o Freculfo P'efcouo nellefue Hiftorie.
.

.-

'

.

llfinedella vita di D~otletiano,, ·

.

z

3

Y lT.,,t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

.

C

L

VITA Dl COSTANZO
~)g

~

O

R

O

PRIMO Òl QVESTO NOME •
•

DI GALERIO· ARMENT ARlO SOLO.,,

XL l L. Imperadore·Romano.

ç

.

~MN:I~~~ 'I' h.ito>che Dioaletia'1'o e M alflmi.a11to lafc iaro nr; t lmperio,fett

1 ta d1/ficultà 'Vtrun4 rimafero Imperadori,_ come effi gli /Jaue
ua.no ordinati,Coflanzo e Galeno .Armentari1J,poffiamo dir
lode di C?_
generi ·di ambedue gtimperadori,peftia che Galeriefì haiieua.
n,anz.<>: ~ yir~ 2~
per moglie la fi.glinola di Diocletia,;J(J\f Cofta:zo Tbeodora,fo
~Jle:J~? dL I
.. .
gliaftradi Maffemiano.:Era Cofìar:'{_o TJirtuofo,huma.no,ga•
gia.rdo,e nob1lifjimo difanguc e di lignaggio. E Galerio ben che foffe di baffa fiir
pe>e1a nondimeno prode buom01C pngolariffimo Capitano,m<i tutto cià afpro.
• . .
terribile·,indoma.-hile,e vitiofò ,ancora cbcionre dice .Aurelio, era di bello afpet·
p.;uilio~
to,.e d' be formata perfo.na.lequalì cO.trtirietà,tllerano maniftfliffime,Dioc/fitÌ4
Co~~~~~ ~r~ no,mercèdel[~o belloingegno,baueuafa.ttoflar{z chete,.in guifajcht-nondifcor-,
Gale~io~
diauano puntoinfi~me.Ora)efJendo egli mo~u>,q-uefh,come faggi,per tema di fil
u~re in dzfco.rdi4,<leliberaron<> di. diuider. tra /aro pet. [artt le prouintie deltJmper-io. Là onde cofi focenào 1 a Coftanzr> toccd,/'a ltalLiz, la Sunlia, e l'Africa co•
tutte le Jìu .prouineie,la Franeia,la spa,~ naJa Germania,_e l' lnghiJterra• .A G4
Ieri o la Scbiauonia, la Maceclonia, la Thr"òa, l'/tutte le plouincie deUa Gr~
,ia,ctell'.Afìa,dtlt'.Egitto,ddla Seriale d1 tutte fOriente,e €Op le Jfole del Lcu•
te.Fatta quefla ~iuifione,parue· alla ma,,faetudme e dzfaretzone di Cof/a~o,c~t

ca

pe

1

glifofie troppo gran cari'o quello di tante prouin&ie,cbe glitrano-Joccbe;e ~~le~
dop11t
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'tlo più'.to/lo $ouernar p~cbe ~ofa bene,che m~ltt male,rin~ntiò 4 Galerio te f.rO~
uinciedell'Africa edetl lt(llta,contentandofz della Francia~ ctf..!la Spagnamfie
meconl'Jfolad'Ingbilterra. Nèfen~aragione,poichecii1fcuno4i queft1Re- r d
"d·
.,,
'dt
d
1 -~
i'
.
h
f'. ./l.
·
menu
'
:sni ètenuto pet "'Vno de p1u potenti e mon o. 1,, oJt que &a parte,c eL 01~an-{o · CoHai~zo. 1
Jr tenne, amminiflrò il poco tempo~ che e' viffe,con rnottafauiezta e prudenza
egiuftitia agrandiffimo vtile e contentezta de' furlaiti e fu tanto amato e fti'."'
mato, c11e non heb!Je nelfuo tempo ·gu.erra ne rubelltone alcuna in tutte g_uelle
prouincie. H onorò efauorì molto ì Chriftiani; ne confentì, che fì foceflè loro
grauezza ne forz..a. P[cJ di vita in {'tlghileerra d"vn .i /u a malana, eDendo\fecondo Eufebio) fèdici anni,-che egli era Ce{are, e du ,cbe era Imperadore. }'u .
tlettoinfuo luogo .Imperadore Coftaniinofuo figliuolo, hauuto della [u.:i prima moglie, chiamata E elena~ laquale, come fi dìfJe, rifiutò, per prender per_
moglie la/iglraflra di 'Maf]imitmo. Somigliantemente Cofiantino haueua p'ér,
moglie Fauffa figliuola del medefimo M affimumo. Ora Galer'o hczuendo accettato quello, che erafuto ri/iutàto da .. Coffanto; ecor1fìderan·do ,d1e tmo cofl grande flato no haurebbe potuto regger bene )'n folo,percbe {offe aiutato nelle
guerre, & in tutte le cofe, che 0.ccorrelfero ,fece Ce/ari, vnu, chi.amato Seuero,
e lo puofe agouerno del/' Italia e deU'.Africa; e.l'altro Ma(/imino: ilquale, {i co
me dice .Aureliof'ittore, e,a figliuolo d,vnafuaforella: & 4 ,·ofiui diede tam- ·
miniftration dell'Imperio dell'Oriente, tependo per lù ì le prouiucie.della Schifi
uonia edell.i Grecia, e[opra tutto la fupre.ma podeftà , come Imperadore foprt:ti Cefari .~ di maniera, cbe per quattro ~api/i go1ternaua il mondo: per Cofian'tinoe Ga!erio Imperadori; e per Scuero e Maffimino Cefari. Ora dopò ,che
Diocletiano e Maffimiano Jmperad~ri .rimmtiarono_l' Imperio, i{oldati pretori~
nì, che, tome tante ?Joltes'è detto ,dimorauano preJJo·a lloma; non fi conten·
lando delgo·uetno di Seuero, cbe nuouo [efare in lei teneua l'amminijlratione,
llllontanilndofi e~li della ritta per andar ne/Ja Scbiauonia,douefi troua1ta l'Jm
perador Galerio r-aunandofi infieme con grandifsimo tumulto., elejJero per Im- M fT •
ptrad~!e Mafentio ; i!quale, ~ome :i'è detto, era fig/iuolo di M a[simiano .1l- e!ett: I~~~~
chemifeconfufionnell lmperlocbe altborafi/laua tn p1ce,cbe'CJ1 auennero tan radore.
·
ti diffurbi,che a pena/i poffono fcriue,re. lntefo queflo i'Imperador Galerio, ·
i~pofe a Sei.ero (efare, che con1Jgnì;prefJ.e~tà andaffe alla 'Volta di l\_oma, oue
dimoraua 'M.afentio,ìi nouel'lo Tiranno. llche bau_endo egli fatto, & effendofì accampato a'J\oma, lamaggicr parte del fuo ie(ercito {tanto fogtiono piacer .1 ' d"
k cofe noue) arrdò a Mafentfo. laqual cofa intendendo Mtt[Simiano fuo pa- MaIH~~~~O:
d~e,r:he fi trouaua in lucania,dopò che -egli baueua rìnuntiato l'Imperio , con
d~Jìderio di occuparlo-venne àm molta fretta a 1<..vma,fetto pretefto di 'Volere
aiutar-e 'e confìgliareU figliuolo nell' amminiflration dell'Imperio; e mandò ari
cercizr da Diocletìano, 'Che'l"lnede(tmv feceffe .1lq uale,come dicemmo, non ~ollt prender ilfuo con[tgli<J.,e fi rimafe netlafua quiete .. :Intefa egli lafua rjfpofla,
t 'Peggendofi in"rfp11tationt,deliberò di prender r1mpe·rio,e priuarne iifigliuoo:p4rendogli1cGe comefi fefJe impadronito di Jloma effendo Coftantinofuog.e.
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nero, eo.me era,ilquate impe;,~u~·net_la Francia,netla ln$J,jft,rrtt, e· nella sp1 .;.
gna, tutto verrebbe a fuq, obedien.z y. Ma 1t {uo penf1ero gli fuccedette co.(t

m.zle, cbe non folamente non confe..~ui ii r~o djfègno , ma fu tratt!:to in y~ilfci
dalle coborti ptetotiane, permettendolo fuo figliuolo , cbc fi fuggl (f {taf'u;. in
. . Fume i a, oae tencu.z it gouerno il buon Cu11ar•tmv fuo genero; nella qua/e egli
.fu da lui bonoratamrnte rfceu:1to, e comefuo,~ro, e come huomf), cbe era .Ùa.
to Imper.idote. -Ma egli ag,uifa di quello, che nvn l;aueua il f ~o ammo riuoit~
ad 4tiro, c/Je ad hcrner t' 1mperio per qualunque V ia, propofe.di al'ìM~zare tl ge
. nera Coft.;ntirio; come di sleale, e cattiuo /mamo. fi1•i piacque a Dio, c/Je ve~l ~lorte di niffc d{coue1·to il ft-io tr.:zdfrnento, acciJcbe tl ~ f[e punito dei/e crudeltà vfat.e
""al m11ano. contra l. .eh ru~1am.
·n· . cn
. };e tutto, eI.1e rg.e
,. JJ."ugg,1f")Je deil1-a cort~ di Conatiti·
·o
.t--crcwc
1Jo,fu trouato in 7r1arfiglia, ouc ji VGleua imbarcare, & vccifo • (otal fine
bebbe 11-1'1/fimiano, rrmanemto in. .(\ oma 7>1aftntio {uo/igliuolo Impcrad~re Tiranno, comt~ è[uto detto .. lntefafhia Gù.lerio Armcntario la morie f-il fucce!Jo
di Seuero Cefare;acui baucua ordinato,cbe andaff~contra .A1afentio;delibcrò di
. ~ndare egli.Jleflo in perfona cor~tra dil ui con le maggior forze,ch' ei potcfic. E
per lafciar buona guardia nette prcuincii della Scbi auonia,fece Ccfare l'n fin·
· ~olar Capitano,chiamato Licinio;buomo di bumit conditione, 1 .figlillolo d'tin
pouero ,irtiy)m'$O di.D.u:.ia; n:ta noudimen0; molto faggio e pru4ente nelle cofe
della guu uz. E ciò fatto,e pofli altri ordmi,che ,· on11eniuan~,partì con l'efer·
cito,& and9 -verfo ItaJia,.prendendo la voL~a di Roma. E ud -viaggio fu auerti·
to,chè imedefimifuoifofriati trc:.ttauano di abarrdonl.lrlo,c ciipaffare fin fauordi
Mafentio:e cbe ~ià i:'4 ltalia hm~eano f-titto il mede/imo alcune bande difolJatit
'be infino allhora eYP.no fiati daUafua p'1.r'te.Là ondl temendo ogni male,fi deli
berò di rito;~n.ar,dou.e baueua laFiatG Licip~o,infie'(ne pentito di hattçrlo fatto
Cefare:pe~·ciocbc lo 'oedeua in maggicr pode~e enputatione di quella, cl/egli
baurebbevoluto.Yolgendeft adunque Yalerio per ritorndre~gli nacque nell'ait
guinagli.:z vna apoflema tanto peft1lente e maluagia>che niun~ medicina·ne rim~
dio giouà per poter/o guarfre~e venne in tanta corrutti-one, cbe fentiua intoler•
lii/i dolor:i>in gui(a, che gli veniua -V!lglia d'vcciderfi.E veige'!Jdo/i in quel mo·
do morire·,fe'e am.z~'are alcuni medici,cbe ~rano alla fu a cu~a, percpe non p~
teuano rifanarlo:e bepr:h' tardi e fen'za. yero pentimen.to comiTJciÒ apenfa'l',,be
'quello gli aueniuttp·er l>auer perfoguitato'i Chriftiani.Ei eonfultando in gra flel
ta con Cgflantin,che·in Francia e in lfpagna imptraua,wumdò decreti in diuer
f e parti,cbefi cejfaffc cU più pe;fegu1 tare i Chriftiani :.iquali fono nomatì da fu
febio. Et oltre lo J1auer fatto quéfto,ne fese menare alla fwi prefen'{_a molti prt~
·gand~g,li,che pregar tlouejJero Dio per la falute del fuo corpo,percìoche di quella
J.ell'anim.in()n fi ricor.daua.Ma egì non -:nulfero pregar Dio di c6fafi dis.boneft'
: ..'. · .
& egli non ottenne l'intento fao:e mor1Jfi fra poc"tz grnrni della medejimafuai~
.
M~rte di Va ferrtzità,anc-ora cbealctmi dicono, cl/ ei fi J!ceideJJe.Fu la fa.i morte ne gli a~~'
. . le~ioAnni di d~l Signo:e t:ecen~do~ici,& ~auendo ten~to l'irr:periofei anni;i due primll~

1

·•.. ·Ch:ì!to u

3

!

,ompagn~a ~~ ~oftat.oae _lrefto mfiemc ~~~~ ~efar~~E~ r:ffen,d_~ morto,le crflofe0ri:
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mifero in quefto ft:zto. Miifentio, cbe tirannicame·r.tc fi 'cbiamaua,Jmperac!ore,
po,redrni J<.,oma ela Italia. Coftantino teneua la Spa[/M, la Francia ,p~~u di
Gemu~ ui a , e l' I (ola d'?nghiltcrra. Licinio, cbe Ga.lerio baueua fatto Cefare; re.fiò col dtJ:ninio de/l,1 Schiauonùi, e della 9reci4, e fabito prefe ancora egli il n'o- .
me d'Imperadore. Mt-1ffimino rim.ineua con l,Oriente, tene udo dignità e tito.lo
di Cefare; fra iquali pareua, che folo Cofiantino tentéf[e giujfo titolo, per e[er
figliuolo di Cofianzo, egenero di Mc1ffimino,iquatifurono lmperado>"i-_

P O N T E F

~

'N_el qu.uto anno Cli qu;flo Imperadore Galerio marì Papii Marce Ho, efierulo
egli in prigione di ordine del Tiranno Imperadore M.i!fentio. Eufebio "Onico di
qutffo norru: ilquczl~ durò poco tempo; e non fi accordano gl' Hifìorici nella
quantità. Et ad Eufebio {ucc~Jf:: M;lciade .Africa1lO, fola ,zncora egli di qiJ~--_
fto nQme.

òdi

E

A N
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·
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Fiorirono in quefìo tempo le lettere e la dottrina di Lrtttw.ntio Firmi ano; la
cui Latina eloquenta & elegtiniza fu tanta, cbevenne chi4mato ii Cbrifliano
C~cerone Fiorì ancora Eufl~bio 17efcouç di (e[area ~ dotti{fimo ln~omo; la cu.i
h1ftoria io feg wo_, t -và allegando~
· .
.

.

A

•

V

T

O

H.

l

I.

Sono Autori di quello, e' bo fcritto,t~tti quelli, cbe di [opra bo no't1Zinatoo.
•)

Il 1Ìne ddla Seco;1d.i Parte delle vite de gl'l1np~radori •.
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'N.[-_ora, élJe fi pote1M fenz.a ,.,1ltra diui/ione continuar nell'ordine ·
[erbato dall'autore; non di meno effendo(ìft;r,q,_fì raccont.vi gl'Jm...
per adori Jtomani,c douendofi di qui irmarl'zi ragionar di quetii,cbe
' . U tennero il feggio dell'Imperio in Coftantinopoli, ci è paruto CO'fJ•
~eneuole di t~rminttr qui la prima parte; ecoml'nriar la feconda da Coftantinp;
il quale primo il Seggio di J.\.oma in quella città, che poi fu detta dalfuo nome,
tr~fp~rtò; e tanto maggiormente, che da lui cominciaronog)1Imper4doti Chrifliani, quantunque pure_imPan~_i ce ne foJJc vno, ma da lui in poi aumentò la
fantafede. Pn'a/~ro parti mento faremo ancora, quartdo l~lmperio fu ridotto
1
~Po~ente, che farà nella vita di Carlo !vf'1gno. I/che bo voluto dire per auer...
tirne zl Le~tore, ~lqHalc quefttJ.diuifione non fv?rà ferrZi.cz llti/é.

so:.1 . .
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P E R M. R E M 1 G 1 O F I O R E N ·y I N O.
'"""~~...,...:-'l!-!.·..:.l R.a diuifo Jtlmperit> tra più Prindpi, e :tiafcun di loro
gouernaua la fua parte ·conla medefima ~uchorità.

- M.a regnando Mafen tio in Roma ·come T·iranno, efa.
·cendomolte _vitupcrofe operationi, fece di mattiera,
che Cofi.antino ~li riu~ltò l'a rn1e, ancorche gli foffc
~
parente, e venutoagio~nata ·conluilovinfefidandofi
·. · ·non men nelle forze del fuo ·efertito ~che nella vifio·
.ne.hauuta di vintetpervirtù del fegnodeUa Croce_,laqualeeC7Ji portò
-poi tempre.perimp-tefa. V_i:nfe m.edefima·m·ente Lidni(o the_gguernau.a
-ancor ·egli 'Vna pa~te tlell'l:111per10,:e fu molto fautor~ del no_~-e ~h~1fiiano, &·me·nttev1ffe;non folam~nte ·cefsòla ·perfecut1oncde Chnfha·
ni, 1na furonò hauu ti in gran vene·ratione, e i Prelati .premìa'tì-efani ric·c hi. Fece morire vn fuo figliuol 'dtiamàto Crifpo., flim~latoàa Faufia
f ua moglie, 1aqua1e-anèora di poi ama'zzò., ·elfe·n~o riprefo grauemente
da Elena fua ·m~~re, "dellatnprte tlel fighuolo. Fu quefio
Im·peradore
1
molto virtuofo) & ·grande -an,rator delle 'lettere ·e de lette·rati, -e molto
bramofo di gloria. 'Si sfotzòdi por fine all'herefia·d' Arrio, ·ma fu i01pe·
dito dalla morte,1aquale:glitolfe la vitaeffe"ndomoltovecchi~, & morl
da Chrifiiano,feco·ndo,,the Chtifhanamentehatteua viuuto, lafciando
la Chiefa molto 'honorata·e ricca) come quella, a cui per fua liberalità
.haueua fatto grandi filmi e ricchifilmi doni,

"
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quello nome,idi Mafentio, e di. Marco Licinio,. che ne! fuo

•
On m'e punto di~ ma·rauig/ia, anzj fo giudico, che nou po[fa
eflere altrimenti, che't. l .ettore /i. debba vedere in gran.con.. n·l'f'.
,
1
r.J:
r.
fa.
,
.
..;_
b
..
,
d.
lmCU.ta_
1uJ1one,e non 1 en~a tua, ne compunu.cr e.ne z tenor z d'inrwdtr Je.
quefta hifloria per la moltitudine de gL'Imper.adori e de i prdem~ viti
Ctfori, i quttlt cancorr.ano infteme .. Che folamente a ricor-~~~-~~I darfi d~' nomi/oro e çofa fa.tù;(J[a,. no.n..che a. intender. b.ene
......~--:::;--..:- particolnrmente i fotti di ·cia[cuno •. Egli è'ver,o ,r;he l"Jm ..
peria I{ omano eracofi grande,.cbe non ba.fìaua l>n foto. buon:Jo.agouer.na:rlo; ne
tra po/]ìbile, che lo gou.ernaflt:ro m.o[#: percio.c/Je il: comandar.e e il regnar (CO•
nu,tlltre-voltebo detto )nanpuò,g1amai joftenere 'tlgu.alirà· ne compag.nia ;e di:
qui nafceua, cbe tlerano tantt difeordie,. TJCc.ifioni ,_e diuerfi flrani auenimenti,. Gran.dezza;,
cbe io non iftimo ,cb1 allh<>rafi poteftcr0, imcnder.e inter-amente;. onde mtno fi del' Imperi~
P~ffe'. no bora difcriuer con tanta chi4JC'{'{C1 .i chefenz.a ffitica fi p()!Jàno.intender- RomauQ
diflmtamente. Di quifa~a m.~iero_ ,,c.he't curiofo Lettore {erbi mt moria delle.·
tofe auenu.te per fii,rfi capace diq,uell.e "che fegu.ono . . Oi1afhr iofi M.afent.io,, co ...
tne lmperado.1 Tiranno- 1 in l{JJma" e eli}lantino.in Francùi, e M·a/fimino ,.com~
Cefo;re nelf Orien e1tali erano le 01ere di Ma[en.tiQ cbe :gli er.t:a.cm,1{ voluto da:
. dei Gesuiti
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tutti. 'Percioche èffo trtl crudele,_micidiale, e perfecutor de'; nobili, ~ùiofo ,fu..
furiofo, adultero , dishoneflo auaro, e [opr.4 ll4tto perfecut.or edjftruttor della
Chi efa. Finalmente in tutti i fuoi fatti fu Tiranno, grande incantatore, & ami
. d'iudouini e di fimi/i perfon e. Onde-dolendcfi il rArtuofo e no~iliffmrn Imperador
[onftantino nella Franci4, doue egli fì ftaua, effendo chiamato d.i Senatori di
}\oma, e da altri huomi~i [egnalati , diterminò di fare efercito contra Mafen.
-Coflantino ti_o,quantunque eglif,,_{fe fratello di F au11afua moglie. Ma per meglio ferma·
dà per: mo- ·re il fuo Imperio~ fi fece amica Liànio, che nella Schiauonia e nelle prouincie
r,rie vna Su_a dette imperaua·, dandogli per moglte [ofta11z...afua foren1, nella città di .Mcl.1·
1~.:~lla a. Li. no, oue [i ac~ozzaron<» infieme per queffo e/fttto, e/i fecero di gran ftfle. A.le~
c, ui o.
quali ef5e1:1do inuitato, non vi -volte "ndare ilveccbio Imperadore 7Jiocletiano
cbe fi viueua nella fua volontaria p(luertà Onde {degnando/i Cofiantino e Lici·
nio,gli fcrif3ero con minaccie e con afprezza, dicendo, ch'egli fauoriua Ma[en.
tio. La onde, come dicemmo, fçriffet~ a~~ut~i, cl:/ egli prefe il l'eleno, con cu1ft
vccift') & altri' che egli (i morì di paz..zia. f/ enendo dipoi col fuo efercito il b11on
Cofi:.i tHmo,fi.nite, che furono le fifle in M.elano, in Italia contra "lylafentio, che,
fi come maluagio , fra anca ani.'nofo, mettendo infieme ancora egli il maggiore
e migliore efercito, che da lui ft po tè, vrnne a incontrarlo.;con/i4ando/ì ne gl'in·
cn1tefimi, che egli fo.ceua, e ne 'marfiri' cbe [eco haueua ,i~uali amaztauano
ir1fir..o t fanciulli innoccnti, facendo col[ant,t~e loro mille vanìtd, le'luati tene·
uano il volgo cofi abbt!lordito, c/;e a maggfor parte de' fuo 1fautori parte pre•
flaua lor fede, e:.1" i nimicigli ttme1.utno. Per Le quali cofe, epercbetglì baueua
{eco mc.lti" hv.omini [o/dati, e parti~Jlm·men~e; 'Pretoriani, cbe lo baueuano
eletto, la guerra fu molto afpra e dubbio jlt; e (cguirono di molte battaglie, nelle
.
quali le pzù volte Coff a<i tino f P •oincitorf. Marifacendofi Mafentio: &vfanG
uerra tra· ' a· <"V
I'.
Mafemio
e do l e;r,He arti.fi na lmente ntorno
,.,orna: oue proc11ran do ogm· Jauore,
efiate•
-Cotbntino. maggiori apparecchi pa offendere il fuo nimico per configlio d'vn~ Maga,•
diciamo incantatrice fe1fiina, di terminò di andare" combatter con C(Jflantino,
il quale co'[uoì jol<lati era t1enuto fotto R1Jma • Jlquileintendentlo l'animo di
Ma/èntioJ e conftderando il gran mJ.le, che poteua nafctre ,quando ejufferot•
to, e in Roma, efuori di quella: e cofi temendo e d~bitando del fine della batti.•
glia,fì per il gr.-w numero de' nimici, come per le maglie di Mafentio che tutt~
teneua in ifjum en to, fl aua in grandiffima cura e penfiero. E, percioche. egli
porgeua credewza a Cbriftiani, & era lor difenfore,quantunque nonfoffebat·
te~ato, hatteu,a. pofla ognj fua fperan~a in Chrifto. Onde fcriue Eufebio, ça~
Jfodoro, & altri, cbe gli auenne vn:miracolo de' maggiori, che foffero veduti
giamai. J2!!.cflQ fu, cb'ei lJide; egli apparue nel cie/9 tma gran croce di color
cii fuoco afomiglian'{a di quella, oue noflro Signore foflenne paffione emorte;&
vdi·parimente1'navoce,cbediffe;IN. I-IOC SIGNO VINCES;
; cioè PER V1RTV DI Q..:_VESTO SEGNO SARAI
V-IN C 1TOR E. Col qual mfracolo[o {egno gli fece mrfcer DI() dentro
il fuo enoreta'6ta 'onfiden~a, che fubito tenne.di douerre otttaer IatJittoria ;~
,
··
----~- ---- - - - -- --- -- ----- --- ·
ordinò
- . -·(
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·ordinò, c!Je nella 1mperi.il bandierafi poncffe ii fogno Eie Ltit croce, iiq u:zte ·usèJ
poi dt pgrtar {empre fermato di ale.una gemma, o di altra m:1&eria. nella diritta
mano eneltafrqnte.; e/in,almente d,lmii inan~tafua zmpi)~fafiit del continuo la

çroce, e laftpe pprri in tutte le fue banditrt. Conftdandofi adunqù_e Cofiantiriò.nel/a v<J.ce._vdit.a~tl.al cjelo,.e n.el [egno della croci'; e ltf a(tn tio d' a.!tra parte ne':.
fuoidiai,;oti & inca·n ti, vennero a/fatto d'a;·me pref[o·avn ponte dal Te Nere~
dettoil.Miluio, cbeerttvnmiglio & alcuna cofapiùlontarw di [\oma. 'l'tt
q1Mle M~fentio ent:.rò con grande animo neltA v -.:mguardi4 dei fi1oefèrcito. E ca.:.
minciando la battagl·11,fo1~erdJfoto-. dalLa v~ng;,i.trdia di Coftantino, inan~.i /a ..
qulefi po;·t·aua loft-endardo. dell.1 croce ,fì YJ)i(e afuggire: epaffando per vn pon
te' cbe egli baueua fat·s.o:perfopr:ib:zrcbe, caddé net fiume~ e den_tro l'ifi afjògò,
.
equçffo ponte·hau.e~a egli fttttQ.. fare pe;· ingannare. il nin1ico,. Ondefi poflo-no- Mor_te di Ma
~ir cormcncuotmente le pm·ole del Salm{). ~pèr{e e cauò ,:[ la~~Q; ecadde dentro: !e llUQ.•
zlfop~, cl/egli /lefso fece. E qt<elte altre ancora di 1>1.osè:. F&ce trczb~E'a'r net
mar~z carri e lafor~a di Fa1·aonc•.
~.iuendo Coflamino·con lo fiend,irdo della croce baimta q~e/la vittoria nel
fettzmo llrmo del fulJ lmpe>:iO; focomin.cia11d<>dalla morte aet padr~, qu;ifi fen-#
ta nii~n danno f!C vccifio11e de'[ttai; it Se nato e'l popolo Romano in-(ìeme con le-mogli & i figliuoli., g!i a."Jdarcmo incontro a r1~ceuerlo-,. come lilinatore ddt,i
l~fofe~~ittJ; elo c1Jianurono padre della p.itria, rifiaurcdor d-ellap.1ce e della
tiberta • E in co-t:tl modo f:.1 accornp:tgll.ito fo .1\ om:i con incre,ùbdi fe fte > c-antando cia[&uno le fl.1e ladi, e fi-:cemìofi pe1 tutto diuerfi applci!t/i b"' .•-zllelrez..- Coffant;n-o
~e. Maeglinhmacof.1 attribuiua alle }ue forz..; ,n~tJl fuofttpere, m:z fola- ogni-~ofa ar1/'lentca D l O & alla .virtù del fegnò della croce. Et~ tilt ù /l.:ztue, c!>e ..l Se- tnbuma a
n~t.o free pon·e ii{Ho bonore per la vittoria c<>ntra ld a{entio, fece ne!Ja mano D 1 o.
dm~ta{colpir la croce con lr. parole , che egli vdì de gli angeli : o ,fecondo· aicum, che~vide fl:ritte con lettere d'oro intorno .delta c;-oce, cbc gti appante.
~tordinò, cbe d~indi inlm7.J niuno foffe condannato a morire in ctoce: _laqual
~orte fì era 1..t{ata infino at f uo tempo , & haueuaft per vituperofa • Ora pacificando Coflantino dipoi & ordinando le cofe dì Roma ton fanti ordini egiu·
~e1 leggi, per dimoftrarfi grato dtl beneficio rueuut'o da C H 1?. l STO fùe
~ $ran beni a CbriftiarJi, fauoreggiandaglt, e dando lor() di g;.·tzn premi, faticando Chiefe e luoghi da orate, & dotandole di molte rendite> e facultà
necèff4rie per il foftenimemo de}acerdoti e minitlri di q11.elle, e per il culto
& ~r~amenti de gli altari e facrifici diuini. E di comJme co-nfentimento egli':_
t.Lt~i~io taltro I mperador fuo cDgm1t9, ambedue mandarono vnì~erf~li de- Co ff~n.tìno ·
cret1 in tHtte .le prouineie e cit~à ~e~' Imperio , imponemJa, cbe 111.mft~n ~:e'ti~~f,~~
lu~go' Chri ffias1 foO t~o alleggi atuh ognigra11ez._':{_a , fati llrberi , e rieeuut1 11 re & vtile
g~t ho'Non e ne'magift rati. N oiquali decreti fi conteneuano gra11dif]ime lode del de' ChriHia.
Si~n~re , effendoui raccontate te vittorie, che Coflantino hauet+a hauuto in m..
'tmtu del fuo nome e della eroce • lquali decretj mandati dell'Oriente ,
Olle Maffimi-no ~efare bat1e1Ja la {ira ammini.[ìra;iou.e , /t1rono da hii
.
(!be-diti~
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obediti, come d, Imperadori, ma nondimeno mal volentieri, perciocbe egli c14
maluagio e crudet mmico della S.Cbiefa~ onde bauendofi ritenµto alcuni, giorni dipoi ritornò alla fµa diabolica natura.Ora. trouàdofi in qu~fta{elicità Cfi/faM
tino, ejJendo Sig110r 'di tutte leprouìncie dell~frica,.detla Spog-na~..dilla Ftan•
eia; della Afamagna(intende'tdofi tutta quill-:: partè ~tbe obedt'uaall'lmpe·
.
. rio ) & tmc~ della Italia ,e: deU'!fola di Sicilia e d'l nghiltei'ra , in tulle quelle
leggi b& al- terre manteneua l4 pace e la.gìuflitia: perciocbè la prudenta e'ifapere dique·
-tre erari u~re fio '1.>rencipe fu molro grande, ne minore il fuo animo e'l_'Valore. Ingui[a, che,
dà° (i coirJef1' valente & -aue11turato n~Ua guerra, cofì era faggio e prudentifaimo
ttantino.
nella pa'Ce: & o_rdìnò n_uoue leggi contra te nuoue calunnie ,& imputationi de'•
tci huamini. ~i -sjfàticò. molto di far ,cbe tutte le arti fi :fiducej]ero a perfettia.
ne 1 l1onorando i maeflri ~che in quelle rìaftiuanodi qual,:be grido. Trincipal·
·meitte /i diede a{oflt1'tar, quanr·oera poJ]ìbi'le, le liberali dottrine, leqnali erano molto diminuite, accrefcendo la dignitlÌ loro Et egli ancor:i _{i eforcit.aua in
honoratiffimi efercUij, leggendo e fcriuendo, e dettando & afcoltando le quere·
le, che gli vtniuano inan~ di tutte le pr11:frncie, rffendo con tutti affabilè, beni•
gno~ manfueto, hiiman~, e liberàle,,onferuando in ognicofa lafua bontà efin~
cerità di animò. ·
Ora trouaJ~do/i egli in Roma al tempo ., cbe effe11do morto 'Pap" Milci1it,
Situeftro, era [ornrno 'Pontefice Siluefiro primo di queflo nome: ilquale tenne lafedia più
quando fu di venti due anni; e 'Oi fu po fio ,fecondo alcuni glianni del Signore trecrnto t
fatto Papa. quatorditi; e~feconào altri, tretento e tredici. C<Jji alcuni pongono fiÙ, alcuni
meno in quefto tomputv de., tempi:di -c'iie io no» p;·endo molta cura, -non imporCoibntinò ·tando,ci·o nul~a alla n~µra biftor~~, pofc.la , che ~~tende~dofi e~la, a_
ppartzene
introdotto poto, che queflo aueniffe du1ann~ man\}, o dapo1 ·• Fu Coflant1no amm~effra·
nella fede .cfa to dal S. 'Pontefice 'SilueflrtJ ·di 'tuite le cf!{e,cbe apparte'1go-n-0 aUa noflra SantA
Si Sìluell:ro. fede, laquale eg,li con g,randifsimo feruvre bttueua riceuuto, come ft-riuono al~
tuni; infleme ~on fuofigliuolo Crifpo, ilqrtale haueuafattoCefare. 'N!l comin·
'Ci amento delfuv imperio era.ftatobattezato dal '1Jede'fimo San Stlueftro in'l{g·
ma, efJendo primafotìo per ~tuffo-effetto ,,n folenn-ifJìmobattifltrio; i/quale
d ~ (fìco~do !latina) hogg~d~ fì.vede.~ ricon~fl~ i~ l\otn.t ~·nntor•cb~al~ri dica·
e Q!!b
u:rn °ato u no, cb egli fu batte'{!{_ato pochi anm man~ ,crlez fi moriffe, comètltpo1 raccon·
attezi • .·teremo; ma cerft>. queuo
na·R,
·
·
d.
'à ,,,,
1 .. ~ma_ rune maggrore apparenta 1 vent ,r.o ~
d'indi inanti furono l'op~re di quello 'Chriflianifsimo Imperadore. Ontle,laf
ciando qutfta difpura piùinan~, dimora>zdo Co/lantino in Roma con fi fgtt 4
tranquiUit~ , Mllfsimino ·ce{atr,che:renc'Ullil gouerno-dell'Orienec, lreggendofi
ricco, ·epoderofo, tiputauafì •gran )1ttgogm:uli non effe re eguale ·a CoflantinP,
&a Licinio-. Lll onde prendendo nome di ..Augu!fo t d, Imperadore, "'é riuocando
_ ; priuilegi ton ceduti a Cl1riftiani;, fi cominciò;,.: '<iimo{trar nimico , pr;miera·
mente di Litinio )·che bautuiJ la fl1a Signoria più preffo di lui. Et intendend~,
chè Licinio gli veniua tonlra, ·conpdandofi nrl gtan '1fumero de"f11oi[oldat1'
andò a-·intonlrarlo.~e ptima ~ tbe ·attaccaffero iIfatto d'4f'Jlf1e ,flfecero tra loro

n,

tftre Co-
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di crudeli{jimeguerre per mare e per t~rra, in d.iuerfe parti~ }rfafi1tabn.en.&evenuti alla bJtt,tgl:a, Maffimino fu. vinto; ma ta, .b,àttaglia fida.n·to c·ru·dete,, cbe .
1i mor) la maggior parte del fuo efercito, e' l. ri1"anen&e aJ1dà ·a tra.11ar Licinia ;.
eMafsiminofifaluà con la fuga, cambiando panni per no.,,effer c.onofciuto, in•
fino, che, e'li trouò in /ìcuro luoco. E parendogli, comefei-iue- 'Eu{ebioi di cffere flato d.zi Maghi ~ngannato,e da ifalfi facerdoti de ifuoi Diab)l1à ·D ij ,fece
amaztar molti di loro, e cominciò atra~tar bcrH i [l1rifliani i e m:zndò a;to rna
decreti, pBr liq11ali>0rdinau a, che fo.ffero lafciati viutr liber4mentc.,fa.bricar
Cbiefa, efi1r del tutto la -voglia loro·. Ilcbe f4ceua il maluagio. più , pcrç/ufpe...
raua, che per quefaa cagione Dio gli doueffe dir la vitori4 contra a nimicllJ·& ·
egli haueffe a vendicar/i> cbe, pere be in lui cred.ejft! , ofi foflc moffo con ·animo '
buono,an~ con ria l'aglia,e con difiderio,comt io dica di far "Vendetta,e [dmau4
il11bddo di bauere in fuo aruto Chriflo, e la fua mìfericordia, ;J,jt(ale ne!l..i ero·
ce /Jaue11a pregato il padre, cbe perdonaffe ~ coJoro, 1,·be in que.ila /.o baueuano
pofio. Ma dipoi raun11ndo vn grande efercito pertòrnare ti battagli4 ècn lici.nio,fece Dio riufcir va7Ji i fuoì penfieri con·l11 mcrte. 'PcrçioiJbe- egli €afide -ne(.. _
la piu dolorofa e crudel malatia, che mai/i vdifle ricordar' ;·cl;e cr4 cofi fottti 1
lapaf]ìone ,ebe egli fentiua ndl~ · intefliùa, cbefi mordeua le maui, e/i gittaua .
.de!letto in terra per difPcratione. E quefli tormenti offendendofo molti giorni1 Morre d'
fenta poter ne pre~der cibo, ne d"rmire ,gli faltarono gliocchi della ufta, eft Ma!~imin~.
mori di rabbia e difPerato. Econ la f U41llorte tutte le prouincie 'deU'Imperia
godettero ~anqui Ila pace. Licinio fubito andò nell'Oriente, oue ammà'{'{Ò /I a~ ,Morte di Va
Lente, il~uale tra. vn eapitan~, c~e f e/fefcito haueua fatt~ l~perado rè d-0p~. ta leoce~
morte d1 Maffimmo. Morto tl Tn·anno, e prefa laS1gnorza dz quel paefe, di. ed~
debito gaftigo agt•incantatori eminiftri della cryJdtà di Maffì.mino , efeçe anco~mma'{\are i figliuoli del mede/imo, che egli haueua fatto Cefari. E ccfi
fcriue Euffiio, il quale come teflimonio di veduta, racconM quanta Libertà e
pro~erità confeguirono i Cbriflùmi per la morte di quello M afsimino : comefi
fabncauano & adornauàno le Cbiefe: & in q,uantafiim4 e rver.eratione ttnefi~ .
Co~antino i// efcoui e- i Prelati: e parimente i doni, i premi l l'intrata li ,b~

egli lor daua..
Stando le cofe in cotalforma, ~ quefli ttmpifi ribellò in ..Africa "Pn Capita· A, ffi d
no,~iam4to Aleffandro, eprefe· Utitolo d'lmperadore. C!Jntr.:zil quale Co- nb~ll~n 1~el ..
ftan~znomand.ò in Roma vn buo·no efertito,~ venendo a battaglia, Ahffandro l' Atfaica,
fu tnto, & 7Jccifo, di modo ,che rima{e l'Imperio in [alo Licinio, e c;ofla-ntino.
~tutto, che l'Imperio e hntignità{offe egualf.; l'ttutorità e ;t val or 'di Cofl.an·
t1110era maggiore: & era più am11to e riuerito da lutti , e la magg10r parte del
tempo fi fìa uci fo 1\_oma, amminrftrando a tutti giu{titia, e particolarmente ho...
norando, & arriccbendo Ja C.~iefa del Signore, & t1dendo & apprendendo /4
Santa Scrittura dalla viua voce di San Silueftro, & in tal gutfa /him,1fe in ri ..
pofo a~cun temptJ. Ma perciocbe il feminator dtlle ~'{__anie, che è ~l Di~uo/o, non
'rff~gzatn~i d'indur gli hiwmini al mate, e prcd1wre in ft(j di loro ~imicirie e .d1f~
! 0)'.t~ /{' ~
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.. .
cordie,fere cangiar penfiero ~ LiciniO,ilquale non fouoriua di buon cuore; Cbri
~~~~1 ~ cac- ~iani, eJo_vo.lfe aperfe~uita~gl.i. ~·t prim·fJ effe.tto, ch'ei dim?flrò fu4 cac·
cort~ i ~~r~ cza·r deUafua certe tutti 1 Cbrifham, che teneuano alcuno vfjfrzo: e d1p·oifi mife
fliani'_:, e di. a JJfar contra di loro infinite crudeltà ·. L·aqual co[a ( (econcfo alcuni) fitceua
uicn nitnieo ancora affine di trouare oc ca fio ne di venire in difcordia con Coftantino • .A cui
di- Co(tant~· portau~ grandiffema inuidia per la gran riputatMne e b'ontà fua. I~)cercò pari·
no.
. mente d~ leuarlo di vita per lJia di velen~ e di altri tradimenti, ilche tiOn ;)zfuc·
·,,.·· . e e cedèndo, debberò di }lenire a publica & aperta nimiftà. vt..cln fi lafciò indu1n
L t"'m10 rac - e fl . .
.\
dt,en
;I', d
1 • r e
' hepermtere
.
.
ua amazza- o ~ntmop:uper
er l"CoteJa
at lJol z_ca,c
Jo.oproprzoho~
1,rr,
r~ i Chriil:ia nor~, perche Licinio diftruggeua publicarnen.tt le Chiefe, che't mcdrfim-o prim~
m, che non bauet4a fatto favricare,e fen\:1 niuna tem~ ne vergoggnafaceua &Zm.rzzarlutti
~o~e~a~~:- i Chriftiani ,cl:Je noit 110/euano adorar gl' I ddoli.De' quali molti come deboli ein·
E~Lar g 0 coffanti, la fed~"ttbandonarono, e gt altri riceueu·ano lietamente la corona del
martfrio. Ora fcicendo ciafcun~ de i du~ Imperadori efercito e genti, effendo pii4
di dodici.Jinni, che baueuano infieme pacificamente tenuto i' Impe r~o. , /i comm4
ciQ per tutte le parti in Ifa di loro vna crt1delìffima guerra. E, percbe'l'efercito
diCoftantino. portaua[empre per infogna egonfalone la Croce~ piaceua 'aDI 01
clnfempre egli {offe (uperiore. E venendo nell VngheriaJ'vno·e l'altro ad affal·
tarfì con le fue genti, il buono Imperaci.or, Coflantinp, vegg_endo la occafione
~o~tl di Li· della vit·toria, percioche Lici11io baueua il flrn cA-mpo preffo a hn lago, vna not•
cu 110 •
·re lo affaltò, e, {e.bene egli fecè vna gran difefa, lo ruppe e vinfe,. & e/fenda
, ) - Coflanti~o entrato ne'ftwi alloggiamenti, Licinio fuggendo,fi ricoueirà a Bi[an•
.1j
tìo, che dipoi/i chiamò Coflantiuopoti(: Ouc egli per rifar/i e prender maggiore
autorità,fece Cefare vn [apitano, cbirtma-to Martiano, che er4 maeflro degli
vffi'Ci, e 1naggior d1~omo del fuo p~lagio; eraunando fra caualli e pedoni quel
numero, ch'egli potè rnaggiore,fi apparecchiò per la feconda battaglia. Maft4
taJo s'impadronì (o/latino della prouincia della DaciaJdella Mifia, e[l.i 'Maccdo
nia,e di altre,cl/erano fotto il gouerno dz..Licinio:Ora buauendo Liciti; o raunato
l'e~eràto,tornò a rinoi;ar la gucrra;e,/i come Eutropiae .A.urelio /i'itore fcriuo
/
no nelia fua 11ita)'ella fu molto varl~t e crudele, infino a ta to,cbe per preghiere di
Coftawza forell.-z di Coflantmo)e moglie di Lir;iniol/ì trattarono fra loro alc11ne
e
tregue e paci. M.i que'fte per la inuidia e raaluagità di Licinio durarono poco; e
tornarano atl~ arme, guerreggiando con maggior nimiftà, e fort;._e per m~ree
per terra. E tornando vn' altra uolta i due ,Capitani a battaglia nella 1Jitbiniit,
... '. a fe. e nell'Afta minere, doue Lic.iniò erapafiato, bauendo perduto ci~, che e~li {1~..
~~~td~·di Co ueua nel~~ Europa, .ell~ fu molto affir~ ~crudele.; .m.a nel fine bebb~ la. vzttorz~
thndno con Coffanteno nella vzrttt della Santa Croce; e Licm1ofi fuggì. E dz poi Cofti1n
tra Licinio. tino a preghi della medefima Cofian~tt fuaforella; e di lui moglie gliionb ''
vita, dandofi egli in fuo podere, e lo confinò ndla Città di ~romedia nella
iftcfsa prouincia. Doue pofcia per tema, eh' ei non'ritornafse a ribellar/i, come
·11aueua fatto Maffirniano(fecondo alcuni,) efa.condo altri, pere be Licinio i.nco-

f
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1

minciò apratkar con al,uni di ri~<l~~"re 1tlle tarme, fu vrcifo di o;:ine.dz C~
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quindici anni,cb'egli imperaua,e fe!Janta difua vita, ne gli anni di noflr.o Signo ChA'.~f
re trecento ventifette. Fu queflo Imperttdor Licinio di crtidelif]ima natura,di- cott1~~·f d~
sbonefto e lufuriofo, & anco auaro epieno di cupidigia,fu ignoranti/jìmo, come Licinio.
quello che no httueua dottrin~ tZe lettere di veruna fo~·te:an'Z.i l~ abbori~a e!pre'{
zaua,ccn dire,che erano pefttlenzaco'lnu!:e,efiendo iJ c~ntr11no,che gtamazfen..
-zadGttrinae lettere ofen.z.a almeno feguir coloro,cbele fapeffero, nBn fu 1?.e, o
Signore alcflno,cbe ben gouernaj]e il fuo flato,nefapeffe aminiftrar giuflitia.Fu
nondimeno molto valorofo,& efercitato nella guerra tutto il tempo ch,eg/; "Pifft• 7'{f, qr4_indici anni dì Licin,io furon<J di molti itlufiri M artirr;iquali cglrfece .
morire,eMd/]ìmisno,c parimt11t~ Mafentio.
.
Rimanendo adunque ,nellaguifa, che s'è detto tutte l'Imperio al Chriftia;
no, buono Iniperador Cafiantino,g1dè il mondo vn felici/fimo tempo, percio·
.
cbe tanta era la bontà e prudenz.a [ua, che generahncnte in ogni parte fi era Bont~ di C<J
amini{tratalagiuflitia mefcol~tacan la clementa: e trou.tta vniuerfal pace e fhntrn<>.
quiete; percioche egli da tutti i fuoi fudditi er" amato e molto /;onorato, ed'!tutttle ftraniere t barbare nationi temuto • E{opra t11-tto la Santa fede del
Signor nofiro Gie{ti1 Cbriflo, era bauuta in riueroniza & abbracciata per tia...
{cuti luogo, & è cofa marauigliofa quello, &be fcriue Eufebio nel fine d(lla
fua Ecclefìaftica hiftoria, e quello, cbe Socrate dice nella faa hìftoria Tripartita, de' f~mori, delle gratie, priuitegij, beneficij, e doni, che Coftantina
fttceua a' f efcor1i, alle (biefe, ®" gener~lmente a tutto il popolo Cbrifti4
.
110 -a11nullifndo tutte le leggi, che i {uo? precefiori baueuano fatto contra la d f_B_e;efi_c~ e
lrbertà de, Chriflia11i, & imponeVJdo p,er publico decreto , cbe tJon fifa- c~~:a~~~~o:
ceffero Tempi agli Dei & I doli, che i Jtomani adorauano. Ma comandò per Vefcoui &:
t11ttelepro1dncie, eh~ fi obediflero i ?efcoui,facendo a tut-ti quegli, cbe non ha.. alle Cb.ieie.
ueuano da viuei·e~ affegnar beni e rendite da foftener la l?Ìta loro. E non fola~
mente preTe egli cura dc' Cbrìftùmi, cbe erano nelle terre ali' Imperio [cgette
ma effendo informato, d1011. que' Chriftiani,cbe viueuano nelle altre prouincie;
fott~pofte al Jle dì T_erfìa, erano vfate forte egraut~ze, mandò a 1uel Re ambafè1adori, chfrdendogli,ciò doueffe emendare; inducendolo ad adorar Chrifto,
. .
& acredere in lui: in modo, che per opra jua al/bora in tutte le parti dfl mon .. . ~o~ant~~
~ofiadoraua epreiicaua liberamete epub/icamente Chrifio Sig.e Redentor no ~~a'ir e~hrt
ftro.~ cofi m tcpo di quefto {mperadore in niun luogo i Chrifliani p~tirono alcu fiiano il Re •
no oltraggio ne perfecutione: e trouauanfi di molti Santi dottori. E bencbe dc:~ Perf!!
no ci fo.ffero n1artirì, perche non era chi lor defte martirio corporale, troua~;nfi m~rti!i di fp~·r~to ; iquali domauano e martirizauano /11 carne e la volon...
.Propria m [eruegiO dì D r ~. Come fu T.m grande v1.thanagio, Peflouo
di ~ordoua, -vn Maca.i'io , vn 'Pt1fnutio , & altri molti, che nel conci/i() di
'N,rce~ /i >·iduffao. E particolarmente v'bebbe monaci e romiti di Santiffi~na. "JJzta, iquali in vita e dopò morte fecero miracoli, de' '}Uali furono fanti
itni~atori e di[cepo/i, e fecero monafteri e cafa di quegli; co.méfu Sant An~n1o1 ePaolo, e molti iiltri, dr/ qi.. ali fa notabil memoria Caf]iodoro nella Sa~ti diucrfl
1
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fua bì!f oria Tripartita •.Effèndo ~unque tanta_la profperit.f. e· potetl'{a di CG·
.. . . ff1mt1no, degnamente glt fu porto il cognome ti.i Magno.Oltre alqualegl1 fur da
~rffh ~au a ti ancora dal Senato di ~ma bonorati titoli; come rifiorator della gme1atione
0 éUHmo ~ bum~ntt,amplificator deU' lmperio,fondatore e con[eruator della perpetu~ pa·
ce e ficuretza; e cofi era amato & honorato da tuttz i qrMnto er11 poffibile, Seri·
uono alcuni autori ({r4 ù1ual è Eutropio) che Coflantino con la gran filicitd e
potenza fua baueua alquanto diminuite le fue virtù_, diuenendo fuperbo ecrudele , colpando ancora, che {offe molto d1fiderofo di gloria, e di bonore , Di
chef~ aneo motto A ureLio Vittore; e proual11 con gli e[empi,(ldi hauer fat~o tic·
cider fu ofigliuol@ Cri[po, ilquale bauet1afatto Cefare> e dipoi[ua moglie F"1·
fla,foreUa, cvme dicemmo, di M afentio, & altti huomini e nobili de' princì·
pali. M 4 non /i può fa per,. come cio auemffe interamente per potere-o dannare
ofcufar queflo Imperadore; percioche, come buomo .' potè cadere in cotalipec
cati, e dipoi ricsn·ofcere ilfuo errore, cf,iedendone a Dio perdona. E' vero d1e
alcuni dicono, cbeeglifece morir Crispofuofigliuolo, per che fua moglie Fa u..
fta e di lui madrtgna , fi dol{e, che eglil'haue«a voluta sforzare; effendo in
contrario, che ella disbonefiamente haueaa lui ricercato. Efegli, come leale
& poneftofigliuofo,nonlevalle 11cconfentirc. Laqual verità dipoi intefa,
(oflantino fece ~ccider. lci; ilc/Jc fu da lui fatto con ragione ," bencbe intorno al
figliitolo foJJe ingannato • .A. ltri dicono,. cbe ella, come mad::rìgna procura1~a la
morte dz CnfPo; perche egli non [offe r;ntepofto a gLi altri pgtiuolz nati di lei e
di Cofianrino. Onde io credo, che quefle mo1·ti douttte»o procede1 da delitti e
cagzom bafteuoli ,ebe ragioneuolmentc lo poterono a cio indurre,ben~he elle non
foflero a tutti note e paltfì. onde Paolo Qro/io raccentando le. 1flef]è morti,cbe
egli fece far della moglie, del figliuolo> e del nipote, dice ,.che-le cagioni furono
Cefbntino molto [egrete: e per certo di c,,fi fàggio e catbolico 'Prencipe non pofio p.refume·
lodat0 d~ re altrimenti. Cofi lo ifcu{a Sozareno,,come riferifce Cajfiodoro nella b1flor1a
molti.
Tripartita, & Euftbzo,dou~ di lui fcriue:-e Ryffino c'l mede/imo (affiodo-ro al•
tra non f anno, c/Je d1fèriuer le [ue vàtù 1 e in niuna cofa lo riprendono. San GTt
g_orio lo chiama Imperadore di pia memoria. Sant' ..Ambrogio ragionando dcl!:
morte di Tbeodo/i o, dice, che Coflantino fu degnv di gran lode,.pcr bauer lafc1a
to infieme con l'Imperi<?_ a'fuoi fucceffori tafede Catholiea: di modQ,che io nun
ofarei biafimar colui, che e lodato da quelli Santi buomif1i. T tnendofi adunqu~
,. per cofa vet&f]ima,cb"egLifu buon_o,dico ritornando alla fua bzftoria, ,/JeUipot,
.Guerre m- eh' e/Jo bebbe l'imperio folo,non gli mancar~no guerre: perche f lmperio fu mo~erf~b
lefl al Oda i Sarma ti, & egli andÒin perfo na con po t en t1f]ìmo efercit O CO~ l?J ~
0
n~.
loro;e vincendogli,gli coftrinfe a rendere obediewza, & a dimorar/i quieti ,e.
medefimo fece dipoi de' Gothi,e di altre nationi barbare. Di che effe'ndo[t sbri·
gato,& bauendo fi1tti (efari tre [uoi figliuoli,Ccftant ìno,Cufiawzo,e coflantti
& aneo ,.,;J.dalmatio flw nipote1per alcune ragi~neuoli cor:fìderationi; eparen·
dogli ,e be egli farebbe più vicino per le cofe dell' OritntF,leqP!ali gli dau.a~o.01ai
gior penfiera.~ de~iber.~ di ~rasferire ~~ t~~~~ Imperiale d(,Rama aBtt?;f:a
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rAfta, o in alt'ra p4rte di q11el paefe. ,,t che, come a me ne pa~e,moffeprincipal

mente il Chrzfiiano Imperadore il vedere, che i TJtcari di Cbriflo ,fuccefforz di..
. .
San 1>ietro teneuano la{ua (edia·in Roma; e non giudicaua benfatto,.cbe a pa· CJgioni eh~
ragone di Loro,a' quali era conueneuole,che eifi doueffe humiliare & obedire; ~oHeJCfìo~la
c-.:t
,
. to1,o
,,, La,,crar
r. Ioro Romaal
tJnoa ac1;2r
v1 ft e1,nJe egli con tanta ~;i;(aefla
e gran detz,i,on de VJJ li e p1u
Pon
ilfeggio e capo delt I mperio;come chiaramente è notato nil Capitolo, Futura te!i,e.
ne,che eil X I I. {~!la prima quiflione. Fermato in quefta dèlzberatione, dopò lo
hauer primieramente tentati alcuni altri luogbr,finalmente /i ri{olfe di tornare'
afabricar di nuouo la città di Bifantio, laquale èin Tracia.E lJplendola chiam~r
nuo ~a Roma,l'adornò d1 edifici e di altre ricchez..te eprù;ilegi piu,che altra città del rKJondo;e come dice San Girolamo nelt'addrttione ad Eufebio,eg/i t'arriccbl & adornò col difpogliarne & impouerir tutte le altre. Percfoche tutte le co
fenotab1li,cbe eranom floma,cioèflatue,colonne,e colo/fi,& altre cofe fingola
rie mirauigliofe, di oro, di marmo,o di metal/o, egli le fece toglier di Roma e
portare in quefla città. tA eui, quantunque poneffe nome nuoua P\Pma, le ri..
mafe il nome d1 Coflantinopoli,prefo dal fuo medefim€J: e cofi d1Uenne ella vna
delle piu notabili città,cbe h'1.bbia il mondo;f{9' andò afare in lei la Imperia/ refi
d~n'Zalafciando i figliuoli in Ifpagna,in Francia, e in Italia, le cui proumcie
diede loro in goue1>nc.
'lrla trouandofi le cofe in quefia tranqMillità, per diabolica ifriratione,fi fol- ~ere~a d~
le11ò in .Ali/}andria la berefia de gli .Arriani, iquali negauano'la eternità del/i- glr A rnani,
gliuol di Dio col padre, e diceuano, che l'jJo non era con lui vna mede/ima fo .. ~~~nde nac
fla11z4. ~efla herefia turbò allbor e dipoi per grande i/Patio di tempo tutta
la quiete della Chiefa • Fu capo e trouator di quefìa berefia TJr/ ..Arrio prete
nel/;z ciit~ di Aleftandria; il quale era huomo,r:be dimoflraua granfantità,e vi- ~
ueuaconbuoni coflumi. Nel mede/imo tempo era Vefcouo di Alelfandria ..llief · Aleffandrt
fandro,grlnde huomo d1 Santità e di dottrina.E per~iocheera d1 benigna e dol- AY:ò~~1<l~ta~
cc natura,procurò da prì~cipio diguarire Arrio di qu~llafua beretica in{irmit4
con m~dicine leggeri epiaceuoli,pregandolo & ammonendolo a la.fciar la fua
perfidia con fante ptt,r<Jle & ottimi conforti.Ma egli,come fuperbo,andò accrefcendo lafua hcrefia,inducendo mqlti a fèguitarlo, e cefz la peflileniza d'vno in
11
ltro paffando,ne infettò parecch~non gicuando la diligewza di AleOadro, ne lo
tffer! .Arrio{comunicato & isbandito dalla Chiefa. Là onde .Ale!Jandro tze die
d~ aui(o aU,lmperadore:& effendo il male' ofi grande,che era me/liero di gran
ri.n: edzo,di firdìne delt'ifief[o Imperadore, è con l'autorità del{ommo 'Pontefice
S~lu~Rro,fì raunò 1'n generai concilio nella città di Nìcea,che è nella prouincia Concilio Ni
di 'fizthinia ndl'.A{ra:nel quale fi trouarono trecento e diciotto J7 efcoui:t1el rau ceno oue fu
;'mene?. de' quali pofe gran dil gen~a fi affaticò molto Ofio Pefcouo Cordouefe, dannato Ar~
fi 110 ~ 0 dz grande autorità e{antita:e trouoffi prefente ùl med~fimo concilio Co rio.
;ntma.' Fina.lmente fu in lui dannato Arrio e la fua maluagia fetta da tutti i
e1.ouz,fuor1,che r/.icifette,che [eco nella fua peruerfa oflinationorimafero.Dr:'
114 1
~ ?Jr.dici dipoi(come 4fre 'fùtffino)finfero dì emendar/i: & egli infieme -con .
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gli altrifettefuron9 [comunica# & isbanditi.A tutta laqual ditetminatione ac
confe~tl~& app~o~oUa Coflantin~,fot~oponendo/i, & rfiendo obedietJte al parer del ~ato '?nczlzo.~ cofi la opemon de .;lrrio fu bauuta f'r maluagia berefin.
7'tj.a eglz n~~ rzrnafe ~' perfe1tera~ nel(uo e~rore facendo dijce~oli e{eguaci:ue pa
te Cofiantmo mguifa verµna rzmedza;·uz. ~efia maluagie-a diede,come s'è dct
to,per molto tempo difturbo alla Cbic~z, e /i eftefe infino in Ifpagna e in altre
prouincie)tanto,che pareua impoj]ibzle a poter rifanare -vn /ìgran rnale.?11a di·
.p,oi in prQcefi.o di ttmpo,:ui rimedio Dio noflro Siguore>merce ddl.1fu" aran lò
~ae!i;. Ailr- tà e mifericordia.1lche confide randa io,e diftorrendo le cofe di quel tempo, ele
nanaLuthera
Jlffi e
JJ
.
l equa.11·fer ctLgzon
. dt.breMtd
. non
$lla
g~an.fiii.tic. he e i.eI d.,.
1zgenizeic be vso' eOJ•antmo
na.
difcrmo,per dtftruggn~ quefta herefia~. e come ella d1po1 che fu dannata, ritorn~
a crefcere,e fi diflefe molto più,e che alfine,benche dm·ajfe afiai tlmpo, rum fi
[e.ordì la bon.tà diuina di iflirparla della Jùa Chiefa,parmi che quefia /Jerefia fof, . fe molto fomiglian.te a. quelle aboggidi , & fPetialmente del maJuagio Lutbero:
contra le quali il prefente Imperadore Carto ~Jn to bafparfo tantifudori, ba
Lode ~i Car fatto tanti viaggi,& vfata vna cofi lungadilìgenza,percbe {ì.fiiceffe -Pn Concil~. ~uno. lio,nelquale effe b.erefie foffero.diftrutte:lequalz tutte cofe no.rJ banno fotto alc1111
profitto,an~,l.o. errore è andato più oltre.[erpendo,& anderd inpr.o., cbe piace·
rà a D.o di po·ru·ici la fua mano,c ome fi:ce in quella di .A rr.ionz cui, riformanef.r;
te noftre confcielZ'Ze,ùldri'{\iamo,noi altri 'C a.tbol ICI i nofhi prcgvi:perciocbe "PTJ
giorn<> dalla (ua infinita ptetà fare mo efauditf,.
Fra le altre molte co[e, cbe Coftan tico operò in queRo Concilio d~ .grande e
buon Cloriftian·o, ne fu vna mplt.on.cbzle :.,-;he non mancando ft"a ta'Kiti Vefcoui,
ìnncbe molti foJJao [antz e buoni., ìnuidie e concorrente tra quelli, cke tafi non
erano,& etiandio alcuni pe"ati & errori di coloro,cl1e con altri baueuan9 liti·
gi e controue.rfie;l'1mo deil' a.ltro diedero all' [mperadore alcune accufe,.cbieden
do-gli per:ifcrittura,c/Je c;ue, tali foJJao gaftigati.-L'Jmptrador.e ricctf;4te Le acc1'
..
fe;e dipoi naftoridendole in gtùfa,fhe da alcuno non f u]Jf.ro -,td'utetfotti/i venire inarJ~ quefli r efcoui,che cofi fi accufauaM,fece loro vn breu11}ma molto fa~
to parlamemo,dicend().. 'Pad.rz Pefcoui e 'Prel-ati miei) il S:gnor Die> ordinò voi
per giudici e S.acerdoti,e diedeui·autorità di giudica.r f opr~ di me.Onde io pDJ{o r.t
( .,r:nfon di gioneuole e diritt(lmente effcr giiuiicato da voi,e non liOi da me/Per laq.;wlccf~
Coftan_tino io rimetto le d1/feren':\.e,cbe h.:rnete tra "l>Oi,algzuàiczo d1uino & (lt/a Chiefa~ pvt
{~~f,tllU· Ve &I~ v.oi fi eee_ po f1i /ò pra noi in, ve ee di n:o ;e »on èeofa con,u eniente, ebt I'buoni o
giud1chz Dzo,. percwcbt e!Jo e [o/o dt voi giudice. Dt che e {cntttt.Dcusfiettim
SmagogaDecnum:in medio autcm D us difcernit. Stette Dw 11ella Sznagvg~~e
gli Dti: e Dio folo fra Loro èconofcitore e giudzce. Là onde lafcuite quefle n18'il·
~là & inutili comcnf.imenti, attendendo aqzul{?, che 11ppartiene alla fedr ~
atta. Chiefa Catholìea;e dimenticate per DiQ i rancori e le mgiur1c partico/ai'I•
~eHe p,a role fono Jcritte da 'J\uffi·no, da Caf}iode10,&' anco fi trouanonel ~e·
creta. Co~ Le1~:ali it buono Im peradore efo rtmrn quc' J? ef<:ç,ui· alla concordllt,

u ~!la beni ~o!cn'{_a, ftn~a voler !ram~ '. '.C[e ~ egf rgiuct1 ~~ig~~ • E ' ofi ~::1:

.
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tò efornl qrteffo concilio Santa e Chriflianam.énte. JnqueJH. medejimi tcmpiJa
Santa donn.a Helena, raadre di Co{tantirJo , moffad.1 u.rtanuelatlone, .cbe ella
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bcbbeinf<mno, andò in Gèrt!"falèm,dieo in queOa,ch'ara fu_tadinuouofabricata0
pertioti1e d·,eltantica no·n vi e:ra'rimafa pietra,cbefoffe intera, p.tr :t.ro..uar.la.croce, nella quctle morì il 'S(~nor noftnj Gie[H, Chriflo. EfacendG Jis/11.re ·vn Tem
pio, che 'on m4litia i gent zli baueuan o fotto fabricare al,La lor Dea .Venere,[«·
rono quini trouate tre croçi,l'1'na dt Cbriflo ~dent-c1 nofiro; e le "lu·e ciue de
i ladroni, che feci furono cr6c1/iffi; e-fiarimentc i chiodi~ co' quali egli/ù i ne bi~
dato fu fa cr~ce, & anco il titefo, che {opra vi fu po{to, fcritto m tre ting11e.Ma Le rrc eroe~
non/i poteua ben ·corwfcere_, qu.'ll fvffe quella ,ctet Si~nore, percioche o 1i rito/o crouare p~_r ·
doueua· eOer~ fi(.jccato,o ér~gtuzfto m modq_, c1u ·nonfi poteualeggere ;e le CHJ opra
e .011t:
0
c..
·
l
"'
·
{e
·
E~n
d
t
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·
.r:
,r,
(ji
rnza
tt fi 'U erdeuano mo l.to 1 ra · òro ... on orm1. 11 en o He ~t}a in q.ueJ ca con1 u wne, bt, H ledi S.i11
. b
l
"' e net.
e:paritnente il fanto Pefcou() Ma'4l'O, e e a,que ~empo era //efcouo di Ga.ufalem d'vna terribile e incurab~le malatia aggrauat.i, {i trouaua in punto di
morte .. ~iui facendo prim1eramente il Vefcouo iliuotamente oratìoni a DiQ~
e fuppl1cando lafua bontà, cbe dimoftra.JJe per alcun[egno.e miracolo qual del
le tret'rvcifojje quella del Signore, puofe fopra t'amalata tma, e poi vn'altra:
1te apparue, che r1;e quefta ne qur:tla faceffe alcun miglioramento del fuo male:
map~ftaui la ter~, che era quella di Chrifto, fubito la donna fu tzfanata ;·&
leuo!Ji ritta, & adoro/la con grandiffima rìuen:w{a; in cotal modo fu contJfciuta /4 croce di Cbriflo. Et oltre a'queflo miracolo dice So'l!meno nella
.hiftoria Tf ip,1rtita, che r1fufcitò vn mo~to, ilquale fu tocco con la -mede/ìtn4
/
croce. 1!qual11nr~6olo det trouamento deUa croce celebra la Chi efa con grandi/jìmn. fr;lenniìà a tre di l.-Jaggio. F{ltto Helena vn cofi nobile acquiflo i fi:ce M'
1
ed1~6~ar nel luogo, d~ue fu tro1J~ta la crot:, 't.'~a .molto 1·~cca efont.uof«- Cbie{a; pe·r If~~f~
t d1u1dendo 1a croce.zn due parti, vna la[czò quzu1, po[ra m vna caffa.di argelzto, .fu :eono~ciu.
equ1llo c~ di lei auenne, dipoi racconteremo, et' altra portofeco a Co{tanti· .ra . ra. croce~opoli ,laquale fu conferuata d4 Coftantino in grandiffema "&enerati<Jne. Et del Signore.
'tJno dlc'bì-odi mifo nel fuo elmo, deU'altro fece fare vn morfo dci C'1.-Ullllo con
difegno di adoperarlo , quando egli andaffe in batt,1glia; perci-oche non pren'-e~do,fe non gzufie guerre, non ifcimaua difconueneuole di vincer in v.irt ù de'
. .
th1odi. ·~e/quale effetto [i adempì quella profetia·di Zacaria. Erit, .quod in ~hro~ '<'an "
fren9t{t, ~~nElum l?omino Saluatori • Dicono, ébc p~rtando [ec~ l'altro chio- ~~~~~ ~hc:i~
do,fi trouo tn mare1n 'Vnagranfortuna, e ve lo geuo dentro, & 1l mare diuen Ho, che heb.
ne •ranquitlo • Ji!.J!efta veritd del trauamento deifa croce oitre a Rufjino, & be Collanti•.
C~f]ìodoro allegati,efcritta copiofamentetl~ Santo v1mbro-gio nel/'orationi J4 -no.
lui dette in bono re dell'/mperadore Theodofio. Ora eflemi<> hcggimai più cbe
t~en.taan-ni,che ~~ftantinoimpera.uafeliciffimamente,attendendo negliultimJ
drdiftruggereeleuar la Idolati'laael mondo, & afare edificar C.hùfaa Cbri·
·
~o &a'f~o.i ~~nti,& etian~io Ì1J if;i~ar,l'furefia de gli .A_rriani,, cbe.tuttauùi
.
• •ue~o·<td1e1,fusforzatod1fareeyer'c1toperandarcorttra z7?erft (i'if\eloro, M . d"
'i 114lifu1ueuanoc0Minctato aguerrcggù:r nelle terre dell'Imperi~; evolenf/o tho;:1~ <>:Co
.4 4librario3 antico dei4ndar~
·
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V .~ t, T "A , ' D }:'andare aqueflaimpreJla,l'ann,ofef[an~a,fifdellafua età, e trenta d,el fuo lnt~
perio, ~a mag~ior pa~te ~lo (ancor.a cbe:in que~o vifia quaJcbe poco di dtJfe·
J'en~a mfra~li:aut.oii) g~i~cn~evn.4gr..4n ~a.L~tta • .Qn~~ per gu((f<ir ,fi ftce
pjltiar fi'ort di ~oftantm.opolt;·con.propq~zmen_to d1 poz andare ip j~ icomedù&
·città di Bitbiniatia certi bagni di acqu4 calda natl4r~lmente.prima, ebe vt arri·
uaffe, aggr..auandofo il ma,e, pafsò a miglior vit.'!, raccomandando ht>.milmente
Anni di I'antm af ttt><t G ifu ChriSlo, nd quafo b4ueua[em pre ba uut o fi11cer a e cofl ant~
C hn!lo.J-t":t fede. Cofi monfant4mentt7quifio San~o & egregio Impera4c.re. lafc..iò tre fi·
gliuo ligi àfatti Cefar i;(ofl an-zo ,e çoftante :iqualz I~fcz~ bmcl,i delt' 1m,oerio ; l
parimente Dalmati~ [u.o nipote·; erJu~ fìgliu.ole: l' vna ,e ~i4m.a ta H eIeÌJ a,,laq 11a~
le aipoifu ma.~itata a G1ulicmo, che.fu.1m9er,l(l.do~e;e. t'altra, Coftawza, 1ché egli
maritò.a Gallo • .A.·lcuni fofpettar.o~o~che (o.f!,ant~no {offe auelenato • FtJ la fua
morte gli anni del Signore treceu.t.Q qyaran~~,J1;1e.
I

,.

!

'

AL ·CVNECOSB APPRESSO Al.C1fTNI
dubiofe, le qual~ ap,~neng0nQ. i~torn9, alla vita di Co·
\
fiant1nò, degne di e.lfer trattate e rifolute .
.
•

•!(~~~
_
EncbB d alla.rglJeremo alqtMnto daltordin4rro,gludicio b~n f"tto ~
e •
trattar dJ alcuni dubbi,1 qua li nafc ono ne/I11. vi t3 di r of! an till o:Yl
I

t

Dubbi nella
, ira di

primo è,,be a.le uni v.og lro_no,che queflo. I r.r. ptr.adore non fi batte·
.
-zafJe infino al fine d.<;ll_a:uitaj ma che egli fof]è battcz..a'4<> da Eufe·
bio Y efccrno di 'N.er·media, e che t.11tto rl t~mpo inanzi rima.neffe fer«4 batteft·
mo; dicen...do,,cbe quefio egli baueua fatto per cagione,che difegnaua dt battezar
fi nel /i~me Gioi da n,o, do ue {i er4 ~fl~t et4to (hriflo no fl ro Signor e,,~!!}an Gio·
1
uanni. Ma io tenglJ per più vero.il confenfo di coloro~cbe {criuon~ch' eifu bat
Opin i on de1 tezato in l\gma per mano del Santo 'Po nt efìet Siluej! ro clopò la mo rIe di Mafta
-l'autore de~ tio: perciocbe'.npn è. da credere ,clJefi foftepotuto trouar tanto fpirito e diuotto~
batfieli~ di ne, quanJ o eoflanti no dim ofl rò ne' [lfoi fatti, ne ebe Di o ba ueJfe fat.to per lui
Co antmo • tanti miracoli~· ef4tte t4nt~ grati e a buomo , che non hauefl~ bauuto il batteft~
mo ; ne certo J, 4 ciò Y Crun CO(O re di verità • .'Pr,oi1an.o. & ajfermano anco g/I
Scrittori, cl{eglz fu batte'{atò infiertie con. Crifpo fuo figiiuòlo: e'l meJefimo fuo
·fig/jµ ~lo ei f ecc v eci.de r gran tempo aua nti; cb' e' fi morijfè, come da noi f~.r~~
contato. Onde cofi.effendo, non quadra, che fofle batte'{ato infieme col figlt.uo
lo,elfendoeffogià more o. Et oue fi legge in vn certo "libri cc i ualo~c be (o flan_11n4
ba ueua Iale pra , e ehc fi fa eeua m~dicare col [angue di eerti piccioli f ancMz,
ebe eg Ii fe ee ama-z~ire : Plati nd que fl ot!e11.e-per fa uola ~falfo t rouato; ne":
Ml cofa è fcrit ta da vexuno d~ gli aqto•i antichi, ne da m.ode rni • Non rnanco
Non effer ue etiandio ,/Ji fcriffe, cbe Coftantino fu _pure baatezato nel_flne di fua vita, e
'"' che Co· che parue, cl/egli s'in~binaffe alla /Jerefia .Arriana. Mii coffui s'ingannò,pt~
ci"' be eg Ii
eofl aut in o il figliuolo per eo/I an tino p u1ue llo, chi
pra.
fcriffe deJ .1iglzuolo, attribui al padre. Della rn1 '!era fea.e m l'Ila,rnorr
":eA, a
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mortt, non fi 4éepunto d~tblt4re, bauef do~er ferm~ff1mi tefilmonq detta fui. . :. ·.
bMna e fanta, vira, Oro/io; Eutropì'o; San· Gt1eg<Jri9 i·1\uffino, e CaffiodorQ: ~
iquàli niunà tal cofa'dicon-rJ ·San<Jregorio 'ti> cb1àm&i,:corne s'.fi.dftto J dj pia e
fahba memòrta, {anta ~mbrogio tiella oY.atiatie, tb' t~li fece.in m~rie di T beo- ·' i .•
aofio ;glz dà ·nome di'Sa,nto, elodà/o fom·mamente di bauer /a{cMtaiafede In•
fr~me con l~ beredità del(ImpèHo; Olire a ciò la Chiefa [atholica, come-di
Santo, celebraua la fuafoffa (comefcriu'e l{afaello f/olaterano) a venti giorni'di A.p'rile. 'E 110/i p4rf»z~nte difendè-la•fedef fantità ftta in vita e'n mort6,
Jlntonio S'jb'tltic.o net/e faè E!nèride; 1:'lt1tina nella vita di Marco Pontefice•
'hYnponiq l~tò"n~~ 1(uo Cornpehdli> aeUa.IJiftdria RfJmanlfi lo 'Egnatio ne gti
epitamì'(le gf lmp~ùtdor,irSitnto i.A Mo nino ne· fuai hifloriali, e comunemente
tutti gli autori'modern i,ferJzagli antichi ai fapra nomat~. E,fe d1 lui/i /criue,
che rièbiamaffe Arrio dalCeftlio, quefloeifece come fcriue alqmo , indotto da
certo facerdvte e a preghi di fua-forelta, efPetialmente, per che .Arrio· mando
l'n fuo f rri~to, nel qu-ale racconta11a ciò cbe eglite·n-eua intqrno la fede: !!.pttre...
l4agti, ~hettelle parole e'fi conforntajfeconladiterminatione del Concdio, e non
compremlen~ t~ngann~ di ·queUe,,iparote, gli leuò i'efiglio • N!]nd1meno ri1ntffe ilhconofcim'ento lii q11ello , cbe Arrio'di nuouo dicbiaraua, al 11uouo
ConciNo.dè. refcpui ,cheittlhorafi r.a~naut:t per La fabricadel Tempio di Ge· ~orte di Ar,
tufalem, fent,a èh' egli·approuafle la fcrittura di Arri o. Ma auenne, che .Arria rio.
·inq'ue/làfu-a fltm.anda ft~orì ;come alla fua l1erefia conueniua,percioche ti mor (cofi pilcedo a Dio)di morte fubitan~ 11fcendogli lt budella per la parte difot
·~o.~molti de gli-autori affermanojclJé tuttq ciò duennc nel tempo di Coflantino
·il ftg~uol~,e non dei padre:e feffereamhedue d'vn medefìmo nome cagionò que
~a c~fufione e dubbio nella hifloria. ln maniera-,cbe pare,cbe fia cofa certa, che
mqualunque tempo Coflantino fu batttzato (che il più certo è, eh ~ei prendeffe Jl
bat.tt(ìmoen Roma molto tempo ìnanzi,ch·egl1fi moriffe)vfcz' di vita tenendo e
c~eden~o là fa'nt'afede C.atbolit:a:e,c<Jm e{ante. e vero Cb rHtiano, non confentì
~amai ne credè punto J'herefià di Jlrrfo;tom-e alcuni,cbe .s'ingannano,fcrifiero
ingannati dico per il nome di Co/lantinofuo/igbuolo~ilquaieju quello, che fi
lafciò infettar:edal veleno di -cofifatta herefia.
Intorno alla donatìone,.che fece C<J[tantino a'Papa Siluefiro ,& .a· fooi [uccef ~ onatiof!C
forivriella Città di Roma,t della Italia, quando egli/i trasferl a C<Jftant.incpolf, di Colbnuancoracbetutti fi ·conformano,-cbe l'zfieffo lmper-adorc faceffedi gran doni, & ao.
td·~~affe di.moltè rbiefe,non ~reu~,cbe· niun ~rittor di qutl tempo .n~ ~ar/i•.Ap ·
pteJJo ne 'Paolo ·Orofìo,ne·Eutrop10,ne fan Gz~olamo che furono VZClm aquel fe
colo,~ion ne f .i.nno mentione.Ondeè Nato appre/[-0 di molti dubbio .della fieffa do
flatto"rJe.Egli è v_ero,cl~e fi trou~-noa~c.uni'.tefii nel dec>·e~o,iqu.ali ra~contan~ que
at cot.ale do?atzone di Jtoma, lta~1,a,e d1 ,altre proum~ze o~cr~ent.a~i:m~ d~cono
.cu11i,r:be e'{ono apocrifi, e cbeczo non fì troua ne gt1 antzcbz or~gtnali d1 Gr.i
tiano.M apofto;cl~e que' te/ti non h.iueffero autorùd ,perciò no~" refla p.rouato,
cbeCoflantino non faècfft:-qwe/la i/.on{ltione, pcuiod;; fe ne potrebbe trouare
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a~nafcritlTH~ cli l'ei~ S.n_no pi#~ cli o•toctnto an,ni cfu: S.Ifidòro lafciò fì;ritto ..Co.•

Santo Ifido·

fl.antin.o,Jiautr dato a.1.?apa.Sìt'lleflrv il J<e&IH> d, ~taiia,efa~&o d'attrzgran doni~
o ' f; ecQ1Kedt.togii di gran ppemme n<.e e pr;u ili!gi.JiI ùp i t ol o' ,Eun dàwen !,a de
m~~ti~n~~:i lii011& ,al.libra ftSl o,fo {imilmen tç men&io-n della a.on:.t io~< Ili CoJt ~mina: qu•n
b donat io ne: timq,ue. effo n.on drca piu,chc deUa città di .Roma:e_,OJ~ zi cap1eoio ,Eutura ne,çbe
di C0Haa1i. d1 fo p·ra.adducemmo,,çoccit etiandw c:bc Cuflantin~ Jafci ò f\2ma,,_,come. foJs)oe
no.
' 'apo dcll']mp.cri<>,pe.rfeggio e trono di.Sllueftr_o e.dc,fuoi{11.cuf;ori. Finaime~
te que/fa non è q_uifiione.delle n)ie[p,atie; e ·per no11 r(Jetter L~ jitl~e nelle tlltrui
biade,ffQn ho -volut.t>pafs;ir piu inan~ di quell.1,e.b'io trouo fc;:itto.nJ:arp.vjfo an
cora>che La Cbie{a non ba1Je[s~ b"uuta don.athw.e. da Coftantino, non /.e manca~
no·titoli.di dona.&1oni d'altri I mperadori;come p)u i~anrj diremo,feniza fa (on~
fe·rmatio.ne di -.lunghif:firJ:i tempi.Ma io però non mi faccio giudice di veruna e°'
COfl'antfoo fa intorno.a qwfro ,f1 lamepte111 quejta parte fon~ lnft orico. T11ttauo!ta non r~
n<>n meritar gl1 o ri"!aner drrifpo11f! ere a una Jola caj a,per fod1s fa re t ~ 'i u~le be f."' u a_Jla ma
~iptenlio ne l-ma de ·nofm tempi. E dico ,ebe mun aragi 011 vuolt 'be /J _bf af m1 ç~ft;in1mo,ct
per_ haueré me fanno a!euni ,e on dire ,eh'egli fu 'agi one de 1111 gr1t1HlK1.lc,facendo ri.1" liii Ye
~·~~e huo ''[coui ,i 'Pr e/at1 ,e i Cbieri&i de' jlYOpri ben i :ejfendo c_be:in1Ja~::?J'a qu eJ1 ot~lino ft
hl.ena.
guiuano la llerafDrma. della -vita Cbrifl1ana.,e tHt'&' l1lUt~a10 nellia' perfeWO?ìt
de-i Yang?lie,.imztandc fo pouertà di Chnfto,c dt'fuoi difcepoli..'Prima,per.èhe
a.ueng a,ehe ciii../ojfe ver o,l4 buon 4 e[an t a in temio n dt C~ft alitino fu & èmotu
d'a'lodarfi., e in ci@fece egti ep'-rar buona.e grat"a Dio • .Dipvi fg'i no!J.ècer&o,
fhe innam:; a Cojla>i&ino le Chiefe no1èhaue9èro beni e facui&à mand=.~lf{!
apparifoe c/J:iarùmenteil 'onlrario per HCfipitala , f'~ide.mes • .X 11 ~.all~primst
quejlion e. (')11e fi.?ai,a ,.r be vt.ggendo eco J/ìder ii do ~ ue' Sa~li ali tic bi pa d1 i,chi
uon era euft p; ofttteuofo il vender Ief a.c tilt d, e par l l re: danari i~ comune, comt
1hpr-inoip;o.faceuano i Cbrifiianz quan&o f artbbe flato. il con[auar k mcdtfl'.
11wf.,,,:ult li e poffeffUmi, p,e rcb e de' fY utt i e rendite lor ojì man te nrffe!t! i miniflll.
&hc fi trouauano prefenti~ e quegli, che haueµ,,no 11 [uc"dete , ciò fecero d'wd1
illanl{!. Et anco'" vo k ndo pigli are il tr on eo da ila rad'ice, ben ebe CbriJ1o,e i [WJi
fanti difc e~ li,& AeofloJ1 ,am•ronn e lo da~o no la pouert à , e I'.<)]ÙepoRro aUil
~icchczza,come Ja -virgin~tà al mat;&monio. per fo perfeteio.n della fauta11t41.
f /1e fob ricauano , nvn ne f<gue pera., cbe egli per quefto b•uejle ricerco ,cbo.
fuoi vicari Pont,fià, !/eftoui, e'Pfclati, ele Chiejè, non teneffero mai p.1op1
beni • Cbe , (i: ciò f ~D~' e da cr ed.ti re , 'be e' iQ baurebbe orduw o , eft [artà!'.
11
offeru•to,e uffetue1ebbe/i anco iloggjdi,efora grandiffi mo trrffC a mdm ,1h
ptrmet teffe 'che Ja ebie a.jòffe fta&a tani o icrnpo. e fl eJl f t Ul tauia Wj ueP.o co·
fi fatto ~al'o g11nerahnente ,ancora, che per cagwn e dc' nuilri peccati egli pt~
me4ta> chepMtico/a~mer;Oe alcuni membri di tjue!la ca,ggiar.o.W gran4'errW•
J Sam i Chìe E, fe diranno, cbe 1'"re innanzi a Coflant/ho /ì viurna f.enza icnd1te11;I
rici antichi v'erano tanti fanti 'Pontefici e// efco;i i ;. com s f 11 1ano ele mente• Lino .0 ~•
hebbero al -. Egrialfo • It,~arccl/s , 'Policarpo, & altri t <t !J. ; i q~ali viflero ir; pouertl•
.e
f 1 cu111mwo110 di
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rono fenza bèni tutti qucfti fanti buomini, percio,be come s'e detto bcbbel'v 'a'l"i.
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cunipodc'ri, efocultd>e Chitfe .• RJ.JPondo ancor~1, che e:;/i è cofa certa, che nel
principio it;torno al nafèfmento dell~ Chiefa, efit.n~o il n.<>me d~· eb11ftiani odia~ ~ag.ion.e di
to,erimprouerato da gt Imperadorz, e 'Prenc1pi dz quel'temp1; e rnaJ]imamcn- ~m~uir la
te quello dt'refcoui, e de'Sacerdoti, conueniua lor~ neceffaria.ratnte contçn.. nra.
tar/ì di quello, che haueua.no, efoftene1 la lor vita md/a guifa >&be e'pateuano,
erofi può partrt, cb'e'viueffèro piu diuota eJ{antamente, econ maggior~ h14miltà, che dopò, cbe f Imperqdo·r Coflantino fu Cbriftiano, e che la Chiefa ottenne la libertà, e confenpò la fua autoritd con Le riahtt'{t (ancora che, dipoi non
tiimanéarono ''i molti gran Santi) ma di qeieffa tiepide'{:{a e-tliminution di fan,
tità non bebbe la colpa Coflantino, 1u le ricche~z.e, ma i cattit1i cDftHmi dico- Poue_rrà fta...
loro., che male le adoperauano · ,Che non è da creder, che quegli antichi fanti rt? df n-~ag..
flati inan\j, /:Ja11endo bauuto ricchez..ze ,foffero rimafli di efier Santi, ne fon'o fi~o;c:er
anco molto ce;-~o, cbe ifuperbi, cbe furono dipoi., 4ncora che furono po:1eri,frj: fer fanti. Egli evero, (e cofi affermo) che la 'VoJontariapo.uertà èflato di maggiorpcrfettione, erbe le ricche~:ze danno foucnte occafion~, che l'huomo di- ,
~eng.a maluagio e fuperbo. Ma di ciò fono però cagione i médefimz /Juomini, Le ric:chez..
percbe tuttifiamo inclinati al male,, ancora çbe per metterlo in oper~ il ricco ba 2 e fanno
maggior podere. lrta non èp~rò larfrcbe'{rza ne la pouertà cagione percioc/;e l'huomo {'!..
nt tutti i ricchi /on m~i, ne tutti i poueri bnom ,il che farebbe ,fe quefte fole perbo e tr1..
., . ,rr.
M ane la rzcc
. he:\.t4 ,ne lapouertaptr
, flua ruuurae,cattrna,
' . Ho.
e1ocagtQnaJ.Jero..
'"~i, come dice S11n Paolo .Apofioto, tut{e le çofe fono monde a i mondi: ne,
·
perche il cattiuo .vfi male la ricche'~, dee ella ·rffer vituperàta e dannata.
'Perciocbe, fe quefto tn-gomento TI JeJ[e, fi douerebbc anc.orÌi d.mnare e
prouerar /e for~ del fOrpo ;/a belJt {ta del Volto, /a fottig/it~\tl & acutez._~a dell'ingegno, e procurare e difiderar di e~er brutto'· debo~e.' rorzo 'e di poco
fapere ,JJerciocbe i g4gliardi, i belli, e gfingeniofi, po!Jono .più a~~tuolnunte
offendere, & inganntire altrui, che ifot~i, 1Jili, & ignoranti. E ,je egli fi ,
doueffe giudicar folam~nte per la occafione , fpefle volie arrecc1J la pouert à dapocaggine e difconfidenta .~rande, & con lei diuengono parucbi buomini inHidiofi, auari, e malfattori, difiderando e rubando f aln uì; ancora, che tutlauiafia maggiore il pericolo nelle ricclie'{'{e .Ma con tutto ciò in ambedue le la p-GUertà
PN-li la colpa è nofira, perciocbe elle in fe fleffe .non banno ne ben ne male, e la ricchezma fono tali quale è colui, che le vfa. E cofi -per non più allontanarmi dal za n?n r.han.
. dellemze. .lJIH.
·o .
. dere,!>~
E;
no
ne
4mmo
orze, eoneh'zu do con d"ire ,• ehe crffizamo a·1 r1pren
ben 111ne1em~
flantino; & accu/ì'lmo coloro che malamente, Ipefero 1 beni, cbe da lui furo- le.. e
no lot· dati. E quegli, che fono molto gelo/i della riformatùm della Chie{a ri· ·. ;
formino elfi ie lor proprie eonfciente, & emendino i loro abufl & errori, e{epplichino con co~tinoue lagri11e, & orationi alla pietà di Dio, che ponga la ma·
110, aue bifogna,,ç,he fe tz~tti particalarmente face(]imo queflo, co»regendo c.ia·
fcuno fe mede{ìmo, tofto f are\bbe ogni cofa fin erra efen-z...a mactbi~. Ma, per 7>eto dire tutti gli 1;uomini prendono c10-a. di go.~crnar: i p.-il(lgi e' l dominio delle
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cafe ioro, e poco pett/iéJ·o tengono di regger l'animo e,le pr~prie .,,oglie·. Ji. ,per~
.;. tbe non babbiamo·quefta fo.lfa credewza, ~bet~tto il danno fia ripoftonell~ rie..
chetze delle Cbiefe, fa'ppi~no, c1he d'apoi, 'chéle Cbiefe e'i 'PreLati.fi fono arrfrchitr, e dttuntui potenti ,fi trouo in queU-e San L'eon.e-'Papa,San G.regori.o,San·
to .Ambrogio, Santo .Ag·ofiino, Sàn 7lèr1nardo•, ~altri infiniti> c'be /Jatlend~ le
ritcbè~e, le di[pregiarono , efitron~ pouet'i èUfpHitò, ·th; è quelli> che vuole~
ricerca aa noi il Signore.
-

. . .·

1.

PONTEFIC ·I.

N

El tem:pò di Cojlan~ino mori il Sànto PÒnt't:fice Silueflro, primo iUqueflo
rome ;bauendo ·tenuta.fa fedia'vinti tre anni. Succeffe·alui.J.1 arco fol•
di queffo t1ome ilq'uale 'Vfcl di r;itafrà 'Vn, anno) e·gli fuccefJe Gialio.primo.

H V Ò M I N I l. E T T E R A T-I.

'N/Tempi diSilueflro e ài Cqfl'1n'tinò, 'Oltre a' Santi Pefcr>ui e Monacigi~
nomati , fior! Metrvdoro ucellenie Fi/ofofo, -il .fa·mQ{o V?oifirio, e Giuuenco
Poeta Cb·riflùmo dì ntitfo.ne SpagnNolo .. elattantio Firmiitno;ili cui.gia dicem·
mo, che fu maeftrodi Crifpo e.di OoftantrnÒt:"}{a~ariònobdtrO.r~bor.evfrmr
bio .Rethore e Filofofo ·illu{tre: & ·altri infiniti Santi hùomini ,-iquali nelle
ricc/Jettc e beni temp-0rali furono poue YÌ di fpirito ! f pertro regnano borA nel
·Cielo ·ton C'brifc'O, ertgne-ranno eternamente, CO., quali è alt credel'e-, che /i troiti Co]ltinrino} ebe ranta auto-riià t libe·rià diede-alla cbiefa CatlfiJliCd ,jl~111/e
fecondo, che ·racconta 'San qtrolamo, ·m~iì negU anni de1 nafctmento ·del Signo·re e·recento quaranta: liqua1 n·um"ero,dà aUri è poft'of~èo più ,-e poco meno. ·~
.1
A . V ·T ·O · R t.
1

•

: 6

'

•
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In ift:ri uer'ld'V.it(I di Co(tantino ho pofta più diligen'{a e cura dell'qrdinarì~,
particol.zrmente per eagì on e di trouar la"ue-ri-td. 'Per il~uate e,Jfctto gU.aut-0ri,
c'bo feg~ito e1et..to,.fo·1lo Eufebio nel nono.dellafua Ec-de[tafà"ca bifwria,dou~4.
gli termina'lafua [critrura,e ~tili'o-,cheia[e_guitò inan~ nthlectmo,e"'l medtfimo Eujebio) ndle fue ~ronicbe, ·e San 9irolamo·neUa giunta da lui fatta all'ifleffo Eufebto, e'Caffio_doronella bi{toria ·Tripartita ,eTheordoreto Autore
'Ecclefiaftico, 1fel primo della hiftoria Ecclefiaflica, e"tul ca?b11iogo, cb'eglift·
ce de i Cefari, da ' {n]lantino .infino al[ec'cndo ! heodofio, ·net·cuitempo egli
fcrifie, ·chefonopi#infino al fecondo TheodQji'o, nel:'Cuiumpo,eglifcriffe; c~e
fono più di mille e èento anni: tuttì Santittatbolici, & alcuniditJF tcftimoni,
cbevidero le çofe flritte .. Infiimpron qutfti, i molte-voltèrcitati anc9ra: Se/io
.A.urelio, Eutropio_., Fretulfo, Giornando, Bèda, Santo Jfldoro •·Pomponio
Leto, & etiandio San-to .Ambrogio, e San Grego)f.io;fen~·Platina,lo Egnati~
e Giouanni cufpiniano, & altrimoderniiligrandea~forità.
•/
~

Il fine qella vita di Cofiandno. ''
(
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Orto Cofiantino magno, l'I~u perio rimafe in màno-di
tre fratelli, ~gLiu_p}1 flHti di Coflantino. Ma come fuo ..
le auenir~ per cafi de."gldlau,,·poi che furon diuife le prouincie, non pafendo', che la diuilìon fuffe buona ne vguale co(Ilinciarò~o a C0!11batter tra loro, & dkndone
morti duoi, refiò.41 gouerno de~ Imperio folamente ìn
Cofianzo, ilquale noQ hebbe menò a.difenderfi da'Tiranni domeftici,
che cercauano di occupargli lo .fiato, che~offendefe i Prencipi firani per
accref~er l'Imperio Romano. Vinfe dopò molti f ucceffi di guerra Maguent10, e la vItima battaglia fu fi faqg~inofa, e la rotta fi grande: che
ellaquafì debiliJò le forze dell,Imperio, ma finahnente Maguentio fu
cofl:retto ad vccider fe tle.tfo. Fece Ce fare Gallo_fuo fratel cugino, dandogli per moglie Cotlantina fua forella, ilquale, fi portò cofi fceleratarnente i11q uel gouerno, che Cofianzo fulforzato farlo amaz~are, in luo.
~o di cui fece Cefare, G·iuliano f uo frat_ello, il quale andando in Lamagna cqntra i Te-defchi, gli fuccetÌ'ero li beqe l'imprefe della guerra, che
1 fol 4a-vì in Francia lo·cofirinfero per forza a pigliar rinfegne e' l nome
d'l~1peradore. Il che intend~ndo Cofianzo, ilquale c0mbatteua con.
tra i Peifiani, affettando quelle guerre il 1neglio che ·potette, venne
congroffiffimoefercito contra Giuliano, ma amalandofi grauementc
P.erviaggio, li morì, e fece fuo fucceffore Giuliano, lafciand.o l' lmp~~
no acolui , a cui egli a~daua per torlo. ···
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Fratelli, figliuoli del Magno Co flan tino ~
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\\91!~~=---•At.& Panto foffe nece{fm·ro ·e buono l'Imperio di Coff antino,e'quan:

.

ta la bomà e valor [tto c1Jiaramente fi fiimoflra, ~eggendo,
c/Je con lafrta morte prfflamentefi can iò /a pace ela quiete
f()niuerfale; e parimente {i diminuì e turbò il fauore e lo fl4tO
detla Cbief_a, e l'amminiftrati-one della giufiìtia. l{imafero,
.
come s·i detto, al buono Jmperadore Coflantino u·efigliu~~i
• • t'd ue/igliu~le, i figliuoli, chiamati Coftantin o, Coftanto, e Cofiant~ e lt figli·
1
14ole Hrlena, e Co[tawza • Q::,efli fubito dopò la morte ~el p~dre furono lmpe.·
radori: perrioche viuendv, cffo gti haueua fatti Cejari infieme con Dai"!at10
fuo nipote, & baueuagli anco nel fuo teflamento lafci~ti beredi deU' Jmp-erio. L.e
_,
figliuole{urono aipot maritate ad Imperadori :come più inan'{f nella no[tra bt~
Diµifron del fiori a diremo. La quale in -oero è molto confu fa ,fi per la varietà de gli auton~
l '.Imper!o t t~ com e per le gran difcordie eguerre , che ferono fr11 !"'fii tre fr•telli ; e ~r,r li
~Il!' oli_ dr Tiranni Imperadori, cbefi leu,arono ne tempi loro , Àffaticbi/i il/ettore di leg·
0 anuno. ger atte.utamente; che inJajfaticbtr~ ii[cri1m con I• ebiart'{'{à; che per m~fi
potrà maggiore • Dfoifere "dunqueJn fra di loro quefli tre fratelli l' Imper10 '"
quefla maniera:" Cofta11tino , cbe era il m.rggiore, toceò la Spagna, la Inghd:
terra, e la Francia, t quella p1trte di Lamagna, cbe er11 poffeduta da ~o~an~.
1
.
A Coffa* , che er4ilfecondo , ltt I tali• e tutta 'l".,tfo'ica , e l' Jfola di Srciba ,:
, . "" rimantnte1infiemecon laSchiauonia, l•D4lmatitt,l4Maceflonia,l'.,,{caia,t.
a
. mano~ peloponeJ.r.o , e/Utta la Gre"a. • .A. Co fldn'{o, t be fH il. ter'o ,la proum.ct
· ·a d1.
D
~nnib:llino,

Figliuoli e li
gliuoJe di
Coftamino.

· 'Ihrcci" ,doueè po/la la città di Cofta_···ntino11~i
c~n tutt,lep'reuincic
orientai~
e
·
dena

.,
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' dela minore Afia,di Sori a, di Mefopotamia, e di Egitto. E nell'Imperio dl que'4
fto Coflanzogouernaua di fu avolontà, come Cefare, Dalma.tio fuo fta tel cugi-

no, eparimente Sefto .A lire lii) dice:>che e,regnaua ancora neil'.A.rmenia e·nel
fi10 d'intorno. Fu fafl~ler Ce fare 111n~balin.o atel cugino ttiandio .di Dat~
m,tio. Ecofifi commcw m qnefto ordme Llmpeno. Jler tre Imperadori, e Dal
matio Cefare., Da che nacquero le ,fi[cordie e Le guerre, volendo cjafcuno prece·.den all'altro, & cfferfignore di ugni co[a. E d'altra parte il Romano Imperio
eracofi grande, cbe vn {olo non era baflante a gouernarlo bene; onde poco tem·
pol'bebbero tutto pacifico. E per quffioa11dò a mancando; come[empre banno
fatto, e fili'anno i f\egni e le Signorie, che fono molto crefciute, e crefcerannQ i
pere io che ne la vita n:: la fo~·'{a >ne ii fapere humano non baflano per cofa trop·
po grande. Il primo giorno col fouore di veder/i fig11ori fu alcun.i pMe fa que·
fli fratelli. E Dalrnatio Cefare, cbe aiutaua_ Coftan~_o nel!' Oriente, cominciò a
dar [Aggio di [ingoiar Prencipe, imitando ne'fotti e nelle --Pirtù il M :igno Cofiéi
tino'. Là onde era molto ~mato dr/buoni, e terr.rnto da'cattiui, & inuidiato dal
medefimo Coftan~p, ilchefu cagione de!Jafua morte. 'Percioche permettendo
ciò ,,o[czpendolo Coftan'{O, fu vccifo vn giorno da'foldati dell'eferCito , che elfi
baueuano raunato per il 1.\: di 'Perfla: & in tal modo rimafe l'Imperio a quefti
tre fratelli • .Jl quefto feguì toflo, che eoftantino, cf;e eì ,1 il m11ggiorr, comi ne iò
adolerficon dire, ch,egti baueua /4 minor parte nella diuifion dellr:.prouincie:
percioche ~fJi più non poffedeua, cbe la Spilgna, e !a Francia , ep.11·te di Germ.1- Co!lenrino
n1a, el'Ingbiltera, e la Scoti4, hauendo .. li altri fui.te lii t.mte proufocie, e mcm~ fa efercito e~
dò./oro fuoi ambafciadori chiedendo clie fi facefie nuoua dirà/ione.Ma, pere be era 1 fracdb.
agli altri /imilmrnte pareua poca la parte, clJe effi Jeneuano, non volfero far
ciò, cb'egli cbiedeua • On de egli comiriciò a fare tfcrcito, vo iendo toglier ptr
ftrza quello, cbe c{fi non voleuano_ dargli di volontà,(:?' entrò con pvclerof.:
mauo ne' c~nfini di (oftante fuo fratello, a cui erano tocche Italia & ,.Africa.
Stauain quel tempo CofÌimte in Dacia' cbe è fr.a l'i.A.Lbanìa e la r alaccbia' CO"'
me.s'è detto,guerreigiando con i Sarmati e Gotbi, iquali erano entrati ne,conftm de' Romani: & intefo quello, che fuo fratello faceua, numdò vn Capitano con gente in Italia. llquate con Cefercito, che potè mettere infìeme, andò per'
far refiflenza a Coflantino prefJo alla città dt Aquilegia rulla medefima ltali4.
Ma toftautìno facendo poca flima deU' efercito di fuo fV'atello, inconftderatam.ent~deliberò di venire .il fatto d,an~e. Et effendogli fatto certo aguato da Ca
P 1 tiZn~ di Coflante, co~battcndo egli[en'{a effrr cono[ciuto, egli fu ama-zzato
fo:t~ zl cauqlJo,e dipoi egli caduto in terra, f:t vccifo, eftenà'o fo/4menre tre armi,
. .
e~ n teneua l' lmperw,& egli giouane di età di venticinque·anni,l' anno di Clni
~nni d1
~~ trec~nto qrMrantatre. Ilcbç dicono, che gli auem~e per cagione de'ftwi pecca Chnil~ 34i
ti, percioche fcriuono,. cb'fgli diede fede alle herefie di Arri o, e le f.:zuoriua. laqiuil cofa,con-Je raffonta.Caffìodoro3 P\uffino,e Theodo1-eto nelle LorC:J ealefìafli..
.
che bi[torie,fù;cbe,.con la morte di Co{tantino il M agno~p.1dre dtrJjUtfli giorumi,
quegli1cb~ ~!~~~ infc~t~~i_di tal [alfa ~penion ~i 4 nio, cominciarono aprendr..
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Valente fa. re ard1meJ!tO di {oftencrltt, contra la diterminatione del S11nto Concilio, econ
ceua refiHen
.
t·d·1mo.n
· · · duJ.Jerom,e1
,rr. · 1 ·eOHan:\o,c
o
hene Ilepartiorien
l!•h
leloromgarmeuo1
1 ~ratzonzm
za
ere· tali imptraua, e procurarono dz·tzraru1
· · anco mo ltz· rv eJcouz,
,r, · ·
fta aArriana.·
nmouendogli da

catholici . .A che fece vna gran re[tfteniza Coflante l'altro Imperadore eftatello, ilquale tencua /,:z ope~ione de' Catbolici; e particolarmente fu perfeguitato
il Sinto P efcouo Athanagio ; ilquale fu la prima perfona, che interuenne nel
Concilio.Niceno, e nella fu aper[ecutìone fu sbandito, & egli egli altri patirono molte ingiurie evituperi. Fecerfi fllcuni {oncilij dalla paHe de gli Heretici,
& altri dtt·quella de'Catholici, ouefurono di gran contefe; Finalmente i Ca·
tbolicl hebbero parecchie m(Jleflie per eazione di molti, che vfcirono della di·
ritt~fede, e fi accoftarono agli Heretici; il che io t·r4/1fdo per effer cofa molto
lung4, e p-ercbe io fcriuo più le vite de gl'Imperadori, che la hifioria della
Chiefa di Dio, di cui altre 11olte mi conuenira necefiariamente far mentione.
Pccifo ~dunque coftantino il maggior fratello da i folciati fii {oflante, egli
s'imp~dronì di tutte le terre, che dal morto erano poffedute. Ein cotal guifafi
fece Si~nore di tutte le pàrti Occidentali, e dcli' Africa, che di già polfedeua. Gli
occorfe pti{ubito vna guerra molto pericolofa con alcuni pop{} li, chiamati Fr an·
chi,genti Germ11ne, lequali, ~ come[criue Agathia) babitauano lttngo lariua
del Rheno. Jl.ueflefiribeUarono, & occuparono gran parte.della Gallia: dalleqi4ali i France/i boggidì dicono di hauere hauuto ta loro origine, e de'G4llifi
cbiamar.ono Franchi. e la Galli-a Prancia; aggiungendo , che q1:1efii Franchi fu ..
rono di quelli, che [camparono' di Trti(-, e vennero ad habitare in qermania con
vnfigliuolo di Rettore detto Franco: di c~e fi dirà più inan'.\J. Pennero quefli
Franchi alle mani con Coftante; e dopò molte morti eguerre, cbe fta toro fe·
guirono, rimafero vinti, e {oggetti all'Imperio. E, benche in quefie guerre fu
Coftante trauagliato, ei,li fi flette dipoi 1tlcuni anni in pace e tranquillita, ancora, che molto debQle de'piedi e delie mani per rifpetto de~la podatra, da cui
era (jnfJo fopra modo molefbto. Fu lafua amminifln{tione di prima buona,&
aggradeuole a (uoi fudditi: dipoi diuenne "Clitiofo, e negligente nelle cofe della
Congiura co giuflitia; e per la infermità graue e mal diJPoflo; e per quefto fu mal voluto ;e
tra CoHanre maffimamènte da i prouinciali e fr.ggetti t:LL' Imperio; inguifa, cbe l1alendo/idi
que.fla eccafio11e alcuni rti buomini, ~onuennero di amazzarlo; & effendo prin·
cipali capi della i·o.ngiura Crefpio e Marcellino fuoi Capitani, con proponifllen·
to di fore Imperadore vn certo, detto M aguentzo, huomo di bumile conditione,
ancora che, mercè delfuo 1tnimo e della fu aprodezza,fi haueuafatto de'priftli,
che foffero (timati della guerra, trouarono ifoldati a queft.o pronti, pere be odia..
uano Coftante ·• E dato a Maguentio l'babito Imperiale ,fi mo.ffero per l'ccider
Morte di Co Coftante, che di ciò niente fo[pettaua • 'N,s)modo della morte variano gli au1ian~. ' tori; ma in conclufione egli fu vccifo in certo lu3go ,chiamato Helena preffoa
A . d. monti "Pirrhinei, cbe diuidono la Franci.z dalla Spagn:a,, effendo tredici anni,
Chriil~·~ 5'J~ ch'egli teneua/lmperio ·,.e trenta di fl1a à>ne gliattni del~_Signo_ re ,fecondo
Sa~ Girolamo,trecento e cmqu,mta tre.
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Mentre, che quefle co[e[eguirono ne/le parti Occidentali,altaltro ~e r{.ofra' tello & Imperadore, chiamato Cojtan~_o ,.ilquale imperaua in tutte quelle dt
Oriente, non fuccedeuano le cofe (almeno quetledella guerra) profperamente_;
4fn'{i hebbe gumde epericolofa guerra col Re di 'Perfi!l.,& hJuendo con effo Lui
combattuto noue voite, fempre era ~ato vinto , con perdita ~i molti faldati• Guerra -di
Finalmente vennero·a vn fì,ero fatto d arme;nel qual~effendo Llmperador l'm- Cotlanzo
citore,it fuo efercitovsò cofi male la vittoria,e fi portò tanto trafcuratam entet col Re di

che quei, che erano gia -vinti, dwennero >vincitori; e coft fu pe;·d1tore Co· Perfia.
ftanz.oin quefla gifJrrùàa, come nette altrè, dt modo, cbe'l f\! di Perfia ricouerò
alcune città orincipalznella. Mefopotarnia • ..//.uennero oltre a ciò nelle medefi· T
ti
'd
'•
.
d.
.
t·
z·.f'.
r,
b.
d:r.
l
rernuo
•
me parti t:UOriente zgran tremuoti, per zqua i 1 uro no 1 or lte e 11; trutte a .. ·
e1me città. Lequal Wtte cofe gii autori Catbolici attribu'fcono al giufto g afti ..
go, che velie dare a fuoi rebeUi Giefu Chrifto n6{tro Szgn~re : paciocbe qHe[to
imperadore fofieneiui e difendeua gli heretici .Arrian·i , perfeguitarzdo i -Peri
Chriftiani. Ora ton~ando al nuouo lmpiradore Maguenào, le cofe paflarono Maguenrio
in quefta gt.ufa. Hauendo come s'è detto, l'e{ercito tJccifo Co{tante, quello del- fatro Imper.
la Francia lo riceuette, egli diede obedien~a volontariamente. E fubito fece il
medefimotutt,g la Spagna, & anco t'.Africa, e La Italia parimente. 'N.!_lla qua.
le bauendo egli p~opofto di venire, fece Cefare vnfuo/igliuolo, chiamato De· Deçen.uo.
cel'Jtio, per lafcia'(j,o al gouerno della Iran eia, e della Spagna., e di que' contorni, evicine prouincie. Ma neU'Yngheria, nelt 'A uflria, nelLl Schiauonia, nel•
la '!Jatmatia, eparte della Grecia, gli e[erciti ordmari, cbe in que' tuogbifi tro•
uano, eltffero per lmperddore vn vec io e valorofo Capitano, il cui nome fu Briranionc:
Bri~anio11e, cbe da alcuni è chiamato.f'etranio. I lquale er:z molto am4to d:z fol· cktto Imp.
dati, per e!Jer molto prudente, & animofo nella guerra , e per le vittorie da lu .i
ottenute dalle B.trbare nationi in difefe di quelle prouincie. 'lJJ Britanione /ì d'·
rd dipoi queljo, che auenne. 7n quefii mede/imi giorni ,fubito, cbe s'inte{e in
.
!torna la Mlorte dz Coff ante, 1'{epotiano confidato nella parentela, che egli te- Ne~otif ~~
neua col mort<ì "Impera ore, perche era figliuolo d'vna forella di {oflantino,
d;Imp<:
raunando alcuni glad;atori, & altra gente prefe il titolo d'Imperadore. Ma ,fi rado re.
Com~ il fuo principio fu cattiuo e fenz.a fondamento: cofi b ebbe cattiuo fù~e,
P~rc11ehe d'india ventinoue giorni, che egli con molta fatica godè di quel nome
d imperadore, fu vcdfo da Capi?..g.ni di Maguentzo: & in tal modo rimafe Megue1Mtio Imperadore (bene be TirannfJ) d'Italia, di Africa, di Spagna, e fii
Francia a concor1en'{4 e in difpregio di Coftanzo, che dimoraua nell'oriente;
chp nel vero per giuffo titolo era folo Imperadore a
lntef11. Coftanzy la morte di Co[tante [uo fratello, e' l fucceffo di Maguentio
fu ;r(rnagliato da gran penfiero, lleggendo{z aftretto da "'Pna parte dalla guerra
de Perfi; e d'altra dal di{rderio di ven4icar l-! morte del ftatello., e di di[trugg~re vn cofi potente Tirann~, ~ome e~a Maguen:io, che fi haucua fatto in po:
1
' ffemo tempn, & anco 1J11tamone,,zlquale non tra da ternerfi poco. Ma dop!>
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poteflè, le cofr: di Oriente, e di pa(Jar nella Eutropa contra Maguentio , On«i
delibero di far Cefare Gallo juo fratt:l cugino, efratello di qiuliano; di cui fì ra• '
gionerd,ambifigliuoli d'vn/fatello di Coflantino il Magno, chiamato Cofla11·
~o: ilquale il padre di Coflantino bauet{a riceisuto d'tma feconda moglie: eper
più agìcurarfi del morto Cefarc , gli fece p>·ender per moglie vnaft4a forella,
cl1iamata Coftawza. E tafciando quefto Gallo nell'Oriente ,bauendo prima
fotta certa tregua coi fle di Perfia, p::fsò nella E:-iropa col maggiore efercito,
che po tè rdccone ~contra M.aguentio. Enel c,1mtno haueu1. nell'animo di veni~
re alle mani col vecchio Capitano,, biamato 'JJritanione~ ìlquale dicemmo,
, . che haueu aprefo il nome d"f mperado re nelle 'Pannonie, & aneo nella Scbim·
Bman1one nia; rna Britatiione noRfe gli volle opporre; anzi fpogliandofi lauefta Imperia·
~~de a Co· le, andò a riceuerio infìno in Tracia, & humilia11do{ì inanzi a Coftanz• ,gli
.no.
· diffe, cb'ei rinufltiaua l'Imperio, efi rirnetteua neltefue mani: e c/Je d(luifa·
ceffe quello, che glt·pareua. Coftan-zo riceuette-lietamente lafua bt-tmiltà eriz'{_andolo in piedi, & abbracciandolo, l'bonorò co11 parole, chiamandole padre,
e volle ,che quella notte rimane/] ea mangiar [eco, e co(i infiemc cenarono,ra·

gionando, & informand ofi delle cofe di Nfaguentio, e [eguitò il {:ff1 viaggio,
mandando Britanione a vna città di 'lJit/Jinia, e dandogli alcune entrate dapo·
tcr viuere /Jonoratiffimamente, & in bi.tono flato. Oue Britanione fi riduffc
con molti fuoi famigliari & amici: e 'Vi_G't: dipoi fei anni in grandif]irno ripofoe
contentetta
,
,
Seguitando olt;-e Cofaanizo, giunfe in Italia,-doue Maguentio l' af,oettaua:e
ncn folamente fi cominciò tra loro la guerra con gran podere & tfacito ,n1~
con grandijfzrfla nimiftà & odio •'Perci(l.C/Je oltre, che ambedtJ.e contendeuano.
·
de il' imperio, fi haueua mandato I'v no alt'altro lettere , & ambaft i ate, lequal1
l!attaoJfa ira baucuano molto inafjnito gli animi loro. Orafi cominciò vna guerra molto cru. Col!.fn zo e de le , e{eguirono alcune battaglie, nelle quali fi dimoftrò -pari a la fortuna' tf
M•gueati.>. fcndo vna volta Maguentio', & altra Coftanzo 'vincitore, fi coJlle.fcriue Caf
fio doro ne Ila hiftoria Tripartii a Ma nel fì ne di molte pugne, mette11do ambi
in(lcme ogni lor forza,fecero vn gran fatto d' arme preffo la città di Murfa; la-;
qual fu -rma delle più Pere e fanguinofe, che fi foJJèro "Vedute giamai, eperd~
flmperio Romano le miglior genti delle fi•e lcgioÌli ordinarie. '1'erc/J1 duro
tutto il giorno eparte della notte e r11orirono da ambedue le parti cinquiita quat:
tro mila huomini, tutti vecchi e valenti faldati; e la -,ittoria rimaft fer. Co·
viuo fa di fta ntino ; e M agu entio fi Iuà fuggendo • Mar auigli ofa cofa ftriuo11 odi q 111
1
e ftaazo
fatto d'arme aIeunt autori , que f/ a è, cli ei [o Id at 1 dt Ma guen t10 non erano P •
0
e on rr~ Ala- che trenta mila Q poco più, e que'di eoft anti no erano{< tt anta mila, e dalla par:
guent10.
te de'Yinti ne rimafero morti venti quattro mila, e de'vincitori trentdllllfa
Da che fi comprende <on quanta for'{a con quanto valore combatteronolt
genti di Maguentio, che tagliarono a pe-z'{j de' vincitori tanti', quanti efst era1
nv; e di lor? non rimafero pi1i, cbe fei mila, Vinto io quefio modo Maguent110.'.
egli fìf ugg1, n~ /}a !talia (e ortze r.am ntaEutrof i o& Aurelio pi ti ore) oNe
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putdndofi il me', che potè ,deliberò di ternare d tent,!r la fortc,e venire Tln·altra volta a battaglia contr.a Co/Un-ze, haue.ndo prima lofingbeuolmente pro.pofloalcun p~rtito di pace, ~ moffrando di cunteatarft, che ·(oflan-zo g~i
I

lafciaDe[oùnnente ia Thrac1a • Ma finalmente "Penuto ali' battaglra,fu d"
capo vinto, efi~ggtndo /i ricouer?J in Leone, città dj Francia. Oue intendendo, cbe i foldtZt i praticauano di darlo "'1iuo in podere di Coftan'{o, il medefi·
mo fi amaz.zò con 'Vn pugnale ,-come racconta .l[urelio Pittore , &. cofi finl
l'lmpe1·io, che egli /i haueua tirannicamente vfurpato, & la -Pita, e/fendo in
etidi cinquanta anni • {ntefa la fua morteda Decentio fuo jÌ'atel/o , ilqu11,..
/è da lui era fut..o fatto Cefare , come s'è detto, e gouernatot nella Fnu_rcia,
mancandogli lafperanza cd poter difende1fi, s'impiccò. Fornite da Coflan~oque/ie pericolo{e guerre, tutte le prouincie, che hayeuano [eguito Maguea•
tio ,feni{a refiftenta glifi ~iedcro di volontà. Onde egli fe n'andò con mol··
to trionfo, & allegrerza nella città di Mela.no, nella 1uale dimorò alcun

Mentre, che q11efle cofe fuccedettero a Cofian~o, Gallo., fuo fratel cugino,

~empo.

che-eglihaue-ua-lafciato per Cefare e Gouernatoie nelle parti dell'Oriente, &
per Capitano delle prouincie delClmperio, ncn mnminiffraua punto giuftiti'a,
nedifende.ua queJlo ft~1to col valore, che /i conueniua, an?J, come è fcritto,
Sapore Re di 'Perfia lo vinfe in vn fatto d'arme, u- nel reflo egli vfaua di melte, &grandi crudeltà, & particolamente raccontano gli Scrittori, che nella Cr~.deicà di
ci~td di ./Jntiochiafece amma~rzarlamaggitr parte dl nobili. E,perchei Ga ·0 •
61udei di Giudea & di Paleflina gli {t haueuano ribellato, fece vccider crudeliffimamtnte molte migliaia di perfone di ogni{tffo, & et d; e{ace arder le citta di Tiberiale, di Dio/poti, di Cefarea, & altre, ilcheè ~JJèrmto da San Girolttmo nelle additioni di Eufebio. H auendo intefe Coftawzo quefle, & altre cofe; (lequll,i Amiano Marcellino, che fi trouo a que' tempi, racconta diffufamente; i/quale autor difcriue la vita di Coftanz.o, di Giuliano, e di Giouian(>
Imperadori, de, quali tratteremo molto copiofa, e.veramente) volendo prouedcre a que' danni, egià di lui tenendo ordinò, che egli fofle morto per via tanto
fogretq, che't fuo ordine fi mife ad effetto con molta ageuole ~ta, & paci/icttmente, hauendo prima tentati altri rimedi : ecofi rimafe Coftantofo/o Imper•dnre :fenta Ce{are ne compagno in tutto l'Imperio 1l.omano; ftando in 'Me.lano, prouedeua di C11pitani e llj gouernatori a tutte le parti. Ouel, come egli
t~~d~Hadi leggeri> & era vago di difcordie ( cofa>che cffendo maluagia in tuthgh .buomini, _e ne' principi dam:ofi(fima) e di vfar crudeli gaftighi,;Ogni gior
no ~b ~eniuano le occafion'i, efaceua ~olte crudeltà & 't.Jccifioni, cbe da Mar•
cellzan.o fono fcrittépienamente. Efra le altre cofe ,fu oppoflo à 'tJn ftngQlare e
·
'Pecc?zo Capitano, chiamato Sil11ano, che allhora era Capitano contra i qer- Siiua.no 'pet '
marn, che eifaceua trattati contra la 'Maeftà dell'Jmperio. Ilche tutti alfer.. q~ah cagfo.
mano, che era imtJ'dia, che glifi portaua per cagion delle vitto~e, che egli ha- ~!~rfoll~ua
0
"e~~ ~auuto: , & dcl fuo vafore • 7r14 it credulo Imperadore , che pari· ftani~. ~
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mente do11eua inuidiarlo; py,oeurò, di-farl!J. vccidàe . . Di cbe Situano, come ' ' j
quello, che era molto amato, percbe fi".beiueua ffett<:> honore in molte batta·
glif;, e,guerre·1 e m_p.ffimamente in quella,cbe' l Magno Co fiantino bebbe contr4
Lic;inio.: non trouando rimedio penrffic.urare la fua vita, coftretto più da pau
ra '·che moffo. da votontp.r.ia elettione, del~berò di folteuarfi 1 ecbiamarfi lmV li . . pt:radore. : e cià.poi è fare ,raccon.tando prima a {uoi [al.dati,, come era odùit~
pren~~~~~ dtt Caflan~p, e che per la buona fèruitù,. c/Je egli infieme con fjJo loro g.li /J4..
co di a.maz... ueua dimoftro~hau.eua ordinato ,.che g_Ji fofle tolJa la. vita ò- 'Jlche intefo, tut·
zar Silu.a.noa. ti a vna voce lo cbiam,irono Imperadore :e giurarono di mantenerlo e difcn..
derlo .. ~fia nuaua. turbò- grandemente Coflan~p; ilq.uale tuttauiafi dimo•
raua in Melano ~ & alla medefimahora, che ciò inrefe,fenz..apublicarla con )e
runo,, mofiranda-di.ne.n faperne nulla> conuenne con certo fapu.to èvalorofo Ci&
pitan.o i chiamato Vrficino,, ilq,uale oltre a fomig.liari e ne.cepari feru.itori ,pi,~gtz-ò [eco dieci compagni ,,huomini{egnalati e valenti, co' quàlztolfe la impre/ [a.d.J ama'Z,..zar Situano fotto queflo pretefto & inganno,,cbe Coft~nzo glidied'
lette-,:eindrizzate a luz, _nelle quali fingendo. di non [aper cofa lJeruna,cJlegli
[offe flato chiamato Imper.adore,,e cb'eifi voleua partir di Mela.no, e me1uzrlD
feco ,_con molte borwrate parole gl'imponeua, eh' ei venifie:a trouarlo, edeffe
zt car.ic.od.elteg,enti al Capita.no, cb~egli.mandaua .. Pa»ttffi Vr{icinoa -gran
gjornate ~affine ,.chemegli0> fi credejJe, che per la lireuit~ del tempo a Coftan..•
~o q.uelle co..fe f :flera nafeofie .. Gùmto cb"egli fu ~11· effercito con i compagni,,
tra.quali n•·era.vnu. MarcellinC>' féritt<I;e di quefla bifloria i . Siluar{b mm i.fii·
mando altro, ft uon, che cofiui foffe man-4.~to per [uo f ucceDore, e non e/Jen:
do allho.ra tempo, di-ragionar fopra c,iò nanne foce 'afo .. E Yrfjc.in.o m.ofl.iandtt
il femplice ,,t"ra.ttò, na[cofamente 'on tanta aflutia quelloJ:e,be b:aueuA.difegn.a.·
to ;,con alcuni Capi.tani, & fuoi amici, e con.altri,. r:he non. er.a.no contenti li..
Silua.n:.o, pei: vza di.4iutrfi ,doni , che le1 fece, e di_mo.lt~ gr-an· pr.(Jmeffe, che.
effe dtlib..erar.ono di amm.aztare il pouero. Siluano e. ende raunand.o{l infieme.
'CJn bu.on numero de •[oldati, anda1!ano. vna m.attin.a.. al·fu-o pa.lag~o ::oue amat
~ando le fu.e gu.a~die, entra1ono per fo:r~a: :.e Si.Luano [t fuggU.n '&.na Chi efa dl
ch.riftiani ,,nella q-uale fu trou·ato e. morto .. E.t itJ.tal.manierab.ebbe fine 1/fuo.
imperio con la [ua uita., effendo [ol.amente tre.ma. &forni> che egl1 l'/iaueu11
'ti[urpato~

Fornito quéfio trattato, feeo.ndo. it difideri~ dì Coflan~p· , nacq·uero.altri di·
flurbi: percieche alc. une genti barbare Settentrionali di-Lamagna.alta paff&r~·
uo afar g,uer.ra all'Imperio ;e ftanda le cofè arie.ora turbate per. la morte di Szlsumo ,fecero 'Vn gr.an da.nno 3. occupando.alcune città·,. e ruba.nào,. e [accLeggi•n•
do i ttrreni .. Ilche intefo da Cofian~>ffim:zntf.o, ,be fé egli d'.ndaffe a quelli
imp1efa con la peifona.,. ogni cofa fl acqueterebhe,. e pa1end og!i anc o_, che mvna
guerra di tanta impo. rtan~a,:non er.~ da·fid4r[t di Capitano~ deli.ber~ di eleg~er
4
per-Cefare GiCAicmo ,,che e"ta{ùo fratelcugina,e frat~U0:di G~Uo,di cui bahb1 •
.,Eraqu~
'mo detto,cbefu Ce[are
' n-elfCtritnteie mo·rtoplr,.ruu 'o.mandflmento
fl~
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flo Giulia110 ~ngiòuanedi grandefPeran'{_a, per effere egli ~i h~ll~forma,d1 no- ~iulian, re:

hile ingegno, inclinato alle let-tere, e molt(J dotto. Fu 91ultano fatto Cefàre ~\:. ~1 1 .tgr~ .;1
(!adottato nella città di Melano,douedimm·aua {oftanzo (ancora che alcu· fa, n ui La •
n
. ' I'.
..t:
l
' magn.i •
nidicono in .Athene) con grandi.(fi
·imefieue;
eperpiu
1 ortzpcare a parentei4 e
·l'amicitia,gli diede per moglie Hetenafua {orctla. ~r11lafciandoio percagion
dibreuità alcune cofeda parte, Giuba.no Cefareandò in lamagna; e lecofe del•
:la guerra gli fuccedettero molto bene, in guifa, che non {olttmente riflorò i ri- Sar91~ri e
· · · t,O;,,an~o
.~.a
b au.en do laJczatoa
,r, ·
G'tu qual
nattoltd
1ceuut1·danm,· ma ò'11f+.e).r:egran demente t·ntmici.
effi1ieno.
.
liano il carico dell'Occidente, deliberò·di andar nelfOriente; oue non er4 il pe'
ricoloe'l bf1gno ·minore: percioche i l'erfi. ordinari & antichi nimici de' Romani (comefucceffori tkl 'P;trtbi) non ce!Jaua'flo· di guerreggiar ne' con.pnide'
Romani,predando e faccbeggi~ndo i paefidelt'lmperio. E ne/camino deli·berQ di gire a Il oma; nella quile fu r:on molta fe/Ja e m4gni/icenza riccuuto.
Ma non potè fermar/i in lei più di trenta giorni; percio-çhe oltre alle nuoue di
Orienteintefe, che i Sarmati, natione fiera eb1.rbara .(iq~alifono, come s'è det
~o, i Mdfcouiti, & ì'Poloni) &. alcun~ altre genti~ erano entrati nella Bulga1iaeneila Seruìa:& altripopoti ancora haueuano fotto tntrata nella Pnghe·
,
ria. La onde prefiamente fi dipar,tì.; e com.iié a Mar:ce(lo Pebere, ch'era TJrle. . .,
-gregio e(lngolar Gapitano; L'imprefa c~ntra a Sarmathi; & egli s'inuiò per la 0 cona~ i~
"h' . .
l
l' .
b t·h ,rr.
>fl l .
e ntrJ J.-er11
~e lifllOTUa alla vo ta'Cle l onenu. Et ancora e e. eg i ' auell e con 'tJ.JO uz vn hebbe femlroffotfercito; non ·erafen'{« rpauento; percior:h·e ,fi come in tutte le guerre pre cattiui
Ciu1li, ec~ntr~i Tir.anni fil queftt lmpe~adore fortunato e TJittcrio{o; cofi ·con ti.lcceffi.
tr4aPerfì fempre baueua hauuto c,<J,ttiui fucc'effi ·• l" o.nde ti procuraua ·di
prendere alcun mezo di pace·con Sapore ~di, 7?.erfia, fecondo di qut fl onome,
ilqualeallbora h'1ueua il regno; & a certo amb:zfciadore, che intorno a ciò gli .
ragionaua, non lafcià di d4re vdìenza. Di che fopra, modo Sapore infuperbi10, fcriff~na lettera [uperbiffim;z a Coftanzo. Nella quale gli cbiedeua, che
~/endo egU bauer {eco ia pacé, prima gli doueJJe reftltuirr: le prouinàe di .Ar~enia ,-e di Mefopotamia ,.lequali Errpnr/fute de' fuoi antecef[ori. Tanto er4
il podere e l' ,dte·reiz'{a dei{\! di Per{ìa, che a vno f mperador Romano non vol~11tmo con'Ceder la pace,feegli non gli dauadue prouincie; cbee.rano le miglio·ndel mondo. Jl quefia lettera (oflarJ'zo fece vn-a not"bile e diftreta rifPofta,
, '
laqDale per breuità non ifcriuo,ma il tenorP. era ra/e,che ferbando egli la M aefld d'Imperadore, riprendeua ~apore della fi4 perbia & ambitioneJnon folamen
re 11eg4ndo quello, ch'eiricbiedeua, ma leu.i.ndogli la fperan'{_a di poter mai
bauer {eco pace. Cofi di poi incoraincioffi fi'4 lorovna crudeliffimague17tt.
Ma fra tanto, che ·ciò feguiua neltori"-nte, Giulumo, che nella Francia con·
lt~ Tedefchi era rimafo per _Ctfare e Capitano, doppo t1ltre gran l'ittorie, ·
"
'Vmfe vna grandiffima e fiua giornata, dopò la quale tiJtto l'elfercito di co-·
tnune con{entimento lo chiamò Imperadore, & .Au'luflo, t1.guaglitmdolo a CoG·. r
~an.~o. laqual c_pfa fra pochi giorni peruenne all~reccfo~ d{ Cofcanzo nel- chia~~t~no
l Oriente~ ene viccuette 'ofi {atço corrl<Jglic J che f u in procinto di abandonar Impera.dore.
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laguerra di Orientt, e-Polgerft con tutto L'efercito éontra Giuli~no ~ Di poi '
cangiando propoflo, deliberò . di mandargli ambafciadori: e fii mando di do·
uerlo vincer con le buone parole, confortarto a contenlttr/ì del titolo di ce.
fare, & a rinunciar quello di .Augu/io • ·E vi mandò -vti'bt;rt:or"to huoma
I.eona man- thiamato Leona, ifquale- per effere huomo dì Coftawzo > fu rìceuutc dal..
dato da C<;l· l'eftercito con molto /Jonore: & cfJe_
ndogli data vd1en'{a , & bauendo; egli
~anzo.3 Gtll fotta.Ja pro po/la , e letta ima lettera dell?niperadore, n<m fola t' tffercìtò non
hanQ.
volle obedire; ma~ tutti a -vna voce commàarono fubito pé~· confermar;quel..
lo, cbe da loro aa fitto fotto , a ·chiamar Giuliano Imperaào~·e, & ;Jl.u..
gufta • Solamente fu obediw Coftan'{O in queflo che fu leuato a1FJo1·e11tino l'vfficio dì prefetto preUJrio , come egli o'rdinaua , & d.zto a 'NJ·
b-rìdio. Nel rzmann1te rifi!ofe Giuliano a Coftanz..o con bumìlijfime parole, p1·ometterido di .douergti efler leale ; & o~eàiente compagno 11eµ' {mpe·
,,,,. rio, & cbiedendo , cbe e-i non vole!Je p1iuarlo di qu&·lla_dignità >eh.e effo ba• •
ueua riceuuta sfor~&ttame·nte; & contrafua voglia> ..
G1u
1ano
tor
.
, a.. r,ar l a guerra C<ìntra Ge~mam_. con zmpeto,
.
;.1·
1
na guerreg . E con qu~ ft o nto;·noe"~i·
1
giar3 contra genta magg1oìe : & comprendendo; che era meft1ero di domare, & [oggzo·
~~nnani. gar qu-çlJe genti, pe·rcheinttmd'eua, che dpueua effer guerr'f-. _tr.q lui e Coftan·
:t<J ;·impofe a fuoi folddti, che fi·affrettafJerfJ ,.affine, che effapoi affaltafJcro il
nimico prima , che-foffero da qu!llo aflaltati. Onde jlguirono fta lui con·Ì
Tedefch1 alcune [egnalate b:zttagtie, lequali io.non poffo raccottti:n:, [e io non
-,,ogl·i-0 dalla mia propofla breuttd dfopartirmi .. 'Pofcia, che Cofi~n~o inte·
fo, che i fuai amba-fciadori non baueiuwr;! <Jttenuto quello. ,. chr: e.gli ricerca·
ua·, diterm~nò di far guerra a Cjiu,#~1110, coHfi.d:tr.idofi, nel fuo gran podtre J
e nel>la buon·a ferte, che baueua ha'utita contra gli altri Tiranni • La onde
procurò di confermar l'amiàtza, che giua tr.attando. con . /J:rface Re di .Ar·
me-nia, & con altri~ d-e!l'Oriente: perd>e e' non fi:.ce;ferfJ tega co.l Re di ~~r
fia fu o principal nimifo. E /afeiò.a diftfa delle terre rl,eli'lmpo io contra l 1r11:peto de,·'Perfi le genti, çhe gli /Nffeuano a ciò baftariii. i Lcbe fatto ,fi par•
tì per Europa; & andando di .Antiochia alJ.a volia di ,'Far{o, nel camino fu
afjalito da vna lieue febbre, 'll}a per quefio non lafciò il -riaggio, fiimanao,
'he te[ercitio doueffe giouargli, diuertendo quelthumo.re • Onde fi fece po1·
tare in 1'-na lettica ,facendo p~che miglia il giorno. e.5Ua· perncnuvo tJl ~ ra~
diei dd monte Tauro ,ji fentz· aggrauar fieramente dal male, crefcendogli
_.cotanto l'ardore della febbre, che pareua >_che abb.ruczafle in fuoco • Il ptr.
the eonofcendr.fi m-0rtate , e parendf>gli di e.fier lli<iino alla morte, fece t~·
flamento :·nel quale ordinò fao l>tr.cde e fucceJJore Giu"1ian@fuo nimico, &tt·
• ranno :·inguifa, cb·e coltti, cbe non volle accettar per 6ortipagno, elefie perb:orte· f1ii
_
.
·
M
Giuliano.
rede·nel'la morte;
bauendo m
q.u! fla pa~tt ,come buono Imperadore, riguar~
·
do alla pace comune delt'lmperie. Tenne queHo lmpaadore l'Imperio venti
fUattro anni pfette con i f ratelli, e deeifotte foto , ancora cJ;;e in conccr;:enz_a
tle' Tiranni {oura ,/etti:& in 11itadel padre fu Ce[are trtdiciarmi. Onde.al•
1
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éùni dicono, cl/e i imparaffe trent' otio. Era,quando egli {i morì (fecondo Eu-

li

n

tropio) di quarantacinque anni ,-becbdn ciò non ft conformano gli auttJri.E
pofto quello medeftmo Imperadore fra i me~ani; perciofbe bebbe di /iì1gutttri virtù, ma anco;·a a~cimi vitij ~ Fu molto bumane, e dolce e piaceuole nel/et
conuerfatione,liberale a ft-'oi:temperaiiffiriJo nel mangieire e net bere,e fi .affaticauamolto, .e dilettauafi di parlar bene , ancora cht'non {offe di natura molto
acuto ne eloquente • .AdoperatM benif]imo l'arco, & in ciò /i e[ercitaua gran ..
deme nte • Fu,d'"ltro canto molto leggero a po.rger fede a qualunque ciancia,
che gli ven iu:i dftta da maZ..gni'. llche.fu ~agiotJ e , ch'ei }Jfaffe di gr'1ft crud1ltà,perti-ocbe eran a turalme~te (1Jfpettofo; e fempre temcua di qualche t radimento • E per quefla cagioJi·e fi,'fid,1ua in pochi. Ft-A pm·imente luf uriofo,e con.
~u ftevirtù e vitij conjèruo e difefe f!ZOlto benei' I mperio R.,pmu.no • ..Auenne
la fuamorte gli anni del .Signo~e ( Sec~ndo i( r;ornputo ~i San Girolamo)
trecento [ef!anta quattro..
· ·-

ne

i

•

,
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N
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~.

t

tempo di quefii Imperadori a dodici anni dell'Imperio di Coftan~o
. fi mo~ì Pc;;a Giùlio, pr_im'o di .quefto nome~ i~1uale danfÒ il con/ilio di
certJ fle[couz, che fiera fatto zn .Antzochia, percheczo fi e[egui [ewza fuaau.
toritd edella Chiefa Romana,capo di tutte le altre. {omandò anéora , cbe "PC•
nifferoimm~ a lt4i, come a Vicario di (hriflo Eufebio egli altri P efcoui della fetta Àrriana, iquali accufauano tl buono Atbanagio, per riconofcere,c
giudicar quelle openioni e di'fferen~. I quali difcon/idandofi del/et lor poca
ragione, non lo 'Volfero obe dire, ma .A thanagio , & alcuni altri 'tJi. anda1·ono.
t5i!'orto quefio buon Pontefice ,fucceffe nel 'Ponteficato Liberio, folo di que•
fio nome :Jlquale, pere be non volle sbandire il buono .Athanagio, Coftan'{_o
Imperadore, cbe come lè detto , fauorieut gli Arriani; lo mandò in efilio: e
col fuo fauore alcuni pr(ti fecero .Antipapa vn'altrc Felice prete , J\2manc.
Ilquale, tutto che [offe male eletto, non folamente non fece quello, che Co~anto ricercaua, in jètuorir gli Arriani, anzi, come Catholico fece raunare
zlc~ncilio: nel quale trouandofi quarant' otto Vefcc11i, sbandi e[comunico Pr·
fac~, e Valente Vefcoui ; pe1'che acconfentiuano a Coftan~_o. la~ual cofa
'tleduta da Coflanzo, richiamò dall'efilio lìbei'io, ilquale per timore era fuggi·
to di 1\~ma, e come inconftante di'picciolo animo , per non andare 7.J1)altra
't>~lta in e{ilfo (b.enche io [timo fintamente ) con(entì con gli beretici Ar·
r~ani • Lequali inconjtawze e difcordie furono cagione, che in quefti temP.' fi leuarono quefti beretici. Donato, Eunoclo, e Macedonio , & .Acatzo: iquctli tutti errarono nell~ fede e ne gli articDli della Santi{]ima Trinità,
2ladrelFigliuolo e Spfrito Santo in diuerfe maniere. i:.t in que{te tre o quattro
fette fi diuifero i maluagi Arriani : .-dimorando tuttauia, e perfeuerando
! C~tholid nell~ 'Vera fede • 1't1orto dipoi Liberio in .tem' o .di Giulia:
~
·
- - --'B b J
no,riE l..

r·
!

'fu
o,

Fondo librario antico dei Gesuiti .Jitaliani
www.fondolibrarioantico.it

Cofiumi del
detto.

Anni d ;chr
fio 304.

V 1·T A D I

390

no, rimafee fu eletto per fommo 'Ponte6ce Felice;ilquale era flato .Antipapa:c
fu molto coflaute ecatbolico,come raccenta 'Platina nellafua 'Vita; ancora che
11l,uni dcl contrario l'infamaro·no.
,
,

HVOMINI ILLVSTRI.
r

:Fiorirono in·quefii tempi alcuni Pefcoui illuflrl per dottrina e Santità di tii
'14 eYittorino M aeflro di ~et()rica,molto famofo in~ oma,~ Donato Gram.watico Jingel'a1·c Maefiro di San Girolàmo,& altri.
,
I

A V T O R I.
,.

.
Sono .Autorfdi1uanto bo feritto,qu.egl'f,ehe fon nomatf'nel fine d·ella tJit4
eli Ce>fiantino il Magno padre di (oftanzo, & ancora .Amiano Marce/Jiano;da
iquali tHtti raccogliendo tutto quello,cbe m'è paruto a prop6fito,ho tefluta la te
l;i della mia biflori-a.E cofi farò. pti inan~,fen~a mai feguire vn folo:p.crcio,h1
fempreflguoeleggoauticbi e mti autori.
·

11 fine della v.ita di Cofianz.o,.
e

e
e

('

o
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SOLO DI QVESTO NOME, .
Chiamato Apofiata, Imperador~ X~ v__ I~

4

a

e

I

Opò la morte di Coflaw{o,laquale auenne nella maniera, che s'i
raccontato,(ubito rimafe foto Imperadore di tutt-0 Giuliano fuo

fratel cugin-0;i/.quale già viuendo egli,haueua prefo il n<ime di
!Augufto.Fu queffo Giuliano dcJ14 flirpe,che nella vita di Co G. r
,... . ftantino dicemmo:c in valore e prodezta vno dé' migliori lm• lot& ~ano'~- ~ .....
· hefìtane fi atztz-e·
· l mon"...1o: lequa l'ztutteco1J~e egtz·corr.u fedele.
o,ma ia
peradorz,c
pe eguaftò con abandonar la fede di Cbriflo,di cut h1tueua prima fatto profelfione; ecol tornare alle vanità de' gentili.E per quefla ·Cagione i chiamato com11..
nemente •a .tutti Giuliano .A.po/iata;cbe vuol dire vno,cbe torn·ando a dietro la
r:ominciata cofa abandooi. Di che fcriuono alcuni, che fu ·cagione vn "Valente quen~oll~a
'Maeflro, .che egli bebbe in Rhetorica, ilquale era I dota tra. Laqual cofa, oltre fignilichi~ e
41lle ragioni-che in ci9 fi pojfono addurre,è nota.bile e[empio a' Prencipi, & agli
•
buomini di ogni conditfòne,cbe nonfolamente deono àrcar con fo.rnma diligen-'{a precettori per loro/i.gliuoti,cbe fìana douiin qi~elle facultà, nelle qaali procac~iano di dtfciplinarli, ma prindpalmente virtuofi,da bene,e Catholici Chri•
fiian4perciocbe le dottritJe fenz..ala bonta poco vagliono,&è cofa vera·e molto.. -nanifefta, che lecofe,che fi apprendono dafanciulleza,s'tmprimono /i fatt~
mente ne li' intellet.to, che non fì pofTono fcurdar gid mai, egli efercit# e cofiumi,
cbeftpigliano in quella età ten-era,diuengono propri e ndurali, ne fi abandona.,.
no ~ai in tutto lo [patio detla vita,-e di tutto fono cagione princip4lmentt i Mae•
flrz, che hanno cura di ammaeftrare i fdnciulli. E, bene be intonzo a quefto 1.,
.
0
P .tr~bb<>no dare di molti vtili e bei ricordi,b .ifli borail prefent-e ef.. mpio > & a Gi~1iano 1
~iul~ano ritorn!a~.o,nelquale hebb~ t~ntaforza t'~mprelJ!one d?J, f~o J,~ .?jlro.9 ~~~~/n:~e:
Cheb~ne apparifce.sldarmo,che eglz nceuette da lm.Perc1oche nel rz~f!te fi1 gon~tr~: i~
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e fingolare, che nel/~ bontà e marifuetJldine venne parttg~n4to
'
a Tito; nella clem e ~·iza· ad A f#onio, ne.~fòrtUf!fiti a1t,çnir1J:ent~ ,. contra T ~de
ft hi ~a Trai:ano, nelt'efter temperfl,to e modefto a !d arco Aurelio, e nelle [cien ..
:\e agli antichi Frlofofi. Fu dtJtato d:.l1n~ flngolar mem()rià, e molttt fludio[a,
e perciò dotto in molte art i, fu eloquente e beli o dicitore non meno per dono di
n~-ztura, cbe per acqu1fìo di arte. Temperati/fimo nel mar.giare, net bere ,e
. nel dormire • Fu cafiijfimo, e con.tinentif]imo di tutte le cupidigie della carne.
Hebbe tanta forza, benclu foJJe p.ieei~ odi flatura e di delic.fti t1~embri, che di
,iò [it nprefo, perciocbe egli bflueua piu .1rdire, 'ii quello, t.hc fi conucniua a
_ Capitano & Ii11peradore. Fu difiderofìffimo diglqricz e di fa.ma: vitio> nel qual
, molte -volte i grandi ingegni & _animi peceano • 1u liberale e piczceuo!e conifuoi amici. Amò di far g1uftitia egzMlmente a tutti: ih;be,offeruò il ten-:po,che
fu Ce{are, e quel poco,,che tenne.l'Imperio. Hebbe parime1'Zte di molte altre
virtù;lequali Eutropio, c/Je fi trouà allhora,, .A1'retio Pittore,& Ami ano Mar
cellìno fcriuono. M4 con tutto ciò fu infa li.e le.; cbe fu 'Vn gra>-; e~ ntrario alle fl~e
virt~,per baue;fi egli cBme s'è dctto,,,laftiato volgere dai buaccamino dalle perfuafioni dèljùo Maeftro Libanio Idolatra.Le ccfe, clie auerine~o,mentre egli fu
Cefare & [mperadore,m&tto a11ìpiamente ~p-artitamete fono [critte da Jlmia
no Marcellino:,otne que!Jo,che' le vide &inteft per bauerfi trouato aque~tem
pi;.e fu nell~ guerra di Pcrfia aucmpagnand.olo. :p1a io non intendo di raccontar,fe non i cap-i di qùelfr)d/ei fece, da che fu I r11peradore:.·equeflo breuem.l'nte;
perciocb:Jei non imperò folo,fe non.duet;nni;e no~; ficonuiene m si, P~'o tempo
con fumar molta fct~'.taoSubito adunque>6h~egli intefe la morte di Cofianzo (ta•
qual nuoua gli fu 1ecata nella Francia,,di donde s'era partito , e come f.iccmrno,_
Giuli:mo ar- s'era rno!Jo per andargli tontra; & egli anc_o·Nz veniuacot meJ.rfìmo propon~·
,,

·ta~to compiuto

·riua a Cofia mento) andò con molta fretta aUa città di Co,flantinopofi, che d1pri CofìanU·
tiinopoli..
no e..-a r1~mafo Capo dell'imperio: oue p.er ogni via procurò f a.;'J'Jo-retJclez.za di
ogni conditi on di perfone .Là onde -vsò ,v n'aflutùi; chefi~ di fare aprire i Temp~

de'gentiti)e permetter,clladoraflero gl' Jdoli; e quantunque {offe nimico de' Chri
..
ftiani,nonperò gli perfeguuò CGn morti ne cru,cfeltà,e intGrno alle d1fcorei1e,cbc
erano fi'a Catholici egli .Jlrrùmi,}ìaua neutrale,non piegJido in fauo-r d'vna par
te ne d'altra. Ond:; da niuno n1n "'Peniua g1an fotto mal voluto. E te barbare.nationi ,temcdo la fa ma e nomt fao,tutte rimane u:azo di gHF. rrcggiare a!l'impe'rioi
antj gli ma darono art:ìbafctadori a chiedergli p4ce & a.mif;itra. Laquale egli lo·
ro dn:edette.E in cotalgmfa camhic1ò a go.uernar l'Imperio con m.iggior preje
1ità e contenreizza dt tutti ,,be alt;: o IY11peradore gùima.1. Ma rom e q11ello , cbc
intrinftc,:r1neJ;te era idolatra,del1berò di trouar modi di pe>feguitar fo rd1gion
Catholicc1,indfltto aciè.d~lfa propriamalu.1gztà e d.zl D;:rnolo. Onde vsò vn
.
modo da czlcri non Ptù "JJfato; quefto fu di mJftrarrfi pierofo e non crudele, htt·
Modo t~m~· ucndo intefo, the coi mczo de i tormenti o de i marsfri "1. n-ofì1 a /anta fedemt
'°eia Giulia crefcit-~ta r'f1 .:1.ggjorme,'Jlte.E pc:r quella cagione dt·tennh~ò di fiue il contrariocio~
no.
(come 1?.,uffino e San Girol~1r;o raccont~nn)d'indurli con doni~con lofìngbe~e'~
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magiftrati,~ dignità a lafciar la fede & afacrificare a i lor.falfi e bugiardi iddij.

E, Secondo, elle i medefimi affèrmano,fi trouarono alcuui, e non pocbi, cupid~
ér ambitiofi d?' auari; iqu:zli per diue'rlir rfrcbi, & altri per fali~e in. grande~·

te & bonori negarono la Sal'/.ta fede. E cofi fit quefta vna delle gran perfecutw'
ni, cbe la Chi efa riceueffe,sì per rifpetto di coloro, c/Je l'abandonarono; come,_
eerc/Je veduto/i da Gmliano' chcc<.>n tal me~o non {i adempiu{Z compitda11~ente lafua 'Volontà; ancora che come s'e detto, nonfaceua morire, ne vfauaforz.,.a
ad alcuno; fece le~gi e decreti generali, che venm Cbriftiano -non poteffe effer •
maeftro ne precettore cii verun·arte ne {cierrza; ne medefimarnente potefie {tu- ·
diure ne andare ai alcunafcuola ,[e non col!Jro, cbe adorar.umo gl'ido!t, affine
che per di/ìderio del~~ lettereo/'r:ruiffero .1 gl'idoli: o almeno rimanefiero idioti &
ignoranti; edi quindi nou potejJero predicar la lor fede bafieuolmente. Ordinà
pa;-imente, cbe niun Chri[tiarzo poteJJ~ bauer carico di aminifta.r giuftitia, !le
effu Capitano, ne tenere alt;-a dignità. Finalmente procurò per tut[e ieftrade di
far guerra a i membri di Cbrifio [eu'Z._a [pargimento di{angue_. Laquale flirnq
io, che fo!Je innentio'!e & aflutia del Diauolo per diftttrbar la corona del mar,. _
tirio; la quale per la per[ecution del coltello e delle morti fi foleua acquiftar da i I ef; d"
· · V;an
·r do adunque qHeJi't
.n pietofa
.
,11 . .• co· Giuliaiio
mpr aco1..
crude lta, contra z. Cl:Jrl;~uzm,
Sant1 Martiri.
me animofo e vale-ntc velie arme, deliberò ii fia g11etrra contrn i Terfi, iqual,i tra Per.Cì•.
folinon [e gli eranQ lmmiliati, ne lo voleuano riconofcer p~i' fuperiore. Onde
egli andò in .Afi-a çon vn grof.fo efercito; e con le genti, che erano ne gli (faTci·
tiordin~r~, lurnendo p.t{]àt:: !'.A.{Ia min<tre & ·alcre prouincie, entràpe;· la Mefopotamia; laquate, come s·è detto ,~ra la donzella, per cui contendeuano i l\.oma11i & i 'Per/i, e dopò alcune leggeri '{u/fe, .r'zmpadronì della citta di Cjrcafio, laqua.le fauoriua a' [\r:mini, & era ftata ann&bdita da 'f)iocletiano di muraglie ,-di forte~Z!; e d'indi pafsò a Z.iita; dfJ11e intFfe, chefi trouaua 1nolto da
vicino il Re de''Per/i con tutto ii fuo rfercit". Ònde egli rnife in ordine le fue gen·
ti pervenire al fatto 'i'liJrme con d1fidèrio grandiffimo. Ma i nimici non lìebberoquefla 'Volta ardire di combatter con ef]ò lui,: an'{f gli mandarono molte_ambafc:ierie, cbiedendogli perdono : epromettendo gran pflrte delle fue terre. Al·
l~quali l' animo[o Imperadore non volle darf vdiewza: anz.j vegge_ndo , che elfi
r1.rnfauano la b.:ttaglùi, per prouocargli maggiormente, entrò ne· loro pac/i da
dm~fe ptlrti, pi'endendo molte città della Saria, alcune per forz_a di arme, &
altre fenz~ far rejiftewzagl1fì daiumo: e facendo di molti darmi per tutto quel
te~ reno, infino a tanto, cbe i Per/i al fine per vergogì1a vennern feco a batta..
glM ~ laqu:zl fu molto terribile & aff ra : e prima, eh' egli vi andaffe ,{e e il àe...
co q:uliano , (fecondo, che Paolo Orofin e San Girolamo r,zccontano) oltre V r d. _.
loefJer nimica a'Clniftìani, i;ua.li chiamaua qa.llilez, co1ne dice Theotloreto Ii~n.~. ,! Q_~n
n~lla fua biff.cria , "Voto a i fu.ai 7Jei di fai' foro facri/icio col fan,aue di que'Chri...
fi1ani, cbe non volej]ero facrificc1re agl'ldol1 ,fc egli hauef]e la v:ttoria. E pia&-.
qu.e a Dio diJàrlo per quella volta vincitore per i fu oi [egreti gi· di(~1e per_ dar.- .
&li Pr:r~~~ ~n quefia.'C!i!~ ~cl_l~ ~~rt~à mo~~li, cb~egh batseu~1JauiocìJr: c_(Jo perpe.,
4
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. . . .. tuamente folfe punito nell'altra ài tanta diabolica perfidia, quanta egli teneua;
!ti~~~~ di Y eggr:~?fi .adunque vittor~ofo, fenza trouar refiften~a. ~·ttmin.ò infir~o alla fa ..
u
mo{a citta di T he(tfanre: e non trouando potenza. che ardijfe d' imped1rle,det;..
berò di far leflanze del verno nella Mefopot~mia; in quefto camino /efuegenti
patirono di gran fatiche e difagi dì fette e di fame,/i per efler t'efercito copiofif
, fimo, efi perche i nimir:i lo affalrauane e moleftauano : ei 'Per/i, quantunque
tante -volt~ non voleffero mai venire a battaglia vgua/e, fempre faceuano la mi·
Coftum ~ .. fobia con leggi eri pugne efcaramuccie,aflaltan do efuggendb, come boggidì fan
Arabi. e no, gli .Arabi. 'Onde_il fuo efercito veniua molto, come s'è detto , trauagliatoe
moteft:zto; & in quella maniera fu permeffo da DI O (i/quale volle con l.ift'a
morte difturbar le morti, eh'ei penfaua di dare agfinnocenti) che vnfuggitiuo
de' Per/i ,che era guida del fuo .e{ercito conduffe inganneuolmente Giuliano &
i fuoi foldati per vn luogo, doue molti de'nimici h•ueuano fatta vna imbofcata.
Oue effendo af1altato da quegli fu cofiretto a combattere; è nella pugna fen'{1
{aper , e.bi egli fi fuffe ,fu ferito d' vna lancia, che egli pa(sò il braccio , & entrò
in gran piirte nello coftato. Per laqualferzta perdendo ogni fentimento, cadde
fopra il collo del fa o cauallo. Onde i fuoi lo prefero, epofero in T.Jn padiglione; e
con alcuni rimedi, che glifecero,egli rito-rnò in fe medefimo, e ripigliando il -vi.
gore,chiefe, che tornajfero ad amarlo, egli defsero il fuo caut.llo percheegli vo~
leua ritornare alla:battaglia. Ma fentendofi mancare ,fcriuono, ch'egli di~eci
grandiffimafuperbia contra Chrifio noffro l\edentore.Bafta, che hai vinto Chri..
fto fjalltleo; che egli cofì lo chiamaua~Dopò quefie parole, veggend6, che tutti,
iqual1 fi trouauanvprefenti,piangeuano ~t fua morte, ef[o gli riprefe, dicendo,
che eglinofaceuano male apianger per.il Pr-encipe , il quale mori.ua in gratia de
.~.?r.te di gl'Iddij. E cofi fi mifle aragionar della immortalità dell'anima, infino, cb'ei potè
Giu I.tno• bauer la voce;e finalmente e/[endofornitovfcirgli ilf~ngue,fì morì. E nel 1~
.• d " roè dadofrrfi,ckefoffevn'orhezzaeinfelicitdin vn'huomo ,chebaweuatanto
nni
· ...r, qua l'zta..
' M orl' ne l flettzmo
· anno dopo,
' r;o
_i,., ·1
A.
,l va lore ,~tante buone e virtuo;e
Crifio
ei r,u
- . 366 fatto C efare,e nel terzo.del fuo Imperio, effendo di età di trenta vno; gl:ani del
Signore (fecondo San Girolamn)treanto fl!J. mtafei. De'Pontefùifi dìrà nelle
feguenti vite, che quì non "'P e cofa degna di memoria più di quello,cbe s'è detto.
H V O M I N I l E T T E R A T I.
Fur()'lrO nel tempo diGiulùmo alcunihuomini famofì in lette·re, maeflri'del~
l•artedel dire ,e Fitofofi; come fu Libtznio già nomczto, vtetfo, & Orbacio
41
A V T O R I.
Gli .A·utori fon'o, Theodoreto nel ter~o libro , e nel Catbaltrgo de'fuoi (efori
~miano Marcellirro in diuerfi Hbrì, e Ru/fino net decimo dell'Hifforia Ecclefiafiica; San Girolamo nelfadittio12e alla Cronica di Eufebio, e Caj]iodoro nel
Se fio della Tripartita; Paolo Oro/i() nel Settimo; Freculfo, e Giornando; San:
t'Jfidoro, e '13eda ne'fuoi Imperadori; Eutropio nel decimo-; Se& .Aurelio nelle
fl~e abbre.uiatiori, (''Pomponio leto nel fuo Compendio.

Gyi

1

Il fine della vita dr Giuliano.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
(

VITA

e
J

~
I

,39,

.

VITA DI GIOVIANO,
.

nti
{lf
ue

mi·

.

.

.

SOLO DI QVESTO. NOMEq
eXL Vl I.

lrnper~_dore R.omaiiQ.

·

Van

toe

difPiaeque, egrandemente fu pianta !a mort.edi GiulianD
nel campo da tutto il fuo efercito: perciocbe egli era fopra modo amato da ifoldati, ma comunemente la Chiefa e tutti i (hri~

)[M

lit·

nto
ifu
.del

elle

tto.

an·
ellé

Giuliane

molto ama.
to

da'fold~d

ftiani rendètterogratie(!Jll no.firo Signore, per hauergli lafua
, pietà leuati dal giog-9 d'v_na cofi grande [eruitù. Tanto fu il
. dzfturbo, che prefero i faldati d.ellafua morte,. che mancò poca
the~ai 'Perfino fo/Jero vinti; oltre, che er4no ancora.in grand.iffimo trauaglia
per il difagio, che patiuano di vettouaglia. I nimiEi intefa la morte dell'Impera·
dore, nen teffarono di ftringerli da tutte le parti, facendo entrate & .aflalti
la~to continoul, che mm poteuano foftenergli. Là onde /i raunarono pre/lamen..
te i primieri dell·ejercito per eleggère lmperatlore e Capitano, che gli go.uer•
n~!Jc ereggeffe ;e dopò molte contefe e diuerfità di pa,reri furono per fore clet•
t1one di vno , come ractonta Eutropio, chiamato M4rcellìno. Ma finalmente
conuennero di nominare vn'buoma molto fomofo , chiamato Giouiano, ìlquat Lode di Gio
traPgliuolo d'vn nobile buomo, detto Parroniano rngheto, o habitante in rn uiano.
r?erìa. llqi1t1le lafciando la guerra, ~be molto tempo haueua [eguito, per fuggi~ i tumulti e i trauagli, che vedeua neltlmperio, fi" era ritirato e dato/i alla
9uiete in certi pod·eri ,ch'egli haueu~ in Pnghe1ia • Ma tjioui.ano fuo figliuol()
tr~venuto alla corte di Coftanzo'; & haueua [egui.ttl la guerra .. E per effer ga..
glrardo e di gentil perfona? era molto grat<J ~Giuliano; e mentre eifu Cefare &.
~mperadore,fempre coflui fu -eapitano de i[oldati ordinari ,,che andaua o con ""
l Jmperador1. Era queflo Giauiano di bello ingegno; dato agliftut.ii delle Let..
te~!) t molto i11te11dente Era grande di ff Gtm:a.a e ben proportignato di corpo,~
--·-·
·
f ed r. fe
Cl
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fedele e catholico Chrifiiano: in guifa, che, quaudo Giuliano comand6, Che niu~
110 (h;·iftiaffo pottfie bauet carico tiiCapitauo, ne haneffe altro,vfficio nellaguer
ra > Gìouiano hebbe lietamente a dire, cl/rglifaceua più fl1madellafede, di cui
bauena facto proftffeone, che della dignità, cf/ ei ten-eùa; e cofi abandonò h r.ari•

Zelo di Gio co. E dipoi cfJendo, come s'è detto, eletto Imperadore, fcriue ~i4fino, eTbe,..
uiano verfQ doreto, che 7,1eggendo, eh: Giuliano hauet-rn indotto afacrificare agt' I doli ifol·

.i Chriiiiani.

dati del fuo cfe;-cìto, difse in -vn pubLico parlamento , cbe lor fece, che egl: non
fJOlcua potendo, perche era Chriflicmo·, f[sere Jmperador d'lnfedeii. E cofico·
flantemente ri/iutaua l'Imperio. Ma ttinta fu la conUnté'{'{ct, cbe tutti pre·
{ero della fua elettione., cbe do[Ò lo bauetfa Cbi1famat,1 , gridarono, ch'ffjì
erano Chnfliani, & affine che egli accetta/Je l' lmtJerio quei cbe non erano,
deliberauano dì farfi. In cc tal modo con wcred1b1le al legrezz..a gh fu giòata
obedien:z,.1, e gli diedero t·;nfegne d'Imperadore. Onde fa1b1to ei (i mife ,tlrdi·
nare e rinfor'Z ar l'rfercito. 1lcht non /i poteua fatftnza grandij]ima d(ffeml~
tà: percìoche inttfafi da Sa pure ia rnorte di Giulian e_, i/quale per ifuoj nobili forti e per il fuo grande ammo era temuto da tutti, eD1 fo.<.'f' Mn opoca flima
del noue!lo lmperado>·e. Ol'Jde mettendo dtn le gemi, cbe e.~h IJ4uetu1 ,infie·
me tutto quel numeto cbe ei po tè,. diede con ttwto impeto ne Li' e[crcitc detl?m·
peradore, che i Romani furono molto "Vicini alla perdita, e mauifeflamam
Vi teoria de i'Per(i fu~ono [t-1periori .. Mouendo dipoi Giouiano zl /ùo c'ampo con grandifPeriì.
fima fatica epericolo per effer l~flrade afpre e montuofe ,feguitò il primogior•
no ilfuo camino, efermando/i in lJria V4Ue,furono mcohtanente ci'{Condatiaa
i 'Ptr/i da tutte le par.ti, e moleftati ceffi afJa!ti efcaramur:cie ,fecòndo t:-Pfan\a
· loro • ll gio'rno feguente arriuò dlla cfttà di Carra; cue fo·uennendo a·Gio·
uiano & a'foldati, che anticamente in qur:l terreno fu Crajfo vinto & vccifo
da' 'Parthi, haitendo ciò per infelice augurio, fu cofi grande io fPa~iento, cbe
Spauentodel pre[ero, che {i teneuano vinti {enza venire a battaglia • I quali fpauenti erano
I·~fer.ciro di principalmente cagionati dalla flanchezza e dalla fame, che pa'tito'Jaueuano,
G1oq1ano.
e tuttaisia patiuano per il mancamcutf) delle cofe ncceffarie; percìocbe trouan•
dofi e marcjando da J>ìcino due così grandi eferciii, non baftaua dilzgen'{_a ne
prouedi mento per {o/tenergli bafteuolmente. 7VJ.a con tutti que fti difl1ggi ema
lageuoltzte non mancò l'animo a Giouiano, ne cefsà la diligewzain guidare,&
inanimare e djfender le [ue genti, infinoa tanto~ chtperuenuto al fiume 'Tigri,
effendo crefciuti i pericoli & i difagi, Sapore gli mar.dlJ {uoi ambafciadori di•
cendo, che ancora the egli per la conUition delle fue genti e delle fue for'{ecra
certiffirnti di d~uere liauer la ~ittorìa :fe egli ~oleua dargli le prouz'ncie, c~'ei
di"?andaua (lequali erano molte) cb,effo fa.rebbe contento di tener perpetua
pace,con f Imperio. Giouiano vegg~ndo la prefente neceffit,ì, trattò di cià
. co' principali capi dell' efercito,e .dopò tre e quattro giorni,c!Je furono confuina·
P~ce tr~_lGRio ti fop;-a quefla difputa,/ìnalmente fu conchiu.fa /,1 pace per trenta anni ;danu,•mo
e i e dou10
,... urano
. e la;·r;.
. . d'z la'dalfi ume r·igre, u·
"'""
çe Parthi.
cian do l'b
z ere a sapore le pro uzncze
· alcune città d~tla !!1efopotamia, 'O!! !~le condùione, ~~~ ~~lmperadoreflno~
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poteffe dare aiuto ad eArface Re di .Armenia. Laqual pace o tregua (com~
fcriue Eutrop~o, la cui hifforiafiniffe nella uita di queflo Jmper'adore, e molf.1
altri Scrittori) fu ..tenuta molto biafimeuole e l'ituperofa allagr4~de-z~a dell - 1mperio "f\.omano, per hauer dato egli l'olontariamente al nimico parte delle (ut
protlincie, & riftretti i termini. Ma, percbe i fot,ti de~Principìfono farf!pre glU·
dicati diuerfamente, 'Paolo Or ofio & altri lo ifcufano~ dic_endo_, cl/ ei fofie vn4
race, quale C9nueniua al tempo: efe non /Jonoreuole, almeno ')Jtìle e neceffaria.
'Percioche egli fi ttouaua in manifeffo pericolo di perder tutto l' efercito., e /4
maggior parte delle prouincie. Di che tutti poJJono far libero giudicio. Ora hauendo Giouiano conchzuf4 la tregua, pafsò nella So ria. Ou.efubito mandò fe.r ·
tutto decreti, ricbiamandQ t:alt' efiglio tutti i P efcoui, che erano ftat~ sbandzt1,
{i per la di{cordia & berefia di .Arrio, efi per altre illecite cagioni eprincipalmente il grande .A.tbanagio. Fece parimente riuoèare & annutlar tutte le pro·
.1 .
bibitioni eleggi cbe Giuliano b:meuafi:ztto conira i ebrifiiani, imponendo, eh~ .A rha 1na~ )
f.,rr.
Jr.: a qua luuque d.1gmta,
· \ carzco,
· e ?nagtHrato,
·o
o a
JoJJero
ammeJ.Ji
come erano r.c l tem .. riuocJ
\>efì~lio , e
po del Magno Coflantino.Fece fomigliantonente, cbe fi 1·itornaffe a pr.gare alle molte ChriCbie[e ie rendite det grano e delle altre cofe, cbeda Coftantlnoernnoloroflute Hiane ope~e
~~egnate, e per còmandamento di Giuliano Leuate; ilei e èfcrttto da T beodore.. f~tte da Gio
to eda Ruffino. l(auendo adunque Giou.:ar.o pcfti co(r f.rnti fcmlarr.enti al fuo uiJno.
l.mperio in q!'eJlo , che apparteneua alla fede, dando fa.~gio in ogni [uo ajf:1re di
gmflo emanfue.to 'Prencipe fotto in Oriente 1ue'pro1;t'dimenti che glt par ucro neet!Ja'i, com_inciò a metter/i in car;z6110 alla 1·01ta <li Cofiantin(Jpoli > dimoflrandofi pei' ogni fkogo, per doue e'pJl/Jiua , giidlo e benigno Si2nore, /Jr.uendo
t1~ttidi Lui prefa vna grtJ,nde ifPeranza; ma qucfto t: tutte le fue n6biii mtentian! &altri Cb;-iftiani dl{egni ,furono ùitenotti dalla morte; pen:ioche ì pecca-tzdegll huomini non m~ritauano cofi buon 'Prcncipe. llcbè auenne in q~iefta
m.aniera. rirriuato egli a vn luogo, i !quale {i chtamaua ·Dudafiana:. ne' confini
d1B1tinia e di Galatia n~ll' Afia minore; eflendo grandi/fimo freddo ,pere be era
laftagione del verno , nella camera, doue haueua a rfrlurfi a dormire l'Imperadore, fu meffo vn focolare con carboni acce/i, i quali erano bumidi e d1 /egn_a
'lJerdi. Oue, e!Je'fld o egh andato nel letto, & i camerieri vfl'iti, eferrata l4 ca·
mera, il -vapor .fielfuoco s'ingroffo, & empi endo ogni cofl-z di fumo, non hauendo ende esbalare, rtnchirifè a Giouiano i~ m~ati dello {pi rito , in guifa -,, cb'ei
fl affogò dormendo; e la mattina fu ritrouato morto , e tutti cornprefcro la ca·
gzr;nedella fi:a morte; ben che alcimi credeuero,cb' ei moriffe per cagione d'vn
fimg.oda foi mangiato, ilquale era velenofo; altri, per hauer la [era prefo t1'Qp~ cibo, non potendo il nawral calore ha.uer fatto la digefiioHe: onde La €rudi ..
ta delleviuande ÀO baueua affogato. C()me ciò foffè, la fua morte dolfe granderaente acìafcuno, e!Jendo fulamente otto meft,ch·ei tennta lo fcettro dell' /m ..
perio >fecondo alctmi,, in età di quaranta anni ~e ,fecondo altri, di trenta.
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r T1i ricer~a ti~intend-er più particolarmente le cofedi que/lo Imperadore cofl

nella guerra, come nella pace, vegga gli Autori di fopra nomati, eparticolar·
vzente vtmiano Martellino, ilquale fi trouò [eco in tutti i fuoi auenimcnti:lahi·
fforia Tripartita di CaffeÒdoro nel Settimo, e Jù4ffino nel decimo della bifiorid
Ecelefiafiica, & Eutropio cl:Jequ1tntunque fcrifse breuemente ;fu tefiimoniodi
veduta: e quì finì la fua /Jifloria. Molte cofe ancora/i poffonfi intinder della 'tJi·
ttt di quefto Imperadore, leggendl) il primo libro delle epiftole di Sant'vtmbre• gio: e'l quarto libro diTheodoreto.
,
Il fine della vita di Gioutano.

SOMMARIO

DELLA

VITA

DI VAtE.NTINIANO EVALENTE.

Alentinìano, figliuolo d•vn funaiuolo, inerito per le fue virtu
" , d'eifer fatto Imperadore, fi come il padre per fuo valore a·
_'i6N~1z;~ fcefe dal far le funi a grandi illme dignità dtimilitia. Egli ha·
~--;~ -uendo prefo la dignità linperiale' prefe per compagno
lente fuo fratello, e d'india poc~ fece Cefare Gratiano fuo fi{iliuolo, &
nel loro tempo, il inondo fu trauacgliato da tanti prodigii di terremoti,
di mouimenti di mare,di firanc piogge, editante guerre, che poche più
voltefi 1eggeeffete fiato cofi gran.turbamento di cofe. Nondimeno ifa·
ui Imperadori riparando ottimamente a tutti i trauagli e pericoli, vin·
fero non fola mente-i nimici e Re barbari e forafiierì, ma domaronoan·
cora i Tiranni domefiici, tra'quali fu vn certo Procopio, parerfte di Giu·
liano Apoflata, ilqual~ pigliando l'infegne dell' 1-mperiti, hebbe ardire
di venir alle mani con Valente•.Fu Valentiniano amiciffimo de'Chriftia
ni, affcor c~e Valente foffe il contrario>& eifendooccupato in dar rifpofia a certi~mbafciàdoriglicadde la gocciola, la.quale gli tolfefolamente
l'vfo della lingua, lafciandogli fani tutti gli altri fenfi, del qual malefi
morì in breue. Là onde eifendo reflato Valente nefflm-periocon Gdtia·
no fuo nipote, fi come è vfanza de'Zij, ne cominciò a far poco conto, e
dando fauore alla parte Arriana, attendeua a dar opera a incantefimi e
nigromantie e perfeguitare i Chri!liani ,e martirizarne moJti,diche
Dio lo gafrigò, pèfche venendogli con tra i Gothi, a cuj egli hau.eua fat•
to beneficio in vn fatto d'arme fatto con loro rimafe vinto, & effendo
fuggito ferito in vna cafa d'vn contadino, vi fu metro fuoco da' Gothi,
& egli abruccìandoui dentro, fece quel fine che n1eritaua la (ua cattiua
vita, hauendo da Dio quella punitione,, che ordinariamente fi fuol dare
a gli Eretici Òfhnati.
(
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DI VALENTINIAN0

1

PRIMO DI QVESTO

ori4
io di

~ til·

NOME~

E di Valente fuo fratello

bro-

SO LO DI CO T A!·" 'N Q M. E,,. ~ .A I{ .,! 1'{,T ES l ltl

Q.

V I l I" Imperadore Romano.
~A

irto
rea·
iha·

va.

o,&
b()ti,
lepiu
6i.fa·

Iacque alladi'uinaclemt.1'ta di tlaire al Chrifliano e vfrt00.fo, · VaJe.o~fni~":.
1
lmperador
Giou.iano:
nnco.ra
che
e.gli
non
lafèia!fe
figli~o.to~
b~·
n
:~
"ee
an·
He parentej vnfuccep·ore, cbe a luzfo[le fimzle dzfede,d..z hon:. virtù a Gl<tq,
Giu·
tà,e i) virtuofe conditioni; e quefìofu Valentini1tno-.Ilqua-- uiano~
rdire
: le, bencbefi4. di bumile stirpe,, t di pouero padre nafciuto ,fU:
rifiia
catbolico Chrifliano 1 di alle efpleruJide '&irtùp.r.n.ato .. Il pa·
ifpoente cl~e hebbenom.e· Gratiano >di natione Ynghero delta città di {Ìmka.la. ,.buomo1
lh'!te'{an4 tonditione, fl 'ome dice ~urelia Vitte re . Ma.'· (ome egli 1. Paol01
. . d 111
~alefi
Di,((.',
l
z·
·
,
.r..
r. ,
d.
d ,., · Origmc- e!!!
. .... ono aJ1 er.mano, era mo to pauero. ~ a'"' proJ eJnone ~ra. 4TJ~n. er tum e. d~cco;,.
r~tia·
ritorte:
& era. di tanta for'{a )che o" bello fiuditA > oper qu;ttlcbe oc.ca/ione,,
ltO, C
imi e •f•ticani:Jofi 'Un giorno atutto lor podere cinq.ue foldatia·leuargUdi m.an.o Tma:
d1_queile funi, cb,'tg,lì wndeù.a, non ~.el«on.o g;iamai•.ll p:erche p.a.rendo,, eh' e>--.
~i che
lafat· fofl huomo molto acconcio e difpoflo per le c.ofc d.ellaigu.erra.,.fu.con/ig;llato a;
rendo di11enir- fold.do; e non bauendo punto, min.ore il v.igor d.elCanimp, che le {òrzy:
~othi,
del corpo, fe~t nelle arme coÌz;b.ucm pro/jJto' che pel. cagion. di m_olte fodcuoti:' forre2zai di
tttiua ·prodetze,. che dHuifi videro ,,glifùrono dati·atcuni carie/}), e di,grad.'o.ìngra ... G.rat i:aJJO; I?at.
l dare lo [dendo, diuentje prefetto pr<ttorio .. e, di·quìi· rM.cqae ,_a.be. 'I!'~ ent~rJ.a.no ffio} <l_,ce dii Yal(.c:
/ilJf>lQ _
:i.di cui&.ra.ttia.mo ;;;Ji al.leHà ne.Ila g_u.flrr~i ep fic.c. in.fe_i moludlluftre~ tlaJl~
- ·
efl.cnd.()
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Et effendo capitano delle Legioni dt'{oldati daglifcudi (co(e détti, percbepo;:
tttuano-certa qualità~di pauefz o di rotelle,cbe non·erano -vfate da altri) ~jiulia·
no Apoflata gli mandò a imporre)cb'egli doueffe {acrificare a'fuoi Jddij ; altriment1,cb'ci lo priuerebbe delt'-vfficio,che egli teneua,come ad altri faceua,e,to•
me babbi amo detto,cbe ~aueua fatto a Giouìano. Ma egli ,fì come Catholico,
e non finto Chri ftiano, volontariamente lafciò L'ifficio di Capitano, per rima•
nerfì nella fede di CHI\ I S 'I O. Effe1rdo adunque venuto t Imperio al huo·
no e Cbrifiiano Gfouiano, teneua ne'{uoi magiftrati huamini fimi/i alui. La
onde, quando e' morì, era al fuo feruigio Valentiniano nel grado, ch'egli ba·
ueua lafciato nel tempo di Giuliano. Tofto a~tlnque che Giouiano vfcì di-vi·
ta, la prima cura, cb'egl1 prefe,fufubito di mandure il corpo di Giouiano ,per·
che e'foff~. fepelito, a Coflantinopoli, e la feconda a trattar della elettion del
nuouo imperadore,& i primi Capitani andaron• con l'efercito infino alla citt4
.• , di 'N._icea,che era capo e metropoli della prouincia 'Jiithinia. Oue fatta delib~
,V
ratione di nominar t' Imperadore, lii bebbe di quegli, che vennero in penfiero di
prendere elfi la dignità; e da molti fu nominato 'f.m tribuno,detto Equitio,ilqua•
le,come dice lr1arcellino,per efiere huomo di afpta e/i.era natura,fu poi dipoflo.
Ma finalmente~ dopò lunghe pratiche e difcorrimenti fu eletto Palentiniano
per cagione della bontà ,e va lor fuo,non.-vi /i tro uando egli prefente, pere be erd
ito certe giornate lontano dall'e[ercito. Di donde effendo chiamato, evenuto•
ui ,gli fu da tutti giurato obedienza con grandiffima 'contentezza. Perciothe
CoHumi e (come tuttifcriuono) era di perfonatyrande emolto gentile, molto<'gagliardoe
n:imra dd magnanimo, molte prudente etemperate & amico ddlagi:tftitia; molto bello
lkcto.
e graeiofo parlatoi'e,bonorato e valorofo,e quello, ilquale fapeua farfi amare
e ftima;· da tutti. I-lauendo egli accettato l' lmperiO, e cominciando a proutder
nelle ccfe 11eaflàrie alf c;mminiflratione di quello, parue a Capitano e faldati
del fuo cferàto, cli' era bene a dargli v.n compagno, che infieme co~ lui baueffe
•
i. .
q ~·eggerLo , ilcbe gl'Imperadori da fa rnedefimi baq1uano f:z.tto molte vo~
tf.. Ef]endo ciò intefo da Valentiniano, egli fece raunar l'eff ercito, e lo r1prefè di cotal cofa con pronto e!?' ardito animo' efra le'altre parole' gli dif~e
in queftagidfa. Caualieri e foidatt, quando io non er~ {mperadoref,flaua m
Parole di va noftro podere & arbitrio di darmi zlgou~rno epe[o dell'lmperio;'mahora,cbe
lentiniano al io ci{ono,non appar-tiene a voi l'vfficio,che a quefto conuiene,ne douete t,amei
l'cfercico. terui in lui, percioche queflo è carico di me folo, & a me richiede la c#ra di&°'
madare,e di gouernare & amminiftrarli la ~epublica.Onde intorno allo bJUtr
compagno, quando io vedrò,che'l bifogno fia, ne terrò molto bent il penfie~O·
~efte parolefofcritte da Theodoreto, & altri ancora le toccano. Lequg/zpe
net r arono ne gli animi de' faldati in modo, che.d'indi inan'{! tutti attefer~ad
.
obedirlo,[enza curar/i di altro. 'Ma,efiendo et,h peruerJuto a Coftantinopolt,pa
D. f re ndogli COfa neceffaria, prefe per compagno fuo ftateUo ralente 'la~ualecofa
gu erre1~~.~ r.~ u do ueua fgli f~ re ; per eioeh e{come /i dirà) era coftui i~fettato dal 11,/eno
tra l,Imper. dell{.i bere/i.i A rriana , H auendolo egli nominato I mper'1dore, diiti[ero mft~
·
- .
·
· · ·· ·
di lorq
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di toro r{mptrio in gu_i[a, che li' ale_n-ee hauelfe cura. del~e prouin.cie de~l'~;-iente. &egli di qt4elle d'ell'Occi.dente. TtoHand<>fl le cof~ m quefii tcrmz?i, ~mbe
due fiamalaron-~ di febhreco/i gr~u~m~nte cl:e tutti ~1ma~ono, c/J egl~n<J ne

'doueff ero morire : Ma effendo ~zpoz rz{anatz ~ occo r-!!,ro ~i du~ frate Il~ tant~
guerre e foticb:c /:ebbero b~ne, m ~be trauaglz~rfi .• 1 r::c!ocbe i Sajfoni, e' gl..
Scoti: tutte natzom Setteutnonal1, m gran numero .1P.Jdaro1J.O a conquzft4r l Ifo
t4d'lnghilterra;& i Germani torntzronc> apafl~·· nella Francia_, e molefl:.ruano
ctiandio f'Pgherùt:ie l'.AuSlria i Sarmati e i Cat1. 1:-{ella Fr11ncra era aln'f/i en·
trataa rubare 1'na comp~gnia de' qothl. Il I\e di 'Per[!.d. rompendo a11cora egli le tregue, entrò per l' ..Armenia, e di~
poi per la Mefopotamia. Ondeper cagion 'b qi~e·fii mouimenti e di altri,che fì te·
meuano, e già erano comìnciati, Valente {i partì per Orien te,e Yalentiniano tm
dàatla volt.a di Melano 1 eneU'Vngberia e neU' Auflria mandarono Seueriemo1
bHomo di gra,, prode~~a: e c-0fi in diuer{e parti prouidero di go!fernatori e (apitani ecceltenti. LungiJ fa;· ebbe a raocontar pa;·ticolarmente tutte le cofe,cbe
[uccc,lettero; ma; per riftringerle in breuità,dico,che ne tre primi armi.I"aleneiniano fJebbe di'crudeli giierre con i Saffioni,e ccn gLi .A.lamani;iquali tutti/inal
mente [aggiogò e dornò dopò molte vittori'e. E nel terzo a"no del fuo Imperio
fece Augufio, & /mpcradore fuo c9mpagno Gr.1tiano jùo figliuolo. E in Ro
maperl4 morte,o priuation di Tur tio J1. pronitmo, perche la h1floria non lodi
ce)o cbe io ben~ non mi ricordo, puo~ vn [egnalato huo'!'~' chi.~mat~ ?r~tto.
H&~ora~1[om1glianteme~te e fo.uanua,come buon ~bri_fl1ano;i Cl~rtJ?tam,ele
Clmfe;zlcbe non faceuagià Valente fuoTr4tello nell arzente, awze dimorando
lo piu te1!1PB in .An.tiochia,permetteùa egli antichi facrifici eVeinitd)e parimen
.te aGiudei le cerimonie e i'iti loro; e i maluagi Chriftiani Arriani fauorl eftre·
. e mo leflio a-verze
. . (,at lJo l'icz.ChrzHuzm,
.0 . . e.Jr.upra tutfflttmente.So·l o1""u contrarto
toft dau~lle fue arti, alla magia,& alle pro!J1bite Jl/lrologie. Laquctl_ cofci è
fcriua copiofamente d.i caffiodoro e da Giou.anni Monaco, eletto anco Zonara,
& parimente RH]'fino.
TenendfJ adunqv1e egouernar!do l'Imperio qtteRi due fratelli, anr:ora che di~
uerfzrnente,facen,do refìfien'{,_a agli flranieri e barbari, cbe gli moltftauano,
'rin' Imo mo molto nobile,chiamato 'Procopio, Siàliano ,flretto parente di Giulia
no·fmperadorc,ilqu1ile da baffi cominciamenti era [alito alla dignità di (J'eneral
Capit~no de gli eferciti Imperiali delt' oriente,{ifolleuò in Coftantinopolt colfaf!~di alcuni di Capitani e dialtragente;e prefe te Infegne Imperiali fi chiamò
Imp·eradore. Laqual cofa mife i due Imperadori in gran penfiero e difturbo,
perci_ocb~ intendeuano,che ogni giorno ei diueniua più poderof6, r gli l'f:niuano
gentz,&egli ne mandaua in foccorf8 a i Gotbi,& ad altre genti/iranitre. Ora
tro~{imdofi le cofe in quefli trltuagli,feguì in qur{ti giorni vrio -.,niuerfale e cofi
fur10{0 tremuoto,cbe ruinarono infiniti edifici in diuerfe città ;e in Sicilia e in al
tre molte I fole v'ebbero a perire paefi interi, e molti popolz e città, tJfcendo 1l
1nare dc'fuoi ~erm~~~ ~titurati:efopra tu,tto fu ten·ibiliffimo ne't&t prouincìa di
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B:thin;a nell'.A/ia>tanto1 cbe Z.a città di 'N.,:icea,capo dell.:i proujncia ,fu affatto
dzftrutta. Et in molte attre:prorùnaie maritime c.augi.ò it mare i fuoi letti J in
~tcurJi luogbi-di{cotnendofl il terreno;e lafeiando afciutto fjflel~ cb eramare;&
tn altri per contrario fac:endofi mare quel, t:h erano campz e prati afciutti efari
~a acqua; fecondo Paolo Orofìo,& altri r:Jutori fcriuon-o, e partitamente Mar
cellmo, c/Je lo 11ide co' prof ri occhi,& etiandio San Girolamo.Laqu~l cojàdebbono cmuertire·i Cofm ogra/i dei noftro t~mpo per non ti prender tanto, e m~ra
uJgliarfi, comefannu,degli antichi.~ fe èj]i non trouano bogg(dì i lidi del mare,
e le punte e volgjmenti de' Capi, & entrate di elfo mare, come efji la[ciarono
{c.ritti,e dimoftrarono ne· loro libri; perciocbe quefii, e altri mutamenti natu•
rati fono di ciò eagio ne, oltre .a gli errori,cbe poffonq,occorrer ne' tefti e nelle di·
pinte tauole de' mede/imi libri per difetto di coloro,che gli [criffero,impreflero,
o tradujJero. Poco dipoi il tremuoto fèriue lo ifìeffo San Gzro(amo,cbe_piouette di cielo a guì{a di neue vna infinita quantità di lana,cofi 1.1era,come la più V•
na delle pecort • M a,per tornar là,onde ci dipartimmo, la nuoua della rubeLlion
di 'Procopio turbò forte p alentiniarJOe ralente. Valentinian() flette vn pez·
'o i~forfe; (e egli doueua andar contra P roc~pio, o{e pure doueuaciò rimrtte·
re a// alente; a 1uipareua, cb'e'più conuemffe,fì per effer più vicino, come effondo quelle p4rti difua ragione. Ma diterminando dt andarui egli, lo aflrìn·
{ero a·cangiar propofto l'entrate,che di nuouo fecero legenti straniere nelle ter·
re dell'Imperio da quel canto,cofì nella Alamagna,come nell' !fola d'J11gbilter·
ra;e le ambaftierie delle città epQpoli di qv.e/1.e proz,incie,cbe gli dirn(l.ndauano
foccorfo. la onde delibe rò d1 {occorre~) prima agli amici di tutto_i'lmperio, 6. .
- alLoftato comune,,cbe ·al fuo particolar~. <et pubiicando lafua deliberatio1u,~
'Volje a guerreggiare·a giifiranieri, mandQ;Jldoui contra 'Procopio vn molto b110
Cap1tano con buoniffimo t{ercito, che gli faceO-e refiflenza, ne più La[ciaffe ere·
fl:ere il_ Loro podere. Et egti andò alla guerra.di Germania:nella quale!ece d1 mol
t r: notabili f.;cendecontra i Sa ~oni,e quei di Borgogna,& altre nationì. 'De'qua
li erano cofi grande Le forzc~,cbe quantuKZque da lui f nffero vinti, e ridotti alla
fua obedicnz._a,infino a no/lri tempi 'Viue la memoria loro,e rimafero ad hab1tar
quelle parti. D'altra parte Yalente, come quello, che baueuaminor ca11co ,ft
' SalTC'n i Cl uarr rao 1Te contra 'Proc -;pio; & egli lo venne a zncOJJtrare nelt ..A /ia minore;oue nel·
to fofli.:; va la Frigia, vicino a v r;a città chiamata N.etaLia,vennero al fat~o a·arme :nel,,qua
0
lem j.
le Procopio f u vinto efi fuggì. Haueua inan'{j a queft.o fatto d' arme Y alent~
inuiato 1'n (apitano,chiamato (jiulio,con vn buon~lfirno efercito contra i Gotjr,
iqualiveniuano in fauor di 'Procopìo,bauendo eglzfparfa lafama,cbe Palent1niano·era morto nella Francia,€ furono quefti Gothz •wnti d.ll Giulio. Fugge~
do,come s'è detto,'Procopio della battaglia,sforZ!'ffi il meglw,cb ei potè, dzfar
·le fue genti per tornar cJ.a cap{) a combJttere.Jr1a NOn [olamete non poti farque1
•
/lo;rna i /uo1 mcdefimi Capitanitche erano fuggiti, per ~tten"r perdor.o elagrA
\~J;n ~e Vl_n· tiadi P '1.l ·ntc,lo manomefiero. E,[ecodo atcuni,Yalente fubito gl,fece mo'{Zdr
' " ro:opw. /a refi a,efaco{~o a/tri1abbafland0c due arbori fu a:ltacc.1topef l'11ru1. dellt gamb~
· - - -·- -··-·
,dfvno,
1
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aR'1mo,e per l'altra all' altr~>e lafci~ndo gli arbcri libeu,fu ifquart~to,& m taL
' gurfajnìf11~'Vita ,q~uifo ~pJrt~!.oin du.e p4r~i,~olui,cbetant~diuifì?ne. egùer-.
·ri baueua ç)lgio,n. at,o.n.e~l 1rnpcrzq •.Era 'Procoptot..quando egli fu vcçi(o ,m et-d dz
•quaranfUli an~o.fy ~j ftY:i_nqe.a71~mp efor~a;di ~Ò~tO alt~ t gentile'fJatUY~~ar.
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COra che carnétraf{e 'fll1 qf'~~to p1eg4t~· Dtce/t dz.lu!J ç.he era motto mamncomofo,
ecbe mai non glz ft _)edoù~ rifo nellJ bocca, e che del c~ntinouo fi andaua imagin4ndo & indouìnando cofe trifle,e co/ì hebbe trifto efuenturato fine,!come fb{leale etraditore cd fuo Sig1'ore.Hauut4 da Valente quefta vittoria:, diede gran
oafltgo ti coloro,che baueuano prefìato fauore & azuto a 'Procopio,e la città.di Diltruttione
{a/cedonia~ che era neU'iA.[:fl minore.,frontiera di Coftantinopoli, pere be haue di Calccdo·
iiaftguito l~ ribellwt} di f..ryq&o,fece, difirt1ggere infino 4fie fotidamente, a'1· ma.
battendo tutte le mur4glie, che eranp bellz!]ime. E[{endo nella maniera detta
morto'Procopio,v~ Capitano,.e[~o parente,cbiamato Marcello, ilquale dimorau4 in Nicea con certo carico qi genti,e con tre mila foldati Gothi,ch.e egli haiuua fotto venfre,tentò.dtfarfì Imperad@re, ma tofto fucombattuto;e l1into,&
vccifo da·rm Capitano chiamato Equitio,ilquale era gouernator nella Schiauo
·Wia. Terminata per Y ~lente queft" cofi importante imprefa, attefe a per{egui·
tarle reliquie ~e'foldati, , & ap~ouedere i7'torno alle altre cofe, che auennero
neU'oriente,l~qu~li pereffer molte, e di mino i· eimportanta, da me non fì [cri11on6, 'Ma in quello,cbe appartiene alla noftra religione, come heretico e maluiigio,fece tante graue'{z._e,ffllij & altri danni,che farebbe lunghiffitno da raccontare .•Suo fratello P al_entiniano fe~uitando le guerre di fopra dette, hebbe
a~quante 11itt,Qri~,alcune per l~fua.~erf1o na,_& altre per o~era d< (uoi Capit~- Pro relfì di
m. Nella!ngbtlterrà,vnfuo çapztano .chiamato f/a{entmo, vmfe e fece fog· Val~ncinfa.
getti ali'Imperio,i 'Pitti,e gti Scoti: da' quali hoggidì banno origine que' dz Sco no.
· '
tia,e quel Jtegno & Ifola •.A.cquifìò in l.amagna altre fegnalate vittorie Tbeodo
fto,vnfu egreggioCapitano,ilqualefupadrediTheodofiolmperadore:di,ui h d0 ff10
•
pofcia diremo: 1lquale f.u ancora m11ndato ne/I' .Africa da// alentiniano, perebe T eo
in quella fiera ribellato vn molto potente Capitano, chiamalo Tirmo: itquale
fu vinto eprefo in battagl!a da Tbeodofio,e rimafe la terra pacifica.Ma quan•
tu~que egli baueffe quefli huoni e felici [ucceffi; era l'Imperw I\,omano tanto
odiato d4 tutte te genti flraniere, cbe giamai non ceffauano, quando a ciò haueuanooccafione, efor~t!> di molefia_rlo. Onde i Sarmatbi ,gente barbara,di cui
s'edetto più 'Volte ,fi ribellarono , & entrarono a guerreggiar neli'Vngheria;
c~traiquali andò con grandiffimo dzfiderio P alentiniano: & hauendogli vin·
t!,effi maudar01ro fuoi ambafciadori: e trattando/i alcune pratiche, dice/i, che
l Imperadorefi [degnò fi fottamente,che diede vn gran grido : e con quello im·
P~to.auenne,cbe.gli Pfcì fangue dt bocca: ilquaie fu in tanta cqpia-, che lo tolfe
di )tta fta pochi giorni. Alclmi dicono,cb' egli cadde di appopleffia, per laqu4<#
le perdè le·parole ,reflandogligli altri fentimenti; Ie finalmente fì morii11ia· Morte dcl
0
pochi giorni, non giouando rimedio a.le uno, t fu ne gli anni ci~quantaçinque mcdefim. .•·
GeU~ bia età; enèl duo.de, imo cùl fuo Imperio ; e, fecondo dfot. San Girolamo
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. . . del ~afeimento di Cbriflo trecento/ettantanoue. E pofio queft-0 lmperaao;-e
A_nm dr fra 1 molto buon i e virtuofl; e ciò con 1?1Dlta ratione • 'Pere be oltre alle virt'4 e
CJ1n1to 17~. prode\te,cbe babbiamo raçc~ntatò; era di ~olta giuftitia(nir'2icoe gafiigator
de' l'it~,e ma(fimament e de gli[.iupri, & duàritie • la{ciò ·Y-alentiniano due fi·
gliuoli e tre Jiglrnole,hau~-lte di due mogçPi;e'lmàggìore fu .detto Gratiane,riceu11
to d'vna /ua legitimcz confortej, il cui nome fu Seue'ra;}lqualè fece Imperadore
Augufto, prima che veniffe a morte.L'altro fi chiamò Yafentiniano,che dipoi
ancora fu lrtJperadore, e qiufia,e Grata,e Galla forelie, ba'uute d'vna dami·
geU~,chiamata Giuflina. Delle quali i'vna,cbé fu Galla, maritò dipei a Theoda
fio, èhe in proceffo di tempo fu (come direm·o ).imperadore. !2.!!,cfla Giuflina
màdre di quefle tre forelfe, dicono c/;e fu la più beU1' donna di volto,e piit genti·
le é di gratzofa perfona, epiù dotata d'ogni altra lodeuole parte,di altra,cheallborafi troua/Je nel mond~;in guifa ;:,che per mira<:olo di belle~za fu condotta
at patagio di Valentiniano a,U.a Im peradrice fua mo'f,licre, oue bebbe di lei que
flifigliuoli, e parim"ente (come fcriue 'Paelo Diac,inio,. J.i volontà e cenfenti·
mento della Imperaeirice.
~
~
ll principale di cià, che raccontiamo, fi è,cbc effendo P alentiniano imperadore dell'Occidente, eValentino fu(}ftatetlfJ deU'Orif:nte, morto; che fii il me·
d..efimo P alentinùmo, rimafe1mperadore Gratiano fuo /igliwJlo di tutto quèl/o,
che er<-1 dal pad;-e fìgnoreggù1to; iiquale fu da lui eletto, viuendo • E Y a/ente
{uo fratello di quello, cb'ei poffedeua • llquaLe vegger:dofi libero dtf rifpettc~
& ofleru;rnza, che po;·~aua a Val e1itinùmo fuo fratello, efacendo poéo conto d~
.Gratiano fuo nipote, cor;jitJciò a slargar le m:mo in faìwrire a gli .Arrùmi, &
.<· .:

••

•

:- •. ·•

'·

J

apt~/èguir con ogni disf:zuore i catf;oliò Cbnfliani:e fra le ~!tre cofe fn-~11~

San <jiroldmo, 6" altr i,crntori, lbe cornandò a tutù i monaci e reLigiofi Bomttt>
che fi trouauano nell' E,~itto,&· in altre parti,cbc lafi;iando la wiunaftica e fan·
ta -vita, cb' e'faceu.ano , diueniff e.ro foldati, & andaflero r.e/Le crudtfi guar.et
&b'egli foceua, e per isfvr'{_arli a quello furono mortz mp/ti migliaia di loro;cc~
Ji"vfaua altre gran fo1"ze e perfecutioni:per le quali D 1 o gli diè qtul fiue, _cl/11
meritaua. A!J'incòntro Gratianofuo nipote era Catholico e dlUoto Cbrl}liano.
Fu·fomigliantemente buon Poeta, & Oratore: buomo virtuofo, temper.ato,&
honeffo, e molto /~umano, e di nobili qualità: Ma fu rimpreuerato di ef]cr mo~
to rime[fo intorno al gouerno • Ma, quanto alle cofe delta religione Chriffla~a
in Fenicia, e nelle altre prouincie detl'~riente, fofientaua e fauoriua la Cb1e·
fa Catholica, come fece fuo padre: e parendo ,.che per la fua morte prend fle
anima efor'{a, edifl:endejfevnagran moltitudine di Tedefcbi a far guerra nel·
,le terre ctell°f mperia, egli con ajJai minor numero di gente aridò a combatter
. , contratti loro prr:ffo 1-Argentina: e raccommandandofi a ;Giefu-Chrifto, b~~
Vit~ona d: be vna crudebf]ima battaglia., & ottenne la vitt'oria; e ne tagliò apez..':{i p1u~1
Gr~u~n(i ~? q14arant.1 rnila.,.fi come racco1J"ta"l'aolo Oro(t.o. S.an Gii'oiarao pone trenta mi·
tr~ e e e 1' la; ~auuta_quf_a vi~t~ria dal giouane Gr:ttùmo ,fi ~elivei i>,.~i fmji co_mpcigno
r

,

~~~~-~mpe~~~ ,r~~~~~~n~ano fuo fra?e~~ ~a par~e ~i p~~re .~ zlqua/c d1c:7:h
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b1fu6gli uolo de Il~ belliffima Gi uJlina; eeofi lo m ft ad eff<tt oeon gran diJ!im•
1
1 folennit à • Sra ndo le cofe de Il' Imperio 11.Pmano in queft i termini, e di moJtr an-

.• , .

·. do ralente in .Antiochia di Cori a, e Gratiano e queflo giouanetto fuo fratnllo yanira d1 Va
I nella Francia; Val ente,cbe era tutto dato ag/ incan1efim1,alle nigrri.mantie, e:i~ , ;;re.
ad altre vanitàfomigLianti, fece gettar certe forti. p,perche il dzauolo voUe di·
·mofir~rgli, che haueua a imperar dopò lui vno, il ~ui n·ome cominciaua da O,
lettera Greca,che latinamente è Th ,jèce ama~,are il molto egregio Capitano
Theodo{zo,& alt~i, ché da ootal Lettera baueuano il cominciament<>del loro rsome~ Seguite qitefìe cofe,-come D I o ne' fuoifegretigiudic# baueffe ordinato,
r:bel' Imperio i'\ omano dou-effe andare ifcie.mando,ecad.e~e generalmente, per..
mifecan la[wa {ormnafapù:nza, ~ ordine,c/Je prima gli auenìffero alcune par
t·icolari e notabili auerfità;1lcq·uafi foffero, come fegn-0 e prnnoftico deLLa grandi & vniuerfale,cbetiipoi jèguitò, & ancorliura a noflritempi. E, perebe d·i S~lua d.i vaal9u1J!a materia particolarmente io tratto ( tidè , quando,.e eome in comi netÒ la ria, l~mone•
a~
· 1·mation,e
• I"ca duta dell'l mpnzo
· ftomano ) contJreuzta
,_ · ' 11e l capzto
. Lo'tientmo
. ou.
11 tratta
anc
cella decli~e delli prima parte _della mia Selua di Y aria lettione, a q11efla rimetto il letto- n:nio-n dell'~
re,oue 1.gni cofa fommariamente è ridotta infìeme; che quì farà diuifa nel fuo Impe• in Ro
tempo e luogo ,fì eom eauen ne. Tornando aIla no ftr a bi ft or ia, per pri neipi o, & mano ·
•11i[o de li aeomun eegen eral au er/i tà , eh e, come s'è detto , in proc<ffo ti.i tempe_
·
fucceffe da poi,pt?rm1fe DI o per la incredulità di V alent~, che in qu·r.'fli tempi
nelle parti Settentrionali della Scithia fta alcune nationi;chiamate rnni,vicine
i Mont:,.RJfei,e fra i Gothi,che con cflo loro confi11auano, e partiuanoi termini
(tutte geti gagliardifjime e molto braus,come la hilforia lo andrà dimcJlramlo)
&
fimolfero di gran guerre:e dopò moJtc battaglie e morti,che non fanno a noftr0.
i11e
pr~pofìto, cominciando/i tutte fopra la diuifìon de' termini e campi,& anco foiti,.
pra ilcune querele anticbe,cbe fra loro erano, come juole auenire fra te genti,
. ..
1.
an·
cbecon/ì.nano,• fono 11icine,in quefte difcordie i 9othifurono vinti vltimamtn ~otf1 8 vmt1
-re>
te da gli Hunni in vn gran fatto di arme;eca ccioti da quelli pe1"forza dianne ag uam
eco
lelle lor proprie terre~ Iqual: tffendotm quc:llaguifa fl;acciati, e trouandofi tma
l/ei
gra moltitudine di gente,coftretti dalla ne ceffità;come TJinti, eferita 7"0lo1atà di
q~e!la,mandarono per loro ambafciadori a fupplicare alt Imperadore Yalente,
,&
eh e 'tJoleffe riceuergli pet feruitori e vajJalLi, e concedefie loro alcuni campi e
cl·
te4rcni da potere habitarui e coltiuarli:. L'Imperadore femplicemtnte conce• _
ana
d~tte ciò che effi dimandauanf.J; & aff egnò a quelll "Pn gran paefe dz la dal Danq.
~;ie
b~o\ enelle prouincie delle Mifie, le quali, come s'è detto,fono hoggidl la 1iolga·
r1~e. la Seruia: come racconta 'Paolo Orofio,e Paolo Diacono, & altri: e quiui
~'De
rei· tJi rzmafero in pace,t in ripo{o alcuni giorni; ecredeuafi, che baurebbono conti·
f. tter
nuato. Ma due (apitani dell'Imperadore, che haueuano loro partiti i campi,
JC!J..
ed1morauano, com.e per lor conferuatori eguardie, cominciaro'Jo a trttttargli
udi
crudelmente e tirannicamente, efaceuano a quelli d1 grandiffime grauez'e fon··
mi~aalcunagiuftitia, come foffero flati fchiaui, e non fudditi. La onde effe riuolgr~
{ero l4 loro obc4ienza, e bumiltà in audac;a e d1f}eratione; e delibera;·ono di
'm4s
[e 3'·
prender

e

'
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prender le armi, e di toglier perforza quelloJche tifi di volontà loro r.cgttlldho.
E. cofi meffifi in buono or di ne, co(à la1è 1ando quello, che era lor e ftato afie1,na.
to, paflarono inan~,e diflruggendo e rubando, efa.echeggiando~, entrarono per
la Thracia, e limpadrrmirono di alcune fortezze ecittà in/in.o molto vicino a
Coflczntinopoli, d.1Jue già dimoraua Valente. 'Per che fubito, che fi comincio
quetlo > cbe s'è ragionato,rgli fu di ciò auertito; e pa1·tendo di Antiochia andò a
- grcw gior113te a Coflantinopoli; di cui pofcia vfci '~n molte e buone genti per cp
porfi a i Gothi,iqu.1li per Le hifiorie e memorie antiche era.'10 molto temuti efa ..
Vino_rii de' mcfi. f!.!!e/Jo,bencbe da loro fu intefo,non dubitauano di ve~irgli in contra,a71
1
Gotl •
!\! procaccùzro.r.ola giqrnatarlaquale non eftendo:ricufata da P aLente, fu molto
crudele fra i due efereiti 'N.. ella quale nEt primo incomro la caualeria de' !{a·
mani non fi portò bene,e sbandando/i, la[ctò le scbi;re de'fanti ignudi di difefa.
Laqual cofaconofcendo la cau.1/eria de' Gotbi, '°VJ'tarorso nel!.1 fanteria Romana,
e cingendola da ogni parte c<>n ·vna infinita m.o.ltitudine di faettc_, la ruppe del
tutto1c Li coftrinfc afugghfl,e co/ì bcbbero i Gotbi la vittoria compiutamente;
_
e}~cero cli grande vccifione ne gli eferciti Imperiali, e Palente fi parti fuggen·
.Morte di va do di quella ,ferito d'vna faétta,e fi nafcofe nella eafa d'vn cfJntadino vicina al
lenEe.
lu(Jgo,dòuefu la battaglia, oue ejfendo trouato da Gothi,fu da loro atMccato fua
&O nella eafa, & egli in eotat modo in lei abbnicùzto.. Scriuono afrnni, eh' egli fi
morì combatte ml.o, che 'fl~ggenda, che la fua C(4ualc1iafuggiuft, difmontò apie~
di, effioglitttofi la.vefialmperùde,/ì mifè in vnafcbie-r:a de'fanti;e quiui ,ftnta effer conofciuto,fu -Pccifo. Laprjma ~peni one tengo io per più vcr$,percioche cofi raccontano i più approuati au·to~,t'vn@ de' quali è San G-irolamo , nel·
l11,cui vita quefbe cofeauennero·. In guifa ç cl/egli {i morì d'vna mo; te molto
u)nfarme atlafua ~ita. Laq-iiatpermife Dio, cbe da q.u~gligli foffe data,aiqu1.·
liégli baueuamandato ifalfi maeflri !A'rriani , che gli ammaefi,,.(l.jfero nella/al
fa berefta loro • La onde effe affqi gran tempo, conze infettati, dal principio ere·
dettero, e tenner,o la medefima heréfìa. llauuta i Gothi qucft-a vz;toriJ:fèguirfJ
no inan'{i,eaffediaronotlmperialcittàdi Coftatinopoli,doue auenc quello, cbt
diremo più inanzi :Fu la morte di Y alente fanno einq.uantrfimo della fua età,
& il q-uintodecime del fuo Imperio • De i-quali più dì 'r.mdici haueua i.mpernt~
in compagnia di fuofratello,(ome già s'è detto., e,l rimanente con Gratiano .fuQ
,nipote~ Et auenne·l'11nnt> del Saluator nofi·ro Giefu Chriflo.trecent'ottantad~e,.
/e-condo il computo di San qirolamo; ilquale in quefi'amw/inì la fr,,:a h1floru1,t
d~indi in poi[eguita San 'ProfPero.,Di quefto Imperadore (che fo kabbia. letto
o

non rimafero figliuoli.

P O N T E F I C I ..

N

,

~

E' tempi ~i que~i d~e.Irnperadori,P ~lcntinùmo ~e P alente(ratcllt, ~o'.1
p .:Ipa Felue; dt·cuz- d1cemmo,che fu rncolpato fa/famente di effere ~a1a
no, tffendo egli ~~1-~~~i'.~ Cbriftiano~ ç difenfore della vera fedr,_e fu pccifl~ d4
ft

.
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beretici, acuifucceffe nel Papato Damafoprima di queflo nome, ilquàle tenne
•

la fedia diciott•annì,e certi mefi• .Altri pongono la morte di Fe)ice in tempo di
•,Giuliano, ma io feguito S.Girolamo.Fu Dflm~[o:Spagnuolo: efu eccellentzf]imo
I Ponee/ice,buomo fingo lare in lettere e'.in costumi: efcrifle le vite di tutti i Po'n
tePci fu oi preceflori, efabricò in Roma di belliffi1ne Chiefe. Ordinò, che i Salmifi cantaf[ero vincendeuolmente, dicendovn verf~L'vn coro,& vn'altro l'al·
tro,come hoggidì fi o/Jerua,e cbe nel fine fi canta!Je,Gloria patri. Ordinò ancora,che nel comi~iamento della 1'4.effa fi diceDe la confe.ffione,comefi dice;e cofi·
altre co[e di grande efempio e miflerio. Efu quello,a cui San Girolamo dedicò Lte
tradutionacb' egli fece .della 'Bibia,e che l'approuò. Jt fuofine fi dird più ÙJ4n'{f.

H V O M I N I l E·t T E R A T I. ·
I

· cominciarono afiorire in queffo tempo di grandi & eccellenti huomini'netle lettere bumane e diuine.Alcuni de' quali per~ennero a tempi più inan'Z_.i,efou
ragli altrille luct e le colonne della Chi efa San Gzro/amo,e Sant' .Ambrogio, &

dipoi Santo .Agoflin-0. 'f l gran Ba[tlio // e[couo di Cefarea, Gregori-0 'l'i{a~an·
~no,'Penonio Yefcouo, Bochino Jlbbate,Epifanio Salamìno,ilgran dottor Ci..
rilloVc[couo di Gierufalem,Didimo Aleflandriano, Apollinare Laodiceno, Eu
tropio: la cui hifloria_è futa per mo allegata.E,t altri grandiffimi Santi e dottori: ·
lcopre elibri de' quali fono ttmto alti e c"'tholici,cbe t-0 non pofl_o, ne fono atto a
raccont4tgli,ne aparlarne degn.-zmente. Bafta, cbe da tutM /'11 Chiefa furono
fempre efon-o /Joggzdì tenuti,letti,& a prouati con g1·an diuotione,(!J" ammir.A.
tione: ecofl'quefli ci difendiamo a ~uefti tempi, dalle, bertfie, dopò la grati a e
. perfettione dello fpirito Santo, ilqi~ale giamai non abandonò, ne aband<>nerJ. 1'1fua Chiefa.

A V' T

O R I •..

qli Autori di quanlcrho fcritto nella 'Vita di queJti due fratelli fmpera4ori,

fono,Ruffeno neltvndecimo della biffo ria ecclefiflica, T be-odorcto nel quarto e

n~lquinto libro dellafua biftoria,e nel Cathalozt> de'Ce{ari;'P~olo Oro/io nel fet
t1mo~San Girolamo ne' tempi o Croniche di Eufebio,Seflo .Aurelio neltafua ab
brtuzatione,Caffiodoro neltottauo della{ua hifioria Tripartita,qiornantio nel
fuo libro della origùte dl Gothi~:e in quello della fucce(/ion de' tc.mpi: ·Freculfo
i:.efcouo nelle fue hifforie,e gli .Annali {oflantinopoliu.ni,aggiunt i al fine del/11. .
lnfloria di Eutropio, 'Paolo Diacono,autore di grande autorità,ilquale fiorì nl
tempi di (arlo ?rlagno gia fanno fette cento e cinquanta anni, Sanlo lfìdoro e
B~da nelle vite de gt'Imperadori,e con quefii 'Pornponìo Leto,e 'Platina, & al-.
tn modemi diligentif]imi e eri biftorici.-

•

11 fine della vita.di Valentinian~•
Cc

(

4
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EST AN DO tutto il carico dell'Imperio a Gratia·
no, hebbe auifo come i Gothi s andauano ogni hor fa.
cendo più potenti, e che gli' haueuano hauuto ardire
d'affaltar la ci,tt~i Cofiantinopoli, fi mife in ordine
per andar loro co1Hra, facendo fuo general Capjtano
vn certo Theodofio di natione Spagnuolo, ilftuale gli
vinfe e g1i sforzò a feruire e riduffe l'Imperio alla dignità di prima. Per
laqual cofaGratianolofecefuo con1pagnonell'lmperio,c gh confegnò la parte dell'Oriente, & egli qin1orando in Francia, moifecontra
di fe gli animi de' foldati, per mofi:rarfi troppo affettionato agli Alani,
&altre clrane {lationi d1 cui fpdio vefiiua l'habito, neluqual tempo le·
1:1andofi fu Maffirno, fi fece Tiranno nella prouìncia dì Brettagna. Et
Gratiano trouandofi abbandonato dalle legioni, fe ne tornaua 111 Italia,
11el qual viaggio, Mafilmocon bellG. Stratagema lo fece amaz~are, ilquale farebbe fiato molto virtuofo e b~ono Imperadore, fe egli haucffe
attefo al1e cofe del gouerno ndl' 1n1perio,"perche nel rcfio, egli eradu:.
tato di molte buone p'lrti, e vi1fe poco più di venti otto anni~
1

1

I

-
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DI QVESTO NO,M E.

E di Valentiano fuo fratello Secondo.i
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Opò la morte di P alente itquale fu cofi reo, & ·infi !ice, C( me
dicemmo, rimafl tutta l'ammìniflratio-n ddl'lmperio di Oriente e di 'Ponen!e folo ~ratiano fu.o mpotc ,figl!uolo di// alcn- ·
tinùmo fato fratello che teneua inan~ a lui l' 1 mperio Jelf Oçcidente; & ctiandìo al giouanetto J7 alentmiano fuo fratello,

ilq'u-aleegli baueU.4 fatto Imp~radou; ancora che p_e_r la [lui
~nciulltfçaetà non ft faceffe di lui flima. I Gotbi adwnque feguendo la vjttorza, feniza verunardimora s'impadronirono di tutto il v;cin pMft: & affediaro~~, come lo diffi,, /4 mperial città di Coff antinopoli; d.ou.e era rima fa n·otmnzca lmperadri~e, moglie dell'infelice Yalent-e :· e le diedero la b. atta~lia con
tn_olt.o impeto & a.rdimento; & arfero e difl.ru~cro tutte le muMglie e borghi.
i1 lei, che erano,molto grandi. E cofi firin[ero la città, in fino, che la l1~doua.
l~feradrice ,fi comefcriue Caffiodoro, puofe tanta tiiligenz..a in animar le gen Virtorie è·
ti, che fi trouauano dentro,,con parole, con doni; & efsi combatter-0n.o con tan- progreflo de;
~~forta , che i Gotbi riceuettero di molto danno,, e non vi poterono e1,1trare. Gothi_•.
in.cotal mode ella r~ difefa per la fo/lccitu.dm~ di q1uft.a donna-, e per f4gttgliar~
d1ad~ gli a/Jediati- E diuidendo/i i Gotbi in Capitani per diuerfe parti ·' s'zmpa~
dr.onzrono dellep.rouinçie, di Thracia~, e di 'Dacia, e de'{uoi contor1ii .. E qv.ìfo•.
gl,.onu tU.ttigl'biflorici allarQarft molto in difcri11i.er la pa,tria e la origine di que"'\
fl.z Gotbi ,e come, & in cbe tempo v[cir.ono de·paefi loro, efono ttinto largbi e· G h. d
diue.rfi nelle openioni, che io delibero dz fuggir q.ucfla fotiça, t; crciocbe è co{a, .,,~·Iìr_;eroon C:
fhe zmportapoc6inefi_zerou_a.a.pi~nola:!!Ci'ita'. 7l1.abene~verc
\ , c/Jeq.ueftt fiuro.. _ '" Jt u· •.
,,
.

-~
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J
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no nationi, ché pa[sarono della Scitbia di Europa, fecondo la maggior parte,114
ofofsero 21atiui dt quel paefe, o lJenut1 di altra parte, come alcuni dicono ,no

rileua nulta, ne ilf.1r dijferenza:~e'nomi,con chiamarli Oflrogothi).o Pi[ogothi
p:rcioche queft .a cotal differenttt non "Pà più inan~z, che lo efsere gli OflrogotJ~
pit't Orientali,e i' Pifogoihi più occidentali,e ccmunemrnte gli vni eglialtris'4d.
dimandano Gorhi. E cofi mtendendo io di chiamarli Gothi ciaftuna Tlolta, che
,.
mi verrà la occafione, chefaranno molte. Tcrcioche nel iJero fo maggior/eri·
ta e danno, che riceuette l'Imperio Romano, e'I principio a~lla fua cadutafud,
loro cagionatlr. là onde queflc gentifi poffono tenere egiudicm· per le più valen·
ti nell'arme dz cia{cUlùdtra; pofai a; che elle, benebe con molte fati ebe ebattaglie,furonobaflcmti a domare e (r;ggiogare il popo~o, et•Imperio "oincitor di tHt.
to il mondo.
lntefa per Gratiano la rnorte di P alente/uo Zio, e~utte le altre cofe,cheera·
no,[eguite, e che feguiuano; & hauendo notitia , qiuuito potentifi trouauano
i:Gothi; e come ciafcun giorno·limpadroniuano del/e-terre dell'Imperio; eche
feguitando l'efampio loro, altre genti Settenfrionati, cbia~JMte Hu.rmi, & .Ala·
ni, e nottmeno valenti nelle a·rme, cbe i Gotbi, /i diceua, chefi appareccbiaUJ·
?10 di entrar nell'Imperio a fare il mede/imo: eglz' con il maggiore efercito, che
potè hauere, andò verfo l'P?Jghe;·ia per impedirli.E perche a cofi grandi e tante
necef!ità e bi[ogni lafua fola perfona non poteua prouederr, We rimediarui ,de·
liberò di elegger tl pìu notabile huomo, che poteffè intender, chefì trouaffe,per
farlo gena al Capitano, e commetter fopra lafud cura ltt guerra de' ~otbi ,eh~
era la pità importante eperico!ofa . Yztlr:ua a que'tempi in lfpagna ,fua patrial
Thcod(jJìo Theodofio figliuolo del nobile Capitano,Thtodofio, il qual dicemmo, che fufatr
f~cro dea Gr:1 to vcciderda f/ alente • .E dipoi la mort{: del p.>Zqre 'flonfi tenendo ficuro daP.tt1a110
apr- tente, fitera ritirato
. . neIlafìua terra, l aqua l-e era Ita1·zca, come au.rr.erma G'iornan•
rano di Au.
gufio.
do, patri:1. etiandio:di Traiano . .f2..!!!]1i, come dico; cò{i per la nobiltà dpfuoipaf
fati; e per illlhdore e nome del padre, come per i proprjfuoi fatti nelle arme, mi
il pit't famofo e ftimato huomo del fl:o tempo. Là onde ingranfretta Gra;ìano lo
mandò a chiamare con mandargli lctter.e, e màndati, ne'quali,lo foceuageneral
Capit:mo dell'imperio : e d'indi d poco lo fece .A uguflo, Imperadore, & 'Ogual
fuo compagno, effendo egli metà di trt ittcztre anni. E. dice "Paolo Orofio e Paolo
Diacono, che fece quefto lmperador fauiffimamente a elegger il Capitano Sp«•
gnuolo ,per liberar l'imperio di [eruitù, come gia altre volte era flato faluato
da fomigliante danno e pericolo, per hauer ne'tanpi a dietro prefo il medefim~
tonfiglio 1\{frua imperadore ndto hauere eletto il buon Traiano, che dopò /~1
fu imperadore, l'eggendofi eglJ h ggimai rveccbio, e la Maeftà dell'lmperll
lfrez'{ata .h. 1uefli cotali autori e ·ò dicono con molta ragione: po[cia che fap•
piamo, e fu detto, the Traian ampiò e clìfle[e i (("rmini deU'!mperiopiù
verun'altro: e Theodofio, come d.turrw, "Pinfe totalmente i Gothi, t ricouero
di luro tutte te terre pi:rdMte. E me rJ e eh~ egli viffe;gli fece {eruir,comevaf
{alli:e r lmperiot~mano fi./iette libero, e ricuperò egli la ripurutione di quello,

,eh;

(

/'
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bencbe con gr~wdiffimi trauagli eperi'coli: in guifa, cbe t' Imperio Romano no~
fu più bonorMo,ne meglio difefo, che nel ter(Jp~, cbe imperarono ~l' ~mperadorz
spagnuoli. Et fa gli buomini non -vogliono porger credenza a 1Ltbti; veggano
·on i propri occhi hoggidì, che lo flato delt' Imperio da dugeeto anni in qud non

ante
de·

per

che
, I

r1aj
tr

ègiamai arriuato all'autorità, e valore, egrandezza~chç /;oggidì tiene, mcmre
,hee Imperadore Carlo ~into 'Re dz Spagna.
:1
·
d
1\iceuute da Theodofio le 1mpçriczli lettere , & accettato il carico offertogli, .,..hI~ì P:e!a e:i
. 1 ... ocoi10
,
,
G l . .n
.
con la maggior fretta, eIJ ei pote, an<t'o nel pacfe, doue i ot Jt pa; ...mano: zqua 1t con era i Go..
inte[a la jùa vew:ta, metteuano genti rnP,eme ptr combatter con cffo Lui• E rhi.
1beodofio, che di ciò 'Veniua molto dJiderufo, hauendo 111·irna raunato vn bafte
~ole e(ercito, e pcflofo in tutto t ordine, e pro11.edimrnto ,.eh-e ccnueniua, con
grandij]im,a accortezza fi l't:°niua loro accoftndo .' E dopò lo bauere efucitata e
prouiita la fua gente con alcune fcararnuccie,diede a q:ugli la giornata. La q:.ni·
lefu delle più a[pre ~ fangurnofe, che fofiero giamai. },1 a T bf odGjio [i per: ò da fi
prude11te evalorofo Capitano, cnfi in ccmbattere, come in amrl!_~•re-& ordinar
te fue genti, cbe ottenne la viuoria, e-fecce VtM increcùbile vcnfione ne i ?inti;
e dipoj nelle reliquie,che di Loro rimafa:ro, (cacciandozli di t ufia /,1 prouincic:: di
manù:ra,cbe non reflando in lei rl'imià,lafciò le fue gp;tì in h;on:t ordintll!\_;~: &
"ndò afor riue1-enza. alt' I mperador G ratian_o uel L'Vngbcria,doue egli dirnoraua nella città di Si, mio.llquale per cr jì il!uft rr vittoria~ {MU endo concfcii:ta; e
molto bene ccnfiderata lafua prodezza,lo fece /mp['r.Auguflo ,fuo vgualc con
pugno nellJmperio::mcora,che ala:ni autori dic:wo,d1e ci} fece al principzo nel Hu~ni qf.uafl
,r. luogo man\!
.
. all ([ battag lia. lb~ :, come f1Jwpe,
r ()
ome de,1mo
eg /'d'
z rn11,I'e, 1r,eco t'!Jl mpe- n;mone
fero.
rio' dando a Tbecdo{io Cofiantino pedi, e la Thracir:uon t;r'te le prouincie dell' . .
Orienie>come lo haueua btwuto /7 alente, lafciando perfe fieJJo la Italia, e tutto
quello,cbe è di quà occidentale: doue ancora il giouanetto r alentmiano [uo fta- . .
.
telloimperaua. Terminato que/lo,incontanente ritornò Gratiano alla volta d'- Vmo~-i~ fidi ·
Italia; di quin.~i alla Franci~, T beodofio andò a da:~ ~e ali~ fua $~ter~a;laqu~le con~r; .o ~i~
he~be con le pIU temute g;entz del mondo; che [rmo z gra detti Gotb1,gji .Alam, e A !ani e gh
gl1Hurmi, tutte nationi della;scithitt.A,llequali leggiamo, che .A.leffand1~ Ma- Vngheri.
gno non volle andar per conq.uiftarle, e fono ftate temute da 'tutto il mondo. Gli
.Alaniprefèro quefto nome vn da fiume della Scztbic:,detto Alano-:dice Amiano .
,
M~~ce~lino, che da gLi .,Antichi furono cbiamati MafJageti. GU Hunni fono
e~1andw Scithi di Scitbia della Europa; iquali babitauano fopra la palude Meot1de, tutte genti fero'ciffime, e ancora che tutte le Settentrionali femprefuron~~queffe più, che tutte le altre: come la hifloria lo tmdarà dimoflrando,e quefl! ancora /i dif:onc effe rei Tartari. Entrando dipoi quefle. genti per la Pngbetza, Theodofìo andò a combatter con e!Jo foro;&: vna volta con gliwni, "rln'trltracvn..glj altri, dicono gli a-u1ori, che hebbe di molte e turibdi b:1ttaglie ~e fn
tutte q.uclle fu l'inàtore, in guifa, che ta.~liò a pt':{~ -vna •gro1d1fFma moltitud111e dt loro; e quegli, c/Je viui rhnafero} coftrinfe -4 fu..rzgìrfi dì tutti tetmini
~om,mi; e per n-9J1 iftancar tanto le fzJe senti, e;f<'ndngli r:.bùj?.-1 /;!pace
1

I'
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. h da ..A tbanarico Re de'Gothi,eqjferto di volere rffere a'fuoi [eruitij, egli elafoi
Quel ode Ae gente,la conceffe loro.et andando molto vittoriofo a Coftantinopolr, che eral4
f;;~~r~co 1~ fua rt{tdenta efadza lmperitde;menò .A.thanarico feco ;e fu l'lmpetadorric ,
pocen z.a de uuto con {olenmf!imo trionfo,e folla, oue fcriuono, che fu tanta la marauiglia
gl'f.mpera.. che hebbe ..,1 tbtZnarico di -veder l4 potenza de gl'Imperadori, la folennitat

grtrnrlezzade!la fuacori~e; lafontuofitàe[ùperbia degliedifìci dellacittd,/e
rù;c/;ez.:~e dtYuoi apparecchi eferuitij, che egli di/Je,cbe t'lmpcradcre RDmano
del." t~a'tleramcnte ~io deila.terra,c~e rapprefentaua quel detc~elo; contra ilqua/e
d~~~~~e
murro ofarebbe zn al-z..are ll brace.io, ne zl penfiero, che non fofie condaanatoa
morte. I ui a pochi giorni,cbe quefto valente Jle .À.than4rico entrò in Cofia11·
tinopolt,gliverme 'CJtla irifermità molto graue: della quale fi rnorì dopò lo hauer
la fofienuta tre mefi • .A cui Tbeodofio fece fare /olen1!li[/ime rfequie tmabeUif
fima[epolrnra • .A.Tcuni autori, come Giornando & altri, dicono, che quefla
pace coni Gotbifufotta da Gratiano,perciocheTheodofiofi amm_alò figraut•
mente,r:he tutti baueuano pocafperanta eh' egli doueffe rifàmne,& che quel
· tempo eUafu conceduta ad .A.tbanarico, più tofto per paura, cbepervolontJ;
e po[da rimanendo 1 heodofio, -volle offeruar quello,che Gratiano 11aueuafatto,
Ma nella prima maniera raccontano Aurtlio f'itto;-e e Paolo Oro(to, &altri;
m,u1urfla' d1jfcrerJ'{a è dipicciola impo1·tawza. I Gotbì, the erano dellacafac
delL'e[rrcito d'Ailumarico,coriofiendo la bontà di TberulcftV,"Oolfero rimanm
. ·,
P fuo fer uigio,e dipoi lo feruirono fede!rr.ente, e wn.molto 'Valore nelle guerre,
che_nacquero. In qutfio ttmpo, per bontà e cll metJ'Z._a di Dio, rflende veri Chri·
fii ani GratiatJo e Theodo.fio,la Cbiefd Catholrcafufauorita ~a loro; quantan•
qur fcriuano alcuni, che T be.edofiobebbe.·il batte/imo dopò,chefu Imperadore,
bencbe inanzi i iueriua ecredeua la nQftra Santa religione. E cofi ajfe>maS4·
'{omeno prrfj6 di Ca(jiodoro. I/che a me par co{a dura da doucr credere. Maco•
me ciò fiffr,[èriue Theodoro, che fubito, cJ/ei venne a Coflantinopoli, bauendo
vznte e{oggiogate tutte le barbare natiòni, fi diede TheodlJfio alla r'1formation
della (hiefa,& a di firugger la fetta .A.rriana,laquale{ì era molto diflefa ne/le
Theo1°fc~ parti Orientali. Et per quefia cagione prtJcurò di raunar~ infieme molti Pe·
contra
r, . neIl a cttta
. , di { ofl antrnopo
.
,nto ma ze non fi'
1z. • Et, ancor ebe que1
ta de g!iaAr- 1cou1
riani,& in fa curafie affatto ;f'u molto Cv tele, ch'egli vi fece. E Caj]iodoro fcriue il decreto
uor de'feddi di Theoìofio;nel quale dimoflra e protefta, cb'ei teneua .la fede, che l' .Jpo~ol~
San Pietro haueua predicato,e che Damafo di lui fuccefsore e Picario diChr1·
fto,baueùa tenuto in l\oma, r s'era dichiarata nel concilio ~uno. R'cconti
ancora, come egli bandì alcuni Yefcoui di Coftantinopoli, percbefeguitauJno
la fetta .l.lrriana, per.fida e diabolica hertfia. Dellaqual dilit,enta non eraco~
tfimeftiero nelle parti:occidentali; pfrcioche quiui non haueua tanto infoft4~11
fed< li la pejtìlen~a di Arrio. Cbe, come detta babbi amo, [oflantino il maggior
figliuolo del gran Coftantino ,e eofraritefuo ftatello, che in quelle parti ba11eua
no imperato; erano fiati molto diligenti in conferuare e difender f anrictt e c4•
tbol'cafede, e . ~L'pò loro F alentiniano:di maniera,c be ne li ecofe della rdigione,
co11e
don.

in
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coine in qùelle a~llaguerra e delgouerno ,fi dimoftraua Tbeodoft fingolare_,e
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marauigiiofo 'Frencipe;& era tanto temuto~ riuerito da tutte le nationi,cbe t
~e di 'Perfta con f bauer morto Giutianolmperadore, & acquiftate tante vit•orie, mandò molto humilmente ambafciadori a {oHatinopoli, cbiedend-o pace
perpetua,o treg14a a Theodo{io. ft egli veggendo la bu'nlltà, con cbe c([o gliela
'biedeua,glieta concef)è. Trouandofi Theodofio in queftafeticitd, per ajficurar ne' fu-0i ft~~liuoli la f11cce[sion deLL'Irnperio fece. in Lui fuo corfo;te e compagno;vnfuo figliuew,cbiamato 0rcadio, quantunque fanciuUo, e di molto picciola età. Intanto Gratiano fiflaua ne!Lz Francia, proucdendo d'iridi alle cofe TheodoJfo
di Africa, di Spagna,di 7lùh1rzù1.,e di Lamczgna. Et efjend~ egli di n~itura buma ... fa còpagno
no(come La maggior parte f<Ji'iuono) fu motco pdt da poi, che pre{e ptr comp,z- fec~ ne\l'Im
gno Theodofio confi.dandofi nel v12Lore e nella diligenza flM. Onde cominciò r e_riolfu~ fica. ,n t
.
.
,
o. I a mo o ... r
Il deJJer ma voluto dc: foLdatt; e crebve que fto mczt vol1;re ancota da qUeJ' o,r Je di,
veggendo egli, che Theodojio riceueua per faldati, e d.1!.Ja folda a i Got/Ji, che
erano rim1i/i di J/.thanarico, procurò d1 cond:.trre 4 fuo firuigio alcune compagnie di JJ.lani,iquo.ii già b:ibbiamo detto,c be gente eran. o: efi1ceu.7. di Loro tanta
flima,che alcuna -volta (t vefl1ua alla loro v j~w~-i,e gli menauo nella {ua gua,i·dia. Di che ft tennero molto ojfeft i foLdati I\omani & Italiani. !n lt a.lùi ancD·
r~ efo Roma non /;aueiM inttra autorità d' lraperiO; percbe dimoruua in lez 1l
g1ouanetto V alentinù:no,fratcllo dì 9ratiano, e percbe egli ern garzone, enon Maffim~ elet
poteuafaper molto,tenezuzin ~·ece /ìM il gouerno vn nobile hHomo,dr:tto Prcbo to Imper.
atquale et'a fiMo CÒnfo !o, & era "Prefe~ to di I\pma. Lcqu~li cofè d1èdero occafione,che le leghmi ,cbeftaua110 nella Ingl;i/terra, diterminarono dt ribellm[i,e
di elegger per lmperadoreìJn'eccellente Capitano chiamato Mafjitno, e crft fecero: e,fi come fcr iue Tao lo Dia co;:w,rntll ~rado deli'i fìtJ7o Mafs ùno. 7rl~z ciipd
hauendo accettato il nome,deliberò~come 4nimofJ,di pafl'are i 'l'~ ~wn'{j. Ond·e con
moltapr,fiezza andò nella Francia. E, per eJJèr Gratiano mal voluto dal fuo Aiìut~a di
efere1to,la rnaggior paite dt 'fi• r., i[oldJti l'ab:mdont.rono,e chimn.mdo 7>1afsimo Maffimo.
Imperaciure,paffarono nel fuo campo.La onde Gratiano nonfi trouando poten
tecla co mbattere,propofe di ritirarfi,eridur(i nell.1 Jtalia,ouè-dirnortluafuo fra
tello. Di ,·be tjJendo Maf]imo auìfato, vsò vn' affotia, per laquale egli venne in
f~o podere. E que;1a fu,cbe fece fparger lafama,che l-a·moglie di .Gratiano Ve•
tJ~a a tr~uarlo con buona rompat,nia dt'{oLda.ti,per andar [eco in Italia, e mando alcum mefsi con finte lettere,Lequali di ciò auifa11.ano ,Gratiano.AppreJJ.o imjofe avn gagliardo & afiuto eapit4;w,cbiamato .Andragathz.o;ch~ riponendofì
mv~a Lettica con alquanti faldati fcelti,.andafle a incontrar Gratiano, finge1Jdo d1 effer la Imperadtic.e fua con forte; e lo prencleffe, & ttmaz..t_affe. L'aftuto
C~p1tano fcce,qucrnto gli fu. cammcffo dal fuo Signore; e in leone, Città di Fran·
ci ~ , n e l paffar delHurn.e;vei!ne a -vmrfi con lui; effrn doglz flato apportato inan~ 'che la lmperad;·ice era vicma. La bontà e fin ccruà di Gratitmo fu cc: eio~
ne,cl:'egli non hchbc alcimfo/p-et to; ne fì a:ndde d~lfmga nno, in/ino"cf,t ~ide
colmçon gli occ7Jipropri • Qli de,. r[[em:O t~ito in mez..o de) ,Id.1!1 > cbe crariD
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ton .A ndragatbio, fu iui di fuo comandamento l'ccifo. Et in tal guifa tern.i•
l'Imperio e la TJ_ita di Gratiano, tffendo egli in etd di ventinoue auni,& eften•
do quindrci, che r alentiniano lo haueua fotto lmp_eradore 'e fuo cçmpagno··
de' quali noue ne imperò in{ieme col padre più in nome, che nell'effetto; degli
altri fette tre con P alente fuo Zio, i/quale fu .Pcçifo da'Gothi, e'~ rimanente co11
Pbeodo/io, il quale egli fece fuo conforte, & ·anco con r alentiniano fuo {ratel·
[9, il fanciullo , di CP.Ì per la poca età non fi teneua conto. rvfuene la fua morte
(fecondo il computo di 'Profpero )ne gli anni del nafcime-nto r'.el Signori trecen,
io ottanta fette. Fu quefto 'Prencipe dotato di mo ite & eccellenti virtù. 7'tr·
ciocbe era roraggiofo , d'intelletto, difcreto e nobile; fopra tutto catholicoe
~olto di11oto (hrifti4no. H ebbe tma macchia, cl?e era troppo bumile, negU·
1,ente, eprendeua poca cura deU'amminiftratione. La qual cofa, come s'è dee·
to ,fu principal cagione della fua morte. E certo queflo è grande e dannojìffi·
mo difetto ne i [\e e Prencipi; percioche effendo·;t primiere caritò & 'Cljficio
loro il reggere ,onde da queflo fono chiamati Jte, quando mancano di adempir·
lo,fi rendono odio/i & in/ami, & indegni della potenta e Signoria, che tengonG•

PONTEFICI.

N

laE T T E R A T I~

BragiJ illullre in quefto tempo la fama della dottrina e della Santitd di À~
brogio, effendo egli .Arciue{couo di Melano , doue comurti alla noflra Santi
fede il diuino dottor Santo v1goffino, che fu J?efcouo d'Hippona, efomiglian·
tam ente quella ~el dotti{jimo e Santiffemo Girolamo: ilq~ale in que•tempi dimo~
1auain JJetbelem, e quella dei, li altri Santi Dottori, che difopra dicemmo.

A V 1

O

R I.

Gli autori di queBo, che habhiamo /critto, fono igià nominati nella 'rlita' di
7 "knte, itJu1ili non·a,cade di nuouo ripigliare. ,

Il fine della Yitadj Gratiano.
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SOMMARIO D.ElLA VITA
D l T H E O D: O S l o_
1~ -~i;:)}~ Imafe dopò la morte di Gratiano tutta la cura della.
~ 1~~ guerra e ~ella pac~, app_artenente all' In1?erìo, fopra
L"Ji,-~ l heodofio, la prima 1mprefa del quale 1n l talla, fu
~
·~il~) contra Maflìmo Tiranno,c'haueua fatto morireGra. ,~'<! tiano, & affediatok> in Aquilegia lo fe-ce. 111orir da tra/.~
d1tore infieme con vn fuo figliµolo, & hauendo trion..
fato in Roma, refiituìfimperioa Valeotiriiano. Tornatofene poi a.
Cafiantinopoli, dopò non lungGl'tempo, intefe eh~ Vakntiniano era
fiatoamazzato, e che duoi foti, Arbogafio & Eugenio tiranneggiauana
l'Imperio, onde venendo vn'altra volta in Italia, combattè contra que·
fiitirann(, e gli vinfe più per miracolo & aiuto di Dio,_ che per forza e
fapienza humana. Dopò quefia vittoria,_refiò tutto il pefo dell'lmpe...
rio orientale & occidentale fopra di lui, ma chiam,a-r(Honorio [uo figli ...
uolo,l'iooefh dell'Imperio dell'Occident~, & alArcadio.lafciò,quello,
d'~riente; 1na perche i fanculli erarlò ancor piccoli, lafciò loro duo i tu~
ton,huomminon menoin gue1ra valorofi, che pru.d~ntinella. pace•.
Dopò iq uali ordini (effendogli prima oc.corfo d'.eikre fcom.munièato,,
& ailoluto da Santo Ambrogio, Vefcouo di Milano,. per la crudeltcì
vfata in 'I heffalonica) amalandofi grauemente, fi morì 1 d'età di ciJl..=,.
~uanta anni' lafciando di fe srandiifimo defidcrio~
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VITA DI THEODOSIO
PRIMO bi QVESTO ' NOME,
' ~·

Imperadore Romano.
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~~~~-~ Orniuano fei dnni, che Theodoflo teneua l' lnlperio in compit:
_ gnia di Gratiano; quando Gratiano fu dl·ordine di Maffimo

vccifo, rlqu~le Tirannicamente , come s' edetto, /i lumtua
. ·I t fatto lmpe~ad~re: eper la morte di G;·atiano tfdt,1 lacur"
0
• .,.
~ ~ e la fatica della gué'tra e della pace ri111•fe [opra te ffiaUedi.
~hr-..:ii.t.i'~i;~ ~ 1 heodofio, ilquale fol6 ·era mole() baflante a[oflenerla.Per•
·Viltà di va. ci oche, auenga cb.e'l giouanetto Valentiniano faceua dim ora nella Italia; non
kncinj.u10 • folamente no1i bebbe podere, ne animo di andare afor vendetta di G,.crtiano [uo
fratello, m:l intendendo, cbe M af]imfJ veti{ •ta molto potente ver[o 7,4Lia, egi~
...
in quella entrtma, egli t'alxmdonò; & an/i) t -:' le parti di 7 hco a Coflnntinopoli a chieder foccorfo d Th~dofio • llq le dolt:;;dofì de i due Irt>peradori:
l'vno 11ccifo a tradimento, e l cz.Uro contta il douere fPogliato delL' Imperio, col
·fuo folito e natural 'Valore dtliberò di venite tn Italia per vendicar la morte del·
t-vno, e rrpe>r l'a!tro neljuo Hato,per(eguendo e diftruggndo· tlnouetlo e poten·
te Tiranno. La onde lafeiando il /igliuoltJ .Arcadio in {oftantinopoli, menan•
do [eco P alentiniano, mi[e in ordine la partita, e raunato infieme vn b11cno
tfercito ,/i dri,z..ò alla volta cH Lombardia: doue (t flaua 'M.affimo, dimorafidO
· .
nella città di .Aquilegia, hauendo fatto fuo gcneral Capitano per rcfìflerea
Audraga, Theodofio, Andragatbio·, huomo molto ardito e prudente nelle cofe dellaguer
thio ~api ra- ra, i/quale fu quello, che vccife Gratiano • I !quale con molta diligen'Z.' haueu~
no eh, Maffi· prefi & occupati tutti i paffi, per doue Tbeodrfi<1 haueua a venire. Ma dipoi
mo. , cangiando p1·opoflo, fìimando perautntura, che Theodofio volEJJe tra~egettar
. con naui il fa.o efercito, rirnof]e le genti, de,,luog-Wi, doue l'haucua pofle m guai':
· dia e dififl
7adè-ll.. montagne; e le puofe in mQlte barcbe e n~tli, con dife_gno di
()ppnmer
~,~,,,~==~

1
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opprimer le fue eprenderle nelle acq_u~. Iltbe ef endofi .intefo daU'a!lut·o· e va...
lorofo bnperddot·e Theodofio , marcio agran g1ornate;e trouando l1berz 1paff.',
~ntr-ò nelle campagne di Lombardia, & andò jopra A quilegia,oue Maf!uno di ..
moraua, prim~1, che .Andragathio vi veniffe. Et affediandola da ogni parte!, imede{tmi, che con Lùi ftauano, per tema, e mofri dalla propria confc1er;za 'a
'I/Jeoaofio fi refero,fenrza- afpettare alcuno affalto,ne'battaglùt: ~egli, came Morte di
traditore e ribello,gmftamente fece Mafiimo vccidere:t parrmente l1nfuo figli- Ml.ffimo.
uolo,cbiam:zto Pittore:ilquate dal padre era fiato creato e nomato {mperaàore _
perifchif.1re i pericoli e i trauagb,che poteuano occorrere.Jntefafi da ,Andra.
gathio la prefa e morte.di M.zflimo,ilquale~ndragatbio con potente armata ~orce ~'10An..
{t fiaua nel mareifu fouraprefo da tanta doglia e d1JPera.tione, che {ì gettò detla raga~ •
fua galea in mare,doue fi af] ogò,e le fue genti, pofi:za, che mancò loro il (apita""
no,fì diedero a The.odo{to. E in quefto modo fen'{_a m01·te~ ne [pargrmento di
fangue,gll diede Dio vna motto gran vitto1 ia,e dr!la Francia,di Larnagna,del- . /
'a Spagna, e della Ingbilterra gli Vtnnero ambafciado ri, dandogli obedieniza
con gra11de.bumiltà e diuotzone. H auendo terrninçzça quella impref4, andò egti
infiemecon f? aler.tiniano a f\.oma,capo principal delt'Imptrio: nella qieale gli TheoC:ufio
fufattovnfolenm{simo trionfo,fi comi! l\.uffino, e Ca{siodoro raccontano ,_e lii fol~nn~nen·
fece menare Arcadio fuo figliuolo,che erafanciullo,di Co/lantmopoli;doue egli ~~,;~uc~.ma
lo haueualafciato1 perchein lei fofie conofciuto & honorttto. Stette dipoi alcunigiorniin Roma, riformando gli abufi e mali coftumi,cheerano in.fei;e fece dar
di giuff i e~ran gafligbi ad alcuni malua,,~i, efcelerati: e principalmente, per
e/Jer CMholico e diuot() Chrif/iano; nelle cofe della religione e della fede prefa
gra'lqifsima cura. f/inalmente haue~do poflo ad ogni cofa buonifsimo ordin-e,
d.e!1berò di tornarfi nella città di Co(tontino poli a gouernar t' Imperio delt'O~
rzente,e lafciò a f/ alentinìano tutte le terre dell'occidente,lafciandogli efercito e
podere baf~nte a difenderle. I lche non e picciolo a;-gomento della bo.ntà e lcal- Bontà di
td fua;che potendo, quando hauefie voluto,farfi folo monarca, e Signor di ogni Theodofio. !
cof4,riputò a m1ggior valore egrandez~a, racquiflar l'Imperio, e reflituirlo a
colui,di cui era)cbe tenerlo per fefteffo. Ridotto/i adunque Theodofto a Con{tanti~op?li,Valentiniauo andò alla volta di Francia, per effer pzù "Pi<:ino alle
Congiura
ru~ellzom,che glifi mouefiero. Oue{tando eglifenza d1flurbo,e fen:za penfiero, contra valen
gl1fw ordinata La morte da vn fuo Capitano, chiam'1to Arbogafio; il quale era tinìano.
huomo di grande animo,epruden~a,& ardire,& anco potente per la 11putatio
ne 'luogo,cbe appreffo l'Imperadore-teneua.l /quale 'PaQlo Oro/io e 'Paolo Dia·
cono c.hiamano Conte, che infino a que'rempi fi troua quefto nr,me e dignità di
Contt;e trouafi anco apprefso di Marcellino e q~1efli erano quegli, cbeftcmimo
nelle prouincie per gouernatori'& Capitani, & alcune volte andauano, come
compagni dell'Imperadore, aijuali efii commettetuzno cofe di grande impor- linome e di..
tan\,a' nella guifa, cbe i Confoli antichi, quando andauano all'acquifìo di gmrà de'Lo
!Ualcbe luogo conduceuano [eco legati, cl/è, quanto luogotenertnti . J!,uefco t:' ?nd. ~ ha·
t4rbogafto,4dunq'tle detcr7!1 --~ fubito di 1.1ccider Vd'ttiniano,pefì;.C.-:re egli 7.mo uefi'e origme
d
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.Imeeradore, non c-fando "Pfurparfi l'Jmperio, per effere di -vile flfrpe,flranier1•
e I do latra, e per altre cagicnr,,che dalta b1ftoria'1wn fono tocc be. Fece il tratta.., ,
Eugenio..
to con Eugenio; ilqule di.Gr4·mmatico e Rbetorico, p.er efJer per tal cagione be
'Voluto efiimato, eva venuto a fegSJitai {e armt e la corte,& era in gran rzputa·
, iione, promettendogli di occider V ;z/entinùmo,.e d1 fin: lui lmperadore,e dando ..
gli a veder,_ cbe la cofa da poJ!ib.rle & ageuole. ,,/J.ccett~ .Eugenio quello, cbe'I
maluagio gli offeriua; é tene me'{_o di corromper gli Eunuchi,1quaii era11ocameJ'ieri di I(a.lctiniano,,e CQnuenne feco,cJJe eglino, vna notte lo ftrangolaffero,e di~
Morte di Va cefleto di hauerlo trouato mc,rto • A.u.uenne adu·nque,. cbe trouandofi /7 alent-i...
~entinìano11. uiano in. Y.ienna,città d~ Francia-,. -vna notte, eheeglifi dormiua nel!a[ua ca-.
mera·, i rubaldi Eunuchi lo flrangolarono., pubtic.'1<11do ,,ehe egli fiera impiccato
effendo diciotto.anni, che da fuo fratello ei·a fritto fatto Imperadore : in tal mo-.
do [z tenne [egreta la qualità della fuamorte, e l'era laftJma., che publicarono,
gli Eunuchi, cb'tglififoffe impiccatQ; e Profrero n.eUa giPtnta >. ch'eifece ad Eu. .
fibio, il meliefim-0 fcriu.e . .
ln.c.an.tanent.e,, che fu publicata la fua morte, prima, che /i fapeffeiltraà1~
Eugenio fat- mento , Arbog,1fto ncmò e fece Imperadore Eugenio; & effendo qu_efìi due·
ro da Arbo- huomini i più riputati fu da tutt:i approtu1t0: quello ,_cb'ef]i fecero con la mede/i·
~allo Irnpe-- ma riputatioiu-ch'-efsihaueu.ano '·e per 'Via diafeutia, e di do~ni ,_miflro infieme
~a.dore..
Tin grande efercito ,fidi barbari• com.e di l\omani ;.es'impadronirono di.tutte
le pr_~uincie. E"ben!he Eugenio baueffe i! nome_ d_'lmpert1.d.o.re; di[poneua però.
t: d:.iuìfau.a. il tutto ,feGondo il "folerc d{_,Arbogaflo..
·0
Subito fr:a kreu.e tempo liebbe Tbeodo/j.o n.eftitùtd-i queftofatto>e ne riceuct...
te vn grandifsimo diflurlzo, 'tJeggend-o , quanto. pericoiofa guerra gli era pofla:
inan'{j. Ma ten.en.do agrandifsim.odanno, e dis.lionore ilf~fferir cot.al1:o[a,..fen·
~a rimediarui con gra.ncJifsima prontet'Za e d.tlzgen'{afete appa~eechio difolda~
ti ,,e con. tamaggio~ prefìezza,cli.' ei po tè,fi partì. dJ eoflantmopoli, le{ciando iri
-lei.Arcadio [uoffgliuolo,& an.co Honorio,-che allhor~ fece Imperadore, epre•
[e per. compagno nell' lmpeiùi di [uo fratello •. Ma, come Catholico, e dzuoto
Cbrifliano,it·fuo p,imier.o p-rouedimcnto fi fu d1 far di gran facr1fici, e di molte
orationi e digju.ni,per.cbe D l Q. gli concedefse la.JJittoria contra gCinfed'eJi. Ti~
rann.i; e €O(Ì man_tùÌ ancora a-.raccom~ndarfi a.lle orationj d'T;n fanto M.MJaco,
chiamato Giouan12i;-chc a quc'temp.i dim.:orafla.in.Egitto. ne.Ila dttà di Tlnbe.
Da cui bebbe rifpefia;, ,be gli er.a fta.to riuelato, che 'lJ l Q n.offro Signore lo
farebbo vincitore,.ma. cbe fi morrebbe in Jtalia,[en-za che ritorna[st a Cofla~ti·
no.poli •. .Arriu.ato adunque Tbeodo{to a (onfini d'Italia, i Tiranni IJ,ùuuanofi
gro[s.o eferc1t.o,& haueu~no pof1.,1 cofob,urma.curlt intorn.-o le còfc deliagutrra,
cl1e teneuar.o ().ccu.pati tutti i pafs.i d tUe alpi.a.lle cu-i fàlde ft. flaua Eugenio, &
firbogafro.co'fuoi ef~rciti,in gui[a, che Theodofto fi·l?idc ingranàe affanno &
iflret, zz:i;fi ne'pa(si di a.lcune Montagxe.·,come dap.oi>chèg.li ~ tr14 entrat,o oue
{ìtroHÒ dJ ogni partecmto danimici,.di·mod-o,cheda lJeru.n l~to nO.glipoteuan~
venif V/'.&&ow,glie;)iau·endo o-(trc a e:·~ ~t n!mico più.~ua.ntità:di [old~.ti, che egl
L
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non haueua, e.non meno defuoì pri.iticbi &animo/i. Ma egli dafauio Impera-

dore ponendo il riparo , che /ipoteffe trouare, in tutte le cofe_, come fedel Cbri"fliano, il principal rimedio afpettaua da D l O; neUa cui pietà ~onfidandofi bahcua fatta quella entrata; e cofi lo prègaua con tagrime, e con continoue orationi. Era in vero il pericolo e l'oppreffeone, nella quale cifi trouaua, cofi grande,
Relìgio1t
etanta la moltitudine de'nimici, cb'ei vi farebbe perauto ,{e DI Onella batta• g~andilli nu
glia, che [eguitò, ,non .dimofl~aua c?ia~o ~ ma~ifeflo miracolo, I~ cuipreceden- ~~. Theodotc notte confumo (Jglz tutta Zl}1'raùQm, zn guifa, che non ·dormi alcun jonno 1
mila qutile fariuono , che gli fu riuelato, che haurebbe foccor{o dal cielo , eft1. ..
rebbe vincitore. Ilfeguente giorno veggendo", tbe i nimici lo hftueuano da tutti
; lati accerchiato, ordinò le fue genti alla battaglia mtlrauiglìofa1l!_ente , 4{pettando con grande animo eficurezta t'affalto de 'nimici , efubito da principi'<> tifi
Capitano loro, chiamato Arbitio, pafsò nel {uo efercito con tutti i luoi foldati,
ile be fu cominciamene~ e i11ditio, che le ~ofe gli doueuano fucceder bene. Comi nciandofi la battaglia, doue i Romani combatteuano con ~mani, la pugna andaua di pari; amatza11dofi eferrendofi .l'vn l'altro crudeliffimamente. Le altre
/Jattagliee{cbiere; che erano djdiuer[e genti, e foccorfi ,fi portauano in gui[a,
·the quelle di Tbeodofiohaueuano la peggiore, tanto, che nel primo impeto gli41haz._'{arono dir:ci mila Gothi, che erano al fuo foldo. I lche veduto e eonfiderato d4 T beodofio,a zandogli occhi al cielo,con vera.fede e confidanza,fpargendo
di molte lag>ime,fupplicò noftro Sig1)o>·e, che non permettefie, ch'ei fof[e vinto
iincaufacuft gìufta. In quefto temp-o 7.m lj_uo Capitano, detto Barb~·rio, con gran
numero di gente giunfe infoccor[o delle [quadre, cbe moflrau:mo di effer vicine
-a reftarvinte, laqual cofa fece con tanto animo, cbe coloro, che erano quafi
'tlinti, ricou.rarono le forte di maniera, che fenza punto ritirar/i,procacciaua\
no di vincer, combattend-0 gagliardif]imamente. Ma la gente nimica era tanta,
clJe pareu~ impoffebjl co{a a pottrfi difendere. Ma in quefto piacque.z DI O di
mandar foccorfo di fua mano; i/quale fu, che in -vn (ubito fi leuò im cofi sforzeuole l'tnto e tempefìa, che /inme non fu veduta giamaìj efan'{t:t offender le genti di Theodofio percuoteuano nelle faattie de'fuoi nimici con tanta forza, che
toglieuano loro la vifia, eleuauano infieme il pedere di andare ìnan~ contrai
foldatidet mede/imo Theodofio ,.e &o/i e>·a il vento forte e potente, che tutte le
fae;;e, e le pietre, e i dardi, e le lancie, che tirau~no, il "Jento le portaua contrtt
di loro; egli feriua e caricaua di tal maniera, cbe chiarif]ìmamente "ppariua,
q~ffo proceder da miracolo, e [peti al dono di DI O, conceduto per la fede e
fer le vrationi del Chriflianiffimo lmperadfJre. Ilqual conofcendo la g>atia e
'' beneficìu fattogli dal Signore, cominciò a rinfon;,_are & inanimare in cotttl
modo le fue genti e cb,e in breue [patio , ferendo & amattando i nimici, hebbed. A
ro e.omp·1utavzttor14.
. . 1'eroi8c
. he_ non haueuano.a l rri.tcurat.fcoId atr.d1 Eugcnro,
. Morte
febio. i H
e dz V:-rbogafio, che di fuggire. Ma con tutto ciò Eufebio continuando nd fuo Arbogafio
tradimento ,fu prefo combattendo , & vcci(o alla prefen'{a di Theodofio di fio ama zza fe
ordine; o,feàmdt> alcuni ,fi ama,tò aafe mede/imo. Vi .ArbQi.('ffo affernumo meddìm<>.
Dd 2
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·tutti., che v~ggendofi vintp fuggì ,dr:lla.battag,(ia; e non tro;:·m1do li:·ogo da po~ .
terui..dimorar ficuro, egn prcprio fi cacciò la fPada n_e/Jagota. Et in cotal guifa
410

'I beo do/io bcbbe vna glorio{ìfjimtz 'Uittoria; e feguitandola, come vincitore 1.
predò e fpog!zò gli a.f Loggia1nuJti, rendendo a DI Ola gloria e L'honore ddlo b.1..
t;er vmto. Dz quefia vittorià, e de/ miracolo, che in lei/i mofirò, noTJ [olamcnte

babbiamo per teflimoni uutori Cbriftiani e Santi, iquczli_nonfono·pochi; ma an·
cora Claudiano Poeta i.nfedele, e della mede/ima età la ~·~cconta m verfi heroi~
ci, e parimente con maeflà i1eroica, e molto degai;tcmcnt-c t ncl ter'o e qurm~
lonfolato di Honorio figliuolo di T heodo{to. , '
.
- 'Poi cbe Theo·dofio ottenne qucfia 'tJittoria, non fu alcuno nelle parti dcl..
l'Oriente, ne delt'Occid,ente, cbe ofaffe di oppor/i aMa faa potenza; anzi tuttele
prouincie dell'Imperio gli mandarono ambafciadori a rallegrar/i; e't medefi·
mo fecero molte delle barbare nationi; cofi egli/i trouò pacifico Sig1Jore di tut·
to. Veggendofi adunque Theodofio libe1·0 di ogni guer.ra, andò. aLlà città di Melano, doue dimorò il rimanente di fl1a vita, trottando/i //ejèouo di lei S • .Ambrogio' ~ui vo~(e l'animo atie cofe della pace, dellequali nella guerra non
_lafctò mai d1 bauq quella cura ,,che era pofsib:l~; & a rendere honore e feruire
a DI Oi a riformar le cofe della fede, & procurar che gli vffici diuini {I focef
{ero con ogni perfettione; e pari1nente, che in tutte le terre/lei/o Imperio fi ttncjJe la bilancia ritta, efi ammirJiftra{fe giufiitia, ponendo a ciò buomini di fan·
ti ebuoni coflumi, e tenendo egli di tutto conto e memoria molto particolare·.
Dimorando adunque in Melano, e riçtQrdandofi fempre, cbe era moHale, eno~
/i trouando benfano, volle ancora prouedere aUe co/e, che baueuanl>ad auem·
·1heodofio re; e mandò a Coftantinopoli per fuofigliuolo Ftono-rio. i/quale effendoui 11enu~rdi_n1 f uoi to di confentimento e piacer di tutti, lo inueftì d(Jf ÒLa fua morte deli'Jmper~o
fighuoh.Im· d'Italt a e di tutto l'Occidente·: e l',,zltro fuo fratello ~rcadio di tutto l'Imperi~
_p;:rado,n. delt'Oriente. 'N.elt .Aftica e nelle fu.e prouincie mandò gouernator~vn'huomo
_molto nobile, e molto [aputo, chiamato gildo: & egl~, come il detto, di tutl9
prendeua cura, e "Poleua effere auifato di qualunquegouerno.,~an
quiUità, e buona amminiftratione ftette zl mondo (come fc 1riue 'Profpero netta
fua giunta) t;e anni, che furono quegli, cbe viffe T beodo/io in Melano in/a~
ta tonuerfatione del gran Santo e Dottore .A.mbrogio.,Ron cui gli auenne man·
~a queftafua vltimcz venuta vna cofa molto notabité; laquale per effere e.,fem·
pzo e dimoftrtlmento della humìltà e pieni{simafede di queflo Imperador~, del•
La Santità del vero efccuo d1CHRiS1' O• ..Ambrogio, ho propoflo d1 Jf~·
contarla con più. larghe pardlldi quel(o, ch'io fnglio: laquale parimn1te àimt•
ta d.l T/ieodoreto, da ·Paolo Diacono, da Ruffino, e da Cafsiodoro.
.
Tu :nulco na
Trou:mdofì Theodosio Thefalonic~1, città nella prot-Jinciadi 1'\1acedon1a
to in Th~fa- molto popolof..z, e molto ricca e rio&ile, auenne "m giorno 1Jn gran tumulton~,
fonic:l.
popolo con tra i MJg 1ftrati e 7,0ucrnatori dì quella. E fu tanto il furore & ~uda·
eia dr qutl popolo, ebe tagliò a pezzi i giudici e tutti qutlli, che teneuano ~tr
l· jmp7eadoreçin· iei P.mmi11iflratione • LaqiMl cofa inte/a da Theodom'
1
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i!qualequantunquefoffe deUa bontd,cbe s'è detta, era molto difiderofo di sfor·
zarl'ira,poi,che egli l'baueua pre{a giHftamentej YÌCCUette di CÌÒ tanto {degno,
' che non tenendo iafo1;ma ei'ordine,cbe doueua,fece, cbe i ft~oi [oldati tagliaro•
•tJO apezzi più dì fette mila perfone di tutlO d popolo' fentd far dìjferen~a da i
co!peuoli, cbe erano {enz..a coLpaelLquaL gtlftigo fu tenuto afpro e crudele,anccra, che't misfatto era fl~to molto grande, e mafsimarnenteccntra tm 'Prcncipe co/i gtufto, e co{ì ammirato in ogni fua operatione. E fta quelli,c~e ~zò rim·
prouerar<mo,fu 7Jn,oil Santo dottore .Ambrogio,Ve[couoJcome s'e dato, di Me·
tana. Ond~ effendo d'india qualche tempo l'Jmperadore andato in quella cittd,
dopò i'effergli fotto il riceuimento,ch'er,i co::ueneuole, ;[ [egue.nte giorno eglifi
mof[e per andare alla {b1ef11 per ·orarr &" vdJ.r t:uff.1, come haueuain cofl_ume:
1wnfi ri,cordando punto delfùtto di Thefalon ic'1, dcl quale e·nz tenuto ad bauerfi pentito a e confeffare il fuo errore. Ma il1Santo 'Prelato Ambrogio, percbe ·
il gafhg(>e ti.i peniten'{a fofse publica:, come era flato il delitto, con molta au·

torita e coftanz..afi mife in fu li.1 porta della Cbiefa; e difse alJ'lmperadore, che
non vi entra{se ,facendogli vn (otennc formone; nel quale con t'a utorità di San~
toevero Vefcouo gli narrò il fuopeccato, con chiudendo con ifcomunicarlo, e
convieta;-gli l'entrata n~lla Chiefa. Ltqu:zlitutteparole afcoltò Theodofio con
grande bumiltà ~ritornò al (uo p.1l.:1gio, rendemto cbedienza all" prohibi-:t101ie ecomandamento di .Ambrogi'O , e flette otto mrfi#che non ardi di andtt.·
re al Tem~io,nelfin de'quali vnfuo gr,an fenàtore e Capitano,chiamato fluffino,trouan'dolo molto dogliofo di vederfi. communicato, e [cacciato dellcz Chie ...
fa,fiofferfedi ottener talfolutione-da Ambrogio; dicendo ch'ei /i riduce/se a.
lui,ch'ei vi andrebbe auanti per impetrarla. l' lmperadore, ancora,cbe dubitafae molto intorno adq ~pure [eguì il {110 ricordo. Ma Ruffino nQn[olo non
oitemze ciò, cb'ei chiedeu:J, m~fu agramente ec9fìantemente riprefo da Santo
v1mbrogie; corny--miniftro e con{rgliere dell'Imperio. IJche veggendo egl;,man
dò adire alt'imp erio, ~ e non preudcfae attrimentif fatica di Tlenire, perciocbe
iz/tlJora in nirmaguifafarebbe riceùuto.
li tneflo trcuò l'Imperadore in camino; & bauendogli folta l'ambafciata,
diffe egli, io non voglto'refìar d'andarui per {offerir quello, che al mio Paff o·re eVefcouo piacerà di dirm~, in penitenza deL 1n_io peccato. Onde feguit::ndo !'1.firada,giunfe alta porta della Cbiefa,ne htbbe a;·dir.e d, enttariti, ma {t fertnò innan~ ad .Ambrogio; a cui i-ncominciò, come figliuolo di olediarza, a
f~~pficar cbc lo a/Jolueffe,e gli defiè licenza di c°ntr:zrui, e t1'0Uctrji prrfente a i
dimni vffici • .Ambrogio "CJegendo l' imperadori ,~ h.1uendo intrfe le fùe parole J parendogli,ch'ei veni{[e con deliberation di entrar nel Tt mpio ,'a cht egli
fiera pro po/lo di non confentire, infino, ch'ei non lo affoluefie, eper lui non fi
f~ceff,e al~una emenda delta gran crudeltà, che haueua fatto e{eguire: cominn.og.li .a dire, pcrche ei veniua,come Tiranno fprez..z~ruio & o/fendcndp le leggi drume? at! irando/i & inflJperbendofi contuz Dio_? .A. qurfl.o ~iuflo [degno di H~ . , . .
Santo v1mbrogio) Tbeodo/fo bumitif]imamente rifpofl:. lo non ":J·~ngo a romper T~m~t~ 4i
Heo~o.ie · .
·
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«legge ne I tuoi' tomandamenti',. nr TJoglio pa.ffay l'4 fogli~ dtl:T empio, ma,
p.reg1nti, che tu mijciolga da legami,,che rrlbaipofli,. r. pr-eghi- Dio per il mio pec
tato, t che tu acn 'Voglia ferrare a me /11. porta della fua Chiefa; laqualefuoit
aprire ilmedeftmo DitJ a tutti 1 peuatoti ,.che fon.no peniten~a. ~al peniten~4 hai tu fotto, rifpofe .Ambrogio,. per peccato wfi graue? con fJUa/e medicin4:

b.1i curata vna p.iagct coff'mcJrtale ?· Tu quello fei, di/Je l'Imperadore, cbedein{eg_nartn.i ,.e particolarmente afiegnarmi queUo., cbe fon tenuto d:ifare: cheio fon.o per adempire o~edi-entemente qualunque eofa nùmpo:rrai. Peggendo 1t
S.mto. dottore la bumiltà e la fede t'1nto coflante di Theodofi9: eparenaogli bafteuolepenr'tenta quello, che di lui ha·ueua fofferito, e lotffere ftwto priuo detla.
. . éhiefa otto mt{i, con benigne e pieto{e-pa10'/e gli d1ffe: Mrà Theodofio la peni. .
dtifc~e~~~ ·te?_z..t:, ~h~ foi >che pafet.uir la tu~ vol~ntà fde~nata & a&eefadaU'i~a ,~ce;
bro~io data fh bam.zcidtQ, cofi crudele ,, m~ndi fubzto.a ordmare tma legge~, ,bem nzun •
i Thc:odofio .. buomo ,_6bt farà-fenttntiato alla morte da te, e da tuoi[uccefforz.,fi debbaefe·
guir la [enten'{a ,infino.che nan fiano paflati trenta giorni .. ':N.!lfin dlquali ti
'l't1Jg4 di·nuouo dim4nd1to ,[e tu approui lafentenza per. giufla ,.perçiocb.etffendo.libe1cJ delfirae della colera, potrai da té jteflo giudic~re ,.fa' l tuo giudi·
ào{ar4 buono e cJi.ritto. P dito ciò Tbeodofio ,Jubito. nelmetleji.mo luogo fece-.
ftriuer la legge, dettandola -A:mbrogio >e tappr(Ju,ò.econfir~ò., t la fece pubti ..
care; e cofi la con{eruò in tutto, d tempo, cb'ei 'tJifie • Et boggi,di ella è ntJ codice ai titolo prenis; & ane.o è-nei d'ccr.et·o i.n due-otre parti • H.t pi~ufie a, Di~
che quefl.a tP.l legge teneffero. inan~J glircchi i git«lici t con:ettori·dc'n1:>ftrìtcmpi .. Ora ha.uend6 Tbeodofio fatta la hgg.e t & effe,,do c.onofciuta dal Santo la
{ua Santa obedieniza.e Clniiftian.4.bumiltà, fu con~grande allegretta Lafi;iato.
1ntra.r nel Tempio, llcloe fèce·e~li coJI grandifs..ima diuotione :·e inginocchian·
dojì i.n ter.ra, b.a tttndofi il petto, JParfé di molte Lagrim.e :. e cofi con grand1ffe:
. · ma ì·iueunz_a riceuèil Santo facra.men.to •. Bd'indi.,in poi in/ìnit-ame.llte amcrt
ff
1
f; ·~httdo.
c Santo Ambrogio, t procacciaua di [eguirein ogni coflùlfuo parere; eflmprt
lio. eQ o. conferuò la Legge ,, d/è futa. detta.:: ditZlJa. quale 'ne [eguitò. non. pi.càolo ben
comune . .
'Ptrci'iche ~{Pndo egl'tp;-ecipitofò, qua.nd1o con regione fi'adiraua~'lueffa ltg•
ge gli fu vn gr.an foeno e re'l,_<J.la ,.onde non traboccaf[e nçl cafo dlcolpeHoli .. B
Theodoreto-racconta·di ci~. -rmo tfcmpio divn gran tt1multo, che fecero gli !»ahi•
tanti dellacittd di Antiochia: doue Theodofio mandò-a far di gran gaftigbi ;i·
quali nonfi mifero tofio in efecutionc per l'a probibitiondella detta l-rgge;e ~iPO~
il mede/imo Theodcfio temprò. la fc ntenza._ Jlche att-ribuì. e.gli al· conflglw d~
Simo Ambrogio; i1quale amaua ta.ntv~c1Je pergadrre lafua 6onuerfatione &1
fu oi can/igli, queft"vhima. "Volt a·volle habitare .in M clan o, e 'Cli flttte, mentre
Theodo-fio , e'v1JTc. UHt, come lè detto, h.i.;1encJ.o fottr venir~ lJ.onorio fùo figliuolo.da ~o:
quando amò n.wt in.op(jlt, d indi a pochi J!_iorni per molti paffati trauagli (' Jat1che,.infermo di
~mo A ;n- tal m~niera, ciie /;,iueniie i I [un primi110 intinto alle cef dd/a foa anima, edeH•
ogw. _ {ua confl;in~tl> cii eui mai n~n fi fl•o1da.tu1, ~-;dinò qm IJ.o .... di~ii d9:1e1!a fa'f dt~
/
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l'Imperio. Et bauendolo partito,comelè dtttoin g~ifa, cbt Hcnorio impera[-.

fe in Roma, e in tutte le prouincie occide'(ltali, &

/tg•
B
bi·

Arcadio in Coftantm~poli
in tutte le Orientali, percbe 'luefli fl4oi figli11oli rimaneuano molto giouanetti,
lenon in etÀ atta al gouerno ; lafciò loro per tutori e go1ternatorì due molto
grandi efufficienti Capitani in gue1·ra e in pace, chiamati l'llno Buffino, e l'ali..
t1·0 Stilcone Ruffino ad Arcadw nelle proumcie Orientali; e Stilcone ad .Arcadio in Coflantinopoli, e in tutto l'Occidente, e in .Africa e nelle fue prouincie
~er luogotenente /e i due {mperadori haueffe il gouerno Gzldo,a cui baueua dato
quel carico. Dopò de'q1'ali tutti ordini il male {e gli aggrauò tanto·, che la tiita Morte di
noN lo potè[oftenere: di modo,cbe riceuuti i fanti facramenti,ne-l raccomanilar Theodoflo.
lafua anima nelle mani de.lttSignore, pa[sò della preftnte lNt4 e del regno del
·mende ,per regnare eternamente nel cielo {come fi dee credere ch'egli vifia)
con Giesù Chriflo, 7Jio e R_!dentor neflro. L,zquaL morte auenne fannotinquantefimo di fua 'tlÌta.,fecondo Sefto .Aurelio Vittort , che qui 14 fuai'1iftori11
fornifce: efecondo l« maggior parte de gli autori, nell'vndccimo 4hno del fuo
Imperio, prtndendo il cominciamento dopò la morte di Gratiano, eh' effo reilò
in {ui fo!o,colqua·Le haueua q,li.imperato altri fei armi, di manier•, èhefurono
in tutto dicifttte anni interi, e fu, fì come è il computo di Pr"fpero nella giun ...
tafatta da l_if:td Eufebio',ilqt>tale computo vo {eguendo nel tim•nente ;gli anni
. di
·de/ Sig~ort. trecento noutinta fette. Fu qutflo. Imperadore, ~ome {criuo• Ch~i~l: 191 •
no tttttz gli autori, nella perfona , net 11olto, e nell«· flat11ra in gran p«rte
/omigliarJe a Traiano, da ctJi egli diceua e fi gfori4ua di hauer la fuaorigint; fecondo, che per leflatue, cb'in 'JU l tempf1 (ì vedtuano di Traiano, /i potè.
giudictJre, & anco per q11tllo , t1he dell''tlno e de/l'altro l'eggiamo fcritto.
E noN fola fi legge, che elfo gli era conforme di a[petto, e di perfona, m~ l~
imitg e lo fuperò di gran lunga di "Virtù e di coftuml ; & haueua parimente
le mede/ime affettìom & inclinatioNi naturali; eccetto, cbe,fe Traiano fu macchiato rttatcun tJitio, egli non ve ne ha11~ua alcun<;. Come fi fcriue, che Ttai.inofi dilt:ttaua fopra mòdo del lii no: ma diTheodofio leggiamo, t:h'egli era temperati{simo nel mangia;·e, e nel bere. ~elio.fu molto di{tderofo fii trionfi, di
gloria, e di h6nore. f2.uefto gli fprezza11a, e gli tfneua per cofa di poco momento. B~n procacciaua di hauer vittoria, e nelle battaglie prendeua fomm1ffi11a cura, e dimoftraua grande ardire, rendnedone poi dello hauer vinto, come buon cbri/liano, f bono re 4 D lo. Finalmente fu Theodofio di marauigliofo
'tla~ore efortett• di animo: molto faggio & accorto nellr cofe della guerra; e
t molto difcorrimento eprudenz" nel gouernare. Fu 11mico di gi ufl1ta, cl'!mente' edi pietofa t nobitzfsima nat11ra qu4ntunque alqf!Janto J:ubtto e t:élerico con1ra le cofe malfatte; ma to/lo diueniu4 manfueto ~ & afco!ta'lfa i preghi altrui.
EPtrmoder~rq11efiafua paftione ,oltre la legge d'Ambrogio nelJecofe di mor~e >prefe in coftume, cono/èentio lafua colera, rii non farne ordinar ·veruna eafa, infine che non {i bauePe ridotte nella memoria, e pronuntiate 'tlna va} a le
'tienti fj114tro ltUtre dell'.Alfabeto Greco, acciocbe fa ta~to ft temperaffe ltt
D d ifua
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fl1a fra. Fu oltre di quello, cbe detto., molto riuerito da tutti, emaffemainen:
le da buoni, e fopra modo bonefbo e vergognofo ,_e molto aueduto, e diUgentt,
Virttì del det era me'{an_amente Letterato,fopeua le biffo rie, & baueu4 molto bene alLa meto.·
moria ifatti ile gli antichi. H()nfJrau~ gli huomini d'ingegno e dotti. H ai1eu 4
·
molt(,) d°'lci parole, & era molto aUe..~ro e dolce net con.uerfare, conformandofl
moit.o accol'Jciamente co rJ<,la qualitd dz coloro,, con i quali ragiomru.1, eferlmndo
. . . . i.L decf)ro·e- riputat-ion~ della {ua pe1fo.r:a~ E cofi hebbe molte altre eccellenzet
Fli~lrnJoli el .fi virtù,. che farebbe lungo a ~·auontare. Lafciò Tbeodofio duej,gli-uoJi, de'ouall
g .mo e .l• . , ,
fi' .
•
1
iè:iare da
gta 1 e detto,& 'WM , gbuola. I figliuoli, che funm<> ./J.;tcadio & HontJrio,iqua·
Thecxfoiìo.. Li."1fciò. lmperddori, baueua IM11uto della prirniera eonforte > La quale fu cbia·
raata Flaci!la >v..ilort:Jja e religiofa femina. l..z figli~pta fu detta 'f/acida GaU"'
Jaqua/e hebbe della feconda,_ c/Jiam.ata Galla,,. che fufigliuola del primo Yalentir

f

·•·

~iaRo mpcrador~t),

PONTEFICI.

N

El tempo di Theodofio fu '1'onte/iee·Si1ido;il91.:1ale ro àiffl) cbefecreJcttt
,.
al Santo e buon Da..m.C1fo • Fu queffo-S.irieio I\ ornana;,e gran difenfore de~
la fede Catholictlcontra gli bcretid Arriani-·e 'M.·an·ichei. Et a fuo tempoforifle
· il gran do-uore Hdario contra.d:i fo.: o; e' Lmedefimo fece ViltoHno .Afticano,&
bauendo tenuttJ ltifedia .ApcRoilCa q.uindfrì anni, (i morì-, efucceffe ..Anaftagi<>,
primo. I Lquale la- tenne tre anni,.ne'qu,zli, eome faggio e prudente, erginò alcune nota~ili cofe ._L'vna fu, che,merttre {f'6anta, ofi legge il F angelo rirlla Mef[a,,
t.utti i fedelt f.feftero i-n piedi .. Succeffe ad .A:nafJagio l nnocentio ,.primo ~ti, ora
egli di lj:.lcffo nome.,,

H V O .M t N I I. E T 1· E K A T f.

V

Fiorirono in quefti tempi alcuni grandi buomini nell Sante & bumanedot.trine, fen':{_a Hilario e Vittorine g/a nC;minati , HJme fu Epifanio, che fcriff~
'~ullentonente contra gli Berctici di qu_el tempo ~e~pollinario, ,be fece il
mede/imo, f fu dift:ep(;fo di Gregorio 'Na~an~eno. Fu anco Sirio Diacon-o hu°':
mo di tanto ;:ng· e""~ ~(;) e fa~ta- dtHtrina ,.,be ['nife in lingua Soriana·41cuni li~rz,
ìqi~al'i furonocofi approuaJ.i,staH,,cheina·lcune {birfe fileggeuano dopol.1
SnitturaSacra. Fiori 'Paolo Oiofi.o, eccellente Riftorico, e da mefpefJo citato,,
e 'P-:,:udentio Poeta Chrifliano,.e Clat.Jdio fing,olar 'Poeta, quantun.q,uç infidefe,
di n,-ztione Egittio >-ecoft ~fr1mi altri °"

...,,

A

V T O R I
()

.

'Putto qHello, che di fepra ho Fritto, è'da me umato dagrànài & uee/!en~i
auto.ri, la maggi.or parte de' qua Lifi fonogia nomati ,.Paolo Q.rofio, tefiim~nt"'

~
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(fi P.uò·dire).de' veduta '.P~r,cftefu.n.fl_med~fi(no.:te po~nef(uo ftttimo & viti·

,
,

t

/j

~ mo libro: Gzornando ne zg14.atl~gat1 ll'pgh1, ,,. uJtt/tQ.Ptttor~ nel ~ne della fua
opra:e Jtuffino etiandio nel fine della fua hiftoria Ecclefiafttca : Cijfiodoro ntll~
~r:ta Tripartita, 'Procopio, autore d'~· m.e~e/i1failempi11el<èr~o de/fa guerra de .
Yandale, T heodoreto nel quinto deUefue hi{torie; 'Paolo 1J1acono nel duotlec1
mo de' fatti de' JtqpJa.Y}i ;_Frcculfo e, f!iJJ to Jfidoro, fi :(lrd_a, ~~llf'- hifl oria de gl' I~
peradori,e 'Profpero nella giunta all'opera di Eufeblo; e gli annali di Cc(ta nt1~
nopoliaggiunti a Eutropio,di cui nonfappiamo chi {offe (autore, Cla.udz~ ufl:
. monio di veduta n:)el qua-rto Confolàto d ~ ~.no,r_io ;, fanto :Ambrog!o tn druerfe,
parti;Sigisberto nella Cronièa,econ q"cJ~_i(!QmP." nio Leto» e. Tlatma, & altri
moderm,iqualz con gli ant.ichi non /I womaho.. .
.

I

tt
f..

I

"

I

Sfendo refiato l'Imperio in.mano de~ duoi figliuoli di Theodo

·~o;~nzi f?tt'~ ~ tutdri ot~~~ah dà.iUi~~11ì,:do€ienà~ha tJer cura
a g1ouan1 e!gouernargh co1ne. padn , n6n'folamente nw at..
. . -tehdeuauo alla tutela comrpeifa loro, ma n~ 'ancofi curauano
che1g}?uani ~o~er~. ~icon~fciuti, e.r ~mpe.radori,. anzi pih prdto .cerca

""
rz,
la
o.,

e,

ti

1

uano mfar prmc1 p1 Ìoro fieffì;ma àmb'1 duo1 fec(: roca tt1 uo fine, per ci o..
:che~ Ruflìno tuttor d' i\ rca'dio, eikad0fi 'fc0percoil tradimento ch'egli
ord~naua, fo ta.gliatil la tefia,epofia fopra vna,delJe po11te.di Cofiantino
pol1,e Stijcone tutdi'd'Onorio in Occi~ente, Seriche fi moueffe contra
1Go~hi, nondimeno, ,gli andaua temporeggiando, per venìrea qualche fuo d1fegno di tra di men tO;, il quale finalmén te [coperto> fu fatto amazzar.e<la Onorio,Ja qual cofacominciò aefser larouina dell' Im-perio qua
fi d1llrutto da' Gothi,nelqual tempo, Arcadio che molt0 pac1:ficament~haue~a gooutol;Imperìo Orientale alquanti anni, fi morì in Cofian
tm~poh. Ma [correndo fmolte nationi Barhacre per tutt9- l'lmperio
d'Onorio,.egh fene lla.uain Rauenna ,come pp~o ricordeuole d'e(c;erct
I~peradore, vfando molta negligenza doµe biH1>gnaua n10.l ta follecitu·~1Piè. Nondimeno, dando il car\co delle guerre.a molti fu_oi Capitani,
l1b~rò e pacificò tutto.lo fiato ( ec\cetto.ehe la Spagna) da· Gbth1"Van.;:
dah~altre nationi firane ,nel quaUem.po amalandofi grauernente, fi
morunRorna fenza1afciar$ht:teàL no;i tauen4io~auuto.iìgliuoli d,alcuna mogJieJ & tenuto l'Imperio quafiv~n.t'otto anni.

iJJ<
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, -0, t{tnP.~be., ~lç~o,-c~e legg.ono,noH m hllbbiat;o riprt/o, èbt
Cagionc,on
·, io_{i;iflato ne/Jai .~zu ,d.iTheod·ofio ~lqùaflio più lungodi
de l'autore e
1jttellft, ch'io fòi,liQ effere i~ .quelle de g.li alyi lplperttdori.
cafTfiret~? . ad
.
: Maibi vorrd.co·n tdt;rar le l1irtr4 e te eccellenti nualitàfae,
e er piu co·
·
·~
.!!'., .
.
.
-,
pio fo ìh q uc
.
· ft imtrà,f)J~ fili Jpfto fofia flato br tJfC. ~n~e effe ndo futo ."·
-tlez vi re (he
.,,.
:rfJfa~t·o 'P"'into_b,bf!,etto:: & .hauendo tl},CW, fi 10 non m~
nelle paifate :gtl'lino,t:onueneuo_ ~-e:.nte.f;mpi'eg.at'9:fin-chioflro·: -vegnlafJZO bor.a ·a raccontar dc'
fu oi figliuoli, -nttfay;u·i bifforùHrt>P p·orr--0 e.]ferf!Jeno'c·opfofo,di q11iello,cbt fla•
ro /ùno in qw:ffa ddppdre,.p tr cagionetlei~ra:ndi >e diuerfi fott~, cl~e 4urnn1ro
.nello fPatio ditrenttt.anni;cbe ·durò po~ me_n-ol'Impirfoii .Arcadio :e cofipari
'mente di.quJ in poifartttm ·affretti, fec·ond'o i mutamtn-tide gli flati, t le coft,
·che auumerv, ,di a1la-ygar-ci maggi·ormtnte·~ La{àò Tbeo-dcfio t' lmpe.riocofi
·obedito,t:ofì pacifico, 'C cofi ilftrero ad .A.1c-adio., & a H<>.nt>rio, ,che {étAm11l11Agi
tàde i lo:ro tutt>r;i-nol'l·to·moleff.zzuiino eturbauan-o,tglino ~on po-e.a cu·~~a t fo..tic•
. . l'ba-ure'bbonopetuto'reggeté-e{oflenert-.. Marcoloro, i'uaiieranofuti p~flia
':":~:· di ~ prorurlll' , r:be le rr;fepr11ctd4J'ef'obtrie.fur'ono cagirmr, çbe l'lmytrio/i t11tb•~
H onori:pro fe in gu ifa, 'C befi 'lJitice lef}Tif{.imtrfte, .WC ilitdero da l'rinripio«rafiout , ltl11
curJto~o di totalm-ente.andaffe in roui·na ~ ''Perrio'c·he fu·bito, -cb:e Thefldo/io 'TJ{cÌ di viti,
hau~r rrm.. 'Gildo,-cbe'tl'ago:utrnato't n-e'll-apr!)u-;ntia.lfi .A/hca ,-e Ruffino, e Stitcontnelle
perio.
~ Joro., tuttii/elibeMY-OmHiìpYf>cac.ici·ar per feme.G'.efimi l'Imperio .,.e torglielo'
·~ '~glìur1:lia"·Uoro SignoYt:~ E:c-fàft:un idi tjfi ifii[c.rJuerfe il {tfO pen/ier·oa ttmpo,
cbe gli pdrue più o.pportuno. ~n:clò Arcaiio infir.mec-0·n 1\J4ffino fu-o gouena·
tare 4 CoflafilfopQli: OHt fea {tpelirei/ .çorpo 4el f4fin"'1Jn grandiifì~ bi-

•· '
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nore. Ho no rio fi rima[e in !tatia !con Stilcone ~ & in cptal m.q,do co mincìa.ro.no a~mperar fewza contradi~ione>o refifle«,ta> ~e/là ~edeAm~ fe~e ~ ~ 0:ri(ne-,. Pott~~ril
,be 1t lor padre baueua lafciato. E ver~iche Gtldo goue~nator dt Afrrca,toflo, di:Gild~•.

cbeintefe La morte di Theodo.fio, non Cl!rÒ di te11cr na{c(}fto il[uo maluagio pro
ponimento, co;n~ Ruffino e Stifrone,mafubitoeonlt opere {(;fece palefe,comin
&iando aimpadronir/i delle terte con titoL0: di Con~e, c°ome 1.; nfipo allbora haue-·
14afatto,il qual titolo fetondo 'Éaolo Diae.o~o,. comeio dijfj ;/i d'auq ali/zo.ra a go,
~ernatori delle tertte le p~oui~~ie) ma,.come Signore, jèn~ 4 ricono{cime~to alcuno di HCYtorio,.ne di Arcadio. A cui -vnfuo ftate4Lo,.cbiam~to MaJtbel,e·rio, i/quale era molto buono e leal (hriftia.no,fece quell1& ean.tradttionth. eh'ei;
tote maggir>re. Jf14 il podurdi Gildo era boggimai &amo., che, Maflhel'{erio;.
i/quale da alcuni era detto Maftbeze\,fi fi-'gg). in itali-a.; & egl~ rimafè Jignort:
dell'Africa. lntefo Gildo, chefuo frate/Ug.er.a andato a trou·a i t1mper4d·or.e.
C9me 'rudele, gli fece
ar durfigt.i uoli,, ch;\'l.}i. haueua-lafdatÌ:i1t Africa~
non guardando allaftrettezza della:. par.entel4,, e ehe. elò!Jero.del foo.·fteffe.fim.
.
gue. c.YJ(a/lhelzeria venuto in ltali~>-r~fer~quanto, era [eguiM a Honorio,,..o,. Stilcen~.d'.a:
per meglio dire,a Stilcone [uo tr.itore e~-0_1-1erna~ort. (la p.ru.den~a & -anim?·det ~~f;~.o.~~
quale era molto grande,.b:enche fondati fopra d1sleale e- ~eo pen[amento)'cli.e g.b· gir còrr-a~~
diede e[ercito e tut~e le-ccfe b1fogneuoli,, accioche egU an.daffe contra fuo frate/- fra.telloQ,.
lo,come contra. ni-mice.dell' l'mperio .. M ajlP;elze.rio, per.11emli.car./a:m.or.-te de»•
~gliuoli, cmta maggior pr-eftetz..a,.cbe fU.p.offibile,,ritor,nÒ:alta l1tJf'.ta di-hfri-ca: 4uen:gfl-,,che con poc;i ge.nte·,.,011/idandefi neil1il ragi-0.ne, o.h·egli ha.u.eua. dat Relig,fin:del«
fuoc4.1Jt.o,,e dc.ifiiU()re.,abe teneua.i!J Af'f1ic..a ,,ma<fopratutto,· neU'ai1~to di:ui.no,a! me.d.e. l:nlo
fUaie aonlag_'time e diuoti({JtWJ.e ortttio'ni ogni giorno fùpplic.czua; .ej-Jtcondo r,1,...
'onta 'Paolo Oro{io,tffendo giz:..nt(}..a:vn' Ifola;ç,hiamatra eaprar-ia, p.re/Jo a-1'{ a-poli,,di cert.i fanti huom.ini.,che..·col~hab-ittU4a.n.o ,.ne menòftc(}alcu.ni-,~confùian-·
cfipiù:ne.Jle loro.fante o~aÙ/mi;.che nell:e arme de~Iuoi fola-a# ,.. ,o' q,uali-·tanti.:
igiuni e pregher.e fect.1r?io,,cbe fu ~egn.o di bauer /a.'tJ.ittoria fe.n')J.a battaglia, e~
f~W{._a. crud:e.Ltà,e morti ..._E. tt;JJenne·in cotalg-uifa o, Arriua.t.o,.ih'egli.fu a.i lzt-·
lidi "\fri,a.colp0;co n:um:tr-o de/te gente, che effe ha-ueua ,.con.·grandeanimo ltt!
puofe in te'tra:;cfatti eforti/icati.g/i.allrJggiarnenti:)fece publicar.. la{ua·-Penula»,
c'l~oder.e,che tencua;i~tuttùi luo..~bi-, ou.e-Himà-di-douer.t bauer.· foldati,, & ·
4YtUei ... E uenne con.tra-.di lui fuo-fiatello eo11 fettanta milainu.o1,nini,molto bene itZ-ordin1 .. P.eggendofi:Ma-{lhcl~rio in·quefra · JJrtttet~a:e ·d·iffiéu.ltà.~ ; no1J1
Pfi/d~ punto l'animo;.ne- m~no/fd·1[confi:dò'. della.vittoria,,fapendo,,, cht l.otfe...
nerla er.ai 'lip:o/ì'o.ne:lle maJJitdi..nio, e-n-O.rn1elia,mo./titudine ·dellè-g~nti~.e df eaualli .. Et,h_auendo fatto ptn{tfr:o ds,· paffat':p~r me:\o ctf nimici-, ao-n/ìdtrando~
fon quanto rifeò e pericolò fi bau.eua da-far-q.ue(lv,.elfendofi pofo.b a,. o-1ar-e ,.[cri~· Auertfi.
ru Paol<J 01ofio, che fi ad®r'ne-ntò; e<gli apparue 1ttlfònno flint<J',/ff;.m/i,r:ogio,, Samc:: ~~
cbe·i~q,ue' giorni.hauew.t fat.to p·alfaggi.>0 Ji., quefta 'tlita à q.uB{fa_d:eliciel{l ;~e pe>;- bw~:ro·_.1~?;:
fhot e:, . J~ _,, ,
o_ \ h d'' ~J.
.
- lt.
, , , z·
. . 1l!' J... par~~ ne;i; ~~
.,. 1.J}~gm gu ulmoHro.,,
e e 1tw1 a'. ire gtor.m<1
r1a·urclJtJe 'a.1t11ttona·~ ~az?na:e: f1 0. 2..~~ii h '~
Ìi~flJ'tl;,{_l~r.io rmla~ mFktJ,it1lfJ·l~e· g/ttnJi ~,il&tr~ di-. (j1Uili:~altà·i mmic.i i~e!.t@-.
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aueduto e fagga~e, tÌ>e R~1ffin~, e m~lto valorofo efin~.ola~ Capitano~ e tu.tto,
cbebaueffe cofi. rea epeggiore mtent10ne, lafeppe meguo ricopnre, fi per i/fuo
ingegno,cornc per il gr~n pode~e,ch,egli haueua. Perciocbe oltre t'tf~er p~ ocu

ratore egouernatore dz Honorze,fu due volte fuo fuocer() : cne H onouo hm4eua
per moglie vna fua figltuola, hauendone prima hau!:ta vn' altra 1 cbe fi m.orì
don'{eUa. Era a.dunque queflo Stilcone di nation V.mddc, Cl" h.wendo inJwi
modi fare Impenidc,rc l'n fuo figliuolo, detto Leucherio, col fuo molto,benthe
maluagio antiued~re>tenrn~ ciò nafcofto,pen:netter!o in opera a maggior oc ca
(zone. A che gli pareua, che fn1fe il miglior ,·amino di peruenire il porre in g,uw
trauagli epericoli gt Imperadori, affine,,cbe po[cia egli folo {offe il rimedio e't
l'icouero di ogni cofa. 1)erlèioche era di tanto alto cuore, & hrrneua cofi .~ran
forze, che fiimaruz ad ogni fua v~glia poter rimediare a tutto; e che la necejji :.i,
cbediluifihaurtbbe ;gli aprirebbe la ftradt1al Ji.w intento. Ld onde contra
me non penfatee {egre te, ftimolò molte genti ,ebe aJ}altaffero le terre dcli' lm·
perio, come furono gli Alani; la cui origine fiimò di bauer detto, che fecondo
Tolomeo, era nella GotlJia; e fecondo Marcellino e 'P!inio, nelli Sa!mathia di
1 b·
11 Al
.
.
Europa,& a quel tempo na 1tauano neua amagna; & l Suetn, gl'ntc aneorael/aferociffima dellaiflef[a Germania, & i // ùndali da Vll fiume nelta Scithìa, di donde effe primieramente difcefero, ca me di [opr.i fu te eco. 1quali d.i
Plinio eda Tolomeo fono detti Vandelini, & i Burgond.ioni, che boggidì chia
miamo Borgognoni. De' quali d;ce Cornelio Tacito,cÌJe rffendo d!fafi de' Van
di:ti, etutti l'Ila gente, furono detti Burgondumì; pere be effendo ne 'ttmpi a
dìetl'ofutivinti efcacciati di lamagna uz 'Drufo e da T1btrio Ner<me, net tern
po di Ottauiano v4 ugnflo furono c~flretti a climc,r.1r ne' eart pi, e ne' bo,.ghi,
tdaquefto prefero il nome di Burgon'i, o Burgcndioni: ma tutti però ftoono na.tioni famofe e celebrate da molti autori. Hauendo già fclleuate e moffe
quefte gc;ti alla guerra, alczme volte con lettere di perfcne , cbe prometteuano obedirle & aiutarle; & altre con far loro vf'.i:r forze e moleft.ule per più
[degnarle; adoperò ancora altreaffotie & inganni. Pirciocbe a' Gothi, cbiamatiPifogotbi: iquali ( cowe habbiamo detto) era vent'"lm'anno, che ttnda~ano al foldo degl'lmperadori ,'eglifernìH~no da indi in poi, cbe Theod ~fio gli
baueua ridotti infuo feruitio, dopò la motte di ..;tibanarico lor l{J, tenne egli
motti, che foffe leualo il {oldo, e veni{fero mal tratt,zti e tenuti in vili/jimo conto. laquale offefa t/}ì pnfero a tanto [degno, cbe fubito diterminarono di am
rn1tinarfi. Jlcbe facendo prejero per .Re vn nobile huomo della natron loro,
chiamato H al4rico;ecomine1arono a danneggiar neU'Pngberia e nell'..A.uflria.
Effendo pofle le cofe in queftj te1·mini,zl di{egno di Stilcone era, che i Gothi, co~equelii, che haueuano pratica della Ito.lia, andaf!ero al conquifto di /ei:e che
i~ andati,gli Alani-, e i Sueu:tafialtqffero la Francia: 6. . eg/1 poi prendtfle cat1co della difef4 d' ltalia :fiimando ,cheHonorio farebbe aflretto di andare.si
difender la Francia: nella quale o farebbe vccifo, o rotto, o almeno in tal gui·
fatrattenutouiibe -pil:ccndo e.gli i Gotbi (come gli pareua crfa (i_Reuofr)s'im·
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.padronirebbe di .Roma; epoi tenendo il capo, baurebbe parimente lutto il rìm4
nente de' membri dell'Imperio. La qual cofa non gli auenne , come effo aui·
faua; anzi riu{d 'tjutitradimento A difìrution a tliminution di tutto l'Imperio,
e parimente di fe medefimo. Erano .forniti etto ilrmi dell<t raorte a'i T beodofio,
e teneuano Honori o & Arcadio l., Imperio; quando Stilcone -eletto Confolo,in·
fieme con vr/altro egregfo buomo, chiamato .Aureliano )cominciarono i Gotbi,
·che furono quegli, a cui erafuto leuato il foldo, a for guerra difcouerta·mente
nelt'.Vl'lghe-ria e neU'.Auf:tria, e 7Jon effèndo quefia tal guerr(1 paruta nel principfo molto ptricolo{a, crebbe il poder de' nimici in poco tempo {i fittamente,
c/Je tutto il mondo temtua di lor<J. 'Percioche fcriue 'Pat>lo Or ofio , autore di
que' tempi, e'Paolo Diacono, & altri ,.-chefubito e che i <jotbi fi ammutinara•
no ,[z congu.mfe con effo loro 11n certo Re, chiamato 'flbadagafio, 'on altri du·
gento mila Gothi tutti buomini daguerra,ferociflìmagente. Egli è v-ero, chl
non {criu-0no c-ome, ne donde vtnijfe tanto numero di gente ;ne cbifi foife-que•
flo Radagafio: ile be for[e autnnt, che per e]J'er ciò a que~ tempi r;za·nifefto in
guifa, cbe mm era alcuno, che lo fàpeffe, non p~rue loro neceffario di raccontar
. lo, onde bora non ne babbiamo conte,za:ma ccftanti(fimamente nffermano,che
eale fu'it nu~meNJ delle [opra dette genti.f?entndo adunque Halaricol Jlhadag4•
fto infieme congiunti ,[enzatro.uar refi/lenza, che bafiafie ti impedirgli, [og..
giogarono &abbruciarono tutta la Thracia, l'Yngheria >eQ i .A. uflria, e tutta
la Scbiauonia, ela Dalmatia,dimaniera, che 11ffembra1umo n-0n huomini, ma
Diauoli ;douun-que~({i pa{farono: percioche non lafciauano gran fatto{ano &
San Gi rola- ·in piedi, ahr-o, cbe'l ciel-o ·e la terra. fllche il {antif]ìmo Dottor San Girolamo,
mo <ld fauor c!be in .quella età viueua, fcriuendo a PaoYo & a E11ftochiodiceetiandio chi-ara·de' Gothi.
·mentecrm reo/i fatte parete-. La Ira de-l Signore fentì parimente gli animali
.brutti; percioche-ependo fiate diftrutte le città, e tagliati a p~'{~ gli babitanti
,di queUe, fi fe-ce il medefimo negli animali; di maniera, cbe timafeJO i campi
ignudi. Di tbe ne rendano buona teftimonian'{a k prouincie della T/Jrac1a, la
_Schiauonitt, 't la terra-,do-ue ic nacqui; nellti. quale non°11ppare, che altra :cofa ci
fia rirnafa, ihe.,l cieto tia terra,e i boflhie le felue; peràocbe ·èperito e diftrut. -to tutt·o il rimantnte -. Fatte qu<fte -ruine e danni, Halarico e FJ,JadAgafìo di·
termi1Jarono di 11enire ndla Jtalia:;mafi diuifero 'Ciafcuno perdiuerfeflrade;perciocbe era impoffibile,-cbe tante genti caminaffero infìerne. lntefofi in l{oma
. -t in 1talia iliore prop1mim·ento,fu tarna lapam'a,.che ~ntrò ne zli aflimi lii àa·
Jcuno, cbe 'fì tennero diflr.utti e mortì-.
.
·Giunto ~adagafio·in Itatia,paf[ato,,he bebbe l' Apennino,peruenne amonVldino e sa. ti di Fiefole ntlla Tho[cana ... Erano 'Venuti in fouore dell'Imperio contra Rha
r~ CaJl>ita~o dagafìo-due capitani ·condotti al foldo per Mono rio, l'un'O chiamato Pldino, e
"1 1 Honono. f altro Sara ton gran cop-ia :digu1ti di Hunni e f:.'i Gotbi .. f quali con i fòldati,
che fl-0twrio baueua raunato, fecero fronte contra il podere di f\had<tgafio; e
gli to/fer'O i paffe delle montagne, leuandogli anco le l1ittouaglie per la ir16nita
moltitudine deU., efercito, che e-gli conduce.ua.. De gii H unfJi, :che 'tleniflero in
'4iuto
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4iuto dcll,.lmperro ,fcriue Paolo Oro/io., teflimonio ii veduta, & .anco P1tole
Diacono, & altri; ma pe1·ò non. dice come ne -,,ennero. ·J:Xgndim.eno fecero e.r,glino gran riparo e difefa, di·modo; cbe la fuperbia e f orgeglio di "ftbadagafi:J
cJ.omò ii Signore con la fame e col mancamento delle cofè necefla.rie •. Bene be in;
ciò gli autori fono diuerfi ; perciocbe 'ProfPero dice ,che ~adagafio fu vinto& fotto prigione :tfjendo_contratui ~apitano d'ung_roifo eJ!rcito Stilco~e. M·a: . , en-ioni· d~
'Paolo Orofio.., e'Paolo Diacono,. dopato ha.uere i[cruto de i due (aprtam, li Ldl· d<?P r.
'· l. h
J: l
fi
b
iu., ern •.
110 e Sara,,dicon'o,_
cwe fi adaga1zo e a fua ftonte furono di rutti [en~a .atta- glia da pura fome efete; e cbe gli prendeua.no aguifa. di peco.re. .Ma comunque queEto fatto auemffe, che ben poterono ef]i hauer la battaglia egli altri d1[~
gi i il ver.o fi è, che le fue genfj furono vùite in q,uefla giornata ,,e cu.tt.e fu.rono
fatte pr.·gioni da' [oldati d1 Ha,nario,in.gu1f.1, cbe fanto Agoftmo, c/Je in quel. .
tempo parimente {i trouau.a,. alle cui parole fi dee prej?are interacre·denz.::i, nel.
libro della.città di D-1 o, affàma,chein1Jnfa1.ogiorn.ofeceperd1ta R/Jadaga- ·
fio di più di cento mila !J.Uomini,_e tut.ti quefli autori a.ncora. affermano eh.e gran,
numero de' mede fimi fi m.oriro·no di fame ,e che non eraJoldato.,che non haue[Je
'Una buona quantità. di-prigioni, come foflero flati pecore ,, e ,.dJ.e ab:1ratto per1
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llna moneta d-i<>ro, che èTifi· d'uca.to. di hGggi-dt ,Ji -vendeitano ~ Ma [oprauenne po[cia loro tanta·mottafrtà. e:in/i.rmità·, ebi' in breu1/]im<> tempo qMa/ì tu.tt~
morirono~ Fu fòntiglrnntemente prefo l\,hadagafio ~e Capita.no loro> çfauo.
"Vccider da Honorio .. .Ea bontà e virtù di Honorio èlodata in queft4. parte da_
'Paofo.Orofio, mz,ficome dimofh;ano l-e ,~iflorie, egli era troppo ìiimef[o e ne- Motte di
gligentc 'Prencipe, maffimamente nelle co[e della gue;·ra .. Ora in queffo &emp<>; Rha-<lag_.tli~,,
egli /i fìaua in ltauenna·, doue faceu.a afua refidenz..a: iaqitaèc ci.ttà. i.1-a q, ue.~·tem
pz fu la principale,& Arcadio ji4.ofoatell ò:i n l ofiantino peli ,dz don de man.dau4.
g_enti in foçcorfodi [uo fratello.. Paffato c.h.e fu queflo fjiaue:rua ,,.ar.r.iuò d'indi·
a poco tem10 in Italia'Alarico, p,· ù[aggio & animpfo Capitano ,.e be RJJadagafi'o, e lt fùegenti più deftre, e;,._auedute .. CoJJtra d.i cui Stilcone finza niana paura/i apprefen.tò.-cÒn le fu.e gent!,. e l'1guerra fi cominciÒ·infta d:ilo.ro nel:
\
tenitoro di Ra.uenna,, & Alarico fu vinto nel fatto cfarme da. Stilcon.e , percio·
che l'ardire, e l'accor.te'{,.'{a diStilconcn.elle cofe delta guerra rum hebb.e nelfuo,
tempo-alcun pari al.mando. Ma hauendo il penfr:ero ,, ,be già dicemmo.; mai.
11onfornltotalmente di diflruggere Alarico: anizi alcune tJolte moflraua di· \reni:ra.ìnri
non ne prender cura,.egli lafczauail camino,.per doue egli poteffe paffar [.ewza· t~Jl1'1ì· di'._AlJl.l:
ctanno, in tanto che Alarico compre[e, th! Sr1lcone· n.on.lo 120/.eua -vZ.ncere, e- neo •.
durò.la guerra in fra di /or.o,fecondo che alcuni fcriu1mo tre anni.Gùhn·queffo,
tempo gli Alani,gli H unrJJ,i randa.li :JC. i Borgognoni~ erano-ent-rati:nelle terre deltlmperio,é""' a.ndat1ano g-uerrcggiando lungo le riue det.Rheno-.,di e.be nuf>l
ua tema ingombrò i cuori delle !enti . . Alarico-intend:endo queffo. ,,mandà:cbie- A)3.xic.o w. in:.-..
dere a Hono1·io,_<;be gll concedefie puce,.n tregua,e terreni-·nella FMncia in t-1mta: to, d(\, s~l~
fUantiJà , _ c~-,,ei vi potefJe dimora-re con le fuc genti ,_promettendo di. d:ifènd1·i.- ne"'
ellaproui,nda d'h.. qu~lle. nationi ;,_ P-.t4if41'!do pa~i'lne.nt-€ a,Calìifi SL:eUflne p.ue6e.fif. ~
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detta aff ut amcnte, menand~ la guerra in lungo, che egli b.1ueua contra di lui,
t facendone nafcer di nuoue. L' l mperadore cominciando a prender fofPetto di ,
Sti Icone, ben cbe {offe da altri re{o certo del fuo tradimento, volle per allbor
d1ffimulare, e contrattò con Alarico, concedendogli quello; d/ei chiedeua, &
bauuto da foi boftaggi,lo mandò in Francia. Di cf.>r partua, che douéffero pro
Alarico qud ceder due gran beni, l'tmo ta picee la quìete della Italza per la fua aflenza, e
lo, cht due- l'altro da dlfefa delle terre deLla Francùz, doue già tntrai1ano i f/ a11dali, gli
.~~.a !fono- v'l.lani,e gli Hunni, 1quali tutti affermano, che erano p1ù,cl~e dugnzta r111la huo
mini.. M~ nqndimeno il tradimento di St tlcorJ-C .dcfiurbò tutto, percir;f be,poffo
che egli facefle qrullo)c/Je comandò H onorio)in la{czar,cbt V'flarico n ·minc1af·
fe in pace il fuo camino,& i Gotb1,dando loro le cç{e, che fec euJno a qu:g.fi dì
mefliero, come lo ifteJJo gli ordmaua, nondimeno a gu1fa di co .'ù;·,cz rnz molto di
JPiaceua la pace, e rnafftm"inunte,cbe .Alarico andaffe a dififa dl'llcl Francia;
di terminò di rcìmper tuttè quelle genti. E in ciò tenne quel! arnaniaa, cheto di
rò; da cui [eguitò Lafua tot al roma,e'l cominciamento e cagione dt quella di tut~
tol'Jmper10. i /che auenne nel[eguente modo.
Mahiaoità'd" .A.nd~ndo .Al~rico alla volta di Francia molto ficuro, /ì cume era lo accordo
St i'co1;.,e. 1 1 ch'egli haueua hauuto,tr~ttò Stil eone fegretamente con vn Capitano, che haue
ua nel fuo efercito, i/quale era Giudeo, clnamato Saulo; che con la gente della
fua comp~gnia,/ingendo alcuno sdegno, ouero.dipendenzdparticola1·e , in vn
giorno della 'Pafqua, che i Gotbi celebrauano [en'{a penfiero di cofa veruna,gli
a[faltafle, e neamazzaffe, quanti ei ne poteua: perciocbe cornprendr,,ua, che per
quefia cagione tornarebbe a incender{i la guerra~, e di nuouo ccminciarebbe il
fuo magiftrato e la fua poten~a, laquale t:on la pace termì'!,aua. Mi{e ad effet·
to il Giudeo il fegreto ordine; e5 efienqo i Gotbi aff.1ltflti:, riceuettero da /~ti vn
gran danno. Ma egli to/lo ne portò la pena e'lgaftigo,cb' eì meritaua, percio~.
che armando/i i Gotbi, benche frettolofarnente, combatterono cont.ra di lui: e
fu quiui vccifo Saulo con la maggior parte de' ji.wi 1òldati. Sdegtuindofi di ciò
.A lari eo fieramente, ritornò in dietro cor:tra i' efacito' di Stil eone. E in {e Stileon e di bauere vnagran paura, moHrando di non o[ir combattere; e mandò a
d.irf!andare all'Imperadore nuouo fcccorfo. llquale effondo auifato di quello,
• ,Imprefa di che Stilcone /I imaua ,ebe fì fieffe [cgr eti (fimo, ecome era pajlata la pugna di Sau
Ha1arfoo c6.. lo Giudeo, temendo molto di Stil eone, mandò occultamente alcuni nell'e[erczto
tra Roma. cbe ama~za~ero prendendo la più alta occafione lui e' fuoi figliuoli. Ilcbe fu
fatto,publicandofi toflo la cagione., per laquale erano fiati vccifi. Ma ancora,
che ils queffo tenne buon modo l'Imperadore Honorio, non bebbe però cura' del
rimanente;ne di porre nell'eferczto tal(apitano, qual 'onuemua,inguifa,che'l
.fle Alanco douette cr~dere,cbe' l torto fattogli da Stilcone,fofieflato di volo~
tà di Honorio,o pur[offe, ch'eifi vedeffe zl tempn l11 opportunità. inarJ~ :egli
. s'indri~~ò con tutto il fuo efercitoalla i;oJtadi l{_oma, capo e Imperadriadel
AiTedio di mondo, efacendo crudebf]ìmaguerra,menando qualunque cofa ~fuoco e afan·
Roma.
gue, arriuò preffo di lei gli anni dellafua cdific~tion mille cen:o,feffanta • .fip~

·
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;aretcbiando{i i ~omttMi alla di(efa, e~on pote~d" ~gti. prenderla ne~e prime

o

battaglie, l'affed10: 1lqt.4ale a.ffed10 duro due amn. Di cui,~ come .A.lar1~0 alfi.ne
laprefe, affai·autoriferiucmo,c11e fu in tal guifa, macomelaprendefie, e le cofo,.
che [eguìronoin tale affedio, raccontano con tanta breuità, che'Juafi non ne
dicono nulla. Ma in qual m!JdQ /i faffe , ciò toccano e riferi[cono Paolo Oro~
{t onel {e ttimo,'Paolo Diac{)n onella l1it~ di Honorio , e Gior~ando, ·o giordano;
nella.hs'ftoria de'Gothi: Sane· .Agofiino nel primo e fettimo libro della cittìdi .
Dio;e s~ Girolamo nelltt epi{tola aprincipio: come cofa auenuta ne'{uoitempi, & inco lo racc1.mt4I Ijidoro nella hiftorid d~'medefimi Gothi: Procopio autor M~naco :!f'..
Greco,& altri moderni 11utori:cla qualindla guifa, che io ho potuto àÒ racco- p~rfo ad Ala
griere eridurre infieme( e nt>n {en~a fatica) ,auenne in quefta maniera. Ve- neo
;endo .A.laric-0 alla voltaiii l{oma con anime di far quello , che fii poi fece ,an,q
·
dò aincontrarla ,c-0me Cbrifììano (bendu/iero e crudele) v11 Sano Monaco
.---grande autorit«, ilquale nonfi feppe di donde s'era moffo,& effemJo afeo-lta·
to da.Alari~o , egli fu configliò, cb'ei Lafciaffe quel maluagioproponimento ,e
rigf4ard4ndo, cbe.eraChriftiano, e per amor di D l O tempraffe l4fua ir4,
enon mofiraffe di ..,olerlì tanto sfogare e fatiar, eome f.zceua", con la morte
fle gli buominiJe con ls fpargimento del fangue humano; e po{cia, -cbe l{_om.i
non gli baueuafat~o off~{a alc'1na, lafciafse it camino, che baueua prefo, e non
TJolelfe andare a quella • .A cui dfrono, che rifpofe Alarico. I o ti fo inte.nd·ere , huor110 di D I o , cha io non "()O di mia volontà, nt confentimento fo ..
pra l4 grafi città di l\ 01na, an~i io ti ,5erti/ico, che og11i giorno mi apparifce im'huomo inan~, che mi sfor'{_a J & importuna faueltandomi, e. dicendo;
TJaalla "Polta di Roma e diftruggila infino alle fondamenta. 'Da; quefte paro·
le fpauent4t-O il detto relzgiofo, non osò di aggiungere altre parole: & egli
fegul il fuo ca.mino • ~efto io trouo fcritto ne g1i Annali Caflantinopotita
ai, aggiunlJ alla hiftoria di Eutroppio. Là onde appare, cbe quefla auerfitd,
che hebbe l\..oma ,fu fpeMal gtljìigo, che le lJJlle ,fare il Signore, e parimen-..
te la afferma 'Paolo Or ofio , dicendo, che nella maniera , che tr11ffe Dio il giusto loth di Sodoma , e fece quel cofi gran gaftiga fopi·a quetle città : cofl .
tra/le ancora 'Papa Jr.mocentìo , primo .di queflo nome, della città di Roma, ~1ue_rfe_ ope ,
quando Alarico7Ji fu appreflo ·; & era 4ndaio alla città fii l{auenna per vede- mont.
r.el'~mperadore H onorio; benche fèriue Platina, l'Dere aucntao qu·eflo infor
t~nio al tempo di'Papa Zo~mo, mc può effere, cl/tfJo baruffe IJauuto principiofil tempo dell'THffJ, e termi1uzffe al.tempo dell'altro • Trouc1Ji ancora San
9irolamoinquefiigiorni fuori di Roma, & era ito a far penitcnz...a in Betbel~m . Ma ritornando, onde ci dip1rtimmo, tentndo Alarico l'affedio intorno
di Roma molto Itretto d4 tutte le parti, riceuute fi per valore e {orta de gli ·
aflediati, edi quegli, che affe!tauano, di gran battagUt e morti per quei due
anni,il difagio e la fame-lie'Romani fu cofì grande,e con tanto animo e coflanta
{aflenuta, che dice Sçin qirolamo, che qu11ndo la città fu prefa, fi troua.H~no poclJi{jimi Guomini da poter effer -veci/i 1 o fatti prigioni ,_ percioche ·,,,
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la rabbùJ{a f'1.mc· g/i: baut.U4' sfor,zàti t.On·ifeel1riati mocli di 'tJiuert tnangicr:
l'.v.na le car.nie l.e. m.r:m.br4.deU:.alitoJjn guifa,.che la:madi.e non perdonò.ài pro._
prio fig!i.ua.Lo,,cbe·une.u4i4I petto': efpinti daU.a fame tor.naua 4- riporlo.net jno.. t
prio ventre· , . didon«epocbigim~niin~:n~ era: -vftit.o ~ E quefle fono} parole di
"'
San. Gfrol~o .. Q_ra ':'omefoffe prefa ]\2mae diuerfità fra. gli autori .. Dice
.
Troc.opiO,.cne. b.auendo v.eduto ,,che non pottua prenderl4 per. forzh-,,.Alarico
!rae~ad~~a:i; dit~rmjnà; di ~a~e.rl.a: per vi.a,d?in ga?no • E fingendo di.voler leua~ i'~ff.edì~, fe
co.. ·
c:e ceita, m.antera _di t.reg.ua,e m1mdo a. l\pma att.atamente t.rerent:o przgz9nz/ide'
. ljU:ali:rJ'!olt.o fi {i.d.Aua,.hauendogl'iammaeflrizti dj quello,che .effl naueuano afare
€.on.cedendo taro la libertà,. e promettendo grand1ff:unibenefìci:··iqualivn4giorn.o a e.erta bora,moflrando di andar r.imirando,la cit·tà,fi vninon.ainfiem.e a "P114.
delle fue porte, p·come bttu~~tano fea lor.o rii.uifato, eS:imeadr,on-iron.a di queUa~
mal grado di coloro, cbc vifaceuano ta.guardia,.& accorrendoui in·moltà.ftct·
ta i Go i bi, entraron<>,per: la mede{tma port~ ._ .Altri· afihmano ,,che di.o.rdine·
d'"Pna gran matron.a..cittadina ~mana, fu data.a i. Gothi. quefta.porita,per la;
quale entraffero •. i ciò [ee.e ella, ,.moffa da pietà di v.e.der.e >: come dentro afPra·
mente /i patiua,_parendole, che i.nimici non pcte.uant> fa.r l~nto male a: R._oma,,
quanto i propri I\_omam foceu-ano •. Yi fono anc.o autori, cbo dico..no, ch'ella fu,
prefa,. perfor~a di arme; n.on poten.do q.~ei. di dentro far. refjftew{a • M:t1 come
ciò.fofi.e, tutti afferm,an o.,.che ·.Alarico, prima c.he in lei entra[[e ,fece publicar,,
. _
._che fotto pena di morte,nirmo baueffe '1rdimentò, di-rouare alcuna perf<ma, che·
Re h~r~ne d11 fi foJTe ridotta neJle Chiefe ;,e maffim11.tnente de i. btati Aeof!òli. Sin Pietro e
Aanco,
San p a.o Lo, ztc
.,h.e d1po1·r.u oJ:lnuato
,rr:
. p1cna~ente
.
,fl det'/a. "tta.
.
•. """1 a tutto, 1·i repo.
1
fu ru.bat.o e[accbcggjato, e tagliate a pez-zi·molte migliaia di p,erfone; e.molte
fatte pr-igioni ,_.efta quelle vna[orella dell' lmpey,dore, chiamata 'l?laddia.: la··
quale p>. e[e e terme·in fu.o eodlre .Atlumlfò,,ch~er.a "P1W de' Gbtl§i,~ moltoftret..
to par.ente del R~ Alarico:..ilqu.ale. dipoi ta.prefe per moglie o_ Jl fecon·do giorno~
che i G.othi s.'impadroni>'ono di l{Ema, per fola'{\_O ,,(rr. zftherno dtll'lmperio
e.leffero per lmpeMdor.e di."I{gma.. ~ncer.to,.cb~amat<>. Atalo ;,e'l eortarono il me·
defi.m.ogjorno per Jtoma:in.bab.ito cl lmpe.radore., e'fgj.or.no-. [tguen.te lo fecero
{eruire, come {cbiauo,,, Stetter.o;. Gothi. i.n Jtoma tre o 1uattro_giorni. :-i quali
paffa~i,, bauendo poffo fuoco in alcune par.ti dtlt.4 città:, m/il me. con·.Alari&o ft
partirono._ Honori.o. Jmperado.re con ti1tto que/lo. rimaneu.a. n.e/14 ciità. di- Ra·
uenna con [i ptJco penfi.ero, che hiuendo inte[o, c.he Roma era futa prefa >·"~n·
.,
ft ricordando della città·, cli cui era Imperadòre., fìim?ì, che quefla nuoua fr:ffe·
. -r . d'un Francefe , itqua.le era detto Rouia,, dì quegli,chrfoleuano teneregl' Jmpe•
- .,.R('"-112- r ran:
. . qua1·icomztteuano
...,,,
da corpo,a~corpo
•
Ld·mtorr.. Ed
., preJe
.~
cefo·
1a dorz;1
ag,u11;r.a d'.1 gu.
· 1' czo.
non picciolo fpauento., cbe {i toffo foJJ~ Rato mo rt&, o pre[o colui, cbc poco d1
awzi baueua- )'edl~ta combatter con. altri • latj~al cofa dimoftra 11/fai bent la.
ua gran ncg,ligewza e trafturatè~za- •. Jl.!!._efta fu adm1quc la·prima -volta, che
lapoi che Roma diuenne potente ,fu pufa dagente barhare ~ 'l'ercioche none..
·ta ten~1 conto di quel tempo l ,;he ella venne
in po do de'. - -Frano.e[ì
)_ pn.cit>tbt
-.
.
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iiò fu nel (uo principio, t quando haueua poco pcdere. .J'l<a dapoi, cbc .A.la·

·rico vi entrò, e l4{oggiogò ,amlò l'fmperiodef:lin.,zndo; tfa Roma molte altre
'l!olte prefa e d1flrutta: de.llt qu.ili andremv r-1.ccontando le più notabili, accia· Qua~90 C<>·
1che ii lettore conofcalA·àebrJletta de gl'imperij ie delle Signorie·del mòndo; e, n11 incwl~I de
l
·1c .!j:', R ·
d.
l
· · ll' · .r,
l
d' e mar
m·
·come 'Jl,
~~ma, - aquai~ ju ema z tutte e natlorn .ue vmuerJo, co tempo 1- perio Roma
uenne ferua .• 'Particoft, -come lè detto, Al{lrico di i\.oma, 'CJolle nauigare al- no.
la volta di Si-t-i·lia ·:ma ta tempefta Jet.mare lo rztornò a ilitid'Jta-lia, e fomorì
nella Czttà4i ·CofeiZ~a. Onde i Gotbìfeuro Rè ·Atbaulfo; ilq.14al dicemmo cbe
.
~ .J1aueu4pre/a per moglie 'PLacid1afigZiuola di Tbeodo{lo lmper1idore. Jlquale Al M?rte da
..Atbautfo fabzt.o, :che fù fàtto R,~; fi t1olfe;-r.ierfe dt .t\ oma con penfiero di diftru A ~;~~fio fa c:
gerla ajjar,.to; e leuarie il no"}'le, e farta rfma.nere1gnuda detfuo popolo. La- ro Rè de· Go
qu~l ria zntentionefu di/turbata dalle lagrimeedaftepregbiere-d1 'Placidia fua thi và verfo
moglie. ~"ndo Atbaulfo fi partì di l{oma., non/i fcrzue ,Te eglt vi po[e al- Roma. .
cun dl fuoz al gouerno, o pure,{e .la làfciaffe libera 11.lt' 1mperado re : percioche
·'Ptacidta operò si, che tra Lu1e l' l~per~dor~ nacquero alcune tregue. C"fi fa·
t:tiido Athazilfocon effe lei le noz~e, che infino allbora non s'erano celebrate,
~glifi partì d'Italia; e difaorrendo col fuo efercito per la Francif!,, peruenni 4
r.Barceliona, cittd di Spagna' & in Zeifermandoji,-Pi dimorò alcun tempo,come
èiremo più 1ltre..
Mentre, che queffe cofe nelli1 Italia {eguiuano, Arcadio nrlle parti orien·tali ein Co.ftantìnopoti fe ne dimorau:i in pace, e {i fofteneua·Cfìn poco difìurho:
perciochegliftrìtt-ori non ifcriuon·ogueqe d'importanza, ne che gran fatto gli
11ueniffe alcuna cofa contraria; cheperallhor~piacque a DI O ·di maniare it
.fuo flagello fopra le prouiwciedt:qu'J. E cofi -efi.end-o tredeci anni,ch' egli impç(
TIU4,e trent''Pno,,chc!fra .nato,morl ..llrcadio in Cofimtinop.eli. Altri dicono~
che tenne l'Imperio molto pzù: pereioche.pongonoiaftui m-0rte dopò la pre[adi
1\qma. M1&•ondimeno Profptro &-a_ltii affermano,'Cb..ei /i mo1iffe auanti. Jtl- Mo~te di ~r
cuni dicono,che fugli4npi quattroc-ento dieci, altri quattrocentotredeci. Peg- cadio.
gendofì egli JJicino alla morte, e che Theodofio {uo figliuolo, r:b'eilafciaua,uon
.....
haueua più,cbe otto anni; vsò vn amfiglio di gra~ rifco!, marbe r1ufd molto
'lltile. llqualef11,cbel11fciando il figliuolo Cefare e[uofucc·effore,-ordmòfuo tu..
.
toreil Re di'Per/iae di Par·thùt,cbùzmato Hzfdigerdo,.chea1ue'tempitrAami- !e(f~
t:o konfe_derato ~elf Imperio; ancor~,che la ~afl1 ~it>~rfia_fu[em~re delme~e- i:f<;Jat~ap~~
/imo capztal nemzc4. intefa dal Re d1 'Per fia l ordmat1on d1 Arcadio, accetto la tutore del fi.
tu~lla delfaizciutlo; e mandò fubito a C-0Ranttnvpotivngr.an Capitano chia- g.~uolo~
m11to Anti-Oco; ilquale r:onconfentimento di Hono11'o,acu1p1acque•tttoltoJ'amiJlà di Perfia, goNernè l'Imperio con grand1/ftma fede:ltà ·eprudenza_~ ·t cofi lo
'onferu'Ò in pace e in giuftitia, infino, cbe T be ofio ,figliuolo di ..Jlrcadio > -venlt in età bafieuole. Morto a!unque .Arc11dio, o ·inan~ 1 o dopò la pre{a. rii l{:o/
ma' rimttfe parimente il nome e'tgrado d'Imperadori in H onorio enetfim,iul~
to Theodofio ,[uo.nipote"
·
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Lflnt dell'lmpti;i<>di !Arcadio morì 'PaJta lnnoçento ,che~difopr4no~
mmammo,primo di q.ueflo nome; ìlq:u1l fo~le altre eofe~crdinò:,.cbefi def{e La.pa'e>come bo.ggidìfi 'vfa,al popolo alla Melfa~E fc>'iuefi,clteglifaomunz~
l'Impaado"Ke Jl~cadio,.peuhc .r.~il!ldÌdi Cejfantinop9/iS4n G~ouanni Cbrifa/fo11w ~ f2.:!_efto Santo 'Ponte/ice fondannò 'Pelagio Her.etiGc, e i fuoi [eguaci
eh.i.amati 1?elagiani,.iq.uaii.11Jferm~uan~, fihl febamenee alf huomo baflaua il lì·
ha~o arbitrio,,.él' mm era:m.ifl.irro delltJg>:atiadi Dio.per bene oper-are efaluar•
fi Contr-a.iquali &m G.ir@lamo., t Sant.e Àf,oflin'lifc1i~ero con forte t jàmijffe,
mtumimo•.Tenne lMoc.cn~p la.[ediaquindici anni; a cui.fu.ccefle Zo\jmo.
0•

HVO, M1NI I.ET'IERATIQ.
Fiorirollo oltre a,i fouradetti in·'l_·l ltfli temp.i,_Sa11 Gio1UJn.nj Cpr.ifoff omt~
Caffiano,.e 1\ufjin<»& a.ltri,.
.
-

QY EL

L O,, C H E A V E N N _E D O P

.

Morte di Arcadio<..
~

o. LA
o

~~~~ . ~uttnlo/i 11.dunqll'e tutte le cofé in cota/' mDdo confufe; ehe i Go~
. . tbi,.i r anelali,& altre nati<mi en-trauano,,onfuiftand,o nelle ter. -pe delL' lmperfo,e t lmperadorie HsncrìtJ non 'Vi facendo baflèulJ•
..
.
li ri-pari,:aimtJr~uanelta ~iltà di Rai4enna·;nelt'Jfola d' lngh,Jttr..,
<?~;J~~.n~ ~ · ·
· ra tmo de' principali baroni della dett:a' Ifota-, chìamapfkGrtzDiano.,
1
~nghil'ce~~. ft ribellò-,e·pre fe il titolo e t"in fogne a' Imperadore,. con po11fontimento di-alcune
·
delle genti ordin'41iedi quel:l'ifola;ma la fua audacia bebbe ra.ttiuo fine percbe
d'incfi apoehi giorni da i mede/imi foldati fuama-t tato.Ma con· t-u~.to ci.Òtbauttl
_..
Ilo 1glino pofta da parte la vergogn·11, deliberttron di fa1e.· tmpsrador.e vn'11lt10
Cofiantfo<>. de' /ero foldati ,.ilquale era detto Ctiftantino., bNome·di maggio1e·41dirt efor.•
e~rrof~~da~~ ~e di G~a~fano ~ !.lquale J~uan~o. ~· lnghilterra tutto·" efere1~0,and6 in ,P~an•
radore. p 6Za, con difegno d mfignorn'/i d1 lez. E per ljtltfla 6ag101'lt fub1to procuro pa~e;
o tre1,ua con i Panda/i ,.e i Sueui J e gli.Alani ;rqualigiaftauano nella J'ran~'4l
fl!J" andauano verfo la Spagna·; percioche i Burgonàiomfifermarono nella p11r•
te, bvggidì·cbuimata Borgogna. kefta-p~ce otregua foa Coftantin<J Tirann~
eftaquefie genti~ no~fi poti conchiuder bene. Ma nondimeno Coftann·no aggiunfe [eco rn<>lti popoli egenti di Fur1Jda: e df'uenuto potente ,fece penfierG
d'impadrnmr/ì an&ora della Spagna, prima,. che quelle genti·barbare facefle10
in lei 1! paffaggio .. là onde vi mandò alami g-Ouernatori con buona guaini~
gfone, ~- aOa~ n~~~~~ ~~ J~l~~~~ .a & efl(~d~ r_n~lti popoli ~ella Spa~na di

amwo
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a11imo d~obedirt a comandamenti di ~~fior~, rip.utando. ciò_me.glia' clie fertdre

.

Cl

I• '

r•
•

A

alle genti, che colà venzuano: due buomzm di altofangue -e potenti e riccbi.,chia
• matz (fecondo 'Paola Diacono) 'Didimo, e.Verodiano, 1dlti in Valarrza, gli I~J! r~i cli Di..
contradzDero, e tenJZero modo, dzfcace1are t medej1mi della Spagna • Onde a dimo .. e di
fue fPefe con i loro parenti, & amici, e famigliari a nd ~ rollo a i rnontt Tirrhe- VeLoJ1au 0.
nei; e d1termi1Jarono drfendére il pa(lo non folamenfe dati.i gente di (ostanti,.
no Tiranno lmperadore,ma da tutte Le altre genti , cbe detto /Jabbiamo: procacciand-0,clJe la ~pag,na rimanefte neilafedeLtà e diuotione del vero_lmpe!adore Honorio: e czò fecerc; a!fai tempo, quantunque con molte fotiche, e morti,
epericolio Cofttwtmo tenendo/i da ciò molto offefo & mgzur1ato, raunòafruJai
foldati de' più deftr1 e migliori,che potè-bauere, fa<:e1,do di loro Capitano fuo figliuolo Collante···, il1uale da aletmi fu chiamato Coflan-zo, faceriaolo 'tfcir per
~uefia cagzone,del monafìero,doue egli eraito Monaco:efattolo Cefare,to mi
dò contra i due /fatelti. I/quale heube tanta {orta, e [eppe ctfi hene-0rdmar
le cofe della guerra,che ruppe a rnbedue i fratelli Spagnuoli, f(!J" entrò-nei/a Spagna, laquale entratafM la fua ruina. Perciocbe lt""geuti, cbe vennero con Co
flante,dopò _lo h_auer predato efatto vna terribil guerra, /i dri~z..arono a i mon-,
ti 'Pirrhenei: e d'ind1 [cacciati gli Spagnuoli, tquali ftauano in difefa dìque' mo
t1,prefero effe il carico dì guardargli i a cbe erano molto ballanti. Ma tflendo
•ndato Co flan~~ ad ..Arli città di Francicz,doue fi trouaud ilpadr~,coloro,che te
neuano i paf]i,fecero trattato con i// andali,e le alire nationi, e gli venderono il
paflo,e la~iarono, che i mede{imi Vanclali,i Sueui, egli !Alani,paffarono & en
trarono in lfi"zgna. I quali vzfecero tanti danni e ruine:che non fi potrebbono
rt1ccontarc e ma(fimamente puflo a non ti 'Pirrhenei, doue trouarono maggior TòÌ~· dò F"',
refifien'{_a. D'indi andarono nel terreno~ alla città di// alenza,con la quale te- mo fa ci c : ~.
neuano nel paffato fpetial ntmicitia:e difirut_ta quella terra',, andarono alla città
di .Aftorg:;& entrarono in quella perfor~a dt arme:e paf[ando oltre, danneggiarono molto la Gallicia. Dipoi attrauerjàndo la Caftiglia flndarono a Tote· •
do:laqual cittd per rifp~tto deLLaforte'{za delfito,e per la gagiùzrdia de glt h.!·
bitanti,non potèpigliare:benche la?t~neff croaflediata 1rlcuni,giorni:e fl4rona co
firetti a leuar t'afledi()' con loro vagogna, e con honore d1 quella n<ibile città;
che nelle cofe della guerra e delle inme è ftata [tmpre molto fomo{a. C<Jn l'eflm
pio'della quale molti popoli di Spttgna per al/bora rimafero in fede vtrfo l'Imperadore Honorio,bcnche e' non vi manda'ffè ne Capitano,ne foccorfc.Ft'.tti que
fiegenti di molti dan_ni nel diflretto di Tnl~do, feguittlrono inanz.j, an<i'1ndo lun
go,lfiume Tago: efo'endo per tuttovn grandanno, giunfero aUa città di Lifbona, laqu~le anco in quel tempo era delle p1ù fiorite, & egregie; & affaltandola ,f14 dafuoi cittadini cofi ben difefa, cb'effi non 11i poterono entrare, ma pe
tò conuennero infieme con la o, e riceuuta vna gran quantità ,di argerJto e di
oro, leuarono l'affedio; e ritornarono per il cami·no, donde erano venuti,facen
~o guerra per diuerfe par-ti. Et ef]endo venuta, come fcriue Orafio, la fame
mquel p~efe,lajè*1rono per alcun tempo _le arme,e dandfl/i a lrmorare i cqmpi,e
.
- ·- , - -·
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facendvfi già cittadini de i luoghi,djui[ero gU acquiflifta quefle nationi,e Capi..
tani,,o·Re di cffe,P andati, .Alani, e Sueui..
S:ta~da lc·€ofe in tale fiato,.che AthaulfO. i Gothi teneuatto 7Jarcellona.~t ~ar
hon4 >& erano in voce di ctnfederati: con Honoiio;t Coftantìno e fuoi/igliuoli
Tiranni pofiede.uano il riman ente della Francia; Clmpetador 'Tbeo.dofìo fancinllo/iatLeuauain CoftarfrinopoLifatta.fa.tutelà.del ~ dz Perfia,edi ..Anthioco d~1 lui ma11dato;e delta fu~ perfona e della corte baueua La cura vn molto l'ir·
tuofo efaggio huomo, chiamata ..Il. nthemio; il quale era [uo ~refetto 'Pretorio.
Allruauafi il fa nciullo in ogni dottrina, e riufciua virwofo, e catholico, ebuon:
Chi'ifiiarJo. Ora Hònorio [uo Zio"cbefiflaua in J\auenrui, pre[e nuouo penfie•
ro- ~i liberar t'Lmpetio occidentale d.:zl grngo dc' Tir9r.ni e delle barba.ree natioJ
ni11ella guifa, che er-a t'orienta.le. _E fece prefìamente a quella imprefafuo ge-.
neral Capitano vn fi ngolare buomo ,.chiamato, Cojianzo, ilquale era infìnoal...
Morte di Co lhora Conte, e cittadino }\.omano, e del [angu.e de gli anticbì p{Jtr·itif; il quale
Han ~ino e d' con animo e. 11alor di E\pmano~ e con buono e [alto efarcito entrò per la Fran·
altn..
eia )'e combattendo contra il Tiranno Coftantino lo 11infe, e lo.alfediò in Arli;
& cffendogli effo -p:e'nu-to nelle mtmi,gli fece moz'{are il' capo .. E fuccejJe .que·
fla impre[a cofi b€ne; cbe i.ui a pochi giorni,intefafi La morte di Coflantine,Coftante fl•o figliuolo., ilq-uate egli baueua fatto Cefa.re, fu "Veci [o in Yienna di
Francia da vofu,aCapitan·a , chiamato CJ.eroncio·.. E'l medcfitno. Gerontzo, cbe
cercò ancora egli d1 far/i Tiranno, e ere are lmper4d'orc: ~n fuo ami,o.detto Maf
jimo,fu ama~ato altre/i da i fvidati, che s.'eraJw ribellati nelia l11ghiltara.
Maff~OJ co.n Coftar.ltmo, "PoLuuio r.itor.na.re allaferuitù di Honorzo. 'Morto Genmoio,fPcc?infinato m gliarrmo. Ma{jìmo delle infegne imptriati,~ lo confi"na~·ono ruNa Spag,rid. E in
1 pagna..
çal guifa fu ri,outrata la Francia da quefto eccellente Capitano Cofi anzo; elo
efarcito. ritarnà al vero Imperadore Hon.orio. Dopò queflo mandò Honorio inconta.nente Capìtani 1utlla lnghilterra~laquale Jlaua anco)·a per Cojta~ntino daL
comiru:iame.nto nella fu"- Tirannide; ·e parimente la J:icounà e re[ep11c1/ìca · E
valendo nella Francia farfi Imperadore (fecondo Or<jio e 'Pa·ofo Diacono) V1l
buomo di gran lignagio epodere di quel paeft,fu [ubito amatzato; e mede/imamente-vn fufJ fr-a1elto>cbiamato Sehafiiane>'; i quali pttreua) che ribe/Jauano foltl
('
per morir con titol-0- a''Imperadori feN'{a altra ragione..
.~ \_
Ora ef3end<>in eotalguifa potente nella Francia Coflawzo, generai Capjta·
no.d'ellp.lmpcradore, .Atbaulfo J\e de' Gòthi-,ifq,uale dimor.aua in Barcellona ,e.
at lfuo terreno s"e-ra fatto Signor.e 'efo·rniuano tre anni, ,b•eglifì Daua in rtp_o·
Pfacidia fa ftJ,. a preghi di Placidì.z-fua moglie foretla di H-onorio, cominciò a temer del po•
f<H'vra.re A- dtYe fii Honorio, e del fuo Capitano Co f.t anzo, i~tcn dendo,cb'egli haueuafor·
th.lulfo.
tficate le Alpi, p.erche à non poteffe ritornar nella Jtatia: e de/;herò di· in{t-+
g nori;fi di tutta la Spagna. la onde pe~fP1afe a.u Capitano Romano chiam~
AtJlo.
"I
io Aralo, che prendef]e il titolod •Imptnulv.r.eJ;echefacrffie"Pn'atmata,c h"r~L
fo aiuuerc b..be a impadronhfi ck Ila Andalogia~e delta maggi·M parte dell'Afii·
,a,e Lh'c-i guo: reggaeble per tui. 1!quale 'on poca prtdrnZ,_~·ltlatt~ il partito.
t f1 bite
1

"
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iefubitomAndò nell'Africa efercito e.ioue·matori; 1:1Jfne.,{e ,bqggim~foffe ffatrJ
,pacifico Imperadore. E cominci~ .a .fa~ gu~traal:la ~pagna. Ccn_tra di cui H
.
mandò Honono.vn prudenree "VifottJfo ..(apttano, r:bi.amato lleraclzano • Il- e e!adia~~

. di. Afirmu
. . gouermitori
.
.· '"
·-' A ta Io, e l tJ:tCran·
·'D . d I
aptcano
qua le flcacciando
o.a pactfi ca, Hon
orio. uL
11t1dò alla :Poltadi lui .conarmata;ecombattendo {eco in battaglia di mare,
.lo "Pinfe. Et egli fuggendo nelle terre di Spagna, f'u .prefo da gli Spagnuo•
.li fedeli, e man_dato a Coftan'{p guural e11ptlalZ() di H Onorio, ilquale dimoraua neJla Franci11.~ Et egli lo mandò fubito a Hono1io: e Honorio gli fece ta•
g(iare vna mano; t lafciandogli la vita, la confinò nell'jfola di lipa1·i preffo C7on fa feiid
di Sicili~ .• E_J Heractiano p'CI' ia vitto~ia_h<iuuta fece Confolo; egli diede il go_fuol ere..
uerno·di Africa •... Ma, percpeccm l11f-eitcit;,fool crefcer ta fupe rb1a, etambi- bi r fa fuper
tione ne gli huomini, e queff a ne tira pzù fuori iel tliritto {entzero, che non fan~ a.
·
note auer/ìtà; ·q~-efio Heutclio-..,eggendo/i fauorito epdtente, imagmò d1farfl Imper4dore. Et effendvfi già impadronito delt' Africa, come raccrnta Oropo,prr:ndendo per fuo genero e compagno nell'Imperio, r ·dict amo ddla {ua ri:bellionevn'altro Capit11uo,~hiamoto Sabino» /Ju. oma~ afiutzffimo, e dz gran cuore ,feceperanéareinltaliacontuz Honorio e perconquzftarla, lapuì:potente
4rmata di ogni qualità di legrii, cbeda me s'habbia letto giam4i .• Pert1ocbe.
• . _
4fferma zt mede/imo Orofio, ch'eimifo in/ìeme (fe n_onè per auentura error ne• H~.rn1 .:i _ca dt
ç).J.
• . l
.
J
..J bitzumer1··; 1t:., 1tgratlul
e p1cc10
e quattro
mz Ia e 1r,ettanta "CJe,,e;
ehe jr,enta -uu
aio ' t.:f.l(.. l<illO •
fu la più numero[~ tlrmata, che mai {okaffe il mare: pe·rcio,;he ne <ii Serfe
ne di Aleffgndro fi legge cofi gran numero. Con .~uefla atmata a.dunqlfe cari·
ca da {old111i e di tuttv tf Uelto,che faceuiP.dimefli erq,arrzuò a i lidi d' Itali a;c mife le fue genti in1ttrra per andare ttll{I. l'Olta di Roma, lequaiz quan rnnq uefoffero molte non erano peròcofi deftre e praticbe,,come i "R!!m!t.flt,cbedi ordine di
Honorio in campo lo afpettauano,fotto v11b11on Capitano, chiamato Marino;
j/quale baueua titolo e dignità di CtJnte .. Teneua egli i ~mani e gli altri fu ii
faldati inbuon ordino, e 4eliberati di morire, o di "Pincere, e di non fi lafciare
affediar come fecero da v'Alar i eo. Heraclia.n.o, f /Je /i baueua pe r{a..to di fpauen·
tare il mondo um lafarna·e cot numer-0 delle fue ncmr;e di nott trouarrefiflen'{d, Fuga di He
f marì tiento poi che 'Uide l~efert:ito di Marino, che finta afpett.ar la battaglia, racliano.
tornò adietro fuggendo al mare; & ·entrato in vna gale·a, con lei [campo in
.Af/ica 0didonde s'era partito con/i g·r.zn numero. Oue_effend-0 peru.enut11, e fa·
putafi la {uaviltà,i (otdati.ordm4ri ft ammutinarono vn giorno,e io amm4'{'{a ..
ro~o; Sabino fuo gene~o e compagno prefe nuouo configlio; equeflo fu di andaMcrre del
te\Cofiantinopoli,e chieder perdono at fanciullo T_heodofìo Imperadore. Del· mede fimo.
la qual città iui ad4lcun tempo fu condotto ,ad Honorio; e concedutogli lr1 -v ita, Sabino doin.
fu condannato a perpetuoe{iglio;&in cotal modo perla bontà efelicitÌldi Ho- naco ~ ~erpc
norio furono diftrutti tutti i Tiranni, i quali contra di Lui /i erano fibeilfltz,co- <uo e 1110•
?Je gia babbi amo raccontato con quella chiareizza, che s'è potuta maggiore;
1lcbe non èJJato nel vero fen'{tl grandif]ima.fatica. Percioche le r:ofe aucnute $et-ifa dell'
nel tempo di A.re« dio fono tante ec<>fi varie, & alteT.Jo!te{eguiuano ccfi f~tta.· autore:,
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mentt vnite,e gl' Hi/lorici le trattano-con tanta 'onfufiorre, che fèriiuendoliio
mi trouo in mGlta fatica e trauaglio;fi.in raccoglierle, & abbreuiarle, come in
t.rattarle in guifa,che fieno ìntefe,ferrzaperdere'iJfi·lo, e ~n raccontarle nell'or·
dine, che e/Le auennero,e precedettero di tempo t'--Pna all'altra. Che quefta èlii
principal rnra,c/Je bo tenuto in queftcr fcrittU·ra;e·con lo aiuto di D I o penfo di
unerc infìno al fì.né. Tut~e mtunque Le vittorie e le raccontate fc#cìtà di Ho ..
no rio dopò tante auerficà eguerre,cl/ egli IIebbe nel fuo tempo , at(ribuirono gU
auto'fi alla cura,ch' ei prefe delle cofe della fede. 'Perciocbe i?'lquefii tempi per
opera & indufiria d' vn fuo capit'ano,chiamato M arceili no)e .con lo aiuto di Co
fianzo fuo egregio Capitano, procacciò e m·~
· . e :c6ncordie in tutt.e ie Ch"iefe-di
..Afric.a, & di altre prouincie: mlle quali'v' erdn di zran vàrietà e.falfe openio·
ni neUa no/ira religione. E per ottener quefto isrono principal parte le oratii>
nie la dottriruz di fanto .Agoftino;dquale a qùel tempo era r efcouo della città
ci' Hippona in .t\f rie a;l_aqua/et Im per ad or Carlo f2..:!.into tolfe delle mani de g~'
. Infedeli, quando e' fece 1/ glorio fa acquifto di Tunigz,fca"iando di leiit potente
0
1
;~r qum. e crudeliffimo Tiranno Barbaro!Ja..
"
·
P eggendofi adunque Honorw libero da Tiranni,e la maggior parte delle pro
uincie p4cifi.che & ohedientip diterminò difcacciar le gen'ti ftranier.c e Barbaro
, . dalle terre,cl;e in !f}agna,in Francia, & in 'N.._tjrbona poffedeuano.Egti parae
d. uominciar tla Got /;i, che erano z più potenti eguerrtggeuoliie teneuano la par.
te di Sptrgna,cbe s'è detto,ptrciocl;efcacciati,cbcfoffero qt-4efii, giudic.i'Ua cJJe' l,
rimanente /i pote!Je con piu (/geu&lez.'Za fornire. ,Atb·ai1lfo .1\_e lorn,c(Jme quelff lo , che amaua oltre modo 'Placidi aJud.' moglie, difideraua molto la- pace totJ
Ac~;~~f~ . 1 Honorfo, e la procuraua per tutte le vie. 'Illhe effendo inufo dalle fu-e genti,,
e.In eratJo in tutto di contrario volere, venne:in tanto odio di tutti, che fu da lo•
ro v-ccifo, ancora dJe non fì fciiua La maniera della morte. E fubito elefiero
per l\_e "Pn' altrogr~wde huomo dr.ila foro natione ehi.mJato Sereg)co'. E, perihe loro beb~er"Oil mede/imo fofpetto; che prima bar~euano haisuto di Athaul"
fo; (&·era cofì nel v~ro ,·cb' egli procuraua la pace con l'Imperadore ·Honorio) lo ama':{zarono parimente. E cofi. ba11endo veci/i quefli due Re, [aero .Re Yualia con penfiero e prefuppofio ., ch'egli doueffe effe>· gran ·nimko.
de, Romani; co' quali effe difiderau~no di fa.r crmJ,el guerra , e toneuano in loro.
pedere 'flacidia [ore/La di Ho no rio) rimafa vedoua di .Athaulfo , ma ho~o·
ratamente e con ogni termino di banefià • Comi·nciando Yuaiia ad amminiflrare il gouerno,.mm reftò, che non gli par effe [ano, & 'tttiie con/iglio la pa.ce
con l'{mperadore, ma tuttauia fpauentato p·er la morte de i Re paffati,per /r,disfare alle fuc genti,fece vnagroffa armttta, e·la mandò a conquiftar l'Africa,.
taquale ftaua pacifica in diuotion di Honorfo. Ma volendo Dr o-operare a be•
rzeficiodi I-lonorie,fenzacbe egli vi ponefJe·la mQn-o, eome h:zbb.iamo veduto,
Arm:HJ di mandò tal fortuna nermare a coloro, cbe lo folcauaNo; che t' .ArnMt.iqHafi
yu 3 l'.a ~Afa~- tutta fi. diftrufJe. Laqual cofa, e lo hauere intefo, cfn Coftanzo Capit.rno di
"'
· 'tlcnma
· contra d.1 toro, piego
· ' mo l to ta filcrc~:\,a d. ;: Got·1.1z· :· e r-r.t"a
ea.3 r310 n· li onorw,
"' ~
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lia "PSÒ tanta ·aftutia con efto loro,cbe di çonfentimento di vol~ntà di efji.,-tratt'Ò
la pace c~n onor~o! la1uale ada~tò e concbiufe~c~n tal conditione,&he !!lacida K:~ ~~!:~
fofle reft1tu1ta a~Idì>norzo-,e Vualla,e le fu,e-gent1 amtaftero fedel.m;nte zl Cente rio..
·

8.

J

..

(oftanzo Cupitako di.Honoriùper ifcacciare.di Spagna i Y andali,i S ueui, egli · ·
~lani, che gia baueua·no ridott4 in poder lorfJ la maggior parte di effa. Fatto lo accordo, Vualia -dieile buone ficurtà t hoftaggi ad Honorio: e fu reflituita'Ptacida; laq~at d~poi died~ aano~io per moglie a Coflan'Z.:.o i~_~guider~ coflanzo
done dellt: gran v1ttor1e hauute da luz , e to fece Céfare , d1cbzarandolo fatto cefare
per fuo fùccelfore ·; e -fubifo /i 'omtnciò la guerra in Ifpagna. da €oftan- e foccdiore ·
~.O cont~a i barbari, e con lo aiuto di rualia l\.e dt~~otl11; come tofio raccon~. di Honorio .•

tercmo-
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' ..Ment're,che (z faceuànole cofe, che babbitàno raci:ontato, i Barbari fi.erano
hnpiadfonitidi fholteparti di Spagn.1 :·e /ragli altri i Yandczli baueuano acquiflat~ vnagran parte deUa Betbica,cb~· da toro prefe nome Vandalogia : e dzpoi
in procefso di tempo~effendole leuata la vita, rimafe Andaiogia. Gli ,;t.lczni e i
'uetù tèneuano_ Mer1diì, e gran parte d-ella lufttania, cb.c_boggi èERr~mad-ur-a e
parte di To~toga1'd':e in Gallitia;e nel regno di Le on~ lial prinçzpio po/fede ucinf>ancora-'gran parte·;: & haf.leNano effe in fra di loro d1iuifeu forteq~fle 'terré.
Venuto àdun)qùe iiz'lfpagna Co§ldn'{p Capittt.ho dell'Imp_èradvre; e[eco i Gotbi,
tome era· l'accdrito, la prima guerra fù éontra gli Alani pref[o 1.1/la· città di
M1rida,dot1efecero vncrudeLiffimo e fieri/fimo fattò d'arme,nel q.uale. gli .A. la·
ni rirnafer,o vinti, e Coftanzo vincitore: efu 'Pccifo n,el1a bt:Jttdlgtia il fte-dc gli Vittoria di
.Alani cbiam.1to Acace. Hauuta da Cofttmzp quefia v'ittoria,fu ta·n·ta iatema, CoHanzo.
tbe bebbero le altre genti B~rbare ,::.r:befubito cbiefero·ta pace còn gral'!~e bu·
. mi!t~;· ~manddr6no afupplicarea Honorio,çh'egti loro concedeffe triegua, lafliando in lfpagria luogo,douc fi 1'it4ef}èro.
' · ,.
Fra tanto,che queffo. auenne nella Spagna, I-l'.Jnoi·io era ito a Coftantinopoli
ll'tJifiiar le co[e detl'Orìente:doue ilfanciullo Tbeodo/io fùo nipote impef-aua;ilq11ate gia era crefciutoitì buona età, & vfàto de'rutori, e glifi ofj"er[ei·o inan~alcutlc contefecol"llf: di Perfta:"&· auentze ·,che tJJèndl) Cofeanz..o otXupato
·
nella guerra di Spagna 1 & Ho no rio lontano d'Jtalia ;-vn grand-e buomo Ro-.. -Tert:illo Re
mano)chiatnato Tertallo,di anticbiffimo fangue, aiutato da grari parte del po- mano._
polo /i di Roma, come d'Jlalia ,fifolieuò, e prefe ~l titolo d'Imperadore; ecominciò araunar di molta gente. 71'1a venendofeco a b:zttaglia coloro,cbe prefero afauorire Honorio ,fu vinto 6. . -vcc1fo. Morto coftui, l'aud>ltùu La dislealtà~ra tanto in vfo,che. vn'altro, c·hiamato ..4.talo,come colui, di cui gta dicemmo,fece il medefnno ,,e prefe le infegne dell'Imperio ,fi chiamò Imperadore, e cominciò a metter in/i eme molre·genti in Italia;& zntefa quefuz niioua da Co~arJ\,O in Ifpagna' doue egli dopò la detta vittoria dimorCltM) dando rande
1

o,
afi

di
a..
J

o

ifperan~a a gli Alani, Sueui, e// andali,

c1'e concederebue lorn fo pace addimandata; e p1-1blicando,che egli voleua andare in ltalia a tratta.da con Hono~io, per lajcJargtjin qu({lc/Je modo q11ieti, parti di Spagna, e [e 1ie ?)erme in
~
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. . 1talia; e'l medefimo fece l'Imperadore Honorio,cbe,come io di/fi, bautua intt(4
,l'refa ·~1 Ata la nuo1'a i-n~C oftantinopoli • I ntftfa.in ~ma lavrnuta di Honorio~ di Co/latl->
19,
_, _to,frlèuò il popolo con rnolt~fur·ill"jepr_tfe·ikTJranno.A.tato,elomandòaHo110y.io,in l\au·~nna;doue gia er" aYl'illatoCòrtantol la·mpgliel'.la,cùl~,e perco•
,mandamento di H onori o· fu ad Ata~o tagliata -vn-a mano.; e concedutogli la TJÌ•
.ta,confinato a Coftantino'rpoli,grandiffima clemen~a in vero ~fata da .Honotio.
Il quale giunto a Rauenna , doue C-Oflan'{_Qtefare {uo cognato già fi trouaua,
~ · confiderando i fu1Ji gran f~tti,e di ·quanto"lJtiLeeraflato al&'lmperio,:lo fece chic
t mare lmpera:dor-e ..4uguflo~ef.uo vgU4lenell'Imperio Occidentale c1Jnftlennif" ~ L ·
fimafefta,.efacendo 1Jn rnolt-0iurigo parl4mento ùt fut> loonç_re. Onde i due. lmp1
r11dori tiic-omun-e confèrztimento per ritenere in {uo ferùiti~ PuaHa R~ ·de'Go·
_
·tbi,diedero e copfermarono loro lei- città di Tol<!fa ,~che~ nelJtegt,o di Rr.at;iia,
•
Aquitani; , cen tutta la pr.ouinci~vicina,cbidimata .A.quitania ,.atla'Juat effi at(h9rapoftrf
hoggi Gua· 4'ome// a,fc<Jnia,& hoggièdettaGua[cogna. Et eflen«opajfite iefefl~ deJlaco•
fcogna.
ronatio.n il.i Coflani{o,H onorio snd-ò a Rom4,per pacific4re i.t.umuJti,€be in lei
erano fiati; e Coftan'{.Q 'nquello,Imperadore diJerminò :.di -pénire in lfp,a,gna•
dar fin~'t.J.l~a q>minciata guerra; e per1uefta cagi-0n.em4ndò a far fvltiati. I!
fecondo.il 11alore e la prudenta diqueftoeccetlcpte Capjt~n.a &Jmpq,dore,fl
farebbeJiberata.la Sp4gtia, ma impedito dalla morte ,e,gli nonpp~· arriuare.~
lei. Laqual morteintefàda Ho no-rio ,-grandzffe_m~ ç9rdoglzo n:pref.e, & in fuo
luocofece Capita nv-Netla Spagna:vnfamofo /Juomo ,e raolto ;ini~(Jfo,e defiro,
chiamato Etio .. 1lqualé (cnza pNnto di ~itnrmt prefe l'efer.cit_o, cbe ·Cofiant~
haueuafatto.;&inuiatofialla :volt..adi t pag'Ja,nef.camin.o bum~liò i ~orgogn~·
ni per f6r'{a di arme;iquali 7.1ofouano :en·trar.nelJa Fr.ancia , e''l m-edefimo fe'e iS i
Franchi, iquali 4zpoÌ,€omlji '?edr~, entr-4rono e dimor;tttano in ~ei. Et an-dan•
do dipoi in Ifpag_rla, .che era il fuo carico pri11cipale ,fi r:arpmllricò de g~i ~lani;
:iquali dop.ò., cbefurono'Vinti .da C.o.ftan~o,non haue.uan eletto fl:,!ln~/i era•
no ridotti in compagniiz ·e net fo.coorfo de'Sue.u i, iqualifigricreggtaJlanoil p~
{e di lisb61!_a, M4 tofi:o che i·n~e{er-0 la morte -di C-0Rar.zo, fi-e-r~no !t'olci 4
M erid4,-e i Y andati e'i Sueui-a!JC(Jra prefe.r-o gran_d-e animo, eco~mciareno afar.
gue.rrtt n1.ll'ecittlÌ ,d>e rimaneuano.fedel.t alJ:Imperio ~ ·Giunto a-dunque Etio in
Jfpagna, 11eggen:do, che tu( ti/i rau.mwancf con·tra di Lui,enon fi trouando hauer
ba{tante eferc#o, anflò rauenuto alquanti gio·rni accrefcendo te fue genti.I/che
effendo ·da Honof"io fem{a .ragiane ree-ato a -viltà, mandÒ il Conte Caflino-per
Capitano ·efuofucceflore, le-uandoil maneggio a Etio : Ma veduto Caflino,
& intende11do in q;ual-termino fi troua·uano:le cofe cii Spagna, approuòitc11n·
ciglio di Etio, e netJa medefima .manie.ra, .andò trattene·ruio la guerra, infino,
ehe Bonifacio., cbe ·era gouernzitore dell'Africa { ìlquale teggiamo, che amò
molto per k fue -P.irt·ÙSanto Agoftmo) 'Venll't tli~frica ,in {uo focr:or{o con vn
buotio efercito,·& eJ]e-ndo infieme-vni-ti,.comi·ncia·r<Jno la guerra, & hebbero di
molte {egn.nla.eevittorie de ,B.zrbari,,& andauano inm~dt>auan~am!o 1chefi te•
,n tua per cert_o,cbe haurebbono liberata la Spagna. Ma per.che){ coma dar 1Hmfi
.
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può mai ben co~partire, "Pennero queflidue eccellenti C.apitct.ni in tal difcordia,
Difrordiaii
'he'JJ~nifaào fi ritorno al fuo gou-etn-o deU.A.feica 2 comeflriue 'Pro[pero e'Pao· ~~~ ·eB~ii:
lo Via.cono, bene be 'Paolo Oro{tr> ciò. tratta dijfer,.entem-ente •E rimarrendo Ca.· no.

/lino fo/Q, cominciò a incteholtr(t'in-lfpagnìl le cofe de'·Jtoma.ni~
-. . '
'JXel tempo, che quefle'cofe {eguiuanh. nelt'Ocàdente, ìheodo{ro, nipote di
Honorio Imperadore dell'Oriente, era vfcito de~tuto11, & era , com~ s'è detto,
in conueneuole età .. Onde eOendo Catbolico Cb.riftiano, e-la fu a principal cura
il feruire a Dio e fauorir la[ua Santa Chiefa, verme in difcordia col Jtc di Pe rfia,cbiamato 'BànfJlumo, [ucteffore di 1fdegerde ',_ che era flato ,.cc m~ diccm·
mo, fuo tuttore • E 'fUl:jio, per che rgli baueua inttfa, che q"'el R~ perfeg,u~
tauaz Cbriftiani, che erano nel fuo l{egno. Il pere be hauendoLa ammonito.che·_
rimaneIfe di far qudla fJfjèfo a' Chrifliani, n.on -Polendo ei rimanere,_ mandò i11
quelle parti "Vn Si'ngDlàr Capitano, chiamato .Ardabttro; i/quale lJenne a bfJt• 'li ttorie cori •
taglia con N arfìo 'gene~al e opit ano de''Perfl 'f'4ctndo vna grande 'f)CC1fùme tra l?é'~ fi_ e i
cte'nirnici·, e dipoi uur·~mdo per quei paefi fece da per tutto di gran dan ni e rni1o: Sarracrn 1•
fle .. E daltaltra parte mandò ThefJdofio 'V1laltro Capitano~, ebiamato Grattano.
contM Alamnndi·o .Rt de'Saracini; i quali ~eni11tmo· in aiuto dei 1J..e di -ri>erfia-:
lfu anco qutflo Re iinto in battaglia da Gratiano;.e taglzata a pe'{'{ivnagranmoltitudme- de'{uoi ~ & egli [campò dalla battaglia .. D'altra parte vinfe parimente i Terfi. 1.n/'zzltro {apit11no, detto. A;-cobzada, m maniera ~cbe la guerrtt
fifauuacon gran 11antaggio de'flomani,e darmi de"Pnfi, infino che cefùwdo la.
~erftcutic ~, ch_
e Barrabano faceua d/ (br:ftiani -:rfì,t.rauò e cGnchiufela pace
· anfradtluz ;edz Th[cdofìr>,e qurfiofu-altempo, eh JOdtJfi ,cheteeofede'f\a.""
mani ÙJ lfpagnc;, incominciauano .1 ill dl bolirfì •. taqual dtbfJle'{z_a aurebbc /:~
morte di H onori o, cbe (fecondo ehe f<:;:iue 'Paolo Or ofio) fì morì a'inffrmità.·1n: Mo ree d'1 H
Rama .,-rloue all/Jor:a fì trouaua, ef!utdo quafì quindici-anm, cb'egli{ulo nr;pe- norio..
Chi
raua,aopò la mo.rte di fuo fe~tetlo A1Ca:dio ,,in compagnia d~lquale ( t;ome è:
futo {critt~) baueua tenuto t'.lmperio altri tredici in guifa, che fu d tt mpo del
fu oImperio piN. cli l1erJt.3t1o anm ,fen~a due cl/fi imperò, "'Pi 1Jten~o i-lpadre. Di
H-0n0Na na rimafe alcun figliolo: percioche-di due 1nogLi,ch-'ejJo bebbe) figliu-.ole
di Stil€one >non riceuette_flirpe afetAna,, e poco ina·nz/ 1 c/J ·egJi /i morif!e, era:
'tlenutrYin d1fcordia con Placidia /ua farc ita1 & tLla andò a (l/f antìnrjpoii all'I~puador Theodo{io fuo;nipote, con due fì.gliuo:i, che le rimafero di Coflana
~o,_ Capitano & lmpcrado»e, di cui hahbititrJ'O r11uontato ,chiamato tTJno
Anni· .di
Ronorio 1 t l'altro F alentiniane, e Yalentinitmofu dìpoi lmptratiore. Fu /afua Chrifio 4 i 7 ..
nitrte gli mit;i della incarnatione quattrocento. "Ventifette . . Fu Honeri1J, come.
·
s•è tocco , l'i·rtuofo, e buon,1Jlrno Cbrifl)ano ,,moltfJ pietofò e nobile ,eftce vntt
cofa, (fecondo rauonta 'Ga{si0do10 )riotaòi/ifsima, tbt fu leuare i Gladiatori~
iqualieome s'è detto, in I\ omofi 1Jfau-a11e per cat.io"n di fefla e dì folà'{~,amar;<_z..anciofì crudelmente l'vn l'tdtro. iq.uati nano pure huommi .. Fu amici> cfi ripo
fo , e t:ofi veggiamo che; ~jon jl trouò con lafua perfonain alnma gue-11a-, ead
g_<Juern o fu pfgro!IC negligente .. lioì:iJ.iìJJtJH>- per opt1':l dé'fH.oi Ct1t ita'llli Pie
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tanto pro/ito, ch_e ( fe non fu la Spagna ) lafciò .tutto il rimanente del fuo 1m~
-M~rce di S. perio pae1fi.co, bencbe dopò di granfoUeuamenti eguerre e foticbe. 'Pochi anni
Girolamo. inan~, ch·eglt fi moriffe, il ~eatiffimo dottore S~n 9irolamo, effendo in eta di
nouanta due anm, in Betbelem, nel prefepe, doue C HJr J.S T Oeta nato, vfct
di quefta breue 'Vita, & andò agoder la gloria dtlla eterna~
o·

p

o

'N T E F I

e r.
l

O\jmo Romano, Ponte/icefolo di queflo nome: ilqualeJicemmo effer{uc:
cef{oà Jnnocewzo, tenne l:i {edia nel tempo di qucflo Imperadore Honrr
rw vn'anno e tre mefi. E fra le altre cofe intorno al culto diuino fu ordination
fua i ceri pafquali, cl1e boggidi accende ebenedice là Chiçfa il Sabbato {anto. Fu
queflo 'Papa dì nation Greco. A cui (uccelfe Bonifacit> f\omano, primo; nel cui ·
tempo fi~ Sifma e di(cordia, pretendendo di effer Tapa vno, chiamato Eulatio,
cl1e era fiato eletto :. & Ho no rio trouò modo, che ambi vfcirono di 'J<oma; e
d'india poco, vi fu chiamato. Bonifacio ;c.ome vero Tonte/ice> e tenne lafedi4.
poco meno di quattro anni. Fra le altre fue ordinationi fu, cht niuno ,fee'no11
baucua trenta anni, poteJJe'effer j;zcerdote. ·
HVOMINI ILLVSTRI IN LETJ"ERE.

Z

In qutfti tempi trouaronfl alcuni nobili huomini in lettere, e tn Santità, de'
quczlz fa_rebbe lungo a trattare. Tra quefìifu Paolino P' efcouo di ~la, tiquale
fcriffe di molte & bellifsime cofe, e {tJ.difcepolo di Santo .Agoftino: a cui egli e
San Girolamo [criuono molte epiftole. 5irnplitiano Vtfcouo di Milano doppo
Sant t!Ambrogio, dotto~imo huomo: Ifidoro, quello, che'L maggiore o il più
vecchio chiamiam~_,_ Vefcouo di Cord6ua, Spagnuolo, e d1[i:epoto ancQra egli
di Sant' Agoftino, la cui hifioria ho feguito, la quale quì fornifce; e fcriffe altre.
eccellenti e, pere. Mafsimo Vefcouo di Turino, egregio efa ntodotto~e. Si tro•
uò anco in que/to tempo Eufebio, gran difcepolodi Sarl GirolamlJ, ltti cui biffo·
ria altr·esì ho [cguito, e parimente Eutropio, //'efcouo & hiftoricoda me alle~
gato, e Toftidonio, & alt uni altri•
1

. A

V T

O R I.

Sono gli .Auttori tHtti quefli, e' bo nominati_difopra nella -vita di Tbtòdo~
fio, p~dre di queftì ftatelli, eccetto Ruffino, Lbe quì fini la fua lli{ton:a eccle•
{iaftzca, ~ Seflo .Aurelio Pittore, che parimente m quefto luogo fini lafua. E di
'JUÌ man'{! noi cì feruiremo di Sig1sberto ~cllafua:'Cronica, A,uttore antico di
più di 'f Uattrocento trenta anni, e del Biondo nel libro della declinatione del·
t'Imperi~; perciocbe egli pe-r la fuC{gran dilzge!i'l_4, eper i grqndi .A uttori an~
tichi, eh' e!Jo leffe efeguJ, (z può.a i mede/imi aguagliare,
•

_Il fine della y.ita d~ Arq1dio,
.,
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DI THEODOSIO SECONDO.
l

.

; Opò la morte d'Honorio, fucceqeua nell'Imprio Iegi. timamenteThedofio,ilquale,per vedere che mloti s'ap..
parecch1auano per tiranneggiar l'Imperio Occidentale,
ci'Che i tumulti de Barbari erano graqdi11ìmi,fi di1pofe di
far Cefai:e in quelle parti YaJenti,niano fuo fratel cugi·
~~.
. no,ilquale dopò pocote1npo impadronitoli in tutto della Italta, fu per confenti~ento di Theodofio e del popolo chiamato
Imperadore. Mentre, çhe quefli ciuoi Imperadori viffero, furon {j gra- ·
uie fifanguinofe guerre tra' Barbari, cioè V nni, Gotl}'ii Vandali, & altrcflrane nationi, che tatto il mondo era fotto iopro/é'bolliua di crude·
liffime guerre,mafopra tutte fu lunga e pericolofa q uella,che fecero gli
Vnni; iquali Valentinia.11D mandaua del continuo nuo1Je genti fotto il
gouerno d'EtiofuoCapitano. Ma rimperio di Theodofioin Oriente
fu molto più pacifico, che quel d'Occidente, ìl quale fu fempre trauaglìato da grandiffimi tumulti di guerre , alqual 1 heodofio mandaua
Capitaniefoldatidelcontinuo_. Là ondeAttilaRe de'Gothi, penfandodi trouarl' Imperio di Cofrantinopoli ,sfornito di Capitani e di di..
fen~ori, ~ pe~sò di a~altarlo, per 1~qùal, ~o_f~ ~ìch~aman_do The?~ofio
q~e1 Cap1~an1 che gh haueuamandat11n S1cil1a 1ll a1utod1 Valentm1ano
gh li fece ìncontra, e mentre che·la guerra duraua ( benche per la pane
de'Gothi foife maneggiata freddan1ente, per cagione d'alcuni fofpetti
Jlatitraloro'.. ) Theodofio amalandofi di pefie tnorì, hauendo tenuto
l'lmperi. quaranta duoianni,lacui morte difpiacque a tutto l'ltµperio_,

perefferefiat0 molto buono, e moltoamatoin vita,

•

•

an·

'

•,

VITA
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VITA DlTHEOD©SIO
'

.

.IMPE··R ADOR .È .S ECOND·o,
'

. ·~pote ,del _gr4n 'Theodofio ·~ .

rCon \Cui 'etiandio Imperò Valcnt.iniano :> :fuo ~Fiatel 'cugino.,
L .11.. Imperadore Romano ~
. ·
(

\

(
I

'

.

- 9 :Bandì inuero fono gli auenimenti e le guerre, cofi profptrt.,f~

.mc infelici., che ndl' Imperio Romano [eguir<mo nello (patti
·di quattrò'ttnto -anni (o poco.più, ·opoc·omeno)che di lui r.ar•
1~~~~' · ;Contate
babbiamo ~ come il .lf.ltoie ibaurà potutq,.intendere
.agtuolmente .• Ma aueng a1 cbe.per alcùn ·umpo i'fi vedeffein
~~~~~ .xrandiffimi'tr.auqgli-& oppreffioni.;e fo/Jc -ln :pt·ricolodieffer
lliflrutto -compiutam·ente-,.babbiamo l'.edut·o, tome-n:el fine :{i Libero da Qgnì auer
fità, vinceindo ·i mali., 'f ·pone·nd oui_gioua4ole & o-ttimo 1'imeilio : ·e potiamo di·
Tt, cbt'l:meilefimo fi rifanaua delle ;infermi.l à, tCbe foftene·ua., ·e l'icoueraualt
.forze, ·cheperdeua, infino-i l ttmpÒ., nel:9uak4ncora _:dz'.mo·riamo. M~diqul
.intm~per [egreto giu·dioio ·di DI O,le-cofen·on proced-era.nno in ·gu·eflomodo:
Declination .an'{i '11a.nno·crefoendo le:ptrdite., emancando le fuefòr~e. E., ·quantunq·ue al1u•
dc !•Imperio ;ne l1olte per fl Thclore di alcun i ~alo'rofi lm,peradori ·e tor{.apitani fi :sfortaffe
Romano. l' Jmperio·di ·ricuperar-lafua Maeflà'antica, ·efoffe-.riputato e temuto :: mai perì
non potè ella arriuare-11lla piffata ·::bencbe ·-quejlo<Awcorap()cbe 'Volte .auenne di
·maniera., che di -qui in poi ,-in ·diuerft •t tmpit per 1/iuer'{ì t1ccidenti, ·andaron~
gf Imperadori perdendo le pr_ouim:ie., ·e le regio-ni; ein "JUeUe i Regni e le Si"'
xnorie particolari 'iricominr:iarono : e dellefor'{e ,, che perdè l'imp-erio .,ftfece·
·:ro altri grandi epotenti ·RJgni; ·efi~come mq/tipliç·arorro·lc_po·ten'{e e j.dcminif,
1

-
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10/f furono maggiori e diuerfe le cofe, che aue.nniro •. Lequali ne io potrei r,ac'ontare ; ne, qtAando io potefsi, fono tenuto di farlo: perciocne zl mi.Q proponi...
mento non è, ne fu diftriuere hift.oriag,enerale .. ma[otoquelle de gl'1mp.erado··
•
ri; bene be ciò·ancora. breuemente e fo.mmariamente .. La onde con la breuitàr ,, In.te11t1one
,b'iopotrò.vfare, andrò [piegando q1'·efta mate,:ia, efeguirò il:mfo ca.mino,fcri... delrAu~oreQo
uendo le 'ofe più_importanti delle hift.orie de gi''Imperadori, pure ,.comeio cli.... •
,o, rzfirettamente,, Lafczand.o quelle de gli altri Itè e 1?.egni ,,che nel di[corfo mi
o.ccarrerann(}:, ad.JJ,ltri, che hanno pre[o , o prenderanno. quefta cur.a .. Efarà.
affai per la debolez.;za delle.mie fowze que.fio pe[o :il quate piaccia 'ZJ.J O, cbe
..
ioI lo pofi.a portare
infino.a{fj.ne
con
qua.I che bon.efla[odisfat.tiòne di coloro,, t:be· .
,
.
.
\_...
.cggera.n.no..
.
·lb
Ej[~ndo morto Ho nor io,.r.agioneuelmente r:imaneua Tbeodofìo [uo nipote·
fola Imperadore di tutto f Imperio.,,ilquale allhorahabitauain Coftantinopob,e tene.ua. l'Imperio O.rientale ;.come da. quello,. ebe s'è detto ,,può hauer/j in te•
[o; ancora che in vita d'Hon6r.io non fi habbitt fatto notabile me1Jtione de.'fatti,
[uoi;fi perche.·egli erd..di piccola età, come p,er effere ftata i'lmperic de/l'OrienteiM maggior quitte, cbe le co[e oaidetJ.taLi: lequali in qu.efii tempi erano in Obedienz~.
tanti diflurbi,e trauolte •. ~ntefaftla morte di 1-lonori.o,aléuni.,che 'T)o/fero. cfje-v:· da p.iù:poren,
leali efedeli,_r1conobbero per imperadore Tbeodofio, conforman.dofi con la ra- ti negata à.
gioneie con l'honeifa~ Ma i più potenti non folo gli negar,ono la ohedùn'{:_a, ma Thcodofi'oo.
cominciarono a.occupar L'Imperio,o pa.rte di tflo, 'TJolenctofenefat Signori .. Di·
moraua nr:ff Africa. 'Bonifac10,_1 lq.1uzlegi, dicemm.olfbe era-gouernato'~ di quel•·
la prouincia. non piegÒ: a veruna banda •.Nella S/agna i 17andali,gli vJ.lani,e i,
ruui, parendo Le.ro,, che non doueff/ trou-arfi bllfieu0.le drfe[d. nel poder di CoJlimtino,che tra (apitanu contr.a di loro>fub,to c.ominciarvno.a:non:content·ar/i..
di quel~a parte ,.che e'~encuan@: , e con prtf1~ziza fz dìede.ro ~prender le arme: M·owmentw
l Gothz,cb,fign<1reggMuan(} Barcef.ona,, ~rb.ona, e Tol.ofa.·, per. conceffion dt: di da!.erfo
Honor.io,come fùm e.oUegat-i,fecfro anco,:a ef[z la medefima. delibera.tione .,,e fi- barbare. na.~
mi/mente ì B;0rgogn--0ni·,iquali.teneuano.le rzue del R.._huio,e ì Ftancbi·, cbe era- tioni •.
1

Il•

alfe
.1er•
'
edi

1

l

on~

s;...

no futi [cacciati. de.Lia Francra,diterminarono dt t-0r.narui;e gli Hurmi,.gr11te feroc.i{fima,la cui or.igjne ancora-era della Scitìa,çcme quella de'Gothi·, nel modo:,
che s'e detto ,.intefò il[ucceffe cie'Gothi, bYamofi di lafciar la fteritità della lor·
patria,lerano partiti ingrandiffima meltit-udine, & eran.o perµem1ti ,{confini
d.eUainferiot Pa'fWRia che è l'l!nglie1ùl'. (<,/i: in tutti-1f..iB/}i p.opoli > & i.n altrica11Jò. La rnotte dt Honono.nuoui pen/icri:: anc.ora che ncn tutti gli.ponc{féro,
fi1bito ad effetto. ,.,dicia(cun. de'qunt:i nel luo g-o, che mi parrà:p1ù·,1 propofiro,fi
fard ba.fteuole m.enttone ._ Sfr1.rulo le cofe in quefte d;fPofiiio.ni, e giranctofl f .1·
queR1 tcrmini,.non bauendo Tbeod_ofio fatta. fubito pr.oue<iimento dipa[[are in,
Italia, odi man4arui alé.un va1en.te Capitano con efercito e{o/dati, trouofsi in- ,.
.Roma. 'tm'huomo dig_r.anà.e iftima ,.çhiamat() Gionanni,,ilqual-e per.·dign.ità·e rie~ G.
..
cbe,,.'-.z..c.eramo ltoRot·tntc ... CoJ.,.u1pe1con
.n .,c. . &
~ d.. r.>' ,r;,.
b
'
,,
JhJUann:i
1 vrt1 . 0:.rume z~~_uno, , encJJena-- Roma~o,,
'o[u (zlquale 1 come dice mm.o); era (fìfile {apitlUW in..lfpagJ1r1) fj./iJleu .', e prefi i ·ncmc
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fe il nome d'Imperadore. Fu a1]cora in quefto configlio, gli diede il fuo fizuorè
& aiuto, perche e'fay/[e aquella alte\ta Etio, ancora egli huomo di mo/tari•
putatione: acuì dttemmo, che Honorio leuò ilgouerno delta Spagna. Impadro-,
nitofi adtmque il 1 iranno lmperador Giouanni, tenendo ilfuonome gran par•
• te della Francia, _equella, c/Je della Spagna baueua in goJ.1erno Ca{tino, il me•
de/imo Ca[tmo, & Etio t, effendo nimicidi Bonifacio gouernatore dell'.Aftica,
veggendo, cb'ti non voleua ci.ire ·obedicnza a Giouanni, lo perfu('J.dettero apu·
blicarlo per nimico; bencheefsifi difcourifuro di fubito ,pe.,,poterlo meglio di·
C aflino.paf. firuggere. La onde Caftino di Spagi'ia in vna groJJa Armata c.on molto numel'O
fa in Africa. de'foldati, pa{sò in Aftica; fpargendo foma, cbe lJi andaua pet tema de'// andati ,de'quali non/i teneua in {/pagna {ìcuro: e (qtto qu 1fto cdore, efcriuen ..
do amoreuoli lettere à '!Jonifa..cio, s'in/ignori di molte città nella cofia di Afri·
c;a: e pofe le fue genti in terra: e cofi flette alcuni giorr.i in finta amicilia con
']Jonifacio; ancora che Bonifacio non {offe {en'{afo{petto di lui. E di ciò fi tro•
uano boggi epi[tole di Santo .Agofli'JJ,O, che.aUhora era Y efcouo d' Hippona,
motto nobili à Bonrfacio, le ft1e rifpojte, cbe' Ldetto fofpetto dimoftrano. E di·
Lettere di s. [cou»endo poi Caftino il fuo mal talento, Sant' .Agoftmo procurò di poner pace
Agofiìno à in fta di loro.; ma non.facr.ndo alcun frntto lafuafant~i diligen'{a, vennero alle
Bonifaci~. battaglia; laquate ben che fofle molto afpra e crudele ,fu vinto Cafiino,efi fug·
•
• gì nella fua .Armata, e col refto de'foldati, che fi poteron faluare, ritornò vin·
11
a1
mo
VUl•
...to e con vergogna tn/
· jfiì
,n nuoua da"LTzranno,
·
l o eInamo
· ' per
e
ro.
,pagmr. H attuta quel,,a
la{ciarlo fuo luogotenent·e in [talia. E(,rnettendo infieme i Capi tani, ifoldati 11e'
chi, che erano dì nonorio rimafi ,,e la più 1gentc:, che potè hauere, con vnamol·
to potente armatafi tlriiz\Ò per pnflare in Africa.Sono auttori, i qHalzfcriuono,
eh' (Ì -vi pafsò in perfona; e doppo molte battagli; fu vccifo da Bonifa.cio ·E cofi
fcriue zl Biondo nellafua opera_ della dcdination dello Imperio, & anco Guido
da I\ auenna,, e p:irimente Antonio Sabellico nella fu a Eneade, & ·attri moder•-e
ni lliftorici. I quali fiimo, che s'fog,wnarono; o alrr;eno non sò quale dntico
auttore e'feguitaficro ·'?Xe' quali quello cl/io trouo fc;·itto ,fì è, d;e hauendo in..
. . tefi Theodo/io i gran mouinJenti dcll' Imperio OccLdentaie, e non o[ando egli
enunrn· abandonar f 01 iente , cl effe per fan o conftglio di far Cefare nelle terre d'Italia, I
< fa~r:~ 1 ~ 1~ 0 dell'Occidente il fanciullo Valentinitmo fuo fratel cugino ,figliuolo di'Placidia
e. re forel/a de zdue Imperadori Honorio, & ..Arcadio, e moglie delleccdlentr.Ca·
pita no & Imperadore Coftanizo. Il quale dopò alcuni tempi e cofe, cbe auenne~
. ro, con le genti, dJc gli paruero, mandò i11 Italia con la nJadre Tlacidia, /~Clii
ptt-4denza e bontà era bafiante per gouernare il tutto, inflno, che'l picciol [efa·
re crefccfie in età conueneuole. Jnnan'{j a quefto il Tiranno [mperadore qio·
UtmtJi, mandò Am_bafeiadori a 'Iheodo{ro, chiedendogli i çbe approuAjJe lafua
rlettione, e Iovol~ffe bauer per compagno neU' Imperio • .A cui la rifpofla, c~e
diede Theodofìo fu di mandarlo a prender, come ribello e di sleale: e commi/e
ad Ardaburio, o Andabui-io, del quale già habbiamo fatta mentiene ,fuo tll·
lente {apitano, che 'ol maggiore efercito..,·cb'ei pottffe fare ,paffafle in Itali'
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THEODOSIO SECONDO.

f4J

per la vi~ tli mare, prima,. ebe ~l~cidi.a ef u~fi.gliuolo, e protùraf[e_ tli dift~u~
"Ilcbt egli monao fub1to ad tffetto, ma fu nel marc/òprag1un..

~ere il Tiranno

9

toda tanta fortuna, che le nauifurona coftrette a sbandar/i Cuna dall'altra, e
)enne adare in terra in parte, r:be fu prefo, edato in podere del Tiranno, e me·
nato prigione a R4uen~a. la qual nuo ua d•indi apoc~i giorni effendo recata ad Arp~r con
"-fparft,ofigliuofo', ilquale {eco veniua C·On l'armatce, poiche la tempefla f~: afiuc1a enrra
ceffata, po/te lefue genti in terra ·, vsò 111ia diligenza & aftutia cafi grande, rn Rauenna.
cheinuiandofi pert&_(rte lagune di acqua, cbe fono, oucro erano intorno a 'R.a.
uenna, ( fi.eilaquale flaznr. il T'iranrJe, e 11i tencua prigione {uo padre) per certo luogo, che pare.ua , cbe fofs.e impof]ibile (e cofi è fcritto per cG[a miracolofa} er~trò per forza d'~rme netta città, laqualf di ciò punto nonfofpet- Morte .di
taua: enon folamente liberò il padre; m,a prefe qiouanni, egli fece mo~-zar la G iouallni.
tefla. In tal modo ftriue Freculfo Vefcouo nella fua hifloria, cbe auenifse ia
r,ao1·te diqueflo Tiranno; i/quale fl:rìfte, come s'è detto, già più di fetttecentu
anni fono: e con efso lui /i conforma 'Procopio, auttore di più di mille anni,
& anca diffufamente lo racconta Cajfi()de1''o nella fua hrfforia Tripartita, e
'Profpero, e Giornando poco metu> antichi, & anco 'Paolo Diacono, anco·ra
eh~ in ciò fe ne p.tflano breuemente,e tutti afferman-0, Giouan-ni effer futo morto in Italia, e non in .AfricA; e'Platina e Cufpiniuno, &altri modern; diligenti auttori in ciò lo }eguitano. la onde è da credere, che s'ingannarono coloro,
che pongono,ch' eglifu vccifo da 'J]onifa.cio in .Africa :ancora che io non dubito
cbe egli vi 11ndafse, efo{se rotto dal meqefìmo Bonifacio • Tenendo adunque
911efla openione per la più vera, pafsiamo al rimanente: ne/quale qua/i tutti fi
conformano in quefia prefa deU4 città di 1<..a14en na; e doppo l'entrata, fhe li
fecevn molto crudelcaflgio da Afp~r e da'{uoifolciati. Erano cinque anni, che G, . · •
'b aueua go duto del nome d'J mpera dore, quan do eg /'ft
;r.. I l- adorno
1Cuanm
.
G1ouarmt
1 u vccz;o.
di
'uate èlod~to di -virtù e di molti lodcuolt cofiumi da gli aut tori, in guifa, che mol·e virtù.
non l'improuerarono li.i altr-0 difetto, che di hauer prefo illecitamente il no•
meielmperadore·. 'ZJi cf1e la maggior colpa recano a Caftino & a Etio, che lo
·
pe1fuafero a queffo. H attuta/i quefta vittoria, d'india poco arr-iuò in Italia
'Placidiacolfigliuolo: oueè con la {ua ven~ta, e per la morte del detto Gioanni tutte le cofe in brieue tempo fecero mutamento . Per ci o che efiendo eglino
•
tntt·1tiin .Rauenna,, f9" intendendo{i, che Caflino ·ven111a di Spagna con a!Jai
buon numero dt foldati, per ridurft in Roma con Etio, che foi dimoraua;
Pla~dia ma?ldÒ contra lui ~rdabnrio; e (fecondo alcuni) Burgandio, o perauent~ra ambedue; e 'Venuti a battaglia, Ca/lino fu vinto. E fuggitofi dal
.
. _
fatto darme, i (uoi foldati contr4 luifi ammutinarono; elo diedero ai Capita- Ca fimo vn~
noimperiale, ecofl fu menato prigione a R..._auenna. Jl medefimo auenne ad Etiq ~e'<: f:i~:
in Roma; cbe'l popolo e ifoldat~ folleuarono , e lo prefero ; epre{o fu manda· n
t~ a.~4uenna. E queflo Etio che alcuni chiamano .A cio, lodato da gli fcritto:.
tl dz quel tempol p_er 'tlfJO de'mig/ior {apitani, che /i trouaffero • e nel Vero cofi haueua fgli dimoftro nejuoi fatti, e mof:frò molto più per lo innan~.
Ff
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Ne meno fu grande 1lonifacio, che baueua il gouerno dell•.Afoica ;' & Àrtabu:
rio ancora è molto fomofo per te .vittorie, eh·eglt, come dicemmo, bebbe dc
Perfi; e parim~nt.e (afitno. lr1anditi adunque quefti Capitani prefi, confide ..
rando; gran bi[ognz, che haueua t' lmperfo, sì nella Spagna coni Pandati ,e
. g~i ~1Ltri popoli, co m~ nella Ftanda con i Gotbi, & i Borgognoni, chegueJ·eg~ J
t ~ , r~.1~ ua;Jo i e gLz Hurmz, c!Je fì ftauano nella Vngheria; doppo molti difccrfi, al
. . .
fin eoperò 'Placidia confao figliuolo,chee . gliperdonà
.
/avita. CojiCaftinofu
E~!o fatto. ca do ppo alcuni giorni cauato di prigione, & Etio fatto Cup~; ano nella Franci4
pFtran~ ndfa contra i Gotbi, hauenda hazmto da lui buona ficurtd , ch'effo indurrebbe gli
rancia.
H ·u1mz. a non P•';p.ir
,rr pru., awznt1,. /ir come que lia, ebe teneua con fi1fatt~1 nationt
grande amicitia, [i percbc gli era nato fra loro., efi~ncora, perche, quando Ha ..
nor iolo prefe in di/grati a~ andà con rffi.
·
Effendvfi r 4lentiniana comprntamenteimpadronito della Italia ,[ubito fi'
da tuttl di volontà e confentimento d< Tbeodofi fuo frate/ cugino. cbiamattJ lm•
peradore & AugufloJe co.me 'jmperadore, dal Senato ( dal popolo-Romano ohe·
dita e riceuuto IL Capitano. Etio,fenza paner te6zpo in mezo, cominciò ad am·
minifì rareiL fl.1ògouerno: e nel tempo, cl/egli fecondo Profpero ,_entrònel/4
Th~odorìco Francia.). era J<f. de'Gothi Theodorico, rffèndo morto J?ualia: & affediò l'na cit·
Rè ·de• Go. tà cbiamata .A.rc!Jitla, doppo lo ba.ur.l{i impadronito di altri tuoghi. Mù toflo,
thi. ,
che Etio arriuà col fuo eferczto> di tal maniera fi cominciò la guer;·a,,cbe con dan
no de qothì la cittàfti foccor{a; & elfi leuarono l'affedio,. efi r.iduffero ne/Je lor
tene; & egli da tutte le parti gli moleftauà ,,in modo, che e*'non fi p~teffero im·
p~dronire di maggior parte di Sp.igna, ne della Francia. In quefla medFfima
tempo nella Ife/a di Inghilterra ,la qual~fi trouaua alt'vfato con niuno proue•
Scoti afratta- dim entodt jòiciati, "/>•erano di gran guerre & tumulti. Percbe·gli Scoti (geti•
no l'inghi1- te feroci(fima) dè i quali babbi amo fatt.o mentione,. e peti quali fi chiama an·
terra.
eora pjrte d'Inghiltarra Regno di Scoda, con altre gente chiam{lte Pitti, o
'Pitabij, i quali erano venuti della Sarmatbia di Europa, rubauanfJ & afialttt-_
uano tutto il paefe, s'infignoriuano d'vna g1·an pa~t~. la onde gli habìtintl
delL' I fola, cbe dimorauano nella fede deltlmperio, mandarono a chieder foc·
eo;fo a Etio, rentlendoto certo, che fe egli a tempo non la foccoreu.a, la !fola ver
rebbeinpoderde~nimid. Jntefo queffo da Etio, 't'imandò incontanentevnalt·
gione del fuo efercito con 7.m Capit11no,, cbi~mato Gallio; laquale in{teme ~on le
genti della tei·ra, che haueuantJ dimandato il foccorfo, combatterono moltt 'lJOl•
te con gli Scoci >e 'Pìthì; & bauendo la l'lttori~, gli cofltinfero a /affar l'Jf~la
IJUÌ'fta e pacifica. E cofi dimorò ella in fino, che Etio effetido aflretto afar rtfiften
~a a Borgogmmi, che in quel tempo baueuano p11ffato il R..beno ,e conzin<iaHano
a entrar con gran furia per la Francia; e temeuift; che 't'oleffero pafl~rìn It~·
lia; leuò le ltgioni-d'Jngbilterra , t la/Jandolt n..:l tenito ro di 'Parigi in g11ard14
del paeje , & altre prefio T cirracona m Ifpag1ia con vn Capitano, chiamar.o
Sebafiiano, in difefa de'Gothi; egli col :yeflo delJ'eferàto andò alla guerra de~
Borgognoni. ·colquali venne molte volte alle mani, egli 7J!11fe in:11lrnne b~tt~
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glie. 'Maeflen@fpoglùi~gl'Jnglefi del Jfauore ~ella Legio~~,cbe ~ti~fece leuar RottJ -'e
tJ.ell'Jfola, ritornarono intanto trauag/zo, cbeje r alentmzano non 1mponeutt, 'Boi·;;og;1cni
che Etio vi h«ueuà caNata,tornaffe [ubito in lnghilecrra, eglino/i bauerebbono.

'tJeduto in granJilfìma eflremità. M4 paffate che furono q1r11lle g~nti in loro aiuto con vn buon [apitano:, chiamato Galuione,la lfola /ì pote {oftenere e dimo ..
rarfi per allhora aferuigio dell'Imperio.
Mentre che: quefte cofe netta Francia,nella Inghilterra, e nella Italia auue;.
ni 11ano; 7ioriifacioft faceua di giorno in giorno più potente nell'tA"frica; ilqùale bene be non fì foffe anéora dimofìro contra P alentiniano; 4n'{i pareua, cf/c i
gli de{fe ohedt·enza; dopoi, ch'_el'afiato mole flato da Grouanni, faceua comprendere,che 'Voleua effergl(otmico;poffedendo pcrà perfuo quctto, cbt'teneua.
Laqual cofa intefa da Y alentinianoe da 'Plac;dza ,-debh~raJ<o110 di vedtr chiaramente queftufaointento; e gli cumandarono, che fubrto egli Jafciaffe la pro·
uincia al fuccefiore, che gli mandar,ano, e che v enzffe a Joro ... llcbe BonifacionoK volle fare alla dzfcouerta, e r'!r.:cnò efercito per dtfenderfi dalCJmper"dore.
Eglit wr-0, che a/tr,mi auttvri ftriuono, cb'eì fu mg annata da :f.t10 .·ilquale
gtiftce intendere, eh' egli mm andaffe nella Italia, percioche // alentm1mo lo Bonifaci'o jn"
'lloleuafare vccidtre, e che di ciò, come amico, lo au1Taua, e po-i mandò d•cen- ga~mro da
doa'Placiditr, cheBonifaciononhaueua in animo divenire, madtr,bellarfi; Euo.
tlimaniera,cbeaffermano,ch'eflopiù per tema, che per maluagità> diuenne
Tiranno ·) e.di queft{) parere è 'Procopio. Come che quefto auuenif[e ; P·a,lentiniano Jmperadore mandò pre/lam,ente contra lui due Capitani, l'vno
-chiamato 'Mahortio, o Mabirtio, e l'altro Gallione, o Galbione; i/quale dicemtno , che pa{s9· con la legione in foce orfa de gl' In glefi • 1quali eflendo
P~flati nell'Africa con molte genti, Bonifacio ,c(Je,comes'èdetto,era molto
fece/lente Capitano ,gli afpettauagia mejJo in punto con vn buonif]imo efercito: &intendendo doue effe haneu,zno difmon.tato, andò a incontrarli: eveg ..
gendofì l'guale di foldatf, tlttaccarono il fatto ci' arme. ~l quale per il gran Capiran 1·I
'lJ11.l~re eper la prode'{_zd di Bonifacio /,i vitto.ria fu dalfuB-canto: & i Capi- periali v ìn~
tani Imperiali furono vinti & veci/i, etagliate a' pez_\j molte delle lor genti. da BtnifaciJJ
Onderimafe Bonifocto affaipzù potente, cbe na_n erap>-ima. la perdita di queflabattaglia e foldatì accrebbe molto le forz.ed e'nirniti deLL' Imperio. Prrmie..
r~m~nteiGothi appreftarono con maggior prontezza la guerra di sp~gna: an\1 contra le terre, che obediuano t Imperadore: come contra i// andali, e contra le altre genti, ebe in quella/i erano impadroniti: e i Borgognoni comincia·
rono a difender/i da Etio con più gagliardia, cbc non haueiumo fatto adictro.
Efopra tutti i~ Franchi, natione di Germania : effendo alihora vfàti, fecondo Frane~~ don
4lcuni di Fronconia, da loro cofi chiamata; come .lierqmente ferme JJ.gatbio, de vfcm.
Qncora che intorno alla loro origine frano alcune openioni fi:wolo(e; l'c~gendo,
che E_tio fì ftaua allbora molto occ11pato nella guerra contra l 1lorgog~~no~~ Pr· a d
~~thz; e che i' Imperador Valenti?iano haueua perduto il fuo rfe_~cit~ netl}:i/.~ r F~~~h1 e
1ricii >t T/uQ4ofi"'fuo fratel cugino era occupato nelle cofe de ti Oriente; diEl 2r
termin4"'" ·
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termjnarano di·entrar nella Francia; della quale·gi~ IS'n '"altra 7JoJia poco tem~
p~ inan~i_eran?flati ~acci11tida i Yand~li, dagli':'1lani,daSueuzneltemp~

dz Honono e di .Arcadto, & anco da Et~o ·, come dtcemo, quando Ho no rio [d I
mand-auain rfp{lgna" OraJ"IOUarulofi q.uefla volta melto potenti con lo aiuto
-.
d· l tempo i·fe-cero entrata nell,1 p;·ouinGia de'Sumon.i,tC de gli .A:uteliefi,·e di'Pa·
rigi; e tr;Ho s'impadronirono' di quelpat'fe:: haueml~ tenuto ina';{j. a quefto per
Capitano· Marfiomun.do ,.e dipoi fuo figliuole FaramJmdo ,.it-qualefuil primo
.Rè de' Franehi·: a eui fucccffe Clodio .'che in quel ~empo era /tJr Rj. In proceffo poi di tempo il pode"1 loro {t efìe[e molto più·in tanto, c.be la Galli.ad alorofl
,/Jiaml> Francfrz,; &· boggid}·è detto iJ Rè ,.f\.è di Francia.
.
.
Di·quefla cotale natione de i Franchi ., che nel 7.;i.ero fu prode e val'otofa,al•
~ra.ich~bon-,.. euni Hiflorlci Fr~zncefi racco.ntano alcune fiiuole, dicendo.,.Eb' elfi difcendo·
'°~igi~e. er@i no da Treùmi, e da vn figliuolo·di Het'tore chiamato Frànco ;-. ecbe da· qu1llo
deriuò il.nome di Franchi., .A.ltri·tliconG ,.eh~ ottennero· 'luo§ì.o nome per cere
ta foaneht~3a (cioè pr ìuilegio & immunità) cbe bebbe~o nel tempo del primo
P alentini-ano .. 1lche ~ r.arlando però con quelrifpetto, cbe fi-conuiene a cCifi
'llalorofa & illu·flre na.tiene, laqua/e e nell'arme e n.eile Lettere non bebbe Jne
ha ,_. onde inuidi-are a -Peru-n:: altra) è-tutto .,.corr;e io dic-0,fauolofo efaL[o ;per•
éocbe ne Rettore hebbe miti tal figliuolo, ne elfi diftendono da Troiani; nt
.. . dì q-uefta- gente de' Frutqc/Ji ft troua più antica memori·a.,.eh~ del tempo di Au·
,r.hr!i nnr di· rcliano· lmpcradorc ;:ilquale gli vin/e intoi'no a gli anni-di Chrifto dugento
I.'\.. .. l 11tO '1. 70. r.
·, o p.oco meno: r;e '(!1eno acqm;uarono.queuo
·a
n no'Kie ne / tem•
;ctt-anta.·,.o po6o p1u'
po d1.V.iltntiniano;percbe fu moito-àapoi; & eglino, Gome bo detto,_ dugen•
to·anni·auantì cofì chiamati ulino. 'Njndimeno all!vora· erano noueUe gen·
~i ;:delle quati ne Ce{are,. ne Strabone, ne Plinio, ne Corndi-0 Tacito,ne 'Pom•
poni o Mela, ne Tolomeo fecero mentino e; ne a q:.Jel tempo houettano nome, ne
u ,a_no conofci:ute. laq·ua~ cofa ,.[e /offe fiata, o alcuno di- cotali 4,-utori·, ol~
:franchi· maggior parte ne ba.uerebbe laj'àata alcuna memoria • Poter<Jno adunque i
•r-~n~o ve~- Francb.ì cominciare a· l'enire in notitia poco. in·an~ <ad Aureliano:. e quefla
.i-: e.ax>1m.nou. bafìi.. "·
tu. ·
E anco·da faperc,che i Re,cbe boggidhegnano nella Francia, non dij'éendon~
da·quefta radi€e;perch>e la cofa di Francia ha barm·to due o tre lJolte alterati-0ni e mutamenti. l:.a prima intorno a gli anni del Signorefett,eeento cinquapta,
,be fu prit1ato il Re Chelderico da ZaéariaPontefice,.effendo 3 30.annt, chedrt·
-rauail Jtegno nel lignaggio,de' Francbi;efu eletto. Pipino padre cii Carlo Ma~no
cli natione Alamano ~e co/ì pndettero i FrancbH0> {écttro .Reale .. E dipoi durà
'Ile' difcendenti di Tipino dugenta ttenta otto anni,inftno aU'anno.nor1eeento no•
u~nta. Oue regnando Lodouicoftgliiwlo di Lotbari-0, fu vccifo col veleno :e,
. pere be egli non baue1~a lafciato alcun /ìgliu-ofo pt;,cacciarono dt far f\è Carfo fUD
Gioaan Ca• !'f{,ello, che era Due~ di Lothoringia • ~a fu ~iò diflurbato d4 vn po1er0'
puccio Frati fo.:gran Barone, chiamato Giouan Capuwo natio Fra:ncefe. Ilqu•le be_obtfi
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:fttria 1the qual' s'zmpadromrono·oi.Hutto que1Y.o ,.e e aJ)alrf,a~on-o .. 1 e Je con,z era1'do Etio-,-tda g'Ue·n a che f6otbi in {fpagna fo-ceuaruJ , ,bencbe egJi baueua
'molte "Volte vinti e-rotti i Borgognoni,, ·e.fl1maua in poco tempo d1 {oggfogarli; ·
·dil:berò diiconcedtr loro la tregua, ·che effi-dim~ndauano ./i.umilmente, per {occorrere agli aln·i ./;.i(ogni~che-bibbiamo·detto:~ partic(>larmente per andar_ contrai Franchi ;percioche-ella e-ra m&lta, e, come s'è detto valofo[a gente. Jn queflo tempo,cln ·Etio ·con tanta /iztictt difende ua f Imperio l{_omano-da tante n«tiQ
ni,Valentiniano, nouello 1m?e·rad()re, ·non perdendo la fper.an'{4 dell'Afrfra-»
conmaggio·r pronte'{_'Zfliche-nvn·haueuafattro·-dianz.j, mandò afar foldtrti nellA Italia , e·neUaSi-cilici:e·cdl{occ<>rfo.(:r 4rmata, che l'lmperador Theodofio fuo
.fratel cugirro gli mat1cfÒ di {.oftantinupoti, mandò nell' Afric"a-·con-tra Bonzfacie
vn 'Valente Cttpi"tano , clJiamato Si[utfo, e da 7'.aolo Diacono-è detto Segifuldo. S-ifo!fo ma~ ..
'Il quale menòfeeo vn-tale efo~cito ~ & o.rdi-nòcofi benel'imprefa,che prende-n~ -<far~ dJ va..
<!~~erra in v!(rica vicino a.car~bagine, t?ncomint iò ."in/ignori~ riella p~ou·in- k~n:;nif~?o
eia 111 tal maniera, che Bon·ifa,·zo non ardì afp~ttarlo zn CarthAgme; e{t rrcoue- ne~ .. A 1' 4 •
tòneUa Mauritania Ct{a11iefe., nel fuo contorno--: Laquale hoggi i cb.ia"!ata il
ll.egno di Bugia,_~lger, &Oran, e/i f'1tt~ ter·re, che [on:fJ frontiere dell"
Spagna; e quiui ti neo non fi tenerrdo ficuro, mancM a tratt4-r c·on Genfei~ico ~ Cenfetic(}.
fle'P'andaJt, cbe'flclla prouincia della Br bica.,gta da que gli-dttta Vandalogio
regnaua, t:be pafiaffe di SpagiJa a [pc-correrlo & aiutarlo in rfoourare cio,
t!Je·baueuaperduto. ~efta amba ciatar:giunfe a Genferifo a ,tempo, ·che egLi
·baueua maggior·bifogno-di {oc·cor{o,, -~be potefie foccon-e-re altrui: perciorbe.;
Gotbi,iquali; ·come s'è ved'Uto -, molte"Volte haueuanoaffaltata la Spagna ;valendo/i del,Jempo, nel quale le cofe erano ri:~olte fvttofopra, ~aue.mlo per R~
t {apitanoloro Theodofjo ,inonfi contenta-ndo ·di quello, 'be habbiamo detto,
dn teneuano, efu lor ddla Spagna,era.;w entrati pe;· ilfJa·efe,guadagnando, 1
conquiftando: e pa-rticolarmente face-rumo, ·& baur.iumo i-n animo di ·d0<uer far
guerra ai P a-n.dati. Da c/Je Genferico fi trouaua poflo in cofi fatta fìrette'{:
'Z_R,che non f apeua,come poter/i difendere. La onde pit~ per neceffità ,-cbe per
'CJOlQnta, accetò i p;zrtiti, -che gli faceua: :Bonifa-cio; & a·bbandonan do la prouinciadi Vttnd4logia, _pafsè lo/fretto di Zibeltaro, con tutte le {ue genti fidi
XUt.j'>'a , come di pace, mogli ,madri ,forelle, efi gliutJLi, & ogni factdtà loro .•
Et impadroniti della miglior parte, chet'poter<mo, della Mauritt.nùi, & ent~ati con nome e titolo di {occorrere, egli fi fece Sign-ore, rubaudo e faccbegg1andole città con grandifsima crudelt-à. Lo a.bandona-r quefie genti d'An. .
~al~g1a , fu cagione, che dipoi fecofo girarono di maniera, che i Gotbi, e T h·eo • Gothi ~·1m
dqr1~0 s'impadronirono di gran parte di effa: e cofi rima{ero i Gothi Rè di Spa- P~~r~i~r~p
gna m(ino alt' I mperado;·e Carlo. 1 /7 and4li, Barbari e infedeli , percl~e èffi ~~a. · a
(ran o Aniani, niuna promeffa ne patto v[[eruaron'O nell'~frica a 'JJ<mifacio.
.
•
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clJe zn quellagii f;aueuafatto venire: anzi pr.efe le città ·della cofliera, che efte fcr
111
gli ba,:eua conced do, entr.irono in tutto it rimafrente a voglia loro. la onde fu
ne
isforzato Borufa-:io a tjJer nimzco di coloro, iquali baueua fatto venire per fua
a
d1fefa, veggendo, che elfi /i voleu11n9 impadronir del tutte. Di quì, come quelba
lo, che era mituoliito dalt[mperadore Valentiniano, non hauendo d'altra par
tit
. te [occoi{.J , ne potendo ~efiftere a tante contrarietà, [t andò ritirando efugfu~;~~ di Si. gendo,a gui[a di gagli.zrdo e prudente per diuerfe parti.Ma la prouincia di Ca1·..
tba;5,ine, tutti i rm:mi luO'gln furono va.lorofamente d1fifi d~ Si[ulfo > cbe 1'a·
lenti nùmo lumeua contra 73onifacio mandato ..
Ora ftando cof! potente nelr .Afi ica Genferico Re de' f/ anda!i, come cl'e in Si·
fulfo e'trouaffe la rf[iflen'za, cb'ro dico, e teniljJ~, come [aggio 1i mutamrnti
PJce tra Va. de.ll.1 forrnrul ·i mandò ,a ehzeder pace a Valen~ini~no, e on. tat ~condii ione, ch'ei
le miniano e gli la[c1aJJe quello ,cb effo haucua tolto a Bonif-lc10, po[aa, che atLhora non lo
Vandali.
poffedeua. DzfcorrendoJ/alentiniv1ro 1.cf;e Etio era occupato nella Francia con·
tra. i Frane bi nuoui di lei occupatori, e la paca fermezza della tregua de' Borgogrzoni, con de/ìderi.o di ricouera1e i luoghi perduti detta. Spagna; perciocbe
eglr l1J.tteiuz intejo, che Sebafiiano, il Capitano, cbe q·utui contragb .Alani e
Su eu1teneua, baueiuz hauute alome -vittorie dz loro; & efft fi erano vniti con
i Got hi, onde e'non b.zftau:i [olo a difetlclà/i da tutti; di i~ rminò di concedere a
f/ and..zli quello, ch'e'cbiedeuano nc!l' Africa. E doppo 'g,ran prcmtJTe, & bo·
fla.ggi, che eDigtt dettero, con Genflrico fce la pace. )iellaqnal confidandcfi
// aLmtiniano più di quello, cbe <gli doueru:., tei.ò di ~frica S1fvlfo ele fu~
genti, & zmpofe loro, che veni!Jero a lui in Italia, fenz..a Iafciar, ne mandar
nuoua gztardia a Cartbagìne, ne in ..A fila. 1Jercioche era il faso difegno d'in·
groffar tutte le [ue forze eJ'efercito di Etio, per ifcacciar le genti, che erano en·
trate nella Francia; e riccuerare, o alme.no conferuare ciò, che irJ lfpa. ~na
. pof
Genferico fedeua • Venuto~ Si[ulfo in Italia> Gert[erico Re de'Vandali come ~nftdele >&
prende Char ambitiofo ,[en-za 11iuna vergognafubito andòfopra Charlagine; e vi-ent1Ò dtn
tnagine.
tro per fo rz...:1 ,tz arme, ( jecunda racconta Profpero) doppo anni cinquecentlJ
. . ottanta cinque ,che Scipione la{oggiogà all'Imperio Romano. Et il fimilefe·
Pr~fa d H1P- ce dipoi del rimanente, e nel fine fi drizto alla città d' Hippona, doueil beato
pona.
. tt..Agoflino di lei P efcouo dimoraua ~ E come aneo dice 'Po/fidio, difcepolo e
·
famigliare di !.4gofiine>, trou4ua{i ancora 7ionifacio, cbe qumì fi era ri4otto.
Morte di no E tenendola ajJediata quattordici me/i ,-la prefo, & vccife Bonifacio, baiun·
nifacio.
do primieramenle DI O riceuuto tra fuoi eletti Santo .Agoflino; perche_egl1
· non fi vedefie in vita priuo difedta co/i be11 da lui merit.;ta; il quale, quandoft
morì, era in età di fetMntafei annil. In queflo da gli alri è Procopio dijferen~e:e
dice, che i Vandali af{ediarono la città,e non la prefero: e d'intorno a Bonifa·
czo, 'Prc:fpero e Paolo Diaeono fcriuono in altr/ì"gu1f;1; dicendo, che gli fu per·
. _ donato, e eh' ei lJenne in Italia, oue morì di buon• morte • Ma intorno a San·
~forre di Sa to A1,oflino tutti fì conformano : e il Biondo diligente Scrittore, bend1e moder..
. t Ago!hno. no approua l a opeR1on d"
in {jid'
· m
· vere :e;
·(.,. trouo alctm e clè
J "-o
1 10 : auegna cb!
J'
- 1
-- ·· · - ·
- · -·· fL rztu. ' •
• -
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fcrittedal 'lliondo' che fono contrarie chiaramente a quello' cl1e fcriuono gli
intichi H1florici; di che io prendo marauiglia; & altre , che pa.re, eh'ei le po-

par
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r San·
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nefl'eper abbellir la bifioria; percioche io non le ho lette gìamai in altri: fe per...
aitentura egli non baiceua atcuno appartato auttore da tui [eguitr:J di etti io non
i>abbia contezza. 'N.9ndimeno per maggior ficurezzlfemprt antepongo gli antichi alui, & a tutti i moderni..
·
'Di>ppo la prefa d'Hippona, lapoten'{adi ~en[erico crebbe in modo ;che non Quanrocreo
rimafe cofa, alcun.~ ncll'.Africa .' ch_e da lui non fofleconq uift ata. Cofi ff ettero i ~~ ~ ~~te~·
andalt tft le: fignoi'l per ifpatlO dz molto tempo. N.el quale ljUtfto Re crudele f !CO. nl1.vsò tante crudeltà, contra i Pefcoui e Sacerdoti, che non TJoleuano accofi arfi Crude1 c-àdè!
4fta dannata fatta d~ gli Ar~iani, (come era egli) e teneuauo la vera fede, che mede fimo
auanzò quetlé di tutte le età, amaz._zando crudel1/]ìmamente molti dz loro, & v~J? 1~e' ~1
altri mandando in efilio. E co/i parimente in tute le condztioni d~huomini 1ece ~l~i:' ' & ut
incredibili crudeltà rubando e predando le cofe loro : come molti auttorì degni
di fede fcriuono; e di -quefio Vittore fece vn particolar TJolume, intitolato del- Libro di y 1
la perfec14tion de i Vandali: 4 cui rimetto il cnriofo lettore;ilquale volume hog- torc.
gi nuouamente e ftampato congiunto con le (roniche.di Eufebio, e con la hifloria tripartita. Hauendo hauuto vn tale auenimento te cofe dz .Africa, ralentiniano tutto dJ baueua auifi, cl;e gli Hunni, che già hauel!ano fignoreggiate le
Pannonie,fi appareccbiauano di gire mila Francia, e raunauano e metteuano
in[teme altre genti, effendo nuouo i\ è loro Totila, fierif]imo buomo. C-011tra i
cui dìfegnit mandaua {empre Etio nuoue genti, i/quale fi /taua nella Francia
continuando nelle fi~e guerre ordinarie. Per laq~uale Etio non po tè mand4r
foccorfo a que'deltlfola d"Jnghilterra, che contra gli Scothi & ·i Pitbi nuouamente domandato f baue uano. E per quefla cagione i Romani,iquali dimorat14no nell' Jfola,àifperando del{occorfo, cbiamarono infuo aiuto follecitandogli
con promeife gli Angli, detti Sajfoni ,gente di Germania vicina al mare, i quali Angli'1 det·ti
dal foldo, ·e dalla fertilità del paefe inuitazi, PtJOarono nella I ngbilterra in Saff?ni eh ia
gran quantità infieme-t(jl fuo ~,fecondo 71eda, detto Engifto : & aiutan- rnau_q.i Rodo gli 'habitanti, (oggiogi:zrono & abbatterono cofi fattamente i Loro nimi· n~a~i rn loro
ci, che non tornarono più·a ribellare .. Ma regnando dipoi in loro l'ambitio· am o.
Ile ela fuperbia, fecero nella Inghilterra quello , cbe i P andali baueuano fotto
n_el,.A[rica; ~be .,impadronirono dì lei guereggi.wdo, e[oggirgando quei popoli, efi fecero fìgnori di tutta I'I fola ,[aluo, che di quel tratto che ancora hog~i~ èdetto Scocia. Et in cotal modo perdè l'Imperio qutfta. lfola , e ;·imafe
il~gno ne gli Angli ;:e dipoi ella fece perdita del nome di Britania', e da loro A.n~Iia hog.
ftt detta Anglia ; & a noflri giorni è chiamata Inghilterra , che -vuol dire gid1 Inghilte.rra di .Angli: e co/ì di quì in poi la chiameremo ~ E "Venne la lor Signo- rerra.
na a tanta grande\_':{:1 , i:b~ pofcia nel tempo d' Auguftolo , come dfr·emo,
l~andirono e [cacciarono affatto i Britann,i , in gu1fa , che_niimo ·d'effe vi
rimafe. 1 quali , come ,poterono , pajJarono nella Francia ; & babita·
·0110, doue bora è 'Brcta.gna, & :dot1e prima ,· T urcni e ì F enet i babita·
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uano; & è: d'etta· Bretagmt per la lrJ,ro venuta.. Co{i rim~fé itdominiO di quella
lfolanetlalgente e n.et R._è de gli A ngli; & ·è contirmato in. loro-con gran muta~
menti·, gv.t-trr.e,. tratMgli. Delle qJ.tai tuu-e cofe oltre a.Be da & ahr-i antichi e
PoHdaro Vir ~oder~i, che· ~on/o no p~~bi ,.e.on fin gol~ dilig~n~a h·a~tuvo.na- nobile biffo ..
g~Iio diliaen na P'()ttdoro,?1tgilio ' d1l1g~nt1f}imo." SCJ;lttore de nofhz temJlz .•. T omando ral
l.e rcriuo~ propofito ,,Gen{erù:o Re deiVandali, non fi-content·cmcto,dclJ:...Afri.ca,.fece ~na
~~lle .crlfd potenM m~mata.,_e pafsò in Si.eilia ,-e s'impadronì.d.'vna gran parte di lei, ponenra Ingltifaer.- do a r-z1b-a-& a. fuoco le terre ... E~e-rt.o baur;ebbe egli prefo il. refi.o deltl[ola ,fe
'
· Palentinian-o fbenelJe per.altro manfoer.-o., quello ,,ilq,uaLe in per:fena nonfi ve·
leua trouare in guerra l>eruna ~ma non {j. può. dire ,.fJhe non poneffe ogni cur11e
diligen':(._a·in prouedere a quello ,,cbeegli poPeua) tmpofe incontanente a Seba,.
foiano ,. cln ftauanella Spagna; ohe eon f.zmaggior forza ,.che ei-poteffe, trag·
gettafle nelt\Africa, e s'impa.droniffe diqutUa,_ in-tanto, che Genferico ftaua
occupaeo:i-n Siciha,-. Fu Genferico-auifato di quefio prouodimento, & intenden~
do, che ei /i poneua,in effetto , deliberò di. taftiar la. Sicilia & ire a difende~
l'.A.frica ,-la quale m_olto più·gj'import,aua: & in cotaL 'ffl.A>do la Sicilia fu libera
Seba.fifano dalle [ue rrl4»i,.c Sebaftianofi rimafe di andar-e in ,Aftica .•, Ilquale veggendofi
trJdiffe I Im in maggior p-0d-ere >·che non er-a~ prima-, e'l fiw Signore cinto-di guer-re, e di auer,.
~eradore, & fitd ;.nelle quali ptJCbc volte fono fedeli.·ql-lelli, che nelle pr.ofperitàfi dimoflra ..
e amaiJ'aro, noamic
. h.1;-propone.no
d d.1f.1-1r.r:1-eg 1·r·fi._ignore d'1tuttoqueIlo,o
f he ne ll-a,,,pagna
<'
1
all'Imperadore-o~.a- r·imqfo, fu ~agiene >-&be egli perdef[e f Imperio;~ ei non.
ottenendo cofa'Veruna, t11 -Ptta:e Onnore. Mojfo adunq~u:e da-.q.ueft<b"ambitione·,:trattò con, 'Tbtod.orico & i Gothi,.& anco-Pa 'on gli A.tani ,,che faceffero.
[eco pacrr e part1ffe10 fta lo.ro,le pr-ouùkie, [en'{a- riconoftimento alcuno di
Yalentiniano .- I qualifinferfidi prender di lliÒ l'tla grf4ndi/fima conttntez:z.a, e
cotuffo lui patteggiarono, conferu·:mdo i_pattialcuni ..~iorni: e dipoi.Camma'{;
~arono. La onde e/fendo mo7'to oolui "che djfendeua-ta Spagna, Jhplpadroni ..
rono di tutta; eccetto 'be di vna piaciola part-e di (jjallicia, e di Eìfcag{ia;.Laq.u~~
k per l'afprt'i\_a dei tirreno,, e delle genti fi d-ifefe aLc1~r.i tempo.,
Mentre cbe nella-Spagna'e neUJ,;ffri&4 quefti tmenimentifeguiuano ,.non fa,.
. . ji'iò giamai tti-o di guereggiar con f Pr-anchi, e.on i Borgognoni~ e con.altre gen·
VaIentmia- . ll v
.
h 11 d. , ,.·
.
l z·
7!
I ··
•10 và a t ro· 11· ne a r- rancza,. e e COJ1' u1-u-rman':{!fempre a una.mel'emo. .c. P a en-ttTH~t<
11ar Jheodo- no-lafei~ndo nella Jtalia.~t miglicr py,efidio ,. ch'egUpotè, filra.t;ferUn Gr~z~,.
ii.o Impera. & and<> a Cofìantinopo!i per r-edere 'T:beodo{io {mpti·adore, fu9 fratel cug1•
~~re. 3
no;.il cui Imperio piacq·ue a Jì) J (} di tener più q.uitto e pacifico in q:Uei tetm..
1
.. n;~nopo pi. E in quefia V1J~ta P alentiniano preft per moglie Eudri/Ja ,:#gliuoladel
mulefimo Tbeod-ofio·; e ritornò nelf Italia p~r proueder tdifèmter quello ,che
rimanea 7 e racquiftat qt1etlo ,.c'~.auea perdut.o • .Di che dolendofi L' I.mpe'fa~
dor Theodofio , gli mandèf d4'te Capitani ,.faondo 'Pa-olo E>ùzcrmo,. chiama~i
.Ariobindo, & .A nfila, con gran numero di Soldati per il conquifto dell'..tlfrt~
ca ; [degnando/i particolarmente di Genferico Jtè de' r andnli per le pac1
rote, r per le gran trudcltà da lui vfate In tJU.eUe grouinbie _. ~fti ~·a·
1
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pitaui t foldati p11ffarono in Sicilia per tragettar d'indi ne li' Africa. Ma tutta·

14iamenarono l': cofe tamo a lungo, e'l taniarDNO cofifattametite afar quei paf Moui'mfn50/
faggio, cbe difiruflero il terreno della Sicilia,.e mm pta,cque a. D I o, cbe m.ai cii A · ìila, e1
i'imprefa.foce(lcro. 'Percioc..he .4ttila,potente .Rè de gp Hu1mi, che già /i çJa N.Hioni di~
propofto tfimpadrtmifi dell' Imperio,doppo lo baucre acquifiate oltre t' Vng·~;e- tierf~ che lei
ria,moite città ai lamagna, C01'lgiungendo foc() per via dJ foLdo e di promefte in- f egmqrono,
1'na
finite genti,parte detle quali ertt TurliTlgi, Tungri, 'l!l" aneo Oflrogoti, e Mar.co
enmani, & altre ge,pti B·arbare Settentionali;cbe1 aguifa di fciami dr api,Ji teua'a ,fe
rono evennero in queltepo, le quali fono raccontate da 'Paolo DiaconD infieme
t VO•
coni PJ ei Capitani loro; ~itermin6 di gir '~ntral'Imperio di Conflantinopo
UY4e
li;fapemio cbe't maggi'ore èf1iùfcelfD numero ddle gcntieumo anda. te in Sicilia
&eba,.
con i foura dttti Capitani;.. Et in quefio ~j]czlto prefe molte genti della
trag·
Tbracia, & anco nella Scbiauonia; e fece cQfi gran danno nel tenitoPo,che·l' Im
~aua·
perador Theodofio in grandifjimafoetta mandò per .A.rio, P'indo, & Anfì/aj i Thdecdc'oh~
"d etto, con gran de c;ernto
,r, · d'rmor1mano ne ll a Szci
· ·1la , eIJe ven0.,c;n cani
man Jcontra.
api
6 l i,come se
"lua
ro adifender qur/ luoghi infìeme co vn'altro groffo eflcrcito,che eglihaueuafat Ani,\~
bera
io raunare, & in cotal modo cominciò aintrattener la guer.b1a; & a opp<Jr/i cddofi
le forze & impeto, eol 1uale ~ttilaeraentrato. Oltre a/quale ai.uto; in qu.euer
~o tempo fta .Attila e Bedafuo fi'atdlo cominciò a nafcere alcunifofpetti;;e fta
ra ..
iFJ ,clnfeco '<In uceuano-, difcord1e & inuidie .. Per lequalicofe taguerra,rn
mc inanzi, non fi faceua:ancora che tuttauia faceffere di gran danni. Stcmda
non.
Qdunque T,JJeodofiò,cbe neJl'01·iente imperaua,rn quefia cura eguerra col poten .
'ti()•
ie ..Attila·,eP al entinùmo fuo ftatel cugino ne' detti tr_auagli; che ì f/.1ndali e Rè
IJJero.
loroteneuano f Africa, i G01bi egti 'Mlanda Spagn({: Etto fuo Capitano nei/a
no di
Francia gnerreggiaua con tàntt .genti,e tanti accidenti gli [eguitarono, cht fa.~a, e
ubbe lungo a raaantare. Et attendendo Th~odcfio ÌJJ Ctmfìantinopo/i wn
ra~
gran diliggn~1hi mandarmaggio·r fùccorfi contrait detto-Attila,fufetit€J di
ronz ..
pefie; emori f;·a poclnf]imi giorn-i. Di che-tutte te gerJ-ti·ri.eeuettero. grandiffima Morte. di
q.ua~
noia: pere ioche egli e·ra mclto buo.no >molto pietofo,e molto ChrifUa.no eTJirtu6 Theodo.fio.
fo 'Prtncipt:come chia-rame1Jte io dimoftrano molte ltttere,cJJ~ boggidìfi Legga
.
n/ir..
noi[critte per lui·da SCVJ leone 'Papa,ilquale fu a'fuoi sampi. Scri,uefi, che eM .c~~~ln~i e:
gen·
7eJiu·,r;rr;
/ ,,md
ll
· · r. · /ji · d' ·
d
· . l'lrtU1.1e -wel
ù101111 imo,.emo to a11 ~ ;io ne e orarionJ e1 acn l' cz :. 1giunaua 11t gz-ornz to,
·niat'
'lletl,a[ettimana,e ·iueriua infinitamente la Cf1iefa e i 'Prelati·. Fin·almente non
~ia,.
·Jafc~~di fare alcuna·cofa di q·ue/k,allequali,.come Chrifoiano,era·ebligato.;e,con
cug1•
teN",.fi'tn~ua cbYegli,10.me Imperado~e,,o[Jer~·affe ~Fu molto ftu·dio{o, ~ .ar~ic.o delle.
letiere edella F1/ofofi:1. Fece d1 gran l1brarze;t maffimamente de librz dtllaf(i<o
radel
era fcrittura. Era tanto pietofo e demente, che effemto vna velta 1iprefo,per,,.
,che
c~e peràonaua a tanti la vita,.rifjofe. 'Piacef[e a D I o) che io pote!Ji ritorna,
~e>-a·
imati
'lllUl quegli,e''IJo fatto v·ceidere
ln fomma, egli fu d&tato di ogni virtù~, e lontano l'ogni-vitio; cbe d'a ni1mo
dfri~
nonfi Àafciò f oggio<z,are 1Je vincer.e:folamente fu notato di v ofobilttà efubitez- E;~d~~a ~1 0&
paCI
\ 4 • Hebbe per m3glie EHdofjfa,[anta e fauiffima dorma, fs~&it~ola di Leone io : ~;fic l T
Ca·
..
'
laq1rnl~

~

~~~:;
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laqirnle prefe folo per la[ua virtù; e fu ella,prima che a lui/i 11taritaffe chiam":
1a .A tana i; e nel maritaggio le fu mutato il nome. Per quefle virtù adunquet
:bontà di T beodefiu permife DI O, che vif]e nell'Imperio quarantadue anni:
quattordeci, o quindici fanciullo nella tutela del ~è diPerfia, e in vita di Ho ..
rio fuo Zio come ·èfuto detto,e uenti{eue co·n Valentiniano fuo fratel cugino;
e che egli hauefse per ia maggior parte e in tutto il più tempo pace e quiete nel
fuo Imp-erio Orientale, e c!Je tutto il rimanente procedr{Je , & baurfle a pro·
cedere,comehabbiamo fcritto, efcriuercmo .. Morì in età d~poco meno dicin·
quantt1: anni: perciocbe fubito ,.ch'eglinac1_·Ue, bcreaitò l'Imperio. Fu la{ua
morte({t come~a~conta Mattheo T'alrnìero neUa~ìuntafatta àd Eufebio doppo
1.'rofpero) quattrocento cinquanta: & e più commune opinione ne gli anni
venti fette dell'Irnp-erador TI alentinùrno; ,ilquale allbora teneaa l'Imperio in
-Italia, dimorando in l\oma ..

no

P O N T E F I C I.
E l. ~rincipfodetr 1'?1perfo Ji queflo Imperadore Tbeodofio mori 'PJp_1
Bonifacio; dz cu1 gza babbi amo fotto menttone .. S·uccedetteglt Celeftt·
no primo,nato i1J Capua .. Tenne la fediaquattro anni. Et ordinò,cbei Sa,erdo·
tifapeffero ·ifanti Canoni, & i Concilij della Cbiefa, prima ,'che fofferv ammelfl
al Sacerdotio. Ordinò ancora , ·che nel cominciamento della Mef]a fi diccffe il
Salmo, ludica me Deus, r:ofi aggiu1:fe in tei l'offertorio, ·e le Orttfioni. Nel
fuo tempo fi leuò la nere/ia ·de"~fforzani, taquale fu introdotta da NJfiorio
heretico P' efcotto di Coftaminopoli, ilqti'ale fentiua peruerftffemamente della
diuinità di Giefu Chrifto, Dio, huomo, e f\.edentor dellageneratione humana•
E raunoffe nella città di Efefo.,che è nella pro:uincia d'ionia nella minore-Afta,
genera! Concilio contra lui di dugento TI i:fcoui per autorità di Celestino, nel
·qu,tle fu da tutti Neftorìo ·dannato e fcomm~micato. Et vno de'più eletti di
detto ·Coticdio fu San Orillo Pefcouo di .;1.leftandria\ .dottiffimo ,nelle di11ine
·lettere; comé hoggi le fue ~pere lo dimoflrano. 'Ne( tempo diquefto Tontefice
auenne'VnO dé" mag'!_io·ri tremuoti.,-c'1e fofse giamai: itquate in Conftantinopo·
li, e in altre'Città:fe.ce infinito danno. Yi{se -e mo1ì quefto 'Ponte'ficefanta•
mente: egli [uccedette'Siffo terzo, 1\.omano; ilquale tenne 'la {edia più di otto
anni:; efu anco buon 'Pallore, e fanto 'Ponufice doppo.Sifto., San Leone primo
di quefto nomeilqualefu T~o]èano;di cui.duerno irum\f ,; ,percioche mori 1be~·
idofio,mentre egli teneua·la.fedia.
,
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Nel fuo t;mpofi~rì Ca/fi+in~ Romi~ò, 'difeep6lo ;di Sàn Gìou~nni cbrifvEt~
mo;ilquale fcriffe /anta e dottzffi mamcnte contra .<\J; ftorio-.,e {tee le collationi
de' padri & altre opere. Fiorì anca in queffo tr:mpo Sozomenoe Sacrate, &
Theo<toreto; dtlla cui bi/io ria fe ce la fu a C onica Caffiodoro, chiam~ ta Tripa;·tita; e Theode.reto Pefcouo di G:1.tlac:a, zlquale an cora {crif]è contra ]:{eflorio ,e Palladio primo Vefcouo de gli Scoti; zlquale fcrifSe la vita di San Ch; i.
[oftomo,e Bodio Vefcouo, difcepolo di Agoflino,' -ProfPero, la cui hifloria alle-.
gata babbiamo, eSedulio Pneta Chriftiano, e molto dotto nelle lettere bumane
ediuine; e Vittorino Maeffro di R._hetorica, e molto dotto in tutti gliftt.ulz, &
OftoVefcouo di Co1doua, e Virgilio Diacono, e Decio Pefcouo 5-pagnuolo;tu't-·,,
ti molto dotti néllc Sacre lettere; & 1 quali [crifJero di natabili Libri ..

/

AVTORL,
Sono autori di quanto bo in que[la vita raccontato quelli cbe fan nominati
ne!fine di quella: di Theodo/ìo auolo di quefto, e in ef[afua vita; e ci mancanG
qua{t avn tempo quelli, de' qua.li infino r.ella medeflma ci fiano ~aiuti; Eufebio, Eutropio_, Sefta .Aurelio,'Paolo Orofio,e I<yjfino; per effere quiui il fine delle loro hi~rie. Et habbiamo[eguito , efeguiteremo Procopio,infino, •he egli
durerà, eT beodoreto ne' luoghi notati Jllbora;ilquale quì terminò lafoa hifloria Eccle{iaflica, e[eguitolla "N_iceforo autore Greco infi-:zo a Giufiinoprim(!
Imperadore. Sen~a i quali fono autori altre si Pittore ne' fuoi libri della perfecution de' Vandali, Cc!lf]ìodoro nella fua hifloria Tripartit4, cbe qf4itti anco La
terminò; <;i ornando nella fucce.ffion de· Regni, e nella origine de~ Gotbi, e fan ..
to Ifidoro ,e Beda, e 'Paolo Diacono nella vita del medefima Tbeodofio .i efo·
migliantemente Frecu!{o nella fua bi[ioria,. e Sigisberto nella fua C1•onica, e'Profpero, e lr1attbeo 'Palmerio nella addit~·one della Cronica di Eu[ebio; e'l
7Siondone' libri della declinationedelt Imperio ne' primi libri della prima Deca, ePomponio lcto net [iw Compendio,e 'Platina nelle fì1e vite ;. e [opra tutti
q11eiti gli .,A.nnaliJ:onfiamìnopoLitani aggiunti _à Eutropio. nel quartodecimc
libro,

•
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SOMMARIO DELLA YITA
DI VALENTINIANO SECONDOc
t(!J! ll'3

...

~l{;le

~~. Sfendo rdlato folo Valentiniano nelrimp~.rio Occidentate;
·I ~ trauaglia to da molte guerre,e vedendo,che Attila molefra
~ cia la parte Orienta1e·,per co1n piacere alla fore1 la P ulc~eria_
~ eperchequellapartenonfkifefenza Impemdore, d.1ede1l

carico a vn v-ecchi0,chi.amato Marciano, huomo di gran
·con figlio e fauiezza, nel qual tempo Attila deliberando(ì partire dalla
frnprefa di Coftantinopoli; c·ome inolto difficile e lunga -: 'venne verfo
le parti Ocòdentali, con animo di pattare in Francia & in Italia contra
ilquale Valentiniano, fece Capitano Etio) che ordinariamente erafuo
Generale in Francia, hauendo .prima fatto pace con Genferico Re de'
Vandali, nellaqualeenuò aneora il nuouo Imperatior Marciano)lqua·
le Etio,diede ad Attilan1olto che fare ,e gli fececonofcetc con moltQ
danno de· f uoi, quan.toei foffe valorofo in guerra, di tuaniera cheei lo
·coftriufe a fuggire. ,Per Iaqual vittoria, Valentiniano cominciò a pi·
gliar fofpetto d ~.Etio', che non fi voleffc fare Imperadore, ~e eh: non te•
neffe pratica con Attila, non l'hau~nd'egli .voluto diflruggek a fatto,
onde ei lo fece amazzare, il che fu caggione. della rouina qell'l talia,e del
l'lmperio Occidentale. Intefa Attila)la morte di Etio, ritornò in lta·
lia,laquale pacificaméte rimaneua a Valentiniano1i& afsaltatala non fu
alcuno de g1i I1nperadori che metefse mano per [occorrerla, non poten
do eglino fare bafiante eferci to contra i nin1ici. Ond'egli hau,ndo efpu·
gnata Aquilegia,& auiatofi verfo Rorna,a preghi di Leone Papa,perdo·
nò a quella città.On.de parti tafi d'Italia, andò in Vngheria,douefpafa~
do vna fore\la di Valentiniano, nel giorno delle nozze s'enipiè tanto d1
vino e di cibo,che la notte, non potendo la natura fopportar tantagra·
uc.zza,, con1inciando a vfcirgli gran copia di fangue, fi morì in fu'l fuolet
to, Ja cu1-n1orte, cominciò a render la libertà all'Im·)erio, bencke la
parte Occidentale ne rimanefse quafi difirutta, dalla.. quale nacque la
grandezza dell' Impe.rio dell'Oriente e di Confiantin0poli, & vn'arno
dopò la morte d •Attila, fu an1aziZatoam:ora Valentiniano da vn foldat? ehiama to T 2nfillo, non meno per far vendetta del fuo Capi tana E·
uo, chefpinto daU)odio di vn certo ~1affimo a cui Vah!ntiniano haueua sforzata la 1noglie, hauendo egli tenutcf l' Imp~rio trenta anni.
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~~~!!1;'10nfo,fe il legger le eofe,che dian~ 110 raccontate,e che toflo
da me fì raccon'teral)o, ponga nel lettore quella ~aarauig/ia,
che pone in me,che le feriuo. Di me pof]ò io affermare co11 Calamità de
verità, che niunaguerra,ne mutamento de' Regni,di'quan- q_ii flaci .ddte ri'ho letto nelle antiche e moderne biflorie, mi paiono di } Imrerio.
maggiore ammirati on e degne,di quefte,ch'io vo trattando:
s
ne mi fouuiene, che di altre tanto io mi fia moflo,marnuiglia
t~,c~nflderando le tante e cofi varie calamità, di tante, efi diuerfe Trouincie e
cztta,quantefi fo110 dette,e tuttauicz diremo;/ e battag/iP. egli spargimenti di fan
gue, i giramenti, e le cadute de gli flati, e le dùurfità delle gtnti,che in quelle int~ruennero. 7>1a fopra tutto mi reca fpauento il lJede;· la infinità di quelle genti' che dalle partiiSettentrionali d1flefero, cbe non pareua, cbe riforgefle dalla
terr~ altro, che hu~mini armati; & ilconfiderar parimente, qual cofi .gran furore,e fuperbia,o amhitione (ch'io nonfo quale altr(I nome darle) pote mouer · ·
tante.e:fì dzuerfe nationi ad vfcir delle loro proprie terre a diftruggere e conqui·
fl a,~ zl mondo ,non effendo elle afìrette, ne moffe per ingiuria alcuna • '}}1.a ç,iò
f~ ~zudiciQ e permif]irm del noflro Signore I ddio,ne i cui configlie nella cui pro . .
u~denz.a non può penetrare acume di occhio bumano. Rendiamo gratie alla dium~ Mae/tà, che fe bene, ne' Clempi noflri permette guerre per cagione de i difetti noflri, non fono elle cotanto -çniuerfali, ne tanto calamito{e e crudeli, C(}
tne quelle, che patirono le genti di quella età; nel modo cbe:il lettore potrà cbia
;:ente ~~dere per quf{O. ~ ~~~ ~~~o~Jfi_ ~.~~~~~,~per qu~~!q-,~~~ toflTo fiamo pe~
~·

•

. . ___

rouan·
_J
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-·Trouandofi le cofe della ]tàtia e dell'Occidente, dout Paltntìniano imper~
l'u kheria ua nelio flato ,che s'è veduto;non bauendo tg li lafci ato aie ùn /igli uo lo, che gli
Sorella di va fuccedeffe, & ej]endoui vna fua {arella, 'hiama 'Pulcheri11, laq14ale era molto
lentini ano.. prudente e valorofa donnii, & teneua in gran parte le mani nél gouerno delle
cofe: confiderado coflei laguerra,,be'ella baueua con .Attila, e lo flato,nel qua
le /i trouaua,utto t Imperio di Oriente, e di Occidente, delibe·rÒ di procurar,
cbefnffe eletto per Imperadore a bifogni della guerra e della pace alcuno ,e di
fangue imperiale, oaltrimenti: e pareua, che n:itm /i trouaffe-, in cui maggiori
ne più nobdi & bonore qualitfÌ concorreffero , fuor che l'n vecchio Capitano,
ebi amato Martiano il quale, quaf'ftunq ue fo[Je di humzle condi tìone ,baucua con
gli anni grandij]ima efPerienz..a, & era molto prode efingolar Capitano. Hj•
uendo Pulcberia e quegli, che {eco defmedt{tmo parer..furono,fatta quefla de·
l1berutione, tennero alcun giorno la morte di TheodQ[io nafcofa .in/ino atanto,
che mijero quell'ordine, che richiedeua per. la elettione di M a>·fiano: e bencbt,
tome s'è detto,egli foffe -vecchio, 'J'ulcberia lo prefe per marito per dar più fi·
curtà e riputatiane al fuo Imperio. Jlquale fu Li etam.ente da tutti riceuutoper
S(~nore,& lmperadore,e piacque parimente a Palentiniano Jmperadore,chein
Roma dimoraua:fì perchc eg.lz il valeua, come percbe era futo fatto da'Pulche~
ria, e, pere be ddJ12 fua bont;, ciafcun haueua buonif]ìtna openione e corJfidawza.
Scriue Z onara,autore, che da altri è chiamato Giouanni Monaco, fecondo che
Pulcheria riferifce Giouanni Cuffiiniano, cbe 'Pulcheria prefl per marito Maniano, come
quello)__che s•è ~etto, per dar maggiorriputatione alfuolmperio; ma,che -volle &rima da lui
~~j';;!,~~o. fi cu rez'Za, e/1 eegli feco non /i congi utlgefle:percioc beeofl ti era polceUa; & b•
ueua fatto proponimento sli ferbar perpefUa -virginità • Laquale conditio11e fu
accettata da ambedue, e conferuata con inuiolabilfede: il che èbelli(fimo e{em·
pio.Subito adunque,cbe Martiano riceuette l'Imperio di Oriente,la prima co[a,
ch'egli prouide,fifurìnfortar gli efertiii, che Tbeodofio baueualafciati,e ma•
dati_contra .Attila, di nuoue genti,e di Capitani. Et affermano gfi fcrittori,
t/Je fe v1 ttda continuaua più in quefla cominciata gué-rra ton tra lo Imperio d!
Coflantinopoli,fen\ adubbio egli farebbe flato d1fh utto, per cagione delle grii
difeordie & ammutinamenri,che auermerofra i{uoi{oldati. Jlche preuedtn•
~
do lo aaorto epotente llf; & ance,come dicono,bauendolo •·r.m fuo gran CapitA
' no configliato a lajèiar quegli acquifli, e procacciarne in altri pae/i, come i•
quello, r:hegli rimaneua della Gennania;e dipoi paffar nelll:Francia,nelta'Spa
gna,e n_ella Itali11,doue imperaua P alentiniano ,fapendo/i ,.cl1e l'Imperio era
Attila nel. diuifo, & 'Vfu rp ato da di uer[e genti: onde mo It o age uolme nte ti lo potr rhbi<:oi
r v•'gheria. quiflare; de liberò di andar neU'P tigl1eria,neIla quale am a:i;tò atradimento BI•
da fuo fratello,ilquale era vgu,ale Re in{teme con lui: percioche egli fofpettau4,
che 'Bed.ifoffe cagione delle difcordie,e di{ìderau-1di effer folo Signore:tanto era
s~cceffi di egli fuperbo,~jpro, & ambitiofo. Ora Jopd quefto dando di buone paghe allefu~1
A tu 'a·
gent1, e nuoui foldati accatttndo, -venne afarfi tanto potente, che i Capitani e
R...è de gli Ofl rogoti, egli Pnni , & altre nationi , ebe da principio 'Vennero ad
aiutar/I)
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aiutdrlo ,comeamico,loferuiuano, eomc Signore. Et affermano gli auttori,

che egli fece -Pno efercito di cinquecento migliaia d'buo~eni,fra i foldati rauna
ti,e di ventura, in tanta grll.r/de'{\a e riputatione crebb"'è-~Llbora La fua fama.
Con efercito vfcendo dell'Pnghcria, deli' .Auflria, ede' fu<>-t d'intorni, cbe già
erano tn fuo podere,& di altre molte terre, che le altre TJ·~.-'tk, che l'Imperio Oc
cidentale b1meua riccuuto tantj danni, pai·imente da lui erano fta-te ridotte in
fuo podere; f"b1to fi mife aconquifiar la·Germania; eprefe le migliori e più no~
bili città di tei: Colonia, A.rgentinq>Spira, Coftanza,.Ba.filea,e molte aLtre,affrettandofi a tutto fuo podere per andar nella Francia,e dipoi·venirfi in !taira,
credendo, cbe r aler1tiniano non poteffe il P,to ajJalto foftenere, nè da lui difenderla. E dì ciò anco (tanta ~ra lafua altere'(...'{a) non baueua in animo di rima
nercontento, ma voleua far{t Jr1onarca del mondo. la onde s·intitolaua I\è de ~~ttif~. come
gl'Ynni,de' M edi,dt:' Gothi,e de' 'Dani: terror del mondo; e ffogello di D I o: s il:ltlto.la.u.a.
Scriue'Prifco bi/torico; i/quale eDer.do [egretario di r alentinù:no 'fu mand,1to
alui nella Scithia,prima cb'civeniffe inYngheria, amba{ciadore ( & ancorto
racconta Giornando) cb'tgli era picciolo di ftatura: ha~eua largo 11 petto , la
tefiagrande, gli occhi piccioli, ma pieni di grandiffima viuacità • H aueua poca era;·a barba)il nafo[chiacciato, & era di color bruno. ~~/l'andare dimoflraua lafuperbia & altò·tz..z...a dell'animo, e iull' afpetto cc me egli era"amico
di guerra, aftuto, ~ animofa~ ancora che egli molte volte non [o/tua entra;·
perfonalmente a combatter nella battagliA: riferbandofi a maggiori b1fogni. Ft"
hemgno e~lacabile "Verfo coloro, cbe bumilmente gli chiede!Jcro perdono, e gli
rrndeuano obedienZ!J• Manteneua lii fede; e d1fendeua q11elli, cbe ;icorreua1
no alla {ua protetti on e: ma come s'e detto, f uperbiffimo e bramofo di far/i di
. .
tutto~gnore. Intrfo per Valentiniano Imperadore ~l fuccr:[fo cii-.A_t,tila;_t' qi1a· r~~~~~:i~ ,,, ~
le era it fuo proponimento, fi come quello , ·<.he motti gzorru m anz..ii ha ue ua te- niano.
J,F
Muto, fece Rgni fuo podere pe1· refiflere a cofi gran for'{a,.. Fu la prima prouifio- ·
ne ,,che egJi fece, di pacificar/i con Genferico .I{e de' Y andali,& boggimai di tut
tal .Africa per tener lefpalle ficure da cofi potente huomo. ~tfia pace piac·.·
quemolto a Genferico; e,come cofajche molto baueua defiderata J la concedette: perct'ocbe atlbo;·a fi trouauano di gran difcor.die e rubellionifra i fuoi Capit~niefralafuagente. Fu J! accorda della pace, che quefio ~diede a Valenti·
mano alèune prouincie; e nella medefima entrò Martiano nouello Imperadore
ci1ll'Oriente. Fatta la pace,fu fatto ge11eral Capitano cuntra Attila Etio, il· Etio generai
9u4/e,come s'è detto, in Franci4,guerre..~giauaordìnariamentt; per effe re egli contra Atei.
alm1_gliore epiù pratico Capitano del fuo tempo. I/qual non baueua ,lafàato la.
Attzladi tentar con molte prornef!e,;·accordandogli la paffata amicitia-,_che dj..
cemmo;ma egli però non gli diede oreccbia.
Intendendo ad unque Etio,rile Attila tol foo t{ercito palfaua il Rheno,e! egli h d •
non hitueua efercito baflante da poterfegli opporre, ancora ebe.glif o!fero ftate
e~e-0 3~~
~a~date di molte e frefche geti: prneurò con ,gr,ande a/lutia l' amicitia di 1 beo· ·rhi in aiu'CG
onco, che da 4i&ltni è cbitlmato Tbecdoredo Re de, Gotbi:ilqual~ teneua la qe Romani..
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maggior parte di Spagna; e vna parte di Francia; & allhorafi trouaua in Told Etio

fa,perciochecoftui era molto potente Prencipe e molto valorofo, pei· indurlo
in aiuto efoccorfo de' 1<.omani:laqual cofaottenne.Et a: ciò haueua altre sì data
oper" l'Imperador r alentiniano; ancora che !Attila etiandio per via di lettere
l~:haueua ricerco d.elco~trario,prometteudogli di tener ficuro il fuo fiato. Ma
çomprendendo egli, che durando il poder di Attila, baurebbe egli non meno cer
c.ito di distrugger po[cia lui,come allbora cercaua di diftruggere i Romani, rau
nò tuite le fue forze,efi vnì con Etio: e indu~e a.fare ilfomigliante gli.Alani
& i Sueui, che erano rimafi nella Spagna: eco:~ la ifiefla perfuafione adattò
Etfo la pace con Merobeo Ite de' Framhi,e co Guandarico Re de' Borgognoni,
i qualifoleuano efiere fuoi ordinari nimici, e con, Saffoni, e con altre genti. l
. quali tutti più per la tema di .Attila, e per l'odio, che gli portauano, che per alEntratta d1 ·tro buon rifpetto diterminai·ono difauorire Etio. La cuiaftutia fu 'tanta ,che
Attila_ . nella tutti {eco fi congiunfero con grandiffima TJolontà.Ma con tutto ciò .Attila entrò
Fr:it1 cra.
nella Friicia con tanta forza cbe s'infignorì della rri"aggior parte,primacbe Etio
fìlrouaflè in ordine per combattere.Ma fra tant0Jch'egl1faceua queffo dano,le
dette nationi e l\_e fi erano g;unte con Etio fu i flretti di Talofa ne' ct1mpi detti
Catalaniei; in gui1à, ch'egli haueuano vno efercito de' maggiori e' migliorh
che fi foffero veduti giamai, /i in numero> come in prodt'{'{a di genti: onde la
parte di Etio non:era tenuta manco potente di qullla di t.1'1.tllla. Il perchein~
.
miei efercitifi andorono a incontrare, e in fra di Loro fi cominciò vna crudeli}
Ba_ttaglAia f~a fimaguerra;nellaquale afferma Gioreando,che furono tagliati ape"'-~_i nouan·
Etio & ctl ·
. ..
. I.1e vem.uero
;rr: a~.. , cru delfa tto d'arme,che utremo,
.,r
d'r.d
la.
ta m1.,a I.1uomm1,man'{_!,C
''' erando ciafcuna delle parti la giornata ,:e c°on maggiore inftanza e.4ttila,cberi·
putaua fo /ùe for'{e inuincìbili: e co{t di quellaflaua in a[pettatione il mondo,per
cioche pareua,cbe dalla J:1ittoria di lei dipendefle lo {mpe;·io di tutto. E nel 'fJe
R che fi tro ro,cbe a cotal giornczta erano pofte _infteme le migliori e la maggior Jlarte delle
u~;ono ne- geriti di Europa, e.vi concor[ero poco meno d'vn million di per} one. Là onde
gli ~fercit! fùi bene ,che la raccontiamo pitì diflintamente' che le altre: poi' cbe non fi puo
<ti .Arn ~ a e d1 fcriuer di niuna, chefia fiata maggiore: ne più.fanguinofa. ~antoal primo
Euo.
combatterono in lei con la propria perfona, più di noue odieci Re, moltopoun
ti t belticofi d,vna parte e «alt'altra. Dal canto di Attila fi trouaua .Ardari·
co, l{e de' Gepidi-, Andarico,Valimir,e Theodemir fratelli,~ l{e de, Gothi,oue
ro Oflrogotbi,e il Re de~ Marcomani,& alJri, i cui nomi noh ritrouo faritti :e
le genti, che dicemm9, lequali erano fen-za numero. Dalla parte di, Etio troua·
uafi Theodorico,cb,e·ra il più poderofo di tutti,!{! de' Gotbi,P'ifigotbi, edi ·pa
gna, molte volte da noi ricordato; Tori/mondo fuo fi gtiuolo, e Merobeo~
de, Franchi, e Guadica;·oJte de' Borgognoni, Sanguibano Re degli .Alani,ei
4'.ttila di Capi tani e Re delle altre diuerfe nationi, Jequt1Ji volfero [eguitar quefta par·
cfuell~» c~e te,fenz.a le legioni ~omane, & i capitani dell' lmpaio. Ma tutta queftegen•
~:.~ ud~~?ni ~ ti erano da .Attila flimate poco~, percioche egli haueua di lor 1Jinto la maggio~
1
b m
parte; ne gli faceua dubitar della vittoria altra cofa, che l'if;g
· egno e'l l'al?rdl

Etio

-
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Told Etio lor Capitano. La onde, come fuper/litio_(o e infedele ,fece raunare 1fuoi Attila t-ii.
urlo Jrufpici & indouini,per intender da foro dopò lo ha1tere eglino fotto i{uoi in- t~dl~: ' e~~
data

ttere
Ma
oce;•
,rau
iani
attò
onì,
ti l
fral·
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witefimi, & offeruationi.,quale doueua effere il fine della battagii4. I quali a- gl,f~do~~ ~.'·
m4tzando efacri/icatulo i loro animali,gli differo, cb,egli hauel4a da perdere il
fattolarme; mache in effo morrebbe il maggior Capitan de~nimici. /lquale
~u1{0 Attila vero credend6., ancora che diede molta noia il penfar di douere ejferr;into,no-Jadimeno,hauendo intefo, che,Etfo "Pi perirebbe ,fi difPofe di far la
giornata; pe-rciocke auifaua, che, (e bene egli hiJZueffe p:e,rduto ia battaglia ,
m-0rto Etio ,fubito rifac~mio/i, baurebbepotuto -vincer gli altri. laonde non
dejiderando Etio altr() ancor4 egli, che la battaglia ,i clue eferciti tanto l' l'no Ba.craf?lfa fr~..
all'altro/i 4Uicinarono' cbel1on ;:eftaua altro; che l'enire alle mani; e cofi rcto & Am~
fu attaccata .la /J4ttaglia ; laquale (fecondo , che Procopio, e Giordano, a.
& .Alabio, e 'Paolo Diacono, & altr-i raccontano) fcrme~dola fommaria•
mente, in quefla guifa a·uenne. Eflendc gli animi delt'vno e delfaltro efercito
cofi confo1'mi di comb11ttere; & tma mattina per tempo già vncinuifla delt'al
iro cominciarono ambedue i Capitani a mettere in ordine /e lor genti, & a far
le loro {cbiere per rapprefentar la p.ugna al n-imico ; & effendo le genti ;,,
tanta gran qzu.ntità per la dilìgeu'Za, & cura , cbe mrUero da ambedue le
part!~asten.neilme$o,giorno, prima cbeforni.fier·o diordin~rle • .4ttita di
.
•
0
t11tt11carrz, che -nel fuo efercito conduceua , fece aéanto d vna Montagna fof~m~d·~e
farevn forte., oriparo,perviadel quale fecepaffertuttelefemiRetla gente -uJJ.·ll:l . c....
delfuoefert'dto difarmt#a: zlquale efercitfbdiuife in tre battaglie :e rìferuando
perfe Heffo coni jt40Ì Scithi & Hunni la •attaglia di me~_o,puofe Ardarico Ile
de'Gepidi con le fue genti,econ molte altri,di cui egli moLtofi/idaua, ne./lahatiagliadalla mano diritta: & ad Andarico,iz P:alomirte Tbeodomir,frateOo de'
~e~e gli;oflr-0gotbi con le fue genti ,e con quelle,·che gli er•tno più amiche,diede
carico di regj;ere e guidar la battaglia aalla mano finiflra:e co q14efla ordinan'{tt
contra Etio/i moffe. Il quale s'e;·a alquanto intratenuto per vn gran fofpetto
ch'egli b"ueua prefo di Sanguibano 1le rie gli Alani,ilquale procuraua ;di paflar
~et '.ampo di Attila; percioche egli fu auifato,cbe e;· ano infieme-co.nuenuti, cbe.
~tt1lagli haurebbe refa vna città, che gli era futa leuata. Onde ordinando EUo parimen-te tre battagliedeUe fue ..~enti~ nella battaglia di me~o fece porre il
.,
~mo;anguìbano, mettendo nella fronte della battaglia, & nella coda la mi· Crdme deHa
gJiorgeme delle 'R.E:Zane; perc/Je non poteDero fare altro., che combattere; & ba~raglia di
~Tbeoderico infieme con Totifm<Jndo f~o fi.~li~olo ~iede la cura del uJrno del- Etio.
, ddtamano,perchefaceffeemp1tone Gep!difortiffimagente. Etegli prefe
ilcar~o /ìnifìro, condtJcenrlo fec() M erobeo l\.t de' Franchi con lafuagen ..
te,, e! 7iorgognoni ,il Re de' quali, & l~ maggwr parte di effe erano flati tagJi:ltiapeiz~ da gli Hunni in ' na'zyffafattadi notte i-nan~i alla ba.ttaglia;
~~ 0.n q!!efie co'!'pa~ni~ fi_fofeegli contra gli .offrogothi ,_ iq~ali teneua~o la
lrltt~ battaglia de n1m1Ct , per q11eff a cagrone , che giudrcaua, che z //i~
figothi) che erano feco per effer del pa('fe de gli alt1'i Gothi, non ba,ureb-_
Gg
bono
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bono 1n ff a di toro com6attuto con quella prontetza, che era. il'[ùo di/Jclerior.,

d. Ora con Jj fatto o.rdine andò l'-uno efercito ad affrontar. t'illtro con grandiffimO
~at~lag iad~ , 1• ardimento ,,e confldan"{_a l'vnc di vincer Caltro •. Et-in-q,ueflo morfo .t'incomin
nttiae e-•\{;,,.
,
.
,r;br.attag t'ta ,. c.he[offe gzamai
. •.
· Romani··
c.w J""' arn b'edue l e pa.rtl Ia-p,-iu crudi.. teI (e.i:angumoJ.a
·V

'Pcrciacbe qpant.unque di altre giornate fi poffa dire·, che vi coneorrreflèro tandg_e_nti ,.che a pena/i pof[ono armouer.are;.nondimeno, che ellefoJJe tali, com~
q,uefte ,.che in.qu~fio fatto d'arme pugnarono, ne che eJio tanto:duraffe, e {offe
tanto. afpro, & foceffe tanti mutamenti lafo-,:tuna ,.non milJare d1. bauer. let·
. t·o ;·percio'che fi t.roul>in lui il fior di tutte le nationi del mondo in gagliardia &
forza ;.che furono i Romani·,, gli Scithi ,gli H.unni; i Gothi, i. Branchi ,.i Ger·
mani,. g)i Spagpuoli; i GaUl, i Bòrgogponi ,.,e di tu/ti.v n gr:zndi/]jmo·numero ,,
La onde per mio giudicio quefta euèrrim1:Jner ptiuilegiata per la più fi.èra emag·
gior giornata del mondo •. E~l principio dtl mouime~to fu per guadagnar eia·
fauna delle parti vna picc.iola Montagna ·, laquale eia pofJa in me:\~ fa i'-Pno
efercito e-C altro; percioche ad amlJedue j Capitani parue,. che doueffero proctt•
r.ar d'infig,norirfJ di quel monte, per effer fuperiore e con vantaggio al nimico~
.Attdamandàalcuni [o/dati al monte, & dall.'altra parte e~·a Rato mandato
per iL medefimo effetto'1' cnfrnondoffgliuolo di Theodoric.o con leflie genti, [e ..
quali:erano G.()thi, e lfpagmwli.:_e cofi cc·ftoro quiui p,reffo il monte, e le altre
genti cominciarono pref.t·amente a mena~ Le mani" ferendo/i & amatzandofi;
e g> idi ,,e le -voci, che e' {01 mauano, e i colpi the con le fpade e con le lanci eft
da.uAno·, erano tali,.e di qualità,..che llareua, che· fi rompef[e il ciii!o.,. 'N_e al' uno poteua.- attencfere ad "ltro ,.che a combattere;.& tutti acmbatterono con
tanto·impeto·, & (or-za·,. cbe tla·niuna parte fircono[ceua. vantaggio, comin·
e.ianda dal meto giorno , che hebbe principio la battaglia., infino a notte. Gli
a-uennime1ifrparticolari ,.che-in /ei occo.rfero,.. non/i eoterono fapere ;: che, CG-'
me dicono g.li fèrittori,, era tanta l'amoltitudine delle genti, che nC/in fi po tè gi11
dzcar ne v.eder le particolarità:del' co mlJatter.e;.percio1:be, come s·'èdetto, tutti
e-rano [oli intenti aférirc & amatzar1 i nimici: ne mai [o~iera flette appartc·
c.biata, ne alla mira . . Ma eg.li s,'inte[c e l'ide per cofa·certa',, che v.n foffo, cbe
perauentura· ft u·oU>.1 ua·, oue era l-amaggjore ffrettezza & crudeltà. ddlubat·
tag./ia,fu ripieno /i;fattamente d'el fangue de· gli vcczfi, come auiene, quando
pit ue il'givrno più d~rottamente ., E'l medtfimo fangue aq~gò in modo i~terre
n<1,;cbe po.rtaua·i morti rorpi giù·per la valle·.. 'l{e queflo {idee riputare incr~·
di bile: percìoche gli vcc1fi fu-rono tanti·, che tutti gli antori ft conforma~o in
ifcriu.ere, che aua11.z4rono il numero di cento ottanta.mila quelli, cbe rimafero
morti in pìuiolo /patio di terra. 'Percioche in q.ueffa battaglia iJon fu alcuno.
ebe fi ritiraffe , ofugg if[e , ma tutti morirouo com bat le ndo •. Et in tal g11ifa ntl
f ui·or dWli pugna furono [r.pragiunt1 dalla nofte ' lt• venuta della quale la d1·
pard: ma però con g,vande e&ono[ciuto vantaggio dalla parte di Etio·: percto·
ebe quei d; .Jl ttil a cominClarono a ritirarfl : bene be egli facefle ogni fuo .sfw
!\_O, pere brnn tinuaflero;nel aolfJbatte~e ~ ! '! hr~~o~ic~ ~.d~'. qotbi' d15pA.
.
,
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~na, 'cacciand~fi troppo fta .; nimi.cz, ~u ·da q~eg,li :P~cifo • ~l!rì :éi~r;ono~
,cf1eçgli ;cadde,col.cauall-o.~ &

cbe '' .fuoz,prop1:tJ lo ama{tarono·:e lmei:lefimo
peri~olo .corje Tor:!fmondo.Tuo,fì.gli~olo .;, ma f~focoorfo ·d.tPe .fut _gen~i.
.,.1.tt1la ~eggendo.il-manc.amenlo de _fuo1,{oldat1,; e,, ·c<>me •erano lfanch1., V
;
àeboli., col m!gli-0re ·ordine.,-Che potè..Jèrbare.,'fi ridifle.al forte., ,cbe de i·carri
·baueua.fatto,, quiuifortfficand<ifì '} uella notte.., con ,quelli., ·che ìiella -hatta.glùt
.fi erano alui ridotti: perciocbe.gli altrifuggirono art.altre,pani j 'C v olle afpet.iar la fortuna del tlì feguente.Etio andò per il carnpo,come piu di .quello·Si.gno· :Pr!1denza di'
,,e, ricono[cenda ·i juoì., raccoglien.dolia& m·ilinandoli.Jqffine,che'i d_
i{ordine non :Etio•
:porgéJT~nuouo.anfrno animiri:: percioéhe tra ,per 1a molta.gente, & ,per il buio
dell4·notte non poteua a pifnO intenderl{e da ·tutte partiera<Vincltore; e cofi
trapafiò quellanotte,fenta [apere.,fe-.Tbeoil.orico foffe morto .,-o 'Viuo • .f/en•
·fle\z(giomo:; il_quaf'ICOn la_fua tucefece cbiartt., epiùmanifofla la Vittoria; che
-t.Attila•non osò di ~fcire ile gli alJogiament(; & Et.io e ifuoi pradarono e.furo.no fzgnori .del ;ca~po. :Eran() .gli '€fferciti'tanio 'Vicini , ·che ,quantunque_,
v!ttilafi tenefle rotto,.no~ andò ne :bèbbepo?ere·di ·ritirar/i :onde e]ece penfie. ..
·rodiguernir.,-guanto po-eeua .1il[uoforte,,-e'iiifend.erlo. Ma trouando Tori{- ~{J,drre ~ 1 T~
:mondomo~toJu-o padre fu tanto il difde_gno., the,prffe, equello dé'.Gothi, e de r tnon °·
gtiSpqgnuoli,-ibeJJeabero.di .combat·tereil forte di Attila ,~per fVendicare 'il
padre ,.con diftrug'ger'lo~compiutamente. iLaqual .cofa tutti 4ffermano., cb'e_gli haure'bbe potuto fare., fe Etio lo ·baueffe coefentlto, 'e datogli 'il fauore.,
che haurel,/u potuto. Scriuono ancora, '>Che Attila fi :crouò in tanta di[pera·tione, quando in-te[e, che efai lo TJoleuano -combattere., veggendo la pocafor•
~a ,c'he gli-era rimefa.per difender]i, ~be haue,ua ileliberatr; di .amattarfi, prima che'!Jenire:in.podere de':fuo"i nimici.Ma Etio,tomefaggio e-valorofo·Capita- ;I>rudent~ di
110,con@fc'édo mm meno f am'bi.tjon,cbe la for'{ a di T <Jrifmondo.figlmolo di T /Jeo '.f~orfo d1 Et
derico ,e ~uanto potenti erano i'Gothi,be-bbe gran paura , 'Che poi 'Che eglino ba- tio.
ueffero difirutto .Attila eleJue genti, no.n fi volg effero con tra 'R.gman i ;iqu ali
da loro fi potrebbono m3l difènaere; e, che era -proJitteuole pe1· al/bora, chefl
lafciaffefu_ggire .Attila,accrocbe i9otbì., ·& anco i FranclJi non foDero 1rbe.ri
della tema; fenta di]èourire aUh ora il futJ penfierv, <Confortò Tori{mo odo ., che
e~li andaffe a raquifJare-il [ur Reguo in !fPagna,prima che gli Alani,&-i Su~ ..
"411({.altre_genti-,Jj mo-ueffero contra di quella;e diceua,-cbeina~~i non fi doue.
ua occupare i11 al?ra imprefa, maffimamen?e non fa pendo vi'il/a gli do11effe affotto ri ufcire. 'Parendo a Torifmondo queflo c-onfiglio da padre e d'amico., come nel vero era per l'vtile fuo, lo accettò; e ftnta indugio /ìpartì con iafya
g~nte dritzandofi alla volta del fuo terreno,fi di q uello,ch"ei_teneua neL la Fran
eia.come della Spagna. Et Etio la/ciò per la cagion,the s'è detta, di c<Jmbatte•
te il forte di .J/.ttila. Onde egfa co)uci Re hebbe agio di pot-er ritirar/i, e aban.
1
donar tutto quello, che in Francia haueua occupato.
l b~on con1
"M
'l
,{;
z·
d'
ft
'
!/ .
1
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1f.'.
frghalleVO
. a1 conJig zo z que ogran .vapita no, ancora coe per que o e11 etto parue ce hanno cat
~t1le e prudentefhebbe poi contrarìoaµenimento: perche fu cagione della tiuo fine.
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/ua morte, e di gran danno, comefi dirà, all'imperio Romanu:
Partito/i adunque ..flttila di Fra acta agran g,rornau,a gui[a d'huomo,'cb'e'

raftato l'into,. e con la gente [e n'andò in Yrtgberia, & ndle terre di quei di.
r. •
Ii retto tequalì già eran<> jùe pacdicamen ~e:. oue nfacendlJfÌ ,fi riposò ate un igior
Vifgu.e lJ2()0
· .n·
d ·
/, ,fft ,(',
r T/ b . {.
...J ,{;
de hcbbe ori tu• . t ~on e az.cono,c~e z~ Cf;ern g 1 ~ ng e~z, 1 or~anuo;l'queffo nome da gli
ciile~
Hunm.e da/Je altre genti,chzamate Caiz,e Gan: t '0./1 fur detti J/r1gberi,e la Pan
nonia J?ng.heria; be.ncbc hogg1di ne in V ng,htria, ne in altre pr()ufo,ze nonfi fer•
uano i termini >ne iconfim, 'be antiçame te teneuano o Pexcioche, jìClmefi
fono fatti mutamenti ne' nomi, e.o/i an.corafe ne fecero in efji termini e confini.
~
Ma, perche!quefio non è !Jora it rruo propojito, fenza addurne alcunQ efempio,
bafta bauerne auifato il lettore. Ottenuta Etio cof! gran -vittoria ,.e lafeiato pa
cz/ic.o nella Francia tutto quetLo, che i J.\2mani pojjedeuan1J., & Attila haueua
occupato';. e,i Franchi e i Borgognon(amici, n'~nd_o a floma;.nella q1tale dimo•
•
raua // alentiniano lmpera·dore,afpettamioit fine della battaglia. ~efla'.vit·
_ P.oo.entra· toria liberò. di paura tutta la Italia,& a Etio app-0rtò vn'in/inito honore,entran
Jn
j
.
1:.n e 'on :ncreuJ
.
.J b.i
· Roma.
i.o_
m
l\oma con gr.in;eJ~a
z e al',egre~.:ta d.Hutte l e gente. lui a
vaienrinia; poc!Ji giorni ( fi come fcri ue il più de gli autori) r alentinianc cominciò a pren•
no,prende lo der [ofp.etto fapra di lui>cbe egit !Jaue!Je in ammo di far/i [mp-eradore, s.'inten•
~j~~o fopra dej]e c~n .Aitifo; naften~o, come egli dtlfe,1l fofpetto ~a non hau~re Etio tJolu~o
fimrdz dtflruggtre .Aiula,formtajcbe fu la battaglza:efetòndocbe Eutrop1a
jèriue particolarmente, fu sdegnato Vt1lentiniano cli ciò ,.principalmente per
cagion di Maffimo 'Patritio [\omano,, jì fattamente, che lo fece vcfi,dere. lJi
,be fi dice ,che fu cagione Majfirno ·peS. vendicar/i di Valentiniano, come d1pci
_:Morte di fec~, per lo battergli effe sfor~ata la p1opf ia moglie. Laqua!e ingiuria egli ha·
~ti.o~
14eua tenuta ricoperta> moftramto dJ non l'hau.ere inteja, per ama'{'{ar,come di·
·
poi fece, f Imperadore;. come /i racconterà: la qual cofa non farebbe fla~o ardito
di fare, "Viuendo Etio. Morto a quefto tempo Etio, an&ora che pare, ehe Paola
:r> ffi
Diacono ftimì;dte'Clò auen i.Oe dipoi: infieme con Jui termmò tutta(~ for'{a del•
Rom:~o.mo l'imperio Occidentale. llche fece intendere a// atenelnian·o'Froffim-0 Jtoman~;
...,
.huomo'. diftreto enobile .. ..A cui effendo ,.come f'riue 'Procepio;, dimandato dal·
l'lmperado1e,.fe gli p4reua, chefofl.e flato vtiie eonfiglio lo hauer fatto vccide1e Etio: rifpo[e. (ht tu l'bu.bbia 1mperadore fatto morire €on ragione rO nfJ ,is
non o{o diterminare: ma bene ardifèo di affermarti vna co[a; ehe amaz~nd~
lui,haì tagliato a te la m(mo.diriua con la manca.E certo fu foftui,comefived11
nella hiftoria,verace 'Profetil.
,Bontà e vah
Fra tanto>cbe qmJte cofe nelle parti occidentali fegui1tano, in (}redae ne-lre d1 Marcia l'oriente M ardano teneua t' Imperio profperamente . 'Perciocbe egli fu buca
.no.
molto faggio, e molto amico di pace., E cofi ta pro-curò·e conferuò con i 'P~r·
P> e con altre nationi/en'{_a perdere ate una coj :1vsic' fu oi termini'~Jf. n~ ne gt1"'
cordi,che [eco fece,[t:mpre guadagn~ iJ(Wtaggi e terre. E mandò faldati infoce~
fo di V 11.lentiniano per la g (i erra ai Actita,,he s'è detta, in guifa, c/Je Marciano
,.i

mo

J1au~
i_n ~~~~a pr(}fper_j_~~ ~-~~~ .~~~· !~~~~~ ~~ !~!~~ ~ ~~fj~ ~~~~~nddo ~!!e &o{~
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dell'occidente, f uhito che .Attila intefe la morte di Etio ., il cui fpauenr o ltJ
baueua fotto dimorar nella Vngberia, & .A.lamagna: .,detiherò incontanente,
lafciando ogni altra cofa, affaltar l'Italia, laquale rimaneua folf!paci/ica eir
intera aJ7alentiniano • E paffando i-n l~i con tm potentif]imorefercito von-alcutiil{,e, joura detti, cbe doppo l'efle·r foto {cacciato -di Francia, baue,uti vniti
{eco :di{cefecongrandiffz.mafuria'., in{tgnorendofi di .tuttelt cittd e t~rre ·dtl
tlZmino,perdoue ei paOàua, e-menando aferro & afacco ·qualunquecofa .• Et
in cotal modo ent:rò netla pouera Italia pe1· la prouincia di ·/ /enetia-, che hoggi·
tli edetta Friuli., predando qualunque tuogo • «Jue gli )Jenne all'incontro 'l>n
Capitan·omandato.da-P' alentinùmo "on grande e poderofo e{ercito -; col -'j11ale
·hebbe .ilttila·vna molto af}ra·battaglia; ·ma nondimeno fu vinto il Capitan-o
& l'efercito dè' Romani con gra1J danno , & veci/i-On delle genti.. E cofi .A.t·
tila paflò iuan~i , &-riduffe in foo podet<e pa-reuhie città. I/che mi/e tanto
fpauento n·ella Italia, che in niu-na-pai-te di tei gli habitan#dallaforza dttll'ira Pa~agg io ri
d'.eAtt!la fi ten~~ano fic11ri •. ~ quefta {ua venuta e?' tem.a7l~iue~fale fu ca ~~W~ r.ellr
gzone ebebbe orzgzne-la pot.ent1fjima & famofi.ffrma -etttà dz Pmcgza; laqiiale
i(fecondo la maggior parte de' più ap.prouati bifforici) _in qur/io tempo fi co·
minciò a edificar daUe genti, -che fuggendo dalrira & pet{ecution d·i .Attila ,fi
ridu~ero in certe picciole Jfolette adhabitare, (!equa.li erano, oue bora èque
fla nobiliffema città Jinfieme e-on le mogli e le foculrd -loro, parendo a quelle, ,,
chequiui potefl~ro al/bora dimorm'fìcure, fortificandouifi itmei, cbe poterotlo; perèlbcbe Cejercito di .11.ttila era f1lamen-te da terrfl, & ·nOn·da mar-e ..
E. dipoi deliberarono di riman·erm, benche fofle p.affata quella paura: &lcominciiir.ono a poner fra loro '.ordin~ intorno a.l gouerno, ,& alla giuffitia. E
[uccedendo loro le -cofe felicemente , vennero in proctflò ·di tempo a tanta
grandeiz.ta ,·cbe tennero quqfi L'Imperio del mare, {{!J" a-cquiftarono molte Jfo·
le, & J\e~ni, (?città illuftri; effendo egl.ino anofiri dì l' ho1t0re e la riputation
d'Italia conferuando petpetua la /f!r libertà: & mifero nome tzllacittà Pmegi11.
~4l nome dellaprouinàa, di donde erano venuti, che fu il Jito, & le terre vi~
rmea quelle lfolette. Ilche non appartenendo at!a mi-a -hiflorùz, non ne dirò
molto: trattandone abondeuolment·eil Biondo-, fil' il Sabellico, & altri grandi
S~rìttori.. Rauen·do/i !Attil.1 infìgnorite di tutto il rimanente af!edi-0 la cittd
di ..1.quilegia, ltwualc cr4 molto potente a quel -tempo. N.ella quale oltre a
fuoi cittadini, entrarono molti Roman_i, & altre genti deU' Imperio, che s'era·
n icouerati dalla bat-tagli;z det vinto eapitano : e la difefcro.tanto valoro(amente, che Attila vi ten111 l'alfedio tre anni,fcnza poterla /;a11~re, recandofi
agra~ disbonore di partir/i J fenza prenderla. ~l qual tempo fece di gran_
danni nel diflretto e ne' luoghi vicini con le fl'e genti, & fi fe-ce di gran pugn:
tra loro egli affediati. Durttndo queflo cofì lung() af]edio , ·Genferù:o /{§de
Pandaliftgriòreggiaua pacificamente L'Africa; e i Frczn.chi, e'M arobeo fte loro'
fifecero in Frunr:za molto potenti, & altretanto i'Jiorgognoni nella Borgogna;
! ~ G~~bi, egli Alani, ei Sueu-i in Ifp~gna ' · & nella p-arte di Francij detta. E
.
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PaLentini4no Imperadore mai .naniffmoffèper.ffJc-corr-ere·.;{/q14ileg ia·, .ne menò

ciò fece Marciano,_cbe 1m.per1uua{in. €.o/l-fZntmopoli .,_ J1che.a.uenn~ per negligen--..
Aquilegiat ~a ~·m·algouerno, e pe.r-oompoter/à1.e eftr;1to bafU:nte al bifogno,temendo di
non fu foc.. Attila e delle fue forze. Jlqmzle m capo de tre alJRl auerme, che combattendo·
corfa.
'fo -v.n giorno çon ogm fuo podae, muta"!do a.certe hor.e i foldati, e riponend<J al
tn m q,1~el1a 'Vtee fetiz.i cej]ar t\zf].~zito,la p1efe per- for'{_,a., E'. dopò lo bauer f4c..
cbeggi 1tto·cià.cbe p'àa,e men-ato afii rf-1 fJ:ada; quanti vi fi tro-uarono,lafece di·
ftn~ggere e g,ettare aiterra·,n,-0n vt ùz{atando cafa,ne edrftcio.,.cl!e vi ft'poteffe ha
bit are; effendo ella ft.ata la pi~ ricca, e più· no~lie eit~à di quel tempo;. o fvna
A . ., . delle due: perciacbe elJa e R'Juenruz dop,ò I\ oma teneuano in quellti età il principrd ;~ 1
a'".ftl, p,atQ...... 'D:ft~utta,che beb~e queflo fiero baJ~.A.ro.di. .1-tt~ta.ia cit~à,di .Aquilegia;·
til.t, dittrut fegu~ manzi con g/~n prefttz._z..a, e m pochiffi.mz gtorm co1U:J.uiffo. molte nobili
1a.
città: fo.i iequali furono Manto-ua ,_'lirefcia, Cremona, Bergamo-, & andò a
~uenn.a ;. laquale, perche gl' lmpe1~adari teneuano m Leila [T.Ul co>te, era la.
più illuflre e fam:of.aciuà d: ltab,1,.eglifi refe ,[enza combattere. Indi/i volfe per- la Tboff'aJJ~ c.<m animo dl non fermafi infino a· R_,omao, e- diflruggerla
aff'atto, ilcbt: p.ublicaua e diceua di ·ooler fare .. Trouauafi allhora 'Pontr/ice s..
Leone·, pr.imo <fi q.ueflo.nome ~i/quale a preghi dz Va.~entìniano. lmperadore, tHJ
dÒ' a trottare .Attila. con m.elti Sena tor:,. c~iedendogli per pietà, ch,egti non vo
leJJe di/lrugger .Roma·;;m4 perdonaffe a quefl:Hittà .. llquallvfficio fu fatto da
fan leone con tanta prudenza, & ·auedimento ,.e piacque Dio.di'mouer la fua
lingua-afòrmarp:lroLe di tanta.forza ,fb.e tutto c./Jc_.fi.ttita foffé il Ji-ù' crudele e duro 'Pre.ru;ipe; cbe fi,poffa ritrarre ,.o[criuere, in gui[a fu vinto da quelle,
che-non fo /(/mente rimafe di andare. a~ orrla, ma clellberò di aband.onar tutta
ltaLia,. e e-ornarfi ai fuo antico Jeggzo d' Vngberia ,.cbiedendv· prima "Ptia gran
forama· di danaria RJma. per feg~o e rico.nofcimrnto· di Signoria •. Et· erano,
hoggimai venute le cofe di P(Gma per cagjon de'peccati 4iu>toro ,.e.be Jiabitauano in lei ,.a tale cbeno-~ofa'toJJo dì·negar quell<>, cbe dà .Attilttfu·domandato,.
s. Leon P.lP:a e-rip-utarono grandiffima .ventura,, che eglz lajèiafie di,mettere ad effltto il fur>
induce Atu- crudele proptmimentv •. E fcriuono a/et.m i,. che tutti prcfào grandi!fima.mara·
.14 ~t a~~1f:. Niglia di cof!'[ùbito mutamento di .A.ttila, e dimandandoglialcuni de' fuoi gen··
.!l•U " a
tilhuomini fa cagione, rìfPofe lor0ticb'ei non·ei·a.ftato-ardito.di negar la·diman
da d1 Papa leone, perc~r.cbe,. m.entre, clie Leone inan\j alui [aue/laua,.fi~ano
dopò- le fue:JPc.ile·due huamini vecchi di g,ran.. riputat.ùme con le fjmdeignude
nette mani·,. minacciandofo dt·morte ,,oue ei nonfaceffe·.,.cioche Leone gli cbiefieua •. Onde·egli non potè, ne ofaua allbora fore altrimenti •. Ilchefi terme per
ijìupenda e miracolofà cofa, & tutti ajfèrman~,, eDe queJii· furono fan· 'Pie·
tro e fan 'Paolo. Pt:'l' li cui meriti non ha permejfo ne permèttcrà· Dio·,.cheque..
Jla ci tr à fia gi ama ifl ata , ne po!fa.effer del tu tl'll diff rntta· , ançora, 6 be eUA
.babbi a patito in diuerfi tempi di gran eal·amità·e d'anni-~ Onde prudentemente il Diuin ~ afoello-da Prbino ,.l)a.uendo·a dipinge1 in -rma-delle camere delpalagio dcl Papa, qucfla /i;jloria ,fere dlle Santi çon le Jtarll: in 11111110 'IUnirfl
. - --- -- ~---- -- - 1
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4lla volta dell'Imperadore, & non fu c·ofa fi11ta da lui, comt fcriwe.i-l Y afari,.

..,eggendofi appro-uata da fedeli a~tori .• Ora dopò questo accordo .Attila fe ·
.n'andò in Pngheria:.nelta qual era tenuto ,da alcuni.,, eh-e ~M,a;r;dano, Impera•
dor di Coftantinopoli_, mandò.;11,chie.de->;gli,paae ,:e.mandogli i'!!fieme prefenti &
.danari per ottenerla.
·
Et egli·mandò a/l'inicrmtro a chiedere!a P A.lentinitino ,,·ch'ei ·doulffe mandar
gli per moglie Honoriafuafo-retl11, minacciandolo parimente., che ., ·quando czò.
nonfaceffe , t_ors;erebbe nella Italia, .eJ d1ftruggerebbe Roma. _Alla q.ual dimandaacc.o1'fèntì egli·di"Volo-ntàidetta.mede{tma {ua [arella; la.quale fegreta·
mente, ejJendo in ciò me'{O -,,n fuo-liun-uco, haueuaper via dì lettere patteggia
to con Attila il marita'ggior Et ell11. quello fece ., per.e be ii fratello la teneua Morte di At ... .
cofiretta a viuerfi. don~eUa.i·n"moltaflrette'(3_a, e'Con gr.andiffimo vitupero.di t ila ..
.fo edell11mpe~Uo·re .fuo fratell-o" ilqualetemeua.J'ira di Attila, gli fu mandàta & egli lll prefe per mogtieinfìemc-con te altreJ.che., com~1barb.:ro, .& infe:.
del e, teneua. Fu quefto marit~gio cagione de/la fua morte : ,percio-che .fa.cen~o le notz..e.re~li con grandiffima fefJa,.ma~giò, & 'fì empiè rJUe1giorno ol1trea/l'ordinario .di tanto vino, chc'. di.poii affali-to da vn gran fo11no , fi riduflt ~
al fuo .letto ,<
e vifi pefeiagiacere-con 'la fac:ia in giu: onde 11onp-0tcndo la natufa reggere .aUa fouerc'bia ;CO!J1iadel iìboi,e.delvino, ·cb~egli . baueua prefo-, gli
'1enne.del nafo vna ..Pfcita di fangue con·.tanto -irn.peto & for'{4 ., che in ifpatio
·d'vn'hora l'affogò. E cofi fini la fua vita-con ·~fpitrgimento del proprio fangue Fine de l'Im
·colu;,,cbf:baueua ,fatto.fiumi & ,canali ài fangue .bumano: & amatzate più :perio O cci..
.quantit4 di'buomini, & .,,[atepiitc-rulieltÀ, che altro &.e·t>~apitano ,che fof- dentalefegiamai. La mor.te di Altiladielelibertà ad alcune genti·e ~di gucgli, che
fi fono detti ai fopr.a ,-iquali lo accrni!pagnauano :e feruiuano nelle fue ùnpre·
ft, &·élipoi-nacquero gue-r.re ·in fta di 'loro, & de' /ìgliuoli di Attila, ma però
.l'Jmperip ~occideutalenon r,icoue.rò le prouincie ,,che nella Francia, nell"lnfbilte~r~., ·& -nella Spa;na baueua:pe-r.d'IJ..to:: a~oor~ che in Franc~a & in lfpagnaglz.rimantua alcuna;parte,,. An'{! venne-tlme.ilefimo Imperio a tantadieclinatione; cbe'!/i -guì inan~ {criueremo de gt' lmpe-rador.i ,&-delle cofe, che
auennero-, c.ome aggiunte all'.lmperio'Orientale , n·ominando prinàpa'lmente
'gl' Imperio antic_o. Per.cioibe ~paJTati cin.'fjt-te . e {ei !mpcra.dori., & alcuni.di
·q~ei Jiiranni; .cJ ~;quali toflo ra<Xonieremo; effendo A.uguJfolo t'vltimo ·di effe,
·dopò queftipe'r ìfpatio·ditrecento anni., l'[mpari<rOc-cidentale be'bbe fine., &
uella parte ,.·abe gUrima(e in ltalia., era {ogg-et-ta alt' 1-mpe-rio Orientale di
Coftantinupoli J;/aquale ·era ammim/tratarda alcunit:hianuti Efarchi, infino at
tempo di 'P.4pa leone,,! cbeper'l'iltà e.colpa de gl' Imperado,ri GreGi fu tra{porta..
talafedia .in.occ.idente., came ,ai fuo 'luogo racconteremo .. f/n' anno do.fiò la
morte iii a:ttil4fU amtf{~att V alen-tiniano in 1{_oma, perfegreto trattatQ, &
tradimewto,'Comefi feppe dipo'i., lii M a(fi-mo. Eili diede ·lamorte-vn valente
d"
buomo-ihe·era/lato folda~o delfegregio Cafi~ano E~io, :him~at<> To~fiil~, per t~~i~i~~~a
far 'TJcndetta dt1fuo CapzJgno .• E tttlefu zlpr.,1 della vaa di Valentiniano do·
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pò lo bau~rtenuto l'Imperio ~renta anni, ve~t·icinqt1eJn:compag~ia di Tbtodo~ ·
dofio il minor fl.t6 fuocero,e cinque co11-1~1. arczan.o.Zmperadore Orzentale.La1ual
morte auenne '(fecon·do maggior parte de gU Scritt<>ri )-gli anni del Signore
quattrocento cinq.u antafd. Non lafi.iò al~un fìgliuo.lo,maJ.cbic,.cbe gli potef.:
fè jù,cedere, ma due figliuole di Eudofsia fua.moglie .,.
~·..,

p- GlN

;r

E

E ' I~

'

e.

I~

Ra tutta·~ia·if fommo 'P~n~efiqato e la Sedia

Apoflolzca-Romana.ammzniflrato [anta. e
E
gmffimamente·daZ.
(

Santo e dotti/fimo h1-wmo San
~eone Papa,.del c11i fine diremo pi.ù,olt.re •. ',Nel
qualtempo d{Val'entiniano e di.Mqroian-o.{t fect
if,-concilio dett.oCaludoniefe, perC>h,e lfu raunata
. ,
nella.città. di f alcedonia contra la falf"c ·bcrefìa di
1
% ~!
'IX eflorio J e d(Eutico •. '/quali per- di!lerfe maniert
.
~
ambedue ha11euano cattiua openfone della p.erfana
. .
- ·
di Cbrijlo-,,J)io e-Redentor noflro•. 1n qMeflo cc tal
concilio /i raunarono cent(J•e trenta<Peftoui ,.e i detti here~Jci , f.urono dannati..
I# fatto q,ueffo Concilio l'ànn-0 del.Signore q.µatt·roccnto cin~1uan~~finqµe'r ·
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/

.

CINQVANTESIMO Q,V_.ARTO,
.

'
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'
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Econd'o-, che Pro·c<1pio·e 'Paolo -l)iacono,& n!Cuni altri auto'1i
•foriuono.,fubito: cbefu -Pcci(o in Roma.P a:/entiniano lmpe- Ma~~1-0 v·.,.11 ,n;
.rr.ercztta
· d.mo .....
rt oman-o,e d1granJiJngue,
·
/.
forpo· 11 1101ra.dore,u.1:aJJtmo,pere
d'I nr--...
11
·
n
,r. , l
..i•
ad
,.
, me. m~ ....
: . pre;uamente vJurpfJ i nome "'Imper ore, es zmpadrom radoi::e •.
della città & anco d~~"1;balta~ E più per afficurar lafua Tiran. .
niàe, tenne mo-di <!il'" aflutic(.ql-!atztunque più per fo'l'{a,che di
faa "Polontà) di prender per moglie Eudo(/ia, la quale era Sfata moglie di V,1•
lentiniano,fig.liuola del minor Thtmlofl:o.e-A cui,dopò,ch'ei l'bebbe in fuo pode?'e,con pmfiero di guadagnare il fuo a~imo, difcouerfe, ihe egli l:Jaueua fatto;
~mat~ar~altntiniano fuo marito ,.aggiungendo 1 che a éiÒ lo haueua indott-0·
ltfier futoguaflo del fu°' amore .. Ilcbe di m;lla placò l.o fdtgno di Eudoffia, an~
tccr~bhe in lei. tiraeCodio1 ch'ella gli portaua 1 inguifa, cbe delibe;-ò di vendi-farfe~e perquatclie T!ia .. E parendole ,che da_ (o/tant~·nopoli e daltlmperador
Marciano non baurebbe alcuno aiuta tnafcofamet:e fcriff ea Genferico .Re de'
1'andt1li, che regnaua nelt".Africa, raccomendan oglifi ajfettuofamente,e prega'1dole, cl/ ei la ltheraffe dalle mani e dal podere i Maffimo·1 t;enferico per non
fi lafciar fuggir la ouaftone, & aui{ando di potere infignorirfi d'Italia, o alme-

n~~ftruggerla,adoperando ognifu.a forta, fece l1n groffo efercito-; epa[sò in
ltalza tanto potenleJche affermano gli aut(Jri., eh' ei cenduffe [eco trecento mila
huomini• .A queftagranfor'{_adi Genferico non potine ardì Ma!Jimo direfi~ere,anc-ora cbe tentaffe tutto~lJUtllo,. che era pofsibile ;. eperduta la fperan'{_tt, ~
11 fuggì di .Ronur; ma nel camino fu vccifo da vn gran Capitano , chiamato
Genferi'o
~rf~ • Giunto Get1ferico al lito cfltali1, fu tanta la tema di' 'Roma, (he tuui faccheggia:-

! pm ~~~~~~ fuz&~do i:~~~~d~~~~~~~ ~

!! ~~ ~ap~ ~!~~~. ~eggendo la ~alhami~ Rcm~.~ ·
!":>C C
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ttà:,, che alla pouera città foprafliua., cot1Je buo~ pa'flort; delibero dipbr/i ap~
irico-lo di mo~te .per- le .fue_ .pecore. Et bau.endo mtefo le crudeltà ,.eh.e CjenferW.
·'baue.ua fatto efeguir .né' Y efcoui.di ~frica ,;come :Heretito della Setta .Arria..
na , prima che egli ar.riu4{fe a RCima, .andv a in.contrarlo ·; e.con_grande-humil·
,tà gli cbi~fe , ·che .per riuer.ent_4·di !Jiefu .{hrifio temperaffe4afuafuri4 ., eche
ji contentaffe.deUa preda delle facuttà'e ricchette :de~l{,omani, ·n i·rvolefle toccar
lecofe de'_fagr.i Tempi. Non lafciÒ per quefto it Ile crudele.fii andare.a Roma,
& ent·rare.in lei con tutto ilfuo-~fe· rcito .•preda-ndo ef accbeggiando fenza d1ffe·
ren~a alcuna le;:eofe{agre ·~ le-:profane, e-f.t,ando i;, .Roma.in ·gueflo facco quat..
.tordici giorni.,fi pari-i .iU tè i.con infinita ,ri~b.etza, epfigioni. ~t.in.cotal mo·
do fu Roma, Capo del mondo,~ Imper·adrice dellejenti, :Prefa., efaccbeggia•
ta dai Vandali, effendo.ftatavn~ahra volta daGotbi_., come,è fiato difoprara&"
contato ,maraujgliofa1t{empio1'0ndefr/Ju·omfi-rtengaa nutia.gl'Imperi., te gran.dezize ,.e.le potenrz~ del ~on do .• +a.fciata adtmque ta .città cofì diflr utta; ben·
.che dicono, ·che ptr.le;preghiere di Leone·eg'li comandò , c·he non fimetteff efuo·
.co·ne gli -edifici.e ne (z amaizz.affe .~e offendeffe alcuno.; leuò qen[erico di l{omii
Eudo/fia, e_due fue;figliuote di 'Yalen·tinianÒ'., lequatipofcia meni [eco in. Afri·
'E u~oiìa ·:da ,ca ..Pfci-to di floma Genferico ,fece il medefimo, che ha14eua.fiitto in quella, in
G "nf~nco ,molte.altr~ città di-què'cd..ntoMli~ e Ili flr~pe (ap<u,a,, ·peréfoebeft baueuavolu.;'~~:;: m to da.lui difendere .• ~ndi.ttmlò a *poti, e l°"affedio, ,die-liberanilo·di pren·
.derlaper for.za ,di arme ,,ma difendendefì ~aloro/amente i {ufJi cittadini, le~ò
Di!l rutti on .fafledià. 1 n cotal modo{ì.-ritcrno in eA{rica car.co di thefori·e di fPf'gli.e. Oue
·di Capoua. '-'tma delle figlù1ole di r.alentiniano., cl1e ·haueua {eco .men'1te, {posò a ·Trafi.
. ·;mondo[uofigliuolo,·che gtifu.ccedette -ne~o flato. ~Atte·nne quefia nel {efto an•
~rafl~~l~d~ no dell'Jmper~o d! Mar.ciano ., ch~fu i(fèc°':doilopò.ta ~0 1~te,~ i.f/al~~tinia~~
fu~ceffor di Effend0-fì Ge·nfertcott lefue.gentz .partite dz Roma.; 1pr1nc1pab g~ntz! l~uomzm
.Genferico. .~mani;; iqualiper mancamento.di f<>r'{. ee·d' I mper.adorehaucua,ho ~bandona.:
:ta la.città ., fubito ,,;,rittìrmtr<mo .; e di comu1ie co1!fentimtnto elefferoper 1m·
:perador-e di Roma, d'Jtq_lia., e di Sicitia"TJn Romano -.afs'tioo·di fangue e di anni,
.de/1'ordine·e dignità de'Se-natori, ·chiamat1' .Auito-: laquat ,cofa ·intefadalt1.ar~
.ti ano Jmper.ad()f'e \) ·come:bumano ·e reLigiofo :Prencip_e, n? bt'bbepiacere .; econfermo~&~ppriouò la fua ,elettione·, 4ccioche le cQ[e prende.fte-r.-0 mig/.iore:indri'{;
~o. Cofi pa>'eua, cbefi ten~ffefperanta ,-eh e l'Imperiol{;omano fi douefie.~on·
feruar:neLlo f.tatopre{ente. Ma tutto fu difturbatodalla-morte dell'Imperador
Marciano~ ·il.quale fu auete:natoin Coftantio~poli per ~ordine etrattato di .Ar·
,da'burio·e di ..A.fpar:eli lui.padre ,.iquaU erano .fuoi ,capitani, e de.,quati difopra
Anni di fiftceparticotarmentione,. Equefto auenne glz' anni.del Signorequattrocen'Chri!to·u9. ·to cinquantanoue,bau-endo tenuto l'Imperi-o fette. Fu,come'Siè detto, ·virtuofa
t giuflo Prencipe, e ·cotrferuò.& accY.é-fcette.f.Jn;i,perio Orienta/e.
.
//iueua ancora~apa :leonein qut_flo te-mpò, ·e,.quando ft,gurtaffe ltfua ,m<Jr~
. .tt.1Jodiremo alfuo ll4ogo.
.
·
·
·
(
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fili autori di quello··, che ~.ahbiamo raccG!to nc'lttt vita di quefU due lmpe . ..
radorì, furono i 12omati nel fine deità vita di T heodofiofecondo ; cioè 'Proco-·
pio, 'Paolo Diacopo ,. Giorefano ,. Santo Jfidoro, 'JJed.a, Fr~eulfo ,.'N,ìç~foro ,,
Sìgjberto,. 'P'Omponio:C.eto Mtttheo.'1!4lmerio ,.-il Biondo ,':--Platìn~·,,e gli altri...

II.fìi1e della vitadi_Martfanoa.
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o ·rto;Marti;ano, alruni cnerrano·ffadcagiòne·àelfa fua mor. te cer.cauano. d'Lifurparfé. r lmperio' , iiche non riufcendO'
. loro·, fecero In1perador Leone~di nation Greco :i ilquale nel'
......~.: principio fi portò fi brauamepte,, che·non fu. alcuno·c'haudfo ardire d'i IJlOuergligu~rra. Ma.nel Imperio. Occiden·
tafeforfW"o.molti T'irannG e'moìti !mperadori,jquahper viuer poc~, e
per la lorp0ca vita folleua.n.d'ofi molti tumulti~ i Vandali prefero ardire
dipaifare:in I talia,,.contra iq.ual ,. Leone 1nandò vna buona e valorofa
armata·,. fr>tto la'.·c.ondotta'. d~vn Capitano·chiamato·Bafilifco.,. ilquale
affrontatoli co'·Vandali,.gli roppe; nelqaaftempo leone in. Conflantinopolihebbe a combattere co.ntraalcnni che volfero,tiranneggiarJ' Imperio·,iquali.fuperatie mo'rtiJ. hebhe molto che fàrcin dar foccorfo a
Roma,. laqualefu. fab~heggia.ta e tiranneggiata d·a mo.lti fqtto>nome:
d'Ir~peradbri,iq:uali per viuerpoco-,o per efièr depofh dèlla dignita da..
altri più-potenti di.loro,eran cagion~ di gran·tumulti ·nell'Imperio Occa
dentale,neimezo·de'quali tumulti feguì in Cofiantinopoli la;. morte di

.

leoneJlauendo; regnato
dicifette anni "'.
-

·.~
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E DI Q._VELLI,_ CHE NEL SVO TEMPO .
prefero nòme d'lmperadori.
{

LV. Imperadore •.

-

,

-

...

)

(

Afp;i r della
fecra Arrta·
na.

;r.eone elet.

·

' ~o Imperaore.

'N_çontanente, cbe t lmperador M artùtn-o nella città di Co~
' ftantinopoli vflì di vita, la cui mo1t-C-dolfe e fu lagrìmeuo··
le a tutti, cominciarono i principa4i a e!Jere intenti in eleg·
gere lmptradore: & Afpar, che era flato procurator della
fua morte, "Voleua .egli vfi1rparfi l'{mperio; ma non fu riceuuto; per effer della fotta Arrian~: perào,he effendoi Cathclici in maggior numero, non 'tJolfero giamai acconfentire alla fua elettione.
Là onde non potendo .Afpar bauer l'imperio per lui, hebbe podere di eleggere 'tJn' huomo molto illuflre nelle cofe detla guerra e dr:tla pace, ilquale era Tribuno, chiamato leone di nation Greco: .e primo, che di c-0tal nation e{offe [m•
peradore,, (fecondo ~l più de gfi au;ori_) nato ~n~lla cit~d dì Éef]ica: ma prima
patteggio con.effolu1, che do pc, cb eglt haueDe.l lmper10,faceff1 Cefare .Ar~a
burio fuo figliuolo; bencbe queflo non ne feguifse. Fu adunque eletto Imperador Leone; ilqualecominciandoareggerl'Imperiocim buono ordiue& auedimento, n.el principio açquiflò grandifsima riputatione, in guifa, che non osì
mouergli guerra ne l'Africa ne f .Afta, ne meneltb'Per/i4. Ma nel1'lmperio Oc.
cìdenta/e furono nella Italia, in Sicilia grandifsimi mutamenti, efurjero mol.
ti Imperadori, più di nom~, che di autorit4 e di for'{e paragonati con gli antj..
clii. E'J molto veccb~~~-m~lto po~en~( Gen{e~i~~~ ~ dt f at1dali; di .Afica~

- --- -·
(

.
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non lafciàut punto di moleflar la ltalta,venendoui egli, emandandoui arm~
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te~the diftruggeflero e fpogliafleroqueJJo terrenoycbe,éome raccon·ta Procopio»
diftru~e e ruinà inftuo alle fondama nta molte città,e nel fine impadronl·com--

/i

prntamente della Sicilia • .Il primiero anno adunque delt' Imperio di Leone morì in Jloma Auito,cbc in lei, come s'e detta,imperaua;e l'efercit() Romano, cbe
flaua p~·effo di 'Rauenna,eleffe e nomò per Imperadore vn buon() Capitane>-,chia• ._
mato M..zggiorano;& quella elettfone canfentì anco·ral'lmperadar Leone. Fù ~aggi~r~
quefto M:zggiora'!o.bucm Prencipe e Capit4no il,paco tempo,ch'eidurò; percio- ~a~~~e.mp "'
,h~puofe egli gr,m diligenza e cura in dtfender la Italia da Vandali, e da Genftrico fuo Re;& a quefio efJetto raunò r:fèràto; & egli dimoraua il più tèmpo
· a lidi del mare per[occorrere, oue il bifogJ'Jo appari/Je maggiore. Efuccedendogli quefto bene,e trouan!ofi potenti di gente e di appareccbù/, dit~rminè> di
· pjffare itJ tAfrica ce>n animo, ~ ifperan'-a di ricouerarla • M.i non potè far Morte di
'luefta buona opra: perciocbe venne a raorte folamente doppo tre anni, & Maggiora~
alcuni mefi)che era ftato eletto nell' 1mperio; alcuni dicono di natu1·al morte; no,
altri.eh· euli
fu amma'{,,.ato
dallo efercito, che lo baueua eletto. E in luogo
di s·euer1ano
. .
~
·~
.
Mazorano elefiero fub1to per Jmperadore vn'altro grande huomo, chiamato detto Imp~
Seueriano: ilquale oltre aUagueria ordinaria, e cura, che de'Vandali teneua radore.
gli nacquero Altre guerre con gli Alani. '/quali con 7iiorgio Re loro, parten·
do di Spagna,dotfe baueuano dimorato rnolto tempo con i Gothi,diterminarnno
di venùe al conquifto d'Jtalia,flimando di farfene fignori, & impadronirfi di
alcun.i lu~b.i ~i Lombardia.. (ontra iquali Seueriano _fece rau~a~ ba~euole Guerra di
eferczto,e glz diede per Capitano vn vilente huomo, chiamato Rzthmer,zlqu~- Seueriano-"
leeradellanationde,Gothi, mafatf:ocittadinodif\omatericeuut.onelgradodi con gli Ala~
-gentilhuomo. Penendo adunquc appreffo la città di Bergomo il f\e de gli .li.la- ni.
·
nicol Capitan dt'Romani a h'ttttaglia, ella da ambe le parti fa afpra : ma gli
.
!Alani n1L fine rimafero;-vinti; e Berigo lor Jte m lei morto. Seguita quella Mo_rte di S~
'llittoria, & altre cofe di m:nore ftima, mori in Roma di morte ordinaria se.. ueuano
~eriano 1 eflcndo poco 1neno di quattro anni,che egli teneua l'Imperio d'Italia,e
fu in fuo ifeambio riteuuto & eletto per Imperadore vn nobile Capitano, che
Leone baueua mandato per foccor[o e conferuatione d'Italia contra i ? andali;
ilqualefi cbiamaua .Arithemio; & era flato genero di Marciano Imperadore,
anJecefJore dt Leone • Ma leuoffi immantinente contra e.Anthemio,prendendo
nome d' lmpera~ore,vn {apitano, chiamato Geruando, che tra 'Prefetto e gonernator nella prouincia di N,arbona; che era quella parte, che nella Francia
tzmaneua all'Imperio Romano. Ma nondimeno .A.nthemio con buona diligen-.
ta mandò contra di lui fuoi Capitani: & effendo da loro prefo ,fu condannato a
perpetuo e{ilio, e mife .Anthemio in {uo luogo vn fuo grar1de amico , chiama•
toBelimer, a gouerno dell•detta Narbona. Neancorafi eraben fornito di
fed ar quefla ribellione , quando in Roma fl leuò vn'altro grande huomo,
chiamato 'Patritio Pma con la mcdefima ageuole~3.a fu da .llrtemio al tutto
G_

remcdiato.

•

·

-· -

'Mentre,
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.JU'entre, che tante mutati<>ni emor-ti d, Imperadori in lta1ia feguìuanò;
<GenTe~tCO l.erme lmperadoreteneuapacificamentela Grecia e roriente' con grandif]imo
!a~i -d~iaa~ r~~ val.ort; ~and9 il frode ,,9enftr!ro, 'R.e d~' r and~ti' edi .Il(rie~' ~eggenda
Ica '. if.
;gli aggzramentt, cbe czafcun bora nella ItaZza auenzuano , delzber-0 dz far{t coi '
"i uejla cofi buona occafione di lei Signore;; ile-be eran.o.buoni 1 dich' egli defidera..
Ma, bauend°' di già_gufiate le .riccbe'{'{t di Jtoma • la onde ti fece de'fuoi valenti
P andali, e delle ge,nti Africane, e di àltre nati-onì ta maggfore armata & efer·
:tito ~che ~gli :baueffe fattogiamai. Laqualc.ofa effendo prima intefa da Leone
Imperadore, fape11do eg)i, che A.nthemio, che era in Italia, non era baflanti:
.a diffcnderfi da Genferico, e, cbe quando alui (offe .auenutomale ,,t fuo flato
non iflauA ficuro, o almeno .la Scbiauonìa,tb'era ~icina alt' Italia ;propofe di
far tutto quello, ·che egli poteua contra Genferico, ~in aiuto di .Antbemio ; il·
.quale dal fuo canto faceua di grau prouedimenti di genti, e d'armi per la difefa
.d'Italia; & baueua vnita l'na grande e fingolare armata di mar.e. Ora appa·
reccbiata per Leone queiI' armata & efercito, eh' egli po tè maggiore, fece [uo
Capitano vn nobile hJ4omo, chiamat@ Bafilifco, ilquale era [uo cognato, cume
fratello della Imperadrice fua moglie, & era medefimamente cognato di An·
~JlilikoCa· tbemio. 1.'artendofi adunque Bafilifcodi Coflantinopoli convnapotenti/fim•
pir~no iii .Armata ,pafsò.in Italia con profpero tempo, e congiungendofì con l'armata,
I.eoue.
che Anthemiohaueua fatto appreflare, a·nd?> atrouar Genftrico, ilquale con
.non minore .Armata era giunto al Litod' Itatia. Penendo adunq14eJe due .Ar•
mate, ivna a 11ifla dell'altra, i'auide genferico, cbe le genti de'netnici eran0più deflre epiù pratiche nel mar ,cbellfue. Onde ,come la battaglia fu comin·
ciata con paura; cofi dalla parte di Gen[erfro fu mal combattuto. Di qui cono•
fcendo l'auantaggw, fece penfiero d'vfcir dell'armata, mentre che le qalee
. combatteuano t'vna con l'altra, e cofi a fare cominciò. Ilche eJJendofl da (uoi
~ R?t~a di veduto, tutti cominciarono pre/tamente a fuggire. Pidefi allhora man;fefla'Uen1enco. mente l aJuaper
.r.
d"zta,v
..,...._ m
. ta l guz,aper
~r,
den domo ltegentzenauicongranver.
. e
gogna fuggì nelt Africa. Ba(rUfco /i.diede a Jeguitlo, ~ prefo terra non più che
dugento ottantafiadij lontano da Cartl1ag,ine: e, come raconta Trocopio,fe egli
{ubito andauaa·_carthapine ,:di leggieri I'baurebbe pre[a; & andando Genferi·.
co, come /i trouaua, sbandato efparfo,ft farebbe in fignorito di tutta la proui~
&ia •'Perciocbe d'altra parte TJerfo Leuante vn Capitano chiamato Heraclio,il·
quale era flato mandato da Leone, baueua ridotto in fuo pode~e la città di iri•
poli, & altri luoghi. La onde o per poco giudicio, o'per effer Ba{ìlifcoflato cor•
rotto aagranfoma, come altri dicono, di danari da Genferico, rallentl> lagu~r·
ra, e rimafe contento di ririrare il f uo efercito in Sic1lia, edi ri,ouerare in quel~
l'lfola quello, che Genferico b~ueua occupato.
'Mentre, ebei Capitani delL'Imperador Leone f!JUefié co{e faceuano, egli/i
flaua dormendo in [oftantinopoli. Pere be .Afpar,e fuo figliuolo @Ardaburio,
baueuan<> cagionato di gran mouimenti, i9uali J1aueuano gran forz..e e podere
nella lorcorte,oltre 'be fempre il padre, e'l figliJJolo erano fiuti potenti, e dc:
.

prin:
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pincipalr. YeggendoadunqueAJPar, cbe a7J·Jfili[èo· Capitano deU' lmp€ra.· .
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dore le cofè fuuedeuano bene,cominciÒ:a temeredellafua pottnta,gju·dicando,, Paro~e di
ehtcome l"Jmperador[offe liGero deltatema,cbe haueua di Ge11ferieof"forebbe di Afpar dftte;
lui po~o fìima. E,perche que§lon·on aueniffe,deliberò~intanto,che B,.,fiti/eo an- a leone.
daua all'aguer>'aldi ftringere & importun·ar t'1mperadore-,cbe focefie e noma!Je
€e{arc 0rdaburio {uo figliuoto,fi come egUhaueua proweflo, quando fu fatto:
Imperador,m~non lo baueua infino al/bora mandato ad:ejfctto,.trattenendoloconalcune appa·rentiragioni. Ma nondimeno queflo tempo A[p~~, come huomo poderofo,chiefe con tanto ardime._nto a Leone·,cbe la promefJa gli. atteneffe,.
cbefcuotendogli la robba Imperiale, ctJ'egli finweua indoffo "gltd1ffe. leone tu.
.lei {odisfare all''obiigo,che tu bai m-eco,percbe queflo manto,.che vefti non de; ·
mtntire. l\ifpo[e l"!mperadore ,.ne mena ha da [offenere·, che alcuno gli faccÌtt'
· forta. /ntejo Afparilproponiment<J dell'Imperadore veggendofe effer molto!
potenté deliberò di fare il figliuolo Cefare per l'a ~ia delle arme, &cofi gli diede:
il'nothe di·Cefare,e facendo vno·tffercito alfai fJuono ,fi cominci@ la guerra fra:
lui, e l''/mpcradore .. Alcuni dù:.ono, che Leone lo ncmò;Cefare, ecloe'J popolo'
Catholico ,per efiere egli e'il paare .Arriani, non volle ciò confentire; onde ne·
{eguiro di gran tutnulti. Ma, come la cofaz aueniffe, egli è vero, the effi prefe10:
le ai me contra l"Imperadort, e combattè l~vna parte con f altra,. Oruie Leone·
mandò a richian1are in gran fretta il fuo Capitano Bafìlifco, che fi tr(,.1.1aua in·
. ~icilia, ordinandogli, che preffamentè "Penifie con lo tffercite e con l' a; mata a·.
{oc~orrer~. M·a in~~~i, cl/egli a~riu'Jf.e ,[i vi~e l'Impe_ra~ore ~n grand;jfirr.°'
perzcolo,. e molto •r:ncmo ai/a perdJta,. .Ma anzuato, eh.e rffo l'l fu, con le fue·
genti, (ancora che dentro di CoHar?tinopoli te battaglie furvno molte,.e parcua quafi ,.che lacefa andafle d1 pari, perche A.fpa1 col figliuolo erano [apitani·
di gran l>alore-, e'l pocler loro, come detto, era molto~ alla fine la parte d~
~eone fu ~ittorio[a; & i due Tiranni fatti prigioni, e poi veci/i di· ordine de.I- Leone con::.
l Jmperadore :e coft trouoffi liGero diqueflo pericolo, e fòggettione._M a toflo ,~li n_a· ':'fpar •
~ ~fferfero altri trauagFi con gli: offrogotbi ~iquali erano flati compagni di·._dt;.. vmcitore °' .
t&la nella pajfataguena.Perciocbe Balemir. e Tbeotfomir R... ediquelli,con tutto it·
P'!!'-_ere~ egenti laro,dopò molte battaglie bauute coZ: /iglioto di--..A.ttila,/equali io·
no ifcrzuo pere be no·appartengotJo alla nofira hif.loria; di terminarono di mouer'
gue1raall'1mperi<f0i'ientale;:comincùmdo·per la Sçhiauonia mifs.ero leone Ì1t
gran pen/Jero~ o:de egli, come faggio Treneipe & amico di pau; veggendo di.
non hauer altro mig,lior. rimedio,concedette !O'lo l'".Aufl'i-ia, e L' Yngheria,e pre,,.
ùen~o in ciò- ho{taggi, e/Jcurezz..tt,fi fece la pace ,Jaqua le per q.ue'giorn~ ali'Im{Jeno fu neuOaria, manon·bonoreuole °" Cqn-cedette anca.amedefimi la. Seruia~·
la Mifia,e la f7alachia·,.
Mentre>che 'luefte coft {egtiitanq, ,lnthemfo, pofciache G'enfericD era {iatQ;
'ttfnt_o~fiftaua nelJa.Jtaliapaciffro Imperadore. Ma,p"erche non ft truoua alcuna:
fi~i_lu~ nelle cofè-lnmiane,e nell'e maggio1i felicità auengono le calamitàmaggiorziRJtb~~er,o fV.cbim-er ,.ilqual iifremmo,.cbc vinfe gli .&tani, & vccife iJ Re

s'e

•
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~nhìner ff l.oro preffo la éitt~ di 1Jergamo, effendo -egli rimafo di queilacofi fr:gnatata vie~
:;~clLt :ili~ loria molto 1'~nagloriofo efupàbo, ~o_nfi ricordando de i premi datigli da An•
mio. A

thfmio, ne de be11e/ie1 da lui riceuut1 , in hauerglt data per moglie la propna/ì·

gliuola ~e fattolo {Ho gouernatore, e Capitan.o della Gallia C1f:ilpina, hoggi_
cniamata Lombardia, deliberò di leuarfl contra il fuocero e fuo Signore: che
ciaftuna ~i qucffe obligationi doueua baflar per fola a farlo leale, efedele in
1{.Jerfo de lui. La onde propo{e di andar con la maggior gente, cb'ei poteffe contra ..4nthemio ~e di qui tuttala ltalùz/i puofe in arme, alci.mi in fauore d'vna
Epifanio ve. parte, & altri d'im' altra.. Ma trapponendofi il Santo e vener ab il Epifanio Vefcouo.
fcouo ~lo riduffe.per aUbora alla pace: la quaAe li fecr. confermar con certe con·
tfitionicon grandt{]imi giuraménti. Manondim._eno il maluagio 'l<J,tl~int~iui·4
pocbiffimo temp-0 la ruppe; & andò col fuo efercit</ ìn{ino alle mura di Roma,
facendo guerra Atutti:cotoro, che pieg4uano ~ll'Imperad-ore. atlnt.._11.~mio non P
trouò con efe-rcito baftante da p-0tere vftire in campo , e rimanendo co.~tento di
.Jifend~r la città, fi lafciò in lei affediare, ajpett ando il foccorfo , che di Fran•
eia gli venii1a, 'Perciocbe bauendo intefo Belemir(ilqua!e, come dicemmo, ha•
ueuafatto gouernwtare e Capitano della Fracia N.._arbonefe) in qualeftrette~'{4
egli fi trouaua , come leale, ebuon Capit4no, deliberò di venire con ogni {uti
for'{a a difender-i' lmperado:r fuo Signore.H auuto parimente l' lmperador Leo.
ne nuoua di quello ,che era{eguito in Italia, C(Jno{cendo il pt1co podere di .An- themio per difender/i, e' l tradimento di 1\.itlJiner, con gra11 fretta mandù in,
Italia tm Capitano ,chiamato Olibrio ~conbu<Jn eferdto contra di luf; e con au•
torità, quando gli pareffe ., di prendere il nome da Imperadore, laqual cofa intefada .Anthemfo,, ftimando di douer~ ef!~r libero delf affedio per quefta 11ia1
confentì , che egli fi chiamaffe imperadore, e volontariamente gli confermo il
titolo d'Jmperad()re. 'M.a prima, cb1 arriuaffe Olibrio ,gìun{e Belemircolfoc""
corfo ; cbe di Francia conduceua ; e lJolendo entrare in Roma, e congionger/i
con .A.ntbemio, Ritbiner gli/i oppofe.di tal forte, che mal {uo grado fu sforz..a·
.
to·avenir {eco a battaglia; laquale infra di loro fucrudtliffirwt; ma tuttauiafu
~r~a tm a vinto , e morto illeal Capitano dal traditore • Onde eflendo perdlltain Roma
1 orna.
la fperanza di quefto [occorfo; & ancora Oli brio , cbe da Coftantinopoli ve-.
niua, tr.ouandofi in flauenna,fi lontano.da J\..oma ,i Romani {i auilirono di ma·
niera, che Rit/Jiner po tè entrar nella infelice città per for'{4 di arme, & amat·
(Ò l'Imperadore, f~ccheggiandola tutta, fuor che due tuogbi, de'quali s'era
impadronito. Et in cotal mod<> pati l\oma la ter::ca 11olta molti difagi, efati•
che in difenderft, e rapine e for'e dipoichefu ·prefa in guifa, cbecome s'è ved'U·
,
-d. R. to, efegu1ndo altre t1olte fì -vedrà, non fa dar quefto mondo alcun bene, cbe
1
roorte
r, . llare, ehepoz. non ab
. ba
. 11,rr.i. Haueua Roma (ogg1og-ato-tut·
.
thimer. l 1- non loto lga, ne Ja1ma
t,oil mondo, imperato ·atutte le nation i , nondimeno in procef!o di tempo per
diuina pr.ouidenizafu prefa , ejpogli.nta da i medefimi, che ella haueua 11inti, e
pofti fotto il fuo giogo, come s'e'Veduto in quello ,,be s'è fcritto, e fì vedrà ;n
quello ~ cbe fcriutremo. H auendofi ~dun~ue Ricl;imer inflznorito di Roma
con
·
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'èon titolo e podçr-e-d' 1.mperadare, e.del rimane_n u d~ tu_tta la .Italia: eccettocbe_

cli Raumna, e del.{uo diftrectio ':;.la.quatfudifefa da rJtibno. ;·[olo ire ~me/i potè
godexe rii-guefla fig,nor.ùi; d.o~ò"iqi:alifi,'!"_or.Ì ;t'~na ~~.au.ff~m~ .malat_ia, dal~f
'{Uale fu fouraprefo ·con~randif}ìmz d(J/,0~1~ la <mdefub1~~ ~llhrzofu chiamato'"
J..omaper.Jmperado-re: llq.ual~· effendoui anqato e cominciando a·dare tm./Juon -=faggio di-ottimo-gouernatore, 4.'indi.a,quatt~o o fe~u-m~fi morì di mort~·n~u.
rate. E ~ofì,comc ztoma·hau_ei!ape_rduto la.~1P_11tat1~nc-e,leforz.ef11e cafl.gf I~- Olihrio fac ..
·peradori baue~'"'ofoc«f~mta.e v~ta. 'Ptr.aocbe,cbz.h~n.-cotz/id-e>:a,~ro.u~ra, c-1:1: to Impera.
mentre ,cbe L.ecne,tmperc nell Orrenu,., fuumo con huono :o -c11ttmo titolo u:. dòre.
·
Jtaliafd oilero fette~Jmper~dor~ ·subiea.,-cb~ "Pènne.a .morte Olih1io,.il Senato
·
conficJerarJdo-le·.tii'flnt:ie e r.ni11~pa/2~te _,,volle sfo>''{arfi !tii e.leggere Imperad,..
re per meto de'vot i.e dell~~olontà di .-tutti.con burm difcorfo e-c•nfider4tio11e.
J,J a non po tè far quefl-o ,:ptr:eiocbe eglifu coftretto da 'Guandibare ,-ilttuaJe
. .
.era l'n Capita-no., che dimoraua in P'-auenna, adeggerGlecerio Sen~ror Ito- 'Glecer10- ~ 
ma.no. «Jnde l'lmperador Lto1ze. ha1Jt~1JdO mtefo laelettione·e!Jereflata_per f()r- ;e~o
Impe·
1
ta, mandò contrH. di'lui vn Cdpìtano,cbfamato 'N,ipote,•con titolo e-nomed'jmo.. c•
peradore.., J lqMale 6tiu tato ,da ·Romani, cbé contra il .tJolà loro·haueiu:no giu• Nipot:,
rato abedienza -a.Glccer.io ;1.o rondulfe ~ 1tale ,:che:gli leuò il tit~lo ,-e:Za dignità;
e eontrafua 'Voglia lt/aftrinfe a diuenir prete ,gli diede tm·vefcouato., perft·ritenendo l' lmperJo .1 lcbe fu cagione di molti mouimenti efèandali-nella It11lia:
perciocbe Guandi-baro, che·'haueuapofto nell'Imperio Glecer10;-, riceuete per fuc
[4ingit1riA~lui fatta, e raunè ~n gra11deefer1ito per-cagione di .re/tituirJo, ·m"
nondimeno la diligenza, e·la fatica del bn<m Pefcauo Epifonio >di·cui dittmmo,
eh· egli hatuua pe:JJ.o pacefa B:libe1·.,, & ,A.ntbemio-, t:ncora.cf1e -ellano-n rlu·rt2f
fe molto ,fu baflantt a diflurbtir q-ueffa guerr.1, raflettand-ogliin z.uifa ,-che lafcùirono learme .:'ecofi rima.feaUbora 'Njpote pacifico in Roma. E mentre fi
tr-0uauainq11-eUoftato;bebbenufJua, come He·nrico Be de'Gothi,cheinquel tempo regnaua i-n Tolofa0, e nella maggior parte di·tutta la Spagna , faceu4
guerra in quello, che in Frtz-af:ia tra rimafo a i .Romani; & haueua prefe alcu. .
ne .terre, ftimauafi, cb'_eg,li doueffe p4j?iJre·at~cmti. Contra il quale 'Volends
'N!pote moflrar/i p.vtent e, fece raunar r.m buo niffimo t{ercito, efocendone Capitano 't.n:1fu-0 familiare ,,chiamato Orefie, lo mandò in Francia. 'Partendo/i
aduniue Orefie pott;. .tiffimo, mm fi curò di far J'vffi<:io, che gh era fiato impoIlo·, ilquale farebbe alui flato pit} boncrata.iMprefa, tUJ';;,_i gitmto a Jlauenna,
haurpdo prima procurate le 'Volontà , e ifouori, che -~rano mifliero, fece leua·
.
re lmper11dort TJno fuo figliuolo, cbiamato .A ugufio .. I iquale i Romani, fe· Aug~fiC' '·~
tondo che "Procopio fcriue, cbiamarono .Augufìoio, perche il titolo gli fu da- ~~~o e ~o .t
lo, e1fendo fanciullo: e cofi to chiamano tutti gli Hrftor.ici.
~
•
Hauendo ciò fatto, dilihe1ò 'lii l'olgerfi a 1t2ma contra 'N:,ipote, i/quale ba·
uenao tutte le fue genti, è lefuefor~ impiegate in quello efercito, nonfi trouò
potente per aJPettarlo, ne per fargli refiflen'{a. La onde abandonò Fi._oma, e la
fPeran'{4di piìieffer·elmperttdor~, effendo pocbiflimo tempo,ch'egli -p'era,e fugQ
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gì in Dalmatia nelle térr.e ,,ei.J!rìfdit.ion. deltimper4dor leone ;·e cofi fi fermò,
.Auguftolo.in:ltoma.conn.ome, e.auto1'ità:d•1mpe.radorc•.E, !"untre che te cofe·
li tro-uauan:<l; n.ell'Jta}ia in queffo flatot,~{ò.c-ee.det'tt.: i~ Coflantinopoli la rnorte:1

di Leone ,.éfle.n.do, c.o:me d.ice, 1'aolo.'tDiaconoi,,tfci{ette:anni-, ch'egli imperau4
con molto 't"atore· ~c riputittz.òne, come l1uomo..e'Prencipe· eccellente· ,.ne glianni del Sign-0~e quattrocento fettantafei,. i/quale non La[ciò-alèun-/i.gliuolo ma··
fchio; ma d.ue figliuole, tvna detta Aria.nna.,,e Caltr.a·leo·ncia •. L,vna fPosò ii.
Zenone ,_, cb1 dipl;ifu lmpè~adtn~e.,,e Caltr~ a:lna~ciano ,fi,gliu.olo di Antbemio,.
Fig Iiuole da itq uate dic.~mm() ,.che fù Imperadore. fo, 1·talia-:: 4ncoracb~. al~tmi. ·dicono, ebe
lui 1Jfciace. Arianna ,.che.fu la- .m.ag#e:ài Zenoue .,,non·fU:fù"ll/igliuola-· ,.m'àforeNa: di;cui.
vn figlmob; gel fuonume ,.eb.'erafonciul~o:,,poto--~rum~, atta {ua.morte baueui.
fotto lmptrado-r,.:,;e[uo {ucceffòre ... La:[ua:morte dolft parimente a ciaftuno,e:
fu pianta.da molti~.
.
·..
.

p -o N T E. p: I e

r., ~

~.-,.El' tempo di queffo Imperador Leo-ne"' mori:
:i~· S. Leone. 'Papa·,.effendo venti.anni,, che egli:

ba1&eua.tenut.o ii 'Papato ;ilquale l'a[ciò opere fcrit•
te di gran- fimt1tà-, e·dotrin11. •. Altonc' fuccedette
Hilarfo ilquale doppo f-ttc anni. vfcì di vita. f2.!±e
fto dife{es..r:on grandi· cenfure, che nìtd: 'Pontefice,
ne PefeoulJ haueffèautorità:dz lafciarc-,.ne·ordìna'I"
àlcunofuo f~cetffore· ,.efece in 'l{otna di molti edifià, &. altte c.ofe da buon "Pa]l'ure ~e Ponttfù.: e. gli
fucceflt n'f!Ua fedi'à ·Simplicio ,/<ilo ·di queft.o nome,
Tiburtino-, i/quale la.tenne dodici anni ;,e morì.nel tempo di Zen on("., e.eme più.

auanti fi.dirà..
.
. .L
•
~
Morto Lrone Imperad·()re in Coftanti1zopoli ,. ·tenendo in: Italia l'Imperio·
eA t.$guffolo,lo /laìovniuerfal'di tutte le prouincie, che l' lniperirrfoleua.{~no·
reggiare,haueua queft.a 'form.z·. I Gol l:i col ~.e /on) ch~mato E·!irigo;ò (fètondo alc.uw) H'tnruo., regnauano in T< lof4, e nella parte di Francia· conuicina
alla Spagna ,,e nella. maggior par.te della f1cjqa Spagna •. J, ~ueui in G~lfaia,
e in p-arte det J\1gno di Leone;·& h:memk differen~e, e guf;:.re con i Gotbi: &·
alt' Imperio rzmaReiM:noalczmi porti dei.lito di.A..ragtme ,.d: {arthagena" f. di
Tarracona; e medrfi1nàmcnU aie.uni alt;ri. -Gli Alani·, che in J[pagna e;·ano
rimu{t, hab1tauano infièmemente con·i Gothi in vna. parre deila Spagna {i·
teriore. Onde dal· nome. di cvufte· due nationi fi~ ·quella prouìncia chiama·
ta Gotalonia ;. & bora con co~roto vocabolo fatalo'l//lu. In Franda regna•
uano i Franchi,. ein t.utHJ qael eh 'Parigi e de'[uo1 contcrni ,. e in altre terre,.
eiu tutta l:z Fiandra"1•e: Pi.cardia;; & era. 'Re/oro. 1 bwdo1-jco ~ { Bòrgogno•

ni teruuano le due B~rgogne:, e l'Imperio' non pofledeua' 7fe non. ~rbfJna,
.·

-- - · -
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.akune altre terre vicine in quello, cb·è chiamato La.Proùen'{_a, e durarono poc<1
nella loro obe.dienta. In I~gbilte.rra reg1uiuano i S4/[Q'lji,e gli.·.A·ngli,& in [fco
tfa gli Scot.hi 1 & i 'Piti.:nelt'Vngheria e neil' .Auflria, nell~ Mifìe, che fofrn la

òii.
cui.
euk.

,e: ,

Seruia,e.la r aùtcchitr,glt Oftro_gotbiper~u.~ceflion·de~f:fmperador leone,rjJen
do Re di quegli Todemw,e Theodoritofuofigliuolo,come.s'è detto. Nell'.Afric4
i V"ndalecoL lor "Pece biffi mo~ Genferico,gia molte volt;t . nomato:ilqude ma tì poco tempodipoi,e,gt, fuccef{e Honorico fuofigliuolo .. le maggior p'1rti delle
prouincie di.A.lamlllgna./Jaueuano ·-,,furpate ifucce{fori degli R unni, gli Heruli,
i Turig1,&.altril'Cbe.con .Attila erano venuti. ln:tutte quefie .prouincie, e fra
qu.efte nativni-v.. erano.di.gran guerre; iicer-oanrto.~i'itfc·uno dia:m,piare il fuo da ..
minio •.Le.prouinàe OnimtaU tutte.fì fla!'aru1 p~u1ificamente(oggette alt lmpe1adore.dicvr:.ente,nelquale rimane.ua.;-<:o·me .s'.è_detto,leon nipote-di.Leone,di_cuì
habbiamo fornito ,d; ra,gionare.

H V ·O M I N ·I , L E T T E R ·A T I.
:

ori:
egli·
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In queflotempole:Z-ettere bumane,e lc'fciente -venneroiwgrandijfima diml·

·nutione,emancament9,efiemlo pothi~'ch'e le pret~ffeto, per-e agi-on delle guerre,e calamità,r:bel~tJenutadi 11uéfle genti barbare,e nimicbe di tfle,cagionaro•
110,dellaqf4ai caduta,& infirmità mai non fi rif~narono compiutamente; anco111che alcune volte preferoqualcbetJigore,tome al tempp di Carlo Magno. Ma
nella noftr!età (come alfuo luogo fj dhà)fono in tf!nta~à}eperuenute, che/i
può dire con 1'erità, theelle habbiano ingra'!dif]ima p.1 ,teracqihflato l'antica·
fplendore .• Di qui auiene, ·che i11 queftl luoghi nomini inno p-0chi buomini illu~:
flri in tffelett!-re,quantutique1/hauelfe tuttauia alcuni dotti prelati, come "I'a ..,
pàHilariogià dettQ,Genadio //'efcou.o di Coffantinopoli-, e Gàmano Ant/;1fio"
dorefe,& .a k.uni altri. Fu //'ittorino fingolare .A.rime trico;· & in·zngbiLterra il
diuin profeta e5U'er.lin0 1i:ofifamofo in.tuttoilmonda, di cui fanno gran mentione l'hifiorie In:tefi. ·
A V T O R I.
Gli autorì di 'fUel, che -s.,e detto,'fono, Procopionel ter'{_o libro della hiftoria
de Y andali: Giornamlo in quello deUafucce{fion de' Regni, & in quello de'fatti
de Gttbi: "Nicofmo~ellafua biff.oria Eulefìaflica.,Frecu!fo r efcouo nel quinto
libro del fecondo Tomo: Paolo Diacono ne ila vita di quefti Imperadori; efomigliari.temrmte Santo tfidoro, e'?leda} egli annali (ofiantinopolitani nel quinto
decimo libro,tuttì autori di grande autorità,e "Perità,e di non minor fede, bencbepiù moderni: S1gibetto nellafua Cronica;che,come s'è tocco di fopra_,è fcrit
tagià pi-ù di quattrocento trenta anni; el'.A.bate ruefpergefe nellafua, antica
dif iù di trecento. E dipoi il Biondo,'Platina, Mattbeo P almerio, Pompo ~io Le·
to~rlquale è molto flimato,ancorche{ìano più moderni: ~uclero, e tuttrqu·e-_
gl:,rbe dipoi hanno {critto,lo feguono,& allegano.
1

1

·

11 fine della vita di Leone.

..
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·0.K.r ·o -LeQne~ prefC rlinpcrib il 'fÙo·nipote cki~ma,;
to pur:-cdme:

egli .Leone >-il~ale non,gli . parendo ·ra~
· gioneùo Ue che il iPadte chiamato Zenone fi fteffe.huo-·
mo priuato ,& egli Impcra-dòre ,.gli r.inuntiò flmpe•.
rio, e l'incoronò di f ua mano,do11òil qµale atto fimo-:.
·
i~ diuor-.to~ Fatto adunque'Imperadbr··ZCnone.- ,.dif~
piacendo alla vedoua ,Imperatrice :.:.che egli.hauetfo tal'dignità, g1i mof~
iè contra. Bafilifco fuo proprie Capi~a~o ,ilqualefacendofiJmpcr.ado
re.,,cofirinfe Zenm~c a fuggirfi.inJfauria, ma non durò,molto in qucfta~
miferia ,.perchec-1ìèndo Bafilifoo odiato-per-lafuafuperbia..,.fecc di ma·nicr.a,che Zenone in brflle fu .rdhtuito ncll'.lmpcrio." Mentrecheegfr
fi {faua in.Orient~ con lJlOlta pace ,.1'1mp.crio Occidentale e Roma fu di
maniera.-trauagliata,~che. Ordì.e nidr.e d.' Auguflo Imp.erado~·e fu prcfo·
in Pauiac mor.to, & Augofiolò .}aidate per paura. l~infegne Imperiali;:
Jafcièin.arbitrio cJtOdoacrol'Impe-riòe R orna ,ilqmd.e gli fu poi.to}to
da Theoderico Redegli Ofit"ogothi,.e Zenone ,,.baucnde hauuto ia
Oriente.alcuni trauagl(di guerra:>-& hauendo haunto vittoria di duoit
0

-

1

tiranni,cheglifileuaronocontra,fimorì.dimorte.ordinarìa~µ-Cofi~
-_tinopoff,1haucndo regµato dicçi.e.fette.anni~-· ·--~- ---------- ------ ----- - --,--- - --"
.

.

.

••

&

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

I

.

:- ' ;' ·s E e o N D o,
E DI. ZEN ON E PRIMO> SV O P APRE~
·
·. LV I. lm peratlore.

.

I

,... J

D

I

omi do a ·credere ,che,l lettore babhitt in te(o bafleuolmente ,in qu4:

le flato fi trouano le cofe nel tempo,, che Leone imperadore mor l
in Còflantmopoli. La onde. non fia bora neeeffàrio, che torniamo
11.'Iorte di
.
. di ~uouo a raccontarle. Dico a_dunque, 'be fu bit oche Leone pa[so'
iiqueftavzta,fen'{_a veruna difficultàTu obeditoil nlpo~e,fi come egli,cbiamato Leone •
.I.e,o~~ • '"Perciocbe nella guiffl, che dicemmo, l'auolo lo e/effe~ ordi~ò prima,
€h.e1/i mor;p_e: e co(ì tenne l'Imperio alcuni mefi: dopò iqualifece vno effetto al
mio parerel!Joltonuouo, e marauigliofo. ~flofu J che difuo proprio volere,
paretJdogli cofa dura, che' i padre [offe fuddlto,& inferior delfigliuolo,rinuntiJ 0
-l'I~pe-rio, e diedeto afuopadre Zenone: &ei medefimo t'incoronò,' e gli diede
fuhz_to ~edien\a• Che i padri, -viuendo elfi , habbiano date le dignità e i R..egni ai
figlzuolz,è 'ofa cbe habbiamo 'Vd ita e letta: e pare,cbe ellafe né vada per camino
bon~fto,e raginneuote:ma pocbe volte è auenuto, che alcuno babbia intefo,cbe'l
fogl1~.ol~fipriuaflsdella (tgnoria per cagione di darla al padre: an\_i è occorfo,
che e1 glze l' babbia leuata in "Pita per forza: & alcuna -volta di{tderatagli, e pro
curatagli la morte per bereditarla La onde fi può dir cofafirana,e qua/i miraC-Qlofa, cbe {i fia trouato tanto amore, & obcdienza in quefto figliuolo. Auen ne
adunqu.e ,che Zenone fu incoronato, egiurato Imperadore in Cojla-ntinopoli, e
fuo.figl1uolo rimafe nello flato di prima. Di ciò era·{eguito contrario effetto in 1talza: percioche Ore/le, come~ia diffi, haueua fatto Imperadore fuo figliuolo
.Auguft~ , fewza procurar, ne ~ole't l'Imperi o per lui. Dopò adunque ~ cbe
Le~ne rznuntiò t Imperio al padre, Giornando, & altri autori dicono, èl/tglz fi mo~ì ft;i pochi giorni. Ma 'Paolo Di.Jcono fcriue in altraguif.1 affe1-· -·- - ·fl h 3
m<>ndi:,
L't.
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facen'J.o{t prett, fil
l berttto,.e-vifleatcuni iinnz. M tt,: comi cbc-- 'f-l'efto fatto:aueniffe; di liii non fi
fà più:mtntione; ejuo padre Zen:onecomintiòamminiflrarl'Imperìo,e andan-

fl.olo riconofcendo,. e trouandofi in Calceàonia, la vedo·ua lmpeuidri'e fna{uo ...
. . 'f; cera ;.iaquale er.i ~·ima[a i14- eofitintinopoli ,f}?iacend'ole, che Zencme foffe 7m . .
~;6i1~;~:: p~radore,, ilquat,e Leoncfuo ;marz:t<> non h-aue.~a m•i rip14ta~o ~eg11.~ de/J.'1mpe.·
dore di Co- rio> ;·acconta G1vrcJ'qno-,cb t/I~ mdufle 'll'a{tlifi<> {uo fratello,, tfqu·~l ,.come dz ..
1lan1iuop-0Ii ce'fhm(JI,. baueua· vinto,in baftaglii: di mare Genftrico ,.11 pr-fnd.e1 n<Jme d.' fmptrado1e •._Et effendo egli per·cagio;e:di!IJU.ell~ vittoria,. eper la parentela', cber
h,aueua con·_ Leon·e,,molto potente, & in granilé. ftim'1, potè·,e volle far queflo,.
efen'{_a cont-raditionefu rzceuuto ,,e gjurato i,n· Cc.fjantinDpòU. Imperadore rll..
chefubu<>, cbe fufaputQ_ da Zenone,Qfoffe pe1 vihà·di animo, o pe1 cagùmtdi
fèh ifar guerre , & vcci/Mni, eg.fr non prefe cura direft.iflerea 'Bafiltfco :: e/i"ritlu/Je ht 1{4urùt, t·~quale era vna mf!ltoforte prouinc~a nelt..A/iamin<J-re·: dout
1iu1sù di poter rimaner flc-urr>. Di cne Bafilifto linfuperbì, e s'allègrò' infinitamente ; e riputandcft giaficuro, n-ominòfubito Cefart M:irco [uo/igtiuolo rM4·
la fupe rb1a e la giaìa, che egli di ciò- ritraffe, gli dura molto poco~ 'Percioc/Je effo ndo infettato dt!Ja btrefta de'N.. eftoriani ,. cominciò:a per{eguitare· i fedeli
Chn fiutni ;: e le _lh1rfe Loro. la: onde, come racconta· 'P'tocfipio, e Gio>'dano ,,
/ cadde in tanto odio dt tutti-, che i Capittmi, ch'egli mandò cdtttra Zencme,paf..
f
fa ron&a lui ;e di confen·t 1me7fto d1 tutti fu Zenone reflituitO',.e ripofl9nelf1m··
Morr~di B~ peno;,& legti il fig_liuol'o, e ,Y, erinafu~ foreUa pre/i .. Iqucdi effem0 -sbdndzti
li11fco..
morir(}no trell'efitio·.. Ein cotaL modo·rzC,;:Mfe Zenone potente ,.epacifico, .effend·o diciotto m.eft, che fu lcu·ato dcltJ mpeho; doue Jafcia~dolo bora, t'arnaemo a raccontar quello,, c;)e 4uenne ud i.Aug.ufto/o' >Imperadore' occidentale·
rfJ.talitt.. ,

Fra ta11t<>, che quefte cofe aueniuan·oneU'Oriente_;·gfa ~ahhfamo detto·, &O'
~e Ortfle baunui fattofuo figliutJlq lmpermio-re contra 'l'{Jpote, che in l\gmtt
Genferico•· teneua l''Jmperfr> se come· 'NJ_oote
baùeua abm1do-natfl· la ltcilia ,.e rìmaft. in lei·
'
v1:·uguflolo- Ilqt~ale veggendo ,.e be in ltalianon-baueua alti un~· ; cht gli fioppo-neftc, per configlw del plldre fece legaepace con GenfericoJ:\e dt'Yandaliin
.A.fr:ca, gia inueccl;iattnieUe guerre ,,e nelle·arme,e vie mo alla m·orte. 'Per la·
qual legatglt /i tenne molto ficuro, perche dz Zlnone non· fac-cua flim.a.,. veggemlo te difèordie ,,ch'e {cguiuanO- tra lui, r: Bafilifco Mtt gtt'l'enne# t!ancno di
donde tg.li non l"atrendeua; percioche gli Herulj ,,e.i 'i 11r1gi ,gçnti',.dellequali
git1 babbi~mo fa tto mt ntifme, che erqno flate neWtfereito di·Attila ,,quel po ..
tent1ffimo .Ke de gli Hunni , e lequah bAbitauano a quel tempo lungo il Da~u
bio ~negliultirni termini dtll'Pngheria,. prefero ptr (apitano ')111 valentijfim'1
'0doacro.
huorno a' ella nat1on loro , chiaman Odoano ,e f.;conll.o alcuni, Odoaaao;t di•
iermma;·oJ:Jo di ve nire cu:o nqi~ifta r la Italia, vey.v·ndo, cbe in le1 non haueua
ragione ,fe non eo.Lui, cbe p1ùpotèua; crfi volle DI O,cbe fa !t1J.litt ~rbeman•
daua eapi: ani til co nquifl o di tutte le-parti 1 e natumi ael rf,ondo 'l'tdèffe ,che
.
. - -. d'1 q!11&: ,
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i.t qu•lunqut pat·te, e nationi veniffero genti per _co11iJuift4r lei. Ora giunto

•

Odoacro" confini d' Je4lia,gli andò all'incontro Ortfh, padre di vluguflolo con ·
.,n molto elette efircito,cbe il p1tdrt e'lftgliuolo h4ueuano pollo infieme,intefa,
,be bebbero lajfu.a ven#ta.Yenuti i due eferciti a ~ifta, ambeiue i Capitani vol
foro combattere-, ediedero il fegno della· battaglia. E vèro ·, che de'foldati di
Orefte p111Jarono alcune bandiere ad Otioacro;ilche da luivrduto; enonfi confidando interRmtnte in quelli; che gli rimaneuano, s'ltebbe a ritirar1 col miglio·
re ordine!, che potò tenere, e prefe ia via del Ticino~ chiamatq hoggi ~auia; la- ..
qualecittà è nella l..or.nbardia • .Et Odnacro gli tenne dietro. Onde non bauen- T:cino_hog
do Ore/te bafttuole eferc_ito dA comb·attere ,fi Lafciò aflediart in quefta. ~ittà: l gi Pama •
'uantunqwe ei faeefl e.ciò, cht potè,per difenderla, gli •ffalti furono cofi forti,
che fu prefa per for'{a di arme,dopò lo bauerfi dife[IJ molti giorni,efu pre/6 Ore..
fte,e nella città, t nellefue genti fecero i fotdati di Odoaero di iran crl4deltà; e
1fi11diOrefufu tratto in Pi4c'éta; doue per comandamento di Odoacro gli fu leuata la vit1:Ha11ut11fl queftavittoria,fi come l'Imperio di ~uguftolo teueua po Morte di
co fond4mmto;e m.usco giuffitia,tuttt coft /i dr~tarono in fauor. di Odo4cro.E Or-cfte.
e-1Jfi ,·on poca d~fficNltà e re/iif en~a !'impadronì delle ciità di tutta Italia;e tono
fi chiamò Signore ell t di lei. I ntefofi "' .Auguftolo,che t111ti i popolifi accofla..
uano a Odo11cro,flJiart1 di Itauenna,doue ei riimoraua, & andò da -.olta di .Ra~
mA:t n·1z camino,prima,cbt tgli vi arriuaffe , a• fa /f e{so gli c4tidero lei•fegne.
t laitefìa lmperiale:onde abatS«onò l{gma,e fifuggl contentando/i dellafelafpe
rita di falRarfi la ~ita:eflt1tio flato due ~nni lmptradare paciffro;e cofi finì dipoi fua "Pita in pouertà t in miferia, come io ftimo j percioche gli hiflorici più no
fanno·di lui memoria.Odoacro effendo f\om;,•'adonat• da .Auguflolo,r'infigno
rì di q11ella,fon{a trou4r contrafio,e pari111entt di tutta Iali11. L41JUate hebbe 11.
poffedere 14.4nni in grandiffima profperità.Dopò iquiili diremo chi ne;fu Signo·
re. [ofi bebbe fine jn qu1flo .A uguflolo l'Imperio di Roma; la qu4./e non hebbe
Imperadore per ifp11tfo dj più di trecento trenta anni. E feguì queflo ne'mille du
gento,e tJentinoue anni,cbe ella fu edi/itata;e ne'cinquecento, eventinoue, che
Giulio Cefare /i fece di lei SigmJrt; e nt'quattrocento feteanta fitte, che nacque
Cbri]lo.
· . ,
·
In quello tempo.(feeondo,_che racconta 'PRolO 'lJiacono e'l Biondo) neltlfola«<' Inghilt1rrafi folleuò -Pn 17aloro{o bArone, chiamito Ambrogio, di nation
.Romano, di quegli, r:be a quel tempo habiiarono quell'ifa/a; e congiungendo/i
co' $ritani natiui detti[ola contra gli Angli, che l'baueuano vfurpata, lubbe . Ambrogio fi
con tff9 loro di molte b4ttaglie; & in vltimo fu vinto, & vccifo. L(J. onde i Bri· Lolkua net ..
tani deliberarono di abando.nar l'ifol.i, efalìromJ nelle naui, t barche, che pote- l'Inghilter..
tono hauerc, t ne an_darono f"Jgendo alta cofla, che ancor1t per tpttfto è chia- ra •
.. •
mata Bretagn.t1; doue a que•tempi babitt:uano alcune g:nti, chiamate Peneti,e
Cen?manì, eTurononi, e di confentimento de gli b..bitanti,&-alle '"lo/te fen'{tt, _
b~bzt~rono in que~--;erreno, e perfeuerarono con berm fuccrfl\t .mto,che hoggi_dÌ
'time il nome~ dura il linguaggto di effe; & è vrJt~ dette prmcipcz!i prouincie J.i
Il h 4
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Frane.ia; & furontJ. in Id di m.olt~ potenti 'I?rencipi; & -al prefente dopò vari
.a.:enimentJ la poffeggono i Rie di Trancia.·
.
Dopò cbc.quefìe cofo [eguir<mo,·Zenon'è-iw,perlf in Coftanrinop«Jli; & Odoa~ ,
ero in Italda afruni anni pa'ci.ficamente ;.e n6n occorfe atJ?JmperU>' aicuna ·cof~
dégna.da· raccf>ntarjì. -.AL/in de'q.u-ali fivolfeinmod<> laruota dellti ·inflabit,fJrtun.:z ,.ebe Odoacro fece peréiM di quello ,.€be ~gHbaueua· malamente. acq.ui-;
dato: efu il tir!Znno priuat()delle cofe prefe da 't>n·'allr<>·Tiranno. ll'cb·e auen-,
ne nella guif!tt ,.che '11}0-Ì racconteremo .. Theodofio ~figliuolo dP Theomir Rè de'•
G.otbi Oft.r<>gotlJi; ilquale nel tempo del.p,rjmo Leone era flato bo/laggi<Yin Co~
fl~~.tino poli ,.alLbora t che dice mo, cbe fao· padre.e' l Zio fecero la pace col'me--;
de.fimo Leone ; efu l<>r·c~]Jceduto ,.abe habit.tffero c"tell'Auftrta, e neU'rnghe~
r..ia.;.&· an·c<J:neUe Mi{te.,.in quefù. giorni, ejfen.do m·orto fuo-p(ùJ--re.:Tbeodemio~
f~cceffe ne.l~gnr>.- 1Lcbe intefo· datl'lmperadoì· Zenone ,,gli mandlrambafcia··
Mri, per liquatifi rallegrò con e[fo.fo·i deLla·nuoua creatione;.e pregan·dolv,ch'ef
v.oleffe venire in (oflantin.opolialla fu a.corte, pcrcioche egli dlfiaerau·a-mo-lta
di.vederlo-e (J" hvnorarlo .. La.qual cofafu fotta da Theodorico con lieto ariim~~
r:ico r.dandofo, e.o me e1a flato in Coft an tinfJpoli ben tratt at<J ,.& honorato, An-.
datoui:ad·un_-'fUe 1 heodorìco,,.oltre che fu moltofolenntmente. riceuu·to ;;rvenne
dipoi hom>ratamente trattato da Zemme, e aitztogli di'gra,~dè · infegnt, edi·
.- g_nitd ,.il.q44ale alic.fue genti affegnò paghe,e e-rouifio;ni per.petue:. e c{>fi era ben
volu·t-O J:hcoàrnico dalfiuiperadore ,.e eta tu-n.a-Ja,fua corte.- E-dim<Jratrdoini
&et:zt g.µifa·alctm tempo conjua grand;gi ma contente'{..z..a ,.le genù ,lJJe con fec~
b.iueua condotte;e queUe ,.che- baueua la{ciate nel fua Regno ,.e.ffendo -auez:zeaUa gu.er-ra., é- a i{àcGhi, e aUe rapine ,..e parendo loro la pac-e grttue ,.dél c-on•·
tinouo ·c.on{oJ'>tauanQ 'Ebeodorico. >-che fegnemto fo efempia d~JufJi!· ,.proc-ac..;,.
ciaffe di:ffir qualche aeqttifto ,,e mnr t-rappa/Jalfe- /'a·faa :-Pita in piaceri'~ t iTTfe•,
fte ; e partic()/armente lo c<>nf;gliarorw·,.che chiedeffe"atl~impeiadort:! ilt<>rrq.ui··
· ilo d'Italia•, laqua-li Odoacr-0 ft· b,zue~a prefar,. & pfurpata:. E/inalmente.
_
• . feppero ·aofi ·be11 dire·, 'be eglifi·· difpofé· di cofifare •. Et elctt-o rempv, & ·oc-,
iG ·~t~dofid~ cafione C1'!lZJ..eniente, fece a·Zenon-e vn.bellif]imo parlamènto, ne-lfj?---4lc di quc•
i~:J.i::a a11~- fto lo fupptica.ua.-Ilqµale Gi.ormmdo Yefcouo, che quefla biffo ria fcriuetiiffu-:
( -at qtJi!to:. di:famente ,pàn'en-et Lzb-rrrdella origine ,.efotti dlGothi • .A.-jJolta_te da Z-.enone te
ftialfa.,,
fu·e pJrole, & ·inttf&il fuJ d1fide1io",-gli cbfpiaque·molto.quq.Uiz dimandà ~per•
ciocbe /Jau-rebbe.VrJittto riten~lo-fèmpre pre/Jo di lui, e-non'lo . laftia-r- di par,.
tirfi -, tr.z ped\zmore, che gli pD-rtaiu ,-e per la-tema., efofpettrJ ,.che d-e'Gotbi.
fempre baueua•. lrltz comprefa·fa.fua-- delzbe·ratione, e-· conftgiiatofi'eol' Sf:11a-.
ttJ, gli parue d~onGede;1,li, come ei.cliiedeua, iL conquifro dr:.!la' ltalia r con•
foderando, che t Imperio f.a teneua perdutn in podeJ'e di fldoa-cro, e che era
•
meglio,. che.la p-o!Jùìeffe vn Re fao amico·-, e obnftderato- 1· e«ruando cio nonft
~onfagHiffe ,farebbe 'Vtile aponer quelle genti inft-a di loro alle armi, delle qua";
#L' Jmpc.rio temeui,e da ambedue·era flato moleftata. Fatta/i ·adunqire la co11

rrlfoonrrper !JU/J.f_~~~ ~:fì~t~~~!i~,. '!_~·~~~o~ic-o ~p,:zr~~;~~ll~!mee~{~~~e 1 &~~~
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'1!la'tlo·l ti della prouincia della Mifta, e dell'Yngheria,doue le fue genti babitauano,mettendo ìnfieme la magg_i&re,e piùftdba quan_tità di foldati,cbe po tèf ~
re; end 'amino hebbe alcuni difturbi, e battaglie da certi~, egenti Barbare~
cbe fe gli oppofero,lequali erano delle >-eliquie di .A.ttila,di mani.era che, qu.an-

do egli arriuò-in Italia, vigiunfe con JJn_oefercito ~fercitato in guerra, 6" vfo a
vincere. Odoacro·,.cbe
vià baueua intefa la fu a venuta, haueuafatto vn gr~n,
'"'
di/fimo efarcito, raunare, e cO:nfortate le g.enti delle terre a JJolerfi aiutare,:e di-.
fendere., P1&o[e theodorù:<> i fiwi al loggMmentifopra it fiume ,,chiamato Son- Soz a fi'wm~~
~a preffe alle ~uine di .Aquilegia, per quiui riftorare,e·rmfrefaar le {'ie genti in
que' fruttiferi campi • Subit<>)che Odoacro bebbe conte'{'{_4 della fua giunta,come quello ,_che lo afpettatta 6" quel d'into·rn-(f,, [e gti auicino·tanto ~ot f uo efercid
fo, che in breue 'Venero al fatto d'arme. liquate Theo-dorfro apprefont/J con
grande anim'Oa Odeacro-; & egli non lo rjcusò an':{j di volontidiarnbedue 1Ca•
pitani infieme fi dcCoz_z.arono-. Efu /4 giornataafpri(fima a./ pari d'ogni altra-:
percio&he lrgen#,:ei capi di ambe le p4rti eranogagLicirdiHimi; e Cvno ricerca,..
'4·adi guadagnar b·onore,e regno, efama ;etaltro di conferuar tutte le medefi..
me cofe. La battaglia durò vm~ gran parte tlelgiornO'; td1>JiÒ m'olte vccifioni,,
t fpargimtntu di fangue·dell'vn'o,.e dell altro efercito,, rimafe la vittoria a Tbe<J Vicroria d~
dorico; & Odoacro fu aflretto af 11ggir/i di lei, dopò lo bauer fo.ften-uta la b-at- Theodoroco;..
taglia c<>n ogni fu Ci po·den:.. Come cb; Odoacro perde/Je la giornata, non pe;~..
dette però·la fperan~aneU'ammo di difender/i ,. '1n~i ricogliendo quegti ,.cl1e
·:. ·s'er1mo fa:luati d~lla"/;e1ttaglia,.fece nugue genti, & accampandofì preflo 'P t·
·· rona,ritornò ad aJPettar Theodorico, ilqu4ltfeguitando.fo 77enne a quel luogo; e fecero i Due E\} la feconda -Polta il fatto d'arra·~,. ilq.uale. n-o-n fu mena
ttfpro del p"limo ;perciocht in queflo era pofta l'tJltima fperan"{_a d'Odoacro;_·
ma fup.1rimcnte "Pinto : peràocbe le genti,,che erano-venute in fuo aiuto , l'a·
bandonczr,pnoie v1 perdè combatlendo gra11difa.ima parte delle fue: e dipoi nel
paffaggio delPò,-quando egll.;fuggiua,fe ne affvgarone moire., 'l\(e afsò Odoa .. .
tro quefla.- vo#adi fugg1re infino alla città di Roma ;.doue aui(aua dnicouera-1~
Jì, & ÌUÌ fity refìflenza,. ma non "Pi r~ ritefltftO .- 'Pcrcfoc/Je ejfendo egli dHe lJ()f~
te flato 7.Jinto ,.ne più in {e ton/idando{ì ,. volfero grat i[i:carfi ~on. 1 beodprico ~
cittadini dfquetfa,iquali fi mifero alLa d1fefa .. Onde Odoa~rn diede -volta; &
co14 la più genie ,,che poti J1auere ,fi ridu[[e in 1:!,.au!enna •. Tbeodoricofi rimaftt·
~llharttdifeguitare Odoacro, & andò a Miforie,e s'fr>1padro1Ji di 1ueUa· €ittà,.e·
d~ altre di quel tratto ... pere be "'olte altre città d'italùrglhna~,darono a C;J~è
tzre obedierrza,!_ m@lti Capitani, e genti vennero a ltli,e lo [eguirono: Fra ta~,..
'? Ouoacro fi guarnitta di arme, e di falda.t i, per potcr{t ancora difendere '>{ell~
tzttà di Rauenntt,.la·quale,come s'è detto,era a qiwi tr:mp-<J La pnnàp'4le citta dopò ~oma , & e0fndofi T~odo-Yico mejfo in punto per rtfltdiare Odoacro fii
mutarono-in vn fubito di modo le cofe,cbe ciò non pote fare. 'P.nciocbe per opera
tfvn Capita-no d''Otloa-cro,prefetto,o prefide!Jte delle terre d'Jtalui,rnotti popoli~
! _€apit.mi.Jta/ia1Ji tornarO.l.O 4Jtaf10. diJfotiòne,_r fi1rono tati;i.cbe 'fÌJeodaricofo
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pur;fe in cu/i fauofpauento, che entrò in 'PAuid,e paflaronomolti gion1i, cb'egl&'
,
non menò t' efertito fuori; onde né Odoacro andar~a .i!trouar lui, ne egli Odoa•
~Ìoadcro ,fi ero • D' indi aù1mi giorni , ritrouiindo/i da capo T beodorico potente, racc.:.
r~f~~~ee ~:do mandò la madre,eleforeUe a Santo Epifanio Yefcouo di quella città: & ,.,.d~
Theod~rico~ fopra Rauenn~, <Jue dimoraua Odoacro; e te·pofe intorno l'affedio.Ma Odo4&rO
fi difefe con tanto valore, che in tre anni,che durò f afte dio , non folamente foce
rejiftenta a Theodorico; malo molefiau4 co.nfi fpeffi aj1alti,, che non lafciaua
lui,ne il fuo efercito bauer punto di ripofo ~ In capo<ie' .qua/ì anni, effcndogli
Morte di venuto meno oini fauueni'!'ento,e perduta 6gni fperan_
'{a di foccorfo, l'av.end8
Odoacro. hoggimai tentate le vie,t modi di continouar la difefa ,t non gli giou~ndo >de..
liberò di dar/i aTheodorico conficurtà aell411j1a ~con promef[a ,cb'eì gli da·
reb.be in Italia alcun4-p4rte ,doue poteffe viuert. Laqual promeffa oficurtà non
gli fu fii poj attenuea,!n~l ei fece amat~:11r lui, efuo figliuolo, & in cotal mod"
fu il fine deJJa 'tlita, edel dominio d.'Odoacro,il'JU4le nonfi può dire, che fi portaJTe vilmente.
.
e.Morto Odoacro,gli Heruli, che fuggirono ·delfuo tforcito,furono riceuuti
di Tbeodorica,e lor diede lt pagbt,come agli altrif11oi {oldati: einbrieue tem•
po fi fece fignore di tutta Italia,fon'{a trouare ~lcu110, che più gli fareffe re(iflea~;t .• Et andò dipoi a Roma: net/a quale fu riceuNtocon gran pomp4,efe·
fla ;fi per la bf!<>nafam•iche della fuabont4 s'inttndeu4, cG
ome ptreffereegli
flttto mandato dall'Imperadore. Fu di molto aiuto ad acquiflar.la beniu~len·
~a della città, lo hauer.nellafuagiuntafftto difPenfare al popolo vna.gran qH'1J
_ Lo-de di tità di grano; di cbe lllLhorajn Rom4ji P'tiuagran·difagio. Co/i rimaft padro•
T.h.eodorico. ne d, lt4.li~,e/i chiamò Jle di lei nellaguifa~ che Odoacro qu11ttordi&i anni l'baNe
ua tenuta. Fu queflo T beodorico molto virtuofo, m1J/to ~iufl1, e molto uctl·
lente gouernatore,e-Prencipe; efoce/i molto potentt,mòlto 4mato,e temuto,&
foprit tutto fu prudentiffimo, efauiffimo in conferuart il fuo Ilato,e in f!iutnir 1'
derofo,procurando parentel4 con tutt! i Re,ch-e allhora /i trouaNano nella E11ro
P'. 6Perciocht fubito trattò le no'{_zecon .,4ndefreda/ìgliuola del~di Fran•
ti~;lequali{t celebrarono con granfefla;e di trefi.gliuole,cb, egli baHea,l'vmi dit
de per m6glie a Sizifmondo Jte ~e' Borgognoni, l'altra •d vllarico Re de' Piflgo
tbi,e di Spagna,t la terta, 'biamata Amafuliunta avn•attro 'Prencipe, detto.
Eutbarico Tedt[co;efaaforella Malfredafjosò a Honorico ,edi .,,t.fric,,~/.t'
p andali,fucceffore di Genferico ;di màniera,che con tutti i Prencipi 1.1ioini ali•
_ I tali afece p~rent'ldo,O' amicitia;e ~enne il regn•)cbe Uìflò con bonort, co1S
non minore bo nor trr:nta,e più 1Znni.
·
.
Z
Im
·Mentre cbe que/le coft aue11i11ano nella ltalia,~non1,cbt ttntu11 in Coffllll•
P:~a~~ere di tinopoli _I' 1mptrio di Orient ~ ,bau eu a bttu~toJafart con i 1Ju~gari , cbe dof~ ~·
coH~utino- morte dt .Attila habztauano in l.amagna; 1qual1 trano entrati per la proumcra
poli.
di Thracia,e fottoui di molti danni,ma >·-itor11arono fra pecb tempo ne' lHogbilo
ro. In Coflantinopoli:ancorafu vn grande incendio,ilquale arfe "Pnagr4n par·
te della città. -Auenne parimente a Zenone 11~. cafo molto infilice;i!quale fu or~
di11ato
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dinato da v~ fuo fomigUare) èhe, era Maggior duomo del fuo palagio , chiamato
JUo. Equefto ,f1' che eglz gli fece credere1 quantunque no" fofiè vero, che l'! Incendio tw.
lmperadricefuamoglie, co'l#e lftatodetto1c11iamat11 A.'riadn4, efigliuola del c.oltancinol'Imper.aàore, gli TJ{au.rl maluagità •
,
.
poli.
Onde ingannato Zeno11e,comandò, che ella /ode 'fJàjfa feg,retamtntt. 'Ma
'olui, a cui taie vfji&io era fiato commeffo, di(couerfe il fatto a vna Don'{e llA

r-

ti

[:
re.
gli

1'1•

della lmptradrice ,la'[uale fubito lo fece noto alla fua_Signora; & ella fent4
punto d'indugiofi part){uggendodel palCl'{'{f1, più occultamente, cbe da leifi po
tè; elafciando nelfuo letto colei, da cui baue_Ull bauuto t•auif(), ella fi ricouer~
nella cafa di vtcacio Vefeoff<> di Cofiantinopoli. 'L'Imperadore il {tgutnte g1or.no, credendo che'J feo comamlamtnto foDe ftato efeguito, -volle 'C(eft.irfi d1 panni da corrucciO,fiNgendo, c~r litmoglie era morta; e che era {ut!1d~otpata mal
14agiamente ,"rE fubito tJénnrà lui il Pef<:ouo > ilquale con molta grauztà lo rìfrefe feueramente deOafua ltggert'{z.a, eprecipitofa delibe1ati.one .,,dandogli a
-,eder labo'nAÌ,e lt11ltà della ·moglie, e come erafalfo.quelto, e.be le- fu oppofloè
Efinalm(flt.ttenntcofl buon mod-o, cbe gli perfuafe ilv~ro;t puofe infra Jz loro
interit pace. Ma la 1,mperadr~ce Ariadn~,poicbt intefe ,che Ilio eu1, flato colui, chcl'haue11aincolpata,comefemina-de-lditròdi'J>emticarfi: & irnpofe a cer
io {uo,che erafufficiente a quello effetto, che J'amaztaffe, ilquale bauendolo:ap
poftato in vn luogiJ gli tirò.d~vna fpada 1tllà vòfta della tt/ta; egli aucnnt quello, che accafcò a San 'Pietro; che errando i! rolpo,gli tagliò wa orecchia 1e cofi
tgli[campà .. E non gli baftand'ol'~nimu di andare titila corte delt Imperadore, imaginò di fare 'Dn~altro Ji~ggior tra1limentJi, che non era flato il primo. Ilche fu di paffare in .Aji·a, e con gran parte de Li' Oriente al'{arfi per lmperadc-.
r~; ile be gli 'Vtnne fatto ,,pet effer Zenone in t[Utf/:ep.a~fÌ mal Voluto dÒ C01ftra
d1 lui lm hu'ono e{ercit<Jcon gran prefrez..z_a ,fotta i·J gouerno d"vn Capitano,.
chiamato l..eoncìo. Ma vsò egli tanta aftutia, cbe ind11ffe leonào a fare il mede/imo efcrto; e co{i d'.l1n Tiranno neriufcir due, iquali i1mpadror.1irono della
minore Ajia .. Ma iui lì pochiffimi giorni l'eferczto lr11pe1iate J che con cf]ò loto baueua.ribellc:to, pofcia, cbt i faldati furono arricchiti delie p;·ede, e rapine,.
c~e fatte furono pentendo/i del misfato,per hauer peranno, vn giorno /i arnmu
tmarano; egli ama'{'{arono ambedue, dopò quefio a!fanno, e fatica .ei viffe il
refi~ d~ {u4 vita in qu:ete, e tranquillità; ancota che fen':{_a giufte cagioni factffe vcczdere alcuni buomini de" prmcipali" Ora effendo dicifette anni, che
Mortt di Zed
1lo~e baueua p-olfeduto l'lmp·erio, moi·Ì in Coffantinopolz tfi ordinaria morte, n?m:,~ alcu
riJzce{i, cb'egli fu in gran maniera brutto di afpett<f e dz natura. 1\{t per cag,io- ll 1. luo1 cofiu
neae'fuoirei portamenti è poflo fra il numero de' buoni Imperadori. Jtaccon- mt.~9~ ..
tafi anco, cbeegli r'imbriacaua alcunev:oltc, Morì gj,z armj del Signore quat:
j
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. PON1'EFl.CI, ET ·.HV·O MINI lEtTEllATI~
. . .
.

N

1! L tempodiquefto 1mperadorem~rl'J!t~ •

pa Simplici-o{olo di qu-eflo flome : di cui di
fop·ra habbiamofatt-<J mentione ilq11ale fu buont
-ecatbolico Ponte/ice. Fece~ e -confagrò molte
Cbiefe in-'R.oma;-e coflitul 4/cunitanoni,& .,-di·
nimolto vtilf. J:{el fuo tempo fu ifSa-nto Yefcouo
€ gra·n .dO'ttore IVmigio; i/quale fcrilfe di eccel·
. :Jt1
lenti libri della no/Jra dottrina, e fede Cbri/li4~ ~,
na:e c-ontra alcuniltiere#ci di .11.fia..•."
"
'MortJ> Simplicio,fucc-effe nel 'Ponteficato Fel• ·
ée ter~.o Romano : ilqu~ie tenne l d fodia noue ann~ & alcuni me/i,& ammini-.
flro'l'la,con molta fantità, e valore; priuando alcuni l!efaoui pe'\A<>g;iqne di be·
·rrfì.11. Tr.ouoffi nel fuo tempo' <]iouanni Damafce-no. do·ttiffimo, egran Tbeolo·
go; & molto dMto nelle cofe di Medicina,& ilquale fcrilfe di nobiliffimi "POIM~

mi ,{ucceffe aFelice Gelafio folo di CD.tal nomt.

. ).

A V T O R·

I~ ~

,,(

Autori dellecofe dette i nomdt( nelfi.ne della vita di Leo·ne, ~ p.er e~l!~
'di quella;e Pro.copio nel prjmo lihrodeft11guerra
de' .Goti#.
·
·
.
Sono

(

11 fiire della vita di.Zenone.
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Orto Zcnone,fu eletto Anallagio,il quale fa fauodto dal;
la Irripera~1ice ,cui a ella fimaritò quaranta giorni dopò
refcqÙie dcl rnanito mono. Coflui trouando ogni cofa
· pacifica., nd principio del fuo Imperio fece d1 mol;e
buone opera tioni, m~ tofio fi multò di propofito, & ef- ·
fendo macchi~to dell' .E!rcfiad' Euticeto , che poneua la
9uaternità nelle perfone diuine-, cominciò a e1Ierc in odio a Dio e gli
liuomini ,e molte genti gli li ribelfarono, contra le q-u_ali n1ette~dofr
in ordine percombattePe, benche vinccifemolti ribelli, fu nondinwno
'na volta tanto ferrat~:t che gli bifognò comperar cond'anari vi~upero
famcute la pace. ·Dopò la quale, leuandofi contra i Perfi , gli diedero
m0lto ehe fare ìin diuerf.e battaglie, ma finalmente fa;tta tregua con lo·
·io, duran~ la tregua; fu am1nazzatopa vna.faetta çhe v~nned~ ~ielo,
~~~orepugnatovcntifetteanni~
-

-
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.C TNQVANT ·E SIM.O SJB TTIMO .IMPERADORE~

1

('.

~~ ~:;;;~1 -On PJ.'!'afe,di 'Ze~one alcun /igli~olo , rhe pottffe fuéct-

~

. :---

~ e~
~ .. ·

.

r~

de~gli neLl l~perze. La.end edopo la {ua mort~ .alcuni de

~- .p~incipa~i.baroni pr-0~ur.ar~n~ di~~ere eletti Imperadori,.
- ~ emfra dz lorofu ..4nas1a_gzo: zlquale aue.nga ,.che nonfoffe
~v
- · di gr.andejlirpe,erabuomo riputato.,ehen'Vomto .• Per la
.
cuia~gZ:one,e,-perche la --:vedoua Jmperailrice lofauori ,fu
..
.
egli tletto imperadore, ..aiutandolo.anco in ciò \ no Eunu·
·vrb1c10 Eu- .co de'Ua corte molto potente, .chiamato Prbicio. E non folame.nte procacciò
nuco.
.l'lmperadrice, che bauefff luogo quello ·,che s'è detto ·:ema fornite, che furono
le efequie del morto Imee:radore ,& pBfto iLfuo corpo.nella {epoltura ,aindi a
.a quar.anta giorni, eh"'era morto, fi maritò al nouelto Imperadore .: & ·cofi ottenne .Anczflagio 'f Imperio-. 'N,elcui principio fen,ail.lczmacontraditi-one, &
,con fomma contente-zzy. di tutti,fu Qbedito~ e nonfolo l'Imperio trouò pacifico;
ma in 1tali a~ in Francia,in 1fp~gna,e in .Africa Tl baue~a pace:::amminiflrando
quei regni, come cofa loro, quelli, che .eMno fucceduti ci·coloro,cbe glibaueMano
prefi,&'Vfurpati.all'imperio: hencbe iui 4 poco tempo nacquero rii gran guerre
infra di loro.Tbeodorico,ilqu~lefi cbittmaua Re d'ltalia,baueua eletta per fua
principal refiden-za ~uenna: laquale fu da lui annobilita di gran-diffi711e fabri·
cbe'; e fece fare, quantunque egtinon-vifì .trouaffe preftnte, il medefimo in l\O•
ma: e per tutt'a Italia fece di gran beni~<Jr.dinando lecofeda buono, & eccelltn•
te 'Prencipe: in g14ifa,-cbe le genti benediceuano 1ddio, e/i riputauano fortuna·
te nello bauer per fignore l'n cofi fatto. huomo. Tornando a~ noflro Jmpera·
·
do1e,
1

1
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tlore,tofto, che egli fu.co.ronato,.ordinò per p-ublico'.decreto,che tutti i debiti cor
fiinfino allboradetfe publrcb-e entrat~ fofièro rimtf]i,e non /i rifcuoteffero altri'!' .
menti da ~ehitori;, ~quahdebiti erano·mgrand1ffima[omma •. Cominciò a~cor4
adargli, 'Offici,e magzflrati a p-erf~ne-da bçne,fuffictenti ,-e non per danart, ccr
me giafi era introdotto per cagion delle-p'1Jfate neceffità .. Per léqua/i·opàatio ni:, & altri dimoJframe·nti di br,ron. Prencipe·,fu~neL {uo principio molto be.n,7&0' Emhfrhìe~

duto, & amato-da tutti;·ma-qutft()durò.pocoiperche egli era toao dallahefe .. 1:10 Heretico.
(ta,d-i f.u#Jich1an0rimaluag/o ber.etico, il.quale baueua cattiua, & abomineuole ·
opc·rJÌQ"1C di Chriffo;: ep-oneuane qua.,trrmtà nelle perforJe diuine ~ E.~ perche fan
:{_4 fede niuna co[a·può hauer fermez.
ag.gradirt ;cominciò qm-ft.o Jmpera
dore adlefler occultamente i~ odìu ap-prcfi<> Dzo)e pub!fram.evte appreffo git /;uo
mini Catbolici-,.onde, hencl3e eglifi moriffe vecebìo,.mori di mala morie, e men.
tre vi!Je ;.non mancarono-gi"amai Tiranni, che fi.foleuarono contra Lui, & ,a.ltreguerre, efatiche .. Jpi'imi~ che glifi ribellarono,furono gt Ifa uri, gagliarda, natione,.come tficr mmo, in .Afta.minore. Efu la cagione;cJ/ ei lez ò. loro cer
te prouifioni,_vbe Ze-norie ·lmperadore haueua lur date, e promeffè,qzwndo foggiogò it TiranrJ'o,cbùzmato '/tlo,ilquale Babbiamo detto,.c be incolpò fal fa mente.
la It»pe.racf~ic-e.·Prendend() adunque quelle genti per CapitanfJ vn molto va/o · ~
rofo, e deftro caual:ere, chiam~to Lilingo,guerreggiarono"tnolto crudelmente·
nelle terr.e deli'lm'perio per ifPatio di fei anni •. 'N._§l qual tempo /ia le genti di.
.A.tzaflagio, e di Lilingo [eguirono alcune b2ttL1glie ,e molti aflaLti, e{caramuccìe ,inftno be monndo lilln..~o, gli ifa ·ri faro no rotti, eperditori per manca L1 lino-o !oro>
mento di Capitano,.efu tra loro ilgafìigo crudele e d1flrutte molte cittd, fi co.J Capi~.lno'•. ·
me riferifc:e qiordano Vefcouo ilquate, bencbe breuemertte·, tocca. la maggior.
·
parte di quefta hifiorf.:z. Leuof]i parimente contra .Anaflagio vr/ altro Capitano~n Cilicia nel mede(imo tempo, chiamato Athemidoro, ma tra poco fu di/lrut
to: '}{~lltt~'·!>iau~nia, en ·atmatia fi r1bella~ono· du_e buorr:ini,potenti ~e rie• Arhemi<loro•
thi, cbrftrna't.l Sabzeno·, e Mondone, e preff'o dt .A·ndrmapelr Pn aLtro~chuzmato ribcJ:a in Ci
'Pompeo ,e nacquero in èofJ,wtinopoli ,7/cuni tumulti grandi, per iquali ne mo, licia contr~
rirono pa.reccln ..' Per lequali ribt!Lioni v1'f1aft ag.io fì trouò in grandìffemo di- A.uafia_gio.
Iìurbo) & hebbe di gran-paure ~e fi4 affretto afar de' partiti non molto honore _
uoli,.e perdè-molti de'Juoi luogbi •. Etefiend'o sbrigato da queflo, [i leuò vn' altra~erra ·, la qualfu ciuile,.e molto pericol~fà, e tunga:.cen vn '"?alente !JUomo·
di natione Scltba, ma tutt auia creato, & crne~'{-_o nella difc1plùia deltarme fra
ltomaniJe nel.pal{lgio delflmperttdore; & era ContrflabiLe,. e maefifo de'fiwi
faldati; cbiamatoVatiUano. llquale·o pe1~ cupiaigia dt. fignoreggiare ,.oper•
che egli tta·lui haueffe riceuuto alcmi difpiacerc, ( thè gt /Jiflorici non tficonq.•
la cagione) fi rib-ellàcontra Amtftagio,e con vno efercito di ft JFrnta·mila huomini,.cbe puetè:raun·ar di Hu~i e di altr,.genti~ominciò· a fa·r vntt crudelguer·
ta_fi pe~ mare, come ptr terra in guifa, che /i atJieinau·:i alcune TJdte a tre mi•
glia allct lmperiat città di Coffantinopoli. Contraiiquale t Jmper:utore apprefl~~tJ gran~e eferli~o ,_e fece fuo generai Capitano H1pptZtia fuo·nip-ote, ilquaJe pri~
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ie prima~ che pate1fe t1enire a battaglia, per éerto ,·nganno fu prefo, e dat-o i1'

podere di~,atiliarw. Dopò que~ofu.rono an-co tJinti altri.Capitani dell'Imperadore: di moda, cb-e durando fo' anni lagut·rra, tncapo d1 elfi bebb~ egli.acam·
perar la pace da V atili~no con grandiffim11 quantità di danari, e per quefla m•·
fi liberò dacofi fotto pericolo, man.on dal disbono·re,-cbe negli [egui per la pan ti& comptrata. ln q·ueffa guerrafcriut Zonara, chiamato G1ouannl Mona,o,
({~condo che rifer·i[ce Giot-uumi Cufpiuiane)cbe .Anaflag10 fu .aiutat~ dallo in-gegno, e dalla induftria di 'Proculo,matematicD.; e nobile Fllr[ofo, .& ingenio.;
Trffimo in tr-otMre in/ìrumenti, e machine dagu~,.ra. E di lt'4i racc-otit~no fr4 le
altre V !M cofa, La quale pare incredibile;ne io la difendo,ne l' affermo,ma la r:C.
conter-0 per marauìglio{a ( Cfeda il lettore ciò ch'e6 vuole, )ancora che io noM
voglio riman~r di dire,che i fccreti ~ella natura fono cofi grandi, ~be n<m dob·
biamo tener per impoffibzle tutM quello, che non intendiamo, e o.me poOit effere
a-uuenu&o. Bafla, che quello, che io (<Jn per raccontare, glz autori feriuono,come cofa certa. Dicono adunque, che neUa maniera, che ancor" veggìamo, che
fi trouano «lcuni fpecchi,ne' quali ferendo il S·ole, con la rifieffiòn de raggi in•
cende alcuna cofa delitata, che preffo loro /i ponga: cofi ne fcc~ 1?rocitlo parec•
chi molto grandi, iquali operauano quefio effetto ton tanta forza, cbe effendG
eglino pofl.i fopra le alte Torri deUe muraglie, ~ccend~uano, & abbrucciauan~
·
le naui ,e le armate con tutte le genti, che fi trouauano i1u1uelle; e cofi.qualun~
-r~ Geti dei quealtra machina, che s·auicinaffe alle dette muraglie, ouunque il Sole percote
1
la n:1rnra e.f- ua ne glz {pecchi. Da che non poco d'\rino ricet,et~_ero i nimici, & h.ì fecola me
fcr g.rand1f. de{ima ragione quello di açcender la/loppa. M ent1·e,cbe quefìe co{e feguita·
rono nell'Imperio di Grecia,furono graniileguerre,chefifuçro fra i~ diSp4
· gna,e fra Theod-0rico ~e d'Italia. · Lequaliper cffer molrolunghe,e non appar
tengono almiu ordine, le tra/aftio.
Torn ando adunque al nofìro lmperttdore,1. cui pareua già di effer.e in alcun
O"!
ripoj'v ,per trouar{z liberato della guerr~ di li atilianoJ ne gli foprauenne vn'al·
.r.:.;
('{
tra contra i 'Perfi, laquale n~n fu meno importante,ne pcricolofa. Et 4uenne
t{l
in quefta maniera. J.\!gnaua al fuo tempo in'Pe1fia ~n ile ,detto C.iuada,po·
tente, e coraggiofo, iiquale per alume guerre, e danni, ch'egli baueua bauuti,
trouandn/i in bifogno di alcuna{omma di danari,per pagarla acerto l{efeo tii·
ci no, mandò a chiede•· quefti danari pref!amente altlmper(tdore 'An.tfla.,gio1
come amico, e confederato allbora deli' Imperio, di che configliandofi .Anail.i·
gio;fu confortato a non gli li d.are, con quefta 1·agione, chtfarebhe fta-to CBlfuo
d•naio vnfare amici, e collegati infieme gli antichi ni~;,; ielt'Imperio; eche
pzù (ano configlie era a leu~rgli lti facultà del poter pagare, affine chefucadef{ero fra i oro guerre, e che i fu oi nimit:i fi danneggiaffero, eii/lrMggtffero:in guifa che per prender quefta occ4fionefi fcusòfeco itmeglio, che potè,ftn'{4ddrgli
.
. quello, cb'ei ricercaua. H auura ;.l Re diPerfia la fua rifpofta 1 fi fattamenet,
A.m1d~ att:i che fenz..a altr~ cagione determinò di far guerra alf Jmperio '/{_omano • .E meffA
~~i~:e· opota ad ejfttto laf1'4 delibert?tfone,e fatto tm moli.o grande,e pote'utey(ercito,e mol~
ti gran-:
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ti grandi 11ppa1·eccl'i di guerra, entro perfonalmen~e .ne confini;, e terre delJ.'Im-·

1

perio,facendo in quelle --Pnacrudelgu~rr~. !3 pt4~{e camfo alla città di .A.'1'!i..
fia, atib~rtl nobile ,gra~de, detta Prouz~crad1 ~e;opotamt a.,fecondo c~efcrzu~
·'Procopio :.laq·uale dopo alcmJe battaglie hebbe rn fuo podere. Mentre che egli
dimctatM nelCaf]ediodi queftacittà, .lltsafiagio rnife in/i.eme fo maggiore, &
più fiorita ge~~e, che haueDè ra1:nac_o gia.mai, e man.dò quatt1·0 Capit~ni co~
quattroefer~1t1 c~ntra [auada;: cm.norm {ono, .Arz~umdo, cbe_a que tempz Capitani di
era PretQre m Orz~te, e Cetere Capitano della guard;a del palagro, & 11n at- AnaHagioco
ero chiamato 'Patricio di Frigia, e' l q.uarto eh ramato Hippatia nip9te delL'Jm.- tra Perfi.
perio. E con quefti-andarono altr_i grandi buommi,come Gmflmo,the dipoi ftJ
Imperadore, & alcuni"altri'tf~olto in~endenti d~~t~e-~e. d_ellaguerra. ~t.{ti
e[erciti marciaron(j perdiuer/ì cammt,e non/i tbr1~zarono per{oc.correre .Ami
da, ma af4r gtterra.ne' regni di Cauada da dzuerfe p.irti • {ntefafi dal l\e la ca ...
floro:uenuta,andò :dncon:rart .A.r10umeio, i/quale fu di tanto vile animo, cbe
non Òsò venir {eco al fatto d' arme; ma ritiroffi con molto fuo bia/imo,fenrza bauer riguardo di Leuar {eco le bagaglze, e i fuoi cttrriagi; e lafciando i filo i all"l•
xiamenti pieni di molte cofe ricche, e' di valore ~furono rubati' efaccbeggiati d~
'Perfi,e paflaronoinanzj,feguendo t'efeuito Imperiale. rfLi altri due Capit~mi;
cioè 'Patricio, & Hippatia,congiungendo infieme le lor genti, e fiando preffo
nimico,cominciarono laguerra,ftnz..a poter intender pienamente, doue fi tro•
uauail 1{e dopò la ritirata, ofuggita di Ariouindo, & acafe lincontrarono con
.. _
ottocento ct1Malli leggieri,effendo il l\e co/JufJ c(ercito molto potente poco in4n- Caua1 1 _dz
~,iquali mettendo/i alladifèfa,furono tutti tagliati a pez:zj,fenza poter/i da lo ~erfì ~:..glu
r-0 intèdtre alcuna cofa. E no battendo vi/la da tJiuna parte delle genti.di eaMada tl ape-ii.
po[ero gli altoggiamenti fu la riu~ d'vr fiume; il corfo del quale era préffò al!a
"Pia per doue il Jle veniua,e cominciarone "prenier cibo,& a ri[torarfi dal viag
gio,entr4nd1ui,e togliendo acqua del dettoJfiume, V e~~gendo Cau4da,e i fuoi Ca
pitani "'"qua diuenir torbida,e portare alcune cofe, cbe mofirauano effe rui{tate gett~t1 da frefco ,fofpéttarono di quello, cbe era, & ordinò Cauadaalle fue
genti,cbe caminafieYO con molttifretta a ordine di battaglia. E diedero cofi im- , .
petuofo affatto afoldati deU'lmperadore:che prima,chefi poteflero ordinare,fi1
rono rott1,e sb'1.ragliatì,e morti quafì tutti~ Capitani trafturati, che cofifi pof[o
no adiimandare;& alcuni fcamporono fuggendo. E fenz_cz dubbio, fe in quefio
tempo gli H unni non entrauano poderofamente a far gu~;-ra a i 'Perfi ( cbe furono cagione, che Cauada lafciaffe la imprefa, e/i volgefle allef terre per difenderle) ha14erebbc fatto digra1' danni, e fìragi nell'Imperio. lita ritirando/i .per quefla cagione,:arriu9 a tempo il quarto Capitano, chiamato Ce/ere, col
fuo efercito; e cominciò con miglior ordine, & auedimc11.to afar la guerra; &
congìemgendo fecole genti,,ch~.Ariouindo haueua ùzfciato, pe.rcbe egli fu dM
.Ana(la.~io 4 Coflantinopoli ricbiamato ; & oltre a quefte atrcora il Capita·
no 'Ptitricio , che tra f14ggito, affuiiarono Amid:r. , che ·; Per(ì baueuano
frt{4: r dopò ~auerai tenuto molto tempo f affedio, t'hc bbcro per -Pia di cert~
Ii
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inganno 1 e duran.do pofc~" due anni continoui quefta crudeli(/ima guerr4 coJS:
mo~tt,, e danno di-ambe.due le.·parti, & cflend-oi Partbi ancp molto Jlrettid 4
gli flunni,e da altre genti,cbe con eff.o loro era.naut.nute,,c.ontratto ,,e fecè tre·
kua.con l.'Imperi.o per fette-anni..
.
.
·•
Dipoi,.cff~ndo pafiàto il tempo delta tregua·,,e.Alfailagio fece edificare -,na
, , m
. Me r.opotamaa
. ~ e h"zamata: da''i}IO·
r. nome .onas.
A·
::i
·
A Tl.'.l ft: J tae
dificacJ
da cz.tta
,agza:
•. D1· che a 'Perfi
1
Anailàgio. molto di/Piacque,.m,1 per troua>Ii in grandt: ift.retle'{'{4 con gli Him.ni, non
ardirono. di romperfi con la Imper.adore·. Onde: durò. ia. p~e in tutta la vita
di .A..nafl.agio ,.ilquale fe ne con.ttnt(i,, anco1a che nella. g_MLr.11: baucflè ptrdu·
to riputalio.ne egen.t.i: E, come: IJ~hbiamo detto,,, era·infettAto della herefia:
di Eutbicbiano,, & per que;fìo fi crede,. che ptiflettefs.e. Iddif» ,. che tutto iL
tempo del [uo Imperio. ei fofs-.e pieno di wolefl.i~,,t di trauag_li •. E finalmln·
te ,_qutmdo piÌtt egli.fi ./Jaua. fen-za penfrero ,,fu· vccz[o: d·a: 't.tna· [aetta, cbe:
lo;ferì venendo dal Cielo,, e[sendo, ventifl tte· anni,. c/Je rfso imperaua :.e ne.
gti anni.del Signore cinq,u.ecento e dieci.,[e.nt.._a lafiiare alcu11· figlilt0lo ,.·cbe~
lui [Mccede[s.c..
·
I

("'!.

0

po·; N TE F .I e r. .
·V in qu(fl8 tempo Gdaflè/~. il quale èannoue•
rato fta i b-uorii , & notabtli Pontefici,. doti o' & molto efcre.itato nelle diuineclettere ,.il·
quale c-0meofe kimni· eleg~ntiffimi, , e [criffe.oratieni, &.ep.iflalemol.to dotte ,.egraui •. Tenne
la Sedia q,ua.ttro an11i., & otto.m.tfi,,e gli ftJa-tffe .Anaflagio ]\o:mane,[ao.do di queft.o1nme:nel

F

(

c.u·i tempo irafirnondo, c/Je aUhora"r..era .Re dl
P andati,&. di Jfrica ,/j comt hcretico .Arriana.
netta gtiifo .,.cheftati erano i·fuoi pnfs.atj ~perle·
guitò:;.Catqolici Cbziftiani ,. e Yeféo.ui in: Afrie.a-,,onde·la.Chiefa.- fedele foften•
n1 din r.an pcrfec-utioni perfegui.tati, e sbandai molti Pe[cC;ui ,.q.urfto-di 1'iJa, e.
di· do~i.nafù·il più illttftre:buomo-dell.a[tfa ,.efcri[s.e. di:e"elltn.ti opere ,_t feti:
Ile nobili:orazi.011i,e [ermoni al popolo.. ·
<"

H V Q, M 1 N l

L R T T E R A T I •..

Fiorirono..oltre- a quelli, che fi fon detti; in qu1fii ttrn·pi Egefippo ,. dottilfi~t1

buemo~ilq:ualt farifse la regola. de' monaci.,

Fat'fi& Yeftouo· di Francia,.,/..
qJlal fcrifse tlegantementt ,,e [an.tamente Contfa gti Arri ani-, & alt1i fin gol~
ri volumi. 'Jenne Anaftagio la Sedia Roma.na· più d'vn'amzo ,,e gli ft1tufst
Simaco, folo di queftG 11eme,, na·to-in. Sa.rdigna ;;e pala.fu-a elettic7ina~~".t
ù> .J\2ma·diuifion 1 .& difè·ordÌ!a molto grarufc .. 'Periioc/Je fa anco d1tto· m.~

--· --· ---- ---· -- -· --·
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ffordia .,n'alfro, .·cbitmato Loren"<_o. .La onde di ·tcnfentimento.di- -atti bedue
}~parti., etolf.-,,olontàlliTbeodoric·o l{è d'Italia, con flan tra·nq·u iliù fi fece
il concilftrnella 'Città di Reruenna, cloue il meàcfimo Th:odorico dim<;:raua; e
fudichiar~to per -,ero Po~te/ìce Simaeo ., ilquate feçe LortJ1'{o paclficò per at.
cun tempo: effendo inuitar-o,&.incitato dk- .alcuni, torno a proccaciar di tffer
fatto 'Pontefic·e , -e {opra ciò nacquero in Jtoma·di altri nuoui, e ·magìol'i fcan.
dali, ·on de ne feguitò ta morte di moltj • Ma nel fine rima} e la veritÀ, ·& t4
giuftitìadi Simacr;; ~incitrice E fu tccellenteToneefi ce, ·edificò ài gran "Chie{e, & altrtf4bricbein Roma,& prouedeù11.e fa ueniu&Jàitutttte cofe 11ectffe..
·ordino ->-che -ne~giotm delle
1;p agli sbanditi per Trafimonjlo ~di .Jfrie a,
9

·rr

Dome11iche Ji canta1Jero lli~i, ~o~e -a11co _nelle jtfle :de' M a1·tiri, .-e the netl4
.meffafi cantaffe, Gloria .~~exice~fis. ATennela Sèdi41Jt1indicianni~ tmtto•
lglifucçeffePapcc Horm1sd~.,[ol ,d~ il)Ut/to -nqme ,·che fuCatb<Jltco, e 6uoa

Chriftismo-.

I.
Sono autori quelli, tbe nel/a'foprafcrittatlitafl fono 11omati 1 tfuelli 1 t'1t
~'cit•ron~ nel fine rl~lla 'CJila ·di leone ., infi•o ·aue ·?.V:i.,ceforo terrni11f il{ut
libro. ·
-~ ·
·
j .,

Il fine della vit di Anattagio~

tt

.

'

1i

~

so.M~
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LV l I I. Imperadore Roinan~$

I

!

.

.,,~~t..·~ll'.0 P ccr:Jfe nell' Jmpe1io ad A114(lagio Giuftin/) Emop1al11te :.(1 e

.~-~r6 ~~~"i~l cofa m~1r.rnigli?fa a confiderar, ey- a intender d1 qmmto ba~

;~ 1 ~~'t_'.'qi/~~\ fa co>rditionr, e pri~cipi~aft'endiJjhi tanto alto foggio, & i
~~f
~":.~. m.odi e le v~e, per lequal~ egli ~i per.uenne. /tc~e per efen:·
Patria dcl l~ t\~ ~)J§ p10 de va; 1cafi, e flram auenzmentt delle cofe di quc~a tnti:
.derto.
~ ~}IJG:.~ fiabenearacconta»e. Fuq!tefioGiuflino diTracc:a,benche altri dicono, cbe foJJ:~ di Schiauonia, o di Dalmatia, nato di molto Jnm1ili)e
po-ueri genituri, iu tanto c/Je effendo fanciullo,fu pofto aguardar le pecore. Ma
percbe piacque a Dio, cbc egli haueffe a imperare per alcuni buoni effetti ,gl'in·
SufcdTs del fpirò, che Lafciafle quel vile -vfficio, e di /edià anni andò alla gue>·ra, e deliberò
detco. ·
di rimaner ne il' efercito,e nelle ttrme,nclLe quali riufi:ì cofi v:zientefoldato 'cbe
·
in brieue terlpo acquiftò fama,e nome di prode giouane, con1battendo egli con
gran deflrez'.\a,e valore co' nimici da corpo a c01·po,e nelle [c/Jiere,[emprt co~
qualche egregio fotto illuflrando la fua perfona. Li oruie fu)n breue fatto .icap•
tatJo,e lindi a poco Conte,che, come s'è detto, a que' tempi era vna grandif}ìma
1lignità,e trouandofiegli in quefìo/tato,auenne La morte di .Anaftagio,rffendo
ti vecchio,e dt molt:l età. E cominciando{I prefiamentt dopòllafua morte a cer•
cardi r;uoHo Jmperado re,im gran cortigiano,chiamato Amantio,cbe era Eun~
co,e fiato 7'11agg iot' duomo de.Ll' Jmperadore,et era il più danarofo hnomo de'fuo1
Amautb. ternpi,difideti•:.uz,e pracm·aua molto,cf1e [offe elétto vn grande, e potente hu~. ·m o,cbiamato Theoc reti.1r.o,if quale era fuo grandifjìmo amico. E, pc.·rche in ctÒ
•
b.rneiu: podef/à lo tfCi'cito ,e gente di.guura,percbe niuna co[a caminaua peror7
dine,ne {ecado la COUCnfWJle'{'{a;ma/ì fùt ctta per for-za,o plr interefjè: de/tbtri
· · --- - •
<
di com-,
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ii comperarle .TJolontà de'.foldati.,-e-Capitani per .d.mari,. Et a que'ffo .~ettb

pr~pofe di hauer prima qiuftino,,.& ·vjare.1l.fuo mezo .pergu'tld4yuw_gli 14/tri,

e

rf-.

'

•

·etrattò {eco queito mi.gotio,·& con-uenendq.<,on.lui,gLi dredevna gran fomma
di dan.1ri-, affine-·che egli:lo h'1uejfe a compartire a c6loro, chet;li p-areua,.per- .Pr.uci~nu di
-cbe Theoc~·etiano:foffe eletto·I~peradore. l)iuftino hauutì i.danari in fuo po- Grnllmo.
dere., lafciQ di tratt a-r la ·c<>faperTbeocret1ano; ·pia ·procurò fegretamente<di
"'
comperar le volontà per fe mede.{tmo; e ,feppe-co'/i aftutamenteoperare !i cbe,
quando .Amantio'fpens~· ,.cbe-ifoldati -douejJepo.fa·re il.,.fuo .amico lmper;adore,
trouò, cbe tutti vole.uano.,.e nominaro-no Gi11fti~• .
Et-in·tai guifa gli fu preitame11te giurata~lifedeltà , & .o.bediet1ta di ~cormm
confmtimento det Senato,. lCefercito, perche-oltre a-lJUello, che s·è detto,,~gli
era amato, & t(nutoper·huomo vìrtuof(};, e,Catbolico (hriitranoo
JI ed-uto .A.·man-tio l'inganno a lui'fotto, ancora che allhora-non poteffe rim~~
ner di .promettergli abedierpza .; {ubito .{i d1ed~ a .procu;-arlamo r.t~ , del nuouo
Imperadore, aon g,lurando con 'Theocretian<>1·ilqu.:zle·pret>tndeua·di effere elet._
to, e con vn'altro,chiamato:Andreal e-con ?llifiabale, & .A.rdabu;-ìo , . tbe tutti ~?rre <li Va ·
eranofuolcamerieri.; che lo ama\.zaffe-ro, quaneo vedefie-ro il tempo, e-la oac-a- ultan.o.
fione. Ma non .,olle rddio ., cbe'l Loro tn:dimentofi nafcondeffe, i/quale eflendopr-0uato, l'Impera dure fece -v.ccidere Amanti<>., .A·ndrea, e-Theocreticrno-, e
gli altri dannò a perpetuo efi!io , e per più af]ic·urar/ì nell'Jmperio ;-trattò con
J'atiliano, che era colui, che s'era ribellato COIJtra .Anaflagio-., che ·TJt:niffe alla
{11a coree ,t-lofe.cc Confolo ordina-rio., e'fiaeft-ro, e Capitano delle genti di gue.rra1egli died-e altri premi,& bonori .. Ma con tutto ciò tgli., come maluagio,
& ingrat9 d'india pochi giorni fece ~lctmi trattati ·con ak.uni eontra lo ·ftat-o,
& /4 vitadi Giuflino .• I quali effendofi ftoperti-, egli ·difU<J 'Crdme fu ama'Z:
z.ato vn gior-no nel ftw pa_lagio i·nfieme·con 'Paolo, 'f Ceierùmo s iquali erano
pa·rtecipi ella congiura. Trouando/i Giuftino-liberatd di-qneftipericoli-,e TJeggendo-fi gi4 paci/iconell'fmpe.rio,effcndo C~tholico, -e Chrzftiano,e conofcendo,
quanto la berefia .Arrì.a-na 'S'c-ra 4mpiata per it mondo·, deliber~ dimettere in
cio quel rimedio cbe{offe pof]ibile. Jt lche fitre fu parimenu incitato, & ·meffo
da Ormifda Ponte/ice,iLquale mandò a-lui ·ai Roma Germano ·Ve{c<iuo ·di Capra,
per procurare,:e trattar[eco lecfJ[e .della fede. La onde Giuftino mandò fuoi
decr.çti per tutto t'ijriente,cbe '11iuno accettafle n·ella Chitfa per '?efcouo, o Sacerdote alcuno, cbe foffe dellafetta ..4rrian4 .. In quefto mede/imo temp·o , che
Giufiinofece quefta buona opra,morJ in Africa Trafamondo fte ·de' // andali,ilq11aleera Heretico Ar·rian·o ,& bebbe,quel regno {uofigliueìlo Elderico>ilquale
egl~ haueua bau uto d' vna figliuola d~ l/'lm.peradore Y alentiniano .. Cofl uifa2,Mitando la madre fedele, e non il padre be retico, [t4bito ,cbebebbe il detto reg~~' richiamò dallo e/ilio tutti Yefço.ui (athoiici, che-dal padre-erano flati sb.in Giuftino ~n
~ie1' come di fopra è flato detto, e rifo rmaua tutte le Cbiefe·. lrf a b~rnen.do tra .la fecca
l Imperadore, & quefto Re fatto cofi {a nta operation e,~ Theodorico , che Arnana.
!egnaua netta Jt3liti, efi trciMua molto potente, pcrcioche egli, co1ne ·e:·a..
Ji 3
.no1l
1

1
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no il pi~ de i qothi, era be retico .Arri ano, difpiacque ciò grandemente, & di.;,
M t d. termino.,{e l Imperadore non torn-aua ariuocar.e ti decreto, d'v/are egliìn tutTrafi~~~d~ tcut [uo dot_ninio ogni [arte dt crnd.eltà. contra i CathoLici •. Ma prima cofirin.. .
Re. de Valb>.

Jalt..

J":

7'ap~ Giouanm, 1/quale erafucceduto ad H orrais.da ,,ebe andalfe a Coftan·
tz?of oli infr.eme con T hcod-oro, ~ .Agabito .' lz qualJ bautuano. ha14uta la digni·
ta dz ~onfoLt "~ trat~ar .con elfo l~t, che fub1to mandafle a refi1tuire ne i luoghi

loro. t P efcoui Arriam ,.cbe eg,li baueua depofto: altrimenti che menerebbe a
fil di f}ada tutti quelli, che in Italia. fentiuano in altra guifa(t.i quello, che egli
[entiua •. Giunto 'Papa Giolmliizi,, egli altri Imperadori a Coft~ntinopoLi, f1,
con grandiffimo bono re riceu-uio infieme con i due. E il T.ipa ,fliargendo de gli
occhi mD.lte lag,rime ,Ji piegò,.cb'ei gli co.ncedeffe &afu,a dimanda, ancora che
ella folle ing!ufia,. (j' per 1[c1Jifar La infinita cr.udeltà ,ebe fi attendeua, ptrme.ttejfe per allhora, che que' Vefaoui fofiero reftituuz.
f? olle ciàcon-ceder l'Imperadore, per diflurbar La medefìma crudeltà, & co·
/j furono ritornati i malu.agl'Yr{coui nelle foro· Chie[e, e- t'Jmperariore fece
grandihonari a Papa Giouan.ni; & a colOro, che feco erano .. M.entre ,,che egU
na in Co/i-antinopoli dimoraNano, Tbeodorica.[\! a' Italia fece ama'{_z.are Si·
Mor:te di ma6.o, e Baetio Seuerino ,.cbe erano fiati Confoli, & erano huomini iUuftri, e·
Simac.o e: di fingolari,. molto catholic:i,. e dtJtti ne ile arti., Et.. non rimafe con·tento di bauet'
Boe do.
fatta quefta crudeltà,. effendo fiato infzno allbora buo~o, & giufto Prencipe,
che Pf'pa Gio1Ja11ni ~e g,li- .altri, che tornauano . dJ Coj'tantinopoli daLi'l'fjiczo,.
cbe s'è dettO-, prendendo [ofpetto dal~honore· tebe eta loro ftato [ano d.all'Im·
peradore ,.come mafo ber.etico, gli fece mette.re zn prigiolle; neUa.quale di fa·
me, e- per molte crudeli ingiurie lor fatte~ tutti etre fi morirono •. 1Jer lequali
crudclta permiffe Iddio ,_çhe fralofpatio di nouanta giorni egli fi moddi /uhi·
ta morte, lafci.ando bere de vn fuo nipote,. chiamato v!thaiarico , percioche
egltnon-haueu:a dlcun fogliuelo mafcbio,,e, pere be quefto fuo nip otr. era d1 et~
d1 otto.anni ,.la clonna prefe ella il gouerno del reg.~o: clJmefaggia, e valorofa
fémina"' Tormando a Giuftino {mperad'ore:,. gli- dtfpiacquè forte quello, cbe
haueua· fatto Tbeadorico o ~ze,.non. fi trot1aua ff>-Y'{C da poterlo gaftigare ..
Ter.cioche nltre alle necej sit à e cont»arie?-à, cbe lo di [turbauano ,, gli fu moffa.
guer~a da. 'Perfo, iquall:erano quelle nationi ,.cbc p rù di tutte le altre era.no te·
mute da 'J.{omani. Ma uò quel poco, cb~cgli viffe, btbbc /n lei vuoni{u4'ef!i;
('i' i fU<Ji CapiMni ottennero a/cune vittorie,. eftendo Sci.tba, e Beil{ario Capi·
Morte ·dr tani, de' qual.i due ".Belifar.o, eh-e alibora.e~a molto fancwilo, e --palorofo, riu·
Giuft.mianC>o- fcì. dipoi vno de'' migliorJ Capit~ni del mondo; quale conquiftò più ter~t,. &
btbbe più.battaglte, & l'itto~ie ,.cht verun"P..ltro ,,comefom-mariament'C ne/lr
feguenti carte racconte'f'emo.. T rouandofi ~dunque 9,mJ!ino in q,uefte b~on~
projperità, veg-gendoftveccbio, efon'Z! /iglzu&io ,.che g~i fu~c:defle, de~zbero
di fa-,: Cr{are, & a4ottare,.& nomar pufuofuueDore Gu1ft1ma.no [u(}ntpote,
fig.tiu< lad'vna fita forella ,. e fub4to ICJ< prtfe per compagno nell'lmp.eri<J,t
1.fmdi a~H·at~'-~ mefi ftmor.~à;'.v~~nferm·~àid~la 'luaJe fujopragfu~to.~C~
e
,1a1hr:
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feantinopoli '.eff:ndo.vndici ann~~e~ {uo Imperio ,~,fecond~ ~lcuni, nowe ~de'

fcrztto po-e? pzu di .quello, che pe~ mese detto. · 'Morz ne
gli anni il:el na{c1mento ·del Signore cem'lue-cento ~enJ111ou~; t ,fecondo alcuni,
qualitrouo-ddu~

vent'otto.

P O N T E F I C

ghi

be~

l N O.'

. , .NE.l

rapi·

/

I~

AVTORI.
)

~ono 4Utori quelli,c'hò nomati .nel fine della ~ita di .4nafiagio.'

Il fine della vita d~ Giufiino.

/

()

f;ffe
re~;

C 'HdL0.5:.9.

tempo di Giuflino (come s'è veduto)
mor.JPapa.Hormifda.,folo di .quefio no·
me; e gli fucceffe Giouannì .primo, iiq uale, co:me s'~ detto,ftnì f,ua .--P1ta .in prigione. d 9i<JiUannzfuccefie Felice quarto. De gli altri Re:gni, eprouincie, c-ome Spagna Francia~ Inghil.terra, ·edel rimanente ,io non ifcriuo, .percbe in
·quefto tempo .non bebbero.conte(o con f I meprio
Romano; ancora che .fra loro {eguifierc alcune
,cofe memorabili. Tenne queffo 'Papa Felice /.i
Sediaqu4ttro.anni, t duemefi ,,efi tr-0uò ne' tempi di Giuflin.iano, e fcomun;.
còilPatriarca di Coftantinopoli,percbe egli malfentiuaintarno allecofe del ..
lafede . Edificò ml{oma-laChitfa.diSan{ofmo ,e Damiano, e rifeçe queJl•
lii S11nto Saturnino.

rofa
. cbe

10 te·

. Anni di

•

riu·
,;&

~elle:

r1ont

berè

lOtet

1i
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·- Vcce'!fè a Giuffino fénzacontefa alèuna .Giu1Hniano;il~-'""''""'"'""-- q~al~.tra le ptin1e impr.cfe., ~ce- qµella de' Perfi fotto··

. 1a condotta .di Belifar.io , .i1~1ale con varij= fucceffi di.
guerra:fi'i1almente gli v.infe, benche faceife.poi con lo·
ro la pace, dopò laqùale feguì ·in\ c~ftautinopoli vna.
~---...-...•11~ guerra ciuiie,<lòue..Giufiìniano fu,pef.CaFita-r male, ma.
per opera di Belifa.rio ,Jì hbero, ancor.eh un eifa vi morìffero n1olt~ mi··
gUaia di perfone)dòpò-1a.quale fi volfe al ·conquifio dell'Africa, che era!
ftara ·già grnn tempop0ffe.d.Uta.da: Vandali~ .&.ottenutala; fe ne tornò··
a Coflantinopoli., doue G.iufiiniano.. ghfece il trionfò .. Ma non.fktte
1nolto tempo, cne.l'Imperadorelb.mandò..in Italia COI~tra.Gothi,d~ue
dopò mal ci aggiranienti di tortona,,.e.trattati dì pace, e di tregµe,,d pu•
gnata,la città di ,Na-poli, dòue pareua, che foffèp.0Lla vnagran f peranz~
de' Gethi, s~auiò verfo Ron1a, &.d 1iratoui pacificamente, la t11ffefe pol·
cong-ran ValorecontraVitigeRède''Gotht,ilquale Belifario vltima~
men_tdcce prigione; .DOP.O qµefta.vittoria..~ Giu!liniano richi_amò Be·
l1fario;peradbperarlo vn~ltra volta contra"! Pérfi,1khe f.u .cagtone;che·
l'ltal ia ritornaffe in mano de 'Gothi,.e particolarmente. Roma-_,laqµalc·
fu da T.otilaarfa., e <lifltutta; e qneHo ·non per altra cagione,~ non, .p~r·
non poter-~ffer-<life.fa~,da belifario,.c-Jle·er-a infermo,il .quale haue~do n'
ceuutO"fafanità·; la rito\fe a' Bàr bari ,e rit-ornato vn'altra v.olta m Co·
ftantinopoh, le ·cofed•l talìaJuronoamminiflrate-pcr Narfete Eun~co,.
con moltafelicità • Nel qual-te.mpo hauendo Giufìiniano attefo a r~fo~,
mare , & ab!ireuiar le leggi , µ~ueRtio regnato-tr~ntanoucanni palio.~
s,u.e~·~:1ta B1eno,non .mcno~_, ann1,.~hed1glorrn;lt"
< ,
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LIX. Imperadore Romano . .

..

·1·

tO•

di.

O•

ra·
na.
H··

1r~~

no··

ce

~- En\_'1

~~

~01·

1a·
l e~
he

~le·
~er.

1.,

oro'

or.

d~

veruna contradittione fu àa t~tti obedito, enuuut9
pe1 Impera:clore Gi-uftiniano dopò la morte di Giufiino,effendo giàin età di quarantaquattro. annni: i·lqualefuzrande~
& ottimo Impera do r,.tal cbe con aleuni de'mi,~liori antich~
Ao pofflamo parag nare,.cofi nelle cofe di pace> come in quelle·
.
.
dì guerra" Gti acquifli, e k guern ,. chefer;i1ùono nel fua
tempo (ìlqutzle fu·p"co meno di quaranta 1W1i i): furort{) tante :re coft nobili, che
io non potrò racamtarle., come/i conutrrebbe, ftguendo labreu·ità', ch'io {o:glio. MaTcriuerò-queUa par De ,.che io potrò_, anc8ra che la lunghez~a del tempo, e-tacopia deUe cofe Jlni faranno pafJ'arc-alquanto più oltre d'e".ttrmini a me
poffi .. Si1bite>che GiHftini~no fi vide Imperadore , non volle rimaner contento di· conferuttr quello ,.cbe gli bauet'a la[ciato il Zw. Ma hauendo a~imo' e· e
d. G
femt-o di antico, e buono Imperadore, cominciò a difi,a-re, e procurar di altar- tli~i~~n ~-
gar l'Jmp-erio, t ridurlo,, qH~mt(J. per lui fi pote[[e, a1la dignità, e maefìà antica: Ela prima·,,uerra ,d1e fe gli offerfe,fu contuii'Perfi: iquali ne'tempi
d'e.fuoi prece/fori baueuano violatele paci: & erano entrati ne~confini dell'lm· Guer_ra J?fi
1erio Romano,& ba14euano tolle & vfurpatc aicrme terre, e prouincie di quel· m .l _di G1~·
lo: tantoche(comt fcriue 'Proeopio)ncl corfo tii tinquan$a anni, av..mtich~ Gitt,. fhmpan~ con
IJ· .
fi·rr::
. 1·1eranozt1per
. . denu·o:e lepact'fiter,t• tra ei~
/flmano
olle I mpera dore,1r,emp-regi1'Jmperra
no /iitte c<>.n vantaggJo-de''Peefi_ .la cagione de que/ia guerra p.:4 Giufiiniano Im
peradore, e Cilu·ada Re de'Per(i ,ftJ. net vero la gara, egli trdì, ebe fta que;1i dwe
~»:pt1i, efign<>ri di quelli era nata antieamente,. e del cvntinouo nudrita, e con~~H~~ù~~~me ptr 11u~~~'€h"in:Jino aquifctit't~ babbi amo, l'è potu:to ?J tdere. Ma
,J

'

.

1
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,/a occafione, e c'1gion più vicina fii quefla ! che Giu/liniano toflo che fu Imperi;
·dore mandò a quelle frontiere Belifatio eccellentiffemo (apitano ·COn ordine,
,ch'egli fece/Je fore in certa città , che era la,princìpalfrontiera di Perfia, vn ca·
fle/jo il più forre & mefpugnabzle c11e (t potef1e: percioche quiui era "Una delle
entrate J e paffi più importanti; ilquate ordine Bel farlo preftamente comiuffe"
;fine,. Di ché ·e{] endo Cauada aaifato, ne preje vn grandi{fimo .difpiacere : e l'i
mandf> fubito 'Capitani., ·egenti , che imponeffero a Belifario, che fa eeffe trala{ciar l'opera; equando egli non ,Lo faceffe, elfi la r·uinafiero~ Venuti coftoro,oue
fi faaceua l'edific fo,feguirono tral'vna parte, e l'altra e parole, efatti: e per·
cbe c(Jtoro, cbe foceuano fabrica, non erano ·bafiante di far refifienza a 'Per/i;
.l'Imperadore l'Ì mandò due Capitani, iquali.eranctfratelli, con a.Ire-une compa·
gnie dl'foldati. f2.!!.e/li effendo cola pernenuti, eflguitando_gl'lmperiali nella·
uoro, &i 'Per/i in·di{turbarlo,venner<talfatto d'arme .. 1'{elquate2/ 1mperia·
.li, perche i Perfi erano in maggior numero, furono -da loro f()Ìnti, e tagliati"
pet'.{.i parecchi, egli.altri menati prigioni, etutto l'ed1/iciG fpianatoperterrd.
J Per~ fp~d<- lntefa da Giuftiniano quefta rotta ,fubito fece general la,pitanodi tutto forien•
fi!~ ~ f~rr; :f; te Belijario,. Ilqùale ·~omevalor?fo e prudente, ~on g,rand!ligew~a ra~nò l'n
1 Belifa. gra·nde e potente efer-czto, econgzungendp [eco vn altro C~ptta·no, che l !mpe•
re da
irio.
rado re haueua mandato con buona genie·, chiamato H ermogene, s'inuiò alla
,volta.di Dura città in Mefopotamia, & a q.ue'.tempi ftontier.a ·de''Perfi. Quefi
;cominciò crudd gue·rra fra Cvne el'altre gent~ Ma, pere be Giu/liniano per im·
piega~e ;.l tempo in ricouerare alcune prouincie di queUe, che t' lm1'erio baueua perdute, d1(ideraua la pa,cecon i 'P&fi, man:dò vno tlmba[cùtdore A Cauadii
P\2 di i >:erfì a per trattarla {eco , quandofi1.poteffe com porla con bonefle ~ondj..
.tioni. VeTJuto quefto ambafcia.dore nel p-ae/e de'Per/i, auanti 1 che andafie dll.c.
,corte dtl 'Re, per 11ia.di meffi fi moffero alcune.pratiche : lequatitraetandofi ,fu
appro-uato a-Capitan.idell' imperio, che fe/fràtode''Perfi veniua alla ·volta di
loro,& era merzagio·rn.ata lontano; e cbeceffi:baue.uano,pe·r Capitarlo l'ngran·
.-de buomo., detto 'Pero~a, ilquale era Mitra-ne, che eva 11-ome di :Magiflratodi
Battaglia tra grt:n dignità in 1'erfìa. Onde Belifario fi mife in quell'ordine, che pot·è migliore,
.Bellifario -e e fi auicinaron 0 tanto che -vennero i due campi qua/i a toccar/i i'vn l'altro; e
-tra Per!ì •
co{i"Vi flettero due otre giorni, ponendo/i ciafcan dì in ordinnanta per labat~
(
taglia, a afpettando ciafcuno ,cbé'l nt'micofi mouefte. Onde·vno di quefli giorni
.certi -arcie·ri dcU'vna parte ·e daU~altra -cominc.iar.ono l1na ft4ram-uccia; fiella
quale ,le fchiere entrarono_,&·alfaltando l'vne l'dltra, combatterono :fi fatt~
mente, che la battaglia fu molto crudele e {anguinofa; e durò infino alla fora;
hauend.o gl' Imperiali nella .battaglia d-eflra.la peggiore 1 e :nella finiflra ·il meVinoria -OeJ :glio; oue i-due Capitani feceroào ch'effi pote.rrmo per la"'CJittoria; maaUa.finei
detto. ·
':Romani furono"'CJincitori, fecero grandif]ima 1l}or1alità de nemici; e 'Perot•
7t-1irrane fi faluò 'on .ta fuga. Hau·uta da ' llelifario quella nobile "Vittoria, dipoi
in pochi giorni ricouerf> alcune terre nella Mefopotamia; lequati ·erano fiate
occupate da 'Per/i; oue[eguirono altre battaglie dure., e mal~euoli~ Nella pro~
J
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lincia di .Armenia parimente, nella quale te~euàno anco i 'Per/i occupatt di
•

'
..

•

..
4

molti luogbi , effendo Scitba Capitano , e 'JJorotheo di Lei 'Pretore con la mede/i__·
mafauo-reuole.fortunafi guerreggiò, rimanendo -,,.incitare l"efercito lmperiatt:
ericouerò it buon 'lielifario la maggior parte di quello, che s'era perduto.
Trouandofi in quefti term_ini la guerra,e molto acqfa per tutte te parti, Ruffino,-ilquale di,emmo, che era venuto ambafciadore a (auada, Re de''Perfi, riceuute le ficurtà, ne andò allafua corte: o-ue dopò molte pratiche e partiti, non
fipotè concbiuder-Ja p4ce; e Cauada di terminò difeguitar preftamrntclaguer-ra,per riftorarfi del danno- hauuto dalle (ue genti. Onde per e nfiglio di~la
mandro veccbio, e 'Valente Capitano, ilqu.1/t ne'pa!Jati tempi baueua bauuto.
contra Romani di molte vi~rie ,fece capitano de'{uoi foldat1 EZ,_aretba, buomo di gran for'{a e pratica, lfperfiano. Co/quale Belifario, e!fendoui con lui anco lo Scitha i e L'altro Capitam>, dopò alcuni rincontn, venne a battaglia, con
tutti gli eferciti: laquate fu ,,na delle più afpre e maggior,. cbe {eguirono in quel- _
la guerra. Fu la battaglia al fiume Eufrate, efecefi contra La volontà·di Beli·
fario: i/quale cono(cendo, che l'efercito dlnimici auarl'zau :z il {uo, rion voleua
venire alle maui; mii te fue genti mal fao grado volfero far La giornata> onde·
egli veggendo la loro determinatione, non potendo fare altro, fìaffatic&molto in animarli, & ordinarli contra Per/i, che già erano in punto. E cominciarono acombatter con tanto ardire e perfeuer4nz.a da ambedue lepart1 >che durando la battaglia la maggior parte del giorno, non fi dim·oftraua la vittoria ne·
per l'vna farte, ne per l•,'Jltra ;infino a .:znto .,che non potendo gl'lmperiali so~
flener la fatica, per non bauer quel .i orno prefocibo, ma digiunano per t!Jere ìL
giorno inan~ alla Pafqua di refurrettione (pe">·cbe veggano i {br1ftiani dlno-.A.lf'v~
flri tempi, quanto a!ibora inuiolahilmentefi o[{eruaua-no i digiuni della Chie- tf2. • ~~
fa)fi cominciarono a sbandare. Ondelacaualle;ia dc-!Perfi caricò con tantoi~'"'LJ
peto [opr<1s la caualleria dz Belifario, cbe i R.. omani furono rotti; e cominc~aron" Rotta de~O.:
afuggire, & il medefimo fecero le flltre fchìere della fanteria .. llche 11eduto mani.
'
da.lvaloroflJ Bellfario ;•dopò lo bauerfi affaticato molto pr:1 far ,che effi fi fermaffero, rifaceff ero la~ battaglia, auedendofi, che non vi era rimedio, di{montando da caualLo fi mìfe in 7Jno [quadrone di gente a piedi:, l4quale .fi erafoftenuta, & animando que'fold'ati con lafua prefenta, determinarono tutti più to,
1
ftop i douei· morire combattendo, che lafciarfi vincere. E'{_aretba & i pe'ifi, xaùorct~~~t
1
chefi erano pofli a[eguitar coloro , chcfuggiuano, ve.~gendo che quella[qua- f~io, e .,
dra rim1.1 ne1ta intera ,fi llclfero con grande ifdegno flim..indo dì potetla rompe~
re ageuolmente.J1Y!a nDn riufdtauifo; pertiocheeglinofi ferraruno fifattamentc , Lhe mai non gli prtè sbandare·; an~/ combatterono con tanta for'{a, che
fe cerone~ Perfi maggior danno, di quello, cbe riceutffero. E eofi venutala not...
te ,non u ftaron o 1-fsi di 4tfetlde;fì, e conferuare il /010 ordine; di maniera tbe
Ez._arelba , & z f~ oi glz la{liarono; e. rubando e ritogliendo te{trcito,fi.'Volfer<>
a 1loroa!Jogg1amen t1; e B ,lifario fi ritirò con buono ordine a tma lfo/etta, f bt
1
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quiuifacc14a f Elfrate, aaucla maggior parte de:{uoi ~che fuggirono ,fie-ran()
'lilOUCFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

_

so«

V I T A DI
.riccuerati; e..-q1dui il fegNente giorn,oJi rifece, e raccol(e /4 {uagente. Ma i 'Per!:

fi riputandofi vinci'tori

rubato.no rkampo .. Dopò quefia giornata, Ezaret~4
:moffe it fu'o campo in altra-p-,irte; percioc-he vi 1Jaue4'a riceuuta maggior pe..rdi..
. e d. C _ ta, che B:ltfario;in guifa,c/Je c,tuad;1 /;11uendo .intefo il numero àelle genti·1 ~he
M or e t a
JL .
,. r, · d · .fl
uada Re de .erano ma·ncate n·t agwrnata, non Jztcrm·eper contento ne 1 eru1to l 'f1'e1,,a ~it
l'erfi
torta. E d'indi apocbi giorni pafTando di vita,fucceffe ntl regnoCofhoe fuo '{i,_.
Pace tra Per. glruolo; col quale dopò molte pro.poo9;e, & ambafoiate t·ra loro feguite, al /ine fi
fi e R.onuni. ·C~ntrattò la pace; e'Eelifario racquiflò altr.e terre ,.che t?raa-0 da altre nationi
-tenute nell'oriente. E molto·bono.rttto, e'fiJÌl'toriofo,effendo da Giufiimano-ri·
.chiamato per la guerra., cHei va!euaf.zr nelt' Afric~.' rimane·ndo Scitha generfll
.capitano .,.tornò a Cofiantinopoli.; daue -con gran t'fon{o, efefla vi fu riceuuto..
D'indi apochi giorni fi Leuò in Cofìantinopoti vn è1>{igran tu-multo ,.rhe Giufli ..
-nianof# 'Vicino a.capitar malè. Te rei oche na{<:endo da pr.mcip.io il tumulto da
. . .certe partz delle genti popolari,venne la cofa a tale ,·che Ripati-0, e 'Pompeo fra
TQtnul_u 10 telli, e de' f>rhnier.idetl.a ciitd,/igliuoli d'~nafo·rella di Anaftagio Imperadore,
C,?ifi<rn.tmCh col fauore del popolo fì follrncrrono .contra Giu fifoumo, e H1pat10 prefe il titolo
pw,1.
·
"}.' Impe>·ado·re, 'e.le in{egne /mperiali,-e gzurreggi-ò nella città contra Giuftinia·
.no in guifa, che vi mo.rirono pirì, cb-e trentiunila pe·rfone, ma nel fine fu Hipa·
:tio prefo, & amazzato, e la parte dz GJUftinùrno rim_afe vinàtrice. ~ella qua ..
,CagioAe del le (opra · t~tli egli fu feruito nobiliffim;1mentt da l!el;fario·:e li poi gafligati qutl.la guer.r• d1 li, c!Je erano colpeuoli,e.publicttti i lor bcni.,fi acquetarono tutte le·d1fèord1e ,e
Afr 1 ~· , ,Giufiinùmo rima.fe più chem::i pacifice, e Stimato. Ma toffo feguil'J la guerra
• -iH ..Africa .. ·la quale diede occafion della difcotdia, che nacque /rù i nipoti di
·Gen[erico,.primo I\ e de' Y andaliJcbe reg~ò neU' Aftica, cotne dicemmo, ilqua•
1e·da alc'u-ni flj e-bi amato ~ngerico, fopra il Regno, & fu z'n cotal guifa.
'~
Ejfend·~fuccedu' to.in queL .i·egno !Lderico, ~no de' nipoti del detto Genferf.co,
<in concorfen-za, & difpregio di r:m'àttro {uofratel cugiru;, e medefìrrame.nte ni
pote di:Genferico, chiamato Gilimer, iquali ambedue pretende11ano di hauer
ragio~'e nel regno, .( di cbe,pet cagro1<Je di breuità Lafi:Ìo cti fcriuere. ) Jlderi·
,,o riufeì cofì 1'ile, e da poco, che Gilimcr; che era accorto, e-valente ,lo prefe, efi fece Re contra ogni debita ragione, ·eSignore dell'Africa .. Ilcbe molto
,difpiacque a Giuflmi4no l~p_eradore, perc!Je prima eh' ei [offe Imperadore,
baueua pe-r via di ·Jet-te re contratt.a a'inicitia con I lderico,a c~i egli baueuaitot·
to il J•egno. La-onde dopò lo bauer r.ichieffo per fuoi arnbafcìadon· a Gìlimer,
che refhtuiffe il regn-0 a fuo frate! cugino, & non volendo egli.ciò f4re, con que
ffofdegno , ~& occafione di'termin~ di ·ricourare /t, ten-e di Africa. E fece -vna
poderofa armata; e.mandò il buon Capitano Belifario a-quefta imprefa-. Onde
Be'tifado -con cinquecento 1uu1i, & ottanta dt1-e <;]alee, hauendo raunato tm buon numemand~t? dOl ro di {oldati;7Je-lifa110 accompagnate da molti f & {1ngolar·i Capitani, s'imbar
Giuitmzano co, & prefeilviaggiove>fo ·dÌ Africa. Douegiàvngrandehuomo Africano,
~~;1 1if;~fa .cbiamato 'Prudent10, 5'era fo-lleuato contra Gdimer nella città dt Tr;poli, &
ica. fauorìua Giufti.nit:.no :' & il mede{jmo battetJa fatto nelf Ifola di Sardigmi
1
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(m.,altro Capitano, chiamato Goda. ~'L4 onde ej!eudo ,Behfario p'er:unuto in
vlftic11, trouò alcune genti in /ììo fauore: Ond{ riduçè?Jdo ilfuoefercito ìn te.rra
prelfo d'vna città cbiamàta Tittimutb,& lnuianàb-fif!cu 'Ciici!JO ìl lito, prefe la
-,;a di Carthagine·; ten~ndo lafua armata per mare it m"e4efimo camino. 1ntèfd
lavenutadiBelifario ddl1Tiranno Re Gilimcr·, fi partifu'bito ifvna Città, dt>ue
prefe il titolo~di Re, con tutte le fae geni, lequali già teneua J?nite coutra di lui>
emandò a imporre af~o fratello, cbiarJJato ~mata, ilq'uale haiwua lafciato in
Carthagi~e inguar~ià dèl Re Ilil.erico, cbe if4i prefotène!'a, e della cittd,cbe fu··
hito lo face~e ama'.{~arf infième con ì/i altrfprig)oni: e"cln ana(ifie col 1"t1aggior
nu~ero. di_·ge~rì. ' ch'egli pot'rJ!è. hauere~ ~·?115rJ ~elifuri~":f1: a;certo tempo da.l~f'
ordz~atovenifl~ feto àllèim~1 ;che eglt_~to:alffalirebbe do po_ L~fpatle; ~ ~rdmo
"vn altro Capitano·, che ani!àffe a moJ~fiarlo , do ten_effe m arme ogni gzorno.
Ora, per accortar le parol-e-, auenn_ero in queflu;c'tlmiiz'q·di molte notabili cofe•.
Et arriu_ando già egUp·~eflo ltt>tittà di ·Carthagìne, .Amata fratello di Gilimer
C.Omincia·ndo a'tJombattere al 't·àµpo ,1 cbeg!i era· ftato 'òrdfnato dal fate/lo i{U . o . •'
vuifo de! foltiàti de-J/.a Vanguard1a di Belifario;·efefJ'{a, ché lo fapeffe·Gilin:er.,
tlefuegtnti,'dittlèro~ntroin qutlte'ili Belifario con tùttelelor~fibierec'on ·
t~ntogrande _impeto ,:cl1egl' lmpérfali cominciarono a riiirarfì, in guifache·,
{e Gilimer nonft ferrnaua , afferm·a 'Procopio, ebe in quel fotto fi. rrou,ò; cbebaurtbbe quel giorno hauutd ta l'itor;·ia ~ ])~a, come gli fu .detto_, cbe' l fratello
traftato wcifo, egli 'c-0tfiw cfcrcitò fecè alto: ·e i'[ofrJJti'di Belifario rìt:onob- ~
beto, e i~tejèro ~lbuono auen~mentò:aell~ anguardia: la quale e·ra andata mol
IQinan'{j; &effcn·do arreftati & inànimati da Lui, tòrJ1arono a èombatter con
tanto animo, che Gilimer fu rotto, e l1into -, etagli<?ti a pez':{i molti defuòi: & ~orra di Gi~
egtfcol {!4ggiré fìfaluò l'itv.[ta; e te genti,·che fcc;mparcino della batt .1g lìa, anda- limer •
ron~ ìn diuerfì luoghi, ne'quali baurebbono fiztto di gran danni ,fe la notte non
·
fopragz'ung/ufz. Ilgiorno,chefeguì a.Ila battaglia, '!Jelzfario s'z'nuiò prefiameniecoi{tl9 efç.r,cito atta volta di Cart bagine; atla·q;-tale pcruenne il medrfhno gior
no fu'l tra di; e non trou alcuna rejìftewza; an~gli aprirono manz.,i le porte,
, . ,
1
& a~c~fero ~i ~~o.lt~ lum_
i per ~i'ceu~~to. -~1a_nòn volle pèro tf:li ent~ar di notte_ EI'a~i~.d B~
nella città de mmzcz; e dijferenùocto per'tl giorno [tgueme, 'Vl entro con molta
9uiette, non permettendo, che te fue genti:amdz\aJJero vet uno, ne toccaffero co
'
faa~1ma;percioche la{ua autorità; e riputationeera.tanta; cbe niun foldato'os?J
fo,realtrimenti. JYaudali, chefi tr<iuauano in Ca1·tbagine,fi ridufTerÒ alle Chie
fe;e 7ielif.1rio concedette loro la -vita, e gli afficurò, che vfciffe:ro fuori, effendo
loro pienamente mantenuta la {ed~. Cdfì egli s'impadronì deUa.ci tt à, ecomandò
fubito,cbe /i rifacefiero!le muraglie,g~an parte dellequali erano ruirrate. f per
quefta cagione·Gilimer fi erttin lei -voluto ridun·e. TrouandQfi adunque Belifarìo;in tal gui{a in Cartbagin~mandò fubito vn Capitano de'fuoi primi chiama
to Salamone,all' lmperad(Jr Giu/linùmo, perc/Je glifi {Ìlce!Je intera rtlationt di A ~ ..1·
tutt
' llo.,c b'eraJeguzto.Gwmer~co
i r.
.
., .
P era;uggt.
" r.
.to deilabattag1za,
· filt1fJ}Uero
. , ne~ Gilimer.
n1rno f..&
... .o,que
~api di Get;tlia~cbt' fono lontani da Carthaginc quattro giornateil.onc,cJJme co~
~ ·

r

no
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lui, cb'er4 d'alto 'IJ.0~~; ~gn {i f n;ar.ri, 4!1'{~ rac.colfo l~fu~ genti, cbe an4au4nè
fpa;fe , e ne,pi'oca.çc·iq a}tr.e nuoue.., ·w ~~CP :man;~ çon mplta prtffe'{~lt in Sa,.
~tQ

·dign.a q chtci'(t1ar ~.a..'{Qn fup fratello ,_~b._e :qu_iUt àitnO-rl{Ut{, a01lf' fgli . J;btUJ6U.,
·man~'({to c~rtr:a/jo,thi,, ( qu~lj ,pam-ys,'èstetto ,-lerano .ribeUatU:n. quetCJ{o.li
:con·tra Gilimer .,-c11e .da Z azone rr~.flato 'l'into, &'Vctifo, t riooù;·«tal'lfola.
Ma TJeduta l'a-mbafcieria dd fratello ,fen~4 metier~ tempo inmr{Qfabandt>nÌ.
:tutta ,,e venne ,con lafuageneé ad vnirfi co~ lui. -Gili~ertffentlo cien~toilfr4·
.'Ullo,,~ 71~gge'n4ofi;cOt1. fa~1-t~ tf~~citq 1 -ftndò fu~i~o alZJJ volea·1i C~itbagine, .ptr
affcdiare in lei Bet1fa~~o, o cotr1batHrfeco, "JU{Zndo lopo-te/!emouerea·batta•
glia ~ Beli[ariofl~uealcun,i gforn(; l}e~q.uali ncn. tJoUe vfeireip campo, infino.- e.,be non ha14cff~ ~a,t~o. rifar le ~r/r~~f.ie_ 4-~l!a t;irt4 ,~P}efJere<>ril_in~a~lealt!e ~o.·
fe. llcbeformto ~raJJef14on tlfuocfarc;1t-0, efi·ailianomoitoa qu.etlo rdz G1t1~
·mer, che flaita 11.fperta~4,"lo .,.)Subito 1tfeg~e·n.t~ giorno , <tbe z·:~n-~ r:forcito 'beh.be ì1ifla (ieli' altre,. çia[qm '9t;'ÌC,api~ani mlfe in-or,#rt~ te ·{ue genti, e.comincia·
'M . .rz rono arcom'batter ·con·gran 1"'Ù1'ia 'da -ambe le .narfi ,1-e flubito :tra_,,rimi 1"u Ama.7~
· oue i.al a..
··
·
-r · ·
P
"
' · ·
'
·ione..
t-_atf'. .ZattJh fratello dJ ç;ilimer, ·&alcuni a,ltri 4e'p:r~ncipali de,·J'ian.dali. llche
p14ofe ·ta~to fpàu~nto _ne'fuoi, che toft:o lOW.inciarvno a per.il''! r animo~ efpin-.
-~genci.Q inanzi Beli{ari,o 'on l~fua scbitr4','V.o~férfJ Le [pallçfu&g~·ndo. ingNifa&ht
.ritotnar-cmo agli all~J,gi4menti, e Gilimr:r non potendo r~ttn~rglì ,fucoftrtito
,a.fore'il'medefimo .•?Jeti{ario ·rar:c11gliendo, & adunandoin{Nme le. fueie·nlid4
~· . , . ,cau.itlo ,-fdapiedi ,-il dì mede/imo in veriafera andò agli alloggiamenti di Gi'f~/Na~~~a,~ _lime~,p~r-~o~~at~ergli'i:t;orz~. ur~e.afin/ i~ vittori_a.ll ~e Gilim_er,q~jtnd? vi~t
,tra V0tndali. ·-venzr·e z.ntmzcz,conofce~d-0,che.tuz non fi.pote11a ilifeJJdere,fi m1fe4 fuggire (OD
.alcu_nipocbi ferui'tori , -cb~ 'lo figuir·o.,,o; t Belifario con poèbarefiften~a,pet;
mancar,ui iZ Re ,-guad[tgnò gli atloggiamenti; e lefuegentiama1{tando, qn~tii
·itz rffi trouauano , cbe trano atti a przndere armi ,fecero prigioni i fiincìuUi,e.
:le donne.,-e[acch-eggiarono"Vna infinità·d'oro, e di 4rgento, e monet~ ·e gioie e
.cbe 1'i trouarnnv; che afferma 'Proc~io, cl>t queflafu la meiggiore ; epiù ricca
-preda, che/i faceffegiama1.. .
.
·.
•·
.
.P ercioc he .i '[!andati non trpuando baggimai Jµvgo ficuro, ·ogni loro b.auer~
conduceuano {eco, di maniera , ·che in "Vn'bora perdettero q11anto baueuanQ
guadagnato in .Africa in nouantacinque anni , chef baueua110<polfetlut11. · .
. 'JJeli[ariv il [egu~tfte giorno per non pe-rder-punto ,ne occafiont , to{to efted1
·t1n Tiafènte Capitdno, cbiamato Giouanni ;t,ià nominato; cSecon buona-quan•
tità dì Cauatli fi metteffe afeguir G1limer, per fore tgli anco il medefimo. Ela·
Montagne ft.i~tojrt'Car.thayj~e.buono or~ine_, e prtfi~~o b11ftante,{eguitò il caminot~1'lt1
, dette Papue. pzu fcelta,gent e -del f110 e[ercrto. [l ~ G.~l1mer caualcando finta fermar/i ,fi
·ripofo in a1cune montag,neinefimgnabiti 4tlla prouincia di 1'1J4midia, cbi~maJe
7>a1me ,'tloue babitauano certtgenti dette Maurifie; ·tequali erano awiciffim~
de'P qnilali, Douepr/ma ,tb'egli ar:riuttfie, mancò poco ,çhe nonfo/Je prefo da
·, . Gioua~~i·; -e [campò de~e. fu e-mani, -che gia tr4moltoviCino a;giungerlo • M•
~.olle la-diflp1entilra, dn -~t1de'fuoi 1rcieri ,,olendo -lir4re avno 4uge1lo ,fol~

' (

,

•
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Morte d.i
landolafaett4a1·riuò Giouanni; e paffemi-ogli lagolaèadde mortQ;& in t..il gui·
Giouani~
fa potè Gitimer ripor/i nelle mon-t~gne; doue no" t4rdò molto, che giunfe Betifario. Ma pa1endo-g.lì troppò lunga imprefd; -Poier pr~nder per fo rzt4 (arme
Fara.
vn co/i forte luogi> ; TJUa{c1ò··vn buon Capitano ,, chù:mato Fara, con quantità .·'

1

,e

te

ca

~

digentebafteuolc, commet~tndogli, che in tdi mòdo affediàffe Giilm~r, che per
niu'1a·guifa TJipotèffe 'Vfeirc-. Et egli con rimanente dtli'èfercita s'indri'{z._Òa
Cartbagine; e nella vòlta di queflo camino s':mpadronì di molti popolz, e mot.... .
te gentifi volfero ·iftÙl t/iuotione con grandifji ma allegrez.za, e contento di vederfi tibere di coft gràn feruitù, e tornate alla libertd delt' imperio. Ec arriuat<>
'Carthagine,ccJm-e fatiio {ip1tano ,per fornit la"'Vittoria ,[enza alcuna dimora mandò vn Capit.mo a injl~·orlrfì deltlfota dt Sardigna; & altri in Mauritania,& in di14erfealtrèparti : ~iquali tutti fucceffero le imprefe ftlicetìJei;te;.
percioche ertZno poéhe parti~ nelle quali i Yandali foffero votontieri ve duri; in
guifa, che in poco più di i/Uattro mrfi, che du;·ò taguerra, Bef!jàrio acqu1fiò
tutta l'Africa effendo nouantti.fti an'nf ;-cbe eli.i era fta.ta tiall'lmperio perduta.
llclie fu certo cofa marauigliofa ,e permefla d~i 7J I O no/Ira · Signore, per ff]à
tutteq11eflege.nti') hereti'.i vl.rriani_, e per tale ne fa memoria il medefimo G;uflinianon41 codice nèt titolo Dc nfficio Pra!toris . Doue, quantunque dica, che·
trano cento e cinqueanni, che l'.A.ftica era perduta, non contradue ciò a i no11anta{ti, ch'io dico. Ptrciocbe queJ Libro fu fcritto nouc anni dapoi >e parla
tg/1in conformità del giorno:. in cui fu fatt.1 La ltgge. Ma egli è 17ero, cbe 117an- Qua mi ,anni
dati non poJ?edettero l'.Afticapiù di nougnta fci anni. Fara ,che era rimafo al- J. vandali pof
f affe'dio del I\! Gilimer >lo ftrinf ein moèlò datt1tte lt parti, e{/ egli no11 ci vrg- f-=dttt~ro J:~
genao altro rimedio' dopò rnolte lertere' cbe m fra d, l'oro fi ma11dartmo ,fi die- Afia.
de prigione con /ìctirtà de/14 vita, che Bebfario gli mandò, e certi parenti, cbe
tgli haueuafeco. Farafubito, che l'bebbe in fuo podere, lo appre{t ntò a Behfatio,& egli lo riceuette e trattò con molto bonore. (ofì prwfr fine aila{ua vitoria
& imprefa il gran Belifario; cbe certoft1 cofa marauigliofa!, e degna di gran fiima;[enoi ci ricordiamo?iel val-0re, t della poten':{_a di qucstegenti de'Yar.da/i;
tdeUe coft gran tJitto1ie:. tbee/]ì btbber_q contra Romani; delle quali alcune ne
babbiamo tocche. 'JJelifario mandò fubito auifo a Gfofiinimrn del fucceffo della .
guerra; efupplicò, che gli ~effe licttl'{tt di venirfì a lui, conducendo;:i Gilimer.
tA ~ui Giufliniano rijpofe, cl/eglifaceffe quello_,che gli aggrad1ffe: o rimamrfì
JJt/gouerno, o vegirealui. Belifa»io ,per leuarcerti bisbigli ,che di lui folfa•
tnentefi reanofottiin Coflantinopoli,deLiberò di andarui;:c lafiiò in ..Aftica pe-r
gmeral CapitanoSalomone con buona quantità di ge111i liquale dipoi bebbe gucrr~c.<>'Mauritij, egli domò è foggiogò, bencbe con non picciolo danno-efatica.
&lifario feguì il fuo camfno cot Be, t molti de)uoi ?parenti, buomini e dorme
fatti prigioni, t ctm infinite gi<lie, t ricéhe'{~t, che n·" tutto il meglio e il buDno, cbe i Yandal1 baueuano rubato iluento anni, cofi di Roma, <ome di Spa1,tla, e di v1./rica ,,e.di altre prouin&ir • ArtiHato a Coftantinopolil'lmperadore
!Q m4n~ò ~ rireu~r?
con trionfo, e c:~t tuttt
le 'erimonie,
e pompe, che gJi
1tn·
-- . - ..
.
.. . I..
llçvi
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tichi Confoli Romani :i è dipoi gL'Imperadori.vfarono trionfand-o in Itoma~
.
'N eceffariamente èda efier più lunga_ la b.~ft.oria di Giu/li11iano, che IJU;ella di
molti Imperadori ; fi perche il·tempq , che.egli impçtò~ , fu mollo ; co'rle ,percbe
Di che fbno le cofe, che i:-z quello aucrmero ,furDno grandi', e -not~·k#iie, ~~~le co{e.,t~'ll~ar·
vaghi i Ler- me nobili, & iltuffri non è bev fotto a la(<:iar.di fe.re al·punam~mflria •.Et anco

t0r.b

parmi d'intendere, e di hque;- parimente detto, çlu:.i.fn:te~ri fempre df{zdererebbono di legger folo gran battaglie ,fl.rani auenimmti ),aeqùi/li, e mutamenti
de' Regni. Là onde le biftorie de''Prencipi paciffrhi, e d~' te.mpi felici , efenrza
guerra non fono tt1nto aggradeuoli; com~. quelle ,nelle quali Ìì r_acç.ontano mo,,
.
ti, guerre ruine di fiati, mutatìoni d,e' Il egni ,.)!ittorie.{egnal;,~ ..,fell'e,uamenti,
1 .tenuone parti, tumulti, e finalmente grandi auenimentj't
:· ju.oni 1".o ç11ttiui. Onde.i" libri
de11 au rare • deli efa• uo.le r,ono letti,
·
d
l
.
· heJ'lf.qi1e-g
·
ltjt
"r. tag
· li ano
e 1 ettano·c(;munemente; ·t1CIOt
1
a pez~ le migliaia d'huomini, fi combattono €ittJ, ., e/ì /ingotJo ·cofo. quafiim•
poffibili. Di qui 10 accollandomi allo auifo di Horat10, ho propoflo di tener.tu·
ra cofi di dilettare il lettore, corne di giouargli: quando con verità /i puo nar·
·rare alcuno di quefti gr11n fotti di armi, e non t-{lcendp parimente gli efempi di
.
fi pace, i buo11i cofiumi de'pacifichi, e rnanfueti 'Prencipi ,.e rimproueumdo ivi..
~..~1e finf,.~ tij, e i peccati, e quegli parimente ,_che gli commifero. ~erèiocbe· principal·
g~r r.~ ~1~f1~~ mente jì fcriuono, e(i debbono lègged 'bìflorie , affine·ebe. l;,eggendo le cofe mal
ne.
fotte, e v :tiofe, i lettori le fuggan!J, e fegt,itino le -virtuofé', e per li vari fuc•
ceffi diuengano accorti, eformino ugDfa-per la TJita loro delle cofe, cbe poffono
loro aue.nire.
,1
Ma ritorna,ndo al nofìro propofito~ non/i fermò molto Belifa1:io in Coflan·
tino poli, cbe d'india pochiffimi giorni gli .liede qiufiiniano carico di acquifl4r
la I tali a, e la Sicilia contr" de'Gothi ,l di TheodtZto, clu a quel tempo n'eM s;..
gnore, laqtuz/e imprefa non era tenuta di minore impor tanza,e pericolo,cbe (i
f oj]e quella di ..Africa, e, l{tffctf!o dipoi dimofirò, che eLla era mag,giormente
per rifpctto delle gran battaglie, e morti, che in queJlafeguirono. L'origine ,e
comùJciametJto di quefla guerra, ftringendo ciò in bre:.'Jità, fu tale. Come nel
fine della vita d1 Giufìino fu per noi detto,effendo morto il temuto, egran Re
1 beodorico ,fucceJJe nel regno d'Italia Àtalarico fuo nipote, perchetglinon
bdlueua alcunfiglmolo, ilquale era in et4 di otto anni. La onde ttneua il gouerno
del rl!gno vfmalafuntafua madre. lotquale cominciò amminifìr<\rlo con infi.ni..
ta prudenz..a, & a creare & ammaefìra1·e ilfigliuolo in virtuofi costumi &e·
fercitij,e ne gli ftudij delle lettere edelle dottrine. Ma rÌ'On paffò molto, che nac·
quero di(cordic Je parti fi·a lei, & i parenti di fuo figliuolo, e particolarmente
crebbe la fua nimtflà con Theodato {ratei cugino di .Atalarico. La onde 'Veggen•
do/i ella in, molta iflrettez.t.{ , diede·fa cura del figliuolo a principali di loro, e
lajèiando in I{,oma ~ 4ndò a .Rauenna, oue tuttq.uiii teneua l'autorità, e la ma110
nelgo uerno,e auan~dofì la nimi/là di giorno i1' 1gio1·no fra lti,e1 btodato,ilqua
le rra molto potente,fcouerta~te s'era egli impadronito delta p·/é>f,1incia diTbo
fcana ~e ciafcun di loro, cioè .4. malaflmta • 'Theodato, proctìraua~ il fi:.uore,
·
·
~muro
I

°

1
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tf aiuto ili giuflini.tno,promettendo di dargli la entrata in

SIJ

Italia. Tr.i tanto
.
morì il garzonet-to 'Re ,4tari~ ·· Dicbe.A.malafunza pr'e{egrandi{jimo di/iur
M~rre di
bo,ecortioglio,per 'lJeae-rfi[emina ~edoua, e molto odiatcrda pareccbi de, fjothi Atalar1co.
di maggtoriflima. P>6lgendodipoU'animo a qucLLo,che pote1'a_auwire, de/tbc•
·fÒ dicontcen-ir éon T/Je<ldato,e f4rlo Re d' I t,ztl.?, dandofì acredere, che egltper
tal beneficio le farebbe fodde amico,e cbc eUa terrebbe fempre 1t gouerno, O,....
egli il nome di Re.Rifolta{l Ji fa~ quefto, ttnne La pratica)& infine venuta ai·
t~fua prefenta,fe-gt,iti tra loro di gran giuramenti'_, epromejfe rl.'vna e d'altr~
parte,lo ,,om~ fubita llede Ita/ia,eéongmnge11do egt11l fuo pod~re in/ie1ne co1'
. ...... ~. ~
quet di .Amalafunta, chetr~ m"ggiore fen'{a ti.1/ficultà ottenne il ~gno, e id .:. ':1 '·.
..
~bedien'{a da ·-t utti •. '};Ja pe.Yhnon riufci betle tid .Amatafunta queifo con/iglio,
Morte di
percioche !~ntofto, cln 1 be<Jd~to /i JJide /ignore., & impadromeo di ogni çofa. Amafa.unt1~
eomincio ttgouernare contra la tJolontà di JJ.maiafurua, e d'india pochi giorni
la fece prendere, e al fine amttttare, come ingrato ,e reo (hf"ifi1ano • .llauut•
dicio Giustiniano la nNoua, in gra11 m4niera e gli difpiacque, percivche egli
pendeu~ dal canto "; .Amalafunt4, e rimprouer~ndo molto vn f4tta cofì maluti
gio, pareniogli questa buon~ occa{ioRe per il.difideriò, cb' egli baueua di ricouerar la l tali a all'Imperio , fubito ditermino di fare.4 Tbe-oaato difcoper ta g"erra con ifperaniza ~~conquiftarla con le arme, ilcbe primieramente prccurau~
pervia d(aftutie, e di trattati. E 'ofi anco a q.uefta imp1·efa e/effe per genera-l
capitano BeUfario, che aUhora er11 tor11ato vittorio[o d1 Africa. Teneua in
~ue' giornl'G iufliniano vn foo ambafcialf.ore i~ I talia ebiamato Pietro, ilqu"le er4ito 4 trattar con ..A.malafunta,e1Theodato /4 pat:( ,ca.n ' .!'i-eifi affaticò mol
IO per venir.ue a quakhe. nze~~.O di pace,pcrcioche tgli temeitaforte il podere di
•
Giuftìnian,o. Or4, mentr.e che queflo egLi trattaua ,giunfe Belifario m Sicilia Impr·efa~ <l i
con le genti~ e 'on l'armata, percioche gli parue,chc gli conue-niua impadronir- ne!~i~rio iM
/ì primier'1mtnte di quell'1fola, e prendendo t~r~a con gran prefiezz.a, refe {ubi Slc111a.
toìn{uo podere per for~a tii ~rme /a Città di {atania, & a/indi a po ebi giorni
1'i11Niò alla TJoltA di Sar4gofa, e con la medefima ventura vi entrò dcntro,(s·im
padroni di lei,e'/ medefirno fece di altre città, e di parecchi popot1 • Dipoi andò
"'Palermo, doue tra maggior forzy, laqua/e fidi/ (fe aLu.ni giorni,e[r.gid da~ am
6elep4rtila morte di motti. M1i poftia temendo que' cl.i dentro ia ruina loro, fi
ttfè,q 4 Belifario.Bt in cotitlgui/à. hcbbe il rimanente deU'Ifola,tanta era la pre
/le~iza e /4felicità di ;Be/ifario nelle cofede/Ja guerra.Et pe;·cbe egli era temuto
ptrla(uafam11veggendo Tbeodato quello,che erafucceduto in Sicilia,temendo
di INi,trattò col detto 'Pietro alcune_conuentioni di pace, nelle quali rinrmciaua , ,
l4 ragione,tb'baueua in Sicilia, & acconfentiua, cbe nella italia in tutti i derre
ti,t delìberationi,tbe fif11crffero ,[offe prima pofio it 1tome di Giufiimano, obli- Conditiooc
gandofi di f!Zandargli ciaftun'ann<J vna corona d'oro in fegno di [oggettfrme, e eh Theodato
•ltrecofe,chc fono fcritte da Procopio.'Partito Pietro c<Jn queftapropofta,creb & di l ietr~.
h! tanto l4paura1Tbeodato,chefece richiamar dal.camino t'ambafciadore,cbe
!! '!!etro midaua1ilquale er11 detto '.Ruftiçq,e aflrinftlo con giuram~nto,,b'ei
- - ----- - .-- -- . Kk
non
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n<>D difcourilfe ilft;o comandam.entu,#nfino eh' egli l'.tdeJTe ,.{e <J~ujliniano "',;

taua1a primiera propofta,e q.u(lndo ti oon L' \.a"etM/1e,glip.ram~tteffela 11qJ(A
con tal conditio:ne~eh' egli 1'oleffe dargli" terrerro ,. t luogo nella Gr-ecia ~A pott7
'Viuere. La onde foiJfe di fua mano .aU'lmpera-dore , '&na n~b-i/,._ ··letrtr'h l•
tefo 'Gzufiini.an·o ii primo parti·to di Theodato ,fi cQme·CJ'rencip~ 11alorofo, edi
gra12cuore,nonlo1JO<i!e accetta·re,.onde l'ambafciadore gl1ffiiegò it fecondo, nel
qua/,ç. itr ojf,riua i~ itali a .. Onde ti fe ne rallegrò grarJdemente le rzfcriffe 4
. Theo-dato vnagrt.JtiofarifP~fta;con la quale ma14d.Ò<am~a{.czad~ri ,p~rcbefif•
ceff~l'acccrdo1~impofero.pofoia a Bel farifJ,che termi-nat~ le cofe diSiciJia,.paf.,
Vittor7a di ·fafte in Italia pe1 rmp"'1.ronirfi cleUtfor~e di quella 'Ml;l'l'acç.ordo n:tm fl . cq~
Thco<I•".' • cbiufe,effemio eh e#n tttnto ,ebe:g_U ambafci adori a{llaron o,t·to rn arano ,i Capii•
nidi. 'I beo dato b-ebbero vna fegt1alata\ vittoria in Jfobiau<>nia, neli4q~4Je 4~· .
m~iz~arono Mund·<>,e Maurilio fuofigliuolo, che eran,o Capitani diGzullinia•
n'O,e difiruflàC> re{ercitq lmpe~ja-le. Della 'l'~' vìtt<:>ria 'Iheodato s'in[uper•
bi tanto, che mmfo.Jamen~e non volle attcne~c ii partito 1>tferto., ma mofi.rA11do
ailirarfi deUe_paroJct, che haueu,an<><iet.te gli ambafciado-ri di1.<jiuftilJia,.o ~~
fece prendere. ~··..A,ccrt bbeanco-quefta fo..a auda€ia, themqui.fta tempo Be/Ifl>·io·era pa/Jato di Sici.tia-in ~frica pe>' fouor1er Sal~mone, cbt tJi h4~eualcEfto.rz1 am- - fcia!o,pcr-cio'che yn Capitano dell'Imperadore chiamato Efiorza, fì era amm1
jufi nato ne ti nato ~o~· I~ maggiwpart e de Il'ef ernt o;& im P.• dr,onito/i de ila terra, & ba11e•
A nc;i.
ua vccifi agrndtcz ~e gouernat<>rl dde1. .lrla gz.untu Beéifarro zn .Afri&ll, con•
J
duf]"t-co/i frene l'l mprefa, cbe in terminj di pscbi{fi m1. giorn~ lo ~Ml > ef mdi
·- ~·
, gran gafltgo nell~ terr_a,e lafczandota pum ~j} e pae1fÌCai torno m S1_etùa.,do.ue1~·
cf•.l Jjj'"rtfJI.,1 ttfe, che le cofe d Italia fi troU·tH4afJo neUuflat-0 raccontato .. Scrzue Eutrop10,
cbe in qJefla flagione fù "Veduto nel fole vn fegno-, o p>"odigio marau.igl;'o[~1 &
non più vdito,ilquale ditrò la maggior parte dell'anno. Et fu:, cbe' l medefimo
rendetJa cofi poco lume', c!Je era JJguale, o poco più a quello della Lit:ia, fen'{4
c/Je nubbe, oaltra crl{alo impedifie ,mafen~a, e/}eap[!:ari.ffe verima cagione P.,
ft.ette olfufcato, e·con poca luce tutto que~ tempo .. llcht, come:iiipci figiudicòi
bebbe a di notare la fame, e'l difagio di pane~ che fu vuiuerfàlmente iututta la
maggior parte del mondo. Et altresi pronofiicò le guure.,e gèi fjargimtnli di
fangue,che feguirono in Italia.
.
·
reggendo Giuftiniano la ìnco/lttnta di Tbeodato ifoura detta, & rffendogl'
difpiaàuta forle la morte de' /uoi Capttani in Dalmatia, e la prefa dt' fu oi a~
ba[ciado1i in Jtalia, con molta prudenza, con tlnimo, e de{tdtr-io Ja. Prene1p1
di valore, prouedendo ad ambedue i bifogni, mandò in D11lmatia.., .I ScbiauoJJia Capitano vno '>7alentt huomo, chiamato Cejlan~_o; ilquflle ricouerè motu
di quello, che s'era perduto; e rinouf> la guerra Jn ljUtlla par/e. 'Per le eofe
if Italia comandò a Belifario, che preftamente ilei entraJ3e co piùpotenie 1ftr
cito, che egli pote[se. Jlquale tOlf la fua vfata celerità, & ~nimo, mife, t '':
fczb nelle fortette di Sicilia IJUelle genti, che baflant i gli pat11erò , e tr aggtt~
per lo Hrttto di Meffina l'efercito in Italia, e lccminc.iò.impadronirfi dt ud.tu
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.,,gbi'più vicini alm4re ,[e11'{a tr-ouare efercito, che lodìflurhafs.e; tcop andò Prefa dì NJacquiftando infino alla-città di 'N.._apoli; n€l~a cui difefa 'Theodat~ haue.11apo- p 'li·
fio vn gran numero , e mo!t·ofcielto de Gòthi; iqu.ali la difendeuane gagliardamente, e feguir.òno' di gràn 'uffe ; egtrafsedìati mandarono occultamente a . .
&hiecler foccorfo; t nel fine furono prefl perforta ii arme; do11e i ~Jt/4ti feccr<J

G 1 V S· T T N I A N O.

· ·
· · ··
Ma il {eguente giorno .Bell{arìo indufse con piaceuoli parole le fue genti .art"- nnrnà di Be..
mettere in libertdo tutti i cittadini~ e reftit1'ir lorò la maggior partt delle cofe ·iifario.
tolte, rimanendo contènti del bottino dl nemici,e non de' cittadi~i ,publ-icand<1,
che la 'l'enuta loro era folo ~er ripor la ltalùt in bhertà. Grande fu.fo fPauen·
to, che diede a Gothi ta·pr~ di N apo!i, pertioche teneuano impoffehiteil poterla prèndere. M.'1 onde tutti gli huotflini di .maggiore iflima, e i Capitani df
Tbeodato, veggendo le poche prouifioft4clit-da lui/i foceuano, & hauendo
percofaferma,<he 'lielifario dimorerebbe pocbigiorni in 'N.gpoti, e che verreb·beall4volta ii Roma,diiamand~ J'vn t'altro,ft·r4un;ir<Jno inv:erto luogo a lei
'Vicino :e d<>pò molti difcorrimenti-, ele(ser l{e -Pn valentè, efaggi8 Capitano
chiamato Pitige; affitU,ch'ei {ubit() focefsevn buono efercito; efì opponefie al ..
le fòr\e dfBelifario. l lcbt fuliito che intefe Theodato ilquaée in l\_om~ fi tr9ua·
•
Ha,non fi tenendo/ic~ro, fuggi della città alla "Polta di R...<!Uenna, ma fu prefo
nel camino da "Pn;{apita110 chiamato Otraro,cbe Yitige bauer~a mandato;efatromorirdifuo ordine eftendo tre "nni,ch'egli regnaua in Italia. Morto Theo
dato, Pit~e chùlmÒ il configlio, e pare,tJdogU di ~on ba"ere eforcito , ne for'{t Vi ige cler.
iadouere afpettar7Jelifario in "l{oma, ne di vftire acombatter·{èco, deliberò co _R.e de Go
di 4ndare • Rauenna, e quiui raunanto TJn falfiL'ieute e{ercito, mouerfi ad ap- th1.
prefontargli il fatto d'arme. lo indufse anco a ci!J il dubitar/i de' Franèefi,
iquali /i trano tlicbiar4ti infauor dell' Jmperadore.: Fatta quefta deliberationt
lafèìo' i~ · om4 l'n Capitano; chiam_
atfJl:Baàoro con qu'ditro ·'mila foldati; &
hauendò c,11{0 rtato molto i cittadini adifender/i, prefe il camino 'tlerfo R~uenna. Belifarzo, lafczanJo in 'N.._apoli b14ono ordine, e dtfefa· de'folda,ti, prefe la
'Dia di Roma. Onde i cittadini intendendo lafaa ?Jenuta ,fi difpofero di non fi
mettere alt>·imenti in di{efa, ma di aprirgli le porte, & in maniera fi rifol{ero
tutti in queffo proponimento, che i Gothi no1rpotendo loro oppor/i, furono ,_
"n~etti 4 vfair d(J/a città , & aMenne·, che in tJno iftefso giorno e{ji tJfcirono
pervna port~,e Belifario entro p~r:1m'al1ra. Jlquale bauendo/dtto 11n hel/iffimo
parl~mento al'Senato, & animatolo 1tlla libertà ,fobitofi diede a rifar le mura,
efortiftcar la città per tutto factndo da ogni parte condur TJettouag lie, & infignorendofi ditHtte le t1rre tlelfuo diflretto. Pra tanto Pitige nuouo 7<!' ilquale non era punto vile,ne it1/i11gardo,non l"fciò di tentar qualunque cofa per farfi
contra !elifariG potente. F&e primieramente pace col Re di Francia ,perebe
egli 11on gli fofte contra:e chiamando i Capi'tani,e le genti,che nella Fraricià te- Prudenza di
11e~4 ordinarie,im;io(e loro,che elle venifsero a eongiungerfi jeco;e di lamagna, Vit1ge.
e~' t1ltre parti prorurò t111lo ,quello, cbe potè h.iuere. Finalmente egli fece
tmagr~nprcda,et~Uartnoapet~iGotbi.
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U>Ji buon p·r.offtto,uT;c·raunòin F\auen~a,e·ntl{i-tD teniio10 Fento, e ~inqt14HI•
.
mita.huomi. ~i tra far:tj, e cau~!eria,dl-molt~ b!!onagente;elii maggior parte
di 1jJJ molto bu:.-earmati. Can qut/lotferàto s mHiÒ vcrfo I\~m41,do1'e Belrfario
Va.nirà di Vi .fi flau4, m.a.nouperò baueucrgenti da potere vfàre in campagna. ,e c.ombatter
t.ige..
confi g_1'anforze del nimico. Là onde it JU Vitigc rrvt'j dub1taruJo della 'TJÌtto,
1ia,..andaz1.a tantoflsperbo, cbt fotamen·te prendeua "ff•tnno,d/ei non fi fuggiffe,
& ab.andonafl~ llaiia,e dim~mdaua net camino, je Bt_lìfano tra ptr·fugg1re.
r.al.icgrtandofi infinjtamente, vdendo dire>cJ>'eglifi.faceu·a folte in ftorna;e) che
mofh:.1ua di,"'PfJfrrfo in lei afptttàrt. Ma Belìfario-baueua f~l1'Jimo molto.con•
trarin da 'iueUo,cht'Pitige (ofpettaua; perciocbl s'erap·ropofloman~_i di.men
r.e,c/;e di:, ~1bandonar ciò, ,be egli haueua llC'Juiflat6. Ma -veggt11dJ>,, c/Jtit fae
genti c~tmo ['0€he a ri}petl6 di quelte del Juo nimiéo, mandò. a dirt a Bleffo,c CO,
fta.>Hiano f apitano, i quali baue·ua rnandatv per. quei d'into.rni, cht to.f.to til~r·
nafl.ero a R.uma con le'Lo-r genti,doue egli baueua Le fo.t ;-e teJJeua·la città forte,t
, Ltn gue'l-n.it:z;con vo loptà di difender 'a,e di/i urbar e if nimico ;[e 'tloleffe pRflar_e
in.an']\i p1r ricouerar quello, cl/ egli baueNa g114dagnato in Camp.1gria ~ i?J 'Pu.e:
glia1e in Calabria·. Ma Yitige te11eua pure il fuo ,camino dirittfJ ver{o Roma,,
4uifan1to, ,b'ei nor' vi {t potrebbe difondae ;e nell11 [Ha giunta feguì vno a"i•
d.tnte cofj.grande,e ;wtab~le,ehe ancora che io fappia,che mi conu~rrà paffare J
quanto la breuitd,r1/è cadut<>' nek"an-imo di raccontarlo.Haf.teua Belifario.4'VII
. pont·~,_cbc.Y1tjge doueua pafiare,che eia vn mig)w louttttw di [\oma fouraTe.
uer<w€,. msmd.Jtc·af"'r duefort1Jfimt J;or>ti·;e P-~foo1ti,:·deni19 vn buon numfrO.
difoldati per te-nere a bad·a it nirnico. Ma effendoperuenuto Yitige V1Ul notlel
'f,Ue}1o ponte,.quogli~be h.aMeJ.~nolcura cJ{dtfendtrlo,prefi da paura l'ab.mdoni
.
r.ono.,ff:i'J'{afur refiften·za "ltuna;e la rfieffa no-ttt comù~ciò a paffar gran parte
y;tor-Q1,_l~e- d-eU'eftr-cuo. Jli&fegucnte Delifario,non bauendo b.wuto di ciò i'auifo >vfci dì·
.tt•r10•
J\oma· con mille fe/elti.çau<'.lli,e s.'folti@,alla vol:ta,del ponte per ri'ofD[are,_&
,. .
tlegger fooao c<nnm-0d0 da porre.i{u('fi a~Loggi"mentj., e thftn.dtr quel·pr1ffo.1t14
ijppref{and{JUÌ{r_,incontrf> {ubzt~ i foldati d~ Y itige,cbe iJ-aUtltanO paffato ld noltt
iLpom.e . Di dJe·prefe Btlifari9 t•mto fdegtUJ >conofcendo, che i fuoi ba1'euano
perdMto il ponte,che con minor confideraii1efle Ili '}1u-e-Uo,.cbegli. c.anH.e.niua, CO!m.wciò. a.combatter cG~ nimici co·t(l.nGo impeio,cbe ne j;··guìvnafi.'cr.u.del pugnllt
q.HanlO-fipotefje im,aginare; in g»ifa,cbe if<>ldati di Y itige /ì r,itir410.no a dijtT~
rz;n gran tratto,inftno,.cbt àr-riua~o-no- allo efercito;.ou.e caricarono fopra a Beli·
fario tanti Go.{bi,.che tutti ifuoi ft terme-,o per nwrt1; & egli.i1n1ueflag#.omizt1
fece marauig,lio[e prode'{'{e>amma~za-ndotefnendo molti de g.tinimici;:e ca,..
&iandofi tanto fraloro,che dicono qutgli,che lo firiuono,&be egli in cotal giorni
fa fi p1;rtè. da valente Caualitre,ma non da buon C'1pita.no,:percioche ei mift 14
Jiu1perfona in tanto rifco,cbe già era C'1eduto m{!rto; il eh.e fu detto.in .R.omaù
•
(J,lcuni·de,fuoi.P. che [camoaMno. Ora-: elfendo egli-in fi fatta. flrettB'Z~a... d-0u.e
molti. de' {uo~amiGi, Cfa~h1gliari:ti·'/1tbbero !a par-tfrt,. non potendoft bagim~
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dopò che r.imafero morti nella pugna anillefoldttti de Gothi:.Efi mife afeguitar

gti vnagran quantità di.c4u~Ui,tem:ndo4or dietro infino alle p~rte d~ 1\oma~le
fUali era·~o ~~·rate' e fJ"~gl1, c/Je n_e eran~ alla guar.dla,uon. gli. Y.Oljevo apnre!..
percbe i n~m1cz faco no,.'! entr.affe~o,~er~1oc/Je.t·cne<1J~o Bebifano per ~OJ'to, no.
lo.·coobbero alla vo·ce. la onde Belif.irzo,che hJueua ,;obilttut" la mctgg:or parte
r·r ·
del giorno com!nciò ad acc:()fl3rfi at niuro.,efaNo TJ~a [quadra dr:'fuoi faldati., mo nueih.:rrto
ti 0
ftrò il vì{o tJ: nimici,& in quella guifi dimor..indo comlx1.ttè fcnza,.prend.er cibo fo 2perco in
infir10 al venir della rJo.tt.e. ?X ella quale v.rò vn'ardmzento gr;indiffima,quanttm ROl11.l.
9ueperigltofo,e da difper-ato. E qu~s.fu, che "ffallò con tflnto impetq i Gothi,
f11çe7tdo de' funi VIS cerchio~1fhe tutti per fo ofcurit.d della notte fi diedero acredere,cbe non e(Ji Jmafof[e mojtagente, la.7uale fofie vfcitt1 della cittd,e con que
. lto fofpetto /i comincùu·ono a ritirare in/ìno al.campoJoro:e Belifar io tuttabtia
glla.ndaua ftringendoti1Jfino,che treuando luog<J più ii:bero;& abandonato, die
de volta,.& àrri uando a ts>na delle porte fu conofci-ut(),C riceUfJto in lei· con i fu oi
.zncora clJi con a!Jai minor numero~ che feco non era 'CJ{cit.o. In tal guifafì r·i- Ardimem•
trajle falua da cofi per.icolofa '{uf1'1 tra infinite faette tt'attegJi nelle arme ,e can di Belifari<t
alcune tanciate,e colpi di fpada; de' quali come piacque a Dzo,nif.mo gli ·touò le
carni:i/the fu bauuta a miracQtoJpc·r rifpetto della oppreDicne, nella quale fi
era troua.to~
Il ftguente gio·rn.o,arriuando Vitige,fi.tbito corfo la campagna lii Roma, e
potendo per la fua gi·andetza ajfediarJa da tutte ie·parti;/a ànfe con fai cttmpi, V ~tige ~ffe diuidencta~'efercito. Etperche f4rebbe1rroppo lungo a r.uconttt.r le pugne, eh~ d1a Rom:i.
inquefìo affedio [eguitarono,fecond~,cbe elLe furon.o grandi,e marauigliofe, vo
glio trala/èiarle tutte. B.ifti ~ [apere,cbe qucftofu vno de' più afpri,efanguin~
{taffedij,che maifolfero a città alcuna,percrocheefto durò tm'anno,e nrme giorni,e ifette primi rnefi dt quefto tempo Yitige e i {uvi Gotbi, che erano gagliar·
diffimege~ei,f!.iai non Jafciarono di combattere , é"' a1Taltcn la città da tutte le
parti J doue fecero,e ;·iceuetterc molto danno. E Belif{/,rio, & ifuoi dell'altra
parte mai non lll[ciarono ripoflzre i nimici,ne vfcir fuori a combatter con elfo lo
10, dj maniera,che nelle {caramuccie,enelle baua..~lie affermano,che effi amat\arono più di quaranta m.iL~i de· Gotbi. ~L qual tempo 1gli fece m~rauigliofi
fatti fi dt gag,lia;~d i.1,e di valor~,comc di affotia, e deftre"'-\.a di eccellente Capita?W. ~~ rim~ in quefto affedio l'f mperador Giufiiniano di procurar di
m4ndar {occorfo di faldati,~ di vettouaglle a Belifario, eco/i gli mandò alcuni
Capitani con pedoni,e caualerùr,P. con grano, & altre JJettouaglie, lequai tutte
cofe con gri fatic.i,e pericolo poterono peruenire a 'f\oma.Ma baflò però tut
to quefto a fare, cbe 1ulla cittd mm fi pati/{e grandiffima fame. Ma -Bdi[qxio
tenne zn modo na{cvfte l ç nece(fitd ,efì portò con t amo grand' animÒ;d1~YiiÌ~g,e veggendofi /Joggimai /lané3,e molto peflo, trattò con lui di tregua; foqua/e fii$ ·
fatta per i{pJtio di tre mefi.
Ma n;:;n durò tanto:pe1·cioche Pitigeper inga'l1no,e tradimento di ale>mi, dim"dò,,cbe gli fo{fe con"duto dì and~rc a ?leder la città,& entrurui.Il perchefi
J(k 3
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toritò • 1~co1dà.Zitguàra,e Betifo~io.comandò a Gi0:uannifuò Capitàno,cbe eri
maeflro dd campo, chc{.icejfr-crudd g11erra[1.'6 &o:rtnG' di Ra11en-na )doueeglr
lo baueua manda.to
puà di due mila &<lu1tUi,.e con altr! genti.i11ia1tti il tt"'P'
tltlla tregua, AHi[ande.,d;c mentre egli ffringtflt ia.qutUa pa.rts,Pitige fi leut•
rebbe JalJ•a[/tdio di Ram4. E.cofi auenne, fh~ Gio~a~ni t1sò /i ftttta deftrttta, che prendendo per for~a darmela cittad1 .A-r1.n1uro, & altre terre, Piti ..
g11;,bbe pat4ra di peni cr J:\!.UeKna,. ~di terminò. di leuar l'11ftedio, t ..,oJgerfì 1
quelle pa,rti..
. .
.
. M a11el ritira;ft 'lJcltfario· gli diedi nrlla coia. Jrltefc1eito, egli tagliò-a pet~
zjg.ran n11mero difoldMi. in cotalmodo con vtr;rgna, e Ji[pregio dtllt {tte
for{t fi d~iz'{! '!'erfo U ctJnta~o di RatAt~n~, e mollo a tc•po affed1?J ....tri1'1ino~
,. •
J·
doue crttd (apmmo. G1&uannz • E B1lifar10 p~r pon perder tempo, f4tto rau·,
,._.m1.
c:11tea
\ r.
· r.
o
· ?\1, 1·
Jelifario. n·a-nza d't pru, gentr,. non fizJ.r,ermo:
,J,t non 'f•tanto guu1; e, e J• eue m . . ,apo 1 ptr
ftJrt;{ic.:ar quefla ciftà.~.c/Je f ub·ito parti di R·om4,. etemf.I la 't10ita di JtaHe~ùa, e

,Q,.

(>

c--0mincìoffi iaguerra.per diutrfa parti d'Ita/i.i .. ·Era venuto a _~difario 11n Cà·
pitia.no J»andatogli d" qruHini~n o,. t!qt.t4le fii de-tto N._.arfettt
tra Eumsf.O;.
e fu dipoi Capi&czno gmetale, e mo to vatorifo con gra11 numero di foldflti,
(01) iq.uali ,. e con[!JUflli, cf;e-rffo b-.iueua, foccotft Giouanni-,. ilqutz!t età affe·
•
dia.to; e cofirinje f!itige a leuar tajJedio con perdita delle fae g~nti"' /n111i~
i. dopò.ilq14al fittq la Ga.liie Cifalpma fi di~de a ifruotione dl .B.elifarùi, /aquale
hJggW.ì è chiamatalo.mbardia,.~. l'delamJ e- Btrj.amo.,e- 'J.\{guara, & ·altre ci.lt~.
Onde /le/ifa.rio "lti mando- alcuni eapitr.11i; iqtnzlr btbbero di gran blitagbeco~
;,qotl:Ji, & anc<> con Theodorico R~ di Frtt,1fcia> il qua·fr{t era moffo eon penfie·
. . . ro d'impadro"irfl del pt:efe, 7iuntr~ ~utti. fl.:zu~1:0 in fl1 La $.z'erra, e B_tb{ario·
, Prefa d1Vm finalmente venneah.itta~l.aco.n Ytttg~,Jlqualeba1<te!.;a vnrtetui:elt/ucfor·
:e.
'Ze pe\. la riude/ima b.zttaglia. Et cffendo ( fer vfar breuità) vinàtore Beli·
f~riO, p 1tige fugg} tl 'fl.,~kC11>J.a Y· & q;,:.itfi fu affuiiatò > C l'.;JJtdi.O <i::.tfQ 1floffj
j!ivrni, & ·andararJo molti p~rtit i dall'tma p11rU, & 1ali'altra, in mo-do, eh~
fu promejfo a-Belifario di farlo Re d'Jti:dia .. lita egli-J'tguitò.l'a{sedio ,_& bdu1'
tata cittJ, fu P itige·pufo, e dato in podere di B:/ifari o , onde lfUt!/i tut~a t~•
Jt~1li4fi ridufse a!la{ua.obediew~a .. Trouandofi a4unq:~~ fr C(>jt in qucflo fta•
to,G:uflini,mo(1lche 11on doutu-'fare )ritirò Be!ifario d' Italia,p~r·ad(lptra-rl"
contra 'Perfi» lajéiandt> la Itali-a "Pinta; brnche foteruen.tJera .poi in.lei «i gtrt11l
Jklifario ri- m utJmenti,.& m:di. Che quantunque nmmufstro in quella per CapiMni, t
torna.~ Co. miniftri in f ua ·vu t, Giouanni, Befs.a, e Vitale,.tutti 'Valenti~ e di grtndciftz.
·~ilnunapolJ ma; non erano pe-rò da paragonare a lui~ che in ogni fua partt era-cofnpiuto,
& eccellente. Si partì adunque d'Italia il gran Capitlln<> 1Jtlifàri-O, me11ando
feco ·il ~ Viti.«.-e prigione,. e la-R.,eina fua mo;;lie, e molti altri fuoi parenti, &
principali de' Gotbi. Furiccuut<J,Ùl CoftantinDpo'li çonin#nito br_nGre,& tZ/lt·
.grezza, & era tanto amato,. e ftimato, che tutti i cittadini, & fhanieri anda,.
u :nM a vederlo, cor11.e co{a marauigliofci-; e predicauano le [Ife gran p>·rHf1 z~r,
e -;;.ilore, Ùftali nrlfab-reuità d.ell11 mi~1 biffori~non ·ba-nn<>- pQtiuio c11pire • Il~
--- · ----- - -·-·-- - -- · · · ·
·-ebe
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<tbè 4,c;·e{ctlld di 4ffai l'effe re tg!~di grato,~ btlLQ afpettO; molto gr4tzde qi fJatura; ii mollo geniilt, e proportion41taptrfona, molto nobit e> manfucto, be·nigno,.e dot~to di al~r~ tJir.t#. . . . .
, , ,. •
. ,
D'in~1 a potbz gio,rm, che Btlifarro fl.pan1 d Italia, 4fct(1u.c1tta fecero~
JdibalJo, Capitano molto -palènte, e di gran rep-utatiane fra Gothz. llqu;:;e
diuennt potente per le. mal~ amminiftrationi de' Capita·l)i, & per le gra~l'~:\.f'•
,bt ~J4uano nelte terre-,e .metttndo infiemedù1e1fe genti,e focendo eferàto,ciJe
inftno althora 1tot1,{Ì4 ardito difare, bebbeantmo di combatter con Yit4le, e to
tJinfe in b4ttaglia, e già &ominciò 4d eft~r. tcmutQ da gt Imperiali: Onde, per-.
the amatzò l?ll nipote di Y1eige, 4tn&J'.\tQ.'4nc,c~ra luj vno della fua guardia, bJ . .
JJmdo rtgnato pocp più d:im 'anno.
.
· E.fu elet.to irJfuo luogo ~laric.~, che da Ta9lo Diaco110, & dq Giordano è
chi11m.at.o Arario,ilqufl}t.{uparimente tuc.ifo.iui acinque mrfi,r p;efero per R~
Totila; che fu la.calamità, e ruina di Roma'icome/i d'rà,fubii ocbe ha11r.emo det
to la cagfonti per taquale idi{ario f~ leuato d' i ial~a da 9iufliniano, che·di jo~
pra toccam-mo. Et 4Mennein tal guifa. Ytggen(i<J Cofroc ile diPerfl, che
.8t~1farit. ~b'egli fJrin'ifht.l~tnte tcrneua,fi.trc;uaua:oc~up~~ o n.ella g uc-rr~ d'1Capi ca ili
t4~, troljo alcJJn~occ~ffom '!Jt~t, ofi?Jt.e ptr~uerre,gg~~-r ~elle., t!rre deli. Im.~ m~nd~r~ <fa
pmo;&pntratuJon.ilpatft{ic l{om4m,preft4/cunec-1tta. Laonde Gll4fh Gmfi1n1~no
Pljano, che in tutté le p~rticongr4n-pruden~a pro11edc~a, oltr1 le genti ordina- nell' Orien.
rit,m•ndò tfercito in Oriente, t per Capit an gentral di '/Jiltllo tm valo rofò Ca· te .
"atitre chi;zmato Scitba,ilquaJe fu_TJin.~~,t morto in 11n far to d'arme :e Gi11flinia
no 'tJÌ mindò -i;n'a·ltr.o, chiamfl,tO Bucf,b~~mo.molto ra~o nelle arme,& ancor9
'tin fuo nipQte, chiamato Gtr.ma.no, tf:_cltri Capita,nJ,e ,genti,. efi:cefi la guerra

infra di.loro,e.Co{rat rlJolto crudtle,t fanguinofa,l~uale io npn bo luogo dafcri
11trt. Ma1wn poter<m..ogtimperiali re/ìfltrcompi11tamente.s i 'Ptrfi, an'{j Co
{roe entr' molto in.an~ ,e,lafeiantio la 'lt1tfopotamia da man_diritta.,cor[e per La
Soria,t ptr la [ilici.a,t prtfe molte nobili città per forz...a di arme/ Là onde paBelifam~
renio.aGiuflini4no,cbE ne era baita11te" qudlaguerra altro huomo, che Beli· mandato d:t
/ario,lofecè partir,come babbiamo detto d'Jtaiia; a tempo , d:;c giia egli la tene- G~ud~:~ da
uii t1Jttafoggei1a;fenon alcù))f·terre,.ef{lrti (afieJli.di lombardia,ne· quali i Go G 1 ~~~t~no
1
thi fi erano gue.rniti. 'Partito adrmqut Bcltfar10 per que/J4 occaficne d'Italia, ~:. · rzen&arriuato ;i Coflantinopoli,fra pochigiorni fu mandato nell'Oriente contra il
p~ttntt Còfr1t l{_ede 'Per{ì,e con la{ua giunta gl' Imperùlli prefero forze, erir1ouò egli la guerra con tanta pruden'{_a,& ani_mo,chc in tutte le co{c fi fece mu
tamento. Et balfute alquantt: vittorie contra alcuni Capii.mi del mu/(fimo 'Re
(ilfuale 71()n osò di venjr con lui<# ftttto d ar'1(1e )ricouuò moJt o cii qu cll-0,dlerA
ftaun1furp4.tJ>. Onde le cofe di Oriente aijdJrcmo àa{t.·zm giprno di bene in meg~io ~er faprefenza,egoNtrn·i di Bc/Jfario.?r1afra tanto (cbefu due anni)peg.
3 0
g1ora1umo quelle d' ltalia,perciocbe,come babbiamo detto,1ffendo venuto zl ~ ~ P ~1 i:e0
ino dl Goth.~ "Totila,co11/igr11ndt411imo,e con /i bHon modo eg/ifeà /.: guer- ti~:~a a· "
r•,1he-c;in1i, t morii diluì 4J&Hni Capitani detCim_per.tdor qi11flmiano.i· r-({_C·
I
]\ k
i
ijl'if! a·-~~~
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q~ift4roin·o·i Gotvi'ta~·ta riputation_~;che tutti Ipopoli 4'·loro /i'accoflaua'll·o,f~
mu• qt1egli,ffa' quali aano fotdat-i.E Totita r:ol jùo efercito mulò per tutta Jta-Ji.i[en'{a.t.rouar refi.fienza,e mrfe affedip alta gran citt~ di Napot1 ,e poi molttdi
IJ,Uelle d'Interno-,& in guijà tale·gli fucc'efferò l'lmprrfe;.r,he appar;ua,cbe fe non
(z poneua pr.eflo rimedi.o,cgti 7:'i fìfacèua · padr~ne. Jlcbe ef]ènd'O conofeiuto d11
G,iuftinianch pefandcf,li più del danrJoJ.'[talfa,clre d1 egm ~,!tra Cf)fa, eomand~
4.Belifario, che Iafciando le cofe.delt'Orierìte nel migt. ere <trdi·ne., che pottjfe ;ve
niJJe fubito a t-rouarlo. Et egli come ai1etzo a.ila ebedienla)tcdfì fece, egiuntt>
a Cofiantinopoli,J ew'a pun·to 'rattenerlo f lm(eradore fo:mandò in Jtalia,nel·
. l'll quale egli.andò ccm tanta- fetta, ell ei non po1è-cptldur [eco più, the cinquemita.l;uomini; percìocbefi pensò di trouare ÙJ /ti leJJ'ti b:zflanz..a, e fj·daua•
credert,..clie fa parre delf'lmpeyaefore non fofle )atn~ta cofi alteftremo.
"
Ma.trou9 tutto il eont.ra>:ào., tanto, cl;J:e~inparte patlit>cbe ha.ueffe ddnneggiit~
io l·{l fua 'Ue11uta, perciotbe, t.(ferulo di fiato (7 ' afpettato da gli amici , ~emut~
da' nimi&i, veggend·olo ~nir con fi poche for'{e ~gli· ·V fii J.aftiarono·le arme,&
l'mcfen,~a e sli ale.ri perdettero parte della. paura. La o~de fu la imp1'efa, nel princtpirJ
.iitlr~~. ai .Be- molto malageuole,.efo. tzc:fa-~. 'lFfa p~ntm'rloft egli in Ra11tnna per. fortififarltt) .
. e drfets.derla,, fra- poc/:Jt gi or-rii 1•alfetto cofl lune tu f;oft; e fi prsurde in tal~a·
niera, che benche n~n poufiè vfcire in campagn~, & affrontare itnimic(J,.per. cbe·cgli baue ua vn polente éfercito ;-nondimeno i Gothìan~ perdeuano dette
..
terr~·,cheveneguaJag11afiera. l'frbecfferuto mebogr.aMa·1tdila·,twlen•
TRotrfa ne và do far ta gHeitr-a·a·t ern po ;Nm nò tutte l11.J.ue for'{fl, e mandà e apitanò,, & genti
a em:i...
. R,aue_nna,. "-cm~e~i·i
,J
·
1·fi1. t~,01Mua,. & eg t i.anu~con
· .1
r.
'ontr.aBe l,r,
z,~):JOa.
t~tto~·1 Juo
efer'1tofopra laczt1Jd1 ]\om-a, J,a~Wa·Je e"µz.coft poC'Ofor-m·t-a dzfo!dat·z,e di l1et•
touaglie., cbepareu"a-, cbe fi.potefie pocrYdifen'S/.et·I. lntefa·qtufoantwua Belifa·
rio ;.e rico1damiefocor1 quanta fatica egli t'/,au·eua iiifefa,t·Vt'ggende>di non bllf'
uer g.eriti d4 potere, come s'è det-to 'Yfcire in sampagna=-?U pC1teua per.,via di te1.
1

a

1

r.a and"re a paruift·d.enti:O ;.ii' bebbe gr~dijJW>o dif1nasere~ ~ afftmno1e prefla
mente {oriffe vna let•tar·a m-Olto 'f~gtfrofa a fjtJ(fij;ziane,c~icdet1dDglz genti,e danl
1i, & ditertninè di.andar nellti' citt-à-, eartcndoji-di Pta#enna·>-)fer via di mart,,
~ paffat-1> in Dalmatia ye a'indi s D#ra"(':(_O·, Ì)tfOtttro Gi;oudrmi CapitaJJO C01'
. buon efercito, mandat·o da Giu/l inirmc , G6l qual.e gix"'frc cii p.our combatter
,on Totila • .M<11·paruegli', ohe fi dQJl~ffe con molta fretta p,~01,edere al-foc1cr
fo di Roma , i/quale paf]ando egli con quello efer&ito lt pot,eua dart, eflendo
ebe qu4nch> 'I otila,fifof[e impadrcmi.to di.lei~um.eua,.,cbe tutta Italia a.luifi ac

(

1oflaffe.
·
. ..
ordine di
Onde propofe di girper·ma-Pe,eentraf"ui'per ilTeu.ere,perdoehe /'ttcittà·th14
lkl~rario pt r mata i:l Porto, pefia fopra f4 bo&Ca di eff-0 fiume, 1ra per l' J.mperadore, be1lf'
andare· rn che Ofiia taU'altra·rùuidel/iNme [offe alla diuof.~-One de' Got~Ji, e ~be'L CapitaR.ornz·

no qioua·nnieon t"tfereilo at·t1au-erfa{ft il mare, e paJ]ande in Calabria ,alt-_
J .1JJè per·terra. afoccon~lo .. Con.qaefla dcli.beratione Belifariu nauigò-,& a,.
1iu~
al portQJ.'5
dd ieuere~e. -nowpc
t.r11d.a
tentrt il.f amL'1o per ~,,
ter,o,
.
_, a!ta.bo~c4
.. -..·- - ··-- ·--·-----·- - - - --·· --- ·.
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S2 t
per rifpetto del grttnde e(ercito, che Tot il~ haueua, fece appreflar con m.J.ea
fretta 'lln gran numero di barche ed( bregan tini, e c~ricandole di [o/dati e di

vettouagLie, pafsò inan·zi per il fiume. Et at1cora che Totila lo tencffe ferrato,
doue era più ftretto, con catene, e con vn ponte, edue caftelli da i cautt del pon•
te,guemiti di m-0ltijoldati, affined'impeairgl1 it paflo , '13d1f1rio [egnrtò il
mino per il /iisme, & arriuato al ponte, in tal guifa comb~ttcrorio sfu oi a n coloro ,c/Je gnardau'4YJO it pante, dJe gh sbaragharuno e ruppero., e paf]arono
iiuarm. E floma,fubito farebbe fiata foccorfa, & ogni crja baurebbe /1Juuto
profpero aùe~imento ,fe non occorreua-vn finifJro, che 1r1:pedz e d1fturbo tutto.
Haueua lafciato Belifario la moglie, e la fu~ famiglia (La qnale moglieeglt fi
fatt4mente amaua, cbe nd~a maggior parte delle guerre fo ccncedeua feco)nel
.detto.po.rto aU'entra.ta del /i-Arne, con genti, che teneuatzo la forte'{{a, e con vn
molto, bnono Capitano, chiamato [fJa'{.; con rfPrtBò comandarner,io, c/Je egli
.non vfci/Je dç/Je mura, ma guardaffe la fu,1fortczza. lrla venendo a lfaazla
nuouagia detta della ivit.toria di 13elifario, volendo egli for qualche [rgnalata
prodezza, vfcì fuori con le f~e genti 4 dar ne'fold.ati di Tot zia, 'he fiauano coniradi lui :e bene.be nel principio gli mife in dzfordine, e gli fece ritJrare, ndfine fu vinto e prefo da loro. Jlchefufubito intefo éJ.a'B-elifiJriò da alcuni, c/Je·
fwggirono: e parimente era fama, che' l popolo era Iìato.pufo, e i.i n10,glie fi
trottaua in po.der<tfe•nimici. Laqual crfa il mife in tanto cordoglio, che fen'{a
.11fpettare altra nuoua, ritornò allo in giù di·l fiume con a'élzberation di rirnaru:r
mol'tO, o,jli lzberar la moglie; parendogli ancora, che ricoueratala, poteua
fubi&o ritornare a [occorrer Jloma • .MJ giunt-o. c_;.l porto, tro.uò cbc'L lufJgo s'era
mantenuto neUafua diuotìonc,, cc.1e la moglie era libera, ben che il Capitano
{offe per~u~o: dou7 ric~uette maggior. difPincere di ve_d~rfi bejfat~, ,·be della no· .Malattia ~i
uella pnmzera, S ,-zgg:un{e a quefio ,che ia notte,, çJ;·ez ,~mnfe ~l porto, op,er lo Bclifano.
{degrw, e d•lore eftremo, ch'egli prefe, o per altra t:i.lgzone non i7ltefa ,fu affal1to da -vna febrc cofi fiera J che fubito cadde a.bbandonnto , a,gui/a di morto: ne
fu pofJi~ile, cb' eg!ifi pvttfJe leu'4r di letto, ne far f imprefa di Roma) e crefce·nfiogli czafcun giorno la doglia, arriuò pre~o molte volte al punto della morte.
E fa tanto,
. /i che furono dopò molti giorni, Totila flrinfe ~oma in tal guifa,
l
Totila' pr~rr
ehe tutti t moriuano di fome, e mt:ngiauano i cani, i gatti, i toppi, & a tre de Roj11 a~ ·
tofè .'che paiono impoj]ibili. Et hauutalafùuzlmente infuo podere, mandò am·
'
bafczadori a Gi:i!f iniano , offeren dofi d1 ej]erg)i feruitore, e buono amzco, e che
con[eruarebbc, e guarderebbe-.Roma ,[e effo gli voleua conceder la p'ttc;e. E non
'V~lt~~~, prometteua di ruinar la cittd, e di far tru·deliffima giurra • R1fpofe
Gzujfo.1 .mo , che egli baueua in 1t.J!ia Beli{arw [110 Capitano, e cbe Il lui rirnet· Ruina di t<.o
t~ua cgnicofa .. Hebbe di quefta·r1fpo/laTotila èofi grande ira, che deliberò di m.a..
lliftrugger: Roma; i/che (i.~ fua mala bora) mandò- ad effetto.
·
'Ptrciocbe egli fece ardere il Campidoglio , e'l meglio di tHtta la città; egettare aterra la ter~a 'parte delle muraglie; e comandò, cbe i cittadi,ni f abandcr
I'
~affero {<>t~o pc~~ ---deU" morte~
pt?rti: l er:cofì
ta
. - - &·- amfof]-èro. a- viucrc
- -- - . in
- &altre
.\
a1 &i"J
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lafn?, abbruciata; ruinat~, e deferta. E s'inuiò contra Giouanni, ebe tr4 il ci. ,; p1tano, 'hc babbi amo detto, eh.e ~on· la gente dì Giuflinù11S.oveniua perla C•·
0 2 5
T uI . j~: tabria aJI a volt,1 di Roma; illJuale fu_ tanto vile, che non osò '1fpelt4rlo; an~
J'l'\r~nt 1 0 1 {i puofe in Otr.into, vltimo luogo di Calabria. Onde Toti[4.fen.'{4 co11tr4fù.
~'~i.n . u -- s'impadronl di tutt ..i Jii Calabria, deltq .A brutto, e dell11 Luçania, lequali ertt•

no flate per Giufliniano.
in qne/to'tempo Belifario ricouerò ltf.-perduta fanità ;{e-ce ,,na delle m4ggior
prodezze, che haueffe fatto a.dietro. 1 /~be fu di andare a metter/i in I\ oma co1a
la gente~ che egli fi ttouaua, con animo di rifarla; è di difenaerla • .Onde ma11·
data l• mt>glie a {oflantinopoli ,fubito andò a 1{gma cofi dish"bitata, come tll4
ff411a; ef~ct: in grandìffim4fretta far foffi e rip~ri foue le.mura erano diftr14tt1
e v; fece condurre leTJettouaglie, ·che fu poffibile h'lutre, focendo cittd riti tuo..
go deferto, (.!;' ignudo • .A Uac~i fama molti de'Jt4oi cittar#ni, tirati dilli' anwr
della patria, eda qt1t.IJ0, che a lui PC>.rt11uano, 'tleniuano a ripor{t dentro. lf,be,
comefuintefo da To~il11, ~glifubito agran giorn«tt ftn'{4 fermar/i ritornò [apra la cittJ., bauendo per ferrn1' di douere tntrarui, e prender riielifario, Mc
egl' la difefe ton tanto valort, che con gr1n fuo danno co,zuem~e" Tot{la leuar.
i'a/fedi o • J?a che fl compre11de bene quello, che baurebbe fatto Bt'li{arjo; fe tf,l'
l'baueffe ti ifefa primj, cb'dla {offe futa ruinat4; i/quale la rìnouò di p.orte Cdf
mttra d mesJìo, ~1Je potè. Fra tanto il Capitdno Giouanni baue11a per la Cala~
b1·ù1, e prr la 'Puglia raccolti i cittadini di ftoma, e mandatigli in lei. Jqusili JJ~
lifario rimife nella città Loro: &hauendola proutdHta, t fortifica.tot ,t laftia•'
doui gn1te d4 difenderla, r per Capitan~·~n ftngolare bu_omo chiamato Canone,
Tot!l2 vn'al· ft parti per c.ongi~~gerfi e<m Giouanni, tcon gli altri Capitani, & 11JJd11.rt atfO"
rra volca pre uar Tot da: e[eguirono rpolu cofe, lequ.ali f11rebbon0Jroppo lunghe a rarcon.,
de lloma.
tare. Ora ~nouendo "t>n'altra vo.lta it ~di 'Perfia la guerra·di Oriente, Giufli!
nùzno delibero di ma11dar6'i Belifario; bencbe dipoi rgli non andò a 'l"~lJa iniprefa; pcrcioche ne feguì la pace. Là onde per quefla cagioni{"' r1meffo•tm'4l·
rr~ valta Belifarioin Ita_
lia: e bencbe .non co.n tanta f..uona forte , evittorz,,
eon la prim.a volta, non però con tJergogn1t, ne con minor bcnore •. Percio&bt
non mancò fo vn punto di quéllo, che gli comuniua, opotè fare. Et ~ndò info•·
'114" Coflantinopoti, do.ue -,jf3.e il rimanente difua vita.
E ritccon{a ..Agatbio, .ebe dipoi; cb'tgHvi ftettt alcuni am~i, gli _Hunni Mi·
fcefero nella T_hr11Ci~, & fmdarono molto preffo a Cofiantin'vpoli, focenci~di
gr'(rJ rubberie, e danni. Onde[11 mand•to contr« di loro Belif•.rio , cffencto bot
gimai veccbio; egli vi~fe; e{e GiufUniano nol ricbiani111a, baurtbbe foruitfJdi
diflruggerli. Dopò alcuni giorni, cl1t Beli(ario fi partì d'Italia, T otifa/i tJvl/é
-.. f opra Roma, t l'affediò; e dopò m1lttnempo (gra1r difagi, che patirono gli .affe-.
di.i ti, e per la gran negligen'{_a che Gio11a1ini bebb~ in [occorrerla, per tradiNlrfeJrec~·a.n mento di alcuni t bebbe iJfie>'ObarbllrO vn'altra ~o/t4.'Ma''lucfia prtr~ ri11fal
dato
uJ ,m.
. 111-'I a prrma
. :perc'Je
'- zn
. /ei. non f eu 11 l cun danno,;' an~
' .proe11rodi
' . n'ft orar·
ilinfano
in trarza
lt~li.l·
la, efzr, cl/ella fofle r:b-.·bitata,.e concrffe di gran doni: epriuifrt,i a gli babit~nt'
ti,che

co·
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ti, che tornaffero a dimorarui. Prefe dipoi molti altri luoghi e pafsò in Sicilia, e
noi p8tentlo ageuolmente acq.uiftarla, lafciò in lei q11atiro Capitani con mofri

e

foùl~ll, t rito.rnò in Italia • E [e 1'{arfote lipitano, m11ndato da Gi14fiiniano,
~ott· flìveniltttjiglifi f'1•tbbe in poco tempo compiutamente impadronito di quel
la.Eragi~ qu1fio Capitano 'N_arfetevenuto in f~a di gagliardo e deflro huo~

mo, & era de' più intimi farni!Jiari di t!!i•(ftinrano, e pcr·qutflo molto ricco e
potente. Pen11e egli '1deurque in lialid èon· grande efer"to 'ondotto efatto di
•olte nationiacio.è'df Etuli, di H1mni, e di altre beJlicoft genti. Tra frquali ven•
ner8 t1feruirlo i lòngobardi, ché a que' tempilurbitamzno ne/JJ"~gberia • ifeu il ft10 c~mino per tertapr;,r tutto il·lido dr:l mare ~driatito-,~ cbefuper quel
. i1Vinegùi in/i°l1<J11 Rawenna, ancora che 12clfe11trare in Ital1a beb~e battaglie
·f01t 4lcuni Capitani di Totila, oue fi con-giunfero con lui alquanti C(lp1tani,
con i loro faldati di quelli, che Belifi1rio baueua J4fciato. Dima;·ando eglr pochi
gior11i in Rauenhtn col fut efercito itJ or.dine prefe La via di 1\..oma. Ma Totila>
cb~non era punto vile, 11fpetiò N arftte nel c.?mifJtJ: & appreftntaridogli la NarfitC veci
batt11glia, comliatterono; t nel[a ~11ffaf11 t ccìfo Totittt, e rotto ilfuo rfercito •. dc Tout;i.
laq11al vinori4fu cagio'ne che "N.,ar{ete potè conquiflar <li leggeri tutta la Italia.
*Percio che bauc1édo fi.:tta quepa giornata ,fegzlitò il fuo camino, & afled1ò Romii:t bencbe i barbari Gotbi, cbe vi fJau~ua ·lafciato Totila, la dife11deffero afiai
~ene, Nlfrfet e.la prefe con grandi/}tmo danno loro. E partendo/i d1 lei cominci!>
4 impadtonìr{t di tutti i p~poli e città vicine. Dopò la mort'e di Totila ,fecero i Tt:ia Re di
Gothi R! vn grande buomo, cliiama;o Teia ilquale tolfe t~tti i the{ori, cbe· Gothi·
Tot iJq teneua in 'Pauia, procurando [vccorfo, egenti contra 'N.. arfete; e maHfiòa chiedere aiuto a Francefi iqua1i non l'olfero tramerttr/i in quefiaguerra.
M.t veggend<t T eia, che J.Var[ete pretzdèua le città, e !èt'Ìrre fanrz.a alcuno com•
battimenro ,fi partì di Lambardia con qutl numao a'c'{oldati; che po tè maggiore; e!l" amiò alla volta del/a {ampagna, do1'e 'N._srfe1e lo afpct tau a; efi ftrmatonf i due campi fopra la ritìa d'~n fi!ohe. Doue dopò aicUJle not.1biii '{1t1Jfe ven·
~ero i dite eferciti a/l( maui j e la battagliafi• vna delle più ofpre, e crudeli, cbe
1n9ueftaguen·afì fece1·0; e gli Scrittori raccontano marauiglie, che il barbiro
~edc'Gotbi fece con lafua perfona. Ma nel /ine effendo cinto e riflretto da i
Monc cli
f&ldati di ~arfete,fu morto da loro a prmto a mtzo zl giorno, efltndo paco me- Teta•
noJi [ci ho re ch,(ombatteuan(}; tlt per la fu.1 rr/9rte cefià la b.4ttaglia, infino,
che le tenebre dellanotre l.i dipartirono ,_fen\~ che fi diinof~rajJe La -Pittoria.
Et bauendo quella notte iGothi prtfo il ripofo, che potèrono,taltr<ì giorno per
tempo cor1 d1fperatione, t gl' Imperiali con ir11di veder, che Le gentifi.difendeH':mo t4ntofe1l'za Capitano, tornarono alla cominciat4 battaglia; eftnz..a rif>laner punto titttto il giorno, i Gothi valendo/i dell'"afpretz..a dtl monte, do· Vi 'r~rfa 4i
14 eerano fi fofienn-ero; ma fi1zalmente -Penem/o la notte, mandarono a 'N.._arfe- Nar "'e.
te ambafciadori, v1fercndcfi di abandonar tutto quello, cht in ltaiià pcf[(deJtano, c<Jn comhtione, che gii lllfciaf{c dlrr:orare in lei lzbèri fentn. a/cune arme.
11q11al partito ftlto~ ccncedMo da N arfl'te, .Pc~ ~o~ ~~~b~!~t~e con difper11ti,
1

tpN
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~per il molto danno; c1Je le fnè genti .~aueuana riceuuto; co/i effe gli lafciaronò
tutto_quello, cb' eglino pofledeu~no; e rim~fero alcuni in Jtatia{ogge.tti, natiur;
in guifa, che fta poco tempo fi perde in lei il nome de,Gothi ,indegno ndtJero
di riman:.erui; benche le cofe non rimaneffer9 qµì'et.e fubito dopò la ')Ìttort4; per·
cioche alcuni Capi&ani, e genti, che erano rin1afe in Lombardia, e nella prouincia TrafPadana, c,boggidì è il 'Piemonte ., -fOtninr.iarono a fortircarfi, e
cbiedcndoeffi; e veµendo Loro foccorfo di Francùr, e di Borgògna, ritornò a rznouarfi l4 guerra , laquale durò quit/i vn'anno, e-feguirono~di gran battaglie.
Ma nel fine hebbe 'N_a~fete ta 1'ittoria, e s'impadronì a prmo di tutta Italia.
E pia.eque a Dio, che egli fofle colui, che fornilfe d~ leuare, e di diftruggere ili
lei it nome de'Gothi, e de gli 0/lrogothi , effe11do-tlifioto anni, che quefta guer•
rafu cominciata, e fettiintadue ,·cbe Theodorico 2ra fiato in ltalia, e la p9fie·
deu.1. Ma in contrario i Yì/ìgotbi ne/Ja Spa.~na ogni giorno diue.niuano pit4 po·
tenti, & tl nome de' Sutui, e de gli .A.tani fi. dileguò ; e 'rii rima{e quello dtGo·
tbi. Egia in queflo ~ernpo regnaua .Athanalgido in gran pro{perità, e tenne il
regno ventidue amfi. Terminate adunqz.e t1dte-queHe imprefe, '*rfete att~fe
a rinonar l{oma a,tutto fuo podere. E, per(be ella era molto ruinata e diffrutta,
e le mancauano molti de',ittadini, fece ridur l'habitatio1'e in "J1na part~ diiei, e
L cl d. Nlr cofi diede il miglio>·e ordine, cbc per lui~ potè nel gouernofi di lei, come di cut{(I~~. e i .
ta Italia. Fu qnefio Nmftte huorno di gran configlio e bontJ~ e molto cathol.i<1
chr ifliano, molto gelo{o delta religi-Ottc , e d.jiderofo det publico bene, oltre allo effe re, come s'.è vedu,to, vno de gli ~ccelLcnti Capitani del monda-.. L1. onde
' egli tenne l'amminiflriltìon della Itatta tutto il tempo, cbe viffe Giufltniano.
Ilquale, mentre che durarono tuttequefttguerre dimoraullin Coflantinopoli,
prouedcndo a tntie l.e pa,ti di danari, e di genti, {i a quelle d' ltaJia, nella,gui·
fa, cbe habbiamo detto, come a q11clle di oriente, doue nou hebbe men pericotofagucrra con Cofroe Re dc'·Pcrfi. Seguirono ancora uel tempo ~i Gi1~flia·
no oitre alle guerre , eco nquifii raccontqti,~ & molte altre cofe, lequali io per
cagione dcLLa -v[ata mia breuirà bo l.z[ciato dci parte, aHefo, che elle non erano
cofi grandi ne d'imp.ortanta ,fomigliantementt ·iremuoti, fami, & aitrimoJ..
ti grandi accidenti, che nacquero. Percioche ne'(uoi tempi "P'.bebbero aue'8·
menti piil diuer/ì, e m.xggiori, che ùi altri frano incontrati. Et fu.r.gli, come nel
principio (i dlfJe, eccellçmiffimo Prencipe, eprefe grandi/sima curi:% delle ~ofe
della guerra, prouedenJo di Capitani, dLgenti, e di danari ,{enza tanfe ne gr1t·
uezte de'popoli, ma con animo, eliberalità incredibile. Con le qualicofe con•
ferHÒ nelfua tempo tntto l' lmpei'lo orient4le; e conquiftò le prouincie di.A.ftica ,[cacciando di· quella affatto i Vandali, e' I medt/imo fece rt Italia, diftrug. d. gcndo, còme s·è detto, i Gothi. Toi nellecofe della pace non bebbe Giuftiniano
Le~ggi 0; rr1• puPto minor cura: an~i pareua, cl/egli non haNefle maiintcfo ad altro, percio·
na.eGrnfiinia
e 1a e eI.Je Le 1,egg1,
. eg l'l or d.m1. de,paJ.Jat1
,rr, . I mpera dori,
. rqua
. ti erano tanti , coe
, ap:nA
da
ji poteuar.o leggere, e tar.to v:tri, che pareua ,:cbt molte leggi inficrne fi conira·
00 •
diceffcro, le liduffc aconcordia & a breuità, 'at-1ando di loro folamente 'Jlullg,
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&bt tra nec.efiario, e ne foce 11ltre m1oue. É in qutffo modo ab6reNiÒ tutte Le Jeg .
Ji ie gli 4tJtichi Ma.giflrati, egiudici, ,e 1ure'confulei, cbc erano quafi dl4e mila . . •
'ibri, egli r.iduffe egli a cinquanta tibrl, c~illmati Digefti, e compofe i quattro D1gelh Id_l1
libri delle inftituiioni, detti comuuunente Jnflztuta, e le.leggi, e decreti di tutft ~t~a Co Ke ,
ligl·Imperàdorì e Cefari, &be erano fparfe in moltr!Jimi l:brì, riduffe. a dodic;, 0 umc.

,b1amatiU Co'd_icedi Giufliniano ,e jèce vn'altrolrbro ,intieotatoil-Voiume,
oue mife tre d~ i 'doditi del detto Codice • .Alche fare terme preffò di lui di grandi buomin.i ,e principalmente furopo miniflri, &autori di ·qucfio Giouarmi
Patricio, Theofifo ~ Dorotbeo, e capo di tutti Triburiano, tute i fin gol ari iure· .
'onfulti, e Filofofi. F11 oltre a ciò Giuftiniano curiofo di fabricbe, e fece for
di molti font11ofiffi ~;, efìn}oJari uli/ici • Fu rimprouerato di effe 1e afaoleatore {Jiufiiniano
ge'maldicenti,, e che fi 11encticaua di coloro, cbe cauftluano quale be fuò {degno. di che taffa.
F11taffato ancòra d1 Auaro, e cupido, e che per ogni via procacciaua rendite, e to.
·
da11ari, ma tuteauiagli confumaua po1tutti fin{ aalcuna. noia nelle guerre, e ·
ne'foldati.
Efiendoadunque molto vecchio, e no~ bauendo Pgli1wli, prefe per compa•
znontll'Imperio Giuflino fuo nipote ,figliuolo d·vna fua figliuola. SCi'iUOTJO)
'be nellafua l?cccbiaiafu infettato ddl4 herefia di coloro, che credeHano, c})e
Cbrifto fofle flato impatibile. Laquale Jua bere/ia fi cr.ede. che prccedeffe per
mancamento di gj~dicio; di cui egli fece perdita alqullnti giorni inan~i ; cbe fi
morifte. Ora dopò tanti illu/tri fatti) cht fi fono raccontati, & ~ltri, che per
non accreger più que"fta hiflo1ia bllbbiamo taciuti ,pa[sò Gi-uftiniano·.1 miglior
'lJita ,eflendo in età di più d'ottanttt anni, t ne,trenta noue del Juo Imptri'0 e.
del na[cimento del Signore cinquectbto {ettanta otto. LJ., cui morte 1lifpiac~u..e
molto ,.e fa pianta per tutte le terre dell'Imperio, ·
1;

P O N ·T E F I C I.
I

el

{e

·a-

na

N

El tempo di GiufUniano Imperadore furono
cinque 'Ponte/ii ci : de'quali, per tfftr molto
dimorato nella fua -Pita, non fa iòlon..~a mentione.
ll primo di Loro ft4 '11omfaào fecondo di quefio no
mc, cittadino Romanoi, illJuale fucceffe a Felice, di
cui detto h-abbiamo nella vita di Giuflino. Fu eletto
Bonifacio in alcuna difcordia: perciot:he alquanti
de, chierici eleflero .,,n·altro cbiamat<> Diofcoro.
Subito ordinò queflo '13onifacio, che niun refcouo
1Jotef!e nomiuar, ne eleggere alcunfucce~ore: &
o~dinò anco1a, che nelle Cbìefe i Laici fleffero [e parati da Chierici. Tenne lafe•
dia due «nni.Bgli fute effe Giouanni fecondo "ftom_ano: di cui no_n trou<»altra tp(cn~~abile ,fuori 'he dtila'bauer &emd4nnato .,tntbcmia UefooJJoper fbere.fia
-- ·--- -·---- - - --- -- ·
-- -·
deg1·I
·-· · ·-- -- - ~-~- -- -· --·· -~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

-V IT .A_.. DI

~16

~ ·

de gli .Arriani. Tenne lafedia:d!'e.4lmi ~quattromefi, eglif11fuccefferev'lp.;.
geto folo cli ~eflo nome ,;.dncora: igli Rqmano, come; du_edi fopra, ilqualefì
nei tempo dl 'I:heodato ~ed'Italia tcon cui Belif~ri9 rominci~ J~,guttr'1 • Duto
Mel 'Pap11to tm' anno·, meno dieci giorni. Su'(cefie S-iluerio:folo 'Mi 'PufÌo nfJ1(,
(apo11ano, ilquale fu eletto a inflanza dçl Ite Theodato, col quate:la 1tnpertidrice moglieradi Giufti11iano bebbe grandiffima nimi/là., e fu cagione, che tgH
fi morì sbandito ~e fuori di Roma, e fu eletto in fuo Luogo /7igilio:, {olo di quefto
nome, cittadino !.\omano , procurando ciò .Antonia ,moglie d~ Belifario; per
gradire all'imperadrice1 flimande di douereottener quello, cbe..Siluerio nim
baueua voluto fa re. Ma non-volendo farlo altresì_ queff' altro, prr f pra de/"4
medeflmalmperadriee, ehe già comandauti più, cbe'lvecchio 'Giuftiniano,.,.,,.

cid
d'l

Ba

qu
e~

cri

;,h
~~

dò a Coflantinopoli, doue e'foflenne vergogne e"'"'leflie, afpettando. cb'eif~
eef!e pure, ciocqe non b·aueuti voluto Siluerio, & in 1\pma, efuori di lei fu 'Pon·
tefice de,ifett'anni t meto. E nelfuo tempo /i fece concilio generale in Coftantinopoli contra 1 heodoro, egli heretiai, che negauano la Yergine madre dtl
Signore bautr partorito Chrifto Dio, & buomo, ma buomo fotamente. Dopa
lafua morte fu eletto Pelagio primo, figliuolo di padre e madre [\omani ,,e ntl
rempo, che Totila difìruffe Roma; e che ~rfete -r;crme in Italia. ·
,,,- . Jlquale, bencbefi trouaffe in lempi/lrani, efottoftopra volti, ne,qualii'Pott·
tefici'non erano obediti, ne haueuano l'autorità, che lorofi lonueniua, ordino,
che gli heretici, che non voltffero ridur/i achieder perdono, poteflero effer prl· pi
t.Jide'facri vjfici, e gafligati da magiflrati focolari. Si trouò anco_quifto 'Pontt- p
poe ne'tempi di 6iuflino {econdo.
~
~

.

H V OMINI LE T TERA r ·1.

fl1

C1

'N._el fuo tempo fiorirono parimente alcuni fingo/ari huomi11i ne/Je lettert hu· m
mane, e diuine. Fiorì in l\.oma Caffiodoro, che fece le gloft nel Salterio c11tbo• di
licamente & ecce/Jentemente; e fcrìffe la biftoria Tripartita, che più '10/11 ai
babbiamo allegato_. Fu ,.!rato ·subdiacono di Roma/ingoiar 'Poeta. Yifu anco fp
Prifciano nobile Grammatico, come hoggidì la /ua opera dimoftr4. Pittore [e
Pefcouo Ariminefe nella cbiefa .Africana, il quale fcriffe la hifloria ecclefiaftica, "
lii cui alcuna volta babbiamo fatto mentione, Giordano, o Giorn~ndo Yefc~uo, n1
la cui hifloria aucora habbiamo allegato : Dionigio .Abate lù>mano molto efer· ,1
citato nella.Scrittura Sacra: i/quale fu gran computifla, e calculatore; e com•
pofe il computo del Cielo 'PafqMale, e molte notllbili ragioni del celebrar della
'Pafqua; G1uftiniano Spagnuolo Ptfcouo di Valen~a, huomo molto religiofa,
t dotto nelle Sacre lettere, il'Juttle fcriffe opere belti(/ime, & hèbbt tre ft4telli
T tfcoui, emolto letterati, Fiorì A prigio ancora0pagnuolo, Veftouo 'Pactnfe;
ilquttle diconoeflereftato di Badaio\_, dotti/fimo, e fottiliffimo huomo~, i/quale
ftriffefopra l'.Apocaliffe, tfopra i Cantici. Fiori parit!Jente in qut/li ttmpi il fan·
ii/fimo padre San Bened.eto, padre de'monaci 1 e dille religi(Jni nelle parti oc.
,; en ali.
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tidentali. Ilqtfale 1'àuendo fatt<J v.naSanta vitane'monti, e nelle foletudini
d'Itali~, come'Paulo primo [tornito, e Sant' Antoniofe~ero neU' Egitto, e,San
Bafilio in Grecia, 'lJ'" 8ilarione i!' Sprìa, /i verme dipoi a popo.Jar~ in La{ìno,
quaranta migliidi[coflo da-~ma; e ridu{[e a regola, e a voti la-Pita foletaria,,
eMonacale; epiacque a 7Jio , cbe ancora furcedeffe, efòffe la cofa in -tanto ac&refcimentoJ, che hoggidifono molti Monaci, o la maggior p.irte delfuo ordine;
e,fi come Giouanni Tritenio .AbJte diligentifjjmamente fcriue, fono flati dell'habito, e deU'ordJne di San Benedetto diciotto fommi Pontefici, e più di dugento Cardina.li; e di Abat! fP: huomini ~hiarz, nelle J,ette.re ' ·iquali fcriffero li ...
bri notabili ,JJiu ~i q~indicijtllla, e di Sa~ti uz'lonizz.at! piì1 dfa_ltretarrti ; che
ècofagfari~i1Jima,!.e·hz.ar~uig{i~[a~ ,
·, ' . . . . ·, , . . ~
Benedetto fta Di.onoflro Ji$n,ore; nella cui gratza e ,v~rtù p·ete ima fola
1ianta produr tanti é~piofijru;ti • .· .,
·
·

R

. • l.

~

{iafcuno, che babPùt dcfideriD di ve4e~·p_;ù t'opiofariu'nte /4 hifloria di qffefffi
fempi (che certo è.mar;zuigliofa egrande) 0 lfr~ a Luoghi ,.c~e kabb1amo ft.gna~i
'Pon· difopra,legga 'Proco.pio nelltbroaellaguerra cie'Per/i, e·in quella de'Gotln,
cbe ,come s.'è detto •,fltroua ne/la maggiorpgrte delte cofe,ch'egli fcrrffe. E dopò tuiftguì ~gatbiq queffa bifloria in cin~ue libri, e fi orl net medefimo tempo di Giufii~iano ,,eqiornando~cbe quiµ;,/ini i fuoi lt~ri ~ella ~~gine de'Go1b1, e
'L~elti de.llafucc~(fio.1'} de' I{!.gnjr, & 'lnco fu ,,teftimonio di ~e.~~ta, e con qziefto
Leonardo .Aretino, bencl~e. mo~çrno, periczoche co,n gr~ndiffzrlla. dìbgen'{~, e
fludio[criffe in qu.utro libri le guerre, cbe i Gotbi fecero in Italia, egli annali
Cofiantinopolitani aggiunti a E.utrQpio : e 'Paolo Diacono nella -vita del mede(hmo Giufiinùno, e net przmo, e.fecondo della hifloria de' L{)ngobardz: Santo Jfidoro, e'Beda ne'fuoi Imperadori, Z on ara, chiamato anco Giouanni Monaco,
autor <]reco , & antico ,fi comefcriue il CufPiniano, Sigiberto, e l'Abate //uefpergefe nelle fue croniche, Matt/1eo 'Palmerio nel fuo lzbro, aggiunte a Eufebio, 'Platina nelle 1'ite de' Pontefici bora nomati , Tomponio Leto ntl fuo
ica, compendio della Romana hifloria nella vita di qi1efto Imperadore, il .Biondo
F~uo,
ne.lji{to, efettimq,libro della prima Deca ,'.e nellafuafolenne b1jtoria dtll" in ..
efer· ' linatiouc <teU'Imperio '}{omano, epofcia di altri moderni.
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Il fine della vita di Giufiiniano
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Refe l•Imperio,GiuO:inonipot~- di.Giu{hniano., ilqual

fu molto diffimile.dall'Auolb tie9cofiµmi, &·anconel·
ladilìg~nza, e gouerno dcl~lmpedo, ilqualefafciaua
amminifirare a S@fia foa moglie. JJebbè guerra co' Per·
"
fi, ma tot lo fi fornì, & attefe particularmente alle co·
~
·· fe ~'It~lia • laqu~le p~r l'Imperio era gouernata da
N arfete, peroche G1u(hno fi ftaua 1n Onent~ attendendo a darli follaz·
zo , _& viuerfi ne~fuoi v~tij. Q_gefto Narfete, hauen~o con gr~ngloria
fatto molte belhfilme 1mprefe, fu malamente prem1ato da G1ufimo,e
d:\ Sofia fua moglie , ma l'ingiu riè fattegli :furono cagione di t;into ma·
le, che 1a pouera Italia fene fentir~ (emp're dolere Puche 'chiamando
Narfete 1\ lbino Re de' Longobar"ìun Italia, e l'okndoui poi riparare
quando non poteua, fu cagione di grandiffima rouina, perche s'impa.dronirono deUa maggior parte,(.la poifedeteropiùdi dug~nto armi.
Nel tempoqellaqual guerra, G~ufiivofi 1norì ;·vinto. dal dolore delle
podagre, hauendo teauto r Imperio vi:idici annì.
·
•

'

•

I
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~mi Sono'Veinto-in ·ean'ta ìflrtttett4; ·e iliffeclilt~ per abbre:
-ui~re, & ordinar le-cofe .auenute .ntl ·tempo d; lìiufliniano,
.per efiere~l/e fl_ate .motte, & .iltu'ftri., cbe non {olamen·ee mi
lrouo effere aU~ggiAt !f/..,vn granJ:pef1 _,e pr entio -altegret,'{4 ·
.
in bauerlorodato ftue : ma p11rmi .anco, -che tutto 'JUtll1•
.·
.che feguirà inanti, fta ptr-re:carmiminor fatit• • Et anca~ Ori~ne di'
ra,cbe.10/litt ape.r-icolt .d'ingannllrmi -in queflo,·t'Uttauiami ralt~gra ft fatti <ìiuihao., ·
fperan'{_a, ,con larquale, econ ta:grali"di Dio {eguiter.emo·oltre .• Morto.adun·
que Giufliiniano, {enz..a alcu'(j <Contrafto!/Jebbe l'imperio Giuflino, {ecendo -di
quefto :nome., {UQ nipote., percioche, ~ome di [opra habbiamodetto, tgti.to haueua pre]ò per compltgno ,ce:dicbiarllto~fucceffore. Fu {11a madre, ,come ·i'~
d~tto~"/ìgliuola di qiuftiniano, tll padre fu.bu<>mo molto nobile della pro11in·
t1~dell.1t~cbiauonia .• Pu.difarile, e buono -ingegno, & atto4dogni,ofa. Mll -Giuffit(o il
d: catt1ui .cofiumi:e tale, chefu in degno :delf Imperio., e riufci molto ·diffimile .degno dcll•
d4U'auolo. 'Per6i-<JCbe, come fcriue f?aolo Diaco·no, diuennemolto auar-o, e lmpuio~ .J
gran.Ttrinno, e~ubatort, fpre~zator .de'poueri ,.e fopratutto trafanrato·, e
neglrgentenetlecofe dellagiuflitia,edelgouerno ,e lafciau·a d1 ciò tutta la ·cur~ alla fmper11dricefua moglie, 'Cbi4mata SrJfia, .;/cui {en-no-non :era a quel·,a·
11ro baftanre,:ne anco -;{uoì c-0fiumi, ne la[ua natura. 'N.!l pra-,icipioique{ta Se
fia per ·actptifiar la 1'olo11tà e t11 beneu-olern~.a Jel po polo -confìgtlò Gi-uftino,
tbe,pagaffe det d11naio detr entrate puhLiche·i debiti ti.e' p-0ueri, -che tranv impegnati,e•on potettano,fe non con lor dann<> liherarfene. llcbe fece,~e fu-cagione,
che nel comi11ci11mentodeJ fuo Imperio fu ·ben"Poluto ieomunemente-. Gli nac..
!"e P4rirnente:guerra,onHQrmifda_·Rç di T-erfia, cbetffendo "l'enutoa morte
-·- - ~
- ------- --- ·
-· .t -~~Ll
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tefroe,trafuttedt4tO nela~egno. 4Jlaquaiefu mat1;dato vnfegnal~to Capit4'
thimnato 'Martino,e feguirono di gran fatli,e pa.rticol>g,rme11tc i>n cr11del bit.
t:aglifl,nelta quale furono gl'Imperiali vincitori, e fi nalrìfente effe t~rnarono 4
t rattar la pice.} efu confe~mata quella~ che/i feçe ,• l tempo di Grufiiniano. JJ.
cofi stettero le cofe deli'Orienu in ripofe, e Giuftino pa[sò la/ua "Vita trafcura
tamcnte,e in granJ.iffimi ~itij,e iw traftulli.E di lui non 'i fo~o cofe m11abili da
fcriuere ,fe 1um te COfe d' l talit, leq Nali 4uen uero nei modo fegwe.n t_e. Effe ndo gia
quattrc armz,feccmdo 11/czmi, che 9,iMftino teneu1i i'Impetic,:e dodui,.çhe 1'(Erfete haueua il gouerno ui tutta lt4lia ptrt'fmperìo ( dopg Le gr1rn 'Vittorie ,che
in lei bebbe da Gothi, con fincerità, epru«tn'{a) alrum ~·ei Jiuomùsi inuielicfi de
fuo grande honort, e dc!Jafuadignità, t dette mol~e ricchetze, cl/egli /Jaue11a
acquifiato nelle guerre paflate,fariffero a Giuffino ai graPJ mali di ~;fete,e per
c1Je nella co-rte di Giuftino, come nelle più delle cort~ fl1ole auenire,non nume a
uana di quegli:-.chegli pc1·t.1u1mo la medtfima ir.uùlùr,fur~no fa'tm itz di baue•
~·e '7dicnt4, di qualità, che Giuffino per poco {trnerc, e i'lmptrP.drict Sofi.1 per
lafua leggerez';(_a fi~rono p~r5uifì ~cbe ér ail vero ']Htifo, che gliera rl'erito • .E
fe nza 1Ja;4er iifpett~ :>rie conficterJZtiont a i pericoli , e alle fatiche , con lcq11ali
N.srfete baueiia conquift r..to l'1 ltalin., diterininarono di leuargli il goucrno, &
1]4andargli nuoµof~ccef~I'e, cbt fu V'MZ delle grandi ingiuri~, che fi fact.[f egi'a·
. mai. Onde 'tlalLe Dio, che tale ingr-rtitudine foffe gaftigttta. E 1itm /i contcn·
./~atf~~m tò Sofia ;i~ abbatter ~rfotc ca~.Priturrlo drlfamminiffratiane; ma 11nceri lo
·n~t~ "eni°r1; ··vitupero ccm parole, dic~ndo, cbt elltrvole1M f11r, ch'ei fiLAlfe Lana9n CoJlanti•
in I talia..
vopali fra lt fi4e dtimigelle ~e tofio fu rt1l'W/Ì?lta in fuo [cambie ')nth~omo de' pri
mieri1cbi4mat0Longino. llche intefo tia ~a;:fete non potè iJ fl~o gr~n cuore
fofferi-re vn t~l vitupero fenza grandi{/imo fde..~no .. Onde fdegrumtiofl non mt
no per!: parole di Sofia,cbeper il fotto, feritumo, cl/ eg,li btbbc a dire, che tpa
cbe eltA hauei1a penfat() tli volerlo r11andare ti fila~t ,.ti le.prometteuc, che effe· i
Tebbe 1.ma tal tela,che ella non la potrthbt disfare, ilc~e-mami.ò ad effetto mol·
~o bene,com~ fi diràinan·z!., H auemio egli intefo, che Longino era a-rriuato ,·,};
Jtalia nella città di Rauerma,.non osò ire a Coflantinopoli,ma fi ridufse di Rrr
tma,doue e dimora,in 1tapoli,nella quale era cflji ben 1nduto, & amatv ,cbefa
riputauadieffere in leifìcm·o. E lindi·come l'ituperato, e pcfto i:n difperali~
7.le,fìmife afoti-esitar um molte letter~ i Longobardi , & .A l~oino l?e loro~ cbe
Arieimoi;nJo· erafuo arni<io,e ~nandJJnd@gl,gente centra i Cjotbi; ilqua.le .Alboino aquel tnrr
0
"
po fi ftcma,, eil' dimoraJ4a i~ Yngberùi , ch'ei ven.iffe in Jtalia, o s'impi)"
,d.ror.i[[: di lei, cl1e egligli darebbe fauore;e loinfonmzrebbe·ai qu-elloJche bt1Jttf
/e.afare intorno a qucffa • Et effi d1poi;c.ome tlicemrtJtJy auettareno i fuoi inltf'
ti ,,. ~ uc fii Lcdlj6ba1di, carne alesi ni dicono, furono cofi detti, perebe portJ·
1jar:::9 fon,Ra la b1n ba. la origine e' l nafcìmentl loro,faonrlo che Paolo Orofao
jèriue ;ulLa (ua IJifl-orfo ,.ft~ ti.i 'VYJa Ifola dd.ma'Ji' di .,4lamagna, chiamata S,wn-11in.a uìa. Di dondee,Oèndo mo'ti.,e pfrou~Qgti ang1.i fta la u~ra$.come molte 11.t·
1ioni fo tteìJ?ri:0r:..1/i f...1•~e~·:.u; o ft>l.UO>-fon d ·eCapìnmi, (/.ii4mati /.J.ione,e Tbe1~
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~ 14 efii, ele1fero J\.e vno,chiamatq Agelmondo; e dipoi prefero altri·'%,& beb•
.biro diuerfe guerre ind1uerfi tempi~e fucce{fi c<m i Gotbi, 'on i Y and4ti, & ,zf,.
fre genti,infinoJ èhe paflati molti a11ni, limpadronirono dell'P'ngberia,didon
ie .;1.lboino 'Re loro;mandò genti,come dicemmo, in foccorfo di N_jrfete contro.
iGotbi. D~ che nacq&#e la occafione J ch'egli lo chiamò in [tali~, percbe fene
Jaceffe Signore, & egli dellberò di andarui,fi per le profferte di 'N.arfete, come.
per la infarmatioIJe·, che haueua della fertilità del terreno , efi per la fama co'mo:e, per particolar relation di coloro, ch'egli baueua mandato a feruigi di
.
~rfèt-e o ?.1.entre .adunqMe , eh' egli ~aunauage;!ti, efaceua gliapp_areccbi,
che per coft grande impre{tl erano meftz~ro, Longmo nuouo gouernatore, &
.
·
CitpitAn~ èi'Italia, prefe in l i nuouaform_a, e maniera di aminiftratione,laqua .. l~ngmo Ca
te dip6i fi continuo gran tempo. E quefio fu, che eflendo egli venuto in ltalia, 1PH1~no nella
•r, nome,e tito
. lo d1
. EJ4rco,
r,
.
le, oflupremo gouerna- ta ia.
preJe
el1e s'mterpretauagenera
tore. Efermato/i in J\.auenna,fonza curar/i di vetler 7?..ema ~ in tutte le.città Efarco quel ..
i' Jt~lia puofe vn gouernat-0re, chi4mato Duca, da che /limo, che cominciaffe il lo, che tìgni..
titolo, e I~ dignità de' Duchi.In tal gi,ifa ciafcun gouernaua vna città , e non fiDca. h
.
. l
. egeueruatore de minciò
a e e1co~
1 di
tome per adietro,
eheogni.'P roumcta
')aueua i"lfi" ' e apztanc,
·glibuomini piùfii[tniti,e di grande auto~ità. Solamente in Roma fu poflo per gnità ·.!i Dnmaggior ~antsiggzo ')7 ngouernato re, clnam11to 'Pre fide, overo prefidente • E ca.
1ofifu perduta del tutto l'autorità det Senato, e la dignità de' Con[oli, che mai
pii4 non{tinella forma antica,effendo eh; N arfete,e Bafili(J fuo compagnof uro
_uo gli l'ltimi.
\
·
Trouando/i adunque il gouerno ti' Italia diu1fato in queflo modo, egia il Jte
'.Alboino in proci'nto di venire in Italia,auenne,cbe effendo Poute/ìce Pap~ Gi<J
uanni iij.di volont4 di tutto il popolo di lei, che infinitamente amaua N arfete,
eglin·andàa'N_apoli,doueeffo ftaua,e conf~rtandolo agire in I{oma,la condufle
ftco,e iii fu rieeuuto con grande amore,& allegre'{za,e con penfiero di difender
lo quìui etenerlo {eco; t.a onde xarfete /i pentì dl bauer chiamato vtlboino, e
tornò afc:riuergli,che non prendeffe cura di venirNi,ponendogli inan ~i di molu ,
diffecultà. Ma,percbe .Alboino baueua già diterminat al' and1tta , e conofceua la
pocaforta,cbe in Italia/i trouaua,aggiunto a queffoil m1ouo gouerno di Longin.o,t la pi cola CJ'ra,e la trafcuratez3.a di qiufiino,non volle ddrgli fede, àn~
"ppreftò con più efficacia il camino:inan'{j alquate N___arfetefi mori in 'Roma,do
11e lafciò iin gran tbeforo nafcofo,che dipoi fu trouato, e'l fuo corpo fu portato a
Coflantinopoli,e morì medejimamentc nelt'ifieffo tempo Papa 9ioµa~ni,cbe di
Napoli i' hautua 'ondotto.
'Partendo dipoi il Re· ·Alboino di Yngber.ia ~on 'l'n grande ~fercito de' {uoi Morte di
longoba>·di ,e con buona quanlità di Saffoni,e di altra gente, c]ie procurò di ba-. N arfctt~
1ure,e fi congiunftro con lui per cupidigia di babitt.tre in Ital.ia,iquali poteu;ino
tfferfta tutte àugento mila buomini con te lormoglie,e/igliuoli, ecQ/ befliame,
~~~~ ~t /a'61ltà 1 che poterono portare 1 nqp '?.~qe 'che rimaneffe abandonata
-------- ---- ----- ·-- , ·
Ll 2
l'Ynr,be .. · ·
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~Yng~eria-,in~ là-la.('ilV in guardia-de·gli-_ H:~nnt,_ ~ l(n•ttclot_na.ndò loro, iqu4/i,

· in quel p~efe. er_an0; rrmaft,& erano le:relt-q.~1e d~l graudeeftrczto del Pero ~e
.At:tJla,da:cut [opra·babb1amo racco· 11tat~· .. f-1ual1):oome.:a·Longobardi le.·coft i,.:
ltali~[uccedettero be11e,rimafào'c.on-C/l'ngheri4.; eper quegji etaiuneitn0.,.
m.e) cbiam'A.ndofi:pngberia,t>ue pri111a er1rcfetta 'Pannonùt,_fi,c.om~ dit'.(JJ'ltt.J~~
ni;:quantunq,ue altri tengano·'q,uelto,che babbùlm~ ~etto difoJtra;cbe-cetté''g~w
:i:çbiamate Jl'nghere vennero.,zn lei dal mare Elaido di Lamag!fa)t infiememen
tee.on g# Hunni:babitarono nella-."J?annonia;e di'.àmbedut le .'{.~'llli fì ftce f r n·
gb·eri•.°'~ome ciùfiA,,eLLa-in{Hlo.beg·gidì fi-cbiam" f/ng/jma-; efu pofieduta d1
; fli'-cefferiide gli Hlhlni-,difendèndola,animofamente.,e mercè.c/,1l noflri pucati,
Soliman I(.~·derTurchife ne impabo.nì' della magg1or'p't3r·&'é o• P.aflando. a'dunfjUt-.Mlioino i~ Italia ,:venne con lb fu-egent~ alltf: part5:,..cbe. /:J4j~at·cbiamllt4.
Frioli ·,_,dòue cominciò.-ainfignor-ir{i di molte citt~,vj}indoiinJéi ·non poche cru.
d'.e.ltà;.e.ne bau-,::ebbe efato-~ dl,magg}o~i,fè no~--P-eniua placaro d4Lle preghiere di
d·ue Sànti.1.?rel.1:1ti, ,'Paol& P.a-tr4ar.c.a di·.A;q:uilèg_ia,.e Felice Ye{couo di Treuigi"'
Volèndn dip~i i.A,.lboino·entrar p-er la lta-Lùr1 e la{cilir con buona cuflo.diaq!4el~
lo; .cbe haueim ~cq-µ.iftato, .lafc'ò quzui per Capitano, che.g/-1ardaffe·que' luogh;,,
&'i aaffijvn v.altJrofo. b-r.. omo, efuo nipote,cbiamato,Si[µlfo,,e,{eguitò.. tl. cami~
1

no,t pe·rmife Dio, cbe trouaffe a/J.hor.am ltalia po-et &ontr.-aftò,,p,erche.'U ira.vnc.
f amc ,e peftlle-z11grandr..L" onde Longino Capitifno, & Ej]frco,ncn ote fare eflr·
citv:b.aflante de:combatter con Alboino;, an~ /} r#enne in. /J.auenna, doue fect.
raun-ar-tutt.a /a,mag~iore;e miglior gt'l_te(,th'eUo [J.Ot~,.e dit.erminò:difoftener la
guena con f-òrt1fii:ar te terre,e.metter in ~q,ue.i/e buone:e.vmrav1ie d1 gtnti.Jlcbe·
t'fincipalmente fece nella e1ttà di Cefa.rea ~ cbe a.quel tempo er.a molto nobile,
preffq.Ja eittà-:di Ràue.nn-a,e qµiui:raceolfe.it tnaggiore ,,, e.'l migliore.numero dt'
fold-ati,che fù pof]ìb1lt,e forti/i e~ 'Jlà.taMia,_e Vl rnife il grefidio, laq,uale hcggi è
~u~«et!hx detta. 'Padoua,& èfignouggiata dalla R.fpublica:d1 JTinegia·Q- Cofi L4ffiutloin
Alboino.. Crem<Jna-,i1f Mantoua,& in alt.re &ittà piuforte c,cnpen{tero,che t(nendofi quel
k ter.re,.A:lhoino non- l1-en·ebbe.;auanli;.o paffando rice:tisrebh.e da q!!file di gra~
d:anno)ajfaltanddlo da più: parti ltcbe.'3on fareblie ftat<> cattiuo !M4ifo,fe in
q;uelJ-e città. vi [offe ft-a t() alcuno efercitfl, ~he. liAue!Je potute da?Jneggiar le gur-ti di' ..A. lboin<Y. Ma Longino non J;;ibbe ne animo,ne forza da far q,uefto. OJJde al
..Alboino parendo.imprr.fa lungaifc(Jmbatter q.uelle 1er-re ,pf~fe a-ltr<>-camilJo,.
slfont-anando/i d--a loro,per non e!Jere affretto dalta necclfità·a fermaruifi fotto;
& a/Jaltò. Yicenz:a,e Verona,doue non v'e raprefidio, leq uali infi'eme e.on altre
gli/i diederofenZr_-a:reftfitnza ,., Di donde paifand-o ,A-dda,_andÒ-t1llil "l'oltadi.ldC'
la·YJo, e/tt<>i cittttdini.indotti.dalle per[ùafiom di Honorato V.eft ouo gti·diedero
la cìtrà, P'-'f non e/je1 fasche~yiatl, e tagliati a pcz':{_1. Dopò laquale fecero l'ifleffe altri foogbi: percioche L,t f.irn e-era tanta, e ctfi g~ne rale ,,d:re fenz,n veru..
na for'{_a gtl /i rentkuano /.e une per- non e1re~ baff anti a d1ff'nderfi ,.euett()'
que' lungb-i , d/erarso guerniti da Longino {r-a iq:valz da q;~ e- i lato tra-'l!auia, e
Bdlfetlo briggi ,cbiamat~ ~ ~~~~!~~ 1 dfr d~t m' dt[imo Longino- tranfoo fla:
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teforNite a bafianzyditutto quello,cb'era necefferio. pl Alboù10 dittnnino di.
. .
affediarle,.effendo btJt,gimflifti mefi,cll~gli ef'a i1iltalùr:e mift, a!Jtdio 4'P4uitr. JP .Aflediotli
Ma/i diftfe eIla ~o{i bl11e,~be durò l'ttffedio tr! anni.vi l pnncipio dcl - a/'e te• · •wa.
po ~eggènd~,t:~( l.4 éofa tmda·ua alla i unga, rim•nendoui egli,,, ..µ p_arte dd-

t'eferàto,<
cbe gli·1Ml'iitbaflanterma>uJ9 lt.rima'1lente con faoi (4pitani 4 uer- ·
reggiar netle'~l~~ p1n·,ti d' ltalìa,& 4 conquifiarla•.A q~ali fuccedt-ttt il tuu"
, voto) e'S' impil.drtJnirono di m<>lte tet'rt ,città.,ecafleii1 d' lt11lù1.• 011de ·t 'Prtfl·
dentc,.o Capitano;fbtlfì fiaua ;,, ~(ima' umuido di e{/erui 4ffe4iafO ,.man-~à ff
ebi~der[occof[G, A·'giuftìno,e pari.men.te wttt>uaglie,percpe in I{pJi!i4 ìi'er" gri
4iffema èdre_~jd. Jlqaalt madp 4 c•uar ~i .A{ri.c4 TJna grii iJu~titJ ditr ano c5 ' l
Une get'i,e#òfece p<Jttàre a·Rd1'Ja,con c!n t'! dttà fu pr~ued~ta;& i Logoh ·. di
rer a1lbora non andarono·a ler' ne mertabibbero ardimento di~altat !{4.llenmt;
11t{e cittì:alei."Picùìe,per rrouar{i e.Ueno fortificate da L1'ngino.Mafi fecero altr<outStgn'Ori ·d1-'tJtia g;;·an parre d' lt4lia,t4nto,cht:da 1 ..Bologn~:a·Nelano,ritrc>
uarono pecbefortetze, che non s'impadroniffeìiHli'Ju1lle neJlofpatio di tre arf.:l
ni , cbe 1ndaron~f1tctndo la guer!~,e_cofi poffed~~tero dipoi tutta quefla prouin
ciapill di dug-entc a;;nz ~1i'Ciiuerflau:e.niment-t, ~ pi.ùotù-e tocéheremo,.c d4
torof~cbiama.ta ~om~ardia, e c?iamafi hoggi p11ri'!'en~e . 'l:~l cap? di quefto · Lornbar 1•.
u;,;pr; p~è vtl-b~1~/J ha.uer 'Pau~A, '!'egge~c;fì bogg1ma1 potenitr? itTldtJ aJ.la 1'ol~ o0ode, e q t~~; 1~
n,.
fer t1 d1Per<Jna,h«Netldoi11fauo venirla Rezna 'R._9ftmundafuamogtle, i fu.oi the-. <io fu chi,.
ecc fori,tvtuttelef11e;co.f8-piùfegret~, epiù.càre-; E''« ui ponendo fa foa 'fJ1·te ,&' mara.
dandofi aft(te,&apiactri fu vccifo a tytdimento ,e di ordine, con[tntimenta.
rr la
1cbe di I{yfimund'4,dfi.'Ui tgli b1tuta "Veci/o il paclre; e i1i:vn con('ito le baueua dato
bile, bere neltafua ttftct. E per quefto ella~eritamente gli ordì la morte.
Morto fn ta'l guif4 .Alboiiio,dopò gran· ttJff.e,eVi~t~glie, i lot!gfJba)''di eleffe.
odt'
.. '
ro per Re V'll gtìlFld~1;:u.~mo difangue.,e di valore itFfra di ioro, chi~11fllio Clefi,- Mo~te d1 AI ..
.g1t
lo in· oCleue,ilqgate riufcì crutieliffimo;e rineu11ndo la g11e1·ra, fece d,.gf)'w.i:rudelt bo mo.
quel nelle città,cbeerano ~ diuotione del!' Imperio nella prouinciadiYenetia. Onde
in qutfti giorni la città di'Jli-negù1,che dal tcm po d''Auil'1. in pois'era comincia
grafP
re m ta .iJ babitare,crcbbe oltre modo di genti, lequali per ifcampar la crudeltà de'
~t'1t... Longobardi,fl rfrouerarono in quelle l{ole,& haue nd-0 già for'{.e da difenderft,
taminciò la città atener nome,& riputatione,e cofi ella s'e mante1rnta,& è it4
~e atl
,ilJo,. cre~eJ:Jcfo per molto tempo,in guifa che hoggidì è vna delle più illu(tri città del
otto;. r~ondo.In quefti medefimigiorni Giuftino lmperadore,ilquale fttzua in Coftan
altre tmopolifpenfter4-to,e vitiofo,fu tormentato dall~ podagre con /ìfatta palfione,
ri.Mt chev{cì di'tiita.Inan~ alcuni giorni detlaqHale a volontà di St:J/ia {ua moglie,
perc111 fi reggcu11,perciocbe egli non haueua alc·unfi.gliuolo,fece Crfare 11no ec~I ero
,.
·o l l• cellente huomo,cfJiamato Tiberio,& bauendolo molto efortatp, cl:/ egli"&lolef]è
1eru.. tf[ereobediente a So/ia,dopò fo ;~ua ten11to tympnio zmdici cmni,fi morl e,.a,,
no cinquecento {ettanta noue,e jecondo altri cinquecento fettatJtafei.
cett&
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A
. . ... L priTJ(tpàc·~ell ~mp~~;io! d~ Giuflino moti
,
.'Papa Pel-ag10,d1€111-habbz4f}'10 fattrrme.n. . tipJ1e nella vita di Giufliniano.' E fu· el~tto ;~
~~-' . [uo lu~go Papa Giouanni" ter~o di quefto nome,
•
·
tlqua/e .. ~om~io diffi, in4ufte 1'!arfete a vfcir di
1
. ~ · -~poli, t girfcco.aJ!~JJmil, lflf 'Pontefiçe. ~~lço
•

'

I

,

,,.

· ·~ ... ·h~o~o. Ne~fuo.t~Yf'PO /l'lf!!n~e~#rO!Jo.ilJ1if~~e
·• r
dJ. Ozefu Cbriflog4 ..4.tme.n1 neU.Afltc, eto/i(r4
. ,
~
· :a qul' tèmp~ ebriJlo;ad»,,.ato-. ecreduto nella
.
. ·
·".
·magy)o~ 9ar.t t 'del.mon.dt> ... Ji'iffe. q_ue&P-0nte"
/iceitutto ilUmpo; .fJP: '.Gitl§iin0t_im~r~~fUcan'o.nelJempo· di Tibcriofoo fu.e~

ceffere-).eoenne.laftdia.v.ndi.<ùin.nf..

•

. 'h"l10
. - ~-od

-t

..

•

n

l.J .... ,.,

-..•

·

' • 'W

'

~

'

...

.,

"'

Gli .:.l1tAOr~fon01 tutti·q;tttg{i~~ fi fo110 nomat!nel fine·dell~· vita·di.Giufli..
tJìan.o.-,,e,1r~n.to. 'Procopìo,e Giorda_no, & eAg~ih18 ,.e f;.Are.tino ·,,t p11rticoJ11~
mtite.i!aolo Diacono.·nella.bi'ftori4de' Longpbardi •. .

·llffne della vita di Giullinc~

fl
fl

p
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.

1
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f
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~~~tr!/ Jlf:erano i Conumj ài Q.iuf!,i'JOltbe c!tt nfÙJÌo fu .pianta lllfua
morte,fe non da Softà fuà mògliè; percioche per la 4apocag~
: gind~~f~;i1i,!o.t"l4!-t~a-q."~u~ ~~èh-e t~neua fa .1~~tglia ìi~lg.q~
~
.~è~~l~ 'tnm1i~Jìaa~lf'41uatunque tofa:e·~tr[ì auuo :dz ~!
i
••
mane:r)'ltl me'tJr{1fflò~~o.,fJa'11_tfJ'ilo prop-oflodi pren~(f et

. . .
~~Jn~riio ~*~b~ iP~(flè JN~~t~ ~~jm -~~ "!ort~"~i.!Jf~ft.i~~ fu·
cruto,e coJ:'onat9 '1-mptraddre 0 1lq.ualèeffen~ ~uom.0111rtuofo»g'ì1lfoim-"1i... •
fueto,pitt&fo,lim~finllri,o;-t ittltktoJ4tl'te tt'ltk7im'l;c-heto·nuengono abuo-n·é/,r;.' ~on<l:uond~1
1

,,,i

Jliano,& mperadore;non'?JoUt ace et dr per ~l,.'lie '§v'{la,i e,ui co'!tU!fli a-qt4efl.o ~~~~1~e.
eranotlèttMlt(}èontnzri,~ Con]aqfl'R1i> fi coP?fè>fèrlflò"jto alcunr;in{lqtf in~?Jita dì
~iuftino.•baucua ·11inr1Jt_9 dlfcor.dì.e·~· fJ'niteeg1fdòp~ che fu ·cefar.e,diflribu1ua
··
gran-thefori delt'!myerio a pour:rf;e -bipoi lilfu'a1ni:oronationè fece ncminttr ptr
Imp·er.4llrièe-yn3gran donna,cEiamaia v-f.nd/lagia,co'-n r:u~ fegretamtnte baue· . Ana.ffa<Jfa
uafattoleno~e .. llpe·rcbenv:'ll4·medefìma feflatrattò 'Sofia.~ ch'eglifoffe a- moglie t> di
mtttato,con '- dtlibeP-iltiont di fare 1Jr1peradore·Giufliniano-,ch'erà-Pn altro ni tlberio.
pote di qiuftino~"Mapùtctfue a Dio difo.a.mp~re il·b·u m 'Ti-heriò -tii'ijUefio fratta
tct,eda altrifatiiglf~a//amea~{ima !o'/ia:• !_écefì lafu~[tfronatione eong1·im
fe#a,&'tfièndtiaifc~-irerta l1t m4Ùla_g}tà àì1Sofia,Tib'eriv ,-cbiederuftJgli ella mife·
rico}·dia;perdaru' a lei,& aGiuSliiriano • Ma non tardarono moìti giorni, ere
ella tornò a'tènt,1re il medefimo in."tJn pàfagio da diportv,n-elqùale 7 iberio per
c~gio'n di r'it'telt!z'òne's'ùa titzra~o . . L~ ond~ ·riberio lafece ~rendere,e priuaY p iet.i del det
d1 tutte leJue rtccb'ezz..e. Ma,.per efier bemgno,le·donu la vzta,-e la mantenn , co.
tf~ce feruirè ,-e trariar~cbn molt-ò hon?Jrç, leuandofe per?> tutiii {uoi ferùrtori,
A ·
onendole egli altri di fua mAno.. Petd-onò anco ·da r:apo a Giufliniano, fa. Ll 4
pendo,
1
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~nda ,c/Je ~~e1aff A-to.fo/pillt~ s· & indotto· ~a lei, i~qualt-dipoi f~ ntOlfO
~to da ~bc.rzo•,. & eg:li lo fsrur.: J~alm®te, , t:d'!Je r~c_cPJ}ta ':fao.4<>-!Jsacoto.

~fle ftirono-le cofe prìuuedomtfliche, che a Tiberio princigalmente 4•
Utnnero .. bi torno al gatitrRO 'tJniuer{ttte de/J' 1~pe YÌO' &Gnf?J4ò f ~prt 'tllt4

gran giufii&ia , i5- impero.con infi'nitotuàlore. rib dicde .obedièn'{_a f A{rua,etutt cl.e alt:rt1 p·rti1-tfn(ic, percioch.e in Eur(}pa,in .A/ia teneua flmperiD pacrfica
me.1;te :: ?t1ifeloj~cura e in trjJ'dimo 'la guèrra d•.rtalìa con i Longobardi,e quftli1
deU'Ori~rltc cor:t i rpcrfi. 1{.elt~ ~c~Ji.a1u1_ btbbc felfre fuc~~fiò • E di quella
primieramcnu ragroneremo con'ia.nÒP,.,r1r h:rèu1fi.Sub1to. atfun·'/ue~J/egii beh·
be f impcri!fJ:, m~d& ambfl[;jlidori al I{_~ Hotmi/d~ ,per.conformare co11'i'iz te
Jue p~ci nellag~:[u,.cbe i [M(}l precefJ'Grik .ttneuano, ~ Hormi[dfl vcggrndoft
r.icco,,,e poun.ie,,n·o1J' fotamchtc'fl.on .volle accettar, n coriftrtJar le pati; ma
c.ortJinà-è> a:guerrcggim·e, & ad entrar nelle te.n,_e delt"lrnperio.. Onde .'F1beriomand<>c:oni.ra bui 11n mo/tQ_potentt rferàt~.,,e per ;Ifth~ra ncn -uenncro abat·
ta~)ia~.pncbe Jnhbe treg;ta. ~er-ce.rto temp&; taquAlt·çffend-0 paffata ,_fi "min-:
. .
, ,. ciò vna c..rmttliffema·guerVt"a., -e.p. ri.ncipdm~nte. nt~l~ proumc!a di- .A.rmcni'1,n~l·
Vntori~ ; efe /.a q·uale 1t Capltan.o >·€lo efercltoJt~mano:atta~cfJ zt fatto~ antie con Eormif
llomam..
d:z, e fu·afprifftmo·, e molto fongp·, m-a.mrmfjmeno i Rçmani furono vincitcriit
& Hor._mi~a/ifa111ò. fuggtnd_a~· efiftçe la.marg_iore ,.epif'.. !ie&af!·~"~, chtj
, ~flri!~~i:rias l~a.1ujjero fat~'! (le• Perfi_,)~5-utde Jl4 ~onccduJ~ a'folti'iz~1:,.~c.cent
Thefo~~~rde1: l e·ro,·et arg~11to dei tbe['!f\Q.>/t"4f-jfllif~g.illi·..f~/t1,e~~/qJta~t;, <f!=ce/f~hi _ :tcP~"~
Ro~r~m~:.~. fl;~fuporta o.~a.1 ib-aio in Co/latltjn.ç;.r.iAARpa.'lfe~ff:~{(ff11t)-f.·" ~ lii!l!M
terioi.
ua,nq.:iLtro ~~iì€fJ, eon grar;,_~f!JerUfWr.~'~'!.~,.. i.lpttzli da/I' ~me~ d1Jrtfatt
np· ri'f 'i-m11,~t~v_efl1 tile ri~rlf··~1J lih-er.t~à ,_1(?" ~~'Pa.iftri rru/~~._.f.r'tltl!I
tfer6itf·
lmp$.ri,i:l~ tnt1ò nel/e te1~.e dt,·~~1J> tfa.cendo1tiJ~~g.randi_tfb~1 uc~fam<~li, é
_ ~' oi1 l: :. danni, r.iior·nòuiJtorioJ;o ·:1 . litin_di~qcbJ~g·6ornifa:c~~-~for~a··ç.4jut.;p"buo
'
· l ~ ". ' n~ e/en#o, m)w~d-a1.u/;01f.J!fl. g.t,~a.le VlJJ. E-1c..,de· ~#.(ltlZO, pe1cioche f.tr c11g{pn
•., ·
ell~Eaf~a.ta._r_otta.bnueu~~c. t.' f {'j'.fj{;1ff~.wna legge'Jf h.~'t. il~ La~0.119-_n'J.:poiéffe.
1rouar n~U~ gllf r"Je ·e c(ft l.CJfH q,. 1-il/<J~.ar ~4f.'f- ,;:.~a co1itrafl~npe.ri~Plr. a~qt
Jfp.r f ha~ui~ _vcrgogn.a., C~tf:Ù(q;uale m~n.d~ a:~co f ImPi.er:z~o>:e va uaieTJ!"
te ,e faggio Con-te,cb~cr4fiato d~ Gjuft.ino c'1J~nato M:JJJ~ifio,.c.f?e.fu ài.pfJilw
per"d<>rt. [lq,uale co;J la mtdtfima fortuna. p,rocHr~ ia baltt1g/ia_c~ni Per/i, e
pofle inPeme i11fini1t gtn# da ~'f{lbtdue le parti,. c~~aty:hin'> gJ;an ptirtc
d~l ~iorno infino · a t11.,.to,,,che dop~ (cffer t/W"F{i .de.li'Jl!fO "'f: deWalt.ro1e[crcito
gran mij)iaiil; d'buo.mini·~ hz ~lttf> ia Jidiraofi ,P ·per- 'Mt!ur~~f ò., ~ r.icQ.1'erò. P.t·
eN-nilswghi ~e ne.guai.1agnQ al-ui 1iU.fui. d~' (J?ctfì,.in guifa, ,bè.1ir;_T:mifd11 fu f°"
J}rtttQ aft1.r cp~ L' lmperad,cr.e c~rta· formttdi paae.o ditr~glÙI ~ c.Gm.~"gli'Ventlt
potuto,. e Ma_uritio tornò vitrori-ojò a Coftantinopoli,. cu1e '[ iberio lo r.iceutt·
tt fal'emumeuto in g·ujde~·don·i di ,r.fi iJl~flri v~ttai·ie gji diede per rnP.glie 111

-

,:e

.
.. .
.
·
à:hnt1·ecbeq,J,(tfteco{c fo.gl}il!anl() ,in tal:m~o<lo nel(Orlente; qNeil~ d'ftAli•
t!(Jn fu~cedef.{e~.!' ~ofi f rofp~1e 1le·r~b.' C!' ji li! ~1'.0UI l\t ~e· Lon~~bar.U, eh~ .
figl~uo/'1.·

""'"mmo,
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dicermrzo,.fece cruae~ guerra nelle cìttà--e ttr-re, çb~ feg_uiU,anQ ibipm~ deif /m· C!efi Ile tfc
ftrio, egti f acctffet.t1'UfJ{etondoil fù1J·wlert iu guif~ t c:.he n.c a-çqt(jftò ,ra~lù, ~ Logebat<,li-11
'Clolenda atquan't<l·t:igofarji ,111mJdò.i fuoi" Ccipitani 1> e ie ge~tj aUa voltq, !!} -!}..Qr •b i .... ,
m",aoue :gu.iidàgn4ro~tf. ttàttàd1 quel crm1m·no,. elamedc/i..fì~'a l:\01fJ1ffrl.44 · i.3 {i 1 •
loro af[tllf.dlit, tfiwfdein.grcin·pericola, di cflà· j17tfa. EJ<ifLe-r<fl!~i~.Q <f,f hijJo,-

rici, che i} Clefi:fuz~Ffle ba.P.ntttpiù longa vira, di Rarna ;'e di l\it1;.rnna, 'hter~- ·
no i due occ /~i d'Jtalia , fi ba u~e hb e,- fa 11 o in!m ue f g~ere •,111 a i funi .~if<t, ni/lf• e ~rte di
rono troncbz dalltt ma.rte, co.mc q-.utglldr alr.ri Re, e Gapl_tant, coft grn11ut, e
maggiori di ltJÌ, la qual morte gli fu ,fo.t a a tradimento da'/uoi. Dopò L.u/,14.:Zle
1l1lTt'tf.olfet~T!i, o~o'b'tfl4i/;g1Utre ,ne:e.ltgge1· ]\e ,an~fi ltH9.1_~uo uenta ·buommidc'fJ'.ri-.oipali;u; pn,ià.Jr regli(l, '.l~'è1fta!':titarf.ni, es' impa4r.11.i:ji• on OdJ t rUJ·
ta popoli.a' Italia iinigtfot.i,~c/1 vi-e-1..a~'cJ.;ò ciafcu~io re,g1, eua it f11<icon que~e
•
nitor.iG.,'~.tia{czmQ J<t; fefleffo &~tl">'èg'&.iàua., aitÙan~~.fi aLctwa vqltd l'vn ta!lro con.trn l'l11Jp.e11i.o~ Eperche l' Impe-radcre..T1berio er:fOCCU pato inprouedere.rlla'gu'etNrlZ~cotr&-ta;ihe con i P.effi·/Jime.zt.a, e-non faceua pt1"'le C'Ofe d' Jtali1t
que'prou.,e.dime"nli)'Che.ctmtfi'!Jiuanò,.~o'bbèi•o agio.quefli çapitàJ1" l-ong~b"Jnti4'i
df'ender moltopi:i' -l~'f'o~llìto ttcq1Jiftttnd~ mMM dltre cìttà.i~fi~P:'4'g~t~Ì• 0 er Q..
pra&,.oma, e~.apoli ··~ella q'{!'id gur.1\.~ ~f.ftl&nfkrudel~~[o1'-Zt.. 1 ,~~--~ .ìne non
pilhedutc;di man 'trtt,che-da/l4 ptttU ~l 1(. <nnafv-/amente -ver{<fLe'TJante rima{ea(l~ obedien'a deJl'lmperi<rqae§ta·v.ofoz.quel t>:~tto ,chi'l•idt'"J.~ il ffeg,~'o d~
~~~li.,.e la· èi1_ùìm~:r1ùrtt>~"Jifc~tie te1re~d.:.lf?toc'ti!1tor1ui • ~~~·m~n(te.. la N:i oli . re...
Cllt4·dz f'l'apo'1 ltle'1Ult.11t;p~det;de. [(Jllf/abar.,d1.;at1tora the<n 1ì-J.~ft.'fJ1.l#1i~,fot 9TJe,· f. ~L P~n
Aa -volt4,() dafoi.\'T~ttì4parim~ t.1rt}pn-til Jlam:nna, ~~\y,)fl'f6\\.t\f~ta b~rd~. ot.:>o
leivici11e:(eqiu1/i'con\t'ir;g.tgne, ejì,'ffJ.Ctig iU lioU1J)no]J·crllti~ift.n \ti m~t'11
aferuigÌ<l dcll'ifteffo /mperio da vna,banda,e dell'altr..i iieM?~€-.'8M~G·rcmo.11il'J
711.antoua, 'Padoua, 'Parma, Bologna, Briflèlit ;che,fec_ondo che alcuni f!i.m_an r1,
11llflcr4!ta cfud "Jf..gr~1 mamr.nlo&alautii aGìriJJ.uo..ghi, éb~-arrctJrùth~ non fof[ero ')niti, perior p1 op~i'1forza, e di coloro,che gli po.f{'edett.~no,fi erano difefi,t
tot1feyttati. Tl.lltt> tiffm411enrc fitr()'uaU.a àN~ora de"j.~ngfJba..r.t!fl°-E:'~ofi ilalf'P'n~,
edaù\dtraparn laguen afi fece &.ludeti{jìtìitfmenW:pt-rtiochè;,n~n baflèr.ilu i:(tJ
'·
tQra quefii Lon.go7ìardi,1r>me lirz.rbz:ri/iceHuta bene 1aftde''di flfrifto~ rub~ka
no,fe11~alc#pa differenza le cnfefacre,e le profiwc. Y/ c~è o'ltre quélfoi ~bel6
dcit~~i:fopra,_d.if. v~Luoga1cbt ~ qurfìo tempc.. mfe'rnfÒ Tiberio éofi gr~~nic-r.~e, More~ di T)..
"~t t;Dn ppteuaQ:ttàrrter.ealla amminifiraiion~ dell' In1Jerié.; ~tiurò ·fo ~rifè>tmi l>erio.
ta t11nttt,cb'~gli:fi morÌ\ Onde il{.omani vcggerid1:/fi ftrttti'ild E,ngobitrdl; r110Jfo '
r l .,_ • ~.rh
r. ,..r
1
•
",. "
•
~...
~ Treguaco11
oa'zmz .rat~!'t Af'l r ~ce, ~ 1.oc"'1z. t.r ~i-.or.t~egu11 p., ~ cer't~ terap~i Liiqu:u ~ rtj)tw 1011 obar~
concedetterozlo11gobard1per.queflacagzone:cbe1Red1F-,anc-1a(cbtallfM ari- di. g
·
1,~auanJJJre ftatelll)haueu.ano mandato Vii gride ejh:cito contra di loro,u er,1 .
g~a entnito nella Lomhardia;tiffpiacendo loro,cbe eglino [i fauJ]~ro tantD poten.
11.La conceffero anco,perche i Salforgf,' {be infin<>allhora gli b,111ret1mo ~i-11.trt~,fi
tra~o partiti.Ora efl~do Tiberio in Cofitinopoli opprcff~,com/ .s'è dettod alla ma.
l4ltla;i~omc b~ono l11iper~ --Po.lenita p~ouede1eallo "uemre, cetPt baue.:tqfattc a.I

1

ma

J

1

,

prtfCti!CJ
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prefente ,~omò per e;fttr~ ,~e f~flfut.affe re.~ '!1'rit1~ fu,g gt~tro .. ~ dopt>, /AÀ
{cùtnllò'turfoil'1"rfPt.rio, cb.'egli·, b4u1ua· hered~Jata ·.1pter01,.e.;pae1Pco,~ ~m

,·a r.itto.

· À ·1 di to,le lfofe d'-It-ttlf",. 1t{f~ndo fette. ·anni~ ·tlv'egli . zmperau(l,benrh~"m dic11no
·Chilto~~ 8 5.. "1en'O, .mor'.t gJi"~nn~ del ~grrare·cinqueceut-0 ottant~dn~~e;,e.{et.an.dp altti. f~
/1jucttnto ottahtanout ~~u f!lq~to doluta j C '!'~.lto Plf11tt.a lafaa mort.~'per tu~ti
'gliftati.., ptr effereitgli ]lJtto lrberal~; e m~gnifi.co con tut~i ~e pe~ le gran t11_r~
:tù:;e h~ntafue"'
· ·
· · ·
~· ··
p O q N 4. 1iT . E F . l . C ..
1

.,

'

• • . • f'.- ~'

.

'·

\

~
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~

"

'

è
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t \ .

~.

\ · .. ~~:E~ principio. dtll~Irnp!r'io~ogtiefJ~lmpn
'. ~. l ~ dàYe wor~f>ap~ ~ilU41JnÌ ~tifa11i··dfcetil#tf
, · i wetfim: 4~lla .Vita di 'Git1.fiw~.fuo pieaelfor~ :,e ·T1Ai

.JiJ,

·~n) la .Sed.i4;js:t~mp.o/l,if~~mrij.:.r, fu.ele t(Jji~{MJ
,~..,,... . . tuo.go -B~nedett<>prlmo, ''"~dino Romano. Di cnf
. . per1 e:~alami~à.,e guetre:1d:ltmia·1· p:erche·fa mJg.

o

•

14

•

•· ." . .. .

gior parti.d~l{n~ ie,tnpo .a
. ettrill'Roma afiediaro;
,. ~~ . ~~ . ~nrmfi fctiJM. ~ nfJfabi~ c1/tgJiin1ei (rfact/fo.,
~

·

1.,

·~·1'en-ne la{ef/i4 pgkop!1'· ttrt[11attrq.anni; ·e/J.eJte~

Ja-"T;.tçan?e qu11# .f!n'altrp a1Jn<!Pr/ri medefìmit~

, tag.U r F.'1 el~tJ-o_ ·l'elagio Jf(crmtl.o >'C'fttitditfo anc-ara egli ltomant:J, 11el ttni'/n' di
.
Maur.i~~.-kf>.~1rtiremo, él:;·è diutrfit·à p.a,gii,.,,tatorJ, 'ft'adia eglifoPt'l"ti~tM
11 1
·
', ~~ ;";: W!]ncliwr~)appiawo ,-che. St:n.G_rego~fJju.da- 'l'Ìfna14.<ia.tD;J1.':Mauritlo·ptr1faMi
1
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. . 1n qu~Hu, ~eii~r;.Jioiì n~l/a. Spa~B."d.·il&1ttto D{ittor,;·efrvr.latu lt.itndro ~,~

ciurfo.l!'!J(! -flz SiJ'.fgfiawFu ,.cpme dico;ì,<J., ·'di. Cartb~gi· nt'"-, JtIJJltft. flotf.f1..1JeJJe /et·
te.reAiuin~' >&jbiuman:e,. huvmo ·di f41fti/JmJ.a'flJ.ita ,.e ~[Qfiffe,,,o :d'ilJa S411ta fl·

.de{atholip.a perle·cui.4ifp1itç-e peefuafioni·,fì par.tì dipoi da/J~ frtta ..lrriana
1lip4~Q_.l\e di Spqgrun->&·QJt.re aJui; tutte -/e genti -de~G-oibi., qae11e rhe,in
·tjfl't/J() ~iYore·6rano ri~te inuoltç • .f'or·Ì .ancara.,.@- rertip:er 'tlr>ltr.imz,, ·ç'fantit4
.ì/l"flre il:1uJ."'fJt1: l StiP. ljregòrio, ·'l'nf! de'''fUa,ttno dottori deUa fhiefa. E feriffe
· · q..uello tempq4J.ndljil libro>de~-t--mfJ·rali fepra.diGJob! >e:rlédicollo·tl Piffc-0Mf
1
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'JJ ..ieamf.rofopra detto.
) · . ·.
o1·
l \
•. •

.I

.

•

~ .J

.a

V T) 'O R

.

I.

· \-!Gli ~utori ·di quéfla·11it11 po(Q dian~ furono ·n~minati~
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Eruenuto_l~mperiQ_ à:. auritio genèro. di Tiberio, ei ft
moffr-' jii'.~nat~r~nr.:> ~o vitiofa, e particularmepte pe·ccaua ~It~u-arrtia, b~~che nel~e co fe della guerra foi~e:
inolt fa.lito,& accorta. MaddòCapitani,.e gen-tetlli
Italia contra i Longòoardì, feèònrlo la domanda dt Pa •
· _
pa Pelagio,coquàkeffendoftguerreg-giato gran tempo;·
tina\mentefi fece tregua'. {\appepei-r..(auritie><la.gu·erra co Perfi,laquale
hebbe queflo fine, che dopoo11oltc;: ~o~te fegnaJat~ date, e ri.ceuul:e. dal'·
vna parte e l'altra, il nuouo·Re""<le~Peì:1i per-cacciare. vn. Tiranno_,. che·
glis'era)euatocopnira ,,diuen.t ò.:arnkco-all'I mpctadbredi Cofiantin9pol\..D'!Pò l~q,u_aft?a:'C~!: voltat~fr,~ll.e cof~ d.élr<?cqd~~te,.Ie manegg1ò.
tonaffat buona iortuna perla v1rtu·àe'fuo1 Efarc1'·;.ch,etmanàaua in 1ta-fil,ancorcheihq4efli tempìauen·iffèto moltplagellì ·da:. f)10~, come fn•
rçno inQjlaatiOni 4,.~~qne '·carcllie' pefhlen'iè-, lequah più,nocquero ai
Rema, che a: nellhht»altro paefé :oltrèa);q\.iàli mali le \t~nne..l'afkd~~
lie' Longobard'i ,è· M'a uritio·pe;. pùrtar od1b~ Sari Gregorìn.rucceffor:di Pefagio,,che v~èra den·tro Com.m·o Pontefice;:-n:on levo.lfo.mai dar iliccorfo 'anzi per- sooffar_e ìl Papa' defidera·Ua~. é.he lì per.ddfe·l:ltaha, d k
thè D~? fOÌ 1<>: pui~'ì:"(euera111en'te ·~ però-~h~· leu~n~òfegli con ~ra.i fu.o i
propn1 Ioldaufecer°'lmperador-evn ColoneUo. priu.ato: de~toYDca, ik
quale venendo verfol(:ofiantinopoh con referci.to,. fect fuggire Ma u~
".tio che non haueua potutO" metter infiéme· -tant~gentec~e'Iì poteife~
n1~endere ,mae.fiendo prefo da'[oldati del nu.o uo'Iiranno, fucondotto~n Cofiantinopoli, doue hauenào-pri~a- veduti morire pci.:: man de~
boia i figliuol_i, e·la mog~ìe; gli fu tag,iata la. tefia ,.laciual morte e[ (o~hlne con gr;b granq~~z:ad'~nimo 11hauend.o.reg_nato ventiannh. .

'.
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&~~~Ebbe) M~uritioddp3 la. morte' /ltibe~i~~j~~:/if~cer ;l'J'r,Jp~1fo
1

. vitio{o & a,uaro, .incora che. v.elJe co{e dr;.lle arme fu tpolt1
prouiqo',.e d~ligente. E ,"fì: ~ome çgli/H {aHJ.<>e>valente mlle
i:o.
c~fe ~çf,la V'erra,,. cofJ e/efie /ingola1j ç9pitan.i, e'/Jen~o chr
,
.nelfuo tempo ne n~c~uera- di m.p/te grandi, t perigliofo ,,Dei~~
'luali pereffere elle auenflle in dzuerfe prouincie, gran p4rte concorferoi~ 'tl1'
meàefirrJo tetfJpfJ. 4à ,ond~ ptr rac-contar quello, che con breujtà. vò r4ccogtien·
do, è tnt/liero, cbe io ~le {criuafeparatamente. Ilche debbo forecon queli'ordi·
ne ,ch'icpotr-0 maggiore' acciocbe net fir.tc di ogni cofa.h~bbiamo ràgiont#01
ptrcbe {i 4abbi~ conte~'/. di·tMto.
_
_ e , ·~· •
Comi11ciando .adunque cill!Je eo{e il talia, dico cbe le triegue fotte con i Lo,;
gobard1, nrin furono da loro o!Jeruatc inter4mente, anizi d'vna cittd ad altra
og1Ji giormnie feguiuano prede, e rub:zmenti, e q;ulcbepu~n.a •.OJtde tro11an'!'
.
do{i Longino con pocf.H-' forze, e temendo molto i l\_omani di efferè affediati, 'Pt·
,;
li:rgi~ 'Ponttfzre jt:rijfe di Rom.a l11u1 i ctter,la CtJflanJir;ppo/1 ~'t lJi "Z4ndò $'111
Gregorio, informandolo de/Lofìato delle cofe et Italia, e del perico·lo e.gran ne·
G
ceffitd, in che ella/i troH,ua, dandogli fpetial carico, cbe vedefie d'ottener
~i~m~~~~~~- dati,' lmptrado ì'e nuouo fcccorfo, e foldati per /,igu·erra de'Longobq.,.di. Laqual
aR'lbafoi:ide. còfa il S"nto buomo procuro con tanta effica~ia, che l'ImperaJor Mauritio,
re··
bencbr {offe occupato n4'1a guerra di Perfia, di cuf. di rema più au~nti, prouide
cli muulto E{arco, e go14erllatorc llltalùz, e queflo fù tJli buon Capitano, efag·
gio br<1omo, cbiamato Smeraldo, con buona quantit4 di gente, & impofe a Lon·
gino J cll effo r-iternafse. Andò adunque Smer11ldo per la via di m4re a Jl4uen~
Mauritio vi.
riofo & :JUJ•

(

il pacificamente, i/quale non lo pareggio nell~ 'tlirtù i p!er.ch.ef1'

na, e
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ii; con lhi S4n Gregorio • la fua venuta per la buona fama, che era di luii aie-.;.

de grande tiUegret'{4 ,.e/orta agl'Imperittli in·[tafia >& egli [ubito-erdi nò l'e:
cofe della guerra. Epere be. vicini- a flau(nna 'Vll valo1&fq Capitan o de' Longo·_
hirii, cbia»tAto Ptrualdt1,. teneua. 't>114 cittJ, chiamata etaffi, e d'indi baueu11. .
fatto, e fac~ua c1..ude-l gu·erra a q.ue'di l{auenn·a,,. dittrminò primie..ramente di

procurareog.1Ji mt'ltt) evia per c11ecifl.1 caftui .. Onde mandi> a impo.rre a .D"rf t·

!111

nener
ual

10,

ide

11g·
on·

ien•

trul11 Capita:no. lmpe:·;ale ,.1Lqualepoffedeu.1la città di Brifelle, che lafct~ ruio·
ilpreftdfo neltaàttià ~ veniftc·con-le fue genti a trouar.lo ,.ilttuate f acen do fate, e
mettere infieme alcune barche > deliberò. di t.ene1e~iJ fuo.viaggio per il 'Pòpc ~·
rnaggi<Jr. /ìf:urt'{'{_'1,e/jin~c.be arriuato.ad e:Afpenetic__o, cheè alJa bocca dFlfi u.me, poteffe nauigar per il man infmo a J\.auena·. Ma .t~eroaldo hebbe di quepoauifo, e con le m4ggioti genti ,.cb,ri potè, fomiglìante mente ctm barehe gli
'Dennettimpedirelavenuta peril/iume· ,,d~ue venrJero R1la '{U/fa ... E,pçrche·
DottrulafuaiutatD con Le genti, cbe glil'tmiero di R'auenna, F·erotildo f u vinto, e/i fugglpdmareinfino a Claffi ,.1-aquutdttà fa tanto.da Smeraldo·era/lataijJediata :i e combattuta, & iffau·aper render/i, tpiando vi giunft Feroaldoi
ilquale veggen dofi gj unto 4 tempo 11 cumineiò 4d a.11irna~e ($' zng;ag_Lù1rdi1e i fuo'·
c~nfortandogli '1lla difefa,.
·
Ma, po{èù:. che e(ji com1bGero, cb"egli fi:veninai nimici. fuggendo·,. diiib-era..
rono di dar{t, e cofefano. E S~àn. ldo.entrò,neUa città·,doucfurono t.1glisui a
pez..'{j tutti i Longpbai:di ,.iqullli ftàu4nD dentro, e't for Capitano Peroa/da pe1·
~endetta d'fomiglianti crudeltà, c/oe e{fttliaue:t.:mo fatto. Et fu tanto 1ip:1tat1t
quefla.TJJ.ittorfodi Smeraldo ,,ebe rinfpr~'!-ndofiqin:gli tlella fua parte·,.e·temen• Amharicr~a·
dd i nim1d);J'iGouuò alcun-e città, e·!'uog.bi' La masgior ptirte det/e qu·ali glifi· to Re d<Lo.diedel'o: d'i ?J.ofontà.. laqua.l co{a confiderando i Capi tani de l.tYngo'1ardt, che go bardi.,.
tf-0po la mo'l'te di Cfrfi flaunno ,1 gu{f.z di TiM.rmi, e non- ha u~uano vduto far'lte ,fideliherarono pure dicrearn-e vno- , a eMi tutti cbediffero ,.egli Eonferua.ffe, p-erciocbe ftimawmo, cbe fi arrdo:in quet modo di uifi, f arebbuno d1ftrutti llt •
'ame gia s'era cominciato, & andaua proad,endo. 'Pan-end-oadunq.ue t!d e{fé t· p· Q/
de~tl'fi eratmne·,
·
. Lo d·eL· Re Cl·t.(i·, ioiarnator.
.4.
· nmaguet••
t ~ queHa.
eL·r:r,
eyero vn fil
g mo
,/lntbari,.
ra di Amha ...
g1ouane-dig1ande animoy,ethe ,già/i haueiMfatto n.ome net/4·guerra piitche i:z/.. ri.
rnno di '1ltr11nat10ne,. e cofi tem:lltt gran grido fra i nzrnici. J.'aegr:m. mutamenq
o
to ~llecofe il n fJ~ dcl R./, ecofi:vatente, c't meera vf1jthari , co l quale tutti i ·
Capitani cC;mparnrono.i LoHJ tl1efor1, darul.ogli la rnetà di q:i1 eiio, che &tofcun·
poffedeua per td guer.ra, enuouo ffato ... La prima gutrra, cl;' egli prefe,.fu diand~re ad affaltar B'rifeLle>-e Dott.,.ulafuo C:ipi!an-o,.fi·pei·.ilffefeo "P1tz1p(rÒ,c/{e- SucceITT dii
gh haueu-a lor fatto,come,peuhe quella c1ttn era molto 1mporta11te a- quel u m-. Amhart.
P0 Onde affedi-atala·, fi per li 5ume del 7'Ò cO. barchf, e.eme per la via dJ terra ceri
mttltegenti,che co (uo ft vnir6710,la combatte in geafa,cln bene be Dottrula fece tutto qu-i:lle>-~, che era poffibde, t/Jcndo boggimai fen'{pfperanzadi potofi diferutr: rc,ve-rie a parti to,igli:ela Jiedt.,e fen "!/r.rme per ii fiume a .RttUOWi l ) e"'/ H... f:'
vintbarifcce_ndla.6itld gr~1nde •Piat~O-~ d1ftr ~~/do la miglior 9.:zrte, e rui}:i.dfJ,
t tf mwr. a.
1

l
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le mura a terttt, 6wfe-m:t.i più elld mm fi rifece nellfJ fla.to di prim11~ H~Nt4 .,(t
tbari qi~e11~tvit&oria, p~·opofe di mouerfi ctmtra Fr ancilione, the teneua la,it·
t.ì di Como, & altreforteu._e nel Lago di (omo, e l'baueua #fofagagliartlifji.
ma mente lo ffiatio di decifette anni. J:Xgndimeno in quefto tempo furonomoffi
alcuni partiti di pace, o di tregua, e ciaftsmo delle.parti procurAiua di bauerla,
Smeraldo, perche temei1a quel Re, che eragiouane, e valente, e nor. gli pa1·e·
tM di b:mer forzy per· poter/i dife;1dere, e il Re, pere be fi come era nuouo nella
Signoria, rum fi tencita ancora in quella molto fermo, e/i(uro. Onde pr:rme·
glio infigmnirfi ~giudicò b"ona la pace, eper foggiogare alcuni, a' quali non
-era 1110/to piaciuta la fua elettione. Le quali tJ4tt,e cofe furono cagioni, che fi
f~cefle [a tregtta per alcun tempo: auenga che i longobardi non la conferuarOn•
mai fedelmente. 'Per allhora rimafe tutta la IfAlia in qualche ripofo: e Sme.
S.1n Grego .. raldo mando a Roma per 'Prefetto di lei vn C4U4liere patricio Coflantinopo·
rio va a Ro~ lit ano, chi1tmato Germano, cqn cui 11i andò il beato San Grego;·io ~e furono
ma.
riceuMi con granfeft4: perci<;ebe Gregori~ per i fuoi f4r,tiffi111i coftumi, & in·
nocente vita era amato, & bono rato da tut~i: in guifa, che con la {u&t venut•
e con l a../:mona (per anta, che del nuouo Efare o tutti conceputa baueuano ,fi
m:i/auano di eflFre a piirte di racquiftar tutto quello, cbe i Longobardihaueua•
'l1 o 'vfiapato; efta tanto di do1~er godere della fatta pace in quiete, e profperi..
t .i. Ma·ciò non atune: perciocbe mandò DI Oaltre per/eciÌtioni, che ft diran•
no. Onde lafciaremo bora la.Italia in qnefla tregua; _econteremo con breuitì l4
guerra, che fece Mauri ti oper opr.i d~{iJQt Capitanj_ nell'Oriente co tra i 'Per(t,
tbt per numero della gente, eper la qualitààelle battdglie ,fu maggiore di quel·
la d'Italia. Perciocbe ell.i (t faceu~ fra i più potenti Prencipi, che a!Jhora ba~
ulffe ìt mondo; il ~e di 'Perfia, e l'Imperio !\omano.
.
- Mandò adunque M auritio il fuo efarcito, e per generttle di quello tmfingo·
/t1,te buomo, rhiarnato Filippico; a cui ba:4cua maritata "lma fuafo~·e!Ja. Con·
:ra itquale effe13do venuto il Re Hormifda, ingrofsòil fuo efercito, e ne fece
{apitano vn v.ilente huomo , detto Cardariga. Contr'a di cui dopò alc11ne '{U·
fe, efcgnalati incontri, e battaglie minori, vennero 4 giornata·con tutto il lo·
ro podere, laqiule durò più, che dieci hore; çombattendo i''Pn l'altro, [en'{J
'P'u(tà di ~i· chefipoteffeconofcerealczm.--p,-zntaggio. rr!a•dfineFilippico,elefuegcntibtb·
Jippico.
/,ero la vittoria; e taglù~rono a pezzi grandiffimo numero é,e''Per{i' edi Jor~
bebbero clue mila prigioni viuì; iqu~li fl~bito furono mania ti a Coflantinopoli
a{l' Imperadore; e' l rimaninte fi fuggì; e con i fuggiti fi faluò CardariJJa lor Ca·
pitano • Hauuta Filippica queffa cofi nobile vittoria, pa[sò auttntì col fuo efer·
cito; e rtMndò vn buon Capitano, chiamato Heracljto con tilcunagentefce/ta1
cbe penetraffe più a dentro ,-chefoffe pof]ibite; che egli poi le feguirebbe. (ar•
tlariga benclu fofie vinto, non pcrdè L'anrmo; fie rimafe di vfar di!.igenz.a da
buon CPp~tano; an~ ntccogliçndo tutte qutlle genti, clJe potè ,fiv.gendo di tor·
narc afate ,n gro~o e{ercito, con la poca gente, che teneua caualcando per al·
cu~e mon:~gne in -vna notte molio cftura, diede ncl/.11·ctroguardia di Filippi·
·
-- - - ·
'o; efu
1

e
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éo; efn t~nto l9 [pauento·, che Filippico ; come non fofle egli fiato il 11incitor~,·
•
fuggì vergogmfamente tutt4 la notte con non poca perdita, e danno d~'[uoz ~
tanlo che i 'Per/i credettero, che la fuggita [offe finta, veggendo, quanto pochi
eflierano; e non o{arono fégufr lo acquifìo infìno, cbe'l giorno leuò ~-: paur~ ~ Her;iclio vip
gliuni, e agli altri mofirò la perdita 1 che haueuano fatt.-i. il eraclw, d1e F1· citcre.
rme·
iii non
che fi
aront
Sme.
nopo·

~ro110

~in·

fnut•

~

o,fi

ueu~·

peri•

liran~

1itd [4

r/.'erfi,

quel·

ab~·

Jippico baueua mandato inan\j, fece con miglijre auedm1ento, e clt'ligenza la ·
,.
{ria imprefa, pe1 che pa!Jand.o il/iurr;e Tigri, con la fama della 't/itiorii prefe
alrnne città, e fec(~ di gran danni, efi 'ritornò alla volta di Filippico molto ri&·
codiprede,edivittorie. Dopò quefto ritmendafiL'tf'acito !\omano ,L'imperadore fece intendere a Fzlippico, cbe lafciando t'tfacito a·Heraclio,fi riduce!Je a {oflantinopoli. Filippico obccii al fiw conz,wdamt nto; efu mandMo in
fuo luogo vn Capitano molto aeflro, e va.lente, chiamato 'P-ri(co. 1!quale permnuto all'efercito ,fi dimofhò tantò altiero, e prrfantuofa.con i (apitani, ~. . .
ifoldati, c!Je eglino fì. dmmtJtmttrrmo c.ontra ili lui: ef1. cofì di tutti mal trattato ,che fi faluè ,fuggendo con élicut1e. Ja/Jate, e colpi riccuuti, onde fu_vicino
aUa morte. Et cleffero elfi in fuo ife ambio pe1 Capitan.{) Germano) che era perfon11 divalore nell'efn·cito contra la volontà del medefimo. 711'1 trouoDi in queflo tempJJ M(;uritz'o in tanta oppreffione della guerra, eh' egli lurneua con G"iaS!
no, con gli Auari, e con gli ScbiAuoni neUa Schiauonia.; e 11elfa 7't1•fia) & in tiltre proui11cie, deUè quali racconteremo d1poi, cbe non potendo JPedir la guerrade'Terfi, prefe per configlio di rimandarui Fiiippico, e ricbiama.r,Prijco.
:Et oltre Filfppico: lli matJdÒ vn~altro ~lto ftimato C11pitano ,chiamato .Ari- AriH obo1o
fiobolo, imponend()g,li che placaflt la r~~llionc, e tirannia dclL'efercito, con mandato P 1
pre:bi ,doni ,o per altra miglior 7..Jia, ch'ei potefle. JlqHale co{i fice, e cofi 1c~rmuio 'i
t orno F"
' . at r.MO carico,
. e/i1 vo l'"
. contra 7Htirnza, nuouo .rr,;1CQ.·
·mpp1co
:J ea g;1erreggzar
1
CapitAno generate del I{.r: di Terfia, iLqu'"ale venne contra di lui con maggiori
tftrciti, c~e di prima. Jlcbe dimoftra I.i grandiff. ma ricchq '{:'t, e'l grandiffimp podete di quegli Re di 1'er/Ìti: po{ciacbe e!Jentlo t1inte -Polte vinti, ritorm1i1ano cofìpotenti, tftmpre che cbiedtuano la pace, era hr concedsJta dall'Imperio ,epelft'nefi contentau4no g,l'lmperadori di difendere i lor fini, e ciò riputau&ino agran cof4.
,
Si fecero adsmque quefli due Capitani con gli eferciti loro tanto ~icini., c!>e
•m~e le parti rie· "·~rono la battublia, e J'hebbero tale, d1e fii "1 pii~ crudele ·
dei mondo. ?Xella q.~ale ~lùmi, e glialtri comhatterono la maggior parte del Vittoria di
giorno, efur<>novinti i 'Per/i. 'Non prrche sba;;dafie;·o, o fuggif]èro, ma fure- Ari!!obolo
no quafi tutti tagliati apet~.i. E nt'c9mentari Coftantinopoiita&Ji trouo fc;·it- contra Perfi
ta.' ~be ne furono fatti prigioni tre mtla , e fola d11e mila fuggtndo fì falum·or;o
~1ui, tz1tti glialti'i morirono combattendo;e fta quegli 'lrlauri'{a lor eapitano,
mguifa cbe'L c:impo rimtrft a gl' Imperiali. Ora dopò vn'anno il Re Hormifda
fe~e fare 'VrJ grande, e fingo lare efercito, ma confidando/i nelle paflate vitorie,
no dubitò punto Filippico, & i .Romani con gran danno, e perdi: a loro. 7)i d1e
l'Imperadore prefe gran noùt, e prouide'di_nuouviCapitmw per orie.r:te, & cir.,
di nò,
1
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cfù;ò .,che Fil ippico to1naffe a Co/lantinopoli _
, ·lt!fcianào 41/eracli oili c'J ·

li

:s'è detto 11 teferci&o, in fino .che vi manditffe Alt>'.o .C~pit1tne. Ilche co{i fu fattò1 n
e dzpoifu mandato .Romano .,.& il Re di ,Perjii'l ne.mandò vn''.altro.detto B.irr,
"
.Aggiungendo .adunque.colnuouo 1&ari&o :i due ·Cd}it,,u,, -cia{c,un :proc.Mrauadi
acq.uijl at.e bono re Ct>nU-4 f 4ltro, ·t per ciuerfo tnllnie.rt fÌ ta_gliauanO a pe\zj
genti, /i arde~anoluogbi, -e per tJftlo_{t foce.ua.il m"ggìor ddnn1J 1çhe per /ore
{Ì pot-e/Je,, infino che {i venne-rO ad accoz~are, e :C0'1W«tter1n1J .jn.llattagliA OT•
Ratta dc i dinari4, nell.a qualefu 1Jarr4., 'I .i f.lerfi =11i•ti ne' campi t/.,i e4lbania.di AjiaJ/4.
1 edi·
iuafoe ptouincia .1uU'Grien·te., che confin.~ ,,,,. f.Armenia ,-e molt·ogran.de. Si
.dolfe t.anto di quefta_perdita.Hormifda, chefliman~o , -ebe:.ellafoJJe auenutape1
-colpt1 det juoC apitano,-gUmandò ~navefla di1feminaper vit11perarto,.egi'zw..
pofo, che {ub~toJafciaf[e ·ilgoue.r110, tincor4 cpe t.irra haueua molto :ben·raffet•
tatelecofe, .f'ac·cogliendo .t'tfercito fptirfo. llljual1b1'bbe.tanta te-ma -deU'w~
del fu o ~e, cbepreft per l'ime.dio,di .rib~ltarglifi c1Jntra. llcbe:gli fu.a_geuo/u
poter {a~re _;pere-be llormifda eramo.fto cr.udde 0 & odiato dallafua _gente.
E fu.ccedette ottre a ciò, che prendendo occ'1{tt>ne da quefla ribc.JUon·di 'li4Y·
ra Pin-da·i , eh' era tm'·huomo.moJtopotente., perche H ormìfda.teneua_pri.gione
l1nfuofr11.ttlto,.congiurò contra tufco·n molti altri, cbe per te c~udelt.à, &41111·
·rttiafua -gu po.ri.auano fieriffim·oodi.o, e,prefero Hormifda, e fece101\eCo{r-Ot
{uo'fi.gliuolo, & 4matizarc>ne vn'altrofuo.pgtiuof.o, 'e ·ta mh_glie: &11 luicaua·
remo ,gliocchi, .e dipoi -il proprfo :figliuolo le fece Amatzare ., ecofì he.bbe finel•
. . vita., e la Signoria di Hormifda. Ma ~a-cruJeità ,c'he ·contr4 Jui "TJ.tÒ il fiJ.iiuoMor~~' di lo ., paruet.am-o a.bomine11ote, che fubito!caddein tanto .difdegn-o&:edz·od1 tia•
orml.l"a. tz,
· quanto era;XJJut-n
· do.z.'l _padye. Onde ·~JJen
Sr. do"Venuto .a "attag 1·za con .oar.r1,
ilquale.s' era ,.come io -dico, ribrtl.cto .,della gente, che feco ..menaiMJlam~g
giorparte pafoò nelt e.fer.cito di Barra .• Onde Co{roe vegen~ofi.perduto, aelib~
rò di t.ro-uar rimedio.contrai [uoi nimici, epaftò fugv,endo n~lle teJfr-t ddl'lrn·
perio-, t diedrfi in poder di Probo 'T'atriçio, ilquaUe le-neua ·qu-clla front/eri,
per doue.eg;li,p.ifsò •.Ondei'f14 tr4ttato con moltohonort. Ilcheintefo-.da Mauri·
tio, n, hebbe allegre~'{a , emandrÒ fubito a tui ~n molto honcrat-e Capitllnoi r
chiamato.'N.arfete .,-& vn 'Jl'([co,uo di gr-ande autorità fuo parente, ojferendt- J
e
f., li o_gni fuo aiuto efauore, per ri.couer4re .ilfuo re,gno~ & .adouand·olo, rice11en
l
dolo per figliuolo,
·
fi
,
?XgrfeteCapitano di 'fUtfitJimprcl~fece raunar tutte legenti t _gli efertiti,
tbe f lmpr.·rio teneua in .A{t" ;-e cofi egii, eCofroe $'inutaro.n-o c-ontra 7Jarra~l·
'Iuale lo afpc-ttaua con .Animo di gagtia-rdo Tir11nno , -ecombat.tendo -lo·vinft,
- -& eglifuggendo{im1feiucerte Montngne. Hauuta 'JUefl.anobile :vittoti•,
~:r~{~aM;~~ Co{roe s' impadronìfe~a contra/lo di tutti ifuoi Regni, & egli ,-e-l'{mperadrr
ritio cetra ca. re rima{erograndi.amict; e cofi i&e{sò del -tutto flz guerra fta flmperiD, ei 'PeF'
fo, I lche fu ·ne.ll' ottlltJO.a.nno dell'Imperio .J; MaUl"itio.
Mentre ,-~be Mauritio-hehbe'lue-fl·e guerre neU'eAfia, non haueua ancori
laeurop.aftato di pace' ne di ripofo ;,pe"io,bt-fltre alle c11l11mità 'che.in lt•:
- ' - -lia aucn·

H

J_
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..1;J auennero,éome·to/lo racconteremo,
gli Ht-fnni, cb~ n-ella P'nghcria babitaua

,e in vna parte del 1-{orico,IJOggi chiamato Bauiera,iqualigia/i chiamai1ano
Juari per vn f.\e,cbe haueua bauuto quel nome regnando alibora fopr~ di elfi
-pn Re,chùimato Caiano,molto fuperbo, e di gran {orta, ditermin:zrono di far
guerra ~ll' Imperio;e la ftcero con tar;/afieret-z.a.~ che vi po[ero non pocc di ti•
more.1'ercioche entrando effi per fa Mifia fu per.lo re, cbe bora contiene, eome è
.3 0
futa deteo,diie prouincie, lequali fono la Sernìa,e la Bof]ina, trouarono cc{i poca Th raci ~ .h •
,(i,
a h . h.
h G . T l.
. ra. UrCtil~·
re{tftenza,cI1e pa"'arono ne a T racza,c ;.zmata or.ii recza,o urc 1za.;perc10
,1Jei1deiè la città di Coftatinopoli.Contra quefloCarano mandò MauritHJ'tmo
efercito;e per (apitano vn'buomo affaipratico,e valente,cbiamato Comentiolo
iquali due fi fecero crudel guerra; evennero dopò molte ~1.ffe a,battaglia;leq ù~
li io tralafcio,per effer tropp3 lungbe ,& in quella viHto {ai ano ·ton gran peniita delle fu,egenti ,ondefu èoftretto a ritirar/i. Ma d'india poco tempo ritornò .
con non minor numero di genti a.guerreggiar nella parte detla Scbiauonia: &
Mauritio l'i ma"dò Tbeodofiofuo {igliuolo,e germano fuofuocero> & al~ri [a ..
pitani; ai quali le coft fucceffero cofi bene, che, quantunque pcrdeJifèro nlcurie
giornate,non folamente lo [cacciarono di quello, ebe egli baueua occupato , ma
lofPinfèro ancora rompiutamente dell'Yngberia.Ma op(r tema,fJ per n.egltgenta,operifcioccbez.ta,lafciò Mauritio di flringtr la gucrra;e perc(uta la occafio
ne,che pocbe volti/i (uol ricourare,fuccedettero gl'inconuenienti, cbe diremq.
Percioche cèrte genti cbùzmate Scbiauini,o Schiaui,il cui nome inanzi a queffo
tempo no~· era più inte{o, nationi fotto<t Tramontana di molto lontane &erre, Schiaui.
mandarono amba[ciaclori agli Hunni,& Auari per nuoue,o Jettcre,,che di quel
lihebbero,promettendo,& proferenlJ.o l'aiuto loro,come fece.r<J dipci,e ft rauna
..
rono con effo l oro,eftcero di gran danni nelle terre dell'lmperio,e fuori di quel,.
,•
lo,come dipoi conteremo in poche porole. RitorniJmo bora dta Italia , laquale
lafciammQ nella pace, e tregua fat~a con {..ongobardi. Oue auenne,cbe rio bat:e·
do alcuno fatta la p~ce per buon z..elo,ma per {llO proprio intereffe,e per attender migiior·tempo per la'guerra,come per noflri peccati fuole occorrere, non fu
ticeuuta da Dio,e perebe ella non fu co'mpoflafeco)non la -,,olle anco confaruare
Emandò lafua ira,e'lfuogaftigofoura la ltalia,e particolarmete fopra P\.oma S~cceffid~
com~ alui più cara, e doue più necefiari:i,e vtile era la corretione.E prima fuco Italia.
la p4oggia,percioche it.mefe di Settembre,e di Ottobre piouè molti giorni conti~eui fenta ceflar glamai,di maniera che fu tata l'acqua1e·crebbero fl fattamente
ifiumi,e i laghi d'Italia,cbe diftruflero molti popoli,affogarono infiniti huomini,
t be~iami, e tutti i campi piani fi coperfero, e le genti temettero, che non fofjè
~n d1luuio -vniuerfale.• Particolarmente in ~omacrebbe talmente il Teuero,c/Je
UI a~cune p4rti aguagliò, efouercbiò le fue mura, & entrò l'acqua in guifa nella czttà, che diflrufte , e ruinò ,,\i n1aggior parte de i borghi ~icini al Teucro. E
ceData l'acqua, i campi rimafero in modo fangofi,e molli, che non fi poteua ne D~hmio in
fi"!mar, ne raccoglier grano, laonde feguìin t11tta '/t-alia g,eneral fame. So- !talla.
~1&li~~~~m~~~e p~~ ~~ ~~~eQiu~ ~~~~~~~~~ ~~ ~e~~e, el_'aere fi corruppero in m.Q:
110
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tl~,.'baam ii1ciò1a pefli n'{a, la.q~qle crebbe in tanta [uria, che molti
fi.dzsfece~o ,.e delle gentz·.' th~ morzron~ zn_mmor 1t,rte·,manc~rono i due ter.
~ •. ln l{oma, come tutti' fcriuono·,ella diftefe p1u le fue for'(_! ,e nel comincia.
menrto;net'euò 'Papa-'l?etagio, & infuavecefu etctto il bearo San<Jregorio sfo;
Ynnncfationc: ~ato-,, e. co~·tra la fua. volantà. llquale 'tlesgendv l'ira di Di(} ,fece grandiffime
del Ieu:ro... procef}ionz, e preghiere a e[/11 D10, efermoni·al popolo~ confortandulo alla am.
menda de' fu oi pecea~i ,.perebe Di:o 6euajJe zl fiag~Uo, e::1'" in qu·efta necef]ità or~
dinò le Letanre,, che 'tl{a la cbiefa •. Fma~me_nte fu·rono tante le· lagrime, & zl
pentime~to _det P?poto,,.e !e orationi dat[uo huon_P~~or~, cbe'l noftro Signore
b·e_bbe .miferico~dia·,~ cefso l'a p·efte~f la te.rra comtncf~ a rzcrearfiJ.e·a rallegrar..
fi.; OrùLp tutte le cofe prefcro. rmou.o colore, & altcgrza •· Ma però non giouò il
bene/id o fatto da Dio·.per poner pace fra Le genti,c;'1e ifcamparono. Percioche'i
Longobardi ba·uendcnrnouo foccoriò di genti,fornite le tregue, tornarono afar
l·ag,uerra con·maggior forz.: di prima,e pere be le terre hau~uano h~uute le det·
te c.i- l~mìtà, & erctno gt1afte,e de {erte, poterono far digwmdifsimi· d'anni apo·
poli l mperiali. P'rhni.eramente fi mof]è·An·tbart contra l':,ranc1lion,ilquale te·
neua la città d~ _[o mo, é?" ~lt~e dut f~rtif~ime To.rri, cbe e~~no fopra·quelLago•.
E tenendo~ofez mefi aj]cd1at:e, hog.gimai non /i poten.d!J pzu difender-e ,g.li diede
la città,e fe n' an~ò a Raut:nnti .., La prc[:i di q_ue;·ta·citrà arricchi molto·..Antha··
ii,.perche Eranàtiort /Jaueu·a raccoito in t1.tto quel umpo ,,t· teneua quiu-i mo/~
to theforo. 'P·artendofidi q~u-indi Anthari. con gr.mde honore,e p1ofitto, pr-efe al
trz luoghi·•. l.a.-onde ~1 auritio lmperaq~ore a rzchie;1a di San. Greg,oW,o 'Papa ,e
di Smeraldh prefet to,.cbe cia[cun gio·rno gli cbiedcua·aiea', efaccorfo;mandòa
.C/Jitdibert0- 'Re_ di Francia.,c/;e in-quel tempo regnaua,vn·agranfomma di dana
#, affi·ne ebe·egU cntrafle poderofamente in lt~ii.ti n fauore ddl.afua pJrte •. [l
Re d1 Francùraccettò. f muitcr,. e mand.Ò> ad· effetto la promeffa,pajJando in Ita·
tra~ e la fuafama-, e venutacominciùa p~rt'Orire vn grande vtzk,&,alcuni Ca•
• _ pi tani·de' Long_obardi pajJarono a lui•· Madipo1 auifando- (bild1be~to, cbe ft
).h·Torte di A n f l rnperado.re tornauaa poffedcr la. Jtalia:,-. egLi n ~. n rimarrcLbe nella Francia
t au..
fiuuro, fiatto.tregua
.. torno.ne
. ' lfiuo "'D
cot' l\.e ..;J.nt l)an.3i
A\egno ;-e non /ii cur(F,.d.z met·
terftne' litigi di altrui .. lrJ:qucftafua lega morÌ'.Antbari Re de._ lDngohardi;
t 'VCr.·end'rJ in dzfeorctfa i p~inc1pali foura til:elettione del n.tHJUO l{e, fi:tolfc per
me~:o· , ebr/l Regno fofle di colui ,,cbe T~eodeliruia ,.€he .e~a- la Jtein:z /l'ed~n4r·
prendeJTc per marito, & ellaeltffe Agzfalf<>- ~che era Ca,p1t&no ,e goucrnatorc
di T meirw.,ilqual"<:f111r;aif>rofo I\! ,.netta maniera che erano flati gtialtri. I~
~-uefii medefimi gJornileuò l'Imperadore a Smeraldo.il gouerno d~Jtalia, ni
mandò,yn edUaliere >chiam.at(} .Romanf; di cui factmm9 mentioru-ntL/:aguerva di Terfia ,.con alcune compagnie.-digenri per dife[a di-I{..oma, e per guerreg•
_gi.ue jn al'tre pa.rti. Yenuto ~d~~~qu~ Itg~an~ ,ifrata~to, che'J-nu~uo,_R.f 1.!)"
fi.tlfo era occupato con·alcum de Juoi Capztarn .,.zquafi·con alfi~ne nttife g11era
no 1lbt [lati,fornt di genti, e eh vetiouagha-'Pad·oua, Mantoua, t €remona·, tle

.Jmrçittà,cbe pd1erano pofle in,ecri~ok ~e~~~~,~ ~r~inc •ami~ a~~
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donde dipoi col le genti, chehaueua [eco menato, e cou quelle , tbe erano nelltt
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città, andò a ricouerar le terre,~ i caftelli, che i Longoh4rd1 haueuano occupa·
toinquel d'intorno,eneracqutftò molti perfor~adi arme, & altri.fe_gli diedero fenza contraflo.
'Mentre,che l' Efarco era int_e~to a que~e lode~olifacend~~ n~n~llàit~ua pun 1Rghiireru
to la cura il Santo Pontefice dz rz~urre gl mfedelz allafededz f)iesu Chrzffo, & conuerrita al
mandò tre egregi huomini nell' Jfola d'Inghilterra; iqualicon la loro predica· fa .fede ~hri
tione conuertiter@ il Re, e gli babitantiatlamedefima Santafede,laquale infi.· Jt•ana.
1JQ allhora non er_
aftata da quelfI fola riceuut~. Et bebbe tafleff.a CJ,ra in I ti1lit1,
t in tutte le altre prouin,cie ,nella quale effendo la 1\_eina Tbeodolinda, moglie di
.Agifulfo, Catbolica Chriftia.rza,trattò con lei, e cot marito,chefaceffero alLeju-e
genti la{ciar l'Idolatria • {fcbeottenne,& appreflo, che e iafciaf[e parimc_nte i
beni, ele entrate delle Chiefe, che egli fi baueua vfurpate ~ma a qùefie fante
opre, e difideri fece va gran diflurbo ta malitia, em'1luagità di Romano Efarco,
ìlqudle, come cattiuo Cbr.iftiano, non attend~ua ad altro, cbe a rubare, & amaf
far danari per [e fleffo,~ per I'aut4ro Imperadore. E perche il Pontefice fi op· Roma110 aponeuda quefio,egli l1fo tanta aflutia,che,efiendof lmperadorc,come.s'e detto, ~at.o e :rubai
"Pitiofo,e trifto,glielo mife itrdisgratia. E la cofa l'enne à tanto,che per metten- o.
dolo,ofingendo di,ponintender i' Imperadore, Giouanni P'efeouo di Ceflantinopoli hebbé ardimento di dire , che a lui tnccaua.effer fommo 'Pontefice, e 'Papa
'Oniuerfal della Chieft, poiche C oflantinopoli era capo dell'Imperio • .A che
il beatifjifho Gregorio fi oppofe con -0g1 ifuafor~a, procedendo contra di lui, e
prouando con l'autorità dellé [acre l!t tere,come egli era Vicario di C~rifto , &
Capo della Chiefa. Et in ciò .[eguirono di' molte gra11 cofe dall'vna, e da!t altra
parte. E in que/lo tempo fopragiun{e la morte del mdlaagio Efarco_ Romano, e
fu madato in {uo luogo vn'altro,chiamato Gallicano,ilquale fu f:JUorno virtuofo
e.di l1aloiae. i /quale preflamente fi diede a r1formar molte co fe,èhe 1.?..Emano ha·
1'eua preuértite,e mal trattateje,benche difideraffe molto la guerra per con/i·
glia di San Gregorio, feèe tregua. Laqualfornita,fi portò cofi egregiamente nel
la guerra,cbe pre[e la città di Parma per for"{a di arme,leuandolaa i Longobar
.di,e pre{ein lei vnafigliuola del fle .Agifi1lfa,edellafua prima m_ogliera;& vflì
tanto potente in campagna,che Agi{ulfo non osò di-venir [eco alle mani. Onde
'V~gendofi flret40,mandò a chiede foccorfo agli Schiauoni; iquali già fì erano
congiunti con gli .Auari;e qatlicano facendo nuoue genti,fi morì in l\_auenn.1,
·
rmdevifuda capo mandato per Efarco Smeraldo.Ilqualevenne in Jtalia con fi <l Morte del
pochegenti,cbe più toflo recò ardire,che pauralafua venuta a nimici. Eque.. etto.
Jlo procede.ua, perche il maluagio lmperadorevoleuafì gran male al buon 'Pon
teficeGregorio,che per non lo veder fauorito,& bonorato,gli piaceua,chefi per
'1effela Italia.
'
Giungeuafì a queflafua mala volontà il 71ederfl ffretto da Scbiammi, i quali Empietà di
tranovmut1zna1uto
· · . de.. mmzcz.'Perczoc
· ··
· he ea1anot
· ·11r,uperbo,e 1/.'.eroce Rede'{_ 1z. Maurmoo
d~ari1 effendo --Penutigli Sèbiauoni,e'J J\e loro Jrlufacìo in Lamagnq, congiu~fe
-- · ·· · Mm 2 . lelor
1
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le lor genti con le fue, & alcune de' -France/i, che TJolfero efler iòn lorò ,'&~
trarono ne' termini dell'Imperio. E l'Imperadore mandò contra di effi 'Prtfcoc1
_pitano di gran nome con vn potente efercito,cbe lor vietaffe il pa.JJar del Dan""
Moui mento· bio,i lquate con /i buono auifo,e con tanto valore fece la guerra,che le più vòlte,
d1 Cal)no. ebe ç°'n ·effo loro hebbe a combattere,fu 'Vincitore. Et l'na notte a!Jaltò gli Scbi4
u~ni ,.e p refe Mufacio R\tloro, e.molti ne tagliò apez~ ·Succedettero dipoii11
quefla gz4erra g;·a!ldiffimi actidenti iqualifarebbe tung.o a rauonzare,percioche

r;

~ai ano 'Re de gli ,,1.uari bauendo pareccbifoldati, & molto pratichi; oltre aU4
moltitudine de gti Sc/Jjauoni,no ceffa1-1agiamai di far crudel guerra a Mauritio;
quantunque alcune -;;ol te -Pi fi fecero tregùe ,ebe durftrono alcun tempo,& egli,e
. 'l)rifco /i abboccarono infìeme. Dopò lequai tutte cofe {a·iano con gli Aisari, &

. . gli Scbiauoni entrò per l:z Dalmatia~& fece iai leirli gran danno,rubbando,e di·
1: r.di Cri flruggendo molti popoli,ma venendo 'Prifco in foccorfo,fi ritirò indietro con fua
0·
perdita,& tenendo altro camino,prefe la via di Erutia,& foguitando fen'{afer
inarfì,arrzuò poche giornate pre!Jo a loftantinopoli. E,percbe.lafama,&-ilti·
inore in quefli cafi fu ole eJJere dt maggior momento, 1:be'l pericelo, fu tanto lo
fpaueruo, cl/ egli rtcò nella città dz Cofiantinopoli,cbe ftettero in penftero di a6
b.mdonarlc;,& paffczre in V"lfia,come raccontano.gU Annali {oftcmt-inopoiita.ni,ma l' lmperador 711.auritio,ft come queUo,c11e nel vero era -valente, con g>·ao
d·e animo commandò ,cbe tutta t"-zgenufi pone,~e i~ arme,e fi ferra!Je la cittÀ •.e
. ptr tutto {i <>rdinaJJe qualunque cofa era neceffaria,mettendo11i infinita diligcn.·
za,e madò aprouede;- di difefa nelle teire,che fi trol'.auano n~lla fìrittr/a,penul
Pandatuz a.Caiano. Mtl di queffo non fu mrflieroipercioche nel medefìmo ttm•
po venne ima tal p~fie nelf eftrcito di Cai~no,c.he in v.no folo·giorno gli m~riro
tJO fette fuoi figliuoli,di m<>lti eh' egli ne lum~ua,& molto gran numero dia/tre
genti,fa onde gliconuenne ritornar nel{ttò paefr,c ltlauritio mand6 da capo per
Capitar10 um nuoua gente Commenciolo nomato.. l /tpale infieme f011 'Prifco
h~bbe alcune -Pitto rie contra Caiano,ma egli.era di cofì generofo anim{),_& di ti
.ta a.cco,.te~:za,che fe be-ne era vin.to,in. poc/riffi.mi gi(jrni ft rifaceua,in g,ui{a cbe
po-n6ua ne gl-i inimici maggiore fpauento,che prima,& nel fine preg.ato,& folle
cita·to da LongfJbardi,~quali in Jtalia babital.lano,. deliberò. di guerreggiar nella
Scb1auonia auicinandofi alta l t alia doue,.benc begli[offe fatt.o refi fJ enza., non..
dimenog)i Schia~eni,,be con lu·i~veniuano,s·'impadronirono d.i grii parte di qutl
Schiauonia rerreno,.e rimafer'e in qurtlo,& in prooejJe di tempo ella.laflfò it nome d' Jliiri•
ende detta. co,e da.J n-0me loY-O,infino a noftrì d1tè chiamata Scbiatumia)'e cofi di q;,i inpoit4
cbiameremo~Edi qneftt mede/ime gen-ti afferma il'Biondo,il Volaterano,-&a1
tri,che difcendono i Eoemi,& i 'Po fon i;, pere!; e parteii Loro s'impadroniroiJodi
qHelle terre,& per diuerfe cagioni prefero cotali nomi..
.
Trouandofi adunque le (Ofe d'!ta·lia in-quefti ~ermini, i Lon.~o.ha1·di>& .Agt"
{:tifo R~ loro, corrofeendo t tJdio, fiJ.1e lllauritùJ fortaua a San Gregorio, propo·
ferv di afledi'tir Roma; e C<J{t {euro , nella quale fi flette il Beato 'P.ontefic~
"ffediato più di --PnQamw intero:· e Jler ~fola fua diligen'{a, e&ura, cli'egl~

· ·
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9tt prefe:,fu la città difefa,perciocbt dalL'Jm~er~dore nongl~ f11 mandato fac-.

~"'e Po

corfo 11erunQ. In-torno alqual mancamen-eo e-1 gb{crzjfe grlilu~lfi.me,e fame let- B ') ~~ d di1 on on e .
d'......
•
ure; lequa l1·/1oggz"d'i l eggzamo,
u~ tegmamo
per mano; e d" LI.e ·qua1l·fi
. 1caua ·fcendono~
graiz parte della hifloria,cbe ~a noi fì (criue,ma c~n tutto ciò M a~ritio rro~ f clamente nan volle [occorrere zl Pontefice,ma dejìderaua la fu a ruma> ma p-iacque a Dio di co~feruar lui,e Ro~a,efornito l'anno,.Agifltl(o lt~ò l'a~cdio,(J· /i
Jipartifenzaa:uto,e fauor delt [mperadore. La onde per~ife D10,ch eglt{t mor1fle dipoi di mata1norte, e che inan~ a lei conofctflero tuttlia fua maluagità,
& la innocenza del Santa Pontefice2percioche molte llolte.eglifu fpauentato~,
eminacciato dormendo per le offefe, cbe a San Gregorio luzueua fotte, & per le
grauez\e grandi,lequali merce della fu.i auaritia imponcua a popoli. Di cbe
egli riceuette tanta paura, ciie fubito con gran pentimento commciò aprocurar
di placar Dio dic.endo a tutte le genti,che per lui pregaffero, & afauelt4re}& a
trattar le cofe di San Gregorio nella guifa, che conueniua;& oltre a quello, che
s'e detto,vn giorno in fu'L mezo dì nella città di Coflantinopo.li allaprefen~a di
tutto il popolo nella publica ptazzaapparue vn'huamoinJJabito di moncuo con
lafpadaignuda in mano,& gridando ad alta voce dtOe. L'lmperador M1-1uritio morirà per qudla fpada. Et incontanente quefto buomo fi dileguò in fa la
gentiin guifa, c/;e.di donde egli fofle venuto,ne chi egli fi fof[e ,non fi po tè (aper
giamai,ilche fcriu; San Gregorio ef[ere auuenuto, delta cui llerità mm fi dee in
'tlerun modo dubitare .Dicono ancora,ch'euli llide nel fon no tm foldato, ilnuale. Sog 00 di
ò
-,
Maurirfo.
tra detto Jioca,che amatzaua la moglie?&- i figliuoli, & dipoi -vccide-ua lui mede/imo,& quefto fon noto tu1bò /i fieramente, c_be fu bito mandò a chiamar Filippicofuo genero,ilquale da lui era fl.ato incolpato, che fì baueffe 110/uto ribel·
lar(. Coftui,quantunque con grun paura, andò doue Mauritio dimoraua,onde
l'lmperddore dopò lo hauer cbieflo perdono deU'infamia datagli, gli dimando
s'egli conofçeua delt'efercito alcun'buomo di ftima,cbe fi ,bidma!Je Foca. Rifpo
fe,F1lippico, eh' ei conofceua vn Colonelio,che cofi era nomato;itquale poco dian
~ baueuafatto proueditÒre del campo. Soggiunfe Mauritio, che conditione è
la[ua ~ & egli rifp-Ofe,ch'era vn giouanecolerico , efcandalojo, & infingardo.
Dicono,cbe Maurit10 a quefto rifpo{e molto confufo,molto turbato, e difperato,
legliè mfingardo, è di necef]ìtà, che fi.i crudele,& amico di fangue, e .con mol
te l'lf{rime racconf,J) a FUipp1co il {fJgno,cbe egli baueua:fatto, di eh'egli ancora
/i turbò. Fra tanto a lui vennero certi meffi, ch'eglz hauefia mandato a perfone
religiofe, che per lui Iddio pregalfero.~efti alquanto lo co11fort~ono, e diJJe·
ro,cbe rimanefie in ifperanza, che Dio haurebbe compafji.one della f.ua anima,
ma egli non ceffaua punto di piangere i fu oi peccati, & di flare in continuouo
t~auaglio, & penfiero, & F.ilif pico lo confìgllò vfar qualche gran libe.,ull1Jà a
l e[ercito per fa.r,cbe eili lo amaz..~affe,& rimaneffe di lui ficuro, ma non {apen
do egli prendere il configlio,glìfi ordinò la morte fra pocbi giorni nella man ieche fegue.
~&l~ ~~mmandò a'Pietro fuo ftatello,il~ua?c haueua f atto Capit'1n dell' eflr:
1
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titQ. , c6e·tentu4 contra gli Schiuoni nt/Ja Schia1u;nja·, cl}e per '()iéta1 Jànni,t
- ,. guafti ad ogni g11ifa doueffe ver,nare· con quellte[erci~o netta medt/jma.prouin-. cia,allbggjando ne"vil/Jaggi;& luoghi;cke p1u p,ot-effe eflere·a;cfamw de' nimici,
e quan~unque 'Pietro rifpondeffe a quefto ,fupp,lic:anaolò ,~ che ciò nor; com..
1

meueJJc 'eercioc ht: t lfercito.fofter,rebbe intòler-abile trauaglio ' & molejti4
zn q,uelLB nfontagpe·, egli pflre fi rim(lfe oftinato net {uo commandamento ,nel
qual.e fu da 'Ylet}lo obedito contra·faa "Poglia-;:Cefercito riceuette di-ciò· tanto
f~egno ,,e noia.· , cbe fen'{a:·alaun:. rifpetto-, ne riuerenza tumzt:Jtuarono./tuttì , e
fi ammutinarono r, & efp.qgendo per Capitano il [oura d~tto Fcca >.andarono
contr.a ai1ittr0:, ilf._uale iui a vna giornat:a haueua-i fuoi' alloggiamenti; &
eg/i fi fuggi.allo lmJ?eradr>re •. S&>riue il Biondb.,. ~be i.[aeitam ,.che f,ugg1rofio~,. fu·Hmo · 7: be od.ofio figliuol.o d1 Mauritio, e Germano [un [;.wc.ero, ma io
feguo ,m q,uefta.partt i Commentar-iidi Cofhmtinop,oti ,.& il Zonara ::percio-·
che pare a,n:e p,rù-cz'iJ·conforme al vero ;.ef[endo·, che tuUi periuano : & zui apo
chi giorni l'efercit0vt'ut~o mandà ambafa.zadort-a Tbeodoj}o, che "Veniffc aloro,
cheto eleggerebbono Emp-eradore ,, o che 11i:andaJle Germano., iq.ua#non volcn
do>- o non ofondo accttare il partito , t e[ere1to nomò pe·r lmperadore il medefi..
rrJ() Foca ,.e comirtczò· a p,rendcr la:via di Go/Jantinopcli •. ILq.uaLe. f µtto inre{o
da.Mauri-ti o, c.hiama.nd.o j).:ofigliuo Tbeodofi'o >. &. qermano fuo fuocero, &·
Cuminciolo ,.e Filippico-, & alti~igran·Capitani >commc.io ad.attendere alJu cu~
~a:~ell"..t città; G"' afar gtr1tl ,_&. apparecchi diguen·ao• .
M.a·effendo·q.utflo ardine, eperm ff~n dì Dio:,~il popolo fi_'comineiò'· a féli~
u~r.di. tat maniera·,.che mm fi potèfa1 cofo, che J~ef]è baw,. trnzj natq_tJero di
gran tu.mU:Lti nella ciuà >e nel' popolo-, e ne' ~~enti, e/igiiuoli dell?mp.crado·
re infra di-loro, reumdo la colpa gli l'ni agli altn di q_,uello, ch'àuenuto tra, (j
a.Ltri,cntirando in penfièro ~ii, efer lmperad~ri; q1 ando Mauri ti o p,erd'tj[d"Jm·
perio,& altri mettt-ndoffa fauDrir Foca nuouo t1r"211no,o lmpnader-e ·- .lid~·
~:a~cl'o q.ueft'o tumulte ,,e confuflonc, Eoca ne lit nne agran g;onrate a Coj'tanti·
nopohal·con,1pagnato.da.tutto (eft rcito,.e Mauritio,.itqu-ale pur dùmz1 trafta·
to contra::ant:e nationì,.non hauendo gentz-'da ~ottrfi d1firtdt'_1·e, "()ft ìfitgger.d~
dellar;iit~, e fali in 'On pzaiolo legno co' /igliur;/i., e con La mDgbe , & bauendc
paf.~·ato la-fli!ett"o di CoslantinopoLi, tffend-0 entrat·o 11ella..c1ttà c/1 Calcidoni4'.
dJ 'è pafta' alla [ua,fronte ,fu q,ui:ui trouato, e pre[o dalle g~rtti di eoca,, le-~uali
er.ano entrate in Cofi;antinof:loli, e condotto nella città, Poca:cor;;m'4ì1dÒ ,cbt
fof[e morto facen-do p;-ima dma~z..arc in fa a prefen':(.adue {uoi .,6gliuoli-, tre figli_·
uole ~ ela lmpe1at·rice, le q.uali morti vide cgli.,.e fa fferi-con grande animo'~
co.m.e vero f hrifl rano: >·accomandando/j a D10, & c/Jiamando il ftw,nomt ,eat·
.tendfJ molu volte qur:lte pa1ole,iu{fos es domine)& (eétum iu"iicium tuum
eh. è tu feigz.uBo- S,ignore, e tl t~o g~udi.c io è d:~iuo, & in tal modo fofl cnnel
'toca eletto rm.Jrte pMù:nt-tment-, rfJemlogli tagJiata·l-a t1fla.,, la·onde è da credere rcbe DIO
lm;n:ra-dore per L'l infini-taJu :i. pi1 tà volle gafiigar./o de'fifoi pucati p-er da'!gli la gfo~·ia nel·
1

f'

lii (t~a. ~Fu la-fzt;t marte ne 'Llian.nì tkl.laflia àà Jr.ffentà tre,.cifmda 11tfitf.A'!·~''
·
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eh' egli 11~ueu°4 tenuto~' Imferio.' e ne ~li a11ni ·del~iz~~ {ci cento-tre ,{eco~~~
la maggior parte de glz Scritt,ori... ·Scrzuono alcuni , ,che:quando eg;l1/i fuggi ut
.coflantin·opoli,m.andò Thto:dofio fuo .figliuolo at Re di P.u/ìa,c-b'mi :/.ocuftodi[...
fe,ecbedi poi egii fu dato ·inpoder.di Fòca, e fu diftrutta tutta lafu~famiglia,
&ilfuo'lignaggio,. ~urono .ancora ,,cc.iji_per comman,damento.di Pota*PutrG
featdlodi Mauritio ,.& alt-ri'huomini.de' ,principali • .Al tempo diqueflo /m ..
peradore 7./bebbe guerre{ra i.'[\e di Spag,na, e,di .F'r.ancia, fra i Sil!Joni,ei Sueuì,
tfra i mede/imi iir.an.cefi, e-gli ..tluari., &Alcune.altre_genti leq11ali, pere be alla mia bifloria non . apparter~gono:J vò tralafciando • .:Cominciarono ancora iu
que{totempo a conofcerfi le nation de! Turchi.~ efi trou4 fcrittoycb'e/fi fece~o
guerra ne·Ua Afia al l{_t' di Perfia. C aminciò etiandio it .n~me .d,è'.Bulg ari nelt4
1.uropa, fi era.nation~; dell ·quale/i dirà più inna~. i

nto

cu

1 O.

•

.,ofa cqfi /·unga, bqftila mentione,.cbe d~ ~ui /i ba
_fatto .• Del fuo fin~fi dirà più inan~ nella vi·
ta di Foca. 'N,sltempo di Mauritio fi cominci)

· .a cbiam6J'"1?atriarca,il.P~.{couo diCo{tantinop<J
• li,efu il primiero.Giouanni..
'l{acque anconeUafua l' ita Z'inéendio.,-ch'ar.
_fe il mondo., e la pe{tilen'{._a , che infettò tutta la
terra peri peccati, cb'in -effa·eran<>, cbefuilfalfo v>rofeea,-eingannator degli
buomini MaburaettQ,-di cui per i11an~ /i farà particolar mcntionc. ·

lIVOMINI 'L ET -T ERA .TI.
Fiorirono nel tempo .di 'M~uritio difingolaribuomini in .Santitàtli TJita, ein
lettere humane., e diuine;perciocbe oltre.a San .Leandro, e 'San -Greg<Jrio ,che

iut;ifouerc'biarogo .,fu in Jfpagna liciniano //efcouo -di C.art!Jagena,i/tp1itl7Ji·
uendo fa>'l'tamentefcriffe libri,& Epiftole notlibili,e SeueroCollega del medefimo Lic-iniano, re{couo -di Cartbage-na ,,e dipoi di Malaga, -e fcrrffe v-n libro del·
l~ Pirgi,nit.àJ&.altr-e.cofe dotte,-e-Sante.. Et EutN>pio Pefcouo di Y alenza,fantiffi_mot-dotto huomo, eColWlbanottiandio Santi/fimo, efa_pìentiffimo;ilquale
fcriffefopratuttoilSalte-rio, t Pant.orio Cancelliere Romano, 1lquale con Jibri,
é" efomei illuftrò m~lt~ ~~ C1!iefa1 e~ofi akuni altri.
-

AVTO..;
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

V1TA DI
AVTORI.
. "'Per-che·kc-ofe auénu-tenella>~ita di" 1rlauritio furo.n(rmoltt; emaggiori di
qu~J.fo, cln_io potrei fcri14ere ,.& abbreuiarle, potrà il_ Lettore volendo intenderle·piùcopi,r;famente)legger gli Autori, da' quali io le ho tratte, che-fono ife..
guenti ~ Paolo Diacono ne/la fua vita, ebe è il libro dici~tto , e f btfloria de'
Longobardi nel.terzy, Sali_Gregorio in molte delle fue epifloJ.e: Santo Jfidoro,
e Beda nelle vite dc gl'-Imptradori, egli Annali di Coflantinopoli ,,di cui non
fi sà·i'.Aut~re ,.;J deciriJo fettimo nella vita di Mauritio, il Biondo nell'ottauo
_libr.o dejla fri'!Jfl· Deca della declination dell'Imperio. Zonar~ , fecondo ra~
conta Gior4anni (ufpiniano, Sigibtrto, e l' .Abate r efperg.efe , e Mattbeo 'Pal·
merio nellcfue C;·oniche, 'Pompo'IJÌO Leto nel fuo Compendiò, 'Platina nella
'Vita di Stm 9regorio,e molti: altri mo.derni;cberio [og)io citare, come èBJttifta
Egnatio, il CufPinian9,Cjiouanni Carione, & altri, che fcriffero vite d'Impera•
.do1i ,.cbe feruir.ann.<> ùianzi ne 1tempi più- moderni, con glialtri. at~tori di mtt4"
tJa1p dip~'a antichità •.

.

....

lltine dclla.vita-di.Maurit'ffi,
.

I
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V I T A DI FOCA·
ridi

teni fe·
ade'
loro,

SOLO pl QVE STO NOME,
LX I I I. Impe1\1dore.

.non
~auo

ra'4

al·
!tel/4
fifta
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t~4-

vtf"~~~~, V fdtto nella guifa, che per me J' èdetto, morire i' Impera-

do re M auritio: ìlqJ.Jalf,fe, come fu 'tlaloro(o e prudente nelle c_ofe della gutrra, cofi fojJe flato bemfico, e liberale> fa- GiHdicij dd- ~
r 1~ rebbe flato annouer'l,Jo per buon Prencìpe, & hazffebbe go- tìgnore incò
o 1 ~~ duto più tempo del fuo Imperio, percìoche come tutti afjè;·.. prenfibì i... ~
-·llllMl\~a......r..-..- ·mano, lafua auàritia fu cagione della fua rno1 te, dico della
corporale, & app'arente, percioche le vie , e i.._~,iudici del Signore Jono in com·
pi·enfibili , efa.greti. Et è nel vero Cauaritia il più perniciofo, & abomineuole
vitìo; che poJTa cadere ne''Prencipì, percioche oltruhe glifo àdiofi e mal volu_tì dai lor fudditi, ella. è fonte :te radice dj grar.diffim.i mali 'flt i pottnti, e ~e,
perciocbe da lei n'fconò le ingiurie, e le ingi114ftitie, le rapine, glz sfor~ , le afpret\e, e le crudeltà, le graue~z..e, e le intolerabili impofìtioni, il non premiar le feruitù, il condannare gfinnocenti, & ajfoluer per danari i colprnoli,
il deflderare, e togliere f (lltrui, le ingiuste guerre, e le vergogno{e paci. FinalrtJilJte nelle perfqpe de i Re f auaritia è madre di tutti i mali, è vitio, che fo pii'l
breue, emifero il regno, e la SigtJoria; come fi potrebbono addur molti, ancora
cf1efoffero maluagi,durò il dominio più lungamente. E~ perche non mi/i l'Oncede ilfor lunga digref]ione, conchiudo, c,be t'auaritia di Ma#).ritio fece potente
Foca, d1 amatzarlo, e dipoila medcftmafua lui cagione dtlla fua morte> cotnefi dirà dopò, che bauremo raccontato quello, che aue'!Jne nell'Imperio. Su.,,
~ito, cheMauritio fu morto, tlon fi trouò alcuno, che ard1fle'.di refifiere a Foca,
.
a?'{] da tutti fu obedito eccetto ,che da ~~'fete , il qual era Capitano nell' or1ente,di cui difopra dicemmo. Coftui,come feppe, che Foca haueuafatto veci- N.nferer:bel
, <ti

~~r ~~~r!~~~ ~ ~~d~ ~~n efir~i~~ •:n '!!~~.~~~~~i _.Ar~bi~ 1 ~ki11mat~. Endefi~, e la a J.loca ..
.

u1termmo
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JiterminÒ di non o·bedirgli, eili 'Va'lerfi deU' aiuto dè' 'Perfi.•
M~ F o.ca fu caronato con.gran fefla in C.Qftantinopoti dal 1'tttriarca di lt;,è
-,con gr~nde _allegre\_'{a, eco~tentamento del popolo ., ilquale fe_rnpr.e .di{1der4
cofenuoue, .mJ. ,fi.come efubil.o~n di(idtrarle, e.o/i è fubiro a odiarle. E'l me·
.defimo.auenne-in Rom.a, inte.ndendofi .la fuadetti<me,e'ff-cndo Mauntiojn/ei f.~
. m~lto mal voluto, per .effer.nimico ,di San G.rego.rio,.che -effe tmto amauano. Il· mi
.quale fuhito ., che feppe Foca effer fatto Imperadore ,gli fcriffe 'Vna trnbil lette.. an
. .'
ra, che hoggidÌ habbiamo, netla quale lo ammaefl.ra .di qu~llo ,cbe:egli haue· ua
. .~p1!l0Ia di ua .a fare, per ejJerefermo Jm,.pe.radore • .f l primo prouedzmento ., che fece Foca,
San Grego . .il mandare a t.ut:te lt na-tio·ni dell'Imperi9 pr.iuilegi, e lettel"e mo.lto..amor.e.uoli,
.r10 a Fo.ca. · .e' nuoue guermg.zom
· · ·., e -g-entz·~ douc ;J::ace-ua .v-" -:z1r,ognocon- itanta .preft e~ta . e buoa
1
prouedimento, chefu ben volut<J da {uoi, ·e léin.ufo eflimat,o.da gli flrani: ma
ne gliuui, -e negli altri duYÒ p-0.co. A. Germano Pretore.eJ,OUernatonuU'or.ien•
le, im,po{e, d1efubito andaffe,contra N~rfete ., ilqua-le .baue.u4 .ribellato. Frd
,tanto in Ualia A.gifulfo Jle d.e'Longob.ardi ,ilquaféne _gli .aue.nimenti., e:tumul· 11
.ti, cJie fegu.irono, quando fit eletio Fo.ca) e prima, :b.aueua .bau~ta la città di s
.Cremona, Mantoua, e.fl'olt.urnia, e fotw in .qruelle.d'irr~parabil danni ,fi nel·
:le mura, & edifici, come ne cittadini; ,e nelle fa.cultà, .per -tema del n.u-o.uo Im·
perado-ref~.ce tregua con Smeraldo Efare-o., e.con 'Pa_pa,.Gregorio., e,con tutta
t
I tali a per vn'anno .. € per affi.c.ur.ar/i nell' aue.nir.e , pro._cacclJ di far .maritaggio
.di .Adoaldofuo ·primogenieocon la/igliuoladi 'The,odob.erfo Redi Francia. i J
cofi fi.etteto .le cofe di Fo--c-a"riprimo an9-0 ·in g~anfe.Jicità, infinoc.f;e çgli comiu·
ciò a difc<>urire iJ fuo.poco animo~ e ·la f14a grande .auaritia, e dapocagginein
tutte le cofe. La :0nde cominci.ò da tut.ti a ifier poc'o r~putato , eglifuc.cedettero •
_ guerre., e.difauenture. 'N.§lfe_guente .annoaetfuo Jmpr.riomorì ilfantf(fimo Pa• l
~~:~e ·~ 1 Ps • .pa Gr.ego.r.io. Succeffe Fabiano:; itquAlefec~ .anc-ora l4 _pace per l1n'altro ,anno
, p • gono a ,con .Agi[ulfo; l~qualedjpoi fi allUngò per tre altri anni permeizo d~ g.li amba·
4
fcia.dorj~ che"L.Re !!Agifuljo rnand-ò a Foca. '1\§l fecondo .amw de.l cui Imperio
<Juerra .de. ceominciajfi .eti.andio./..a_
gue.rr.a de~erfi, ,che~?ft.condo&J.e pare.ua ,(t d0.ueua me·
l'erfi.
.tJQ temere.,pe..t J,'obligo _
., c·be Cofroe Re dé''Pet:/i.ba:ueua aMaJ4r.itio,, &-all'lm~
_ptrio ~per eJJere. egli da queUo ftat.o re..flituitt> nel fJ10 Jitgno.
· Le <cagjom ·di queftague,,·rafìpo.ngono ,diuerfame-nte. :la onde.io ,non.nefcri~
.uerò alcuna .. Subito a'l cominc.iam.ento di lei.Ge1rmano ~apit.anoin oriente., co•
.me egti.intefe.la entrata di .Cofroe, e di fi gr.ande:efer:cito~ anètò.incontra :per re·
fifiergli;) & hebbe {eco batt.aglia: nella.quale fu v.int(),-e.ta_gliat.a a pet'{i dimol•
r .tagentedell'efeuito Jmpe·tiale;: ~ ~J,lz {t fcimpò .ferito .;emor1 dipoi.d.india
lt)ndici giorni. lntefa .quefla per:dita da .Poca, -con.cedet:t t 4llbor.ala pace, che
babbiamo detto'" i Lon_gobArdi-: t .proc.u-rolla .anco:ra -con ili .Auari ~'Con gli
Hunni., econgii s,bi.auoni'° E.con/Juon.a diU_gen.~a ., maperò ,con non.bJ1onco11e
figlio fece p.affar la maggior parte ,cJeile {H~gentinella-So-ria pe.r l" guerra de' o•
. Morte di ticnte con b.110 niffimiCapitani; ~&rimpo:fe .a Leoncio ., & a M agn1tte, che eraNariet~. !'?due 4j_ ~~~~ J ~~~·eglin.~ ~nd1ffe·~~~ ~!~~~~~!lperftgultafle~~ Na~~t; ilqu•~
.
e
~
~eJ~pr~

'
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le{opr4 laféèle:~ cl1e gli fu data 1 l'enne alla obedienta di P~ca .'Ma tgli n~n glie

la of{eruò punto; an'{i lo fece srder molta crudelmente. Hebbero qutfle gazti
[mperiali con Cofroe vn,.altra battaglia; e. fu1on<1 anco TJinte con gran -oerga:giea. e perdita,, In queft'a mede{ima ftagione, che combatteronò le genti dtl._
l'Imperadore 1 (ì _moffero alcune· gran parti, e tumulti in Coftantinopoli, e in ·
molte città di Afta ; iqualt nacquero da leggera, e· vana cagione; che-,. ccrr.e
anticamente in 'Roma .,1 dipoi in Coftantinopoli fi prefe in coftume, TJi fì fate..,
uanaalcunefoffe- ,JJtlle quali corfeggiauaflo carrette ,.e urti h11ominrfcpra ca
ualtì a guifa di torniamtnto come di fopra nella 77ita di Dumiiiano dicemmo;
doue alcunifi vefliuano di Li urea di color w1de , & altri di f n fo : Onde la gen·
ie cbe ftaua a -vedere, come fuole auenire, era in,hinata diuerfanunte, ibi ad
f;no, cbì ad vn"altro. Et er1no quefii TJari· incl,ina~enti crrfciuti tanto, che,.
tome gja ne,.tempi adietro, {opra queflo era1lo feguiti-di grandi i1lconuenienti,.
é' """1fii>ni; permife Di<>, dn: ne,.tempì·dì Poca q utfii crefcrffero tant9 e/iremamente, cbe vi auennero mt>rti d•'znfimti, e grandzj]imi {canda/i in..JJ/ia, in
Soria, in Egitt<>, in Grecia, et in molte altre parti; che non baftarono lettere~
tJecomandamenti dell'Imperadore per rimediarui. 'Pcrcio_che qiuzntu11~ue egli
foJ[e €rudele, efoceffe morire alcuni ingiuftamentc, era tenuto in poea ftima;,
tffemfo che da tutti eracanofciuto- il fuo poco animo-, el'a fùa -viltà ,,e parimente·
;fuoi vitiji j U()i-d'11ìderi dif~rd- inati,effendo c/Je egli nonattcdeua adalt10,,be a
foUaztarfi con donne, e acofi. fotti traHulli. La onde in tutte le-parti v' eran<>
l~multi, fonfuftoni·, e mi sfotti- .. Et i 1t1encìpi, e le genti -v_icine ai' luoghi dell .Imperio·, C<>nofcentfo qrufio·,dettermiru:i'on·o d'ùnpad"ronirfì"deUa parte, che:
di quello potet1ano;e Caiano conj'B1àuari 1 e gli H'unnivfcendo del 1'{_orica ,.eta: So(cdii et
loro·chiamato Bauaria, e delle prouiricie 'd,.Vnghe1ia, e di .Aufi'ria, dopò lo ha.. (.ai<aio.
uere ampiato il fu O' Regno ;dùerminò difat gnerracon;,...ta i LongobaYdi :;iq-ual1foli conferuauano ta pace altimperio, e "JJenuto a battaglia con vn gra1l Capitano·, & efercito loro, i Bauari- hebbere la vitt6ria: dopò laquale Cai-an9·
pre{e per for'{_a di arm-e-,a città chiamata Foroiulio: e la di/buffe tltf tutto: t
fatto di gran cf4nni, eprecfe nella proui,nda di Veneti a, ritornò·nel fu·o-pae[e"'
Dopo i gli Scbiauoni, ,be babbiamo dett<J, b'Cluerfi impadro.nito di molta par· S1·1C"Ce fii de·
te dell' Illirico-, in que/ii rr.ede/imi.giornì s'"impadroniron'o di·tutto quello,-e del'-_g~i S.C}'11;iue....
la Palmati-a: ch5 è beggidì dal paefe, e·lito del Frioli infino a D·u ·raz~'{,O, d'a·elfi nto·
tome s'è detto, chiamata Scbiauonla • Fra tanto Cofro-e: l{e· di 'Perfia non:
,
i~a~a indarno-: anz.i entrà poderofamente nella Mefopotamia'>-e fe ne infigno,.~- dl ru-tta. ; & a~eo in paru della. Siria·,, 17-0ggidi Seri-a:· d'oue comb·q.J.-tcndo·
d1ftruffe affatto le legioni, & efercit0; l{emano,::e d'altra-par.te te fù'egenti ft
fecero /ignore dell"~rmenia, etklfa Cappadocia ;.efecero digran-dan-ni in altre prouìncie cfeli' Imperio-. 9
Mentre, che que'/fe €ofé incotalì" parti proced'euanu, nelr.A foica, c1Tf gran'
t~mpo in/ino àa quello, net quale viueua-Ciuftinian-0, eraflata paezfoc:a afèrui:..
~o_d~ll'Imeerio ~ Heu1'lio ~'be da.alcuni è chiamato H'eracl1~., cl1e-oi era·g.01-1 Heradiaoo
· ,uern:atort
I ,
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"uernatore per tlmperador Foc,i, intendendo la fua dapac4ggine ;e mal gouè}:
s~tS

-;

no, comiciò a lafciar di obe~irgli e foceua in (}gni.c.o{a quello> ·che gli paret14 1
_ fen!{a bauer riguardo a decreti, o comandamenti {uoi.
E, perche ,da tutte le parti fi trouafle il danno, in vtntiocbia ;cìttà di Soria,
/i {olleuaron'O genti infedéli contra i Cbrifliaui, & ama~tarono il 'Patriam
. Congiura - della medefima città, e molto numero di Catbolici. 1'{e:quali mandà' Faca4
~Qmra Foca. far feuera giuflitia, e gafìigo :fimdmente_in tutte le proùinC1e ,,·erano fcand4·
li., e poco (ì of]èruaua il diritro della giufiitia, e quelle, che. confinauano con
nimici, erano in gran parte diftrutte. & abandonate. E la cofafi trouaua in tale
flato, e!/ era mefliero o perder l'Imperio i<J che la morte di Foca feguiffe. La
onde i primieri fuoi Capitani & amici, parendo loro, c/,e fi perdeua l'Imperio
. . comune, congiurarono contra di lui, e diterminafono di amazzarlo , efra qut.
fii fu "Prifco, che era il maggior /;uomo de!Ja fua corte. I/quale con lettere trat.
tò con H eraclio, la cui figliuola haueua per moglie> ilquale tene~a il gouenzo
dell'.Africtt; e, çome s'è detto ,fiera ribell.-tto, che amaztaffe ·l' lmperadore ,e
facefie {uo figliuolo Heracliano. E furono anco a parte del tradimento (fo tra·
dimeutofi dee chiamare, l'amatz.are il Tiranno, e traditore) 'Patricio & al·
Prifco.
tri huomini riputati. 'Pri[co, che era in mal credito con Foca ,/infe di voler ri•
tirar fiw {uocerg Heraclio alla obediewza, eferuitio fuo.
. E con queflo colore fecè prima venire a Co{lantinopoli H éraclio fuo cogn4to;
come per ficure'Z._'{_4, che'l padre gli farebbe leal feruitore: e fu i/. trattato dop•
.
pio, che fubito veniffe il pa"dre col pi,ù iroffo efercito, cl/ei poteffe j:ire , aCo·
Thraci:i, h_o- flantinopoli, fingendo di voler paffare nelt.Ajitt contra il Re di 'Per(ia. Con
r.a Rom.ama. queHo
o
.!.
,n; armata, efiu tto ,eb1
nome eg z·z cofifi
t ece, e verme ,con v"a
potent1J;ima
prefe terra n.ella 'Tbracia, il cui tratto bora è chiamato [\omani4 ,il figliuolo,
.. _ che fi trouaua in Coftantinopoli, col fauore, e con la compagnia di Prifco, edt
Morte di.Fc!' molti altri, entrò nel palagio, & amat'{Ò Foca: e preftamente vi ar.riuò il pa·
ca.
tlre con l'efercito: e,come s'era fra loro conuenuto fu Reraclio creato Impera•
dorc, & obedito da tutti. 'N.,el modo della morte di Foca fonò alquanto diff~
renti gli autori, cbe di que!Jafanno mentione: ma però fi accordano in quefìo,
• . che per congiura di quefli Capitani ,e grandi buomini gia detti fu morto l'ottaUD
c:~t' 6 11dr an110 del fuo Imperio: edel nafcimento di ( H RISTO feicento vndic~ ,fen·
(
r G
'-a lafciar figliuolo, che nell'Imperio gli fuccedefle, coft bauendo ordinato pio
per Je fue maluage, efoelerate opere.
t
l

b. .

fONT!:
ti.-- _ _ _ _. , _ .......
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PONl'EFICI.

OM E·ifuto dettoJilfecon.doanno dell'Impe;.
rio di Foca mori San Gregorio, hauendo fotto
riarc4
in vita, ein morte di moltì egrandi miracoli. Fra
Foca4
le altre cofe,che intorno al culto diuino ordinò qne ..
and4·
fio Santo Tonte/ice,fu il dar la cenere il pi·imo gior
o con
no di J2Eart{im~, le proceffioni, e le lettanie, t' a-in tale
doration detta croce il venerdì Sant~; e còfi altre
e. La
fante e ,ziuote cofe, che io taccio. Su cc effe nellafenperio
~ ·x
tlia di San Pietro Sabiniano folo di queffo nome,
·a que.
'
. diffimile di fantità, e di coftumi alfuo preceffore;
etrat.
~uenzo éperqueffo inuidiofo, e nimico dellafua. buona memoria come quello, cbe di lui
io re, e dice amale. Tuttt;zuia fcrùte 'Platina, e Martino, che queflo Ponte/ice ordinò,
[ etra· che gl'vffici diuinifi foceffero per bore, di prima, di ter'{a, e difefia, e' l rima ..
&al· nente, cbe è r11ccontato; che inanz.!fi teneua altra forma. 'I enne il Tontefica·
to folamente l'n'anno e me~o, & alcuni giorni meno. Succeffe a lui1'Bonifacio
ter~p, efi trouò ne'tempi di Foca, per che e foct!Je alcuna buona opra, e dicbia ·
gniito; raffe, come egli pePfuo decreto dichiarò, quel, che.zeneua gia tutta la Chic/a,
come intefo, e dichiarato; cioè, che la Chi efa J\omana era. il capo di tutte le
o dop•
, aCo• Chìefe del 11ondo {e, che in quella San 'P~tro baueua tenuta la fedi a, eome P'i·
~ .Con c~rio di Chrifto; ponendo pe~petuo filentio ai Vefcoui, e Patriarchi di Coftano,chi tmopoli, de' quali ale imi per ambitioife, ~""' anco per Tirannia ,fi ha14euano -vo·
'iuolo 1 luto nominar capi della Chiefa; e' l medefimo baueuano fatto i r efcoui di Rao, edi uenna per effere efenti da gli E fare bi 7v.!orì quefto Bonifacio nel nor.o mefe del
~ il pa· fu o'PonteficfltO. Egli fu-cce!Je -Pn'altro Jtalrano, chiamato ancora egli BonifaFpeta· c~o, ilquale fi trouò ne'tempi di Heraclio·; e fu il quarto di quefio nome;. I !quale
diffe~ tenne la jedia [ei anni, el'amminiftrò degnamente; e peritenuto a morte, fu
uefìo, fleuovn nobile !{omano, ilquale bebbe nome Diodicde. In queflo tempo forfc
ottauo '>'l~a Lepra ,laquale infettò infìniti /Juomini; egli vcàdeu.1, efaceua coft diffo~·
~: ,fen· rm ariguardare, che non pote11ano effer conofciuti. La qual Lepra, o infermità,
ropio feco~do i fegni, cbe ci danno gli antichi, e quello, che ftimano alcuni moderni,
era.quella s che hoggidì è chiamato mal francefe j che per cagion de'n oJlr-i pec·
cati ha pocbi anni, che ft conofce nel mondo ; efe non è quello, è .almeno 'l lui
molto fomigliante.
A V T O R l11
~oria1

C

14

~ono ..;{utori:di quello,cbe sòè detto)i nomati nel fine della vita di Manritio~

llfinedella vitadi Foca$r
S01'I~
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~A V END O Heraclio ·amazzato Foca Tiranno, fu fat,

·Il ;tolmperadore fenza contrafto alcuno, Uquale trouò
l'Imperio molto turbato debole, e nel principio del fuo
gouerno, feguUaprefa di Gerufaletn de' Perfiani, douc
fu rubato il kgno.dclla croce. Hebbe vittoria conrn
\,,,, ·~· :,,., - Canfinofuo Capitano, il quale s'era ribellato, e fatto1:
T1ranno·çi'v na parte d'Italia, fotto il _guuerno d'.vn f uo Capitano chia
·mato Eleuterio; ilqualeentrato perqu.efta vittoria in fuperbia, hebb
anch:'e.gliar.dir.edLribellarfi, e chiamarfe Re d'Italia, ma.egli fu prefi
.amazzato.da"fuoi proprij Capitani, e.be thaueuan fauorito. Ha uend
poi fatto pace co' .Bauarì , fi vol t-0 contra Cofroe R·~ de' Perlì, ilqu~
gli baueua tolto vna gran pane deU' Imperio, alla qua1 guerra egli a~d
in perfona, & hauendo.date due rotte fegnalate.al nimico, Io cofinn~
a fuggirfe. Cacciato ch'egli hebbe Cofroe, e riprefe molt@terre del
r I n1pe.~io, fi pac.ificò co_l iigli~ol'? q~l Re .de'F:erfi, che fi voleua. Ie
con t-ra 11 padre, pe~ vna.1n_g1 una _nceuu ta da hu, 1aqual pace fu d1 mol
to giouamento all Imperio ,,e c11 g-ran danno a Cofroe ~ pero che pe:
quefia ca_gione; il figliuolo gli talfe il Regno, e la vita. Sorfe1n que~
tempi lafeua di M.ao1netto,aiqu~lenon facendò Heraclio reliflenzat
principio, 111a fiimandolo poco; diuennepoita-I~, che egli ne cominci
.a temere ,,e quando volfe; non_gli potè refifie.re. Fece quefio lmpe
.dorevnagràn mutation~~ella virtù al vitio,di manieraeh~-diue~tao
.d o in)1ecchiezza.fuperfht1ofo,heretico:J & 1ibidinofo; fi diede a'p1ace
come gio.uane, quand~-bifognaua viuer _con grauità come .vecchio,_
prefa per moglie ~na g1~uanetta; a.tte~de~a, a" ?ilettir.arnali mo1t{> pi
che.non fi conuenmaa gli anm J e alla d1gmta d v:n vecchiilln10 Impera
:dore., ma cadendo neU'1nferm1tà dell'hidrtJpdìa, fi morì vn giorno

morte fu bi.tana., hauendo regnato venti anni.
('
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~VITA DI .HERACLÌ(}
SOLO DI QVE·STO NOME,
LX I I (I.. Imperadore.
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··t 1 comc la lJita ~i èo~r~1ni di Foca erano·flati odio/i alle gent~.
'.I· -tl lfuo lmperto{tmjelzce~chefuper caderdeltnttolad1gni•
.

1

t4,e lo {cettro Imperiale: cofi tutti goderono deU~fua mor...
te: e folamente >perebe H eraclio i'vccife, fo. rzceuettero
IE.~ltM .
per Imperadore con a1tegretza, e pacificamente. Jlquale
riufcì fortunato ntlle co[e della gNerra, e:JJ" ottenne dimolte illufiri vittorie, e tenne l'imperio rfJoLti anni, ancorar che net fine le cnfo:
~li fuccedettero contrarie, m1rcè de'fuoi peccati , e àella inconfl:zn'a nella (e;.
de ~come di tutto in qucftafua 'Vita foremo mentione, ftringtndola in breuità~
~uamo fia poffibile. Eflemi<> adunque flato vccifo Foca ccn tutti i fu oi fouorili da Heraclio ,fu egli co>1 grande applaufo >e festa incoronato in CoflantintJ- Inc~ronaio
poli pr.r mano di Sergio 'Patriarca della città', trouandouifi prefente fuo padre~ ne ddl"Impo.
e Prifco, & altri ~randi huomini ,che erano flati nella morte di Fo·ca: ll mellefimo giorno prefe per moglie v.nà delle più nobili donne, cbiamata Eudofia..
I.a.quale dipoi net fecondo anno del [uo Imperio fì morì di pa.rto, d'vnfiglinolo,;
clnarnato coftantiho ;.& egli fece len0=.{'ze la fecond·a voltau>n •tma {ua nipote ,detta Martina, laquale·gli partarl vn figliuolo, a cui- pofenome Heraalio.
Trouò Heraclio l'?mperia cofi turbolent<>, e de bo te, e/Je pareuaimpof]ib·zl'e pqterfofeflenerc .. Gia babbiamo tlettoin- qu·aleflatofofJereie cofe di Oriénte; dc:>ue
Cofroe haueua rotti, e di{fipati tutti gli eferciti, & entrando pt"r il paeje del~
f Imperi<>,
di m'fJlte città·.-e-lu-oghi
o Si haueuano nellfl- S' •
• • io~
r. m
. o~ani dì s"impadY<m411a
·
,,. ··
:11: ..ac1m
proumczttc!ell'~rabi'a, dettala Pctrea,checon[irfruon t".Egitto e· con,laGiu- Jeu;ù m'W;.,.
dea,fol!euati i Sarracini, co"quali dipoi.zl m11luagio lftahumeto cominciò aforfi A!!abfa. I;~·
~&en~~ • ~ aian.o 1 e i 7iauari ~ cbe in .B.iuaria, & Yng,heria ugnauan·o 1 veg- ti:ea ..
-- - -- - -- ·· g.erul<>
·~ ·
·
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f_endocbe l'lmperioerà ritornatoaperderlefue for~;"tra faflato:infihl°e&
.la Thracia, netta quale "ade Coflantinopoli, e faceua in lei guen-a. E nell'Illi•
.rie oerano h<>ggimai moltQ poderofi anco1·agli Scbiauoni. Dipoi in Ita.liaberr
cl:Je l1'era la pace. con i Longobardi, pe'rcioche eglino flauano molto confufideU4
rotta, che ba!Jeuano riceuuto daiBauari, e da gli Schiauoni, non mAncauano
folleuamenti, e tumulti. Percbe Foca, p~ima cl/ci .morifle ,.19aueualeuatoil
gouerno d'Italia a Smeraldo, molte volte armato, e mandato vn'altro Capita·
no, chiamato Giouanni·. Ilquale, quando giunfe a l{.auenna, con la moglie,e
con la famiglia, e con gran numero di giudici, 6"" vfficiali per diuifarliin tutta
Morre di Italia, era gia morto Foca: & alJargando/ì egli più del conuenciwle in chieder
Giouanni. tributi & altre cofe, il popolo /i [oUeuò di tal maniera, che lo tagliò a pet~· E
rimanendo cofl la Italia fenz..a gouernatore, e tr0uandofi uilbora la Chiefa Ro·
mana ftn'{_a Tonufice per la morte di Bonifacio , e per le difcordie, che vi era- '. Giouanni no, onde ella vacò otto mefì,vn Capitano, che flauain ?{apoli, chiamatoG10·
Camptino. uanni Campfino, cbè baueHa it gouerno di quella città, e di tutto il fl~Q difirct·
to,diterminò di ribellarfi:e s'impadvonì della Puglia,della Galuaria,deJla Cam
pagna, e di molto di quel terreno, cbe hoggì è it I{.egno di '*poli, parendogli,
cbe l'Imperadore baurebbe affai, che fore per difendere, o ricouerare il rim~
ntnte: & egli/i potrebbe far Re d'Italia.
entrando adunque Heraclia in "Vll Imperio cofi lacero, t rAal trattato, per
occorrere ata11ti bifogni ne puofe egli.nel principio quella drbgenz._a, che gli con
ueniua, ne men-0 vi baueua le forze. 'l:ercioche ,fi come tuttifcritff~n_ o, ei trouo
f Imperio cofi difarmato di genti dagt4erra, cbe non -vi erano ne legioni, ne'fol·
dati g~· an fatto TJeccbi: che tatti eran o<
'ffat i tagliati a pez._zj , o sbaragliati.
Ttlttauia cominciò afar Capitani, & efercitì; e mandò CrzfPo valorofo Capi·
tano con la gente, che potè umnare, e con quella, che fuo padre baueua condot·
ta di Africa nella prouincia dell' .A{ìa minore , rhiamata bora Turcbia, per
eonferuarla e difenderla, poi, che non poteua andare afar gue>·ra con Per/i,&
impofe al padre, cheritornafiein Africa ;che era qutllo, che più pacifico poffe·
tleua l'Imperio infìememente con Sicilia, é con la Sardigna: & eglifi rimaft1~
Coftantinopoli, procurando pace con i 71'1uari, e con Caiano lor Jle, per tutti
le vie, eh, ci poteua tenere cofì di pregbiere, come di doni.Ma nondimeno quefle cofe fi fecero fra tanto [patio di tempo, che Co[roe Re di 'Perfia, come Si·
gno re del campo, aff~ltando alcune città ' & altre pren denilo per forz._a ai ar·
me , venne conquiflando tutta la Sori a, e giunfe a 'Paleflina, chiamata ttian•
dio Giudea, &'andò fopra la Santa città di Gierofalen, non l'antica, l11qua/1
_
gia dicemmo , che fu ruinata, effiianata per Tito, e YefPafìano; ma quella, e~
Prefa ·di dipoi nel medefimo luoco)o almeno iuì preffo, come s'è detto, fece rifare .AdriJ:
Gerufakm a no Imperadore. Et eta gia tnolto nobile, egra~"de; & entrandoui per {orta~
· fihe tcrnpo arme ,fece di gran crudeltà, e danni nel popolQ de'fedeli; nellaqua le dico1101
u.
ch6 furono tagliate ape\~ ottanta mila perfone: e togliendo il legno della ero·

~~~cl n~Rro 1!faefl~o ~e re~e~t~~· ~ief~ ~ 1!_ ~I~~~'· ~lqu~~~ 'Pi fu lHafciatod~
(
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fteleJa madre di Cofiantìno,e portandolo feco,lo puofe con ·gran riwerenta fo . .·
pl'a lafua fedia,e trono reale,ilq~ale era.di fìno _oro ,fra molte gemme,e perle,e
menò anco [eco prigione.ZaccarzaTatrzarca d1.G1erufatem ,fanto buomo, &
egregio 'Prelato.J2.!±.e/la prefa di (jieru[1tlem fcriHono alcuni effere auenuta nel
fine dell'Imperio di Foca:ma da più ferma, e vera op.enione è,ch'elta fegui ne';
1empi di Hcraclio,do~e io la po~g~ • ~on riman.eua Crifp~,:he era flato ~anda
to '!1ell'..A{ta minore nella prouzncza dz Capadocza,d1 far getJ,e prouedere m quel
[-O cb'e' poteua; mç; non baflau.i per il gran podere de' 'Perfi, net quale fi trouauano aquello tempo. Iquali, pere be fi diceua,che tJoleuano paffare_in Egitto, e
dipoi per via di terra andare a conquifiar t'Africa,fleraclio padre de li' Impera
dore,che fi fiaua in eart hagine ,facendo ,e raun_ando gran genti> partì di lei ,ca·
minando lungo la cofla del Jri!l.re ,per andare in Egitto afargli refifi~rrza. Doue
lo lafcieremo,e diremo, prima q~ello,cbe (uccedette, dipoi che Giouanni tamp· ·
fino ft baueua ribellato infiemecon la città di ~poti,e con tutta quella prouincia nel modo, che da noi fu detto. f\iceuette l'Imperadore grande i sdegno delli.t
coftui audacia,e mandò in I taliacon buona quantità di gente vn ( ttpitano,cbiarnato Eleutberio,ilquale eralfuomo di gran fangue, e molto jàggio nelle cofe.di
guerra. Ilquak fubito, che gi1mfe a Rauenna con la fua Armata, fu riceu.uto,
& obedi-to in quella, & effendo informato di quel/o, ch'era .flato fotto nella
1i~ellione, efolleuamento paffato,,gafligò alcuni dì loro, vfando più compaftia
ne, che feuerità. E fubito raccogliendo le genti, cbe {tauano nel tenitoro di
Rauenna,,on quefle, e con quelle, che gaueua [eco menato, deliberò di andar
tor1tra Camp{tno, ilqualefi [taua in 1'Xapoli, e nel viaggio arriuò a Jtoma, doue
fu ben riceuuto,e fauorito da Diodielle,o Diodato,cbe allbora era 'Pontefice. E
,rr,
1/'
J;
Vi cm ria di
paJJato a 1:1/..apoli,confiderando [ampfino,ch~ d1 erendo1 zla guerra, egli patiJJ4 E 'eurherio
ciafrnngiormJ,e le cofe dell'imperadore cre[ccuano,con La maggiore, e miglzor contra Cam
gente,che potè hauere,v[ci alla campagna; e preffo a ~poli hebbero i due tma pGno.
molto crudel battaglia,& Eleutherio riceuette ta vittoria,ancor che gli fufattagrandifsima refi{ten'~a,percioche il Capitano Campfìno hebbe a combattere
valorofamcnte,e morì combattendo. Dopò quefta battaglia, con poco difficultà
ricouerò Eleuterio quello, ch'era fiato 1'furp1zto da Camp/ìno, e tornò a Romt1.
molto vittoriofo,e per maggior ficurez._z._~,e potere efequir te cofe,cbe bauetta in
•
animo di douer fare,cbe toj'to diremo,tr.1ttò di allungar la pace con i Longobar
di,;la conchiu[e per altri dieci anni. E procurò, e trouò danari, co· quali pagò 11
eco1uentò tutta lagentedìgi1erra. 'Per lequai cofe fatte con tarzto ·wzlorc Hcr,r.
elio gli m.mdo il titolo, e L'autorità di Efarco, egouernator di tutta Italia) cun
la quale egli andò a ~auenna,cbe- era l'habitatione de gli Efarcbi,la[àando tu~ ..
ttt la Italia obediente,e p~cdfra, accetto la Lombardia, e'l rimanetJte, che tene.a
U4noi Longobtlrdi. I! perche mtrò egli in tantafuperbia,e cupidigia di reg.h\are~
eh~ con poca tema di Dio,e delfuo Signore,con/idandofi, come era niolto amato .Eleutherio
~a foldati ,bebbe ardire diribell.arfi contra diluì, e Ji c/Jia'mò Re d'Italia, & ribella.
~~~~~~~ente prefe la -r;ia di }\o ma , per imp4d!o~irfi -di/ei, e di tutta I tAlia.
_-- - --- --· --·'!'( n ·
lttii
.. -· - .
...
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J.la piacq~e tr D~o· ài.toff ogafìigarlo,effendo eh.e i mede/imi Capitani, pt~ tOll•
/idanz. a de quali eglz b4ueua pr.opoflo di efferdrsleale, l'olend~·eg)ino ofien1.,
fede al lor<> /ignore, vn giorno poc/Je giornate preflo di l{oma lO ama'{_'{arono
ncm fofPettando egli di co:fa 11eruna, e /afua morte fu approuata dalt'efercito:
~~:.

Ond~ tomanclo a J\.auenna,mandaronoil capo a CoflantinopalzaU,!_mperado·

r. 7lquale /1auendointefo quello,cht{tguìua,bebbe molto gr"to queJ!o, cbe fii
~r {.lito. E mand.?i per nuouo E[arco vn grande buomo,e n()bile Coftantinopolita·
A~~~J~~ ·t n,o~cbia.mato ifantio. 1l,quale fu molto b~n rieeuuto .. E nel mçdefìm<>tempo mo·
0
tnl "Palentl(]imo Re de. Longobardt.Agz(ulfo,efu fatto·7V: Odoaldo fuofigliuolfJ
garzo netto di poca età:. La·cu1tutela, egouerno prefe la Catholica, efa.ggiafua
mad>:e Teudelimta. r.aqual'e- reffe il 1?..(.gno con molta pruclen~a> e conferuò la pa
ce con gl'italianr,e gl'impe-riali,e cofi durò là quze?e in italia qual€he tempo.Ma.
nella guerra dl 'Perji [uccedettero le co[e in ,on-erario ,laquale fiè bene, che con
molta breuità raccontiamo,e il fine,che eUa bebbee
.Andjndo,come s'è detto> il paclrr: di Heraclio, che era gouernator di .Aficq,
c<>n grande efercit<Jalla volta di Egitto per oppor/i a 'Perfi> che non ~i entralfe·
T(},tutto cbe fòffe 'ofi aUegrrr,epote"te,morì.d'infermità nelcamino;e per la fu:
morte andàirt di{ordtne ogni co{a;che·nonfi trouòalcuno,acui baflajJelTanimo
di go,uernar quello efercito .. E queffoera già' nel ftflo anno·del{ lmperfo di Re·
raclio ;tutto ilqual temp9 egli era fiato in Coftantin-opoliin ripofo,& in diporto.
Jntefa il:R&-di?'erfia ta morte di Heraclio gouernator di .Africa,con la maggior
ffeetta,cl/'egli potè,.mandà vn p<>tentìf]Jmo e[ercita ne.il' Egitto; & effendo quel
l{!g,no·paco fornito di foldàti-,& entr:md'oui j Perfi vittoYiofì,in pochiffimi gior
m [e ne impaclroniro.n<> à(tutto- • E paffend'o inan~·, in quelt"anno acquiftarono
, 'tvtjirica,aniuand'o infino·a Ca.rtbagine,che niuna città ne gente fu baflante'.1d1
fenderfì.Laqual cofa pr:rue?1uta all'<>rccebie di Heraclio· , mandò ambafi:iadori
at' l\.e Cofroe,chiedendogli pace con. molte benigne payo/c,,e eh·egli volefle poner
fine cti fparger tanto fangue·;e fi contentaffe di quello,. cb.,.ei baueuagia fatto. A
quefltt. ambafdata ri[pofe il 'I{§ infedele con tanta arrogan~a,t {uperbia,cbe fr:
le altre cojè mand?i a di re ad HeradicT,ch"eg li non gli concederebbe giamai la PJ
.. r i
• ce,fe ei non la{ciaf[e la fede di Gzefu Cbriflo,(.tr adoraf[e·i fiuJi idoli;con lff cuirt~
.11n10.i:cnt:en.
. rztorna1ono
.
. z·-n
. do
( ipoib di e {1r,l
o utume
g1·1 am b·r::
a1 e1a don.Et
.,.-erfiznelfieguente anno contmuan
1oe Re ~i /~ guerra>affediaron& La città di Cartbagine,e s'impadronirDpo di lei,e di tupo 11
l cdi.
filo difiretto>e:lafciandoui gentì,e gouernatori,ritornarono nell' .A.fia ricchiffe11·'.
di preàe,e di~fpoglie. PtggcndQ,e cafiderando mollò bene Heraclio,quantogr 4
parte deU'Jmperio /Jaueuaperduto,diterminò dì andare egli proprio a riconrar
to,(} aperder quello,che gli rimaneua. Jlche '!lift urbò alquanto la guerra,cheg11
fi1moffa da i B. wari,e da f ai4no Re loro.E perche il lettore b.ihbia di cid notztt'
· doU>rà fa pere.,, che quLgli Baua;·i a dietro chiatr2ati Hunni Auari,. molto tempo
,biamarorrl>i lor Re Caiani;tome gli E.~it~· i loro faraoni; & altre molte natrO
rà, cbe pn[ero nomi p-artic·olari,& ordinari ai foro zte·· Dico adunque,. che {a•
fo~o t~rttò con le {ue g,enti a mo~e!fa~ l~ '!O.racta, ~be infin~ atlb~ra h:eta
·
·
e
aen ~
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tenuto paffe libero·, E. quefto fu cagione, che H eraclio ft t1attenn~due o tre an .~ace tra Ca.
1 10
ni dopò quello,cbe era[eguito di .Africa,infino cbe per iuttii niodi, evie procu- ~!10 & H~ra

rò la pacecon Caiano,ancora con la perdita della f"a-riputatione. Finalmente e •
ella fu concbiufacongrandi/Jìmecautioni. Onde lafciandoin pace le prouincie
d' Italia,edi tutta <jrecia,diterminò la [ua partita con buona occafione con tra i
Perfl. [lpercbe fece , e nomò per Cefare, e compagno nelf 1mperio Cofl antino
fuo figl1uolo,che rimaneffe in Coftantinopoti;e per efferetgli dipicciola ttà, laftiò per.fuoi gouerpatori Sergio Patriarca di Coflantinepoli,e Bonofo, huomo
O•
ofo molto prudente,e1'atricio .1lche bauendo ordinato,facendoquell'efercieo, che
potè maggiore,e ogni grande apparecchic,eprima hauendo fatto far proceffioni,
U4
pst & orationi, partì della città di Coftantinopoli con gran (oilennità, portando
C d.1
Ma nella mano dirittaTJnaimag&e diuotiffima della beata Vergine noflra Signora,
con efecondo altri di Gicfu [hriflono fìro redentore; onde io fl imo,cl~e ella fu della H~~.fc~fo~
madre,e del figliuolo; & imbarcando/i con le fuegenti, pafs~ in .A/ia, nelle a1i
.uq, prouincie, che fiauano obedienti,fece fare molti altr:foldati. E per eDer la gen
rffe· te nuoua, n·~n volle andar fubito, infino .che non l'hauej]e bene ammacflrata,&
fui e{ercitata. L~IJUal cofa hauendo fatto abaftaniza, inuocando ilfa'!~r di Dio en ..
imo trcì nelle terre de" nimici: efu quefla fuaimprefa tanto {amofa nel mondo, &
He· t4ntoflimata, & ammirata da tutte le nationi, che non era alcuno, che non 11i
, '>
rto. teneffe cura.
Cofroe Re di 'l'er/i,effendo bene informato, quinto Heraelio fo/Je valorofo, e Cofroé·
prudente'apitano;e quanto ficura,e J(q,ofla gente conduceua feco ~ diterminò
Gi non aff~ltarlo,ma fi ritirò nelle fue terre,e fece leuar tutte le vettouaglie,e ta
gliar gli arbori,per doue/limaua, cli egli hauefle a caminarc.
E ti'altr~ parte mandò vn grandi/fimo efercito di gente molto deflra,e -vecchi
{o/dati convn Capitano,cbiamato Salu~rago, o Saluaro ( perciochein quefio no
oner me variano gli autori) che defle da' fianf_hi,& dalle JPalle deW lmperadore;ilo•.i quale con grandiffimo animo,e co buonijjimu ordine caminaua contr~ il 1le {of
efr• toe;& nel camino hatJefla'ricouerate,&guadagnate di nuouo molte città. M4
apa parendogli reo configlio lafciare cofi grtinde efercito dopò le fPalle, mutò il eami
no alla volta di Sarauago;evalicatoil monte;. Tauro,idueeferciti vennero ad
tr1~
au.icinarfi;e {eguirono di gran pugne .Fù la concbiufione, che e'l'ennero a batta
•
and~
ttoi: gl11;& eflendo t 'Perfi vitoriofi,e poco fiimando i Romani (Chiamò fempre l{.o'.
iffe"·'. mani quei dell' efercito Imperiale,cbe,ancora che l'Jmperiò foffe in Gretia,htbbe .
ro fer:ipre gl'Imperadori grato di chiamar/i /mperadori 'f\..omani,e'l fuo e[ercito B.Jtragh~,fra
fOgT4
ml
barar /ìclnamauaaltre/ìl{omano)e tenendo/i gt'lmperialivituperati, &hauendo Fer~,~-g
1
begii gran dzfiderio di vendicarfi,e ricouerare il perduto,aiutandogli a quefio la pre- per I·
trm fen~a~e la gran prodez,:za de!J' J mperadore,glì uni,e g lialtr i cobattere no·con gra .
empo de anzmo,e perfeueranza:e qutfio fu cagione,che la battay)iafu molto lunga,&
a[pra;e bene be nel principio ella Jl'oRe
affai dubbio[a,alla/ine l'Imperadore heb- Hcracho.
Vi n or J. · '
natiO
\')" Jl"
b
elavittoria;bencbe con perdita de/Jafua gente ;e fece ne i nimici di gran danno
9e ci:·
~ ~€cifìone.~efla vi&torùi diede {i grande ~nimo agt' Imperiali, 'be perde e- - -~- '- - - · - - - - -..
J
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tero tutta la paura,che haueu.ano hauuto infino allbor~;e l'lmperààore /uin~e
dibilmente raconfolato,& all'egro di eflervittoriofo.E,perche già erailtmne
fi propofe di ritirar/i con prede, eco· prigioni, per entrar con maggiore isfon._e
la.primauer-a feguente:il quale t1agià L'1mdecimo anno dd{uo Imperio.
· ....1. ll'incontro bebbe Cofroe vna grand1f]ima pa{fione, e moltofi dolfe de/lari·
0
~ · froeffa u uuca rotta,e recando la colpa alfuo Capitano,gli tolfe 1icarico,e ditermin9di
vn a 1 tro e a
.
. Satin, buomo molto
cito. ·
m :lzzar l o; e e reatone l'n altro nuouo cbramato
Sarm,o
•
prode,e di granfama,ricogllendo Le reliquie dello fjarfo efer'iitv,ne fece fare'IJ.

r/ altro maggiore,e gfimpo[e,chefo/Je la guerra umdoppia for~a.L'impcradon
cbc n.on baueua punto rallentata cura:.che gli conueniua di bauere,. bencbe hau·
rcbbe volentieri accettata la pace, quando il l\e gli bauelfe rìftituìto.il fuo;t
coji t r~ tanto, non la p~tendo bauere,dopò lo ejleffi volto afar fv/ate preghie·
re a f!io,, torno alla guernt animofijfimamentc. E bramando molto Saian di a·
1
u.zn-{a re il fuo anteceJJ01·c Sarauago} & acquiflar quello;cbe da lui era flau
perduto_,fenz....a metter ·oerun tempo in mezo, andò incontra all'Jmperadore,1
difiando,e procurando la battaglia,auicino il fuo efarcito à quello del nimico 14
cu znon mancduJ n~ jòrza,. ne animo di combattere. Tofìo adunque il frguent:
· giorno 1ieggen~ofi eofi appnffo,per tempo rnifero'gbi e{erciti a ordine di batta·
glia.per venire alt.i giorn.ita;.e tante erano le g,en.ti da ambe le parti, cbe in que·
Jlo confumarono qu:1.fi I utto il giorno.Onde fi fece fta lo·ro tr~gua infino at giorii
no feguen-te per non "fetJire a battaglia preffo alla notte, tpzto l''Vno e l'altroni•
mie oft c<>nfi'daua nelle fue forz.e,e cofi ~ormirono ne i lor lu<>gh-i,e al~rdine,cbt
b:z~ewrno porto.Il feguente giorno,prim.a,che fi m!Jftraffe 1l So/e,fo moffe l'-Pnt
e l'altro efercito,e eominciarono vna dellb pdt fanguinofe efiere battaglie , cbc
mai/i foffer fatte adietro.;laquale dal principia del mezo giorno d'!rà- inftn8al·
lafera,fen~a che la 'Vittoriafi d.ir1wftraffe per alcuna deLLe parti; combattend~
di pari,r-11a finalmente in quefto tempo i 'Per/i ftrinfero i [\o.mani di tal, rr;anim,
che efji comirzriarono a dtmoflrar a:indebolirfi,.e /,'imperadore J-Ieraclio bebtr
tema dj effer vinto ..Ma riponendo egli la (uafperanz._ti'ìri Dio,fu·d.t lui miracctofamente aiutato, percioc:bein contanente cadde dat Cielo cc/i larga pioggia&
Rotte·dc' grandin~ con irnpetuo.fìfsimo "Pento, ilquale agli lmperiatì feriuà nelle fpa~l~,
r .;rf:.
. (5• a' 'Per{t nel volto, che impediua loro & ablxicinaua·la v1ft.1, e gli dif.ordm
uaft fattamente, cbc in buue /patio furono. rotti,e --Pinti, e ~l;gendo le fpalJe{lì
minciavon-o a fi'ggirc, & Heraclio rimafe vinci-tore ,.& fig~or del campo ,hJ·
uendo tagliato apez~ trenta mila de nimici nella b-attaglia, quantunque eg~
faceffe ancora non poca perdita de'fuoi. Hauute adunque due cofi grandi,&
notabili "Vittori.e di quefti infedeli, Heraclio ne fcrif[e t auifo a {oftantinopolt,
& alle città d,.Italla'ì' & a tutte f.e àltre p1ouincie dell'Imperio ,.e in ogni pa'.
te fi fecero allegre'Z_~ grandifs.ime o. E gli frartanto non mife alcun tempo i
'
mrz._o, m.1riformando,.e ra.cconfortando /a /uagente,,rièouerò ima gran part>t
della Sorta,.& deUa lvJ efopatamìa;-lequali baueua perd-u-to,p·artt per op-M fuJ
1

eparte de' fuoi (ap-i~.i~~~e ~~~~~~~ ftg,ui~~n~~ ~'! ~~~~~~i~ ~nd9. alcune .gìorna~
---
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ée inaTf'\.i in/ino a"tanto,cbe la gran piena dell-e acque,.c1;e~col "Vèrno er.mo [op1~i. e0 ri
.
giunte>lo_coffrinfe a fen-;~arfì, & a por leftan~ del vento nella pre.uincia di u:.t /~fer~i~~
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Albania,di cu.,i oue ellaè,babbiamo:detto di [opra •.Ora trouandofi Co[roe Re di
'Fcrfta cofi potente,e grande il {uo regno, non ba/taro no quefle dite bauaglic a le
uargli le forze di far;nu.oue refiftcnze,an\j ponendo tutto'l fuo potere,fec·e cbia~ _
mar ogni gente,e [pendendo il fuo tbeforo, rinouò a quel tempo afftti maggiore,e
più poderofo efercito,che non erano flati i primi, e fece di lui capitano 11nmolto
ac~orto,e valor.()/jJ buomo,chiamato Razatene,ilqiJale L'On/idadofimolto,
du
bitò punUJ da metter/i dd camino, per doue intendeua, c~e H eraclio marchia.:
ua,venuta l4 Primauera: enelfinç ef]endo prima feguìte di molte morti,e batta
gue molto grandi,Heraclio procurò la giornata,con/idandofi pur~ n-el 11oflro Si
gnore.,au;-i eglifempr.e{t rMJtomandaua,pregandoloJ che gli deffe la-vittm·ia,e 'l
Capitano de' 'Perfi non la rifiutò,di maniera,cbe con vg-i,al volontà, e quafi con
'Pgualiforze~& efercitscominciaronoa combatt_ere "Vna mattinut con vna {cbie
ra,e poi-con-t'altra,dn /iae con tutti gli eferciti,e durò la battaglia in/in oal tra
mo-nt~r del Sole.
·
Oue l'animo,e ,za gagliardia de gl' Imperiali duantando i Perfi, gli:co]lrinfo
aTJolger le f}alle,e furono "Vinti. E Rataten~jcome buon Capitano~sfor~~ndofi
di{ollenerfi, mBrÌ combattendo, per non effer vinto, dopò J'effercad1,ti morti, e
feriti di molte mig{iaia d'buomini deU'vna parte e dell'altra. E in quefl~ tre
battaglie, (;l'in molte ~ttre men notabili,fcriuono, che l'Imperadore mo/lrò di
gran prodltza nella{ua perfona, e{opr~ tutte in quefla, che hor!' s'è.detta, nel..
ta quale ama~~ò di fa11. mano tre buomini molto; flimati, co· quali/i· acco~zò in
diuerfi luoghi della battaglia; fentll altri, che 'egli vccife, e ferl, che erano di
minor c<Jnto. [\imafe H erac'li.o per quefta vitt<Jria cofi potente,e tanto rotte, &
inde,oiite le forz..e di [ofroe, che non ofando più dife.nder quello, ch'egli haueua -Pfu:pato nel l'.Armenia, e nella Mefopotamia , lo (lbandonò , epaffando il
~urne Tigre, entrò fuggendo nella 'Perfia. Heraclio pa[so il fiume, e corfe per
il paefe, & abbruciò, e'tiifiruffe di gran città. Andando adunque in tal guifa
lllrdclio conqui§ìando i terreni di {ofrot, & egli non ofando difendergli, an'{j
fuggendo, & nafcondendoft, per fuo foccor(o, & aiuto fece ~iuend o Re, &
')gual feo ne!Ja.Signoria vnfao fecondo figliuolo, chiamato ft1edarfe contrait
do~ere, e la ragione, pcrciocbe nehaucua vn'altro maggior di maggiore animo,
é" ingegno, c/Jia ato Siroe: e come mal con/i gliato per quella via·, per cuifi
frtd~tte conferuare il ~eg1Co, l'bebbe a perdere, & infinne ccn lui/a JJ1t~.
.
• ,
~erc1ocbe al maggior/ìgli11olo, tanto difpiacque la iugiuftitia del padre, che ~mp · eta de!
0
diterminò di procacciargli
la morte, e torgli
il ~egno in vita. La onde comin- tra
fig liucoJof '
,.,
.
.
,
o roe.
10 atener rAez.!, eprat1ehe (egrete con l lmperaclore, cbe lo voleffe fauorire, e
tbe fece~ pace con lui, che haJ1endo egli il Regno ,gli concederebbe tutto quel...
lo, che cbzedeffe,cli'ei poteffe fiue,e per abbreui4r Le parole, la pace fu fatta con
7uefle conclitioni: cbe tj}i i,arèi(be , & ·concederebbe all'Imperadore tutte
~~·''~~~ ~~l(l111perfo, &be [Ho p.lur~, ei fùoi pa..ffati baueffero o-ccupate nel~
··-- - · - - -- ,
~11
3
lepro:

no
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le prou'i'ncie di·.Aji.r, e tutto quello·; che in quefla guerra egli haueua acquifla:..
· t~ nelt ,4{fica;e tufto it theforo delta.e afa ~eal di (ofroe fuo padJ:e,e che gli da-ria pa:jmente le due fortt'{'{é intfpugnabiti1ch'egL1 haueua fopra i due prìncipa·
li p4Ji deL/iuineTigrz: e di piùlafanta Croce, & il Patriarca, che effi haueuar.o leuato di Gierufalem, e tutti i prigioni,che egli haueffe;e che fempre farebbe
Mnrre- dr amico,. e collegato·dell"lmperio~ Fatto queflo accordo,. Siroe era tanto v:zloroCofroe.
fo>& am-ato, cbe in pochi g1orni1 colfauo1·di Hcra&liO',e con le genti, cb'tflo gU
du:de,bebbe fuo padre e"t ft~tello nette mani,, egli fece am-a~~re ,fodisfacendo.·
pienamente Heraclio a quanto s.'eraobligato di doue1 fare. E 'ofi rimafe il~
pac1fùo,. an·cora che meno potente del padre ., Et Heraclio tornò in dietro, la·
jcia1~d~ tutte le te1re deil"Imperio yrouedute,.e riordinate,& occ~pati, e guerni
t,i i p-afji del Tigre,. il più lieto,.& h<>no>:ato 1?1encipe~cbe ali bora fi trouaff e nel.
me-nd·o, & andando m ~perufalcm>mandò ifuoi Capitani in .Africa,efornì di ri
couerar.ta)e pacificarla tutta E ciofu-iL{t:fio anno,che egli haueua. cominciatlf.
la guerra m,p"er[ona,,intorno-a i fedi ci,. o decifette anni dd fuo}mperio ,ancora·
fh·e i'n quefii numeri [tmpre fi troua qualche tJatietà/ffZg/i e.4Utori. Andando
egli~ come io dic o,,in Gier ufalem, vz co-n_duffe feC.P ~aciaria l'atriarca dz q·uelltf.
citt4,e vi portò. La c>1oce del Sigriore;.laquale quattordicianniera ffata in podere di. C~froe,.'(7 entrò,nella cittJ,portandolafoprateJP.alle con l'a maggior fefl11,.
e folennitcì,chc da huomìni fi potefltfare,efu tanto 1/luflre flim1tta quefta refti
t utione,.che ia {anta madre Cbiefa ne fa la Joiennilà ,.e la canta ciaftun anno~
ljtiattordiei di Settembre:& è-chiamata ia efaltati-on della croce.. 0
·
Jn q-uefti g,,i01ni.,ne" quali cotali cofe fegu1ronv1il falfo profetta, e ingannator·
della·maggi-or parte 4el mondo- M allumet<l,con le fut faifità-,& inganni- farneua·
neLJa prouincia di ./ltabia tirate. molte genti atta·fua fetta ,,e diftorrti,..a·potenle,t· Mranno:: ilqua·le Heraciio poteua difirugge1·e alllJ01acon pocafatfra;.mafi:
co-nuntl>col r.i,mouerglie a/arme genti,chefi chiamauano San-acenne-;pertbe di··
ceua.nu falfamente di l'ì?nfr da Abraam di Sarràf11a m<>glìe, chiamauanco Set-·
11ite,€he erano alcune genti>cbe Tliutuano nelle·carnpagne,come bora fanno gli:
Arabi;.e dando loro pagbe,le m·andùinialtre prouinàe:e quefto. a/lh·ora parue·
baftante rimedio. 'Ptoueduto J' lmp-.a cotali cofe,ritornÒ.·a,Coflhntin-opoli , doue:
entrò·col maggior tYionfo,cbe fi poteffe fare: hf!lch-efcriuono alcµni autori,tbe-'
' A 1 iooid~ fa! inanzi,che eg.Li andaffe a Gierufalem a portarui la-croce,tornò p1ima·a Coflan.to Rer~~. Lo· tino poli~ 7r.Ja q~efta diuerfità ~mprnt.a poto,!ì::1fla egli afopere,'h.e l'Jmperatl-ore·
i;oba 1
fi rzduffe pe, npofo a Coftantmopolz con: grandi{fimo bonore->t rzp:urat10ne; t d4:
tutti i fuoi (udàiti,e da gli altri Ke,e Prencipiera nz_q/tr>ri11erito, & ·amato ..
Erano·in Italia a quefii tempi le cofe in p·.u;i/fro-flato e.on i Lon,~ob.andi,. re~
gna11do Odoaldo con Theodolmdafua mad1c•.laq,uale merendtJ;.tf'1ctnl<>ifuoì:
vaffalti poc-a/lima dtlfigfiuol'rJ>chc era molto gan.tone-,gli leuarono· la ohedien~a>e fecero ]{e .Arioalde,molto fìretto p-areme detta 1eal'ca{à,il'qua'e non-meno c.onferuò·lapace di quelto,cbe baueuafatto Odoald'o,~Th.codolinda con le ter.
&

re dell'Imperio~ Effcn~ '!lfll~'Jlle ~~'!~~i~ eo~ ~~"-~ le fii~ im~rrfo fue;;t~~
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come molti fogliano, lo fece in··
fuper~ire,& diuenire trafcurat(),non ricordar/i di !Jiv,e d1r11irft1'4r/i m.tnco di·
uoto: e dimenticandofi di qutlle opere,& efercitij , per me~p de' quali era fdlito
in.quelLa,i.n z{camhio delleoratùmi,deLle contempl~tioni, elieile fante operationi paffate, diede/i a "Pita cliletteuole,a gli auguri,alle ind-0uinati-oni,e a'giudic ij ,e
pronoftici delle cofe auenirè,per modi, e vie fuper flitio{e ~ e -vietate: e sl. vno in Herefia di
vn'altro paffando ve-nne àcadere nelrberefia. 'Perciocbe, effen<lo ingannato da Heraclio.,
/ j cattiui Prelati,~.nochiamato Pirro, 'Patri4rca di .A tejfandri_a)e l'altro Cirro
Y efcquo, 11enne a credere,cbe in Cbriflo fofle ~nafola tJolontà,-0nde{eguiua,cke
~gli negaua le due .nature humana e diuina ; e non giouarono ammoniti.oni, ne
.lettère di Honorio Papa:·ilq.uale confinò 'Pirro .neli' Africa • f ermife adunque
Dio per la infedeltà deW Imperadore,& di coloro,che fecnteneuono, e per altri
f uoi giudtc#[egreti, eincompr,enfibili,che {ubito cominciarono ad accrefcere .tan _
18 le cofe di Mahunzeto,cbe già H eraclio cominciò à temere Jj colui, di cui baµ e
.uafatto /i poco conto. Per.cioche-0gnigfor1u1 gli veniuano nuoMC,come a foi con
.correuan-0 genti,fì di .Arabi11 1 come cli Per[ia,alc.uni ingannati dati efue {c1llacir 1
;e la maggior paru per la licen'{_tt,cb 'egli daua,& per guerreggùwe,è rubare; e
lfjUe/li furono i miracoli,con iquali e_gli fondò quefta fetta-Diabolica. .A utnne, Succcffi di
.che iSarr4cini de ti an'Co Sceniti)che R eraclio gli l1aueua leuato,difcontentideJ- Mahumero .- ·
,la mala paga detl'Jmperadore,fì ammotinarono ,& andarono, a trouarlo nel ...
l'.Arabia,in guifa,che eglifi partì deU' Arabia felice, aoue egli bauepa comincia
to,e s'imfadroni di tutte le tre Arabie,é".entrò per L'Egitto, dip.oipa[sò S<>ria. '
.e all4 Mep1pot1tmia,e le coftglifucce-detteroc<>ntantafelicitàper la trafcurag
ginediHeraclio, cheprefottnim-0 difarfi R.Jdi Perfiacon quefte genti,con .qutl
.lealtre,cb'egli ha14.c.ua .• A chegli diede oc.cafìone ,che LJUcl Jtegno eraguaftc,fi
per le difcordie,che in l.ui eranoauenute, come per -i dann.i,e ci1flrugg,imtn.ti,.che
·vi haue.uafatto H eraclio: e perche /.e genti di quello dileggeri fi riduceuano a
Mahumeto. J{ egna11a i~ quel tempo nella 'Perfia vn grande huomo, chiamato ..
!Jormifda, parente!de i Ile palfati,perci<Jche Sir.oe ii 'J<.e,cbe rim~fo era amico di
.Heraclio,nonera dur~to nel ll_egno pi.ù che vn"anno,e dopò lui Adheffer {uo figliuoto.l'haueua tenuto.altretantofolamcnte. Ter morte de~ quali quefto Hor
mi{da baueua bauuto il Regn.o,ma non pacrfico,ne fénza .contra/li,e gran tumul M
d.•
.
1
ti.,e guerra.Giai q"efto tempo s'era mofio Mahumeto al/.-z vdta di 'Perfiacon M, a~r~~co.
; detti Sarracini,e con molte altre genti,contra ~i cui andò H v nnifaia,e,~ bebbe
ro qHefli d.uevna mo.ltogran battaglia,nella quale t'1flrffe Horml{riafu morto~
t"Vinto, d.ncoracbe alcuni fcriuano,che Malmmeto fu ~into la prima voltà.Baft~ IJUe{tofatt-O d~arme,e lafalfìtà, & iny,anno detla{ua {alfa religione, e fetta,
per effere-obeditoda tuttttf Afta, dell' Af]iria,e dalla Babiloni~, e da tutte le altre prouincie {oggette a i pot?nei Re di 'Per/ùt,e far, cbe egli diflrugg,eff e affàt·
.
toquefto lmper.io,in modo che npn {olamente d'indi innanzi non hehbe ne tito C2lifa fuc:
lo, ne flegno, ma quella gente perdè il fuo nome, efi chiamarono tutti Sarra- -ceffore di
~ ini, e Mahumetatzi pr:r il nome delfalfo lor maeftro; ancora che in. verità fi- Mahumell?
"" --- - ·-:- ------- ·· -'!{_n i
doueua ""
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io11cuano ebiamare Ag4ttni Hi[maeUt11, pércioche Mahumtto difande11a cli
f!.Abrtr,i;im pervia di Agar ferua,e il'Rifmae/efuo figliuolo• Hauendo i' Impera.
dore intefe quefte vittorie~-non attefe agir contra di lui per fargli refiflenza ci
q.uell' anim·o virile,con che egli doueua 1 an~ intendendo,,be Mahumeto /i riuol

·getta nella Soria-1e Paleflma con proeonimento~d'impadronrrfidi ')ierufaltm,fo
lamente mandò a· l~uszr di quella città i/legno della croce di ~·IJ'nflo-,e lo fece por
. . . tare a (onflantinopoli,-di donde poi m proceffo di tempo fu porta-to a 'l\oma.~'im
M~n r~uo padronr a-dun-que Mab~meto ddJe gra città di Sorza,.e fra quti-!le di C)iertjfale,pu
. I. 'era pro.1:
d. D.
l ' j~
d I . h
e az:ru.1ano. hl.zcan do tuttama,c?
1 eta z 10,ancora e 'JC e crztto a.a cum 1 t equefla prefa-di Gierufalem non fu fatta da Mabumeto,ma da'fuo-i [11cceffori dopò l61
firn morte,ma poco 1·ilet4a,che egli,o i fuoi la prerJfje/Jer-o.1-Iauute q11efte i.iittorie.Mabumeto fi rnorl 111i a pochigiorni)rfl'tndo in età di quaranta due anni.M'1
hauendo lafcìati dìfccpoli della fua m.d11agità;Non fi nìla fua ing.am1ruole dcttdna,a·n~ dura anco,ra hoggidì,e durerà infina~.cbe ~Dio per fu.a pietJ piacci'tt
di aurar queff a infirmità,.come bafatto di altre,cbe fon6 feguite altafua ( hieft."J\.imafc flw fµcceflore,e { apitano -vn .~rande .Arabo,chùimato Califd,.edipoifi~c
rtedtttefo altri ct e ccnq uiftarono Afrita,& alue terre~ome andereme tocct?.lt
do nel fcguimaHo della nc,ft;a biftona.
Fra tanto$che quefte crp: ar-teniuan~ nelf'Orirnte,in Itali~ hench-e ci fufje-M.
p·ace con i Longobardi,eome fiw/e au·enire,tlla con gli ftranìeri causJJ guerr~ d-0
mefrica. Efu,che M.ruri-tio Cartulario, cbe e·ra pre/ide'nte ·per l'Jmperadore jp
0
1'eodorCP 'R{!ma,ftimandolo egli an-cera poco,&·lfancio fuo Efarco,comin-ciò a di(obedir
G aljsp-:i..
lo,& a far-{t Tirann&. Contra-tltj'uale Jfar,cio fi pi?_rti di J\.auenna,e dopò moltt·
cofe lo prefe,e molti,che baueuano fegu·ito lafua rzbeUione, e condueendolo~tt
.Roma-,glifae mo=tzt;ir la:tefta,e d'i'ndi apodJi gionzi modlfancio;& H·tracUc»
rtJandiJ.in'fu-o luogo vn gcnt1L'buomo chiamato Tbeodoro Gatlioppa.-M·a-ne quefta ne aitre cagioni, (:7· occafioni,c/;e. nonfifcriueho, pctè il1alz.are il cuole ii'
H·eracljo·perfare efertito csntra i Sara-cini Mahumet~ni,an7Jfi diede a i pia€eo
ri,& d vitiì·,perche tzeUafua vecchiaia prefe per moglie vna giouanetta, chi.amata 7f'Jartina, fua' nip'Ote figliu.ol'a d'v-nfuo fi'a·tetlo, efciogliendo le brig}ie al~
l·a lufi,ria pi Pi-di q1ull'o 1 che (I co-rmeniua, pcrmife Dio per i fuoi peccati,.che fo.·
prauen·endogli la hidropifi.a ,.morì vn gforno fubitamente, r flend-o trent-a annii
J\:Otfr <fi deA jÌw imperio ;-gli anni del S;gnore fei tento q.u·aumt'V1l_O •. .Altri tlic('r.-O>' ~hnlto .. 64'1· cl/egli fi'mod· di priapifino,ftrana infermità,e che non fi può diftriucr ton bone[ce parole. l\jmafe ro di tui-due figliuoli,: & vnaftgliuola della prima moglie~·
la fi-gliut>lachi-a1nata Epifan-ia.,e'l figliuolo chia-matoHertrcli:o,eome egli,e per af
·tra-nome (cfia. ntino ;.ilq-ua.fe già-viuendo dpmlre e.ra fiato fatto [efare, come'
dicemmo,altl:Jor,?)d/eg li andò alla guerra di Oriente contra i T'crfi- E detl.4 fe·
t~da moglu,che rim,-:fe v edoua1 la{ciò vn figliuo~o p1cciofo di m·:ni dieei,chia ma
t r; Heradio.. Ein eotalmocfo fuil/ir.e di quefto Impcradere .. Di cuift pu~ dhre
t b·eft potrehbe f o-rmm· cfoe Imperadori,vn molto bttono,e f altro molto cattitUJ~
•
fac'O·do la
co;
ty,arietà.de'fuo.ifat#bucni>f
cattild,graai>e
'N;.el- diuerfì:à~
----------- --- _"___ ___
____
. bumili.
~~m. rèt;,
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té~po, che Heraclio pafsò di vita,fi tr~uau11 loflato delle cofe·in quefla manie·
• •

ra. L'Imperio de il .Oriente con poca riputatione ,bauendo perdute le prouincie Sràto in che
di Soria. Ja Mefopotamia, lo Egitto, e l'Arabia, e i luogbi in quefìe.umtenuti,ef- lì rrouauano
fendo ègti?JO jmpodere de gl'inftdeli,e Mahumetani.In Ita?za rimafe per Efarco gl,i Hati del
Theodoro Galliopa; e nella lombardi a regnaua zthotaris dopò la morte di Odo- mondo ~ella .
· · de11•"1 tt·zrzco,
· z· rn
· e g1t. H unnz·ze moned1
"Ido. Glt·r-~eb'1auon1·teneuano l eprouznCJi
nauarf,
racllo • Hc
. 'Pannonie cbiamate 'f'ngberia, e quello, ch'è boggi la B(Juiera, e l'.Aµjirza. In
1Jpagna regnauano i Gothi, e nella Francia i Franchi profperamente; e in La- magna altri diuer/i'Frencipi ,-in guifa, che Clmperio {rgnoreggiaua la Thra· .
cia,le p1;ouincie della Grecia,la Sicilia, e la Sardigna e la maggior parte d'Italia ·
fJeli' Europa; nell'.A/ìa l'.A.rmenia e rr!Afiaminore, la Cilicia, la Pan/ilia, la
Galatia, la Bitl1inia, la Capp!!docia, e le altre prouincie di là; e tutta .Africa. Il·
che bo vofoto in talguifa dichiarare; affine cbe'l Lettore in tenda meglio le C()•
fe, che di qi:l innanzJfi racco11téranno-: Efra quefle teneua la maggioran~a, &
era molto famofa la città di Pinegia. :·-,
-

t-

P O N T---. E F I C I.

'JX ella vita di H ertlc/io v'hebbe quattro, o cinque fommi 'Pontrfici in què/lo

la:

rJo

m

fir

te·

7:4'

(fo,

u-

tJ,,
fJ-

:e,

1•

·11!
f.nC'

fere

IJ

modò. JJopò la morte di Dio~iede, di cui diremmo nel/in della vita dt Foca, che
tenne la fedi a tn anni.,fuccefte Bonifacio quinto, Capoua1ù>; ilquale fu di fingolari coflumi, e molto '{!lofo della fede, e'cu!to diuino, e della immunità delle pcrfone Ecclefiafticbe, e de' tempi, e cofe [agre. Fece canoni; e impofe gran pene a
coloro, clst cauaffero dalle chìefe quegli cbe lJi foffero ricorfi. Yiffe nel 'Pap11to
anni cinque. f glifacceffe Ifonorio primo di quefto mme, parimente Capouano.
Fu gran difenfore della fede. Et tdift..cò & tfdottò molti tempi in R;omtt: Fu Ponttfice dodici anni; è dopò la fua morte rimafl: la fedi a "t'acante più d'vn'anno ~e
mezo. In capo del quale fu eletto Seuerino,folo cofi chiamato, Romano. Viffe
queflo l'o'ntt/ice vn'anno & alcuni me{t, eglijucccffe Giouanni quarto, Dalmatino. Ilqua!edurò meno di due annì,;t in fuo luogo fu eletto Theodoro ,primo; ilquale fu buon 'Ilonte{ice; e viffe vndià anni e nel filo 'Ponte/icato. m·orì
l'Imperadore Heraclio.
-

.

H V O M I ·N I

L E T T E R A .T I.

In quefìo tempo fion in . I(pagna il fantijfitpo 'Prelato Jfidor'o .Arciuefcouo
d~ Siuiglia, il pi~ dotto di vuelta età in lettere diuine., & hum.me, epiùfanto',
cbe dotto. Là onde fu nelfuo tempo ill~flre, efamofo per tutto il mondo. SeriIfe
fingolari, egrandi opere di [anta eccellente dottrina., leqtJali lo fann·o fimilmente hoggidì illu/tre, e_di cbiara fama, e fii chiamato il più giouant', adifferenza dell'altro Ijidoro, che fu Pefcouo di Cordoua, ne'tempi di 7 heodofio,
& Honorio, che fu ancorafanto edotto huomo. E coft ne furono altrifanti :1 e
dotti in quefli tempi; de'qu,tli fanto Antonio, & altri fanno mentione, che io
!r~lafciò per 1fl}n mi diffondere in molte parole.
.

llfine della vitadi Heraçlio.

VlTA
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LX V. Imperadore,
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'

EL l. ..A ·vita .de i .dur. figliuo?i, ,che rimafero J; Heraclio
Jmperadore,par che/iano 1'aoloDia.cono, e'lieda diuerfi
<dagli.altrihiJl°'riii ,ponen.do_primiero l'imperio di Her~
·clione , ·cbe fu minore di .Coflantino. MaiofeguiJ-Òlacomune()pe11ion de.g)i.altri autori .• Effendo morto~ efipelito
l'lmpe.radore Heraclio ,.non z/hilibe c-0ntrJtditione .difcoa-;~iliiiiiii:;....
11erta, l41jualeimpediffe ,Co/lanti!Jo_fuo.figli.uolo (ilquale
·baueu~ '»n figliuologiòua:netto, chiamato Coftante) di.hauer l'Jmpe~ìo .rii per.che in ZJita det padre ,era ftato fatte Cef.are; come, pc.rene .anc<J.pareua ,,c'he ra·gioneuo:lmentefegli.deueffe per efi'er.e il maggiore figliuolo, df-etJ conuent.u.Qle,
.e per la fPe.r.an'{.a., ihe.diJuifi.haue.ua-,cbe .do.ueffe,effer.huon("Prencipe. F~
.dunque fabito .ohedito _,e .coronato.con gran {ella; .hentbe .ton,difPiacer .deOa,
Imperadrice MarJinafua ·mailrigna; Jamatuagità.de/Ja"fJUl/tfece.cofihre11e la
., ita deffi,gtiafiro ,.cbe.diluinon fi.puo fcriutre cofa .4/cuna .neJtibile,; eccetto,
,che egli.diede_fa.ggioili buono lmper.adrwe.; e.cominciaua.a-effe.re.amat.o,da'{uoi
Morte·di Co.fudditi. Ilcheac.crihbe:l~odio.nellamalu~giàMtir.tina; e.'fidandofìeglidi lei,lo
ilantino.
auelenò., .dandogli il tofeo,in.certa '1iuandA .. Di.chefi-moii il quarto :m~fedel
f uo Imperio ; & .ai,u-ni4içono,, ·che fu ane.o di;or.dine ,-e Ji configlio di 'Pirr-o be,reti't> TAt~i~~~~ ~~ :~ofla~ti_nopa!_! ~ iEffcn~ope~!~~~i iU~fj+: llllllu~f/tà-111or:

a-

l
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lo-e oftantino; la parricida' 'Martina col fauore, cbe ·gia btttleua. procacciato;

chiamò Imperadore Heraclione fuofigliuolo ,ftatell<>di colui·, che·ella baueua:
vcci(o, iJquale era di dodici anni. Et ellaprefe ilgoue>ino •. '1-{eperò q·uefta rubalderia potè molto durar.e; perciocbt.._la gerite nobile, edi maggiore iflima ahborrendo vn fotto cofi fotz..o , e vitupereuole, (i dimofl rò contra 'Martintt, &
il figliuolo, tfiendo a p.ena due anni, ch"egli imperaua; del qualtemp<> non trO•·
11ò fcrirta cofa degna di memoria, ne importante; fuori ,che in queft{} anno .
,
prefero i Sarracin_i{a città ,di_eefare a ~be {et~·f anni haueuano tenuta affediata! c· edfar,ea p,r~
1a a 5arra,1
· /· e ·
· /•
• r;,
·1 r. Id - ·
d ,t:. d
t vz tag 1arono ape~~' 1 ette mz " 1 o atz 1·mpena 1. ongl)lugen OJ1 a tmque ni.
il Senato, & i nobili con Collante figliuolo d_elmort<> Cojlantino, e nipote di·
Heraclio; lo fecero lmperadovè, prendt'1d<> Martina, & Heraclionefuofi•
gliuolo ; e cofi bebbe fine t"infelice, e trau'1gliato Imperio cli quefti due fratelli, che a pena fono degm di effer ricoràa~i fra, gl'Imperadori. Suhit<>,che fu
prefa la madre, e>J figliuol", aUa madre fu tagliata la·lingua , & al figliuolo la.
cima del nafo , ecanfinati nella prouincia di eappadocia nelr.A.fia minon. Fu.
anco fotto morire Pirro Patriarca, che era tornato daltefilio di .Africa: &
era venuto ametter/i in qu~fli co·nfigli, come beretito, e Lupo fotto la vefta di· Anni dii
~aflor,,e; e fu in fila vece poflo 'Paol<>, ilquale 4ipoi riufcì fimile a/uoi prod~- C~xiilo 04~
~effori . [1'hcauennegli anni del Signorefiicento ·quarantaqnattro.
· -
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•
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Il fine della vita di Cofiantino Terzo~
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LX Vi. Imperadore. .... .
~

sai~~W

'Effe1· fotto [mperadore Collante, che da alcuni èchiamato

, Cofiantino, dal Senato di Coftantinopoli, che pe!J!amo dire
Romano, e la pre{ura di Heraclione fuo ~o, di cui finimmo
di fcriuere,tNtto fu a ~n templi.Fece pile fermo l'Imperio di
_ Coftante la gran maluagità, cbe a fuo padre baueua l'fato
.--.~=-~ con lJCc~derto, Martina, e quegli, che [eco a quel tradimen•
to furono. Ma non però riufcì Coftante, quale fi fPeraua , & era mefliero, che
Cofiante in douefie ef[ere per la cònditione dello· flato ,che althorafi trouaua: perciocbe
~eu~o decf ~ egli fu infettato della herefia del padre, e dipoi nelfocofe dell'Oriente rimafe
p:d~~.a t contento col far re/iften'{a a fucceffori di Mabumeto, & in ponere alcune fron'
tiere ne'porti di Cic1lia, affinecb'ei non pafsaffero nell' .A.fia minore ,e cofi fi
acchetò di quello, che tencua delle proumcie di Oriente. Subito che s'mtefe dal
· Catholico 'Papa Theodoro, che Paolo nuouo 'Patriarca Coftantinopolitano non
fentiua bene TJelle cofe della fede, gli mando alcune benigne,~& amoreuoli let-,
tere, ammonendolo, cl/egli doueffe ammendar/i, e rzdurfi allav1racreden~a.
Jlche non potendoperfuadergli, procedette eontra di lui, elo priuò della digni·
tà, e lo sbandi: ma il nuouo Imperadore non lo volle promettere, an'i dimoInfermanè!o flrò di tener /a mede/ima openione, & errore.l..aqual cofa mì[e fubito general
~1 capo t~cti di/turbo in tutte le parti: pérci
einfermando ibcapo, tutti i mernbri adopera·
1 membri a n8 male l'1;fficio loro. In Coflanlinopoli e in Gtecia i Catbolìci erano trauagliati
doperano
..
,rr, r
. . d tl'I p d
.
male l\ffi dag1·h
t erettcz,pere11 er pzuorztz a
m era ore,que'd'1 4fl41.
11aguerreggzauano
cio_loro. ~?n~ .Ma~~1_!Ze~~~~ 1 o~~!~~~ini 1 ~ !~ !~al~~~ quan~uuque n:baueffe la p~ce ,
l
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fon i LTJngobardi per.la buona amminiftratione di 'I beodoro Efarco , &

ato

ire

no

"'i
do

•n•

·he
·be
r,zft

1n•

;fi

tal
on

4•
1ti
iO

e

ance

per la ditigenta, & ingegno di Tbeodoro Sommo 'Pontefice; il Demonio f emi·
nò ~izania, come fuote ,fra le buone femente. Ilcbe fu cbe rffendo- Jthotari Jte Rh?tari R.è
de'Longobardiindotto dalla matuagità di alcuno fu tocco dalla infermità de'fuoi ge 1d.Longo~
1
che·eral'bere'ia
i Catboli- Arri
ar a•ne.
JJ>
Jf v'lrriana, quando nelleflue terre re'ìfieuano
J'
Parfati,
ci, tanto egli con maggiore inftanza fece, cbe in eia/cuna città vi fo/Je alcun Vefcouo v!rriano, fi come prima era Cathotico. E dolendofi ii-Santo Pontefice Ra- Marcino P:?i6
mano Martino ,fucceffor del foura detto Theodoro, del:i'vno e de!l altro, con- pa <l~ndò.ne!
tra la nuoua here{la , che l'imperadore, & alcuni Prelati Orientali teneuano, chonc 1 ~ 1 ~ ;gli,
'
· 1· d. ·
·
y.r;
· ne l qua l~ danno,
' e d.,,.
ereuc1 Ar~~
raunotm
ConCJizo
i cento e _
cinque
e; com,
zcmaro, per rfani
heretid cò'loro, che queUafoijà openione teneuano, e priuò delle dignità, e pre•
lature il dettò Patriarca e i V~fcoui. Ilche molto clolfe al maluagio imperadore Coflante, efece quello, che dipoi fi dirà • D'altrn parte "Papa Martino procurò la riformation de' Longobardi: e n6Jn folamente crò non po tè rfeguir_ men· Gueri a trà
tre vifte Rothari, mafi cominciò aguereggìar dalle terre lmperii.?ii con zLon- lonoobardi
' gobardi·doppo molti anni, che s'era compo/ta la pace. Laquale guerra comin- e gl'lmpcr..ia
,;ò con grande animo ~thari dal fuo canto, e T be odoro Efa.reo dal Juo. Lo li·
Efarco vfcendo di [\auerma, mife infieme le fue genti in Bologna: lequali, haucndo la Italia molti giorni r~pofato, erano molto buone, e .R.hotari rnife anco·
-Ta egli infieme vn 1Jon meno poter.te efercito in 'Parma, e mouendcfi f vno con·
tra t' altro, -vennero a incontrar/i prejfo MoC.--ena. Doue, come raccont'1 Sigiberto, & jnço 'Paolo Diacono, doppo Lo bauer fatte alcune pugne, efcar nuc•
·cie, hebbero vna molto a{pra battaglia ,pella qu.ale i ftomam furono vinti, & R tt d' .
in lei ne morirono fettemilt!: e T he doro Efarco fi faluò coi fuggire. Doppo R~m~nise
quefta:'Qittoritt"J0otari andò alla riuiera di Genoua, e comb{lttè, e prefe di mo/..
ti popot1, che dianzi non haueua potuto hauere. E cofi ft ne andò molto vittorìofo, infino che Tbeodoro Ef,rco raccolfe le reliquie dtll'effercito, e ne fece
vn'altro nuouo, coi quale po tè trattenere ii nirnico, e difendete, efornir di vet..
touaglie le terre. Intefi tlit'to quèflo dail' lmpertidor Coftante, non prendeua
egli atcun pen{zero di {occorrer zl fuo Efarco: an~,. come maluagìo, & htrtti,.o [degnato contra il Santo Ponte/ice M~1rtino, & odiandolo {opra modo, leuò
ilgouernod'italiaa Tbeodnro,emando mfuò ifcambio -pn'altro, chiamato
Olimpio, heretico, come erti egli, con ordine, che procurafle in Jtalia, cbe tu..t..
ti tr efcoui di Lei ene/Jero lafua openione: e, quando ciò non poteffe fore ,fi af
filticaffe di hauer nelle mani, o di ammJ.'{'{are il'Papa.
Con la quale im._pofitione, e c~l quale ammo effendo ~enuto in. lta~ia, p~rtl di Empi erà di
.R~uenna,& ando ail.i -volta dz f\oma, fotto nome dz 7.loler for 1<.werenza al CoH~1ne.
T apa, acco1"'pa.~nato da molti faldati procuMndo prima alcuna co1rnentior.tdi
tregua con i longobardi; & •fJl'ndo giunto nella città) /i mife a tener mrzJ di
prendere tl Pontr /ice,. e ciò non gli venendo fatto ,.conuwne con vno audac1f}imo [of dçllo, che lo ama'{Z.affè m vna Chiefa della Vergine no,I'ira Signo~~ a cfoue ii P.1pa b.111rnq da Vf~i~e ~ ~a pi4c~ue a DI O mira.colops
men.t~
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Mir<l<olO: meni e d;fenderlo; percioche ent.rAndo il maluagio buomo
ad effet~
,to il tradimento, fub1to gli /i ojf1J[co la ~ifla in guifa, che non po tè ne vedere, ·
Danni e pre- l}e conofcere il 'Pontefice. 1lquale in cotal g,uifa [campò da morte. Fra tanto
dc fa ere ·dJ gl'infedeli fucceffori di Mahumeto erano hoggimaì tanto potenti, c_he non /i con•
Sarracini. .tentauano allo Egitto, ne delle prouincie ,che elfi nelt'.11/ìa, enell'Oriente te.
neuano. Ma focendo nella città di Aleffandria vna potentiffimavtrmata, an~
darono fopra l'Isola di Rhodi, es' impadronirono di lei, e dipoi di altre di que'
mari,e d'indi 11ennero danneggiando per tuttoil mare di leuante infino alfi so.
la di.Sicilia , nella qu_ale pre[ero alcune terre del lito: e te'mendo f e[ercito in
.terra ,fecerograndi incendij, e 1(anni a luoghi Mediterranei. Laqual cofa in ..
tefa da Olimpio Efarco d ltalia, nel cui gouerno entraua anco la Sicilia> come
huomo, cbe innan~la fuavenuta ftauain fu J' ct,fli{o, accordando/i prima col
'Papa, andò alla volta di "l'{apoli; doue haueua fatto raunar di tutta la ltalùc
la maggi~r quantità di ge11te , che da lui fi potè, trouandofi con b11ftante pro1te·
.dimento, con buono animo, & ordine andò contra i nimici, iquali già haueua.
no inte{o della .{ua -venuta, e fi erano raunati con .difegno di douer comb4tter
feca. Lo Efarco non rifiutò la battaglia, an~fubito, cbe l'armate furono in viHa ,fi mifero in ordine, ecia[cun de' C.apitani fece animo a'fuoi, efece quei pro·
ue.dimenti, che erano a ciò neceffari, e cominciò a 'ombatter l'vno contra l'al.
tro con grandiffime forze, e continuarono con tan~o animo~ che morirono mol.
Vit.tori_a .di te migliaia di buomini di ambe le parti, e be nepe la vittoria fi dimoftrò al fine
Ol1mp10.
per g/ Imperiali , ef]i hai1euano perduto innan~, che l' bauefiero, tqnte genti e
naui, che quantunque potè lo Efarcotfcacciare i nimici deU'Jfola, cericouerar
quello,che er4 perduto,egli rimafe in lei ceft sbattMo,e mal trattato,cbe fecoJo
che fcriuono gfbifìorici, non pareua vincitore,et hebbe tante faticbe,e trauagli
Morte del- nella battaglia, & innan~, e dipoi,' €be infermò, efi matì in pochi giorni.
ri.fidfo.
H auuta Cofìante Imperadore notitia di quefta vittoria, che non iftaua in poco
affanno, e penfiero, in 'Vece di ammendar/i, e di lei ringratiare il Signore, inJuperbì molto, e di terminò di procurar di nuouo La m!>rte del Pontefice ; per·
cioche egli era fedele, e buono, e molto amato, e prez~ato in [\orna, e in lta·
<f Theodor? lia, per queffo ritornò a dare il carico a Tbeodoro, a cui l'baueua leuato. Man·
d~~:j~ 0 ~a~ tiò adunque Tbeodoro in Italia con fogreto comandamcl'lto di quello, cbe dipoi
1 fece, e da rpe fia raccontato , e[eco per Luogotenente, compagno vn'altro aulia.
.
dace huomo, chiam.1to 'PJolo 'Petlario • .A. qnefio tempo famorz flhotaYì Re
de' Longobardi, egli fucceDe l\,odoaldo, ilqudle d'india poco effendo innamorato di l'na m_atrona maritata) che era delle più nobili, fu ama'{.zato Ja jùo marito; trouttndolo con efio lei, egli fuccefie Arriopetro, iquali tutti conferuarono la pace all'Imperio, in guifache l'enendo Theodoro ~uouo Efarco, e fuo ami- •
co, egiuntoui Paoloinfieme con lui ,fr4 molto 4m riceuuto, e dipoi in Roma,
r. d p • percioche la prima vo_lta, che egli vi fu, fi coneentauano le genti del fuo gouerI'
re
1a
n
doalcum.gzorm
. .m
. R oma con le fiue g,enti,. e tenen do rzcoperta
.
_ tdice. e1 o no. 1lqua le Han
la maluagità, con laquale ~~a.1;e~u!~ 1 l'11 giotn~ ~~dò al[acro patagio, moflran~
do di

permettere

9
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fio di ind1tr per TJi(ztare il Papa 1 e trouandolo fProuiflo , s'impadrord dei pala:.
gio, e lo pre{e con grandi/]imo tumulto;e triHe~a del popolo J\omano, e fubito nel manaò a'Paolo. I /quale lo menò [eco a I\ auerma, e d'indi con moluz fret•
: tafi mife in mare, e lo cond11ffe a Co/iuntinopoli. El' Imperadore contra tutte
le leggi diuine, ~ humane, tenendolo quiui alcuni pochi giorni, e non ben trattdto, lo cor1finò nella città di Cherfona net Tonto, che era i fini, e termini del.
'
l'Imperio, doue poi egli/i morì {antamente, hauendo tenuta la fedi a di Chrifto ~orte di Ar•
r, · p
·
·a que>io
n
' 'l R d L
.
rtoptrro Re
anm· ~ez.
oco_znnan'{!
mori~
e e ongo bar ·d.1, eh.~amato A r~~opc·
de' Longo~
tro, tl quale diffi, che erafucceduto af odoaldo, e quefio .Arr10petro lafc10 due bardi.
figliuoli di poca età, chiamati Pertherito, e Gundiberto, tra quali, cer~ando
ciafeuno di regnare, vi nacquero difl ordie, eguen·e. E Gundiberto, che era
iljecondo ,fi folleuò con MeJano, rimanendo il maggiore, che doueua e[fer Re,
in Pauia, allhora capo di quel Jtegno.• Conofcendo ciò vn gran Capitano de, Longobardi, chiamato Grim~aldo, Duca, e Capitano di '13eneuento e di altre ter- Grimoaldo~
re, con la maggior gente, che pote bauer, parti di Beneuento; lafciando [uo
~gliuolo Romoaldocon prefidioin Lei; & ando verfo Pauia: nella qualeentrà
per forz. a di arme, e[cacciò di quella il nnouo, epicciol l\.e Tertherito: efi portò con tanto vafore intorno al rimanente, che i due ffatelli fi t'JJifero afuggir del-,
la terra, & egli vi rimafe Jle molto potente
L'Jmperador Ooftante, ilquale d1moraua in C_
oflantinopoli, parendogli ,_clJ~
per le guerre, che infta di loro i Longobm-di foceuano, 'tlegnendo egli con groff<>
t{ercito n'lla Italia, ne gli haurebbe potutò fcaccia1e, moffo da quefto d1fidc.,,
rio ;o, come /i conobbe dipoi , per rubar a, efaccheggiarla: fì difPofe di far quefto pa!Jaggio. Là onde prim3, cbe fo effe altro, riceuettt'per compagno ndi'Jm.. Paff.1 ggio di
perio Coftantino fuo figliuolo, per che tgli refi 11fie in Coflantinopoli, efa e-endo Coflante ln
'tlna grand1/]ima arm,1ta d1 mare, e raunando molte genti, 'tlemze in Italia ,e ltaba.
giunfe a Taranto, e ponendo il fuo efercito in terra, caminando con /~i, andò
"vnirfì con le compagnie .ordinarie, che Thel doro Efarco tencua. 1l tirann&
'Jle Grimoaldo, più co·me faggio, e prouia'o, l hc timido, e negligente, haueua
m cffo infìeme la maggic r quantità di gentf, che potuto haueua, per difender
fe mede/imo, eper offendere il nimico. PafSate adunque di molte \.uffe in que
Itaguerra, andò timpuadore fopra 13eneuento, & affediò il figliuolo di Gri- Af'edi() di
moaldo: e mrfe in grande 1ftrettetza, & oppref]ione {-a città, dimofhando/i J3rn( uento.a
molto animofo, foando fparger la fama, come il fuo difidnio era tfi mettrr la
ltalùzin libertà, e voleua dipoi ritormn"é a porre iL feggio dell'"Impcrio in Roma>
effendo conueneuole di bonorar prù la madre, che lt1/ìgliuola. Se qufjlc eu: /i1'to, overo, io non lo [o, ma egli è vero, che ogni cofa auenr.e rnolto in contrario .!l/igliuolo del Re; che era a/fedùtto, mandò a chieda foccor{o al padre ilqua/e non iftaua fpe nficrato •come s'è detto, an'{i cgni giorno raunaua nr~oui
faldati per combattere con l'Imperadore. M 4 tardando pir} di quello, che Romoaldo baurebhe voluto, che cofi fi cbiamaua fi10 figliuolo, gli mandò alcune
~e~tcre molto feuerc per -cm fuo/iduto_)marito d~~na, ,1;e gli baueua dato·il lat.
te•. lltpsale
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te. 1Lqu.zle h~uendo trouato il·padre nel camin~, tornò~ ~omoaldo ,ric/iCen~
"dogli, comei'baueua 11cduto, e che egli venjuii a [accorrerlo .·r<>lendo coflui
e-mr .ir nella città ,fu pre{o, e condotto all'Imperadore, e diman~ato da lui, e
conformando/i egli con quello, che effo altre volte baueuq_ -v dito, hcbbe l1na
gran tema; e deliberò di non lo afpettare, ma hauendo prima vfato certo ardimento, col quale/i pensò d1 prendere la cìttà,nongli rùfcì bene. [tebe o vòluto
fcriuere in queflo luogo per t{empio della lealtà, che debbono portarti ferui . .
tori a i lor 'Prencipi, e I\,e. Efu,che Coflante promettendo a quefto ba/io di gran
cofe, gli cbiefe, che fi-accoftaf[e al muro, e cbii:imando il Tfencipe aJJediato, lo
confortaffe a dar la città, percioche fuo ·padre non lo poteua [occorrere, che,fe
quefto non faceua, egli comandare.bbe fubito, c/;e[offe ama~\'.ato. Il buon Balio veggendo di non bauere altra via da mgaglMrdir l' affediato Signoré, pro·
mijé di for queflo. Là onde l'Imperador lo mandò la notte preffo al muro con
guardia, eh· ei non poteffe fuggire. Giunto adunque egli fotto le mura gridò
forte, che fi cbiamaffe Romoaldo • 'Percio_che voleua ragionar..feco vno, cbe
molto l'amaua. Romo4ldo , fubito che hebbe l'aui[o venne alle mura, egridQ
· chi è colui ,_che mi di manda? cbe ben cono/ceua la ~oce del 'lialio, & egli anco
gli rifpofe. J l Balio -voftro "Viene con la rifpofta di voflro padre. Jlquale vi fa
intendere che prendiate animo, cl1e boggi effo arriuerà al fiume Satrico, e fra
tregiornifarà quì con infinite genti, nepoffo dirpiù olt11c,percheiofonoin
podere dc·voftri nimici, iquali già ftanno in procinto di darmi la morte, e vi
raccom.tndo la moglie, & i miei figliuoli. Dette quefie parole, que'di dentro
prefero tanto ardimento, e quei di fuori tanto fpauento, che fubiio da loro fu
morto di ordine di Coftante • Ilquale no1) ofandof"più afpettare, con gran fuo
drshonore, e vergogna leuò t'afiedio di Beneuento, 1; caminò col fuo e[ercito al
la volta di'N,apdi. Arriuando dipoi Grimoaldo con vn potentijfim() efercito,
. mandò dietro i' Imperadore vn fìngolar Capit:no, chiamato Pirola, con la pir'l
{celta, e miglior gente, che egli bauèffe, il quale caualcando con molta fretta,
giunfe l'{mperadore al pa{[ar d'lln/iume, chiamato Caloro, e!Jendoui gia paffato il medefimo Imperadore con la maggior parte del fuo e~ercito. Diede PiVit-roria · di tola nella retroguardia di Coflante: e comincio/fi vna molto afpra batraglia,
Vicola.
ma non effendo foccGrji i fuoi dali'Imperadore per effere egli impedito dal fiume,
furono per la maggior parte morti, e sbaragliati, f cofi btbbe agire a Napoli
Coflante con vitupero, e perdita. E douendofi partir di 1'{apvlì per Roma; comandò a vn fuo Capitano, chiamato SabHro. Napoletano, che con venti mila
fold.atifcelti rimaneffe in guardia di quella città, eprouincia. I !qual con maggiore ardimento di quello, che gli conueniua, effendofi partito l'Imperadore,
& andato a Roma, con lo eferczto gia detto fi auicinò tanto a quello de'Longo·
bardi, che ]\omoaldo ft"gliuolo del Re chiedendr.gli li.cen~a, venne con le fue
. genti a combatter con efio lui, in gui~z, cbe ambedue i campi con gran defiderio
Vit~ria de di ambi"ì Capitani combatterono a bandiere {piegate; dipoi l'effereftata tagliata
Longobttrdi! apc'{'1 rnoltagcnt:
dall'~na e dall'.~ltra
bçbbcro
la '11itto:
-~ ~~
-·------.------- ... --- · -~ parte
__ ,i- -LongobarRi
- __
____
~
..__
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i-ia,e feguitandola,amatzarono Saburo general (apitano,-emotti de'tfuoi.. L'lm

perador con moltadella.fuagentefu.riceuuto in Roma con gran pompa,fi da Vi
..
taliano,cheera alihora Papa, come da tutto il rimanente de'·citt.'!:lini,& babi· Coff~~re fa
1
· fartti. Ma non vi fie-tte egli però più,cbe.dodicigiorm", edipoi, che l'hebbev~du- ~~a~u;t~~
ta tutta.nan come.Imperadore,~ S_ignore,ma,come nimico.,fecefubit.o leuar del più berte
z.~ ciltà tutte le maggiori, epiù belle /la tue d1 m~rmo, e di -bronzo, cbe·,tro11ò in tue.
le-i, lequ~ti eJ·anu dz tauOi'tJ eccellentiffimo,e m<Flto oro,& argent~, & altre ·cQfe
rarc,e facendole p~ner tutte in Galee,e naui,ordinò,che preft:zmente ft dipartif
{ero. Et egli fi parti p.arimmte tofto di J\. oma,& andò a i{gpoli,(en~afart ttl•'
cun prouedimento con era i Longobardi.La onde eglino rimafaro,p1ùpotenti ,ch:r
per adietro non erano.•
<jeunto adunque ·lo 1mpefttdorea ~apoli; determinò àipaflare·ìn Sicilia ,,e
traggettatouifi con molt;,; gente, andò a Siragofa, tenendo fenta propoftto tutto l-'efercito congiunto, come-cbf{·egli haueffe da far [eco 11/cuna grande impre/a,,
Onde fl faceuano l'ari giudici,efi haueuano diuerfi fofpetti {opra d;./ui. Et ~gli
ciò non teneuaper altra cagi<>ne, cbe fotto colo·re-di riftorarfi, de i danm~che ·ba
ueua riceuuto, di ricouerar·con grande)& ecceOiua diligen'{a./e entrate di tutte
le pr<ìUincie dell' Jmpe·rio, ·e cauar nuoue,e ingiufle graue'-\e di .Africa , d lta·
lia, della Ifola di C1cilia, e di Sardigna, e di-tutte le «ltre terre alui{oggette• .la
qual cofa, come filole auenire a tutti i 'Prencipi ,che ciò {anno fenza giu/la ca-gion, ne ragione, lo fece odiare in-finitamente da tutt-i i luogbi dell' lmperio,efinalmente iu cagione dellafuamorte.St ndo/iegli.adunque nella .Jfola di Sicilia
in fefie)& in continoui conuit"i, mai non cefiandodi chiedere imprefliti, ed'imponer nuoue gabelle, rifcuotendo, é"diflruggendo i popoli in tutta la !{ola, e-in
.A.ftica;e in Jtalia,procedette il fatto cofi auant1~che ardirono tm giorno.,men-t-rt
che eglifi truuaua a 11n bagno,i §i,iliani di amatizarlQ,di &rdi-nc,e comandam·en
to d'~n fuo Capitano chiamato Micenfio,e foco,;do ·alt>ri M~(entio,o Mague.nti.o.
buomo molto coraggiofo,e ben voluto,affai più per efier molto bello, egrande di.
flatura, e ben propo1·tioflato!, che p~r valor, ne nobiltà alcuna. E ciò auenne ne
gli anni ventifette del fuo Lmperi8;e del nafaimento di Cbrifìo feteento [effanta
otto. Lafciò (oftante tre figliuoli; Coftantino,di cui httbbiamo detto, eh· eglillo
~nni di
lafciò per Cefare in Co/lantinopoli; egoufrnatore,& Heraclio,e Tiberio. In que Chritto~668~
/ti tiedeftmi tempi, o_ pa-cbi 4nni dipoi, morì in Italia il Jle Grimoaldo, che poco dian\} dicemmo:, che bebbe guerra con l'Imperadore; eper la fua mo·r.t.e ,,;
'tJenne a regnar di Francia, doueegli fiera fuggito, Parthari ,o Pertherito, fi·
gliuolod.el f\e .Ariopetro; i/quale egli haueua, come s'è detto ,[cacciato di 'Pa~

n:

uj...

,ran

, /~

~,[e

Baro·
con
id~

cbc
idQ
neo

rifa
fra

om
evi

ro

~ru

if'uo
o al

ito,

.pm. '

'ta,

iJafPilia,

me,
poli
CO•

r;ila

ag-

pre,

gofue
'YIO

1

qia,e toltogli lo fiata.

·

·

•

iata

ea

:PONTE·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

DI
·-

'" .

PONTEFICI.

-

I .A nel praetffe, della hiftoria bo di fopr~
fatto mentione di alcuni 1?ontefici. Mortt
T heodort>;che>come nel fine tiella vita di Hera·
clic s~è. detto·, fu 'Papa v,ndici anni, e me~o , gli
futcefle M4ttinofoio dì que{to/lome; ilq1rjale i<l
difli, cbe m&rÌ sbandito neJ ponto t do p() i'"effcre
flato 'Pontefice ttnni{ei·. E perche la fua morte
non/i Jeppe·certa in floma,fiette la sedia vacan·
o
te quattordici mefi ~Efu nel fine eletto Eugenia;
Jlomano,prim<>di quefto nome.Duròilfoo· Pon·
teficato dueanni;edopòJui fu eletto Yitiliano,~befufolo-dicotal nome •.Jlqutt
le preft gran cura del culto diuìn·o, & a.lui fi attribuifle i'tJ{o de gli organi ntt
le {hie[e. Viffe più di quattordici anni. Egli fuc.cefle..Adeodatus>- cbe vur l dire
·da Dio dato,n-elfec.oodoannodi.Co/Jantino[ucceJJo, di Co[tant~,_di cui ho la vi
hfornh~
·

G

I

HVOMINI LETTERRTIP
EYano1n q.uefU tempi per colpa,,t ir,[eàtltJ de gtlmperadori co/l morti gli
ffud·i,e·le lettere,clJt non tYOuiamo in quefto.Jmperiodi Coft·ante,.buomo in·lO•
10 degno.di memo1ia nelle prouùicie lmpéhaH. Mà in F~ancia,.e in-lfpagna, tloue reg~a11ano buoni,e catholici "fte,v'hebbe. alcuni buomini notabiti,come Sant()l
Jjidore,di cuigiJ dicr:mnu>,{e[areo Mona~o,,. e Yefiouo Francefe di eiicell8nte
'lJÌtfl,& ilq,u·aleftriffefingolari iibri:Andoeno de/Ja mcdeflma '1.ualità.in Fran-;
r1id,e fomig,,liante.menti alcuni a.lt1,i°' ·
A V
e

T

O R Io.

Sent_a gli Aatr;ri,clìe netdiflorfo fi[ono citttti,[0110 t11tti quegli, c'lfo nDmi;.
nato-nel fine della vita di Mauritio,.eccetto-Sa11tf>lfidor.o,,,be ~come ho deuo11
i9'abbatè.'nl tempi·di Heraclio.
'
1

llfinedel!a vitadi Coitante.SccondO-~
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Ofcia chefuvccifo l'Imperadore Coflante i11 Sarago(a ii s;.;,
Jcilia, come s'è detto,Me'{entio,che l'haueua fatto vccidere,
.
o ama'{tatolo egli,fecondo alcuni,prefe it nome d'Jmperado- ~e~~n~ie
re, & allbora tutte le genti di Sicilia lo confermarono , ~~: ~i';m~~:
piilperdefiderio di nouità, ~be fempr1 fogliano aggradire, itdore. _
tbeptrcòntentetza,che di ,;ò baueffer8. laquale cofamol·
io toflo fu intefa da Coftantino , i/quale dimorau11 in Co/lantinopoli con titolo
d'Imp.infino alla partita del padre, efu tanto il diflurb~,e la paNra,cb'egli pre[e
di cofi ffrano ca{o,cbe non folamente non hebbe al/bora animo di far cofa alcu·
na in TJendetta delta morte del padre; ma entrò parimente in ifPauento di pertie
re il nome d1 I"!P· t a perla bebbe a!Jbora animo di far còfa alcuna in 'Vendetta del
lamorte del padre; ma entrb parimente in if}auen_to di perdere Il nome d' Imp.
& apenahebbe4rdiredifoflenerquello,cb'egli baueuadi qreeia.E quafi auen
JJe il medefimoJa Theodoro Efarco d' I talia,e henche egli haueffe buona quantittÌ '
•
di gente da guerra deflra, epratica, rum osò di moffrar di rifentir/i dell11 morte
del fuo Signore,n~ dì far veruna cofa contra Mez..entio. A che diede aneo eagio
ne il veder ,che tutti popol(haueuano riceuuto piacere della f ua morte, perciocbe egli era mal voluto da tutti,mercè della fua cupidigia, & auaritia • Et in
quefta vniuerfal confufione di tutte le cofe trapaflarono alcuni giorni, afpettan
do tutti il fuccelfo del nouello Tiranno, non bauendo ardimento di dimoftrarfi
ne per l'TJna, ne per l'altra parte, percioche egli haueua feco di mo/ti, e buoni
.
{oldati. Ma bauendofl egli fatta l'entrata nell'Imperio per 'Via di tradimento, Tent~ dt C<-!
t con, maluagio fundamento, e non bauendo ne meriti, ne 'Virtù da effe re 1m- ~~a udo,e di
per4dore, i Capitani &ifold11ti comintiarono a mormorarediquelto, cb,egli eo oro!
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haueu-a fotto ;,:_& difldérargli la-morte • llche toflo fi diuulgò in tutte le~artii
tfu cagione, che tutti prendeffero animo di 12ena1ea1e il lrtidimento, e la m-0rte, che. a Coflante erafuta data. 1 primieri furono gl' Italiani, e co(t fi moffe·
Theodoro-,r.aunando [oldati ,. e genti Eer paffare, come egli fece, in Sicilia, e't
medefimofecero· Ì·Capztani.,,che fumano in .Afoica, effendo m ciò di f(zuore la:
pace, che .ilthor.a baueu.czno con gl'infedeli·Sarracini ,,e con le altre natìoni, il~
cbe. era auenuto., che per efler Coftante in.S1eiliacofi fornito di gente ,,. pareuar>,
,.be non ofaffero far lor guerra;,.
EfJendo-adunq,ue and4ta tantagente cotra Metentioje/fen~o egli poco aiutato da'ft1oi,in b-rieue tempo {U>prefo,e morto:e rnollifuoi amici,_.che[eco furono.
prefi;fU·rono menati a Coftantino in [oflinopoti,.ilq_uale f ubito dopò q.ueft.a vitt-0ria cominciò. ad effe re obedit~,e ten-uto.in.tutte /(}!parti per lmperadore, eprt
fo animo, e valor da 'Prencipe; e parimente fr:riuono alcuniJcbe andò in S1cziùto·
E·benche. dipoi riufcì pro/itteuole Imperadore,nelfuo principio fece vn crude•·
lif]imo fauo,_ilche fu di fare ama~3~are,i [uoi m.inl)ri fi,.ztdli,pe r rimaner fi.curo,~
€&ilantin 9 che non bauef]è,ro voluto occuparg~N'Tmperia,& ancora, cb.e alcuni.fcriuano~ .
fece amaz:za. ch'é' fe-ce loro taglia;· la cima del nafo,il vero è,ch'ei pure gli fi,Ge -vccidere, be'm·:
ie f~lli.i
che prima-fece fare anco f altr-(J effetto,inguifa,ch~egti l impadronì:primierarr/i;
te_aelClmperio fenta alcnna conte:ndimento. Ora i SarraciniM abMnetani "'
Badala,.o. Soffia Re loro ,:veggenilofì l.a deftre'{_za, e Ja oc~fione di offender
f Imperio .., per le cofe raccontate della. Sicilia ,.e parendo a quegli,che . Co.ftan~
tino non.foffe ben fermo~neifeggio., più nafçofamente ,.e dif]imt~lata~ente, che'
poterono ,.fecero fare ""Pna potentiffimi P.rmata. in . .A.l.eDandria·di Egitto con'
animo.di andar [opra_la Tbracia., e la G.rec~, &intpadr.onirfi di q_uellc 'Prouincie ,fe le difcor.die,cbe.in q14eUefi.afFettatAano,f.uccedeffero:. Ma dipoi-aue-nendo le co[e-pìù.profperarrsente a. Coftantino di quello ,,,che era lt!. c,omune o-pe-·
11ione. ,.i Sarracini cangiarono.prop,ofJ~ , &- affàltarono l'Jfola di.Sis.itia, dJ'er(dJ.
r.imafia mal protteduta di ynti • li. con.tanto poder·e, efor.z..a ?Jifopragiunfer~~_,
tJ1e entrarono nella città di S"ragofa, . & in.alcune alti1e terre, nelle quali ru..btinda, e·faccbeggiando ,:vi rima[ero aie.uni giorni ,.eparendo loro cofa <izfficile·
a foftenerle >.leuando infiniti p.rigioni ,.e ricc.be'{_Zf_ di or.o,, di argento ,. e ti.i·altr~
gioie ,.ritornarorro in .Alef[andria o<Arm:ita· ~~'"
E ne' {ornentari Coflanti11;.opolitani trlJuo foriH-a pjil diffufamell'te- que-ff4.
Sai racini re guerra,raccontandouifi, che prima e' fec-ero molte giornate ne.l~'ito di ThraciJ,e·
loro.faccdfz,~ di Grccia;e vi prefero di.molti luochi •.E ctJ{tfc.riueil Zonara:ma ne/la.prima gui1
fa lo conta Tao lo Diac6no,autoremolto vicino a quel tempo, e-dipoi i meno an~
ti~hi.'Prendo alle volte qucflafatica di.poMrle diuerfe openfoni de gli amori,ani
co;..a che non mi affringa la neceffità afarlo,, per fodisfar~a i c.urioft le.ztori,alfir..
ne, cbe elfi la mia hifloria non riprendano ,_trouaNJdola contraria,,& dijferu1te da q.uello,cbe t.roueranno.in vn'altra. Tuttauia, fe ben non facà-0 'JUeflo ogni.?
-volt4,tengano ~er·t.o,(come gia io dif]i) che io ho -vno auoore, ilqua:le io feguid:
~~ ~~b~ ~ofift_~~·~~,.~~~·!~ ~i/f~ri{ç_~, B~r~t~E~~ ~~~ ~{~~rp ~B~~!~~i mi aue~ , .
1
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COSTANTINO QVARTO.
581
jo ~ quella,chc pitl approuata,e vera rf!Ì fare,confiderate rnolterttgionì,e,qua""

ao ciò farti~n poffo,r~:o amb~ le open1on1 bre~crne_nte; come ho fatto b.o~a. Che ·

foufa d-;l'

1

quello,che io /limo p1u vero,e,che q~l~e genti vmiffe ro po'!1a.fopra S1et.lla)e ft I• Autore.
·cero-quetLo,c' ho raccontato;e cbe d1po1 prendendo maggiori for'{_e con quel fuc·ceffo e vittoria,fegut quello, cbe dicono quefli autori: & è che guerreggiar~no
gran tempo nel tratto della Grècia,e ne" luogbi ?Jicilti a Cofìaminopoli;e che ne
prefero molti; da qu~li per l~ buona diligen,ta ~e 'V4.lor ~elt'Imperad()re furono
[cacciati per forZia d1 ar~e,e;laguerra duro fez anm. E non contentando/i Co-flan tino di -quefto,tutti affermano,che ~andò vn grande efercito p_er terra con, tra i detti Sarracini in Soria,eh,è l'.i-ntica Siria. i !quale guerreggiò contra tut
to il podere, che haueuano, & i Chrifiiani ottennero la vittoria,e vi morirono
trenta mila de gl'infedeli. fJdt in tal guifafurono flretti,cbe"t Re loro chiamato
Mauia,mandò a chieder pac-e all lmperadore con mqlti vtili, & bonorati parti..
_ ti, ne iqualifi obligarono di dargli ciafcun'anno -vnà gran fomma di /J.bre, e di
marche d'oro, e dì prefente molte migliaia di Cbrifliani,cbe teneuaptigioni;e (11
-la pace rit:euuta,ecompofta da Coflantino, per alleggiarfi di quella briga, & attendere a riformar le cofe della fede, percioche egli in quello, cbe doueua ere.
4ere, era Catholico {hrifl.ia_no. -E quefla pace /i conchittfe nei decimo anno del B ~i!gan nu•
fuo'Imperio. Ma foprauenne tofto nuouo trauaglio,e .~uen-e. llguale alla rac- ui.
contata. E ciò fu, che certe nationi della prouincia di Scithùz,chiamati Bulgari, _
non quegli, de" quti difopra-dicemmo, ma di nuouo TJemtti del medefimo nome,
& origine, paffarono in Thracia in nur,ero di più di cento mila per/one,ecomin
ciarono a far guerra alt"lmperio con cle{tderio d'impadr_oni;fi·di alcunt! buona
·prouincia, per habitare in;quella, et me molte altt·e nationi auanti loro.ha1'euano fatto; per effere le prouinci~fettentrionali furili e mal habitate: ben che, per
effer fredde, pro.duca no.di molti buomini: come hoggifi ve.de per efperietl'{a;&
_"Paolo Diacono lo racconta•• Fu adunque tanto C1mpeto, con che queficgenti
"Vennero, che fecero in/inito danno, e cominciarono afo r/i Signori, & il. impadronir/i. di .alci-me ter'e fegnalate • l lche veggendofi dal/.' 1mperaàore, a ct1i
·non mancaua l'animo da 'Principe;TJalorofo, mife mfieme le (ue genti, & andò
in perfona a difendere i fuoi fudditi, e laguenafi fece alquanti giorni molto a/fra e crudele,e i B_ulgari proc11cciarono di venir con f Imperadore alfiztto d'ar'
, me,ilquale da Cofiantino confidando/i nellefue genti,come prode huomo;non ri G
• ò,e combatterono
•. a ban d.1ere JP zegate,e
.
f.'. l b
1·
ue-rrl tra
cus
1 u a atta..'<, 1a m gra1J maniera.ferri· Cofbntin ·e
bile. E pare,che,o per alcun fuo cattiuo ~rdine, oper la forza de, nimici, l'Impe i Bulgari. '·
radore fu vi ~to,e molti de'ifuoifoldati tagliati a pezzj, onde egJ,i vsò il rimedio
comune de' ~inti,chefu di faluar/i con la fuga. E /i come n-ella battaglia ei fece
ljUello,clJ'e.' potèftjre: cofi dipoi racco,~liendo Le f uegenti,fi ritirò con grtmde or
dint,e diligm'{a. Epiacque.•Dio,rbe nella medefima{tagione,che pareua, ofi
temeua,cbe i Bulgari doueffe poner l'Imperio in grand1f{ima {trettez...z...a, effe
di lor volontà mandarono a chieder pace all'Imperadore , dimandandogli
paefe da habit11re; che eglino intendeua~o .~!'douergli effer amici ,le parimente
/
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[ente flato .. E. trattando/i {op1a~ireftadimanrl'acofi· aJ propofito,fu-loro-affegn-ata,,e conceauta la proumcia di Mifia la inferio1e nella q.u11le habitaumo d'indi.
i.n poi qrtieta e pac1fùamen·u ; e da lo.ro fu ell'a·dfpoi chiamata ~:utgaria,e la po{
fedenero infino a tanto·,.ch'ri po€1Ji annifono,f-urono foggiogat·i da T urcbi, nuo..ua; pi:aga ,e ptflilenz.4 de'" Cbri-fì i4ni dopò- q:uella di M abu'me tto •
.. Ora,mentre cbe q,ueflc. cnfe in·S-ici-tia,in Greeia, & in .A{tafi faceuano (che~
fu lo [patio di dodiciatn:mlndla 1talia·bencln ft.a Longobardit& Italiani era pir~
ceJ,on.man.ca·r<lhO per il pec({a-ti de gli huomini delle altre pe.r.[ec.utionio-'PercioclJe tffendo morto.Diodato)dopò che egli "Vij[e quattro anni molto Catholico, t·
buon 'Ponte/ice,in q·uattl'o mefi,ne' quali per le c.ofe,çhe auenner.o,fl.ette la fedùi~
vacante,ancora che 'Platina le pong~ n_eJ la vita di'1Diodato,auennero tante tem·
pefle,~t alt.erationi di elem;nti in ltalia,che par.eua,ch.e t:utt1 'luattra,acq,ua,ter·
ra,fuoco,taere,bautffero congiurat:o contra i mort'1li•.1?erciocbe:i venti furono '
tanto furiofi e l!ìolenti,che iuinar-ona.molt/.edi/ici,.e[uelfero infiniti arbori, le:
piogg~ ta'l';t:e,e fi tempeftofe,ehe. diftrufP;-o ajftitto -tutti ifeminati,co/Tdi granoi
come.di <1gni forte di herbe,e di fem.ent.e •.Cadde.ro-'iJ1/ìnite fiùtte,c fuochi di.Oel.o,cbe ama,~arono gran numero di.g,ente,..la te.rra per q.,uefti gran mutamenti fi•
·
aorr:uppefi.fat.tamenu .che ne/eguiumo di grandi,.econta.gioft inflrmità:. La:
Dono-Paph onde Le genti fe.cer<> d1 gr.an penzten.za,e preghi a Dio;çuui pzacque, che Clf[ape.
c..ofi-gran calamità;.wcora cbe..te.fue reliq_uie duraff ero gran.ump() .. Efa,endofi.
in l\2_ma legitima etettione,fu creato IJonofoliJ di q_
uefto nome fra i lbnteftci,il.
q.uale fu-taie,che fu riputato Santo:-e viffedue anni.e mt'{o,fuondo Platina. E"
neL{uo.t.empo Thwdor.o A,;ciufjj'ouodi Kdùenna diede del tutto obedìtn'{p, efr.
. ... d' fottomife alla Cmeflz ~omana; datla quale alcuni de'"fuoi p,.recefferi, come futo•
1
Op1mo1t
'
·
·
i · E~r,
· ....
Jiìondo•- e1- aetto,,t1rarm1cam_ente
CO ;;;l 1r.auare d1 atcunt·dè gt1
;,art rJl· /.Jaueuano vo l uto d1p4
tirft·•. .Altri, fr:a iq1uzli è zt B1ondo,ajf~1mtmo,çhe cio auenne in tempo di Aga-·
tbo-.Ponte/ice. [o/o.di q_.uefio nome, Siciliano, ilq.uale fu medefimamente buo_n~
-Pontefice ;.e darà due armi,e mt'{o,.:nel qual ttmpo,...qiltmtunque e'foffe breue,.
procurò e, trattò con l.' J.mperadore Coftant4no,dando cfla 'Papa Cautcr1tà; cbe:
Moncthefiti fifaceflé concilio generale. Principalmente contra la bercfia ,.ne./la q,uale Co·
c llerl..tict
ftante fuo padre era viuuto, & amiaua d1ftende'tl.dofi, e particolarmente ne.l/4t
Chiefa di.G.ucia de i-Mon.otbeliti,come di[op-ras"è. detto, i qu~li c.onfondeuànoi
le du.e nature in €brifìo ,..la bumana ,e la diuma·,alftrmandd che non V. èrd in~
lui, più~ che T:Jnt! fola volontà. E-l'Imperadore , come catholico €hrifl1ano, fo ,
procurò~e fi affattìcù, che eff.ò fi haueffe a.raunarc nellà città.di €oftantinopoli,1
doue egll foceua la prinrripal refidenz...a, e di,tutta la Cbriflianità vi- concor[ero'
dugento, ~r ttantano ue Yefcouì ;,e fra q..uelli f.//.rciuefaouo di Rauenna, e'l:
P efceuo Portu.efe .lega.ti del Papa; iquati eran~"capi del 1:ondlio ~ ln cui.pere· r .. ragioni,,& autorità·:euidcnti(jime furon() c.cnf-ufi'gji ber.etici ;-e Gregorio 'Pa~
-c~1~~,n~t~ · f·rìa>·ea di Coslantinopoli f friduffe alla.11erità-'; e quaft tutti q~egli, elle er-ano1
pa!J....
!Ja.ti ing,auaJ.i·rr li. cofi rimaJe fiu.eft~ '?.~!t~ l~ CbieJ'a ~~~~~ 'En!!~ ~on la· L4ti.~ t
Dulgua.. e
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•z11quale per diparti/i, ,comefece per adietro. & poi aie.une altre TJolte di~
poi,dalla fede, permifa Dio~come già habbiamo rac.contat~,& hapermejfo.,quel
lo,cbe boggi veggiamo,che .ella del tutto:è venuta n:ei podere de gt'infede.li.. Si
trattarono,& ordinarono in queflo.conciJio molte al.tr.e~ cofe, appartenenti.alla riformationedelJaCbicfa,&acoftumidìquetla. Efuit Sefto dei feimolt<l Morte di Pa
.celebrati, e famofl, iquali pereccellenta fi cbiamaua:no {Taglialtri vniuer{ali J>a .Agacho.
iquali fi ce/ebrauano e trattauano nel capitol primo nellafefladecima diflintione. grande adu'}que fu la ripUtt?-tione, ·t i meriti, che acquiflò t'lmperador Co·
nantmo di hauerfi nd fuo tempo celebrato quelloconcilio,e termilut.t4 cofi fanta cofa. D'indi apochigiorni ·morì in JlomttPapa ..Agatho;perll c,u; comanda
mento:; eautorità eflo {i e.rafittto.Glifuccef[e Leonefeccnd-0,nato.in Sicilia,chitt Le
mato al 'Ponte/icato meritiJ]ìma.mente,per ef[ere buomo dottifftmo nelle lette:.. one. 1 I.
1e humane, eaJuine,.mo.tto etoquente,t di molto Sa.ntavita.,tcoflumi: ma dur.ò
fi poco tempo nel 'Papato, che anc'Ora non fornì l'anno .• Di ordine .di quefìo 'P-0n 1
tefìcefi dà lapacenelle Cbiefe. <]lifuccedette..Benedettofecondo,-cittadino B.o
mano, eccellentiffimo itJ cgni1ualitÀ dibontà,e di virtù, molto amato; eben -vo
:lut.o daUe gente, e.l' lmpe.dore p.refe tant.a C6ntente«adella,elettione di que fio
'Pontefice, c11e dipf>i fo 11auerla confermata,rimmciò /d irnifdition,fe alcuna ve
ne teneua,o per meglio dire, il coflume di.confermarfi.dall'Jmperadore Je elettio
wi·de ifommi7'·0'111e/ici,-in modo thed'indiinan\j{ubito, che in Itumaper ilClt:
·ro di lei foffero ·eletti,9mminifl-raffero il lor-o Pontepcato,fenta, che fa.cefle me.fii ero d.ella confermati<m de gl' l mptra,,do.ri.,iquali haueuano Jloluto ~far queiltt
,pre·tmintnt.a;hauendo ciò ptrmeD ota Chiefa per ifchifare ifcandolo. Girando/è
lecofe di (oftantinoin qudtifelici ermini,che tgli haueuapac~coni Sarracini,
re.trouadofilaprouincia di Africa,ela Sicilia;paci/iche e medefimamete la Zta/ùt
perciocbe i Longobardi,Ji come quell ,cbeinfra di loro baueuanoguerre,e .difccr
1iie coferuanano molto,beneJap.ace;e./e ·terre dell'Imperio, e li{tatideltaGrecia
·ton:il diftrett-0 di Cofl4ntinopoli ftauano tutte molto quiete, & ·()beaienti, ·quefta buona condit,jone,P forma d'J mperio difturbò la morte dell'Imperadore, che
poco dipoi 'hebbe afoccedcre,& effendo dici{ette anni , eh..egli imperaua, drfen·
dèdo,e con{eruando l' Imperio,cb' egli baueua hereditato,e tenendo giufiitia,e ri
.
_
{ormandolecofe dellafede,comelè detto. E fuilUJ.ue{ta guifa ;che dimorando M_o~ted1 C~
tj,liin Cofta_ntinopoli,fu aflalitodavnagrau.e inf~rmit.à,tacuifama fi diuulgò 1tanno llU
in breu;ffìmo tempo in motte parti del mondo effere incur.abile,come /uole aueni
re,in alcune di loro fi affermò,cb'egli era morto, prima, chevfciffe di lJÌta. la":'
-quat cofa ·efiendo intefa,e creduta per Gezeu l{e d/ Sarracini, ilquale chiamauano .Amirato,eglicon gran prt[teztafece -vno efercitc molto grande ; e lo in14ÌÒ di Egitto per vid di mare,e di terra,e conquij.tò-tTttta La marina di ~frica
inPno,cbe e· peruennea·Cattthagine. E per la medefim<icagione della infcrmità,e morte,che (opragiunfa di Cofiantino,non trouò b~ftante refiftenz..a. PYO·
leaetio adunque que{ta guer.ra di Africtt,'J nel principio o nd fi1u dt lei, p ~ n:h~
~!~è {tflto fçri~~o m~~~~~~~~~~m~~!~ dagli ~~~~~i ,mori l'1mperadore ,frn~a
~,: ··
Oo 4
poter
'flà.
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~nni (~i poter fare in!tiò afr;mo prouedimento ,come baurebbe fatto,fe egli fifte vt'uuto'i
Chrtlfo éSo. Auenne lafùa mo1te ne gliarmi del Signore feicento, e ottanta fei. La moglie.
l.',1 chiamata .A naifl ag ia,di c:u i bebbe di1e legitimi figliuoli;de• quali gli {11ccede~
Gfoflinianl>,.o Gh4;Lfino;cQme tofto fi dirà.
~

D

E i fommi 1'ontepci '])e~àato, e Do11e, t
.
.A.gatbio, e Le<>ne, e Benedetto già fi èfatta mentione nella ~it11di Coftantino, non ;·efta,fe
non che a Benedetto, di cui d1ffi ;vltimamentej
fuccefiè Giouarmi qthnto , di SoriIl, buomo nota.i
bile, e buono, e non tenne la fedia V·n~anno ,inte.:.
ro' egli fucceffe Conone,foiD di queflo nome,11a.i.

to in Thracias

·

·

'

..

.

A

V
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De gli atttori,che io{eguito,lamaggior parte è ftata nominata;che fono, Pai
lo Diacono nella vita d..effo [ofiitino;che èrut decim'ottauo.librode gefiis R@
manorum,el medefimo qui·nto,e feflo li/1ro de i fatti de' Longobardi. fjli annalj
(ofìtmtinopolitani nel libro dai mo nono. Beda nel{e "Pite de gl' Imperadori, Si
giberto, e l' Abbate Puefperfe:Matthee Bilberio, il1Jiondo ntlla detlinatios

dcll' Imperio. tifiamo a-neo l'aiuti di Pinten'{O 'Riflorico,nel fuo fpecchio de/...
le hiftorie , autore ant'ico di trecentQ anni, e cofì anco faremo per inan'{_i con la:
fcielta,.che /i conuenga,e di 'Platina nella "Pita de i 'Pontefici, iquali rimanò di
!lOrtJa~ !anf~ !.Olte per:non infaflidire il Lettore, fe non~tJUando /ia.d~ mc~it~~

Il fine ddl4 vita·di çpnantino ~art~
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SECONDO

·Vefho Im~ra~~reafc.ef~a quefl:~ dignità molto gìouene, nel pnnc1p10 della quale rnoffe guerra a'Turchi ,e
gli confirinfe a domandar Ja pace', laquale non eflendo n1~uenuta da G iufiiniano, venne a tale, che per..
dendo nella foco~da guerra la giornata , bifog2ò eh 'd
la domandaffe a loro. Onde tornandofene a ca fa v1tuperato, fu depofio da l'-Imperio, efien,rìogh {fa re tagliate.l'orecc hie e'l
nafo, & in f uo luogo fu fatto Leoncio f uo Capitano. Ui poi, folle.uan:.
doli contra quefi~, vn'altro Tìranno chiamato Tiberio, ch'era pur fuo
Capitano, cacciò Leoncio dell'Imperio, e lo condannò a perpetUa carcere, con animo di farlo1norire con inaggior firatio, il qual Tiberio fu
cacciatod!llo fiato da Giufiiniano, il uale con l'aiuto de'Bauari fuo fuocero ritornò nel'Imperio,~oue vfando moltiffimecrudeÌtà contra i fatitori di Tiberio e di Leontio ,-fiha1mente moffe guerra a Bulgari, nella
quale h.auendo poco buona for~una '·fu cofiretto a torna rfene a ca fa con
Ju,'1 gran vergogna,oue cominc1~ndo a temere d'vn ceno Filippo,che erà
flato màndato in cfilio-da 1 i be no , e cercando di farlo a1nazzare., Filippico glifi leuò contra~ e fattofi chiamare lmpe.radore, venne a giornata con Giufliniano, preffo a Coftantinopo1i ,dou'effendo morto Giufiiniano con Tiberiò fuo figliuolo finì miferarriente la fua Tragedia, rapprefentatai n quefla Scena .del mondo con tanta varieta<li fortuna, che
neffuno altro Imperadore fllma~ tanto trauagliato, quanto egli,, e go ..

uer~òl'lmperio~nduevoltevìnt1
feianni;.
.
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LXVlIL ìMlPER-ADORE .

•

'Precetto di flbt.toricacfleruatodaigrandi.Oratori,ne prin:.
cipij di quello , che h~nn.o da trattare, Q fcriuendo >o ar•
-ringando ,procurar l'attentfone ,e la bè,ziuolen~a de gli afcoltanti, ode,lettori. Jlcbe fri11cipalmente fi fo con lo ac•
crefcere, & aggrtt,ndirquello,cbe{l ha da dir.e,o<Jlimoflran•
do ,cbeefiamoltodiletteuo-le, o 11tìte; perdocheq11efli,
molji da~ dijiderio di faper .cofe grandi, t/dalla cupidi.gia del profitto, o tratti
4/al diletto, ebe.è loro promefi a, odono ,-0 leggon.o con att·enti-One, e moltQ vo·
·lenti eri, ciò che è loropropofto; ben che [empre egli fi debba tenere l'autort at·
tento, che .colui babbi.a da attene.re ci-O., che egli ha promeffe, eche l'effetto non
ueH e fta meno della promeff~ • r.:e.nendo io adunque .horaa.'Volere ifc_riuer la l'ita di
~rc~l:A~: queffo Imp eutdort GU4ffmtano '.fecon<lo figliuolo~ Coftantmo ~uarto, con
·iore.
penfiero dz ·douere efferverac.e, -acz-0cbe non fi tenga m~annato colui, .che la leg•
gerà, chieggio ,che egliflia attento~ ancora che io non mi pr-0ferifco di raccon•
tar portenti,o ma~auiglie auenute nel cielo, .e nella terra, ma 'Vedrà certo colui,
che !eggerà con attentione, la b1floria lii 'JUÌndiciann·i , che {eguono , -c;na di·
letteuole ,~ nuoua comedia, che la fort.una, <J'lmondo, per meglio dire ,'"-rap•
prefentò a que'.t-empi, le principali lprimiere parti della quale poffiamodirCI
che /i rapprefentarono .nella perfona lii .Giuflinlano , ilquale l'na ~olta, come
lmperadore ,'1ln'altra:1 come priuato entrò in lei, pofiodirloancora, poi che
due volte fu eletto, & obedito, &altre_ffue priuato, e fpogtiato dell'Imperio,
'Pare ,che egli andafle entrando, ·f focend-0 rcpprefentationi nel Tbeatro del
mondo, econ efio luialt:ri due, o tre lmperaelori, o Tiranni, che furon nelfuo
tempo, Leoncio , e Tiberio, e Filippico, iquali a guifa de'rapprefentanti non
pare~ cbe facciano altro, che le~arfi ,:o por/i le mafcare, peuio,he alcunevol~
-- ---- --- --- - --
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sir
te gli'bedr-ete con nafo, g[tre l?olte fen'{d,, altre per arme",,altre per 11ia dz fo,~
!

uori difturbandofi t'1m l'altrq. Finalmente io dic<>, che ciò al mio giudicio affembra fauola, e cofa finta per foto dipingere "Vna gran {eticità, e vna gran imfe· .
. . .,.
ria ~eflendo pero ellabifìoria, ecerti!Jimaverità. Di cuifi pu<>ritrarre'Dnno- ~~~~u;:
0
tab1le e{empio della volubilità delle cofc humane per fo.1nc frofcia di loro poca e
/lima, & affine, ebegli buomini non /i affaticbino con tant() ajfànno per bauer·
le fìgnorie , & bauutele non infuperbifcano, ne perdendolefi attriftino, ma folamente le tengano per cofe, dellequalifempre /i ba da du-biim~e~e fenrza ferme'{_,
~a ,econ/iderando, quanto rifco, epericolo fi corre-per <>ttenerle, e q·uanta poca ficurtà ft babbia in poffederle. Penendo adunque alla noftra -bifforia·:1 elltt.
aueune in quella maniera: D-opQ la mfJtte d·iCofiantino ,. pérGhe egli teneua Farri di Oii.r...
flmperio con buono ordine ,ebe9 gouernato,. Giuftiniano {uo figliu<>lo non tro- fliniano.. ·
uò alcuna difjicultà ; an'{i fubitp fu c:fa tutti lietamente obedito :: e ben che· egli..
{offe gfoueneto, c<>me effe fcrigdno·, di decifette atmi, cominciò a reggere d fu.0
imperio pacivcamente ;foOrchelecofe di .Afriea, di gran parte deilequati, ef.
fondo fuo padre infernto-, e dopò la fua·morte /i eranai MafJUmettani impadroniti. Subito. adunqne net cominciamento d·et fuo Imperio fece raunar di gran!
genti per ricouerare ! e difender f'.Afoica:: e come a nuoi10 7!renc/p·e , rl'acc(Jr•
fero tanti ,.e cofi br.wni foldati, cbe i Mabumetani ne- hebbero tà~a. La ond'e:
V ~ldul'a lo~ Jte e C~pi~ano >i~q.·uale er~fucc~d·utaa.G.izjte-,bencb-e iikJ11efti no- ~~1;i~ Re
rm fiano glz aut on differenti ,,mando a chiedergli pace ,o tregua-. E~ percb'e,
tf!o gli fe<f.cti gran partiti , Giufliniano t'accettò per dieci anni • Il prim{) de~
quali fu,. ch'egli re/lituirebbc tiltt<>que!lo ; clu e-i teneua:occupato uell'.A.fticar
ehe era la città di Carthagine ,.e tut't'tJ-il tratto·,.e be è J:indi i·nftno!allo· Egitt()·
lung0:il lito del mare ;fenz..a altri partiti di danari, e di cauallf ,.chefiobligaro-·
no di dar ciafcun'anno. Efetta quefiatregua ;yrim.ife l'Imperio in·pace daog!'li
parte fenza alcun {offe.etto di guerra::e parimente, fecondo cbe racc-ontano a/;..
cuni bi/lo nei ,fù ·rmiuerjal pace in tutto ilmond'o .. 'P'ercioebe ne iZ: f\.e di sragmty
nl di Fr.nu.ia ,.nè d.°1ng1Jiltcrra,nè'i 'Prencrpi di Lamagna, nè'i 'Re di B·auiera,.
nè la S"ehiauonia, nè.la Mifia, nè Ja 'Bulgari'a , nè gli flunni, che p0Hed'eutmo
l' Vngh·eria,fi:a loro b-aueuano,guerra ,.nè contefa: & il medefimo era nello fi4 . .
to di Otiente. Latptal quiete, & concardia Giufli.nfano m-0!Jo-da- foperb.iq, e:
dateo config.lio·, d~fturbl> wouendo guerra contra la ac-cordo f.:itto a i Sauzcinit
'M4bumctani :e cominci?Ja mouerlacongrande isfor'{_o., & apparecchio di gerrte; dopò lo hauermamìato leoncio CapitanO', egli vi andò'ir1 perfona-,.efèce•· Coffantinai
ui di gran d~r,m ,.e rico11erò alcuneàttàin Soria-, & entrÙ·nel'la Mef pr;tamia; moue guerr~
d-oue i Sa1 acini·1ifacenctofi.di [oldati, e di arme, fi congitm{e infieme vn gran- "' ~fahume
diffimo numero di loro te vennero a d'argli la ba·ttaglia·; laquale dal gi.ou'anetto.· ram..
Imperadore non fi$ rifiutata ;ma· dopò.grandi r;ccifioni-, & ·tuffe ,fu vinto·,.C'
fe ne fu<(.gt di fei t perd~nd'o qlJ!ll'o ,. che effe /Jatteua ricoueratQ ;.e f1uofrretto di
ricercai' la pace. laq uale dopò diuer/i t'/attamenti,fi'compofe da capo; e gfin- Morre di Tn{.':
1
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Ef.trcainitalia;·efumanrlatoin {uo luogo vn'altro 11u~111~ principale·;,thi~
I\·~~te_~k-Pa· mato Giouaizni, e morì ·Papa Conone già detto, E dopo gran difco·;-die four4
f'~ Co-nono. t'clettion del nuouo Pontefice, percioche procuraua di efJerui vn' .Arciuefcouo
,·
~biawato Theodoro, & vn'altro 'Pa{cale, ilquale baueua corrotto Giouanni
efarco per danari' petche egli gli doueffe eJ]èr cortefe del fuo fizuore '/ìando ~
cofe già in procinto dt 'Venire «lte matti ,fi rifolfero poi tutti in{teme in tlegge re
'tmo.eccellente buomo, chiamato Sergio, di .Antiochia di Soria, efu batwto.,
·& obedito per 'Po.nte/ìce; quantunq!le dip~i l1i aueniff~ro ate.uni mo11irnentì,che
· a me non toca di raccontargli. Morì a quefli medrfimi tempt-Compato, c~·at,..
/bora era Re de Lon. ~obardi;
.
e fuccedettegli vn jùo figliuolo, chiamato Lim":
-perto; de'quali non /i èfotta moltaftima per e!Jere eglino flati in pace con lta~
iiani, e con le terre delf Imperio . Tornato adu1fi1ue Giufliniano di .Afta a Co,.,·
fì.-zntinop()li, con gran danno, e parimente con vergogna della detta guera, ricot1erandofi de• riceuuti danni, efacendo rrnoui apparecchi, con poca prudm,·
~a, e reo con(tglio deliberò di moucre vr/ altra nuoua guerra, nell11 qu,1Le ~on
I/ebbe migliore fuccedimento, che nella primiera. E qu~fiafù contra i 'Bulgari,
cbe climorauano nella Mifia; e da loro, come s'è detto, prefe il nome dì Bulg~·
Guerra di ·ria: con iquali Cofiantino fuo padre baueua fatto perpetua pace, e Co/t12ntino,
~ol~a1Hino come volubile, e Leggiero, rompendo i patti e le fatte confederationi, entrò nel·
<:? 1 ~ 1 ~ulga. le lor terre con vn grande efercito, con tatito podeJ·e, efov ~:i: che nè i Bui!,~. ·
n.
ri, nè il lorc I\§, o{arono vfcirc alla campagna per combattere, rn:ifi ritiraro ..
no, & abandonarono molti luoghi, ri.coi1erandofi in quegli, che crtno più f0r•
ti. Da che prefe Coftantino grandiffi~.i audacia j e cominciò afar /~'guerra co~
'minore ordine, e confideratìone. Laqua.l ctfa effendo da 'liulgari conofciuta,rico·
u.erarono l'animo, & vnirono gran numero di genti, & leuando il poter "Venir
tJettouaglia da veruna parte alt' imperadore, e togliendogli i paffi di alcuni fiu·
mj, lo ridujfero a tanta neceffità, d1e auenga che egli fi voleffè ritirare, trouò
· tM1t a d:fjicultà, e cofi fotto pericolo per poter ciò fare, che fu cQftretto di ma~·
dare a cbieder pace a coloro , a quali dz fua voio11tà h'.1Uf!.Ua moffo guerra. ra·
q11ale effe gli concedettero con tal conditione, cl/ egli reflituiJTe loto tutti i pri. .
gioni,e'iuogbi e'.lc altre cofe,da lui prefe:ecbe giuraffe di doue>" conferuarla ben~
e fedelmente /i per lui,come·anco per tutti i fu oi miniflri,e Capitani. Tornato Gi~
fl iniano da quefla imprefa con non maggiore honor.di qutllo, che egli haue14a
1

•

IJauuto nella paffata , in ifcambio di amtndar la fua vita ,cl!On/ìderando ~che
quelle auerfìtà doueuano eJJergli auenute per i flsoi peccati, moflo da~a fua inconfta nz_il , e nat14ral leggere'Zz..a (che nei vero egli nòn iftaua fermo fo '"Per una
Concilio fat cofa della fede) deliberò di far, cbe ù~ Coflantinopoli fi raunaffe i~ Concilio per
ro .raun~r da ritrattare , e disfar qru llo, cbe nel pa~ato, che di fopra io diffi, s'era ditermi·
G rn!ttmano. nato intorno ali eraccontar.e berefie . E Sergio f o..~mo 'Ponte/ice, che dimor aua
in Romo, bencfJC queflo concilio nongli pi~ceffe, mandò fuoi legati, che -vi foffe ro prefidenti ,·e per veder quello, cbe' in tal concilio·fi doueuatr4ttare. Nel
quale, mertè deUa _tirannia, efor~a del(lmpera~ore, ilqua/c era bere tic o,~

·
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fentiu male della fede,fi trattarono alcune cofe contra la deliberatione dei Con~
'ilio fatto a dietro • Di cbe hauendo 'Papa Sergio bauuta relatione, rimprouò.,.
re

6' annullò, quanto erafuto diterminato, & approuo il conc1lio pajfatn, man•
dando di pre{ente a diffoluerlo. Delia qual cc.fa Clmperadore prefè tant~ (dcgn ,
efo guzfa [e ne refenti, che fubito man·dò tt'Roma Zaccaria, ch'era Ccp•. /t • ' ~
ifuo1 eferciti, imponendogli fegretamen·t e, che quanto prima, mettefte le m:mz
.
fopra 'Papa Sergio ,e lo mandaffe a Coftantinop(Jli. Venuto Zaccaria in Italia P.a...a ~e ·;1 0
aquejlo effetto, ancoracbe egli cercaffedi ~ìcoprirlofi4 fubito comprefo da tut- ~ n r~1...1-- u~ f. 1 ~
• let:. e erg1Q erti tanto fl imato
.
. dt 'r,old atz,c
. he coOl1raunardal
JO a
.a
& amato, el'e tutte le compagnie
1
dimorauano a Rauenna,e nelfuo cl"mtorno;e parimente in att;:e parti, andaro- l'Imperado~
no con molta fretta atla llolta di R,p~a, doue era Zaecaria, e leragia impad'to- re.
nito del 'Papa.,.per ritornarlo/In lrbertà, & amaz~ar Zaccaria. llquale hauendo inttfo con quanta furìaquefte genti -veniu:ln-o contra di lui, e non ifperando·
altri rimedi, [i >tac comandò all4 clemenza, e pietà·del Papa, ilquale era 11enuto..
aprendere:. che quefto priuilegio hà la virtù e la bontà, cbe a niuno·èin fofprtto; e infino gli t>ffenditori ,.in leifi/idano, efi tengono ficuri • .A uenne adrmque
tT1e't pietofo Pontefùe,fcordandofì, e perdonando l' offefe,:oolle faluar Zacca ...
ria, eto nafcofe ntl fuo palagio. E t'efercito entrando in·Roma, dico quello, chtt'
g; Rauenna venia, e con lufttttto il pepol9 Romano,egli lo afpettò·ne!lafua{edia:
con allegro,f benig~fJ afpctto. E cl:Jiedendo effe con grandiffimainftawza,che foffe lor dato Zaccaria,il '"Papa fece a·quelli vn notabile parlamento,chiedendo /o ..
'IO,& efor'flndogli a temprar La loro ir'lt pofcia cbe effo gli perdonaua. E fu dà
tanta efficaci.a lafua·prefen'{a,.e le fue pttrole~cbc elfi gUconfentirono; e fottolr>
condurre inan~ a tntti con m~lta hurAi/tcè, e tutto confufo 1gli fu conceduto, cbt.
fe n'andaffefaluo, eficuro,ancfJra che molto vituperato da tutti. Per quefto ca/o, eper molti altri raccont~1ti, e per molti altri ancora mali fotti, & conditioni
di Gìi:,Jliniano,fu·concep.uto nelle genti cofi grande odfo contra di lui, che ad altro no-"Po/geuano il pe11fiero,che in leuargli l'lmpèrio,& efecnde il voler di tutti a ciò prontiffimo, fucct?dette con poca dijficultà l'effeto. Hauendo adunque giJ;
>:~pprefentaio il prim()atto della Co media ;ecitc:·ta daGiufliniano, vn gran Ca.,..
p1tano chiamato Leoncio,di cuz di [opra fi fece mentione,i./quale da lui era /iatQ:
tenuto p.rigione molti giorni,ft deliberò·di ribellar/i coni~a di lni, & bauendo di
prima trabtato fegretamente la bifogna eon G(dlmico 'Patriarca di Coftanti?J-OP9'
li,e !on altri amici-,vn giorno fubitamente -vfd della fua cafa eon molti armati~
~biamande~e raunande il p&polo conti'a q.iufhniano,& ami-O alte carceri,e me/fi
i.n libertà tutti iprigioni>& accoropagnandol-o il popolo co gr.andiffimacrmten- Icot1ci0 ff rì
te·z-za,andò al p:ilagio Imperiale;e co poca difficuttà pr-efo Giuftiniano,çhiaman b~lla _com~~
dofi lmperadore,to priuò deU'Imperio,.efu coronato con grande allegrez..ta del GmHimanq.:.
popolo, ilq.ual fuol molto .gode.,,~ delle nouità·, e maffimamct-e delle mutationi di1 G = n. ~
'Z'rencipi,e de' Magiflrati,perciocÌ'Je fempre hà in noia loftaio. prefewt.e:;,eloda it pri::1~~c~n~e 1»
paffato,e de/idera il nuo.uo~Pu dieo·coronato leO.Ci-0,ea Giuftinùmofuron·o m1Jt· Imp.
:te Le or~cchie)il nafo,,e ~~~un~ d!~~np ~~~la l~ngua .tfarlo eiù vituperle~~le a .... eon.cio ·~
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C!'eato [mp. ·tbì lo Vedeff~, f/Jr tid(JttOin queflamifera conditiont fo COnfjnÒ in ~/itin1l/4
in luogo d: città di Cbe-l]JJn~ a gli "Vltimi termini deU' lmperio, & fu !'el decimo an.no del
Giutlmfano fuo Imperio feicent-0 e nauiwta/ei del nafcimento del Signore, bene be alcuni vi

f

atqtffte 0· pongono più tempo. Doue lo'lafciaremo per alquanto/Patio ,inftno che Leon~~:teel:gr~~ cio rapprefenti itfuollttò della Comedia ~be habbiamJ> pr<>mefio•.
d1ie,:i1 Qafo,
Il grande odio , che gli buomini portauano a Giuftìniano ,fu la principale e~
e la lingua , gione che fèce cbe Leone io fi ribellò, e prefe il titolo, e la dignità d.'1mperatore;
!u ~1rndaro percioche eraeg,li in guifa mal voluto, che baurebbe il popalonce1'uto per Im·
~~i e; 1~j' ~~ peradore ciafcuno ,che haueffe bauutoardire di{o!Jeuarfi, t procurare di hauer
ChrJt0 6~ l'Imperio, onde molto maggiormentedoueua ciò auenire di Leoncio che era va·
069
·
lorofo, & ammaeftrato nelle cofe della guerra, & ba~eua bauuto in lei di
· ,grau maneggi . Gli fucceffe adunque il cominciamtnto del fuo {m~rio, ilqualt
era la fua volontà, percìocbe nè Giufìinian.ohebbe animo, nè fece appa;·ecchio
.
nel fuo efiglio per riporuifi, nè trouò Leo neio alcun contraffa-in verun luogo
Monimento deltlmperio, & cofi comincio agoder nella fua M onarrhia. 7>1a i Sarracini, o
de'Sarraiini. Agareni, & Hadimileih Re loro: i/quale già baueua in a.nimo di voler di·
flruggere l'Imperio, vedute te dìfcordie, & non riputando fermo loftato di
Leoncro, con vn grande, epotentiffemo:efercito, d'Egito( come altre TJolte ha·
ueuano fotto) entrarono nelle prouincie di .Africa 2 impadronendo/i di molte
città, efortt~~: contra dlquali con non picciolapaura,& Venfiero manclo Le•
_
. {)ncio 'Vn fingolar Capitano, chiamtt~o Giouanni; ma non ~li diede pero tale efer·
e ~ou:m~~ cito, eh'egli poteffe venire abattaglia<-r.0'11imici in l'gual luogo. O~de egli con
L:g 1 ci~~ 1 aflutia, ebutmo ardimento Jrflènne la guerra, & difefe la terra alcun tempo,
n
«hiedendo ciafcun giorno per via di letter~ 'e di meffaggi j che gli foffemandato
fupplemento di foldati per pot·er combattere; e veggendo, che nè per melfi, nè
per lettere poteua ciò ottenere , ~n tempo, che e.gli auisò, che men di danno fi
poteffe fare per la fua lontanan'{_a, lafciando il migliore ordine, prouedimento,
che per lui fi po tè neU'efercito, in fua vece 'tm buon Ca pita no, chiamato T iberi o Abfimarc, tornò a Cojlantinopoli per trattar, ch'ef deffe maggior q1umtità
di gente per la guerra di .A/fica. Oue effendo giunto con molta ftetta , non tro,.
.uò in Lumcio quel prouedimento , che egli penfaua, & era mefliero : ttn~ vi
flette più di quello, che conueniua : perciocbe effendo l•[mperadore occupAtO
.in altre cofe di poco pro/i.tto, non prendeua cura di quello, che effo gli ricbiede·
ua. Peggendolafua tardanta, te[ercito, che in .Aftica baue~a lafciato, comin•
·ciò·di lui a mormorare, che iui lo haueffe lafciato "·e parimente dell'Imperadore
Leoncio; eda m·oranorij, edalle parole, venne la cofa a tanta audacia, che con·
Tiberio Ab~ fortarono Tiberio .Abfimaro, che era in fuo ife ambio loro Capitano, che pren·
ftmaro.
deffe nome d'Imperadore, efubito fu.creato, & obedito Ja tuttol'efercito. E
percbe il drfiderio di {ignoreggìare è il maggiore,c-cbe rifcaldi l'animo de gli buo•
mini, accettò Tiberio volentieri la dignità offertagli in fuo danno, come dipoi
la hzftoria dimofìrerà. Ma ,/i come quello, che non era punto ?Jile, ne baffo di

animo, fubito, rhe riceuette il nome d'Imperadore, diterminò di procurar di

·
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bauer~ il poD efio, e il faggio I'!'periale: ed~ri'{\.andof! c:in quefla{reti~, che pott
d. d'AO:
magg101·e per a[[altar ~eonczo alla [f roui~a , parti d1 ~frzca, lafciandola 4· t~f:a. Ha
•

,•

bando nata a gl mfedeb. Ilcbe fu cagiqne dt poi, ebe ella tutta fi pertieffe. Et an·
·
dò con le fue genti con vn a buona armata cofìeggiando la Grecia; doue cot fattor de' parenti, e degli amici, cbein lei haueua, prefeporto, (!;" affaltò Coftantinopoti; nella quale Leoncio fl era fortificato, ftimando di poter/i difendere.
La onde 'Vtnnero alle wani, & attaccarono 11n fatto d.arme feniza niuna giufl"
ragione, cl1e [offe da veruna delle parti~ effendofi mojJo il Tiranno contra taltro Tiranno: ma fra le due maluagità vinfe la più nuoua. Entrò Tiberio_per for Prefa di Le:.,
~a di arme, t s'impadronì della città, e di Leo1Jçio , bene be con fatica, & veci- onc10.
·
fiondi genti. A cui refe la medefima pena, che egli haueua data a Giufliniano,,
econdannollo a pe1petua pr;giont; eve lo fecce porre peraucntura con animo
di douere in lui v[are altre crudeltà, haucndo t..g).i i"!perato tre anni. E. ciò fu.
• •
..
(o poco più, opoco meno) ne gli anni dtl na{cinumo del Signore ft icento no- Annidi Chra
uantanoue. ·Et in tal modo vfci Leoncio del Theatro ;e vi €ntrò Tiberio, rima- fio 699 ..
nendoui', mentre, che Lconcio ftaua nella prigione,e Giufliniano neil'efiglio,ir.~
fino al tempo, eh' effo vi ritornò: cbefu fubiro-, che Tiberio fornì iJfua atto. ·
'U_ellaguifa, che di fopra s'è raccontato, diuenne Tiberio Tiranna clell'Jm- Tiberio ·p~
ptrio, l lquale, fecondo che p.er le biflorie fi può,,giudicare, gli farebbe d«rato fa!e p1ii dd
molto ,fe egli fi fojfe ript>fato ,e non baueffe voluto far più dz quello che gli era ~ou~neuol~
conueneuole, in guifa, che egli /tt!Jo JTenne a diftrugger fe medefimo • La pri- nu.f'1 male<>
ma cofa, c;e opei'Ò, po{cia che/i vide nejafign.oria, f#~ il comandar, cbe fof{er' morti, o[poglia.ti molti de gli amici di Leoncio, come fauoriti dcl Tiranno.
llc e haurebbe fotto con ragiÒne ,fe fJauefie bauuto in ciò alcuna honeflà di do"er ofare 1 laquale egli JZon baueua, efiendo'che era ~.ffo ancora nella mede/ima maluagità, e traditore, e tiranno conira colu ·,che egli haueuagiurato fmperadore, e parimente contr11 ilfuo Capitano, che lo baueua lafciato in fuo luo·
go ,gaftigando il tradimento, di cui efio era ftdto a parte, e lo hauetul appro- FT .
1
14ato. E tanto s"efle[e qilefto fuo f anto zelo, che vn gran {uo amico, e fami- i 1PP ' 0 "' ,
gliare, chiamato Filippico, e che lo haueua molto aiutato a peruenire in qi1el
grado, folamente per bauere egli detto bauerfì fognato, che im•.Aquila gli /i
pone11afopra la tefla, parendogli, cbe quell<> era augurio, opror.oftico di douer guel tale eflere Imperadore ,IP fece prendere, e confinò in vna /fola, doue
non potefte baue_r pratica con ~erima gente, quantunque e..gti fofle nobile, e di
gran fangue, di donde fu poi ~andato nella città di Cberfona, nella qua./e àimoraua it priuato Imperatore Gi~Riniano. !2.!!,ello, cbe dipoi auenne a queffo
Fil1ppico ,fi racconterà; percbe egli ancora fu vno de'perfenaggidi q@cfta CQa
media. Fatte, che egli hehhe quefle afpre, e crudeli opere, mandò I-leraclio, Herac:i()..,
cbt era fuo fratello, in aiuto d~gli .Armeni, terre antiehe dell'Imperio, ,/n in
9ue' tempi s'erano ltuate contra i Sarracini. Jlquale_fcri11,0no, cbr fu vin rito·
red'vnagran giornata; e ne tagliò ape~zj 'Clngraudif]ìmo numero o Ma rei fine
•on pau ~che godefle molto di 'fJJefla vittoria ,pereiorbe gl'Infedeli per le co{e»
0
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.che fetictmtnte lor fuccedettcro, prcualfeto, efu·il loro Imperio in granieaè:
c:rc[cimtnto •.H ebbe.ancora alcuni mot4im~nti, e difcordie nella 1talia contra i
Lengobard.t; laquale per la diligtn'{_a ck''Pontefici baueua goduto l"nga pace,
Efu la cagione, che Tiberfo, perJa morte, oP!X la 'Vacation di Gfouanni Efat•
.
c-0 di fopra nomato mandò in Italia Efarco vn fuo cameriere, chiamato Tbca ..
filato. Jlcbe fu raoftograue a tutta ltalia,percioche la maggior parte di l~i pre·
Th·eo~lato. tendeua dùibedire a 'Pontefici,{) almeno abborriua l'Imperio de'Greci. Theo•
~~n;a~~ It Jitato non andò a Rauenna, come i fuoiprecelfori haueuano ,hauutoin coftume
l·i:.r 0 m a di fare; ma{m<mtò in terra nella Sicilia pe; ridur/i a Ròma. Ile be fubzto, che
fu inte(o J tutti i faldati, che nauano in ~auerma ,-e in altri luoghi' andarono a
Roma~ peraf!ettar .ta fua venuta., più, come di nitnic-0, che dz Capitano. E
,ofi venuto egli a Roma ,fe Papa Gìouanni,che-tt9uel tempo fi trouaua, non le
-liaueffe fouorito 'farebbe.fiato amazto; ma col fuo fauore potè vfair liberamen·
·tt della città, & andar/i a Raiterma, perduta la JPeraw~a di.quello, che in Ito~
maperrfau~·difare,.pe.rcioche e'non volferoobedirlo. La on-de eifi diede a incitare i Longobardi, che moueffero guerra a i 'f{gmani, o almeno a quelle città,
the più erano vicirre a iloma; e particolarmente a Beneuento ; doue era Duca,
$ifulfo.
-e Capitano vn grande, & eccellentebuomo,cbiamato Sifulfo; da cui fu riceuu~
:to di mol·to·danno • Ma tutto però rimediò, e rifforò il 1'-0ntefic·e , -dando deUe
riccbe ·{3..e, ethefori {uoi , e-comperando la pace; e cofi tornò a ripofar loftato
ti.' Italia. 'M.a non 'Volte ·noflro Signore I ddio , che ripofaff e quello qi Tiberio;
percioche. bauendo-egli gelo/iadi Giufiiniano Imperadore, ilquale f çnza nafo, e
{en'za orecchie ft ftaua confi.nato in Cherfana; o fecondo alcuni, pe'rche egli in·
tefe, ch'ei procuraua fauori, & aiuti ptt tornar nell'Imperio, di cui erafuto
priuo da Leoncic, cominciò aprocurar di fo-rlo vccidere ;-e'Vi mandò aquefto ef·
feto alcuni ,.che lo amaz:~affero ,,ciò trattando con i cittadini dì Cher{ona. E{{endo Giufliniano di ciò aueauto, il me'che po tè ,fi puofe in vna naue: e nauigandoper l' Eu{in-0, pa[sò in Europa; & andò.al~ de' Bau~ri, ilquale, come
-s'è detto, era potentiffimo: 4a cui nonfolamentefu lnn 1iceuuto, magli diede
per moglie vnafuafore/Ja,o/igliuola,e cofiè fiato,promettedo di preftargli ogni
fo11,ore per rimetterlo neU' Imperi-O; in guifa cbe cominciò afar{t mutamenti nel
te terre di efio imperio, veggendo, cbe gia era per ritornar Giuflini4no a i gi·
·Uoc!Ji, & alle fefl.e, che come io diffi, it mondo rapprefentò. Hauuto Tiberio
.nuoua di queflo fotto, l'hebbe molto acuores come nel vero era da hauerlo, 'e pa•
Di quant~ rend(lgli, che le arme poto gli farebbono valute, pensò di veder di porui rime..
forza ~ano 1 dio con i danari; cbe molte 'Volt·e , an~ le più fiate fono di maggior for'a, che
dan an.
fpade, e lancie. Trattò adunque con Caiano(cbe, c-0me s'è detto, cofi ill<>r RJ
chiama:.!ano i 'lJauari) cbe gli d~ffe nelle mani Giuftiniano, che egli per ciò gli
darebbe vna gran fomma di danari. Il Re inftrJbìle, e pieno di cupidigia , con·
uenne della quantità, 'e promife di for lo. Et effendo per metter la cofa ad effet..
to, perauenturafu qiufliniano di ciò auifato a tempo, che/i po tè faluar col fug•
gire. E cofi folo, eperfegui~at~ daç~{u~.~~ ~~~ ~rafl~o gene~o."o cog~ato quafi
im ann()1
1
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.-0n"a'hno;dopò moltipellegrin_aggi, andò a trouan:il Re de" Bulga·r'i j chia-mato Giullinianò.
7 1ebellio • .JlquaJ.e dol:endofi àegf1infoJ'.tunifuoi _
, lo riceuttte con _gr.andijft:rflo u ,1 ,ai R_e de'
fauore ; .efo brtue~temp?glifece~ofih~no~pp~e:chio ile ann~?-edi_ge.nti~he Bu gan.
fubito andò alla.'1Jolta d1 Coftantmopoll; doue già v erano m0-lt1,c.he·lo.d;fid-era·
ua~ pert'odio~c'be poitauano.a Tiberio. P.er.abbreuia-r LC:parole,,in poco1.empo, e' ca~ poca ~iffic ultà , -anco~a che ct>n mo~t-o fpargime~to di fimgue, a·rri,~tÒ ~
(ofiantmopolz, & .entrando-uiper {or{a, TzberJo fi parti fuggendo .• Ma dtpot
eflendo prefa , & appre{e-ntatogli., .lo fece mettere nella prigi<me ~ doue fl (fua
l.eonc~o, e fattigli poi.ambe~~e ~-rar fu<>ri, e cond.ur pub~ica'!'~nte per 'la.c.ie- Mo ne di
tà, gl-e fece.ama~.:zare m p-ubltco ,~effendo fette -an-m, che T1beno z.mper.aua, t.a- Leoncio ~.1
li fono i.premi ,.cbe{uoi dare i.l mondo a ccloro, che pe.rhft·uerein effo Signori.a, .Tiberio. '
fi dimenticano di'Dio. Co/i fi.1tirono la lor "Pita quefli due.potenti J.mperadori.,'9,
.
per dir meglio , 'tiranni-. ~fi-c()ntentò Giufliniano di s}og4rla{ua colerafe ..
lamente fopra co/forc, e-be fece impiccare il.fi'atelio di Tiberio, & -a molti, ·che
t·ran1' ftati amici di ambedue., fece kuar .le fo.cultà, & '1ccidergli, &-al Patriarca (jallicano .,.che era fiato in{teme con Leoneio a.dif/ruggtrlo, fe·ce cauar
gli occhi, e manrlo.llo a l\.-0ma, ·e di-cono alcuni di più ,che .quante "11,oltc,aueniua.,
•
che pel' opportuno bi[ògn<J fi poneffe le man-i a(na[o , della cui efiremità n., e-ra fl11
to priuo ,faceua amazizar·e a/cHnQ di: quegJi, che baue.uano feguztaJa parte di
Leoncia fuo 'nimic~. Et in co:tal g1.4ìfa.ricoMerò il{uo Imperio, c'l fuo feggio:e co
fi tornò nel tbeatro, & alla Comedia lo sbandito Imperadore G1uflzniarw dopò An nì di
noueanni bediquello;erafutocacciato· negliannidel naflimen.toJ.i·Cbriffo Chn1to 7o6.,
nofiro Signore fet.te,ce11tofai.
Toffoche egli /i vide reflitÙito ntlf{mperio,e ch'eifec·e efeguir nuoue crude[...
tà {opra quelli, che gli pareua, cl1e f baueffero offefo,mandò di grandi, e ritcbi
doni a Tre.bellio zte de' Bulgari , e-be gli h4ueua dato lo aiuto, con moltobenig_n~, egr-ata amba{cieria, ma nondimeno, come {t ve dr~, perfeuerò poco in que•
fla gratitudine mandò anco pe·r T heodorafua woglie, figliuola diCaian·o J\e de·
Bauari : della cui corte ftfuggi nelltt guifa , che detto babbtamo, laq ualefi flaµa incer.to luoco appartata dal padre :percioche ,'fecondo alcuni,' eita auisò il
marito del tradimento, cbe'l padre gli voleuafare. LaquAl eftendo a lui venu..
ta,lafece giurar per lmperadrice .Auguft«, -efinzilmentefece eleggere, chiama
re ~mperadore Tiberio fuo figliu-olo, cbeerafan-ciullo, parto1·ito da Theodora,
'}Nando egli fi fuggi. Le altre cofe intorno al gouerno, ~alla giuftitia, tutte
.andauano turbate, e corrotte, per;ciocbe,ficome quefti 'Prencipi erano maluagi ,e T iranni,ellefi faceuano per forza, e-per tiranni a , e non [eguiuano ·d~ 1·ittamente,e per -0rdme: perciocbe,quate era la qualità del cap_o,tali erano i me;nb;·i,
in guifache,fi e-Ome io poffo giudicar per ·quelto,che ìn tale età trouo fcritto,furo
1JO que' tempi i più tnfelici,e trifti,di quito la Republica chriftiana babbi a pati..
to,da che Chr\ifto nacque infino a quefio tempo,permettendo coft Dio per gaftigo de' maluagi,de' quali al/bora abQ_ndaua il mondo, eper maggior perfettione e
tperita-'}e'hootti,chc in ff.~ di loro patiuano,pcioche oltre alla c<>rruttiane)r:. pra···- -.·
·
'l'p
uità, "'
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uitd,c oe era ne' corl umi,le guerre,e le d1fcordie de·gl' lmperaclori,tirannlggfa"tt
do L' lmperiQ, e la poca fede t{elo di JJio,e detla·fua ()Ji~fa, diè &agione, che lti
. f~nt a m4d;:e Ch:efa. Chr1iliana, i" Imperi() Ilaman<> perdeffe iiz qudìi gìo>~nf
.
tufte te eroamcie di ~frica; e che in luogo di Chrtflo, Dio.J..& ìJ.uomorfoffe in
Suycc:~ de> l. tei. adar.t.to Umaluagìo M·abumeto; e chefiacofidurato infino al dÌ,d'hoggi,fen·
i. maz.e
· il a·fil
' potuto r1eo11erare
·
l'a.n\..mt
AfrtC.la. ue ,
Cr.te
_.t 1a hbla
• {tCh.Cper contar come auenne ,n~
io ba luogo da poterlo fare,ne menato trouo fcrittadiftin-tamente ,fe non" che
dipoi, che T1beYìo patì di lei con nom~ d'[mperad'ore,e rimafe t' Imperio a Ì.eon·
r;i-p 1 come s'è veduto~ intanta,.cbefeguirono le altre c.ofe, che ho raccontato, i
Sarracini veggemta la terra abandanata, paffando di Egitto-,, e di .Arabia·, edi·
altre prouincie di Oriente,,anda.rona conquiftandola,. e[accbeggiandola,e s!imptt
_dranironodi lei, tr0:ua.ndoui cofi poca tefìftenza, ebe in pocbiflimi. tmni, iquati,.
. [eçand:oche io vo computando ,furono m.eno di quattro,fi fecer.o Signori di tutto que/1<>,. che /i contiene dallo Egitto infino atta prouincia. di Mauritania, di
. _ d . 'Ti:ng_ita~ia-,,~ '!J (euta, Tangj~r,& ArczlLa;, perl~qual 'Jr!aur1tania fono da n~i
~?r~gme: e_cb1amatt Mat1,& anc<>.A.rabJ, perche vennera di.Arabia; eflr.ndo, quando c1Òi
on~ /
auenne, cento fetta.nta anni1 che .//.frica fi ha.ueua ricouerata darandati,& ertt
•
[oggetta all'Imperio. Romano. D'"indi a p-0chi!J.imi anni ,.che f ur&no meno di dit•
CÌJ con quella furia, & alLegria della vittoria, 1egnando m.Ifpag.na il Re Rode··
tigo,.inter uen6ndo altre cofe, lequa-li[arebbe lungo a raccodtare, ne apparten•
g_vno alla miahift.oiza.,aiuta.ri dai tradimento del conte Giouarmi e di attri-,paf[tt
rono in Ifpag,na,_e nellofpatio.dt tre an~i laconqmftarono q.uaft tutt )ama'.lzan:
do i:n battaglia il J\e Ro.der.ig_o,e.l'a m-aggior parte de' G.othi,_eccctto afruni pochi,.
Inret.fefi fcac: clJe 'iiimajèY<o. ne-ile montag_ne,_e tare afpre di Bz/caglia, di Gallici,a, & Ot1ieti..
ciatii di Spa._ Donde d.'1-poi,hencbe abancionati,.e m4/e aiutati da.g,L1altri p~t!'lr:fpi, e l{"e (hrigna..
Jhanf,da i Re Catholici,. che difce[ero dalt'i~[ante Den Ptlagio, a poco a pocu in;
proceffa·di"tempo,e. con molte fatic.he 1efpargimento dd p.roprio {angue ,.fu.ro ..
110.glìnfedeli vinti;e ftntJlrncnte anc.orain~orna a."nofiri tempi [cacciati di tut:
ta Spag!Ja per li .RJ. Catholici,. Don Fernando, e Donn~ lfabdLa,cbe poflono eF
[er ~inquantadue anni. E dr,pò queft o,.netlap;ouincia di .Africa da i medefimi,,
e dal prefente·lmperaàore Carlo. flu into f onoftate ba.uute molte cittJ, efortt'{:
~,c[periamo,che tutta,o gran parte d1Lcifàrà1acqu1flata,facendo ildeuer lo·
ro, come, hannoanco fatto,_.i chiari, e e'1tholici 1{e di P·or.tor,allo-, cc me _qu,el{i,,
~
ci; e difcendono:deltantico & illttftn(fimo ;àngue de' gothi, e della cafa reale di
Caftiglia;,di YtJ'dni-era, chefe gli altri Re Cbnfliani h·aueO'ero prtfa la medefimtt.
cura, che hanno fatto i 1\_e di spagn·a ,, ragioneuolmente- /i puà: credere., che 'lit
CIJ riflianùà mm farebbe ,·ofi 1ta dimivuendo; an'{i hau1cbbc ella ricoueratO<
quello>( be aUbo;·a vi pefdè;_efarebbeftata ritornata in quella grande~z.tt,.e do·
ir;'inio,cbe bebbe nei tempo di·alcuni ymperad·orr~Ma,percbe quefti {otzo de'pro·
f on di g,1ud1cii di Dit:t>rau otnandiamoci a tui,& al ui chiediamo ilrimed~o di tut
io,,t pi torniamo al filo 'ilella: nofira hifioriailaquale è fclamente d.'1mperadori.
~tartaji tldunfle Giuftiniam> in Co/ fontinopoli >efercitandofilin çr~dcttà con~ '
-~94
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J.ragti amici,e parenti di Tiberio, e di leoncio: & auenne,cbe le genti del }\e de' cu~rr ~di
.Bulgari,cbe lo baueuano aiut4t<J, cCJn altre <lella Tbratia prouincia delt lr.npe· Coftmrino
rie, nella quale è Coftantinopoti,hebbero difcordie, e dijf renze fopra al panir Con~rl Illll-·
àe' termini. Laqutl co[a da .trJi inteftt,fenza[erbar memoria de' benefiçi riceuu gan.
ti,pe,r queffa fola picciola cagione fece fubito efercito contra Trebellio Re de'
JJulgari: & entrando nel fuo paefe~ faccheggiò, e], li tolfe molti luogl1i,e glifete di gran danno. Dì cbe egli bauendo prefo grandlffimo·d1fPiacere,fece qul ll'efercito,c/Je potè maggiore ,e venn~ abattaglia con f Imperadore; & bebberc am
:bedue vngagliardofatto d'arme,e giuft-amente fu vinto in quel/o l'Imperadore;
efuggìdelpaefede• Bulgarì:ecofifufinitalaguerr-a confua 1.1ergogna;ingui.
fache tutte le jùeamminiflrationi procedeuano con mal con/iglio. Ma perche ~<>lbnun<>'
Dio non fece cofafen~a qua4cbevirtù,n'hebbt~·1mperadorel'na/ra tanti virij. vint_o da Bui
che-portò molto rifpetto,e riueren-za alla Cbie{a I{gmana,& al Pontefice,e par gari •
. ticolarmente·a Papa Coflantìno, cbeera,in.qutfto tempo dopò i due Giouann·i ·
feflo,e {ettimo,*cbefucceffero a Sergio• . Era egli di fanti coflumi, evita;ilquale per alcune occafioni andò a {ofla-ntinopoli per vedere l~Imperadore, moffo
di [uoi pregbi. E nel camino s'incontrò in GfouaTJni Tozocope, che veniua in
ltalia(per Efarco: e volendo metter leJmanifopra a i beni Eccle{taflici) gli fu fai
ta re{tftenta da' minift~i del Papa. Onde fu tanto mal voluto, r:be gli conuenne
~ 4ndare a l{_auenntt. oue per la mede/ima cagione,e per l'~dio,cb'era.con gli Efar
chi/i leuò vn giorno:il popolo, e lo ama~~arono. Fu adunque il 'Papa ticeuuto daU'[mpCf adore co~ ~r~ndiffin:a (efta,~ hono~e,ef!!b~to~che fi.viderQ l'-vn f al
tro , l'Imperadore s zngmocchzò m terra, e glz baczo tl pzede: e cofi féce altre
dimoflrationi di obedientePgliyolo1e cou [egno;di grande b1,miltà lo(upplicò a HumiI~à di
r pregar Dio,cbegli pe;·donaflei fuoi peccati, & o/feft. Efe come egli lo {upplicò Gi uftin iano
iliqueflo,baueffe voluto prendere il configlio,cb'ei gli daut1,è da credere,cbe l'v- verfo il .Pa ..
no,e t' 4/tro farebbe flatoibaftante a durdr molto tempo nelJ'J_mpcrio,e Dio gli hau pa.
r1bbe con ceduto buon fine. Ma fecondo chefi può giudicar da i fotti cii quefto
Prencipe,egli era timiei.~,e TJendicatiuo; iquali fono due vitij, che le più "Polte
'Vanno congiunti,e di~q uì nacque,cbe nel te.mpo,nelquale la fortuna più gli {i mo
flrauafauoreuole,cominciò a temer Filippico,ilquale flaua nello efiglio nel Po
to,come dicemmo,mandatoui dal Tiranno Tiberio, non per altra cagione, che
perilfogno,c/J'egli haueuafatto deli'eAquila; e d'altra pq_tte di/ìderaua ancora
Giufliniano.di v~ndicar{t di quelli di Cherfona;percioche egli d1ceua, che effe lo
haueuano mal trattato nel fuo e/iglio, quando egli era,con/inato in fra di loro.
Là onde fece fare vn grande e(ercito, & armata per andare a difiruggerquella città, & prendere, & amu~zar Filippico; i/quale gia fi confortaua, é rimaneua contento del fuo efiglio, fe elfi lo baueflero la{ciato ripo(are. lrl clto fi
affaticò il fanto Papa Cofta. tiuo, per diflurbar quella imprefa ; ma non -vol··
le però l'{mperadore riceuere il fu o configlio • ·Partij]i adunque il Papa con
confentimento;e buona gratia dell?mperadore per J'itornarfl a Roma. Ora per·
~ife Dio 1 & ordinò quefto fatto di Giufliniano in guifa , che quello, eh' egli
---·
-- •- .
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r&#:rcnua,di foreper ftcure"'-ta· deL fuo lmperio,fu f:agi'one dell.i fùa:ruina. tpèr•
'tbe mtendendo Fdippjco,cbe egljandaua contra diJui,p.er[uadend-0.ciò·a quegli

deUa. città· di. Cherfima~Jaquall~· aJPettaua ·an.cora. eUa. la [ua àeftruttùme 1 ditermiJ~.ò di.prender.nome d' Jmpera.dòre:e. m-0rij4e·,.c()me bu<!n ca.ualitre, combat~
t.sndo.•. Furono inJl~n~ a qi1e.flo alcune altre co[e, tbe io :PÒpe'11 bre11it4 tron·
~ndo; . mafsda c.onchiu{zorzc -;.e.be non hauend'O elfo' altro f~media·,"t'utti=a quefi"<>
acconfemirono. E fucceffe. loauifo dimat#e1a,.çhe t'e{ercito,e i €.apitani;..c.he e~·
mandaua:contr.a di. lui., /i:au:ofi arono a lui, ~claftiamlo Coflant.ino.> diuennerQ:
foldatj di Eilippit.o,. ~he perfopra nomefl ~cbiamaua Y. ar.dani(), i~ guifache 'tleg. Morre di gendofi. egti: baJtere efercito bafleuole,in ifiamhw di effèr.e af[altat.o ,.l'olle e/JereCiufiiniano egli l' affaltatore, & cm_dò iJ1 m.vtta foeua con vn· groffo,numeto di {o/dati 4 tlfl'.
quano.
volta di Coftantirwpoli, ~t1e.già.Git1fliniiano to.afpettaua:.perciocbe,poft'iadic·
egli intefe q.ueUo,c.be er-afegu.fta,fe'e vn.nuouo efercito,.e-poflii fJUJz alloggiamenti dodiei miglia d1fc0Jio d:atta Dittà., ajpettò quiui.Filippico •. Ilqualejùbi. to>cbe vi;giunfe,fi mife in ordine per 6ombatt:ere,.e't mede/imo fece Giufiiniano•
Onde combatttUJntJ.ta maggior parte del giorno, vfandoft. da.ttmliedue té pffrti·
ogni forz,.~ & animo.MtZ/iijatmett': r.e{t(;...ta.vittfJr.ia a.Eiùppico.:e (jiuftiNiimafu
-vmto,(2' vuifo nella b:zttaglia,col fu.o figliuolò:ribt;-id.g~ouanetto·di pochi anni,e conmol:e genti.di ambedl1ele parti,& in.cotal'mod1J f:urano-tr-1Jncbi i dife-~
-grli, e/inì·ta. vita, .e-l'Imperi.o[di Giuftiniano·, fofcticifjim.o 'P.ré11eipe; poi>cbe ne•·
[Moi tempiauennero co/igrandi infortun-ij.inei·mondo,e.nella-fuavit-a i fit-0ifattii
f.m·ono tali,quali io.gb hò, racumtati~. l!. ?le illtttor·e baurà ttttèntart1(rtte letto;
quello, che per mc s'è fcrittv,rur.n iftimo~ch'>'è.gli.mi debba ten·er bugiard~ in quet
l.o,cbe da principio.io d1ffi)che la hiflo;·ia dc'ftìoi·ttmzpiper· lttvafietà.de i.muta•
tnenti,chevi 4uermero,,era)come vnafi.n~:Cornedia:'tr, per dirlo più.proprian~en1
te,vna·'Fragedia,fecond-0 il cominc/am~nto,e il/i ne di Lei... A.uenne fo fua rnort~
Anni di'diri gli anni{ettecent<J dodici,o.·pocopÌÙ;o poc.o meno;_effendo anni-P.enti[ti.d~Jla P.~~
1

1

1

1

0

fto.1 1 z.,

ma volt.a.,ch.'éi comin&iò.a.imperare°'

N

Ello fPati&~di qucfii "Penti Jei anni,cheto.,;;..
foro dal pr·incipio, che G~.u{tfoiano bebb.e
ì'lmperio ,,.fofino alfa·{1Jam<Jrte ,.furono net/~

[hiefa di Dio fei'Ponte/i-ci infino a GiOJ1anni quin·
to, il<fuale era 'Ponttfice, qu'(}ndo egli'imperò; 4
otJi foccefl'e Con one folo;.di ·cui; e de gli aùri babbi amo fatto di fop:ra mentione {o none non vifJe
pi,ù,cbe "Pr/armo,.e~ii fuoctffe Sergio, ilquatefu
1J&te/ice tr-ediei ilnni,.e &erti me/i.Et afotG1ouan
nifefto 1 di nativne Gret;o,e durfi·tre anni: & a qufJ
fio foccc!Je vn~altro dcf medejimfJJ n.ame·1>' e. gatr-i~ ~ cbe è Giou.annì fettim~

·---·-· ---- -

---
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Ariop:etro Re·de Long-0bardi fece.aono alla Chie{a l{oman11
lvn gran teneNQ, dhiamatQ«;aOia qocea , che è.tutta la riuiera di Genoua,,.e
d'indi nella Francia inflno alle a/pi-. ·piffe nel Papato vn'anno, e mt'{6. Edo·
f òla fua mor'e fu e·lc~to Sifinio, o Sifimo,,fo lo.di queflo ncme , ilquale bebb-e 4
goder della fedia{oto venti giD-rni,. E gli fucceJie l'eccellente, efanto ''Pontefi~
··"Coffaneino., dicui1u1bbiamo raccontato., e.be/u~a vedere,l'[mpera.dor,,.
:

..

1

H 'VOMINl LETl'ERATL

. l nquefli tempi fiorirono'po~biffiml.nelle 1ette·, e, percloihe 'boggimai i 'Pren~

'tipi le fjre.rztauano.,efl dimoflrau~n_o longimici. 'Per la c-ui -cagione,,e.per 'i,,;..;
tì!,a quali le genti erano date,e:per .le.guerre., e·difcordie, pochi .1/bebbe, che in
quellefoffero d'alcun nome: fuor,che a1qu4nti-Monaci\di buona,e;{olitaria 11ita.,

i 'f.Ualifurono in queffigiorni 'dòtti, eila ben-e. :E fi"alff_uefli fu molto-illuflre.i l
fanto,& eccetlente·dottor.Beda , chiam4to perJa fua·eccellenta'f.Jenerabzle,il
euale fu lngltfe, monaco dell'onli-nedi.fan Benedetto. Fu anco ~n 1Jenedett4
·in Inghilterra,& vn·attro ~nfelmo;11n'altro Egidio,&:pr/altro A lpmano in
lfcotia,e cofi altri,benche po~hi,.Monaci.di San,fJcnedetta,-.douU:m~mini,igu_~
~i fcrifler~ ~!notabili opre.
· -

AVT-ORI..·
·Gli au orj ili tutto q1'ello, che·io ho raccotrtao ,fono quegli ,.c'ho n'Ominati
nllfine della 11ita, di'coft.an~ no;nel-f#flor,fo delle/ue iUuffri-hifforie·a·en.el,fi~
··-·---- - --

~~~~ ~~~~~i~Mau.ritio~

'J.Uiné della vita di GiunWiia-no
fec,ond~ ·
........
•

e

VITA-

..__ .
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VITA DI FlLIPPICb
S0L9 DI QVESTO NbMEr.
LX. V I I 1.1.. Imperadore~. ·

«

.

Sfando,c(.me babbiamo ft1·itto,fl'ato t1into,& vccifo Giu/U.;..
: nian.tJ,rimafe lmpc.radvre Eilipp.ico,ancora B:arç'ane o Bar·
demi chiamato;di cui ho da_.fcriùer po.co,p.erc~oc.l?t poco tl·
1. po egirpoftedette l' lmperiò ;& ance{,. ptrFbe g,li atttqrj ilfl:
~~
me[eg11iti fanno di lui poca m.emorùf.. Ma., per. quella poc"- -~
contt'{'{a,cbe·s.'ha diLui,egii fù nel ver<}-maluagio, e degno
di bi.afjmo.E la princi9ale,,e peggior cofa di tutto e,,èbe effé.ndo uenuto a {ofl.an ...
tinopoli,e giurato,e incor.onat.o in quelle cittlt,ing_anna;o,. & i_ndotto da·alcuni:
he~et.ici,comi11ciàancora effe a rfl.er tale,.& a ttner c4ttiua. openion della fede.:
nelle. coft appartinenti alla ciiuinità di Chr.illo,come in alcune,cbeeran<>contr4·
rie a quello)ch.'era. fiato Jitermina!.o nelfe~'t>__gener~~- ~onci~io,,d'i. cui di{opra di;
cemm.o,.confermando{tcon l.a·opemon.e de. i Morwtelltt. E[opra q:ueflo fece raunavt a/.c.,1mi Y.tfc.ouiin {oJianti-nopoli,.e mandò in efìgiio CiY>oc.ilqu.ale. t xa ,,Hh"'
~· . ,
_ liccr'Pattùuça,d.olla. me.clefima-città: e puofe in [ùo luogo -rm"al.tro m.onaco hereF1hd-P.P1C'" Cf! tico-,chiamato.Gi-0uanni.E non contentandofi:flie1ò,fiefie[e:taJffo la[ua. malua.
rr" i~ e a·ma . ,
d . r..
n.d , l
,.w-. b ,r, ·
t r. · p ,t; b · d
dati dt;l PJ... gzta,& au a'ia,iFJB ma o ettert,t:r. am alci.ate a 1,omma.. ontepce,c ze en·
p.i..
dogli,. chtappiouaffe le [ue hertli6be openio.ni °' .A1 chi non [olamente zJ 'Pap~·
co.ntr.adifle,m.acong·randJQfmipr:ot·cflilo-ammonÌ·1che/irimo.utfiedalla[uafal.
fa pJrau-itàJe in .RomaJe·ne' chiofl:ri,t peitici dtll: Chitfa di San "FietrO. ftce 'di·
pmger~~ fcr.iuer le diterminationi de i fefli 'oncil1j: gen.er.ali,.P~ne eh-e tutt.o iL
popolo ._glifapeffe,eoedtflea. lat:jual'cofac.cmefu.intefa.daltJmperadore,,oman:
d.à~be fuhitofo[fer.o tMtte ~uelte /aro le çaffea,e. 'an"ll'tite .. lkbe eg}i 1 egli altr~

Fi!ipp-.i<'oih.e:
reuco. d.eHa:
fecu de~M.o..- ..,'"'.__,,....
notdhti~
. ,.

··

- -··-
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'be1tfici diplu1no,' che non iftaua beJU , ebe /i ponefle neUt Chiefe ; come 1Jogg ,dJ
._

dicono ancora i maluag). 'Ma dlfuoi comandamenti fu dal 'Papa fatta poca ftima,e dal popolo Il.omano parimen:e, an~ con grandiffima approuatio11e, e con·
fintimenio di tutti fu dal Papa dichiarato H eretico,~ impofto,.cbe ne gli vjfici
diuini,e negli atti publici nonfl f4celfe di lui mentione,ne me.noriailllcuna,1ne il
fuo nome veniffe in veruna gui[a nomato. E cofi fwefeguito,& egli cominictò ad
effer mal 'Voluto,e fpre~~ato dal.popolo R_omano,e da tutta [talia,doue già r,m
peri ode' Greci baue'4a pocaforz..a,per la.g.r1ndez~a, in che erano-venuti i Longobardi, epercheera motto grande rautorità,e'l comandamento de' Pòntefici,e
per le berefie,e maluagità de gl'Impcràdori, i popoli portauano loro -0dio , & a
q«elli non obediuano,e fra quefti fu Filippico,.di 'CUi ragioniamo ; ilqtlale pe.r le
ammonitionidi Coflantino, o~ volle.dipartir/i dalle fue peffime openioni. Onde
per quefl o,e per altri faoi rei fatti ~ffend~ da tutti abboritofegretamente alcuni
de• principali congìurarono contra dilui;efle~do lor ·rapo"Vnocbiamato Arthemio,e ripofan~o egli.1:na(era della1'afqua dello Spirito ~~nto,.~opò tejierefla Co iura· cil.. ·
lo a certefeffe,lequal1egl1 baueuafattofarefopra acaualli.cbemquet tempo{i tr& ~Fili ppi.,
'Vfau"no, entr•rono nel luogo, ~ue ·egli era; e menandolo prefo in altra parte, (O• gli cauarono gli ·occhi, t lo lafciarono tieeo , ~prigione, fe11ta'CJcciderlo altriftltnti, elo priuarono deU'fmperio, eOendo folamenre vn' anno , e meto, ·eh'eglt
lo teatud, efecero Imperadore e4rthemio che era tla bene, -e "VirtuQ[o, no111an~
~~!~ ~nt1ftagio• E. ciò aue~ne gli anni ~el Signore fot~e,ento ·quattordici. · ·

· P O N T E P I C I.

N

4·

al.

u;.

) il

ElPne del.ttmpçrio di Filippico ~- ·ancor4

che jl Biondo dica,che dipoi1 ·ch'egli fu priwato, morì Coflantino fommo Pontefice, i/qual~
'CJilfenella/edJ4fotee anni,e ~lifucctffe qregorio
fecondo; ilquale tenne dipoi 1l Papato quafi·anni
diecinoue. ~ lfuo tempo,·eper la fua diliginta
./i coni,ertirono alla fede di Giefu ~hrifio molti
Pfencipi, t popoli di 'Lamagna, iquali hau~uamr
perfeuerato ne gli errori de' gentili, cofi de' pro•
prij natij,come di coloro, che in lei era.no venuti,
principalmente per l''J'fficio~ ~ predich~ di. San 11 o~i~c io , M ~naco. di SantA &
· eccellenttTJita, O'_ingegno: rlqua~ed1po~ f~ '!"artzr.1tato nell .Afr1C41 Volc1il
,~~~!~are" gl'info4eli ,·Sono autori quelli, e bo normnato~
~

Jlfine~lla vita di Filippico~
-- ---- ··-· -- - - -·-~·

VTIA
.
..__ - .
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Qu.anto: e'- -~~~alld .i la.malitja, e liccn'.(lt defpeçcare-nan.baueffeliat;_1trifn quc'IJ,
àaniìofa vna.:
tempo:co{t fèrmé radìCj, 4nafhtgio· far-ebbe fiato vn fin--mala con.u.~ /~·
·
11
• ·tJ
.. ·. . ..g'1 lare 1mpe.r adore., & baure b'-oe m.alto oene
ammmz1irata;
~1J1.tiu.~~
~·
'
~.
la.J.{epublica
,perciochagli ~M buomo.virtuofb ,.e di molto

.ti- ~ '8J1

buono mtendimenar, e g:uqzczo·•. Ma dat: go-ue11no p~flato
J ~~ · . erano i ma'luagi uinto·aueztJ alla' libert·à'dt.{mal fare »che
n8n·poc:euanofofferir ,:ef}e egli ttnefJe il freno·4~lla gfo[lìtia=
,,.Cbe-,Ji come ·a•l1ll
corpo infermo;e ripieno di'cattiui b111mori in·guifa "che la.virti naturale è cofi·
debole ,.e Vinta dal male, çfje. non può·refifiere atl'impeto·'Tnon·giòuano le ~e-.
dicine, ne fanno ejfétto· p-eruno r an':{! efJo fe·abbo~rifce ,. e [caccia dafe , cofe
-a11en'ne·ad Anaftagio, eparimettte Tlnoctoro·rerzo fuo·fu-cceffi1re. 'Perciocbe'
1Jau-euano gli huoraini tant'di:idurato ife: allo a far ciò'· , che l~rp· 11eniua voglia:
'fentii-verµno gaflito, cb~gfi parue fi fàticofa ,, & qfp>'ti:./a fomma dell"ammi~
Co mpara-ù iiif! rati ~ne ~che effi poc? tempò gli f UtarIO obedienti , .eom etd Jl!o I.HOgo fi dirih
0
ne prefa dalYtt fubtt<fcbe ~nafiagzo fu Jnrpera'dore, <li due c-ofe prefe prmcipal cura-, la
l'in.fcrm~ primiera fu di q-uel{o, c/)e apparttr.eua'allafede/ nella quale ttZ.Cunide'fttai
anteccfio-ri'liaueu·.ino-trauiato: e l'altra in far prouedimento intorno alla dift[~
deU'Imptrio;ilqzrale trouò.co/ì.mal ili{~fo,e ttAtto~n ttifordine. Mandò primiera·
mente- e per via clj letfere,e·d'ambafaiiW.ori afìgnificare al T'apa,chc egli intende
11adi darli ta debita obedien'{a,p;·oteft.ando cli"ei tenu1a,e creàeua quelfo,,!Je te1ì'C·~~~~ ~~1!!.~~a (J~ef!.~t! ape~~~~~~ ~-~~~~i~irge~~r~~~~
~oli_ impofe~c/Jflee~g,
tene{: . ,
.
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ANASTAGIO.
fior
.
foro fàot1è/fero credere·;fu-oi{udditi. Entlle cofo appartenenti all'Imperio *-Leo~ap>

con<>fcendo ,.che'l maggfor danno eh~elfo ric._euea, pro.cedeua da gl'infede li Sa.r- tan~ di .Ana
racini, e~ahumetani, che allbtJrafi e-r ano .impadnmiti dell' .Aftica, diter· tt.agtG~
minò di mandar le fuefor"{_efolo con&ra di co/tr»o; veggendo di non potere ba,.
i1er ln pace·, la'fual ptima bauea pre€urato. La onde preflam~n te p1ouide di
Capitani· ,,e di·genti, che difend~f]:e1o· le frontiere ctJntra la Sori a )per che d'indi·
· '-s'entrawaneltAfìaminore ;e puofeuiperCapitanovn'buomodi molta fiim.a.,.
ebiamattFLeon~ ... Fece am;ora per mare metteY infieme quell'armata, che patè maggiore1, & imbarcare 't)1J grande eferàto per amta;· fop;-a eE.gitto can
proponimento di conquifl.arlo, afialtandD }4 Città di vt.lcf[andria. i /che tffen•
do tutto poflo in buon~f]imo ordine ,e fatto prouedimenlo ti capitani in tutte
le cofe, con grande atiegre'{l;.a deU'JrtJperadore, & ifperanz..a, che fi fan bue
buono effetto, partirono di CoflantinfJpoli ,.t nauigando in fino ad Aieffaruhia,,
fu maggior lo fpauento , che vi arrecarono, che'i danno , che vi fecero-;.percio,be bauendomefio a/[edio alla città, per difagio >o l1ero ,o fintQ di alcune cofe,.
che bebbero, leuarono t'affedio,e ritornarono nelle Galee, & anda;·ono alla llolia di Rhodi, & alcuni dicono in Fenicia ne/Jaminore Afta- per cagione di pro ...
J1edere di it </i altre·cofe, che diceHanq effer neceffarie per comb4tteu Aleffen.~
flria, e di altri luoghi.
Jntefo que[to 'deltlmperadore, ne prefe granae ifdegno; e mandando a 1·i-prendere ijuoi Capitani, l>i mandò nuoue prot1ifioui di tutte le cofe, che fi-Iceuanf>d~ifogo, imponendo loro, che 4osto doi1effere ritornare a./la cominciala guerra. Ma trouand·ofi in quetla età la .difciplina delle arme cofi deboleJ come le altre cofe, e ,come s'e detto d? fopra, e!Jmdo le gtntì aucz.:ze alla licen~4
di viuere a modo loro, non piacendo loro di bauer buono Imperadore , l' efercito fi ammotinò ·' e diterminò di lafciar la imprefa contM gl'infedeli ~e volgerla contra l'Impuadore .Anafìagio. E sbarcati/i ntll•l minore .A/ia, la maggior parte, e la più[delta delte{ercito comincio a ca minar pt r terra, eparen.:.
dogli, che ferr<.a non fi potrebbono regger hene, elrffero per lmperadcre 1mo,
chiamato Theodo/io i/quale era di Coflantinopoli, di bumile Lign.iggio, e che
non eraptatico nella guerra; ma però di buona vita, e cof/Mni, e da tutti conofciuto; percioche era tbeforiere, o ~icù1mo rifcuotitore dell'entrare dtU'1mp1rio; & era per li fuoi buoni portamenti amato da tutti .. Ilqruzle, 'come io
dù:o, ele!fero lmperado·re, sforz..andolo mal fuo grado. ~ciò ricufaua egli di
accett4r fenz...a ragione, perciecbe io flato delt imperio era al/bora dj qualità, e
tale tobedienz..a, e lafedeltd, che agl'lmperadorifi portaua, che non folamen·
ti.catoro, cbe. non haueuano mfriti, ne forze, non lo doue11ano riccuere; mà
.ciafcuno, che/i trouaua degno, e potente, doucuafugg)rloper qualunque ·vi.r.
Jntefa, che hebhe~naff io la ribellione de'fuoi faldati, e come ef]i haueua ..
no eletto Imperadore Theodofio, di ciò fece poca fii ma. Tercioche non gh pa ...
reua, che toftui per la fua baffa conditione, e per la poca (Onte~za, cl/egli
~~~~~ ~ef}~ofe ~~naEuerrafoffe l~~om~ ~~ ~~~~r~~ ~~~~~~ ~ndimençbfe~t: vn
.
. µqm~
1
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buono eferiito; épaJsò in .:A/ia per andargli .contr4; &·i11tonirindofoft1:~

..

p,reffo a'Ua città diNi&ea, capo di?iitbinia, 'Vennero a battagUa ,'eper fei,reto
. Anafiagio giudicio di D 1O fuvintod na!lagio, 'effendo folo 11n..anno., ·etremefi, cb,~li
'mto.
h4ueua bauu·to l'Imp-erio., ancorac'bealcun-t.clicano tre anni, E ThtodQfio nuo·
.' A n. . ua~en~e ele,tto rim~fe .con l? mpe.rio ~ 'e :con.la vittoria~ ~' ..lln~n agiop~efo, e
Chrifl~. 1 d: ,prrno d ogm.cofa~elfuppode!e.,fecelofarSacerdot~ .. E~zo fu.,~con~o 1l cpm·
1 1 puto dell'.4 bbate Vuefpetgefe, ·e Mattheo CJ'almerio gl11i~1 d1 ~hrf/lo fotte ..
cento ,e dicifitte, 'Viuenilo ~utt1uia :Filippico , a cui .Ana'ffagio vaueua leu4..
to l'Imperio., ·in guifa cllei fu compagno ·nello]lato·, e nella infelicità.
·
'!/el tetr1po di queffo .4,,affagio pare 1 -cbe gl'infedeli for.n~'-~~~ d~ 4c~ui~
·

1

. na~ ~~~~~~~Spagna~

·

. ·

.

-

~

I

!l inc
ruAnaflagio;
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Imperadore~

.

r. •

·-'

.
R_O P À

N. lJ OS 1

Theodofio (quell<> > che non,pensa gza...
mai) obedi.to 1 e giurato....lmperado.rt jènz..a contraflo alcu.- . Anailagioda!
no 1 andò a {oflantinopoii. E ,fi come quello ,. clle~a nobi-. Theodo:fì~
/1 per bontà,.non perJette punto le [ue buoneq.ualita per tf fattn Chteu.
fer [olleuato all"al.tez..za dell'Imperio, anz.j ledimoflrò-mag- co"'
gior~. E laprimilra.coj:1fein nan TJoler non folo fo.r morire·
.Anafiagi.JJ, ma pure offenderlo ne.llap.crfo.n'a ,.mafolt> per afficu-,arfi ne_Uoflatot;
lo fece Chierico ,.e gli diede da poter/i.in- q1:1el grado honeft.amente ma.nunere ,, .
nelq.uakegli rima/è infinoal tempo di L.tone ,,nel cui tempo indo.tta da çerto,
Capitano ,.p~ocurò di ritornar nell''Jmperio >e gli cofiò. /4 'tJita come [e fia ne•
cefla.rio, rarconterem~·l).. Dato pe)! T heodofìo 1L migliore· ordint, cbe tgli po•
tè'>- in generai.e ,.e particolarmente, come Chrifliano, nelle c<fe della fede, fece:
tornart a. dipinge~ neUe Chiefe /è imagini, e le pitture ,.che E1tippica 'haiuua:
fotto leuare 1:e nelle altre appartine.nti alla mede/ima fede ,}mponeua a [ud di.•
ti.cbC> olfer14,affqo, quello·, che era. ditermìnato ne'facri Co.ne1iiij ,_e quello che:
la Santa Cbù[a !{omana, parimente teneua .. E cofì in tuttè le cofe cominciò tt Th-rodoli<>
dar faggio di buono Imperadore·, ma n.ondime110 la foituna gli fi'maflrò. con- religiofo· e
tr.aria .. 'Perciocbe Leone ii/qual: dicemmo, cbe .A.naftagio fuo. pr.euffore ba..CathoJico~
ueua fotto, gerieral: Capitano., perch: e~di{cnd~{fe l'Afta minore da .Savracini,.
1.1-q.ual non gli baucua dato la obeditn'{_a ,.con nor1~ ~ di volere aiutare ..A.naftagi<> ,,(i congiunfe fubito corP A'ttamaldo.·,.cbe era 'tlt/altro. Capitano,. ilqualè·
uleonfini di .Armenia tenea ie genti ordin.arie dell''lmpe1io,.& ambi 6on tutte·
le t·or gentifi·molfero,e;ontra Theodofio ;,e.g-iungendt>a N)&om.edia,.prefero vn:
fuo figliuolo ~- 'lit 'J:U~Hidimor,ma·i.c à'indi paf[anda a11a.nti 1,eg)i, cominciò~
.
.
---- - ---- -··
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prender n~me d{mperadore. .Alla forza, ·eimpetil; ein che Le'Mtt ileniua ~
nM ofò Tbeodrrfi" far reftflen\_4, an~ ajjicurato, che non gli farebbt fatto,ìn•
giuria, depofe, e rinuntiò l'Imperio ,fi pofe nelle fue mani, & eleffe di TJiuerfi
'in religione dentro vn Mcmajltf'io, nel quale entrò, e'tJi rimafe, non effend<J
ancora vn~anno compiuto., çb' era flato fatt:o contra fua l'Oglia imperadore:
di manicra, ·cbe gia conln-i erano tre 'f mperadori, iq uali menaua110 la ·lor vita
priui de'Cimperio: il primo Fìlippico, a cui .A·naftagio baueua fatte cauar gli
cccbi nella prigione ,itcui fine non trouo fcritto, Ilfeccndo .Ar.aflagio; il~
·quale come lè detto~ quetfo Tbe-0dofio prefe, egli fece prendé1ebabito di Cb.ie--,
1·ico. <Et bora il mede/imo Tl1eodoflo , cbe1dandofl a.leone ,.eleffe l'ita religio~·
fa, prima cbe7Volerfi difentlere. 1/chefe!'f)olontierin<>nftce, almeno con pa~
·tien';{a, come è da credere fbauemJ.o prefo !l'Imperio contra fua voglia. Egli
Anni df certo 11z'ffe da 'buono religiofo, &-eleffe la miglior parie, lafciando a Leontl4
Cht.ifio 7'I 7 • peg.giore, cbc fu l'Imperio; ilqual-eegli fceleratiffemamente amminiflrò J com~
_fi '&tdra. ;f·u .iJ~ff o ne gli anni_iJil··Signore_fettecento deci[ette~

U.finé d_ella vita dì Theo.dofio.
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"8 'N...,T '1{.l, cT1eqt1efii lmpéradori d'vn'anno, & a gttifa, di
reettori di '1ille ,!epiù propriamente fauel!~ndo, Tiranni,
contendeuano in diftr11gger fvn l'altro ,fenz..a punto di pen~
fiero di rejiffere a gl' irifedeli; e./]i ogni giorno ft fecero più p<>-

tènti, e la Chriflianitd era venuta in diffiregio, e molto op...
. ·pnfia. Pèrciotbr:-citre a queJia, che oecorreua nelle terre Gu~e fo di
dt ll'Jmperio, che hoggimai peche forte teneua, "P'erano anccra guerre nella ué·ife p~rci
.Francia, e nella !Alamagna, tra France/i, Borgognoni, & etiandio Frifoni~ d~l mon<lo"•.
t Sueui, t Saffoni., e'liauari, & altre genti; che farebbe lungo, a dire : doue
Jiorfrono inob1lifatti di Carlo Martello di Francia, conquiflando egli, efoggio•
Ea ·1do alcune, o la maggfor parte deUe dette natfoni. Era quefto Carlo Mar• e
M 10
teUo 'Prefetto 'Pretorio, o Maggio-rtfuomo di Francia, che era la maggior digni- tdl~r ~ i~i~
tà d1:quel tempo: eper la impoten'{a del Re Cbilderico, ilquale dipoi, come Ji ... origi1;e_•.
temo ,fu priuato ,'e per il fuo gran -r>ttfore, an·cor.z cbe l'vno hautffe il.nome,
egli/eneua l'ammini/lratione, & autorità di Re. ln Italia ntm manearono
ancora alcuni mouimen'Fi, in guifacbe, come s'è detto, gtinfed.eli prendcuano
~gni giorno maggiorifo~'{.e .• & in Jfpagna hattendofi impadronito di tutto iL rimanente di lei; fi eflefero d indi nella Francia, e prr.fer~ Catalogna,. e dif>oi
'Jt{arbona, & affediarono .Ar,dgnone, àoue aUhorafi efìendeuano i ter'mfo-i:d e
i Re Go;bi di Spagna. Ma rffendtJ pofcia quelle terre ricauerat.e'dn i E(e eh Francia, rimafero nella loro Sig~ha. Conquiflarono ancora i T;rtncipi infedeli
di quefle parti le lfol~ di Maiorica, e di...,Minorica, e le altre di quel .mare, e:
medefimamente la Jfo/ a cli Sardigna. Subito adunque, che frJ{cacéiatfJ Je.LL'Jrr.Jrcrio !heodofio, epo/loPti leone, ter~_o di queflo nome; i lquale·nt era indegna;
._
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TuT;?rnn~ Tulemone, ancora che lo chiamino altrimenti, Re eprincipal Capitano de.!Sar;
. Re d.; .)araci_ racini ,gia S1g,nori di .A.{ia, di Africa, e di Spagna, tenendo poco_contodi, Leo ..
rn.
. -ne,e dell'i1'dtbotito lmperio,deliberò.di diftruggerlo compiutamente. Et a;que·
fto effetto raunò genti da ogni parte, e di ogni conditione, per andare, o man·
darle alla prtfa della città di Coflantinopoli, e di tutta la Thracia) e Grecia ·. E
fu /i grande Cappareccbio, ch'egli {etc, che affermano, cbe hebbe vn'armaea
di tre mtla naui, & vno incredibil numero di genti, con due Capita'Ni, ebi a.ma..
ti lvlafgildo, & Solimano. Paff4rono quefli eferciti nella Europa, & entraro•
no lo [fretto di Coflantinopoli, fent~trouar refifiènta~ chefo/Je haffante. Ter·
ci oche> quantunque Leonefoffe di ci?J aurfato,, non potè vnir tante for'{e, che
· poteffero impedir loro it prender terra • La onde prouedendo la città di tutte le
cofe necefiarie, pre(e per migliòr con{tglio di difenderla ::e cofi egli fi lafciò affe·
diat dentro per non lafciare aban.donata: & i nemici a voglia loro /i fecero Si·
gnori del, mare, edella campagna;_ e l' afiediarono dal mare, eper terra; e rimaAfledio di fero·nell' affedio tre anni contino~i. Laqual città , bene be gli affediati difendeCo~lanrino,. uano gagliardamente, fu tenuto certo, che ella {i perdtu4,fe i nemici t'haueJJe·
poh.
ro affretta con quelle'forte, & auedimento, che conueniua. Ma per cupidigia
di rubare /i eflendeuanotanto per il paeft, efi allontanauano dalla città, che in
quello faceuano ,digran danno ,la città refPiraua·, & baueua agio di prouederft
di quello-, che era bifogno. E particolarmente pArte di quefte genti con alruni
Capitani veggendo, che non trouauano refiftenta, éaminarono per la Tracia
tagliando a petzi, efaccbeggiando, in/ìnoche entrarono nel terreno ~e' B1.1lgari:'ilq uale è, come s'è detto, l'antica Mtfia inferiore; alla cui difofa. il~-e de' .Bul·
T:ioliac cl '.. gari, come·Catholico Chrifìiano, mandò lCOntra loro vn {i buon ·efercito ,-che
sa~~·acini. e non folamente difefe i fuoi termini, ma ruppe, e [cacciò i nimici; e ne tagliò a
pez'{j, come dicono gl' Hiftorici , trenta due mila. Ma tuttàuia era il poder lo·
ro cofi grande, che tutta la Chrifiianitàftaua in grandi(fimo ffiauento, efi tene•
uagia Leor,e, e tutta la Grecia perduta. Ma era con tutto ciò tanta l'ambitio·
ne, efì poca la carità de gli buomini, che non perqueffr fi partiuauo dalle gÙu·
re, n·edalle difiordie, che erano in fra di loro • Attendéuano i Longobardi nel·
la !tali aad ampìare il loro Regno, e prendere i luoghi, che poteuano hautre o
~ . Jifr inganno, oper {orta. Il mede/imo faceuano i France/i, eglfaltri 'Prencipi,
e infino i propri Capitani, eferuitori mancarono in queft aneceffità. Percioche
Sergio 'Pretore, e Capitano, che /laua nella Sicilia per ~eont-, nputando Ìc'i:ofe
àeU'Imperadore perdute,elefse lmperadore.,,vn grange '1uomo, chiamato Gregorio; e leuandogll il nome,lo:chiarnò Tiberio ; di cui raccontaremo poi il fuc·
ceffo,ch'egli hebbe. Solo io.leggo, ch'egli fu foccoY{o da Bulgari, percioche in
TJero vi andaua il lor proprio interefie, per il pe icolo-, cbe loro [opraflaua.
Ma leorationi, e preghi de' buoni Cbrifìia~i ;dquali in Coflantinopoliflaua·
no affediati, bebbero tanta efficacia t.ppreffo l!Z infinita pietà d~l Signore, che
b.ifìarono per ailbora a difender/i; perciocbe{orta humana non bcz]laua contra
tanto podere'; Et affermano gl' H oflor~ci effe~~ ftato manifeflamente diuin mi:
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tacolcl; 'che in tanto tempo, cbe l'affedio durò, ·non/i perdeffe qt1eU' lmperio, pa·
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r,agonando, e confiderando la dife{a, e'l pre{ìdio, che que' di' dentro teneuano, Co_fiaminoton la moltitudine ,_e poffant,/l di.que'di fuora. vt'quali per ordine di Dio.cbe -Pi poli, l~be:a
·puofe la fua mano, 4uennero tant~ di{conci, & euerfità, cbe fen~a; cbe glz hu()• ~a~,~ ali ~~ 1 ~
. . vt.pone.rr.ero l a l oro, zn. queIloalle
.rr,d··
·' 'Przma
. duran do l' aJ,r_
~•..,arta,1m
mrnt
to fiuro no d·fl
11uutt1.
.
. ..
11
fediovennea morte il~ loro Zulemone:.che chiamauano Amirato; nello eleg- ··:- .
ger di nuouo Signore, nacquero in fta di loro tante difcordie, che non p.o_co gli
offefero ,,& alleu,P gli a(Iediati,infino a tanto, chefu fatto Re .A.minta Hum. mar>ilqualefeee la guerra più debolmente, che non:s'era fatta dinan~J. Soprauennero dipoi co/i gran freddi, e tempefte ,e tante infermità, fa mi e peflilen•
{4, 11e gl'infedeli, cbe mQrirono la maggior parte di effe ,fi ii n_zare, come in ter>·a. Oltre di queflo fu tanta fortuna, eforza de>toenti nel mare, che ne 1 poni più
ferrati,e migliori/i rompeuano le naui, o erano cacciate dalla furia della fortu·
na; inguifa, chegl'infedeli vennero in tanto poc.ii ftima, che non folamente la
tittà di Cofiantinopoli rimafe libera dall' a/fedi o, ma po,/Ji ne fcampa;-ono, che
non vi'lofcia{fero !avita; percioche di tre mila naui, che effe da principio vi
baueuano condotto,furono co{i poche quelle, cbe [<:riuono > cbe 1itornaffero con
gente,che par cofa incredibile; perciocbe oltre a quelle, cbe furonc m.u;erat.e, e
fommerfe da/la fortuna, affermano, che per induftria d'vn'buomo ne furori<>
molte abbruciate. ~Leone rimafe libero, e Signor del terreno, e detl'lmperio.
che baueua di prima'; ilquale /ì moflrò poco grata verfo I ddio di fi gran bene fi ...
do da lui r;ceuuto. 1\f.on hehbefucceffo rroen felice contra Tiberio, cbe s'era fol- S~1c~effi fc'ileuato nella Sicilia; an~ in breue eifu di/irutto; percioche mandò Leone contra ci. di Leone ..
di lui vn{uo Capitano della caualeri-a chiamato Paolo,ton titolo,& autorità di
Capitano,egouernatore della Sicilia,e con lettere da mandare a Capitavi,&· a
faldati. Jlquale hebbe modo di entrare, mercè delfuo ingegno, netta città di Si·
ragofa;·doue moflrando l'autorità, ch'egli haueua, e quello, che/i commetteua
loro,& afoldati,e{apendo tutti,che l'Imperadore era viuo,e lihero,obedirono a
fuoi comandamenti; ecr!n tanto fauore riuuettero ilnnouo Capitano, che prc•
foro il Titanno, e lo diedero in poder di Paolo; i/quale lo fece morire. E Ser ..
gio T-retor di Sicilia,cb' erafuto capo di quefta ribellione,fì ricouerò fuggenda
nella Italia a i Longo bardi; e cofi rimafe quell'Jfola pacifica, e nella obedie-n...
'{a4i leone.
·
Eflendo l'Imperador Leone li~erato di tanto affanno & "fpre/fione) clou endo volger tanim()a/{eruigio di Diol, e ringratiarLo dellafua pietà, e parimente ~elfo' che
· r1.a,orar le terre,e 1'/iudd.1t1· det'danm•rzceuut1,
·
· d'z_que1io
.a non /i1 curo;
' ma prc· tecou,.ebbe
fa
in
i.l buon
1
·curò .tutto it contrariò. 'Perciocbe nella fua vita non fi amendò fii coja 'Ve!·1-ma> I' tene·pe do
& oltre agttafli,e alle difìruttionifi difde a rubar le genti d'i maggior grado, e pù le \litw..
principalmen ein }\oma,ein lialia impofe nuouegrauez..z..c., & ordinò, che fof- rie: ..
{erofpoy,liatel~ Cbiefe ;cofa.,cbe comeapparper le bi/forze, nùm Prtncipe haueua più fatto, ilqua!e 11onfoffe flato 't>iuendo manifeflamente da fJio gafliga~o ~ Facendo adunque queflo 'ofi maluagio. vfficio fenta niuna vergogn4
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b.r:uere, 'Papa Gregorio cerca.ua a tutto f"o podere :di oppor{egli, e"farg!i it ~
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,
~eorte ~l~· La onde cre{cendo nell,lmperaclore la maluagità e la cupidigia; procurò di
ta~1 ~;er }~j; farlo ~ma'{_zar~, o di ~au~r.lo nelle m4~i; e mandò a tale effe~!o -Pn.fuo lapi~
vccider J.la .. tano aetto Marmo,e dtpozl ffarco, chiamato Paolo; efopra ct9 feguzrono mol..
pa Greg~rio t~coft,lequali io vo troncando,infino a tanto,che'l ,apa trouò foccorfo di donde egli non lo afpettttu'a;cbefu~da.Leutprando ~e de' Longobardi. Dopò quefla
fingendo Leone di voler paci/icarfifeco,gli chiedeua"lm diabof,icrJejfetto; eque/ fto fu, ch'eglifaceffe leuar di tutte le Chiefe le d,·pint.e imagini d( Chrifto, dell~
Vergine,e de gli;altri Santi ,p come ei baueuaf'atto di quelle di Coftantinopoli;
conti'a il lodeuole e anto coftrtme cbe/ettece.nto anni etano, che l:i chicfa con...
feruaua etene'ua approuato althora per'.due conciA:i; & oltre a ciò molto necef.
{ario, poi cbe le imagini di Chri(to e de'fuoi!fanti ammaeflrano i femplici, e tor
nano a memoria.afaui gli efempi e le vite loro;e quelli e que{ti deftano , & i1'~
/iammano'alla diuotione.A che il Papa rifpofe con la riputatione e grauità,che
141
Scommunica -gli conueniua,e mandò fuoi breui per tutte le terre d(Cbrifliani,ifcomuniçando
UI
di Leone.
l' lmperadoi'e dopò le deuute ammonitioni; e comandò che {i doueffero bonora•
re,e riuerire le f 4cre Imagini. Fu di &6tnta autorità it mandato di 'Papa Grego~ 11
rio,e tanto odiofa & abborrita l'opera dell'lmperador Leone, che la maggio~
pate delle città d'Italia,e i foldati, cl/egli teneua in Itauenriti, prefero la dife~
fa del 'Ponte/ice contra_di lui; e vi furono di gran tumulti in flauenna ;-doue
amazzatono l' Efarco Paolo,e cbieferqìal 'Papa,cb'ei priuaffe Leon~.delf Impe·
rio,e ne eleggeffe vn'altro, che{offe catl1olico. Il che egli allbora noil "'Polle .eft·
guire, ma lo dijferl,bauendo fPeranza, ch'11gli doueffe c<>rregger/i. J2.:!.efte di-.
fcordièfurono cagioni, che i longobardi s'impadronirono di 'liologna co~tra la
paèe fatta,e dimolte altre città~ luoghi di quel contorno, e non oflante queflo,
f Imperador procuraua tuttauia la morte, o la prefura del 'Ponte/ice. Laonde
oltre a quelli,cbe v'baueua mandato, mandò in Italia vn'altro nuouo Ef{arco,
cbi·~-zma&o Euriftio,ilquale sb:zrcatofi a 1Xg.polì per effet vicino a Roma,comin·
ciò ad attender per inganni a voler ~ettere ad eff'etto il carico, che gli era flato
impofio,mandando lette>·e a'R.gma,& ad altre parti. 0Jide i Romani,che fedel•
mente lo amauano,fi videro in grande affa11no , trouando/i da vna parte molt~
ftati delt' lmperadore,edall'altra temendo de' Longobardi. E per quefta'ca~io•
ne procacciarono di far pace con i Longobardi per qualche -pza. Leutprandd Re
Concilio di loro con guadagno,e vantaggio f uo a quelli concedette, & hebbe agire a Ifoma,
~a~:i Grego pafiando acafo preffo di lei con efercito contra certi Capitani, iquali /i erano
rt~ 111 ~~nJ: folleuatifu quel di Spoleto,e di Beµeuento,in guifa, che a Leone la feconda vol•
~:P~~a cofer ta non riufcendo il fuo cattiuo proponimento,fi volfe ad e{egu.ire la feconda fu~
mò l'vfo dd intentiGne intorno alle imagini c-<mfarle abbrué'Ciare, e di{trugger tutte. E,
le imagini • perche Germano'Patriaréa non volle confeneire a queflo, tir6irmicamente glt
tolfe il 'P,itriarcato,e mifevn'altro in {uo luogo • ..A. cbe dicono, che fu indotto
da certi Gi11dei,con i quali baueua tenuto grandiffi1m1 prati&a, e con11erfationeà 1
1
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prima che eglifoff~ !mp_e,radore. E fla~do le cofe in qt!t/fi r,~rmini, ~ld~nn,e,che
1

morl Papa Gregorl'()., chi fu fecondo di quefio rrome ,. e glz]uccetiette im altro
del mede/imo nome,nato in Soria, ìlquale, come 'Pontefi'cc dcl/4 Santa Chiefi.t
Bomana,feee rau~ar'it Co11cilio·generide fn Roma, doue /i tr-cuò graudrffimo
.. tfumero di Y~{coui", &in quello fu di nuouo appi·ouat<J e c-0nfermato Cvfo del!e
imagin,i , ~ proceduto contra l' ImperadfJre pe;-qyeffo etrore.& altii, ch·egli
qaueua; efu:ifcomunicato per.~lf~.nt'() Concitìo .• Ma niuna .cofa bafiò per imemrii' la turetta-d_elfuo ctror·e , non lafciando il Signore di ammonirlo per qu~- ~
u~
Peùiòbe auennero in quefoig·forni.nelle pa_·r~i dell'Oriente tremuoti'. .. Tremu~ti
U; lunquevias
n· «e'maggiori1 che giamaifi .(en:efrono, p._er tquaJ.i moite c~tt~ detl'iAfiaminore,e :glanqdfimr.
ef.. di Greciafurono·difìrutte • E1trarono anco i San·acìni di Soria nell'Afta mi·
nore, efacendou·i di gran danni, $'impadroni~~no dì.alcune dttà in Cqppadoc ùt,
·
r.or. ne per ciò l'Impe.rador.e {t corregge.ua; anzi impofe nuoue grauezz.e. In11an~ .
~~;· aquefto il {uo maggior figliuolo cl>ia•mato;·Cofiantin-o, éhe er4 giouanetto, ha·•· .
ue~a egli fatto Cefare e feo fucceff9re, eJP.ofatolo a •r.ma pgliuola del Re de' Baldo uari, cbiamMa irené\e'.::foarè ,··che.éiòauenifte !'elàerimo [ettitno anno det fi10
l.mperio Tutto ilquflle ~empo e'l rimanente, ch'ei tenne l' Imper.io; cbe i'tmo
to~
t t~altro fù to [patio di ·ventiquattro a·nni , viffe egouernò l'Imperio piiì a guifa·.
diTiranno;cbeàilt,od'Imperadare. ·Perciocbe quanttmque baueffevafore, ·
& dluti<t·dafoflenerfi,e durar neil' Imperio;· egli ciò cond-uff<to! meiz~o deltet,
for\e,delle crudeltà,della empietà,dell'auaritia,~ di a,lti'i catriui modi, e da mal
Cbri1'ano;e cofi in qHeffo.tempo 1/8cbb·e di g;·an guerre.In Italia i L.on- succeffi d~·
Ife· 11agio
gobardi prefero di mo-lte
città, tennerc.)affedittta
'
.
.
-1\.auenr~a, e le gentt, e [o/da· lonaobardi
o
•
~iti·;·che tii erano, & nmattarono vn'àltra volta il lo"io Efarco, egouernatore., ,
·
NaU' ..Afia mìnor'è-entrarono da capo g.l'infedeli, e la faccbeggiarono, e ne me.;. ·
narono ù1fi.niti prigioni, e,s'impadronirono di gran parte di lei. Le prouincif:· ·
~èllamedefima, e di Grecia; <d' ltaUa, e.l'Jfola di Sicilia, e di Creta, bora chi a~
f~o, maea
Candi.ii, a lui [oggette ~ furcno grandemente oppreffe di tributi, impre-·.ì
r~to
m· /liti ,-e d'altre graue~einfopportabili. O-ode piatque a·Dio di leuarlo di quefl~ ·
'tlita. Il che auenne gli anni del na{ci"!ento del Signor~ feteectnto ·qiurr ant'vno;
~nni .di
~el• efu lafua morte di fl.uffadi corpo: erimafe infuo loogo fuo figliuolo CtJ§lanti;.. ChnHo 74I•
~~,~
no, itquale fu quinto di quefio nome ;molt<> fimile al p~dre. .·.
· ··
~io•
. Irtqueftz tempi ~holto accrebfie-la cafa, eil Regn:o 'di Franda ppr la forz..d, ·
Re
e~valore di Carlo Martello, di fopra ncmato.: che·conq·uiftò, & ·àggiunfe a quel
~.
J?_egno la Frifca, la Saffoni~; e l'A~firia, e la.'JJorgogn_~, & altri grtfndifla~o
JOt. . t i ·E cofi feguirono di altri' gran fatti . .nél mondo, :;quali io non hò fpatio di
rac~onta;·e ,per feg1Jir quello ,che io propofi, che è l'effer.breue. La città di yj ..
fu~
~gia ~!agia dùtc~~~agr~~~~, e,.fom{)fo; & ~~~~~~ ~~~indato aJi:,rc i Dogi.
'E,
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"· Dr
du~· .greg~~ij ·'Pow.te~ci, fe~-0fldo ·, ~ ter~o,~
· ·che fo>7onointe.mpo

di quefl1 lmptrador-1,.di
. fopr·t1 stè fattttme.ntiD.ne;._iquati& anti0Zaccaria~
~--zx//,..,... . che lo:r<t:fucc.e/Jt ,_fql~ di·q11efl.o nome,. fu.rrrn<> (zn; g.&lari' & ccc.etlenti,. come·quetli .,.cbe·btbbero ill·

: fin·it4 çura delle cofe·dellafatttaféde-,.·t Chiefa Ca·
.·· tbolica ;,,~ cofi nel fuo_ tempO' fi' con(!e.r.tì·al/a.fede
.il rim;a-1tente. de g.li ~lamani .. { 0Nft11u·offt anco per·
.,
_.
la bontà~& ing.egnt> di'qucfl'i 'Pf>n-ttfùi lo fì.ato
d' lt~a: tt quello,, che (Imperio ,.e 14 Cbicfa ÌTJi
ldpof[edeutt~da1f1t tir.annido. de.' Longobardi..
~
-. "
• ..1

H V O M. .I N. I

L E T· ·y E
.

T ~•.

~ ~
'

.

.

l

\

Erano gli !l'udi- delle lettere· moito- catlut.i:: onle ft: tr.-au1'1Nnt.q pQccbifFm,i
b.U'Omini·iliuffri,. t:be·fo ftj/fen·ta/Jèro-;.ecc,ctt.o-t-'·tm0, e·l'altro•(°P'4'1!4'G'reg9rio. d:1 fe
pra.d~tti,. & alcuni:Manacì-,,~be. n.elle-dlu·im! ctottriM f-ur-on<>-Do.tlori.e M~eflrit.
~

,e .

"

..

..

,

S'onfl<A'utori dfquelto, c'bo.{érito·,,'Pa-olo-- Di~cono, e Beda·,ell;4 7Jita.cli qut·
ffo lmpera,d<J>re ~ilqua.le·quì.· finì le fùe' mfi'.orie a; lvlolt·o copiofamfff!t.C nJ tra.Wr•
no i·(omenta-ri Coftantinopvlitani'nel:liOro· "Ptnt.''vno-,_P"4-alo· Dia~ono nel fefl/o,,
&vltim.o delfa.biffoJ·ia· de' loort:oba1di ;·il' Biondo nel pr~.mo. d-ellà. tnza- Dec4
1

detta de'Clinatione-d.ell'I:_m-perio ·llg1nan.o,, Sig·ibert<>'ù e L'Abba.te P~1.~fpe,-geft
nelle fue çronicbe-, e Yinc·en'Zji ijiftorico-u~tfimi /ftc~hio in-:q,u.~Jli umpi-..-'JJ/a ..
tiwa·nell'e vite·d:ltl."e·'Jlo-nte/Ù:·i Greg.orifquinorJf.-ati•. Habbi.am~ veduta-anco,~:
~edrem.o Beuuenuto·de' Romba.ldi ne-Jfùo.t1b~ ùt#tolat°' .Aug1:1.U,.il'q:, Gioua1)bl
Cu(pùii·ano·,. G~()ttan B.t~ttffa· Egn.atio·,.Gi~u-fln· C'ari.on.e:~· Gi oiurnni Euti(bio,.
e-gli altri m'Oderni,J9uali'c·<F111h~e&fi.t'1, t di lig-e-11t~· han;nq.foù fl le vite de gl'lm-;
pa4.dori: benche·noino--n-gticiti4mo·ogni wlta ..

IlfinedeUa: vita; dlLeone. Tc.rzo~
-~

'
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·-~~~' Ntra'to Cofiantin? ne-H' -~mperi~) fubito :a_ppar~cchiò

fa

~ 'guerra contra gl infedeli in Egitto, ma gh fu .impedita

. ,da Arta.uià ·'.firanno:> <hè gli'ft leuò ·contra, e fi fece chi a..mare I1np'er.a9ore > ond' ~gli tornato indietro, ben che fotle
già -arriuato -ad Aleffandria , prefe Coflantinopoli per
forza,e ca'fiigò il Tiranno, ancorachenon.g_Ii deife punitionecon forme
al fuo peccato. Mo ife in quefl:o tempo .guerra aRoma Aiffulfo Re-de'
Longobardi, onde domandando Stefano .Papa f~ccorfo ~a C'Ofian tino,
egli nan li curò di fat'prouifione d.,eferçi(~ come doueua a cofi gran bifogno, fi!mandofi di,pla~a(~ -A.ifi-ul~o q'on lettere, ·e amb~fciate .• _Onde
vedendo 11Papa1a tardanza, e neghgchza dell'Imperactore,.·ch1amò i
Franceli in italia ~l fuo foccorfo > iquali venendo liberarono due volte
Roma dalle_ mani de' Longobardi. Ma intendendo Cofiantino quanto
hauea fatto il -Pontefice ,-e difpia'cendogli che egli hauelfe- chiamato i
Franc.efi ,tli mandò ·am·bafciadori · promettendogli fuccorfo;, ,ilche
non fu fatto a tempò,peroçlie,hauendogià i Francefi palfaror Alpi,ha..
ueuan collretto Aillulfo {l render tutte le città tolte) dellequali Pipinò
ne fece dQnoallà Chìefa Romana~ Fu fatto vn Concilio in Roma~ e
dannata l'Erefiadi Coll:antino intorno·all'ùnagini de,S~nti, &. In quefio medefimo te1npo ancora, finì il Regno de'Longobardi fotto Defìderioloro Re;:~ Coftantino, mouendo guerra a"Bu·Jgari, s'amalò d'vna
fpecie<lilebbrach{.amata Elefantia, em-orendofene lafcìò l'Imperio a
I:conefuo 1igliuo1o,hauendòlo egli retto trentacinque anni ,:con poço
·

1ionor~~e riputa ti on~ d~l~a !i~a e della fama~

•
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-

/
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,Mr;*... a_~_Nc~ra cl~e:i-eon~ fu cat'tiiJo Imper'it~ore,~ p:rcfo.moltn lf~a~·
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da.tuttz ;:nondrmenp,.tofto _cb~. eg.hpfo div1t4,f~?.figlluole
· 1fjl :· -.. fu riceu--u.tp.-, & _
obtdito per- ~mJte!~~uiq_rt ,.for[e c~n, ;_(pera~~
ki:._ ~
•
. cbe e~U~au~1Je a eviç:ndar_~fit:fi•.po_rtame~ddpa~~~; o pei:

1

~ -~ . ~ '\· che·gta _m"o1uzdel1flsllefìm0:~:r'!4rntnutptll'lf/~Pcte:_n.t.~tch~
,. ·
offi mm he bbero a.rdirrJet1t-0 -dz ele.ggfJ:e:9l~~?J. frlif.t"' .. ~ ù eg~
1iufci c?fi:buon difèqpobo ,,e figliH-olo di leMU ,,e be in~ ognip_·of.a lo aJfomig!iò,. ~
le aua11z&·a-nco di·a!Jai ,;epe~ li peccati·dct pBpc/.~ vi~e pi4 cJi.l!fi: ~n g;.r,}[t?·~ cb.f
le "Pite de gl'hnperadéti :J! de''}uali andtemo ragiOnande ,4 par,ago_né de'paffati
/i può-dhe, che frano .a guìfa delle gfan bo-tti , !Jelle 4U:al.i s,~e kntÙ~ ~in~ 2•.o aP.
tr:o uurm /;quorc. Che coma tpullo fi·v.à confumfln.€/o·;.femprc diuien me.ufapo1ito ., epiù cattiuo, é·nelfine r4fi a l4 foce: çofigl'l'/tipç-r.,ado~i an_
darp,!J.O.:peg.gi<P.
rando:. come ne'fuoi luoghi ve~1remo. Toflo, cbe Cofta12tino fu el'etto, & obe·

iito., pc1 dar faggio di buon· 'P~eneip~,féce vn grande e[erci-t'o, e vna grof[a arma•
ta ,per.andareeglitoflo{opuz tE.~iM: :tlche intefodt1 Papa Zaccaria ,.mandò

a lui due Lrga·ti, come if n-oi palfa·ti baueuano hauuto in coftume di fore a i no~
man.. uJ an dog,1-4./·;/C.
. . e eon1,(',ortan doto a1I'.;ugv~
. d' L
,iaii ·da PJpa i1e u·J
z :nper~ dori'.
elue b·ene d'1ttron1,
'"O-:
_,ZacCJril .'1 brJctzar glz errorz del padì'e 7 &:a douer c·redere quello, che Santa Cb1efa 1\0~
4...u1tain~1~1" • mr;,,'ia ttneua ;e .~li man-dò. in ifcritto gl'i articoti, che d-oueua nede-1~e, e fermi te·
nere ••~efti lcy,ati tardarono tanto nel'camt,.10 ,che ,quando effi peruenner~
a Cc[ca.ntin.opr,.!i, Coffontino era gia partito per l' irnprtfa di Egitto cantragt[n~
fedeli con tarmctta, che egli baueua uumata, auifimdo di douere hcmu la cit.
zà di ..A. lcfl(mdria,, e dipoi quel .RegnQ in fufJ po-dere :-perciocbe in quello, e nel~,
.

lea.1tl

.i. · /

_ ( ·\
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.fe a'ltie prouincie,cbe.di poco erano perdute, "P.ierano {briff i ani, t 'tli durMtono_
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lungo tempo, &in·ale1me città {i ·t·rouauano anc-o .Ytfcoui, permettcndolo iSar«ini • .Jui apochi giorni~ che l'/jmpe,.adore 'S• era imba-rc~to, lln'huomo de' pià
•
nvbili,cb ·era rimafto in Cof:tantinopoii, chiamat·o Ar tauflo,cool fa14o·r di-molti, ;Aruufi~ •a
c·b~feco. volfero -;mrfi,fi fol~eu~ con 'la oittà ,focendofi.c~am~re l~ptrado·r~e"' .c~i~afar~i~;
Dt ,be mcontanente hebbe l auifo C-ofi.an·tzno, a tempocb egli arrJuaua ·al lao "! :re Imo·e.
di .Alefiandria,e tofiocbe egUciò intefe ,fenz..air più inan~, ne tardare, diede ·r.ador~. "
ruolta,e ritornò a t:oftantinopol1;& .A rthauflo, che di lei fi-er1J impaaronitò,j(
f!O/e in arme con moltagente per difinderle.éoffantino prefe terra~t cinfe di 11{fodio la città; & entrandoui pàfor"'ad1 arme,prefe .Arthauito,e gtt fec.e cauar
gli occbì,e diedegli perp~tuo e/ilio-; picciolo t."ft1g-0 agzud-itio mio per cofi·gra·r.& /
tradzmeneo:ma tale era !A in{edeltà,cbe fi "11(aua a quet tetnpo, che ella gr-à ncn
ppuniua nellaguifa,che conueni1'a. Fatto ci è in pochi giorni,bencbe ctJn ifpar-··
gimento di fangue, vdì l'ambafàata del 'Pontefùe;trouando quiui in tp1elta confu(ione ì{uoi legati •.A iqualì rifpo{e con buone payole, ma però con animo ·dt ·
metttre in opera queUo,ch'e1 cbiedeua, an~ rimaft nell'errore del kuar le imagini~ nel rimanente, ch1't padre haueua tenuto, epariment-e d1/idtraua ( C9111C
s'?intefo)che nella Santa madre Cbiefa E{ omana fi teneffe .;J med-efimo, n1/l4 R.d. F - •
!_uate i fommi 'Pontefici ft vidèro a .queflu tempo in grande afflittiune,[t per que q ~eJI~ r~~~~
Ifa cagione,ccme p;r la g.uerra,e tiranni.- de' L·ongobardi:e piacque a DioJman- atrnca n;,enre
eando il foccorfo deU' Imperadore ,di mandarlo da vn'altra partt. J lche, pren- polkdeua •.
dendolod4a prima origine,fagul ;,, _cotdmodo.
'
. Fiori11a atlhora nel regno;ii P.rancia lafade,e religion Cbriffianà,principal..
rnente ne'Prencipi,e Signori di lei;ne~aquale per la morte di Carlo M drtello,di /'"i dicemmo,cb'eramaggior huomo delpalagio del l{e Cbilderico, eche g-0uernaua tutto il l{egno,due fu~i/ìgliuoli,l'vno chiamato Carlo Mano, e l'altro Pi- C~rlo Ma.n<>,
pino,rimanendo in luogo del padre, teneuano il goutrno, come affoluti Signori, fi ree e: Mona
di tutto zl Regno di Francia, ilquale era maggiore alibora, çbe 11on è hoggidì, '0 ~
.
ancora che fia molto grande, perciocbe pofiedeuano molta parte di Lamt1.gna,
d'.Auftria, de Saffonia,diFiandra, di Borgogna, di Suetcia, e di altre prouincie~
Il maggior di ifHeftiduèfratelli, che era Carlo Mano, f~cendo pocaftima del
mondo,nelquale ttneuata parte,cb'io dico 1 deliberò di abandonarlo, & andò a
Ro11a a Z accariaj ontefice~iltjuale gli diede i facri ordini, & egli fi fe•t Mona·
to di San Benedetto: nel quale ordine peifi:uerò, e viffe fantamenu·, e ~imafe il_
fratello .'Ptpino folo nella amminiftration di, tHtto. il Jlegno di Francia, e fece
di gran fat~i nelle arme , accrejcendo, & allargando effo J\egno, cotttra i nimici
di quello, t lo reggeua co{i bene,, che niuna mentione ne ftima fi faceui del Ch .1d • ~
~ Childerico. L•;ondefi.per1Jt1t{to,e /ì p~rche C,hllderi~o no.nera.in ~ero ~tto _daJ1Pae;~c;d
e quelgouerno,Zaccarza Ponufice a rzchzefta de l1aJTall1, e d1 tutti glz ft at1 , e uJto ad Re
fudditi del Itegno,lo priuò di quello,& affermò la elettione,che da tutti TJolon.:..'gno di Fra'!
lieri fuf11tta, el detto Pìpino ,fecondoche À icuino, Roberto Gagumo, e Paolo eta.
imìlio tJ~ronefe ahifloriçi Fr""'efi, raççontano ~,di ciò n'è "anc<J vn ·Capito·
1
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I~ nel decreto·• E CIJilderico diuenne mona~o. E cofi in lui fu tronco il/ilu ,efi
perdè la linea de i Re di Era.ncia,,iquali di[cendeu11no dalla fomofa nationede"
Franchi .• E fu trafttortato 1l' ·Itegno nel lignaggio.diquefi.o.Tipino ,,'fltl quale:
durò poco meno d~ dugerito q.ua~ant' anni ,:jnfìno cbe [oprauermero altri muta•
menti, com.e le detto, e t&ràalfuo luog6 .. Fu.queffo.'Pipino padre di (arlo Ma·
gno·, che dipoi fù Imperadore ,_ondem'è'anco conuenuto difar q,ui.memoria di:
Lui·. Troua.ndofi.adunque le cofe di Frandiain cotale flato,_ in Italia morì.Papa:
z :acca.rù1, e gli [ucceifrtte Stefano fécondo, e 1iel cominciamfnto del fuo 'Pon·
ttfic4fo,. he'b.be il Regn() de Longobardi (tlquale.boggjmaifl poteuadire d>-Jtalia)i
.Aifiulfo; pcJ:ci.oche f,uo ftatelf'o .B.achifio., che vi.era-, {i fece Monaco di S~n~
Benedetto.• V'eggendo adunque il nuouo .Re la poca·cu-ra· ,.che Coflantino pren•
deua.dell:e c.ofe d'Jtalia-, r:ompen·do-la pace ctalm.edf,'imo giurata:, i'aunò vn gran!
. numerio di genti.,. come -quello ,..che haueua.gran. podere di farla ,,e moffe alle!
terre'de.ll! imperio.tma arudel guerra·, & al/bora·affediÒì,_e combaHè, & be!J...
be infùopoderc la città: di ~uenna.,_ che gran.tempo era.ffata l}l pìÙ: principale:
/ ( Le.uandane J\.oma)di tutta ltalia:;.,efegg~o, e i"ieette dC"g1i Efàrc.hi; econqui•·
ft.ò:anco>ia di molt:e alh:e terre·,.leq,.uali-gran:tempo fi;haueuano diftfe ;. in guifa•·
t:.he altr<o non rimaneua,, ~be lloma ,,et.e terre delfuo dijlreto :. pcrcioch.e la.Pu•
E}ta, 6: la Calabr.ia.,,erano quafi tuttt1' poffedute da loro~ Laral 'ofa veduta, eJ
molto ben confiderata da. Stefano Pontr{i-ce fecondo ,.egline.auisò.t'lmper·adore:
Coftantmo);maniftfiandogli,.clJe-f,e egli a tempo non la[occ.orreua.·;tutta.Uali4:
TJer rebbe in puder.e de· 1Jongobard1 ._1{('n pr,ouide l'lmptrado~,. cofll(I egli do'4eua ,.di efercito., e d'i gente ,.a poffgran bifogno, ma folamoJte mandò .A.'rflbafcùi.dor:.1 ad Aifl_ulfo; negiouò partito,.ne p,raìl,aafr.una·•. Bt A1/lulfp ,fenta afounz
- r,iffeetto mandò.·a dfre al.Papa ~.c.l1e [ubito g/:ideffe .Roma; altrimcnti,..ohe.egli tJi;
,
v.errcbbe fopra·, e l'a pre.nd1rcbbe perfor'{a;·efc.annerebb·e tutti,colòro, che den'
1! mebbdf fì~ t.ro vi.ritrouaffè .Yegg!ndo quefto il Pontefice, dòpÒ.molte con/jìJepationi,.e pa!"·
s a . o.cQ.co) .
. . d. . .
. D.10.,.col conrfi"
.
.de,A\.omam,,
P.
.
Aifh!:lfò-...
rzmente o"atwm~.
zgzum•, e preg h.,"ffi ttz:a·
.entzmtnt:o
non hauendo.altro·rimt dlu, debberù di. man<;La~-e a. chieiic.re aiuto da Pipino; Be,,
çome s'è-detto;. di Brancùtl.. Llche fifèct con;q.uella:fegretez._z.a:,.c.he.fopotè adopt7
rare·,.d''af-tra'pa.,tetrttttenendo .A1ftulfo con doni·,.e p1omefje·. A[ioltòil lledf.
Frane.ia c. on:moltifrttllegre~t_a C'amba(iiata dtl Ponte/ìçe.,,,e promife di fàr.e tut~
to q.uel to,c Ilei chiedèua ;;e m-andriegli ancoJia- a:lui{ùoi amba(f iadow, fùpp.ljcarl!
1lol-0,,1be pe~ maggiorfùa. ficur.tà«fn.ue(Jt paffare in Prancirl' Tò1nar:ono.in fJ.Ut•
ffo medefimo' temp<>gl1 amb-afeiaaori~cEe. erano fì'atj a Cofrantinopoli.altI m~
'pera:doreJqu·ali non appBrtti,rtmo altro rimedio, (è non cbe egli'andaffèin p.erf~
n,a!a trottare,Aifl'ulfò, e gbcfJtedeffe la pace. IL Papa; clfrgia1'e1a delibc.rato di
-,idurfoin Fracia;-e peJt for quet·viaggio,gU.eranuefferiodr-andar prr te~ra,e pa{
far- per le terre d,..AiftulfQ.,fj m1fe in animo di far 't'vno,c I!altro effetto:e co/i· egli
Pparti;di Roma,. accompagnato d'a gl'i ambafotadori· di-amBedue i Re ,.e de Up;.
lJmptrad'O r-t';.& and~a Pam,a,.dou-e ilfope>'fio Ite Aifiulfo dimoiat111 ,.ne /fpott;
O·

1

rt81l<>

erJ•·~~~~~~~~~~ ~ g,uifa a·~~~~~ te diffèr!n\f J ger~~e egli di::a·nd~tt l~ 1
'
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'Signoria,e il dominfo.tli Jloma,e'.J rimane-nteti'It"lia;echeper i:iafcuna perfen'éi
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l
Je gli .deffe ogni annoteertamonetd di oro: e be-nche /i trat ta11.a la pace., -egli però
iegnigiorno -attendeaa.alt'a,ppanecthiodellaguerra ~di manie-racJ;e'i Ponte/ìcr,
.come .potè il meglio,daiuififpedì;:e:congran fatica pafsò in Francia, efeg.uitò
:il camino alla corte di Pipin~ ,tlquak co.mandf> a Cario fuoprimogenito., ilqu.aie
.dipoi fu lmperadore,cbe entr'1ndo:egli nella Francia,to guidafle, & accampa·
_gnaffe. E pofcia-eglì{tejfo gli andò inr:ontro.a;r;iceuerto, vfeendo.t/i Parfgi dc;Ue
egli d1mor..a·ua,;por [patio.di tre miglia., edifmointando :da ·caual/.o; gli.bafàò il
·piede,ne"tlollepiù rifdlir:ui, :ma;prefeJa.brigl:iadi quetlo. {opra ilquale"tleniua zl ;Bontà & hu
Pontefice ,&in-tatmanie!aton_grandi/fimahumilt.à Jocon-du(fe infino. al fuo .mihàdi Fipi
palagio>nel gualçfu magnificamente .ric-euuto,-t realmente tr.11ttato; e.conferm-ò no. in riceue
la elettione.di Pipino ,·etov1nje~ e.coronòper RediFranria. ~coli tutti i{uoi :re J!J:>a.pa.
1

.
1l Re Pipin~·aàunqu-e iloppo molte gran ·cofe,cbe feguirono in queflo, propofe di [occorrere il P imte.fice.; ·e :preftamente fece·raunare ·f!Jn iiur>no :efercit();
1'fi4ndandoprima ad Aiffulfo 4lcun~ amkafciarie intorno al reaffetlame-nto del~
la pace,pien'C ili buoni.,& bont/li ricordi.
.Allequali egli ri[pofe con -maggior fu,perbia·di quello, ?Che gli ·era :conuè.:. •Guerra dfl'i
nlente facenndo .:pq_-ça ftima ài''Pipino,e con/id.andofìnella_granmohitudine dèl;. ,pino co.nua
lefue genti. 'Effendo g,iaNJtta la pace-e dite-rminata la.guerra, Ptpino -coma1hJ.ò·, Aiitul:fo.
·the'l fuo efercito rs'incaminaffe·:la ·cuz. tHmguardia tlelpaffar ·delle .A. !pi,cbe era110 Rateo upltteda A.iftulfo ,-TJenne -atatta,gliacun ifuoifoldati; &hauendfJ
rotti i ':Longo'bardi,mal grad9 toro t'OJJ f all1'l..r~a deJla tJÌttoria paftò P~pin<J
~on tutto :il fùo efencito.o E[en~a,.c1Je .lli/lulfogli pote~e far re{tfien"{_a ,il-quali
/
ftaua nel piano col refto detlè fuegenti,feguitò altre: an'{j fu .:4.iftulfo sfor'Z_at<J
•ritirarfi. Onde 'Pipino ron motta fretta [eguitandoto {empre inan~i, io affediò
in Pauia,nel guale afiediofeguironomolte"tlcci/ìoni,rapine, -e ftmilicofe. Peg...
gendo quefio il-buon 1'o~e.eftce Stefano, 'e difpiacendogli molto del-male, che vi
'flue.niua,'benchefì vede'fie in manoJa. vittoria, procurò la pace,pet-Ja-qual~ baiteua procurato la guerra,e tra'ttÒ cvn ..lli/lulfo,-cbe 'Poieffe reflirnirt tutto q11ello,c be egli haueua.prefo, -e fi o'bligaffe per giuramento a perpetua ,pace, ·dando
boflaggi,.efìcur.tà,che-egliia doueffecfJn[eruar-e .. .;tìftulfo, ·the fi trouaua alfe-•
diatro:.ringratiò DiP )TJd~ndo il partito, e 'fìnfegrande :bumiltà, ·edifoperdiàò
infinito grad~ al '!;'apa,lod~ndo ta fua bontà, e~i11rand o, 't .promette~do, c-he gli A Ilurfm di
farebbe obecl1enti(fimofigl1uolo. Fu adunquem t_al modo accornmoiiatalapa- Aill~lfoe
ce,perciocbe Pipino non ricerèaua alt.ro > ~che rimettere d 'Papa nrella 1ùa {edia.
Onde prefe per hoflaggi-qu arantabuomini fegruzlati per ficure'{_'{a,, cl:/ egli farebbe lt conilitioni impo/le dentro l'n breue termmo,che gli fu affegnato,ii:·uò l'.af
fedio di''Pauia:e ritornò in Francit1, t11fcilmdo 11n fingolare, & eccellente huo- ·
mo,chiamato t]11arnieri,che faceffe mettere in 'Opera quel/o,cbe $ era con-c/jiufo,
rtetminat11. D1 che confi.dando moltoil1.>apa,{t partì per fùJma,& .A1ftu/fo ba
~endo atte[o.ad alcune coft di poca impottanz..a,e differendo con b110-ne parob: di
'
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.lldempir lè principali, che e>·a di r-endere alcune citta, e'CJillàggf, intrattenni
il t~~po, in/in~che 'Pipino fu.ritornato in Grancia .. E. dip.o~ftnta alCun~ ver...
gogria ricuS:.ò di voler far cofa veruna ;.ma ando a Rauena·"e qui-ui ~omandà,.
c/Jefi. raunajJcro tutte. le fue g.enti ,.e Gonti~uand-0 il fuo reo;proponime~to ;fr'a
p·oclJ t·empo lfouiÒ,CO tl molta.prtfk'{_\4-a/ta Volla.di Itoma ,.dcue era jl ~apa,,
. e:vi.puofe f affedi<>·d'fotiornl» eitaenne afTediatat~e mefi, n-elqual tempo affer.·
mano tut.ti g)i fl:Jffor-ici ,.che nelfuo .dis1retto. egli-fece maggior danni,;e rapi~
ne , .& incend>i ,.e ruine ;.,be mtrLcento quaranta anni nonf11roM fatti da Vi• I
fogothi ,.Oft.rogotb;,, d-a Eru/i., ne da altre genti , . ne da:i medefimi Longobar·Jfc:ufa dei~ di<•.Toffo nel cominciamento deU.c:Jfedio,.(. che non lJò.luogQ_di racconta>i le cofe,,
1'Autore.
eh.e vi auenner-o ) mandò il 'Papa fuoi·ambaft.iadori ,. iq.u~li pafiarono per il 'I e.
· ue.r~ .,.,e d1p.or per ~are al b~on Be 'Pipino,{alo ri.m~dio della C.Wefa, cbiedend(ìfe
gii ,.cb'~i lo v eniffe à{occorrere •. Et egli ,fenza mett·ere alcun temp,a in mezy.•.
fece appar-uchio d.t gentj, au-anti ch_e·gli ambafeiadori venzf!erQ ~e dopochefu~
~ono venuti ,.lo fece maggiormente.• Laqual c-ofa mtefa,. da ..Ai/lulft.1, leuò t'ajie-:dio di ~oma., e t~r.nò,m lonbardia con difegno d.'imp.edir la -p.enut.a di 'P1p,ino,..
bta lafciamto quefto, oh~ dip·oi rac.cont:er~mn·, to-rner-emo a·Cojfantino, di·cuifj
t:e/Je'queft4:hifioria ,,laquaj.e nonfenz.a.cagionc babbiamJJ tr.alafciata, tbt è fta ..
ti.1i-à#ne ,.obe't lettor v eng4 in cognitione delle oagioni ;.ppr leq,uali /.a.Chief4·
dlede L' Im.perio alle parti.Occidentali ,.e prima aUa,cafa di Er.ancia: onde èfta,~
t'f>·dibi{ogno di to,ccar quellO.,.cbe s'è. dett-c.,.e farà~· mefliero di farlo anco pt~·
in~n\j, che ancora . che non ft.conueng(t;fl prefont-i J:mperadori- ,.nonc/tjmenò è_n~
- çeffario per raccontar, te lor uit.e. 1 e p,er la c.biare(~q, & .ordine di.quello, 'h~·
Bikinan'J\!fcr1ueremo.. ·
().
.. .
Dico.adunque ,.che çòff'antin-o non baueua l'a[èia.to di fare afcuna impr,e f
mentreche qNeft.e cofe a1'fniuano·nella UaUa, an~ alcune TJ!Jlte haueua fatto·
s.uer.reggi a4' contragl'infedeliùt Egitto ,,e.in Sori a.• Ma ,_.pe.J"che egli nan tene'!"
14a ildirztto,camino_della religione·,.non gliritornaua·a bene cofiz 'V.cruna •.~e~
q,ue anco fi:er.qme.TJ.te all'Imperi~,. e l-0 indeboltin gran maniera ,:vna pe fi ilen.•
- ~ ,,cbe venne nell'ègenli. di· quelle parti ;.cofi· gi1~nde ,. che fi ~ebbe a te.mere,,.
eh.eta terra-douejfe rimaner vota-di lliuenti.• Laquale "come ftriue Hugp Elo.,.
friacef,è, incominciÒ·nelta·Calabria-, e d·'indi pa.ffo zrs- Sicilza ;. e dipoi:in Grecia ,,e·
in·eoftanti~_opQli J JP.oglia11done tutti que)aeft;: e credefi ce~to, cbe je i sarr~
ci-rtimonfofjeroftati·a!faliti da nimici ftranieri-,,i'lmperio fJnenta.le haurebbe
cor[o vn gran pericolo •.Mçz in queflc auerfità d1fct{ero della ·Scttbia di ..Afia.~
Twr-chi· ingrandi{fimo numero., percicche trouando/i efffin grandiffima qJ4anti~
tà & in paefi fteddi, t fieri( i- ,'moffi dalla fama dtlle ricche'{~t di. .A/ja, ven,;.
n·~_ro nelle prouincie d'e gli .Alani, e dipoi in quflle de'rolchi, e dindi anda1·on.~
nelle Armenk, efinalmente nella 'Perfia:, e p!triment:e nell'..dfia minore ,fat.:
Ottomano cheggJando le terre ,.e rendendo le m·ior() poderè in guifa, che_
i M ahumeta111
primo Re de· ~on folo poterono quefti tempi prendere alcuna· imprefa:contra i Cbri{tian~,
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jace,trimafero i Turchi in quel terreno Signond'vnagran parte,& dipoi pre~
foro effe ~ncora la maluagia legge di Mabumeto: la quale trouarono neile terre,
,be foggiogarQnQ, in modo, che eflendo ; Sarracini oe&upati in quefte guerre,
non iftrinfero Coflan tino.
· Ma i medefimi Turchi gli fecero di gran danno, occupandÒ alcune prouinde Orioine de'·
n~Jl' 4/ìa minorç,e in quello, e 'flel rrmanente dì .Afia rìmafero gran tempo .me,- Tur~~ ~
{colati con le qltre nat1oni, non che ef]i fignoreggiaffero, ne regnaffero; an':{f vi
ftettero, come ofcur! infinoche clrpoi, come al fuo luogo ,diremo, (può effe·r lo
(patio di dugento cinquanta anni) vno di loro, chi.amato Ottomano, cominciò il
Regno, & Imperio, 'be haggidì tengono • La origine di quefla nation de' Turchi, lafciando te altre openioni.,fu nella Seithia, come s'è detto, di .Afta. E de
gli Antichi Scrittori [<>lo Plt-nio·n_elfeflo, e Pomponio_Mela nel /in del primo
fà mentione di loro, _egli pone fra i Sarmati, ne confini di Scitbia fopraleporte
Cafp1e ne' monti Hiperborei; dicendo, che effi an.dauano difperfi per le campa•
gne ,cacciando,e lJiuendo di quello, che prendeuano.Onde il nome loro,come io
dico, fù ofcuro {bencbefi {ia fatta di loro alcuna memoria) in/Ì'no a quefta loro
'l'e.n~ta nel tempo di Coftantino quinto, e dipoi per ìJPatio di poco men.o cti alirumquecento anni ncm fi {ecc notabile ftima di loro. La openion di coloro,
cbe dicono, che i Turchi 11ennero da Troiani, o Theucri, non fil mefliero di
r.improuarla,perc~che è ridicola;e non èda tenerne conto. E tornando al /ilo del
la mia hiftorìa,dico, che ftando in quefla maniera le cofe di Oriente , & intefofi
dall' lmpq;a~ore l'affedìo, cbe Aifl~lfo Ate de Longobard~ .haueua_poflo a_~oma, e, con#e tl Papa haueua mandato a di mandar foccorfo m franc14, e P1prn9
fuo 'I<!. fi apparecchiaua p~~ Tltnirlif, dif}racendogti piò grandemente, mand~
1on mo~tap1 ,fte~z4 due faoi famigliari at Papa a cbiedàgli ,cb'ei non diman.;.
daffe aiuto a Francia; che effo lo foccorrtbbe; ma quefio non hebbe alcun frutto •.
,,a percbe egli eraflato tardo a quefia fua dimanda, e penhe ne il P4pa, ne al-.
cu.n J<omano baueua di lui altuna buona opcnzone, ne JPeran~a: egli ambafczadort deU'Jmpera·dort non rimafero d1 andare in Frilncia, do·ue procurarono
~i diflogliere iJ .l(e da lpaffare in Jta/idi. M tJ nonlper quefio iL.Cl~riflianì(fimo Be
fi rajf1eddòin cofa alcuna .,an'{i con 'r»ay_gif>re efercito pafsò le- ,Afp-i: nt! q·ual
P111Jaggio fegu irr>no battaglie, e mortidalt11na parte ,e daltaltra. Ma nel fine
lon bebbe ardimento .Aifulfo_di venir col J\.e a generale fatto d'arme; e met.._
t~lfdo ordine a tu!to quello, cb~era poffibile,fi r.icouerò in Pauùi eln era il capi
.
dr.quel Regno; nella quale Pip~no.da capo lo a{fèdiò : & egli cominciò a trat ta.r Inten~ione·
di~pace, promertendo dì rendere ,e da1 tutto quello, c//esgt'imponef]è • Gh am· di Pip1n~
ha[ciadori dell'Imperadore fi a/Jatitarono ir1 perfuadere iL Re, cbefaceffe la pa~e con ')Uèfla crmditione ,,çh'egti reftituiffe 'l{_a1téna ali' Imperio, e'l'rimanente
al 'Papa. ~che 'Pipino fe~pre rifpofe, ch'egli TJrniu·a.a qucllagunrafo...
lamente in fauo'ie , e difefa della Santa Chiefa l{JJmana ,,. e che tutto quello' cbe inefia-conquiflajje' voleùa ,chefoJJefuo patrimoni&>e nondimffumi
~ltra per[ona d.c.l mondo s E/j.nalme_nteco{jfe~e-· 1_iflulfo ,.inan'{i, che ~'af
n
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.
_ .fedio {offe leuato; che reflituì al·Pontefice Rauen·n i; ·etutte cittd, rcb~tJi:lli.
;guerra baueua prefe nell' Efarcat.o.,t fuori di·quello: fta lequali·erano JJologiza,
Mantoua, Cefena,Modena,Rezzo,Parma:Piatln'{a,Ferr.ara, Faen'{a,& at·
Def1d~rìo -tremolte-città;e caflelli,de./le qua.li Pipino .fece alla iChiefa perpetua donatio·
"!'e de ~pn . .ne, co-me c-0fe·da.lui .acquiftate ~ ·Ondefi .leuò ·delt.utto d' Itatia:il goue·rno, e la
:~obafdt.
·-dignità de gli Efar·cbi, lafiualt bautua durato fettecent·o cmq·ue anni; e ifommi
"Pontefici rimafero fig-nori ·di tutte queUe ter.re, e le poffedette·ro dipoi j.nfieme
·1on Jloma, & .il rimanente E tofna-ndo 'P~pirw in Fra-ncia,r-e,Aiflulfo, -che er4
:ito ritardando diaarealàmi luoghi, ·-epenfamioidi t-0rnare.afor-no·uità,fufopra
_giunto dallamorte ,ta~uale-è fcr#ta diuerfamente .. Vopò itquate fu fatto Re
·'tln g-rande-hu<>mo.de i meil~{tm11lon_g<ibar.di, .chiamato Dt{td.erio, i'lquale era:Du
.ca di T hofcana, ancora che alcunip~po-tì, ·e.granlhuomi!Ji perfuachttero .aRai
itbi/io fratello di :Jl.iflulfo ,.che ~gli :prend~JJe ilnome4i !J{e,ilquale già molto
Motte dcl $~mpo .s ,erafotto Monaco, :ma .quefto non .hebbe effetto • E tuttauia Dìfiderio
!Papa.
,olfauore di'Stefano 'P~pa ~"' ·cui ;promift·di ~fler .perpetuo ·,amico~ r:imaft nel
R~gno, ·&fi fece :lapace ,-e il ·Pa,pa fi diede a riformar lt cofe ,dello ftato della
:{hiefa, <? a_por-re ogni pen{frro nelle .c-0fe.di "f Uella con.più diligent.a~ che in/i·
·no allhe>ra per·cagi<m ile i:difl.ur'bi,non haueua fatto E mentre ~ene=ua l' ani·
mo occupato in quefli Santi e{ercit'ij ,inferwb., ·epafi!> .a miglior 11ita, e!fendo po.eopiù,tlicinque .anni,c'hebaue.uatenuto.il1'onte.ficato., e.glffucceffc Paulo pri~
:mo,ilqualefù 1{.omano.
·
._
Fra tanto , ·ché'lJte1>ipino ·riformq).lain Italia lo fla1:odeUa Chitfa ,.efocel.
,.,a laiuerr.a a i Lo~go·bardi,cbt già babbitrmo ·raccontata;l'l~peraiiore Co/lan
.tino e:ffendo tutta14ia impaciente, fi affatit·aua di .féuar leimagini.del/e chiefe, e
I
.ritirar te genti arJUCSÌO:trrort, &a,gti altri,-cbe ~!li ten~tJa, t foc·epate ·Ct}'J 'N_.d
:daglia Re dl SarrAcini ,fo.lame,nt~ per indurre~ quefto tutti i Cbrifliani, per•
,ciocbt ntlle ..llrmenie, iu -1'ateftina, in Sori a,:e in tutte te Jtltre prouinci'e·a Jui
foggette, 4CJe ne erano infiniti ,-che ·erano·rima/i inttquelle terre ., -e -Pi durarono di
_gran 1~mpo; e dicefi,-che b~ggidì in ·queUe .pa·rti ne~iutmo :molti. Dauaft anco
medefìmamente -alle :eoft-de' n'igroman-ti, e de tlincan tefìtni, -e maluttge atti,
.
trattaua ·malt ipretati, cmonaci,non riguardandom alla iimmuni.tà,ne-alla di•
'Guerra_-di gnità·delle,or,perfone:: 'fra tequalifece-tagliarla tè/la at Tll'triarcq_di [oflanti·
c~~tfta-ntt~~ nopoli . ~·bia.ma~oa,ncora egli'Co~a?tino,per~be~iglifi·ofpo~~u~,·e~tmtra:J/te•
~ ì r.i i
~ti atlefue 1mpzeta, efa(fet>pent()m , ~e fece rumareAlcum monafterz,epànmen·
· .ar "
t~ altremal-e,efcelerateoperationi. ~eque ancol'in 11uefti fem;pi difcordi.a,t
-guerra ton Thej11lio llt de' 1Jul.gari,ilqualetntrò per la 1'hrar:ia, 'fianneggian•
'Ilo ,e rtlba-ndo le .terrl: dell'Imperio. Contra del quale {oflantino ~ce .tfer-ci(o,
é bebbe feco~n fatto -a arme , ·efu~into l"lmper-ador-e,eThefalio_{t ritiròfuggendoco1J perdita di motte {ue genti, perlaqual tìergogna, e per elferfi portato
male-neltà·battaglia, i [uoi -Paffalifi {-olle·uarono contra di l~i,e t'ama'{'{arono,e
fecero:'R._!·cm~altro Prentipe,tbiamato s~bino.llqudle per te,nere amic<> /'1mpe·
:rtldore, come~v-0J.ubile,e reo Cbrifiia·n()1fntrò 11eUa[ua berefia,e-confentì nel di·
··
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toglieua t<>ro di m4no con la fùga,, lo baurebbom>' tagliato ap·ez.zj. Onde egli fi
ricouer~ alfI mpe r4do-re·; & effi·crearono i\_e vn' altro, chiamat:p Pa
. -~l
qual tempo Co/li.tino feee fuo comp·agno,e fecceffore nelllmperi'Q il fuo maggior·
fif,.lillolo-,cbiam'ltO Leone,ilqu·ale dipoi fa 'jmperadore quarto di quefto nomeoo
Jn quefit medefimi tempi,che Ct>fl~n·tino attencleua a quefto,in Italia Papa l:'a°' ,
lo haueua pace con i L<Jngobardi,e·con D.fiderio lor Re,dopò lo·accordo. fatto d(f. - . . '-Pipin~ ~di Francia,ilquale d~indi a poco pafiò ancora egli a mi~lior vita; efw. ~ofi~ntmo•
rr>· h 1,fl' ·t
<"
,rf:
D· .
t
e· [ò Uranmca.. flentt"'e,c
'tJntJ deg liecce
tr,aueJ"'ezi
mon do•.,,ucceJJeroa
r1p1no Car o-,e ar meme fattoi
mano fuoi/igliuoli,diuidend<>il'l f1a di loro il regno in certaforma,i.fquale dipoi, Papa •.
per la morte di Carla mano,furidotto in folo Carlo .Efubitodopò Pipino,. morì.
in Jloma Paolo Ponte/ice,l4·criei morte fu cagione> cbe nacquerc; di{cordie nell4
Cb1e{a,perciocbt Difoderìo Jte de,.. Longobardi per opera d'vn fu() Capitano,,. cheegli man dà con {oldati a Ron1;11,procurò,cbefi eleggepe Ponte/ice vn (uo fr4tel~
lo,c/Jiamato Cofla-ntino;ilqualefen~a hauer riguard<>a elettione,.ne a ordine legittimo col fauo1 tfalcuni per via di sfor~o vfurpf>il nome,~ luogo di Ponte/ìc-e,~ ·
1 s'imp·adronì delfagro palagio,& efercitò tvlficiò di Papa tirannicamente lo·
fjatio poco meno à'vn'anno. Egli altri,che eran()della open-ione> e parte c~ntra•
ria,elefkr(} vn'altro Ponte/ice ,chiamato Pilìppico .. Ma efJ.endo più potente /'ti.
fattione,e tirannidt()di Co/iantino,fu tofio priuo,.e depofto det Ponte/icato.,.
,
.
Ma,ficome tutto erafl.ato fattocontra ragione econ l'iolen'{_a ,,con lameae· ~efano ·ter;
fimajor'{ar;-ir:zediò-,percioebe tutto_ i~ cle10,& il' popolo(i vnt in~em~., e di~~ ~;fì~~:tto. PC!»
mune conj?ntzmento,moflò dallo Spzrzto Santo, eleffe vn buomo di ottzmav.zta~
coflumì cbiam.-zto St~fano ler'{p, i hJ.uale fa di nati on e Siciliano, e c<>ftrinfe it:
fatfo Papa Coftantina.a·dipontr la dignitJ., lt1:quale e.ofa egli fece ,,e /i refo Mo'
nac6. E la prima cofa,cbe fece il nuouo, e b110.n Pontefice StefanD' ,fu il faticar/i.:"
di leuar gli errori dell'fmperadore. La oncle [criffe 4 (ado ~e a Carlo 7>1agno l{ e
di Francia,.che mandaffero i prelati,ebe /i trouauano nelfuo Regno-;ilq.uale erti
allho ra cofì grande ,cheft eflende11a dalle alpi infmo "i monti Pirèrier, equi ndi:
infino n.ell'/lngberia,.e et' altr4 pa~'te infino al mare, in g:uifacbe quefti· due fra~
ielli erano fig nori d·i tutto que Ilo , ibe.. boggidi·ebiamiamo Frane ia ,. in fiem·e con:
tutta la Fianàra·,. la Frifa, la 7ir ahantiaJe riuiere del lt heno dalt vn·a,. e dall' al..
tra f4rte,J.I».Auftria,la Baui,era,& al~>' eprouincit: di La~agna; e quello,cbe ol'•re a tutte quefle -lhan·cana,o.Jifolteu<>nel fuo tempo ;che fuvnagranparte ,fe
'OJJqui{t~to da 9uefio Carl'o~lq.uaJe fi.f.,vn.~; ecce/lent·1ffim<»capi~ano-,11.ncorache Pa.ttidl Car
cr>n znfi.mta {il.t1ea,. eft fece- di tutto v-e10- S1g~o1e .. 1.l 1!ap·tt dunque con uotontà- .Jo,Magno..
del detto raWJò· d'a ogni parte vn' con-Qlio.general'e,,. il~·uale·fifece in. Romt1,in,
,
iui da ctl'po (t ~nnJ. Co{taniino·lmperad'o1e,. efo.rimproua.t0i & arm·ula.to cil>
cht egli, e[u0spadirc baueuamrptto fare, in CofiantinopQ/i;_itehe eralu bdue>?'
dannate le imagin:i nelle chiefe;.efuron°'parime~te ord'inate' al.tre cofe d'impor-tant4neeeffarie al liuo!"!gouern& & rifòrmation della Chiefa ::ma- ncndimen()
pejio valfe eec(J neu:~liduiato-'~~~c di eofia_ntin<i ~ancora che n~lrìz'i:h:~te
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bebbe vna gr4n tUf4 : Fornito il (oncilio, Difider'io Re dl longohardiproc~
tò di fo~4n mo-uimenti in Roma, e in Italia per opra d' tmo .A.nfiarata came•
riere df9nperadore,ilquale dimor11ua in Itoma,nellaquale, ancora che non ~i
trano Capitani, come dian~,per t• imperio, percio~be pareua, che hoggimaii
'Pontefici baueffero libera amminiflratione, nondimeno qtufto .An{iarata vi ba
ueua vna grande autorità re col fauor di Difiderio, che /i ajfaeicaua di tornar
!~~::::~e~~ g~' Imperadori ap~rte d'l ta.lia, per indekoiire il ~odere de.i 'Pontefici~e di Fran
l'Imperio. eia; pre[è. alquantz Romam,efece .ilcum tum~ltt~efiendo mgan_
nato 1l'PonteP·
ce, dopo l effere flato nel 'Ponteficato tre amu,e me'{o: egli focceffe, effendo le·
gitimamente eleteo,AdriarJO primo di cota~ nome,cittadino di }\oma, e di molta
antica; e n(Jbile flirpe buomo di gran·dottrina,e di gran fenno, eprutlentaj,edi
ottima 'r.lita. La primii opra delq.uale fu il cauar fji prigione i Romani, & altri
. . ht.4omini di flima;iquali al tempo 41 Stefano _,,; erano frati poflt di ordf!Je di .An~
fiarata. Onde D1fiderio tenendo di lui gran conto, e del fauor di Francia, tofla
procurò di bauer [eco leg4, ecottfoderatione.Laquale non fu dal [aggìo·'Pontefice
act!tttata , dicendo che egli non voleua /ìdarfi in tmo,che non offeruaua ne fede,
ne promeffa. Morì in questo tempo Carlo Mano di Francia;e Carlofuo ftatel·
lo che per ifuoi gran fatti fu cognominato il 'Magne,s' impadronì di ·tutto ~l l{e•
gn_o , e la .vedoua Regina mogliera di Carlo mano "Penne con li fuoi figli
uoli in Italia, & andò al l{e Difìderio;ilquale fu molto lietd'd.ella fua ""Penuta, e
la riceuette con molto bonore,auzfondo di poter metter difcordia nella.Francìa.
Onde fi affatticò Papa .Adriano,ch~coronaffe,& eleggeffe per ~il maggz'or
figliuolo ·di Carlo Mano di quella parte di Francia, che d11l padre er4 poffeduta1
e ciò fece egli parimente affine di far nafce)-difcordia infra di lui e di Carlo;ilqu4
•
le di qui innan~ chiameremo Carlo Magno.
·
Ad~ano filet 'Ma il 'Pap4,che intendeua la fta1.4de di Di/iderio,non volle ciò fare per niunì
to onte 1:e gui/4,e Difideriofi difpo[e di f arglitlo far per fortaJt cominciò a motierg li guer'
rada tutte le parti.E prima alla città di Raue_nna,e prefe Ferrara,e Faen'{_4,&
11ltri luogbi:_e non giouarono ne ambafciate,ne preghitre di 'Papa .t!driano, per
rimouerlo datfa guerra;an~ eg/1 minacciò di afledi:1r Roma; e cofi ne andò'alla
-polta di lei.Intefa dal Papa lafua intentzone,gli mandò in cont~a tre Pefcoui,da
quali gli fece protefta1,,cb•egli non paflafle più innan'{i, ne entraffe ne i termini
. Ile· Romani,fotto pena di effere fubito {comunicato. 'Dìfiderio quantunque fof
feaudace,efupcrbo;nondìmeno toflo,cbe intefe ilproteflo del 'Papa,fen'{a~nda
re tm paflo piil auant~,1itornò a Pauia:ma non-fece però rimaner la guerra, e gli
.
. llltri danni.
·
.
·
·
,Armata di .A che Cofi!lntino Imperadore non:TJ<Jlfe punto'il pen(tero per la nimifl_à; chi
Colantino. col 'Papa teneua;e fece amattare in Coftantinopoli vn Santo ·buomo, cbiamato
Stefano,percioche egli tenena,e difondsuA 'la pane della Chiefa Catholica. Fece
11ncora in queno tempo '»na moltogrande armata, laquale fu poco meno di due
miJa naui; e la mandò per il mare ~ufino alla "»Olta della Bulgaria, che è la Ml..
p, inferiore,c per-i fuoi pe'~~ti fopragiunµ_ !~~ ~ofi-gr~~ ft~~una, ehe-quafi l~ 1
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f1}aggio;~paxte ilelle-·nauivifi perdetferp. , Conofa.endo it Papa ,.che da .lm non·
~ra per ha:uerfoccmfo n.eltaguerra, che gli era fatta da Difiderio, m~ndò a..
~/Ji. ederlo \~ C~rio 7't1agno.: i/qu4..le/ece vn grande apfJArecchio d1 genti per veni~ .
rii~ l~alia.,,lu~uendo pri~a perfi1oi a,mbafciado.ri ricercato d<1. Di{ider,io.~ .cbe riJJ.ora~do jl'Pdj?tl dè'dannì,ch'_ei gli hat1el{ctfatto,faceffe pi1.CC con fa ( /:Jiefa. J/c/Jc;
•
.rr.
d
d.
l
l
·
..
,tr.
jr.
r.
·
fi
.
·
'!
fl
Vent1r&.
d1
non e11,en o 1 a CUJl va ore, r;zoll e.ca. 1uo e1 erCito; e .Di ulerzo uvmo e u.e.gen-, C ~J M _

~iper imped~tgli i~paflo; m.ù2on potendq c~o fare, mandò la moglie & ifig,Lirro/i:~ gn~ i~ Iral:a

dz Carlo M.zno 11, ~erona;& egli fi fece f.Ji·te in Ti.rnia,oue!j la/ciò afp. du-rre>co- con_!-ra D1fiw
f(Je h:meua fatto Aiftul[o; mandando i fuoi capitani) czafcmiQ c;lla cu~,i.~ e pro- dt:no .. · · ·"
uincia fua filmando di douere in quefio m.odo fìancare, e togLierfì d.-dlcfpalle iL
rJimico>ei. n·on bauendo ardimento di combattere. J!che non fu buono 1wifo ;per ...·
c{pcbe tutti perdettero l'ani~ vtggcndo lui affadiato, in modoche la ma~gio~
parte d~'fuoi capitan~, e minifiri mar;d,zrono a P\.oma a promàtere obedterrza·
al?apa, chiedtnd~ di effe_r da quello rfcwuti per v~1fsal!i, e fuoi ,.onfederati; e.
rendendo/i i popoliJmolte delle fue genti and.arcno a·~ma,per viu.er~ ç morire,.:
doue il Pontefice hauefse diuUéìto. E 1---_tulo l'>f o.gno lafcia;1do vn fuo zie alfa[-·'
fedio di p auia,andò,4 r efona:J e ca.npocafct(ica ;}dtifJe in fuo podere quella cir·
tà,e i fì.wi nipoti, cbc in lei erano ; e d'indi pafsò a l\_oma per baciare il piede al
?onftficè, efar l~pa[qua di rtfmfettione; doue fu riceuuto con-tutta quella/o·
lennitJ, cbe fi può ?maginare ! . E in quefta fata venuta confermò alla chirfa la
donatione,che le bt1,ueuafatto il padre, .di flauemw,e dette altre terre,cl/:o eJ..ffe Donadone
t di nuo1101,liene fece -vn'alt.ra dirnolti C/)tri luo..~hi,ne quali/i annouera L'Ifa"- da Cado f~t..
la.di Corifea, e tutJal.a riuiertt di Genoutt,e Parma, & Anconà, 6" f/rbi110 ,~ t:i ·alla Chtei
molti altri luQ.ghi,che 'JJ1blio1u~nio ffaccor;ta, fewzcrRcrna) e'Lfuo difirett'(J, di fa
.cui gia i TontE[ici erano padr<;ni~·o fi1.1 per /a.donatiors ,che tJTì p;·eten~hmo cli b9'.1terc hauutp d.1 Ca.flantino,oJ1er quel/ a di f!iprno, e dipG.i da Carlo fvofiyj~zfoloJo per com un. confefo e preftrittioTJe anttca. Ritnar:eua a gl' Imperadori foto
Jjll.e.'la par·te d'ltalia1 clu fu chiamata lagr:z~ 9rccia, ch'era ptirte delta Cfda.bria,e di Pug#a' efi1)af'ltJtnte gra~ P'l>'~C dì quello' cbe hoggi e.il Regn~ di ?{a-.
P.~U •· EJTendo adunque Carlo Ma.gno dif?2Qrato fola.mene~ quatt~o gforni i~
.R_omà, ritorqò l'affedfrfdi Difiderio,Uquale frano piùdifàmefi, che fi,ar~a affe~
. _drato in Pauia •• Onde l'enne a partito co11 Carlo;e di poi egti lo menò fecf! , e
confinò /ui e~/ figliuolo in certa {{o/a: e con_pre.flt'{Z,,i-1 s'impadron./ di 7Y)ef~rUh"C
d1 t'utte le cz.lçre .clltà cii Lombardia;che è l'a.ntica Gallia Cifa/pi?.UJ, neN~ qu~/i
mi{e Vuchi e Capitani Franee/i;c ne gli altri Ducati, e {i'ttd di quei ~·gno fi ce
gauernatori e fiKnori buon#ni d-eila ~n.tdefima ~atic~t de'Longobm·di, ne' quali
~ c?nfidò,che ef]i gli doue.ffero rimaner vaffalli,e tribiitari. E ce:/ì ri'rnafe la ltaJra m fuo poiereJ&·obedienzct,ectetto ~e pr~uinde~e le ~erre,.,~J;e re§?la"t_ono.alla
~
1 Cqiefa~enuelle,.cbe tl!apolfèlt:ua adittro;e tutto in pace,.e trtl.nuillitd.Etin t'4,l'
.
-1 .
.. ~/
--1
•
uamo 1-..
~.uift1; h,rbbe fine jl regno de Long9~a.rd1,cbe z ~4•trpnt /Ja1~eru1.no durato m.Jra~ Long'o rdi
l1a. Ritornò Cnr/o Mag,110 dopò quE fii egregi fatti con iLlufhe trionfo .e v.it.to~ dutnono jn
tia n~l fu.o Regno~di Francia; ( t(i_n.d~·a .PO:~P gJr f·Prflil_~~.pcro alcune giurre Italia.o . .·
,,; ...../1111
l
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'fn{)lto pericolofe.èan altunt nati~-ni dtl/4 .11.lam~uacbtfogli rlbellaronOJt·1itt
ticola:rmenteco11 i Safloni,-e con aftrtgenti di·qutl pa:e{e;1 quali ·egli:con•guiflò in
·tnolto -tempa,e co.n moltefaticbe.;màven con grande bonor.e ,·efarn'1li~:gran'de, '
-& ecce-llentt Capitano.. Ma,perè4,e"iueflo far.ebbe lungo·da ra.cco'nta1e,& auen
.ne a t.epo,cbe,gU non.era {mperadMe,hora ·notz ·ne dir~mowulla,perpotereiftti-,
.ue·r q-uello,che gl1 oce.orfeJ.i,pai.., c/Je.eg~-i vi fi4; come fi ilir-Àimuin'{j. C-0ftantino
•
. 1 mpe.radore; ilquale era gia g.ran tempo,éhe .tene ua t iJ mperic;con,poc·ohonore,
~tort~ cli .e con minor relz2)one e·bontà tornfi a mouerguetra al Re:de., .Jtul,gari;la~uale co
.Co flan nno •~inCl'Ò in 'fi' .i dz for due ·con moltafor:za,e pt>de. re~ benc.bc-elia durò poco tempo,
percbe egli fopr.agiunto da vnagraue in.fermità .di L~p,ra, chiamata Elefatztza,
delta quj.te _dipoi fe ne mor.1,be-bbe a venire aco.nco.rdia,& .a pace,col Re cle' Bul
gari. Dipoi il .male,ancora che e·ra e-0fa-diandar,eral:ungo.,lo grattò di maniera,
Anni'di Chrì eh' egli /i ?'o rl, fofcian do per fuo fucc effore Leone,. ilq uale:g ia e:a If_ato tibed!to,
jlo. •
,huuuto d ]rene fua prima moglie, effendo ·erenta ,cmque an 1iz cb egli teneua Llm
777
perio,egli anni det .Signorefttt-ecento Jett antafett-e-.

~. O N T E l

1 ·c L

Ei 'Ponttfici,cbe tenero la fedià nel tempo dì
·quefto . coftantitJo,iqu-all'furono Stefano ft·
,condo,l'aolo p·rimo;e Stefa·noterzo,d1{opra s'è fat
.to bafte~le-mentione. Fu lafua mo1;te Piuemlo
..Adr.iano,.i/1ual-e -vil[e nel 'J'ontepcatipoco meno
di' San Pietro~th1furono~enti vualçroanni,!t due
urfi:ene"{u-0itempi· perilfauort & aiuto.di Car•
ilo Magno loflatoidella·C/Jiefafitrouò molto paci·
.fico »e potente.. la onde dipoi queflo 1>ontefice zl te·
·
:
.tpo,cb'ei-vifltJi died~ a r.inouarC./1ieft,& 4[t1·i edi
flci necef[ar~ per ben{/icio publico•.,,tuenne in qutftoietnpo -vna·tofa mar{luiglio
f a:che fu il·ve~no cofi gran freddo, cbe.,J maren~llo ffrttto di Cojlantinopoli, e
.neUo Eufi no fi agghjacdò ,come .fo:g;tion<fi fiumi Jat ?la Alamagna.
·
. 1nlf ùtifi gior ni,com.'io dico ,fl fegJifulino c_ofi poco gti ffudi delle.lettere,fbi
.fz tro-«arontiin loro pocbiffemi buO'mini di qualità-,cbefi poffa di ·effi for metione~
JJafla cln'Jfauor di.Carlo _;MagnoJe rifuegtiò,ncllaguifa,cbe dir.a• .

D

Ji

e

:AVTORl·

Cli Autori fono rquel-li,t" ho nominato nr:l fin ·àeHa "tJita di leone ter~o p11drt
tli Coflantino,e con foro 'Paolo Emilio ?errme{t,e Roberto Gaguinole Martino,
t: gli altri bi/fori Pui.nct{t;de' "JUali diq11i innan\,iÌ.mt/l·ieir-o,cbeinpart~~ibah
hùimQ-ti Tl'llete·.

.
. ·
11 fine della vita di Coilantiho Quinto.
-·
- -· -- - -·--.-.
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~!!!!!l!~~i-lTtmpo dell'lmperador Cofiawti11<>,cfi {u&o·r~inr, t·corrJ'a-n. damento·e1a ftato. eletto per lmperado-r~, efuo comp~gnu

rretf Imperio l.eorr foo figliuolo·, hauuto d'ella figli'uola del"
~ dl B'>ilgari,.c/Je fu fùa moglie .. Eraco.nfiirtr: di leo1ie jre Ire~e confor
1
· · bell .1 ~'l)f.mane
.
d-elJr.uo tem te '11 1 @on((.
ne, laqua6e
era d.r ...4 t lJeo.e-,e J~z p111
· ·
~!!!~ po:&in prtùlen'i(tt, ein bentàfu 11n·a·dell"e 1/luftì"l,. e[tgn4•
.
late matrone,ehe /ia'lfofi"att giamai. Per laqual cof:i fu fu•
. ...
Gito fen~a contraditione veruna in/i eme con lei bauuto, & obed1to per lmpera·
do~ein lu~goùel m<>rto°J111àre •. 1'{el comincùm1ento del fuo Imperio fi dim·oft~o.co[tui r-eligio(o,e huonChri{tiano: peràocbe bo,no-raua·le (hi'e{e, e i 1eligiofi
cl~qu.llunque· ordine,e pn[ti in quafthe d1gnità:e u>minciò p~·r:{tamente aforgett, & armate co,ntra·gtinfedeli;e pafiò ey,lifl effe nell Afta,& and?>aUa volta d~
Soria;mala fuagitafece pocO'effètto, e d'ìndi apoeo ritornò co-n peydita di a/'cu..
na~Jtte, & an'ctJ.i'i· riputatione. M·ofie parimènte· quefto lmper-adO.re altre'
~uerre per fuoi Capitani, nelle quali (eguirono-di motte eofrdi p~caf!ima. E
in quefio trappaflarono·i tre primi anni delfut> lmperfo. '!Xel 'flJ...l·rtO' cun·quefii climoftramenti &apparen"..t dihuon'Prencipettrattò co'fu.d·cfiti.che·eleg
geffero Imperadore 11n fuo piuolofigliu<Xo-,cbiamato Coftantino,.come t'"uuoto.
:E.in quefta/inta dim {ira"tione., e doppte~za dHròalcun temp0i,.mtt nel qu·artf>
"'muntelfuo !mperìo,bauencfo [aperto, cb·e alcuni delfa[ua CO'rtt' ,come Ctabolid Chrìfliani·, tJoleucnzo ohe dire all1t Chitfa .Ru111ana intorfi~ alla diuotion dt lle•-;rn~gfni,.fece metter le mani ad'ofJo a mohi di loro,e gli-Pergognò pu~tiuzmenrr,.
11iuanàogli de i"g,raài,c dignità loro . Là omfeicominci'1 a e!Jer~ odiato da tuuiti
é' h·az-mtf>
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Mo ne di - &.fMuuto.~per catti"u'D 'P/écipe,ancora cHe lei'Jjiriù della fiùcfanfiimogllérlfrm·
Le-one quar. praua rrzclto-quefto,contra 1L·vol-er dellaqualè v:s-ò qucfteforrze,e-ingiuiiiti.e:ma
to.
princ~palmente fu interroto ~a__mo1te 1 laqualpiacqu_,e.~ Dio~che foflet;refta. Per
cioclie fu tolto di "Vit~ qa -Pn Carbon.e,~be gl~-r~acque''1)ella t~~,fen'{f hauer fatto cofà deg1uz di memoria,o almen·o, ch~io troui fcritta, e ciò fu nel quinto mmo)
cbeiegli hebbe l' lmpe~io:,e· dcl nafaimento di Chriflq[ettecento ottanta due,per
, Anni di giuffo giudicio di Dio:percioche oltre alle altre proprietàfue, in difj;rtgio di no·
.

6 i 4··~

.

Chriilo 71 7. flro Signore,haHeua tolta dellaf.:rmof_a_Cbiefa di Sata Sofia V>«"- Corona di oro)e

di pietre di gum pregio,che da ~ai1ritio 'imperadore era futa dedicata a!ia _im,1
gine dellagloriofa vergine;e_n.efece rapin_a,e la port~e1a in tefta.
Fiorirono nelle prouincié di Fran,cia1 e di Lama~ri~.i fatti, ele grandeiz~e di
Carlo Magno:del quale,percbe dipoi fu lmperado~e~~"fit. que/Ja menti one ,_cofl
nelle cofe dellaguerra,come del! a pace,bonora,_ndo egli,:efauoreggiando i valo·
rofi,e prodi cqualieri,e parimente Ht_tterati1e·le lettere;e procurando, cbe in tut
to il fuo regno fi ammini_flra..f3e giuf!itia,& il g~uernofoUè buono, e diritto. Là
. onde creò m-0lti DucbJ, & a'liJ'~.dignità; è in/f.t di'quefti i dodici pari, che fono
Dod!ci ~~; 1 tanto in tutte le hifloriecelebràii.•. Fece'.& 'or-dinò il parlamento, & vdiewza
creati Ma- di Parigi. 'Pofcia ne gli anni fettecènto nouantain vita di quefio Coftantino fì ..
Carlo
gliuolo di Leone fondò lo fludio generale nella medefirna citt~~ilquale è ftato il·
gng.
lnfl.re,& /;onorato,& èhoggìdì-in lettere,e.in d'o~trin~,&'T.m'altr.0:11&fece.a~-i
co fare in 'Pauia. {le be fu cagione,c,be tanto nel fuo tèmpo fiorirono le fl_rme 1 ~·
le lettere. Et nel tempo di Leone,di cui6akbiamo forni~o di dire,;_:accmHano,che
<tg li;andò in I!pagna,doae a tradimento f wpinto,e 1;9tto in I\oncifuatle,e vi per•.
dette ii fiore de i fuoi caualieri,e della noqil~à,per opra dì Alon[ofecondo, clfia-:
mato il Caflo,àm lo aiuto de' Mori in-fedeli, iquali regnarono ·in .A.ragon a, e nel
. '.
'
fuo' tenitoro,e di Bernalda del Carpio,il quale fu figliuolo d'>mafuaforella, det.
ta Ximerm, e del Conte Santdias di Saldagn.a. 'N.f:.lle cofe, che furono innan~.a--j
Floriano Po -quefia battt-lglia,e le cagioni diJei, e come ella auenne ,:v'ha gran differen'{fl tra.
~~!l1P 0~
le croniche de' Fr-anafi e tra quelle de gU Spagnuoli. dnde,percbe Le cofe di (ar
lo Magno , prima eh' egli {offe lmperadore,'.nQn appartengono propriamente. al_~
la mia bifioria)io non mi.-Poglio porre in fatica 4ì dic-biarar qJ1e/lo: ~ anco,per~
rhe fappiamo,cbe gia ba di ciò copiofamcnte fcri~to (bene be ancora l' ope.ra non.
fia fublicata) ii nQtabile -è do.tto buomo,maefiro Flori~n~ l}_pc.ampo nell~ Ji4a
generale bifloriadella Spa~na;dalla cui,fingolar diligenza/i ha da credere, &
ifiimar, che conferuand· inteuzmente la -verità, non haurà lafciato-.co[a degna
dìmemoria,dellalfuale non furbb1a fcritto,e maggiormente di q~efit1- co/i famof~
tmemorabile. là onde a l'4i,doue meglio ritrouer~ cotal cofa1rimeuendo il_Let:
tGre~tornerò afeguire il mio camino.

(
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Orto teone, gli fucce11e il .Dgliuolo Cefiantino bent":he
a
foffe·fanciulio, e per prudenza della madre,e per il giura
1nentode"'foldati~gli fu-dato obedienza,laqual donna,fu.
di
di tanta p1<udenza, e fauiezza ch~ella gouernò l'Imperio
ofl
dieci anni ,efl't cagione che'' fifa·ceife il Coùci1io fopra
ro.
fa cofa delle imagioi, p~r vnir la Chiefa Greca con la
uc
latina, ma crefcen<lo il Giouanele t9lfeilgouemo ,e la fece viuer fepJ•
~à
ratamente da lui,e di uentò fi fcelerato, ecru<lele,chei f uoi propri} gli ·
no
c0ngiuraron contra, benche la congiura non haue1fe lo f perato fine.Ma
za eff
endo egli per il f uo ·cattiuogouerno diuentato odiofo a tutti~ alcuni
fide· primi deH'Imperio fi.imolaron0 la n1adre che ripligiaife il gouerno,
il·
ond'ella metro dauparte ramordd figliuolo,& amando più il bene publico,che di giorno in giorno andaua peggiorando; prero·per inganno il :fi..
~; • ,gliuo!o,
~t fece cauargliocc?i,fi co(Jl_e egli g.ia gl~ haueua faui ca~ar~ a
·be
n1olt1. il ciuefl:o fu quafi -cag1one,chel'lmperio orientale fi trasfen1fe 1n
~r-. Occidente, però che vede?ido il Ft>ntefice indebolito I' Impedod'Orien
~a~
t e, &·effere il gouerno in mano d'vna femina, incoronò & vnfe ImperaFel
dore Carlo Magno, co~l quale la lroperadrice Irene cercò di far matrift- monio, ilche non fuccefie altrimenti, p·er eifere ella difsu afa da' P re nei
pi Greci,ma bafiò compor con ·efso vna fiçura pace,laquale fu poco go..
~·"
f, ra
<iuta dallalmperatlri e, perche'Congìurandogli c-0ntra molti valoroft
rar huom"ini, che haueuan per male d. eiSer gouernati da vna donna , la pre
l al~
fer~ per inganno ',·e la priuarono dell'Imperio, dando il carico deU' lm~
er4f.

~ 01'

peng avn nobili filmo huomo chiamato Niceforo._ ·· -
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flan tino m eta di poco p1u d1.d~dic1 anni,fu nceu~t opel' Jm;
pe,rado~e, ancvra ,f'be egf.1 fofle cli/i fanciullo,> a\.'flltandolo '.'
e.io

lapruderl'zae-lv~hnc.del&I~pera.d~1.cef~amadre,ch1a

mMa Irene, per bauerto giurato 1 fud ditl'ln vita del padre:
~_l"Lbene be 'I ui]fo non potè effe re in çonf r a'ditionf, ne in d1ffi eul·
t d : perai oche ali uni de' 91i neip..li ~eca rui9fi a di sbono!e l~t ffe~ figno regg •.•ti d4
vn a{emintt, ed a v n fat1~iullr;; t ratt.iuami di [egre t odi.far e J11iper ~do re ~ (·
ceforo, che era Zio delgarz.,.one ,fratello di Leone f~.q prid,re, bene be di lui non
s'è fiitta·di fùpra mentione .. Ma nondìmeflo non (t. pDtè fàr que~fio trattai&
cofi feg•et amente, che non veniffe a noiitia tl Irene. Laquale tenne /i buon
mezo ,eIle be bb ene /Je man i colo r1>, ebe ciò te ntii u~n o ; e focend olor ò mo'{'{ar k
orece/J!t ,gti mandò in efiglio:: ilqu·at gafiigo di tagliar le orecchie era il mag·
gior vituperudi que' tempi: ma a 'N.jceforo non diedemag[J)or punitJone, cbt
in f a1gl1 prendere babito da monacr;: & intaf gui!fl rimafe al /ìi,liuolo l' lm·
perio pacifico o- E benche il:" gaJ"7one {offe Impe~ a.dore ,,la madre /o, reggeua,
tCondfi0c
o iaun>r fat
da & ordinaua 'f"alimque cofà , e,"\.:come tutti feriuono ,giuftamente, e pruden•
l<e n<'tementt; perào<be ell• era faggi a1 e va!'orefa Donna, e[opra tutto amica de/.
la Yf iigi r.ne , e zelofa _delle cofe della fede Di,< be è' bafleuole argomento I cbt
1' rggrnd '' eIl a I a di[c or di a , cbe e,a fe a Greci , e Latini i ntorm;a Ila ve neration
chi le im17g.Jn i,.e di alt'ri punti >in dJefjdimofirauano differenti ,ji"affaticò con
m·()tt .1 diligenza, che {t·r-a unaffe vn con-ciii-O ge'lferal'e ; e potè' tanto ta fua· fant4 1
d,l1g,rn z,:,,weor ache tf[o fi d•fferiffe in a/~u~ tempo ,che ~~11 l'auto~ità, eh~ iJ
- ~o
">)<

,,.
t

LXX V~· Imperadore..

O§focl}~ v[! ì di '!1i~a Leo. ~.~ qt~.-arto\.refla~do Jl:o figli~olo ~~

\'.;!~
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ciò concedette Papa .Adriano, ilquale tuttauolta viueua ,fi raunò il tonc1tio in Concilio Ni'"
'NJcea,città nella prouinciadi Bit binia, nella quale gia .erano ftati fatti altri c;;no.
concilij; in cui fi tro14arcn-o trecentocinquanta Vefcou~~ e vi fi trattarono, &
.
ordin~rono di molte cofe appartenente al buono e -commun:e flato della Chiefa
' Cat/.i olica,e finalmente fu confermata la condannag,ion de,glibereticì,dJe rifi.utauano l'vfodèlle imagmi,e tolti ìJia altri abufì,cbe.erano nellaChieja per colpi!
.
de gt'Imperadòri,e di alc?U_ni prelati.-Ondc nel tempo,che dur,Ò t·ammimftration T~erando· l'ca.
·
l Ch ",r, d ·o ·
d d l ·tr
·t rnarca 1 o
ci' Irene, rzt~rnair:o~o
t~tte e .11e1 e. z ritnte,coman an .o o.z. 1atr(J.cona zo, Hat'ltinopoli
·a riceuer le 1magm1,e pitture dz Chriffo., della P erg me, e a altrz .Sant;.con gran
letitia,e confenfu della maggior.parte delle genti,e particolarmente.del P,ariarca di Coftantinopo.li,cbiamatoTherano,buomo Catbolico., cfuccefior:di -Paolo,
che'i medcfimo baueua proc1'r.atoJegran.dcmente -difiderato;e per non pota ciò
ottenqaall' lmperador Leonc~veggendofi boggimai vecchio,& infarno~inan
~i cb'ei mir1ffe hauea lafciata la-dignità,e refofì Mrmaco.llquale andan.do .a vìfitar l' Imperadrice 1rene,e4.Jzmandargli la eagio.ne di crfi nobile camb:01 /c fe·
ce vna fplr:ndida,e tunga1Jratione,dìcendo,che eglifi appor~aua aatmondo per
non poter refi fiere ali' lm_pe.radore, e per non morir {e parato dalla vnione, &
obedien~a della catbolica Cbi~Ja l\·vmana; e tuttttuiafappticando./tt,ch'ella p'l'ocuraffe la detta ~n 'one: ilche non /i poteua fare,fe non per via di conc1ito generale. Onde ella in ciò poneffe ogni fuo poderé; che egli fra tanto .non 'Voleua viuer difcorde,efuo;-e dellaChiefa, ma intendeua nel mQnaflero far peniten'{a d~·
fuoi pecca~; e, che egli non haueuamai ~fiato di procaccrare .,e difiderare il rimedio di cotal cofa;echcciò ,diceuap~r ifcancar lafua.confcien'{_a,prima,cb't gli
'fi moriJJe. Dicefi,che quefteparole(come più lm·gamente fi troua ne'cc;mentari
di {o/lantinopolr) furono principal cagione, che Ire-ne dipoi fu foUecita in fai-Lo
raunare. La rifolution di quel concili-0 /i comprende in due verfi,che ali bora furono compofli: & boggi jiàouano -in Vine_gia incerta ·Cbiefatradotti .in lati.110. Jl cui fenfo nella nofi.ra ling11a è tate.
.
f2.uelto,cbe quefla imagin t"apprefenta,
E''Veramente Dio, ma la figura
Gia non è Dio; tufifa.gliocchi in efea:
7Yla con la mente-ri,ue·rentebono:ra ·
• Rf!,ello J chP. ne la effigie eu~ ti'mofira..
•
Ora ef]èndo terminata 11na ct>fi [anta e.co/i importantu:ofa, nellaguifa,tbe
iè raccontato,in tutto il rimancnte,diciò,cbe apprten·eua al,gouerno, innan~i,
e dipoi del conciLiojehefur-ono alcuni anni-, eltafìponf> afiai più da fauio, 'Valo·
rofo,t giuflo buomo,che da dorma delicata,e bellif]i.ma, r:om~ ella era. Ma, perebe lamaluagità combatte fempre contra la TJirtù, il figliuolo di Cofiuntmo,
clJt gia era crefciuto in età di tuumo}parrggian-doil padre, ripu.gnaua e contra Leone J.euò
·diceua {empre alla buona ammini]lratìone della madre. Egli nel fine venne .a ~al gouernQ
tanta audacia e temerità,cbe laleuò daigouerno e dal fuo €on figlio, e la fice~i- la ma~!he.
~er pri~a~~m_~n~e:1fon7\A~~e ~u~J~.'!!.~leffe la[«~ autorità, efiendo dieci an7i, che
Rr

~·

1e~la

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

62 3
ir" 1 T A JJ" 1
•
tlba b:tueu-a amn-Jinifl-ratt> o-gni cofa in nome di foi.fauifjimdlmetJte ,.I mantenùtò
fo:ff at9:lmperia!e i:~ git4Jitia)& in _pac.e ean tueto il.mo17do ..
Ffafir~ o•oro {n q.uefii giorni {criiwno tuuisehe it: Coflantinopoli.dentro vn' anti-c1iiffima
trouata. in fep'oltui'!afutroùata:r..ma-piaflra,olamad'e;-e>fopr.·a1lpetto d'vnmorto corpo,
Co!tarmno- nelta quale crMJo.intagli.ate quefle pa,rale. C H R I S.T Q. N A S-C ERA
po!i.
DI J\.1 A R I A V ERG. l N E.. Tu miv.tdrai fole -vn'1dtra -volta nel um

po,.ch.e Firarmo lmpiradori Cofbntino >'e fua madre lrene. Fu qitt/io tenutfJ
per cofa grande, (:i' J.ren·e>e"L figliuolo pregiar on.o infinitamer:i,t e, & /;ebbero ju.
g'r.B~ riueren~a.tp-1eftata.uofa; petche appa.reUJi,,ch' e.Ila fr.fJe [critt.a irma.n':{j al
.
_nafcimento detn.oflro S.Zgnorc~
Rei_ p9rt 3 'R.imcmendo. adunq;u Libero il figUu()lo,.comi.tJciò a l>[ar liberamente quelle e~
menud1Co··
r;. li.equa t·t
r. ma,,.a
, ruzrnra l' nu 1·maua,.&
·
· ·
.r. n w,c
·
e"
;;e,a
' apua
ad•Jj
·e ·ere zrr1u-ere11t~
verro
11_a~ tUO•
molto cr:1dele.verftJ ifufJifuddzti.facendo mor.i.re ,:e vergognando molti d.zLoro,.
ùi guifad;.' ez_li m:quzfiò. vn coji{iero odio,che·e/fi Hnna'f.ono dinafcoflo.a ccmgiu
J1·,w contra. a1:Lui>& a ~iurca.r di fare Imperad-0>~ 'Nj_aforo fufl Zio.Ma,perchea
1 i 'Prencipi ,per rei, e mafoai):dJt eflì ftarw,lì difaoure più. lJoLt'e la maggior pa~·
te delle congiure,fu.1 Co flan.tino data contt'Z~a,del traitato,checonìra luifif4~
- equa •.O'ade ei ne fece prendere alcuni,.iquali gaftigò-- crudelrntnte: efece tagliar
la lingua.a 'Nlcrfor-o fuo zio ,.e e" Ua>'·glio"hi ;.per, be e~Upo.n fofie più atto al•
l'Impe;~19:. e lo mandò in e/ilio .. Dopo·quej.io r1fi-utà·/a.mogli.e,.laqùate era nobi·
l1f]jma d.orma.,cl}iamata k/.arùz,fen'{a alcuna imp.ortant-t cagione:e confalfeme
izogne fatto.il diuortio.,la cofirinfe a{t51~·monaca;e prefe-per: mo-sL1iflJnaf'4afan
te,. d.i c.ui er_a inna.morato,detta T heodora .femina'C!, cbe mm haueua altro di buo•
n.o,furj;~ e!Je tcfjèr bella~ ·~L tt:mpo, ctJe-Coftan-tino znfieme con la. m.adre im pe•
i:a14'a·110-11eil.'Oriente ,.earto Magno~ di Francia,.di cui ciifopra. dicemmo ( cofo
..
i/Jiam.tito per: li gran fàtti· ,-.!ib 3fgli-fecc nelle arme-, an~ora che alc.unifciocchi,o'ti'J-'lig,ni vog)zano credere per ta grande'{':(:1 deUafua pe>fona,peraiocb~ era.grt'.n'
D~i>ca.di.&- de,e molto m._em6ruto)non er~flato p_unt8 i~ pac~,. a~~ hausH~ b~uutG di e~»·
neuen.to..
tm!mc, e pr:1'1glwfo·guerre •.Dz,0%Jc,che aL prmc1p10 dell J.mper-w dJ Ccftanttno
egli venne in perfonaia J:tati~ per v1/itare iJ ~crpa,e per-tJCquetare aJcuni mot!i•
1nenti;.- ch'erano.ft·at·t cagzona-ti da. ~kuni Ducbz,1qua.JitentaM"1nO. cofe nuoue.On
de /Jauendv terminati que· tumuitl,intefe>c,·be' l Duca·de' Bauari.,fihe gì«:pirì non
fichi amaua fte ,faceua con·tr a:di fo i irat~at·o ,e volei1a leuarfj dalla fua obe~ien•
~a;& e1 qv.efto fine·tei'U-naua genti:il perch~ egli dzter-minÒ·di andargli conira,e
d'altra parte mandar <J>ipino fuofigli-uolo net/a.mede/ima-im1nefae cominciò a
fargli vna cru-del giierr-a. La quale in.tefa da Cofia11ttno.lwper.adore,flimandP,
clJe per effer Carlo otcupJtQ m quefto ne'n haurcbbe potut-0 pr-ouedere alle cc{~
à' ltalia)tomandò alt~ ter.re,cl/ egli in lei pofiedeua, ( conge~t i-nuoue,che mando
'*quell:o cjftttoJcbe mo-ueffero gucr.ra a queU~ dcl Pap.a,e d1 Carlo Magno. li•
chefecero effe preftamente. .
?tJ..z il Duca dt Bmeuento>e di SpQt':eto, e di altre eittà.,p rrf ù o le arme ,ofl b.e;
1
~.-.e) e cJm tantaprefa, c?\3.;! contra di q,ue ·di Co[t tJJ'ttiJto. ,,ebé fP furono vinti l '
1

(
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rotti in tal modo,c?id'indi in poi /i rzmafero cbe'ti,& in ripofO j & aCarlo lrla- .)UCCdii VJr(

gno nellaguerr111 d: B;wierafuccefse ancora,cbe con ifPa-r.g1m1nto di {ll·ng11e, pa- c1 ..... Jrio M.i
cifìrò quello flato e quelle prouin:Cie, rid1'cendole aiia jùa obeiicnzà, e· a'indi guo•.
paf:;' òcontra gli Schiauoni;che.teneuan<> le .prouincie d•[/lria, e..cJi '1Jalmatù1, da
loro chiamata Schiauonia1 come_ alcune "CJolte d.J. me lè detto; e m ~na /fola Tri
mauer,'l la riduffe tutta fotto ilfuo dominio. E dopò queft~ hauendomeffò in/i~
me nuouegenti, & eferciti diterrninò dt conquiftar l'Yngherza -e l'.A.ufiria, che
fono le an.tic1'e ·Pannoni-e ,'.che gran tempo haueuano fignore2giate gli Hunn-i
.Juar1 ;_come/i diffe di{opra; ebenche queftaguerrafumolto pericolofa;&, ootorferG in lei alcuni fatti [egnalati, e di gran battaglfe,nelle tjuali tutta 17obiltà,
e'l meglio de gli Hu11nifu ta&liataàpe'{_'{f; e rlmafela maggìorparte ·d d 'terre- Guerc~ di
no.djforto, & abandonato; alla/ine i'ottauo anno,cbefu cominciata,fenn Car- Cado Ma.
lo d'infìgnorirfi di tutto quel paefe. Dopò ledette guerre hehhcgrjerr-a-col Re gnff ~onrr .i
di Dania,chiamata hora Danimarchia; que' popoli moleftauano la f rifoa,e ma{- ~a om.
fìmamente i luoghi maritimi con loro armate;& in queilo,e nel rima-nenle heb
be la vittoria quefto glo1iofo Prenczpe,e Jipoifece pace col detto Re, e ditermi..
nò di{inir di [aggiogare i Saffoni,la cuj guerra (le volte, cbe{rfolleuarono)durò trent11 annil& ama~tand6ne in '!Jn fatto d'arme trenta mila,in -Pn'altrorcbe
bcbbe dipoi con q~ Ui,glifece obedienti,e fudtliti altlmperio;e permaggiorfìcu Armi d.
rc~ta menò {eco in Francia i principali. '"]\(elle quali imprefe da me cofìbreui· Chd1r o. 79 ;
ménte toccbe,Carlo Magno fì trouò in perfona,& in altre 'Pipino fuofigliu<Jlo,
(r in tutt acquiflò gloria,e fam• di vtdorofiffimo CapilaJJo.
.
Eflendo auenute quefte <Cofe ne gli anni del Signore fettecen·to ncuantacin..
fjUe)mo»Ì in ~ma it fanto Ptmte{ìce ~driano, dopò la cui n1prte·elt ffero Leo·
ne terzo,il'fuale tofto,cbefu eletto,mandò di gran doni,e folenni amba{cierie a
Carlo Magn-0. Erano in quefto tempo molto ccntrari a que' di Carlo Magtio gli
t{eréiti di Coflantino lmp.del quale è la hifioria noflra;percioche bauendo egli
rome lè detto,dafe apBortata la madre,fifece l'tJÒ dc i più crudeli Prtncipi del ;~~ne ce,:..
mondo,dopò laqualfeparatione ilfuo goucrno era diuenuto molt_o negligctite, e ·
difordinato. Onde era tanto odiato da i fudditi,cie alcuni de' principali perfu a
dettero !rene fua madre,che tornaffe a prender l' amminiflr~uon dell'Imperio,
e la leuaffe al /igliuolo,cbe effe le farebborio in aiuto. La madre, che era efortata
d41ljficaci parole.di valtnti,e prudenti buomini, mi{e dietro l'amor del figliuoloallo fdegno,cbe [eco teneu.:,o per dir meglio al ben publico,pe>· cui conueniua,
cbe ella haue/J~ l'Impet·io,e co/fauor di coloro, cbe lt fecero iL partito,"CJn giorno
ton certo inganno il prefe, e(ubito gli fece cauar gli occhi, corne gli haueua fatto fare a molti, chr fu TJn fa~to de' più flrani, cbe mai dorma facrlfe al mondoo
E dipoi tutti le refero obedien~a, eprt{e ell~ tutta l'umminiftration dd/1 Imperio, ilqu::le era tuttauia molto grande,percbe teneua nella Europa la T bracia,
e, tutte. Le prouincie dt'~a Grecia'·e~e Jfo~e di Siedi~, ~di Candi a) e quelle del- Benignità. di
l .Arczpelago, e la- detta parte d Italia , e fom1glumttmente t11tta la mag- Carlo M~·
giorpart~ ~~Ue p1·ou~n~i~ ~e~'i;A/ia m!n~~e, e tutlo c1,R·ò reggeua, & a tdutto co- gno.
r 3
man aua
•
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m.wd«tu queftava!orofa donna con molto auedimtnto,'e grauità,e~ -come quel,
ia,cbe fape1-1a le -vìttorie}e la gran potenza di Carlo Mag,no,di{tderando di haue'
feco pace, e temtndo te {t>te gran forze, imponeua alle città_, cl/ellapoffe.deua
in I ta·lù1,, cbe fì paci{icttffèrf> con quette det 'Papa,e con le altre, che a Carlo Ma

gno ob.ediuano •. Et <Jlcre a ciò maadè> a lui ambafciadori, moflrando, cbe le dsfpfaceua quello, tbc gli era auenuto col figliuolo ,e facendogli di gran pr(Jferte•
Lequai1 Carla Mag no riceuette liet~mente >e con buono-animo;. pcrcìoche era
'Prencipe moltfl ma.ifueto, e benigno verfo- i[uperbi, e ribelli . 6-• Stan_do adunque
per virtù di Curlo Magno tHtta la Italia in tranquilla pace, in guifa,chç più non
/i ricordaua della oppreffione hauuta da' Longobardi>zl Dimonto.,femin.ator di
difcordie >e di ma.luagità , ne Ordinò in 7<grn·a vni. la maggior del mondo. la·
qual fu-, che tenendo la fedra di Sa.n Pietro Leone terzo, come s'è detto, Santot
•
e buon Ponttfì.ce, telofiffimo ajfcitta delta fede" e relzgion di Cbrifto, e fopr4 .
tutto gran cenfore )e riforma tor de.,coflumi, e- ftat0> Sac.erdotalc; due maluagi
preti Cardinali, e molto~nobili in 'Rama ,chiamati·'Pafc.ale • e Capulo> perche
···'
il Papa non volcua permetur la loro- corrotta '"Pita, congiurarono di [egreto,,
contra d1 lui) t tr<>uarone tanto feguito ne' m.afoagi, cbe. vn giorno in &erta pro{]ione io pre[er°', zie be fecer.o con tat?ta audacia:, e sfacciat~'{a, che mancò
poco ,.clJ'eg!i non f ;ffe morto ;e lo t.rattaron.o in guifa ,.che (fecondo che dalla
maggior partefì afferma) gli cauarono gli occhi, egti motzarono la lingua;&
in tal mod<>lo miferq prigione in lJn monafìero di Santo ErP[mo, publicando,. 1
che ciò b:meuano elfi fatto per i mc.lti fut!Ji delitti, e eattiue opere~ E ~ando egli
in quella prigione, mira~ofofamcnte, ccmr:0 B bliothecaria,& alcuni altri affer·
'11M '1 0 , p1acque a Dio di ritornargli la luce a glioet)Ji te parimente la foquel'~ pe,-fetta, bend>e /Jaueff.e La lmgua rno\'.ta :è di fegreto -Pn fuo cameriere unne:
vn tal me-·"?.. o, che Lo traOe di prigirme-> e perauentura di {onfeutìmento. dtlle·
gu:zrdic, e fo nafì;pfe in vna urta Cbiefa, e.fepoltura-; di dfJnde lo condujJc vna
nG·tte al Duca Jh Spoleti, cbe quiui ft~u~-i per Carlo Mfgno (/"equa.li tl.tgnità fi
d:rnar10 allhora ope;:petue, o i ~l lJita) con (a_iuto efauor del quale egli po tè an·
d.zre in .ALamigna a Carlo ld "'-.~no a doler/i della ingiuria, cbc gli era[taua.fat
t.1.,.doue già fi trauauano 'P.-ìfèale, & Capulo cer; f'zlfe accufe cGntradilui •.
14 a con tu<to ciò fu il Tap.i riceuuto folenni(fìmamente, e riuerito d,1 Car·
Jo M.~gno, e.f a11do quìui pocbi grorni,gl1 fu promeffo,d~l R€ 4j venf re in pe;;JOna a Roma;e gli diede ta Lc(, rnpag11ia dr prelati,di religiofi,e di fold1titchefuro"
nobafteuolia condurlo a Roma, (:l· a riporlonrllafedìacongrandebonore,cht
gli fu fatto da tutti nell'entrare in quella; fuggendo i due foprndetti Cardenali,
. ancora tbeerano tanto poto1ti,chefen:J[Jre d1eeuano publicamente,ch'"effi afpet~
.,.
taJJano la v.enuta di Carlo Magno.
_
Hauendo Carlo Magr.a po{to buòno ordine 11ille cofe di Frantitt,e parimenI · M te di La magna, doue ei fi tiouaua potentiffimo Prencipe, deliberò di venire in
g;a~i~euu~ Italia ,e con la fua venuta, dando fimprtfa a 'Pipino fuo figliuolo, acchetò al·
in ~oma.. euni mouimenti, cbe [i erano in qitell~ leuati > r7 and?> a J\oma accompagnato
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da p~reccbi gran Duchi, eda altri 'Prencipi fuoi fudd1ti. Doue toncorfero d'..;

v,.
li

,a

fi

at

rO•
cht
li,
et·

,,.

ein
al·

ato

:Italia, e di .altre parti Pefco11i, e prelati: efomigliantcmtnte altri gravdi huo·mini. Fu dal 'Papa riceuuto, come fi conucniua; & egli gli baciò il piede, egli
refe gli altri bonari, e riuerenze, cbe erano debite. E dcpò queflo , effendo e, tto giorni ,.eh' egli dìmoraua in f\oma ,con 11olontà del Pqpa ,fece raunar tutti
'Prelati, e i Prencipi, che in Roma/i trouarono, eflando & egli, e"iTontr/ice
etutti in quel raunamento non mancando chi tuttauia accufaffeil Papa, e di lui,
fi rammaricaffe l' lmperddore puulicamentecominciò a dimandare ilparn e, e
ta openi-On di àafcuno jòpra quello, che era oppoflo aLl'iflefio 'Papa. E da dt· Religione · ~
-mandatiglifurzfPoflo,chenon conueniua,cbe'lcapo.cti·tutti {offe g1udic.1to,, hum1 lr a di
t1efententiato ·. Ilcbe intefo dal l{..è, {i rimajèdi piùd~mandare. a.A.llhora il Pù- Cad o Ma•
pa, che eta fiato tacito ,fi lewò del luogo, doue era; efalì{opra tm pulpito , che gno.
quiui era flato poffo,·e difleconfonora voce; che ancortt;cbe niuno doueua ba~
uere autorità di giudicar, ne di riconofcere i fuoi C(Jftumi; ne quello, che gli
~eniua oppofto; egli nondimeno {eguendo il coflume de'fuoi precejfuri, ìntenTieua il dì feguente di render·publico conto di ogni fua atti one, e dimoflrar, fi
tome di niuna delle cofe contenute tJçlle accufc era colpeuole, e per quel.giorno
few{aaltro/i licentiòil {onciflor.o. Jlgiorno, cbefeguì, efiendo mutefimamenteraunatiiutti, il P.apafalì nel medefimo pulpi.to ,e tenendo mmano vn libro,
·nel quale erano Goltnuti i Santi P'angeli, diffe in vn tuono di voce,__cbe tu_tti 'Pdirono,cbe effo iiurauaa Dio, & aque'Santi Y angeli, cbe quanto gli era oppoflo
da'faoi au'<Wf4,i,era bugia, e{alfità ;.ec!leglinonhaueua ne comme!Jo. ne mai
imagitzato di commetterecof!tali,ecbe tutto quello era -vn macbmameuto·(todio, ed'-inuìdia, che tfuofauerfari g1i portau~mo. ChC-qudlo era il conto, cbe
daua publicamente; ilquale confermaua l'effere a tutti manifefla la fua vita,
& i {uf>i coflumi ~ ·Patto quefto giuramento, effendo ila tutti conofcif!ta la
{ua bontà, fu da tutti approuato, e lodato. Il I{ e·fece pre~dere i crude'1 Pafcale,e Capulo,evoleua, ch'eifoffero condannati a morte: mala·mifericordia, e
benignità del 'Ponte/ice lzon lo con{entì, contentando/i, che fi condannaffer·o
a prigione, & adejìglio perpetuo, e cofi fu molto più conofciuta la .fua mnoten:ta, e commendata la /ua bontà. Dopò queflo d'indi ad altri <Jtto giorni,
#Jauendo il'Papamoltobenet.ra lui difcorfo, e confiderato, che L'Imperio va- ·
~au1; effendo che nel modo, -cbe s'è detto, rema donna [e lo haueua -vfurpato: e
'VeggendoU poco~alor de gl'Imperadori Greci, e parimente /4 poca pietà, e
nligion loro nelle cofe·dtllafede, intorno alle imagini, & ad alcre cofe, nelle
1.jUali fi ftauano elfi appartati dalla Santa madre Cbiefa, e quanto era necr/Jario
'Cli vno, che tenejJe pacifiche le prouincie d'Italia effendo cofa tanto aget4olc
a folleuarle, .e volendo gratificare i benefici, che la Cbicfa haueua riccirnt'o
da Carlo "?riagno, e dalla caftJ !i Francia, dite>·mi11-0 con maturo config lio di
farlo lmp.e trasfe1irein Occidente il capo dell'Imperio. Laqual fua intentione, CarJo ~Il
.
·
· '
. I.Je 1aper
gno CO rO!.'tl •
come tutti.1r,crzuono,
non.communrco
.punto co l medefìimo J{e., perCJoc
to dal 3 ,

1

~~~~ne~cbc'lfuo gran cuore.1 .e lafua rn~~c!}_~~ n~n lo ricercaua, ne difideraua~ Imp1.1·.ido /'
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Fatto q.ueffo. proponimento per il giorno della ftfla JtUa natiuitJ·com1'ndò-,
cbe (z rarm~ffero per la mEfJ.a fo!enlfe t1tttl '1Cardinali, e tutti gli altri prelatit.
a 'la quale aneo.i11uit~, fJ til ~enne Cario Magno: e tutti gli altri 'Prericipi, e cofl
flando nel tnl''{O detla-meffa il Tapa, che era quello, che la dìceua, fi tJ.tJlfe 11l
popo-:0 ,_e con alt~t.voce lJebbe dire, cb' egli dichiaraua J e creaua per. Impera.·
·dorc ft rnpre A,ugufio Carlo Magno, potentiffimo, & irrnitifjimo f\.e tii Germ~nia, e di,Francia. Et bauendo cìò;fotto, tosto: lo;coron9, e gli po{e la.im.·
perial coronafopra il capo, e ii popolo, e tutti:quelli:, cbe Ji troouarono prefenti,
acconfenti-r-ono, & efclamarono • .A. Carlo pijffimo perpetuo .A µguflo da Di<>
- incorona-to ,gtandee inuitiffimo Imperadore conctda .Dio v#,a,,eparimente tJ!t
t0-ria. Dop.ò lequa/i parole H'Pontefice tunfe, e inficmenzente no-rr.9, & tm[e
per. Re d'?talia 'Pipinofuo figliuolo di volontà, e çonfentimento del padr.e, le.
q,uali incoronationi fi fecuo con ~uella fettnnitd e fefla, che't difauto Lettore
Pi pino coro- potrà. ccmfì~trare ... Fu il dct to ~io no dd na[èimento del noftro Signore, eh.e 'bJÌe!"
naro- rtc deir- n-e a ~ent1fmque di Decembie tanno del Sz,.gn~1t ottocento, effendo quattrocen
tlal.U·
10 flt.t·anM anni, cbe .Coflan.tin9 il Magno tr~JPort~ lafedia delJ' Imperio ntlltz.Thr-iu:ia i11 <i:.oflantin~poli 5-) o. che .,4ugufiolofu lmperadore')ltimo in Ita
l·ia... C.o[i r-imafe Car.lo lmperadore·e.l·Lmpe1:ÌO fu-tl afìorta-te di Grecia. i1J La•
m.agna"cbc,.q..uant·unqueil buon ça"lo 7r1~gno [offe Re di Francia, /lfl {Ma.pro.,
P'"'ja origine ,..e lafo.i patrial~ain Gcrmani11, come/i vtde nélle hi/lorit. E be.·
ib..e egl: foffe,.come io d-~c.o ll! deil11ifttfla Francia, era 11ato in Getmariia, &i
.Franc/Ji (}nfora ~ennero di Germ-ania () E nel tempo~cbe Carlo be/We l' lmpe~
rio·,.Sr'era fi fattamente d1flrfo 1l ptufer de'Francef{, chela maggior far te di eff4
Gam:wi:t/j chiàmaua Regna di-FranciJZ. ('1\e troao al'uno,,,chef Imperio pafi
{c!jJ'e fo Fra-ncùr,e di Francia-in German-iif.. · ·
,i. q.uel ,.che io dico,è affirmat<r da (Jtbone Friflgefe, Ja qoti{rtio Yittrhift,.dalC Abbate Ysu.fper1,efe1 e da altri,ancora che men~ antic~i,non ptrò mcnt
lliligen1i, 'Platina, Martzano, e Jlobtrto G4guino ;.e 'f'Olto diligentemente ne
fcriu,e·G.jou.armi'N.audcro nelle fase biffo1ie, efopra:IJ/tti~ato Jthttuin_o,Hèn.•
1it~ M.tJtionc-i fuoi 1u;b11i Jibri d-eJk cofe di Germ,miA,e il._Cufpinìa.no nell4-vitll
del rttedefimo Carlo. Ora dop,ò laincorona#o•e il nu_9u.C?_ lmperadore ritornò
nel ftjo-JVg110 ,.lefèiando il figliuolo 'Pipino in 'f.talia, nella quale l.afaiò· ancor•
huoniHim<>-orc#ne. ln quefto ritorno di {arl<J Magno f,crù4tmo tutti glillutor~
ehe çgl-1fece di gran benefl'ci a/Ja,dttà di Giren\! ,facendo rihoHar le mura~ &
,l!'ene ma~- farui di b~lljfjirni ed1ftli,,e faundola babi-tar da genti nobili. Effendo /.a faml
~;1. ~mbcafc 1 ~ diqueflaele'ttionefpnr[apertutto-ilmond°',tavalQrofo donnalrent, laqu11lt
.on.i aro 1ene11a
·
l' Imperto. d..Oriente,
.
'-M, agno,. am11(1
t.r,·_..J
· h.d 1-.
1 C1'"'~",
M;pDQ.
mand'o a €arw
G zt enuO
.:i
/a f11a pace, & a-neo ).fecondo. e/re la maggior parte Jcriuono., fi.be egli volefft
prenderla per m&glie, pcfcia·cbe ambecf.14e èr4anL 'Vedoui ,.benche il marilaggio
tJon lubbe ti.fetta >percbe i 'l'rencipi di G·recia perfuadetiero J.rtne anon dDI'
1i1er ciò fa-re, fi cempofe la puce fra i d-ue Jmperij,, rimanendo qu'el:di· greci'
-eon quene, terre: ~he po[fed~t~~ ~ Afta >~be già Ji Jo~~ ~~~ t·~ ~~n quel tt~
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re,no Jìthe hog,gidl è il Jtegn9 di '1'{apoli, ocon la maggior parte.di quello' econ
l

l'lJola di Sicilia, e di Candia, epl rimanente,~ l'.A.lbauia parte di ScbiatJonia.,
fenta tutt.i la qrecìa, e la Tb~acia, e che la città di Vinegia J e ciò che a lei era- Vinenfa fem4
{oggetto; laquaJ città ~atAeua boggimai dominfo da mm fizrnepoca ftima; ri- pre lfbc:rn_. '
manefse ami'a di tutti,e 1um[oggetta ad alcuno. 01a acconcie, e dju;faee Le cofe in tal maniera,gode pero di cil> l'a lmperaslrice; pereioche ej3endo finalmente donna, riputando a vilt gli huomini di rtu;re, cbe vna fem irJa lor comandaffe,tennero mcdi,cbe l1n'huomo di grande iflirpe,e podere,chiamato 'Njcrforo,fi
folleuafse 1ontra ai efsa; chiamando/i lmperadore .. Jlche bebbe tffetto,& [re~
per via d'inganno fu prtfa, e[pogUata dell' lmperitJ •,

P O (bN
f•

e.n
l-

~·

E E I C I.

. Di 'Papa leone terzo, che in que{io tempG t1nne la fidia ,fi èfo.tta bafltuoh:
·mt11tionen ella vita difopra.

ta

l

•

AVTORl,

ne'

. Gli autori di fUtllo,tbe s'è detto ,e quali /i p.otrà vtdert il rim.i'ntntt ~ fo:.
ftOIJuelli,ch·'io nor. inai n!l fine dtl11t vita di Theodofio ttrto, t nel di/lorfo di"
luogbi,iui citati-,e finta '}Ntlli gl'Hiflorici Francrfi,e gli ~ltri n·on oniina1i,.,fn·

~~111 ~11bfUamo ~~ m~ti o

•

·

n.•

it4
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Vando Carlo Magno fu fatto Imperadore, era in età di
ciru:iuantaotto anni, etorrfa~ in.f.afu.agna finì di ridur·
re i Saffoni ~lla fede, ·e fece ac.cordo :con N iceforo Im·
peradorde'Greci,ben-che poi fi rompeffe·,perda:r Nice·
......,..I'~ foroaiuto.a"'Vene·tiani contra a Carlo, e Pipino fu© figh'.- .uo1o. Ma fatta p.ace finalmente Carlo co'Venetiani; gli
lafc~ò nelfa]ibertànellai>quale fi fonmantenutLfinoade1fo,,e totalmente a:nco.ra fi pacilicòt:on Nicéforo .. Diuifeper tefiamento l'ltnperio a
tre f~011igli:uoli, ,e comandò a Pipinoche,andaffe a difefa di .Corficà, e
Sard~gna,doueeraneandatigliinfedeli-perot:cuparJa vefottoatgoue·r·
no d1 Carlo fuofigliuolovinfe111olti-ahri popoli ribeUi 1 e infedeli, e di..
uenne tanto grande-, che·i.nfino il Re de'Mahomettani cercò·la fua
amicitia. Morirongli duoi.fìgliudh cioè PipinoJe-Carlo, und.e·effendo
refiatafa fua fp,eranza fofamente in Lf)douico: lo fece !uo fucceffore;
·& etfendogià vecchi-flimo,pafsò di.quella vita,-vinto<lal dolor di ii.an·
,co, hauendo .tenutol'ilmperio quattordici.anni, :&i~ Reame ,quaranta
.fette..·
e

Q

e
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lmperado~e ~el tem~o , chef~ Imperadore, e,
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d1 Niceforo 1n Cofiantinopoli.
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,<1Ttruz con ragione, di manierachefi puo dire ,cbe l'Imperio eradiuifo"in due

Imperi,& lmper:t.do1i, mi veggio bcra in vna gran confl!fione,, e dubbio in
ri{oluenni come babhia atrattar:qijefta materia. 'Perci.oche volendo prima/cri
uere de gli vnz, epoi "Volgermi 11 frrirctrde gli altri, (come fece Gtouan 'liatrifla Egnati-o neUe{ucbreuiffime abbreuiationi, che fgUde gl'lmperadori ci /a.
[ciò latÙlam.ente fcritte) a me pare vn grandi/fimo inconueniente, come èfornir
di raccontar le vite d•v"a parte di quefli Imperadori, e poi !ornare a fcrii1er
I,fcufa del- l' altre fette cento anni a dietro • .Appreffo ponendomi a tra(t4rne alquaute de
l Aut6 r~.
gti vni, e toflo 'Volgermi a trattarne altretante-de gli altri; come fece Giouan·
ni Cujpiniano, non iflimo. anco~a, cbe ben fotto dirfì poffa: perciochefi confo1ade molt-0la bifloria, equafi non/i poflono·intenrter ne l'vne ,"ne l'alt1·e, ne meno
egli mi pare, che fi poflono intender ne l'vne ne '-'altre, ne meno egli mi pare,
che /i poffano raccontare a pieno tutti congiunti infieme , per le molte co{e, che
occorrono, eper la diuerfità de i tempi, e de i luoghi. Prender poi cura, come
fecero alcuno, d'>ma parte fola, e tralafciare Djfatto il rimanente ,giudico pa·
rimente vfficioingiNflo,e crudele; i/clJefarebbe a.bandonando -Pna cofa cofì im·
.portante,come è il dominio de gl'Imperadori:de'Grcci, iquali tanto tempo dipoi
Io remo del durarono,e leuando poi la pena da i fucce{sori di Carlo ~agno,doue boggi remeqelimo. fl~i l'Imperio,farebbe dico l'n lafciare il vero camino , e poi pigliarne vn'a/tro
mal indritz.ato,e per ilquale mai io non perueniffi,doue io ·-éJ'errei.Ma pofcia clii
pe~ ambedue quefiifentieri io non poffo caminare,dopò lungo difcorfo io mi fono
rifoluto di prender per principal fogytto, e ftradà del m:'o camin& la hffloria
de li' Imperio,che dalla Santa Romana Cbiefa èfl~fo approuato,e {i J'pproua:che
e quello d' Ita/ia,e di Lamagn4 in Carlo, 'é ne'fuoi fuccefsori,raccontando le vi·
te, & i fatti loro con l'ordme, che io bo tenuto nelle_pafrate; & anco pervie di
trt:i{corfo facendo {empre alcuna mentione de i Greci, che occorreranno al pro·
pofito.Et in cotal guifafi terrà-Pnaforma > cbe'llettore h11iurà parimente con·
tezza de'{ucceffi detfvno, edc/L'altro Imperio,[otto il titolo, e nome d'vri {olo.
Uauendo adunque propoflo qucflo ordine, ritorniam'o al noflro Carlo Magno,
i/quale lafciammo nu()UO Imperadore,& a Niceforo, che tirannicamente dell'
Imperio baueua fpogliatalrene·~
Era (arlo in 1tà di cinquanta otto 4nni,quando (nella maniera,cbe s'è detto'
.
da Papa Leone ter~_o fu coro1rnto in l\ oma : & erano trentatre, eh' egli é~a po·
tentiffimo J\e di Francia,edi Lamagna, i/qual tutto tempo haueu'1 eglifpefo ,e
SalÌoni ridot gloriofamente confumato in guerre contra rube/li, e difobetiienti, ocontra infe·
ti da Carlo deli, che in lamagna ve n'eran molti, con gran felicità, evittorie, domando, e
.Magno alla .foggiogando diuerfe nationi, e prouincie. Tornato adunquc Carlo in lamagna,
v~r-a feae. fornì cel tutto di ridurre i Salfoni alla {ua obedien~a nelle coft della fede, nella
'JUale fempre , come altre genti del/a Germania ~ erano flati ne,gbitofi, & haue·
uano trauiato. Conofcendo le fue gran forze Niceforo, i/quale teneua l'lmpe·
rio in Coflantinopoli, pofciache h.ebbefermato il fuo_[eggio, & afficurato/ì bene
di tuuo quello, cbe gli pote~'a.re~are ~lpm ~.iffu~bo , baur:ndo mondata in t/i~
·
(
·
· glio
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glio ltrne" mandò ftmbafciadori di auto1·ità a Ccirlo Magn,o,-,bjedendogli rno/tl)
, . ..
•moreuolttJente, che lo voleffe tenere~n conto diamic-o>e di fratello. Carlo fi1 a- A.mbaf~a.,.
gno,che era Catb9lico Prencipe,e:conofceua la po,en-za de' Sarracini,e il J>eri- d:qild·i Nm.acnef::
..
tl J
1
' ' (J
coto,cI;e poteua correr l aChriflùmitàperledifcordiediqne1 ~iduelmpe1Zf,ac· ro ~ ç~r.lo
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ceuò>e co~pofe là pace con N_icefo;:o, mandando a quefla compofi-tione infitme Magno~
ion gli ambafciadori del medf/ìmo ?Zlctmi -altri fuo,i: efù conchiuf.1. con Le ifle[Je
cr;n<Litioni,con lequalifi era fatta con {rene,rim:mendota città d1 Yinegia amica di ambcle partile neutrale ,fè11'{:1 ejJere a niuno foggett a. Fect/i. une o pace:
con Goti/redo 1V!, diDania, cbe hoggi e la D.wimarca, e da alcuni è cbiamat([J
'.lJacia. Laonde il detto Gotifredo partidd fur> ]\egno per veder Carlo },fa.·
gno, ancora che ciò non haueffe luogo, pcrche fu da)u<>i difconfigliato, ma ben
ia p~ce ji corf!pofe,& bebbc affetto. Jn q.ueffo temp~, net ~uale ~orreuano g~i
Anni· di
atmz otto,enl<Hre del Signore> aue.nn-ero m }\orna al cime difconile, e tumultz, Ch ·n 80 ..
perc/;e alcuni Prelati,iqua/i voleucmo r,;enar l7itafciolta, e libera,, rwn potenn ° :1'•
do [o/ferir l'ordine,e le buone leggi d11'apa leone, tcntar.ono, ! cagiona1·ono ale1mi mouimenti,. e difobedien'zy, da che zl Pontefùe fi tro.u?J m~olto molefla10,.
&oJfefo.
.
,
Occorfe i1iquefli trauagli-vn gran m_iracofo., ilqtuzlefu, che nella. prouùicia
di Soria,laquale lJencbe fc;ffe in podere de'Sarracini ,.erano di tonfentiment.:o lo·
to alctme Chiefe cl Cbrifliani;> -vn giudeo cntrà in 1'na delle dette Cbiefe, d_oue
era -vna irnagine di Cbrifto in Croce. ~efto ruba?do Giudeo in dzfpregio di·
noflro SigJ>o1e prefe Tma iavcia ,.e &On l~ pml-ta diede tm gran colpo nella detta
imagine--;~per confufion del maluagio Giudeo ,e confirmatiru1 de'CatJjol1ci, toJtocommciò di lei a -vfcir fa~g1te,,of!Je [e foffe fiato ferito v.n corpo ci'vn' huomo
'lJiuo. Veggendo il q~11dco qu~fio g>·an mira·colo, fjai1entato,.tolfe preftamen,,. .
•e vn vafo,. e raccolfe in queLto il fangu.e.,che delta imagine era 'Vfcito. E publicandofi fub4to q.ue]Jo /iztto, e veduto da molti,-che vi conco>!{ero a,l grido,fu il'
fangu-e confc-n1ato: e vi auermero di gran miracoli,fi di perfon e, che rijanaua110-d,_infermztà; fome dPGiude.i e d'altri infede.li 1' cbe crcdatero in CbnJ1o, efi·
battezzarono.
·
.Quc ffo fangue, o pafte ài cfto fo. da al'czmi Cbrifiian.i portato in Italia r.ell~i-: AnèJ.ta, crl
città di l"IJ.antoua: d-o-ue fubito fece euident1J/ìmi miracoli:. & intefo q·uefto da Papa Ltene
Carlo [mper.ad~re • mandò alcunz Juoi cz.l 'Papa pe1 {apcr la verità di cotaJ in ManiOJ.:~~ '
f.tto • E't Ponttfice con quefta occafione and.Q alla volta di Mantoua,.
bmche La principalca_gione fu;·ono glifcandali,e le dzfcordie,cb.e e1ano Ìr>J\onut,.
'on difegno dl non/iferma~e in fino alla cor!t' delt' Imptradore .. Venu to ad1.m~1ue a M anuwa,-e vcg~endo aY.a fua pre{enz..a. alcuni miracoli: & h.:rnuta
bajì ance i11formatume d1 tv.tso z,Je.i/e, terme la cofa a .rtiffima, e ne diede.. "ra·
guaglio a Cad9 ; e comandt> , che q.uel f.angu~ fi arn{eruaffe. Indi pa.[3~in Lamagna, dr ue fu da!J'lmpnadorec.on.grandeb'( nore,. t {effe: rzceuu~o: e dimoratoui po ebi girrm,. tornò m '/taya con nuoui faufJrÌ';t tro'f.fedmun.fi i di. manzer"'be g111nto.a. J\c_ma ,,trcuò,ogni ~ofo qmeta ,. cbe niunc osò di firi:J7iù .
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

V I T A DI

~j'.8

più ate un mouimento • ..Auenne fta'tanto, che per.certa falfa informati~n; cbl
<Contra dt'-Vmitiani diede Fortunato .Patriarca di Grado a:carlo Magno, che
'effi hauejfào fotto alcune cofe contra dell'ifleffo Carlo in fauorc di 1:V.!_ccforo Im·
Guerra da paJdor ·d1 Grecia, impofe.iL medrfimo Carlo a Pipino fl{ofigliuolo, Re d'Italia,
qt.
Pip!tio fana :cbe loro fa eeffe guerra. J Lq(1ale la.fece con fi fatto animo , efor'{_.a, ç/;c:to,~lm1·
nl
.a'VmitiJni. do a.q14'elhl.e citr.à, che·e11i baueiumo in terra.ferma c.~cdzo per mare; e per te1·
q
:ra .ta -med4ìma·città di rinegia' in foccorfo de'quali NJceforo m(lndò.cnta ar· gl
:mata. Dt-que.Ita guerra fo ua.a./?inegiafcriuorw zli,autori ~ntichi tanto di~er·
ta
[amen te, che non/i pu·ò apieno .intender la verità • .Alcuni.dicono, che alcunt
Cl
[ue JfoLe, ela parte c-hiamata Rialto/i dif{_fero. 711.a, come queflo fi fr:ffe, la gue'r·
li
.ra durò motti gio·rni; efìrialmente Carlo ldagno fece p~ce con ·Pinitiani,l.afcian·
cl
da loro mterame.nte la li.bertà, neJla.quale{cmpr:e.fì fono confer.uati;; epacifi·
.ca(Ji parirnente.c<m l'1mpe·rad()r .Greco.; la cui pace per la o"afion .dellaguerr4
Cl
.Ymitiana.eraftata rotta.
tj
.Tro.uandofi in-queftafelicità Carlp Magno, fece teflamento;.nel quale diui·
d
Tefhniento ·de.ua-il[uo l\,egno fta tre fuoi l.egitimi fig/iuo/i; cicè Carlo, che era il maggiore,
q
d i Cario Ma- 1'zpino, e Lodouico, E (,arloùiflituiua Re del pz·Ù, e megli-0 della Francza, edi
gno.
Lama-gna.; e Pi.pino ctlt(llia, ·della Bauiera, e di altre prouincie; e Lodouico di
quella parte di .Francia, che confina con la Spagna, ,della Prouenta, e di altre
.Prouinc.ie. Ilqual teftamento .mandò a confermare a i?apaf)Leone; e aipoifabi·
to diede i titoli, e nomi di Re a i detti figliuoli, ma quef/.o dipoi f.ucce/Je altri·
.menti, <11fp0-rze.ndolo Dio, come gli pi'tç'lue, f queflo tefia'lff ento.è feritto da ai·
e uni a.uttlri da rn_eveduti • Or.a au-enne ., che vna grande armata cf'<t'nfedeli, di
quegli,·cbe bahitauatJO in lfpagna,con fazlbre,& aiuto de li .Africani,amiarono
alt'lfola di Scrr.digna, e.parimente di Corfica, a difefa delLequali Carlo Mag110
Saracini nel- .comandò alpgliuolo Pipjno,che vimaudafie con baftante,efe.rcito-vn capitane,
l~ ~ardigna chiamato Bucared-0,,& .egli{t portò /i bene,c.be gli [caccio de./lJfola,tagtiand(J·
vmud·da .Hu- ne m ·vna-battaglia apciz~ cinque mila. N.. e con minorfelicità,e diligenz...a trat·
-care o..
.-tò anco'ra 1'n'a·lt-ra guerra ,-che.di nuouo·hebbe .queflo'g,rande lmp·erallore, la·
,qua/e fu ·con i13ohemi, .e cal fte di Polonia~ .che è ,parte .deU•.antic.a Sarmatia,
iquati mo:leflauano te.f"e tene.
Onde ma1Jdò contr.adi.loro Carlo (uo figliuolo:cO'f! molte genti di Borgogna,
· di Saffonia, e di Lamagna, e Carlo cammandt>-per le ·vefii],ia·del padre ,foce Ja
guerra con molta prudewza;evalore,e~enendo prima abattqgliacon i Bobèmi,
e còn Leone lor capitano~ gli 'l'infe, ·& vccife Leone, e. ~en.che paffarono molti
giorni,e (z trammeffe alquanto quefta altra guerra,vinfe parimente i Poloni,i11
gui[a, cbe tutti 11ennero.a dareobedierrza al padre. Onde era Carlo 1Y1a!no ve·
nuto in tanta riputatio-ne, & era tanto temuto dal mondo, che ~n gran 1\_e di
-Oriente., & .Amoratbo maggiore di rutta la g~.zte M abumetana, gli mandò
ambafciad·ori ~onprefenti,e ritercando la pace,& amicitiafua,e il fomi.gliatite
fecero tutti i Re Cbrifiiani•
.Mentre,cbe quefle.cofe> &.altreaueniuano·a (arlo Magno, 'N!_ceforo lmpe~
·
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;dor ii Greda vfaua di grandi auaritie,imponendo nelle fue terre di gran tri-~ Catthii·_por7
huti egraue
& bauendo fempre nell'animo di turbar l'Imperio d1 Carla- ta~1 ~~u di.

rze,

'A"'
d
. d lfi .
/.'.
. N1ce1oro.
.1.ri.igno,come
non ce.r.s:aua gtamaz·d·r
1 lare, anneggzan o e ue t-erre,e acendo m.
1

1

quefle·diuerfe rapine,e dando fauore,& aiutfJ. nafcofamente a coloro,c.he gli erq.no nimici. L?a c/Je a lui [cguì poco hlnore ,. e minore vti~e, perciocbe tenendo'
quefìa inuidza, & odio fifso neteuo;·e, non Jolo rimafe di guerreggiar contra
gtmfedelz,maintendendo,che elfi -valeuano mouergli guerra" comperÒ·da loro
ta p4ce,con mo 1ta:pergo-gna 1 e d1JJ;reggio di fe fle{so, ohfigandofi di douer dare·
ciafrnn' anno 11na ~ran fomma di dannari,oj;e[o d1 oro;& allhera mandò a quel
li dzgran doni,hauendo fempre mal talento contra i(bnftìani ;ile be pofc1agli
ccflò fa vita, come fi d,irà t'1flo.
.
TrouarJd•ift Ca·do in tutte ee profptrità, che /i fono dette, glì moffe gu,,rra·
Gotìftedo Re di Danimarca, fopra nominato , i/quale era mo!tiJ potente, e malto{t eftendeua il fuo dominiq, veri endo fopra la Frifia, e La Sajf0nia, doue fece·
di gran danno. Contrailqu,-zle inpochigiorni apparecchiando/i Carlo 1V1agno,,
quantuttque fofie hoggimaigraue di a.nni, par.tì[ubitc; eon V~t grande ef cito; e:·
nelc,:imìno bebbe niwzui) come il detto Re: era morto-, e'lf~o ejèrcito a dietro ritornm.w; laquat mwuafu riputata vna m·otto gran nuoz.:a per la crudel guerra;
che fi afpettaua. E nel mede/imo gi<;irno fi h~bbeauifo, che 'Pipino flui fi.gliuo/0 1 Morre di Pi...
cbe pru{peramentt hgnaua in Italia, e· la poffedeua, e manteneua in pace,. ~r~ pino •.
mcde{imamente morto ne/La città di Me.Jano.: di che hebbe grandiflima naia, efi
'r.Joife verf f!>la città di .Aquijgrana, dou; venner.o ambajèiudGrz di }. ea1 riligo
'"J<e di D.znYmm·ea,Uquale erafucceduto a Got1fredo, cbicdendogli humiimtnte pace; e rnedejlmarner,te di 1X!_cefero Imperador di Gncia con la meclefima .
dimanda, é d1 Ambaiato Re cle'liJ.ori ilqu~le regnuua in gran parte dz Spagna, e
fi ojft'riua per vaffallo, eje;·uitore • .A. qualt tutti ;-ifj)({ t gratiofamente, concedmdo ciò, che effi cbiedeuano, e rendend0- gra!je a· D 1 O, che da tutti iraflimato. Ma dopàquefìe profperìtà gli-ftguì vn grav flagello ;che fu il lcu-argli.
alll1ora tl /igiluofo. cbia1)Mto Carlo, itquale flaua in difefadi la magna, in gui·
fa c'1 'ei verme a ripor la fùJ fperanz.a in Lodouico , taLtro figliuo.lo ..
L"irnpaador Grec() NJ.'crforo, afficurato di Cado> e comper:ata ltt pace d'1.
grinfedeLi, p1 e{o per compagno nell'Imperio JÙO figli.uo!o .,cbiamatQ Stat4ratio)I
dlte.rmini> di far guerra a Bulgari fu oi -vicini,.Ucui !\f. ali bora era {r.uno, con i· ~r.uno R~
quaii hebhe alcune battaglie,. delle qu.ilì riu{cì con 'Vittoria, e·tagliò.·a pe-z~ de 1 Bulgau:e.
rnolti dlnimicì. Di quefie vittorie egti diuenne tanto foperho,.che fitmando,. ·
poco il nimìco foceua la guer>""a con poc:z prudenza; e Cruno i:iitendendo queffo·
h.mendo meffa infìeme la maggior quantitd di gente, che p.er lui /i po tè, pzùfegretc~ m( nte, che fu poffihile "caminò vna notte ,.e prima ebe fojJe giorno, 4ffi1ltò il campo deli' Imperadore ;Jilquale non poterufo. ordmareifaoi .foldati, tQi'
furono rotti, e l' lmper4dorfu morto ,.e Stam·atio fuD figliuolo fu ferito, efcam. 1 ~- N ..
'fì
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mefi fu fPogliato_ddl'Imperio da Michele fuo cogna&o: ilquale prendendclo, lo
f~cr. far Monaco: e M:chele rimafe paçifico ImperadGre >cbe fu 'Yiitw.if'a edì
buon geuerno, ma tanto inclinato alla.pace, che dipoi, ClJme fi dirà, pr:rdè t'Imperio, Su'bit'o adunqur-, ch'egli fu eletto, mttndò cnnba{ciaaori a C•zrto ])'lagno,
,chiedendo la f ua amicitia, e pace; laquale fì beb~e, come col fuo precr!Jare 'N.i·
ceforo. (arlo l.J agno veggendo/ì molto 11ec~bio, -volendo porre, e la~i.ar~ or·
-dine alleco{e dett Imperio, etlel ft10 Itegno, fece raunare vn~fotennifjima dieta
nell..z città di Aquifgrana, doue fece no mar Cefare, e fuo.{ucceffore Lodouico
fuo figliuolo; dJe fofo glirimaneua, e[uo nipote 'Bernardo figliuolo di 'Pipino,
foce lte d' itali a, tutto di volontà, e confentiraento di Papa Leone, e.be tutt ..•
uia era viuo. Et bauend-o ciò ordinato confur!W if.re[lo di fua l'ita in far di gran·
diffime limofine, e d<mi alle Cbiefe, & altre/i a qualunque forte dz poueri, &in
amenda1·ei coftumi, eponer bitone leggi, & or·dini. subito l'anno feguente gl'·
infedeli Sarracini, eh''erano in lfPagna, & in .Africa, vennero ad affaltar la
Corfua, e la Sardigna; doue fecer-o guerra crudele, e parimente Umedefimo in
talia pet'[u la marina : ma bencbe conlfotica da i Capitani di Carlo 711agno 11
111 rne1e fadt· -dal nipote Bernardo furono [cacciati. vtr~enne, che Michele CarfJpolato Impe·

,. ,

7

tu
re·.1mpcra o rador di Grecia , e/fendo affaltato da Cruno, mal fuo grado fu coflretto a comhatter [eco; & ottenne nella prima battaglia la vittoria. Mà cornbattetzdo la fa.

conda volta fu 'Vinto, e parimente perdette la battaglia, e l'animo di{ìgnorcg·
giare, e -volontariamente rinuntiò (Imperio; efecondo altri, ril(:llandofl vn
fuo Capitano, chiamato Leone, egli fenza bauereardi.mento di fa'1re{iftenta,
lafciò l' 1mperio, efi {cc emonaco, ba11endtJ imperàto me no di tre anni. E lo ifi ef
fo leone, ilqualc era figliuolo d'v11 gentilbuomo, detto 'Pardo .fu fatto, & obe·
dito Imp~radore; e[ubito vsò la diligenza, cbe Michele bauea vfato in ~anda·
re ambafèiadorift Carlo Magno per confermar [eco la pace, che con i fuoi pre·
cefforifi era conferuata: laquale {ì confermò. Fra tanto cbe Leone.fu eletto ,e
coronato l\_e ne' Bulgari, Cruno ftguendo la vittori~" che egli baueua Jrauuta
. ....
.delJ.' lmperador Michele , andò cou l' e{ercito alla volta di Coflantinopoli, do·
Fatti di Cru ue Leon~ baueua raccolte le fue genti, e cbiam~tene a'tre nuoue, e Cruno i1i ft
:no.
àpprefsò tanta ,che ajfermaflo, çbeer;t aviffadella città .. laqualvergogna non
potendo foflener con paticn'.{_a Leoue, 'be era buomo forte, e valorofo, vftl
fuori con tutta lafua gente con beUi(Jìmo ordine : & affron/ò il nimico, ifquale
con allegreizza della hauuta vittoria afpettò; e toflo fta loro ne nacque vn'
afpro fotto d' arme·, il.quale durò gran parte dtl giorno; e da ambe le parti mo·
rirono m~ltifotdati: & interuenne in lui vna notabil cofa, e pocbev_oLteauenu•
ta ÌIS altri: che entrando nel mezo della battaglia fi 'Veniero a fcont;·ar l, lmpe·
1adore, e' l R,e fuo nimico;e combattendo inPc.·tne, l' lm peradorc lvna ferita
lo fece cader morto in -terra; ed'nidi a poco a poco i 'liulgari cominciarono ari·
tirar/i ; efubito ametter/i in fug«, in modocbc Leone bcbbe piena, e nobile vittoria
erubò il,ampo.·-..
E. coft ritorn6 in CoSf'1ntinopQl1 &on molta letitia. On~~'
- ~ - 3 ---·- --- -· ·- · ·--- ____.. ___
· - ·- · - ~
'OHt,n•
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fein pace nellaguifa, che flaua Carlo Magno nella Germania. 7YJ._a , come i~
rofe di quello mondo banntJ fine; cofi finiron-0 ancora le bMme fortune, e it po... Mon:e , <li
de re del gran ':-arlo infi~me c-0n la 'Vita; pe~cio~he effe_ndo egli hogg~mai.in età ~n~:o M.i~
di [et tanta vn anno , fu 'moleflat'() da clolcrt de 'fiancb1; per lrqualz net b-,·e ue
{patio di fette gi,orni pa[sò di queft~ ~ mi~Lior.roit~.'g/i anni del Signore ottocento quattordeci,eflendo quatt·?rd1e1 anm, cb egll zmperaua, e quarantafette,
tbe regnaua nella ~rancia, enella Germania, ·e quarantadue in Italia .. Fu que•
ffo 'Prencipe dottato di tante eccell.entie, evirtu,che cli pochìffimi fi legge nel..
le anticl'Jc hiftorie,che gli f<7ffero {uperiori, e certe {i può agguagliare, e paragonar con qualfi voglia de'più illuftri;{t netleco{e delle arme, come in valore,e
in gagliardi~ che iH defìret'{t:t della .difcipli.na militare; nonsò che fra fiato
-alcuno , ilquale fel'ha.bbia iafi:ùr..to adietro. Hebbe tante vincri-e , & fec~
tiinte battaglie, & foggìog9 tante bellicofe, efiere genti i prima e !dipoi, cbc . ,
tglifu Imperadore, quanto ciafeun4e'piùfamofi, che fiano flgtz' g1a-mai .. Fu ~uW.' v:.Io.
di gran flatura, ben proportionato in tutti i fo<Ji membri, di gran. forze, e di cof1:u~~~i~a,d~
·motto bello ,e graue a[pett·O, valoro{o, manfuetfJ, benigno, clemente, amator çario M:tdi giuflitia, liberale , & molto affabìte; & ~llegro; buon cenofcitor delle bi· gno •
/forie, egrandiffimo amico delle lettere, e d~lle arti libe1·ali, ebafle-uolmente
in quelle ammaefira~o; efopra t·utto honorè , e beneficè gli buominì dotti e /e&terati. Fu pieno. di carità, & 'tJSÒ di gran limofine, riceueua i pellegrini,&
:enne mod~i fare ifpedali, & publicbe. limofine in Soria, in .Africa, e in
Egitto,e netle altre prouincie de gi'infedeli; doue v:/erano lbrifliani, perquelli,chefi trouauano poueri, -e cop ne fu&Y regni, e nella.(ua corte dauaalbergo , e
ricapito a tutti i peregrini. Intorno aUecofe della fede fu molto cath <>lico, e ve•
ro Cbrifliano,e la maggior parte delle guerre,ch 'egli fece, furono in d1fefa del-,
la fede,e per accre[cerla, & eftender per ogni P"rte il nome di C H I{. I S T O"
Obedì, & bonorò infinitamente la Santa Romana Chiefa, & il Sommo PontePce ,capo della mede/ima-o, egli altri Ptfcoui, e 'Prelati, ordinando afuoi fud~
diti, cbe'l medefimo faceffero. I lche oltr4. le hiflorie, lo teftrficano alcuni capitoli contenuti nel decreto. Fu medefimamente diuotifjimo ~ & i[pçndeua la
·maggior parte del tempo in orationi , é" in vdire i diuini TJjfici,temperatiffimo
nelmangiare,e nel bere,e nimiciffimo della diffolutetta, cbe in queflo boggidì
'CJ{ano di f4re alcun1"Prencipi • Percioche alla fua tauo.la non /i fèruiua di pit' ~i
quattro,o cinque -viuande di quelle, che più fodisfaceuano alfuo gufìo, effenda
che egli le vfaua ti quel /ine, per i/quale 'ZJio le creò , che fu per foftenere la 'tJÌ..
ta, enon,come fifa a noftri tempi, per grande~'{_a, e pompa in guifa che i cibi 1
che naturalmente non fono tenuti di aggradire, ne di feruire più che alguflo, e
quando molto,aUo odorato;vogll'iono,cbe fodisfaccuino a tutti gli altri fen{t;parimente trouando nuoue inuentioni,e manierejper lequali it più della vita/i co.
fumi ftando a tauola, efi mangino maggior numero di efquefite viuande; e in
E~~ m~~~ ~~~di~e, ~ ~jui[a~c ~. ~~~ ~~n fi poffa '~no[cere, di cfhe [apo re elle fta:
S-no>e
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no , e (z dimoffrino più flrane ,.epiù nuoue; & alle volte focenlo mangiarth
fa. , ebe non fu a quefto fine mai creata da 'LJio,. percioche egli fece i bttoi , per•
Efe: citi.
cbe tiraffero i carri, & araffero la terra. Ma il buon Carlo Mag110 nonfM ,
come alcuni della 110/tra età, e»a riuo, t pottntt, ma effen·do moderato, 'Vir•
tuofo , raanteueua la fua perfon a di quello, eh' era neceffarfo, e-fano. I fuoi
efercitij più ordinarij erano il catciare, quando nella guerra gli auan\_aua al-.
cun te.mpo, e ne'tempi della pace afcoltaua biflorie , le quali fi faceua leggere, & alle ~olte fi daua alta mufìca, della quale /i dilettau~, t _l11. inttndeua·,
molto bene. Fu rimprouerato di bauer bauuto figliuolz, o figliltole baflar·
de; ma quefto fu> efiendo egli molto giouant, che cl.apoifi crede, cb'egliri·
mancfleconteno dellafua leg:tima moglie; e ~er rimeéiio di quefiafua debolt'{_~a (ben che tre o quattrovdte rimaneffe tJedoucx.~ tornò da capo afar maritag·
gi conftg/iuof e di Re e gran 'Prencipi. Finalmtnte, per finir quefto nel quale 10
mi fono allargato alquanto ,egli fu vno eccellente lmperaaore; t molto 'lmaua, e +emeua Dio: e morì, Cf)me s' e dtttlJ, 11eccbio, -e gloriofo, hauendo pace
· col Redi Spagna,ed'Jng/:Jilterra,di Danimatca ,& diBu_lgaria,conLeont
Il corpo di lmperador de Grui e con!tiJtti i 'Principi di quel tempo, & mwendo innan~
Carlo Ml.- alla fua'morte riceuuti tutti i fagrame1Jti della Chie[a con gf'ande humilta,e
gno, oue fu contritione. L.a onde èda creder fermamente, che la fu a amma fia glorificata
{epehto.
· nel. cielo. Il fuo c~rpo-ftJ fepelito dentvo vna fontuofa Cbiefa, laquale egL: ha~
ueu.afatto fabrica11nella medefima città. di Aquifgrana•

. P O N T 'ii F I.: C I ..
I

Ttlt!.ua ancora, e teneua la (tJl11d'i S:an 'Pi~
tro.leone ter-zo di cui babbiamo trattato,1
per che di qui inn·an'{i it:più:delle 1.1t>lte gf'Jmp.eradori hanno. da co.,; tendere con i 'Pontefici·,, p1r la
maggior pa~te n:el p1ouffo delle vite di Jrripe1ado.dori {i hau1à da far memoria di foro. Onde non fi•
m_eilic rodi farne ,.come iD fo~lio >p4rti~l·'ar me~
l~one tJelJi,ne f>.
<-

V
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In ~ita di queffo gran 'Prèncipe., ( mercè dellap4ce e della giufiitia ,ch'egli,
111antenne nelle fue terrt ~e del fo.uore, cb>~gli fece alle lettere, :ebe gia erano
preff-o cbe cad11te) 'CJ'bebbe in quelle di f egn1zlati huomini, fra i, quali fu ~l- -·
cuino,'.aa alcuni chiamato A/bino; Monaco, e natiuo d•Jnghilterra; ilquitlefu
maeftro di Carlo ~agno ,e fcriffequafì fopra tutta la Sacra Scrittura: Clau•
dio monaco dì San "Benedetto, ilqualeforiffefoprai cinque ltbri di Mo/e, & al·
tri libri. Fiorì Paolo Diacono, la cui hìfl()ria .habbiamo molte volte atlegat.a,
ilquale an·còra fcriffe .altre nobili fJpere. fiori ancò Freculfo la bi fitria del'JUale bò feguit1t,t,i tataJ€ìGiou-anni Stato Monaco ,&altri nobili buomi-,
1'i 1. e Dottori. /
,
A V -T O R I.
1

GU .Autori, ila i fuali bo raecolto 9uello, t:"bo in queffa TJita fcritto, enè i
fjuali potr4 il lettore '11tdereil riman1nte, fidi 'l"elto, cbe appartiene aC-arlo
Magno, comeagti 4ltri Imperadori, & allaJhiftoria di 'fUeffi tempi, fono gli
trdinari, ch'io fòglio aldurre dapoi che mancano i più antjcbi, citrè i comenta·
,; Coff antinopolitlni Al bibro -uent'vno , dout effe hanno ìt lor fine, onde ~°"
faranno da me più allegati. {l 'Biondo nelfecondo della feconda Deea, Zonara aut or Greco, Sigiberto,- i·~bhate l'J'tfperge[e, e Mattheo 1'almerio, tlft~
ti tre neUJ)ue Croniche. Platina neNe l1ite de'P ontefici, il C11fpiniano, lo Egnatio, JJenuenuto de' Romoatài, Gior..,anni Carrione, <jiouanni Euticbio, Rafa·
1/lo 1'olaterano nelle tJite dt'loro Imperadori, Pinctn~o hiflorico nel/uo fPec' bio, grhifiorici Franct/i, che fon Paolo E.milio, Roberto G•g"i"o, .e rnol~
~trinoma&idifòpra,
e l'.Arciue{&ouo·Turpino •
... ___ -- .
- ~ · --

~l<fine 4e~a_ vita di Carlo Magno•

•

' -
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.-~ N tra.~o Loaoufconell' rmperfo", conifrmò.la'p-ace con 1' Im.;
: ~ per~or~ de'~rec1_,e·moife guerra a1la Dacia,dal~a quale bi·
. fogno che fi r1moue!fe con la.perfona fua pet,. nmediare a
· ceniacc.identi ch'eran n~ati in.Ltalfa con~ra 11 Papa., a'quali
·
, pofèottimo rim·edi·o col'mezzo~fr Bemarrdo fuo figJiuo1o,
ilq~ale egli hauea.~a.ttO ·-!l~ ~ I~al~q. Ric~sò,q uefi?:lr~pera,d_ore di 'voler
confermare l'eletttoneae Pap1,e I fuo nipote poila.nfiuto,1n tutto. Ri-·
. . belloglifi .Bernardo Re d.' Itali, ina vinto.fu menato prigjone in Francia,
da Lodbuico, ilqµale diede a Lotario fuo figlìuolb 1n2ggiore que.J'go ..·
ùerno. V infe ak..~ni:tirarmi che grifi ribellarono·, e con.firmò·all(}.Chie•
fa fa d0nagione·d'elle terre fatte dalpacfre". A uehne a·qne~-o bu0no fln.,
peradote v.n.1niferando c:afò;tfquale fu;che tfuoi propi;:j figuali glifi rt-~
beilaron·contra., e·lo priuaron- deJl'Imperio,i qua-Ii poi pentiti·di coli.
gr9n fal1o,.lb ri-mifero in~fiato, nel' qual te1npo fuc.Ceife vna grandiffi. }
n1a rouina all.'1 talia, e·a Roma ;.- però che in tendendo-i l\1aum~nani;, le
difcordie dè'PrinciprChriHiani,c te1nendo-pot:o di Michele-Im·perador
de'GreciJàtta vn~ buona·a·rma'ta;fececro fcala a Città veccfria,epredan1
,10,.e ardendo. vennero infinC'>aH'affedio<ii Romaièal qua.le noil'ptima
fUeuarono chevidero venire·il foccorfo di Lombardia, e tornatifene
a cafa loro, fecel'o,ancor.a non piccolo da.nno alla·SiGilia,, dopò laqu.al
rouina, amalandofi<LodDuico di graueinfermità; fi morì~ in quaranta.
giotni,hauendo prima pe-rò ordinate le cofe deWihlperio '·' e prefo-i.fa.,.
1

(ram.en,ti come. buono Chrifiianoo-

·-

_,

(
(•

(

(•

(
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IM~E . RADORE;

NEL CVI TEMPO FVRONO LEONE, E MICHELE
.

In- Cofiantinopoli.

o,
er

•

.

..

Ome nella 'tJitadi C~rlo 'Magnohabbiamo dimofiro, lodoui~
co fuo figliuolo era ff:ttto da lui fteffo, viuendo egli, nomato,
4 & elett-q Imperadore. Onde tòflo,cbe'lpadre /i morì,fu pa
~ ci/icamtnte da tÙtti riceuuto,& obe4ito:e riu[ci vn virtuo~
.
fo Prencipe"; onde per le t1irtù~, e bontà fuafu cognominato Lodouzco
. ' ,
- • 'Pio.'Primafi ridu~e egli in Aqui[g,rana, ~ue fece vna gene- ~~r~h~ co.
·rale di.eta;e diede ordine a tutte le cofe,cbe conueniuano alla pace, & al gauer- Pio.mma.co
no del nuouo Imperio, e regno da lui hereditato. A.lla qual dieta vennero tofle
amba{ciadari di Le~ue 1mperadore de' Greci per confermar la pace compofia col
padre:èhe fu confermata da Lodouico:per ma~gior ferraez.:za, della quale mati
dò·ancora egli ambafciadori a Leone infieme con quelli), afjineche Leone la cor.~
fermafie medefìmamente in loftantinopoli. De/iberèJ ancora, come nuouo {mpeiadore iefiderefo di gloria,~i far guerra contra quegli di 'lJanimarca in fauote di Eroaldo,e Ranfudo Re,cl?ç erano obedienti,& amici all'Imperio,& erano ftatifpogliati di quel Jlegno dafigliuoli di Goti{redo. 'Per queflaùnpre{afe- .
-ce --Pn grande apparecchio,& oltre a dò cbiamò 7ien1ardofuonipote, Red'lta-: Figliuoli di
lia,come èfl'to detto-: e per lafciar pre/ìdio nelle fueterre, di tre figliuoli, che Lodouico ·
tgli baueua, iquali erano Lothario; Pipino; e Lodouico , a Lotbario , che era Piq.
il maggiore lliedeil gouerno lèlle prouincie ~ella Bauiera,et a Pipino di .Aquif.
grana se di altri luogfJi intorno a quella: e nelle altre prouincie la{ciò, e confermò i Ducbi. Cofi poffo buono ordine, e foflegno a tutte le cofe ; partendofi
~ol,fuo. efercito,
e. giunto
11el/4 Saffonia,
furrJno
fi grandi i freddi, cbe fo·~
--.
.
·- - ··- . - ·- ..
~ ~
$[ J
prauen:
.

_.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

6-t5

V .! 1 A D l

prwl}ermero)clìe ptr niuna guifa in t11tto quel T.Jerno non potè paffere·aua~fiJe ~
coftretto a t rattener{t dentro. vna città di Saflonia_,·cbiamataP.arburina: percioche fu queflo freddo tan·to crudele, che i mari di quelle maritime- aggbiacci4•
ro11o;e la guerra s bebbe dipoi afa;·e P.er opra de'fu1Ji C4.pitani,) ritornando LO'
doitico in Franci.i p-er cagione dt altri accidènti a11enutù Puciochc ·alcuni huo·
mfo1 dt:'mal giori cong iuraron~ contra 7'apa Leone, hoggi mai veu h10, & in·
f er-m.o;. contra iqualizl Papa htbbe a. procedere,e ditenninò ,. chef< pra di e{fi fa
giufltt1afi efcgu1fjè. Jl pere be nacque tum'4.lto in Roma,. e in p.arte dell' ltali~.
Laquat cofa intefa da Loclouico, impo[e a !Jerna.rdo Re-a'Jtalla,. e.be. toflo an·
\...
..
daffe in lei,accioche non v'interuenifJe_qu.alcbe ribellione. Fu qJJ_eflo fatto da
13ernarddco-n molta diligen,a_;tnnto,~Ìie ·ut!Jet1ò le cofe di Roma,.e et' Italia pie
.Morredi P1- name.nte. D'india pochi giornifiguì"làmorre·di J."l;apa Le.ont-,.bauendo tenuta
pJ Leone.. anni vent'vno la fr. dia;e fu rfetto infi10:l'uogo Stefano q_uarto;ilquale iui apoclii
mrfì-,cbe fu.elettoJandòal!d v olta di Francia per: -Pede·d"lmperadore L.odouico;
e t.rouato/o nella città di .Arli fu da l·'tdr-iuerentemant:e riceuuto:& egli con gri.
f ufrnn.ftà-,e ceremcmie lo incoronlJ·,& "Pn[e;{rapo-chigiorni ritornò a Itoma.Du
pò-taqual coronation (cguirono.aleuni m.-çuimeti,nd Regni di Lodouico.Gu~fconi, & a!tre genti lor vicit1i/i rib.eOàrono i rffendo che Lodouico leuò·a quelli il
-Duca,t Gouernatore,.cbe ef]i haueuano,ilquale era chiamato Siguinio. Che pa·
,
reua,.cbe a que'tempi fi poncfferrt Dtjcbi per gouernato~i;lqu~lz il gouerno,o per
morte,rfopò lungo tempo la[ciauanoida quali procedtttero dip,a-i·, efiformaro~·
P lpa Sref.:t·· gh fbti ,r ~e c.ijè di ~fornagna,e di aJt-'llpttrti;alcuni per- priuilegiJff::d.oni de gl"
c~:0n.l Jmperadon,c/;c pofero cot4'1i goucrnatoriaipopoJi;altri,che[egfi pre[ùcJco•
Lu1..,ou..w:. rne tiumni·, f dipoi ne viffào SigntJri,e 6rm/ermaron6 la Sig11oria.Co11cedeuanfi
a~Jfir, r-a que He amminifir.-1tio~~,(fi'ccndo èhe {t legge neUe bif1orie}.cotz titoli di
Conti ,,e di lvlar€befi ,pere be ft daua lor.o vnti mmc a, o.diciamo comt1rca dì te1 ril
cioè crnJìno o contado,in gmfa,che nt! der.iuarono qucfti titolt',c~me anco quelli
de' Duchi .In q.:uffo tempo lm'altro Re di certe 1.fole nel t'(Jare Oceani.o Settentri°'
nale-,cbefauoresgraua ti Ile di Danimarca-, cominciò parime.nttguerra contra
di Lodouico . . Per q:ie/te dise cagioni fece lo.d-ouii:o nuoui eferciti;e le cofe de'Guii
f c.oni fi' tnminarono m pochi gforni,e €011 pnca d1/ficultà:c.be auegacbe d.i.prim4.
i_n certe battaglie hebbero qufi di Saffenia,e,.l Rr. lodc uico cattìui fucuffi ;fece
d poi egiip1·ouedimento di tati capitani,_e fold'ati ,,che.'non fol~mente bebbero /1;Eroah~orìpo. ~-viatoria,ma ripo[tnnze1 {uo ]{egno.E.roalde>ilq·uale era obeditnte ttll' zmperiol,
.Ho nd fuo Eorne fu dctto _
n'erafìato pri uo.Eriz gia il ttr':{_r> anne dtll'ImpEriO di l.odouico,ALRegno..
principio dd quale bebbc nuoua,.cbe Papa Stefano. tra morto~httutndo tenuto
P'onu/icato f ttte me{ì,& e(àcitatfJlo eon molta prud.en~a,e SatJtit4·. A. -,uifll&
- uPc iulla ftdic1 P.a{t:ale primo,'Jlomane.Ilquale cominci~ ad ammi11ift"r:are i 'lf
,• ".)

1

1

a

ficio del'Ponteffrato {en'{tl afptttar lt1 cofe;matill-n d1 Lo.àçuìco;. e cofi'retto a Ci~
dJlft pregb:ere,de gli E.cclr[rafhci,e fecola'ri di R(. ma ;ond-e mandò afar con l'Jm
pcr~do re fua jcufa, perclJe Papa Adriano, ela Cbiefa haueua conudutlJ q11eOt
pHm.in,1, ~1 a[,1rlo l>!ag,nofuo ;.~1dre,. & .a fuoi foccrJ1c·ril' lera conferuat~
<
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;ìnJine ttqutl t-empo; nel quale LodOuK() l:z rifiutò, come appare peri.le '1ptrol~
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.LX f..vtccetò Lodouico l1i fcufa, ordinando, lhe ifindi rrmanzifi ccnftruaJJe
l'autorità Imperiale in queflo modo ;che .fu'bito, cbe'l Papa fojit tlettQ, lo fà ..
ceffe mtendere alt1jmptradore; come _amico ,edi.'!'otodetla (hiefa; ~a non pd-.
rò, c1~·eglifo1Jtten uto-ad afpettar ~ r:be cffo confermafie la fu4-'dett1one .-. 1~1a
con tutto ciò, vfaronD dlpoi i 'Pontefici :di chiedere agflmperadori, che 11ppro...
uaflero la eletrùmr, infino atempi di Lodouico nipote d) quefto; ilquale di f u4
-polontà lafciòfi fatto co/lume deriuato da Jldriano fecondo, come al fuo Lui)•
go ,[e honci manca la memoria ~fi dirà. M entre, che q14efiecofe ttueniuano in
Francia, tn Lamagna, & in Italia, temendo leone l'Imperto, Onenraldi Co-flantinopoli, come s'è detto di [o,pra, infaperb1eo egli delta Pittoria ha-unta ,con~
tra i Bulgari, che babbiamo raccontato; eftendodrmorato alcun tempo in profperità , e in pace, r molto /timat<> ,.quefta profperita, dico, I-o fece d1uenir tarto fuperb~, e cominciò da efter {i fattamen,u rigido con i {uoi, che ne acquif)òl'odiò loro, di cbefu ,fecondo alcuni, ca.gione, l'ejfer diuenutocatttuo l empio _
thrifliano.
·
·
iEft'a te altrt cofe ritornò afar leuar le im~gini fuori delle Chiefe, come ba14euanofat't<J alcuni dejuoipreceffori. Onde fu permeffo da Dio, che dopò motte crudelta~evccifiJmi,che per lui furono v(ilte {opra alcuni de fuo :, 'Pn Michele
(buomo di molto humile natione, ma dal mede/imo in al'{ ato ~ e pofl oappo lui in
bonoratiffimogrado) tenendolo allhora in prigione con p-roponimento di fargli
mo\~ar ICorecchie ,fu bafteuole col fatflr di molti huomini de 'più ripu.tati, che.
lotraffero di prigione, &a c.i.ò loaiu;arono di farloamat\are-, t prender t'Im
pero ,eflendofette anni,& alcunimefì, ch'egli impera11a. I/quale tafciò quat·
trofigliuoli, che di poi hebbero diuerfi fuccef]i; ma pero niuno fu «mmefio alfa
dignità.In cotalmodo hebbe Micbttei'Imperiodi Coflantinopoli, ilquafe riH·
fcl parimente reo Imperadore, doue bora lo taflieremo, per tornare a finir la
biftoria di lo.douico Imperadore Occidentale.
. Ef[endo adunqueinfìno allborafuccedutegli bene lecofe, nel/4 dieta di Aquif Leo:!e fa Je.
grana ,fra le altre cofe, che furono ordinate, ei prefe per compagno nelt lmpe- u~r 1 ~ 1mag.irio Lothario fao maggior figliuolo, e Pipino fecondo fece Re d'Aquitania, c. .bog· 1delle ch-ic,
gi: è 1bernia, Guafcogna, '1"'iena & Andeg abùt; e Lodci1iao ter~_o fr:ce I\ edi e. .
·
1Ji1J1iera. E toflj quefti fratelli cominciarono a prendere il gouerno de i loro
principati. Or.a, pere be le còfe mondane non fanno flar ferme in vnofiatoJ nac')Uero alcuni difturbi, emouimenti di guerra tì·a Lodouico, e quei d1 Dcrn:mar·
fa;~ qualirit?rnauano a ribjJar~. Con la quale occafion_e, e per conforto d'al~
tunz maluagi, ( benche alql!ant1 d1 loro foffero Trel.at1) Bernardo, n1pr.te d1
lodouico; it 9uale nella maggjor.parted'Jtalia era Re, ~1llberò d1 (clleu &!rfi, ~ ·
ntgar la obed1en'{a, che a Loàoutc.odoueua; efatto vn buono efere1to , occupo .
lealpi, e i paf]i d'Italia per difender/i -Jlclu intefodalClmperadore, houe.ndo·
lo giudicato giuflamente nella dieta rubeUo, {i dipani in perfona, & raunan~~ ~~ r!!~!~e genti 1 venne 'Verfo 1t alia: allaqualt quando a~riuò, era boggim.i
- .-•-· --·-- ----- - .s 4
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tanto potente, cbe Ee1nardo non bebbe ardimento cli metter/i._ a difefa, ftragli
~ fi,refe, ~ fi diede nei/e mani di;~odouzco ;. ilquale dopò hauerpaci/ìcato lo flato
~~1~~~J~. di d lt•tlia,.tornò in Francia. E menanclotti [eco prigione Bernardo, votle, che le
'
fu~ op re foffe-ro giudicate pagiu/iitia, come conueniuaavnafi gran ribellione.
, E.jtU(J.ndannato .afla mort~,la qualegltfu data. ELodouicoinluogodi'liermudofae Re ·<t!talia Lotbariofuo maggior figbuolo,iLquale--bauiua nomato
Cefai e ,_e compagno neh' Imperio. Y'"arJdÒ egli> egiunto a Jloma ,fu da 'Pafca,~
le 'Pontefi'ce vnto, e coronato. Dopò quefta poco periglicfa~guc..r~a ne fop.ragiun, fe a.Lodouico vn'dltra col Duca, e go14ernat6·r di Bretagna prouincia di Fran.·
ciat.l4 quale fimi/mente ft ribellò con i popoli di rffa prouincia, volendo egli chù1
mcp/Ì Re, e non fuddit~ di Ladouico ~ & bebbe anitno di fo.re-eftrcito, e di venite [e co a battaglia. 'N..eila quale con non picci~la di'jfi<iùità, efpargimtnUHii fan·
g~e fu vinto il T.iranno, che Viomarco fi ·cloiamaua, e rimafe f lm pe!ador vm·
..citore •. .4-Uaqua{e vittoria feguì inc~ntanente la morte della lmperadricefua '
moglie, detta Hernegar : di cbe fu molt~1 Ja noia, t'l di{pìacert,,,cl/ ei ne rzc.eutt·
te, b::nç/Je d'india poco fi maritò la [e-conda volta. Stette dzpoi f lmperador lo·
dou.ico due anni in pace-, doFÒ iquali vn Duca, che in Vnghcria teneu~per lui il
g<>uerno,. mr JJo da difiderzo di regnare, {ì rrbel1ò; e'comìnàò ag11er.reggù1r 1uf:.
l'i/Ltt.ftrìa,.c/Je è t,antica 'Pannonia fupcriore ,.e rned~fìmamtnte in Datmatia e
Se1:i,ùztumia, c.ontra iJquale fece L~douico vn grande efer6ito, e ~imanendo it 1i'!'
ran ~o-vinto ) ricenendo alla clemenza di Lodouico, effo gli conudette.la vita,
pc.rche ven1f{e a.metter/i n~l fuo poderv; e_c5fi 1imafero pacifiche q~~lle ?rouin.,.
,i.e •.Dopò qut:fìo TJe~nero alcu.~i 1\_omanj, i,;nan~ a Lodouico a qulrelarfi d~
'P.011tefiu 'Pafcale-, dicendo yd/egli 'baueua fotto amazza.re alami J\.omiwi dt:.
wayg.10ri; pen. be e'·vi-urnano inJirnotione dt ll' Imperio. Di d;e.iJ ~ontrfice pe'I.
fuoz àmb.::fòa·'iiori dieilt buonif]ima d1feftz,-e dimofi-r.ò, cbe egli non era punto cd
pr uote •. i /(;be da!J'Imperadare ncn foJo fu accettato,,ma riunì, efouori La fedia
.Apoftolica. Pere be era nato alcun dubio,e dijferewza fopra quahcittà.d'f t4lia
{i ( ften·drjfe f Imperio, e quali f:oftcr:e del/,~ chiefa .,Jlmpt·r.idor Lodouico fopra.
tMtto fece a lei mroua di(:hiar-atwru ,,e nuou8 dono ,.confer.marJ.do tiutto ql}etto!J.
ç;]Je d'.:d.padre le era fea-to co nuduto:di c/:;e f criue 'J\afoello V dat-errano nel ter~
~fl l..b:ro deUa{ua·<Jeografia hauer veduto t'originale nellacancaLl.aria del.'Pon~
ttfice·nelP atitano •.Jl cui trnore è-nella guifa) cbt feguto
'N.,el nom~ dt Dio &rmipotente, padre fig!iuo/o, ef}.irito San.to,io Lodoz,ico Tm.
pera.dore concedo a t·e'Pietro-.;1.pofiolo Trrncipe dz gli Apofi.oU, e petteal tuo.
Y1e.:zrio 'Pa{cale fom.rrw· Po11te/ìce, & a t:40i fuccrffori perpetuamente la città

Morte
L:one '

(I

(

dj f(cm a cou tutta q:t Jnta t~· fua iuridit·ione, e con tutte i~ un:r1 delfuo diftrct..
0 no ~ ctm io,.e ccnfini; e città., e port-i, e tutti i luoghi maYitimi di Thof.cana, & anco i nte•
.i;..rmar;onp
. r 1uzta
.
'
l . r.r. l neo.rezro,.f/z
. .ttrvo,S'(iuona'Popu
7_l
lonra,~0;c
. n; r. llo,'
di lod ,:- ,,.. d
.utrr,wet;l:.
'Vut.na;ra
di mol~:~~~ 'Periigia , ?rL turano) Su tri, 1'{.cpe ) e nella vo lta v~rfe t-tr~a di Lauoro ~me
tà alla Chìe- 12 ia, Sey,i;ùz , Scten t:no ,.Alano , 'P"irico, FrJ1.jìno, con tutte le terre, e l11CJghi
fa.
a. loro fogg<tti~ lit 'ruotutHì l'efarca.to ~!e.i.fa c.ittd.di ,Riwtrma intera1?1ente,

!:'
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ftconHo cbe l'[mperadotCar.lo m ·o padre di pia memoria, e-parimente Tipino.
noftro auolo,nel paj]àto concedettero all'.A.poflolo San 'Pietro., cioè Rauenria,
Bonio,Emilia,ForQpopoli,ForLì,Fael'J'za,Jmola,Bologna,Ferrara,Comacchio,
.;Ideia,Ceruia. E nella "l't1arca 'f>efaro,Fano,Senigaglia,.A.ncona, .Au/ino, °NJ•..;;,
mana,E/io,Fo(fombrone,Feltro,Prbino.Jl tenitorio Valnenfe, {aglio, Luce~
lo,Ogobio.Et a11co in terra di Laupro ..A.{ola,.Aqu_ino,..Arpino, Thtano, e C,1pa·
ua,& ctiandio le terre alla noftra iuridition pertinenti, àoè il Ducato di Bene·
uento,di Salnno,Capoua,e /.a Calabria faperiorè,& inferiore. ~et di 1'l.:!P(}•
li,di Spoleto~ Taderto,Oricalco,'1'{.arina,e quanto è 4i q~el/a iuriduwne. Somi·
gliantemente tutte i'[fole del mare detto lnferiore,la Corfica, la Sar'1.igna3e la
Sicilia. T utte.leq.uati dette terre e città 'Pipino noflro auolo di pia memoria, e
dipoi noftro padre Carlo per•:or priuilegi,e p~r ifcrittura coticedettero., e donarono per me'{p de' loro ambafciadori .Atherio,e }tfainado .Abati, di fua propria
-volontà 'mandat'i, a San Pietro, e a ifa oi fucc effo1·i. E noi ancora ciò confar·
miamo, e concedemo. Oltre a tutte ltquali cofe lafciamo, che ·(autontà dj
eleggere ilfommo Pontefice rimanga libera al concilio, e coµegzo Romano, il
quale/i faccia fenza alcuno{cifma,e difcordia a E cbe dopò eletto, e con[agra- ·
to fi mandino ambafciadori per conferuation dell'amore, & amicitia a me, ·& ·
a miei fucceffori, cbe faranno J\e di Fumcifl, come fi vsò di fare al tempo di
Carlo mio bifauoloc, e di 'Pipino mio auolo, e in 'EJltimo da Carlo mio padre ..
B queftanoftravolontariagratia, eh~ noi facciamo, la diamo per ifcritto; e
eonfermialno per giuramento, elu mandi"'lmo a 'Paftale fommo 'P().ntefice nofl'ro
Signore,fottofcritfa,e confermata di no/ira propria mano per Tb~odoro Legato dellà Santa,Cbiefa I\_Omana. Io l:.odouico. Conf~rmarono med1/imamcnte
la donatione i tre (ìgliuo!i deit'{mperado1e,diec1 Ve[coui,& otto Prelatì).quifl.tfeei Conti, pn Bibliothecario, e vn Manfonario, & 'VtJO Hofliario. Laqual
donatione afferm4 il medefimo Polaterrano /Jauer "Veduta dipoi conferm~ta da
Othone ter'{p gli a1Jni del Signore noueeento fe!Jantadue in tempo di Papa Gùr
uanni duodecimo. ,Di qu~fla dettadonatione, ,mcoracbe non cofi copiof.1, e largafi fa memoria nel Decreto, ne.l Capito io, Ego ludouicus, alla dzflintione Michde c:it~
LX 111. nelqu~l Capitolo tuttauia fi nomzna efprefJamente la città di Jlo- tiuo Prenc~
tna con tutto '}Utl Du,ato,che ella haHeua ali.bora, tutte le terre, luoghi, e cit~ pe.
tà z;zaritime, me~iterranee, e porti di mare, e lidi a quelle appertinenti, e con
tutti gli altri luoghi, e città di Tofcamz; ma non fi pone il nof!Je foro, ne delle
Ifole fopra nomate. Fatta quefta don.a_tione, d'india pochi gwr"i fi morì il
Papa, effendo otto armi delfuo P<mte/iC.ato, efu eletto Eugenio fccgruio, dopò
(l'efferui fiato {cifma , perche per cagion di difcordza n'erano fiati ~letti due,
iquali di comun confentimento furvno indotti ad1porre, e rinuntiare il Ponte·
/icato, e fu in luogo loro eiettò il detto Eugenio l'anno del Stgnore ottocente>.
,,entiquattro, e l'vndecimo dell' lmper:O di Lodouico. N cl qual tempo il me, de/imo Imperadore afialtò la Breta-gna in Francia, che altra volta fi era ribe~a~~ c~n ~~e eferçiti_, e"m motto fpq_rgimento di fangtiC la foggi•jgofi', e col
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medefimo difefe l'anno foguente l'Pngberia 'jil l{!dl Bulgari, eh.e ìn le;guer;
reggia·ua,e lo coflrinfe a chieder la pac~.~anaò parim-entefoldati,& ~fercitoirs
·. fauor di 73ernaldo conte di Barcelona contra gl'infedeli di Spagna ti qualigu
gucrreggiauano.
·
·
Cofi tenne t Jm perio:Lodouiço ,bentbe non fl n'{a fatìcbe,ma fempre con buo
ni auenimenti;In fra tanto non erano minori guerre, e diftordie nell'Imperio O·
1ientale doue impuaua JiUiclJe/e,.infedele,e reo llrencipe,ilquale intorno alla
fede haueua di cattiue,& btreticbe openionì,digiunanào il S4pbato con i Giudei
e ne-g,f&ndo la refurretion de' morti, Ondel permiffe Dio,cbt tutto il fuo Jmp1
riofoffe moleftato da guerre,e che nelfuo tempo gl'infedeligtì diminuiffer<Jla ri
.
putatione, e l'Imperio. Htbbe prima pericolo/e guerre con TJn po.t-ente barone,
Tomafo po- chiamato T ho.mafo,i·zquale[eguendo la parte dì L€one,cbe da Michele era flato
teme baro. tJccifo, trouandofi in A{ia raunò molte genti contra di lui,e con aiuto de gl'-inf1·
n~.
-deli s'impadronì di molte città di Grecia,e mifeaffedio a Cofi«ntinopolì,oue dimoraual' lmperadore; e loflrinfe/1fottamente,cbedipoco manco,cb'e'nonfof
fo prefo>e morto. 'N.gndimeno rimanenelo tuttauia in quèflaflrette'{_t_a,entra·
to in d1JPeratione, deliberò di efper'ime.ntar l'vltimo,e più pericolofo rimedio., e
ridotto i nfieme q"el numero di gente, che per lui/i potè maggiore, 'tfcì al cam·
po' & affaltò i nimici con ta11toimpeto, e ne tagliò tanti aeet~·' che lui apo·
.çbiffimi gio-rni, Thomafo ft. bebbe a ritirare, e leuò l'affedio dalla città. S'ag·
giunfe a queflo,cheiafua armata fu rotta ancora da1uella deU'lrnperada•·e;e'i
in talgu1facominciò la[uaparte agirlt:clinando ,:e diueni1 debole ,o E d'india
pochi giorni il Re de~ Bulgari venne con eforcito infouO)' dell' lmperadore;contra delquale diterminò Tboma{o di v[cire,''prima, cb~ei fi vniffe, & attaccando
.la battaglia,fu z1 medeftmo Th.òmafo lJinto, e i BuZ-gari, ricchi di preda, e vitto•
rio/i ritornarono alle .lor terre. Prefe l'Imperadore animo di vfcfre in campagna,e crebbe tanto la fua forta; che Thomafo n-0n osò di afpettarlo,ant,i {i laftzò
affediare in .Andrinopoli, oue dopò molte tuffe, 11ennt nelle mani di M icbele, e
fu di fuo ordine vccifo,t perdonando ad alcf4~i,;& altrtgafiig4rtdo, diflruffe del
.tutto i nimici,& i{uoi tornarono ad obedirlò. Nondimeno nelle p.erre,e.impre. {e paJJate gl'infideli baueuano prefo tanto ardimento,cbe da tutte le bdnde era·
Arm~ta d•rn· ,no entrati nelle terre l!eU'Imperio,e baueuano prefi,e fpogliati molti luoghi. 'Par
-fedeli.
ticolarmente vtnne TJnagroffa armat~fopra l'Ijola di landi.a.,facendo in leVn•
'rtdìbili-flratij, & -veci/ioni, & hebbero in mare vna nobile 'r1ittorìa contra le
genti dell'Imperadore. ~JJaltarono fomigliantemente I' I fola di Sicilia, e fo ne
impadronirono di molte parti, fecondo~be GioiMnni 'Monaco, il Biondo, & il
.Sabellico fcriuono.
(
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FGregorio morto Eugenio, diuneua
cui

p f Imperador- Lodouico ·ricreato da 'Papa.

quartoche·allhora
la.fidia,.
perche e/fendo
habbiamo
fatra me'litione, fu eletto _f'alen'tiniano ,_fola di
q_ueflo nome,e non durò più di quara_ntahore,on
de ptr lafua morte,fu.egli creato Tontt/ice,fu,di
co lodouico richiefto da queflo Grtgtjrio,_cl/ti ve
niffe a:[occorrtr la Sicilia-, ma egthmptdito da
·,, moltt. fue occu.patùmi ,.no~ lo volt<: fare, dicén·
dQ, checlo toceauaa Micbele ~fotto il cui Imperio era la Sicilia. Onde le cofe de' Cbrifliani hebbero .apatire in quelle parti
Orientali in queltempo grandi/]imi infortunii, e Micbele Imp. di Coflantinop.
'/i trouò in gran trauagl1; e durò pochi armi; come dipoi diremo. E bene be /4
detta lfolalf.u allhora foccorfa da Yùf.itianj., che già erano potenti in mare; non
farebbe però quelfocc.orfo Sfato a baftati~a) fe non-[offe auenuto~, che l'"n gran
Conte,e gouernatore.ilell' ifoladi Cor.(ìca; cun taita d'un [uo fratello, e di altri
nobili,e de• primi d~ltalia, mife infieme un huo-no efereit(),:e pa1Tando in ..Africa
{ecèjvna cofì cn1del guerra nella terra di Carthaginef, cbe vincendo in qi1attN>
battaglie g{irfedeU,gli coftrinfe a ric.hùimar />efercitp,cbe baueuano n~lta Sid
lia,in loro focco~fo,nella guifa, cbe baue~a fatto Scipione .Ajiicano ne' tempi Ji
Annibale, e coji fu liberata t'Jfola rli Sicilia, efu tolta clcl:tuttc dal podere de~
~arrat:ini,che coflr'etti t!a qur.fla necefjità,abandonarono qNeLLo!l cherf'a1'euano.
111lei acquiftato,e tornarono in 4 frica ..
Dimorando:il buon lodouico 'Pio in ogni projperitd è riputatione, per maggior fu.o merito piacque a Dio i di ga/figarlo di alcun pucuto. ()_nde i fuoi medefimi /igliuoli,ai qualiegSi haueuadatoregni,& Imperi viltendo,€ome s•è:dett.o,,
tongmr 4rono contra di lui ;e cominciarono a negargli, & a !eu·a-rgti ta ·ohedien' a, ra:mando rontra il padre eferciti. la cagione, cheJ.cofi enorme ecetfto gli
nw!Je ,.o che elfiflllfamente allegarono, d.i gt'Hiflori&i èfcritta diuerfamente.
. . ..
.A.lcuni dic~no, cb"e glihaueua pofio tanto amore a vn fuo picciolo figliuolo,. Flglmol! cli
chi~mato Carlo, ll quale baueua riceuuto della feconda m9glieralche tenendo L<~do~rtco.
0
· d'eJJer
,rr;, przuo
· delta herei-tita
_,_. 'd el .11.egno,
»
-·
L ot hano· i·1 maggiore
procuro'd·d:rt
i 1J1-rug- congiur
con~ra
di
00
gere il padre, A.ltr-i fàiuo1JO, ·che tenendo. egli afuoi feruigi il famofo, e valo- lui..
to{rfftmo Spagnuolo Bernardo da1Carpio,,nipòte dèl Jle DoJ Alfò11fo di fopr_a
»omato, di cui le bi/lo.rie Spagnuole foriuon~. tante-ma.rauiglie ;lo haueuaìn tan
ia riputation, e fl _ima per le g.~erre, cbe per l'ui egli bau.eua fatte, che in tutte le
c.ofe importanti/i "Valeua del fuo configlio. Altri dicono/p,erche egli jèguil'.a il
•
parere, & i ricordi di GiuditlJ-,feumda fua moglie_, la:quale era·[emina di ma~a forte .. Onde itnpuJando q11eJU jlltel{i aJl'lmp.era.dore cofi fatti difetti,o a!-
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nuta 'fJd#a da gl'infedeli, veggendoft molto ricchi, e carichidelli prede, e_tbe~
fori d'Italia, diterminaron" di feuar l,affeclio di Roma; & facendole tut((J..
il danno, e male, che effe poterono , fi ridufle a (iuità vttccbia·,_ do.ue ritor-
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narono a imbarcar/i infinito numero de i prigio11i, e di bottini:, e fi drizzarono verfo .A/f1ca, focendo nel l1iàggio a!Ja, 9t~i.lia il ~-anno, cbe fi potè maggiore • JU"entre che la Italia fofterme queflttca/4mità, morì in Coftantinod... "' .
111 orte i l1'fl
.
·
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,rr,
d
·
·
h
''J
·
i·
n
.
po lz M'cue e mpera or~ eJ.J.en o noue anm, e e e~11 tene~a ~ mpe_rzo_; eg.z chele Imp:di
fucceffe Theofilo f«ofiglrnoltJ. .
.
.
CoHanùnoJlq·uale benche ne· ,o-fiilmi ft1 migliore·del padre; .non fu già nella pietà, e poli .
fede Cbrifliana, percioche [eguì alquanti de' fuoi erro.ri, e p(!rticolarmente
quello di leuar le imag,iui • Onde fece morir molti (athc/ici, e qu:e/l-0", che
fucceffe ,{i' dirà dipoi hreuem nte.
Toinamt'oalle coféd'Jtalia,. effend<Jella liùerataclai danni, edalle DjJefè
.
de gl'infedeti, morì il buon 'Pontefice Gregorio quarto, effendo quindici anni, ~torr~ dli ·
che egli teneua la feditt. Ilt[uate ·conferuò det tutto , quanto fu pof!ibile, /,z Gie~orio. ~~
honeflà., e bontà dello flato Eccle{iaftico; e nel fuoumpo fu ordinata ta fe:.fla di tHttii Santi,chthoggiàìdalla·(hi'efe è celebrata·. Fu dopò la morte di
Gregfìrio in feo fuogo eletto
Cardinale Romano, çhiamato Poito di Por .. ~efta ~i mtri
ca; eper elfere lj'U1fto·nome cofi J·ordo ,. ~ foz.:zo 1 e dishonrfto per 'Ofl(l cot,1l ~ Sanr~quan ..
dignità ;'per con/igtio, e ·volontd di tutti,. fe lo cangiò, e fu chitlmato Sergio o·oi: ma&a..
fecondo • Da/quale decidente auenne il coflume, che dipoi tutti i Pontefici
hanno la{ci«ltr> il nome proprio, prefo alçuno de' loro preeef[ori. T ofto, che
morì il Ptlnte/ice in l{gm-a,., ifmeclefimo mefe Lodouico Pio fu affalito da
'Vna infermità, che lo conduffe a mBrte, p1·enden do J come buon ehrifti'a110,
tutti i fagramenti n_eceffari. Onde i't1 i/patio di quaranta giorni :morirono i
tre Prencipi, cbe erano i maggior capi del mo rido: i due Imperadori Mi chele.,
.
.
e Lodouico, e il Poniteftce,. com't! tè ferito. Primache Lodouico· paffaffe·di ~apl q.u ·a~cf;7
'
• 'lfi
l . fi
l
rncommc1a1•
'Vz't a, n'!'"'o,
efie~e r'l)
~~e, e S.zgn~r delt' .A.u1,14t~za
1 uo .,, tz.mo gliuolo Car o :.e fero cangia~
Lotharzo, eb,e eragza eletto lmpe1adore 1r1mafe fuo vnruefale hercde del rz- ft il nome:.
manen~e : eccetto che della Bauiera, di cui era~ Lodo!fico, l'altro fuo fta·
lello • Coft hebbe fine· /a "()fta, e·f Imperio di Lodouico l'ann& dei' Sign·ore
., d.
"'ttocento quaranta,eJJen
(( .rr, do vzuuto
·
·
r..rr,
d
,r;
·
Anni
8
anm 1 eJJanta quattro, trouan o1t m -Aoma
Ch ;ffo.B~o 'J
Pontefice Sergio ye11 tenendo l'Imperio di Coftantinopoti Theo/ilo figliuolQ di
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'E i.1'ontefiti , che furono n~l te1J1po dd·
t' 1mperad or Lodouico , cbe fono Stefano
41ij. e'P afcbaltprimier•, Eugenio fecondo, er.~
.lentiniano folo di quefio nome,, eGregorio quar·
to, e Sergio fecon~ : di fopra babbiamo fatto h4·
fleuole mentiOne,,

D

4,

1

HVOMINI LETTERATl.

~l tempo di que.flo lmperadore bebbe la Chiefa ciel Signore alcunfilluflrì

Prelati, e Dottori in lettere, e in dottrina. Iquali furo~o, il gran dottor .fla•
· .han~ Arciuefcouoài 'Magunti4", ilquale flriffe eccellentiffime -0pre {opra mol·
:ti libri ili ambedue i teftamenti • J.mone Yefcouo di certa Cbiefa Siffoni41
ct1e,l medefimo fe'e ;.Otbodulfo f/t{couo A_milienefo , .4ngelonio Monaco·, &
alcuni altri; anco~ 'be le arti, e ld lingua- I;atina ~rano malto diminujte, ei~
gra• cadut.t.
.
·
{;

A V T _O R t, I.

t:

(I

Gli autori di queUo ,'e'ho fcrittotlell I mpèr adore Lolotlico; iqu ali p,er tt"ii
~orfo bò nominati, Jono quelli, c?e da me fono futi addotti nell~ ~~~a~~ ç~!~~
1)1agno fuo padre,~ net difcorfo de luogbi,douefi fono citati!

1

11 fine della vita di Lodouic~.

(1

(
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leiiii9 Opò la morte di l.odot:ico 'Pio·ve1me l'Imperio Occidentale,a Lt1

1 <

• .
thari& fu(J maggior figliuolo;~ in(ieme con quello gli lafciò il ~egm
fafcra
1
padre i Regni, che da lui,e da Carlo_Magno foo padre erano/la ~ io~ Lotha~
ti poffeduti nel/4 Francia, nella Germania, e nelia ltalia; _ec,,
cttto quelle proui71cie, che come ho detto, furono date a lodol!a.
uico,(i; a Carfofeoi ftatelli;cheerano la Bauiera,e l'.Aujlrùt,,
con
alcune
I!
,_. a..queffe congiunte. Tofio badunque, cht {eguìla,morté
. ,. b del padre,
.,, . i .,.rrate 111• d"t
s~~te1''non }I contentarono di quello, e e loro rim'1.neua, e deiz erarono ul con- tochario co.
giur1tr c:ontra Lotbario: e utbari<> ancora pretendeua, che tutto cloueffe effer gin'ra_no. co 11
tlellafua corona. Onde febito in ftadi loro fi cominciò crudeliffima guerra> tra di lu1,,
tfl()ndo l~vna ·e f '!Jltra parte fouoreggid.ta da diuerfi Duchi, egran perfonaggi,,.
'Sctiuono alcuni b1 fioriti, che di quefii tre frateUi, Lothario , e lodouico, (che
·t>·~no./igltuoli d'1ma madre) furono in queff aguerra da tma p-:lrte, che dipoi-r-eIl.ovinta contra Carlo, che era il figliuolo della feconda moglie. Ma niunara..
gzontl'oleua; che queflo {offe .. 1·vno ptrche non pare, che Carlo baueffe potu·
to re/iftere a I due: raltro, pe~cbe Lotbario voltua effer dì tutto Signore; e non
approuaua più t•vna, ebe l'altra pa1te.. E/itdimoftra queflo eia ciò effer l7ero~
che nena pace, cbe t{/i fecero, non ci entrò Lothario, come tJinto,ma, come 'Vin•
·~~!~!e, e~" più de gli altri o Là onde io feguo la più comun,t, e piu ragioneoole

-

· --- - ·

cpenionc.
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GETerra di openione, laquale è; cbe lotbario guerreggiaffe contrai mede/imi due frateU'
Carlo co~- .A.ndò dunque Carlo, e Lodouico di lamagna con grande e{trcito, e di f~rb§a

tra Lethauo. gente contra lothario: ilquale foraigliantemente di Francia, di lamagna, e

(I

•
·~

aItalia baueua rauna.ta il maggiore efercito, cbe (tfoffe per gran tempo 11edutt

a dietro; m guifa cbe affermano gli autori, che d' am_bedue te parti, fu meffa in·
fieme la maggiore, e miglior quantità.. di gente, che dopò la guerra di .Attilafi
{offe mai netta Europa i·aunatainfieme. E la..nimiftà, e i' odio di quefli ftatelli
era/i grande, cbe non{t potè fchifar la batte.glia: laqu~le /i fece preflo a tmpic·
ciof.Luogo, chiamato Ftatano, nella campagna Altifiodorefe t· Et efimdo i Capi·
tani di ambe te parti valenti, e molti tfercitati n~ile cafe detta guerra, il fattrJ
d'arme fu il più crudele, o vno de'più crudeli, che giamai fiafiato nel mondo,.e
nel~quale maggior numero di gente fu tagliata ape~~~ efparfo più copia di fan . .
gue. Durò gran parte del giorno, effendo ta vzttoiia dubbiofa, quando dall'vna
banda, e quando dall'altra • 'N el/ine cominciarono ìfoldati di Lothario a in de·
holirfi , & a non poter foflene.r la for'{a, e l'impeto de'nimici.
,
Onde cre{cend@aqueglitanimo,edinJinuendo~quefti,fu Lothario>& ifuoi
sfortati a fi1ggire; e rimafe la l1ittoria a Lodouìco,& a Carlo.Tutti coloro,cbe
quefta battaglia difcriuono, ~!fermano, che vi morÌ, e fi perdette la maggior
parte della nobiltà,& il fior detta gente di Francia,e n.efu morta, come s'è det..
to,maggiorquantità,cbe mai in altra guerra di Francia aue0JJifJe dopò quella di
. -' cr Etfo con Attila Re de gli H unni ne'campi di Catalogoa,che di fopra raccontam..
N0 b11ra 1
. adunque fii 1"'uggt' d1' lez,. e {t1 r1couero
.
' ne lla Cltta
' ' d1. .Aqui[grana;
FrJncia ta- mo. Lot hano
g~iai:a a pez- nella quale non fi~tenendo ficuro, per &iuerfe ftrade andò a Yienna ~i Francia;
zr"
doue cominciò a rifarft, chiamando ancort1 gented'jtalia i e a'altre parti,&~
fratelli {omigliantemente deliberarono di [eguitarlo. Et ancora, che dal 'Pa!ll
. pa vifoff e mandato l'.Arciue[couo di l{auenna a trattar fra loro la pace,e mol·
0
uin~ ~hf:~&-ti altri 'Prelati,non poterono f~r fi, che Lothario rum voleffe ~rouar la feconda
1
da u<>lca, . "Polta la fortuna della b!lttagùa; laquale era ancora procaccuzta da! fratelli. ,
Onde rZ:tornando al fatto d'arme,fu da capo -,,iuto,e rotto Lotbario; e l'Arciuefcouo di Rauenna,~il9uale come, che{offe ve1)uto ambafciador di pace·, efi ba~
ueffe quel giorno trouato nel campo di; L otbario con trecento caualli, che egli
'on [eco haueua menati,gli conuenne mal fuo grado fuggire ~e gli ama'{'{arono
la maggior parte de'fuoi~Fornite quefle due crudeli battaglie fra quefti fratel·
li,fu permefto da Dio,come è da creder/i, per la impietà:, cbr, tffi 'tJfarono uerfo
il padre,che dopò io hauer rotte,e dimmuite le forzef ,! diedero orecchie alla pa·
ce; e' t fouradetto Arciuefcouo di Rauenna,e molti altri Prelati,l'actdattarono,
perdendo nel far di effa pace l' Imperador molto; come vinto, & equella sfor•
~ato. Fu la conditione di partir fra loro i .Regni; lqu«l p.art ·mento,. fece il
.
Regno di Francia manco potente ,e dipoi non rif,ornò mai nello /foto di prima.
x~~irm~~to ,E.fu in quefto modo. (he Lodouico fo~e Re, e Signor di tutta la parte de i l{.e•
l~t h~~f~ ~a gni ,e 'Prouincie,che fono dalt'altra banda del Jlbeno di verfo l'Oriente di Fran,.
fratelli.
~ia 1 chc è~utta Lamagna; ci~~~ngberia~Bobemia:a7r.1.~~auia1 Bauiera, Fri/h1, 1 <
~a/fonia~
(
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·J

e

.1
·•
·~

l

J

,1

J

'
::
;
t

·t

..

a·

a
e

Il

.

C•

I•

o
e

C•

oi
~e

r

LOTHAR I O

P R I M

.15·7

~o.

Saff1mia,Sucuia,e tutto il rim4nente; e[offe chiamato Re d1$rancìa.,.,-e:S~gnor~
e di tutM lei, leuandonefuotila GdlJia 'Nerbon~fe,c'hia.mal-a boggi Pro:ue1J'za;e
che le prouincie ,, ·che fon.fa il l:\heno , e la M ofa,, f"che.d~indi.in,pot.'daln<>me di
Lotbario fu detta lotheringia) epartt di Borgogna .foffe.applicata a Lotba·ri~
·Imperadore,? con ~ueffo la iombardia,e tutto quel tratto ·ti'Jtalia ; ch~eraJçg
ge ttacol tito!o Imperiale. Poichefi fece quefia pace.da l()tbario -sfortata.mente, rifacend~fi iltletto ·di gente, andò alla '()Olta d'Italia, -e d'ilfdi verfo .P\-oma;
doue dop~ alcuni;(ofpetti, che auenner.() in_fra di loro, Papa Ser,gfo :l'incoronò
,per Imperai.ore,& El1to fuo figliHolo perfuo fucceffore, -ancora che alcuni.di·
canD,cbe folamtnte 'il figliuolo fsrincoronatD-. Ma nondin:eno '!jUtfto .mi.parJiÙ
·'Oerifimile. Oralafciarem·o#padre,-(p- il figliuqJo~perciuthe fu Loth'JrÌO ,n-el-ve·ro-poco potente ; ilipoiche fi•• ·'Vinto ., ·e il fuo 'Imperio più pacifico:di quetlo, che
Allhora richicdeua : e r.agi<>ne.remo atqunnto deU'zmperador .di Coft-'!'ntinqpoli
ilquàle,comes' èdetto,era Tbeo/ilo; e di ~uanti:mdli nella Ch.rilliani~à fur .ca;gionè 'l~gu·etr:e ii i guefli.ilue.fratélli.
· _· ·
'fl\l.gn riefc~punto queflo T heofilo,1mperador di Grecia, 'intorno la fede mi:gliore,come già S'è dctlo,d~'favi paffati.Ma;guanto ,al_gO'uer11o·>tenne 4ffai buon
•tJrdine;e /i mant~nne ben nelft10 flato.:{;~nche fu:rimpr-0uerttto di <rudeltà. He-b
be nell'Oriente ~fpra.,'e àuilet:guerra con i'Sarratini,iqualifaceuano -entrat~nel
le terre deli'.,t1foa·mtnore;'N.§tht quale/i portau11no infuo.fi,uo·re agr(giamente
·due Capitan_i/'"?Jno ibì4mato H e1'11anue1 ~ el'altro Febo: -& .andò l'lm_peràdore
in perfona<I 'l.uefla.guerra,nella fJUale 1a';Jittoria fwvaria;quando daL fao-canto,
t quando tilla !han da de'.Sarracinio'Stanilo adun que Theofìlo 'in ·queftagu[fa-occu
pato;e di quJ il noflro Imperadore,e·la ca{a di Fran.cia;che in.qué'·tempi era/la
.ta 1.JNica drfefa,e{oftegno de' Cbrifìiani,indebolita,e aimÌllUita Jz.'gente,e ·di {or
·~,per le.gia det~e guerre,e difcordie,& .altre~cbe[oprauennero,iMori Africa
ni con vna g1'an4e armàta '1enner.oa,g11erreggiar nella Jt~lia, e nella Sicilia,efe ·Morì vemi t .,
cer.o in lei mo1te tntrate,prendenilo parecchi luogh;~ Et 11ltimamentè vn,poten- :ùt Icalia. i
tt ~e di .Africa,cbiamatt> Sabba,con'Vnagrandiffim-n irm:ita di Gale.e,e di izaui
·4ffaltò l'Italia; efapeniio,.che' l lido più viiino a Roma era mo{to :ben pro-Ueduto,
t difefo,imdò fopra ~otr.anto,e,prefo,e fac<.heggiato .queflo tuqgo·,Hmtdefimo {e.ce ne gl'altri di quel/a marin a: e di quindi -votge.ndofi,pafsò nel mare .Adriatico, '
·th'è il golfo di :Yinegia,e diflru1fe;e predò.molti luoghi•.A'lqu.al danno ticercando .
di /Occorrere i'lmperador di Grecia,mandò-vn buon Capitano,-cbiamato Th-èod-o Th.eodofìo_·
fio con ')1na grande armata ; r:o~ ·quale i ~ignori r initiant facendo !CO~giunger la ib:~~a ~~ di
1
fua,laqual haueuano appal·ecbzata per il medefimo effetto ,(et eranc, feflama Ga
lee)il Re infedele non hcbbepunto di paura.Ji venire alle mani con''Theodofio:
·
.an~fece tJna terribil-battag/ia,neila qua Le i Chrifiiani furono -vinti;e l'armata
·àe'/7initiani rvenne iti.po9er di~nimici. Di che pre[e tanto fPauento la lttt.lia, cbe
{e lddionon r;i rimediaùa,fi afferma,cbe-in breue haurebbono gli infedeli potuto
far/i di lei Si<1nori:pciocbe ,dopò quefla vitt<oria tofì ofurono fopra .A.ncona,.e la
Jreferoaeinfleme a;fero,eflzcche,ggiaron·odiuerfi altri luoghi di quel tratto.E La
·
Te
.poten'{_4
1
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··pr,tenza lo·to c>·tb!Je a'llhora tanto,cbe ne LotbCirio ImperadQre, ne. ri>apa te~glo
·fur<mo baftanti a re/ifter: contentandoft di guardare, e difender quello, chtHffi
~
. pvteuano-. ~ meno potèfare a·rmata n-e dar(occor.fo la.rlo [\e di Fr~mciafra•
. Nol.!mJ~di . ~e-ila deiC/mpuadore :.perciocb~ i 'N:_ormandi ,.gente ferocif]ima, g~i faceuano
~ue~a,. gu·ene,e gli andauano,rubando 1 & occupando le terre, con cui b~bbe di molte
~i El:~a. ~. battaglte. Di quefl.i.·normandi .non troHo, che gli antichi autori f~Jcciano men·
·" .iione. Onde giudico >.cbe allbora q11eflo era nuouo nome di gente ,.o babitantidi
lj.ueUa terr"', Gbt fi foUeuarono; aflcor.a cbe iJ Sab.eUico ,.e 'N.· ~uclero, & alcuni
iiltti ajfer.marw,cbe ''venif{ero della DanimM"ca. . Manc41ÙlD adunq14e gli.al,,.
tr:ifocc.oi/i·,piacque a l)io nofi:-10 Signor.e di.porui egli l;zfua mano: e mouendo•
uifi:a pietà.del fl1ttpopolo,mandò,ntl mare vnttcoft.terribit fo1tuna fopra Sabba
l\,e,e Cap.itçt-n de' Mori ,,che la maggior par-tedeU~fua·armatafi affogò, efi pc>'.·
de~te,e quel.U,,cbe f camparono,fi lJol[ero in Africa diflrutti,e mat vzenati;.e cofi
là.Italia per aliborafa tiberata,e »ifiorata-; benebe dipoi tornarono a molefta>:•
l-'t. ·Morì in queflo tempo Tapa Sergio,effendo poco p1ù di tr-e an.ni,~b,e.gli.ten,.
11a il P.or1te~cato ;.egl1fl4ccej1e vn.fi1'golrzr huomo·;. ch.iamato Leone •'i"arto di
quefto nome;12e.l cui tempo raccata Platina effere auenuto il detto n11ufragio de
3/infedgli;.rna la maggior parte lO pone,doue io l~ba.raccontato. E nel principio
di. Leone morl,itl Coflantinopoti 1 beofilo 1rnperador di Greci-a,, llquale inan7J
~u.1[,ua mor-te veggendofi infermo deL male,deL quale eglift·mori,e C{)nfi#erand-O,Jh~eg.lda/ciaua Michele fl'o figJiuolo·d.i piGciol4 ù~;e che T.be-0~ofio,il{api,.
tano ·dl f6:pra nomato,era molto ricco~e pottnte..,ft delibe.rò di farloErima l'-&ci'
der.e,(lffine "h'cgli·n.on occupaffe Clmpério ; che fu nel verf!·bella dih'Wfiticne di
"Pno,che era vicin.o alla mort·e.Onde pr-i~ lo feclmanomette·r nclfuo p,.alagio;e
fentendo agg~auar/i il male,gl~fa:e tagliar·la·teilP~e d.'imti a pocbe bor.e fi.mfJ;
-PÌ~ Dcpò lafua morte fu fatto lmpcr ..-Mi,be~e fuo figliuolO ;e per effere ezii piccio
lo.di età,prefe per lui il gouerno Tbeodora J.mperadrice fua mactn;come giaft•
ce.Jr·ene mad:re_a>-vntJ de'Coftantini ~ Cofi..q-utfla:Dorma-ammini~hò. i' imperio
.pe·t. Michele fuo figliuo.lo,e non male come fi.f.criue •. J1a dipoi c.refaendo egli i1+
età1~r.ebbe j.nfieme ml m~defimo la cupidigia di-regnar folo ,,e la.m.:dre diuennl'
ancor-a di.i più ambitfofa,in guifà che egti.{z leuò dal volt() la .vergogna,.& il 1i~
fpe·t.ttl;e-la. coflrin{e ~ entnzr.e in vn Af'onaflero,& ei rimafefolo.Signore •.
Nuo~a ven~ ·'Foco -tempQ-dipoi dimorandu l?lmperador l.otbario in Lozheringia ,e T.ap4
~J. d 1llfcdel1 le-o ne in.J\ama;gl' infedeli infupe.r-biti deJla.vittoria p.1_,fla~tf., e ~up idi dellt;ric.·
.\O 1ta a..
cbe~zy d'It.alia,rifecer-0.le reliquie de/Carmata,.e facendo altri nuQui legni~ tor•
narono,d'a capo.al umquiflo.d'Italia.con-molta maggior pronte~za' & animo,
cl;e tabr4 volta non baueuano fatto. E dopò ·haucr danneggiat-0 a-/cuni /ur;gbi,
. 1uzuig~rono al porto di li oftia ,.e mettend9 l'efercito in terra-, camina~ono alla·
'Vole a.di {\cma con proponiraento di prima imp(idronirfi ii-lei,.e poi d'Jtalia.
Laquctl, c-of~corJle rjfi fperauanO;coft.temeuano :i·poueri cittadini. 7Yla,come pi~
que a Dio)per le or·ationi-,e per la ·buona.diligeniza del San10,1'apa leone quarlU.,
jtirana ributtati 1.e iUor.difeg_no.nan.bcbbe.effetto...Co.n tutto.ciò.mifero ajJedio.~
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LO T HA RIO PRIMO.
.'7$·9.
'Romét; e'te diedero vnagran battagli", ma ella era cofì forcificata, C'Jl-i'ouedu-

uni
al.

do•

ha

ipio
inzj
an-

pi..
rio;e
m~

'cc io
'afa•
eno
/i iR
nmt
l ri·
~

gap4

;rie.·
torimo,

rghi,
alla

lia.
pia-

TlV.,1

~ioa
.,

tada 'P4pa Leone., que'di dentra /i difefero con tanta gagliardia , cbepe·rdet. .. . ,...
tero gl'infedelila fperan~a di poteria haue;·e. Et intendendo, che -le veniua Le cn~~ -.~';.)~ ·.
.r,
· .i_ tutto 4•· 1 borgo Guero Yr.J'atz-•c• an<J ,;on g-raturu- li.
tra g~ 1 .. ..-;.
facc6f°JO·,
r·Uban do, e abbr.uczanuu
- ~h.
deità , l.euarfJno l' affedio, lafciando prima arfo , difir1;1teo , e profanato il Sant<> Tempio di S4n 'Pietro, c!JC tra nel m~defimo luogo, oue.è boggidl .• 'lJi bauer{i leuato quefoi Mori dalJ'aJ]èdio di l(..omafenta prènderla, le Hiftori·e Frane.e/i danuo t'hontJrte a Carlo Re di Francia, ilquaLe dicono , çbe veniua per.fèc-..
correrla; per la tr;ma del qu"te eglino fi dipartirono. la{ciando adzmque l'im•
prefa di Roma, con l'e{ercito in <Jrfiine pr.efero la via di Napoli, diflrr,ggen-do:,
e ruinanda i borghi .• Fra tanto.il Santo Pontepce Leone v{cendo di I\ama ., oon
aiutt di lothano lmperado~'it, e di fuo figliuolo, (ilquale viuendo fe l'iu1ue:u4
prefo percompagnG ne/J.'Imperio, e nel Regno d' ltalia,) e-be gli mandJJ mo'/te
genti ,·haueua fatto vn ballante efercit~, & andò a trouare i nimici, ·1q-uali
m~lto ricchi, e carichi'di ogni forte di botti-ni; e di prigioni erano TJenuti prelfo
il porto di l-1 oflia .• Onde il 'Papa confiderando qtJanto potenti farebbon o flati;
{e poteuano dimor.are in Italia, come elfi haueuano publicato ·di 'Voler fare, e
quanto·ella farebbe rimafa fPogliata e-di/lrutta, fo con la prer.ia delJe genti ,e.
- .de~e riccbez..ze s che baueHano fatta, fi bauelfero potuto imbarcare, deliberi
-di adoperar lafpalla, confQrtnand"/i al tempo p-er libertrrle fi4e peccore della
boc&adel Lupo, & in animando le fue genti, ttpprefentò, e diede lorc la ,batta.glia , laqu<ale fu molto afpra, e fangui~fa con molte vccifioni da ambedue le
p~rti. Ml nel fine piacque a Dio, che'l fuo ~pol<J {offe 'Vincitore, e ne i nimi·
ti del fuo nome fvfle fatta vna grandiffima mortalità ,-e tolto loro grandipimo
numero di prigioni, etuttOfj ucllo, che haueuano rubato, effendofuggiti la mag
gior parte di effi prigioni, ~ arriuar~no a Romaccn gran trionfo. ~!li, che
filmano ne i porti, int~fa la nuoua della rotta, ritornarono ~Ile lor terre .,facen·
detVela con la maggior fretta, ch'efji poterono, e cofi fù Italia Ji,bera da tanto
male, e dalla mifera ferrfitù, che fi temeua, efi haurebbe patito. Di que/f a vit~
toriafugrandel'alJegret~a, cbebebbea riceuer tutt4laCh1·iftianità ;efuil
,,_.
1'ap1 da tJdti ctJn grandiffime lodi comm.endato .. Jlquale t-0fto ritornQ a l{oma, i>iuifio~e di
e col confe.nfo ii t~tti i.cittadini di quellit ~itermi~ò di cin~er d~ ~ura t~tto quel -~or~a:to f~t
chzamato r atzcano, oueera, & -e tuttauta la Chze{ad1 San Ptetro-, e'l . aa " iuofa~
Sacro palagio, ajf!ne.cbe 'CJn'altra "Polt~ non p_ottffe patire quello, che gia baueua patito due volte. Ond_c toflocbe quefta fabrica fu diuulgata, -Lothario {m-·
peradore & i fuoi fra telli, lodouico Re di Germania, e Carlo ·Caluo l{-e di Francia, 11i mandarono-de'fuai thefori, e t•opra fi 'Cominciò con tant-o firuore , ·che
tutto, che il lauor foffe grande e di molta fatica, nello [patio fii cinque anni fu
condutta al/ine, & hebbemmse cli città, effendo allhora chiamata città Leonin•dal nome di Papa Leone. Jl feguente anno l'Imperaaore, Lotbarfo,andè a
Roma per vedere il 'Papa, pere be er~ flato falfamente informato, ch'egli TJole~ ~~~rre it'(,Jero titQtodtll'Imperio in Coflantinopoli. Di cbe il'Papagli die~
\
· · -- · _·· -·· -- ·-· ---·- ·--~
·.
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alle fue terre. E -veggendofi hoggimai l7eccbi.o, e confiderandofi, come ilfuo Im:ir
per.io. era flato infelice ,fiper cj}cre fiato -vinto , efp.oghato da'{ii9i fratdli; CQ•
mc per le cofe auellute z'n Italia, conofcendo che quello ,__o molto peggio ha~eu4·
n.o i [i1-0i peccati meritato,;.e ma/Jimttmente lf!.. o!fefa fatta..al padre, della quale'
tgh era ft.ato pr-in~iptd mouimento·,.e capo ,.diterminò.di n.rend~re habi·to da
r.el.igiojò, e lafciar f Impe'ri.o, e,t l\eg.no.a zfig.liuoli. E ponendo ciò preflamen·
te ad affetto ,.fece la diuifione,in q_udJ.o mode .. A. lodouico flt~. maggior figliuo.
lo ,ilq,uale haueu.agia-in.connato., e féc.e...Jmp. la[cio il dominìo ,..e le terre>ch'egli teneua Italia> & al fecond'O, che baueuagarimentc nome Lothario, la pro·
- .uincia:di Lotheringia; & altre terre, che nel partim~l'Jto gli erano toccbe in
Francia·, & in Et1.mttgna i.ntorna al fiume 'R.J?eno o Ba Carlo, che era il terzo,
F . . N" tutta.la. Erancia: Ner.bone[e'; che eLing~adocca ,_e la Trouenta., ilch.r,. come
rancia ""t se·
, ' detto ,g1J· tocco ne ll a pace el1,eg Izfe
,!
ban~(e..
. e.e con.z. /irate il.J, q,uanJJ.o.
ez. 1r..u. vinto. 1n
q ue-fli flati,, èome in altri ,feguiroro. dipoi m-;tt·amenti ,.che q_ui non è Iuogo ila
douere iforiuert •. E fatto .queffo di ue nne.. Monaco ,.baue.ndo-tenuto l'Imperio
Anni: di' quindici anni •. E-ciò fù- l~·anno d!l Signore ottocento cinquanta foi'. .E vifJe, e
Clitj!to,8).6 morì:Monac.a d.'indi.a, eoca temJ?q,_.rjfr.ndoin. C(lft:antinopoli Imperadore Mi".
~~

.

p: 0 ' N' T" E. Ir l

N

.

e·

r~~·

Etla Cbiefa di Dio ten-eua la fidia· Giouan~·
. ni ~ natione lng.lefe ,. i/quale ,,ft;condo cbe·
affermano gCHlfJo.rici ,.era {emina ;.efoeto habito,.
e nome virilf'per- effér letteratif]ima., credendo{i
buomo ,fu eletta· 'Pontefice dopò· Leone quarto,.
clie vinfe gl'mfedeli; & effendo viuuta.net Papa•
to due anni, piacqMe a Dio, che {i- morì di morte~
[ubitana..,.~ome elta.meritaua ;,e.te [uccedt:tte Be..ci;
ne.detto ·ter~!J"·

e·

()

~ tempfdfqueffo lmperadòrtfaro no p-ocbi b1&0mini-q,uali/1cati in letterti~
g. almeno, che l'~pre· loro fia.no p,eruenute dnoftri.tempi·; pefcioEhe le lingu~, t

/:e Buone arti erano venute in grandif}jmlt! corruttione, equafi pcr-dute. ~ile
facre leuere v'bebb'e al,uni Yefeoui' & ·.Abbati{eg.nalati ,.e dotti ; (Ome ehrifli~no Monaco.-~lq,uatefc1ifle[opraSan Mattbeo ,,e Hòrgenio P. efcouo; e cofo
11frwni.altri~

A V T. o~ R ~ · foGli vtutori fono q'lieUi ,.che ft [on noma.ti TJelfin dell(f -,ita di-Càrlb Magno~

llfinedelJa \tita.di Locliario nriIDOo•
(
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LXXIX. IMPERADORE•.'
E d.1 Michele, e B~filio,chein C:orlantinopol~ concorfero
ne.l fuo ·tempo~

·

"

o
e

•

•

OM B di fopra ba/Jbitimo detto·;·per conceffiont; e-volontJ
di Lotbario Imperadore ,_bebbe il nome, e la dignità d, Imperadore Lodonico fuo figliuole,cb' era -il maggiore. De'fotti, e

_e;.

~,·

•

?()ita'llelquale,&anco di alcun tempo dipoi,ftriuono pochi[.
fimo gli autori; e trou11fi -in fta di loro vna gran tonfufio~
ne ; di che a me fogue mm picciol• foti ca, che bò fempre te·
_
. nuto cura di {cri!4ere con ogni diligen'{a la verità.. La con.. Confufi~rte
1
fufioneè ,cb·etrotJandofi in 'r.m tempo queflo lodouico, e fuo '{f-0 Re di Lama.. . 9 ;/cri~~~
X"a, ambedue d' tm medefimo nome; prendono , & at·tribuifcono i fotti de·IJ' l~~uf~o,
'Una all'altro , ingannati dal nome. E, the è peggio, ci fono ài quelli, che di
t~tto l'Imperio di queffo lrxlouico non ifcriuon_op~rola : & "PnO di cofforoi il
Biondo: ancoracbe egli nel rimanente fu diligentiffimo, rifoluemtols in queldi
(uo pad:e:di m~niefacbe pon~.ono f ubit<> dopò L~thario ~arl-0 C~lu~ fç10 frattl•
lo Re di Francta ,douendo prima raccontar la vzta, e LImperio d1 queffo lo.,
.douicofuafigliuolo,. 'Nondimeno io feguit(J gli autori più approuati: e pe)· il mi-'
glior modo,cbe io potrò,ridurrb la verità a luce ;eleggendo più toflo di dir po'o~
t 1crOifb1
di daHer pi~çerf
çon 414etzim,Nti/ìnti.
·
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, 1\f.l printipio dell'!mperio di queflo Lodouico auennetm portento molto
gr . rnde, ilqna:'t fu, che ìn 'lirefcia crttd di Lomb~rdia,pioi!è it ter'{O giorno fan·
_gue c</i l1H~o,come {effe fiato d>vn ToroJo di altro vccifo animale. Fu primirr4
me~1te ,il n,edf fiwo lrÌlptraclor b~on Cbriftiano,etemeua>c riueriua 1D DI O,
e t:1 fua. Cbief11,e mmiftrì: pietofo, man[ueto,fincero,e netto, veriteuote in tut..
te te/ ue p.t.rn!e. ?i1orto Papa Benedetto:& effendo eletto 'N_icolao primo,l' Jm ..
per J.dore ;indà "Jtnm4 a far confermar la {ua elettio-ne, & a dargli la obedien·
za: oue jì fc:ce c;Ò, eh' egli dafìderaua, chrifiianamente, e ~on molto amore.
À!4enne dipoi, che affaltò la Italia vnagrande armata di Africani, e·Mori.
1'r1a.l'Imperadt;re con poc/Je genti glifcacciò con picciolo danno de'Chrzft1tmi: e
cofi lafua bontà,e dilzgenizafu lodata. Ma non o/tante, che queflo 'Jlrenc1pe
fofle cofi buono, il Duca di Beneuento, cbiamarOJ..AduLgl{o',Ji ribetlò infieme
con Capoua, & alcune città negandogli la obedien~a, e prendendo a fauorir
l' Imperador di Coflantinopoli; p ~·rciocbe quella parte d,Jtalia era rimafa nl
te1J1pi paflati a gl' Imperadori di Coflantinopoli, €C'f!1C gia {i e detto. Ma, per
quello, che appare, ancora che gli autori di ciò non facciano fpetial mentione,
Jier non le potere èffi difendere, alcune di-quelle bauetJano .gia pucfoto: bencbe
molto dipoigl'lmperadori di Grecitt hebbero il gouerno del/a 'Puglia, e dtlfa C4·
labria. Contra di coflui Lodouico fece efneito; & andò in perfona per gafli·
re,& eflinguer quella ribellione·. 'J',1a A~iulgifo non fi tr&u~ndo potente a refi·
fleu,mandl>afar fuafcufa conl.'Imperador Lodouico,dicendo cbe ciò-non ha•
ueua fatto di fil> Volere >e che intendV,qa di venire al fuo feruigio ;e: rofi fece.
E Lodouil.olo riceuete,e gli perdonò. et audò n~'luog/Jj de'ribelli ,O& ageuol·
men.te s."zmpudroni di toro ;fu.Ol' che della ~ittà di {apoua >la qua te fi mi[e in di·
fe~1,· & egli t'affedià·: & al/ìne i Capouani chiedendo perdono rgli fj dfrder.o ;il•
qua·te effa lor concedette, efitriceuuto ·J & ove dito nella città. E d·),indi andò1
B,eneuento;, doue Adulgifo lo riceuette,& allogiàin appa;·en'{_a, e(, me Signo·
re,d/egli amaua;e i' bnpe·ù1dore ptr fao con{ìglto cafaò tutto l'e[ercito,e rima·
Adur~ifoten fe con poco più numero de i.fvliti vfficiali, e mini/lii <&Ila [ua corte. E pafiati
tò d'amaz,. alcuni giorni~Adulgifo,come di sleale, e tradito-re,, cominà~ a mettere ad ejftt·
zar Lodoui: tb il[wo prop<>nimento; eimeffi infìemecerti buomini armati, preflamentc en~
? ~e~non glt trò nelt"albergo del(Impc;,-,zdo;·epe1 amazz4rlo; il che baurc'&be fatt(l,fe Lodo•
\tu ' 1•
uico,e-que·pocbi,cbe /eco aumo,:veggemfo gtiarmatiyzonfìf9ffe1 diftfi gagliar•
damente;.e potè trmperadore vfcir ,}l Beneuento,.e -,;icoueraffia Jtoma~ dz ~on•
de col parere ·del Pontt/ice mandò. tale e[ertito,~he' l'tractit.ore abandonò la ttr•
ra,& andò preftamente a Sardig,na i ecofi rimafe ladeuico Imperadore pacip~
;o delle cefe d'Italia.
' ,
_
M?cheie dif..
Fra tantoche quefie tof~ fucceduumo-a 1od'ouitonelfa 7talìa·,in Coftantino·
iol-uto.
_poli,in Greeia,& in parte di .A/iaimperau·a(cofue s'i detto) Mi,htle, h-auendO'
gia faacdata la madre del gouer110 .. 7r1a diuenne eglit anto diffotut<>,.e '1itiofo,
ciu ad altro non attendeua.,cbe afefieggiarc,a caualca.rt?, & ad 1.dt1i Vtmi fola'{
- ':\!'>e la briglia deltamminiftrati.cn de..Jfimptrio tr4ten~ta da fu· oifamigllari;~
661r
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~enc~efete guerra neU'.Afia contra gL'infedeli, fu due '*Volte in lei l'into cat
molta vergogna; ancora che Petrona fuo Capitano -Ottenne vna ncbiliffima
'1ittoria. 'N.!_lfine vn fuo gran cortigiano 1 cbi11mato 'Bii/ìlio, huomo di gran
nobiltà, ilquale da lui era flato pofioin gran dignoeà, e grado, i'illmatzò a tra- Morte di
di mento; & bebbe egU l'Imperio; perebe viuendo Mie bele, era flato chiama• Michele.
to Cefare. E queflofu effendo tredicz a11ni, che egli imperaua, e l'anno dei Si. r
r.
F
d.
J'
. d. M. h l ~
Anni ui
gnore ottoc.ento 1 ettanta otto. u non imeno i Imperio 1 te e e:; ortunato Ch ·n 27~in vna c9{a; laqueleè, che't 'le de' Bulgari ne'fuoi giorni, emolte di quelle gen- n
·
1i,che in parte tèneuano la fede di fj l ES P CHI\ 1 STO, la riceuettero pie·
namente. Non mancarono in quefii tc'f1:1pi guerre nella Francia ,fta ,{~rio
Caluo Zio di Lodouìco, & i 'N.!!rmandi ,gente ferocif]ima ,ne meno ne._manc4·
tono a Lodouicofuo/farello9{tdì Germania con altre genti, i/che non fon te·
11uto a raccontare, ne quelle, che [opraggiunfero in altri regni, {e notz quelle,
che faranno a noffro propofito. Dico adunque, che dopò alcuni anni morì
lothario 'J?..!lli lotbtJringbia, fratello delt' Imperadore, tCt1._rlo ~di Francia
fuo Ziofi volle impadronir di Lothoringhia >t delle altr~ terre, che egli tene•
ua L'Imperadore glifi oppofe, e fece in modo, cbes'impadronì di tutte, come
.beni tii fuop11dre, efurono tra loro guerre, egrandi contendimenti, i quali durarono più di cinque anni. E poco.tempri dipoi fu affatit<rda tma tale infermi·
d":
tà ( trouandofi in .Melano il buono lmperador Lodouido} che ll{ci di vita. 1l- L0 :~~:e
L
0 1 0
. quale ,fecondo la mia openione,e per que/loçb'io poffe ritr4rda que/lehiflorie,
\. •
·non laftiò!/ìgliuoli ma[cbi, e d'intorno rtquelli, che chiamano figliuoli di lodouico, preNdono errore perciofht queOi furono pgliuoli di Lodoui&o fuo z..io •che
era Re di Germania, e di Barberia. Del cui error diè cagione l'effer quefti due
Prencipi, come s'è detto, d'vn medefimo nòme. Ma cbi con diligenta lèggerl
le hiflotie, trouerà cafi effer, come io dico, e il rcfto men~ogna. 'N,.e adduco
IJUi le ragioni, che moftrano effer ~er'1 i'auifo mio, percbe non arrecarehbono
4/tro TJtite, che affaticare il lettore, e render la hiftori a più ofcur a. -Prtfuppongan(l ,- che io'dica il vero; e C9/i ogni cofa {ia chiariffim4. E per concbiuder
Ili Lodouico, di cui ho fcritto poco, e confufo e percioche.non ho potuto trouar
maggior copia'"! più chiarezta, dico, ch'egli fi morì l'anno del Signore otto~nni dì
ce1'tofettantafei effendo vent'vno anno, ch'egli teneua l'Imperio, &-alcuni Chntlo 3 76 •
dicono, cbe non n1 impérò, fe non decinoue. Era.iTJ Roma 'l'onteftce Giouan..
ni, & in Cojlantinopoli Ba/ilio Imperadore, che quant·unqueegli faceffe entra-

°

~4 neU'lmper~~ da Tiranno,

~iff:
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non fu cattiuo Trencipe, ne llet~ore.
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TIR O'N. O 'Pontefi,i ntlfuo.tempo Benedet·
to ter~o- di fopra. nomato diie anni ,,e mt'{O ,.e
'N_icolò primo-jette, & ..A.drianf fecondo qua/i fei~
alquale fucceffe .Giouanni ottti-uo, feco~_do alcum,
'1~e i:n quefio tempo fuum<i notabili in lette1·e.

F

HVOMINI It.LVSTR.J;.
. 'llrnebece ne furono po ebi dotli, ve n'hebbe ptrri vno , ehe auan.zy I utrì di
f1tella età ,.r/quefio fù Anaflagio ,. dotto in lettere fa ere, & !)umane, e nelttt
lingua latina, e 1Jella Greca: i/quale fcriffe le 11ite de' p·ontrfici antichi infino t!
fuo tempo·,.& alcuni altri .. B ebbe carico·della lib,a.ria-dtl!l Cbiefa: eeer 'lue~
!J.~fuchia.mato :&bliotbecariOo·
·)
.. Gli ~utari cii quello ,.ç,'P;o deuo ,.e di quel/O :1 cli edì piùff pv.~ intender"?
!'4t~. ~empi ,fono gli allegati- ml 5ne della vit,i di rarlo M ag.ncf>'

' llfine d'ella vita.dì LodOuico- Second'o~

I
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Q.V E. S T O N O M E.

~_OGNOMI. NATO CALV:o IMPERA.D_O.tR~ LXXX~,

m,

_E di Bafilio, che Imperò in Cofiantinopoli.
+

n~~~.A Morte' àell~1mpe;·ddor Lodouico fu tofto in tefa, epublic.a:. Mori wengQ-

ta per tutte le pa1 ti, come fuole effer quelle de i gran R~, t no ~ìn J.tà~ìa.
'Preucipi, come era egli; e più toflo, che altri la inte{.e1·0.,
Carlo cognominato Caluo 'R.._e di Francia, e Lodouico .Re di
'èJM~" Lamagna,fuoi '{q, efratelli d.ifuo padre: che tutti erano/itfJ!fl'i!M'W!~_•1fJ~ gliuolidel~ Lodoui,o"Pio, primo di tal nome: &benche
foffero vece hz', e flanc~Ji di reg11are (che paffauano più di trenta anni, che effe
erano I\! )ciafcun di toro pretendeua di effere lmperado1e. Et a(arlo,per eflc·
r
re egli Re di Francia, gli pareua di bauer maggior titolo per lo Imperio; per•
tioche l'Imperio Jùquiui come lè detto, ~rafporiato nella ptrfona di Carlo Ma·
gno fuo atiolo:e Lodouico, per ef[er di maggior età di lui, flimaua it mede{imo.
vi!a C.irlo vj prf[e maggior diligenza, e migliore apparecc~io per la propin .. P.apa Gjoua
~uit~ della F~ancia con la lt~l.ia; & afUt~alo ancura it fuo natural coffome, ~arlo'<çinl,
perczoche egli era molto ambit~ofo , & ad~gante. Onde con mag g10r pre fo.
.i._\:
fle~z~ di q1-1ello 'che fi farebbe pèufato' rautro 11ngroffo efarcito : e paffando
11 alpi, entrò in-Italia ,facendo Javia di 'Roma, e comandando a LodoHrco fuo
figliuolo, cbe da vn' altra pttrte occupaffe quello, che Lodouico lmp.eradpre
baueua tolto n~lla Francia dopò fo morte di fuo fratello, che era .Anflrafia,
chiamata già L()tbaringia • .Arrmato Carlo a J\pma ; doue già per via
l!i.f!"effa'8i 1 e di le~~~~e 1 & ~~~~, 'O"':~ ~l~un~-~!C~~~ , per '&lia aiIDJ
doflnilbla~e:
a ,.,.
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,
ùa foUecitate,t: guàdagnate le volontà de' Romani,e del'Ponttpce,cbe tr~ Ci~
uanni, come s'è detto, ottauo, o nono ,fubito fu d4 lui incoronato, & obedito
per Imperadore • E fi-4 tanto Lodouico fuo fratello, non ceffaua nella Germa·
nia dt fare, efarcito per mouerfi contra di lui con ammo di leuargli i' 1 mpeno,
& anco la vita.
Mi Carlo IMuenJo po fio buono ordine atle cofe d'Italia, ritornò ve1 fo Fran·
eia con cattiuo animo contra il jiJtello • Et hauendo raunato vn grandiffemo
efercito., e cominciando a mar&iar t'vno contra i·altro , Lodoaico fu {opra·
giunto da morte, effendo nella città di Francfort, lafciandoc'prima i jkoi regni
partiti, e diuifi fra tre fuoi figliuoli, buomini di gran 1Jalore, chiamati Lo•
douico, Carlo Mano, e Carlo. De' quali tre- anni fictro grande iflima i di·
fcendentj di Carlo Magno Imperadore. I/che ne4Lahifioria caufa non piccio·
la confufione, & ofcurità,{e'l lettorewn flà attentiffimo. Lediuifioni 4dun·
que di confentimento di quefti ire fi'attlli fi· fecero in quefta maniertt • A Lo·
· douico fu data la Sanfogna, t la Turingia, e la Frifia, e le Prouincie conte•
nute fra loro, con conditione, che e·{offe chiamato Il e della Oftrofrancia; che è
a dire della Francia Orientale • .A. Carlo Mano toccò /4; 'liauiera , l'.Auflria,
la Carint.bia, la Schi4J.'Onia, la Bohemia, e la Morauia, eche{offe chiamato Re
d1 B:iuiera .A. Carlo toccò Sueuta ,:Franconia, e tutto il rimanente di Lamagna, & alcune àltre città di Lotboringia, che erano flate di(J Lothario fuo ~o,
e foJJe ,come fuo padre, chiamato Re di Lamagna • Intefo queflo da illor
'{io Carlo Caluo {mperadore Ile di Francia, ftimando meno i figlil(_l)li di qutl•.'
lo, che foceua il padre, bencbeera pìù'-fuperbo, & ambitiofo, che gagli~rdo,
entrò in La magna con vno efercito di cinqr;anta m~la perfone, egiunfe infin•:a
C olvnia, prtfio laquale Lodouico fuo nipote , che era nuouo I{! della Oflrofran
eia, lo afpettiua con la maggior parte dell'efercito , cbe era flato meffe infieme dal padre; ecol fouore & ai·uto de'fuoi fratelli Carlo Mano, e Carlo, iqua·
li ftauano occupati nelle lor terre, e col fauor di altri Duchi, e 'Prencipi di l.a·
m,agna. E. prima tentando, e procur~ndo la pace, e T<Jon volendo concederla
R.otta di Cal f lmper~dorc -venne con eff oloro abattaglia, laqualeda ambe le parti fu afprifmo Re di/ima; ma nondimeno veggendo l'Imperador ne·f1'oi nimici l1alore, e volontÀ
Fran,ia.
incredibile di combattere, fi mift a fuggir della battaglia, t rimafe, la vitto·
ria per Lodouico [uo nipote, e fu f'-tto tJell.i nobiltà di EranciA di grande 11cci·
fione, ebottini. · In 'cotaliuifa tornò l'lmper adore del fuo Jfegno con grantiif
fimo danno, vitupero ,-oue riposò alcun tempo, non /i curan40 ancora i nipoti
.. di ftringerlòmaggiormente. Gli auenne oltrt a queflo, che l'n gouernatore,
_oguardiano delle terre, che h0ggi fono il contado di Fiandra ( laquale bora è
terra co(i popolata, efrequentata, & allhora era per la maggior parte bofcbi,
e felue, opiccioliffi,mi villaggi) chiamato Baldtr:lino , s'inamorò ·della [<nella
detl'/mperadore; e con la occAjìon d1 trouarfi egli lontano , & occupato ne~a
detta guerra, tenne modo, per jlqual la leuò àel.palagio; ela 'onduffe fe&o in
IJU( deforti, eluogl~i feluaggi ~
- <
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Co~tra-- 'tl1uale "Polendo proceder l'Imperadore con ogni feuerità, mofio da
ìreghi di motti huomini religiofi, e ~i grJZnde i/lato, prejèper miglir:r con/ìglio .
di concederla volontariamente al dett<1 Bafdouino per moglie. 1lcl1e facen·
do ,gli diede quel terreno con titolo di Ccmte • F1' Baldouino bucmo di tanto Fiandr1 tm :
. ~alo re, e pieno di ttinta induflria, che fece lauorare il medefimo terreno, e lo d~ hebbc on
riempì di babitanti, e riduffe a tale, che in poco tempo diurnne fruttifero , grne.
& abondante d'buomini, e di qualunque cofa. E tenendo di poi Ja medefto

ma cura .A.n1olfo fuo figliuolo, e i fuoi fucceffori > riufcì vna delle migliori
prouincie de/'1nond~, tanto può la indufìria ~e La diligenza detl'buomo.
E quefto fu il principio di tjuetlo flato. Ora Ilando, come io d1ffi, Car·
lo Imperadore net fuo l\egno di Francia, mentre cbe egli ba1teua la guerra
con i {uoi nipoti ,.gl'infedcli '1.!fricani, iquali già /i cbiamauano ~tori ;co111e
quelli, che baueuano hoggimai guftate le. cofe d, Italia, e ne erano brama/i,
vi vennero con vn grand1ffimo efercito, e cominciarono a far:gran danno in
fu quel di Capou-a, e l' a{fediarono. Onde Papa Giouanni mandò a chiede.re
ttll'Imperator Carlo, cbe veniffe afoccorrer le térre della Cbiefa. LaquaL co ...
fa fece egli con ~uella pre/letta, chepotè maggiure: perciocbe·,era molto atta
araunare eferc1ti; ma prima, per gradire a legni a fua moglie; fece l\_e della
'Prouen~a Bofone dz lezfratello,cbe anco era di luìmolto ftretto parente. Effer.·
do venuto colfuo ej'crcito a Roma ,gl infedeli fi dipartirono di qt1e'luoghi, efi
. mifero ad altra imprefa; laquale fu di a!Jaltar (a Sicilia, che tinc(}r4 rim~ne ua
· '{otto l' Imfttrio di Coflantinopoli, nel 'fJ&..4le tut.tauia Bafìuo imperaua,di cui toflo diremuc. lntefo da lodoHicO ,'da Carlo, eda Carlo Mano, crt regnal!ttlJ()
in lamagna, che timperadorefu&~ofi trouaua nella Italia, tifi raunarono le
lor genti, e deliberarono di andar contra di lui moQi dalla niraift à, & otiio paf.
fato. Onde l'Imperadore preflamente vfcìdi 1(oma, per oppor/i loro nel ca.
mino . Ma piacque a Dio di leuarlo da quella fatzca, percùche perutnuto
a Mantoua èoi fuo e[ercito, efiendo vecchi<» & importante s,amalò, e non /i
temendo ,cbe la malattfri fofJe mortale, fu poflo alla [ua cura 'Vn gran medico Mo_ri ·veng0>
giudeo, dett~ Sedechia, i/quale gli diede v11 SiUopo .auelenato • che l'vccife, e no m ltaha...
rimafero le co{e difordinate, ·e confflfe, reflando per foo fu cc effe re ntl Regn e>
~n fu ofigliuolo, chiamato Lodouieo 7ialbo ,fen'{a altri tre figlz11 oli ., che hebb~
f arimente; iquali bebhero catti-ui foccef]i, che alla mia hiftoria non app;lrten •
go no. F11 detto quefl(} fuo figliuolo Ba,lbo, per che pr<inontiaua ba! betando~
cioètaytagliando le parole, che Balbi fono chiamati àa Latini çoJorO', che quello difetto (.-Og li ono bauere .
Ora in quejfo tempo nell·altro Imperio, che era quello di Coffantinppoli,im"P"raua':Bafilio, ìlquale ~come s'idctto, non riufci cattiuf>, pcrciccbe l .uà 'l'i'1
molte graue~~e , che erano !rote pefle da fu oi preceflori, e difefe l'Impaio con
molta deflrezz.a,evalore, a1'Jcoracl~ 4/cune cof~ 110·~ gli fucudeffera m<>lto ~e- ,
ne . 'Prirna cffendo v snuto "Vn gran numero di Ma1Jumttm1i di Alcjl:zndrt(LJI
{opra t'{fela di Ca1'ilia ,e prendendo11i di molti btogbi , egli bauendo apprefta ...
------ - ·-- ·
-·
ta vna.
1
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u v1u grande .iritidi.i, ~ndò in per{ona•contra di loYO ; ma fu vintO ciiii,g;;~
danno de' (hr iffiani ; e per gran .,,entura,li faluò , che non fu pr'1fo , e fuggi 4

Coilantinopoli : ma per queflo non pei'dendo t animo, rifece da cap!l avn'al•
· ira armata,~ per teuer la fortecon uuouo Capitano , mandò con lef Cbriftoforo
fuo fuocero , buomo pratico, e di gYan valor 1, acui f11ecef{ero le cofe cofì bene,
che riconerQ, e liberò tutta l' I fola. 'Dipoi feçe altre guerre in v!/ìa per opera
de, fuoi Capitani contra i 'Turchi, & i 'Per{tani. ~lle quali per l4 maggior
parte bebbe de' buoni fucce(fì, & ')>ltimamente eontra gli vlfricani , quali per ie
A . d. ma di Carlo Cal110 , come fu dettodi fopra, er<1.no fuggiti d' lfail.i, e palfati nel•
c~.rilr~~ s'. la 5cbiauoiiia ,t1 Dalinatù1, eprendemlo4lcune urre del/' Imperio di Bafìlio;
. tg /j Tli mandÒ le {UC nalli J de f I<# f, enti I éCoJI j'.aiUtO de' JI'initillllÌ elfi f UTOnt
fr a"iati, e ricou erato tutto quello, che baueuano prtfo • Cofì tem11ano egli l'1111
peradore, effendo egli in Mantoua • Cbe fu !'anlUI del Signoie ottocent!l fett il,,.;
ta otto, effendo poco pi-ù di due tinni ,che egli imperaua , e trouandofi 'Pap4
Giouan~i Maffimo no10 • Dicono alc11ni autori .&be egli tenne; l'lmpi~io pii
ècomdo dico.
·
•

1

-~empo ,.m~ ~~'Cl_trità

llfine della vita di Carlo Secondo;
(J
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Imperadore•. lXXXÌ°'
. ET' IN.S'lEM& Dl lll\SILIO. IMPERADORE
/

Qi Coffan tino poi.i.

(1
(I

E nel tempo di Carlo Ca.tuo vi furqno garreggiamenti~e difcordie p·er cagion deU'lJnperi~,non lJe ne ma11carono ancora do·
pò·la·fita ~norte, come patrd vedere i~ lettor nel [eguimento· Scura de II())
della ttZoflra bi/forfrr, nellci quale hen,he paia, cbc andz'.a.m~· Amore •.
acco·rizatJ.do, & abb.reuiando il fil<>, cffendo·che io confumo·
.
.
manço cartain vna;che in altra vita·,. non è però coff•..An~j'
11·oc11ro- qzMnto pe·f' me fipuò'di fàr vgual1 il partimento di quefto volume fra le·
'Dite di tutti gl" lmp~ che io fcriuo ·r Ma, percbe quefli 'Prencipi, de quali bora:
/i tr?ttta-, d'uut:roniJ nell'Imperio poco tempo, per fer/Jar /4 vgua/ità, e proportione,q.uanto è po{fibile, par ~ofa ragioneu(J/e, che la memoria, cl'Je di toro (r fa,.
fra breue ;.come fu ilitempo,._cbe effe impcr-arono, tanto più:che io rifa bo luogo·
dafériuerealqu,anto pù} largamenre le cefe vicine a no/iri tempio-Morfo ad un·· .
queCarlo lmp.in Mantoua,f:arlo l{edi Lamagna {ùonipo;e, &.jfùoi f,atelli~.
ebe già.tranc entrati fn ltaliaFtmt1a di lui,fi dirartirono con l'efercitc : percioc'je·effendo vr:nuto a morte il nimico,cr.fsò·per allbora la fuerr~. Lodouico fuo fi~
gliu-0l0,t'ofl <Jche intefè in Francia la morte del pad1::,e co·me ifu oi fratelli cugJ-·
~~~a~1euanc l.1Jciate Le arme1aftefe2rima·aimpad!onirfi del P'-eg.no del padre;;
-& ançG< ,
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gnità, etitolo dell'Imperio. Trouò di prima alcune difficultà, per effergli con..
·tradetto d:;llìl lmperJdrice fua matrigna pei·fauorc,e configlio di Bofon [U<J #'4
,tetto Re di prouewza: e feP.pefi ben condur le~cofe,.che fra ~o fù 'l,ÌUrato , &
.chedito pe;- Re • Ma intorno all'Imperio hebbe maggiori diffecultà,ptrche Car
_,lo, detto Crr/l~ Re di LamagnaJ[uo fr.atelcugino, ottrecb'eglihaue·uailfauo..
·re di alcuni{taliani, n1 hAueua anco in Roma appreffo de' più nùbili, e di mag·
giòre iftima, in guifacbe fJ'J4iin·t·unque il To.ntefice 11oleffe eleggere per Impera·
,dor Lodouico, il fuo volere allhòra non bebbe tuo go, pere be rlou [olo ifautori di
·Cartofegli oppofero, nia[en'{a alcunfteno di vergogna manomeffe.ro il 'PApa,
accioche ciò non foceffe. Ma flette egli po·cbi giorni nella prefura , percbe per
for"'.a,o per inganno da alcuni fuoi fedeli fu lìberqto, & in molta fretta (i con•
dJìffe m Francia, oue da Lodouico fu honoratamente rice,uuto, & eglicon gran
folem1ità l' inc.Dronò Imperadore, egli die,d~ le infegnc dclJ• Imperio. E dipoi di-morò -vn' ann-0 in Francia; e focendo .in lei il c-o.n.cilio, ordinò a:lcune cofe molto
neceffarie,e profitteuoli aUafede,& allo flatp comune della chiefa,e creò vn nuo
f40 Ve[couo per il contado delta Fiandra,itquale non w.e ne baueuflancora bauM
to,per eflere difrefco, come s'è detto, coltiu.ito, e popoiato • Nel qual tempo
non cefià.uano difcordit,e g.uerre fra it nuouo 1mperador Lodouico, eCarlo fuo
fratel cugino Re di Lamagn.a, c/;e fimi/mente baueua &auu&? titolo d'lmperado
re dal confenfo de' I\omani.
Mori .,.enoo
Lequali difcordie diedero cagione a vn'alt;·a ccfa peggiore,laqualfu,cbeTJt~~
!lo in Italia. nendo gli Africani.,e i Mori neU''{tali~ abbandonata-dal 'Ponte/ice,Jpue le· dif,..
fe era tarde,e deboli, con grandi armate,rJi ftcerJ di molti danni. I quali in te·
fi .da 'Papa Gioi.an~i, & effendo chiamato, & aiutato, da Carlo Craffe l\edi
Lamagna, cbe ., come b.o detto, chiamauafi a1wora Imperadore, con aiuto, e
fauor fuo venne in Italia ,e per la [ua venuta gl'infedeli fi ritirarono, e{H la
Italia .l1bei·ata dal gran pericolo, in cui ella/i trouaua. Eveggendo il Tonttfi·
ce, quanto meglio era ftatajouuenuta Roma,e Ita.lia~a Carlo, çl1edà Lodoui·
co, e, quanto eflo erafauorito da principali baroni di Roma,e di Italia, per "onuenire, e pacificar/i con loro,mutando delibera1ione,conferrnò il titclo di Carlo
Be di l.ama.gn_a; ilqitale pfr effe>' molto carnuto,fucognomin:zto Crafio,e cofilo
incoronò, & vnfe per ImperAd.ore, annullando la coronatione, c,pe eflo baueua
fatta di Lodouico Re di Francia. Da che fi afputaua no di mr-:ggior guerre,€ mA
lé: mc' per opra di.akuni g.ran perfonagg,i, che a ciò fi bebhe a trapporre ,fi fece
fra i due Imp. la pace in quefta maniera: che ambedue fi godefiero il titolo
d' lmp.e che lajìrOt4incia di Lotberìngia, cbinmata anticamente .A.ufhufla,fo·
pra taquale fi ·fempre fra loro combattirnent i, /i partiife egualmente fra i due;
_ . .. e cbe per cagion dell'Imperio non poteffero farféguerra, eche nella Italia, infl·
P~pa Giou~ no cbefaceffe la i1gual diuifione,cia{cun.o tencfle,e poffedeffe Le terre,che di pre..
m .corona
rr, deuano,c ebefle gl'.mfed el.z vemJJero
:n
, di.loro)l •a_l ~
cz.rlo
craf. flente pope
ne lte terre di.a.cun
fo~
~ro foflc tenuto di a·iut ari ocon le flte gen~ì!
(
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LODOVICO TERZO.
671
Cot;ahiufa que]la paee,benche molto perieolofa>efintamen-te,iui a.pochi giar
~i nwri in Francia LodotJico.Jmperarl_ore ,·fffendo a pma due anni ,.,J/egh re·
gnaua,& iFnpera11a)nel qual tutto tempo egli non 1'ide Rom.a,ne fu mai in Italia,mafolo fu corçnito.in Francùt da 'Papa Giouanni,ilquale dipoi in Jloma a11·
nullò·la fua mcoronat'ione, omle alcuni biftorici non lo pongono nelt'-0rdme de ·
gl'fmperatiori. ·Lafciò nella fua morte due figliUIJli bafiardi,. l'-pno cbiamt:t{}·
Carlo Jftano,e l'altro lodouico-,e Ca moglie 2,rauid'a d'vnflgbuolo,cbe dipoi pattorl,ilquale fa .detto (arto Semplice,iiquale figliuolo pofl/Jumo (cioè, c/1e nac-fjUtdopò lafua n,oite} lafciò i f\egni di Francia, ne'quali vifi!rono di gran di·
fturbi,guerre~e ralamità intorno al gouerno, e poflrfto di quelli, e di gr411di mw·
tamcnt'i,e vari.età, che farebbe troppo lungn a raccontare, p-ercioche-pretendeuano dieffer .l{,e i figliuoli baftardi, & anco 7Jonofe l\.e di Prouewz.z. Et ahriJ
voleuano il 'Pofl1iumo,di cui era rimafagrauida f lmperadrice, il quale fu duro ·
Carlo Semplice.Prefero anco titolo di Re i f11oi go1eernatori, 6. . . :zlcune volte {iii
rono gli l'ni, & alcune gli al#i>-e c.iajcuno.fignoreggiaua-lapa·i'te >cbe egti po ..
teua ,e in·q-ueffe difcoul~e il Regno p-atì di gr.zn male • .Auenne la morte di Lotlouico l'armo·di Cbriiio ott"-ento o_t.tanta; fecondo che a me pare i.l più vaOJ
JtHmero.

·

PONTE'FIC. I.

Iui apochi giorni vi morì an·cora 'P'upa Giourami di fopra detto,.eglifilcce111·
Jl.artino fecondi). Durauafjmilmente in.,f-o.ftantinopoli '.' lmpaio di Bafl.lio •.
o

H VO M l

~N

f ,t E T T E R: A T I..

. Fiorirono in.quefli tempi.alcuni.huomini nobili nelle Sacrt let-te.!e, e mn{[J;.. ·
Jnamente de, Monaci d.i San Benedetto. Fra quali è molro todato GiouanniS,ot~,ilquale Rnfle fopra di San M attbeo,e di altre opere,ancora cbe a./cuno:lo faccia più antico, p-0nendolò ndtempo di Carlo Magno,-e fìimo di hauerne di lui·
fatto mentione nel fine d-Cllafua vita,e·vifu Remigio Monaco, cheferiffe f o-pra ;.
Cantici,e fopra . il S-alterio,& altri libri,e Cofl'antino Monaco, ilq,.uczle olt-re.'all,efter Dott()re nella Sacra:Scritt11ra,fugran Filofofo,e Medico,e molto erudito·
nella ling"a latina,& AraGica,e fcri~e di belliffime op·ere in 'J,fedidnn, e cofi"oi·
furrmo alcnni tlltri:d.otti1 efam' huomJni ,.bemhe le lingue era-no cadute,.e quaft;
~imentic ate..
À V T O R I.

G1i a11tori da me jéguiti fono i già'nomatz nelfine della vita·di C'arlo Jviag?Zqi,
~IUlndo ve ne faranno altri,tuttjfl nomeranno,,.
.·

Ufine della vita di Lodouico, Terzo~~·
1.VI TA
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. ·L XXXI I. _Impera do re.
E di Bafilio, e di Leone, cheimpemrono in,Cotlantiuopo1i
nel medefimo temj>o •
(

J

I

I

--"~ 11 O~ 1Jebbe Carto C.ralf~ Re di Lamagna alcuna contradi·

,

0 1

.. •

tion nell'Imperio, morto che fu lodouico Imperadore e Re
-di .Prancia,fi'o fratel cugino,percbe anco viuendo,fi baue·
ua egli quafi fpogliato di quella MaeJtà, la quale come può
effereoftato confide.rato:dal .lettore, a quei um,p"o era quafi
~~-·!111.~ nel folo -nome~per.cioche,la pofian'{a,-e~Àutorità,cbe Carlo

,~; raJ>·~~~ Ma_gno .e 1juoi fuceejJori baueuano tenuto,e~a più .'o.n le teYu~e Regni,che effi

-0; pi cci oli fii. ba11euano guaii agnat o,e .pofledut o(e be era gl1 ff at1 d ItaUa~f <f1 Lamagna) chi
:mo Jtato. :con que·u·1mperio,acui non rimaneua altro,cbe la ltatia,-e m·quefia iTonteft'ci

t

teneuano vnagran parte,e 'l'Impe-rio di Grecianeteneua ancorafempre alcuna,
e parimente'9uello, cb'effo teneua in Italia, -e~ flatoricouerato,pertlmperio
col fouore,.r: pader tJ,jC arto Magno ., e di.fuo padre. Ma con t.utto .ciò il mnne d
d'!mperadoreerafommamt:ntedi{tderato!J-e·tafuaautorità, e Ma-eflà era molto
grande,& l1o~gidì èancora con molta ragione.'ilimfin-:èdo.adu•·que Cario {raffo ·I
folo, e pacifico lmper.adore., come meritaua lafua bontà, perciothr egli fu buo·
nzffimo Cbrifliaijo,e temeua Jdd10 ,lafciata la Italia in buonafnrma,& ordine, t
i11mJ.ò in Lamagna aprendare il poff4Jo del_l\,l'gno di fuo fratello Lodoufrc, che ,~ ~
1
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'iiiéé.a~!T1ora era morto fenza alcuno herede, cbe era la Frifia., là·Saffonia, la
Loth ringia, & alt>·e'.prouincie. Ethebbefi buonifucceffi, che torto morJ i'al• C.1r'o C~~~trof~o fi';1tclLJJ, ~e~ef!mamente fen~a fi~~iuoli, & /J~redi. Delle quali pro- ~o ~hri:~~~·
uinciefife-cera d1po1 diue1fec:tfe, &'flatzmprocelfo di tempo per beneficio de no.
gl' Imper11dcri, eper altri diucrfi cafi che in que flo tempo, come chiaro t1ppar1u,
tutte erano de'fuccef]òridi Carlo Magno • .Ditoadunque ,ch'eglicofi rimafe
Signor di tutta la Germimia, e zte d' Italz'a_; e toflo l'anno, che [egui a queffo,
morì Baftiio lmper,fìdor di Coflantinopoli, ti'vna morte molto diford~11aria,pertiochefu am atzato da vn:ceruo, andanilo egli acaccia ,come era il fao coflume. H 4ueua Ba/ilio viuendo nomato, & eletto per Cefare Leone fi.10 fecpndo
figliuolo, dopò che venne a morte Co/lantino ·'l~attro fao maggior figliuolo. Onde tofto, che fi mv1·ì i! padre , {iu obedito; e. incoronato Leone .• ·Et fu cbiamata.
Filofofo: perciocbe era m--olto dato alle lettere. Lafow parimente Ba{ìlio vn'al•
tro'Jigliu~lo,detto .Aleff:mdro. E (arlo Imperadore effendogli le cfl[e fuccedute
~ene,conoflendole guerre,t le:p:irti, ch'erano n~lla Francia,con color di andare
JJfoccorrerlada 'N_ormandi, cbe ladiflruggeuano~ cercò di far/i !{.e di lei, come
molti baue11ano procurato, eprocurau4no.
·
Pacendoadu.nquetm potente efertito di Tedefchi,e d'Jtalumi, en·trò nella Carlo terzG
Prancìa, &. andò infino alla città di Tarigi, tbe i ~ormandi teneuanc affedia- e~tra . nella .
la, hauendofi impaaronito del paefo conuicmo; iquali bauendo 'Vinti , f rotti1 Fr~~~~!.
tomindò a chiamar/i Re di Francia: non hauendo forte da potergli far· refi-.
ffaen~alap~'4tedtl~fa11ciullo ,cbefudn1t0Carlo Semplice ;ne quetladi Bonofo R~ di 'Prouenta. Seguirpnoin 'JUejla guerra di altre gran '{t1fe : nelle
qu.ilifono diuerfi gli autori, onde-non voglio pormi a raccontare 'tma cofa fi
tonfufa. la parte deU' lmper~dore diuenne tanto potente, che non folo teneu4
il nome di l{edi Francia ,.maanco il':Regno: ptrciocbe per ritirare a fe i~~
mandi, dopò che gli bebbe vinti, trattò con effo loro di pace; e dando al l{e, e
~apitan loro per moglie vna figliuola d'vn Duca fuo parente , gli affegnò
per ft1a la parte di Fra-n.c1a, che è di là del fiume Sequana di verfo il marà'ln-&hilte1ra; l•q•al parte da loro hoggi~ì èçbiamata Normandia; & è terra mol- Normandiz=
ro buotM, emolto bene habitata; ben eh~ dicano alcuni Hillorici, che ciò non fe-:--"- ~ !
re (arlo Imperadore; ma dipoi earlo Semplice, tffendo Re di Francia, che in
fUejl~ tempo erafat1,ciullo, & in tfltela di Eudone. 1r1a, per quello, ch'io po~o
giudicare, queffo tempo leua _troppo grande ifPatio; perche dipoi btbbero tffe
'on lui guerra. Maciòaueniffe,l'.lmperadorCarlo Craffo s'impadronì dllla
~aggiore, t: miglior parte della Franci4, efi çbiamò di lei l\e, tffen do a dietro
di tutta l'.A. làmagna, e Imperadore, e Signor d'rtalia, e. dato, çome s'è detto,
• que• luoghi buono :;rdine ,fi ridufi ~nella Germania • Doue arriuato , eftendo
lecofe delle Signorie, e de gl'I'ihperi appoggiate fopra fondamenti deboli ,frr
~tamente cadde dell'altt~~a di quefio trono, dicono alcuni, per ·effere egli
diuenuto da poco, arrogante, e non più atto agot4ernare-il Regno, altri che gli
,l' ~-!~~~ ~ ~nf~~mi~~1 ~~~gli I~~ ~~ ~~~~~!~o:~l~~~ ~~!to ritorna~ ~no ·!onbchi~
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è'o , che veggtnd'o i 'Prencipi, e Duchi g0-uernatorf delle prouincle di Lamàg11t;
e di F'r~ncia la fua impotenza,. deliberarono di priuarlo del/,' Imperio , e de, 'le•
gni .. E, pettcbe egli- non bauC'lta~alcun/ìg/iuolO (. ejjenào che, comefcriuono, d4
nàtura nvn era utto a·generare) di 1:omun con{enfo nominarono:, & ele!Jero
im grande, e. -valente eerfonaggio·s chiamato ..Arnolfo; il quale da Carlo er4
Hato.aggrarutitfJ,.efubLimato ,.e fatto Duca di Bauiera·,.tJ di Carintbia; e ,come alcuni ftriuono,,eJ:a di humile flirpe, e non baueuttal~una parentela con Car•
lo;.eco{i p,ongf)no- Cado Craff,o.per t'v/t.imo de!Jatinea di ear.~o Magno ~Ma ,fe.
condo-altri, ela piu comune·openion,. fù Atnolfo nipote d'el priuato. Carlo ,fi..
g_liu·ol Baff,aJdo,, o dlci~mnaturale di Carlo M~g,no _,.cbe er.a flato·Re di Bauiera;.
e q,u·eJ)o.pare a;me-,che fia il più vero·, poi che egli fenz..~:re/ifttnta hebbeiLRe·
gno, e f Imperio. Ilqual non [olamente bebbe t.ofl<> nome d'Imperadore, m~·
anco /i:. c/Jiamò Ite di Lamagna ;.ma nella· Francia però~ pflffati ;·primi impeti
di .,4.rnolfo, bt:ncbe con molti contrafti,fecei~o Re di Francia Otbone·, tutordel
nuouo Carl'o: Semplice; a/qual dipoi fùcce!Je il m·ed'ffjmo fii.nsmllb ,. innan~fl e
dopò:l'equa li co[e auenner.o di-molte gran t.ofa, cbe., non fimo della: mia. biftoria..
In cotat modo pe.1dè' Carlo Craffo l'Imperio ,,.e:l'intelletto·,,effendo noue anni,
An i; di, c/J,,egJi imperau~, e rimafe' .Ar.nolfòTmperadore i.l'anno det·Signore ottocento
Chritt;.8s 9o. otJantanoue .. f/iffe dipoi poco piùd'-pn'annoin.gran pouer!à:,.emi[eria•.
ln. CoffantinopoU teneua l'Imperio· tuttauia Leone ,.e non co{t male, come
gli' altri., percitJche ,_Fienche egli fof{t alquanto rigorofo, ertr amie• dellagiufli·
tia:, diuotv e rfuerente a'Santf,,efea ed1fièare alcu1ii magrzifici Tempi. Gudr.eggiò'. con i Bulg~rf,.e gli tJinfe, efu vi11/o da loro·. Lafua morte,ce'l rimanen:
~e di~emo-più: innan~, pere be. durà" nelJ~ltnEerio pit'idi v.enticinq,ue anni~.

n
t

g
~

·d
i

.J
~
.f

1,

Furono:'P""Ontefièi:nel'tempa di.C-a:rlo Craffò, pri11'f.ièrament-e 'Martino ftcon;
dh fopranomato·,:il'qualè viffe· -Pn"'anno e me'o., Elopòì laf.àa morte fu tletto
.A. d·riano ter~ ~ cbe non. ~tJij[e piìi d' vn ami.a J:a cui·[ucce/[e. Stefano q_uin~o a~
_,url> tinniftio~
·
-

HVO·MlNE I.ET'EElt c,A:TfO:
lnt.pte/li tempfnonfaro'llO' ntglijfudftlelle lètttrt l5uominii,c1ìemeritanoJ1
i/feYno~di~atì' ,.eccettofialèuniM~~~~t~; ~~t~·~~~-~~!!~-' ~~g~s~!r~~'!~~~~~'~~
~on·pe~o -- ~ m~ to gran ami.-
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'Gli Autori da me feguìti~ de~.fjU'J.lifi può .rjcercare, & intend~r-tutto il rim4
nente',fouo quelli,, chefeguitano. De, 1p1ali .ancora che di fopra{i habbiano ci
tati molti di loro , perca_gion di quesJj no11i, <ftJoglio far .da ·capo mentione .• Sigiberto, l' .,4bb~te P.uefpàgefe ~ambi antichi, nelle loro Croniche. M attheo
Palmerio, 1>aolo Cio'ftanti"o., e M aceo C~meracenate nelle {ue ben che più mo•
derne, Pinoentio hiflorico net fuo fpecchio, e Martino nella bifloria de' 'Pontefici,&.anco'l'latbia, 'benchr,più moder.no ,,-e Roberto Gabuino,-ePaoloEmi•
.lio Ve1onefe ., & .altri autori France/i nelle .cofodi Francia , Battifta Egn4tio,
'lJmuenuto de' Rombar.di, R~fae'llo:Polaterano :1Giouanni Euthichio ,Gio-utZ11
Cu[pmiano, ·Gi<Juan Carrione nelle 11ite .de,gl'Imperadori ., e t Biondo .de/la.de.clination dt:ll'impe,rio Romano:) & Enrico Mutio nella biftoria 6ermanica,&
4nco .Antonio Sa bellico_, ·t ~ucle·ro .,',&.Antonio nelle.biBorie generali, Mi·
chele ~i
ltirli.
---- ti
-o
-·in
- !uetlo
- dc"' J\!, e7' .ateuni·altri., che
-- -.non
- - . .fia- me/liero
- - -- ai
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so:LO· DI QVESTO NOME·
· t:XXXIIJ~ IMPERADO.fi.E~

-4'4-,,;

E'DI LEONE.
:Aleffan~ro,e· C0ffantino, elle imperarono~~ Grecia;
(,.

..

(,

"'E. G I .A· detto ~ in c.~e maniertt ,Arn.ol'fo ba6oia ~asutf
Lode di At..s.L'Imperio ::i.(quale·è post.e ft.r i buoni Imperadori,. per€hB
~~l~o!
·egli fù prudente nel gouerno ; e JJ'On '6 amminiftrò male;
& bebhe parimente "Paiore ,.eJr animo per conferuare, e1
difende11 Cl mpt rio> lJencbe nel {ùc tempo auemffero di gran
guer1e •. 'Io.fio 4dunque ,che /i vide .Re di Lamagna, e
. ._
. lmpe~adore, gli cuddt in animt> anc-o ra ~i farft .Re di Fran•
~;,,come bo di fopra detto; & bebue a/Cune battagli-e ,.ontra i 'l{-0rmaruli; iquali veduta bau1ndo la,priua·tione ,.e la morte di Ca;-ilo Impe~adere ,fi eranp.tor•
nati-a ribella.re, & a·guer1fggi·are nelià·Fr•ncia ::nelle quali guerre fu tJineito~
re~ma a/lret·to da al'cune nouità, ehe :ndla Germa:nùurnuennero ,.andò in.lei,
& ):zbandcnb la Francia'. fJJ1de ,..come cofa flranioa·, lafoio di ragionar di que•
. , flo •.Yenuto iiz lamagna, il fùo primo affaré fu cen certe gemi nella prouincia di
. Ma{f~rcli~- 1>1.orauia,.chùzmat·e Magarrfi: iq11ali da·ttdte te pm tigu·fneggiauano nella Ger
::~~di tvlO~. ma~ill • E :a~ to fu il ~anno , eh et ffi ft. ce ~o ,e"la Fa u~a , e.~.e 1ffi li pofo~o.c bt
___,. - '
· ,ezli p~ocur<J drrappaciPcar fJUeff egenti piu tQ$1o con l·aflutz-a>.cbe p,er via dtlll

--. ~-~.ofl' P~!~~ '!!_~elfa11J t~~~f.~~~, eti~!!~~>~~~~~~~~ ~~n effo loro ài 1~rt'.
Mme ~

.
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il.qutlle terreno da babitare: ein tal modo fu /Oro affegnata la ptouincia di
'M.orauia con P"te di Bohemia, in/in<>, oue ella confina con l' P'ngberia ., con
la Polonia, e la Sle/i4. Ma nondimeno durò poco tempo -: percioch·e eftendo
tfuefte genti infuperbite dell'accordo , tornarono con maggior.11,rdimento 4d af-·

~he

le 1

0ran

(I

[an•

ua-

or•

ito~

.lei1

Vttt:A rù di

f(l.ltar quel paefe, contra iqru.li Arnolfo fece efercito di ge·1te co11dotta dì Vn- :~r~~:fo <o~
1
•
• d
.
l
/1
l
/
I
,t.aJ.. o'fl:C.r..a.m
gtJerw,
tn omita, e ~a ente ne e arm~ 'con aqua e, e con l' a;,rre fue ordina·
rie vinfe in vn notabite fa et od' arme i 'l>toraui, d, tal manie~a, che bauendone tagliato apt'{\j la maggior parte, gli altri fuggirono, & bandonarono '"
terr,1. Ma effendo e/la .libera da vinti, fu motto più oppreffa da'vùzcitori Pngberi: iquali ammutinati, pere be m~ncò loro la paga, faccheggiarrmo le cit..
tà, e i vitiaggi di Lama~na: & attrauerfandoJa , [en'{a cbe alcuno poteffe
f1r loro refiften~a,arriuaro~o infinoin Frifia,e d'indi nella G:1llia 7Jelglca,par
dellaquale èboggi il contado dì Fiandra. ~/li /7ngheri dicono autori eh~
erano de·propri natq di P'ngberia: & altri (come Yincen'{o nel fuo [peccbio,
1 Martino a/fermano) che erano venuti di Scitia:in quella prouincia. M4 co·
me fia, importa poco , bafla, c/u tutti s'accordano, cbe Arnolfo fi trouò 1tJ
grandiffimo trauaglio: & efji abb~ucciarono, eguaflarono vna gran parte di
Germanitt, & Arnolfo fece tutto quello, che fu poffibile; e talmente /i parti,
che gli co/lrinfe a r~tir4rfi nelt'Y_ ngb.1rù~1 e mentre egli viffè ·' non ardiron<Jlpi~
tJi ritornarci.
· Mentre., che quelle cofe /i faceuano nella Gernuuia, non mancarono in
Italia gueue, egr~mdif]i me difcordie, 3ellequa/.i ne fu cagione la .lontananza
àeltlmperadare per non effe egli venr,to in It~lia. Altequali 'O( venne .Ar·
nolfo, come diremo, chia1natoui da J!'ormofo Pontefice, foto di queflo nome,·
ilquate era ftato eletto doppo la morte di Stefano; di cui di fopra s'è fattt1.J
mentione. [lquat Formofo era flato Yefcouo 'Portuefe, al tempo di Giouan1Jiifcomtnunicato, e priuato del Ye[couat9, per effereflato nellafua prigione;
t!1" atico era flatQ eletto contra la TJolontà di molti I{ omani, che fauorreggia.uano Sergio Cardinale, egli haueuano dato i lor'r;otl. Di cheil'Papa/i teneua mol
~o offe[(} , & ingiuriato , pere be non lo baueuano per Ponte/ice, per tOer [uro
creato per via di j'Ìraude. pnde egli andò a trouare Arnolfo; efu cagion~, che
congiungendo/i fico veniffe in ltali4. Di che prima, che ragioni.imo , fi e belle ,-fecondo il no[rro coftume di far memoria dell'[mperio di Coftantinopoli,
mentre durò-la ')ita di Leone quinto; che h;zbbiamo detto ,'che in qrleflo tem- Le()ne ·quin •
po teneua quell'Imperi~ • Nelquale Imperio [eguiuano ordinarù1ment-e di co If!1perado
grandi aùidenti. 'Perciocbefempre baueua da contender con i Bulgari, e con r~ d~ Coftan
gli /lngheri~e con i I:lulfii, & anco con altra gente di Eu.ropa; e per eA/ìa:con unopoLr!
gli .Armeni, con i Per/i, & a'tri infedeli • Ma io difidero di e!Jere ifcufato,
{e non ifcriuo quefìa hiftorià compiutamente,obligaudomi [o/o a quell'1 de'veri Imperadori, che fono, efurono gli Occidentali. lqualihoggidì vengono ap·
p1ouati dalla Chiefa, e riceu11ti per tali, efar de gli altrivna hreue mentione.
~aqu4le'nontflata~ne fia çofi tr-wzca,che infornma non conten!afempre qtJello
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che èfu cc ed'uto in quell'Imperi-0,e ne'tempi,cb-e auennero le lor morti, & élet;;
tioni ;, ile be è 6afleuole a. cbi bà fopra l'e JPalle TJn cofi gra'fJ pe{o •. Term-inata adimque Leone la:g,tterra;cbe fu detta di fopra,laquate habbt con. i Bulg.arz,diterminò di paJJ~re. in·.4.fitta far guer.racong}.foftàeli·;e qo{t fece·•.~114

qu·al'e, quantunque v'i.n:ter.ut:nmfro· da1tnie. '1otte daambedue le p·arti, nel fine·
t"efercito d1 Leone,. & vn buon Capitano·, che fo cenduccua.,.hebbç -rma: molto
notabile 'Vittori'a;:e·con.lei rimafe:~t:fuo nome ingrandiffima ripz1tatfone;in mo-do,che·in qu.efl'o e in alire cofe che io.non·ifcriuo, trapaffezr.onoNrt.enticinq.uc an··
M'orre di ~:dcW l1mp.e1,io,dl° Leone ;-. al fin de'qual'imorì.egli del male:dett.!J Colico ,;.e dopò;
L~one..
la fua.moru fù eietto l'mJ!Cradore. .Aleffandro [uo futte11o)an~()ra che di lui ri··
mafe vn fì.gtit.wlo c/j;iamato-Coffantino •. Ma per· bau·er·più:e_t?.te più f auore, il'.
frateflo,hebbe t'rmperio ;, ma non durò in quello pili; che tr.edici ,.o-quattordici
me/i-•. ll'l'qupft.o tempo egli nonfèce cofa b.u-0na ;; an'{j_: per: baue-Y mal trattati
M.orre·di. gli ambafciadori di Simeon Re de,'llulgç:Y.i,{:;moffè g~erra:cont-ra, lui; e c.omin-·
Afetfandro... czàia daJ3n;aneggi-,e digrzità:ad h1;eomini·igpo!Jjli,e·v.iLi;:-e·gll{op,rauenne v.n ffuf
fo di.[a-n-gJ~eper il.nafo.di qu;1.fità ,. che.ne abanct.on/J,·la:Yit~;; (:r. bcbbe t1mp,erio1
Coftantino fùo nipote·,figfiitolo.di.T!eane ;.di-cui fodirà_nelfuo luo~o. ·::perciocb~
1
· il detto è·jb.tomel"temp-o di·vtrnolfo tmpe-rador di Oècidènl.t',, di· cui'f~riuiamo
laprefl.;nt-e vita... ltq_u,1le diterminò,com.e hò dett(),di:,,enirr i~ Italia.in fauor·
di form.o{O 'Pvnt-e/ùe' ,.,e p·arimente. a. ric!Juer-a~ le·t:itt~di q,ue/la·,. lequali-alèunf
D~ubi·,e Conti'teneuano vfurpate-,e in·~·tta lei 1lèrano parti;t diftordie,e prin~
rtpal mente Bei·ing ario·Dufa del Friulire Gùido Duca di Sfr!Jlétì ,1quili da Car· '
l'o il vecchio erano· ffati fatti lJ.uchi de i dètt i·· luo.gHiper· tffère b.uomini"de'più!
Jlimati:in I-talia-,e p-er:diféender pr:r diue1fe parti dà' Longpb'ardJ,e·da'F·ranceft;.
!ti mando p-er-qutfta via·dì:tener le tetre piùfoggr:ttr,.lìauendo ·coffor.o,cbe era•·
no-zpiù:potenti ., Ma'ejfi:s~'ir11pad.r-oniro~ciafc·uno:di:q,ueflò: , ciie eglì:-venne potUfl·
t'o,,& am6edv.e·erano gr-an·nimicifvno alfaltro, e guerreggiauano f<>pfa .qu.e··
§to;e·dt>pÒ·molte-z.uffè-,hebbero vna·grandi./Jfma:battag(ia,..nel!a q,uale €ìuido ftìi
vinto ,~e B"fringarir> "t?incito>-e ;; .ìlquale intendend(J,.cht &A:rnolfo Imperadore:
11-eniua,,fi;m.ofJ.~P.-erfar legafeco, & ojferir[egfi:alfuo p ·r·uigi-o ,.più per cagione:
~:erin~fo· e di·di[fruggcre·it nimito,che per lui.feruire'•. Entramit» aduru;ue yfrm>lfo nel..·
tii.udo..
la Ttal'ia·a<>n 'Vn grande efercito,p-rocurò~d'impadrconitffdi t:utte le terre-,aiuta-ta·d'a-ller-engario-, effendiJ lo {uo ft'ato del Friofr nelt"entrat:aic/.' Italia·, per effer.·
qucll'a·eittà· nellà-prou-im:i-a Yimtiana ,, difPogliancl:JJlb di molti ·luoghi, cbc da
Gùidu,cranofuti"'l>{urpatr ,..& andò fopra .B'erg~o),n·efcui cufhllo era1ntrato1
ttm certo·Con·tc di·quelli,che b:aueuano cungiurato!éon1ra.1?àpa F'ormof.ò,ilq,ual'einffrme con altri-feelerati s.~ertZJrìb.e/Jatv de.nt;·o 'liu-ell"ttcitt.à-,e fu affediato da[..
fimpcrad'or-e, ilqµ~l'e pr-efà la·cittlf per for'{!f, l'<iftce impiccare.. E c.ofi.gafligò1
e fece gruftitta di. mv1ti'ai.tri~rim6dilia·moiti ingiuri.e,c daiJni-;.chc. nella: Itali4,:,
pfo.ce uan(J,,.
Andè:di poi·con l"efir-cito verfo Jtma·, nellàqual'e era' afPettato· dat 'Papa·.
Ma.erano gjt autrfari foo.i_Umto gotenti in=.R~ma·1' che mal grado d1el Pap~ '
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1nife.ro la ~ittJ. In arme, 1 ferrarono.le {porti, .non volendo 'll'Ìceuer.uil'Jmpe.:
radore .• Et egli l'aftediò .• Onde fi caufarono netta !&~ttà idi molti tumulti, e

nel fine f.autorita del 'Pontefice, e la t,emaddt'lmper.adore_fu più potente .. Et
egli furicetmtoinlei. Oueccn?Joiootà,&configlirJ:ailui fece -digran t'U-=Ji..
gbi {opr~ qu~!Jì ,cbefi poterO~O~auer Jfe~e'!'àn~,-e"J~apa tmcor?'fÒ C<QnmoJ- n~ueraggio
ta folenmtà, & honore. E iznd1a pochi gzorm fi dtpartl cow animo-di .doueY datv .a.d -h ~- _
·difiruggere Guido Duca di Spoleto, ilquale~ramottopotente, ·eflendo,cheglif) .no.to •
t Berengario hau;uanopenfato ,e tuttauia penfauanodi effer Re d'Jtaluz. Onde dopò lo bauer prefe alcune terre, affedio la m~glie in cer:_ta città • 1l perche la Ducbe!Ja teNne pra~ica con vn famigliardeli'Imperadore, e per TJiadi
doni, o d'inga~no {che ad ambedue 1119di fi racconta) 'onuenne :1 ch"egli doueffe dare all'Imperadore Cfrto . beueraggt~, in~ucendolo a credere, che que·
fio lo farebbe manfutto, ebenign<>, egligiauerebbe.molto .• Cofi-fececolui,
t fubito, 'be l'Imperadore he11uè quel liquore, fu 4/falito da profondo fanno, ilquale gli durò tant•, che già era :openiane, che i' non fi douejfe più
rifuegliare , p1rciocbe egli .dormi tre giorni , font;i che fi poteffc da alcuno
far muouere. Di che auegna nel fin~ fu liberato J rimafe co{t mal difpoflo,
cbe contentando/i ·di porre alle cofe ;d.lta~i4 f Nelfordine , che -egli potè
maggiore , ritornò nella.Germania ,, Ilimdndo nel fuo .natio pàefo liouel'

migliorare..

...

~

In queflo tempo, che .Arnolfo pareì:d'ltalia,venne amorte Tapa Formofo,
ilquale,qi~mto alle cofe del mondo,fu rf/Jutato huomo 'CJ4lorofo~percioche tffendo egli vrf P efco uo sband1t0Jt priuo delta dignità,fi[eppe ~oltocar nel/afeaia dJ
San 'Pietro;e dipoi in lçimantenerfi.
'Dopò la fua morte, fu elet~o -Pontefice Bonificio ,:feno di quello nome: .Bot1ifodo
rt non durò piu, che "Pentifei .giorni nel Ponficato • .vi. cui fucceffe Stefan-o Papa idl<t •
.fof1o ~mano , ilquale ·tra tanto nimico di formofo, e delle cofe fue-, che
'lleggendo/ì T'<mtefice procurò di disfare, & ~nnullar tutte Je cofo fatte da
lui; ecofi mife in opera~. L~quar cofa fu "Pna cattiuaintrodutione; edi pe/./imo e{empio, dallaquale feguirono ndtauenire di gran flanni Perche di·
poi ciò fecero aljuni 'Punte/ici , i quali baueuan9 riceuuto alcun difPiaeere .
.da loro preceffori • H auendo -adunque Stefano fatto quefto , morì -il ter~p t~tef-a,no fe.
·an;o del fuo 'Por&trficato; egli f1tcceff e Romano di natione Spagnuoto,fecon.. o.
-do alcuni folo di quefio nome; ilquale durò ancora egtipÒU>_piu di tremefì, &
Romano
.a queflo fu fucce]Jore Theoro fecondo, e non tenne la fediapiù;che venti gio.r- Spaguuo;0 •
ni; né' quali fu la fua principal cura d~ confermqr le cofe di Formofo, che da
Stefano erano fbte annullate, -e dì riflituirlo nel {uo honore. E dopo la fua 7heodorQ
-morteeleffero Giouannidècimo. Mentre, cbe.quefti 'Ponteficicorreuano coH feconclo.
·t antafi'etta alla morte, .;lr-no lfo era andatocotjuoefercitonetl" Germania; & G.
·x•
·
·1
b
.rrd
·
l
·
&.
b
..
n
~
iouanm
:era tJzuyto 1 tempo;c eIJUe1,,t urarono,-in e1;
aueuareg nato pr<>jper-atne te
fenta che gli:auemffe alcuna r:ofa iegna di'memoria;ma nond~meno fu affalito da Morte di Ar.
~erleindifpofitiQni, ,lefuali:nel/inefi rifolftro nellt1 _peggiore infermità, che /i nolfo. ·
.
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di· pofia imaginare; che fu-~na infinità di pidocc/Ji., da' quali mangiato; epiagato·
Chri!~~ g'JI fl meri, [enza-che gli potef[e eJJer fatto alcun rimedio • .E ciò auenne, t·~mno
A

.ì _

·

•èl Sigpore wmeeent<> ··ono, efiendo dodici armi ;J 'be egli imperaua. Rima~
[ero di .Arr;olfo tre figliuoli di due fae mogli: detla prima Arnolfo, cbe egli
Jf · : r·d' t1iuendo fece Duca di 1Jauie1a,. e Bernero Conte di certa prDuincia; e dell"
1
1
.e~~o.lf~. l! feconda Lodouico, ilquczle dipoi fi cbiamò Imperadore; & vn'alt1e figtiuo-,
lò baftardo ,, ch·iamato Zeneb-aldo , ilquale fece in !lita Duca di Loteringiei J.
& vna figliuola chiamata Berta, che maritò a. Lctbardo Duca di Cleue.
E· net tempo ,.cbe durb l' lmp.erio.·'iii ..4rn<>lfo, comincfo a e.fser' Duchi in ~r
mand-ia: percbe egli ma;·itò. al Jle, e Capitano de' ~rmandi la· figliuola di
Carlo femplice Jle di Fr.ancia.). e faccndoy Chrifliano ,.[z chiamò Roberto:
(t fu 1l primo Duca di 'N8rmandia fuo. /igjiuolo~ f
//'e ;a-no anco Duebi n_ella Borgogna detta linea di Francia; e molto tempo p
çhiam·ar<>n<> Re,, e in Sajfo1tia ,.eparim~nte in altre ,a1ti, come s'è·dimofiro·,.
- e fi-d1m·oflrerìsnella hifforìa; perche il Re ,,e g.tImperadori foleu•no gouer-.
#flre a que" temp·i le 'Prouinde ,.e citsà per D_1'chi perpetui •. Ontk alll:><>r4 tle.;
yano di gran DJ4chi, e Conti;. egl'Imperadori teneuano il gouerno. di Melan<>
pervn Conte ,ilqualeeradtt.t.o Contedi Metano :ecofi faceuanò-di·altre pro•
~1incie ,.dellequati. dipoi fi TJemuro aperpetuare,. & a·for grandi iftati • In.
'J_Jtefla flagicme i con·t i,·e principali di Cafliglia, per cagion d: mc·tte vcçifioni,.
~gr."me·t~e ,.che Don Hordognah-aueua fouo nel pacf.e , eleflero in fta di loro
d~e-giUdici ,.ché terminaffero le lor differen'{_e, e guerre·, iq·uali forq;po Hun- '
no H'Unne':(_ Rafunz., e· Lain Caluo •. Sucteffe tofto it l\e Don .Alfonjrx/igli1'olo.
li Don Fruetà ;'efatto/i 'Monaco , regnÒ-D61'J Ramtro· net medefimo anno, 'be.
morìril noflro Imperadore Arnolfo • ~efìo Don Ramiro fece di gran &ofe
ne/t',grme con tra-i M orz, ; e nel fuo tempo hebbtto eQminc iamento i fatti di Gond
ealt'{ valorofi(fim<t- ea-uatiere Cafì.igliano ;.iq.ual1 fono molto-cfoari,,e famoft,,. ·
Regnaua. mlia Francia Carlo Semplice; v'era l\.e ·neUà Inghilterra-nella Da·
ni.marc~ ,. nella Monarchia, nelta 1?rouen'{_a, & in ~tre partj della Chri~·
flianità';;co;me i l\_e de'·Bulg!ier.i.. Jn Polonia. 'Pi erano Duc/)j; ecofi vi furot·
no neltempo di Otbone.
.
J•n-eo/tantin-op-0li ,.come di {opra fi diffe, teneua l' fmperfo J:Offantino ,figli~
uol-o·di Leone, e nipote di .A.lef[andro già detto Imperado~e, e'l fuo Imperio.
du;·ò-molto tempo ,,per-ciocbe egJì lo tenne trenta J1oue anni;,henche i quinltci
Cofb.~tfno di quelli irJ compagnia· d-i Roman Tiranno • '}{e' f.uci principij , per effer·
~rn!tin~
fandullo ·,,(i gfJuern~ per op~a ~i, certi· P~encipi, ~di fua ma~re, detta Zoe;;
a
P & bebhe alcune guerre col Re de '1Julga1z; lequali bebbero lieto fine ,tfienio Foca· flf-a Capitano~ buomo dlpi~ /limati rié!Ja fu.a 'orte~ Djpoi per i~
ganno, e·colp-ad~' fold•·ti, che lo ahandonra·rono ,.ieulgari fi fecero Signori def
tampo ;, e·conuen-ne a·lui di com-p.era-r la p~ce a·contanti •. Dipoi mat grado /11<>
t · della.m~utre,"Pno, che d-1piccio-li principii;erafalito per va·ri accid'enti a gran4i1fim? podere} ft fece. Ctf~ue,. qftt-0 comfttg~no nell' Imper,io _~e tem1e la maggio~ , ~
·

1
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fàn~ a quindi~i annf; ~b'egli TJifTe ; q~antunque ambedue baueffero ll titoli
~·1mperador1, come diremo per mna\!•

·.

.

PONTEFICI.

'1'ontefici ,,
{olo di
fio nome, Bonifacio {efto , ,& anco 'i'
D
Stefano, e Romano folo di tal nome,e di Theo·
F.'

di

d,,

cr1m~ cli ~ormofo

que~

doro fecondo, edi Giouanni decimo ,·-.cbe furono
in· quefìo tempo , s'è fatta baflante memoria
nel di{corfo della noflra biftoria, ne a~cade dirne
~iù oltre!
-

..•

.

H V O M I N I L .E T T B R A T Ib
'Jn quefl8 tempo béhbero le lettere gran di/agio d'buomini di qua~ç~e pregio;
f~or
çhe di 4lcuni chc furono dotti nelle[acre lettere.
-- - . - - - - - 1
~

...,

~!~~ed~!a yita di ~r!lo'lf~ ~
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E trattali ancora di Cofiantino t'erzo, 'Che imperò in (Cofiantinopol~
e de'Tiranni in Italia.

•

<:

.

"'

~

?orto A.rnolfo 1mptr;dore ,fu gran confu/ione nellllmperio; ·
~onfulione
pròcurandogl' Italiani, ·é'i.Roma"ni di.fare Imperadore A 110·
n eil'lmperio ·
glia loro; ti Tedejcbi face.ndo il medefimo,-onde le cofe vene·
dopòlamor- .
ro in tal .difcordia,che alcuni teneua 11no,& :altri 'Pn" altro per
te di Arn 0 J. ,:
Jo.
.
Imperadore, in gui[ache niuno 7/era con -ragione~ E per qut·
"
fio alcuni bi/lorici non pongono fra gl'Imperadori quelli, de'
·IJU4lifcriueremo infino ad Otbone primo ., che fu in ifpatio di feffa11ta anni, o
poco pzù, opoco mentJ,perciocbe a dire il'Vero niunfuincoronato da .alcun Ton•
tefice. Oltre.aciò v'entra nellahifloria tanta confufione,, e varietà, rbea pe·
na/i può fcr.iue:rnecbiaramente. Jl peggio ·è,che furono queflftempiinfeliciffi·
·"'!i, e/i,per.difetto ,-e mancamento de gf Imperadori., -co1ne de'Polltepci, v'in•
·teruennero infinite g.uerre, molti lJitij, ·epoca giuftitia, abon~arono i mali ,fu
gran penuria nelle lettere, molta dcbole-zza nelle 'Virt.ù , t tanguidt1{_'{4 net/4
.carità, furo110 f uperiori gli fedeli in .diuerfe parti, infino che per la di Nina pit·
tà torna>·ono te cofe al migUort flato. Dico adunq11t ,che i 'Prentipi ""laman·
·todouico fii eleffero per loro Re, & Impe·radordi Roma lodouico, figliuolo di .Arnolfo,
-eletto IU1pe. e&- eglz izon potè cofi tofio, come difideraua, trasftrirfi in Italia, (en"{_alaquale
xad~1e.
gl' Impe.radori nonfi riput.ar-ono tn4i per tali, parendo, cbe 1fuiu1 {ta la fidia, e
la origine.det~{mpe.rio .~ 2'erciothegli Pngberi ,che iu IJUefla età fur-ono i più
~emuti buo114ini,dflmondoJ-e,bemaggior:dannofe,eroneU11Gcrmani11,t1Jtlld : ,
.
-.
r
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Italia, lzberi della eaura di~rnolfo· )- ruppero la pace,. che con lui baueuan0i
fatto, e cominciarono a:. fa1· g.ue~rlt.a,· nuouo lmperador lodouico. In Jr ali a"
«ncora·chei più;porentifoffero 'JJeringa:rio fopranomatO· Duca det Prioli,,e Gui..
do Duca di Spoleto ~che-de.' Duchig,ouernatori /i haueuano fatto Signori Tiran·
ni, cia[cun<rpretendeuadi effere Imperadore .. Ma effendo Beringario· potente·
in Lombarditt ,.mifè ad effetto ilfuo,difegnQ & occupolla tutt~- , di pi~ qualun··
que luogo·egli potè:~a di[p:ett()I di Lodou1eo·, dicendo,, che la Italia era il uao•
{eggio delt'JmperiQ Romano, cbe la qerm-ania fi poteu4 più toflo ·dire patrittiò~
nio de.Jucci!Jori di Carl'o Magno·,;che Imperio., zna Lodouìco pe, ~per figliuolo'
à'J.mper.'iìdo1e);e pere be: di{eendeua·da Carlo Mag,no,.cbe baueua reftaurat(}fIm•
perio,-pretendeuq,_che laGerfflaniadoueffe eiteg,~ere Imperadore. Trouandoft Ber!.ngar~ '
tecofe in·qJ4e/Jite1mini·,gJi Ungberiv-{crr.ono ,fetlalor patria, e comineiarono 0b~udp_o· la 10""
. lt terrr- d.z:.A UHrlll',
o .
v .
..Jc •
a·prt dar
e u1 nauzera;
& altre t.erre, fiacen"°'
1n que ll·e ar ia·•.
grandiffem1 erudeltà, & incendij • .A Lod'1Julc(}!, 1:he et~ animofo,. egiouanet10, dtfpiacque molto quefJa audacia:. e poffo infieme il maggior numero di gen-·
te, che per luiJl potè , éon lo aiuto de"fuoi ftatetli andà contra gli Vngberi: e·
~
fttJfo al fiume: l!co fi ~nnero a~ ~ccoz~a~ gli TJni, egli alt1i.nimid ~. Onde L~... M~i~~~ gb.
. .douzco con gran defiderz'O procuro d fatto d arme.J lcbe conofcendo gli Pngheri,, V g
& i 'Moraui-che[eco TJenzuano, come più pratlchi,fecere>-vnoflratagemaaLfJ·
iouico>percioche ~pprefintandogli effe la battaglia,fi ~omincia1ono.,ritirare,.
infino a tanto, che Jo riduffero in 'tino- aguato di molte genti> che·ffa11ano appùi·
a~1 in tm l:ran b~fco, e·quiui {i cominéi• la hatt:1glla con. molto l'_
antagg;o de
gl1 Y ngbefi per rifPettQ del f ~og.<>. :Ma dal C'd.1i~ dJ lodo UICO fi fece 7.JUa gran•
di/fimarefift'enta, intanto~hefed'altegent(,che erano, nell/imbofcala,,gli Yngberi nonfofferofiatifoccorfi"ottene11a_qutlg.iorno 'lma bellif]ima vittoria·. Ma
•llhora ,che/ifcouri11a il vantaggio, vfcireT1fJ d•imp1ouifo da molti lati: tanta
fUantità de'fo/da#>cht er(tnoneltaguato,chefi per la for~a loro.,come per il pe
'licol~ del~'afJ'afto ~On' afe,et:a~, gl'lmp e~iali' comincia:on<> a ritirarf!,c. dip?i a
fuggn-e dita! mamera, che gli Yngherz rzmafero manife flamrnte vmcitort, e
.lImperad'or fifaluò fùggendo., & e{jìprfi feceto di gran danni in t.ut ta.la qerrnania,fenta&he J;.odouir-ohautffebaftantif-i>r'{! da far loro refiften~'a. Ilqua- n-auag!fa rrat
le fu sfortato a ridur/i in Lamagna, & ada,,gran fomma di da-nari fegretamen L1~<lvouicho ,._e:
•"' tt&apztanr,,e
· · pr1~c1f'"'
· .-1:·degt··1 ~V''ng
.
berz,perc
·
be tralta1.n'x;ro
,,. l a pace,. e publ"tea- g 1 ng; cu.,.mente-diede alle fueigenti di gToffe p4gbt,e promifi di dare ognf a-1mo prou·ifione·
1zllecafe lJJro:& in.1uefto mod<>leuò:lacalamitàiper.;allhora:dell~fue terre~be~
tbe la. pace durò poco.
. . _ , .
.
IJornita quellaimp1~fa·da lod'onico.)intendènd·o,.clJe Zeneliafdo {uo fratellfJi
,J.

,.
•

.,

•

.•

Sa.ftario,goutrnauaaguifadi-ti.,annu.,econcrudelt~ilreg,no· dilo~heri.ngia,lt1

priuò.tel Jt!gnYJ,-t /q. tolfe per 'fè !teffcr,e fubiU>Jrrefe per moglie $utgardafigliU()/a dì Ottbone Duca d1:Sa{]òrtia,.'Ptouincia allhora [oggetta all, Imp,trio ,.e i1J
fempo dì que/ta parentela (egul l'a morte di P'ap4 Giouanni Decimo·, iffendo:due·
• • ~~i~dlegli 1eneuala{edia >e f11infù.o Jucg,<>clctto 7tf:ntdtllo'JJ'arto ~ ancor4
· _,
'
the
~

.
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cb~ al~emi autori pongano effere flati al t~fr1p.o di tju.eflo .Lodout'co i lfontt:
fici che fono già {tati nomati, come nel fine del/avita di .Arnolfo , e quefta~
la pile comune openione. Ma nondimeno.queflo è il parer di 'Platina, a cui m'ac.._
, coflo. In cotaligiorni non :mancaua110 nella Francia;guerre, e difcordie, e ffj..
man clo l.odouico di hauer raffettate, le cofe con gli Yngheri, fi v:de in nuouo
trauaglio, perciorhe non effendo effi contenti del promeftt> faldo, ilqu'ale era loro
motto ben pagato, tornò di loro vn grandiffimo efercito aguerreggiar nella A.la~
magna, e lodouico in perfona ancora egli con numerofo eferci1ofi volfe alla di·
fefa, evenne due ~ate con e/Jo loro:a battaglia nella pra uincia,di Bauiera; e tut~
.te due le vol:e fù llinci tore, benchecon gran pèrdita di gente, e con non po"
d-ifficultà , epericolo. Ma non {a pendo bene efoguir la vittoria, ne feguitar lii
huona ventura~ perebe /i. acc,oftò al configlio di alcuni ,gli Pngheri fuggirono
alle lor terre,iquali,fecondo cbe ff imano alcuni, poteuano effer tutti tagliati ei
pet'{i. Onde dipoi /i rifecero;e ~ornarono da capo afar maggior danno nelle fue
terre,cbe non baueano fatto prima. Et era tato efercitati nella guerra, e eanttJ
Vittorie di temuti,che attrauerfarono;l'Alamagna,faccbeggiando, & abbruciando di mol
Lodouico co ti luoghi,fra i quali diflruffero la città di Bafilea,e pa!Jarono nella lothoringia1
tra gli vn.. nella quilc fi poneua allhoragli flati di Fiandra, di Brobante, di Treuiri •di
gherz~ .
Gealde,e dtCleue-,-e-di molte altre terre, nelle quali fecero 4.i gran crudeltJ., e
ruine. E con quefta furia fi vo/fero per doue prima _erano pa!Jati, fornendo di
abbrucciar quello,cbe nella loro "Penuta era loro t1ft1to ii mano, e cofj tornaro·,,,
n-0 alle lor terre molto carichi di ricche~{e, e di bottini, ma in' mino~ quantit'
di quello,che /i erano partiti. Stauaf1.o adUlJqt-1e quefte genti tanto~/uperbe, e
t4nto potenti allhora,e tal paurJ s'era pref4 de'fatti toro , che erano temute d•
tt1tti i luoghi vicini, iquali hebber() da far·con tutte. 'Percioche nel mede/imo
modo con che erano entrate per la, Bauiera, eper-la Germania; entrarono di
p-0i pel paefe de' Bulgari, e per le ttrre de/t'lmperio di Grecia, e facchcggiaro•
n-0, & arfero città,_e coflrinftro {-0/latitinoa da~ loro [oldo, e tributa ordina.'1io , pere be facefiero {eco tYeguei, il medcfìmo hebbe a fare lodouico per afficu~
rare l'.4/~mrJgnadi queflofoco c~/i fitriofo. l{accontano le hillorie, che in que;,
fii mede/imi giorni {eguirono di gran gu~rre nella Francia, ~-nella /talia fr1.
Beringario • & altri 'P~encipi ;& ìl mede/imo in altre parti, e tradimenti, e
fra udi >che .,fauano i pr1ncipil'tm-0 contra taltr_ti; di mo dock-e non/i troua l·tJ•
fo huontt da potere ifcriuer di quefii tempi, tanto ~abòndaua la malitia, l'ambi·
tione, la fuperbia, e la cruddt~ill
~
Vi.ttoria '~ Aue1me dipoi, che mouendofi gli Yngh1ri per laf4ma dell'ahond11n'{_a, e del~
gh ynghc:n. le riccbe~~f. d'Italia, e delled1[cordie, che in tti 11i erano, porte ordina tìe, 011•
de en.tr.a la _dif-~,.!~ttian de'Regni, e pr:rcbe Lodq_f'Ìco faceua. nella .Alamagmt
maggior rJ. ft : ":! ,a,:erm ~~arono di venire a conquiftare,& afpogliar la Ita·
lia. 'Per loL
1tsatF [u;s,òfo, ::omf a nuouo con111iflo ,fi r~emarono maggior quan ..
tità di f enti; tccr., maggior rmimc ,che non haueuano fatto ne'mouimenti paf-.·
f4~! ! Lafamadiquefto mi[e trm~o!p.i~~~!~!n lte!~~,, ~~~ ~leffe~_o per fuo difen~
68 .

·

j

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

{or~

•_

'

A

e

.
•

.".
lt

•

..

..

'

J

LODOVICO QJARTòi;

.~ts·

[ore ,.e capit/lno Berengaria , i!quale baueua nome d'Imperadore, & anco infi~
no a qu(fla imprefa nonfu tenuto, ne bauuto p~r tale. Berengario adunque, d~
remo TirJnno Imperadore, con gran diligen~a, e ulerità raunò di mottegrn•
t~fi apiè~i ,come ac7ua~o, & ~ndò a opporfi ~gli J?_nghcri a~'ent~ar de/Ja Ita- Vn neri af,.
IJa,oue gia erar;o arrtu:zt1, e dopo a/,um auuemment1, ne,quali l'artano al1Juan- faì r~no ·Viné
togli autori, venne con ef!o loro alle mani, efi fece 1ma fiera b4tt11glia ( ~ an· gia.
eo, fecondo alcuni, fi4rono dJte) nclta quale et fu vinto, efi faluò fuggendo,
perdendoui la ma.zgiore parte de.tJafua gente; efi riduffe .nello /lato di Me/ano,
nelquale baueua maggior pode1;t. H auuta gli //ngheri quefta vittoria, rima·fero talmente Signòri del campo, che corforo, e rub.1reno da tutte le parti il ter·
reno, prendendo, efaccbeggiando molte città, e-difi·orrfndo poco meno d'vrl
anno per quelle terre. 'l{d ~ual tempo moffi queflibarbari dalle riccbe~ze della città di Pinegia, vennertJ ad affaltarta ,facendo di molte barche, breganti~
ni, & àltri legni~. Cofi combatterono la città, eprefero alcune di quelte Jfo..;,
le, ma la lor venuta era fiata temuta, epreued11ta in modo , che quantunque
limpadroniflero di alcuna parte , fortificarono i Yhzitiani il riman-ent~ con
forti/fimt catene; & alquanti luoghi con muri, in guifaebe dopò alcnne batta·
glie, e maritime, e terrtfhi, difPerando eglino di poter prenderla ,fi volfero
a 'Padoua, doue· haueuano lafciato tl rimanente della caualeria,, elfi q.uatun·que altracofa. P'edendo Bl-rtngario, che per forta di arme egli Ìion poteua fj..
berar la Jlalia da gli Yngheri ,fi attenne al rimedio, cbe Lodoui&ohaueua vfa·
to nella .A. lamagna. Dico, che egli caminciò a trattar la pace per via di da~
1tiari, a 1the effi porfero,orecchie, & ella /i concbiufe, eflendoche egli diede lo•
.ro vna grandiffima quantità di oro, te di argento; laquale fi traffe per diligen'{4
'di Btrengario da tNtta Italia. E con queflo, e crm tutto il re.Ilo, ehe effi ha·
14eu11no rubato, fi pa1·tirono "Vittorio/i, e ricchi. 'Per cagion del cui guflo in
•
proceffo di tempo (fecondo il Biondo, & alcuni a,utori) tJennero -Pn'altra vol· Ch:ifloforo ·
ta Ì1J Italia • Fu la venuta nella Italia dì quefli Pngheri nel tempo di 'Papa Ser• 4nupa.pa~
:,io ter{o, che a quel ttmpo era Yicario di Chriflo. Perciocbe effendo morta
:Benedetto quarto, di cui fu detto di [opra, che fu buon Pontefice, ( ikhe non
' fi dee tenere in pi; ca !tima per il difaggio, cbeft hebhe allbor4 tfj tali) fuccèf
·fi Leone quinto; ilquale godè di queflo alto trono folamentc 1uanmtagiorni,
ppcioche 1111 po!tnu Cardinale tiranntl, chiamato Cbriftoforo, come cattiuo,
, & ambitiofo di regnare, hebbe tanta for~a, che prefe il -n1u;uo Papa, ilquale
d'india p~çbi _giorni fi morì nella prigio'ne ,e Cbri/lofo·ro rimaft 'Pontefice ti- ·
1annic11mente. E perebe laviolen{a non può durar molto ,e /11 .cofa procede·
scaccm diflurbo,efenz.a-ordine,iuiafettemefi, ebe tennelafedia, fugiufia· ·
mente prileato di tutti gli flati, e coffrt.ttoaTJiuerein vn m9naftero;efu elet-·
1 ·to, come io dico, Sergio ter;(_o, nd cui tempo·fu la ca/4mitJ riceu11ta· da gli
.
\ ...
Pngheri. llqual Sei·gi-o toflo fece mettere il detto {hriffofor~ i11 prigiont. M !!Ìi1fer~l!·
1
:E tornando aJ noflro propo{ito, Jico, che effende gli Yngheri mulati nel lo- ro%~nei:

..
..

-e

I

•

I

!~ paefe ~ no~

r!·mafe per ljll~!J~ ~~ !!~!ia ~~~~~~ fi~ !~~tiagli, ptrcioche ì ·
,.,

:Mori -
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Mori di Africa la mo.leflauano .con .armate, ·etuttauia in lei tra 7'rtncip4 r/e~
,rano parti,e d~fo-<Jrdie. Speti.almente Edilberto;, M archefe.di ·T ofcana; ilquale
'.haueua quelle terre tirannegg:iate,&era molto_potente,fi tr.ouimaribello con·
,tra 7itringario~·e l'authorità,-e,poteni ade' Pont~fi.ci non et".a t,ale ,-quale erafla·
.t4, e.baueua poca fotta , .non me.no.per la ,d~pocaggine loro, ebe per il manc4•
.mento delfauar.di Fr.an:cia,che-ella 11aueua bauuto .ne'1uccc{Ior.i di Carlo Ma·
.gno. ·'J'er lequati cofe par.ue,(cbe Lodouico Imperatore .A/amano, :del quale
.bora ragi-oni.amo.,ftimò ,che .di leggeri/i {are:bbe.potuto di lei impadronire,e to;gliere .a Beren,ga>'.io il nome'"e la dignità delL'lmperio da lui vfurpata. 'Onde COM
;grande e{ercil o v.enne .in l&alia.Con tra ilquale{t fece Berengario conhuo11 nu~erengario mero .ancor.a effo de'foldati, e vennero ambi.a .battagli4;j nella quale fecondo li&
~1nro.
maggiorl parte:de gli .autorifu'l1into Berengario ''-tnatuttauia con pocofpargi·

•

t1S8~

r~
l~

g

d

"

.mento di fangue per cagion della poca rejiftenta,cbe fectro le {ue genti. E Lo,douico.entrò nella città direrona, prelfolaquale era flata la battaglia : efi fi4.
JM in queUa,,com.e vincitore,cbe di nulla prendeffe cura. -Onde Berè~gario,
~me.afluto,;ben&.hefofleif.ato '1into)tenne trattato con quldi.dentro, e.con a/&14.
;ni de/r~p!}jjLodauic.o,çhe;gli defftro l'entrata,& tntrò in lei"Vna.notte; ef-e11&e pr!gion LodQ14ico.. ,.Altri.non dic.-0.no,cbe Lodouico baueffe la .'l1itwria~ma.&bl
./i ricouer'D_per.:t_em11 inl':erona; e,cbt dipo1.'.nel modo, che s'è detto, tJenne 'in .P°'"
,dere .diJieren,gario. ,Ma.comunque ,ci9 {offe, Beren,gario beDbe'. lodouico nelle
.fuefo.r.'{e,eglife.ce,cauarglioccbi,ond.ed'indiapochi.J.iorni,t di doglia, e difa.flidiofi morz',e rimafe ;Berenga~io-S~gn ~! dtll'J mperio J'Italia; & it!i tal modo
.bebbe.fine.l:Jmperio di Lodouico,daJui.cont4nte fati&bt,·e diffll1bi/offed14t0t
,bauend~..tènutojl titolo ,fJmperlidore'l'nilfri anni.Compiuti /bene be .alcuRi gU
.:lliano.minor tempa,,ma:gueflo a mia !iudicio è il più tJero computo,ilquale lt:nuto.dq'U'0b'hate l'·uefpergefe,e da altri antichi da me {eguiti. Eftcondo~ue•
Ito.co-mputo,.auenne lafuamòrte l'annodelSignore nouecento dodeci. Altri
Al4thorl(e.non dipocattut~rit~) com~fono.il1t1edefimo .Abba~e P1'efpergefe,e'I
Biondo ,g,anco il (~fpiniano-; raccontano tiò altr.ime~ti, .dicendo, che queflo
,lodouicoJmper.atore.non venne in {talia ,-n~fu :vinto da'Beren,gario, mi chefl
morì di natur4'.m{).rte in qermania,ecbe.quelLo.d.ouico_,chefu l'into, eprefo in
1'erona?fuJodouic~,figli,uol.di.llofon ,Re .di.Proutn'{_a-,-..ilqudte z;enne in Italia
,on nome;tf Imperatore.contra.di '1Jer:engario , -t che lo liberò ,con .giuramento,
eh"egU .- mai pi~ non·:vi ritorne.rebbt .Jlqualgiuram.ento.rzon c~nferl4Ò dipoi, Ma
·ntl.m(#itJ_,cbdolo Yilceon.to, efcritto .dal'l4tina ,-daHenricoNutio., de z.\au•
·clero,,flaGio11an11i tico,da tanto &4ntonio,.J.at.r.olateranno,,t da atcuni altri.
Viue,ua,ancor.a a.quefto,tempoPapaSer1Jo.terto, ~in .Co.flantin~poli Coff11nti•
no,e Romano Tiranno.~ ilqu4/e a.fu odi[F -tto :Ytj,nau4. ·'{e laftiò .Lodouito al•
.cun.figliuo~,cbe.gli bau~ffe 1t fHcct.dere,. . Autn~tra Anto :nel fu o.tempo -oltre
.tille raccont(l.t.141ltr_e grandiffimt d~{coràie,eguerr.e tra :i 'Prt.n,ipi deUa.qerma·
mia,laqUJtl~gi~ .t rg ftata.boraJa'!CJnO , .bor• da tm'AltroJiranntggiata; onde il
fu~Jmper~~~"~!~~~~t~~ ,!~~~~~!!~~ 111~~~~/0!~~!~! ·~'! ~"!!Jo ;!'1p· ~rator~
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l'vltimo della linea di Catl~ 'Magno, ancora che nel regn<J di Prancia durau1r

lafucceflìone :bencbe eltaetiandioiui a poco hebbe. fine,. c·pa[sò avn'altr~ lignaggio 1 ilqualt dura· infino ad hoggidì. M" nella Spagna /ioriua ltt gloria:
deltarmt co11tragl'infedeli, conquiflantio le lor terre i Re, che in.effa regnaua:~o;~ ,,·conte Eernand() Goa'{_ale,ilq_uall' a que"tempi viueua,

PONTEFICI. .
.

con

!J

.

'N:ei 'Pontefici '11enedetto tJEarto, e Leone .Q!lintu~l e Cliriflofolo , ~e Sergi0t

nuo/4

rer~ baflalamemoria,che di{oprafi è fatta.,.

~

.

HVOML~ILETT&RATL

Lo·
1fi4.
' ca.
/tu-

Non furono aqueffì tempihuomini eccellénti·in lttter..e ;· percioche dormi.:.uiino i.'CJirtuoft e[ercitij~e le·a1ti-,e flztn'{t'giaceuano quafi pofie in oblio,ttncortt
~~e fioriron<J alcuni fanti.Mò11aci.diSan Benedettoe,

lÙl

1t E I N V N G: H. :& R I A;

eIle
i fa•
00'

'l{pll'Yngberilcominciòìaprender·autarità'di~ Teffònr,eftèndofl ella peii
'ildietro gouenrata per Duebz)~ e per·altridiuerfi M'agiftrarz1, e-per 11ari aueni-

1ue·

vita di. Lodo11ico
Q.yarto
~.
-llfihcdelfa.
... --- -. .
--

tf'e-

po-

1nentiinf1410 da'tempi di'~ttilaRd dtg/j·Hunni. E fu·quefto Teffone auolo di .
Steuan ,ilq,.ale fu fànto~,_-e;erimo llr> confermato' dalla autorità di Federi~~
~~ee~~dore~
- -· -·- · - ··-
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DI COR.RA-0 0 PRIMO~
'ORTO Lodouico, fi cominciò a coritranare tra•Ger;
, mani, e i Francefi dell'Imperio, parendo ragioneuol~a
eia fcuna'. natione , che a lei toccaffe elegger l'Impera·
doreper cagione d'antica autorità, e vfanza. !.v1a final·
1nente preualendo ì Germani,volfero eleggere Impera~
. . dore Ottone Duca di S:affonia, il quale per effer hoggi·
mai vecchio, e male atto a gouernare vn'Imp:?rio fi trauagliato, ricuscl
quello carico, e gli configliò ch'eleggeffero Corrado Duca di Franconia, ilquale per confentimento 'de Germani, e di buona parte di Francefi,fatto Itn-peradore fempre figoue.r:1ò fecoi:ido i co1~figli del vecc~io,
Ottone. Co flui venuto a morte, fa.fc10.\'n fighuolo ciuamato Hennco.
di cui C0rrado cominciò a fofpettare, e h".uerne paura, e trouando oc~
cafioni di guerra, gli moffe l'armi contra, ancor che fofse Rato tenuto·
da fuo padre tanto in pregio, che fe lo prepofe nell'Imperio, & atten·
rlendo folamente alla difiruttione di c9fiui,non guardaua come fi pa1faf~
ferole cofed'ltalia,ch'era grandiffimamente: trauagliata. E uen~ndo~
giornata il fratel di Cor~ado con tfenrico, egii fu rotto da JI~nrico~ ,
onde vedendo Corrado il danno , e la vergogna, rifece l'efet+i to per•
vendicarli ,e mandando a1nbafciado.ti'JHenfico,ches'arrendeffe J nom
furono vditi, ne fi potette mai hauere alcuna compofitione di pace·.
Mentre fi fiauain fu q~efl:a. pratica,Corrado.s'amalòdigrandiffimain•
firmi ti, e conofccndofi ho mai vicino a n1orte, e hauendo più cura del•
l'I~periochedel propriofdev·10, e!efseperfuccefsore Henricofuoni·
in1co, e comandò al frat JJo h~ glirendiefseobedi~nza,ilcltefu atto ve.·

~amen~ l:le~oico ~ C~ri~i~no

1
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M P E R A D 0 R E~·
Rdi coloro,che nel fuo tempo prefero nome d, Imperadore in Italia;
e di Collan tino Sefi:o Imper4dore in Orientè..
(}

I

' <

~!!!!!!l~!ftp_ i tempi di LYJ.douico

furono torbidi, etempefto/i, ·non fu

già la fu4 morte ct1gione di {ere nit~ alcuna ;an~ apportè
tllam11ggior tempe/fla nello flato ai e·utte /~ coft. 'Perciocbe
·'Cliuendo;glì, la, potenta imperiale diuifa. in due capi, in
{talia., jn Lamagna, iqttali erano egli, e Berengario, e
..
'tlenuto a morte Lodouico, non ~n folo, ma molti preten•
·
dettero, procurarono di fucceder nel nom.t, t nella digni·
tà dell'Imperio. YoletJa Francia ponere tlla lmperac/01e.dicendo, che poi cbe
eramancatala linea di-Caslo Magno in·Lami:gna, & in Francia tuttauia rima- FranceF.1Te·
neua,effendo /lata l'!me8efima Lamagna conquiftata da efso Carlo, a fuoi fuc- ~e f~hi, e Ira·
cefferi per, diritto titolo cofi conueniua l'Imperio; edoueua volger/i alta co-dl1ani cont~~:
. ;,.perczoc
. he Car.io
·1 Magno non l'h a1'eua hauutacon l'I mperto,
· - ra
euano
,.
rona d1. F rancia
!'autori.
tome Italia, ma eftendo egli l{e di Francia, gli era /lato dato flmperio, e per aeU'.lmp.
il!11,0 titolo la tenrpano i fuoi fucceftori. La p1trte contrari11 di Lamagna ,. &
·
ifu oi 'Prencipi fuggiuano, e temeuàno di ritornare a Ila foggettion de' F'rancefi,
eper{euerarono •rzelpofsefto, e nella autoritd di eltggtre Imperadore alle•
gando per loro ragioni, che l' l_mperio uella prrfona di Carlo tra futo trafpQr•
tato ne'Tedefehi >e cbeefsoera Imperio, e non .Regno di Francia, & fi fiaua ..
noin quefto pofsefso. Ej,li Italiani diceuano, che la !taira era,come s'è detto,
l'a11tico,e.t1erofeggio dell'lmferio, e cbe effe /o baueuano dato a Carlo Magno,
& baueuano autot ità dj darlo ad altri • Onde tuttauia chiamauan-o, e teneua-.
"'? Imp. Berengario, ben<:be egli haueffe parti, & humorj 'contrari. D~ Fran~ ·

e

rà

~~~/i oppo[e f~~~~~~ofigli~~~~ ~i!~nf~~ ~~di ?~o~~n~a per .efser delt~r:ir~
· Xx
fe K~:i
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p(de,Carti. Ma gli:Jlamar1i, iqù"àli pa'tt tla, dh JJafieffeto J#&ggiorpotc;i.,J·e ·
lo.re~dia_utoruà,.e fO/i hanno in quella eontina-uato, tnancaildo1Jer manca t6
dr/figliuoli la fucceffion di Lodou1.c<>, elefiero imperadore Ottbone, che eraDu·
ca di Saffl·ma, bi1omo di gran pruden'{à, e'Oatore, ma egti n<m volle accettar
quell'Imperio, cbe tanto era difiderat<> da gli altri, percfoche e~a gia vecchio,
r, corn~ buono, efaggio, conofceua ,che le co[e del mede/imo !rnperiofi trouazranoin tale/iato, che baueudno bzfogn_o. di maggior for'{_a, phe ta fua non era,é·
ifpéran'{a di maggior forza, che'lct non fua ehi, & ifperan'{.a di maggior vita.
Sia benedetto·, e·lodato lddio, dJ~Jn t!-mpo di tanta ambitzone non rnancò, chi
rifiutalfe gt~lmperi. Rijpofe adun4t1e Otthonea·colQr<> ,che lo baueuano eletto
,Jmperad~rt, che egli non /i trouaua d1 bauerne dzfpofition, ne (orta ctammi·
niftri.:r l~Imperio: onde egli non 'Ot>leua rice~er tpeL pefo, che non era atto afo·
flenere ~ ma che ej gli ai~tarebbe con i fi,toi fe~eli co,nfigli, ricordando loro chi
foff e degno di eJiere elettò: concbiudtndo, cbt .ef]i d9ueuano fùre lmperator Cor•
rado Duca.di Franconra~ nel qu'afe f:.Òncorreµqno qJ!tlle qualità, e 'Oirtuo{e con·
ditioni >che pareua,. che a_buano lmperad o;:e foccffero di meftieri .. Fu di tanta
effìcaccra zl parere, e con{tgtio ·ai Otibone-, che di cvmun confentimento de, Ger•
.mani, eparte de'Franu/i ,fu eleÌto, & obe4ito per lmptradore Corrado; il·
Corr.idade:- qualeanco (fecondo alcum) difcendeua da Carlo Magno. E tofto comincio ad
to lmp. ammintflra-r l'Imperi<>, atte1}endofi"inti1tto al.parere, & a1 configlio di Otthor
~e, pe~· auMrirà del quale egli l'haueua aU~DJ;JtO '. Cofì il p;-imtt anno -vifie; f
, mper·ofel1'emente, ma troiMndofi k·CJ'?utd1e, e :L de/1der~o del regnl!r fta z D"lt
A-mofdo fi ri €h1, e:'1>1intipi di Lamagna gumdi, Arnoldo Du[a. di 7Jauiera nbell~· contra di
od1ét contra lui-,. e pafiò i·n f/ng~eria ~inducendo gli Vngheri ,·e-il I\! loro agueneggiarell
Corr.ido..
nuouo lmperador Corrado ,on4e s~incominc1Ò nelfecond(J anno delfuo lmpe1io
• ·'Pn~ crudele, et ajpra guerra. Ma egli, che era valente,. e molto faputo ncUe
·cofe ddlaguerra, raunà ilfu() t]ere1to, e venne a battaglia con g~ Yngbtri ;e
pariendofi di lei vincitore, lo coflrinfe afuggirfi ne~e fut terre, e Liberò l'1 Ger•
mania d1 quel pericofo, t bene be alcune "'Polte dipoi j'fl molefla-ta,.haftò lafa4
diligtn'{_•t, t:'l ( i!(} animo a difenderla' & zn tal g111(afl mantenne beniffimo tul•
to tl tempo, che 'Oiffe Otthone ;al cui configlio ,come bò dett-00 ,fi atteneua; ben•
, tbe non fu mai ta-P1to gagliardo, che ardiffe di 'ommetttr/i in Italia al fotto dta~
,,-1
me. Dopò la m(}rte del qzuile rimanendo -Pri[uo figliuolo, d;i~mato Henrico,g10
nane mtJlto valoro-fo ,e_digran-podere, Corrado comjnc1.i>- a fofpettar ddu1;.il•
che fu cagton~ de z n:i--0ui'1nenti >che io racconter~, e ragioncr~ infieme alquan·
to delle cofe d' Italza, come èfcritlo da'flJ01 Hiftorici. ,!2..uì l'auto1·e Spagnuolo
Henrfc& fi- riprende gliftntton Francefi di malignità, e d 1gnoran'-d, e gl' /.talia1iz ai fol•
g.liuo'odiOr firà,diando.,chetffe u;rrompeno,e ·gu"ftanoilibri. Con qualragione,Jeio
1tbonc
'tlegga egli. Ora effendu 'Berengario tenuto in ftaha /mp. oltre a.C or-rado' che
era Imperadore con 11iigll ;r titolo, lodouuo figliu ofo di Bofon Re di 'l'rouen~a,
~ ..' ..
diterminò.d, venire in leiptr toglier l' lmperio a lferengatiu ,il'q1'al<lq teneu~
_non finta .m·o/ta fati'a) f tr1t1t.agli ,jicQn i 'Pren&ipi ,fJtalùi >dç':qu4 t alc'4'11
1

1
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gli era'2o ri!xlli,c?me c~n gl'i~fedelì! &1/ngheri, cbe "°·moleilauano. E, c~me
drffi di[opra ,fcrzu<mo alcum autori, che quefl<J Lodouzco era ~enuto la pnmit
a

..

tJolta aquefto mede/imo fine,& eraftato vinto da 7ierengario:efu quefta,come
;0 più cr-e~o,la prir~i ,e{e{~ la fecottd~, 11_i ~enne egli effe~do cbiamtita d4 alcuni
nimici di"Berengario..E ben che nel prme1p1ola guerra gli fuccedeffe bene.nel fine egli fu·11i11to ,e r;ofiretto af uggirfi. E queflo bafterà a dir di lui,effendo la cofa
tantodubbiofa. Pi fono quì ancora altre diue-tfità{ragli autorj alcuni 'de' qualiita, dicono,cbtgi4.in Uaf i4 regnau~.Berengario {eco.ndo ,fì~liu.olo dcli' altro da noi Varfrrà f l
chi nomato, cen tztòlo d lmp.come 1l padre, & altrz lo attr1buifeono al foto padre. gli i\H ro r 1..
tto
7r1a,percbe meglio inundiamo,noi.affentimo,che quefto foff eil fecondo Bcreng a
mi· fio, pèrcbedi qui innan'{j fi /Jauerà a tr~ttar. ~'pno altro,.ilquale{ia il te1~0.
fo· Dice adunque)ché in que11ott-mpoJcbe Corrado era Imp.. in Lamagna, e Jlere~
chi gario in Ualia,la pouera ltalia bebbe a patire oltre alle guerré domefticbe, eci·
ore
uili,deUe altre ancora m9leo più gtaui,e calamitofe. . . ·
,,
.
on·
~/lo fH, che le terre,.cbe t' Imperio di Grecia in lei poffedcua,leq~ali era:..
nta no in Calabria,& in 'Puglia~infieme con le guerre,~ parti,che in effe fi trouan'(),
.
no1gli erano obedienti~ · OndeCofiantino,che a q1.1ettempo imperaua:o,fi:con-1 ~oman? Ti ·
., l . .
. .- l
l .
i 'fl 't'J mptno
. .{l l tun ttmpo,co:.. lanno•
4'0 a tri •. 1{,omano Tiranno, e !)è con uz amm nr ro
·. !_
megiadicemmt,pr°'cUr.~ dilfauereaiuto da Mori di .Afrìca,è da gli Arabi.Tqua. · :·
lipaflaro_no in Italia con gran nùmero digezzte,fp11rgendofama, cb'e veniuanfT
in aiutode'Grtci, & ·t(conquifttW l'Italiano terreno per loro, econ queffocolo·
( e s'impaattriirono"ditutta- Ja. Puglia, d<Jla.Calabria, e di tutto il rimdnente di
')Uello, cbecbtJggiè -il!J{~gno di?'{ apoli1.auicinandofi tanto a·Roma,che hoggimai
11ltrononcercauano ,cbe'ill fqrfi di'lei Signori ,.fen'{a hauer rifpeit.o.all'jmperio
erio di Coflantinopoli, per nomi detquale erano enttate in Italia, effendo cagio"e di
eDe tutto ~tteflo male legu~r'f'e, e le difcordie de' ehrffiiani. 'Pertiocht eorrado
Imperadore di .Alamag11afiauaoccupato in far guerra a Henrico Duca di Saffo
nia,figliuolo di Ottbone,e~ertn~4riofi trouaua inuiluppatonell_e guerrl, e tra
11agli,cbe babbiamo 'dtttl~con Lodouico figliuolo di Bofone ,i{ed1 'Prouenta~&
in.a~ri, che io percagìl>n dibreuità vado tralafciando; &effendone ancora,a•
giont il poè0t1alor{&autor1tà de''Ponte/ìci. Ma -peggendo qucfio' granbifo• d
,
à
m
. .
.
d
~
'l
l
..J.
1 " \d t
d .
h
.
.
J
Henr1co
·ar· òn~
..-4Jra "Gìouanm vn ec..zmo, l qua e. u-a a&trt e e to eczmo, man11.o a e u~er e.a di Saffou....
,gi~
focct;r[oiid Alberir1> Marcbefe di Thofaana;e;fecondo alcuni auto ti ,fuo fratel· nia.
ì;il·
lo, che.eraflpiù potent~ Signore,che fof[e in Italia dopò Be rengario,c.ol cui pa·
an· ìlre haueua 1ìeyengario guerre, e differentie ., I /quale gli prom1fe il f o.ccorfo:, e
,
uolo mettendo infiemt ogni.fuaf-0rta,& adoperando ancò l'aiuto di mo!ti)iquati pe>l
fol·
cttgion il'T;na cofi fantaimprefa volfero feguitarlo, andò.a Roma, .nella quale.il
filo 7'apa haueua parimente 1'au11~to .a/fai .buon-0 'efercito ,:ilqualé fi c.011giun{è con
,che !Utllo di.Alberico, e co{ì .egli andò ancora t nemici, & anco fcriuon.o alcuni,
n~a, ' rhe'J'Papafi trouò perfonatmenteinquefla guerra •. Laqualehebbe rcofi. felice
Alb .
netta l f11c~ffo, .cbe.-oltre .a moltefec0t1de .ba~taglre , Alberico hebbe 1Jna giornata Marchef~rc;
~~~~r~!~~~~~e for~d~: ~~~~~ B, b~nc~~ !Ila fofle mXolto -afpra, eforic~fa, r~ofr~aJ ... t
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Albe rie~ nel fine egli ottenne la 'tJittoria. Dopò la qua/,~ rimafe talmente

Pgnor dei ca,,,_.
. ~~~arfhefe
di po, che in niuna parte trouò, chigli facefte refillenta, an~ rifoÙerò m pote
10
.

tempo tutto quello ,chegi'infedeli in Italia teneuano, eccetto alcunapicciolc
pa>·te, e certe foftt'{'{e pre.fto il mente Gargano, ch'è nella 'Puglia, oue /i ,iduffe..
ro le reliquie di queSJ.agente ,la quale ,percheeglifirimafe di fornir di dl]lrug:
gere allbora, (il che auénnetapicciolo auedimen~o ):ofu ciò cagione tJel'aueui·
te di molti danni. Hauutafida Alberico vnacf>/i ·1uuf!Ye vittoria, elafiianào
egli ta cofa tantovmta, ehepareua, chepocafot~'arimaneffeataltridiform
re ciò che nftaua, tornà a Roma >1lella quale con grand·i/fima pompa, e trionfo
fu riceuuto. Ma iui a·pr>tbi gion1i into~no-aUa cimcor1tn'{a, che c.iafeuno '4tt1i·
puiHa a fe fieffo l'hon<>re di quefJ4giornata, vi nacque di{c9rtlia tra h#1"l.'J'4'Victaria di pa, onde Albe.rico "Pftì di.Romafuo mal grado, edipoi di gran mali eguerre ne
Alberi e!> co• faguirono • E po'tè nel fno anlmD fi fottamente i' ira, e'l difirle1ir> di t11ndicarfi,
tta.Mon..
l"ti·giunJe
· ,t; nelie r.u~ terre, cormncio"
· ·' fa r trattati·contra n;J 'Pont,iv·
.e_
' bç /iub.Jto, e?
1
tt; iqu~li erano efi mouei gli Pngheri a guerreggiare nella Italia ,.prometten•
do lorò·il fuo aiutti_e fo110.1e 1per farP Jignor di Rom~ ,flimando-Jaimptie{a mo~
grv~~~ to Aeggzera.· Yennerog# Y.ngbt1iin Jraliar: ev0Jfe11punto Jddi&-,. che'lmag~
inriciJJi"; en gio·r danno, eh' ef]ifee:ero (bene be io non intendo di r(ll1ont'J.r.!o }fu n~IJ~ prDprie
· •
1erre) ç fopra i fuddi~i di que./fo7flarcheft .Alb.e-,ic.o .gli.h~u~11t;. chiamati.
·~ei tempo) che la meferalta/ùrpatiua quefte infelicitM., t'orrado 1!1fP.erad0:.
1e, di 'ui fcr1uiamo la ?Jita ,fi ftaua.in Lamagna. >p1ocu~ando di fljfh:uggere
-.
H enrieo Duea di SaftOfl.ia , #gJi 119'orli ~u h.one., pe.r. il' c11i e~iin~~·' clìnjiglit
egli eraflate tlt:tto Jmperado-re .,.t fi er.a g-cunnafP. ntl J!Yincipio d~lfuo lmpC!i
1io ,,come llifop1a s'è veduto •. .A 'lueflo h'1ueu4. dato :1ag!vnt principalmeatt
- la paHuz ,.e la gelcfta, cbe egli di lm ·hauetu1: pt11ticc.hc- 1Jueflo Henrùo (. '~
nie .s'e detto); era giouane dì g)tandiffimo animo e ')la/oM·i·efi 'Uedeua effer và.
go {opra mollo di (tgnoreggiart ·r.e nella gun·ra di gli Pngbe1) kaueua fatto di
nobili prode'{_'{_e i11fe1uzgio di qur-i.ìo Corrado ,.t di l.o~fFJiic.o fuo preceflore co~~
'
tra .Arnoldo Duca, di Bauiera, cbe er-a fuggito in Pt't~ria, come pure ha~
biamo detto • Là onde Henrico era tan·to.amato ,. & qjlprezz.a!o dfl tutti; e~
CorMdo enlrÒ>.in pa.ur4· di effe1e f)ogliato delf Imperi.o,,. ech..~ ~glifi/io11r1fer~
iellar €ont1a·di lui~ e diterminò; 011e ti pvteffe, Ji teu4rftl? '4na1aJ~· E prr;,
curando ajò-· p1imie1amente per l1ia difta-ude ,.e d,il9ganrd,~ 1wJJ hau~n."do fffitii
lo ,. delibtrÒ·,.,t>m·e io-dieo, dì metter da parte./.a·?Jergogna ;-e m~ntl~. EberardG
Jùo fra$ell.o con efercit~, che-gli duftrugge!fe ilf110 pa·r fe; e pre&acciaffe a.tutt4
fuo pofieredi ltlfarla di l'ita ;del cui fattogliè n:t, b(IUt~aa ftguw g,rarniTffem4
infamia, tenendo t11ttiriò cb'ei fareMi inccmparabit ing.ratitud~~i m~.ta»U
U'a la p-affi-on-e:7 che't negotio andÒ auanti.·
. . .
Ma Henrico /i g~ue11fÒ con. ·prudt:n'{4 ,.e m~fe in/ieme tm ta/O efercito àelll
genti dl-S,affonia,che g·ia·er.znofuefuddiee,e amiçln,che afp.ett@·{or1ado ntl catll
.Ebe.rardo p(J-,e glip~ef;ntò:,la ~attaglùz.;.neUa qu~le i.fUoi comhatt~ren9. tantqga~iittrd':
cana.
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te deU! fue genti: e ne [campò fu!gendo • Y ed11to quello da {orrado, fete dt1-t110

ynj..

onfo

tt1i-

~.1'~

rene
r.arji,
Jtrff.

con~

hafk.

; ç'bt

tum
11/J4
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po ,on grande ifd~gno il m~ggiore efo~eito,.che egli f otè,~biama11do tutti i 'Prineipi contra H enrzco. E przma mando« tui ambafc1ador1, confortandolo" render/i alla fua «emen~:, e che non perftueraffe indifobtdirlo. lqu~li non pote•
uano con chiuder nulla; an~i rapportauano, come in loro prtftnta tm Capita·
no di H enrico, chiimato Diemato, diceue1, cb 'egli non doueftefar fico accordo
•lc11rzo: percioche ei fapeua, che ~eni11ano i11 fuo aiuto trenta /egicni di {oldati ~
'Mi[ero que/le pargle tantofPauento ~ell'efercìto dtU' Imperadore, che fen\_a l1t•
tlernimico, ne battaglia, la maggior parte sbandò: onde egli/i hebbe arilirarco11
propon'imento di ritornar con maggior fo>"'{a• Ma queflo fuo proponimento fece ~ ':~~ de 1~
cangiar Dio in bveuiffimo tempo; nelle cui mani fono i cusri de i .Re. 1?ercioche tee mani ncdt
·Corrado fu affalito d~ tmagr'1nde infirmitd,det/aqualedipoifi morì. Et egli co- Dia. · ~
noftend'°,cbe'tfuo fine /ì appreffaua,fece chiamar con gra• fretta i 'Prencipi dtl..
t' Imperio. I principali de'quali erano a quel temptJ, But,rdo Duca di Sue11ù1,
Sigiberto Dura di Lothoringia, u Eberardo di luifrate~lo, ilquale egli haue114
fatto Duca di Franc-0nia; 6.... aln·i molti; eccttto .Arnoldo D.uca di 'liauitra, ;/...
quale dimoraua nelt'Pngberia; & HeTJrico ,cbelera ribellato. Ef/endo in tal
guifa raunatì tMtti quefti 'Prencipi, l' lmperadort,c·ome faggio,e Chrifiiano,bauenito più rifguardQ al goHerno deU' Imperio, cbe 11ila fua propria colera, e paf(tone ,(il cbe è -pn'efempio marauigliofo) fece loro vn molto ordinato par/amen
to;nel quale in conchiufione gli efortò,e confìgliò,che dopò la fua morte,che{ft·
'ondo che 1gli poteua comprendtrt )pot1Ua effer tc/lo,eleggeffero Imperadore il
mede{tmo '1:le11rico Duca di S1Jonia; che allhora era nella fua difkratia; per cio•
che, ancora che egli haueffe vn fratefl.o, che molto amaua , i/quale era degno di
gran4e ftato;nondimena egli fccgiieua Henrico,cotr1e foto meriteuole deltimperio,e di effer fuo {ucceffore. 'Perciocbe,comt egli molto ben conofceua, era buom<1
ecccllente,e dotato di o!ni vìrtù,e di tutte quelle conditioni,che a huon 'Prtncil't ritbiedeuan-0.E che eglJA:li perdonaua,e io refliiuiua nel/afuagrati'; e che in
tjUtlt''ULtimo paffo, in d!efì trouaua, quella era la fea volontà, il fuo configlio,
& ilfuo parere. Fu da tutti'lodato il be/l'animo e, il configlio di Corrado; efolo
..Euergardo fuo fra;ello fi moflrò d1 ciò malcontento , & attriflato. Ma Corrado
lo confortò a manfuetud~ne,e quiete,raccomanda11do a tutti la pace,t ltt concordia.Jndi fece recar{I innan'{f la fpada,e la la,,çia, e'lmanto, e le altre infegne imperiali;e di confentimento di tutti i 'Prencipi le affegnò afao fratello, impone do•
gli,d1egli le portafie ad Henrico; efeco componc-ffe per.nQmefuo pace, & amititia,dandogli obed1enta,come a Signore.I/che fece egli e perfeuerò nellagratia
t amore di 11enrìco tutto il tempo,ch'effe dipoi tenne l' Jmperio,che certo fu que•
/lo tm fotto notabil1ffimo di ambedue quelli fratelli, dell'Imperadore in ricono-.
{cere, ei leggere il nimico del {?atello,in obedir volontaridmente allo eletto.Con· Morr! d!
cbiufa, & efeguita qutfta buona detiberarione , iui a pochiffimi giorni Corrado Corrado pu
pafsò di vita,[ewza lafciare ate un fìgliuolo , ne figliuola, effendo folamente {et te mo.An • <f
~~~~.a~~~eg1i impe~a~~, &. ~t~Hn4 çofam'.~~ ~ Efu t'anXno del Signore noue· Chrifi~~io:
·
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tento"v;nti, tènendo t'tmperfo.di Coft4ntinop.oti tuttauia Coftantino, t n:Ila~
do nel/4 Jta ia Berenga.r1<> con ti toto d'f meeradore ben che di lei non teneffe al•
1.ro. che frt Lombardia, & alcune altre città conuicine·, e que/to 1mco mm fen·
:tague1re ~e tr"uagli ,,cb'egle l1au~ua con Lodouic(J,, figlzuo/G del Jle di 'Prouenza .. E trouauanfi le cofe.d''Jtalia nello flato, ch'io dlCO, che gli Yngberi in
lei entrauano, chiamatiui per. Alberigo- Marcbf'[t di Toji.ana, e ii1flruggeuano
il terreno, e a•altra par.te i Mori Africani vfando dc'Luoghi, che elfi haimum~
occupa.tonellrJ Tllglùf ,.moleflauano loftatodella Chiefa, e gµ altri Luoghi )~'b'
[eco ~on§rJano ,,e tra A Iberico & i f\pmani v'erttno di[r;ord:e, e gutrr'.,

PONTEFICL.
.

\

Q

1-{el tempo di Co~rado, quantunque ei foffe breue, [uro no detti tre 'PonttP·
ti. It primo fu Anaffogio 'J<omano dopò la morte di Sergio. ter~o, d1 cm ho fi1t·
to mentione nella vita di Lodouico. Durò ..An.tftagio poco p;Ù a'fJr/ anno ,,e gli
fucceffe la"ndofdo di.queflo nome, nato ancora eglz in Roma ,.[enta ,cberie
t'vno ne t'altrofaceffe cofa, m;tabile .. Succeffe a cofiui Gioua~mi l1ndec1mo Jìl~
qual cbiamano decimo, penbe e'non pongono ntl numero det 'Papa Gu:,,uanni,
che fu donna, i/quale, cQme racctmtammo, t.hiarAÒ .A.iberico centra i itrl on, nel
c11i·t1mpo fì mori Corrado. e tenne Lafcdia pdt dr trtdtct a~ni •. Et ahimi /criuono,. ch,erafiglzuolo di 'Papa Sag10 terzo, e chef"' molto b, llu:tJ[o, e p;ù~on•
1
uiniente a -pno Imperio, che aL Ponte6rneo. Giz Aut on fono i/opr'1>nomati ..
'Pere.be nella vita.di qNefio Corrado IT,peradqrc fi ba fotto men Fume di ilr~
ftoldo Duca.di Bamera#e difopra lè ragionato di qi.t fia prouincia,.come di fle·
gno; e cofi s'è detto >~be lodvuido ~ •lt.lantagruuulla diuzfion tra i [1101 ire fi·
gliuoli f cce Carlo Magno Re ,u B~ujera: & bora chiamiamo, Duca di iutlla. tl r
110Ldo (ile be' par~ contraditionc) f~ppia il lettore, cbe in q_ulfla. Prouincia,
come in rntte le altre del mondo, ci fonò fla.ti dz gra~~}!iutamenti: e in quefio 1J.
timo fu .,che al detto C1.1rlo e.YU'agno flucefie .A.rnoljò "lmper:zdare net/o fiato di
Bauìi.ra, & ad .Arnolfo Lodouico, cbe fu Imperadore, a cui. mancar.do figli·
•oH, egli fece quefio Arrwldo .Ducadt Bauiera ,_e dipoi in eroaffo di tttnpoin
IJU8fto Regno 1/interuennero altre mutationi e rauolgimenti, & in fine /i ven·
ne a congiunger con lo fl~to de' {onti "Palatmi. Dipoi tornò tf diuidere, e cofi per
1J~i~on~~ndime~~i è. diuenuto nei/o flato ,_in che boggi fi trouae-

llfinèdella.vita d!.Corrado
. . . . . .. _
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..._""'.d., letto Henrìco Imperadore,fi diede in prima a pacifièare le
~ .~~ cofe di Gerinania,,che erano in afsai tumulti, mà Copra tut•
· .~ ~ toamantener ficurelefirade da)ladri, partoriti da quel-~~
· .~~· 1~ la guerra,~ a mantenere la giufiitia. Leuoglifi ·contra
1 vn certo Arnoldo, ·che come bandito frfiaua in Vngheria,
& hauendoambidoi grofso efercito, quatido erano quafi che per veni·
re alle mani, Ht:nrico eh iamò Arnoldo a parlan1ento, e Io feppe fi be..
ne perfuadere.; che lo vinfe con le parole, ilche forfe non hauerebbe
fatto con I,,arme,.e gli diuentò Qbe"iiente vafsallo. Fece tregua con gli
Vngheri, & vinfe gli Schiauoni • Ma fpirata la tregua tra lui, e gli
Vngheri: & efsendouinate nuoueoccafioni cli guerra; vennero infieme finalmente a~iornata, nella quale l'Imperadore ottenne fi gran vittoria: che tutti i Prencipi Chrifhani mahda,rono a rallegrarfi con lui.
Haueua.voltato l'animo quefio buono Imperadore alle cofe d'Italia,
& a Jib~ar la Chiefa,da Vgq,e da a~ri Tiranni,che la teneuanooppref·
fa, ma Dio, che haueua .rdinaio .altriwenti; quando che fi metteua
in ordine per farquefio,lofeceammalare di mortale infirmità. Et egli
conofcendofi al fin'e della vita,,ordinò perconfentirnento di tutti i P ren
c~pi fuo fucc~ffore Otthon~ -fuo figliuolo maggiore, hauendo regnat~

d1ecifette anni,,e viuutone fetianta.
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lmpe1·~~do in çirecia Cofiantino; E di coloro, che riel !u0 tempo

li chiamarono Imperadori.

·
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~

'
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r')~~~ Aelettirme.,c'he fece C"cr1rado, pr/ma c'FJr'egli mo;'iffe, di Rt"9
~ rictJ.,.nomandolttlmptrardore,~_fuof11çcrfJore, è ar&Q da cr~

4ere-,chtprgceàtjfe dadit1in1t ifpi·1tttione, Peràcrc~e t~h
riufcl·buc.n 'l'rencipe, e Jegno de/la .Maeflà' de/f lmpt~TI•
O~ratio11i.
bone di H.cn
T <>flo adu nqtte;c h-e Corrado vjél di vita-,)1'1ilti gli frati 11''9
·-rì(O primo_. .-~,."~ u-ette10 per Imp.Henrfr:o,e·g/i cli~err> obelfitn'{a, chù1111a1
dofo H enrico Auceps)cbe "0110! dire· Quge llatore ,. ptrdo~be ei fidi lt ttaua molto
di veceli ar ton fole on i ;e qu11ndo gli fu apportata la nu-oua1'1Je egHtrafllltO ~/ti
lo Imp.fJJ tro11ato in TJntuampagna intento a queft9 efercitie> tcl{tra da lui.,.
fat(J,,f't1 diportti_, quantfo gli "iranta&1a ternpt> ,fenta trammetter punto la e~·
ra.delle fue foun<te. Prendendo adunlj1't egli l'amminiftratlo~, clell• lmp~'IJI~
a·ttefe prima·11Ue cefe della gi~ftitùi, volendo, che feueramentc foffe·ro gtt/lzgati
lutti·i maluagi,e mafjimamen-te quelli,che ruhauano nelle Prade,t1ffene &be fo~t·
>'O.i <t;~aggi ficttri,effendo che co-;; 1l~ occa/ion dt·Oc giurrefìfoccn·ana digran ma·
li• v-'f.tttfe/imilme11te a raffetta'r le difaordie, & a-ptJntr pace t1·a i 'Prtnripi,i·
'luali erano a rif[<tin fra ài loro per ti auenimcntipaffati. 'fV.!lle quali tutte coft
mife.di h11onirimedi,at16percmtlcui lafua pruden"{_a, Cau!orità ,e il podere, &
AraoMo Dir tj]emfo obedita da tutti ,fuorche da Buurrdo Duca di Sueuia,e Conte Serigtfe,
Qa. I.ti .6JU·l'· ilqua{e cdlfo~6r di Francia, per effer .f!.enero del Duca dz 13orgogna, tentall~
r~!
ii~u~~nB~~~~ ~on~~~il~u~e ~~unòHcnri&o _ck {v.eg,~nti,mate cofe~pao:

.
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icaro10: & tgli riconobbe l'lmp~radore per,Signort,e fuptriort • ..Auenm.anc{)
oltreatiò, (e parimtnttalcimiraccont4no queffo prima) che ~rnoldo ']);,..
ta di Baui1ra; ilquale,come dicemmo,per lemma di (orrado,fi ffaua,com~onfinato 11elt'Pngheria; era TJenuto net fuo flato, e mettendo infieme vna grtm
quantità d' Jlngheri,behbe ardire di chiamar/i Imperadore,e 11egar la obedìen'{a

po

RtlP'

trif,

·.,;,e.

ma·

ipi,i·
ecoft

e,&

igefe,

nta111

pa'i~

,4-

t

•d Henrico. La qual cofa inttfa da Henrico, cbi.unando i fuoi antichi {udditi di
Saffonia,e altre genti dell'Imperio ·, andò con potente ~(ercito contra Arnolf(),
i/quale veniua contra di lui: e difpiacendogl1 molto, come Cbri/iiano , della di·
ftordia,cbe /i afpettaua,non lafciaua di procurar,ch.e .Arnoldo/i dipartiffe dalla perfidia ,ch'egli baueutt prefa :e cofi piacque a Dio, che quefto [uo buon di/i·
aerio bauef[eeffettoi11 queflo modo:che flando l'vnagcnte, e l'altra per combattere, ancora cbe ft conofc6/fe, che l'Imperadore baucffe maggior mttnero
di faldati, emigliori, epiù [celti, egli fece intendere ad .Arnoldo per vn t~om . .
betta, cl/ci veniftea parlar ftco con vg11ale, e baftanteficurtà. licbe fece Henrico. Onde l'Jmperadore fra molte bNone, graui, e di[critte rag io- Pa~ole di
ni, gli di/fe 'JUefle parole. Confidera, e riguarda drnoldo , che quel che t1' Hcnrifi0 ad
fai,èvn-Polereopporfia Dio,dacui procedono tutti i 'Regni, .e poten~e del Arno 0 •
· mondo. <jia puoi{apere, che io fui eletto da lui per bocca di Corrado mio prt·
ufiore innan'{i che egli morifse,e che a quefla eltttione hann~ accofentito tutti
gli/t4ti della Germania, in modocbe tufo/o tifei mcfso a cercar di rcfiftere al
voler di Dio, & al confentimento di tutte legenti. Dico ti , cbe tu riguardi a
!uello,cb4fai; e configlioti, 'be tu vcny. a/Ja mia obedienta:che io ti tratterò~
come/iglinolo,e ftalello; eft çiò non vuoi fare, io pongo Dio per giudire fta te,
tme. Et 'Vn1i cofa ti giuro,e certific1J cbt ft {offe piaciuto alla fua Mae/là, che
'"!offi /lato,comt io,eletto'.lmperadore, io ti farei obediente vaflallo,'e ti ftryi!.
rti lealmente • Onde ti prego, cbe da che ci fono ia, tN fattia il mede/imo a rne.
:Et puoi ben vedere,'cbe io ti prego, di pace-a tempo; che per !a guerra dalla mi11
pan~.hò il ';h{ntaggzo • Or,; n;nfidtra bene alfatto tuo,cbt io non [<>no per mantartzm nUila di quello ,lfb'io ti prometto. ~effe, & altre ·parole furono di
la11ta for?..a, che toccaronv marauigliofamcnte il cuore di e.Arnoldo, in guifa- ..~rnolfo 1i
tbe fubitofottomjp feflefto, e le fue terre All'Imperio di Henrico; t nel/'auenire ~pp~ne ~
gli fu fompre ~obàllentiffimo, fen'{a tener punto di memoria dellt cofe paflllte. c:nnce •
.A~enn~ro parìmentead Henrico difcordie cou lacafa,ercgno d1 Fra11ci4fopr4 .
l~ prourncia., ~ Ducato di Lotberingia intorno al dominio di qqeg/i flati. Ma _
nondimeno venendo apace, e concordia, paffarono lt &ofe profperamente, ri•
manendo egli di lei Signore. Onde cominciò la Germania per tnt'{o del fuo go•
uern~ aguflar IJUe'frmti!a che produce la giuflilia, c /aJranq11i/Jità della pau.
~a zn Italia quantunque ·Berengario fi cbiamaffe Imperadore, il manc,tr•
ù1 vn tal 'P1encipe, comt Httn1ico, faceuail contrario. Fie adunquebent,
t/Je per nei fi dica quello, che -Pi foce effe , intanto che H enrù·o opeuiua le
coft dette.
~i~ d~!~~ l;abbiamo1 c.ome fta '1'.Jpa Giou.1nni 1 ~i Romani da vna paru,.e
. --·- - - - ..
· - ·
d' altrA
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-d'aitrafta .Albf-rico Marcbefe di 'T ofeana 1/ erano di:gran guerre, e dif~or'" le
.dapò la 'Vitto.ria, cb'egli-hcbbe de t/inf~deli _, e come .Alberico hau~ua indotte
gli f/ngheri apa[f~re incontra la città di ]\oma;e-come itma_ggiordanno,egaer
g
re, cb 'elfi fecero , nelle terré' delmr:defimo, p-ermettendo cofi Dio, ptr gaft1io ti
· .della (ua mal uagit~, ben che fecer-o di .gran danno nelle .terre della Chiefa. Ra· 1
uendo adunque eUi iti t·al g:uifà ruba io, e fuccbeg"giato quei ·patft·, Ber.engario, p
che {i chiamau4 Jmpe.radort, conuume con effo toro,che'lafciaffero la Itaiia,per
g
Morte di Al. g-ran[omma di dana;·i;cb"'eJfoa quelli diede. E Papa Giouaf~ni, & i. ~·mani
e
berico. · per vèndicarfi dèll4 ingiuria iice.uuta d,1 eA'iber1eo , fteero efercito çcntradi
(
Jui" che .era flato rottv, e. -sbaragliato da gli Yngheri: & tjlendo. Capitano di
(l
.quello efercito .Alberico Duca di Spoleto ; f H afiediato in tm fuo luogo, detto Or·
.tano .: & in qiullo prefo, & 'vcctfo • ln queflocmedefimo umpo gliinfedtli,
.·cb'aano riri2qfi in 'Puglia pref[o at monte Gargano, comè s'è detto con nuouifoc
corfi,e g~nti tc~narono afar iuerra• .A che nonfi fou·énea tempo per te domefti•
che diftordie , che fi raccontarono, in tantocht elfi prefero motti cafldli,e citta,
ment.r t che'l 'Papa era intento a vendicarfi di .Alberico. E '"J'ennero a tanlo1
pot/.er e ., chefi dauano gzà loro i popoli 'Volontariamente, per il poco ·rimedio,
cbe vi faceua, fi tlmperadt>r di Coflantincpoli, del cui dominio ,era flatA la
;maggior par.te di loro ., c--ome di, .Berengario, e del Papa: infino ,che la paure
giun[e a Roma; ouefocendo Capitano vn ètrto Co:vte chiam~toGuido ,fi rauno
·Guido·· ~ac- vn buono eforcito: epiacque a Dio, che Guido rimaneffe vincitore, e foufferi·
1
_ '' ' 1 Mon.
tirar/i i Mori in fu quello, .cb~effi, prit'f&ache·queffa[econdaguerraficominciaf
·
fa , teneuano:; e rimafero quelle pani ptr alJbcra f!:n~a fPauento. lPJ a la cbia•
.rcz~a di qutfto bel fatto -0fcurò poi il fonte Guido col fare la.più fO'{'{a co{a,eb~
.(i poffa raccontare, e tal~, che mi trem:mo te membra (:z'9tldirlo, e la mano afcr~
uerlo. E,fv. che andan.do egli a Roma ,con penfamento di farfonè Signore,p1e'
. _fe, &ama~zò 'Pap.a Giou~nni; e ne free vn'altro. 'Ma il{uo diftgno non beh·
he e!Jetto: perche quello, cl/egli fece ,fufubito depefto; & tlettu Leone Seflo,
i/quale fu buon 'P-Onte/ice: ma non d1JrÒ più, cbe /ettè'tar/i; egli fucceffe Stefa·
nojettimo; e Guido hebbeàipoiinfelice fine, tanta era la cupzdigia,e l'ambition
de' 'Prencipi di quel tempo., .che fi faceuaNo quefle, & altr~ rubalderie.
'Mentreche in·I\ oma, e nelfuo diflrttta aueniuano cotali cofe, non iflaua
. Bereng,zrio .Imperadore ( puoffe dire llaliano ) fiwza diflf4rbo an'{i inci,tato
da alcuni Signori Italiani, ~ra in. le~ entrato con vn groflo efercito .Ridolfo'
Duc4 di Borgogna con titolo d' lrpperadore. Ilquale vi tr<JUÒ tanti foguaci,
e maffimamente in L~l{nbardia , che in pocb1f]imo tempo fpogliò ·7Jereng4·
rio , ·& ottenne il nome ·d~lmperadore Re d'Italia·; e 1ier.e11gario fi fuggi
.d If D in Png,heria, penfando di trouarui alc"n foccorfo • Jlquale fetondo il .Bion•
~~ d~ B~r" :: do, ealcuni altri, vi morì ;n lei : e BerengarlcY fuo nipote~ · e nipote·del primo
gna encr:in Beregario ,ff:I quello, .~be dipoi lJenne, come fi dirà. Alcuni{criuono, eh'e~
Italia.
glifi morì inJtalia, ~ccifo a tradimento dal Conte Flamberto, che era fuocom•
pare. Ma fOm~-'iò andajfe, -eglift morì fpogliato ·dclla·dignitd; ecolui, del qua:
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le bai.biamo aragionare,funipote del primo BerengariofigLiuolo dz fu:;.fi.çt:uo- Confofinne~
la,e di certo Marchefefùo genero. 6Juefto dico;percbe fotorno a queff i 'Beren · fr.i 611 .illton
~
intorno .:t l
guri i Tiranni Imperadori v'è confufione fra glì autori,cagionata per haua tut~ .B1:ruigÀ11 •
tivnnome. l{ìmanendoiadunque l\f.dolfo con la vittori4, chiamato in Italia
lmperadore,tenne t/mpcrio in quella tre anni profperamenr<· N.et q~al tem·
po Plenrico Imperadore in Germania vin[e,e ributtò gli Ynglìcri: lquati doppo
che -P[cirono d'ltaliaquefta vttima volta,che dicemmo, eran entrati in Lama·
gna,e vi baueuanQfatto di moltidanni.M,i,com.e io.d~-1:;oi lmperadr:n.gli ruppe,
ecacciò di tutta lei, prendendo il lor genera! Capitano, e cofirin{e .i ch-1edergli,
& afar [eco triegua per dieci anni; refittuendo !oro il Capitano, ancora che gli
olferiffero gran fomma di danari ,fen'{_a pre':{'{,0 alcuno. 'Palfati tre anni, cbe
Ridolfo regnaua i1-2 Ita!ia ,g~Vngheri, il cut vfficio era dt vfàre a rubar le pro·
uincie, {ollecitati da Berengario il nip-ote ,'condJjcendo per capiti:mo. grande·
buomo,cbiamato Falardo.', paffarono m Italia, & arriuarono, fotto 'PauM, laquale aDediarono .. .A eh.e Ridolfo foce cofì poco prouedimento, rhe que'della
terra diféontenti ddjìta gouerno,fecçro·contrd di lui congiura ; & arnazz.ando
.Butardo Duca di Sa/fonia fu.o fuocero, che era venuto per v-1/itcnlo ,1 Niefano,
tnandarono a chiamau,~ afollecit4re Vgo DtJca di .Aelen~ f'roznce[e ,,che 11entffe in ~oro difefaihe effe lo riceuere~bono per Re, e Signore-. e gli darebbo?o i~·
tttelo d Imperadore .. ILche fu da lui accettf1to con t~Jt4 La ptn·enteLa, eh egli.
haueuacon Rldolfo:e t1enne con tant~ btionagente, e fauor de gl Jtaltani ,.c/Je
11iun dlnimici ardì di afpettarlo :.e la[c;.tndo R,jdolfo la [&alia, to:rnò in Burgogna. Ouedipoi gii fucceflero talmente le cofe,c.he fu alcun tempo Re di Francia:
& Pgo reflò in Jtalia,riducendo fofto di lui maggior parte di lei )cbe non baueua fatto alcuno de'Tiranni pa!Jati mandand<J'ìn efiglio coloro·, dlquali haueua
foJPetto; e dando ben~fici agli amici procurando pace,(';" amicitza con Henrico
Imperadore: la quale glifa da H-enrico conceduta per pacificar lamagna con gli:
Yngheri) e con altre ge fr, e cflngli altri Prencipi :-e fpecfr:lmente arzdò Vgo 4, P?p~· Giou_ai
far riueren'{4 a'Papa zouanni du.tJdecimo,cbtuiopò la morte di Strfano St fto, 111 ...modcc1,.
era flato eletto:: e dipoi hebbe certa vittorùi contra Arnolfo Duca di B,rniera:. mo.
E rimafe Ygo m;lto maggior Signore ,.e più potente in Italia per molto ttm- •
po; doue la[cian dola. wfino al [uo tem20 ,, ritorNaremo al.noflro Hcnrico l mpfladore::,
H'auendo ad'unque Henrièo vinto gli Pngheri,e fotto tregua con 1/fo foru per·
noue, o dieci anni, come Principe ambit1ofò, e cupido a'aggrandzr Lo Imperio,.
dopò lo h iuae attrfo alle cofe della·p"ce, e della giufliti·a per la bµona amminiftration deU' Imperio ,fece eferctto,.e l inuiò contra le terre della Schiauonia,.
t della Dalmatia, dalle quali g1nti baueua riceuuto noie, e darmi; e vrncendogli i7J battaglia, preft di mo"fìt luoghi di quelfe prouincie, e focendoui di gran
danni, carico di fpoglie, e molto vittoriofo _, & alùgro,. ritornò in L11mag11tto·
Hauuta qurfl4 "Pittoria, l'anno feguente (ch'era il.decimo delfu o Imperio) fi
!f&o/jc con le [ue g,enti conu1tla Bohemia ).e contra J"inceslao ditei Duca, tra;
p
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1.d·~ou ta1ea_:() pct·che molti di /oro liOn teneuano ben [A fede, e percbe°nON VOftuan~ t/fert' faì
f- Henrico
r
· &
·
h.·e h4tteuano aiutato
·
.a ' tara
contra
i Bo~ gettz all'".mpcrto,
anco~perc
gz·, ,,r~ngberi·• .c.~ moJl.ro.
hemi·
to vaLore;cbe vinto il1Ductt,prefe 'Praga,cbe ela principal Città di qw l Regno;
e fimilmète lo tor11ò afoggietione,& ob"dieza,come gli altri 'Prencipi di L4m4
gna;e cofi fu tutto il tempo , che quefio Duca viffe. Terminate quefle guerre
con tanto buon [ucceflo, gli [opragiunfe vn'a/tra nuoua; laqual fuçon quelli di
D-.mimai·ca; iquali con potente armata erano venuti m Frijìa, & in Saffonia;e
prcnde1Jdr. alcuni luogbi,ei gli cofirinfe afuggir di tutto quel patfe con gran per
dittt,e danno toro: e cofi vthfe quelli di 'N.Eruegd,cbiamat1 allhora .Abroditi.Ot·
tenute da H enrico tanu,e tali 11ittorie,/ìni il termine della treg"a fott4 con gU
Vngheri. -I quali tofto. mandcP'ono loro amb,1fèiadori all'Imperadore, a chie·
dergli certe pagbe,cbe ifuoi antecejJori h.iueuanodor date nel tempo, che [ace•
. . uano fecola pace !."1' quali Henrico non diede buona rifpofta, parendogli co/il
Vfinghedn. mof degna d' lmperadore il dar tributo per la pace. ·vi che prefero gli Yn~beri tari
' a Impeanno to [degno, che col Capitano e Duca loro ( re~cbe ancora non ttneuano
... a quel
cteT
rio.
tempo dignità di Re) vfcirono de' lor confini le più fiorite genti'·cbe ancora di
quetti fi fofle1·0 partite: e cominciarono" gnerreggiar con più fierez.z..a,e crudel·
tà,che mai baueffero fatto per adietro; ne fì fermarono,·cbe paffarono:nella.Saf
fonia,e ne gli altri luogbi,che erano del patrimonio del Ro Hcnri.co;doue di gran
danni e crudeltà fecero. E quello fii con tanta prefte'{ta,cbe da principio Heu
rico nrm po tè rimediarui • Ma in breue tempo mife infieme vn grande efarcito;
t bene be egli {offe grauemente amalat0t~ c11e non lo poterono ritenerai 'Prencipi
ne i medici, 1nlle trouarfi ancora eflo nello efercitp; & incontrando/i con gli
V ngheri, & effendo cofi debole ,clu apena poteua flar a cauallo apprefentò loro
la battaglia foquale dagli Pngberi no fu ri/iutata.Oue l' Imp.bencbe con debilt1
e baffa voce fece, a' [oldati vna oratione,cbe gli inanitnò,che [ubito comincia•
1·ono il f atto d'arme con tanto ardi're,e gli Pngheri per effer tJalentiffimi, com•
batterono con tanta fiere'{'{_a, che fu lma delle pit4 afR'e, efanguinofe battaglie
del mondo. 7t1a nd fin~ il valorofo cuore di Henrico Tièi:Jbe tanta for-za,che gri•
Vit~oria di dando tutti ifuoi (comefcriuono tutti gli autori) kirie eleifon, kirie eleifon,
Hetwto con «cquiflarono la. vittoria,e tagliarono apet~ infiniti Vng/Jeri; efurono nel ca·
~h~.1 Vn- mino amattati molti di quelli,cbtfug.giu~no ~e que/li,cbe v_iu'ì rimafero,fuggi•
rono fparfi nellefue terre, delle qualz mai p1u nonmifero p1edefuorz, mfino che
viffe Henrico. F1t tanta la riputation, e la gloria, cb'efio gu~dagnb per que'fla
'&ittoria,che tutti i 'Prencipi Chrifliani gli mandar<mo ambafciadori,rallegran•
do/i della detta vittoria,ecbiedendogli la fua amiflà, & amoreuolt'{'{a; t con
m.iggiore ifianza vennero que' di Y go, che in Jtalia/i chiamaua Imperadore.
()_gali fono Fu fim ilmen-te Henrico chiamato da'fuoi,fempre .A uguflo,e padre della patr~·d,
le co!e, che e dato'!., li altri nomi,e titoli antichi, & honori. tEt poi egli a guìfa di catholzco
fac~ianoi R~ Chri ffiano fece far proceffioni, e[acri offici., e render gfatie a{ddio; e'l tributo,
gni i;?te" Il ebe altre vo /te fi baue ua datto agli Vng beri,ordinò, ebe foffe compartito a' po•
.e ne' 1!
11cri, & alle cbiefe .- I- cofifece.altrepie,efante(Jpere;e
talmente rtggeua• l'Im
--·-k··
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- · - - -- -- - - ·
.

700

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·· \'

t

p~~IOi

1

.,

'
H f! N R I C O P R I M O;
701
perio,che La~agna.,comc S:è de~to,~otieu~ digillflitia,edi p11u;cb·e(on dtte he-.
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che
Sia
an•
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ni,ch1 fanno z'Regni potenti, e rzccbr. Italia ft~ tanto fofferzua,d(fnm, e guerre.
Percioche effendo l'Imperio a' Yg~, cllvltimamente regnaua,1·n ~ifcordia, mm.
era fermo,nebuono,.an'{j Tirannico 1 e violento. Per laqucile Qcca{ùm gli infe-.
. 4eli,cbe,,co1?Je s'è veduto,teneuaJ:4o in Puglia luogbi,e fortez..~,faceuano ordi..
.
nari4m1nte guerra ne' confini. Et in quefta ttmpov enne di ..Africa v>za poten Mo1i in Afr1
iearmata di Morifopra l:Z co/tiera di Cjenoua, e di Tho{cana : & entranito nel ca.
.
terreno fecero di "lolJi Janni,r11bandp molti luoghz;fra iquali affediarono Ge11011a;e la moltitùdine, eforz..a fde gli infedeli era fi grande, cbe benchegli aff,diati
.c<Jmbatterono valorofa'mente, vi C!Jtrarono per{orta di arrpe, venendo prima
~uafi tutti i Gen~efi;e combattendo in dlf~fa.dtlla città toro •. Dopò,che i ni
Sarracini vi entrarono, mife~ a/it di fpada tutti quelli, che v1 trouarono, ebc
foffer buoni dafportare·arme,rubarono; efaccbeggiarono la città;fenz..a lafciar
11i dentro cofa, della.quale poteffero cauare vti!e, & i ga;·~oni,i fancinlti, ele fe ·
mine_tutti fecero ·prigio13i, e meffigli nelle lor naui, e Galee, $li conduftero:{eco,
e lafcjarono <jen<ma t.Jota di habitanti, ancora cbe, come d1eano alcuni, i prigioni fo1pno in;breue· refiituiti, &. alcuni fi eram/trouati fuori in armata di
marè, &'itltroue, iquali tornarono ad habitar !aci,ttà, ma nondimeno flette
ella gran tempo a ribauerfi, e'ricouerarfi di quefta calamità. E raccontano alcuni de gli au~o~i., cbe fu prefa nel camino la cautZleria de gl'inftdeli, e che ipri ·
gion~non furanco11dotli 1n .Africa. Hauendo adun'jUt ilbuon<> !mperador~
t
'iòi71tefo[,.&f~endobeneinformatodegecofedi Italia, e che rimoffe qutllo,
ibrla Chi-éfa poffede~a pe-r'tanti titoli,e donati orzi, tutto ii rimanente era del..
l'Imperio otc~denf.ale, ecù!to alcmre terre, cfJe nella Puglia teneuano i Greci,
ditermin'ò"di'V:énfr~ ·in perfona e.on potçnte efuito,a./iberar la Italia dal gùJgo
1liYgo, e degli altri Tiraani, & a riformarla, e ridurla aquell'ordine,. tbe.el·
l11doueuatenere,&egli baueu4 poffo fo ~amagYJa.E.cominciando gia afarl"ap Morte di
pareccbio,mettendo in fiere lefuegenti piacque a. Di!J, che btjueua ordinato le Henri'o I.
'ofe in altramaniera,c'ift'gli[opragiunft vna mortaliffema infermità a E co~o-,
ftendozlcatholico Imperadore 'che'l{uofine fi auicin:ma,fatu le diLigen~e, cbt
tgli, come Cbrifliano, doueuafare,ordinò, cbe fi raunaffero i 1!renàpi nel maggior numero, eh' egli potè,e um Ja volontà, t confentimtnto loroJ>(ordinò Imper.
I f~o fu~ceflore iif:.'o figliuolo Othovt,il'jHale baue ua bauuto ~i. Matild~ fa~ m~
glie, pr1m"acbe egli {offe Impeyadore, & aggrauato lial male 1uz a pochti g~orni
'ltfe l'anima a Dio noflro Sigm>rt, effendo in età difeffanta anni, & tffendo di•
iifette, ehe egli era Imperadore, e ne gli '1nni del Signt>rt nouecento trentafttte,,
lafeià altri due /igliuo/irtJafthi,fÙr{a Otbone,l'vno.cbiamato comt egli,Henri•
to, €be dipoi fu Duca dì Ba11iera, per effere fiati priui i figliuoli di .Arnoldo,
effenào egli marito di Cjiuditl jua figliuola, & ·vnFaltro detto Brsmo,Arciue-fcouo di Colonia, & vna figliuola, il c_yi nome fu Gerbirga, tht fpo1ò a cert•
Duca) & .Adaleìda ,che maritQ in Aftiç'4 :t al Conte diAJ4rit a e"Milild4, cht
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· In Coftantinappli finì l'Imperio di Coflantino , hautndolo è1,li am,ni •

firaeo trent'otto anni, parte col Tiranno Romano, e parte, çomeìo ~ico ,.[olo,
Nel qual tempo oltre a queUo, clu s'è tocco, auennero di gr~n fatta '"n gl'in.
fedeli tJelle terre di Oriente diJ/i4, e con j 73ulgari in Europa ,-efta queUi,fu..
. eh' egli vinfe vna battaglia mariti ma det Re di Ro/jia di più di mille naui, leq11a
~o.r~e di Co·li per il m·are Eufino erano difcefe alla co/la di Co-ftantinop-oli, efoguirono altri
anuno. {uccef]i, ~lie farebbono lungbi a raccontare. Al fine di9uefio tempo-rgli {t mo·
rl,e tafé,iò l'Imperio a~nfoo/igliuolo, come f auolo .chi~mat9 Jtomano,percbe
C6jlantino baueua bauuto per moglie vnafigliuola dell'altro Rom.ano, che fu il
Tiranno, di tui s'è detto. Fu Coflit.ntino b~ori Prencipe, molto .catholico 1e
1110/to erudito nelle lettere bumane.
.·
. ·
.. : ,
PONTEF~

'O•

•

•
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I

.

Era in Roma 'Pontefice.Giouan1'·i decimo fecondo dopò la morte di Stefan&
fucceDoredi Leoue [erto ,de' qual s'è fatta bafle11ole mentione. E.~ntempodi
quefto Giouanni{eguila difiruttion di genoua; e l?iffe egli:quattro aJJni_., Da·
pò i/qualefu tletto Leone {ettimo nel medefima anno, e.be morìJJenri.&_o? ~li°'
te11ne lafedia due anni.
..
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, ·Fin quefli tempi vn'huomo molto nt~tabile nella fantit~ 4~//a'lJittt,,e ntlle/4
ere lettere, chiamato Ruth-erio Monaco , e <
re/e ouo di Perona ~i }~quàle [t1l/fo
nptabilmente contra gli beretici, che in que{to tempo fi lfuariqno,.f.4iJim.4~~M.·
1ropomorfiti.
·
.~
. 1· !. . ; 'tJ • . • • ~ ,
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•111.1~ Vcc'~dendo nell, J q1p~rio Ottone, fu in quefh fua digni
tà molto trauagliat?, perche non fola mente i Prénci-

pi di larhagna ma i proprij fratelli-' e pareo ti hebbero - ·
ardire di mouergl1 guerr~i' e fare di ~anguinofe b~nta·
glie con lui,dell~§liJ-iìli hebbe dopò lunghi trauaglilhonorata viçt , ri~E- Liberò Lqdou1co Re di Francia fuo
cognato da certi Duchi 1çlie lo tenebqno 9ppr~Qo. · Fu chiamato dal Pa.pa in 1~aJia contra Berengario, ilquale,venendo con vn groflo efercito,
lo co!lnnfe a fuggirli • Dipoi rihellandofigli i I figliuolo, & vn certo
Corrado fu o gen~ro: che egli haueualafciato alla guardia deHe cofe d'I..
talia,'.venendo :finalmerite_il .figliuolo a battaglia col padre, ( cofa che
più tofio s'ufaua tra, Turchi.i éhe tra,. ChrHlìanÌ) in vltimo ret1ò il figliuolo per~tore, e prigiohe del padr~ il quale veden<io la grande hurn il tà
fua.' e con quante lagrimoglichirdeua perdono e la vita, lo refiitui in
vltimo nella fua gratia:, egli fu poiobedientd1ì1no. Dorò quefia guerra, ne n'acque vna maggiore, 1aqua1e fu mofia qa gli Vngheri e da gli
Schiauoni , laquale'.con gran felicità-del1'-1mperio hebbe fine. Venne.
vn'a1tra volta in I tali a, per cagione di Berengario, ~he la tiranneggiaua,.
e.lo cofirinfe a fuggirti venuto a Roma, fu coronato da Papa G1ouànm. Occorfero molte altre ribe1li0ni di Papi e de-Romani con tra Beren
gario, e'1 fuo .figliuolo, delle quali hauendo profpera vi tçona,.fìnalmen
tefe ne tornò i .Lamagna, hauendo dichiarato fuo fucceffore Ottone ·
fuo fi~liuolo,doue già vecchio.., occupato in efercitij fanti, renclè 1•.ini...

ma_tDio.
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Benche comunemente~ è-. chiamatct Primo,e cofilo,:chiameremo

.-

,,

P-erche egli fu il Primo de gli Imperadori Ger.~ani 7 eh~ ltauaffer? qu ~
· "fio nome, e de gli alc~i,. c11e impera~ono 1~ Grecia, e de' T1..
·
ranni·, çh~ furonq 1n 1'taha •

.

'

S{endo io ven~to a {criµer la vita di Ot.hone primo di queflo
nome fragl' lmperador_i Atamani, de' quali al prefente tr.i~
taremo, parmi eOèr,comecolui~h~ ritorna atrouare il cam1
l no,cb'-egli baueuafmarrittJ, ~ perà"iito. Faccio qi1eflacom·
paratione per -rifpetto,cbe fono alcuni, quali non annouera~
n-0 fta gl'Imperadori quelli,c.h·eda me fi fe.no poffi dopò Ar•
n1Jlfo figliuolo di Carlo Magno infino a queflo Othone. Di
·cui dico prima, che egli non trouò alcun contraflo in hauerell Regno i.i L<t.m'•
gna, e' l nome, ela dignità d'Imperadore dopò la morte di H enrico fuo padre,
ilqualt, prima cbe mo riffe, lo bauetia Nom.ato,& ordinato fuo fucceffore , come
allbora /i diffe • Pu certo queflo Otbone deg110 gtandememe deU' Imperio, per·
. che era Prencipe di belli[fimo ingegno,digrandezza, e nobiltà di animo maraur
gliofa; & accompagna-ua ilfuo gran 'l1alore con vna h11.manit·à,e clemew{afin~
golare. Ma con tutte quefte virtù , e nutit-i'd~'buon 'Prenu pe bebbe contra di
lui di grandi,'e molte rihellioni. E fu tmo de' Prtncipi di tutto ii fr!Ondo, acui
occorfero maggiori gut:rrefin ijpatio di trtrlta,e pit'e anni, eh'egli tenne l' Jmpe~
rio; '1e' qualì_bebbc di gran -r;_e~~u~c1 ~ ~~~~~!~e~~ ben~h~ paftò gran peric~lhi, efa~
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tic1Jt,'fi portòfempre co'7Jinti IJumanamenu,e pietB[amen~e.. .I lcbe amio giudi- Inc~ron~rio
iiofeceilf1to Imperi<> nelfinepiù.faldo,eflabile,cbe le vittori~,cb'egli ottt1me. ck di ç>rhoDico adunque,che tofto,ihe morì Ittnrico fuo padre, egli fu eletto, e credo Jm:.. ne.
peradore nella città di .Aqui{grdnt1..,& vnto, e incoronato da H olderico Y efcc140 di M~guntia 1trouandofì a ciò prefenti tutti i 'Pr-encipi di Lamagna,ch_
epote- ,
rono venirui,e gli altri gli mandarono [ubit-0 lettm,e ambafciadori per riconofcimento,& obedienta. Ecofifu.il{uopri#cipiomoltopacifico, e flimato ,e .
cominciò a dimcfh'arfi giuflo,e '1alorofo,amminifitandofi fauiamente, e con be
nignità tutto lo ftat-0. ·.;tuenne tofio,che 7Joislao fratell<J del Duca di Bobemia, _Boislao ailqu.de, come s'è detto axcoranon tentua titolo d1 l{,e, amma~'{Ò a tradimento mazz.tilfra:
ruencelao,c!Je cofl fi chi·amaua il detto fuofrattllo,per haHere egli la Signoria, tellQ!

ue~

.· ibeµandofi contra l'Imper. ta qual e<Jfafaputafi da OtlJone, moffo dalia atrocità dd delitto,percbe Yuencelao era git4fìo, e catholico Prencipe, efuo padre
Jfenrico f b11ueua riceuuto per ~affatto, eforuitore, dopò bau1rlo l'into, comt:
dicemmo,dìtermin6 di m11ndare l'n /,uono efercito contra diluì con 1.m valorofo capitano:~ cofi fece. Ilquale il Tiranno Duca afpettò in e ampo:& bebbero
tma terribil battaglia • M" E.oislao fu 'llinto con tanto danno, e perdita delle
fue genti,c/Je' l capitano lmperi~~e tenne la vittoria in modo finita, che prenden n_oisl~o vin~
do manco cur" di q~ello, ch'ei doueua, 7ioislao fi rifece in pochiffimi gìorni:e titore.
prendendo animo {opra lafua trafeurraggine,lo affaltò,effendo egli in dìfordine,
cofi d' improuifo,che lo ruppe, egli ama~:tò ta maggior p4rte de'fooi foldati; di
Ili Othon!bebbe gran difpiactre; & iluiò nuoue genti; &nde egli rifece il fuo
tftrcitoa baftanta. Ma Boé-f/40 ha~eaprefo tanto animo, (JW bebbe tantifoc4
'orfi tl•gli Yngheri,eda altre genti, che la guerra fu molto piricolofa, e fonga;
edurando queff a,ne fopragiunfe delle altre. Ma l'animo,~ la deliberatione di
Othone fu fi grande, che giamai non cefsò di prouedere a quefla in me'o dell1t
furia delle altre,cbe dirtmj,benche durò quauordici anni infino atanto,c'hebcam1'
be nel fine Tinti piena 'lli~JJria ; é 'Boislao fi refe al tempo, che {i racconterJ.
com· l'roced'édo adunque quella guerra di Bohemùi,e i fuoi aiuti,nella maggior fu>"i4. .
~erai
cominciarono folleuamenti,e difcordie in cafa,lequali /i rifolfero in guerre mol·
~ .Ar·
to crudeli: e il principio fù queflo • .Eberardo, c1Jt a mio giuditio era fratello Eber 1rdo ci
r .Di ìelt,Imperador Corrado,ilqual dicemmo, che andò a portar le infegne a Hen- daAnato -<ia
~mii•
ric&lmperadore padre del prefente Othone, & era gran Signore ,e molto po- Ot~Qn~ . ~
~drt1
tente.e rìcco,fece certa ingi11ria t vitupero a vn'altro c'onte di minor i.flato, che
· ··
come non era eili,& abbrucciò vna fua TJilla. Ile be non volendo .il nuouo lmperAdo·
l pe~· te Othone la{èiar fon'{_a caftigo,lo 'Jndannò in certafomma d'oro, & in e{tglio,
~aur
aprigione. Della qual condannaggione rima/e l berardo.molto f aegnato,e con
t/in• di/iderio, che gli veniffe occafwne d!l poter dimoflrar-e ilfuo {degno. vtuen~e,
ira di. cbe Tm fratello baftardo dell'Imperadore, cbiamato Dautmaro, /i riftntì pa•
che l'Imperadore non gli haueffe dato il gouerno, cbe{t daua con ti~'"' , rimente,
wpt•
tolo di Conte della prouincia di Saflonia, p~trimonio di Othone per la morte
efa~
d~ Sipefrifl~ ~~nte 1 'be R~h~~~ f~~ ~~r~~-! &. ~~~efimaTmetJte /i teneuano ~g~
e,
- 1
ir~~~~!
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g•·auati iPgliuoli cli Arnaldo Duca di B.rniera, che di prefente etneo éra.fìzorto,
perch.e Otbone baueua dato lo flato a Bertoldo fuo maggior ftatello;e non volfe.
ro accettare il conta~o >e La pa1te, che l' Imperactorc gli affegnaua. Onde C61i
queff~ ~ccafione Eberardo fece lega, ~ amzflà con i detti,e con Sigz!berto D'rf•

ca.cii lothoringia: ben&he· egli batteffe per moglie tma {orclla cieli' Jmperadore •.
E corJtendendaa beli<> fludio con Henricofecondofratello d~ll'lmperadore,cbe
tra molto gioulmetto-, fopra certo termino ,!l'aflediò in vn·ac.itt~,. e lo prefecon
motta vergogna, e Dau'{_marofuojratello baftardo col·fauoT<.cdddetto Eberar•
a(} net medefimo tcmp·os~impadr()nÌ d'rma,città di S4ffonùr,.e lafaccheggiò,trni•
fondo di douet bautrper for'{_a,ilcontado, cb' egHcbierJ:e:ta.l' Imperadore:q:uefl~
. intendendo andò contra {uo fratello;e perforzctdi·arme entr:::7do nella città,fil
Da ~fm,~rq, amat~ ato D.:zufmaro in tma e.bi rfa, doue {i era ridotto, per Eberardo moto~
fido.
ra.ted'cll'fm.
ua lar- d'i que t trad'zmen(o. Ed opo' al tre prati'
· he:, ebe,egtm,01w,
r, ·
n
conuem1t con nen•
pcndore
rie<> fratelth cbffiL"lrnperadore, cbe egli teneua:p1tjo,.cl1e egli lol Lil5erarebbe, e
ferui.rebbe1.dicendo, che ti.luiapp~tencua:.(lmperio, perc/Je Henr-Jco Impera•
~f?ure· di;Da; {ore {ùo padre baueua·l14u.uto l'ui d.op,O.lo. effer,~ Imperadore: e clie OtlHJne mi
- afrmuO\
itato.h:a.uuto·auanti'. Henrico moffo dalla cttpidigia di regnar-e (cbe è quella
1·ofà·, e.11e·e:onduce gli huomini a magg_iitr male) diterminò di andar contra il
fu.o m.lg~ior fratello, e Signore· ~ 'llebe aiutò aneo il detto- {iigilberto 'lJuca di
Lot/Joringia, cbe era: molto p-0tente, b,iuendo per moglie la· forelta di Henri.
cà "e detL'pnp.eraao.r"C'. E come ,cb·e't nome fiffè,. che Henriço impera/fi Jcia·
{cttno·ciiJaruc!iftà-er-airal'1mperi'o prr·fe-freflo :e c.o/Jci/}. j?1'0Euraulldi fegreto.,
per~bie infra,icattiu1 non può effer fedeltà ~nlvo~t-J, maperdiftrug~ere Otbo·
we tu·t#eran-0 conft>rmi :J e timouendo q·uff.to diflurbo,.. ciafiun-o fiima!uzdi re·
flar S-.ignoYe ,_& bau·er t"Imperio-.. Fu ad'un·qile cofi g.rtnrcte il'pod'ere, e l"efer
tito-,, e~ infieme po[ero , 'be potero~o occupar molte terre,~ ,.come fu ole auue•
nire,la fii.m·ci, .e lapaura auan'{.aua l'1Jf.ett"·)in guifach.e Othone /i:viae in gra11"
lli{fimo pericolo • ?{on dimeno bebbe da glt altri ~n~ipi di Germania 6~ono,
e fedele ai·llto-; & egHion animo ~e ditig.en'?.,a di l>uon C:àpitan·o raun~·ilfao efé'
cito" & andò contra i nimici;& effemto. arriuato ton tegenti alla riuadel 'R/Jr_
JJo,& parte di t.Jfe tragettate in bare be ptr an<lar contra il ca,._mpo de i medefimt
Vin~ria di nimici, cbe fiauano dall'altra riua,de" quali era Capitano Henrico fuo fratèllOt
.Ot~onecon- i nimici bauendo mcrrcbiato con molta frettd, fpìn{ero auant(.in quclJa partç del
~a d fratel- lafuagente,.& laftrinfe10 ài ma1tier4~che effe furono vicini d effer TJinti irman•
, "
'{j aglioccbidtlflmperadore, ef/'ancora non e1a palfato: ma nel/ine fi4pp.li1an•
·do lo lmpertttfore a ldaio, bebherO' la tJittori a; & Henriço (i faluù fuggendo
mal tratta&b, e ferito. Dopà qutfta vittoria bauuta dq,/tfmpn-adore /i [parfe
la fama, cbe Hen.rico {;tu fratetio er4 flato m~r:o ;: laqual fama gf; arr1c~
'lueflo vtile, cbe la maggior parte delle città-, che feguiuano il{uo ·nome-,fe gli
ft1erlero7/aqual cr>fa intefa da Herwito ,firicoucrò nella eittà di Meresburg; la-~
'fUa,le è nella Sa{fortìa, doue fi fort1{icà il meglio, ehe potl, & lo lmp~~aàf>;·t gli

1

00

''nne dl!~~qP~ l~alfod~~, eflr.~nfe ~~°-'~~~'~:"'e~~!~~~~~~ !~ rittd e~~ ~ateon:
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4itioru)cbe lo lafciaffe andar libe.ro>douunqt1e egli voleffe .. Dopò quello p:i{sA
in l.otboringha, eu1n1ò a'rin9.uar la guerr'a , congiungendo/i col Duca di Sigif...
berto,e col Duca H tbera-rdofuoi parenti; iquali con maggio" 4.ifdegno, e pari·
mente forze, cbe La prima volta' cominciatono a far danno nelle lètre dello • .1
e·
o
i,
.tr.d·
d'
.
à
h.
.
B
;r;
h'
vrilclCa
Jt.
Jmper.c bfi
e 1 HaU.l o~cupato ne io aJJe 10 vna c1tt ,e 1am-ata riJaca;c era tà ai Hebc.
di Heberardo;nei quale dimoi·ò più di quello,cbe gli conueniua, ingannato 'da ilo ranio.

.,,trciue{cauo di M aguncia~che1n fegreto gli era tradit~re , t teneua trattati co,.
nimict; accioche f;ra tanto Henrico,e i fuoi coniuratift impadnmifferodeUa ter
ra. Laqual cofa conofciutada Rèrmano XJuca di Sue.uia, é da 0.thonèfuo fratello,e da Corrado,cbiamato tl(agg)o, e da altri c4ualieri potenti, eleali ferui·aori,(t vnirono tutti con fua.tièenz.a,t ordine,econ vn b11onf)efer1ita andarono
.atrouar i nimici; & incontr-andofi con 1C-!Jo loro vennero a fJrudehffima batta· -Morte diHeglia;ma1zelfine bebberoifedeli _l& vittor.ia;& fu vccifo combattendo El<berar· he·rardo.
do capo di quefta lega,e Sigilberto Duca di Lotbori'lfgia; ilquale fuggendo della
battagliaJì affogò nel l{.heno,preffò di cuifi fece il fatto d'arme; ancora che alcuni dicano,c/J' egli morì poi in altra battag 1ia; & Henrico fratello dell'imper.
non {i trouò quel giornrJ n·ellabattaglitt; perciocbe e'guerreggiaua in altra JMt·
te, Furono ad:mque in quella giornata tagliati ape'{~, i) fatti ptigioni, tutti
quelli,che con quefii Signori haueuano tenuto; ne'quall v·erano molti conti, &
perfonaggi de)rincipali. llauuta quefta cofi gran vittoria da'frdeh dtll' Imperadore Othone; la-città,che egli teneua aftediata,fe gli refe:(!}- indi/i mife..afeuittir H~ricofuofrateUo,ilqu~le fifujgì in Frttncia, e-l-0-lmper.andòfotto
Lotboringia, ouefua[orellagli /i dieae infieme ccm·tm filo figliuola. E po/fo
da l;1i bnono prdilJe in quello ftato; eTacendo pace ro11 l.uigì J\.e di Franci11.,dan.- 1
flogli per moglie ta 'Pedoua fua jorelltt, & couertJte alcune terre; che egli ha..
ueuaperdùte per adietro, "{i ritornò in larn.igna. Et in tal guifafornì di dotn4r ,-e [aggiogare interamente tu-tti i ribelli~ E nel/ine Flenrico f uo fratello
con licewza, e permiffeon,ldz lui, venne con grandi/fima h11mil1à a ponerfi
:nelle {uefor'{c,e gli per uò, egli diede luogo da poter viuere perdonando parimente agli-altri e.on ti, & huamìni di maggiore iftima i iquati glz erano flati
tontrari,& a Fe~erico d rcittefèouo di Mag.unc1a , il quale dice ano , che gli era .
traditore, e gia lo tene~ in poder fuo, nel fine perdonò med(fim([meme. Et
1-Iq;ric-o fuo frateljo, percf1e egli per/ euerò in effer -verfo di lui leale'· fece di·
poi Duca di Bauie)·a dopò l4 morte dr Bert(}ldo~'che_ morl fenza fi.~liuoli ,i cui
fratelt(baueu.ino perduto fa i-agio'ne, che ef]i haue:tano in quello flato per Othone per
ca~ion ·diha~er ~oniurat~ contra lo lmp.eNdore, ~ ~enrico. /Ja11e;uzper m~- ~1:. al fra.
-glze'CJnafua leg1t1m.:z/ìgLzuol • E co/ì rrmafe f!enrico m grafia, & m fe.rutgio di (uo fratello; jl uale hauendo condotto a fine quefta imprefa, debbe·
rò di terminar quelli dì Boem1'à, che col fauor de gli Pngberi ancora durat1a,
[enz..a cbe vn fol giorno baueffe ce/Jato la guerra poca meno che dal principio .
•
1
del fuo. Imperi?.' laqual bem_be fu ~unga, finalmente ùi alcune ~atttigl1e, ~c°:ta a~th~:
~~~e egli fi ~~~uo m perfonit,-vmJe lhzs~ao 1 tan!o c,he lg}ifiyzrtfe, r11na11endo- ne.
.
y .i
gli
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gli f uddito, e vafi!lllo. rn·e11t modo baaendo vinto gli ·Pngberi,& i Boberai,(t
i rubelli,diterminò Othone di '1olg.erfì a liberar Lo~ouico fle di Fra·ncia,,cl/erc
fuo cognato,e (71Plte 11ol1e gli haueua dimandatofoccorfo • E per occafioni,leqr1ali [arcbbo11Q lungbt da racconiare,to teneua opprtjfo urti Duchi, eSignori
fii Frantia. Ben che al'cuni aull>ripongano prima 1JUef.f4 andata lii Francia,
cbe't /in della guerra di Bohcmi a •. Ma qual tempo,.ouero ordine,cbefi f6fie,egli
ari~i> in lei con vn p()!tente rferèito 'e per for'{a d.'arme liherÒ:il cognato, etornè
m Lamagna, oue lo tafciarem<J~era goder/i dellefue vittorie~e buoni fuccefji )e
diremo fommarianr;ente 'dello flato,nel quale fi trouaualaltatia,e delle cofa,che
in quefto me~o tempo in lei auennero,p-erche ric-hieggono a quefJa bijloria,fi pe1
efier terre deU' Imperio, come percbe l'i regn-aua Ygo,come's'è'detto,con titolo
di Imperadore, b~nche Tiranno. Eflend() adtmq11,.e alcu~i anni, e.be P'go ttne•
ua la Lombardia, egrAn parte d'Jtalia,fentac/Je alcimopro,uraffe di leuargli
il dominio, pe.rcioc'1e Othone, come s'è.veduto_, era <Jc.cupato.nelle cofe di La•
magna~ nel /in.f di Lu1;g/:Ji,.e diuerfì viaggi, che ']]erengario terzo fuo compagno
baueua fatto, difiderofo di bal!cre it regno, ebt dal fuo auolo, e Zio era flato te·
.nuto, e della Italia,, di cui R,)dolfo, come s'è detto, ( baue1ta fpoy.JlaJo, eonfo
aiuto d1 alcuni Prencipid'.Alamagna,e ,rJtalia>diterminò di anda;- contral'g.o
e per q·uefta cagione mife i1Jfieme lln gran numero cli gerrt~ eletta1 es'inui-ò 11er·
fr>Itatia. E parendo da Vgo, 'be non potrebbe difender/i C.:ontra JJertngario,
percioche non trouò neU~ città, cbe niuno di que·, che pote1umo ,.piega!Je infuo
:fauore ,.delibe.rò di venire a qitalche a~6rdo ;i/quale fu in quefla m(',nitra ,c1J7
1

'

.

J

'Eereng:i rio f?go l(lfcicrebbe il t1tolo,e'L Regno d'Jtalia,.e.to"lnerebbe al fuo 'Ducnto di ufr•
:fi m~me con li di Francia ,.con qucfio che Lothario fuC pgli~olO.rimaneffe Re di lei infieme
tra Vgo.
ton Berengario vtccettè- adunque 'JJercrtgario ilpartito. La ot1de Vgo 1ito1··
r

tzò. aJ[uoanticoflato di .Arli,e lafcil> fuo figliuolo Re, e corRpagno di .Berengario.
lothario. Era quefio Lr>thario accafato .con .Adelaida, cbe d'4·alcuni ecbjamaia .A /uada,
fig!iu~la di .Arnolfo Duca di· 15orgogua~itquale ha~~.ua regn.1to ce;·to tempo nèl
. la Lomhardia,conu di fopra dicernmo,e nefufcaccidw.da Pgo. Ora aue~ne>cht
Pgo in Fra;1cia fi· morì •.Et iui- a certo tempo,e dop?J altre c~fe,.cbe, auet;mero, &
:M 0 rre di vgo· io Jafào di raccontare ,[ucce-dette anto la morte di Lothario i·n Lom~ardia; t
Mo rte di
veg-gendofi ]1eren~ario !ibe10 deNa u;mpagnia,prtfe fubito p·er moglie la tJtd01.o.-rhano. ua Jteina Adefaida,laquale eravna eceeUente femina.Ond-e poi non /i trouando
aleun contrafto nelle cofe d' Italia·,contra la dignit~ di-Othdbe> da cui baudar~
uuiite beneficiie fa·uori,fi chiamò lmp.e ordinò che'l fuo maggior figli-~olo,det•
to Alber10,fi chìamaffe Re d' Italia,,t cominciò a trattar male i popoli, & a/are
Ber.ene-ario- altre cofe ~aTz'rarmo-.
.- .
..
. .
".
P ien.d e in
T.eruuam quello tempo lafed1a'Papa Agap1eo(eton , ercrochedopo loeflt
·1ra ha citolo re flato 'PGntefice tre anni Leone Settimo .t\ c;m~.w,di ciii {opra lè fatta men-,
tl'.l mp;-::.
tione,fucceffe Stefano r·nt ..ilq14al fu 1 edrfC-fJ,e vijJe altri tre anni:& a lui fuc•
crffe Martino terz..e,Uqu~· l du·rÒ poco piìi d'-pr/arm ;de' qiiali non fi fcritle ,ofa,
.
tl/c'façe[Jero~c1Jç f oJJe deg.n~ di ~ae~lì~~ia!M~~~ ~dtm'}He 0fartino,pdu elett~
·
(
i• etto
-. .,._,..,.
0

1

/
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il de,ttò .Jlgitpi.to cittadino Romano,huomo 1Jirtuofo·,cat1'olico,& innocente : il'
'ere
cbe per la-debo/e.'{1._4 cJel/a fede,c/uj allboraft trouaua ne' CbrifliaHi,tra da tene•
le.
re, molto, E quefJo conftderando egli,e teme11do le forze, e le tirannie di 73eren
ori girio~ ef[e.fldQ/Joggimai {e~ an.ni,am~ndo ~foltecitare il gr~n~e Ot~one Imper~· .
dorai Germania, che 11eniffe m [tal; a a .l1be;-ar/a dal permt1ofo T1raljno • .È l
mede/imo {e-cero a.ltri prelati, egrandihuomini. Trouauafi allbor4 Othrme:ve..
douodi edit/,a,.'<itcui glt era rimafo tm/igliuolo chiamato l'uztolfo ,giouane fuperbo,e di gran fer-za. lntefe 4dunque Otbone J/ambafciate d'Italia, atempo,
ch'egli b·aueua r~rnitote ra'çcgntaee guerre ,m.offuda quelle.i e da cupidigia di
prender per moglie Ll.delt.1ida, li'f''tled~ua· Reina, che Berengario teneuaprefa in
Pauia, & impadronir/i d'J.Ja{i-a,fec.e:rm'efercita .di più di cinquant•z miLafoldati, e pa{jò in lei' contra Bçri~ngario. llquale non hauendo forz..e da venir {ec()
abattaglia,-ne difargfi.refiflewza, l'andauafuggendo.conquel più deflro modo,
c/g pote·u«, e ricaueran,dofi ne' caflell._ più forti; & Othone venend(Jauanti co1i venuta di
ogni fuafor~a,prendendo· lel1ìlle,e leciJtà,giun.fea 7'auia, e liberò.i.A.delaida; O~hone in
e di fuo proprio volere la fpoJÒ ,efece /e,no~~e folenni. Di che ne rìceuette gran ~alJa cen ~ra
di{piacere Lùìtolfo fuo figUuolo;cfs.Jcceflero di-gr11ndi inconue1tienti.Fatto que.- o~fi~nfea;:~i;
flo, ep.gfl-0 da Othone queU'ordine; che gti pareua bifcgneuole ne Ile cofe d'{ta- de per moJJer·
lùt, ritornò in f:.a11jagna, h1ftian40 per luogotene.nte 1h Lombardia Corrado, g'ie, Adhe ~
cagu.ominato il Saggio; ilqu4Je .era fuo generQ, e Duca di Francia, tnarito di lai~.
Luigatda fua /igti,.ol~,. Ma,l,uitbo)fo {uo /ìgliuofo,era ito.prima in Saffonia,
.afa, e p,4,,imonio d_e/f44re; fa.ttùtitJJ:Rtra lui alcuni mouimenti, bauendo ri ..
ccu~çp/degno..d-el~e nu.oue. no~,e. Effend~XDthone tornato nella ..Alamagna,
1eme
'fuggendo Bereng4rjo,, ~be per. via /ellt arme egli non poteua. rìcouerar quello,
ito1..
tbe hQuea.perduto, andò nella detta .A/amagna, conducendo [eco ilfuo figliuoariO•
lo A.lbertf!, ojferendofi a Othone feruitore ,_e -Pa/Jal!o, e da11doglifi nel fuo poada,
tlere; c.quefto{ece di tal mtinie.ra ,:che O;bone di lui/i afficurò: è lo fece fuo Luo
onel
gotenente in ~t~l1ina, ,& -iii Lombardia, patrimonio de!J'lmpcrio: e diede alcune
e>che
terre al detto fuo /iglillf!t~ .Alberto. Di cbe (or.. adofuo genero,cbe h·auea hauu'O, &
.:to~quel gfJuerno,fo ne rifentì motto·: & andò a congiunger/i con luitolfo,.figliuo
ia;l
lo dell' lmperad0,.re ·efi ribellarono contra lui il figliuolo,& ilg~nero, il Biondo,
ed0e
é" alcuni11utDri Italiani no-n fanno mentione, che Corrado fia rimafo i1J Italia, Luirolfo con
ando
neJell'andata di p.erengariQ in La magna, benebe ra&ontino l"v/ficio, e'/ perdo"" tra Othone.
!1ar~
110,cbe-gli fu dqto da OtbQnt. Ma vel modo, chi da me s'è raccontato, lo fcriue
,Jet"
l'.A.bbate Yuefpergefe. La 'ui autorità per queflo tempo è1,rande1e 1'{auclero)e
afare ' ~i alt~i feritori Tedtfchi. .
·
· Rim"fero adunque le cofe d' ltali11 in quefti termini; laqualt /limo io, e cofi
otflt
fanno gt'biftorici, che Otl1one to/lttahidon4ffe per gelofia del figliuolo Luitolfo
tbes'er~ d4 luirihellato.Egli era ben dime/liero; effendo eh~ Luitolfo, i/quale
fìimaua fii do.uere eflerfuo jHcC~f{ore, tto uò molti, cb ePcongiunforo [eco contr~ il p4dre: fr4iqU;alifa iliiadetto Corrado/uocogn4to,& .Arnoldo,e gU altri
gliHoli di le1 toldo, ,kç [H l).uç" di pauiçr4: in modo,cllelfi fecero e} ercito ».~
I

I
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('. !1.o·i_:: ~rre prt:fero .molte ttrre:1e caf1elli, e t~impadronir.rsno J1 quelli, bauendo penfilro tlì
r~ 1 I hg! IU() to:rg# fo fiatt}!, et' Impe'IJÙJ. ,.nangli rend(:-;sddquellafe~elrà· ,. & ofJcdìenta, cht
"' •
''airo:, com·e a gener:o..,.& afigtiuolo, /i p()nJitniua ::-cofe nel'fJer<Jt>z<Jrmi', ecbe-

·
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noJj.dourebbe,,ne [c.'61iuer nelt'gger.Otho·ne facèdo di1atgu-e1r~·quell'afl'ima,cbt

fi.· ric/Jied.eua·, con«ogni diligen'{a 11aunò le fu egenti', & <tndò contra ilfigliùolo.
Ilq,uale nòn ofa_n·do afpettarL<J:iwaampagna"fifòrti/icò in· M'aguntia: doue [uo
p.rdre Ì.()·af!ediò dopètlo bauer ricouertiie molte delle terre, cbeda lui: gli erano
ftate tolte ,:o..ueè;aglifi erarzo· dat1~:: e.cofi lQ· tenne affe dfat·è duimefi, effendo/1
c.iuà;comfiattuta1:e· dJfifo:v.{llo~oftf]imament·e .. ~Ha/ine gli affediati ·moffer~
pantit.i.di pact ;l'aquah per eoter·rrattarè,ft fece 'e~ta tregua.te qùefta durando,t'a gFnte, eh: Henrico /fate/lo delt'lmpetadb~e,. Duca d-i 7faui·e1 a,_ c~nduce•
ua.in!fu.oferuig.io per fégretc efi1rtatiom di ~rrl'àl~o, (cfep.fùei fratelli·, che fi.
ebimano Duchi di &zuiera,. ccmuenne€on Lui1hotfo ;con iqttali ,.e con quc' rii
Magpntia. vnanotte egli hehbe 4gj-0 di vftir 4eUa cilt4:-lo & agran ìJornate fi ri·
••
dufle a ItatisEon.a: ... (J1tJperado re fen'{à m'èttt're i1r me~ l'n folo giorno leuo
uhi , ·afiè: d~i~.di i.t·c~inl!u,. & _andofo~to ,~atis.bo~a :. laq~,afe er~ molto pi~ fornita·, e(or
~-a<~ris:bo ... trficara-dz;.Mag~ntza .. Onif,è ~a.U:uli.~fuanco p.1ud1~~i1e,, e.da~ ~n.a-, e ~all al•
aa.-.
tra parte· com/Jattendo, ve ne. morzrono à/fat .. E,}}1.n.che Lurtbolfo'Pkiefe pa·
ce; egli fù·perd'onato- dal padre-, gjamai t;1mperadf>re nan-e.lie la velle conce·
dere. m{t'no tanto ,"che alcuni· 'P1el:ati ott~nner.o da lui cert.o JR.atùf.·di tempo,
nel qualefi haueffe.ro-" ri-co.'1.òfèer.,e i IO~o de.Ettt'i', é Jj trattaflt'di· quello-,, Gh~Pi·
torno a ciò fi d'ou.e[[e for.c- ;. e-cofi.egtt l!Ifuiò lacitt.Ì, &~cfdua ·atlo1ftdf}andVi
efùgg.endo dal padre·.. ..AuuènneAcfie:v.flf;iot11a J(<lù~11ndtlàniò""" ~Jp.Ptìo con,
ceduto,. ment~e. t' lmpèrado»e andar-urtcabhand-o: ,:tèr:rattte ,.·tt mancatr>r 6g~liu~
lo v:enuto a. ricon.ofoiment<> deLjùn,fotlò', e ri_c.1uend'o-ne dolore fon~~ ficzf'ità·, ni
bt:uer·ricerca la vel'ontJ:. det-;padr~)\ 't9 and8'.a·ineontra1 nel' camino" e difcoir
iend'Ofi la &
_efl'a ,.e_po[l'ogti /i a ~itdi,:,''~/)>mÙJ~i~ ·a re.'rr~e1_ ~i motte la~rimei~ ~
Egll, che qu-e.ftomo11 baureb.ht mafattefo ,fi. m·aròlu~glw forte ,_e·rirnafe tut•
t'O· fofp,efo. • Et il fi·g)iuol(). ri:ccueran-d().il p.~rdtfÙJ.' ;himt>, fo pregO-, ad ba.•
11-er gli p.ietà· ,, pere be egli- con€JfeeiM di bauerc· Bn~t<J ;, e' l {ù0r er101e trf
di qu·;litct ,.,be pdt tofì.o meritawa mille morti., d;é .,,nfolo percfon<r o•
...;Ma,. che a guifa del /igliuotp-rodigo, dol_enlofi di haucr_l.o .offèfo; [i appre:
fentauainnan~J al padre ,.h-:iu-endo anèo in Ciefo -.,n' altro padMe,_da cui [9erq.,u11,
tbe gli fofl'e perdonato~ Cbe[e gli pìaeezut roncellergrli la vita,, egli doutf:e. te•
nere per: ,ofa ferma,. eh-e pe.,. imul1H\}'gli farebbe ftmpre le al~~ & o6cdietJte fi·
s,Ltuol'o ~e viureb/Jein_ccmtinuo cordogli lì, e ri[entimento detmal'c ,. c~ee.gli ha•
ti.1eua fatto o- E [e ei baueffe in animf! di ..,ofer fare altro,, ilt>ueffe penfare ,.che
t/Jo,era [ua propria carne : e rhe,. qu~nttmtpte l~folpa,jòl'amente [effe [ua, deD~
mortr, e cafiigo, che al figliuolo cattmofi deffc, hautNa da 'Venir parte del'd~
Jpiaeereanco al padre giufìo : ma- "OfoJido e.011 effò lui mifi~kfJ''làia-, no.n ne fegut1ebbe ùnrmue11icnte alcuno; anzi ei e rmferuereb/Je Yn Jigliuo!o ,,ilq11ale gli.fa~
'.1tbbe t iil ~~~d~~~!e~~~-~!ro ftgliu~{o ftJjfo ae1dre zjam~~
r (i

-
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z ornite.di 4ir queftej & altr.eparole tutte piene d'hMnil1a· ~fi di/lefe in ter;;

. . .
afpettando, cbc'J padregll defitJola_mor.te, ola vit4. Fu tanta la compaf-· 0 ~Je·ta ~ 1
jio'fle, el" duglia ~ c'1e ""rò .nelt'animo dtU' Imperadore ., cam'biandofo 4[.iuo
3{;~0 1
tJafJa inten,i/Jfie.-, chebaue.ua di;prim~, -,,eggendo it/igliuotrJ.,&ttJdendo k fue pa 10:·
19le, cot1ta11tat/i:rimiltà;e ta.grime, ch~eglinon:potè rttener~./efl~-e; lo fece le1-1a1ein picdiJ:o.na~egì.t~ti meftolat'll con le lag~ime iiilui,edi c0Lore, ·chefiftrou4
ronoprefenti~ ~ fubit~~.liper~o-nò ~ ~ ~ reftitrd nefJaf~à~r~tia,e paternoJ«mo- Oi·hone per·
.re, enel tuogo, ed:gmta, cbe mna1''{Z teneua ,ecofì·egl1 lJ1 nmafe con 'JUetlaJe.al dona 4Ifiati..
td ,-& obedieit'{_ll~'t;he.@p11.dr.e, -e Signore {i doueua. ·Equefloi tuogo >-e pafid uolq. 1:1
,e,to molto ,notabt_le.da eflere tetto,e c-onfìderato <f4'figiiuoli-., t .Ua• fudditi, cbe
banno commeffo qu4lcbe:error.ever{o a·Jorofignori,per ammendt;-fi, epentirfi~ e da" 'Preùcipi per perdo gre.aroloro ; cbe v.eramente cercano dì ritornar
nellagrati4,eftruitioloro.
··
' ·,
.
Cbe,fe bene è vero,c,heconuiene. aglifiati,che i delitti/iano puniti,comune- ~od~ di per
me»te non dee effer regola tanto ngorofa, che non habb1a. qualche eccettione, onare.
poiche lt mifericordiaal&u!'a volta è non manco 1'tile.alrben co'mmune, e tanto
maggiorme_nte.,chenonipicciologaftigo 4cotui1 atuifiptrdcm"• il dolore delle
fue colpe,., la vergogmi;cbe-egli riceue tilhautre errata1 /JUarJdò git è conc-eduto
ilperdono.
·.,
.
·
Hauen4oàdunque Othone. perdonato al/igliaolo, e ricouerilla Jla:1sbon4,1
N aguneia le tutte te.aitre.firte{tt,cbe s'eran" r.ibellate;e(fecondo ta maggior
parte de.'fiù veri au.tllori) ridotti ancota al fuo feruigio ilgtnert> Corr~dt(an··
.
'ora,he.altricìòraccontiflqadakr mHDJquand'odoueuaripofart, tgodere, . ~otra. di
èofl trattquillità dellefue TJ_itt~ti~,('gli>!'eflero nuout~u-~rt'e 1 e (~ùpericol.ofe ~:~·~~~i~~~
delle p11ffatt. Da'tma parte gli Scbiauo11.1& altr~gent1 di Dalm«t1a mtraronò .fra ·1e .terrè:
neUe terre detl' Imperio: da dall'altra banda gli Vngheri, ì'Juali er4no rimafi deU'Irnpcr.. ·
cbetti alcun tempi, raummdofi di loro 'Vno_infinito numero; gli moffero la pii
~ ..· ·
crudele,eperigliofa gUJJ#ft,d1e hauefferofatt~giamar. ·-": , \.'. (, , .~
Cbe oltre alt'eff~r queftagttfttg,agliatdi{fima~tfuperbti, .eràno in t·anto nù,.~ t
m~roc~'effi diceu~qo, 'r:11efolame~te il:.eie~o ~ ~uanlo cad~(Jepotreb.be ~~cider- .
gli tutti J & apr1nn4ofi la terra, in-ghrott1rl1 ;,mapbe podere, tfot"{.td.1 gen'e
bumana non poteua110 iontra ti l'Oro. Contra a quefia .natù>ne adunque cofi
/iinra, & àn'imt>fa fflife l' Impt.r. infieme il fuo efercito , 1lquale fù il mag.:.
gior~,, t più {celto, che mai /i raunaffe; .per ciò c/Je furono otto leggioni, &
eccellentij]imi capìtani, é' i Duchi:, e Prencipi detl»Imper. 1,1; interuennero in
IJUèfia guerra di fingotari battaglie,efatti:degni di effere fcritti. Finertmente i
due potenti/fimi campi fi:apprefsarono,e dopò alcuni ajsalti, efcaramucje attac
caron~ la giornata prefso al 'lanuhio: laq11al6 s,incommciò a me'{_o giorno: e /4 .
gente era tanta,e con tale ammo,& ofiinatione combatterono,,cb,ella dur9 infi·
no a notte,fenta che la vittoria fi dimoflrafse;e rimarzendo i campi pieni 4i mor
·1;, tdel{angue loro., e de'{eriti, le tenebre gli fecero dipartire, e ritornar ne
&li ~~oiz.i~m~~~~ ~~~~ ~ M~ l!mpe~~~~~~ [pt[e ~~~ta la notti in ~fi!~rc ~
!1 i 1 er1~1, .
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fenti,e in fi-u à.1re 1t'tu.tti gli .opportuni.ctbi , e: inanimJtr.laJua ge.uU.•ll toffo~
cbe fi ri/chiarò l·atba, ordinando le fue fquadre~,"-vjè}·al. carnpo: dauefi1if~rnì
alla batt'aglia con tanfa .fiere'{_'{a,qù4nto il gi-arno iizlau~ •·Ma dat&anto degli
.•. Yngberi d"rltpoo(ltqfor:z~? e cofi·in,pictioto fp,~tio:furano· ~inli> -~. Othoilt;
i.fuoi fecero in elfi grand11fima vccifione ~·eco/i fu ql!;eftef·battat/ia > e. vittoria
vna delle più famofa,e ,not.abiti del mondo - Da_tla q.ualegH V~gb.cri 1'iceuetteVng.Jteri· vin~ ro tanto danno, & in guifafurono difJrHtti >~ cpe'd'indi in poi non ofarono di
ti qa. Otho·- gHerreggiar nella A.l.amagna. M ori:rono i~1 quefta gzo.rnat~· ~~tla~ banda del~
ne fecon.do.,. f 1mperadore al,um buominj de"princlpaJi;fra ~ qu.Aii_iGorra~o .,..l)uca di E.nm•.
conia fao gene~Jjdi cui tutt,i fcriPJono,ch'egli era it miglior capita1io,e'l più ZJ'1.•.
lorofo det fuo tempo. Da.i Lata de_gliJ/nghcri fu morta qr1àfi tutta la nobil.tà di .
loro; efurono fat~i prigioni D.ucbi,e Baroni:i.iuatrl'Jmperadorefece 1mpicare
per efempio~e gaftigo della ribeltione,e fuperbia di cotal gente·-. · E~ano gia diciotto anni,che Otbo~e era [mperadore, quando /i fece quefìa battaglia : aopò
laqual confumò molti giorni in far pro.cef]ioni, e render gratie a !)io per qucfla
&ofi illuftre ~ittorùz.J.t chefa.tto mandò ta maggior.parte 11..el fJJo,efercito r:on•
t.ra gli Schù1uoni,& a{tre-genti,che gliface1umo g11erra~; c con l,a m.eòefimaf,,#i4
licità furono foggiog4re.,e·v)nçe. Er~ t:mto vifitò .«,lc-Jt~·citfà· , e luoghi det fua
imperio con gran fèffa, & allegrez•.::za dii tutti. Gran cofe au f,nnero a queftii~
pi m Francia,ein Jfpag~a,es m altre parti del_mo1nto. ,.cbe·io non b{J.cqmpo da
raccon_uzre. In 1tatia Berengario, & ../i lbert9 fu(). figiilioJo,veg.gendo oacupato.
l' lmpe.rador.e in c<>fi pericolofo, g14~rre,frenpfo'nti-d~{beneficio.,-icelf1do, vfa·
uanodi molte tirannie,co/i Cfìritra la· Chie~q Romqr1'1iCO'f}'Je contra le iiltre genti della terra. 'N. e.Ila qual fimilmente )vi.e.ntrarono .TiJanni in diuerfe l?_{lrti. ltJ
M~cfi· ~-- quefji diflurbi 1hotì 'Paju1 ~g.djiito ; il qu4/e fn [anta., & !eccellente P9nteficeJ
p.i._ ~~plt~·· effe~do poco. men~~; IJiecì_armi,cllei teneu~ laf:dia .- ·!-dopò la f~a morte ~t1
Jir~ JlovMJ~att1i1t m~~i, e p1~ t<>flo per[orta~ e pe.r v~a d# fe~~~z ~ cbe per grnfl~.elet_t10ra. ~f~~ oul)e, occupo Il 'Pa.pato f?tta~tal)~, cztt.·ft~t. n dt It~ma,li~l~~olo _a 'v
. n.o,cbe~m lei e~a
'f

,.

o
moltop4tent!:ef1J ch1amflt~ <j{ou11nm dupd~~'Jmfì ~ vino[zffi.irzò, e cattruo CbriMcjrre di I<O' ftjano,\d~to fZ 'J.u~unqHe dzf[oLuta,e fP.('{~ t1ibaldtr~4 ;·efvpr.a:tut.to.èruJlele,&.
mano l mp.- ~uaro.• .M.orifìm_zlm~n.te .a.q,uefto ~emp"im.C~ftant~nOf<il1· R(ì(fla~o Im~er.~do.6rew.reqrec<> dz .cui d1 [opr-adicfmmo ;1lqual_
e fe Pren.czpe.mdegno .di q.ueUlmpe~
·
rìo,per effe re ftato cattiuo, t di vile animo, e:J" h!luerfi laf,iat..fJ re~gere a' feo•

fer.uitor-i. ·
. · _
.
:. .
. ; ., ,,.
,
Heb~e_ duo guer.re nelfao tempo l'imperio Orie.ntale: i''llr_!a ccn.i_Màbumeta~
.ni, iquali t-eneuano occ11pata f Jf<?_la cli.Can:dia;& vn·altra in 4/ia contra; ']Jer·
fi,& i Tur&hi. 'N!ll'1 prima fu Capitano '/:t(j_ccforo, nipote aell?aJtr.() W.ice{orOJ
che ne tempi d1 B.i{ìlio era ftato TJno egregio Capitano , & ottenni di gran
'lJittorie • .'N,eU'altra fu Capit~nQ Leone fratel cugino del 1!3edefimo N,icefòro;
t.gli fucceffero le co[e fclicemen!e. Inforno al gouerno fu reo, e tn,dele lmp.
V .ancora che egli haueffe buo~ , ,& acuto ingegno, lo fl,doperaua male. Mo.rto ,
, !'f'tintJUC l.\Otf!~1!!11 ~eliç~~ efii !~fttiipc ~aJJ.!i~ I~ f.op4111in~ figliufgi~!;~
1

•
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pgliu~ldl detia ·Tbeodor4, per l~ lor picciola età, è.pè~ l'odioportat.o al padre,.
11onhebbero per.allhora l'Imperio ;.aric~ra che cot tempo l'ottennero; e fu elet· .
t9 C1pitano 'Njceforo. ILqual nelle gHerre fu auenturofo, e molto gagliardo,~
accurato·; ma 'f.l~·llaper.cf!) negltge.n te, & aua.ro : 'I ornando ad Othrme, . dz·,
ee, e.be d4lla prima.yotta, c)/egli venne in Italia, erano boggfmai più d4fei anai, nel qual tempo baue.ua{Qrnit(J la guerra del figliuolo, e de gli Pngheri, e. ~e
. .
gli Scbiauoni '.che ~abbfamo raccontato: qua~d.o ~ltre all.e ~ltrefiat~ ,,cbe,g)1 ~~~~·:~.m ·7·~ 1
era flato fupplzcato .,gl1.l1en11ero amba{cuzdorz d1 dzutrfe Cttta, e gentz d l~atur~
fidi Rom~,(·omedi ait1~ ptzrte ~ cbjedendogli, che gli ven~J]è a liberar dtiUe ti.. ~ '-- .
Mtmie ~i .1iç1t_ngario,, é·(ia/le tr~deltà di "Papa Giouanni, tiranno 'Pontefice, J,1-v. "IJ,'Va,.w
be~c~e _efl-o'. ~n&~ra gli ~àndò i /uoi • .A.'quati Otbone volendo fodisf~r.e, di~er·
~
mmo de vemre.sn l,tal1~ c-on .~rmdta, epotenu m4no. E per dare ordme ad al..
. 'tltune cofe di Lamag.na ,·manllò ilfuo hoggimai da lui amato, e, obediente figliuolo luitbalfo., con la maggior parte delle faegenti contra Berengario, benche
alcuni nonifcriuono, qu.c/la and:gta del figliuolo, !!quale dopò bauére bauuto,
t.omra B~rengario alcuneT.Jitto~je-,·& eflerfi impadronito di metl,te Città, ama-.
l~, e/i.morì. Onde f lmperadore affrettò il paffaggio_in ltali4, efece prima
giur{tr:Ceffzr~, efuo /ilccejfgre ·il.maggior fao /igliuollJ del facondo maritaggio, .
che era in età djftttè anni,~biamtftO ancora .egli Otbone. Venuto adunque in
Italia, ne Be.reng4rio, ne .Alberto fuo/igliuol'1, ofarono afpettarlo, an'ZJ andarono{ugguJd{)p.er if;afleti, &vll.lbertofi.ridujfe in Cor/ìca, e Berengar:io fimi-. ·
le in 'Vn ~ft.eYofortif]i.mo ?'JC'gìogbi del'fdonte leone. Onde Othone fe-r;.za alcu-: ·
,,o,ifp-argim.ento 4if~ng~ s'impadronì di tutta la LQ·mbardia, es 'in uiò verfo·di
Roma, doue:'Piapa Giouanni lo afpettau.a, cbe per tutte le vie haueua proctua4"
lo lafua amicitia, rimordendolo la·con[cienz.a éle'fuoi vitij. Fra le cofe paffate h .. ·va
0
1n Italia di quefta/ecrmdfi -volta~, che Otbone ~enne in lei, i>'è alcuna differen- R~l;ln: & ~
'{afta gt'biftorici, 'be ftriuono. Ma io feguirò l'ordine, ch'è poflo dalia mag · incoronato.
g~or paJ<te., e che a tne pat/più! 'l'ero. r enuto adunque a Roma; oue tra gran
.
fempo1 &be non fì eraiftduto lmpe;:ador_e.,fu con marauigtiofa fo/ennitd,e pom..
pada. 'Papa qio~a_rmi, e d4 i ~orpani rice~itto, ~con la medefima fu di~ lui incoronato, giurando egli prima le cofe coi;t·Q?'lute nei ct1.pitolo: Tib~ Domino, nel- ~
la.ter~adecima d~flint/one. Alcuni Autori·aetribuifeono 9ue/ta i~ço~on_atione ~
G4oua.nnt terto,~i cuj diremo. L' lmp. che era in formato delmo~,con,cbe Gio
uanni baf4eua hauuto il Ponuficato, e dellafua diffoluta:vita, t/ppò.t'effere fl~· .; J
to alcuni giorni !n amicitia, lo ammonì difecreto:, che ~oleffe_cpr;regge~~ i["~;
'lJitij,e ta maniera del gouerno;, ch'egli teneua nella.çbie[d ,.e 1irm_.effèndo lafs·
greta ammonition di_ alcun. frutto,, la fece nel concifioro de'C-a~dmalicor1 mqg~
giore grauità,e feuerità di quetlo,,b'egli hanrebbe "Voluto.Et T1[attt.,quefl~ diligewza.con ifperà<.a,cbe'l T'a~aordiuerebbemeglio laftJ4_1'ita ,fi_partìdi Jlom_.i
per trouar Beren~a~io;(;J: affediandolo in vna città , neUaquale eglif.i era forti•
/icato, laJcorr;.batterla og~i giorno crm grandiffima for.'{a, e me11tre , çhe egli
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partiali h.:zueua chiamato in Italia Alberto/igliuoloJi Beréngario, ·e fece /o"e;
· u4menti contra di lui. Là onde Othone lafciando t' 11ffedio di Berettgario, ritor.
Pap-a Gio- nò verfo Ru'!la, nella q11ale il Papahaueua vfato gran ·trNdeltà fopra coloroj
U 3 n rii fèce .t a chefeg uiuano ta fiu1, dzuotione,fi'a quali dicono, che fece tagliare il nafo.e cauar
gl1ar'e ~lnafo ·gli vcchi a certi Cardinali. Ma intendendo la furia, co11 ltfquale f Impera.
e t!a u ue ·gI: dor veniua, non ardì alpe ttarlo,e fu ggl di 'P oma, andando celat11mente .per di·
() CC 11 a -ceru
·
.
~
Cardinali. uerfepartr.
.
·
· .·
...trriuato a Roma Otbone, la maggior parte de' Cardinali ,et de' (biei·ici l~
. . .. · . informirono della rubalderia del Pontefice,,e,come no era.l'ero *Ponttfice,cbit·
~ •'n
•:.:,,~ de1tdogli, che ne eleggeffetm•.attro, a i tjualiegli rifp'ofo ,che {ecofiera,eglin• .
...L'éòrìe ~.~c~i- J~ueu~rr~ autor~t~ di elegger 'i.ue~o, cbe più loro pi~ctffe. Onde t~, the l~ elet•
Po~teic~ • .tton di ']1duant11rJputauano di nzun11alort, ellftero·llh memorabile, e-vzrtuo·
10
_ fa buomo,cbiamato Leone,ilquale fu ottauo di q11tuo 11ome,1 fu toff oobedito,e
riceuuto per 'Pontefice,& anco l' f mperadore lo riconobbe per tale. E. lafeiandolo nella [ua [e dia ,fi part1 di Roma, e torno alla imprefa di "Berenga~io, e4i
vt.lberto fuò figliuolo.Nella quale vfando la fua buona "Pentura;e diligen~a,beb
be cofi b~on fucceffo,che Berengario fe gli diedè,difperamlo di poter/i difenderti
Orone pren- & .Alberto juofigliu~lo i11Jiemeconla moglie ,e /igli.1tali fuprefò; &-Otbbne.
de
.
·
liefi·arow..morzre,rzman.en'
1;
:
•
.r rio
. Beren~a. Impeta dore,comeeraclemente,ewa<manzmo,nonvo
e•1·fi0 1lO·
~ .
ò
)().
do contento di condannare a perpetua pri1,ione1Jerengario in vn forte Cafiell~
-'1i Caffòn1'4, & .Alberto fuo figliuolo a Coffanti11opolì;e cofi 1hebbe/in la tiranni4
·di Berengario i11 Italia. Benfoio, cbe'i~iondo ponequeff~fuaprigi6~1, e co~I
altri .A urori,effere auenuta f ubito, che Ot~one ,,ennein. Italia) ma io (eguit•
l' A..b~ate Vue fpergefe, ilq ut1'le per l11fua anticbitÀ èda tffàe antfpo/lo a tutti
gli altriHi/ìorzci. D'imlt apocbigiorni ,che Otbone parti di .R,oma;oue, come
.s'è detto, bauea lafciato Pontefice leone ottauo, il pòpolaa· perfaafione de'pa·
renti di _Giouanni cangi~ TJotontd ,'e con queUa leggere~'{a, ch'è proprù• del
4Volgo;deliberò di [cacciar Leone,e riceuer di nuouo·Giq,f•einni; ecofifoee,cbe v~
fu reftituito Giouam1i;e Leone fuggendo, andò~ rammancarfi ad Otb'one • La•
.
.G. qualcof.a hauendo in tefa Othone, ditert!Jinò fubitofinite al-cun~cofe1,'~bthaue·
Mort~.dt 10 uafra le mani,di tornar còn efercitofotto l{oma, e co-ntra ilfuc\ nimi~6 Giouan•
uanni.
ni,ilq uale fra pochi giornifi morl; efecondo ,che alcuni ftriuono ,fu amma\'{"'
- to'da vn Romano, che lo trouò con la.moglie, il nono anno dekfuo 'P.onttfict110.
l'apa Bene.· i Jlontani hautnào in odio11eonè, ilqaale dimoraua c~n Otbone, el~fsero 'VnO,
.tetto!
·c.biqmato 71entdetto quinto : e{ubito quefto 'P4pà, & ì Jl omani maniarono ad
Othone ambafci4aori,fupplic-andolo; che ciò r'iputaffe ben fatto. Di cbe l'Im·
pèrad'Ore rièeuette maggior difPiacere , che non haueua fatto della ingiuria
.1aftata. Efece lorovnacattiuarifpofia. Ma,i Itomani, chegiafpretta·
uano i Tedefcbi, e mormor1uano dell'1mperador1 , tontinouarono nel loro
proponimento dì tenere;pe,- 'Pontefice !entd1tto • Onde, Othone mouen~
llofi con le fue genti, tJem~e fopra Iloma : oue già il Pontefice, e i .Romani
~'tr11no pr~~~~~~! ·~~- '!~~ 1 ~ ~i ge~~~ ·pe~ ~ìft~~erfi ~ ~~, ~a~endofiprimu •
attQ
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fatto ii t,ran danno nelfuotenitorio, mife aftedio alla Città ,e tanto la fìrinfc", · q1 hnrre affe~
,/Jefcriu-onogli ~utori marauiglie della fame, e di/agio, cbe:iuifiJJebbc af<i-- .d1 a RumJ·

Ji
t8
tf

'

fleitere. Laquale ,.per conchit1dtre ;fa cufi fatta, èbe non potendo tokrar l' af·
fed10 ,fi rèfero a'Otb.one, i/quale infignorendofi:della Città tlipòfe·del 'Papa·tp.
j~nedetto. , cbe egli ne'ls teneua;per Po7ttefice, e rr;i rimife Ee.one, che IJaùe114
condotto fec<>. Jlcbe fatto, rirnafe alcu"ni giorni in Boma, trattando alcune-e o. ftper lei,~ ridot~ala ~ella[or~a., che ~on~e~iu~, n:enan-do feco Bc.nedetta, e.Let.·
to in[uo diflneg10'1e1 fìgl1uol1dt molti dt pr1m1 d1 Roma ,per ficurtà delle oofe..
pàrJÌ di effà, .~andò i.n Lombardia,epoftigoùernatorì,e ~enti nelle cirtà._Jutl~~ ·Venuta' ~~
d1e erano nell'jmperrD, /i volfe ve.r{o Laniagna, ndla quale .efTendo gmnfo Ot.hone m
'fJìttoriofo.,fufolennìffemamenuricruuto'a-a tutti i Prencipi, e popoli. ·E <lin~ ltaha.
ài apocbi giorni Benedett() ,~lq'uale Othone baueua·mtnato foce ,·morì di fafli·
dio dopò fei mefi, cht era fiato eletto 'Ponttftce, di maniera, che ftn~a altra
guerra venne a rimaner Leone fola 'Ponte/ice, ma la fua lieta forte duro poco,
perche poco più d>~n~anno:, c'hlbht il 'Ponttficato ,.an€Dra tgli vfcìdi vita, e
dopò lafua mòrte fu eletto.GiouanfJi quartode,imo ~Ma nonfu~riceuuto, t[fendo che it 'Prefetto J\omanli, che a quel tempo era vnochiamato Piet10 ,jì {olte·~b contrà il fuo.Sign~te, ·e con faNor c}e i ·.Decat.coni ch~era».o, comt"goùernato·
rz'dtl?n-armo,e'di due chiamati Confoli della Città'; che quefta.era la forma deUa
amminiflrationt ai quel temp~, m~uenda contra il Papa ~n-- Cònte di terra di
. .
·1auorb, chiamàto Giofredo, hebhero tanto podere, cbe m,/womeflno il 'Ponte· Morre d1 Nt-ftoe:, e'l'oc>iiferò ne.i caflello di S•.AngrJo ., e dipoi rimantl1ldo SigntJrt dei/a cit· cetQro.
·tà ,lo'fcdàiarono di quella 1& egli 1/andò sbandito vndici mefi. Dopò iquali
con lo aiuto di GiouannVPrencipt, o Duca di Capotta, fririmeffanello ftato ;e
moriil dtttn Gio{redo ~ Corrtuano atlbora gli an_ni del Signo1· e r~dento:r noflro Fado'fo Dll...
Gzefu Chrzfionouecrnto fef!llnta fette, effendtJ paD:zti trenta, e più anni 1itltlm- ca (fi Capo
pe1io di Othone. Il quale trouanqofi Ì1J... Larnagna, & bauendo ru~oua di quello, ua.
cheera altenuto in l{omd"g h~uemlol0: molto a male, deliberò di pa/Jar preflamente m Italia, e pu1'!ìe VrJ(f cofi gran <tifohedienza, e compir di di ftruggne al
tre tir :znnie , che in ~ei fifaceàano. Epofta ad "effetto la fua dtliberatione, venne in !'ti con gran genzè·11 piè-de, & dc di.allo~ e menò feco Othone fuo rnaggior
figlìiiolo, efucc~Jlore, t giunto a Roma ,fece gra,nde,, e notahile gafligo fo,
p,à 'Pietro·Prefe.ito Romano, e négli altri principali, ch~erano in colpa. Efor~
nito que]fo; inuiò'il/igliu'()/o Othon~ con parte- detta fua gente çontra i Mori, cpe
poffedeuàno mette rerrépella 'Puglia; & Otbone glifuzcciò pçr fo;~a di·armt'i·
il~uale s'e.,.afpo{at~peropb-adi 6tnba[c1adoricon Tb~çfanin fjgliuota di 'NJce ...
foro, tl~~ d qurl tef#a imper-aùa in Coftantinopoli. E non voléndo poi il padre m,wdarglielcr, egli déliberò di acquiftarla con le tene·, e.be il détto in 1t alui
po!Jedeua, e cofi fece. Là o'2r!e ftriu.cmo alcuni> che i Greci /i [olteuarono contra Niceforo, e lo pri1taro-no deltimperÌo -st lo ammat~arono ,prend'enào per·
Imperadore Giouanni, con f4 cui[or ella,. o t.iipo-te llipoi queffo Otbone /i acuuò,,.
~ltri. dicono~ cbe la cagion di queffa guerra fu ;eh~ i Greci ,,che in Italia di-:
0
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<morauano,baueuano
pace, e
congl'inftdeli ,çhe11i
lQr fouore •.
quale elJ4.fi foffe,Othon.e
r'

~. 1 "

l~

Ma,

·

bablt~i1ino-; :e.,c1~ua••

ll/igliuolo.g~adagfHtrO'fl<>..l~.'tnigliori,e maggior àttà.,cbe quelt' Imperip tenea i~Jrta-/j~:,cffe'.9~~ ,;~ ciÒ, ~9./:10.fef.Hito

®"aiutato ·da "Pandolfo, ch.è-.albbo'lla era n·uca ?ili. Capo,uth. ?-J©hc.- ~ffend-fi tutto
condotto a cofi buonfi.ne, 'P«P,rz .(1ro11anni-di confentime~to,e.'rz;.uJlpnç1fd(Oil~~ne
incornò' efece fuo 11gual nt/J'.Jmp~riQ a1ihone fuo fighuolo cqn gran:pQmpa, e
fefta:e mdlto allegri, e -vitoriofi tornarono padre, e figliuolo ir~,Lamtigna, la"'
-fciando il Papa pacifico,~ Signor in Roma; e cofi vifie la itali,~ fei anni in pace,
.e fenta tirarmide~. Arr.iuando g/ I J1%perad<iri m lama.gnft,-cop. l'autor/td ·'e pO".
:/r.;~ .· deftà·,cbe/i' puà'Coufìderare,furono con. malt4 al~egret'{.4riceuuti;e11ennero
··-···· loro ambafciado.ri di_ amoteuole'{'{'1.Jt di amiciti4 da tutti i_Pr"enbpi Chriflianì.
· Il rimanent~ della fna vita, che non fu moltfl, fpef e Otbone in ridrttzar le coft
a buono,e giufto gouerno; & .in fare e.di/icar cbiefo, &: in altre fante, e buone
cpere. 'N.,e i quali efercitij, efièndo hoggimai.trent4fei anni,che nella Gerff!a•
·niii-imperaua~e trtdeci,cbe fi' incoronato in ftorna, piacqfle :a 'lJifJ di chiamarlo
a fo net mefe di Maggio l'anno del tSignore nouecento fe~ttmtaquattro ~ 'Poe~
innan~ alla fua morté,era flato.~içf{oro pri#Q d,eltlmperio, & v~cì{o .: ilqua•
-le baueua ien·uto l'Imperio Gr e~o fei ,o fette a·nni,& ha 11ute di gran vitto.rie coa
tra gl'infedeli~ .Ma per la fua auantia.,e reo·gouern.o fi fol~eqarano. i <5_rt~i con·
tr.a di lui, e lofecero morire, & hebbe quelt'Imperio vn'buomo nel verofìngo·
la.re,cbiamato Giou4nni Zinice. I/quale per bauer lo flato più ferm~,.p/~{e per
Gfou~nni
compagni,e fecegli incoro11are,i due figfjuoli di 15omano.., ilq.uale hafi;e}4a_tmp•·
·Zinice!
rato auanti Niceforo, come iogia di{fi >dett.i B-q.filio·1 .e Co/tantino: e tol/e pe.
1J10glie tma {orelta de i detti, chiamata T/1.eÒèl9ra ~ fiiufcì Giouanni 'Valçrofo
Imperado.re; e vinfo i popoli di Roffia, &altre genti Sttten~rionali ; & ancq
Foe~ Tiranno,c~e glifi nbclw Cf!ntra ,-J?cUafua ~orte fi dirà più innan'{f.
•· 1 '·

, ·r

~

e

'

'"'

P O N "'T . E F -I ~~ I.
•• ! \

11 ·i/Pontefi.fi !. che furono _nel

D Otbone.,
{oprti,
~

I

•

~

!". . '

'

I

umpo d!

rA;C~.o.nttindo le loro biflorie 1'e

eletto di
m~ per,ri,tornarfi a memoria,fono
Leone f~ttimo ,Stefano ottauo , Martino ter\o,

Agapitoft.condo~ Gion.anni-.~eti'muter~p, Jehe·
d~tto 1.JNintc,,L~Òn~\ott!lflO, (jiouanni quartode•

tinto.;~ in teropo. di que/to.~lJimo,Giouauni feg~i
. la r~-0rte di Otbant,-&.,egti t1iffe/Q'O difi.oj,egli
l

fuccefle}Jen~~et.to quin~~· ! ·

.:'

.

p
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~be Lettere fiorir<mn alc~ni p~chi 'Monaci ,.e in/Ì'' .'luefli '?no ,chiamato

Pindichino,.che fariffe la vita di que[to lmperade>re.
a, e
la~

ace,
PO".

ero

'ani.

cofo

~one

ma•
arlo

.A V T

I

O ·R ' I.

Gli .Autori,cl!e principalmtnte bo{eguito,fono il Vuefpergt{e, éSigilhert~
nelle {ue Cronicbe, Otbòne Frigiefe re{couo nelle fue, antiche di treceno anni'
Gotifte do.Yrte'rbeife, il quale fono più che irecento e feffanta anni, cbe fcriffe
vna (ua lronica, chiamatR 'fantJ,eon, e Giouanni dalla Colonna nelfuo mar
d'bi{torie, .Autore di dugento e trenta anni; Yicen'{O chiamato comùnrmentt
Hifloriale,il Biondo nel ter'{o dell« feconda Deca,'Platinà nella "PÌta·de''Ponte·:
fici di quefli tempi, Mattbeo 'Palmerio nella giunta alle Ctoniche d'Eufebio,
Itoberto Gaguino,Paolo ·Emilio,e gli altri Hiflarici f:rancefi, Battifla Egnatio, ·
Be_neuenu_to,RafaPllo Vo/aterrano , giouanni {ufpin"iano , Gio11anni Euticbio,
Gzouanm Carrione nelle abbreuiationi delle biflorie, de gl'Imperadori ~la·
manni ,e Santo .Antonio nelle fue biftorie, & Henrico, Muntio ne'libri delle
cofe di Lamagna,& altuni altri,cbe bo noma'to, e nomarb. di qui innan~. O[..
tre iquali ftrifie particolarmente la vita di quefro imperadore YirdicbildO'
'Mona~o icl/a lronica de i Saffoni, eil medefimo fece in verfi ]\2[uit~ MQn~~~

·!"ergine.

·

-

.

. .~ ,

)

.

11 fin della vìta di Othone Secondo~
•

odi

s'e

ono

r\O,
ehe·

ode•
eg~i

egli

•

..
-:- • .
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E di Giouanni, ·e Bafilio ~ ·e Cofiantlno l~per~dori Gr€ci..

ue
fo

m
q1

dl

~

T n. O~ E figliuolo cli Otbone (e per queflo chiamato fecon~~~....: '"'
-do benche nel "Pero fu te~zy )fent4,che alcuno gli contrAdif
' fe, fu obedito per Imperadore ,{ubìtoche fuopadrt 'Vfci di
- ·~ita: fi per i meriti .di effo {uo padre; come perche 1'iuendo
Coronati on
di Orhone. .
egli,eta flato ·eletto,& incoronato in Roma,.come habb1amo
·
. · raccontato dal 'Pontefice. llqtiale fu 'Prencipe ·di grande
.ttnimo ,e val.ore :t cofi lo dimoflrò ne''fuoi fatti ; hench~ell'vltimo del fuo lm·
periolecofegli fuccefleroinfelicemente. Cominciando adunque a tenere il go·
~erno, 1utti i 'Prencipi Cbrifliani gli mandarono amba{ciadori a .doler/i del/A
:morte del padre, ·&a rflllegrar{i dellafuafucceffione: & i Phncip.idella Ger·
Henrico Du- mania "Dennero a {eruirlo .. & a.dargli obedienta. Solo H enr_ico Duca di ~a·
ca di ..8'auie· ,uiera .,~be era fuo fratel.cugino;{ìgliuolo dell'altro H enrico,ÌrateUo di fuo pa·
ra.
are Otbone ,di cui dicemmo .alcuna cofa,& ilquale dal mede/imo padre fu fatto
Duça di Bauiera, ttouando{t potente, & eflendo ft-1perbo, non volle dare
~bedien-~a al nuouo Imperadore • 7r1a fubito Othone:.{ece 't{ercito, t fi moffe contra dilui; e lo coflrin[e a render/i alla fua 1'iuotione, e a bumiliar/i.
,f2.ueflo auenne nel primo anno del fuo Imperio; t d'indi Othone pafs& auan·
ti,facendtJ -dantli,e prede per il paefe, contra alcuni popoli di Schiauonia, che
• lifar:euano guerra. Fra tanto nella prouinci1t rii Lothoringia (oggett11 all' lm·
~ciiii·~.

1

perio

fi.le~4r~no .akuni 1umultid4
·· - - --·- ---- - ---~---
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da. I4lla cui fama Otbo·ne delibtrJ·di tornar nella Germania. Ma il detto }{.e di
Francia haueua pofle infiemt tante, e tali genti, e con tanta prefletta era b< g,,;mai entrato per là 1.otborz'figia ;.e be fi baueua impadronito di tutta, pretendendo che lafteffa 'Protlincia appartentffe alla cafa di Francia. E non fi comen·
•
tò di /t.1uer {oggiogata tutta quella terra, ma fa pocbi gforni paflan.d<> t,zuanti, e
.
1o (1r
t
.r:
·
'
·
,1;
ll
·
à
d
·
4
jj
d
·
Pe.nco
,
pre dan do qua u.nque COJa, arriuo znJrna a a Cztt 1 .A-qui grana, oue g1a Othone.
Othonefiftaua con poche genti, efew{a bauer penfato, che'i Re di Francia doueffe effer proccdl!Jo nella guerrafi oltre; onde mancò poco, che non {offe prefo; t {e ne fut;gì COn·mDlta fretta. 'l'r1a ritirandofi zl l\e di Francia con grandiffi...
mi bottini, efpog.lìe lf Imperadore fece v1t grandi1qimo efercito, e tenendo/i di
quel fatto ~1otto o.ffefo , ilfagu-ente anno entro con grande animo, & vgf:lal po..:
der nella Francia, di mani-eil!4 cb-e'f l\ e dt Francia non potè ne antì combatter
contradj lui, e/i riduffe,efortificò in Parjgi, infirJo alla quale arri~Ò- Ot/Jone,effendoui dentro il Re: e ciò fece per vendetta de i ..~r.zn danni rlctuuti: benebe
nello apprefentarfi in -viftaJelta città, vi perdè alcuni de'fuoiin tmafc~ramuc..
eia b:zuutacon quft' di dentro. Oraveg.gendo ~gli ,che'L _Re di Francia noti
vfciua arapprefentargli la b.1t.tagua: ne egli poteua a[Jediarlo con fuo vtile,
dìterminò dz tornar/i q.uet11emo aLle fue. ·terre. E nel foo ritirar/i, il 1<e di Fran:·
eia gli mandò diet~oit Duca di Borgogna, & altri Prencipi, cbe lo,_,malefJaffero: e, fecondo cbe Gaguino, egl' H1/lorici France/i fcriuono, nel paftar dcl
fiume detto Jfar_a, perche effo era accrefliuto pe>· Le pioggie, non potrn<fo -va',icarlo/ìc1ramente , ri-ccuè da nimicigV.ffndi/fimi danni, egli tagbarono a pez.~ ima gran parte.del fuo efer,cito. Tornato CImperadore netta Gèrmania, ba·
~
ueuain animo difeguitarla guerra: ma le 'cofe auenneroin modo, cln riceuet- Gu'3rr2 in
te le conditioni della pace, che furono moffe da aletmiPrelati infra d1 l1é, e del Irali.t de gli
I{! di Franci". laqualefi c~nchiufe nellaguifa, cbe diremo. E di cià fa cagio· Irnp.Greci.
ne La guerra, che in ltaiùiftt'!teuano gl' lmperàdori Greci, cbe cofi at4eruJe. E{-fendo, come babbi amo dettd dopàl4 morte di 'N(_ceforo flato fatto qiouanni Cinice Imperadore; e bdendoegli prefo percompagninelt> Imperio due figliuoli
di Romano Imperadore, c/Jiamati Bifilio, e Coflantino, dopò lo bauereottenute molte vitto~i~ ,fi morì per velen<>, che glz fu dato, effendo fei 4nni, e me:{'O, eh,egli ba.ueua tenuto l'Imperio. E rimafero Imperadore B~filio, Coftanti~fratelli, i qu4Ji erano fuoi cog11ati. Ma nondimeno il gcuenno principale
tra tenuto da .~afili<>, ilqu4/eeragià in età di venti a~~· ~efìi in proeeffa di
tempo bebbero di gran vittorie , ft contra i Ti1411ni, cbt fi folleuarom>, come
contra altre genti ;e tennero t Imperio cinquanta, e piùat'lni: nel qual ~empo
molti bebbero l'Imperio netla~A la.magna : la cui vita andrò raccontando : be11•
tbe fempre f aremo qualche memoria delle cofe cli Cof/antinnpoli: 'ome infino
ad borababbiamofatto. 'l\(.el p\.incipio adunqi1e dell'Imperio lti 'Bafilio, e dzfuo
fratello, -veggendofl effe pfJtenti, e che Otbonefi tronana occupato 11elte guerrt
di Francia ,~dolendò/i delle terre, che egli, e'l padre foaueuano tolte all"Im~erio
~reco
diterminarono
--.. nella
- - '/'uglia ~e'nella
.- . Celahria,
- . .
.
- . di
-- ri"'"" arie , col
ltr[iva.1

o
o
e
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e
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•
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lerfi delta occafiont, cTn Othone era jmpedito, & i 'Pontefiçi batuuano~41otbè
.forze per riffietto de i gran Tiranni, che erano in Roma, & anco in 'jtalia ,di
che.era cagione l'affet,J'{_a degl'Imperadori. Pofto adunqttevn buonprefidio,e
de valenti Capitani nelle prouincie di !Afta, e di Grecia,ambedue ifratelli paf
farono in Italia, conducendo [eco in loro aiuto molti infedeli, cofi pagati ,come
,,
di quelli, che vi erano venuti innan~, ev' baueuano fàtto guerre; ecominciaron~ a guadagnar cafìelli, ecittà, ein picciol tempo prefero tutto il rimanente
della Calabria, e di 'Puglia; & anco in Roma, e'l foo tenitoro haueua grande
ifpauento. I/che inte{o da Othonia tempo, che, come io dic·o,fi trattqua la pace
di Francia, difpracendogli forte, cpe i Greci ricoueraffero le terre, cb'egli baue~
u.a cortqMiftate, allhora, che fuo padre ( come di fopra fÌ difl-e) fu in ,oma ÌnCO•
ronato, con animo di andare a ricouerarle f(ce la piice con Francia: nella quale
Othone I I. gli fu reflituita tutta la {ua giurUlitione, e tutta la prouincia di Lotboringia1
~ · dP~Fce ~ '?1 che per altro nome fù chiamata tAuflria; della quale /i fecero poi diuerfiflati;
~,e 1 rao1a e-0me Barbante,
· Ghcldre, Cleue, Huilies,e
· queltratto1 cl;~ ancora
·
edetto Lot·
Lothoringia boringùt ~ Delle quali egli diede allbora la Signoria a vn fuo fratello del Re di
Francia, detto Carlo, con titolo di Duca, per più obligare il l\e a conferuarla
pace. Co/i bauendo raffettate quefte co{e, e pofto neUa Germania quejfordine,
che conueniua, difceft in Italia molto poteflt e di genti, nella quale era chiama·
Othone r. to, & afpettato; & andando ver/o di R,oma, nella quale q~efla volta fu inco•
1 ronato dal Tap~, bencbe fofle anco flato, viuendo il padre, impofe alle cittJ,
uiene in Ita·
lia ~
che gli mandaffero genti in certo luogo~J etermi.no da lui affegnato. J~be fu fat·
to; e dimorando poco in Jloma, mife infteme tuttoilfuo efercito; & andòatriJ•
uar i nimici, i quali non rifiutarono la battaglia; an~ tfitndo difiderato da am•
.
1
bedue le parti ,fi hebbe a fare. Efu molto contraria la fortuna dì Othone: per-_
· ciocbe con tutto, ch'egli bauef!e {eco m.aggiore, epde eletta gente, cbe non ha·
14euano ,·Greci, Jlomani, i Beneuentani, & altr~ habitanti in quefle città' i
quali erano nella 11anguardia, /i portarono ]f male"'jhe fen~a poter far refiflen•
noda di ~a af rim~incontri, abandona~ono. ~l cam~o; ecominfJ.ulrono afug~ir con tan•
9rhone~ to difordtne, e paura, feguen'àogll 1 Grer;z, cbt non pot~ndo que'd1 Otl;onefar
IJUello, eh' effe doueuano , furono rotti, e vinti, e tagliato~ P,t~~ "Pn gran nu~
mero. fuggì l'Imperadore della battagli4, poi che non 'Vid/fperanta di altr4
cofa: & arriuando al lito del mare, tntrò in 11n battello, che pouò acafo, p_en·
OtlaoRe pre fando di poter faluar/i ; ma fu prtfo da tm Corfale fonta effer conoftiuto: il·
lo da un cor quale lo menò in Sicilia, out fecondo alcuni f~ cono{ciuto da vn merc~tante
faJ~~
S chiauone ,e lo tenne fegret o,moffo da pròmeffe, eh'egli fece , procùrando il [uo
tifcatto (bencbe ciò fl racconti d.iuerfamentt} Pnalmente fu i~ breue e.e mpo li·
6er4to per induflria di quel_mercatante ,fe'"'-a che altri fape/Jero ,che eglifof
fil' Imperadore. Cofi ritornò in Italia, e n'4nd6" ~ma : di cuife i Greci lh~:
g,effero fapato {eguir la 'Vittoria) fra tanto fo ne fartbbono impadroniti ; per tto
'tbe b1uendo rotto l'Imperadore, non)rouarono 11lcuna re/iftint..a; ma Dio
~~~~ ~r~~n~~e ~~ ~oft. ~~~r~~~~!i; ~il/i ~b~n~~~~~~~~ l• gHfTra, c~~~n~
t41iH0J~

r
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1andoj della °t'ittoria. Effendo Otbonè a Rom4, ricqi{e le teljqùie~: dél {Ho efet,,;
I
cito, evi aggiunfe nuouifoccorft; e la prima imprefa, cb•egl1ftce ,ju di andare
• 7Jeneuento, percioèbt i Beneuentani era•u> fuggiti deUa,ba,tt~gli~; & tJccifero
la maggior parte Ji loro, ponendo-lacittàafacco•·E co{i èfcritto, che-da luifl
fece in I{ama per la medefima cagione l'n crude~iffimo, e{el4ero ga/hgo, per it·
fUale fu chiamato Sanguinario : dt>lendofl che per colpa anco di loro egli haueua
bduuta quella rotta; laquale lo turbò tanto, che dipoi in/ino alla morte hehbe
il vi(o 7110lto lriff o, e lagrimofo; & a~1tne t1olte fofpirau~rofondiffimame111e; enel/ine & ilve/lire, & ogni ~ltr4:cofadimofhò tri/lt'{'{a, & affannoincompar4bile; e flmpre ragìonaua, e follecitaua di 'l'Jendicar{r. Dopò_adunq ut Morre · di
Afru.ntemfHJ continouando inquefta noia non fen'{a fofpetto di veleno pafs~ di o~d ec .
•fJ
,m do d.teCI. af6"',
. ~h'tg f11mferaua;
.
Attlll I ia.
fUtJ•avita,
eJJen
efiu~zo.' l'anno, de.J S.1gnore tfo
·
9 ,._
nouectnto ottantaquattro-. Lafc10 altafua morte 11nfìgl1Uolo, detto ancor-tt_e•
gli Otbone •.ch·edlpoi fu Imperadore d'a.nni ~odec~ , ~ tm'altro, detto Pg~,tch1
f" Duca di Sa~ni'a d' M.onforr11ro, & 1n luz comzncio quello flato ; etutti queffi ~gliuoti bebbe dtll.i prima moglie , chiamata Tbeofo~ia, come dicemmo .,
rnogJie dell' lmperador di Grecia• Hebbe anco TJna fi:liuola, detta'Ythiluida, ~
9uefi4 della feconda moglie, lafuale eraftgliuola dtf Marc/Jefe d' Au/lria; efu
rnoglie di Tbeoderico, primo Conte d'Olanda. 'Dopò la mcrte 1t01hgne i Gr~
~ rlmafero per alibora Signori dtllA Puglia J t della e4labria.

PONTEFICI. -

I

·

'Pontefici di q~~~o temfo ~aueuano f'6CO podfre ,fi per le ptccrole tnrtu , e tJalor l1Jro come
\ per i gran Tiranni, che in Roma fi·anda"a~o folle•
uando. Penne a morte Benedetto feflo, di cui!•·
cémo di{opra rnentione 1 bauendo 11n'anno ;e me~ to tt1t"toil'Papato, nel Cafiello di·Santo -vfng~
lo, ctoueeglifi fla114 prigione di tmgran Tiranno
Jtomano , thiamato Cinthio , egli fucuffe Dono
~~. w1
foc(Jhda, che fN benigno, e TJirtuofo P<Jntefict, e
. .
. ·
tliffe tJn'411no. Dopò la cui niortt bebhe il 'Papato
Jonifi,e10 {tn1rn8, f!J' otttnntlo per tJi• d1 fa•ori, di fimonia ~ e di fhiudi. OIS•
l!trmifo lddio, che {ubito, che tgli fH 'Papa, i RtJmani fi folleuarono tontr•
di~;;~ egli /i f uggl a C-0Raminopoli, ru/Jando prima dalte cbie{t molti tbe•
fori .. IJ, donde con ejJi 1 e con altri fÌl14Mi tornò a Roma; & '1fateui 4ltune trii~
4eltti., morl tael feJtim1 Jnefo dtl fao 'Pontefitato , t gli fu cceffe Benedetto {eft;..;.
Ilo ,1lpdle l'iact/111 a Dio, che{uhMon Pontefice ;tt1iffe dipoi otto anni.~~
/Ho tempo morl in 1lOt140tbone, O' 4Mtnne '4 gu{rr9, elajgitrlUl4, 'bi lt!~
!flltataton gl' Imptr.4dori di,Greci•.
·-- -·-· ·
~~.A~rifuolli~.:beji differ diJ~pr•;
·

'e

Il
di Odwnè Secondo;·z
- - fiac-dd.ta
._. __ ----.. . . nta
--------------·
~·

.

--- ~
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Op-ò-moTtedHpu.te,e con tefè.(op rara efetti'ane de ~irm,;

peradore feguite tra.i-Romani,. e' P'.r~acipidi Lamagn.a,
final.mè.nte fu efetto · ~·thone, ~gi:iuoio- delmorto lmpc.
rado.re ,,ancorche fofie· fanciullo pf)co mia.or <.h de>dici
annf. RibeUoglifii ·contra nel p.riacipio.delfuo·fiato vn
-....- . . .~ . certo:Crcfcen.tio .Romano", che a.fpiraua al.l.'lrnperw, e
i fece Tiranno dì niolt<? paefet,e perfoguhòilPapa, e lo·c0drinfe.afug..
gire .. Ma finalmen~e per·rema· 'd'Othone ,.die veniuaia ltalia a difefa
6iel Pontefice, frpacitic& con lui ,.e gli diuentò.fuddito·.. Pa.rtito.1'1m·
reradore,forfe vn'ahra volta.Crefcent·io ,~ vn OUOliO Papa,.e perfegui,.
tando il Pontefice fat.to da-U'lmpei:ador~, lo·co!lrinferoa. fu-ggire,&
egli ancfato a trouare.0thonc:., 1() conduife.in Italia:., e p.t<efe .Roma,
vccifc; Crcfcentio, e'l falfo.,Papa- J~fd, c;Ji vita· miferame~~c...~t.tefeftin
quefi& tempo a da·r ofdine e forma, al modo d'el.egg€t" l'Imperador-t,.
~ effendo dato·tu-tw l'honore ai GerKiani ,, I R.omanifi.f.degnaron0 dì
~uefro, e·èongiurando.contra 11.mperador.e lo m.iferò in J?.f!ceilità., di
maniera:ch"e1 fu c;oftret.to_a fug~ivfi_ fo~~fo~·.-t~ ,, ma. final~ente n~a
potendo
guar.da.dida'tradimenu,.
mon dlv i~no ,..ha;end~ · -unpcrato_,
...t·· •
•
.. -- ------ ------ - ----·-- - - - ·- ---- . ·-·-- -'1
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~di.que~li d1ein" Lamag~a hebhero quello nome, oenche q~arto d?l'èt
~~pruno Otho°-e,,e dl ~fi~ntino Imperadore di Coftant1nopolt~

..

.•

lCJ

vn.
,e

g·

èfa

.

..

1,.

&

•

O~to

,,,z ~odu, che s'è detto, f 1mperadoreOtl10ne ~ chiamatà
1()

terto, benche fi1Je il qullrto di quefio nome, nella Città di
/;\o.ma, fm·ono grandi le contefe 1 e le ditferen~e 1·ntorno a//4
elettionrfei nu-ouo J'lmp. infra i Prencipz' di Lamagna, cbe
.iuifi tro/(larono, eftco erano venuti, volendo alcuni, e~{e
. - · gli defTf per fucceffore Othone fuo figliuolo, che allhora era Di~cordià
fanciullo cti vndici ann;", e.meizQ, ealtri per laftia poca et~ erano diparere,che fi f:d 1.i!~leu~
faceffe Imp. Hen.rico, Duca di B:zuierit, cbe era ffatel 'ugino difao p-adre,figli- ~~o.e - mpe..
uolo d'im ftatellp delpritno Otbone. Il quale trouandofi prefente,come potente, ·
procurò di l;auere infuo podere i~ nipote,affine, eh'ei Hon p~teffe efiere eletto.Il..
cQç ftee,e comin4iò aprender titolod'lmp. I 'Prencipi'R.omani, & Italiani cer•
cando di ·shrigarfi dal dttminio de'Tedefcbi, da' quali naturalmente tra no mal
"Poluti, prqcacciau.no, cbe (t 1leggtffe TIRO lmp. Italiano, e nomina1umo Mpo.,;.
tentiffim1Jtomano 1 chiamato Crejcentio 1'[umentano, che a q11el tempo,{econ·
do alcuni, era Got1trnator,e , e~ onfolo in Ro·ma, ptrcìoche, come s'~ detto, h,~
ueuano;p~o nuoNamaniera di gouerno, & a imitation dell'antiio ttneuano in
.
~uel tempo certa fon1ladi l-onf(Jli. 1 Prencipi di Germania temendo la gente- Hetfrko Du~
..Roman", & Italiana, quafi di com14ne confentimento, mal grpdo di B enrico ta ~~ n~ui~ra
D11eadi Bauiera ,ilq11ale auifaua di ~ - Imp. deliberarono di fore Othone~
P!~~ç~~ ~~~,~~~qu~ ~&lifoJJ.c fa~~~~- ~;~~~> ~~~e s'ez'fletto, non a>~·ritd1~~4 '!
,
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dodici anffi,moflraiM p~~r mgl1i granfegJJtdi douer riuflir huono;.&·-rtclleni
P rentipe. E leuand/Jlo gelle forz.e di fJ. enrico ,.&on lo aiuto , e conftntim entodi
724

"Papa 'Benedetto.fèttimo,dame già nomato,fi partironofeco di Roma,(1-R-.
tlarono verfo LamClgna,'crncord &bé ti /i4 tiubbiu e patieta int,rno a tjual feffe
tp1efto Papa. Ma,facondo che io/limo,e più vefa openifme,d/eglipur foffeque
fio Benedetto,il quale iui a pochi giorni,tbe ciò auenne,fi mori ,.e fu eletto Gio·
. uanni decimoquinto 'Pauefe~o·[econdo altri , Romano. 1 'Preniipi, è Je genti di
Cr.efcenno lttmagna an-ituzronQ,o O~bone alla Città di .Aquifgr~na, e fn in lei incoronato
Numencano. con granfo/e)inif~,& obedito,& hauuto pet/mpera~ore, e eofi'fu i~ ~otnbar
liia; ein ·M elano fuo·Capo, e nelle altre terre de tt Imperio. Ma in lloma Crt·
Jcentio ~umentano, ilquale dicemwo, che haueua procurato di rffere Impera·
dore, s'impadronì della Città, edeUe terre ilìte-r~o. E perche il detto Papa
Giou.anni teneua la parte di Otbone 'hcbbe tanto podere, che il ter'{o mrfe del
fuo 'Ponte/icato lo fece prendere, eponer ne! .CafleUo di Simt ./lnge.lo, fatto
tmpio,efcelerato. Onde d'india cinque mtfoegli fi mq•rì di doglia.vi lt1i dicono
che l1z fua !mer te fu caufala dal padrt dì llo-nifocio ~apa Tiranno, di cui g1a
babbiamo ragionato • .Altri, che in queflo tempafa. lfandata,che dicemnzo,del
detto Eomfocio a Roma, e 6b'ei l<tprefe; tamo è conf~fa quefìa co[a in queffo
luogo;e non lo pepo raccontar e<in maggior u11et_:za. Comu1'queei /ì {effe, egli
/i morìin tal guzfa; efu elttto TJn'altr~ del mèdifimo nome: e detto Giouam1I
decimnfefio.Ma fu cattiuo & av.aro "Po)ttefièe,e fouoreggiè il Tiranno Crefaen·
tio,cbe s'era ribellato in/i eme con Rçm~ tontra fJt/1pnf ...A çhe dit,dt Jneora.
1
Giou~nni Pa caftone; e ~ommo.do la pìcciola età delt )m;eraclo~L. ERcr (a med-efitJM ct~gion
pi.xvN
prefer~ ardimento.trlcuni 'P!e-ncipicdi l~magfta di ribeilarfi fOll#a ii mc.deflm1,
Ma à'indi a ~co,ha11.~ndo egli paf(ati i quatordeci anni>f;ebhe Mg,egno,animD•
edifcorfo d' hU1Jmo maturo, & inttrt>: t colfauor d~quelb, che rimaftr() leali,
'
lie'fudditi, hench~ in lungo tempo, TJinfe tutti i 1ibe~Ji ~on tanta felicita, e b~d
fuctedimento,cb,.tr~ ttnuto tm 1!Jira&olo di na.tura,uegundofi in lui ftnnotan•
lodi d·o. to maturo e/i verd~ e~à •. Che ribel/ionf fiano ftate q11efte in p~rçiçolare, e c.om~
rhone.
fìano au_,enute~q11eflefeticità,e buDnifuccedim,enti di tf!'tflo imperadore, niuno de g,li Hi/loriei lo flri11ono ài quelti~'bo potuto.vedere, ta ito,fe ne pal[ane
in qr1eflo lu~o riftrettame~te .:Là onde io non pofio dir IJNello; che no» tro
ftritto. tA!J tl'marò falament_t 1he tglift,tte oc11pat~ dieci anlfi in pati/icare &
erdin4r lt cofe detta Germania. 'Mentre, che Crefeentio dimoraua T ira-nno i»
Jlom.t,e le cofe feguiuano iu cotal mo.do, Papa Giouanni decimofeftovfddi'()i•
tà; e non TJijJe pis che fette me/i. I quali tutti fMronofPefi'in mala amminifl1a•
...
tione;. t dopò.la fua mortefù eletto tm,b11Dmo Ji gran letiert, chiamato jimij,,
. .. •
•ente Giouanni, cbe fu dttimo{ettimo, molto d~']imile da co.fi»i ne'to/lumi:
Giou~~I' Pa- p1reiocht tra'tlirluofo, t buon Cbri.fliano: t per effer t1tle, t1ennt fubito mti•
pà.xvi1.
fior dia con Creftentio ,; le ,,,; forr~.e er~no tante, ebe a'Papa Giouannieenren;
.ne fu1gjrfi di Bo-ma: t dar lu~g·o alla fua Tirannide .' Et andando sbandi·
:o
m:i,-id9 più -voile
a c.bi,6/ue. ali'.lmperad1rt
Otknc) eh-e ~cn~fJe a ponef
.. 1
. - - ······-· .
-·· ... - . --- . -- - -·
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rime!io alle cofe di Rom11,e d'lt1di11.1lquale,quantunlJue ci-ò llOfl poteJJjfar 10.:.
no, per cagion dellei0cc11pationi,d,tdicemmo, lo fec-t '"'mt.rac,onter.tlf'O, al Venura <ti
Jì11t. fra tanto Crtfcentio temendo Ilei/a ~enuta ·diOtbone; -e tonofocndt> it Pa,,,.a Gip. irt
fu6 fallo , trattò con ~ApaGio11anni, che vtniffe ~ Roms ., promettendogli., che .Rom.t.
farebbe ohedito, comeP<>ntefìce.Pi andò il 1.'apa,~{# c<m tn<>lt1' honore :r:iceuuto.JJ<a con tutto ciò .l'imperadore fece appart.cchio di~fercito, evenne molt•
pote~te in_lt11liao Ilchta~~nneJ'1!"'"~~imca.nnodelfuo lmptri(), & €ntra_n~o
in lez ,fu rzce·ullt~ da tutl11p-0pol1con granfefia, & aUegretiza: e cofi f egu1tò
il camino infino ·a f{om.a ,-0ueCrtfcentio,til1'apad{jp(J mtJlte praticbe, ,&.a,,,/Jaftitrie,cbe paOarono,fecero·1mhel/Jffrmo4ppArecchio per .riceuerlo,& a-uici· ..
nato/i eglila Roma,gli ~fcirono.incotra,(i il 'Papa accompagnat:o da tutti i Car- Ve r dm
. ..
' - b1·1t4,e.upo,poo
_, ;,
l Romam1:mgutJ4JC
.
;r.. be cen OthoneneJ.
au a a
dimai,e
.tutlauin<>
l eh iencz,come
buona pact1.1i rimafe l'lmperado1e1tlc.uni giorni,eptrgradire4lPontefice'!I& la medeti1n~.
4; Romanivfcl d1 'Rom11 colfuo~fer~itc, &4nd.Ò c·ontra i [apouani ,e9uti di
Eeneumto i quali er11no difooe4ienti, & liaueuano guerre tra loro; egli induffe apacificar{t a'ontente~tade'Romani.-llche fatto,e tornato a f\oma, morl
in /ti Papa Gioua~ni , t per opera e voler .deU' lmp. fu elet-o 11n Zif1 del med.efi·
:Jno, detto "liruno, della cafa,elint-ai.i Saffonia:e f11 chiamato Greg-0rio 1f.Ui11to.·
Jl9uale hauenéo 11uutolaftdiadelPontefic-4tO, ..,nfe, ti'ntoronò f lmp. c()n la
folennitÀ1 epompa,con laquale fuo padre ,4 l'auoloerano/lati incoronati. llcb~
fatt<f,partntloa Othone ,cbelecofed'Jt'aliafofJero ridotte in huonaforma-,per
. .~ere il 'l"rmtefiçe{uo cofiflrttto paren , prefe la voltadiGerm11nia, t1ifttando
l'a Lombardia , e le 4ltre tevt{oggette a.ltfmperio. .
.·
Mentre, cbe Otboneera occupato nellecofe d'ltalia,furonoin 1ranciafp0:liati del Regno i {ucceffori di Cllrl<> 'Magno; l1qual cofa ben che non tocchi alt11
nofira bi/loria, per effer coft cofi no tabi/~ , -voglio ridurctla alla memoria de gli
'
huomini. Morto il Ile Lotlih-rio,i/quale l111ueua tenuta la guerra,cbe raccontammo, con Othon1 fecondo ,fucceffe Lodouico fuo Pgliuolo: i11J11ale nel termino
«~im'ann~,c~~ti regnatta,/i_ morì~ E morto Louuico,Hugo cognomin4to eapuc- H!Jfe co:ne
tio1lonte,eGouernntordiParigi,ilqualetr1molto potentein_qutll{egno ,ti- nuna~o. Ca•
r~nnicamentefisbjamò 'R.!1& s'impad~on.I di effo regn~,fonta.hauerui 11ltr4r4 ;~c~;Q v,rur.
gzone,che,quella dell'arme, hauendo prima prefo atr4d1m~nto Carlo fr4tello di di FranR~gn•
O~

1

.J

L t/Jario,cbe dotJ.14 morte di Lodouico fuo nipote era chiamato Re; efacendolo morire in prigiont,e vincendo,e[oggiogando quelli ~che flimarono dì'potergli .
rt/iflert, & in tal guifa, come io dico, bebbe il Regno, & è rimafo nejuoifucceffori infino al prefonte Re. Partito Otbone d'Jtalia, i l{.omiini, che fempre h4ueuano mormorato I/ella elettion di Gregorio, eleggendo per {onfol(J vn•
•ltra ~olta Crtfcentio Tiranno, molte volte da noi nomAto, col fuo fauore, e
tonforlo ribellarono contra itPapa, in modo, ch'egli/i partì di Jtoma; e mantJò
ton grande infianta a chieder foccorfo alt'lmperadore, con ifperan-za, eh'
tgli 'tJtrrtbhe a foccorlo ; ouero che i I{_omani , e'l detto Crefcentio per te•
~~!llt1[«4venutalo,hùtmerebbono 1 eft1rtbbono pace con lui: rome baue"'

·-- -- ---.----------------------
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'fatto col fuo anttceffore. Ma:nondimeno queflo non auenne in tal mod0o~ an~
Cre[centio dicendo, che la eLe.!tione di Gregorio era fiata f a~ta. con.violen\a ,e
. per lafor'{a vfata daU' imperadore fece elegger 'Pontefice vn Y tftouodi 'Pi~
1lo R' · cen,a,tbe fu chiamato Giouanni decimo ottauo, ben che ragion~uotmente .mol~
0
<U!~':~a.~-;. ;t~ v;uto~i non lo po,ngono fra it ~umt_ro ~e'Pontefici.Onde _'P~pa Gregorio.p11r·.
·
'' d Jtalia, &ando m Germanza~; oue l Imper.Adore ,fi d1m,or4ua. lLqualeda
&iò {degnato, mife infìeme le fue genti, e venne in Italia, elinuiò -verfo Ro-,
ma; nella quale già Crtjcentio fiera fatto forte, e s'ertt prourduto di genti per
difonderfi. E l'Imp.affediò ta Città •. Di cbe fu tanta la tema,cbe non ardirono
.·...
' '\' di metterfi alla difefa; an~ aperfero le porte, e cbiefero perdono all' Imp. &i
Tir4rmi Crefc~ntio, e Giouanni, chefi cbiamaua Papa, {i riduffero nel eaflel-lo-d.i-Bant' .Angelo,il'luate Creftentio Chaueua tal1f1ente forti/icato,chc /i ]Ja.UI·
- "apercofa impoffibite,cb'egli perf<>r~afi poteffe prendere. OndeOtJ.?tme:.glife·
~e intendere,cb' tifi rendefle; e fiimanda Crefcentio, che gli doueffe effer ferb4~
t~ la vita,di che fe gli ba11eua data alcunafperan'{_a,diedt il Caftello,& anda1tào egli,e il 'Papa per trouar f lmperadore,furone prefi nel camin9,e Crefaenti•
fu toflomortodi ordine di Otbone,comerompitordeltafede,e che due volte
lf ato traditore,& anco fcriue la maggior parte,cbe lo feçe impiccare ;.e a Gia•
11armi>cbe baueua nome di "Pontefice ,furono caua.ti gli occhi te cfipoi fi morì m~
-:.~ ·

m•

frra.bilmente. Tali fono i p1emi, cbe fuol dare iJ mondo 4 coloro, cbe po- fegJlt.
tarlo/i fcordano d'Uidio, e delf beuorc, e lealtà fo10. Eftinti fo '"'"' guifai
.. .. Tiranni,e f lmp. refiituila fedia a 'Ptt(a Gregorio, emifo nelle cejttdi J\om4
iueW e1dine,.cb'ti potè mqggiore>feco-tido /11 form'f d1 quello flato.
1
,
'Paffato-che {11 queflo>c·l>o 'Mct<ìntato, Papa Gregorio conoftendoi focco1.fi,
. }- · ·che la Santa Il.omana Cbiefa., e la fedia .Apoft0Jica.b11tu:ua riceuuto- dail'lmp.t
':~:.: da i Prencipi di Larnagntt, & anc~ra c.omt bu(Jmo ~1.lfe ttùma·to alla (ua;atria,
er alfa nation Germana, ccm vol e>ntà, e tonfentim\ ?to detf Jr~p. p:r pro.uedt·1
,.e,evietar le d1ftordie',cbe ·e.ran~,&cç<>rfe ,e poteuano occorrt11e ,,fec.e -Pn fla~
•o,ilqualeba durato più di cinquecento armi tè dura ho~idì,.cbe la ekttion del•
l' I mp. q:1al11nque volta l'lmpe·riovaca/Je,apparteneffe /'alarnente a due princft..
'
. . pali; che fu1rmo,t1e Prelati, etre Principi focolari, Duchi, Mar&befi >e Co~~
., .. _ ·• 'be in caft>~ch.e fraq.u.efii vi {offe vgujlità d; -voti, il Re di ec>bemia,c-ht aUba:~!~ ranonvi era ~e,de{je djuo 1'oto;e ehe laparte,a:cuiegli {ìa5co/taffe,faceffil4
~~ · farornO' C'lettiont.•1 prelati fono-, l' Arciuefeouo di Magon;a, t .Arciueftouo di Coloni.i
c:leuio• ..Agrippina/.llrciuefco_uo di Treuiri.1 p,encipi, il (onte Palatino del Rbcno.1
.1)e ~t . 'trimp. il Duca cti Sajfcmia,ll Marcbe-je di Brandeburg. Ordinò di più) cbe n(ln·pot1~~
1
·
effere eletto per lrJJP· e altri,. ebe de'propri Alamani , e che lo eletto da queft•
eglifoffe chiamato Re de' Romani,e ntm baueffe nome d'lmp.v1ug11flo, •>;fino
che foP-e confermato~ incr>ronato per il Papa co<,ne boggidì fi <iflerua. ~dlo
~1dine,e legge èpofta.daUa maggior parte de gli Autori l'anno mille dugento.Il~
cbenon può co/icffere.,'percbetuttificonformat'>f>, cbe ·papa Gregorio quinto;

1

1

:\1a

ibe lafeçe~morl i'anno noue,cnto nouantafette. 'Ma questa contrarietàftfal~ ,
--- .. ·- .-- - -·~~--~ ~ -~---~-·- - ------ .-- -o--_- .. ·--- ----- -- ~'e~!~
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gtuòltmtntt ;pe~cioche l' lmp.Othone morl l'anno mille e cfue,o tr1 fecondo a!.;.
,uni. E, ptrche in queltanno, o nel[eguente cominciò avfar/i la delt4 prdina·
rione per queflo auiene,che e'pongono, che ella foffe fatta nel detto armo. Et it!

,

o
;

.

9

fla

···
•

rotal modo/i fcufano .tncora coloro, che attrjb11ifcono quefta ordinatione,e for
ma:dielettione a Papa Silueflrofucceffor del detto Greg.cbe 11eramente fu quel
lo,che la fece. E di più linftituì, che la tlettione /i face/Je nella Citt~ di Frane•
fordia, e lo eietto {i veniffe a incoronar dal Re de,l{gmani in .4quifgrana , e
.
f Impe_radore Othone difegnò certe preminentie, egradi, che &iaf.cuno di quefii ·nr.en~ mer.z !
elettori baueffe nel feruigio, e cafa dell'Imperadore: t'-vno di tener ta jpada; e f~~~ ~ ~~ ~ 1;:
l' 4ltro di fer~ir di coppa; & altre cofe, che po~o importano al.noflro propofi&o. ,Jmp.eitio • .• ·
Ora·dopòqueffoalcuniferiuono,chel'lmper4dore andòinvtlamtJgnaad ordi- ~
'
11ar le cofe dello {mperio; ouofu riceuuta, e c<mfermat4 la forma di tale eletti<J ...
11e • .Altri non raccontano qur/t4 andata, e dicono:, che egli fece il rimanente
dellafuavita in 1(oma. Ma come ci-O foffe, dopò la morte di Papa Gregorio ùiIJ1tal fu due anni; eme~o dopò, ch'eifu creato Pontefiçe, fu eletto infuo luogo
~molto fingolare huomo in ogni forte di lettere, e di ~ottrìne,& ~neo d'ingegno: 6cncbeciò egli àdoperefle male, dtlndofi a patteggiar col Diau-olo, & a<l
4ltre maluage arti, ilqualefu nel battefimo chiamato Gilherto, efu nel.Papa..
lo Silueftro ftcon~o,di natit>ne_ Francefe, & era Iìato Maeflro delt 1mperado..
re. Di-cuifcriu<>no tutti, ch'egli apprt:ft la .Magi11, e le altre dottrine in Siuiglia, nella qualt, bencbe ella era in poder de gl'mfedeli, fi,.oriua la Filojofia, ~
..i' altre ar!'liberdli. Tenne qNeflo 'Pontr:/içe lafedia quattro anni, nel qual_uml'Imp.erador.e 'Venne a~ om11 "Pn·altra volta, o non effend<J di lei pai'tito y
eominciò molto atempo a proued(rt alle cofe del gouer.no,gaftigando afcuni delitti, correggendo gli abufi, che molti n'baueua caufato t11 poca autorità e val cr
Ile' Pontefici paffau~ e le par"ti,e tirannie,cbe erano flatt in "R.om4. Le quai tutte
tofe erano con TJcrlontd;e c~~1fentlmento del 'Papa; come 'JUello, ch eraftat-o fa o
'Maefiro ,e fotto da lui. El'lmperadore (fecondo che tutti fcriuono) era huòmo di grande intendirtlento ·,e di [anta, e buona inttntion-e. Ma i Romani , e~
erano molto [degnati per -laformtt, che s'era data intorno alla elet·tione detl' imperadore, in cbs erano effe priui di tutti i votifi nel!<> elegger ,come nell' tfière
tletti nell'Imperio; effendoffa loro la anticafedia ecapo principal-e di efio Imf~rio; dolendolcro ancoragr11uemente, cbe Othone,& iTedefchicomandauan1afiolutamente a Roma, & a Italia, ecbe in leifoceuano fi lunga dimora; da
prima cominciarono aJPar/are, dipoi a congiurar contra lui {egretamente, &
"procurar:di ~ccidcrlo. Enelfine crefeendo la nimifià ,crebbe ancora~l'audati4,
t la volontà • Onde vn giorno, a tempo cbel' Imperadore fe ne flaua più furza
{ofpetto , ne tema di cofa alcuna, eche le genti, che egli baueua in [ùima, non
erano alt1·c che della fu~ co, re, (1 folleuarono con gran tumulto; e mcffe tutto
il popolo.in anne,tagliarono apet\! molti Ted<fcbi, d'indi andarono al pal;zgio,doue era l'Imperadore; e non vi potendo entrar nella prima giunta; perche
~~/i~~gu~~~~~1~ ~ s:g~o~~~ ~-'~~tigia~t~ ~~e'?! ~~corfero, lo difofero,cfrconda-:,
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~thone e il ron il palagio~tfftl'bero l'Imp. farehbs frm fubito~tct{o ,~prt{o ,ft 1l1'ar;
n .~~[.:Icono che tra v·n/ingoiar Barone GOwrn4tore ~e Luogotener;tç f uo tn gran p4rte del"
ie"di•''VJ
~·::nt~·
dell'Jrnperieeìn, ['"~tali:atqPJ.tìtol~,edi'ffnit,i"di
MarthefetO'
era·b1n 10.
_..., il:ierrt
,
,
lS ,
.

IUfO.·,merà. dt.llC' foe' ~irti'ì·dai l{pmani',.mmfoffe venutofeco·a P,4rtiti'.,.t cbieàn:dh mte·candjvioni:di pace inftem econ H enrico pu~:t di Eauie,a1,. 4· c~i pari·
mente ejfidauano ore~cbia,,ftr1tenne alqu4nto Z-imp,eto,,e eroeonimento del po.
10/Jot.e tenencb:>lo"ne/le pra.tiche trouarono.me'(", perilquai-t l'Imperadore ,mu•
1.ancto b-abi.to, vfcì'_di. Roma, fen't.a effe~· d~niut> 'onoféiuto; f. ntedefimamrnte..
ne TJftì il 'l?upa .. lnc.otai!m<),fq.11''andò·, oue haueua·alcuni de'fuoif,ol-'tta~i,".t quiui
foriduffero tutti-ifùor,. -cbt erano fuggiti ,:e{taggiunfero à'aù:re parti molti, eiofifeampà~~alla morte.Ma, b'encbe egf i /i,libtraJJe del' tradimento publieo, noir
ptJ.rÒ-potè~' /iGer~rfi dalfegreto:.1.tereicche dopò alqtt~ntigjorni,, ch'ei ftaua in ri·
etnttrnre,,e raunar le fide gnz.W1 ai'csnitdir:on""f'er- t!rma1e in Lamagrz·a;. altri per
11ndar fopra 'J\<!m'tt;.gli fudato-ilvele1Jo ~·e ftcond"O clJeforiWtJn<Pal:cl!ni:,.,di or4i•
nt·delfa mog.be ai €refcentro Ti ranno ,,che da lui fu fotto ·impiccare in Jtoma;.
la qual per effer·l>a piu1Jella donna.di 'J,.Ueita·età~ dicono>.cbel'lmperad-ore baueaa bau·u-to con.ef[o lei in &ma fegr-ett dimefticbt'{t~, & ell'-a· fingendo cli effir
g.uafta del fuo,amore-, m1fe. ilvel~no in·certi-gmzntidi preci9fi/famoodore, egl~
1V'Jandèrad.onr1re,,di
c/j~ dip·vi fi morì-, ,efi-endo qNetvelémJ lento,.in capo di tre ,oi
1
Morte: d: v quattr(}gio rnf. ""1/tr~, effendh,queflo Imperadore. buono, d bon,effo. ,riò"nolJI
OchoaeLiI'. Ii. credono,, ma cbeda ttlt-r.i gli {offe dat'O'ilvelen1J'->.ing)li[itt.he tutti conuengono,.
flieglifl.moriffe dt:Vtferw,,,p;-8?ntu1m P[lffttiffe d'Italia t'anno,del 9ig1l-9'fe·Mil·
l'e·e due:' h-auendo imperato dicfott'ànni interi, & ep'cnd-0 viuu_·t11 folamente,
'fJentinoue , e meto ftn'(a hauer lafciato alcfìn Ji&liuof(J •. flèhe affermano alcu•
ni eY.futori effù·eP,ato·eagii() ue ,,c8·è~pro,uraffe, che Papa Grego,.fo· ordinaff~,.
come li~étto; il modtJ;~eteggt>-· f ~~ftradb~·::~ t!~am,,,cJj-e ~ebbe p.~rmogli.e?
•cma ftglzuola del Ite d· Aragona-·, cb1am·ata Mariti', 1danna, flje- hebbe mernz ..
gJJa:rdoa,conforuarl'honore·,.ela;bonefbà·dlllaJi4ape''fona·di·qutllO-,cbetecon•
atniJfa •.eannoue1ato quefoo lmp-ertrdo·reinffe4 i·migtiori· 'JJ>~endpi per le fuegraW:
.Oirtlf,, eptrcJ.J'e gouunò-·r'J'mptrio molt<r giuffamente ,.e con=molta:prudenza'oo
.Appar11ero i1rnan~alta /U·a mort'e gràn:{egn-t nel:€felo di C-0mtte ,,.che dur~o-.
no-moltigiornir & iJ piwnotabile fu.,cli-e -vn· giorno alte notll boreapparue net
Cielo 17n fuoco 11rdente; come d'l'n·a gran pien·-a·accefa; c'1t cturò~vn grande ifpa"
tio ;;e ceJfattJillume,fiivtd11ravnttgr11n form-a-di·Se·rpente nel medtfimo lucc~7
tlcorp·o tle!l'lmperacfore fu portato d-a· Henrieo DT4ca di Bauiertt,.e d4>g)ii·altrr
Signlfri., t gente foa·in Lamagn'11t fu· fepelit'l1 iw .Aq uifgrantt •. P'oco inna11'{!
morì 'Papa Sìfueflr&i11' Koma;at11ipare >-cb'egli ler4''indri'{_'('ato. llqualè mo•
rì'per bonrJ'di Dio co11 gran·di/fìmo pen,timento ie'filoJpeccati-:1 e fu tfctt'() dopi.
laf11amorte Giouanniduimantmo, e·YJon·viffe piu<Ji quattro mefi fén'{.a fo"t e~
fa, chefi poffa fcriuere. Egli fue,effe w/altro· gio1ta11ni ~cbt fu it ventf[zmo:
,; tui piÌI oltre /i for à mention·e~
.
Mtnltt· cbe tl~ro· L'tm;em·di-OtboKe ,in Coffantinopati tene11a tlmpe1ifl
.

.
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lafll;o, t:Cof11Sntino pat(lli, ecome s'è dett_<>, Bafi~io era più valorofo; ~colui,

.

Ba fil~<> e Co~
dd quale fifoc1uano -tutte le cofe,gagli.ardo, e fortunato nelle guer ~tanrtnotlmp:
Per le mani
·
d
·m
· ..A'fi14,& in
· E uropa, & acqu:·Jl an dout~· gran 1'1t· t o 111 Cont
re,amp14u 01'lfluo Imperio
P ii att u

rie, 'Ns' loro cominciameti andorono,come io raccontai,hz Italia, e vinféro Orbo no •
ne fecondo. Dopò queflo furono le lor cont efe con Tiranni .La prima con vn Ca ..
fitano;cbiamatoSelero,ilquale ira mol~o~ valorofo,e potente: & erafuo Luogo
tmente,e goutrnator nella Soria,e nella. Femc1a: efoUeuandofi, {i fece chiamare Imp.e fu queff; guerra molto afpra,_e molto pericolofa • Ma nel fine rimafa
vinto,e.fi fat11ò fuggend" infino in Babilonia,e ne~ fine dopò molte cofe ebe inter
...
utnnero,fl ridu[Je all4 fua diuotiont in capo di tnQ'/to t~mpo. la.ftconda fu di F-o
ta tm'altro Capit.mo di non minor 'nome,e l'alor di quello,cbe era Selero;ilquale
procacciò parimente di efleri; _lmp.e mì(e infieme vn ft grande efercito, che gli
baftò l'animo di afpettar Baftlio,e di combauer fico:ma effendo morto hella battag/ia,finì i~ quella ta vita,t la ti14nnide. E't:'O/i termmò Ba/ilio quefle due gri
di imprefe. Dopò lequali feguitò'la guerra, che egli baueua cominciata con Sa·
muet .Rede'~ulgari. Da cuile terre de!fuo Imperio baueuano riceuuto di gra Imprefe di
danni,& inc~ndij ,e ruberie,durandtJ la gu~rra de i detti Tiranni~ e di loro fece .B-afiliGo
.
'Bafilio bafteuole vendetta in molte battaglie, eprefe molti tiranni,t Città, che
fu poco m_eno,che diffruggere affatto 'luel Jtegno,come più oltrefitornerà a rac
contar nel fuo luogo. 'T !neuano ancora gl• I mperador1 Greci l4 maggior pane
dtUa 'Puglia , e della (alabria, pùciocbe quefli medefimi 1Jaftlio, e Coflantino
"f baueua•o ric"ouerata , quando 1'infe71 il fecondo Otbo_ne in Italia, e TJi man..
'itauano alcuni con titolo di Goutrnatori,e di Capitani, i quali fi cbiamauano {aliflani,come antlcameinte Éfarcbi;@ancora che gli .Africani fi foffe.ro impadro•
niii di quafi tutta l4 Sicilia.
0

~~
· -. . . .:.
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E' 'Pontepci,che furono nel t~mpo di queflo
lmp.ft è fatta neceffariamente mentione
nella fua "Pita, efurono Giouanni decimoquinto,
<j1011anni decimo[eflo,e Giouani decimofettimo,
Gregorio quinto,e Giouini decimoottauo, che fu
.Ant1papa,eSilue/lrofecondo,e Giouanni duimo
·nono,e Giouanni TJentt/imo.

'1111

H V O M I N I L E T T B R A T I.
Di buominidotti,non vif11alcunofognalato,ecccttocerti Monaçilfi San Bt~

1edetto.

p:

'
lfl

•

A• V * T

O R I.
Gli .Autorifono IJUtlli,cbt/i nominarono ntl/ine della 'tlita di Otboneprimo
11101, di eoRui.
~-

-- ---·- --

11 fin~della-vita di Othone Terzo.
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Otto Othone, gli Elettori Germani fecondo la Ioro au~
torità eleifero,ecoronarono Henri~o Duca di Bauiera,
e; frate! cugino del morto Othbne. Q.uefio Signore nel
principio del f uo fiato hebbe trauagli per conto d'aku·
niribelli,guerreggiò co'l Red~ Fracfa RobertoJe ·mo1fe
l'armicontrailDucadiBoemi~che s'era ribellatodal .
Ieqaali iroprefehebbe honorata vittoria. Fece batt~zare il R~ d'Vn·
gheria che chiedeua la forella'per moglie, e pafsò in Italia, di cui haue.
ua hauuto gran difiderio,e mouendo l'armi contra gl'infedeli,ehe tene·
uano molte terre i~ Italia,e maffimamente nella Puglia: gli vinfe. Tor.
nato in Lamagna inui tò Papa Benedetto andare a vifitarlo,& il Papa an
datoui, vi fu riceuuto con gr~ndiffimo honore. Vifi'e con la mog'lie in ca
fiità continua,di maniera, che cofi iì~ lafciò Vergine, come la j)refe,~
ammalando di grandiffima infirmi tà, Jtauend<i' fatto tutte le cofe,che li
ricercano a ottimo Chriftiano: vfcì di vita, hauendo pregato prima gli
Elettori
dell'lmperio,a
far buona elettione
.•
-. - - -- - --· ·-
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- Gli nonfi può negart,the i tre OtboJJi,padrt,Pgliuolc,r nipa~·
~ te,de'quali alprefe te ha.hbiamofornitodi ragionare, non
fiano /lativaloro/i principi,e che non babbia,zo ritornata ÌIJ
piedi la~iputatfon dell'Imperio,.laquale fi trouaua molto
'll'.?'~
abbatuta;eper tali fon.olodati,e ricordati da tutti gl'Hiffo..
r~ci.Effendo·adunq.ue Otbone morto,come s'è raccoutato,in
.
ltdlia ifoit·be i Preucipi 1 t le altre genti Tedefcbc arriuarono in La magna col fuo corpo,e lo {epelirono con quella/ollenità,che era ton'lltneuole,i Prencipi dJ fopra nomati, c;be erano stati eletti per elettori; ( itjuali
. erano l' ,4rciuefcouo Maguntia,di colonia,e di Treuiri; e't Duca~; Saflonia,il
•
'M.àrchefe di Brandburge,il Conte Palatino) volend'o -P[ar le ~oro preminentè1 Eletto~
(1 autorità in eleggere Imperadore fi raunarono ·nella Cittti di Francfordia,
. .
l~ogo ordinato a cotale effetto~ Oue conofcendo effe, confiderando le gran virtH,& i meriti dz Henrico Duta di Bauiera, lo eleflero Re de,l{gmani, afuturo
1mp •.Augufli, efu vnto in v'l.quifgrana delt.Arciuefcouo di Maguntia, ilcbe
fu quafi di com un confontimento,effeudo folo Herriberto Pefcouo di Colonia di
contrario paré re. Era queflo Hen·rico fratel cugino di Otbone , a cui fuccefse
nelt'imperio,nipote di Henrico Duca di Bauier': frattllo di Othone primo; il· Henrico elei
quale dal medefi.mo Othone fe fatto Duca di Bauiera.,come behbiamo detto nel-, to lmpCJ!~i
la fua "Pita • Fu ad1mque coffui il fecondo Henrico,ancora (be gl'Hi/lorici lta-,
liani lo chiamano prima; perciocbe, non pongonofragl''/mp. l'altro Henriro
~~~~ ~~ ~affe~~~,fJ- !~i~~~~~~ !!~!~ ~,~~~~!!~~i[op~~~ilqu~!e fu p~~re del p1~
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fn '! Othone ,percht1i non 'tlenne in italia, ne fu in lei in~orotì4lo. latlt. "•i

lldunq ~e del nuUUlT l mperadore fu /cdata appro/,ata da tuUi quelli, ,,hau O
~do, e dz/ìderio del ben comune per effere flato eletto ·v~ barone ripieno ~·ogni
_ St~rpc de ~ontà . Ma non gli mancarono però ,erauagli ,e r~benìoni di alcuni 'Prencipi am.
Hennco.
biti o/i, & inquieti; iquali prefero le arme contra di quello. 'Ma egli and4ndo
conpotente, e forteefercito contra i mede/imi; in breue tempo gli domò, tc&o
flrinfe a venire a obedien'{a. ~ai fiano ftati cofloro, chefi òppofero all'--Jm..
periodi Henrico,gl'flifforici no ne formo mentione; dico di quelJi,che io babbi4
potuto l1edere. Hauendo fornito flabilire,& afficurare ilfuo(Imperio ,gli titn•
ne difiderio di paffare in It~lia: ma non potè_ciò fort infino «lduodecimo anno
del fuo Impe>·io per cagione delle guerre,che gli furo110 moffe. 'Primieramente,
fecond~ alcuni Hìflorici, to/lo nacque g1terr~ tra lu1,!t li .lle di Francia, che era
.Roberto; ilqual~, come tutti ftriuono,fu ancora e"t?,lente Prencipe:benchefi·
gti uolo di Hugo eapuccio;ilquale, come diciamo,bahtuA quel Jtegno TJfurpaJo,
Per quale cagiQne vennero in difeordia due cofi bu<>vi'Pren cipi,nò lo tro"oferii
to. Ma quelli, che lo raccontano,dù:ono, che Henrico hehbe la 1.1ittoria di q11e·
/la guerra, e dipoi/i paci/icaronoinfieme. Bfornita quefta ,gli nacqueTJn'1l•
tra affai più perico/(){a guerra della palfàta: t fu con 'lioislao Duca di Boemia:ìl
quale veggendo/i molto potente; & e/fendo aiutato da li Schiauoni, da i Pola·
cbi, da i Moraui, t da altre genti,1.101/eribellart,& 6p9rfi all'Imperio; e tjm.
. _ peradort ccn grandiffime fo>"{e andò çontr&i diJui,e la guerra fu molto crudele;
Bo~ao Jv1~ ev'hebbe battaglie; nelle quali11oisl~o fu vinto. Ma non per quç,ffo rim4ft
~~. Hean. 1gli di continouar neUa ribellione: efacendo da capo 1l maggiore tfercito,ch'el.i
pot~ , tornò t1n'al1ravolta ad..appreftntt.re a Henrico la_ battagli4; laqualela
forta,e lfanimo,t la diligtn~a de' eapitani,e de i foldatl d~ll'vna,t delJ'altra pa
te fece effer ~olto dubbiofa; & ottene H enrico fOJJ{tran ~iffteult4 la l1ittoria,i11
- guifa,che Boislao chiefo humiliflimam,ete_la pace,l'i qutJle fu cenceduta con gr•
,,;,& afpre eouditioni:tcofi rimafe eglì l'into,t [o'getto infieme con color,cbi
~pere ~hri. lo haue~ano ai"tato. Fornita quefia imp1efa vegendpfi libero deUaguerra,
i~1aQe di,Hen mentre ebe egli appareçchiaua il paffaggio,cbt difid~ra~a di fare in I talia;atti
iu:o ·
.fe alle cofe della pace,fi intorno alla giuffitia,& amminì/lra,tione public11,eome
in edificare, edotar molte chiefe, e·T empi,e riuerire,e fauort"j,giare i Ptfloul,
Monaci, Sacerdoi,& 4ltri minifiri della Chitfo ,come fanto, e catholico Chri·
fiiano:e parimentemife çura intorno 11{olleuar le lettere,cbe ~rano m~lto cttJ11
le:nelle fuali era 11/Jai honeftamente erudito • In quefli.giorni tflendo impor•
tunato,e ljiltt/ì fpinto da i grandi,t da'Prencipi dell' Imperjo,contr a{t1a 'Voglia,
Ami~unda. prefe per moglie vna figliola del Conte 'Palatino, cbìamata .Amigunda;la~uale
era erncora vnaf anta donna,con cui fenta che niun lo fapeffe, hebbe a viuer e~·
flamentt infino alla morte,con{erut1ndo ambedueo'!Jolontariamentt '"/lità,e vzr
ginità,fent~ hauere infieme,congiungimento carnale. llcht è T.lnd detle notobil
cofe,che di Re,o rmpc-radore io babbia letto. H auea 1· Imperadore etiandio vn•
Sorella 1 cbì~m~lil_Gifll~a; la'Juale ('~m~fil'_!~~t)e~~!api#~~!!" donna,che~ ,
I
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queNattà /itJedeffe. E cbiederrdola p,er moglie Sttfan'o Duca,e·Signo1·d'Pnt.ht

anno
ente,
eera

·hefi·

rpato,
oftm
·q11e·
n·,~

ia:it

0/11-

'/mde/e;

'mpfo

~'eli

/eia

ptr

ia,i11

gr•

,cb1

,,

riA,ei non glie la volfe concede-re i11/t1to 4 tanto,ch'ei non·fi b.ittl Z..":\~fTè, t dw~...
niffe Cbriftiant1. Percio-che,qua~tunque in quel "l{_egno .,,, foffero d1 moltl ('hri-,·
ftiani,i Prencipie-rano infcdeli.Btztte'{4]i Stefano:e riufcì dipoi ottimo Cbnfi:ano,cbeè bauuto;e pollo nel .numero dt' fanti.T.:imp.gli diede laferella,e titolo di ·
Jle;c fu il primo, che {offe chiamato P\_.l' di YTJ-ghcria.Scriuono alcuni, che qw fta
Gifdla era nipote,e non forella delt' Imperadore. In tutte le quali coj e, clu attto babbiama, Heni'icobaueuaconfumatodieci anni delfuo lmperio;e d1termù,ò
di raunar motte genti per cagion di pa{sare in Italia: in cui erano iu quel tempo
feguitì alcuni gran fotti, de' quali quelli, ebe fanno a noftro propo/ito , fo ne,,
c/Je bauendo v~uuto "quattrio anni nel Pontefica-to Giouanni ventrjimo, di nd
di fopra habbiamo fatto meflti6ne ,gli fuccefse Sagio quarto·; .dz natiQ~1 t l\ o- s( rgio PJpa
mano. {Lquale fu ottimo Pofltt/ice : e nel fuo ·tempo ptr efortarume, e con- quJrco.
figlio fuo., Moloco ,che era Gauernatore i1t Puglia, & in Crziubrirz·-pert'.Jrn..
peradore di Coflantinqpoli, e con lui Guglielmo, & altri fuoi ftatell1/igliuCJli
del Duca di 'N_qrmandia, T'rencipe,t gran Signor ne/Jà Francia ( dqualf di mo- Mori {è;io.
rauaallhoraconmoltagentein Italia, doueera11ove1rntida ccrtcz zmprcfa)/ì cr.1."1d1 ~ . lÌ·
tongiunfero infteme>e conue'nnero parimente col.Duca di Salerno e con alirz 1J14 li"· '
chi di andare a zfui ciar gl'infedeli delllfela di Sicilia; laquale tf]i poffe•ieuanv:
edò con tanta fo;·z...a, & animo fecero, cbe in .meno cii due anni ;·icoueraror10
tutta la lfo/.i. Onde ,fecovdo l'accHdo, fi rioueuano dare alcune terre al dtlt~
.
Gµglietm!,& ai Due bi.Ma "!}1tllacò foJisfacendo al debito in dar foro la parte F~.r~i di Gudelfacco,edella predq,rb'tifi ccero,~on curò di concedere alnma dtltt altre e-o- giie~mg.
fo ;anz..i mi fe genti in tutte Le terrt,cbe le tenttJerrJ a dittotione del( Imperadore.
'lJi ~be qulteimn,r gli altri t(ntndofi agg1·4uati,venneroin Italia,& arriuatiui,
fubzto cominciò (juglielmo a'1rendtr for'Z_a di arme le:Città, deLlequali ,Molo,o
haueua il gouerno:e "Venendo {eco a battaglia lo vinft; e co{t Guglrelmo s'rmpa<ii'onìd, quelle prouincie di 'Puglia, t di Calabria; e m()rto· egtz, glifucctjJe
Drogo filo fratello; e dipoi per vari /u,ccefli 1fooi dìféet1denti f.urono dz lei Signori, dipoi~ àr ambedue le Sicilie, che fono Siciba, e 'N.._apoll, éornè alcune
volte toccberemcn E, interno al tempv, chç queflo Guglielmo,~ ·; 'N.f!rmandi
.
TJennero in Italia, alcuni .Autori fono Hmtrarii. Ma per quello, c1'/io poffo com- P Benedetto
.I'\
..J
. czo
., auenne nt l Iuogo, ,eh'10
. to pungo.• .ì.pa o tfillO
CDmputo ue
g11.apm,
Pr$dere per 1·t Vn·o
.Dopb fUeffo roandò in l{_oma i/ buon 'Pontefice Sergio, eglz fuceefse Benedttto
et~auo ~ bencbe ii Biondo lo chiama Stefono contra il comun parere d1 iutti gU
Hzflorrci; oue fìimo certo, che TJ1 fià errore, per'cbe in f{ueffo tempo non ci fu
Pontefice ~i quefio nome • Nel tçmpo adunque di ~enedeto PorJtefict, Henrico,che ,come dicemmo,fi appd. eccbiaua di paftart in Jt'lia,'c/éne in quefla m~l
to P~tente; e vifìtand~ nel.camino Me/ano '·e le altre Città deQ' lrflperio, arri. ·
znfino a lloma ; efu da Benedetto folenntmente rieeuuto, e poi da lui in- V
•
1
coronato còn {efla, e pompa grandiffima.Oue tgli dimorò pochi giornhe fimo{- He~~?cra_~
0
fi colj110 cfercita'omr.1 gtinfi <!1di i che ,oJ "Pq/ere, 1 permijffrr., ,~ '" Grui, per Ic:tlU.. m
- . .. _ -·
· · ·-·-------- ·-··
'tlale1fi
,

"o
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T:.:;ferft di lor~ c,ontra a ~rmandi,eranp penuti i11 ltali4, &. b4tuuano a/fedi4:

to la Cittd di (apou a; con iqualigucrreggiò He-nriè(); egli -Pinfe, e coflrinfeail
abana ,nar la terra. E po[cia andò co11~ra Subttgeno, CafJitantJ deltlmperlldor
di Coflczptinopoli,per eftere·egli in aiuto de.gl' infedeli nella Pugl!a; ef~cendogli
cnulcl guerra, gli tolfe di nu;ltc tene, e finalmente mifcllffed:o (ilquale duro
quattro mefi) alla Città,che era/tata nobilmen,te f abricata di fre/(:o,detta Tra. ìa;e la prcfe per forza:in modo,che dijcacciatone gl'ìnfede/i, e domando i Greci,
Puglia da e lafciandonegli certa parte di C4labria, e dando in p:1rte fauere <l 1'{ ormandì,
H~ unco . la- come quelli,che /i moflrarono obedienti :1tla chiefa, & alt' Imperio ,, ~a{ciò loro
Jcl J·t'~ ~Nor- la Puglia: de' quali luoghi effe s'erano f't~i Signo'fi, e tornò in Itama ,douefi
1
m,~n.
tratennealquantigiornic-0l Papa in moltaconcordia,&amore. Dipoifeceri•
torn.o in lamagna con grandiffimo fuobonore, eccntentt'{~tt di tutti riuedendo
.uel viaggio Metano,' & .altre terre, nelle quali riformando molte cofe mife~
belli/fimi ordini .,.JJt cotal modo furiceuuto in Lamagna confingolare allegre~·
\~a,e con infinite fefte,e dipoi trouandofi og.ni 'ofa i11 pace,fpendeua il f14o tem·
po in amminiftrar._giuftitia,e in{eruire a I ridia. E Papa Benedetto a' preghi di
qmllo Imper. ( fe.c.ondo chefcriuon-o alcrmi )andò in lamagna; & egli lo rice·
~·et te con molti honori,e·con granfcflafacendogli parecchi doni,e cofi egli riter·
1;rimolto contento in Roma, nella quale fu riceuuto aUegrtt""l,ente. Ora tornan•
d!.t 1.1 d l(enrico,tenendo egti l'animo,e la cura occupati in quefte, & altre opere
da buono, efanto Prencipe~TJifle ne/l'Imperio ventidue anni,è t1ero, che 4/cuni
pòngono due anni meno, e PLatina>c,il@iondo (Autori di grande a·uforità )di·
conv,che ei lo tenne folamente anni otto. · ~ella q11al ~(Jf..1 manifoftamcnte s'i&·
gannarono •. JvJ aflimo per cofa certa ,che, come Italiani non pongono il f•o
I~nperio,fe non d,;pò,ch.ei fu iJa Roma incoronato,, che fu il duodecimo del det•
to fuo Imperio, & in tal modfJ vien~1 ad tffere it d!mputo di quelli conforme A
queLJo de g,li altri Autori. Di cbe auifo i lettori,afjineche in çiò veggano la con•
formità de gli fcrittoriJì, in queft~,_come in qucllo,che into~rnp. a i tempi fegHil'a
..
dz qui irman~l· ..A.l/in~ adunqt4edi que!J~ umpo piacqt1l·a Dio~~ome èda cred~·
' '· .'
re di leu.4rlo altafua glorià1mandandogli vmi gr11tn malatùr,~ialla quale 1eg•
Corr.1do di gendofi riliurre,a,llo eftremo, dopò lo hauer fatto quello ,._cpe ~~ono, ecatbolico
·d°'nde ·foffe. Cbriftiano er~ tenuto,fece r"tmare i Prencipi)che aJthot4 p<Jterono ritr()uarfi,
egli configliò ,che dopò i fuoi giorni douefiero eleggtrt per 1~11.il 'Valcrofo Pi(n
cipt Corrado,ilquale fcriuono alcNni,che eri di Franconia', t di ciò può efferea•
gione,cbe egli dtfcen,e.ua da ambedue quelle cafe,efe&ondoil coflume di Lama~
gna,fi cbiamal!a di ambedue, co»1~ hoggidifanno i Duchi di Eai,icr4, & i Conti.
~flat~ni, .perfi~cbe a lui f ar~ua, ch'~gli fo~e deg~o dtll'Imp~rio. Et ~ui apochi
. d. ~orni/i morz,l anno tfoodccimo dell Imperio; e l •nno del Signore m1l/e,et1en·
A llllJ
.
laJcz4.
·r; . -d9 Iamogl'1e1t:anta,evergmene
.
ll amamera,c'
o
.
l 'e1'l'b aueuarzceN
' H~
Chrift. 10 1 A..l t{quatro,
' ca. Laqu4/e ifcrirufi,ch' eflendo inc:olpato d' 4dulterio,dimoflrò la fua in1ocen•
~a con pajJ4re fe nttt offr.fa veruna a piedi ![cale-i fopra vnapiatfra di forr~ardcntiffirlJtt, bauzndo fi pr~~~ ~!~ g~~~~i,Qìm~ ~~~~[!~~ ~~~~~1!l~~d~!a al''DI10 ,,
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t?m2eraàor fut TJna gr:in peni tenta di bauer pr:rmeffo c/9,ella /i ponefle a quel
pericolo,e!Jendo fi cafla,efant-afemi1'a~ .
' .. . .
~/i in quefto tempo feguì lamcrte di Baftlio,lmp.di Coflantinopoli,edit~ queflo;pcrche fl poffono '~ queffo luogo c.o.nftontare i tempi per la diuerft.tà
cbe in elfi {ragli ..Autori/i troua. Morì Ba/i-fio in !_tà di [ettantadue anni j e ne
imperJ cinqu4ittadt4e,nella maggior parte·delte cofe profperame;ue, e maffima

l'Jente in quella delle arme,e cofz contra i Bulgari, iquaU cvftrÌlJfe a paga;· trihuto,c<Jme contra infedeli. Dopò la fua nwrte rimafe l'lmperto al fratello, itquale gli durò tre 11nni, nello !patio de' quali egli lo gouernÌJ debolmente, e cou
molti Vitij,e nominÒ,t: /afciÒ ptr Jmp. Vn grande, CV4.lrn-ofo /Juomn, chiamato
Romano 4rgir}Jito dandogli primieramente per moglie vnajìua/ìgliitola,ilqua'dendo lelnel principid diede fagg)G Ji Prencipé eccellente,e di zran valore; ma pai cf l\fo:nd~ f4~
[end!> da gl'infedeli 1'into in -:;tfia,muto coffome,dandr fi au'auaritia,& a molte faglk:no. '
~ife~
•itre cattiue opere. Per cagion delle quali "Penne taimete in odio di tuttiid1e non
re~·
tem· 1ffendo più di Cinque anni,ch'egli iwperaua, la fua fleff(l moglie gli ordirrò. la
morte per mano di MicbeJe 'Paf1Zglono-,con cui e/Ja commetteiuz a,d11Lterio,ilqucz
bi~
lt dipoi prefe per 'lnarito,effendo egli biwmo di buona conditione:,·eper lei .hebbe
l'Jmperio,e fo conferuÒ ton mofto11Jalore,& egregÌaf!JCnte fette anni ne/le gue·r
re,cb'1gli hebbe particolamente contra gl'ir;fideli in ...,1fia, diftndemio i~ Scni4
na·
.
•
.
opere lt frontiere di Fertfcia.
1
. P -O N T E F I C I.
leuni
El tempo di H enrico,come s'e vdlrtto,fu.rolJI>
)di·
. Poni'e/ici, Sergio qu_a<to, 1lquale /uccéffe";a
s'i4·
!J(}iotMn11i 'Ptttfimo,r. dopò la wwrte. di Sergio fu ·elet
'lf•o
10 Benedetto ottauo; nel cui tempo mo»Ì licnrico. ·
>/ det·
.,~·Et ù:ttefafì in 1(omA lafua morte,fifotleU11umo co.:.
tra il detto Benedetto alcuni Tiranni, -volendo egli
con·
noponer fc'.fm(tte riìfcerdia ruUa Chi'efa,Ma egli pe
11fra
rò --PsÒ tanta diligeniz.4,che pacJjùò gli fcaniali. -E
·red~·
d'india pochi giorni morì iu pace, e in profperità, e
'1tg•
. gli fu dato Gioua~i ventefimo primo perfuccrffer(~
otico
H Y, O M l N I L E T '"T È R A T 1.
..
arfi,
Pren ,. 'l{tlle lettere fiorirono p6chi,e fra quellifu .Adebaldo,~'YeftouaTragerefe,il

·N·

·~

!" le fcriffe la t1i~ di que1lo lmp. Yi fu anco Olberte Monflco,ilquale prmcipal

tnente ktbbe f1ima in M ~fica .ri fu anco eampano nobile FiJofofo ~.efi ngQ/ar ~"
~hemat1eo,(lo 4/,uni altri.
.
· ·

A V T . O .R I•
.,, Gli .Au~ori ( fentacht i.o torni con fafi~liio del lettore,a r~plicargli di ~110~0)
1f~o ~"~~')'~!~o nomato nel,Pne della vita del priwo Otbone•
..

llfinedella
vita di
.. .

'--

.

.

H~nrico terao,
.
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-~~~~ Veletto Corrado, (econd'ò che Henrico haueua erdint:

to e perfuafo gli Elctori a"l {uo morire . , benche quefta
elcttione foflè fatta con quakhe contradi tione, cdiflì·
cu1cà. Entratoneirlmperio,hebbc a prouederc a mo~
te cofc, e foggiogar molti'ribelli,che s'erano ribellati
nella lunga vacanza della fedia Imperiale, che erafia·
ta ~uoi anni fenza Signore,roa tutte qu~ftc ribelliooi.,c tumulti dt gucr·
-ra, furono .accomodati fenza verfar gocciola di fanguc,ò trarfuori fpa·
da, ma con l'humanità fupcrò tutti, e Io tennero impedito quefie guerrt
tre anni. Fat_to quefiovcnnein ltalia, con grandiffimo efc:rcit6, e fog·
giogò Mrilano,ch'era Città più ribe-lladcll·altrc, e venendo a Rqmavi
fii eoronato da PapaGionannivcnrt:fimo primo,dipoi inteadé'ndoaJ~u
n·i tumulti in La magna, vi ritornò pre{J:amente,,e pollo fine a quella ÌIB·
prefa,ritomò vn'altra volta in Italia, doues'crano·ribellate molte Cit
ma g~ftigando egli terribilmente i malfattori<!, venne ~n v1timoa R
ma per dar foccorfo al Papa c9ntra coloro, che lo molefiauano. Ec h
uendo riformate le cofe d'ltalia; fe ne tornò inLamagna, douc afsa
to da graue infirmità morì, haueado tenuto
l'Imperio
quindìciawii!
.
•
l•
-- ..... .. -

u
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A VITA )DI CORRArljQ
S E C O N D O,
l C I. I M P E R A D O R

B~

" .,E~~ ~ichcle in Cotlantinopo~i.~

,,.

•

.

~~-Aunandofi i Prencipi1lettori dèltlmperio p~r dar fucctffore 1d

.

Wll•

IJ

{anto ImpeNJiore Henerico, la cui vita da noi s'è raccontata,
·ancora-che ~lfo gli baueua configliati a elegger Corr4do, nfJn
poterono èofì.di leggieri 4CèOrclareinfieme, an'(_i liurarono
1~.a;;;: · ~Il infra di loro le difcordie due atmi ,fenta poter/i rJ{oluere in~~::-==-~~ tornoal/4 clettione. D~'qualz non pachiinconuenientz feguilirono:'Procura11do, m~ntre 'V&CÒ ilfeggio lmperiale,alc11ne Città Italia, & C ado I 1Ì
".lqua11t~ Pre'lic1pi di Lamagna di far/i lrberi, e leuar dal collo loro il giogo del· pe~~d. ~n~l
l I~perzo,con iqu-.li hebb~ non pocoaffann~, e fatica il nilouo lmp.. e/.etto,da- Dna ft' fof.
foz. ~u adunque finalmente eletto, eincoronato lmp. il detto CQ[rado; come fe.•.
Ile rtco baueua rzJordato;_con alcunacontradition particolarmente.di Conone,.
tbe era vno de i 1Juchidi BauieraJZl~ tielr{mp. Hem·ic<>. Fu quefto {orrado
lmp. ~n /ingoiare buomo nelle arme, come queLlo,cbe era ftato ·General Capiian.o di Henrico, egl' H1ftorici TJariano,fe 'luefti era tmo de~.Ducbi di Salfonia~
e d1 Franconia; e confumano molte parole in e<mfermar ciafcuno lafua openione,mai~ non voglio prender q111ftafatica, bencbt apparifca più certo, eh' egli
foffe de i Duchi·di Sueuia, operauentura ei difcendeua (come 10 dijfi) di ambedue q~~fte ca[e,e teneua ambedue i tit·oli,fecondo t'vfo di 9ermania, come anco
boggzdi /i cofiuma. M4 fia quello, che aggra~ifce al lettore, egli fu eletto per

\.· /i

a

~omo ache pi1t, ~b~ a~~~~- ~:1mp~r~~ ~~~~!~~~,e quefìo -'~ferma molto ben~
~ati

'on
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1on L'optre. Tonoch'egli l'hcbbe ,{crzfit in tutte le parti,procaèciando,t.d;Ji 'I
ra>1do la pace; da i Re ricercàndoia, & a'[uoifudd~tl ~mponetidola. Mate
co)fì due anni ftnza lmpadori haueua p1efso di alcuni fotto habittJdì liberti,
t

'</Ì rrbtl/arono contra di Lui. il primo (u BtJ~isla~ D#ca .d17!'olonia, il _quale

tla Henrico 1ra[uto fotto {oggetto, e tributarwall lmperl<f ,che prefe nome di
.Re, e ncgò lJibedienza, & ii tr1buto • Contra dt lui (orrado fece efercito,m4
tfsendo in prodnto d1 mvue1fi) autrme,. che Bodrslao fi morì, t rimafero dilui
due figliuoli,. t•"rmo cbiam4to Oth~ne, e taltro Mifico. Mifi..ço era il viaggiare,
erefiò Signore> e fegt1itando.l'e[tmpio del padre continouò nel/11 riheltzCJne ;e
fcaccrò Otbonr,. perch·e M.on gli tJolte accon[entire. Otbone andò (ubito atrouar
flmperadore ,.da.,ui fu molto àt:nv_e~14t.o.. E Corrado prefe tanto; fdegnodelC ·~
audacia di. Mifie.o d!icolu1frateMo,che con gran[?refietta mandò quef)o, etbon~
con parta del[uo efer.cito,,acàò. cbe egli co~inciaffe la guerra,. & egli d'india .t
pochiigionn.i fj partì-col rimanente dtlfuo efercito: & entrò.con. tanta Jbt'{a nel J
fuD paefe ,,&l:e M1fìco non os.Ò afpettarlo ;.~ .an_dò. alta volta di 7lohtmia'a:di,, .I
vualderico. m.and:a.1 fee.cor{o àVualda ico,che d1 lei era Signore; & era purimente do'r1hellt
iell''lmperadore. Hwuend,olo Pualdtrico rictuuto,_ & afjjcurato, in-if,cambiodi
'fJolerlo foccorrere,trattò d1 [egreto con l'Imperadore, eh' eilo da1:ebbe uelle[ue J
· {or'{e,c.redend-ofi per queff aTJia di.adat·tar [eco meglio- le cg[e [ue.Ma non -vol·
le (or.radt> hauer.c il nimico a tradimento;. e tantog/J difpiacque il cattilio ani~
mo di T-tuald:eric<>, che nbn folllmtnte non. accettò 1t pattito1macon g_ran gtnti..
· leaiti d:i; letza-,e nohi.ltà di cuo-,e,ftct inttnder:.e a M.1fic0- fcgr-etamtnttl~ chttivenif)eaUl.
Corrado, vet' fùa ob-edfenz..ai,e e.be ricerGaffe[òccor[o in alt,ra P~rte:percioc.be in.Bohemiano~
f@Mi1ìco.. iftauaficuro.Miffco oa-uendo intefo) e cofwJc.iuto :JJ!..clio,_cbe paflaua., e confide·
rando la bontà. deU,Impcr.aJor.e,fi ·partì di B°cJbel<tnia·· , e. ritonando,,zlle["e ter•
tt',andocon poca compagnia a mttte~ftnel padre là; 'or rado con-humiltlÌ, & ..
obedien~a,. hauend'o pr.ima po/le-giù le infeg_ne di 'ltf:ie dan.~oglifi•più per Jacor·
teftadell'auifo bauueo da. lui,.clle per,he egli temefle le fue a1me,zlq,uale gliptrdonò',e-gliconceffe la pace con /e Hmditiom,ibe .{lauan:a-di prima• econ J'eftm•
pio:di Mific0-Duca di 'Polonia·,_tu&ti g.h altr-i, che haueif4no. prefo a-rdimentcdi
ribellar/i, 'l?ennerq al [eruigfo, & alia·obedienZi_a di e01rado: ,fra i q.uali furono,
Stefano Re d'V"ngheria ,,e Yualderico Duca di B:olremi~·, IJenche prima bauelfe·
ro tentata.ogni lor for."{a con le arme .. ~ile'lualiimprefe c'o»famò Corr1do ·
·trt·primi del fuo Imperip fen'{,_a pote1 andare in·{talra ,.pe, e{fer ,, come erte
il{uo-difiderio, incoronato> douc /)a14eua da fare molto. per. /e -gr.anlegbe,t
eonfederationi,che fi'erano fatte ermt.radi/u;. 'procacciando ciafeun:di far{t li·
fiero ctaltimperio .. Ora pajJàti'quefii trauagli ~ & ordinate te coft della Gé~
mania ,fue #maggiore, & più potente efercitò-, che per lui fi." potè.::e lìnuio
'Perfo la Itatia,. no mando grima H'enrico [uo fi,.g,Uualo :!f.! de''Jt~man;·,,, E ee>':'
Cagiooetlré ant Melano ~ e tutte le terre di ~uel1o.-/fato· >che prima,foleuano; efie~ ftdtu
~o(fero.l{e!1 li J & obeclienti, ieran~ pofìe marme, & diuenute r.ibelli~andà' a·quellt :: &
1
i:,cr,a~ia:"" ' iin'o fu t atjon eili 'iueftafaa antl~taTm'a/&r11,nmffiI .Ì • Tmio,bl ndd:;;:•• •

·'
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(be; é~medifopradicemmo,'Papa qregorio ter~_ofece intorno 11gli Elettori,&

itlla elettion detl' Imperadore, ordinò,cbe eolui,cbe {offe eletto,oltre alla corona di oro,cbe dal Papa baueua tia riceuere, doiufle parimente tffer coronato di
11/tre due: fvna di paglia nella {ittà di Monta in Lombat-dia , e l'altra di ferro
,in Melano ... Ilchem'ho riferbato/z fcriuere in'luefloJuogo, percbefimilmen:zeio lo trouoferilto da gli Altri Autori,. Onde Corrad-0 per far quefio :inte'"mente ( tincora, t:he io non itggo, che veruno de'fuoi antecrfforz i<J f<.,c,ffe)
combatte.ndo -e,gli le Città, che non tJoteuanlJ riceuerlo pacifi~menu, arrùt,Ò
41 Mel«no, laqual Città trtz più ribetJa delle .altre: e fa.cendo di molti danni .net
uar .f11odiflrtteo ~ laffrinftforte ~i affedio., delwerato del tutto t!i diflr14ggeri~ 9 t:
elC farlaabbruciarperlo_grandei{d~gno,che .ba11eua prtfo. ·Jlche baurrebbepoon~ .t uto fare ageuelmente m pocg ttmpo : -& haurebbelo fatto, {e, come affermano
,tutti.gli {cr.itto.rìi11n miracolo non hau~ffe.faluata que.fta nobilt,&.illuilre.Cit·
.tà. Jlqualefutale. Troua~dofi f .A.rciuefccuo diC.olonja: cbeer.a infieme con
.l'Imp.a dir Meffa in vna Cbiefa incerte luogo preffo .aMel•no~gli.appar11e San
:to eAmbro,gio.,cbefu{uoYefco,110; e gt'impofa,che doueffe .dire alt lmpeyadore,
,che non faceffe alClm danno a quella Città, altrimenti che ~gli perdtrebbe·tutto
J' çforaito; percioch.e per al/bora non piaceu.a a Dio di gaftigarla.• EffendoadMn Miracofo
"}Ut'Corrado di ciò auifato, come Chrifliano', t teme.net lad10, ltuò i'affed4o da ·che fa Juè Me
:7delaNo; (,?' an.dò a"tla volta di fl oma , cbe niunohebbe .ardimento d'impedirlo.o bno.
2'!llaquale 'Papa GiouanniTJentcfìmoprimo,lo rice"ette foltnnif]ìmamenJe; e
s on.la m~fimafalennità _gli pofe jn capila coron4 di oro• .AUa quale incJJr.ona
.tionea/fermanoalCJmi dt')Ue/J.i .Autori~cbe io ftguitoJchefi tro~ Cut<me, Re
.d'Inghilterra; ilqualeeravenuto a ifomapercagiondivo.to, e di pellegrin.aglio: eftrierono~cheHenric~liuolo ài-Corrado jhebheprima lafigliucJa:di Cc,•
Jlui per m~glie;e poi I{ odoljL l\-t di''lìorgogn4_,cbe era \jo di Bifella lmperadrice
tnoglie det detto Corrado,la quale difcendeua dat{an_gue di Carlo Ma_gno.ilqua- .
r·
,leeflerHiopriuo àello {lato di ?Jorg,og11a da Rober.to fi'atdlo .di H enrico Be di :BtfeJJ~ m~
.Francia,era TJenuto atiimandar foccorfo all'lmp. Ora fla.ndo in talg.uifaC.-or- ;~~~·- Cor.
di
·rado in l{o-ma,fi leuò vn:gran tumutt..o infr.a le fo.t ge.nti, & i Cittadini 1toma11I,
no, tantoche fì fàlJeuò tutto il po,poltJ;e combaJterono xm_giorno,e 7Ji111orir-on1J mDl
tià'ambedue le p.:Zrti.Ma nondimenotimafe IAvittoriaaJ/Imperiali,~ f Jmp.
pe~ la miglior"Vi.a cb.epot.è ,acquetò ,t pacifìco la cofa. E rimanendo poco in Jto·
1
ma,ein 1talia,fi partì per lamagna .. l'ercioche in lei Ernefto Duca .di Sue.uja
fuofigliafiro, efigliuolo di Ge{illa lmperAdrict, e.del Ducadz Sueuia fuo primomarito,ft era ribellato, eglifaceuagutrra"*tleggendo l'lmp.. occupato in Italitt .
M" gi1'nto.,che egli fu netla Getma1tia,non haflò Etnefto a dift nder a.a lui molti
,,
1110
1.iorni,ma {i fuggi alle mon,tagne, doue {11 dipo i mort..o dallegentl delt/mp. e lo
flato fuo fu dato avn fuo fratdlo,chiamato Herma n<J. ln 'f Ue/ta 11cnuta ancora,
/i come io .poffojntendere, conferm4ndo i tempi con le cofe, hebbt Corr.ado per
~pera de'fuoicapitani la Borgogna,e la fece ali' lmp.(oggrua,correndo ctntc,, t
10~
liù 11nni,ch'e/111 era tilla ,aµ di Prançia;bencbe in lei vi btbbe .Re,e DZKh~ m~J
I
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potenti·- llcbe fit
teflamento del Re Rodolfo, Jicui dieemìtzi,-, eh~ M..hfi
In 'l{oma aJ/a[u·a:cor.ona.tione J che la.la/ciò a Henricofigtiuolo cfi.Corrad''"'
· che non potè tfler fe;,z._aguerra, efpargimento di fansue, perti'oche Henri,o,
.Re di Francia ,.d.a J.'v.na pa~te, e dati' altra-certo Conte po#ente pretcnde~di
bauerfopra lei ragione,poffedeua parte ài quelle terrei1Dnde, per abbreuiarl•
bift.or-ia,(che in ciò ci farebbe molto da-dire) in q-ueflo·tempo il dominio dz Bor•
gogna pa{sò ali' Imperio, .ancora che 'I«!bert-D qaguino ne/fine-del [Ho libre
tj1'intodecim-0 dice, che alih~rafì free /azdi.uifìone delle dJle;. lJorgog"e ,_ rim4.•
»endo t:vna per la Franàa,,t faltra:_per l'Imperio..
('
.
Hauendo Clmperado"1· Cor·rado ,,qmta con tan1.o-fiio v-tile quefla imprtfa;
'Jttmulto· frcdopò.Jo.efieefz ripefatoalcuniarmi in Lamagna,fo~\.a, cbeauenilfe co{aalcu.
R.oma,..
11a deg_t.Ja dq.fc·riu-e1fi ( Qnde l?ifua bifforiai più fueuè di qp.ella dQ gli altri) di·
t.erminòii paf[ar·La feconda 11olta in f.fatia, non h-autndo potuto-la prima la•
/ciarla in quel buon'ordine, ch'egliide/lderaua, & pere be fap_eua,, cbegl.'ltaliani riceua.uano.aiuto da gli Schùmoni, e dagli Pngberj contra ddui, e non va.
l.tuano -rendergli obedien'{p.1:> h·auendc fatto lo appareccbio , ~ chc. era.n1ee!Ja
'1io a tnle imprefa, net più ·breue ttmpo, cb'eipotè., fi partì-di lei, e iJi ando
con tanta pr_e fit'{'{al,chc vinfe fafpettation di tutti, e net lJiaggio andògafl~
sando' . e rompendo. al&lme,gtn·ti ,-e p1·endemio alcune terre, che;vo!ferofar~
Fa-tthii iC()t• gli. Jeejìflen'{a. ·Et a.rriuato [opra .Mehmo, fJ1tbbe.fubf'to·, e punì coloro 1,
rado.;,
&be e·rtuw in cnlp.a della paffeta.rubt!lwne, &" vfa.endo di Melano, /imp,adr~
nì deU'altre Gittà dl quello flato ,.e f,fm andò a Rema per Vtdcre6... efauoril·e
U'Pontefice contuuo'6ro, ebegli erario . difobedientl, che già ,fi..come io poj[o
ritran-e•, era B~nedetto nono , dcpò ia · m~rte<tli Gio#ftN1i l7enufìmopnm(), ilt
qµate baueuatenuto lafedi.:z tmdici anni~ e d,indi[otfuo pot!ere dùde·v.na volr
ta per·tutta Italia ,-riconofccndo le terre della CiJicfa, e dell'imperio, fenz.a
~otur· re/iften'{ti alcumz:, a~c()·ra ché.in .P.uglia ,,.cJn Calabria [mtp-e- auraUA.
fu·!f,·uerraftalN,o-rmttndi, e ·Greci~ln coti-zl tnodo tornò.Corrado -verfo.i'amagrm ron trie~'O, e m&lfo.p&iente(ia.
t!li ·-Pita bo io ferit.to.molto fvmmariamenu: percioche cofì la trattano tuttigl1
Àut-ori, da~quali io thò prefo.).Oue ptnfando e~li di douer viucr rip<;fato dalll
fatiche, f e.raua,gli riceuuti per /.o fptttio di quind.eci anni~ c!je e_raftato lmp.f~
tfii3lito dt1--vna:infirmità fì graue, ~b-e in pech~fjimi gforni,ellanrl condu(.<eA
morte. · Ifrhefu ranna delruftro Signore mille·quaranta, 6 alcuni -vi aggnn·
go no tre anni. ~afciò vn/olo figliuolo,, d'..Jam·aio llenrùo ijlqual-t ,.Jomc tlji
fio diremo, ,gli fu cc effe neU'Jm pt ri'o •.
Er~ in Co.fr.antinopok,.come iè detto, tre!- t:tmpo di, [orrad& Jmp~ Mfrbele
l'vtichele Pa . 'Pajl.igo~o ''. effe~do.- c.be :loe lo rn:me~ p~efo prrr m~1-ito-; l~q.·uait baue~a i~
flagono rm. far. feco zn fino vm-endo I{ ornano·.Ary,iroptlo fAo przmo rttanto-:. e t~nne l Jm
peraaor de' p.uit> anni fette •. Dnpù la·cui morte· ~lla.n~prtfe •tm'altt:a dtl m~dfjìmo nome,
fueci._
cb~.-mato Miche.le Calaf~u :perciocbe:già·égli folerua vfar queflo vjficio ,fece•
l~·/Jmp••. M:z Et1Ò es..lJ non.durà più.di 'iJJatt.ro mtji, erimaje vedoua. Onde :
J
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gouél'lt~ f Imperio lll mede/ima Zo~ inf/ieme 'CDn Theodor~ f uaf9rt114 ( lequall,·

come le detto,erano "figliuole dell'Imp.Cofiantino)tre ·m,efi,è,com·e qflflld,cJ1è
~ravolubifr.,, & irzcontinentt, deliber.ò.Zoeai maritar/è·,,,,'altra l1olta. E per
q"efhc1tgia11te, mzmdÒ ;fJ1'imreramentt'in efiglio--laforelb,e prefe di nuouopett
marito V·n Coflantino Monaco,perciothe egli veniua da!Ja linea de gf impe1·4.
4ori, il.qu~le nondJ.mtnofu ca-ttiuo, .e ree lmp. omle l' J.mpe.rin cominci; a de-clinitre,& ef}erein poca fiim4,e in 'fUèfio tempo_morJCorr4do DelfttteJ.ì.que·.
fto Cofianti•o M,pnaco/i dirÀpiÌt d~fotl<h
·

.

tfa;

lcu..
di·
ltz,
rlia-

1vo..
ffa..
ndo
flii-

P.ONTE:FICI~
.

· E~tttlofldifoprifatta mmtio11e de ifommi Pontefii, Gioaa1tni :.Umtefim•
prirno,c Je1tedeieo nen0iitu•lifurono "gHejlote111po, nO#{e ne dir4 «~ro.
-

H V ,o. M I N-1 I L L V S T R. I.

..

Ne gli arna•enti lelle let"ttr~ oltre clcwn 4ltYif• lllNfW1 Htrm4n~ Con.;
irato Monaco fii fanBenelettollq"4le fcriffedi MN/ic4, -dellaTJtilità deU• A.flrolabio,labi/lori1 dellefei .-etd,& altre&o[e.Fu11n&<1c,lebra10 .An-gew 'N.;Jto,.
efcouoCanmarie{e o- Al,.11ni al~ri.
. -. --

r

'}li.Adorifono i'giì namiti.

Uaaedelli
'it-a cli. Corrado Seconao~
,
.
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~\Il
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.e.a
1.n·
tfl'

(

"

.

.
I

•

ele
~ da

rm·
rnr,

~cc·

\

~·

SOM·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

E: R · Z O°" '

- -~~
1 ;-

f

• ,.

'

·.

~~~~:- VaYqµ~nto dÌ difi~rfi~nérptintipio dfq.:ueffo rmJ1era~
<

dore,per non etfere.fiato eletto fecondo gli oi:dirn,no..
'.k:l:~' dhncno,.e.ffèndo poihauutb.·per tale~, moife guerraat
~~~1"-"__ .: ·Duca·di Bohemia7.,che gli--n~aua.il tribut0",,e fattofo.
0 _;
a p,rigione,,10.~oftrinfe a eLf~r. buon.fudditf?:, & obed1en·
~1"'4~·~ · -~ ·te.~Mbfiè;poi guetraa·gl~ Vngheri,fi per_ haHerdfida~
to aiuto à'Boh.em~,com~-aq.t0~per haue!r fatto,cer.te nouità non.conue·
n.euol~,~ liau.en~o: dam lo.ro,_v:J'la.grandiffi.mard.tta', e mo~t.e'il'. Re loro,
c~e.non.fepp7- -~far.e: fa. ?~~e~z~ d~ll''lm~etadore ~; refi i tul.~el Regno·
Pletro·:.Domo1lDuca d1 JlotliinngJa,che·nonlo vol~un.ohedue ,. venne·
in.Italia.e ra<::onciàle cofe della.Ch-iefa e hj~rano·· ingrandHfiino difordi·
ne,&·in.RomaJU.cor,onato :.dipoi v:ol~ atoficontm gJ.,inffd.eH .a;~li cacciò
d:italia:. Tornatoféoe in taroagnat!;•mandà a ffo1na ~n Pàpa·, ,•nauendo
accertata l'offertaJattagli q~",\. audjnalh~i,· non .~~egger.e alçun.Papa,fen~
.z~ co nfen(o. delt Im per:1àore •..i lqpale efi cnd~!ttto an.ca ·da.'Card!ncth
v1tfe fantamente·•. Ando (j.µefio"PaJ?acontr.a ~~.Dtacad1- NGi:rnand1a,c:
fU.fatto prigione nella gjornata :..& ihneddim0 gjorno-ltberato, e obe·
dito dal vincitore:. Moffe·1'11nperadbr.e v.n~ltra. volta guerra. a-: gli.V~·
ì

gheri,,.pe.rhauetefsi.fatto.morire il Re l?ietto,,, e dopò in0lti.acGidentt,.
fèce accordo con lorDinel q~altem.pofur.on. maniliite tante cala1nità,e
fi'ag~l!i almondo da Dio :~che· l'Imperadore ammala.tofi d1 dolere fi.m .

:rìJlauendb·tenuto l'In1perio d'iec1fetr.e anni°"

(

('
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E<li quelli,~he nel fuo tempo Jmp~~r9no in_Cì()ftantino.po111)
,110..
~

raa[

wlo,

B1en·
Ida..
e-

-. .
'I

CCJO

mio
fen·
mili
a,e:
obe·

•

·..-;=tJn fi può ntiare,"che, poich·e l'Imperlo fu del tutto trafportaro
I a i qermani nellapeJ:fo-na 'ili Otbo-neprimo,quefti lmperado! ti non l~bianodife{o ;efoftenuto ·vaforo{amente ,~,come la

bifìorial€'ba dim-0fl·ro;e ,principa-lm-ente gli Othoni>& ancap4
rimurtegli .f/enrichi,·c-omefivede né'aue,-de"quali habbiano Orhon-e h~~
'bora a1rattare,ilfi.gliwio riz C·orrado,ilqu-ale fu ancora buono ~er f~"fknru •
.,.-1mper._ene ,C:OHumz
J:1
..
fì . \
. ,r, b e .:J fi .J....
t· to va oro a.
~tJ-n 1 trouo m·ancovzrttro)o-, e e orrauo - uopa,ue, e g .z mente PimHenrichi, & :gli altri' fu oiprtttffori ,'-n-e ·m.anco prode, & gaglù:rdo nelle cofo perie Roma
delle arme,. 'Gia, ·comedic·emmo ,Tuo p4dre l'hautuafatro"tJiutndonomar Re no.
de'Romanh laquat c_ofa fu vna aftutia., -che dipoi lennero ig/ lmperado'r"i per
P/~CUl'ar r Imperio ·a loro figliu-oli ., procurando dico l'Imperio ptr 'tlettionr,
poz cheperf1tcc:tf;<Jnrf, e parentela n-on poteuano. E pare nei 'Vero, cbe ciò fra.
/lato TJn 'Voter fraudare .,·e contr~uenire alla forma,& -ordin,e , rbe·-è /iato det~
·to., ·e re'pUcato., fatt• da Othvne ?er~o., ~ ·da Grtg-0rio Papa ~uìnto ., cbe
fu' die gfImperadori fi -eleggefjèro., e non fuccedeffero. Onde nei ptefente
Henric"o na·tque preffo di -alcuni dubbio, 'S·e1 ·doueffe hauerfi per lmperador~, e
feNeuanoi 'l'rencipi di Lam' gna difc<mueneuole cofa, 'Che fuo padre lo bau·effe
nomato, riput11ndo ·dannofo fintrodur tali:coflumì: percioche-que{to fi doutull
f~re per li meilefimi t:lettori .. Ma nel fine -eonofandoft le 'tJirtltofe qualit à,e ·me
!!~i{140~ 1fu h4uuto 1 -e inc-oronato Imper. e{ubi&o per tale obedito nella formtl
I
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e luo:1,bitfati, SoJ& Bnt.tislao, ZJµca cli Bphem~a ( iltjuale clall'~b/;ate.}'gi;
fpergefe fu cbiamato·E,ratislao):e:,(tal 'lìiondo·e fla 'Pla,.~na Olderico ,.ilqua/eer
4
molto potente, tibello co~tra. ~i lui, non volend.o acr:~nfent~re alla {ua maggio·
ran':\'1, ne men· ~ pagare il trzfiu1.txche ,,eome cll~e fj1ouanni €ufpiniano, erano·
tinqz,an~a vacche, e rinquecento marclie ~·argento c~afiun,anno.Cii1ra il qua.
le Hennco ,.6ome nuouo Imperado.re, e d1 grande ~mmo·,. ecbe proçaociaua di . 1
guadagnar riputarione-, e 1101nie, mife mfieme ·~n grande efercito con maggior·
prefte':({_a di quello, che /i conueniua, perciocht fcriuono , ch'egli cominciò /,1
guen•.-s il verno-,i'1'guifàcbe nc·n-heb13e ilfuaceffe>che difodera-ua~ E/i ptr' ~ifpct..
to dcUa.flagione,come pc~ !a qualità del paefc,.»elle '{Uffc,_&.hc attaccarono,TJi'
perdi di m<>lti-gt1lti,ebe da' nemici furono prefe,et agliate a-pe~ .. la.o.nde at ..
-'#bora egli fu efor'{ato leuarfj da-ifa fmp~tfàfg.n'{_tt ~ffitto 7;).t~uno,:c con perdit~
.· <f della rip~tatume. Dicb.e pr,efa tanto dif.,piaccn·,. ché toflo· tà J!'rima11cra fe·
i,~~~ai !· guen~e ~·or~ò,aUa gu.errard~.Bobe~C4p~nen~oui tutt~ q:1e.llo, cl/era pofjibile: t
gratu-lao zn{ttperbttO dt/la pafJa:a Vlttorza, eper NlOtH/oCf(jrfi·, c/Je haueua:
. . . da .gli Y ngheri,.gli apprefeniò·Ja b'ilttaglia. 'NBlla IJJJale benebe ambi gli efer·
.·V;ur?ru dl citi combattfffe'ro valotofame-p,te il Duca di. 'liobemiJ fu "Pinto,., e /a! maggior
Henr1cocon
d J,J.~· E.
·
. .J'
·fi .e
'fi · & 'tlJ.'l:lrJ
r d :r.i
.o..::zen•
1.1 D ca parte em:;t-ue gen-t1 morta: e "ttfo1 u·pre;c,mentre e uggma,
1
rra
u
·
.r.
d.
{
·
l
l
t·
t::.
l
·d
·
"
,.
d.
,._
·
<fi.B-0hemia. rzcovt1jo 1 m~emenza,·.tRqua'eg1I1nia. tu 1ma11H4tag.z ledei4,,1ta,P1
gli perdonà·con-le fir:urtd,chc e,rano conNenientJ;, cb'e,gligli fdrebbt bucno, &
obedPen.te f~ddito ::e rijèU'Otsndo tlmperad'or prima i cenfi., che diti· e an:ni doueua bauere, fi come fcriue { ofmo di ..;Judep.,,dga ne rfuoi nf!nali •. Df:che e'ri·
mafe col'l molta·riputariont ,.& lron{)re ~ EtoltJ<t aqudla fobit'fJ g/1 fepragiun·
{e la. guerra di Vngheria;. bcnche aJc1tni l<>1 pongdno più·imumzi, moJJa da
IJUefta occafi.on.e .. Dapo·lam·orte di Stefq.11() r-egn~f3'-in lei Pietro;; e ountra:
-Ui lui per alcuni ca<ttiui fuoi portamentifi leuarono 1.Jùoifuddit1 ;, t fecerfJ 1\.t
-,,nfuo fratel eugino ~tbiarrxito tb1U'.Abbt?te //utfpàgefe Piume : & alt~i I<>
cbiam,mo .A.ba... Et effendopiù poten.u ..A ba ,,r:he·t& 'Piet):O >fi.1 eglifcaccia·
6u~.1ra; éi' to d:e.lfii-0 R-egno:~· an<f(, a chiede>• giuf/l.tia~ Joccorfo a1,z;,imperad61:e •.I/qua•
Vngher-ia. le berub-e da lui era fiato offefo ,, effendo ib.€ eglihaueua· dato aiuto al 1Juc11 di
Bobemia,pcr hauerli ambi già domati, ,o.mefapcr~ore acclttkiafua p~otenio
ne,non -Pi>lendo acco11fanti"!,che alcuno c.ommttteffe verumz 6fJ{~ ingiufi.a con·
tra l'Imperio .. llche tfjemlo intefo da .Aba :s dieia.mo J?hqne ,.fuo nimico, il·
quale haueua r11andato ambafciaJ°'ri alflmperadtJre per giufft~Ji.carfi feco, ~
"cbieder,, d/ ci gli eonfe1rmzfl: ii .Regno ~non ~1manrndo .coNtento dihaMr ti. rannegg1ata t'f/ngheria,entr~ ndl'.Auf.iria,, e 'Rtila Bfluier4, rubando 1 tfac..
cheggiando ogni ce>fa.,. efi pard d'indi con molta fretta • E 'J·Ueflo fe" 1tUm•
p-0, cbe l'Imperadore haueua·rmmata la dieta nei/(l e;ttà·di Colcnia ~ t fi tra11auano feço i Prencipi di Lam4gna .. Onde l?mpercdor di iomun confent111Jtn. b h·.. .i. tfJ di tzttti,au<>mpagnato daalcurl'i di lo'lo~e co:9 grande, egrofSco efercito pa1•
A l e h.eie ' . l
. ' .v_er~o
.{', y'T,ng hena:
. manuan
·' do ,~~nan'{Z.
.G
pJc: alhn;l· tidtCo- ogna,eeammfJ'
_ ratu. lao Dba1
p{r.i~iore~ ~~~~ fi;~~~'f!Jta, ~~!~~'!!.~~~uifa~~aguer~~~ Laqua_1 eJJe~~~ ·te~Ma dad~ a~ ,
,
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manti) in.contro all'Imptradorefuoambafciadori, con tutta laftetta, ~bt J~.1~

ueuafatta in .Auflria, e in Bohtmia, af11pplicargli di pace, & offuentt(jt'd!;
gio. douer fare tutto quetlo,che gli fofle impofto,con tal cDnditione, cbt foto egi: 1,0
fofte fpogliato del Regno. E l'Imperadore, perebefi diceua,c/Je'l Duca d1 Lotbo
4110·
ringia col fauor del Re d1 Francia, raunauagente, efe gli era ribellato, conteffe per allbora tregua, e pace al 1\t d'Ynt)Jeria; per trCJuarfi fcn~a occupatio·
ne per l'altraguerr", cbe fi temeua. Ma .Aba non fi valfe di quei/a pace, come
doueuafare vn'buomo faggio, epaclfìco, an\j con maggior fuperbia trattaua i
fuoi fudditi,face~do morir moltz de'principa/i. Onde f lmperadDr ;i~bito t' an~
·no feguente CDn non-minore tfercito, ma nou miglior jucctffo entrò nelfVngberia: nella quale ~ba lo afpetlÒ con tutte ie {ue forze, e con gli aiuti, cbe in En:r;i ta di
quell'anno baueua raunato ;,1he erano tali, e tante gene i, cbe con creden\:i di I--Ic n ~~c,o t~r·
.
.
t·1appre;.r.emo'tb
' e crmt•·,.zofh.li
do~er l1mcere
.l'J mper.g
a .:lttag z·1a• .L aqut; lfi
e z_attaccc,
ghe ria. a \ u·...
-nuo fra ambedue le parti marauigliofamentt: efu molto flmguinofa ,.e crudele.
Ma nonaimeno il Re d' Yngberia rimafe -vinto;({i come f criue Htnrico Mut1<i)
~orirono daliaf11a parte tJentifei mila buomfoi, e dei vincitore lmperador
t1e mi/11: & .A.ba fi faluò fuggendo:e dipoi fi ricouerò in vn villaggio, nafcon•
dendo{ì:ma trouato,fu ama~tato da'fuot propri:e,fec.011do altri prefo & amaz.
en•
~ato da 'Pietro. Vinta l'lmperador, quefla giornata, tutto il Reg!lo d'Y nglJer1a
) C'
1,li cbiefe perdonff, ere/litui ntlfuo Regno ii~ Pietro pacificandolo primi,e&
rAmente con fuoi [udditi: e mife ntl ~gno ?m'/Juomo di grande iflima, cbe ptr
. nome fuo,in certaformafi troutiffe nei &outrno infieme con lui. Ma queflo /{e,
fi come era crudtl di natura, conuennefi m,l/e co" j vaf[Hlti>che ai fine pcrdè il
/{!gno,e la tJittt, come dirtmo al filo /uo1,o.
Eornit,1queftaguerr~Henrico nellaguifd , ch'io dico, voleua tgli pa/3ar
preflamtnte in ltaLia 1fi pefeflere incoronato, come per acquetare, oue poteffe
la d1feordia,cbe rullà.Chiefafi era cominciata. Ma prima (ì mifc in animo,( a4•
ll~co gli fu ntuflario) di domar la fu per bi a di Gothifredo D.u,·11 di Lotborma•
:1a,cbe non io obediu1' ne voleua riconofaerlo per lmper. an'{j gli baucua tolti G
cf
di
lllcuni luoghi. ha quale ingiuria era fiata da lui molti giorni fotfèrìta-,per afpet Hen;:Ì~~~er~
t1tr7naggiore occajìone; e flima11do anco,c.hefr.i tanto ei potrebbe ridur/i al [uo io contra Ge
n•
feruitìo,ma pa~ndogii, che hoggimai non foflc più da ind11giare,faundo dieta tifre_<l o Du ..
nel/11 Città di Spira ,/en~a dijèQurìre i/fi,o intento infinoche tutti i Prencipi {ì '~ d~ Loth<P
f!pero raunati,'J•uiuipoi mamfefiò !eoffejr,e:l" difobedienza, che tgli haueHa nngJa~
. rzceuuto dal Duca di Lotboringia,e di cormm confentimemo f ù fle/iberata 'on ..
t~adilui/aguerra,e fuhito fen'{a metter tempo in me'{o pariJ 'on la gente ,che
gzà a queflo effetto baueua meffa infieme, e 'iò fece con tanta preftt'{z_a, cbe
quantunque U Duca baueffe di gran fauori, e proferte di Francia, & anco d-i
lamagna, prim11cbe egli pot1ffe ottenere, e mettet le fue genti in ordine, tn ...
trò nel fuo paefo, [& affediandolo in ctrta terra, f bebbe nelle mani, 'ofi laf~iò terminata quefla imprefa, ben che non ifcriuono in che forma q11ello fìa~o
eer4

~
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flf11 quella cotal guerra gli autori {ono:differtnti: ma io bo eletto iJuefla
;m,glwre .openione. Raue:n·do.adungue.fJmp~ p1lite.contantofoio bonoretrc
.imprefe ,-e,gue.rre ,"ome.q11ell'2 di B~emia, quilla d'Yngberia,.e queUad1 Lot, }wt.m_gi-a .,- (nelle.quali ,/Jaueua [J'efi fii a1mifiitem,po) ingr'!lJando ,&.accre..
fce11do ifuoi eferczt-i,fermandoflpoC:bi giornili mcffe.aUa ~oltad?talia pe1 inP
corontufì, eprocurar_d1 raffe.tta·r te cofe<ieUa Chrefa, ntll4qHale v€rano mag•
giori fcrfme ~ di{cordie ,·chefofle fiata veruna deU~ paffate.EdiliÒ in che modo,
1.Rmiuni ·ri.o Morto f lmpe·rador ·Corrado ,-e rimanendo 'Ponte/ile 1ienede,ttc -nono,-come.fi
:be I I ano :con • .drffe, allbc.ra, effendopalfati-quattr-0, ·e_
pi-à amsi-<J.etl.'Jmpecrio .di R_enrico , i lt~
tra 11 'Papa. mani, cbe non fapeuano 1'iuer fentapar.ti,'t difcordie, ribeNRonocontrail'P.•
1.
_pa Ma la cagione, ecome, no,n trouoft;ritto .. L'audaciafu.cofi gr1:nde, cbe lt
priuaronodel''l'apatri,.tlicendo ,-ch"'ei non-era, ne{Joteua effer Ponupce: emi·
fi:ro .mf.uo luogo·TJn ,Jl'efc.ouo, ilquale ·eradeltafuafauione, cbiamatoGiol4an.
ni, & be.bbe.nome Silueftro ·terz9, & t11ò it vicariato di-Chri/l-o.,c-ome .Tiranno.
e ladrone,(fecondo, c1befcnuono 1?/.atina, e'l Biondc!)qiuiranta no.uegiorni.
eAljìn dé'11uati Benedetto glifi oppofo colfau<Jre de'{uoj partegiani,e ilqut.le fouercbiando.qitetl4 degli .auerfari,,flA fupe·riore ,e't detto Benedeuo-d'indi
A vn me{e") e me~p dopò, 'C/Je fu reflit.uit.o ne:llaftdia, come pufillanimo, t dipoc•
fede, & aneo di cattiruiffimi ,coftum1~ come{criuono> tflendo vn'altra volta per
~ffer .pr-iuo.del Papato ,iconuennecon 'Vno fArcbidiacon-oli f(Jn Gfouanl'ii L1.·
:i berano, cH"train f\oma .moito potente, e rkco,ài7inu.nJiarw-al1ti ,'tfecondo
4lcunr~ fece quefio per Simonia, e dana~.i, che e_g,li idal med-efìmo1ice1t~tte;ben
che dipoi/i peniì, eperfeiurJJ in cbiamarfi 'Papa,!in mo·do,,:ch-ec-on qutflotitofo.
.della rinuncia di Benedetto, ilqu.ale fi bauetfa per 'Ve<:ro 'Pontefice:(benche ·e.gfi.ifJ,.
.
tendeua, che non vi pote+1a rimanere) l, .Archidi~o·no procurando .altrifouoGreg<ufo p~ ti , fu fotto 'Papa: e fu chiamato Gre,gorio [econat/, tf[endo .il fuo primo noml
pa iec<>ndo. ·G1-0_ua-nni, dicendo, cl/egii folo tra Ponteftce, pcrciocbt lo te~eNa per nnunria,
cef]ione,& eti.nzdio per elettione, e cofi be-'bbe il nome, &.il poffe.·ffo-di 'Pintcfi·
·t e,ft·condo 'l'latina più di due anni, efecondo ii Biondo, f. motti a-ltri, vn,anno,
e fette mefi, e meto, & .anc<J 'l'Ì fono .A-utori( come-è Gii~rto ~ GiouanniJdaUA
-Ccfonna,& anco .A.ntonino)del medefimo p.arere, i/quale Ant-0n.in-0 .d1ee, cb'e-.
gli fece opere-da buon 'Ponufìce' e cve fu valorofo, egiuffo, ~ parimentc·con•
ftruò tautorità di F_~ntc/ìce, ricouefando molto-det patrimomo'Vfurpato della
Cbic{a. Onde 11n-d4ndo lecoftin quefla confu(fon·e , focendJJì ,e'1.isfaand3fi
f> api, -e trouandofi fimi/mente tre, che vi trano flati, auenn-e eliandio -( comt
/cri-ue-Got11ifredo Yiterbr{e, .;tutore di pi·Ù di trecento, etjuaranta .anni) cbt
tutti,e tre fi accord4rono, ediuifero flando in Roma la vefta di Cbriflo ,,om·
partendo·infi-a di.toro i Patriarcati, e le rendite della Cbitftt. fl'vno ·dinror1111_a
prf.f{ola Cbi-tfacliSan Pietro,l'altroa{anta Ml!./rùt,tBenedettonei palag~•
Latberano. Fu quefla vna co{a tant1' [ctltrata, tanto delorofa, t trifia-, cbe 10
ntl vero non la poflo'Jcriue1 fenta ·affanno, e doglia della infdicit4 di q.uegli
11Momini ciitti14i, e di quella.età 16- 11n&o non[en'{4 'ordoglio fì dee ltggrre,e ,

aeri.
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jt1rimèute ringratiar ?JOf1ro Signore, cne non permette que/lo nt'noìtrl rem,.
pi;.efupplicarlo-,cbe medefimam-ente non au-enga neU'auenire, & ep·arimen te
o~

cii> "Pn jìeno at/e ting"e de·eenfori,e ripre»[ori di quelfo,chè /ifa hoggi~ì, tug,gend'oelfi di gran lung,a·effere flato ptggio que&Lo.,che a11tnne n"è"pafiatì.,
..
..
.Trrmandvft adunqutle ~&fe in quefto cotale !f at<>,entrò· in ltali~ l' lmp:nen~ 1-h~~~:~rJì
neo con molte buone gepttda gue1ra-, & an·do:a Boma pe1 attenaer prima aµe ltJ.l,a ..
tofe deUa Clliefa,cme baueua per via di lettere fotto raunfl-re il c.oncztir> di rnttz
j Vefcoui,e 'Prela·ti lit.a,lia,,& anco:delta maggior parte della.Chrifiianità.,tro144ndo/i tutta.uia*tJ:u:elli, cbe /i' cbiamauano· 'J!'<Jttteftci, e .trattoffe fo pra a detti
~ontefici.E d'opò·dlu-erfi·vo'ti,,e pareri,f lmp·. e tutti ft rifolfero, cht' tu.zii e"tre
doueffero·effer,come no·'Ptnlte/icirdepoitì dtl Tonttjr;ato:·efi tlfggefi evn nou<>
Pontefice,11ttefò alla rinunlia, tbe Een{dttto ditto dz [ua Tlfllcnrà haueua fotu»
e cofi alle altre c.attiue operè, & annt1llationi ,che lfs ti1 tte le elertiorti fì oan<>
fotee,e q·uefttt rifol'titione fu pofla·in effetto, efw1.uno e-oh;ro dannasi, priuati,, . . ,
e sbanditi d1 l\.oma, e dai"medefimo Co-ncitiu col fouor de[l' lmp. fu nomùlato,
Pontefi·cerm Prelato qèr.ma»·o,refè()uo Bambergèfe ,,e fu chiamato Clcmtntt fecando°'I lquale fubtt:o,thc fu puffo neDafedia,.vnfe;e ttfront)'i'lmp-..neLlaforma vfatac<m gran fefla·, e {o!ennità.;. Fornita adunq:1.1e lafua inreronarionr;;
Hemico fJ par di I{pma col filo e(ercitfJ'int1iandofi vtrfo Capoua·, laquale t'r4
flatA. ofi'Cupata d g.tinfedtliinfime um altri l11<Jghr per te dif€01die ,, egucne;,
che i Greci con i Romaniteneuano in quelle parti; ·& hauendo c~nt1a di/vro fognala-te vittorie,gli fcacr:io., epoflo~in'tutto ilrefto i.l tnigtiGre ordi1u, che ft potè porre,,o'fnG'a. Jtoma)t d'indi r.iuedelMo faltali-fl, e la lomobardta, tornò inLamagna "Vittoriofu,.c-con~nto .. f!J'apenavieraperuenNt<JJebe m-orhnl\omtt
'Papa Clt·mente fùond'o fdf.e ev-a {tm eletto; itquate zi·on 'tliffc più di- noue mt/inel Ponte/icato-, & affertr:'arro, che egli fu mrelenato peY·oprad'vn· V rflouo,. D1mJfo f3dttto-Stefano.di Bauiera~ Jlqualt piuper. for~a·, &fte perele~tione he~be il 'Pa·· Pa 1 I'Q·
pat'o, efu chiamato Damafo fecondo·. 5-0l'o ìi B:ondo pone vn-'altro 'Po-ntefi.ce·
f1a Clemente [ècGndo1 t queffo n·~zmafo,il'qu.ale chiama Stefano. Di cui non fa,
memoria ni'tmo de gliAutori-,,cb'i(}!ba6biaveduto, et.erto eg/'i è ingannato '. dal
•om.e. 'Per cicche 'Jtft fio. D:.m.ifo hebbe prima nome Stefano·. T ro.itt1uafi in·
IJUefto tempo ~utr· cofi'p,ocb1 for~e l(J flato de• Pontefici, ele terre della:Chiefa:
lanto l'furpate da,.Tiranni ,,chegJitmfotto iuafi min baueuano ohedien'{,.4 i~
die11110,benc'he fiffero eletti eatznonicamente, t con ragione •. Pereioche la mal•aglt.ì d-e gli hsomini era, & è t11le,. chefu meftitro dtdominioi,e forz.a'Jempo•
-,al'e, pere be lo fpirituate fia h:aHuto i11vi11erenz.tt,. & o6edi.lo ,. in guifa chi iJJ
terto modo è fiato çofa.conuene1UJ!e,&fJe i'Prela#tengano entrare,ef.tali gran- , , . ,
di p~r: poterfi difémtere ,.e·co.nfe,11tr1· da i Th·anni ,.1 rei Chri:fìiani ~ t petche- lt 1~tlm>p«1>r.f;·re
r.
· h .Jr
· J!
,t:c
,r,,. •• 'T
..JJ~ ~h..
,r;. .Il' eues: mc~1a1o
iCOmmimrc e,~ u'ecrelll'orOrtta'RO·t,itgmtl., 01f1tttncw auu~'J'Ue a J)~~a;._O· ,.u.Ji· ti()! a 1r~ fpi-...
iro,cbe n<>n durO'nel 'Fonte/it.ato;:che per for'{a o411tttt1ac9·u1ffaito; pz~rhe ?Je• rituafc ..
#itre giorm't& i Romani non trolforo,.nè'ardi·1ono elegg.1r 1?ontef;1i ;- fenza ri~~~~~~ ilfa~!~~!~'lm/(>~~~~· l>c~'!'~ f~~~~!~'!'!;~,oJbtlHeuao!&inat(j
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'P.1pi1 CletneHte fcconJo-,che {rdoueffe 0Peruare,1uando.4foa inflantafu el~ttì:
Onde e/li cofi fccero,tenendB per{e11mo,chc l'Imperadore rimetteffeia eléttio·

t.ze libera ~et parere1'e voti loro. Et ~ebbe Henrico quafi in 'rin tempo 111 nuoti
delfa !11oru di Cfrme11te,e di Dam4fo, e la 1'enuta de gli ambefciadori, e no11

ri{po{e, come effe diui{attttno,an'{j 1tccettando egli l' atttotit4 profertagli, eieffe
in Germania tm Y ef~uo Tulonefe; clfiamato Brsmo, l;uomrJ di buona. tdta, &
t{empio; & lo manrl.ò fobito a l{oma ,11cciochc lo confermajfero per PoP1tefice.
" ..
laqual dignità ~ccettò quefio P'efcouo contrafua 'Voglia, e qua/i sfor"{4to ,e
h cnnco r~rea parimente(come dic_e lllatina ~ .e il Biondo) Lo fece partir di La,nllgna l1tftito d4
~~~i~e~ on· f! apa• .Alquale11e11neit:contra nel camino vri'bHomo digrande:~utoritd,ebon
fti, cbiamato 1ldelnaudo., Mona'o Clumacefe; e lo dmmonl f e perfudfe, cbet·
gli non an.daffe in habito di PBnte/ì&e, non tffendo '1ncora flato -elette, percioclte l'Imperadore non:bauel•a ~utorità di far co/i fatte elettioni; Jdicendo, che
lidebran :lo· egli di ciò lo ammonùta moffo dal ta propria confcien'{a• Efu ciò cli tanto pefo,
. cl/eglifi leuò il mantn P,tp«le-,eficonduffe itt ~DnM in habitlJ da priuato,pt1'•
tendo/i & ifcufandofi di hauercreduto; & obedito alfImperad<>re • .Auennt
quefto fanno del Signore mille quarantanoue. Entrando in Rom«,; Cardinali,
il lle1·0, e'l popolo ~mano trattarono di elegger Pont.e/ice, ma non l'Oleuano
elegger 'Bruno, affineche tfmper4dori non prendeffero atoritd di eleggere.
'ì
. "hl.a Jidebrando,cheera 'l!'enuto con Bruno a l{oma, vsò tanradeftre'{~a ,tal·
mente efortò i Cardinali, e il Oero, I{gmano, che di ccmune parere fu elettG
Papa e fH chamato Leon~ nono.. Fu tanto grato a Leone il Monaco Ildebrando,
che era venuto con lNi a Roma, che d6poch egli fu fatto 'Pontefice ;""gli diede
preffo di fe il primo b1ogo, in guifa, cbe tutt(; le c~{e{l{actuano, & ordinauano
d4 lui, efecondo il fuo configlio. Fu queflo leone1~.:llente Ponte/ice, molto
cupido, e difiderofo del culto, & bo nor diuino. Pro\;urò cbc fi rifornzaffero i coflnmi. Fu molto pieno di caritÀ, e limo/inario , benche non gli m4ncaffero di
Gìfulfo Du- molte auerfità. Perciocbe ,fubito che fu Ponte/ice' f}ifulfo DUC4 di ~rman•
ca di Nor.. dia; i/quale /ignoreggùiua la Puglia, e la c~lahria,gli fece guerra, egli afietiid
man dia.
la Cittd di Beneuento, laquale da H enrico Jmper4.dor feéondo tra fl4ta donat•
alla Chi-efa. lnte{o qu·efio tlalt" lmp. oltreatle genti,chl/'Papa haueua,glitM
mandò delle altre, con lequali il Papa(come difiderofo «ell'vtil ~ di!Santa {hit-,
fa, evalorsfo)partì di Roma,~ andò contr4Gifulfo. 'MaGifulfo, comehlll·
mo piÌl atto al/a guerra, ha11endo',già prefala Città di Bentuen:lo, e meffainfit··
me di molt4, e buona gente, afpettd il 'Pap4 in campo. Il quale pitì, comegA•
glzardo Ttdefeo , che liefJro nelle arme, 'tlenne {eco a battaglia; et in q11ellaf•
.eone nsne 11into , efatto prigione. Percioche aueng4cbe que fio Pontefi&e{offe buono , e
}~ rigione di fonto, 'tJollej;zrqueflaguerra «m:!iNono, efanto proponimento :m11 non piac~
~ ifolfoD
IJUC RDio di dargli llittoria, p4rendo, ch"ei(come (criue q11ì Giouanni della {1·
lanna) gli dicefte, come già diffe a San fietro, riponi il coltello nella TJagina.
/
·Ma ba11endolo fatto prigione, Gifulfo l'bonorò con grandiffimahumiltà, &
~edicnza, efubito t'ifiejJò(gforno gli diede lihertà >(çonueneuole compaI,nia,
..
.
. '( . .
e[crNi~OI i)
1
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lfer1Jitòri; ton· iquali andò in Roma, edipoi infra~loro fecero 11~unracc~~di •

lnqueft,parte/itroualabi/loria molto.confufa; percbe alcuni Hiflorici (e . . .:
fpetialmente i Greci )Jcr.iuono, ebe'q.uefio Pontefice fùlin.Lamagn~ a 'Uifi~~r Op1moru· <li~
l'Imperadore oue gli fece co&'fuo configlio,. e fauore. di buoni J e fanti dtcret1 m ueri'e.
'VtJ Concilio , eh.e ei ftee yaunare in Maguntia, e ~che l' I mperaaort venne la
feconda volta in Italia • .Alt,i n,on ifcriuono quefla v!tima_andata del Pap~,
nèqucfiafeumda P~nuta dell'lmperad()re in ltttiia ,.ma nel rimanente tuur{i
11ccordano.
Te,me aduntfue lafedia Leone ciwqu·ea,nni, e me{<'. J?, fu eletto in fuo tu.o·
go in Roma Gebeardo,P efcouo T tdefiho,.di 'llauiera ,.cbiamato Y ittor.e [ccon- .
..
fio, ilqu4le fu fatto per atJgradii'e
Vltt~re
~
· all' l1flperadore, e fubito, fo'n7ti
, " metter
.
pa !econcPlao.
tempo in me~_o (percbe egli non fi dolefs.e, che lo haueffcro eletto fenza zlfu.o.
fare re) il nuouo 'Pontefice~, & i Cberici l{gmani mandarono a Iui. lldehr.wdo, la cui aut()rità era la maggiore , che {ofle in. Jtoma; & e..~li fece tal·
mente la, feJt Le~atiane. i cbc la. eletti~ne dati' Imperadore fu con[er-_
Mata ...
.
: M'ent1e, cbe que/le coft pajfauano:in Italia, [i [olleuar<Jno contr:a il Ke
à'Ynghoia '· chiamato Pietro ( ilquale dall'Imperador fu po/lo in. 'furl
.Regno)i fuoi fudditi ,. e n:J4nd'1r<mo in 'Polonia per alcuni grandi. bu.nomini
Y ngt1eri l'vno t.hiamato. .Andres,. e l'altr<> Leuenta •. I quali. effendo dipoi·
Capitani, d<rpò-altr'e gran ccfe che [eguirono, le quali lafciò da parte, p;:efé10 il l\çi. e-eauandogli gli occhi ~ egli ft mori in p.rigione _,, & _ama~~arono•
•lcuni,jànti Yefè.a_ui cen lo ait4.t~ de' Barbati l e de gi'infe.de/i,,. cbc gli venneroadaiut.are. Laqual cofkintefa JaU'lmperadore fece vn.grande apparecchio
ii" guerra: l <>ntr-a gfifttffi-. • E pr:incipalmcnte con.tra Andres. ,. cbe hai.eua-.
1refo rzome di Re:> e facendo fabriica.;·e wi gra.ndiffimo numero di riaui , nsauJ..
gò·p1r il ·D.mobio dA .Aufiria infin_o.a Buda. .,.~gli altri lu.oghi.-,:dou.e .Andres, t
gli altri [r. ffauano. 1{çl qua/, 11iagg-io b.ebbe affai cattiu.o fuccefio, perciotbe·
inimici vfarono tat.; a.flutfo, cb-e troaandio certibuomini ,.g1an nuotatori ,.i•
tJUali ila~no g~a~ pe'{{.4. fotto ta.cq,144, gL'/nduDeio a. pertugi.ire vna notre·i/;.
fonde delle naui P.eit1mperadore in guifa, ci/éi l'i perdèla maggior p-arte aeL....
le fui monitio, i ,.e d.elle vettouaglie ~ E.-t egli,tornò,in diet10 il nug!io,.cbe poiè, fr,n'{_·a opt.i.:·a1·nulla·. Dipoi tornò· afar due entrate nell'Pngberia, la pri~
'bta (benche v'!nd.ò c·on cau.:zlleria. & ap-par.ecchie:grande ):non /)ebbe vitt-ori•
di molta ftfr;za. [l ter~ armo fece , e eow.:edet'tt la pa.ct a. gli P"nghtJ:l rriman·endo tuttauia· ..ll· ndre~ per ile con·,e.rto rrtoncfcimento cti maggioranza, e di
Signoria. Terminate queft-e cofo , & effend-<> poco tempo, 'Jet quale pareua,
cbe l'1mp ... cominciaffe a ripofare, auen-ner-o digrandi/]ìm~ calamità,.mandate Ca:famfrà &:dalla mano di Dio,.percwçhe·generalme~te in molti luoghi fwon.o fanu, pe- uc:rf{o
ll ilen~ crudelif]ime, tremuotf.fpauentofo,,& altre oofe di v~andiffima t;:ifl:eiz.:
~a, & infélicitd .. A ·l·he dip.oi[eguNa mor·te dell'Imp •.ilcuif11 d~lt'Imperio f~
1er qu~ft.o , molto ~tenie ~e calamù ofo •. E. cofi [niiùono ) cbe egli per dcglf'*'
-·- - - "
.
t'b.lt-e.d~ .
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Morte di di 'tleder &t;/i graui tnali, come quelli furono_, infirmò ,emorì,lafciand,.otii
figliJ1olo 11di 4nni cinque, chiamato, tome egli, Henrico, illJualt haueua fatte

Hencico.

incoronare !le di Romani, 4tconfentendo a ciò gli E.lettori dell'Imperio ,priA ~ d" ma cb' egU mo riffe, t tre figliuole , lequati furono maritate a diuerfi Prenli ·
Chr~~·I 057~ pi' banendo tenuto J'Jmperio decifttte anni' ranno del Signore mile' e ti~
~uanta{ette,.

-~

In Coftantin-opoli,dur4ndo il tempo del! lmp. llenri~o, di cuj babhiamo
l'ora trattato, teneual(mperio Coflantino e5J!onaco , per effer marito J.i Zoe
lmperadrice, come net fine delta vita di Corrado lè detto, & cofi, come 1mco
fu tocco aUbora, 'lueflo Coff 11ntino fu infingardo, evitiofo fmp. e publi&o&on·
cubinario. Nel f uo tempo cominciauano ì Turchi a diutnir potenti in Afi«, e
fecero gran d~nno nélle terre delt' Imperio. PatJ apcora qut{to-Imp. trauagli,1
fatiche con alcNni ,fi 11be/Jarono contra di lui, ancora cht di effe bebbe vittoria.
011de e' nlcofi auerfi come profptri imperò quafi tredici anni; t nelfuo tempo
fu quell'Imperia in molto poca /lima, (i in podere, come in r1putati~ne. Tro•
''°Tina fola cofa bu.ona, cbe fu limofinario, ri&e11itor de·poueri, 1fece fare ime
[pedale folamente per cagion de'tJttcbi, iquali per la molta età non pottffero
guadagnar/i il pane. Morì egli, el~ Imperadrice a "lJ~ tempo: & ambedue da
peflilen'{a. Effendo in tal guifa tJenuti a morte marito', e m~liera, 'I beodo•
ta forell.a di Z fJt , hebbe l'Imperio dal Senato di Cofl4ntino~oli laqualt-il go11ernò, & amminiflrò due anni ton tanta giuflitia , & in tanta paçe, e']Uiet11
~he tutti 4ifiderauano, che ttla molto pi~ TJiueffe. Primache ella l'fiiffe di tJita1
p~r configli di e_erti Eunuchi, per iquali fi gouernau.a J fue fuo geneuil CApita:
no:l'no Ifa eCognenò, t?alentiffimo, t motti {aggio~
.
Morta Theodo1'a, bebbe l'Imperio,,,, Barone di li1olti anni, tbiamato 'Mi•
ehele. Ma riufcendo inutile, t non atto a imp~rare, non effendo ancora vno
4nno fornito, cbe egli lo Jene11a .ai comun confentiment.ofu priuAto dell'lmpt•
rio, e poffo infuoluogo lfac Cognene, tbeTb1odoraha1uJ1afa.tto Capitanogt1isralt. Ilquale 'Vi0e due anni, e btncbe lafciò buona 111e,mor.fall1fa, pe1jlpt:

'&o.tempo non potè/art altra eofa not11bile .plif11feeffe_Cofta11~ino Du&a.

()

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

H ENRI
•

eo

T

nR

z o.

7~ t ~

P O N T E F I C· I.

D

Silue/JN() tet':f!, e CregOflit» "
fefìo, e d·e ,.'Papi,. Clemenae ft'ondo, e Da.mafo ancoratglifecondo.,.e Leone n<.no ,e ?lttore
fecondo, -iquali furono in tempo, di Henric-0',fi i.
fatto di jopra mentiont Dopò.la morte ad'llnque di,
Yittore ,.t'tJltime di l'oro·,fu eletto Stefano n-ono:.
ilq.ualfolo in{ettt mt/i cb,,ei tJìffe,fec1 cofed=
a molt~ buon 'Pontefice,.foa leq,uali fu di ridu1re a fua:
· ,_ ~
.~bedien\..a la fbittfa di Mtlanoi, che era ribella &
tffendo egli 11enuto a mortt·,.t;n Pe{c<Hto·chiamato· Mutio ,.pe,, forta tiranni..
,amente fenta voti',. & el'c$tiene fifece [ommtJ 'Pontefice, echiamoffi Benedet..
to decimo. Ma-. nondimeno {ufaacciato del /u.ogo, che /i haueua tJ[urpato, &
1letto ordinatamente Ckrarrto Yt[couadi· Eioren~·,.e fu detto 1Xlcolao, fecon..,,
do, ilqu~'e btncbeauenne topèila.mort,di Henri&o·, mt'è pia&iuto di farne bo~
ra mentia,ne,,.
'Fl gli ~ntipapi,

I)

1

H V O M I N l L E. T T B. R A T

,

I~

Tt4tti gueflitempi furono priui di buomini [egnt:lati in lettere ; bene be fra i
Monaci fempte vi erano alcuni' ,.tra- i quali vi beb~e ùnzueffa età Campano, di;
~utd~fog"11a/jfècementio11t;;e Perifog,ran IJil'ofofo, &.Ailrol'ogo•.
o·

A V T O R I.
Gli.Autori (per non rtplicllrli finta l'tile )fono.i n-omati di foprtt
~ltinedella
vita di
.

•

Hçnrico
terz0<r»..,
..
.

.•
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- SfendoHenricoancorfanciutlo, quandoil:padrem•
rì, e q-uando fu ~letto, e chiam_ato. Impcradore,gli
hifognò per molti anni fiar fotto il gauerno della ma·
dre J Iaquale haueua prefo la cura-dì lui, e la tutela,·
-dell'Imperio, con confentimento di tuni •..Ma poi
f che egli fu arriuaf0 a vna certa età non volfe più obe·
~.:...::::~~~ dirallamad.re, ilche.fu cagione,,càe datoli adiueril
viti.; ~-Oiuentò foelera.tiffimo huomo, & difpreggiatore de gli huomini,
& di Dio. La primaimprefach"ei face1Iedi guerra, fu contrai Saff~ni,
nella quale fi portò brauamente, ancor che fofk giouane, e gli cofirmf~
a obedirJo.,benche i medefimi ti ribelJalfero vn'altra volta contra di Iu1
per cagione, che egli non era obedient~ alfa Chi efa, ne a'fuoi Pontefici,
iq.uaJi haueua :in poca veneratione, e quefta feconda guerra fu mol~G
più pericolofa della p_rima,ancor ch'ei n'hauetfe vittoria, che lo fece più
difobedientea' Pontefici. Onò'egli ne fu fcommunicaw folennemen~
te, e priuato del titolo, e di~tà deU'hnperio, non hauendo ma~
·potuto la Chìefa ridurlo ad obedienza, & hauendo h6:uuto ardire rl1
adunarevn Conòlioin Lamagna contra il Pontefice Ron1ano. Dalla
q~ale fcommunica non fu a1folto fe non perefferandato [calzo tre gi?~""
n1 a chieder perdono al Papa, ch'era venuto per abboccarfi con lut m
Vercelli. Mentre chel'ltnperadore era in quelle pratiche co"l Papa,
ribellandoli n101ti Prencipi di Larnagna fecero vn'altro Jmperad~re
contra ilqualc venendo Henricoa battaglia non hebbe quella vittor1a,
che fi pron1etteua ', anzi prouocandbfi contra l'ira del Papa fu fcommunicato vn"altra volta, e toltogli il titolo deI1'Imperio, e datolo a
ql:lello _, che nuouamence era -fiato ~letto : Per quefie cagioni fde~
'7"0.._
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inatf> Henrice; creò vno altro Papa; e fece fc ifma ; il che fu cagionè
ai guerra g~andiffima ; per~ che Hen;:ico d?pò la ~?rte rli Ridolfo

fuocompetttore neH'Itnpeno, venn~1 1Italla, affe~ho Roma, & ~
fendoui entrato, prefe la Corona per ~man dell'Antipapa, effendofi 11
vero ritirato in Cafrel SaneAngelo., al quale venendo grandiffimo
foccorfo·, rlmperadore per paura abandonò Roma con l'Antipapa,
& andò in Lamagna. Seguì in quello tempo l'imprefa di Gierufalem,
ela ribellione clj. Corrado, figliuol maggior d'Henrico, ilqual lì ri..
bellò, per haue1'procurato r flnperadore, che il fecondo genito gli
fo1fefucccffore; chìamato anch.·egli Henrico, il quale fatto anc9 elf.o
ribello del padrc,feron guerra tra loro più checiuile J ne li poteron mai
trouar modi , nè v.ie di matter pace traioro,e non finì mai quella guerra, f-e non per la morte.del vecchio hnperadore il quale 1 hauendo pu..
blicamente,(ma forzato) rinuntikto tutteiegiuriditioni dell'Imperio
al figliuolo , e volendo poi ricuperare, ne potendo ottener dal figli~
uoloconditionealçuna, di rabbia, e di cord0glio amalato, fi morì,,
permettendoDioj che per lefue ca~tiueoper~, cifacetfecofivitupe~
tofo, e mifero iine o
-- ·- · ··- - · ·
- -· - · - - ·

--

•
o
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~ d'lfacJ e di_quelli che in Confiantinopoli.imptrarooo;

{I

f

·W{!18' .A torofi /t>'ttrttJ,. t /Q.rti

~~

'Ptentip~fur~nfJ- ntlft trnntittt

lmpf).chiama·ti llenYici,.de'q.ualìrtrattato habbiamo, ilpa~
~~1:V
dre di ~:-1ello_,di~u_i ~o·ra ~ominr;iama ~ fotiue~ /.a vit11t&.!
· ·.
due,ch
quali fi tf6r1no di fopra_, ma nzuno de 1t·re pareggio
1
~~ queflo quarto,the ci rtf/4. JJ ver_o chefe come eglifu prode,
·~~1 t fortunato ~tlie arme., cofi fe hatteffe bauute maggior temlf
di Dio , fe {offe flato più obediente ~[uoi miniflri, & aUd
~rMe v.or: {ua Chiefa,f4Ytb6e t'{;li-foato vno de'piÌI il14Jfh i, e lochuoli Pren,ipi, ehe babbi11
: · '~mb.atte hauuto-il monct-0. 'Peràoche infino al/a n4'tìra età non fi trt-ua nelle hi·florie
ennco..• · vn ,.al tJ'o, ehe rante vo·l te fii·allenuto aUe mantcon
. 1. r.;,H8t. mm.1-c1·,.
• • •
,__ .~:
,,,~ aJJ erman.,
1
tuttig;li .Autori,pb'ègU b~bbt a combatt11e a bandiere fpegau feffanta due 1 101le,alq.ualnumero-dibattaglfe non pttuenne mai Giulio Cefare,nt Marco Mar,tttlo,iqualidu1 in ciò au4nzarono glialtr~,e quafi"ftmpre fM l1incitor:e;t tennt
I' lmperi'O cinquantaann;.Fu liberale,bel parlatore, ùi gra11de ·ingegno,.& htb;J
ie llitr: nobili do#,. & ey.,r.egie 11irtù' dal-la natura. 'Ma tutte que§te -furono a,.
dornbrate "e guafle dalla ari'o~antt amhitione ~i -.e/t1e tJfilrparfi La Signori4
delle cofe diuine in/Ìtme Eon le h11mane, e pntUtJPiritullH,come· nelle ttmpo·
lne~e 1al:,.fpretzan~o ~ faeri ~anoni, t f~cen'!° di g~andiingi.uriea~lttSanta-C~iefa•
.tcll•lmp· o.~cle permzfe zf.gz~fto ~,,o,cf/Jc nel fo_r1 dz1fua.111t~,fof!e ~z{ob~dzt~ d·a q~ellt.' eh~
11acrane.~cn~~~ ~1 !bcdirlojt ~ucfhfu~i~ 1fsrn pr1priJglzuol1·. lttJ:ii/lo;,ui:di,

.
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(atti {#oi 11ò11 potrà effer fe non più lunga delle altre ,fi percbe tlld ctntiene. l~
J;Atio di pi,_ di cinquanta anni,e fi per le molte cofe,che auuennero. Dito adun·

que,&he quandofuo padre'Utnne a morte, egli haueua m6no di dieci anni. M•
per~ mer~ti del pdre,.e della {mperadr.ice faa m~dre chiam~ta I ne ,laquale er~
finml4 d1 TJalore; ed1 gras fanno, fu incoronato, & obed1to per Imp. o Ite dJ
E.amag,.a,comt il padre,e bafJeuafatto 11omar,viuendo, e con eonfontimento di
f6'tti,ouero della TMagiior parte de''Prencipi,la medefinra madre prtfe il gouer..
10 della {ua perfo1a,e dell'Imperio. E tutto il tempo , che efia l'bebbe nelle ma.;
r1i,lo gouernò con prudenta,e 11alor/i nelle cofe Ilei/a pac~, ·e della'giu/litia, come in 'luelle dellaguetra contra alcuni 'l'rencipi, ehe veggenJo/a {emina, e
l'Imp.fanciullofi ribellarono. 'Mandò ellalilgouerno·delte tofed'ltalitt Gil·
berto: bencbtqueflo non riufiì pro/itteuole, perciocbe fu dipoi cagione digrar1
{ctfme,t di{cordie neitaChiefa.Di quelli,che non 'Pol[ero ohedire,fu il primo VM
gran Signore cbi•mato Federico di (juberga,e cettif uoi fratelli, tutti potenti o
Maegli nel/ineglicofirinfea diuotione, & oheditn'{_a• llmaggioreaff~nno,1
lrauagli~,che coflui bebbe ,fu con Rodolfo Conte di "J\einfele, col 'JUale dipoi;,,
pr~ctffo di tempo hebbe Renrico,rHde/iffimaguerr4,ptrcioche1olfa11or di 1\~
moldo ~rciueftouo diCofi4n'{a;ridufte in juo podere per for'{a Matilde fort04
4'ell'{mperadore,e laprefoper moglie,'ffimando per quefla ')Ùz.difarfi Imper4
llor~,tl4 Imperadrice per farfelo grato, e ridurcelo al feruigio deJ figliuolo, lo
fece Duca di Su1uia , vaca~doallhora quello ffato per la morìe tli Oth-0ne"
mon hAuelttl6 egli ta{cìati figliuoli, che gli fuccedeffero; e, perche eia tr4 /lato
promelfoA Beroldo,ch'tra t1q r:erto Conte potente,la lmperadrice gli ·diede Carintbia in queJl,a vece. E cpfi acquetarono di gran meuimenti,che /i erano folle· _
Hati, &alcuni altriper for'{a d1 arme c<Jn aiuto di coloro, che la feruiuan·o lealmente.•Ma nelpne crefcend<J il gartane, per configJio di alcuni cominciò!a no11
obecledire alla m4dre , & "--Pol~re egli tenere il gouerno: perfua{o principa/..
•ente da v10,ch'era detto .Anoue;e fecond(} altri;Othone Arciue[cMo di Coloni,i. Ilqualecon aiuto ~i altri, foce raunanta di molti 'Prencipi, dicendo, che
nontr11 cofa conueneuole,cb•eift>ffer1J gouernati dti TJna femina,poi che llmpe·
rado re cominciaua effere egli atto afar quello, chefi con ueniu4. r[cito ad1m'°
lfNC l'Imperadore del reggimento, t tutela della madre,bebbt il goutrno l'<!Ariit~_efceuo,e tutte ctJ{e cominciarono andare.alla rouefcia. là onde l'lmptrttàoref" alltud.to in t1tnta libertà, eh 'egli adempieua fenta »ifpett-0 t11tti i fuol
diftderi. Ilchefucagione de'fuoicattiuicoflumi ~e al /i ne della fuci ruina,perriocbt riufd l1itiofo, e nimico a Dio, a gli huomini, perche fauoreggiando RI• R0 d
(Uni,& .tggrauando altri, acquifta la maliuolenta di molti. E cofi lecofe an· cc
d4uano c~nf11fo,t {en\a alcuna quiete ,facendo riafcuno ciò che 'Poleua,trouandouifi pocaiiu/titia,t f{mpe,adore fpinto dalta gieuanilr. età, e dalla licenza
fi dauaa/l4caccia, &ad altri efercitq non buoni, come /i fuolforein quegli
•nni, quando non --p' è chi corrtg4 • lA madre (come q1tella, che era {anta,
1
· ~foui' donna) veggtndo di non poter.J1Qnere alc11n rimedio tt que'difordivi 1
B bb a
''be .
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'écbe.r;ontr-a(JhtditÀ·neflimata,.lafciando i beni~ gli /fati, che eUa te1uFtt ,.fl
11e 'fn.dò.11 Roma,oue ella vifele terminò i [uoi giorni fantiffimamc nte, riduçeti-:
./
ltsJ,[i in vn diu.oto motJaftero di .M.on4c he. .
~
·- Trouando{I in fJHfjlo flato l'.A.lamt!gna, ~n l1alia poeo innatzzfa queflo
1.ra. mort-0-'Papa NJ,colao f~tondr>· ,. hauendo tenuta la fedi a poco meno dian..
aaifa1,e ft1 buono, e'CJi.rtuofo 'Ponte/ì.ce ,gouernandofi pe1 c1Jn/ìglz-O dell Arc/Ji~
.
diacono)fap:en.tjjfimc, tfante:buomo ~chedi[oprafu n{)JlJinato. f2ueflo Po~
N~f~~~~d~.t~·- :t~[ice r~c~uerò·m_olt? ter~e d~/la:Chief4' :Jt le~ualì er~no Ilat~. occùpt~d~ alcu~
P·
•· 111,che m ijpambro d+Cap1tam,.e Gouern,ator1.de/la Chzefafi erano-fatti. Tiranm.
Diede titolo di·D~adl 1!ugJia,. e·di talabria a P\:.obe'lto Cj.Ni[cardo 'Normando,
ilquale era· Sign9r.editpte!le Pro uìrJcie,,eJèce ~ui,e le file t-trr:e fudditi,e feuda·
tari della Cbiefa Fece quefto Pontrfice ·anc.ora VtJ Cone1tie ,,nel quale mft1t11ì,
che d'indi in.poifol<i i Cardinali ele2geffero il 'lltmttftce ,.per..1fc.hJfar le difcor·
die, e lo parti, che "» inter.1:1eniJuzno,.comt fi troua nel cap. In nomine Dommi,
nei/a.vent.e{WJaterta diflintione •. I/quale ordine fi è conferuato in fino al dl
ti' hoggi,.e per q.irefio a'Diaconi,e 'Preti·[auiinali crebbe grande. autor.ltà, ei:i·
. Butati~one~be infino a quel tempo non tiene h11ueuano bauuto tanta.,. be11chee~
"Ja foff e molta .... M-i1Juef10 ti.tofo ,, & bonort di €ardin.aii fu allbora in .Reima·
fiù di fatica,che dt..grandet'{a,ne di fJato,perc.!oc.beer.ano eglino, come Cura!'
ti, o diczamo §ouer»atori.detle pa.rochie di lloma ;-haut34a~o cura di am1mtni~
. fi_~ar ~e c.(e·fa~re,e fefelù~i ~o~ti,& e.rano cbi~m~t' Cbe~ùf (41~ituzk,.comt
2zufllmat1·,t dz magg-1or· d1gmta·:-t, cc me Cardmalì fapra a 'J·Ualt /i haueua ii·
r.eggtr,e girar tutte Je toJ.e di Santa- Cbiefll • E come ~ma tr·a capo di t14ttt le
&b1efe'>q.uefti 'heridcbiamati CardinaHérano buiminieletti,e riueriti più.eh'
altri o·E &ofi·tr-0ui4mo ancora queflo nome molto aritfoo nelle Ep,iflole di San•
· r Cardir.i.iti ~Gregorioo· Dipoi.ht.bbero:·ancora maggior· dignità-infra-gli.altri. per.la mede•
l'\lffici , c,\N flma:ragione·, per-tffer la c-0nditfrm·ìor-0 più l>icina a quella.del P.ontefice infi"
ha~euano , .. no al tempo dì ~cola-0; c./Je pt·r ef!ere .Elettor.i tkl.'Jap a.,furono (.eom'e io dj,
~nu,.imem.Co
. ali'"'maggzor,
.n .
. nputatz<>n-e
.
. ,., manonm
. quauta d'lfJOI·. bt bbero nel temp (l·
·
· c-0 ). t.n
I).•

1

di 'Rapa Innocentio,quarto,intorno,aU'anno mille dugeto,e.quar.antaq.uattro,,
ilq!1ale conuffe lor9 ,che a'ndaffh-0 a. c-auallo ~e portafler<> i capelli ')t le i11fe·
~,..che boggidrportanJJ, affine, ehe effi {òurafleffero agli~aft1~ di.grado ,,.e di·
babtto;come doueuan<>fQuraftar. dz vJrt~,-e di c-oftumi . .. 'Prrciè·io non sò,di:
llorulerz dipintorUrabbiano pufo.- lo efempio. di'diptnger-San ~irelamo col c~p.·
pef.lo:voffo ., ejfe-ndo che allafua--etd ('percioche eg/1 f.u molt-0 tempo adiétro
non·rfi>raancora:{tato-introdotto f7:1{o .- Ma-di-ciò miripo~to a chi megho
intende·.~ In talguifavennedipo-i.iidtJferlu preminen~a, e dignitàde'Car•
dmali l•.;;;.magg.ìort·dupò il 'Paps-.,-comequelli r che lo accompagnano ,L'hano:
rano, e h>. 6'-0nfiglia'no in,. tutti ·i mcmegzi d'imFor.tan~a. • .»opò-la mor.t.e ~·
v.Njcotao fu-e-leit(J Tonte/i ce !1tzjtimamente·. ,./fnfe!mf) .//. e.[couo di Luca , p1r !11
11Joltadottrina,. ebontàJua, efiu:}jiamat<J .4ltffandro fùondo.C!:.ontra ilq,ualè,
~~~~~~~~~~~ ~~~~# &9~~~'!~~~~~~r~!a p.er<_ !:1mecr.~~~~~ 1 ~onuen 111to ~oa
·
'
awm8i
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'dtcùn&cattiui Pt{coui di quella 'Prouincia,infieme con effo loro hebhea procu:

rarfcifme, 1 difcordie nell" Chiefa, e fecero tmo ,Antipapa; eprendenda .la di·
,
fefa della parte ~el TJero Ponte/ice <jotbifredo, e Matilde fua moglie, che er~.no P Aleff~ndro
1
; più potenti Signo?ri d' Itali~,in 9~el !empo dentro di ~oma, ~ dz fuori feguiro- .d:~ le con·
no di gran battaglie, & vccifioni dall vna parte,e daU alera,rnfino a tantc,cbe
lapartt di Papa .A.leffandro fu fuperiore,t.Antipapafe nt fuggì a Metano, oue
dipoi fi morì càn buon pentimento, t perdon() del Ponte/ice. 'Mentre, che quefle cofein ltaliap,affauano,ricercandociò i' Imperadore (tome {ìdiuua) que-.· ,
iio Antipapa permetteua altre cofe, e peggiori in Lamagna, concedeudo, clie
i [bericifi maritafsero; econferendo timperadore i ben~fici, & i Pefcouati ~
fuo arbitrio fenta 4utorita del Ponte/ù·e, & alcuna vole aper danari, e doni, e
fimonie. Di che il 'Papafe ne<tifentl molto,e mandò a lui feoi Ambafciadori due
olrè t1oltt intorno a queflo • Era anctJra in Lamagna intorno al/è altre cofo
gran difluibo,e di.(ordine; e per tutto v' baueua p.arli, e difcordie. E volenda
t'Imperadore;come giouane,fa11orir più .tmi,cbe altri,fi folleuaro110 molti con•
tra di lui. I primi furono i Saftoni, perciocbe efsendo fatfàmente accufato
Otbone,Duca:di Saftonia,edi Bauiera di traditore per ~n fold~to audace,e mal
uagio, benche tn()fto valente, H enrico gli haueua t!JltQ il Ducat-o d-i Bauier((,
che gli era ftato dato 'dall~ madrt,e datolo a vn Barone,detto Guelfone.Contr4
iquali Safloni{u l;prma imprefa d-ellaguerra, efsend'° egli in età, che a pena
non perueniua a i diciott,anni,neUa quale {t dimoflrò intrepido, edi gran cuore~
sombatte.d~!~gli fteffo in perfona in 'flolte battaglie, e fatti d'arme contra
IJUelle genti,che fonofla~e,eJono delle più 11alenti,che babbia bauuto il mondo
Finalmente efto gli vin~;egii t:ofUinfe per'}utUa/ìata ad obedirlo.
Per quefle vittorie diuenne H enrrco più coragiofo, epitì riputato da tutti, I
mandò in Italia .A.rciuefcouo di ('Olonia foo famigliare con for'{t baflantiffime per qualunq·ue cofa, cbe gli pareua, cbe ft doueffe fare, per ..Ambafàadore
al papa à difoolparfi dctle co/e, nelle quali prefl@ di lui era accu{ato. I /quale
giunto in ltalùt ,leuò il gouerno di Lombardia aGilberto, cbegli era flato da-4 .. _
to eia Ine Imper.adrice, e mifeui ·on Y cfccuo di Percelli. E di quindi con gran VH1n:>! 1e di
.
•
il'
Roma,ouc "JJen~og
Jr. J 1·d
,J·
da papa V!'..11,r..
t1putat1oneanùtJa
1 atapubl'icaauuzenta
t,· ea.. 1co.
fandro ,fece v na [o/enne oratione, net/a quale in fa1KJr dtll' Imp. ripreft il pa-Pi t &be haueffe 4ccettatoil pontepcato fen'{_ala confermation dd tnedefimo
lmperad-0re, e gli diede altri inc_ariçhi, i{cufando la parte del medefimo lmpe·
radore • .A/quale di fiolontà del pontefice rifpofe il grande Arcbidiacono Ildebrando, tenend<J queflo fo11damento con rigcr9[e, efortiffime ragioni, cbt"l
'Papa non doueua «fpetza-r tal confermati-on~, e riprendendo queflo ~couo
tanto agramente l' lmperadore,che conuenne dire, cb'ei /i chiamaua fodisfatto,
e-g.Ii chiedeua perdono di quello, eh'efio haueua detto. Dopò lequali cofe{eguirrmo in Italia di grandi,e notabili fatti i quali io ri/lringo,e vo affai troncandg
contra il 'Voler mio, per venire di q144flo imperadore alle co{e di pit'timportan~
~4, po~ ~~~ ~~ ~ifl~~~4 ! ~~ !ui (o!o•
·
•"•
BbfJ J
Cl

r
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ln qucfli tempi ancora i·anno del Signore mille feffanta fei,mortndo .Edl1arde
:0 -~: ~-~~~C! ~ed?~&~ilterra,fentafgliu~lo,la{cz~ per fuo be~ed~ Guglielmo Z!uca di 1Xor•
dei Papa.
mandza,zlquale con lo atuto di Baldo umo Conte dz Fiandra bebbe zl rtgno,f'J' ;1
1

Rifpofla
1

t.zl modo {i congiunfe lo flato di 'l\{grmandia con la cofa ct:Inghitterra; & andà
gran tempo ne i ~e, o ne)u.oi figlzuoli,_e parenti. Dopò le quali cofe t' Arciu_1·
"
ftouo di Colonia tornò in Germania mal contento delle cofe d'Italia, & iui 4
pochi giorni morì in Roma 'Papa .A.lefJandro, bauendo {aggiamente, e fant4.
mente gouernata la {hiefa vndici anni, e me~o. Ilquale P'cima ihe raoriflt,
11'preghi della lmperadrice !ne perdonò a Gitbertò, che era flato Gouernator
per nome de/l' Imp~radore ne gli flati de Italia; & haueua moffe la diftordiadi
Candaolo contra di lui; efecelo 4rciuejèouo di Rauenna)il che 1ton doueua.M4
egli , come federato, e cattiuo, fu dipoi molto difohcdiente, e fcandalofo aUa
Cbiefa. DJpò la morte d(A.leffandro fu eletto da tutti i Cardinali, t di volon·
tà>e con[entimento di tutto il popolo [\omano,l'.Archididcono lldebrando,mol
te TJolte nomato, Pontefice, efuo fuccrffere; efu chiamato Gregorio fettimo.
llqu.ile,come buono, e diritto Ponte/ice, mandò tofio Legati all Imperadore,
cbiedendoglì, eh' ei volepe effe re obediente figl~uolo :iOa- Chitfa, e teneffe a bene di ammendare, e corregger le cofe, cbe in Lamagnafaceua & acconfentiua.
1Jercbe egli gli faceua fapae, cb~ei dittrminaua di non le pqmettere, e di vfa~
re tutti i rimedi, che{arebbot10 poffibili. l\.ìfpofe a quefto t'Imperadoreconpa·
rote d<>ppie, & apparenti> ma non fodisfece a cofa verun·a di quello, che glier:
dimandato; an'{,i rimprouerò, e d1Jfe r·oi, cbc'L Papa non doutua a..:cettartil
"Papato fen'{a la fua confermat,'one > come era la 'eonuention fatta fr.1 t lmper~dore H enrico fuo 'P11dre, e Papa Clemen~e fecondo> e cc/i ritornarono quefii
Legati fenta veruna concbiufione e Era gia il decimofettimo anno del fiw Im·
perio,e det nafcimento del Signore mille,e fettanta quattro,& in queflo tempo,
- t inn11n\}, e dipoi egli haueua crude/ g11erra con i Duchi cli Saponia- ,iqttail dit
capo s'erano {olleuati co-ntra dtlui, allegando oltre alle altre ragioni,. chec1~
faceuano, per P/fer l'Imperadore difobedùnte alta Cbiefa • Fu quefla guemt
delle più pericolofe, che hebbe Henrico; nellaquale hebbero luogo di moltt '{"f..
ft,e molto pericolo/e,& egli lii mife la {ua perfona, tanto era valenti,. e belli·
cofo >e fpetialmente hebhe tma m·o/to fimguinofa battaglia, flella quale fa tgli
'Vine itore;ma,fecondc che fcriue il .Biondo, ,,j perdè cinque m{!a huomini; ecpm
hattè valorofiffemamente,& anco R.,idolfo fuo cognat9, che dipoi fu fao gran nimico,.t dzuenne per quefta vittoria tanto orgogliofo,. e fuperbo,. che con minor
rifpetto,e maggiore audacia face1u1, e permeueua quello, che babbiamo detto,
contra il 7' apa,e la Cbiefa>e te neua poco .coTJtD di molti Prencipi .a aggrauandogli,& ingimiandogli.
Ciòcio pren
Mentruhe ciò {uccedtua in Lamagna, in Jtafia non maneauano difcordie, e
Gt d P.i p;i • parti infra gl' Imperiali,e que· dtl 'Papa. E tra molte notabili cofe, ne fu vr.1
grand1ffima,tramata da Gtlberto Arciuefcouo di l{auenna,ilq11ale era ftat~ G~ •
ueu14tor ti.'lmpetadori ~ 'Ptr,ioche veggendo, '11e'J Tapa b'1UtHa dittrminat9 •
(i
,J 'fl

--
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'di{c4mmunicar l'Imp.erattò fegretamente con Cincio Caualiert Jtomano,gia-·
"ane di mole a audaci a,figtiuoio di Stefano 'Prefetto de!Ja Città, che mettefs e le
mani adofso al 'Papa permettendogli, che i'lmperador di cid /i terrebbe molto
lienferuito, t lo premierebbe• .A. venne adunq11e, che efsendo il Papa la notte
det 'l{atale inte11to 4 celebrar la Mefsa in Santa Maria maggiore (che cofi /i
chiama al prefente) Cincio con vna gran gente di guardia entrò nella Chiefa,e lo
prefe,e menandolo {eco, lo pofe dentro d'vna forte Torre, {celerata opera, e ~a
più audace,e rea che cade/se mai in citor dz huomo,e tale /u g1udic~ta dal popolo
f erciocbe fubi to che venne tl giorno,preNdendo learme, andò 11Ua t afa di e1neio,
'auando il Pontefice di prigione,roui11arono l4 Torre doue egli era Il'izto po fio,
infìno aifondamenti. E.t a tutti i fuo1 ferui,e cortigiAni,c be trouarono, mott""'
. rono il nafo.e gli sbandironJ di Roma, e Cinciofuggendo ft11mpò dalla morte 1
'be tutti defiderauano di douergJi dare. Jiqua/e non sfando fermar/i in Italia,
•ndò in Lam~gna atrouar l'lmp. I:. Gzlbtrto, 1J cui tradm,~nto non era ancora
fiato d.iftoptrto,finge11do di amare ii Papa, e d1mo/lrandogJ1 buon volto, partJ
cli .f\oma, eridottofi in tt.auenna, procurò contra 1J medefimo cotali cofe 1 cbe'l
Pap4/ui,eglialtri,chefecocongiurarono, zfcomunicò ,e priuò deil"l d1gnità,e
'1cneficidi Chiefa,che tffi teneuano.
r
· "l{ontrano in Lamagnaminore ribellione contra il //icario di Cbriflo,di quel Co~ciiio co.
lo,che babbiamo; accontato,chefi trouauano in Italia. ip,,rciocbe (fi come jcri· ~~:l Poucc~
llt l' 4bbate /?uefpergefe, & altri .Autori Tede{cbi finta tutti glz Jtal1ani,che
parime11teciò{criuono) procurando 4utflo l'1mp. S1g1{redo .A.rctuefcouo di
N aguntia infieme &tm alCff.ni r t{coui, & vi bbati fattlUi venire a tale effetto.
•
ftctro vn Concilio, cbe d4.lt>ro era chiamato Concil10 contra 1/ Pontefice, contr4dicendo a tat cofa i Pe[coui d1 Saffonia, & altri catbolici dz lamagna, oltre a
tuttig/1 !Zltri,cbeeranodeUa Cbze{a di Dio. ~lqual d1terrmnarono, cbe 'Papa
Gregorio non f ffe bauuto per Pontefice,e di leuargli ta obed1en'{a. E per nome
loro, t de/J'J mp. mandaronf> tmo au/àce, e reo Sacerdote, chiamato Orlando,
per ambafciadore al/Pontefice, iltJuale hauendo veduta la d1[obed1tn'Z._a de/J.'
(mp. ed e'fuoifeguaci, haueua fatto raunare il concilio dz gran numero dz Vefioui, e di P1e,ati in Roma zn San Giouanni Latherano, oue effendo aniuato
Orlando,& hauutaaudzenta, da parte dell'Imp.e delfuo conci/io impo[e al 'Paaa,cbe egli depqpeffe il papato,ne fi cbiamaffe Ponte/ice, e l'zfltJJo fece intende_..
rea•cardmall, dicendo loro, che andaffero in Lamagna, che l'frnperadore darebbe a quelli 1l Ponte/ice. Fugrande talteratione,che queffa auctacjamife nel
'Ponte/ice,e nel collegio de' Cardinali, e de'f/ejcoui. Ma per effer colui ambafciadore, e ptr terminar la cofa con quella manfuetudine, che fi poteffe maggiore,
font« altra rifpofta furonfJ contenti d'1mpontrt al detto ambafciadort, che in· Hen,ric~ fro
contanente fi partiftedi Jtolia. Ma veduta dal Papa,e dal Co11cilzo la gran du .. municarct
rt'{:t,a, e riheUion dell'Imperadore H enrzco,e le ammomtzom,cbe gli {ì haueano ~Jl Papa.
fatte per 11ia di molte lettere, & amba.f.urie, (fra lequati{crluono la maggior
·
p4rte de gli .Autori, che la medefima Imperadrice foa madre Irene, la quale
Bbb 4
dim~;o_
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dimoraua in Rotli4; era fiata mandata dal Pontefict'
daalcuil
Prelati di gra~t autorità a recar,cb'egli permetteffe, che fi riforma/foro le cofe di lawag,,1,t1, fi int(J:rno alla Simonia, come delle altre co(~gzà dette,e volefle
efler figltuok <Jbediente_alla Chiefa;& effendo flata quefla fatica impieg-tttafe'n
~a buoao.effetto, come le altre, & i mali 1 e le difobedien'{_e pilJ crefle11do ogni
g!or1.10}, il 'Papa,e gli altri feonimunicarono l' lmper4dore con lafolennità,#;t
f: rice:rcaua,priuandoJa dell'Imper-io:,e cofi fcommunicò tutti-quelli ,,chi con lu$
pratkaffer<uJ.'indHrz poi,e annullando i giuramenti,e gli altrif:'bligbi di obedie11
ti.a.~ di {oggettione~che i 'Prencipi, ei Signori di Lamagna, e di altre parti ba..
"c.JJ.ero{atto,o foff ero tem1t·i difue.,,dqndo hb1rtà atutti, e.facu/.tà·agt-i eletto- .,,; di eleggç;z~.orninart,& ha:ur·ptr Imperadore T.m:altro ,_qua-l lo.ro pi'ttceffe, t
.
. fi4rono prhtati2& ifcommunicati l'.A1ciueft,oit0'ti9 711aguntia, e quelli ,_chefUt~1era ~la y,ono.nel fouva detto concilio·. lldu fece il papa dopò lo hauer prima ragua~ e~tor1 ~
gliati di tutte le coft paf[at.e-;e delle prefent.j i 'Prr:ncipi (,~;·iflia11i .. R flmp1·
radore q/l'incontrofcri~eua loro) c,ontradicerut~ a·tutto quello, che era·feritkl
dai Papa,& /JoneHando lafaa caufocon {alfe iftufationi. lntefa adunquein
lamagn:da:giufUtia e valoro.fa (.quantunque terrihile) diterminaNone,,t fon·
ten~ft del Papa (.come che foffer molti ,:cbe notabilmtnte fi lène11an-tJ per cath,.
lici,efigliuotidi Santa 6hisfa):fpetialmente. f;1rono i.l!re.lati diSaffonia~&al•
tri,& it Duca Ridolfo,.c molti Prencipi fecero dieta in c.er-te Città, doue dopò·
:nDlte,e varie-propofle ,.e parer.i,.diterminar-ono di r:C.ercar dall'Imperadore~
'be e'chicdef[e perd()no,e flfommetJefle<:;/la.Chiefa:.altàmenei.-, cEe tniti ejfi piìi
non gli dar.eblxmo.obedien'{a'., L'lmpennlòre-, a'1C"ora-chc egli fo1)e ar.dit.<>,..t
•
p:èn di b_rauur-4 fecondo alcuni fintamente e, e ftc_ond9 altri di .volo~tJ-', tirat°'
dalla paura ,.promifedi douerlo fare, efec.e vn folenne., e· pub11co giurameittOo.
E/inatmente conuenne di mandtn1t"a·dire al Pònt4icc ,_cbe'11e11if/e in. Lam~
gna., che gli forebbe·data. compfata,.& intera obedien-z..a, e P" nome di que/Ja.
dieta-de' Prencipi andò al Papa l'.A.~ciuefeouo di Trtui1i, & alcJ1ni altri ptr•
fonaggi di ft.ima,e &on,t:anta inftanta lo fupplicarono,e nctgotùzrono c-<m effe l1'ì
e tanto-anso liifiaeraua egli'lcz pace,. e la riformati on-d'ella Chie[i:z ,_. ebe to [ecero
partirdi.1t9m-a, & ùmiar/i verfo.lamagna per incontrar.l11-mJ6eradbre; ilq11a~
k differo,çbe lo afpettaua.:,.e ver;.o.ebbe_ a'(uoi piedi'a·cbiederli perdono, & ari..
.Henrico 1 dl metterfi ne/I.e fue bra&eùt'•· Giunto adunque-ii P~pa'° ner vit1ggio alla Città,·di
111al' animo Vercelli in Lombardia-,bebbe auifo, che t'lmper·adore "'J2e-niua-TJerfo di lui con·
\i'erfo il P~.r ,'WJ gran4e efercito.}t con pr-opofto difarlfJ mo'1ire ~o di t:enerlo prigitJ'l}t •. Jlc/Je
pa!
fedi leggfrri.cr-edu·to dal Papa, prendendo egli argomento dalle cofe paf[ate;
Edaftiamfo il camino, fi rlcouerò nella terra· di Gotifredo , 6 della ccce/Jente·
Matilde fua m-0glie .. Onde da·ù;r.o fu·pofto drnt'ro tmo inefpugnllhi/e 011ftello,.
detta..Canofin Lanu{UJ,~o Lasé{io . . Et iuia pochi gl'or·ni arriuò l'Imperadore col
• fuo e/s'lcito :·i/qualefi fermb p.;effo al €afldfo ;.e mm potendo ba11erlo per far,._
~a,con.fi.nta humiltà·) opur ( fe fu v~ra) con 17eca ftabiJità, come dipoi appttr• ,
~! 1 m~~:~!!'a.ea ~- ~~~~~~r 2erd~nc;,;($' a[[ol~f,i~~~ 1 p;·~metten~~ ~.efle,11i~ ·

attompagnàta
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:Obedknie ftgliuolo 1 ~fuddito, e (fecondo cbe alcuniftriuono) andò tre gionvi
o~

fcal~_o apiedi alla porta del Caflelto

• •

•

a chieder la mede/im• aflolutione, eperda-- ~
no. Rìcercaua il P4pa, che H enrico ammendafle le coft della Simonia, e d'altri grandi,& intoterabili abnfi, che egli haueua pef]imamente introdotto in lamagna,e gli defleficurtà,che effo [offe per renderli la deuuta obedienza; per !a
cui cagione diffèriua l'a~olutione, uon volendo, come buon medico_, intuz.n~i .
tempo curar la piaga. Per concbiudere,paffarono intorno a quefto molte prati- D~er~ .ndfa
ebe, egiuramen,Ji; nette quali a[upplication di Matilde, e di .A d.elao, Conte Cm~ d-' Ma1
di Sauoia,cbe fi trouaua col pontefice, efecondo alcuni dicono_, e a'I ne Impera- guaria~
drice, madre di H enrico, la quale era venuta col mede/imo ponte/ice, il papa
eoncedette, che l'Imperadore venilfe alla[ua p~efenta , e l, aff olfe della [com u·
1:ica per le promefiefermiffitne da lui fatte,che le dette r:ofe, e le altre, che pBr
hreuitd io trataftio, /i amenderebbono : e che i11 quello, -che apparteneua alla
prìuation dell'Imperio, cbtbauezM fatto il papa, & alla pena, eh'ei doueua
bauere per i delitti da lui commeffi, fi rimetteua al concilio generale, il qua·
le efso fubito farehhe raunare ; e tf mperado1 promette1111 di flare a quello , che nel detto conciliofi terminçzffe, e di appartare dalla fua corte il ma/...
1111gio Cincio, ilquale haueua, come per innan~ s'è detto prefo il papa in f\.o•
ma, & alcuni c~ttiv.i iflommunicati, e priuati prelati. E fatta '}Uefta affolutione , ·& accordo (che da tutti gli Autori Tedeftbi,& Italiani è uucon· Vìt·
Pi• _
tato per vero) tutti affermano~ cbe H enrico bebbe poca ferme'{'{ a-in confar· p~ .. lore ..
t1arlo a •
- L'Imperadarefi fermò ila quel tenito'loton le fut genti alquanti gi'orni, u;me a/czmi f~riuono,afpe(tando,che l papa con queli.zfidutia vft1fs,e dcl Caftello,.
rmde lo poteffe lìauere nelle fue forze. 'N,e i quali giorni egli riceuette famj ..
gliarmentefeco tutti i nemici del papa; e faceua, e permettetta tutte quelle
tofa, cbe faceua prima,cbefofle aflolto.. E partendo/i pois & inuiandofì l'er~
{o_ Pauia,mori Concio, il Giuda ,.che bauea prefo il P apadouc fi ritenne t'imperadore per le granii acque molti giorni; ne'qiJali s~inttfe in Lamagna per i'
Safft>ni,& altri prencipi,te genti fue nimiche:(infralequaliera Berttldo Con
te di Carinthia & il duca di Bauiera,'e Rodolfo,, Duca di Sueuia,& altr!)come
l'Imperadore era tornato a.rompe;· t'accordo ,fatto col papa. Per itqual fatto,.
e.per l'odio, cb~ffi gli portau~no,fi ribellarono C-Ol!tra di lui"; e·raunandc/f.in-·
fieme 1 tleffero per Imperadore ( nega"do a lui la obedien'{_a) Rodolf<J lJuca di'
Sueuia; di eui fi ba/atto mentione, eh-e era Upiù riputato huomo del1uo tempo divaèore, e di for'{a. eAz-tenne quefto (come racconta l'..Abb~te Yuefpe1gefe, Autore antico e m·olto chiaro) tanno d'el Signf>·re mille, e fettant4 noue,
t delt' Jmptrio di Henrico n'erano gia venti. llauuta da Henrico quefla nuo- Anai di ch8~
ira, effertdo egli di animo·grande, &on tutla ltt furia del mondo andò verfoLa· 1to.1c'JJJ• ~
magna, raur;ando 1 e mettencìo infieme-tu-tte le genti~ cbc erano rimafe alla
fu-a di1t0t1pnt, lequali- erano m@lte ;.& effendo in aiuto di .Rodolfo le {ue genti
~~S~~~·~ a.e di Saffoni.a Jlfbc e a natio ne gagliarda, e molto pratica nell·e arme,
---· --- · - -- -·---- --·
& alcun&
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-& alcuni 'Prencìpì, egran 'Prelati, fi cominciò fra i due t11a delle più cr,J1deli
guerre,.chefi foflero vedute nella Germania: laquat guerra durò dipoi quat~

tro anm.
Àl cominciamento dellaquale (fén'{4 alcun'4ltra tuffa) i due Imperadori
.!Jenneroa l'ngiuftofattod'arme con tutte le fortt loro. Ilquale fatto d'arme t
perefferquaft Le forte ,e le genti egual1,fu molto duro efanguinofo; & Henri·
co per difender l'Imperio, e Jtodolf~ per acquiflarls ambedue fecero quelgfor·
no mar~uig!iofe prodt'{'{e• Finalmente dicono que/li Hifforici~che l'vne,:e /al-·
tre genti combattettero tanto JPatio, che hauendo in ciò confumata la maggior
parte del giorno, la battaglia hebbe fine ,finta che fi dimofirafie la vittoria ne
per l'~na parte, ne per l'altra, rimanendo i campi ripù:ni di morti, e di feriti. B
ciafcun de' Capitani fu sfortato 4d allontanar l'lme eftrcit1 dalfaltro per rifar{a
·di~{oldati, benche la g11erra tutta volta non ceffaua • H aueuano ambtdNe fra
tanto, che quefle cofo aueniuano, mandato .tmbafci~dori al 'Papa, chiedendo
1'eereto del ciafcuno, ch'egli condannaffe l'altro. I/Papa bencbe giuflamente ht1urebbtpoPipa.
tuto confermar t' Imperio di Ridolfo; no11dimeno adoperando la fua vfat• modeflia, tnuìò ambaft1adori ad ambedue, iqualifurono Prelati di gra1'de 4Utori•
tJ; efono nominati dal1liondo, chiedendo loro, che poneffero giu le arme; t &be
H enrico fecondo l'accordo con lui fatta in lanufio perme-ttef[t, che toflo in La·
magna/i raunaffe vn concilio generale, e cbe ambedue fi rimettefiero a quello,
cbe in effo èòncill'o foffe deliberato. R..odolfo accettfl 1ipartito, & obedì al Pa-.
pa; & Henrico diffe, cb'ei non era per1,~1·lo ,ftprima egli non ifCJ)m.~unicafie
RJdolfo; efeguitò lafNaguerracon maggioreproppnimento. Jntefa il'Papal4
pertinacia di H enrico , mandò da capo afcbmunicarl~, e confermò la deliher1t•
tion fatta gia contra lui, e mandò parimente la eletti9n d1 Roddfo. E fecondo
Giouanni della colonna, & .Antonio, t Yincen~o, e Giouanni {ufpiniano, &
il Carrione, e molti altri Scrittori gli mandò "Pna Corona per la fua incorona~
ii on e, con lettere, che diceuano.
.
Petra dedit Petro; Petrus diadema 'ftodulfo.
11,Papa man. chefuona nel/" noflralingua.
de Ja Coro.
L .
na a R.odola 'Pietra ·d1e. del 4 Corona a .p·1etro;
0
fo.
E quella porge ancor 'Pietro a Rodolfo.
..
E/i fa, che per la 'Pietra è mttrpretato Chriffo., DopJ f uefjo ambi gli lnt~t·
radori diterminarono di tornare a ritentar la fortuna con le arme, bencht {offe
il me'9o del 'Perno ;equeflabattaglia non fu manco. fiera ,e dubhiofa dellapaf
fata, an~ molto pzù. E racconta 'Platina, cbe in quella non {i dimoflrò ancora
la ~ittoria. Ma gli altri .Autori, alcuni la danno ad H enrico, altri a ~dolfo. E
la cagione di ciò fi à, che l'.A.bba,te Puefperge[e, & alcuni altri fcriuono, che
la prima {quadra di Rodolfo , e de'Saffonifi ~ife in f11g4 , & Htnricofeg~itò la
vittoria: nella qualcft illuflrò il 'lJuca di Bobe~ia, che hebbe infuo poderl4
lancia Imperiale di Rodolfo: laquale dzpoi j fuoi fucceffori porlaHano nei/a bae~ ,
taglia in_memoria di quefla vittoria.
(i
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P.fr~tanto la retroguardia di Rodolfo n~bò gli alloggiamenti di Httirico : e
eofì e~/z pc;tè ricjrar fenza tffer rott.o: epare , cbe czafiuno prctendeffe di effere Henrico- f~.;
l'lnCltore;onde quello fi racconta diuerfamente. Ma comunque egli/i fia, Hen· rico.
rico ft pa_rt~ ferito,benche la ferita non fofie pu1eolofa : e rum ce,qando pu1ito la ·,

t

I

guer~a, 1111 a poco

rifacendo cia[cun de gf Imperadori il fuo ej~rcito, ambi ditermmarono di venir la terza 'Uolta a battaglia generale: come che ciafctm gio,r
nofi attaccafle qualche picciola battagliuola. E non r1fiucaruf.o-..la giornata munadelLe parti,fi appreffarono tanto i due camp;, chevennèro alle mani, e com·
b~tterono con rl'aggior 1fdegno,e {urore,che non baueuanofatto innan';(j. Per.e1ocbe i danni,e le vccifioni,che dall'vna,e dall'altra parte fi fecero, erano ta'ft•
to grand1,cbe l'odio,e la nimiflà fi baue11a accre{cùtto di maniera., r,/;c non att'en
tleuano ne penfauano,fe non;d amma~zarfi,& ad1firugger(z cornpìutamente.
:b con quefto mede/imo difiderio,e p;Ù toflo dir rabbia,fi recò a fine qudta gior . . .
nae~. 'N!,ltaquaie dopò m/inite morti, ef.mgue fparfo, Henrteo ottenne la l11t· Vttt?ria d1
toria,e fu vinto Ridolfo: e vi perdette di molta,e buona gente d1 s.,ffonia , pro- Henrico •
mettendo quefl(} Diq per i f uoi fegreti gilldicij: ben che RJdolfo di/endeffe vn4
'~ufa git1fla. t.>U"a egli, come pieno di gran valore ancor4 che [offe vinto,
ricogliendo,e rifac~mio il fuo efercito,fi ritira nella Saffonia,che era la fua mag
8!0"fort~~ta, (JUe fi trattarono alcuni mczi di pace fra lui, & Henrico, iqua- ~
tz per colpa di H~rJrico non hebbero effetto; percioche egli non 110/.eua, cbe la
guerra baueffefine,fo non con.la forza delle arme: effendocbe era di gran cuo.. ·
re , e pvfumeua di douer domare, eioggiogar tutti; e la fua ambition non
fo!Jeriua vgsuiiità alcuna: e tutta quefta aitere'{{agli accrebbe quefla 'CJitima
~~.
.
.Trouandofi inq14efli t'èrmini, non /i rimouendo egli da quefla guerra, diter- H Intent~ ~
m.'nò di procurar la difiruttione del Pontefice. Là onde fì diede a far ral4nanta rr~if1~~p~
"' que''Prelati, che feg~iiiano il fuo p~re~e in tma de ile Città ~i lamagna a no.
me di [on eilio. Jquali aperfuafio1~ d1 lui fece_ro 'Papa ton tra 1l vero T_apa Grt..
gorio AlgiLberto gia '}Ornato, Arctu('fcouo dz I\..~uenna, huomo ftelerato, e caP;e4l nimico del Papa; il9uale baueua tramatn, come lè detto, aginfa di Giuda
lafua prigione, quando egli fu prefo da Cincio in I{pma; e lo chiamarono Clemente. et in &tal gu1fa oltre a'mali, che l1aueua La Jtalia ,fi cominciò fcìfmli,
e diuifion nella Cbiefa, t1nendo coflui per Papa la maggi-Or parte di coloro, che
feguiuano la pdrte di Henrico. I/quale nel mede fimo tempo mandò in Italia
Uenrico fuo figlmolo ,a prendere gli flati a lui [oggetti, & a' guerreggiare al
'Pontt/ice • .Al GIJi fauore ira principalmente Matilde potente, & egregia{emina più -volte ricordata. LAquale 'ome fedele, ecatbolica, mi{e infiemt /4
{ua ~ente, e l1ennt a battaglia con Htnrico ,~ioè il figliuolo de/i' Imperadore~
ma fu "Pinta. Di che 'Papa q~egorio ne bebhe grandiffimo cord oglzo, aggiu~gen ..
dofi quefla difauentura c~n lo fcifma,~ au~acia di .Algilberto. Onde t-r:na foq
fa, e l'altra recò tanto animo, e[uptrb1a all Imperadore, che raunando 1l mag ...
giore, epiùfcelto efir~ito,cbe pot~ ba~~redi mo{[e ~~n~~~ ~1 f\odolfo; ilqu.ale,.
çc;me 10
.
o

• •
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come i-O diffi ,Jqauain ~aJlònia ,facendo apparetchio pèr 14 guerra; & tragi4
. .cofi bene in punto, e f afPettò con tanto ardire, c1Je non dubitò di combattér fe ..

·co, hau.nfdo Jpcraw{a di vincerlo. E cofi bebbero ambeduevna delle più fiere,
'
e fangi1inofe batta~lie del mondo; nella quale non trouandofi 4Ubora artiglie-,
rie di forte verina, e non mancando loro ne animo ne {orta, l'vno temendo pa·
co dell'altro , vennerò alle {frette, in guifa , cbe a colpi di lancie, e di fpade /i
feriuano, cadetféfomorti dall'vna ,·e dall' altr~ parte vn gran numero di perfo·
ne, entrando i due ImpeJ•adori nelle pi~ folte fchiere. Durò quefia b-lttaglia /4
maggior parte del giorno; e benchep racconti il fine in diuerfl modi,la più fer~
m~, e comune open ione fii, che là p{trtedi Henrico fu tJinta, & apparue chia~
ra la vite oria per ~dolfo; a cui fu data ~na coltellata i che gli mo~tò la de..
~odolfo vin. flra mano, & alcuni affermano, che ciò fece ,,R de'{uoi imprudentemente. Di
~codreif; fi che fu tanto il dolore, e i_lfangue, che egli fparfo che fu coflretto 4 lafciar di
ri~ ;e~fa e: feguitar le! vittoria, & dgir per c~gio ndi medicar/i a vn forte C'2jlelto; nel
na mano mvo quale fra pochi giorni fi morì. Onde/ Imperadore di vinto ritornò l'incitore.
tì~
Pere be mancando la perfona di Rodolfo, le fue gentifi sbandarono; & Henri·
co {i fece dipoi Signor del campo. Scriue anéo il Bio1Jdo, che H enrico fi fuggl
dalt' efercito il giorno, che combattetero, no19 potendo fore altra cofa; eche
flette fette giorni nafco(o dentro l1n taff etlo; oue bebbe certo auifo de/la morte
di Rodolfo i e cofi tJfci fuori agodere la l'ittoria, e la morte del nimico ,ftn\4
che egli baueffe vinto .. E volen~o i famigliari di ztodolfo fepe.lfre il fuo corpG
con pumpe, & infegne d'lmper4dore ,&lifudetto da alcuno, perche f!.lifofle-,
..
neffe, che 'l{odolfo, che era flato Tiranno e{uo nimico,foftcfepelito, come lm·
peradore? Ri[pofe H enrico piaceuolmente•, ma cori acuto.motto. l'oleffe Dio,
Rifpofia di che tutti i mifi nimici foff ero, come ,Rodolfo, {epeliii con ornamenti da lm~
H~1uico.
peradore.
.
Ji'eggendo l'Imperadore Henrico, che era morto il fuo competito1·e, tutto zl
rimanente fi imo poco, tofio impadronendo/i della Sueuia, leuandola a Berto/..
do,a cui 1\odolfo l'haueua data; e lafciando di buone frontiere c,ontra la Saffo•
nia, che ancoragli era ribella, e nella Germania il migll·ore. ordine, eh· egli po·
tè, con i'efercito 11ittoriofo preflamente .s'inuiò alla -.,,olta d'Italia ; allaquJte
giunfe fta breu1 tempo , conducendo [eco il fuo fal{o Papa Cle~lJcnte con anmz~
di diftruggere il-buono, t '1ero Pontefice qregorio, inf~uore, & aiuto del qu~·
Venuta di le gia la catbolica Matilde haueua mandato vn gran foccorfo di genti, e pa~ t•
Hen.rico in mente de'fuoiflati. Et il Papa s'era fortificato, e proueduto di quetlo, che face~
I talla•
ua bifogno in ~ama; percbe il pode1·e,e la furia, con cl. e l'Imperadore veniua,
era tanta, che non fì trouaua atto di afptttarlo in campagna; m modochefenza
trouar bafleuole refillen'{_a giunfe inffoo alle mura d1 Rema; & ordinò , eh:
fubito {e le drflel'affalto;ma ella/i difefe cofì ben:'!,cl/eglz perdè lafperan'{a d1
por ere emra.,.ui per allhora; efece incendi, e da>mi crudeli/fimi nel tenitorio, e
nr· '[obbor~hz, non leua11do però l'affediÒ, èlJt vi baueua po fio. Il quale aj]'edio
fu Tm:o4e'p1 ùnotabili, che fu mai pofto aCittà 11lcHn.ti 1/i per fongbr~~a dz um:
1
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po; c~me per afi4lti.e battagli~, perche ~flo du!ò f iù ?i tre a~ni , furqno l~ ~at·

-

taglie molto crudrlz , efangumofe, egl1affed1at1 pat11onfJ d1g.ranfame ,edifa..
gzo di tutte le cofe net-efjarit. ·
'l{el qual tempo rl.mperadore feu al euni •t1'iaggi, fi in Lomhardia·, come
in altre pa1ti d'Italia, rimanendo il {alfa Pvnteficeper .~apo nel campo, infino
,bel' ìmperadore flaua affente. Fra tanto fu prefo il P aticano e' l burgo, d<!>.
ue era il [acro patagio, e la Chiefa di San Pietro, e diflrutti da quei di H enrico, & arfe le maggiori cafo, the vi fi trouaffero #- Mentreche tglzflaua occr.r
pato in quefle cn e d'Italia, in Larnagna non er-a pace, an\_Z i Saffoni olrre allaguerra o ~ d'inaria baueuano dato a 1m gr~ndc huomo, chiamato Hermano,
titolo d'Imperadore. Mafucofa ,che durò poco, eche fece poco difturbo a
llenrico, '$°i mede/imi dipoi lo &areiarono. '}{el fine adunque di fì lungo ttmRoberrc
po, cbe'l 'Papa era ajled;ato m ll_oma, Roberto Gu.ifcarr;Jo' JX.ormando ,poten- Guifca.rdo li
te 'Prencipe, Signo1 d1 Puglia, e di Calabria, dolendoti dclùz opprej}ione, in moue 11Ì fa ..
che il Pontefice fi trou11ua ,~deliberò di laftiarlaguerra, che egb jàceua in Dal- u~re de Pa'.".
matia, e in a./tre parti contra i Gteci, ( cbe tutto queflo tempo Lo haueuano 1m- ~ ·
l'tàzt~di poter ciò fare)& andare a [occorrer Roma, come feudatario, eterm-·
to alla Chiefa, e per queffo lafciò infuo l~ogo 7iohemondo.fuofigliuolo, ecominciò a metter/i in ordine di genti, e di tutte le 'ofe bifogne110Ji a cofi alta imprefa. Laqual r:<J'fa eflenclo intefa, epublicata in tutte le parti, l'imperadore
'on maggior for'{_a riflrinfe l'affedio di Roma, & .,,fandonon meno t'afiutia,
ibe lafo~'{"' cominciò a diuulgare a' Romani; éh'igli altro noti rice"mu1,fe,non
the'l Papa lo affolueffe, & incoronafm. conferm11ndo neltlmperio, echefubito
fi partiref?be tlz Roma • .Athc il P;;ntefice -non porgeucz cattiue orecchie, <JU~. 1gli faceffe qualche fodisfattione, .o ammenda de ile offèfe paffate 1 egli deffe firurtà dr quello, che gli prometteua. Ma ,.come qu.ello,che compre.ndeua,che
tutto era/ìmione, & inganno, voleua mJ~ perfouerar nella fua /anta coflan...,
la, che difcendere a viltà cofi vergognofa, e perder per quefta 'tJia fe fleffo ~
'Ma le afJutit, e te pratiche di Henrito erano tante,e tali, che i Romani efiendo
/lanchi,boggimai di cofi crudele, e Sungo affedio, anda11ano molti di loro nel
eampodeWimp. & altriardiuano lii dire al 'Papa 1 cbieglifaceuamalea non loi
riceuert in ~on ~, po{cia cl/ei-prometteua di douerfi toflo dip~rtire. Oltre a e~
il 'Papa inttnde1r1i', ·,ome /i traltaua da lllcuni di rict11e1lo fmta la [tJa vol'oni! • la onde egli {i ritiri> con la maggior prcflt'{'{a,che po tè vfare,nel caflello
fii Santo .Angelo 1 e fico tutti i Cartlinali , e in im"altro Caflelio chiamatoSepternfolia , feee risouerare tm fu-o nipote detto Jlufltco. 'IX e/I~ qual cof"fu certo confi..~liato bene, ptr&be fubito fu rieeuuto l'lmperado'le nella Città-,e·
eon effe lui Clemen:e@Antipapa,e di fa otJrlline furono afiedtati molto f.l.rettamente i detti C~flelli. llcb~J'u l'anno del Signore milleotlanta tre,oRe con grZ
foiennità ( benrhe per la maggh>r parte da ge11t1 di guerra, che da //eftoui, ne·
1.'relati)ilfuo .Antipapa, Clemente t'~nfe, & incoronò lmpe1ado1e di Jto..
~a~,.non~imancndQ da lui aicbt pçomb11neper.v i Caftellii, doueil bkon 1'aJ~
--- -·-··----- - - ---- - -· - - ·-- ·
G.re,gorio:> .
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Gregorio, t (uo nipote fi erano ridotti, E furono tanÌb afPr/ gli affalti, che 1{,,;
ffico, bebbe a render/i ,ma contra il Cafitllo di Santo .Angelo·, nel qutt,'eer•
·la perfonadelPapa, poco giouauanogli affalti ,per cagione de/tafua {orte'{{1.
_Trouando{i adunque {g cofa in 1ueflo flato, il buon Rsberto Guifcardo, che detto habbiamo, effendo con molta prefle~ta meffo in ordine,fi·mo{Je con t'nte ,e
{t fatte genti, cbe l'Imperadore ( /icome affermano tu~ti gl'Hiflorici lt4liani)
.
non ardì di affettarlo:~ e dando fama, che per le·cofe di lamagnagli conueniu4
Henr.1co a- partir/i preflamente; abandonò I{ oma, inuiandofi agr4n giornate, lafliandt
bandona Ro- parte delle fue genti 4 difefad1/la Cittd, & a continounr l' afedio, che /i tene~
ma.
ua!del 'Papa, efacendo gf'trnire' il Campidoglio, chi a/Jbora era molto forte, t
fornire Torri, e Forte~'{e di preftdio, e di vettouaglie. E l'iA.bbate P'uefptrge•
fe, & a(tri .Autori Germani, ricoprendo la paur' di H enrico,fcriuono il rima.
nente. In guifa, che comHnque ciò aueniffe, egllfi partì d' i ta/ia: e•i fuo falfo
'Pontefice fece il medefimo; il qual dipoi fauorJ, e{oftenne alcun tempo l{içar~
l\ i cardo Du. do Duca di Beneuento. E d'india pochiJ]imigiorni, peruenne a Jtoma l{obtrtt
ca di Bene- Guifcardo con tutta-la fua gente (che farebbe fiato meglio per quello ,cbe(M,.
uento.
cefle, eh' egli non vi foffe andato)di 'N. ormanclia, di Puglìa, dì Calabria, e di
molte altre parti, lequali tutte erano moffe per [occorrere, e liberare ilPdpa,
percbe d'altra parte egli non l'afpettaua; e/Jendo che in Grecia gli Imperadori
. haueuano di gra11 guerre, e difcordie; e Ji Francia, perche lJJmbardia era mol•
to ribella al Papa, eflendo in lega con f Imperadore, non ne pottua venire; &
; Re di Spagna fi troùauano occkpatiffimi nella guerra de'Mori. Onde{ol4men•
te Iloberto ciò volle, epotè fare. EfferfJo adunque egli, come io dico~ and4tO •
~orna ,i Cittadini I{ omani ,che haueuitnorìceuut6 l'Imperadore, colf~uor di
IJUelli, che Henrico vi h~ueua lafliato, fi mifero a difender'" Città 1 & ei vi
entrò per {orta di arme, colfa"-ore ancorg di alcuni di dentro. Onde pofciacbe
,/entrò, fu tanto il podere della parte contraria, che dentro la {ittà molte voltt
combatterono gli vni, egli altri, tenendo da gl'{mperiali la maggior parte de'·
Cittadini. E tale fu il danno, che d'tma, ed'altra parte fi factu4, eh~ fu abbr11•
iiata, t diflrutta la maggior parte della Città di '.Roma; pereioche tutto quello,
che l'vno guadagnaua aa'altro, ardeua, e rouinau11; tanto grande era il farDrt,
e la.rabbia,con cbequefia·gutrrafifaceua.
<i,
Onde hauendo la parte del 'Papa, e di floherto ,;inta, t foggiogata la eontra•
ria, & ottenuto, abbrucciato, odiflrutto il eampitloglio, ;ima/e .Roma talmon~
te guafla, e rouinata, cbe t1jfermano gl'H1Ilorici, che .Atezla, ne altre nimicbt
nationi non.,.; fecero maggior danno, nt pure vguale a queflo. Et boggidl fi
trouano TJigne, & horti, t poffe(Jioni, oue erano flrade, C4fe, Tempi, efuptrbi
edifici inmm~i a:qutfla battaglia. H4uuta adun·1ue TJna cofi calamitofa "Pitto•
.
ria, Roberto andò al Cailello di Santo Angelo;, c/?.e inftno a quel giorno era fla·
1 .b
· 1 erat10~
.rr. d'
l
d I'. . p
. ·
;tr.
·
lo
di Pap~ Gre'!' to aJ..1e_ 1ato ;e .euan one J uor~ apa Gr~gorto, co.n ~rA~d10 1ma rzuerenta . .
gorio. .
puofe_nt!la fed1a net fuo palagio. Ma 1111 ad alcuni gtorm confiderando tglz il
mifcro flato, net quale fi trouau'1 quella Città per &onfìglìo, e parer di Roberto
·
l
ditermi1
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JiterlfinQ Ji TJfcir di lei; & accompagnato dal medefimo Itoberto , e dal Collt·
y,io de' Cardinali, andò nell4 Città d1 Salerno, ouedipoi {ì mtnl: haùendo tenula la fediadi San Pi~tro fantamente, e digniffimamente(benc be con gran trau4gli, e perfecutio11i)dedici anni, TJn me/e', t tre giorni. Fu quefto 'Ponte/ice,,,..
me /i è detto, buomo fii fi111.olcr bontd., prude11te,gi11flo, caritatiuo, gran limofinario, protett1r dille wil.oue, e de gli orfani, efimilmtnte grflndiffimo difà•·
for della Cbiefa ,e dellafantafede Catholic4, e della libertà, & immunità di t/! ·
fa Cbiefa. Jtche ètanto vero, che t11tto che'lfuotempo /ia flat_o ripieno di tan1e;guerre' mali, tutti gli .Autori, fi Germani, & affettz'ona&i ad Henrico lmferadore fuo nimico, come Italiani, lodano, epredzcano la fu.a bontà; ancora
,be alcuni di loro fi affatichino di diftolpare il loro Imperadore. Solamente
.
~rimo, e Sigiberto lo rimpro~erauano, che tra ambitiofo, e nigromanre >come .A~rors n•~
.
J.
.a
.i.: .tr.
. . .
ffi .
veri.
rffi 1r,crzuono:
ma "zmop,rano
iu eJJ.er, come nzrmci appa onat1&
·
Ora tenendo queflo per cofa.vera, prima, che più innan'{i paffiamo,fia bene,
rhe per noi /i faccia alcuna memoria de gl'lmperadori di Coflantìnopoli, poi
ihe non babb1amo a ragionar di altri l{egn_i, ne di l{epublicbe, accioche 4pfata
ljUtfla diligen'{_a neceffaria, p.affiamo auanti a i fatti di H enrico , & a'fucceffo·
ridi 'Papa Gregorio. Dico adunque, che ne gli anni lJentifettc o più,o poco me110, che erano pa.fflti dal/' Imperio di Henriço, in Coftantinopoli baueuana te•
nuto l'Imperio cinque, ofii Imperadori: e fra quelli non fu alruno, che allargaffe, odifendelfe quetl'Imperio> come Imperadore : an~ nel fao tempo: T ur~
chi, i 'J?erfi,·& 11/tre nationi s'impadr irono della maggior parte delle {ittà~
che i Greci teneuano in .A.fitV E>L fucceflo loro fu queflo. Come net/ine delta JJÌ•
ta di Henrico terzo, padre di quelJo, di cui horaflriuiamo, habbùimo detto (a
ibe per intender quefio.Pa be11e, chefi ritorni) e d'Jfac Conneno, che imperò ·
iue anni ,fuccelfe Coftantino D11ca: i/quale nel p.rincipio fi portò ton molto
'lJ4lore, & bebbe buona ventura contra alcuni fuoi, cile gli /i erano r1bellati,
>incendogli, egaftigandogli: e nel rimanente fu diuoto, e ca~holico: ma molto
malfano, e tocco dalla,maluagiainfermità deLJ'auaritia. 'Per la'Juale l1tnne ad ··
tffere ifprt'{'{ato da'fuoi, e da "Barbari: e nel fao tempo /i perdestero nell' /l/ù1
di gran terre: t 'SJ'hebbe nella Ottà di Co/Jantinopoli vn tremuoto &tJji grande>
rhecafoarono Tempi, & altri edifici :e cofi ilfuo Imperio fu inftJi,e, el1fcì di
'1Ji"1 dopò fette a'V'i, che egli t'hebbe: egli rimafert> fucceff 01i i fuoi figliuoli,&
ludocia fua moglit prtfe l' amminiflratione, egouerno; e lo tenne foto fette me
fi,perciochtcrejèendo le guer1~ de'Turcbi,e Barbari, i Greci fecero, cht ella
prefepe1 ma1'ito vnvalorofo Capitano·,cJJiamat<> I\omano Diogene, a/fintch,.
tff<>t'aiu~affe ~e difendeffe ~·imperio. llquale nonfi conte~tò. di effer got4trnaRomln
tore tJe~ zfiglraflri; ma ch1amandofi Imperadore, prefe t imperio perft fteffo. Dioge$~ ·
:E paff@d0-i1' Afìacon efere1 ocont1a Turcbi,behbe varifucceffi, al1unavolla tfiendo 'tlin&itort, alcNnt 'Vinto. Pin11lmente in vna battaglia) vinctndo i
T urehi ,.etagliate a pe'{'{_i àigrangtmti,.egli{uprefo: & ef!e11do poi dal eapi!~~ ~'>i»ftddl ben t11&&:~tOJ t 'ltogli Jibtr llÌ,, 'JUllWfOTJQlle 101J1~re a Coftan~
- ·- ·----· ·---· · · ·
·
.. tinopoli~
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tinop<Jli ,·tr.ouò, che gia era Iiato.. poffonell'Impe.fio il_maggiorcde'fuoifigli~

.

~icbele ~a· /lri, (ìgiiuolo di Coflantino Duca, tbiamato M icbele 7'.trapinaccio. E 6encbt

tJppuuccLo.. R.._omano tentò di tornarui con k arme, ciò non gli venne fatto; an~ fu prtfo, e
' gle furono cauati gli occbi,crudeltà in·Grecia aque'tempi molto vfata; efu con~
Pnato in habito da religiofo in certa I fola, ouefi morì, effendo poco meno di
quattro anni, che effe era Imperadore. E rimanendo il detto Mi ebe le l'arapi"·
naccio nel[eggio Imperiale, riufci ripieno di tanta dap<Jcaggine, che nonfape•
ua fare altro, ne attendeua ad altra cofa, che afar·'tlerfi , & in farfi medicar
lafuagctta) da cui era moleflato ,etentJel9{mperiofeianni~ eme~_o con gra11
danno de gli.fiati di .;tfia,e di molte Città, delle quali gl'infedeli s'impadroniro~
no. Onde fi leuò contra di lui, eprefe iltito/9 ti: Imp. vn'buomo di gran fang11e,
efama di valoro[o,chiamato Niceforo Botauiate, il quale di[cendeua dalla li•
nea di Foca Imperadcre, difopra ricordato. Co/lui fece molto bonoreaifratel~
lidi Michele 'Parapinaccio, fuo precef!ore ,figliuolidi Coftantino Duca, ed•
Rudo/ia ,come dicemmo, e dando loro il gouerno de gli eferciti, 'I.linfe per opr1
de gl'ifteffi Brienio, e Bafilecio T iranni,iquali glifi {olleuMono contra• ~l/çi
.quat cofa ,come in altre, cliti fece ,fu mal confiderato, percbe ,come figliuoli,
e (r Jte/1.i d'Imperadore, pr~curarono di bauer l'Imperio , ecofi il minore, epitl
'Va! orofo di effe, chiamato Aleffio C'1nnino raunando fauori lo difpogliò dello
Imperio, efifece egli Imperadore, dopò, che'l dett-0 lo ha~eua tem1to trean~
ni, elo induffe a prendere habito da reugiofe. Hebhe queflo Aleffio l'Imperio
gran tempo, che furono ventifette anri, e molte guerre, ebattagliercon i fedeli ,:e Chriftiani •e maffimamente-con Roberto G,uifcardo Signor di Puglia, edi
Calabri~ , t tiberator di 'Papa .Gregorio e~'o me /Jabbiamo detto, i/quale penfa~
11a medefimamente, dif1auer qucttolmperio. lequaliguerre anct1ra duraua•
no,&Jer4 egli aiutato da' Signori Yinitiani. In quello flato fi trouanano le coft
-di Grecia .ne.t tempo', cbe dicemmo, che l''jmperadore Henriéo fi part1 d'[talia,
e mori' 'Papa Greg.orio fettimp. Là onde r~tornaremo al medefimo Henrico. ,
· 'l'artit~L'Imper4dare H enrico d'{talia nel modo che di fopra-dicemo i eLt•
fciando 'Rem4 neBe moleflie, cbe ancorahabbiamo racct>ntato, egli/i riduffe
.o·atà
r in lamagmt, e procurò di raHnar la dieta nella (ittà di ldaguntia ,fi per giufli~
c~uàdi n.:i~~fica1fi potendo«elle cofe ,che in Italia baueuafatto, come pe)-feguitare ,efo~
guntia.
nir la guerra contr4 Ì S4floni, e cJJntra coloro, che lor dauano aiuto. E in que-i
.
fld difta perfuafo ,·equa/i cofirett<J da molti'Prelati, pertftife ,che /i corfeg·
gefltrò alcune cofe della Cbief4, come fu in obedir che i Cherici non prendeffe~o
moglie, efimilmente alcune altrecofe ,anc-0ra ,che egli tuttauia{eguitaffein
fauorir l'Antipapa Clemente, cb~era futo fatto contra Gregflri<J, e in far le al•
tre cattiue opere, che innan~ haueua fatto • Finita la dieta di Maguntia, riJor·
11ò alla guerra di Sa~onia, nella quale da ambe le'parti ne [eguirono di gran dan"
ni, emorti, e molte battaglie fi fecero, nelle quali l'Imperadore pofe la fua
propria perfona molte volte, ela maggior parte fu vincitore, combatten~o g~·
gliardiffimamente, e trouandofi da ambi i canti di gran 'Prencipi, e cap1tam1 ~
· ··
- -· · ·( - ··- ·· & buomini
>
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ebugminimolto -,a[orofi, con molti de'quatifi;t a~mente nttcquero accordi, t

•

eonaftioni, eco/i diuenne egli ogni giorno più pottt'lte,b.:nche mai non gli tnan ..
caf[tro mmici • In cbe aue12ncro molti ,e ·dzuerfì fuccef]i, iqttali la breuità dell.:
bifioria non comporta,ch,zo poffafcriuere particolarmente. E meritre egli/ìttua
in cotali cofe occupato, era venuto a morte, come dicemmo• in Salerno, Tap~ . .
t;regorio{etii-mo. Et m fuo luogo (non 'O/lante che Clemente .Antipapa fi chitr.· Vìu~re p, ..
maua 'Pontefice) faelttto 11n ll1onaco .Abbate di gran bontà, e fama ,.namato pa terza.
Difiderio,& effendo eletto da' Cardinal1 leggit1mamente, gli fupoflo nome Vi&·
t~re terzo. 1lquale fimrlmente rlmprouerò·k ·cofe deli,imperadore, e procurò di difender la Chiefa, e la ·'Vera fteligion 'Cbriftiana .nella fua integrità, e li. d.
1.
J
'
•
lfi
·t
d
l
.r.
p
.
b
.Morte
r1ert4 , e mori parimente nt' ·uo tempo 1· gran e ,e '1a oroJo · ren·czpe llt> erta beno G1 Ro...
Gul[ca1do,Signor di 'Pugtia,-edi {alabi~ia,e·d-i vna granpa-ree di'Sictlia,e fuccef leardo. U!
foro Ruggiero,e Bahemond,o fuoi figliuoli. Pifi~ n~Jl" fedia 'Papa Yittorefo- . . '.
Jamente vn"anno, e quattro mefl: & eleffero·d-opo lui Prbano {e-condo detto
prima Ottho.ne,effendo egli (4r-dinale di Offia., huomo di {an-ta vita., e di gra·nde fcienttt,e dottrina. ltquale fu moleftato, fubito al pri11cipio del fuo T'ontefi...,
,aeo in I{!>ma da alquantiache erano partiali ali'~mperador e,.& alfalfo Ponte•
Jìce,che ancora viueua. E lefauoriua certo Duca ltaliino, tenendolo nella {utl.
terra. La onde per maggior ficurtà della fuaperftJ.na /i partì dz ·l{ oma, &
tindò aMelfi,procurando, & ordinando,cbei duefratel.fj .Ruggero,e Buhemonlofigliuolo del potente ~berta haueffe1· pace: e benche per allhora cofi fu fat•
to: dipoi a.enne,cb'el Papa ~utò la cort?efi riduffe a P1aceutape·rfarfi poten•
te col fauor di Matilde poterqe,t: catbolica Signora, più vo·tte uomintZta. Oue.
raunò 1l Concilio , nd quvle fi.ordin'!zrono fllcune co-fe fante, e buone, {ofle,. .
nendo, & approuando i precet-ti, ele ordinationi fante de'fuoifiì~ceffori Grc·
gorio, eVittore con!ra Clmperadore,e'fuoi fegua'Ci: ma quiu1 pare,cbe'l Pa~
pa non fi tencfie ftcuro; percioche tlpoder d·etl'Imperadore eragia molto gran-..
de; t deliberò di andare in Francùr,douefuccejJe queUo,cbe noi diremo ·, ln quefio luogo è alcuna vari&tà infra gli Autori, non fi confermando nel racconta1·e.t Vari~tà in;
fatti di Htnric-o; alcuni volendo, cbeFttvermtaf.~a in lttiliifuffe a4 altro tep<>, fr.a
gh Amo~
1
& altri la pongono a que fìo;in gui(ache,qt-1ei,-cbe di ciò fcriuono, non fi confo-r- r •
mano,come io dico,ne'tempi,ne fcriucno diftintamente que!Jo,ch•eifece:laqual
to!,p è ftatacagioge difatica,e di confufione. Onde il Lettore/e ne paffarà ,·ctJ•
me egli potrà , quanto alfordine del/, e cofe : che io n<Jn pojJ-o trouar piu ~biar~
mente quel fatto ali' altro precedeffe.E l' ,,tbbate Puefper:gefe-e' l Biondo dicon<>
cl1e in q14eflo tempo Henrico dopò t'efter rzmafo vedouodeliafua prima moglie
'hiamata Pberta,e m•ritatofi la feconda lJo/ta, l'enne in Itali-a, e che dimot·Ò in
lei poco meno di fette anni guerreggiadò in perfona alle terre della ehiefa,e çbe
prefe per for'{a di arme molt Città:efra quelle fu Mantoua ,e Ferrara, Città
poffedute da Matilde.Il medefimo Biodo ajfe1ma,che altri fc1·iuono ,che te dette
Città furono nella/leffagu~rra ricouerate da Matitde,con permif]ione,& aiuto
~ ç~~~~~~ ~azgz~~figli~o~~ ~~u:1mper~~~re;ilquale nellecoft della Cbiefafo11
e''
tendo,
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~ltilde

fauorefi .del Yttfecofe i.lei 'Papa,_e dJ M'atilde.contra ta volontà del padre •. Onde diconb,cbc
i>omc
·
lefi.ue fi. or.ize~e de'r.
· · ·
, . ce.. M a.ti ld e hev'b.ear d.Jmento d'iil1mr.tutte
,
1uoiam1e1,ec0Uegai;
1
parimente can quei.dcl Ponteffre,per impedire all'tmeer.adore l'an~ata,.cb'egli.
..
. "Pole.ua fare a R'Oma,_e che lJennt [eco a.battaglia,~ lo.vin[e .,. ·
<:onctiio: d 1: Onde t'I m.p.fi partì d' lalia .. Comunquefi fitt.auenuto ,_in que ffe diuer/ìtà di:
CJaramom.e"" 1J(!tnùmi,quello che è c.erto et:appr<mato da tutti.in m-0do cbe niuno è differente,.
è,,,che effend9 in quefto tempo andato.Papa Y rbano in Erancia;feee vn gemral:
Co neilio nella Città.di CLa1:amont.e :nel quale dopò lo hauer[i i ratt'tlt'O, & ordì·
nat.o ·alcune gr:àn. cofe ,c.fJe.ric~i.ede.ano alla [anta fcdè,t aUa.l{.epublica. Chrifiia:
,.
na,tanm>, delSignor:'.mille. nouantaquattro propofe la-maggiore,e più'(antaimpre[à,.che. mai fof[e ten.tata da alt.ro 'l?'Ontefi.ce :e q,~efia fu il conqu1ffo della San;
Impuri é~ ttt~itt~ di Gierufalem,e del[agro .sepolcro d1(~~t.fif ,.edellè al~r~ C~tt"· del {uo'
terra.Sane~ . temto.no,,che tanto. tempo eranom podere de gL mfede11 [uccefftJ r.1 d1 Mahomet:
to.,, llq,ual pa{[aggio trauò·c<m tanta cura,. & efficac.ia in. detto. Concilio, eglt
diede. .Dio tali parole,e {zfatto [pirite ,.cbe potè mouere, &.incitarci cuori del...
lè};enthonde diterminando moLti,e gran 'Prenoipi di Francia; di Spagna,d'It4'r
lia,.' J.ngbile:na; e di L'amagna:, di metterfi a tj}ltfta. impr-ef'd, fi' mo.,~ t1'0. tante
g~nti, che tuttz affermano ,cbe furono più di trecento. milahuomini, da guerra;
'J.ueg/t, i q,ualì prefero per infogna il feg!Jo della.Cr-oae ,, & !cndàron-o a, tal con··
tp-1i[to,effendo i princip,ali Capitani da vna parte ,_vn 'Pietro H'eremito ,Jmomo1
di grand.'tflima. per fimtità.di llita,& 71rn';,. 'tro gran Caualie~, . Duca di Lotbo ..
~ingja,çhiamato Gotifrcdo di Bùglione,.e due [uoìfratelli, dettiEuftacbio,e B~U
•
-U'I _ d.nuino·,_&: altri gran. 'Prenc1p,rcon effà Jui: e dcaltra parte Yg(I fratello del:
Pietrai o.ere 1l d. p ·
. R-ob.erto_Conte d~z.: "7'.1•
,:
e·onte d.1 Fzan'>'-ra,
..l
e·
mira e: Go" .. \.~ · 1 . rancia;
.. "'~rman d.za·, e...n\ <Joertc
, thifr;d°' di. Stefano Conte di Cornuto·>· e }\imond<rC onte dì Santo .Angelo, o 'Eob'emond~·
Buglione;,. Erencipe. di Taranto,/igliuolo del potrnte I{pberto Gùifcardio;& altri di eguale.
e. di mino>:e ftato •.I::vna e·arte 9er via di li.amagna, d'Pngperilfl':t..e di eoflanti•
noP,oli paffàrono m Afj'a-,_e gli ~tri ger R,.oma , , nella q~ale prr[era la benrdit-tio11.e di Fapa Vrbano,chegzà>ui era tornato.Rnauicando dipoiJt. mare,diuide~' do/fin due eferciti-~con lo aiut.o di Dio (ancora che. con molte n'oie ,, e d1fturbu.
cbe .A:lef]fo lmpeadQrdi Còffantinop,olidiede loro.nel'caminoJ' pa!Jarono final·
mente z"n. v:Jfja;_efecero in quella v.na crude-I g.uerr« per dluerfe parti;f[peti al·
tn.entein. So.ria·,, e nella Giudea ;.:laqualefu -rma del/è più:grandi', e notabtli~
i!1e fi fecero giamai ;..& io :wn la[crìuofi; perche al mio propoftto non·apparw
tiene,~ come periche lma coffgrandc imprcf-a mcrit-ebbe vna fola.>e particolare
biftoriao.Ma it[ùcc~ffo per alJhora /i fù.,c he dopò molte battaglie, acqui.frandofi
pareccliie Città:, tre anni foconti.no~ata·la·guer~a per Gotifredu di !Jùglior.e"
_ ilqu:zle in q.uefla-guerra s.'eranobztitato-giùcbt ~ltri;e per li Conti di E1andra,e
'1. Co~qtli.vo dù'N,ormandiaf,i ottennt la. Città di Gie rufalcm a~q,uindici di Luglio,.. qttattro:
~m G~~~~~: ce11to,e.nònanta anni.dapof~: che in tempo di. H'tnrico [mperadort gtinfeclel~
d~ ,\
Sarr.a.,inU,!h.ah~uana. occu91lta-()J .E,t·eJlendò:in c.ot41 moda ricouernta- qutfltt
1

- -- - ·--- --- -·---- -- --- -- -

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

- - - -

- - -, ----- - --,-· - --

.

S/JJ3.f{);

-

H E N R C O Q_V A R T O.

'17S

santtt Città, fi• eletto Re di lei, e di tutto il fuo diflretto il medefimo Gotifred~
.ti 'Buglione, 11iuendo ancora 'Papa Prbano;cbe fu che mode cofi{atita imprefa.

e,.

al:
I•

ia:

:Egli altri de''Prencipi nominati rimafero Signori,e Cap!tani di altre Città, &
luog11i in So ria; bencbe parte:di loro tornarono alle fttJe terre, e flati, bauenda
1erminta cofi bonorata imprefa;fra liquali furbno i Conti tli Fiandra,~' l Con te
di Santo Egidio, & alt1i. tontinouando la guerra, durò dipoi queflo ~gno iti
lui,e nc'fi4oifucceflori ottanta otto anni. Dopò iquali, per la difcordia, e tJiltd
.de'Frencipi Chrifliani,{t perdè vn'altr.a volta ne•tempi del( lmptr. Federico
.Barbarof[d,comefi dirà net fuo luogo..
.
Tornando all'lmper. Henric(J, mentre cbe;quefle ctJ/e in Gierufalem aueni-·
uano , effendo e,gli ~itornato d'Itatùt in Lamagna l'lJltima tJolta, che, come s'è
.det to,egli.ci "Penne, nella'fYale lafciò fuo Luogotentnte Corrado fuo maggior
figliuolo .; raunando nella·Città di Colonia alcuni 71e11cipi deK i Etettorì,procurò di nomar fuo figliuolo Henrico l{e de' Romani, i/quale fu da lui fatto t'n·
nan~ Duca di Fr.anconia, laquale tra, come la biftoriaha dim1Jfiro ,fua cafa,
e patrimonio; & era co/luifuofecon.do figliuolo, e più amato:da lui. Laquale
cofa intefa da.{or.rado.fuo.primogenito,ft ne turbò peramente, :e fi d-0lfe fopra
pzodo de.Ila d.elib.eriztionedel padre, e:diterminÌJ ili leuargli la obedien'{a, e di.fcouertamente,came lmperadore{cifmatico,& ifcamunicato. Et co{t egti s'im;padronì di tutte le terre deltlmperio d'Italia, trouando a ciò d1/pofte le vo/011ià di tutti,perl'odio, cbeportauano afuo,padre, t con titolo di 'l{e, le tenne,~
poffedèwoue anni ,ili{fwulando t• lm er. e non ofandoin tutto quefio tempo
mouer{i.contra di.lui,ne~~nire in 1talia • E dicono, t:be egli 'Pi tenne il goucl'•
no ila fauiJ]imo,e'Virtuefiffimo Pr'!ncipe. 'Vopò ìlqual 1empo egli {I morì inttJr ..
no all'anno mille cento~enti. E .nelmedefìmo tempo venne a morte Gotifre•
do l{e di Gierufalem;t glifucceffe Baldouinojuofratello, em(Jr} pa1·imente Papa Prbano fecondo in Roma; acui fuccefle 'Pafquale fecondo,& iui apochi gior
ni morì anco l'.Antipapa,e falfo Pontt/ice C/emente,.cf1e mai non h~ueua ·ceffato di moleftar .Gr~orio.,& Yrbano,-& in parte Pa(qualttJeri:Picari di Chri•
Jlo,e dopò lafua morte.il Conte diCapcma, ·&altri tentarono di {.-zre ~ntipa·
pavn'.Albcrt~~ e.~ipoi vn !beodcrico, e in l\..auenn,a Magi~~lfo.auti~ce ~e po- Pafquale d •
.tente,procaccw dzfarfi ~gli Pontefice. Ma I'1;no, t l altro ti.tiro poc<J.; ·e non ba-_ m.:Jfe fo1o
1endoforze ne fondamento il lor Papato fi diflruffe e rouinè. E cofì rimafe ilf Pontdic~
.lo nome di 'Pa[quale7Jero Ponte/ice. J lq11ale fece di grandi.', e notabili cofe intorno.allofpirituale,-e tcmporale,correggendo i cofiumi,e difendendo, e rico-ue·
!fando il patrimonio de.ila Cbiefa: e ciò non potè impedir l'imp.1:lenrico;) i:onze
.egli difid-eraua, perciocbe in quefto mede/imo tempo H enrico fuo figLiuo/.o per
.d.i/iderio·di hauer f Imp.e per.ortline,e permiffione di Dio fi ribellò contra di lui;
.t /i cominciar1m oinfr.a am~edue guerre nel -ver-o pzù cbe ciuili,leqµali perche io
fono proceduto molto a lrmgo,fcriuerò fommariamente. Hauendo adimqiu,co ..
me bo detto,R,enricoper più affecurarfi nell'Imperio procaciato, chefoe1 figliuoJo Henrico {offe eletio Re de'l\omani, publicò,cbe-egli voleua pi?ffare in Italia,
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e comincò a:rlinàr genèral Concilic per Roma;e,comt fcriuano alcuni,còiz qnz'mt
d.ifp.()gliar·e. e depor del Papato ilfommo Pontefice 'Pafquale. Hauendoìt~
.
• p..a hauuta quella nu()u.a,confermamlo le or.dinat.ioni,dlfuoi preceftori, dttt1t111
Mommenu
. , O.nde dop{)' moite
' battag1'le,che10
. per brtn1t. à. 'l.lfl' tra
. Ja.r.czando,pe;t
.
r
di Henrico l.fJ ficomumce:.
1
conrra l' lm• configUo di alcuni Ve{coui,e 'Prelati di Lamagna,il/ig.liuolo H enrico comiNcia
perio..
~ tifar m.uuimenti contta il padre,petblicandorche tiè foccua,perche e'non uoleu 4
obt.dire alla-Cbiefa,& non p-0teuajofferire le /imonie,clJe egli 'l.lfaua,. & altre
·p,e cattiue opere. Et &n breue tempo.con q-uefio giuft.o titolo,e voce, che perai.è..
~ura'. egli prefe più per ifp{)ghare il padre,che pere be lo b·aueffe in.cuore; hencht
alth.Ma eme;Yiaffe alcu~e e.ofe,e fi f4ceffe tanto potente,.. c.he'l padre ~eniua ii
g;-an.partiti c-0n elfo lui per ri.t:orr:arlo ·alla fi1a obedien~ri; litp,u:li non hauendo·
ejfett(),.per.,cbe, il ftg./iuo!o fiera pyo poffo di farfi Si2nore ,,TJenn.ero aOe arme ;,,e·
ciafezm di Jor-0 raunò.ge-nti, & eferciti,,e fi·cominciò afa;·e Tma· crudet guerra•
..tlintaua i!..figliuolo i DJu·bidi Bauiera, e di faffonia ,.& altri Prncipi, e Città-'
grandi.Ilpadre·era aiutat-0 d11-J Duca cli 'J3ohemia,dal Marchefe di .AuIJria,e d4
. molti.altri Signori,molt1J-poten-ti ,.D11ehi, e Conti, . .Da principio preffo alla
Città~di Ratisbona.e-on fo a1ut.o di.quelli de.lll1 mede{ima {ittd•ifpadre· htbhece1
Litoittoria c-0ntr-a.il figliuolo ·, in g11ifacb' t.gli fi ritiro,,,e./i mife a./111 p,iùgrar;·
numero di.genti .Dipoibauen·do me/Jo m-0/to.(nne in.ordine. la.battaglia ,Jornò
contra al padre, in cui per efier egli ve-cchfo, e quello, cb'io'piu,credo,. per i·
[uoi peccaii,fi con/ìdauano le genti meno di-quello,, che già.foteuano 'o .Auici-nando/ùzdunque i due efferciti, & 1.mJ6.eradori, padre, .e/ìgliuo/o.,(re gior. .
njfietter,()-auifla CTJno dall'altro -;·.e ciafer.m di loro molto i.n ppnt<> per comhat!i
tere·, attrauerfa:ndoft.:rvn picciol fiume .tra i due campi, doue /i-fecero .di molte:
f&aramJ!ccie , . n~lle quali morirono parec.bi·huomini chiari' •. Et .hauendQ p>·o~
1.'Jfio.divenireambedue al·f.atto d'arme, lanatte. irman~i Leopo/d()., , 'Marcbe~
fe di vtufiria,, giudicando la.c-.au{a del padre ing,iufla, e.on.cui egli dimora11ag1
d-0pò .ba11tr/o configliatfJ ,.cbe egli.fi·ritìraffe, e non -v.eni!Je alle mani ,.Inon potendo fare effetto.-veruno con effe lui> firparti con le ffie.cgenti.~- Jlche· intefo·
dat D"ca di.,Bohemia ,fece il,medefimo c.on{t fµe,& iui apocQ#Vtnnt a liii tJn;
gentilbuomodifuo /igliuolo ·a dirgli-, .cbe effe guardaffe /4fua perjimo,.da alcu~
,
·
ni ,.ne'quali-egli ft confidaua ·,per-che ei..correua 'l.ln g1·anJ?ericoloc. 'Per ·lé'Jflaii
@fofti.fica· co:fe ik'l':cchio lmperado-re con tma band4,di·caualli la più foelta,che potè ele"•
tì~ne del fi. gare,fipart-l del campo; & andà. poi per diuerfe parti., e-bieden~o aiuto,& fo_
c·
~Imo1o del. co;fo. Jlfigliu-olo.con la fua fug,~ita dipoi in pochi gilJrni limpadr~ni delle piu,
1
Irnp.
e migliori-Città di Lam.zgwz!e fi accofiò a. lui /..a maggior parte. de''Prenc.ipi,e /pt-·
tioalmente andi>fopra [a,C1tt·à di Spira; nella· quale il.padre teneua tutti i the:fori, e lefue oofe piÌicare, & bebbe in flw pcdere. Dopò queft.o fi moffer.o alcu.•
ili trattati·di p~uc fra il padre·, e' l figliuolo:. laqual~fu conc11iuf.z. clm grancl~ffi...
me Ji.curtà-, che fiabbocafkr-o.inftemeneUa,terra di .Biuga, eh'~ apprefi,o il Rhe·
no,p» ima ohe/i rauna!fe la dieta,laqualeil/igliuolo bai1eua procurato,che/i fa:~effe~ ~u~~hercnc.ipi,ecclefiafli~i~ ,fe&~larl. nfll0 f.i~t~. ~! !'4flgun~ia per i~g~ort:,
1
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no del Natale ,dJe baueua afeg uire, ilq uale finiua: l'afVlo mille cento, ecinq u~
e pri"'cipiò del miUe cento ,e fai • .Abboccando/i adunque imbe~ue nel detto tuo
go ,ilfigti·uolo publicaua,cb'egli non pretendeua,fe non la vnione,e la pace del
Ja (bie[a,& la riformation di La magna; e che fuo padre {offe afloluto,e ridotto
,ua obedienta del 'Papa, e che. parimente ei non 1'oleua leuargli il nome, ne la
4lignità d'Imperadore,ma(olo,che fi ponefse nellecofe l'ordine, che era conueneuole,e'l p4dre prometteua di doue1far tutto ilfuo douere,e le promeffe .auan·
~iuano, ~be poteua, ~ baueua in ani~o di'!'ouerfare. Ma non fi fidando ~e dpiniGo-i di:
.l vno ne./, altro ,lltfse ,1 padre, ch'egli {i riporterebbe a tutto quello, cbe1n .uerfe .
Jlaguntiafi dite-rminafse di tutti gli flati, &il meglio, che potè, fi ridu[se in
t1n forte Caflello,doue egli penfaua di douereijlar ficuro. Ma il figliuolo con le
{#e genti gli ferrò tutte .l'entrate di quel Caflello,in modo,cbe ( Imp. non poteua
trattarcofaveruna conquafU11que.perfona ,jen'{a ch'egli IJOn nefofseauzfato•
.e non fape[se il tRtto apieno, & .anco {criuono alcuni degli .Autori, eh"egli fu
1refodalfìgliuolo,e po/lo in dettoCaftello e cbe ~rfor'{aglifecerinuntiJri'Jm
perio,e che dipoi/i morì ,p~rimente\efsendo po/lo nelle fuefor'{e. Mal'.Abbate
Yuefpergeft,.A'Utordi que tempi, e Otbone Frifige[e, & i migliori Hiflori&is
.,;òfc·riuono_,:tomefo fhorttcc~nto'°
.r enuto adun11-1e il giorno de'l ?--{atale,forono ridotti in Maguntia i maggior legati
di Pct.:
4
~reneipi di Lam~glJa, efcriuono~cbe vi mancò fofo il 'lJuca di Safsonia, ilquale pa P f<tua1c~
Ji {cusò.per la 'tleccbiai~,e ·tontlfi viTJennero i Legati di Papa1?afquale. I quali
Legatiin uetla [Dlenne ili eta, -comefi crede, di 'tlolontà di H en>-ico il figliuola
.notificarono.J't di nuouo;prDnuntiarono 1decreti, :e le fcomuniche contra L'Imperadore.fuo padre, 1equalfera-no gia ftate publicate per il p4fsato: t contr4
idi coloro,,checonlui teneuano,_r: gli confentiuano. E trattandofi fopra quello,
t da parte.deU'lmp.ilquale dimoraua nel detto eaflello,promettendofi di douer
far , quan'to gli fofse dimandato ; e cbjedendo egli bumilmente afsolurione per
'agion dello effetto, alqual difideraua di l'enir tofto, e t1i 'tlenne in 7>1aguntia;
il(ìgliuolo publicaua, ediceua, che non pretendeua .rltra ·co/a, -eccetto che fuo
padre{offe obe-diente alta Cbiefa, e/i emendaffero , eriformaffcro gli abufi. Ma .
.nel 11ero ilfucce/Jo dimoftrÒjcbli [uo principaleinttntofi eradi hauer i'Imp.J I
..
· legati del Papati[po.[ero alle proferte dell' lmp~radore, che c~non poteuano, ti ";:~t~e)rfi~
ne doueuauo ordinar la penittnta,ne dargli l'a[solutione [en{a vn generat con gliuolo del·
tilfo,e diterminai!one della fedia .Apaffolicba!e{sendo fl1to diterminato da Gre ",Imp.
~orio ftttimò della fua priuatione di tutto il .rimanente • Ora trouando/i le
cofe in quefti termini ,efsendo tutti inclinati, e rifoluti perla parte del figliuolo,
procurando di farfclo amico, efauoreuole ,poz cbe lo vedeuano ·vincitore; e potente,'tlolendo il padre, come animofo, ritrar/i in Maguntia, molti prelati, &
altri'Pr~ncipi andarono a troiMrlo, egli dimofìrauano,che non ci era altro rimedio, per non rouinarfi affatto, cbe di confidare f Imperio al figliuolo, eri~untiarglielo. Henrico ueggcnd,JJfl aflrctto: e non trouando riparo nt con/ìglio
mcofa 'Veruna, acçon[enJi di far quefto :.& 471co, come alcuni fcnuono; di
·
·
Ce e 3
propria
1
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propria vnlontà, p1.r ripa/arfi boggimai, efchifar le guerre, e·le hattaglié·~ Pi~
1·11. ·

nalrìlente c.on{i.dantiofi nelfigliuofo. ~o per difperatione rinun.tiò folennementè
tutt1. le iagio.ni del/.' imperio. a Hen.rico.fuo figliuolo>e mandQ dal Caflello,doue
R~n rico V.. fj: tr.ouaua,la Cr.oce,la Lancia, lo Scetro,,il Manto, l4 €0-rona, e le altre infegnt
'hiadato Im Jmperiali. Lgq,ual rinuntia,e lcquali in.fogne riteu11te uel con&ilio,o dJ.eta ,.~;
pera ore. ,11omun con{entimento,fu ç~11fer.mattJ;eletto,t creai<> lmpera.dore Augufto il /i~
°'t;liuolo Ruzri.co chiamato q,uinto fecondo i T edefcbi, e quarto da gli Scrittori
.italiani, pere be i n.ofiri mm 1i,euono il primo, nel m-0do, che s,è detto di
fopra ,. e da i leg ttti del 'Papà fu conformata la fua elettìont , 6.... egli, come
:-Imperadore,trattò in quella dieta le cofe de/J,'Jmpe1io, efpirituali,.c tempora~
'lii cQu i Legat-i. del P~pa,e con i 'Prenc.ipi d1 Lamrgna, e ~andò ptr ambafciadfJ~
~i a.'Papa Paf'luale buomini di.grande_ autorità, e, cofi rimafo egli, e fu bauut~

rlmptrado.re.. . .
.
Ma non paffarooo·moltJ giorni, che' i; padre fuo TJeggendop priuato d'eU'!~
_-perio,. eJuo /i.glittolofatto Imperadore, non potendo ciò fofjerire, commciò ;,,;
.Uenrico con 1 contanente 4procurar di nafcofrJ favori per eflerui- reflituito: e fc1iffe al Re di
!~a il padree- Francia, & ad altri Ile, e Trencipi ,..,ammaric.andofi ciel figliuolo,~ dicendoj
-rhe era flato sfor'{ato, & ingannato, eprendendr> di ciò alcun.afperan'{,a, fidimoftrò.- publicamen.te., e fiec~ genti, hauendo difaou·o·ti aiuti da· Nen.rico JJuca
dì Lothoringia, e d;,alcum a.Itri·, e dalla Città. di Colonia,. ea·aaltre Città e lM0tghi Imperiali. llche lrauemlo intefo ìl/i,gliuolo, raun.Ò.d:i·nueuo di.gran genti;, t:
volendo andare a.far. dieta nella Città di lege, mandò tre6ent.o biJomini d·'arme·
ad occupar certo paeje delfi,ume detto Mofa:Llquaii tutti furono preff,'morti da~
.lJHca di..Lothoringia, che era infauore del·padre_;che gli. af!al1ò con grande a~
uantaggio •.Là-~onde Renrico il ftgliuelo k publicò per tra<iitore,,e lo priuò deido flato: di L·othoringia in affenta.Era tanto il padre entrò in Go/onia, efortifirgand(J/a, e·fornendola d~ 'tlettouag/ia ,/i riduffe in Lege =~ ouefl haueua afor /(I.
dtcta,baucndo, rome.animofoifperan~a di,~ffer ritfJrnato .neltlmperio .,1'{f glt
mancò.oltre ai.detti.<iegJ.i altrJ fauori,.efp~tialmeuted_eOt genti.popolari;aalle.
. ']t1ali eJ·a amato:c prendeua.no &
:ompaffion di vedtrlo priuo deq"Imperi(},,Ji figli•
uoto-cQJJla fuagentean~~foprala Città.di1Colonia;e'temendo qu,'di dentro J:;..
afiedio, gli mandarono pèr..~.ome telpad»e amhafciadori., elettr..'~e- ,itquaJi era~
no generati per·lui, e fJtr·t-uui gli-flati >:quereltmdofi d1 e-ffere flatomg.annato;.
Rifi ofìa di efPogli~to., & incaric~ndo molto i.t/igliuolo.; & lì~'?l:cfiantlv lefue ragùmf,t-;
Hèrfrico fi .. g1ufllfican~.fo/i, quan,to poteua,..ch1edendo di'tfiere ifgnzuato • .A.De qua/1 , ofe:
~Iiu olo del· rifpofeil figl iuolo, racccmtapdo gli uceffi ,.lt-fimtJn1e-, le feifme ,.e le- ribeN1on~
l'lmp.
- comf?18ffe àa fi-10 p~dre contra là Chi1{11, & in danno TJ.niuerfale de gJiflati dei•
f !mperfo, e dimoflrando,cbe lafoaii-nte.n.tione,,e le fu e opere erano ftate inferuìgfo di Dio, & ·mobedire al[uo !licarìo >·&in ~roc.urar la-1miorie della Santalbiefa, & tJppreft'ò- addtKend.JJ. aitre11r.an ragio;1i ,,wq,uali potra ved.$re il cu~
r-iofo lettore nelle lette~e: cjtl padre,. t-dtl'/fgl~lo, cbe fonu-diftriuedalf .A~

,~a!~ F_f!e[f ergefe, d~!~!~~~~~~ ~~~!~!:-~in~!~~~~ ~~~~Ha~ ~~,egli no{cn.~ouef-; •
<
•
.
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fe imiat~re per la 11ecchiaia, e che fleniffe, come priuato, a Jìmindar perdo•
. . .
no alla Cbie{a,efarebbe 11dita lafua giuflificatione ,_oue egli, e tutti i 1'ren~ Hrn x~ co .rnu
pi, eh_'erano in fuo fauorc~ diponeffero le ~rme,. !l pa~re non ~lo n~n ~Dlle pr~n ~~~~~f~~ rra
tlere il configl10 del {iglzuolo a ma tratto m.ale 1 fuoi ambafczadon, & a pena »
loebbero facuteà di tornar {ìcuri a gli alloggiamenti, che egli han(ua fotto (ola.nia. On cl~ veggendo il figliuolo di non poter con preflez..ta prender:{olon.ia,fi
moffè col, fuo efercilo centra lo flat-0 di Lotbormgbia, mandando prima , eh·ei
fi partiff e, la fec,pnda ambafcieria at padre, con dire che l egli ~oleJfe trattare
alcuna{ua ragione, veniffe p4cifi&o alle diete, cb'.egli di nu.ouo baueua ordinato,
che /i faceftero in ..Aquifgrana. Et oue ciò non voleffe fare, doueffe fapere, che
di comun confenfo, e volontà di tutti.i pri#Jcipali era:perfargli guerrd ,.come a
comun nimico • ~elli ar:Jbafciaiori arriuarono alla terra di Lege" oueflauti
R.enrico{Ho!padre: I/quale riceuè tanta alteratione,edoglia della rifpo~lla,e de- . Morre di .
libcration del figliuolo, e be feceJ ediffe co(e piene di gran fur1Jre J & ifdegno.• E H=nrico ,!LU:
:trouandofi la cofa in q~efUtermini,,ondefi a[pettauteno,t tèmeua110 di gran dan per•.
11i,e guerre ,e morti:piacque a Dio di moucr{i apietJ del fuo popolqjcbe per t~
gere,e parti {celerate ,e crudeliffime tra figliuolo epadre,patiua vgni gionzo ~cr.u
deltà,r.apine, viole1e~, e calamità intoJerabili,lequali non fi poteua.no riparare
e,quefiofu co'Z le!J·ar di vita,il vecchio l'Imperadore H enrico, effendo cinquan
la ~nni,o iui d'intorno,cbe egli baueua impcrato,a fette di Agofto ,l'anno del Si·
gnore mille centofei.ScriuonB che f11 cagion della fua m~te ilcordoglio,e lo [de
gno,cb'cigli prefe di veder/i quafi prefr.& affediato in quel Caflello, depo/lo,&
abandonato dal fuo proprigftgliuolo9efangue. llcbe fi crede ,che fupermi(Ji.a.ne,e gafligo di Dio,cbe lJolle in que~a 'fJita moflrare il fuo podere centra queft-o
Imperadore, ilqualeeglihaueuafatto molto potente, efort'Unato nelle arme;-è
aotato di gran virtù, edoti naturali. LequaU adoprando male ,fu difobediente
alla madre,& alla Chiefa,prendendo,e mal trauando i{uO.i P~cari, e 'Pon-te{ièi nia_firni df
pervia dellefcifme,che baueua in ./eicagionato.,perle-/ìmonie,cbe 11sò,per ba- Henrico •.
uer ingiuriata lamadre,facendola nel.fine moriJ'e in eft.glio,per lo diftu,rbo,-&
impediment-0,ch1diede acoloro, che a-ndauano 4f conq uiftodi_terra Santa, clJe
non fu poco, a~cora che noi mm lo ract:ontammo per cagione dihreuità, e per
alu·e fe'e maluagie ambitioni, tfuperbie. Da che prendano-efempia i grandi,
cpote.nti 'Prencipi, e Jle, ttllontanandoft dalt'<Jperarc, -e permetter fìmilifatti'
percbe a i Pontefici, e mini/lri di Dio, ancora che f c,ffero diffoluti, epecca torili
deru dare obedjenz.a1 & render riueren~a, & bono re. U-corpo morto di H enrico fu {epeJtto dat Vefcouo del lu~go,oue egli /i mod,in vn mo-nafferiol di donde fra pochi giorni fu cauato di ordme de'prelati,e del /igliuoJo,percioche,com.e{eomrrzunicato,non [e gli douea dar in Cbiefa fepoltura,e fu portato in Spira; do
ue fu poflo in vna [epoltura 'di marmo in luogo profano; e quiui /i futte cinque
annilinfino a tanto ,che fu conceffo dal 'PfJnte{ice, che fi riponeffe ne)acrichioflriguebbe quefto Imp. due figliuoli, e tre figliuole di Pbarta fl1a moglie, che
~!4 /iglfo_o!~ d'~n gra.~ Sign~~~ !'da~~/;efe ~ ~f ~f~ft, e pari11Jeneç di~~tit:
·
ee e i
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V I T A D I -. ile,i figli'uo!i furono Co»rado,cbe morl viuendo il padre ;6 Henrico qufnto;e~e
gli [ucceffe.. Le /jgli.uole furontJ lnt,che maritò a Federico Duca di Sueuia J ..
4
·IJ,Uale fu madre di {orra.dfJ p,ondo; e limporga, che maritò· al Duca di earin. .
thia,e Sofi_aJaquale fu m.oglit del Re d'Yngheria,,.
· Jn Coft.antinoe~~iteneuain.quefl.otempol'Imptriflvlleflio~ dicui(opra s'~ •
ragionato ,,ilquak lmp.e.rio fu di trenta fette anni;, e morì innan'{i al tempo di
11en.rico quin~o,;gfi[ùc.ceffe[uo figliuolo Calogiouanni , come al{uo IN ogo rac...

~( ·"

j
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Elfa Chiefa di Dio teneua la /édia;quand~'
Henric.o tJUfoto "Pfcì'di'tlita,.'Papa 'Paf.;.
quale /}condo,di cui di fepra s'è fatta mentfont.
De gli aliriPo.nte/ici 1Xf.colao fecondo-,.A.leffan.•
dro fecondò qregprio{et timo 'flit~ore primo, &
Yrbano fjcondo,, che[Utono ndfoo tempo, s'~}
fotto medt/imamentt di fopra mentione,& ant0à
dègji'.ttntipap1~,hefaron.o contr~dilui.~
·
..
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N e'"tempi1di que/fo rmgeraaore- ancorch~e la lo1',~nàitione g!i fe~infilìci,~e
~alamitofi>la Cbìefa,e fede di CIJriffo>f?rod'u!fo fanti;! {oauif]imi ffutti.Commsiò.nel[uo_tempo il Janto ordine dt i Ctrtofini,. o Cartujf,.iq,uali foggtndtJ i toro- ·
mtnti~e trauaglidel.mondo/lriduffero: alla 'tlita folèt11ria . , & all'a nnumpla•
tione,effendò capo, efondator di 11:11efto San Brtmo,e cer-t i jlloi compagni: laqual'
.Religione Eoggidì.~dur11,e p,erfeutra in q.uella{antità-~e perftttione,che cominciò,,.
.Affermano tti4ndiò·"' che cominciò. (ordine dtl Cà/tella pe1t opera dei ~anto·
.Abb.ate 'l{,olJerto;,chefu,.come vn4 nformation deltordine di San: Bentdètto»·
fotto illJ.ualè Boggidlfànno p.rofe/]iòne ,,e militano nel Signore ·~ . {ominciò'9ari,,..
mente l" ordine de'Ca11onid l{;egplari di Santo\Agpfl'ùro , ef!e.ndo di lèifondato•
r.e vn Santo Y t[couo,ç/;iamato .4.rnolffi. I'iua/i ordini.hannQ;!Jrodotto di gr11B1
.Santi,~ Dottori
Purom1 /imìlm.tnte ne'ffioi ttmpfalèunf D'ottorf'J'> e Sànti'eccellèntf, t moli~
illufl.'ri·,_comt fo 'l'ltt!o Damiano, li11omo dvu1(/imo nelle [àcre lettere, primai
Monaco di San Béntdttt(J ,e dopò Artiiufoo14o,e Cardinalé,. ilq11ale{cr1ffe:nobi·
liffimi libri-~ Ficrii{imil*ne.ntc il fit.11t1/fimo·.,. e non men dotto;.efaggio Dottore
.Anfolmo :1.M'onaco ancma.tglt di San Bènede.ttu-;· e dipoi AJ-ciue[couo Cantu.,.
'rienf~,i· &ui {critti)e m6lt1 opre ,,che dà lui fùr comgoffe ,[ùron nelfuo tempo,~
fono /]oggidJ:ing,ran eregio,~ m.ollo lodati •.
'
~'iJU&;$ etiM'#it!l r;ome ~ etafo~~i~~' di (l11s/itlm~ .,t~6~t gra11
0•
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Jella mede/ima fantità, a/quale Anfelmo ftriffe di molte fettrre·, & alcuni allri,iquali,percbe farebbe lungo afcriuer1lafciu da.parte'. Fiorirono·ancora ne'·
tempi di quefti Imperadori deltarte della Medici'na quel grande, & eccellente
'.,;4.Lbetenio,che fcriffe commenti foprtt Ari/latele, e traduffe G~leno nella lingua:
eArabrca, e SeYapione, c~t fcriffe de'{emplici ~ ·& altre/i Rbafi, detto ancor.e:
.Almancor fimilrnente Arabo,itquate ahhreuil> tutti i l1.hri de'fu_oi anteçeJ]ò1iJ~
11duffe ta{ofltinta io TJn li!Jro intitolato {ontenentt i Medici~-

AVTORI.
Gli Autori di qUAnto s'è detto, fono Sigi/;ert& Ab&ate nelle (ùe C1onicht~
tbe fcrifle, e terminò in que!fi tempi, e;,..{uo tuog,0i di qui: inJfcm'{i feguiremO'

Roberto Abbate; che continouò l'bifloria· di·coftu~ infino f'anna ·mille du~e.nf!J e
àicifetu, cbe tanto fu il{uo tempo o Oth•ne lfn/igefe ndle {u.e bijl'orie antiche:
di trecento anni, come s'è detto·, e qotbifredo f/iterbiefe nelfu-0 Pentbeone,di
più~di ~recento e {e/Janta annr, e Giouanni d'ella: Co/Onna di più di- dug~nto e
trenta nel mare dtll'e fue Hiflorit. I{jcardò Cluniace[e ne.Ua H1ft'oria de'tempi::
cbefono poco·meno di quattrocento anni', tb9"egU la fcriffe,. teAbbate Vuefpergefe netta[ua-antic"tt c'()piofa Cronic~.. E fra quefhdipoi il Bi.()'lfdo-, Yin.,.
,enzy Hiftorial ,'Platina,Giouan·'N.aucl'e7ro; B.z ttift'a Egnatio,, 'R.afàello Polàterranu, Giouanni CufPiniano,Giouanni Eutbicbio Benuenutode'Eoml1uldi,,.
Gio11an~ C,arrio~e, Santo•.Ant?nio rfi. Piort~ta, !fenric0: '!lJ!t!o, ~tlb~o:
l'afmerio-,& altri net procepio de fu9gTn nctat1 nel fin della vita di Otoone priMu >e con queftr.A'ntoni() .Jaliellic<Jtnelle·fue Eneadi',e FWpeo.Ber-gamaféo nel:
Supplemenro,e la C1roni1a di Ma{èo Camarcenate, e quella di Paolo.Coft'anti
no, clii·amat4 'l{egnat deir-.l{eg11i, 'e l't Hi/t'orie Prancefl in quello ,cllè'neçep4.~
!ÌO ;~ ~!~~~ Hijfo1ièi,cbeficiteranno quando fiameftiero ..
0

~~ed~~~ !itacf~ Hçnrico <l!!int~

•
/

•
f

•
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Sfendo~entrato Henrìco nel maneggio dell'Imperio;

•.J

poi che fi fu intefa la morte del padre, tutte le Città, e
Principi che glierannimici: fi pacificarono con lui, e
gli diuentarono fudditi • Mandò 'Ambafciadori al·
Papa per effergli buon figli~olo, a cui conceffe il Con~
1 cilio doue li riformaron le cofe della Chiefa., e ma fil~
~.;..-.:ii.-iiiii""' mamente gli abuli introdotti da H~nrico vecchio.
Fece prigione il Conte Palatino,per cagioned'alcuni mouimenti,mof·
fe guerra al Re di Polonia, che s'era fenza fua licenza intitolato Re, e Io
vinfe,benchecon moltadifficultà. Venne poi in ftaliaper elfercoronato da Pap~Pafquale,& effendo arriuato a Roma, nella Chiefa di S. Pietro, tradì il Papa, che l'haueua riceuuto pacificamente, e Iofecefarpri·
gione,faccheggiando Ronia,e le terre circonuicìne,nè volfe mai lafciare
il Ponte1ice,fin che non gli conformò il priuiiegio d'inuefiire i1benefici
in Lamagna. Vfcitorl Papa di prigion~,e tornato r lmperadore corona·
to-in lamagna, il Concilioannullù l'autorità datagli dell'inuefligio·
ni,.come data P.er forza,i!che intefo d~lui ne prefe fdegno,e fece prigio
11e..tl Vefcouo di Magu otta, che fauorma la parte del Papa; ma andan ..
do in quella Città,il popolofi folkuò contra dilui,e fece prigionel'Im
pc;_radore, nè fu rilafciaco fin che non oromife di la!Ciare il loro Vefcouo .tFu poi fcommunicato vn'altra vÒlta, e flette in pericolo d'efferde..
pofio dell'Imperio, ma fuggendo di L1magna , venne a Roma, nella
quale non trouò il Papa,ilquale nou volfe venirui ifientre v'era Imperadore,nè credere a promefla e cofa che dice.Ife, per ha.uedo in concetto
di traditore,e infidele. Ritornò ancora la terza volta tn Italia, 1neife
fcifma.nella Chiefa,e per paura del vero Papa che gli v~niua contra, ritornò in La magna, doue, effendo infpi rato da Dio; &ce pace co1 la
Chiefa,es'humihò chiedendo perdono d'ogni fallo. Dopòlequalicofe,
attendendo egli a tenèr pacifica l' Alemagua , e viuer'Chdtlianamence,
feguì in quelle parti vna grandiffima famcJe pefiilenza; onde l'1rupe1a·
dore,afsalito da graue infernùtà,fi nwrl, f enza lafciar 1ìgli1Jolo ah;uno
- ~ife, haue.~do t~.outorimperi<Jp~ome11o:Ji ventianni.
.
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llla !ungT1e~"{a j da me vfatanellofcriuer la vita tli Henrieo
quarto,cbe t Hiflorie dc gt'Jtaliani €J1iamano ter'{p, più del...
l'ordinario mio cuflume ,bò gia fatta mia ft1~fa, eflendo d1 ciò
cagione i lungb1 ,?e molti fecceffi ; che gli au_uennero, pe1 effere ft4to egli Prencipe bell1cofiffemo ,fiero, tfuptrbo, e per
...,
quefto furono i fu()i tempi in guifa cattiui, e ripieni di tanta
inquietet~a, che leuand6 fuori .alcurJi pochi, che erano dalla fua patte, a
tutto il rimanente d;lle genti fu grata la morte fua , e parue che infieme1
ton lei veniffe 'lJna difiderata ferenità fra ofcuri nembi di tempeflofa fortuna.
.
Hauendo adurifjue Renrico' il /iglzuolo hauuto nuoua de-ila motte del padre, il- ~iF9rmati&;
IJUale Henrico gia era, TJiuendo egli Ymperadore;tutte le tofe gli di11e11nero pia- 1 EÌ'l Pafqna~
~,e tranquzlJe. <]li fi refe Colonia, e tutte le altre Città, /e quali etano §late e~
rontra di lu1, e gli furfmo obedienti, e 1/ Duca di Lotboringia fi ajf11ticò ancora
egli di fargli il partito, che pote migliore, e 1'enire alla fua obeditnta, e cofi
eg/1 s-~impadroijt di tutto, e mandò fuhito amhafciadorì di obeditn~a al T'aptt,
ehe era 'Pafquale. Ilqua!e·inèontanente il mefe d'Ottohre dtlmtdefimo 4tmo,
1"11ille, e fà, nel concrlio ge•eralt, ilq11ale concilio haueuatgli_ordinato, che
/i raunaffe in l'na Città di Lombardia laqrutle era pofta fu la riua dtl 'PÒ?
tbiama-ta Cardaea.fielto , . tii acccrdo de'CatdinaH, e prtfati, f!r ar1Jbttftia~ori ~~! ~~19Ho lmpcr~~i1 c,, a~11 ~afi~te p.udàe, e '6n 11storit6, econfini~

1

'

·
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mento nel concilio ,fece •r:ma general,riformtitione nelle eofe della Chiefa ,tipe-:

e · . tialmente nelle Chiefa di lamagna ,e di Lombardia, le&eando gli ahufi ,'-e lefi.
d
.m
d
1
l
H111rzco;correggen o-,eranettan otutte"ea t'recofe~
'1a Pafquale. cbe erano flate confi{e, priu"ndoi Tiranni, e re/lit11endo color<J,cbe erano f.l11~
ti fpogliati de dnmmij loro; eprouedendo 41ueUo, che flaua fenz.a emmiuiflra~
tione, & abandonato ,._Fmalmentefece,,omeio dico, 1.m4_general tiformatio•
ne in tutte le cofe fpirituali, et anco temporali, ebe a lui apparteneu«no. E,pe1•
che ciò /i potefie mandare ad effetto fon{ a rigcre, ne forz...a, econ facilità, & amore, confiderando, quanto tempo tra, che la maggior part1 deiJe terre del·
f Imperfo, lequali erano /l4te fJbedienti ad H enrico, haueuano continouato 1 e
eontino.uauano nélla rìbeJlione,e difobedienta delJa Santa madre Chiefa .llom~
na, e che infi lungo tempo era quafi ~n numero in/inito di ccloro, che haueuana
Ye{cou.ati, prelatùre, e altre dignità, e btnefici,. etti tpJelli, che haueuano prefo
il Sacerdotio,fenta titolo, ne ordine, ne diritto alcuno; e che tanta '\f'{anianon
fi pot.eua fuegliere {enta diflrugger la fementc·, feguendo J:e{empio de i Santi
~J'onte/ici, e antkh1 padri~ iquali gli heretici, e fcifmatici, chefi riduceuano al•
Ja Santamadre Cbiefa, e/i ammendauano dt/loro errori, baueuano riceuuri,!et
accettati fenz..a dlfpogliarli,cofi ~gliJ approuandoci?J, & ammettendo alfacr1
Concilio,gltaccettò da capo, e·regolò tutti i prelati, e Sacerdoti, che durando
'luel tempo, ne erano flati inueftiti: eccetto quelli, che per &iolen~a ,e perfi·
mania haue11ano hauuto Je dignità, & i gradi ,iquali furono, come s'è detto,
p.riui, e[cacciati. Onde la lddiomercè,in t11tte lecofe fi poje tmgrande ordine,
& vnione; e pareua, che doueffe'lJenir ',,e/mondo l'n nuouo l1'me, ilqualdurò
dipoi alcun tempo, infino a tanto chlJ_DiaJt;.olo, pe>turhator della luce, edel/a
verità, torno vn'altravolta a recar le tenehre,& afeminar',{j~anie,comefi
dirà al fuo luogo. Canno {e.çondo delt!mperio di H enrico per maggiorferme\•
~a della pace jnfra lui;, e 'Papa 'Pefquale /i trattò, chl l 'Ponttfice /i riducceffein
lam<1gna ne.Ua Città di .Augufia,doue l' Imptradore/ afpettò akuni giorni. Mte
però il 'Ponte/ice non hehbe per{ano configlio di Andar in La magna per cagione
di alcunifofpetti, epoca /ìd.utia, che tgli haueua della 'gente .di quella Città
. per l'anticanimiflJ paffata.Là onde n'nadò in Francia,e raun.àdo nella Città ai
TrecaìlConciliedi gran numero di prelati,fra Jealtrecofe,ch1 vifi trattar()Sigifrcdo d 1 no, & OYdinarono, fu di'leuare affatt.o lp abufo ~che gli lmperad()ri /i erano
~h:~~. e dati a porre intorno a/l~ prelature, edigni~di .La~agna-, daf,t/o elfi le inue/ii·
ture,e leuandole aueoutà dello eleggere a 1 cap1tol1, ·eh~ le teneuano, & a'Pon•
·
te/ici ~mani, contra j Santi 6rdini, edecreti .. Laqual ~ofa in tefa daltf mpera~
do, gli mandò ambafciadori,{uppucandoJo, che non fi faceffe quella ditermina•
tione;t che gliconculeffe l'autorità delle inuefliJ,ioni, come ifsu;i precefforiha •
ueuano conceduto a Carto Magne lmp. Sopra laqf!al richieftafi praticb molto:
e finalmente fu rimeffa la rifolutione al concilio generale, che prima fi douena
fare. IL 'Papadopò alcune altre cofe tornò a Roma, e l'Jmperadòre and.ò alcun
tempo vifi1at1do le CiJtà di Lamagna: nacquero percìfi alcuni fotteuamenti fra
..,

.vuon ()pe..
.
1 ~ni , 1 ni fatte momeintrodotteuz da
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certi f 1entipi,e per gtufle cagioni egliprefe ;t Conte 'Palatino del,Rheno,cbia·.

..

•

mato Sigifredo; e cofi lo tenne alc1m tempo prigione, & aggiungo 'Juefla voc.t:
del Jtheno a C:ijferen~a de gli altri Pal4tini.
·
·
- Yenne in queflo tempo Alnio d Yngheri11a rammaricar/i, ti" a chicdafi· Guerra fart3_
giuflititt contra Colomano fuo fratello, dicendo, tllei l'haueua fpogliato del dali"lJ?pera~
.p.egno, t di quellofi era impadronito. Là onde l'Imp. entrò ton efercito in Pn;, d~re. m .Vn~
gheria con animo di reflituirto nello flato. Ma per mancam nto di vettou.z- g erta.
.
glie, eper altri inconuenienti,e difaucnture,gli conuenne ritirar/i fenz.a alcun
buono efjetto , ecofi rimafo l\e Colomano; e f lmperador lo.p.ermife • Gli nac..
.
IJUepttrimente guerra contra il Duca di Polonia, ilquale fi erafen'{a ilfuo vo- ruerra di
lere cbiamttto Re, e negaua il tributo, e l'e/3ergli vaf[allo • //. lla qual guC1ra Po onia ~
andò con vn p~tente t{ercit9; perciocbe ancora iL nimico era potente; e, come
fcriuono alcuni, vennero al fatto d'arme, e t'imperadorc bebbe la vittoria: e,
bencbe confangu~, e d1fficultà 'Polonia ~ornò alla diuotioue )·& a pagare il tributo ordinario. 'N,elle cofe già rat:contate,& altre di minor momento confumò
l'lmperador poco meno di cinque anni, che furono i primi dtl{uo lmperio;al/iri
de quali moffa da difiderio comune a tutti gl Imperadori, di effer incoronato per
mano del 'Pontefice, diterminò di ~enire m Ytalia. E con quejio proponimento
rJrdinò la dieta in ~atisbona; nella quale dimoftrando il fuo intent().' di confentiment9, e proferta di tutti fu concbiufa lafua partita. Et affoldando egli tren...
ta mila buamini [celti, fen'{a i 'Prencipi, e la gente 'r.!Olontaria ,che hebbe vaghe'{'{4 d·voler[eguitarlo, e feruirlo, 11enne in lta/ia, doue fa gli aggitmfe a/Ira gente dc gli flati di Lombardia , e nel camino gli fuccedettcro di molte cofe,
tbe /i tral4fciano, per raccontar le pht_importanti. Volendo dipoi indriz~are il
{uo viaggio a 1\oma ,furono mandate tra lui, e Papa Pafquale di molte amba. DiwJncfa ÌiJ
fiierie, chiedendo egli la corana, & il 'Papa promettendoglieta con conditione, honella del ...
cbe fi rimoue!Je tiella dimanda gia detta delf inueffire le prelature. E [opra l'Imp.
..
9ueflo paJJarono alcuni effetti~per iquali il Papa prefe alcunage./ofia, efofpetto di Henrico. Ma nel fine dando tgli digi·andi Jicurtà, egiurando, e promettendo di con/eruar i priuilegi, e le 4mmunità della Santa madre Chiefa; erimouendofi della dimanda, ch'io dico, eil Papa gli mandò incontro.folenni am...
ba[cieric,prome'!tendogli allegro, & amoreuole riceui.mento; col quale [inuilo .
egli andò a Roma fecondo che dimoflrò innan'{!, più con animo fimile al padre,cbe allafdm.1, ch'egli haueua lafciato, e publicato infino al/bora. Giunfo
alla Città dil{oma a dodici Febraio,l'anno mi/le cento undici, the fu vna Dominica di ~arefima. Douefi1 felennemente riuuuto da tutti i Cberici, e dal
popolo Romano col maggiore apparecchio,e rapprefentation difofla,cbe al'Pa ..
pa,& atutta I{omafu po(fibile difar{i.Ilquale lo afptttò alla porta della Cbiefa di San Pietro con.tutti i Ca1'linali. Oue l'Imperadore efsendo entrato per la
porta del Caflello di fanto .Angelo., arriuò accompagnato da i fuoi Prencipi, ·
t fa ldati, & il Papat'a/pettò ne i gradi dellct porta, e l'lmper. [montò a'piedi t
• ~gli ba~cià_ il picrl~, ~ eglj lo bçnedì) ~ ~cuò rit~o, e gli_ diede la fabnbta pa,e,
1

1

1
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. .abbracciandolo tre volte, e poi lo men,ò nella Chiefa, e giunto all'altare~ ~ue il
Papa haue.ua da dir la m~f.ra,fi mifer.o aftder.e nè'f~ggi ,.,be .erano apparec,hia·
ti 1p.e.~ l.ui • Et :tfiendo paflato Alla porla, e.qniui fattefi altr.e.c.erjmonie, t giMra~
mentì, come .era.iJ.coft.ume dell'lmp. fuhito.l'Imp .•cbiefe.al'Papa 11 che gtic<m..
ce.defle, e c.onfetm~!Jdl priuile;gio, chegli .altrifuoi anteceflo.ri .teneuanodtlle
. inu.efl~gioni ,de-De p.relature, ebendicij , ilcbt era .contra il giuramento e la pro-:
.
meffa Jatt.a OfJde il Pap al rifpofe,cbe non glie Ji voJeu.a concedere. ·
C agione ~elDicono ate.uni .Autor.i, chll 'Papa fu quello, che _chiefe all'lmperAdore, clie
~~ .~rieca. de per fodisf.ztzion di !]Uello, cb~egli baueua promeffo ,r.inunti~e. il pr.iujleggio,
1
· ucori.
cl1e pertendeua .di tenere intorno .allad.ttta iJJueftitura; e,c bef lmpe1ador fi
.fdegnò di .quefla richiefla; efi leuò.,ri.ducen.dofi con fuoi ,Pefcoui, e Prtncipiili
Lamagna in vna capp.elia, di donde mandò la f:Uav,..ifpofia, n~.s,andoque:llo ,che
.il Papa gli baueua djmandato; e chiedendo taconfermatione .del priuilegio; e
,che fopra':luefto tli furom;,contefe, e difpute .• ,,/l ltYi r.1icto1itano .q11eBo in altri.
·maniera; e non è dH-marau~liarfi, c~efra.gl'Hiflo1iticìò.au~gn·a;'l.uando leg·
giamo, molti huomini effer abbattu.ti a vcde1e .alcun fatto; (t qu~gti, .chefi tro·
·u·arono preftn.ti, r.acco.nt.arlo.a diuerfi modi,in.tendendoJutti di dire .laverit.à•
.ilebe dico percagion.di aJcuni.tantoincreduliche fene _gt'Hzflorici J,rouano al·
cun4 diuerfità, tengono il tutto mtn~ogna: ilcbeaeJ veroi tr:tppa .rigor-0fa fe·
11eri_tà. TornandQ a.ila mia hiftoria, dico, che quantunq_uc i~ .quefloà fia diuer·
Henrico fit.à, tutti gli Autori/i conformano,cbe fopra .q.uefla caufa .entrarono nell•
prende il pa. Chi efa fo.ldati ~e Capitani del.l' lmperq_~o.re, .efecon.do .a·'&ur .i ffendc?._ttppr.effo il
pa.
fine della Meffa, con outin.e , e .djligenz4 del Dialf,ofo(perciocJ1e vntot.al fatto
·
non:pot.è efler.ct.'altra maniera) per .comandame.nto .detf'jmpera.dor miferole
maniadoffo il 'Pap.a,acuj prima ~glihaueua.baciatoilpiede, .e .data la pace, &
-·infieme.con efio lui {opra la _maggior parte de''Cardinali; ·e ruba1 ;0110, e {po·
gliar.ono tutti i Yefcoui, e Sacerdoti., & altri famigliari.del 'Pontefice. Il p,opo·
.lo /i rifent.Ì tanto 4i qu.effo l1it.uptrio,e diabolica au.datùt; che pofizfi tptti jn ar•
me,furonocontragl'Imperiali, ilJuali teneuano il l~rg_o cl;iam.at.o antic.amtnte
zuffe ua // a:ticano,e dip.oi Ci.ttà Leonina; percioche1 come d1fopraho .detto, "Papa leon
Henric~ , .e IJUar.to .lo affediò, efecefor.te; e combattendo ((Jn .n.on più vedu.to furore, L, lm·
Rom~ni.
perado!e,e.1fuoi,gli toflrinfero.ad abanilonar~ qtutla p.arte .&ella -Città ,cl/egli
( pof]ia.modire} teneua; o~lè ilfacro palagic, t ta ·Chiefadi· San "Pietro, & an•
dò a'{uoi a.llogiamentj; doue i tre flguent.i gior.ni.hcbbe ·di .;notro .crudeli, &'fan·
~uinofefcaramuccie con queidella(tttà; efì (parfedi molto fangue da ambe le
parti_;e t/int.eruenner.o di gumdi vccì{ton.i, & incendij, erapine, anctJra che il
Biondo IJ & .alcuni a.ltri r.acc.ont.ano ~che que.fti tre giorni, che duyÒ la batta·
glia, fìaua tuttaMia l' 1.mper.adore,, & ifuoi impa.drtmiti .del Va.tic ano: eche
non pote11do àifen.derlo, ,io abandonaro, & '7Jjé.z al,campo·t:olPapa,e con fuoi
CardinatifaJ.tj prigioni .• Fmalmt.nte paffati i tre giorni .,fì moffe colfu o efer·
.cito, r: mife .campo .a piedi ,del monte di San 'Silueftro ; e dipoi paffand-0 auanti,
Aaj,iò il Papa, ecerti Cardinali in 't'rtluogo forte; & .it reflo de'Ca1·dinaliir1
o
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im~altro ton gand1(jir114 gente da g.uardia;& andà campeggiando per

7'!.1

ì(temto•
1io;e7 iui ad 4lcuni gjorni fi volfe.con molta furia fopra Roma, & ardendo-, e
faccheggiando le campagne,& edi/iCi,e TJi/laggj l'icini alla CittiJfece di·g,radi(/i
me rouine,e danni;·t dip-0i fì fermlJ.fottodi tf!i)e [uceeffero ancora·di gran morri-,e ftaramuecie d'unaparte,t dr;altra1cditerminanioi Romani di non lo- rice- . b• r
11ert ,{t pr1ma egli nen la[cia~a in tuttafua lib'Crtà:il1Paptt, t tutti i f ardinali, ~··~~~e J~~
& egli tuttauia con grancliffima oflinatìone dima11d'aua, che prima g)i foDà 1~(cando coni
'onfermate le inuefizgioni, imitando nell'opera, heucbe non m:lltt fanta·intenR r Angelo.
tfone, il 'I?atriar1:a G1a~()b,, cbe lOttand<> con·l".Angelo cfiteua, non t i la/cierò,
félprima tu non·mi benedica_ .. Là onde il Clemente Pont't/ice per 1fchifa1 tante
1ouine·,. e d'anni, & perTJfcire della prigione snella .quale eglz eratcn.uto,.cim11ennt con l'trr1pcradore di conctdergl'i il ptiuilegfo dette inueftigioni, cb'e'chied'eua, e di· ammetter rnuo q~eil'Q-, cb'egji b-aueua procurato. E cofi fatto tra
lorotaccordo·., e·1fpedite le bolle sHtenoy delle q.uati pone N auclero nella. fu4.
feconda parte,.il Papa fu condotto·a'R.om11; & il giorno aque/lo ordinato i.'[m·ferad'ore- ent1èf nt'/la CittJ, e nella (J1iefa di San 'Pietro, impadrcnendofi egli fncoronarioi
prima d'eLlc gorti, e dette 'I orri del r atirano; e fu con l"'CJfata folennit&ÌJ da lui ne d1 H enri.;.
•
•
incoro11ato- con dimoftramento di·allegreiziza.gentralmentcditutti p·ercagion co..,.
·
ciella &ant<Jdifiiltrata pace aopò·ta crudele ingiuHiffima gu-erra. P"ffata·la·inco·
•
'I011atione, & H~nrico ,.hauut·a la licenz.a, e bentd1ttionfua, ~·1mperador /i
yartì'di Roma molto pacificamente .. E cofid!fcorft per tutta la.Italia ,e perii
Uatidi ~mbard1a,,e t.ornò:in·lamagna=d'oue btzuendo prima dimoffro bafteuole
proua > c'bc fu o·padre morì', çbìe<frr.do ~ifertun·dia, e rieonofaendo ilfuo pec...
•
tato, otunnc , che in (biefa gli f4fe da,ta[epoltur(l. //che fu fatto confolen-;
nità conuenirnte, & in ltalia & zn lamagna 'CJ ~fa generai pace·. 'Poco tem-;
po dipoi a q,uefto morì, effendo·già. molto veccbta, la potente, e;no·bite Prencipeffa Matilde·, l'aquale era Srginora di molte.l'erre in-Italia> c{)me s eveduto dii
[opra:. Coflei dopò l'afuamorte lafdò gran parte delle dettefùe terre alta C/Jie~
fa, fra /equail annouerano fa Città dz Ferrara: nondimen<> (Imperador Fede..,
1ico pretenrteua di·effer fuo bere de, per ca..«, ion della parentela,chefec~ teneua;
d'al canto deUa mad're . . Stando adunq-ue l' lmper4dore in Lamagntf, cele!Jratido le no~\e con 'tm'altra M.atlldejìgt10l'a cleJ Re d'Jngbilterra1 & elfend'O interi•· C(,nciliO ·irl'
toadaltret,ofédel[uolmperio')lequaliperefser di minore imporranz..a VÒ.tra~ Roma ...
laTéìando,.Papa 1afquale ad inftaniza,& efortatione dep·cardinali,e de'Cheri•
ciraunù m Rema zl Concili-o de' Y[cfmi, e de''Prelati dz moli e J\rgioni,,. e 'P·rouincie•.'N_elquale fra le altre cofe,che fi trattaron<;,e te,mirftfro no , ne fu 'Ona it
pri-uilegio, cl/egli /Jaueua conceduto.all'lrnperad'ore c!ell'e inucffigzoni, ep·ercomun·conféntimento,eparer di tutti, & anco (fecondo alcuni buoni· A11tori-,{rtf.
iquali è l'..11.bbate Yuefperge~,bt·ncbev'i lamano)contra iJ parere,e volontàde/J, Kenrfc<r dii
mede/imo P'onu/ictJchf vi difcendr.ua con maL'animo,fuconchi!l{o)clJc l'1fleffo·.nuou_<> fc°' ..
priuzl'egio {offe di niun.11alore; per efi~re effù ftato conced'Uto sfor'{at'amentt,& muiucata. .
• 1Htm9o~he'l Papa era prigjone,e cofj Le riuoc'Jionoi& annul/a1ono,ifcommu-;
/
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fiicando di nuouo f Imperadore ,fe e~perfeuerafle in 1d11ptf.-,rlo; 1! di queflo
p.arerfuren-0 cento Peftoui, &-alcuni Arcìuefcoui, e Patriarchi, etuttt l Cardina li.
,.
.
EjJtndoquefia dite.rmìnatìone ìntefadall, Imperadore, ne prejè gra:t-Jiffi..
niet~ di Ma. mo d1fpiactre; e m~ggiorment e bauendo auifo, che molti de'prim;ip~lt Pndtlti

78 8

c.autJreggza14ano
·
.1 l fìue 1r.eruzgzo;
· · e
z·t TonUfi ce, e /it appart.rnarw ua
fra quefi1 era l' .Arciue{couo di 'Maguntia, molto potente Prencipe, chiamato
a
.Ald-dbcrto. llquale fu mandato a prender daU' Imperadore, & egb fo termt
J
, prigione più di"due anm. Di c/Je[eguitarano dz grandi ifeando(i; & alcuni l"e:..
J
jcoui prefero ardire di {comunicar l'Impuadore con l'autorità d'vn Cardinale
ft
LegaM in Pngheria ,ecrefcendo ogni giorno più il numero di coloro ,che con-,
fj
tra iui deliberauano, temendo, che non gli aueniff~ quello, che auenntafuo pa~
dre, ordinò la dieta nella Città di Maguntia pe1 trattar queflo negotio, pro·
d
mettendo di riportar/i a quello, che in tal dieta doutffe t{fèr diterminato, edi
1
corregger tutto quello , in che baueffe errato. I'euuto il giorno affegnato all4
A
'Prefa di-dieta, & effendoui/i apprefentato l'Imperadore ,furoMoco/i pochi quelli, cbe
!{emico.
volftro vcnirui, evi vennero, che eglife ne turbò molto ,eccn molta iflan'{a
fece intimare aparecchi, che {i raunaflero, ma ciò giouò poco. Percicche pri'1J4
che e'poteffero -r;enirui, it popolo di Maguntia fi folluò contra di lui ,fi percbe
e,g,li tenet~a il loro prelato prigione; come, percbe nelle gue~·e, che con{uo pa·
dre il mede/imo haueua bauuto, quella Città haueu_a da lui rie1uuto gran dan•
ni;e prefe tutti le arme, andarono al pajagio, doue egli dimoraua, e s!mpadro•
nirono.del palagio; e della fu aperfona'; bencbe non lo pre{ero;e mind~ciandolo
di morte, lo coftrinfero aprometter, cheJodzsfar~bbe deUe graue'{_'{C, e danni
riceuuti; r che incontanente liberarebbe (.Arciue{co111 .A. ldetberto. Jlchc tutto
f Imperadore giurò, eprcmife di attetJdere, con ta~ta fermt'{ta, e fìcurtà, che
ft termero per contenti , efgombrarcno fub1to, e lafiiarono libero il patagio,
Yfd l'Imperadore della Città;e infodisfacimento di quello,cb'egli haueua pro•
meflo, mife [ubito .A.rciue[couo in libertà; ancora che rimafe .1gramentC:offe•
fo delrmguria riceutain Maguntia) e non meno di col-Oro, che erano mancati
Ili venire alla dieta • E il feguente anno, che fu mille cento fedi ci ,celebrando
Dieta in Spi~ egli il 'N..atal del Signor.e nella Città di Spira, TJeggend o/ì la du ;:ez'{a dell'Impt·
ra~
radort contra il Papa, fi raunarono in/ierae molti Prelati di Lamagna nella
Città di Colonia , e con effo loro alcuni Prencipi, con animorJi p1·ocurar di pri~
uarto, per efier, come egli er4,fcomm14nicato, e dijobediente alla Cbiefa. . •
Jhbt bauendo egli con grand1ffimo fuodifpiacere ;ntefo, & volendoui rime•
diare,mandò ambafciadori a quella raunan'za,prometrcndo di fodisfare a quan·
to {offe obligato', e che loro parrebbe ;e che era prefto di fodisf1re al Papa; ma
l' ambafcrata fu da loro mal riceuuta, e fecero raedefimamtnte cattiua rifpofta
aUa fua climanda, mandqndogli a dire, che e'fi accordafie, e confermafle con la
'Volontà àel Pontefice , altrimenti che elfi non lo feruiYebbono, ne obedirebbo·
.mi.;an\!ttstti l'haurebbono afchiuo. Làondeeglip-rocuwaiuti,efauoriper , ,
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qu,dUllque 'Òia;eJ come auiene, cbe a''Principi mai non mancano di quelli, che ·Henriéo v~
porgano loro feccrofo, alcuni di coloro, che gli er!lno contr4, efeguitauano la ~.ercrto •
parte della ~biefa,~ die~e ~r~n premi~ color.o,che lo feguiuano ; raunand~ v~
gro/So eferczto, o d1trmzno di pa[sare m Italza,fi per allontanar/i dallafurta di
Lamagna,e ft perebe flimaua di poter conuenire,ftcondo cbe egli publicaua,col
1'ontefice;percioche egli baueuti bazmto nuoue, lequali erano certe, come per
alcune part-i, che erttno in lloma, e per non bauer l1oluto il Papa dare la 'Pre-.
fottura ai Jloma a ,,n fi.gliuolo del Prefett~, che a quei tempi era rnancato,s'eril
folteuato contra ~i lui la maggior parte det popolo; & haueuano combattut<>
neDa Città i partegiani del Papa,e quei della contrariafattione: t la cofa b~ue•.
ua bauuto vn cofi fatto fuccedimcnto, cbe'l Papa fiera p.irtito di Jtoma, &lito
in 'Puglit1; doue fu feruito,e feuoreggiato dal Duta Guglielmo, che era fuo feudatario.Yenuto adunque H enrico 'ol fuo e{ercito in Italia, andò dirittamente
'Perfo Roma;ancora che alcuni ftriuono, clJè prima maizdò al Ponte/i~e amba~
ftiadori,dicendogli,cb·n. voléffe affòluerlo,ch·eifarebbe a{cun·e fodisfattioni;e,
perche egli non volle far la fodisfattion,cb• era tenuto,non volle ajfotuerlo. Al·
tri dicono,che qucfl a amba{cieria tro11ò il Papa a Roma :e che intendendo la fuç1
.
venuta,non volfeafpettarlo. Ma, comunque ciò aueniffe,tgli entrò in Roma,e H veruta di
,r;
enr CO in
non vz.trouo' 1'lP aRa,entran dou1..mJieme
con l a mog z·ze 1r.enza refi.;(J.
IJ11enta, harun Italia.
dio prima fatto molte crudtltiguerre alle terre delta [hiefa, che trouò 11el camùzo
·
'fapendo,cbe la I ua coronation era fiata tJiole1'ta,e fatta per fotta, bencbe per
mano del onte/ice, volle hauerne vn'alva di m~nco l'alo re; che fifa ce corona·
re in Roma da vno .Arciuefc9uo cbiamato A1auritio di Bracbia,ilquale menaua M.:m ic. cf "
feco,mormorando di lui tutti i Cbier!ti,& il popolo l{gmano. (Iauendociò fat- Bta~hi~o
to,fi p;irtJ di l\oma,e cominciò aguerreggiar molto fieramente a'popoli,che te- ciuef,oua~ ~
neuano il nome~; Papa Pafquale. Ma intendendo,che per cagion dellafua aflen
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tal' A.l1magn~ era per d1ftrugger(t;perciocbe,fi come tutti fcriuono in quello
tempo in lei non era giuftitia,mafif~ceuano tante raph1t, ~ ruba.menti, e vifi
trouauano tante guerr~e fattioni, che non /i patre bbono raccontare, egli vi fì
riduffe colfuocampo,riuedendo primieramente glz flati di Lombardia,e ciò con
lo aiuto di Federico Duca di S11euia,e di Corrado Duca di Franconia, che erano
fuoi nipoti figliuoli di fuaforell4,e di altri Prencipi,~be lo feguiuano,fonta moue~ afarfi guerr~a al Duca di Saffonia; il quale d1fcouertamente era in fauor del
la [hiefa,e non l'obediua,con cui hebbe 11na afpra battaglia. Ma la "Vittoria ri
rnafe all'Imp. da chefe gli accrebbe non poco podere, e nputatione appre/Jo gli
altri ,che{e gli baueuano ribetl at o. Mentre ,che ciò aueniutJ in Lamagna., Papa
P.afqu.zle tornò a Roma,e dopò alcsmi trauagli Jddio lo tolfe da quefle miferie,
e pofene be11i di vita eterna,morendo fantamente, ·ecatholicameote, bauendo Morte di Patenuta tre-dici anni,e me~o lafadia, l'anno del Signore mille cento, e diciotto,e pa Pafquak. '·
fu eletto in fuo luogo 'tm molto dotto,& eccellente Cardinale,detto <jiouanni;
efu c11iamato Gela/io fecondo. In quefto tempo morì ancora-l"Imp . ..Aleffio in
C1fl antinopoli,e fucceffe Calogioù'tinni fuo figliJ,olo ~ come di fopra fu tocco.
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Effendo aU' lmp:·pérurn·uea la r.uo11a della morte di Papa

7')0

Pafquale at d,a4

nuoua elettion d1Gelafio,11tggendofi fi·omunicato, efthifàto da molti 'Pr(elati.
e 'Prencipi, che ne gli dauano obeditnta, ne Tloleuano .andar, doue egli fofft;
benebe t{fi non foceuano guerra, dt:izberò di naftonder qutfta infermità con
incorrere in ~n altr_a più graue ,come fuole auenire a coloro, cbe ftrr{a Jeuarfi
ilvno errore, cercandolo dì y,ìcoprire, caggiono {tmpre in "Pn'11lero maggjore.~E
ciò fuP:che lafciando nelle to{e di Lamagna f ordine, ch'egli potè magg1ort ,con
'Va molto gro{fo efercito paffo la terta volta in /talia, & andò àirittam~nt~
ver{o Roma; e'Papa Gela/io non ar._tlì a[pettttrlo, perche in 7\;mJa e1a110 parti,
.., fattioni a Lui c()ntrari1 :fpeti':llmente i Frangip~ni, che erano mollo potenti ,.e
in gran numerrJ,ancora cbe al ftruigio et nefofiero di altri.., comti'Ct{fi, &.
i 'N8rmani, &altrefamiglit de~Leonì, e pariminft i Colonne/i, che aq.11e'ttm<ll
pi ~ominci.-zrono ad effer dlprjncipat; • .Effendo adunque l"Imptr4dare anda!o"
Roma; e primafaggito il Pontefice con Galee per il Teuero,.tgli confa/fu titolo~
dicendo, che Gtiafto era/lato eietto fen'{4fua -PolontJ,fece a&erti Y 1(couifoifPapa Burdi. matici, che {eco conduceutt,far 'Ponu/je1 Mauritio .Arciuefaouo,ch.e era colui,
110!
ilquate dicemmo, che l'haueua incoronato, façendolo chiamar <j.~egorù>, e mtt•
tendolo net {agro palagio, a ciò. contradì cendo, e mormorando il popoto Romccno~ efece; che egli lo affotuefie delta [comunica; e cbe gli conutiefs.e, e confer•
mafse le inuefligùmi ;giudicando quefio ho.n titolo, an,ord.'.cb'ez merit11ua pe1
foto h11uerlo. procurato ,.di perder tutto ii rimanente,_ che pofsedeua. R.ueflei
Pontr/ict i Jt!lmani per difpregio chia11Jaro1w B.urdino :. e cofi lo chiamano al._
tuni H1fforici H auendo adunque El enrico di fNa manofatto "tino {il olo, qhe·
egli doueOe adorare, lafciandolo in Roma3 .,ncomin~ìancfo d•i' Brangipani1'-iqua..
liis'erano molto doluti·della elettione di Geiafio, e b'4ueuano procaceiatD di· a·
ma~tarlo egli/i m1fa agMereggiart due terre della Cbrtfa ,per fil1ntd~ lo1 Si·
.gn·ori il fuo titegprio '11.urdino. Ma i11tejo queflo da Papa Gelafiq mife in/itme·
tale efercito con lo aiu~o de i Duchi Guglielmo di 'Puglia,. e Roberto di Capoua,t
Ricordo, & altri potenti Szgnori d'Jtalia >-che l'Imperfdort btblie a temer di
.afpettarli in campo; e facendo/i publicart per affolto i/ella fto1111inica ,fott•
·que/lo preteflo ritortzò in Lamag11a. Partito l'lmperador d'1talia, 'Papa Gela,fio 'la{ciando te{ercito, ché conduceua,.andò a Roma,.oue fra q1re/Ji) cbt lo faue·
reggiauçino, & i Erangipani, che erano infauore delfalfo 'Ponte/ice Gregorio.
Burdino, vi auennero tante zyjfe, e morti; che per leuarfi era lj.Uell'o horn!Jlle:
ll{petto, {i.partì di Roma, & andò <j14aji f11ggendo in 6-rancia, <Jut fi morì 1. t!
' 'Mona/lerio Cluniac'fe, tffenda l'n"anno ,.t tiu~o, & a/,1mi girJrni ,.,De egli tr•
'Pontefice . ,E dopò la/ua morte fu e/etto Califfo fecondo, pnma chiamato Gui.
do; & innan~i,ch"egti andaffe in Roma, il falfo 'Papa 7/urdino /i partì di lei, t
io~~
/i ridufie a SHtri, oue dipoi gli f1tccelfo quello, che dirtmo .. 1•1mperadore ptr
10
a ' ' non perder ttmpo ,fobito, che giunfi in Lamagna, aff.td1Ò la €ittà di Mag111ti4,
.ferflando ancora.il c<>rloglio della i11giuria iui ri,t11ut'1,e t_entmkla molte flrtt
~a,fi fe'ero_dfgra.'tJ moltit1Knti in l.'1magna,pcrcioçhe çoJoro, cbt gli erano fla: ' •
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ti contrari, entrarono in paura,cbe egli nonft voleffe vendica~ di tutti. La 011~
fle co.ntra di lui,e in fuo fauore /i fecero d•ogni parte gente • .Alberto Àrciuefcowo di Maguncia colfauor de· Duchi di Saffoni11,e di altri Prelati,e 'Prencipi haweua meflo infieme 'Vn grande eftrcito, aggiungendo d'altra p4rte il Duca di
Sueuia,& 4ltri non minori in fuo aiuto,in guifa,cbe effendo egli perfuafo da alt~ni leali foruitor~,e da certi buoni religio(i,cbe fi tr11ppofero,fi piegò alla pace,
A~ d. d.
1
laqualefi t.ratt~ ~e t~t~t kdiff ertn'{1/i ri'!'i~e~~ n~tlt mani di certi 1'rencipi Magu:ti~.
flell'Imperzo; e fi.ordmo tma dieta rutla Citta <tz Plttmburg,per iratt4re,e_ dif
·.
finir gli ordini,c'1efi doueuano porre in tutte le cofe.
Onde eflendo i chiamati ridotti nella ditta Città,ptr i giudici arhitri,cbe era:.
no flati nomati,t da tutto il rimantnte,che /ìmilmente vi/i raunò,trouandouift
ancoraftcondo aZcùni certi ~egati di Papa Catiflo ,fi diterminò di comun confeutirnento,tbe in tutt4 Lamagnafi facefle,t conferuaffe vnìuerf.111 pace fra i' /m
per.tutti i Pr~neipi Eccle/iaftici, e jecolari, cbt effe la manteneflero etiandio
·infra di loro fotto pena di mortt,che tutte le cofo,cht erano flate vfurpate alla
Cbiefo,lefofferoconct~utt 1& atlacamtr~ Impe~ial.e tju~llo ,~be all'Imperio D~~cf~~~~r;.
.fofte ffato leuato. B il mede/imo /i foce in tutti,. glz attn flati, che haueua- fonfa.
no alcuna cofa vftrtpata; che a litiganti /i affegnaffe tm brtue tempo, t che fi
·
4mminifiraffegiuflitia~gualmente in'.tutte le parti; t l' otfcfe, e danni pati·
tifi perdonaflero, e che.i ladroni, & aflaffini di ftradafoffero prefi., epuniti,
t per tutte ie t1it fi deffe ordine, per ilqual tutta Lam4g11a poteffe rimaner!'pa-tifica,t t a"quilla • Onde /i eleffero açjò huomini i più fu/ficienti, chefi potero
rrouare,eper tutto /i fece quello, che fu poffibile. E quanto: apparteneua allt .
ftommumcbe,& aJlecenfure dtl Pante/ice, & 4/le differente, ~che l'Imperadore bauea con la Chiefa) fu 'iò rimefJo alla volontà,& 1,rdinationi di Pap4 {ali
fto.' A cuifi mandarono preftamtntecon ogni humiltà ambafciadori.. Dando/i
"dunque ordine a cofi fanto negotio, ilqual~ per la bontà di Dio, ptr li preghi
·
aie.uni fanti buomini hebbe tJfctto, mandando il Papa vn fuo Leg~to a La- Diera in Vi.
tere, & alcuni Cardir;ali Legati, in -pn' altra raunanta, e dittageneral, cbefi tembnrg. ' ·
fece in P.uormatia,dop~ molti,e vari parlamenti,e propofle,t1ouandofi prefente l'imperadore Henrico, ilquale fu tocco d~lla mano dt Dio, /i concbiufe l"
pace ;e la conrUrdia con la (hiefa; & riconofcendo lgli Cali/lo per ,Vicario di
g_iefuChriflo,e eer Papa t1niuerfale!della Chiefa, cl1i~(e affolutione, eperdono: e nelle mani del Legato rinuntiò le ragioni, cb'ei tltces~a' di tenert (opra le
inueftigioni delle Prelature, t diede , e concedette prefta'?Jente t11tte lo poffeffioni, e beni delle terre, t di qualunque altra forte, che egli haueffe occupato,al·
la Chiefa, efl obligò di procurar, che ciafcun altro, che ve ne baueffe alcuna occupata, la rtflituiffe aeffa(hiefa, t di eflere obeditnte a faoi comandamenti, e
difenderla, aiut4rla ,e conflruarla. Effen~ofi di quefto fatto t1n largo iflru•
mento ntlle mani del legato, fu recato al 'Papa : ilquale lo confermò, t diedt
appreffe vna fu11 bolla: per· la quale ti gli conceffe , cbt in tutte le 'Prelature, e
Badie, 'hr t1•f11flrro iPJ Lima&n.i 1/i eltggtffero nuoui fucctfferi per elettio11
--4--- ---- - _-- --- -- -- - - .
. . D.d d a
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IJ

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

_,_ 79i

.
\' I T A D I
·de •~apitoli delle mede/ime Chiefe, e che l'Imperadore ci /f pottffe troiiàÌ' p;"t;

{e»tt::. pure, e.be non ciinteruemBe fw~a, nè inducimenti, o altre foni dzfìmo·
;.nie di V.e.,una manierau che lo detto potef[e riceuer dall' Imperador tutto quel·
~ lo,,1ch1fof[e m~r.-o ~emporale, ri&orrendo/ì all<f fed1a s.Apr;flolica fecondo·i fagri
: Cannoni in tutt~ ~l rimanente.E di tutU>ciò,jj.foeero fd<ttti ifìru.mentt·con g1an•
diffemafe!J,'4.;,..efoleimità·. Jlciò:ttu1nne il mefe di.Sctttmhre t~anno .MzlJe cento
~nti dtte, con ùicredibilc, & in.ellim~bile aUegre'{'{tl di,tutti q.uel.Jf.,.chefitro·
. t-.VJ,rono prefan.ti, & aneo di tutta lamag!Ja ,,pcJcza ehe la cofa fuintefa o· Efo·
b.ito.:Fiem'ico andò.alla '&olta di ~rz·mberga, accompagnato ciri'Prelati, e 'Prtn
~pi dou·e i.icentiò i Legati del "Papa con grand1{jima fodifattione loro; e con
· grandiffimi:doni ,,e per il 'Pontefice , efai-ti lo):o; e r.it.òrnm:ono a Roma. 'N.c!Lt
q..ualc ;L.bt4on padre,.e pafl.or-Califto, e tutta la ao~te .Romanà ,fec.er·o '1lJUl·g1'an·
foRa ,.,e dimofh-ament-0 di al!egre~ta, per ~JJere Rate ricouerate le pecoreU(,,
. ehe andauano·f marr.it<B: e ~on molta ragione l'e1·ciocbe ilcafo c~a molto im·
portante, egrttue, e rimedi.ouifìpergratla di 'lJio.bene,.e con buona ventura•.
llu (Jero'Co
{n .q,uefto ~:emf o Ru~g,ero €onte ~i:Sicil~a, U'f ~ale dip~i fu Re, e molto pote~~.
iclsicilia. w.-, effendo Zio d1:G11gb.etmo ·Duca1di·'Puglù1, e di Calabrza,fapendtJ ~be Guglul
mo era a-ndato aprender per moglie faforr.Ua,dell, Impe>·adore di Coftanti.mpoU•
.pa{fo in 'J.talia:: e p'er forza di arme s~irnpadr Dn'f dello flat.o che era poffeduto dal
nip.ote•. ef'attoft.Signor ~b'tutto, come baneuafatto,.Robeno<
Guiftardo,fi 1,·bùt•
mò-Re d!Jtalia.E in ciò feguirono molti co[e;e dipoi in proceflo.di t.empo ne/eg11iron-0·altre ,lJnde lafciò il~titolo dille d'ftalia, refl·atJd.o cf>n·que//() di l\,e di Si·
1ilia::e per,bora.bafta-toccarqueito p/r lume di q.uello., ~hefi dirà:inflan~j. :&
aneo{appia il lettore,.cbe dip.oi.i fuoifucce.Jfori fi chiamarono R:e di ambedue lt·
Sieil~e.,.cbe fono Napoli,:e Swilia:'l{idotto adunque alcartiino della iqerità t'Im•
Guerra di ·per-a.dare Henric.o ,in.fpatio di poco pià·di due a:;;ni, du dipoi vifie, gli fopraHolal}.da... "enntro ·d11egUtr-re :frma cont~.a la prouincia di H.or-landa.,..chefi:..ribellò ;.alfa,
'lualè andò:· con·efercito, e lafoggiogò: e i'alirafu·con luigi Re di-Francia,.con'lra ilquale mifein{ieme "Pn potente efercitain fouordi Hen'rico ~ d'Jnghil·
ltrr.afuo fuocero, cbe con foi,gue,.uggiaua ;.& inuiando/i v.erfo Francia c.efsl>
9uefla;guerra·;.e tornò adietro: pere.i-Oche la Città.di Y or.mu-fi ribellò.; & andò
fopra-·dl lei.•.la qu·al -v~gg;;ndofl affediatn,fe gli_diede a partito:; & egli gafligò i:
~orte di C~ tube/li. Et in ~ueffo te1npo mor~,in Roma il Santo 'fcntefice Califtc,effendo du~
l1tlo papa. amai, meno due me/i;€he egli haueua·tenu-to-lafodia,bauendf1confumato tutto·
;l tempo in:ordinart ,t parificar la Cbiefa, w in mandar foccorfo di genti ai Rt
di GitrufaLem,& a![hriftiani,d11 m.A/iaguerreggiauano.F.11 eletto in fuo luc
go Lamberto V.eftoiH> di noflitt .,,e chiamato H.enrico fecondo. li. Cali/l6 auanti",
cl/egti-morifa mandò TJn molto- grande tfercito con im (ardinale contra ilfal[IJ'
'Pontefi.&1·Gre~1fo Burd·infl,che- iimo>'ait«rubdio di S. Chiefa in Sutri .. liqua/e·
· con animo ~Jorofo,e·ccm granl~imluftriafafledi9,e prefe;e p.trmaggior l1.it.H·
pero lo feu montare fop1~ "Pn Camtlo ... Et il 'Papa-gli conceffe la·"Pita.can q.utffl:
E~~,~~~~~~ ,f~C eglt /i' -g!ueg1~~~~~~·;!·~1.ligjofo· >:_~tl9_ua]~ finyiì.fR~ ~ila~
.
<
·n~~
~ -~· - ...
o·
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ID Lgfilagna l'l mperadore era intento a far/i amico ciafcuno, fp~uèntato dlfuccelft thlpadre. Mafouragiunfo ;,, tHtt4 quella terra ( c9me fi vede per ca•
gio1' delle ftifme, edi{obeditn{e pafiate da!J' Imperadore, e de'fuoi Jeguaci) .
w~ cofi gr4n peftilen7-,a, efame, cbe tuttiferiuono,chevi mori la ter'{a partè ,
della gente. Della qual perfecutione, e. calamitl effendo L'Imperadore ripieno

•

di grandiffema trifitt~"'J enoia,fu aff.alito da vna informità, cbe in pochi gioi'-_
ni /Qconduffe a morte, riconofcendo, e confifJando egli i fuoi peccati, .echieden·
do a Dio di loro f erdono. 'Mahesche 4 Dio, mercè della{ua bo-ntà, piacque di
dargli buo11a moree,ech~ficredt1 ,cbel"fua anima/j faluaffe ;no11 lafeiòegli.
p_erò figliuolo , "e figliuola eh~ gli /H)teffe {ucceder, rìmanentlo.due fuoi nipoti,
_figliuoli d'vua faa fortlla, potenti Duebi di S11eui11, edi Franconia; l'vn Pede•
rico, el~troCorrAdo .. Ondç4/c11ni~hiaman0Corrado Duca di Sueuia, altri
,; Franconia. Eulafua morte il primo giorno:di Lugli" l'.anno del Gignoremil- anni di Chri
le.cento 'IJenticinque, tffendo pocomtn{) di tienti, ch'egli impe-ral/4 ;e.que!U. lto.1 U)~
•he ne pong""' quattordici, non annouer~no fe no,, il ttmp o, do-pò cbefu i n-cG~
r.onatoin l{oma ~ma io {tmpr.e pig-lioil.nu-mero dal giorno, che gl'lmperadori
furono eletii. Ilfuo &orpo fu portato a Spira, e[epelito infieme con i[Hoi ante~
'effori.
· ~ando -morì Htnrico, teneua ftmperioinCofla-ntinopoli Calogianni,-a
~ __
Giouanni, comi s•2 detto, ilquale fu eccellente Prencipe, e mol~o neceJJario fo- Calog•inm.
condo i .paf[ati-. 'M.0/10 liberale, éJ' amator di gi.uflitia; htbbe di gran rtJittor-ie
_
contra ~rfl, e Turchiin ,,,4fia ;t ricOJjtrò da loro molt~ Città che'ltJadre,~ i
fuoi prettflori h1meuan-0 f_tt1lMto; tffénd-0 inct~ Capitanod.el {u<Jeferci·tofflO
frateila,-cbiamato lfac,.ilq11ale lga amaua grandemente,togliendo genti,-e f-olàati Italiani in 'CJ.tce de'[Roi Greci. Ma 13rmdimtn-0con q11e/le{ttt 11irtù inuidic· _
fo delJ'acq !J-Ìflo:. eguer.rll, che/i foceua net(vt.(14, fece -di molti dijlurbi a''Erancefi , che andauano a'JUell.a imprefa, e{opra q~rflo venne me-defimament-e in
difco.rdia con Pinitiani: i.qu.ali_gli tclforo alcune !fole deJl''J.rcipelago t>er{Of'- T y .. . ,
~a d:arme. De~ fin~ e. della_morteJi!afi dir.ì inna~'{i, Comin~iò i~ que{li umpi s~~/a1a~i s.
in q1erufalem i ordme, eJa ca11alena de''J'emelan;·& 11nco l Ordme 4ieJlo Spe· G iouanru.
!faldi San Gio11anni, chiamato dipoi l\hcdi.
'

P O N T E F I C I.

•'De i 'Ponteficz Gela/io, Cali/lo, & Honèrio, tutti.fecondi ,i qtuili tenner-ol4
(edianet tempo di Henrico quinto, neltafua llit-afi èfatta bafteuoie men:ti:o~.

H V O M I N I L E T T E R A T I.

•

I

Ne i tempi di queflo lmpwadore cominciarono afiorire in fantità, e dottri
na alcuni eccellenti buomini, efra loro il più illufire fù it {antif]imo dottor Ber·
nardo Monaco dell'ordine del bftello, Borgognone, & eAbbate del Monaflero.d~ ~~~raual/e j i/quale foriffe OptTC tfet/lenti' /equa/i hoggidÌ habbiamO
D dd J
parimen:
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pan mente. 'Pi,D di San Pittore Canonico l{egolare di Stt_nto ~gofllnò, cheµ,
di Saffonia,fu nel fuo tempo,fomofiffimo,& ì fuoi librifo~o a' nnflri giorni mol..
to lodati. Sigiberto M onaao di San Benedetta ancora tgli mòlto famo[o 4otto;·
di quel {e colo;, i/quale [èrif[e in pro fa,.e in. verfi ecceffentifiimi lib1i ;.eparimen._
te l'na Crunica.ne/l.a quale è_ fiato da mt citato :: e c6fi vi fùrono altri: /jngolari
huomini Monaci .. E~pe.rcbe pa~e,cbe quiui torni apropoflto,_'()oglio dir queflo»>
bencb.e po[~ p.ar.er.e digreOJone. -:che di[correndo io per quefte Hifl.orie, e vegg_enda·q,ua.nti-fantiffimi bu.omini han prodotti gli Ordini,e M.on'!,,cati detti,e qùel:
li·~he 1ffJoi fùcçe[ser.o netta ebi efa di Dio; ecbe!hoggfdl e1·o~con<1, e fruttifi •.
ca.n.o;,tuttauia;ftimo (~tale è.'il mi-o.giudicio 1che;dopò i fanti [agramenti. >-edo...
pò la fùa parola,~ P jng,e.to;che que/ii fanti Monacati, & ordini fieno dermaggio·
ti [ofiegni ,rfo r/ze,_cbe e[i.a Chiefa hà·tenut:o,~ tienf!.,,iquali [u.rono da léi·app,rouati dopà-ilcominc.iam.ènto loro o. 'l'ercivche dopò\ che fu.Jparlo i! fàngue dtl
SantL.llpoft.oli,, dijJepoli di Cbrifto, edi que'[anti Martiri "che fùr-0no nella
Cbie[à pr.imitiua,~ che lafàntafede ftdi/l~[é per il mondo,e con /a,/1bertà firaf
freddò quelsiito zelo, e diuotione_;in tutt.e lè fortune-,~c.alàrmtà)[ci[me,& bere:
fie,cbe le foprauenero,in queffi. religiofi èfi-ato il:princiP,al'r:ifugto,e. le. lettertle~
lafantitJ,_e·la perfettion de 'c.ofJumi::non<negando 9erà', come. io non neg(J·, chefu.orid'i queftarrel~gione"ci[fono ac.ellentif!imi dottori, e[ant1 liuomini ~; ma- il~
magg!o»numero, & anco fì'pu(idire. i più· ce.ltb'ri nella. medefima d'ìndiin poi»,
che Dio la po[é nellafua Cbiefa,come [àpientif]jmo Pàftor.e,,11eggendo, econo·
[èendo,çome fparfd,e difordinata and-auc la,fua greggia,,;creandon8', et.~ appartandone per lui. La onde mai·non aeffo di m.arauigitarmz·,.ne lafùo di b~ftcma
0
m.iar. lt m.aluag~ling,ue de gli heretici.della.noflra eta;tquali [parlano cofi male:
de'religjofì,e fontiiordìni,adducendo là non liuona vitti-,& i llitij::di alcuni di loro,ne'quali,c.ome. Eunmini,fogliono c.ade,e.Jn che mm bannoragione;come non
l'haurebb'ono in irf!prouerareil fanto collegio de!gli·.AJ1;o/tbli,per-ch'e Giuda,tutto,che[ofse elètto da €brijl0,fu catJiuo •...,4.du1'qµe)a maluagità--d~"PnD non dei·
tlann-ar gli altri.. Ilc8.e non c.onffderano q,,uefti. maligni~a nè per qµeflofi deb1
6ono i'relìgiofi.d!{è.onfortare,.ancora:chc i:malzg,ni mal-penfano, emal p;arlano;;
che dèbb.ono [dpere,cbe facendo la profeffion- deT~rui di 6hriflo ~ &anno f;mpre
da effermormorati,& inuidjati-, &anco gerfeguitatiJçome fu eglia.ncora·, ben
,be eì foffe lafamma bonta,e {;mtità~llq_uale nermette lf,tieffo~eer maggior p~r
fittione ~e merito diq_uelli-, per day; p.oi.a-t·utti il guidardòne maggiore,'come effe:
ha~ranna ,, e nel/i~e faranno honorati,e flimati .nel.mondo; &. abbattuti CO"'"
I.ore 1r,_cbe fànuo con:effo·lòro.co:ntraftò,e gµerrao.
1

-ilfine.dellà. vita:d.L ffçnrico
.
,,Q.y,into~
t
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Orto ·Hcnrico ~ ·Fq eletto Imperadore lothario ·Duca
·di Saffonia, ;ilquale .nel principio fi .ribellarono i nipoti
·di Henrico ~ ·che .afpirauano~IrI_mperio, iquaH1 dopò
:molti auenimenti di _guerra gli tornaron f udditi. V cn..
-ne .in Italia per .a·iutar P~pa lnnocentio, contra il falfo
----- .
.Papa, 'Che l'haueua ·caccfato .ili Rdma • Non prima fu
:tornato in lanmg.nal' Imperadore, 'Che Anacleto falfo Papa, fauori·
;todal Re ·di Sicilia, 'Cofirinfeyn.,altra.volta ~I-vero ,Pontefice a fug•
·girli, ·di cheeffendo ;aùi!ato l'Imperadore; ritornò vn,altra volta in
Italia, lo .rimife in fedia, 1lauendh domato Roggero Re delle due-Si·
tilie, ma 'ritornando 'egii ~ittoriofo in Lamagna > ft morì nelle mo~.,.
'tagne di Trento hauendo tenuto 1'Imperio quattordici anni, non la..
~cia!!doalc~n figliuolo,ch~gli pote1f~ fu~~~der~nell'Imperio.
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VITA DI LOTH.ARIO
19~

SECONDO,

X C V..

I MPE R A D OR

E~

~ .t~t-~!! ~~·'q d~ Qllogianni Imp~rado~ ~! Gicci~
-

'
,e

~do 'fltnatf4111ort;;:11,_,1.Htrn:fe(p atfrr,.e5g!iuJ<r, i'IJH~

:. lÌ'tennero ·l~lmptrio ftttuntAanni;.nelptal·tempo t,mii tra•
" 1uzg~f,d[me. , .t p,,ndali patU1t[an.ui ebztfa, & i 'Pont.e5·
~i-,.piacque dipora·Bio·ditl4rt 'fJno· Lmpe,. che co.me.. qur~·
1' ni Gltf /::lenrici /i affat·ica·llanO in,diminuir1e,t t.Nrbare ii go·
' · -·
.\: .
1 · dere,e f autor·ità.dt i Papi;t deUa Cbjefi:,t l'vfarpauano,&"'"ibuiuano·afo medefimi:. eo/luiin~ontr·aric pontffe a,,;.:.
froil fuo flàtoptr 1efiituirg,ii nell1i dignitd,. e lii/tndert, oGonfe~uar-le cofe dt;
'Pontefici ::oomefi:l1tdrll~gtntle lri 'fiitadi Lotbario,,,h.o.i Uprefontt lmper~
'or<t,-e paragonandola con ipaffeti Hènrigj padri,, ~ ftgliuolo .•. er1i Lo:hari~
Du~ di Saffbnia, e,molto potentre"'otM;: Buchi faoipreetJ!òri eranoJJ_ati~.lta
fua ffafo .era {empre ft~bl;J!tr. la.maggi.or parte tftJ.nua1:ia,e_ r.uAé/là.a lden1icl/)
é/' alla{~çafa.Omit per·la.gr+an t1irtù~e'!! ar.dire df:itafoa perijima molti f7er.~
tipi,e g~li GeJ1mane~ojJo · eh~· morìBen:r-ùo·,.WJifero gli oµhifog~a· di lui
• , . baue1lb pe-, lmp.eiSignm;e.Pereiotìheeflen®Ifatip"(lr-eçcb.itnimiri.di Henrt:~>
f.>ng_mc-d1 temeuano.molto Cor-rt/Jio,e·Jlr:.deriflo-di Sueui'41' di.Branco·nia pe1 tOer [uo1 m.:
J.o&hano. poti,eper/Jaue-,,lofemp11-foMoritrr;~ gu-ta.mede/i11'4 ragione i d,,e fr·atelli Jl14-:
'uraua~Jtincontr.o ,,be ~·1111.0 alor cfm: /Jaueffe /"Imperio , (r erano 4Lo~h~
J'fo molto contrari.. Erano tjutfti d11t: fo1.t.clli,ni~'idi Henrico quintD,efig.Uuo_

P'"·

~~ (!_~~~~~~f~~&li~~~ fU~~~ H~~!!!!~~!''!!~~~~ ~~~ ~ baue~~~ • •
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plrfo I.eopoldo Mar,bef1 di Auflria,e Carl" Conte di Fiandra, iqualiper lo Il 4

10,e poter loro penfaronB di acquiftarlo. Effendo quefii.~uattro cofi gran com- Iora_rJo el~t~
f~~itqri,, col fauore,& induftria di .Alberto .Arciuefaouo di M aguntia,ractor to Imper. ·
fta"':t}l/i>che era Sfato prigione, emal trattato da H i: nr1w, pmagione di con•
.
tradzrt a i{ili Qi partnei,ienne modo,che t,fi Elettori /ì rzdufftro in·M Aguntia,&
eleffero Imperatore Lotb.irio Duca di Saffonia. Ds che rim4/tro coft d1ftonten·
ti, e turbati Co~rado, e Federico, che in ifcambzo ai dargli obtditn'{a, egiur4r
fedeltà 4ll•1mpe)·adore ribellarono conira di iu1: ne mancò lorovolonta,ne dili·
genta da ptr{eg14irlo. NJl principio mandò Lothario t:Zmbafcùqori a ransma-: · ~
rzcar/i di loro a'Papa Honorzofecondo dJ noi nort1ato,1tquale harr.ua conferm4ta la elett1one del Duca di Saffonia; percioche da quetla eafa la Cbufa fempre .
tra Sì.ita aiutata,e fauorita?, come l è veduto. E per que{lo ageuol-nentc otten~
ne dal Pontefice,che irnponeffe loro,, be 11eniffero a obedienz.a~
.Ma nondimeno e(sendoqu·efii fratelli venuti alle arme, trouarotl) tantifa·
S.ori,t le lor terre erano tante, e tali,cbe /ì cominciò l1na molto crudel }ptrra;la
'luale tra pere be la lrouo hreuemente fcritta, t pere be lO fludio di ejftr- breue,
non ifcrizlo,btncbe ella durafle molti giorni; e venne la tofa a tale;~be't m.iggior
de'fratetli,chiamato Corrado,colfauor di Federico fuo fratello, t di Gotfredo
Conte 'Palatino prefe titolo d, Imperadore; e mettendo mfieme quel numij·o di "
zente,cbe potè biluere,lafciando fuo frate~o in lamagna, ~be guerreggiaffe tOn•
ira Lotbario, difceft in Italia; e s'impadronz' di motte Città dell'Imperio dtllo
fiato di Lombardia: e l' Arciuefcouo di Melano lo incoronò della Corona diferro. 0n!e 'Papa Honorio lo priuò dipoz 'llell' .Arciue(couato. Affretto f Impera- ·
fior Lotbario da quefla nei!tffitàfaprnio, che Henrìco Duca di Bauituz, cbia..
mato il Suptrbo,i lqualt llzfcendeua tlt l lignaggi ode'famofì guelfoni, de'quali fa
111nta /lima l'Àbbate Puefpergefe & altri .Autori,era molto P.oter.te,e di gran
.'Ualore,praticò eon lui di dargli per moglie ~na/igliuola, cbtfota baueua, cbia.! Lothario dà
mata G11erdruda,affine,cb'eigli fuftelealferuitore; e diedegli con~jio lei in do. per ~ogµe
se lafucceffiont,etitolo dtl Ducato di Sa~onia: f co-fi egli Chebbt dopò la fu4 ·ia figlmola a
morte: efu S!gnor di'~m~ed~e gli flati; a14enga ~be dip.oi_in procefo di tempo t1i ~c~t1Ba~~:
/i fecero altra muta_ment1,fi m e[so ftato come m .iltn dz che io n:>n farò parti- ta.
tolar mention'; perciocbt farebbe meft i ero di al/41rgarmi molto./Jenche non la· fcierò di toccare alcuna volta quello,che mi 'Verrà innan~ ,fe {ara bi[ogno,cbe
~neparli,comthofatto/in,hora. Aiutando adunqNe il Duca ii ~.:rnieracon
tgnifuaforta l,Imperadore,& altri Prencipi,face11a crudel guerra in Sneuza,
e nelle altre terre d1 Corrado,menire che egli s'incoroHaua in LoJrJbardia,& ba•tuain animo di andare a 'Roma. Ma bauendo {orrado toltt più genti,di quello ch'egli tra baffeuole apoter_pagare,e l11guerra ancora in caf1, e non poten·i"
fodisfart allo fiiptndio dlfqjd11ti, ritorno alle fue terre per congiunger(i col
t
fratello,, e lafciò la ingiufta imprefa da lui incominriata r ma giuntoui, non fu
però tanto il fu.o podere, cbt potefse re{ì[tere ~lt'lmperadort.: onde procurò. Il~
l•
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·:aer. 1lcbe/i fece, jecondo l'.A.bbate Puefperge{e a'preghi del heato ·Bernardo;

4afciando e_gli il nome,che.haueua,pr~fo.d'Im,peradore, tlando altre ficurtd,cbe
.Jo_ferufrebbe.scomefuidito;& ilme.defi~ofecè !F~dericofaofratello: & in tal
,guì[a terminò L'Im;pn-ador Lot'bario guefla_guerrà·;; la quale ,fi come fcriuonò
,gl'Hiflòr.ici_,fu mo/tofang11in~[4:. !E., mentre ella durò ,morii in Roma .Pap4
R<YtJ<Jriofeoondoi)(he-difapra nomin~mmo _,'hauendo tenuta tafedia cinque an-·
fli: ,egii{ucceffe Jrmocento,cbefnfecondodi queflo ,nome, e di-nati~ne Jfoma·
Co~~~r~J° -no • .Jlqualefubto che fu 'J:'apa, ·diter-nein'ò :Ili tacciar della Puglia l?u_ggero
<Hia.
.Conte.di Sicilia, ·cbefi .chi4m11ua 1(e d'Jta'lia,comefbo detto ne{Pn della vjta di
R enrfoo ,·bau:ndortaltete terr.ea G~gtielmofuo n(pote,eflc-tmdo.altrifuofra·tel.cugino. J mettendo i'!fieme per gueft a~uerrA 'lln .1,rantie .eftriitD ., v· an.:.
.dò ~gli ·z,n,pe{o-na .• .Ma, perche intorno aciò .l'ariano_gli fcrittwi; ''hein guifla'
.luogo dicow.gfJ~aliani,, t:beil 'l'~pafu 1in ·tei,prefo5ezli..lllamann(pon,gono fa
fua _prefw,a in ~ita ,di Corrado ttr'{o fucc.~ffor '1i Lothario, !Tltl Jine .del fuo
'PontéficJto; lqfciar.emo,per bora -quella diuerfità p1mendo i'.auenimento., !Olle
_pare,ck,più~rmueneuolmentep~ffacadere; e qui-raccontaremo'T.Jn'altra autr
;/ità d', nnocen'l,_o.pocominorc iJj gu.eff4.o ar:Perioche,per ta falfa, 'Overa fam4
.ehe e;li,fofle ft.aJo prefo, & anca .credo -vccifo, :aniiò a 'i{oma -:Pn ,potente Ro•
1eone Roo. ,man1,il cui nome.fu Leone1't.col me~,o ili molti fauorifi fece ele.1,ger Ponce'jice,
:mano.
.efi tbia~ Anacleto .• 1lqual:rubando l'oro ~t t·argen·to de Ile (:biefe, 'lo diede
.a'faoi,par:tegianf,-efe.guaci in modo, c'he~ffendo il Papa "Penuto a i\oma nonfi
Anacleto Pa•.P!)eè in tei foffenere:: e1lttndò ccme fuggendo alla volta di Francia, e d'indi' in
pa Idfmati- J,am~gna .i ·trouar l'lmptrfldàr Lothari<X; ìlq~ale, t:ome:s'è detto 1·trii' già di·
to.
114enuto .affaìpotente'f'er.le.con-coriiie;11arra·1e,infta d; lui,edi {<>rrado. Da ~ui
fu rice.11utoronmo'lto-honnre,profe.rendofi J;venir fec~ a Roma_,e reffituirlo
,nel{eggio , fJerfonalmente .. E, pc.rene.te cofèdi.f.. amagna erano rquiete ~fece
:,Ira poco vn ~elliffimo ~fer.cito,;e ji partirono ambed11e per J taYia:'benc'be per ili•
.uerfì cami.ni:&.effendoui peruenuti., ·dopò alcune cofe ·auenuttt.né[camino.-, cb~
,wonfono di mplta im,partanta.,diuifero_gli,efcrciti per an.dar più commodàmtn•
· te;e.t-0rnflndoa~ni~P infieme;preflodi Roma ;it'P~pa .,tC!m,peradore furono
.1n lei .rice,uutiife-n'{4 :ehe'Jjalfo 7'ontefice .ardfffe.di dtfende~(t, an~lo nafcofero
lnnocenzo in,gu~fa)cbe per.allhora non app_aru~.
..
-., . · , .
;rimello nella
E queflo/l neller!{O annoilelfuo 'lm,perzo:: e cofi con gran fiila fu zl "t'ero
Sedia.
"Pontefice lnnoctn'{o .reflituito nella fuafedia;e con e.1,ua_le,e -m~ggior ho no-refi•
.f Imperadore ll>tbario inc01onato.da lui. E.d'india pochigiorni tornòcon t~efer
. . . 1tito,.in .f.amagni,fe_n~a tro,uar ntl 'ami-no reftflew~a,nè cotrailitione .alcuna~raf
Dieta 01 la- {ettando nel palfdggìo lecofttli Lombard;ia~ Et ependol.otbari-0ar.riuatoin La·
magna.
mag;na,efacen.tlo in lei 'Vna dieta,cotconfentime-nto de i 'Prencipiper au~O-ritd
Duca d. 1' :dell'Jmperio .diterminò diandar.e inper[ona.cotra il Duca di1'o~~nùt;pertiocb1
1 0
$um a. · .. .egli mm voleua p~g are .il.tributo,cbe douet1a)in .ric~nofcimento J.i 'StgntJria->gia
.erano do.dici.annipaflati. Ma i Polouino ofar-onottfpe.ttarla.t,uerra:onde-ilDu
--Eavfci de.Uefueterr.eaccompagnatodagentidiJiaceper ·rictuer.l'Imperttdor~;
· . (·
il~nale
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t quale non volle, cbe ve·nifie aUa- fùaerefentia infinnche non pagaffe tutto i!

debito de'ptJffati anni~ Etil- Dilc'1e{ci~'fodjsfece,.e Venne afar Y.l uerenza all'Im•·
perad~rc in~affo~fd~d~ue fi'~ra(trm_tJ~~: & hauendo promtf[@-Jliferbar leàltd,,
,b'eglz d'oueua,.rirornotfelfuo/Jato parific.amente,,.
·
E n~t modefim~ ttmp·o mandò il flt d'Ynghtrfa .Ambafèiad'orf, e donfin ri..eono[cimento di maggioran'{._a·~ Fra tanto a Papa Znnocenzy IO cofe ncn fucceq
deuano liéne':an~ d'india pochi gjorn_i,,cbe.l'Imperado1fi partì li Italia, mencr
tre che egJi baueutt ordinato l'JZ: Concilio generale nella Città di Sptia-,.il falfo, e:
fcifma ti eo. 'I!ap&tAnacleto cel' fauo1 de'fuci parenti , e p4rtiali, e a'. 'Ruggero,.
tbe fi:cbiamaua: !{;·tielle du~ Sicilie,, ritornò' a· dimoflrarfi in 1\<Jma. & a èo- . ·
mand'ar·, come 'Po~tefi"ce ~im(!adranendofi'dell'a Città, e di alcune alt-.e for'{e"
Onde Pap1& litnocenzy. mand9'vna folenne ambaftieria aW(mperado.,,._,cb1e....
Jer.dJJglifeccor[o~è che da ~~po,[o refl1tu1ffe nellafua {edia. Elmperad"', come cacbolico 'Prencip.e,.ponend0;a dietro i negotij;di lamagna-, raunando nag-·
gjorie efército ,,che la prima volta, venne_tra poco m· Italia:· col qual ( fl."lz._a:
quei, che_racconta t:.A.hbate /7uefpergefe) verme il Duca Henrìco di Bau1ij"a
fuo.gene~<f tor1molta-, ($"otti~agente:. & Otbone .Friftgejf dice; cbeveme·
ancora fico Còrrad'o-Duca di Sueuit1,.ilqual'eeraffatfJfuo nimico.Gi'unto adtm ..
que Corrado in palia; & entrand'o i.n Lombardia·,.trouò', ohe fa Città di Melano);e quella di. Crlmona t/àano di gran guerre:: & egli 'llollè ricono[cer le loro·
,,agioni;.e trou"ando i €remonefi effeJl col'pcuoli, procedette contra ~i. lo10: e l1otendo e!JVOlleuarfì, gli domò con t'armi, e d''indi/i rìduffe a 'Fau1a,-e dipoi a Batogr;a;:e difcorredo.f altre (zttà:di lom~ardia, che per le difcordie, td1nghe af
fente de gi'imperado~i fift'àuano qyafi libere, e tfrànneggiate, lim[adrom' di'
tutta la medeffmer, e d~ìmli'mandando Henrico fuo g,ruro con la metJ dell.'efer'ito in Thofcana a riceuere il Papa,, il'quale dimoraua in Pifa ( &iw qutfto·
p.affaggio fee.e Henrico alcune lodeuoliprode~,ze} egli andÙ·per. alto camino1
neUaM·arca.di .Ancona;:doue guerreggando, & entrqndo znmoltettt(à; chefo
tontra di: lui;, come della Cbiefa s,''erano ribe/b,te,e /e l' baueuano "{)/jrpate i Tz~.
ranni ,.l'e reftit11ì';,eJ1 congiunfe d. ipoi col Pontefice ,,e c:on Hinrico(uo genero~
& andò'a Roma·, e lo ripvfenella fua,fedfa-.,E ftguitò. innan'{j per .ar guerra a:
l{.uggiero ,.ilq.1-tal'e (! ftaua molto potente con lu eferdto',._che ha·ieu·a raunato• ·
de.llefue terre, & amici;publicando)cb?eivofeu((combatter feco .. 'rfa:efs<e"do i: ·
c!mpi in 11iffa:ti1no dell'altro·· ,.e in procinto diì combattere,. Jlu,gero ft ritiròl
con moltavergognafenz1t'l)auere ardimento di "'{tuffar/i;.e mefa la[uagente:
in guarnigionift pofe in animo ·di difendere le terre da lui.occupte Ma IJlm··
~r.adore con t"anta prefle~a ,.& animo fece laguena·, che imre1111 tempo fi!
fece Signore di- tutta la 'l'uglia ,.deOa Calabria, e della maggioY ;arte df tj.uello,.
ehe Ri1ggero une1t1t.. Edo toftrinfc- ~!Uggjr d.'Jtalia,.e ridu~fi in i'icilia"o. E quiui~
dimorando Lothario l'it't'oriofò, gl~ l'enncro;.Am/Jafciadori·dellmp,er.adfJre dil
Coftantmopoli Calogianni·, a·rallegrarfi fico delle vittorie baute contra ztug' • g,~o: csl qpale eg!i teneua gran nimiftà; e dipoi. hcbbe molta g"r~a: & a que~
[J:o,teme0
f>'
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Morte di fio tempo per
bonore, e buona TJintura delf lmptr4dort; 't"Ji 'l'4jì ~ nadeto An J nnocento,i lqnale gli fauoriuA;morì Anacleto .Antipapa. Onde non trouan..:
upapa. ·
do Lothario in Itali~ refiflenta, hauendo foggiogati i ribelli,& honorati,e pr~.
miati qut~i,cbe f haueuano firuito, (tobedito cofi.Jiberamete:,e 'rJalorofamen.;
lfe,,be {criuono clcuni 1che da Carlo Magno in poi niuno Imper4dore il tempo,·
che flette in lei:'tliffe con tanto podere, eri puta tione; diterminò d.i tornare i11
Lamagnaj ep-:ma chefi partiffe, guider_donò ~n gran'Prencipe Tede(co, cbia.
mato &.inald1,cb'erafuo feruitore,eparente,de gli/lati della 'Puglia da lui tolti
Differéni-a a fluggero,con titolo di Duca. Et ancoracbe ciò facceffe di c0i.u{tntimento del
t ra Lothado 'Papa; ntndimeno[criue Otbone Frifigefe, ilqualefuteflimoniq, efcrittordi
e'l Papa., quei tem,d, cheju tra lui, t l'Imperadore alcuna differtn'{a; percioche il P4p4
diceua,C1e le terre di Calabria,e di Puglia erano foggette>ftudatarie alla Chic·
fd;e c.b/ l guiderdone,e titBlo,tbe /i daua a Rinaldojtr4 &oneu1neuole, che Pfa~
eeffe tlfua mano, e non dell'Imperadore , e che/in1lmentt fi tenne me~o, che
fi fa1='f1e in nome di ambedue; e cofi rimafe l{!.-naldo Duca; el'fmperadore gli
la{,ò molti buoni foldati; de•quali egli n'bebbe molto hz{ogno pe.r eagion delle
tee, che, come in1'an'{jfi dirà,feguirono. tàl modo laftiando il Papa in l{ o~
- ,a; prefa Lotbario lafua benedittione, fi l1olfe trionfante, e'tlittoriofo "Ptrfo
uermania • 'N,el qual viaggfo piacque a Dio di leuarlo da.eRegni terreni , per
Morte di Lt riceuerl~, tome/i dee cre~ere, ne i Cdefti ~ Pe~ciocbe efsendO!giunto allemon~
thario.
lagne di Trento,{u afsalzto da 'tlna malati acofi graue, che fen'{a potere andar
più innar.~ ,fi morì in ?Jna picciola "Pi/letta catholica,, ecbrtflianamente ,eJ!
fendo qutJtordici anni, ch'era flato ele,:o Imperadore, è fette che fil in coro~
nato in Il'"!", l'anno del Signore mille cento trentt: otto. Il fuo corpo fu por•
tato in SaJonia, e fepelito folennif]imamente; e con 19 fua morte tutte lt cofe
in ltaliafimutarono, eparimente in: lamagna. ?-{on la{ciò ne/igliuolo,ncfi·
gliuola,fmri che Gerdunda, che io diffe, che {posò a H enrico Duca di Bauie~
ra ;percioè,e vn figliuolo, cb'~gli hebbe, delfuo mede/imo-nome ,fi morì fon·
ciullo ,vilfndo il padre. 'l:{el tempo di quefio huono Imperadore, efsendo
egli amico li giuflitia, fi ripartirono, e tornarono in pi'l:di i diritti, e le leggi
de l'lmperaiori, che da qiuftiniano eranofiate ridotte in breuità, lequali giA
gran tcmpo-trano abandonate, egiaceuano in oblio , per le declirtationi, ediui·
fioni, che{unno nell'Imperio, comt babbiamo dimoflro', 'Percioche Perne~
rio, che .Actrfio Cbjofator di ragion Ciuile, cbiama Irneriol) trouì, etrafsç
fuori delle lilrerie antiche i libri delle leggi, che Giufliniano baueua fatto J e
quelle e!/egli '1aueua abbreuiate de z'Pretori Edili, & lmperadori _antichi;
_ che[ono le Itllitutioni,gli .Autenticii Dige/ti,&il Codice, iqualituttls'e·
. Vari~ forti r~~o di mentila ti J e flauano, €Ome perduti; ecorrefse ogni cofo, & enzendò
d1 leggi.
ntlla miglior forma, eb'egli -potè; e J' Imperador Lot/Jario comandò , che elle
fi leggefsero ml.le Sc~le, t per'Vigor di dette leggi determinafse10 i piati. Il•
A one & che s'è conferuttoin{tno ad.boggi; e fubito iui apoco tempo (icomi'nczò achio ...
Ac~rfio.' for quefle ·cot~li lleggi'per vt~one , cbt è celebre dottore; e. dipoi furcefs~ , •

rn

/i

-- --
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·r.J,cur/io; ecvft ciò è ito crefcendo infino a quel colmo, cbl boggidì fi ltoua.
'l'creiocbe in quefi_a{acuità fono flati di grandi , efam.ofiffimì buomint ; e teng~no la maggiore autorità , e luogo rrt gli fl ttti, t gou:erni di tuttele 'R.epubli'be. Imper1iua in Coflantinopoti t uttauia Calog1anni , bauendo guerra 'o~
~rainfedeli, e contra Ruggero Ile di Sicilut.

PONTEFICL
De i 'PonttMi Honorio, & I11noceri~_o fecondi, baffaquello: tbe di fopra

's'è'°""·

.

H VO M I N I

.

L E T T B R A T I ..

~'tempi di queflo Lotf1ario porì il Santo MonacB di San 1Je1t1detto qr.aJ
tiano ; che compofe f eccellente libro de"decreti, e Luca eAbb11te I.i San Co~:
~elio, ancora egli di San Benedetto, & alcuni altri.

A

V. T O R L

~li vfutori fono quelli, che hahhiamo commemor4tO di{opra;

Il fine
della vita di Lothario Secoodo.
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Opò Lothario, feguì Corrado nipote d'Henrico quin~
.to ilquale fu afiunto da gli Elettòri, econfcrmato dal
Papa. Hebbe ditlurbo nel prencipio del fuo Imperio
,da.I genero di Lothario, ilquale riteneua appre~o di
f e 'infegne l,JBperiali, e noitle :vole.ua rendere, ma ne
..
.anco gli volcua dare obedienzaJ onde l'Imperadore fo
cofirett dichiararlo ribello, e torgli molti Rati per via di guerra, ma
quefta erra hébbe tanti varU accidenti, che r imperadore ci confu.
mò delf):ro circ~ fette anni, non fi curando troppo come .s"andaffero le
cofe dii tali.a. Andò all'imprefa di terra Santa, & entrato nelle terre
dc' niJDici, hehbe vna rotta fi faua, che gli rimafe a p.ena la decima par·
te detlegentichc~glihaueuafeco. Dopòlaqual rotta~ ritornò vn'al·
tra voltaall'imprefa co"J Redi Francia, da cui poifi pirtì.?non gli pa·
rcndollaruiconfuo-honore. Ritornoui la terza volta;_e fece infieme
. co'I R~dfF~ancia, ~ di ~ieruf~Ien.i· alcun.i fu~cefil .n?a ~plt?i .bu~ni.
Dopò 1quah , non piacendo a D10 eh fauor1re 1 Chr.ilban11n qu efia u~
prefa J fe ne tornò ciafcuno nel fuo; R~gno, étornato l'Imperadore in
Lama&na., mentres~apparecchiaua di pa1far_e in,cltalla per incoro~arfe!
li ~or~. di. v~lono come molti c~edono , hauendo r~gnato qu1nd1c~

inni.
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E trattauafi anco di .Calogianni, e di Emanuel
.Imperadore di Cofl:antinopoli.

fuo figliuol<>

10

di

ne

fu

a

U•

le

re

.

in

.e,.
Cl

..

•

-~~!:!~ .A.bhiamo dotto di foJJra,come l' lmptrador Lotbart'o, la.cui -oi-

. ta bora/jJrnimmo dif1:riutre, haueuafpofata vnafuafigituvla,che fola baueua,a Henrito 2Juca di Bauiera,, chiamato il Su
ptrho,per efser 'Prtncipe di granforta, e mQlto potente, e da·
togli titolo di Duca di Saffonia,cbe trafua cafa, eflato:e parimente qutflo H enrico lo ferui molto bene nrlJa 1mprefa d• zt a·
lia,& anto contra i dlle potentifratelliCorrado, t Pedrito Dttcbi di Sueuia, e
.
0
di Franconia,i~uali ~li furono nimici più giorni. Percioche quando Lotbario Hed!~
J?l•:
1
fu eletto lmper1dore, (come allhora/i ·dzffe) effi cercarono di hauer l'Imperio, ca
auiera
per cagione di effer nipoti parimente di Henrico quinto; che ailhora morì, e nipsti parimente d?Henrico quarto. Effendo adunque morto Lothari{),Htnrict>
Ducti di 1iauiera di lui genero, che haueua il titolo di Duca di Saffonia, i/qual
trafoco 1prefein fuo podere le infegne lmperi4li, la Lancia, la Croce,e la Corona con penfiero,che gli farebbono d1 me/liero, e che e/jo haurebbe. l'9mperieo
Ma ciò non gli ruò alcun fr"tto: perciocht Corrado, e Fedencc di Sueuia, e di
Franconia,fratelli{opra dett~baueuano tanto podert,&autorità, che raunan
do gli Elettori in Confidenza,che è doue ilPume Mofo/Ja /i'congionge col Rbeno,trouandofi quiui prtfente The.odorìco Cardinale legato dtl Papa ,fu eletto rr;fegne rm;
• I mperadore C9rrado, e confermata la tlettion dal Legato, fiì incontanente penali.
·

giurato,
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giuN1z-0,, & chedito da tutti i Prencipi • .4lla quale elettione folr.1mente contr~
difiero, l non volfero trouarfi i Saffoni,i Bauari,& il Duca He1rico lor Stgno·
reie Guelfonefuofratello, cl/eravn grande, tforte Prencipt. Onde il nuouo
Imperadore rarmò -vna,general dieta nella Città di Banuengerg: nella quale
comparue la vedou.~ lmperadrice, m~glie"di lothario, e iprocuratori di Saffo·
nia,dando obedien'{_a a Corrado. l11a il D:Jca Henrico non 'CJol.le ne obedire, n~
ma11dar Le infegne Imperiali,cbe teneu.i in {1,40 poderc,e da tutti i Prcncipi,che
/i erano raunat1,con autorità tlell'lmp.gli fu affegnato il giorno di Stln Pietro,
e di San PJolo,nelqttale l1aueffe a mandar le dette in(egne, e grJtrar la obedien~a,che non osò fare altrimenti. 'Ma nou volle ne venir,ne dare obedieniza.On·
de l'Imp.di{iderando con l"i la paceJdentro a certo termino per feconda, e ter'{4
ammonitio1u gi·impofe,cbedoueffe venire a render la obedien'{a nella Città di
.A ugufia ..11 lq uale effetto ordinò la ditta,con intentiout che proàderebbe con·
tra di lui con ogni rigore,& a{pre'{_'{tt; e ra14nata effa dieta, Henrico con molte
genti armate di Saffonja,venne preffo .Auguffa,e quiui meffi gli alloggiamenti,
cominciò a trattar di venir a obedienta dell'Imperadore.In che furono {pe/i tre
giorni, fenza cl1e fi conchiudefle cofà alcuna; pere be l> lmperador cbiedeua,
ch'ei gli rende!Je:certe terre ,.cbe egli erano ftate date dall' Imperador Lothario
fuo fuocero. La onde non tenendo/i l' lmperador ficuro in Augufla, fi partì
fonz.. .t parlare della partita; &?andò a Herhipoli: oue cbiamai;1do, e raunando
molti Prencipi_, publicò di confentimento di tutti la [entenza contra Henrico;
- Henrico pri .. nella qu.ile lo condmznau.J nella perdita d,e'fu~i flati.
.
.
uo dft1i.wi
Oue auennero malte gran cofe,lequafi[ubuo raccontarcmo ,pot ch/ibauert•
flati~
mo raccontato quello,cbe auenne in Italia d 'Papa,<& al Duca Rinaldo:ilqua·
le lafciò Lothario Duca di Puglia,e di (alabrialcome stè detto,con l\,uggero Re
di Sicilia. Percioche morto cbe fu Lothario, [eguirono in Italia tanti mutamenti di animi,e dJ volontà,~che ztugge1ocon gran prefietza raunò molte gen·
ti,e pafsò in Puglia con animo di ricouerar le terre, delle quali fu d1fpogliato.
Ma llfn~ldo teneu:i cofi buoni foldati, & 'CJsÒ tanta afiutia, e prudenta, che lo
-vinfe,& egli ritornò in dietro sbarattato con perdita d'vna parte delfuo efer·
cito: & eftendo d4 capo meflo in punto per andar al medeflmo conquifto,per fua
huona forte flinaldo (t 7?1orl: in guifa che con pi cci ola fatica ri':ouerò tutta la
Puglza,e le Calabria: che, come s'è detto,egli haueua tolto afu o nipBte, & erà
de'fuoi auoli. Veduto queflo Papa lnnocenz-0, m~ndò a: chi~dere aU'Imperé•
Ru~ge~o p~ dore,che veniffe in Italia,ò 11i mandaffe e{ercito per zfcacciarne ]\uggiero.Ma,
· ~epm li berta come buomo non molto aueduto nelle cofe della guerra, per 'l"Jna certa audacia,
1· apa.
fu il fuo efercito rGtto da ~uggero, e da Gugìielmo fuofigliuolo; & egli, e tlitti
i Ca rdinali furono fatti prigioni, laqual p re{Hr~, come io d1Jfi nella vita cl: Lo·
tbario,altri..Autori raccontano,cbe f/,j allhora; w~ la maggior parte la pone in
qiuRa tempo. E veggendo "f{_uggero,quantafcelerata cofa foffe tener prrgione
~t Ficari:; di Cbri flo , lo liberò incontanentè infltme con tUlti i Cardinali. Per
, J~;1qu~1f t:beralità >e riuerew{a bauuta fcriuono qz1efli Altlori, c/Je'L 'Papa _gli •
-
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éi>nfèrmò il-titole di Jte di Sicilia,, e di 'Puglia,e di Calabria; eparimente afuci
fucceff ori: e fu Jte molto potete.E dopò quello temendo egli la l7enuta dell· Jm ..
peradorei.n Iea/ia,mandò a folletitare HenricoSuperbe, e Guelfone fuofratel'f"'
lo con lettere, & ancocfn danari contra l'Imperadore; -col quale haueuagià di
gran guerre, 1 di/eordie; percià che effendo flato condannato, come bò dettfJ.,
poco dian~i Henriéo Superb~ ndla perdita de gli fiati di 'JJauiera, ediSafionia
4all' lmperadore; & baucndo il detto Imperadore dato in guiderdone ·la Saffo•
nia ad Alberto fr..4-tel cugino del med~/ìmo Duca,' "9" ìl g{)ue-rno di Bguiera a Moffa di e ..
Leopoldo figliuolo del Marcbefe di Auftria,cbe era fi·atelte della madre dell' /m.' rado com~~
peraiore, le cofe /i riuolfero fo'{~pp.ra, ela guerril /ì f4ceua molto crudele , gli Guelfone~
'tmi per difend-ere ifaoift4ti, egli altri per hauergli, effendo quello, che p1in cipalmente ciò trattaua, efacé'lla Guelfone fratello di Henrico, che egli per la/u~
età non poteu4 tanto adope.rar l'arme-. ~aunandoadun'}ue l'n buono efercito.,
J'Imperadore andò cont-ra quelfone, & hebbe con effo lui battaglia, laquale ftiJ
molto afpra; percio&he Guelfone e-ra eccellente C4pitano,e molto gagliardo;ma
fu in lei 11iJJto-da/l4 m4ggior.for'{t1. di Corrad-0 ;e perdè molte delle{ue genti ili Ba
uiera, e d'Italia, le quali erano /tate :nandate in fuo f auore da Ruggero ~di
Sicilia: ,& eglififaluò-con la fuga. Ma nondimeno era buomo di /i grande ani..
mo, edi tanto gra15de induftria, e diligtn,a, che fra breue umpo t-0rnò a rifare
Blfuo cfercito;& ottenne aiuti da gli Yngheri,e Re loro, iqualifi doleuano dell4
pn~fperità delfuolmperio per non effere eglino fudditi a TJeruno, efimi/mente.
d~ molti fìala11refi, e Sicilian(ma1idatip r Ruggero Re di Sicilia. Ondel'Impe,Yadore fu co/lretto.i fare il me.de.fimo: e, (ì come fcriue Gotbìfredo Piterbìefe,
fece Capita-no detle fue genti il fuo m~ggior figliuolo ,'.chiP.mt1to Renrico , cbe fi
·morì dipoi,viuendo il padre: ilqual tene.ua aflediara 'Vna terra,cbiamata f/uìn-.
_
fperg: estando egli{opra di lei,& .H enric-0 feo._-figliuolo, preffo TJn luogo detto Henrko figli
Eluogea, combattè con tutto il fuo sfo·r"{O con GNelfofle;e nel fatto d'arme ( fe- u~Io di Coro
'ondo alcuni ,Autori)q-uez della pare-e di Guelfone, che eranoltaliani,gridaua- ,rado Capita ..
t10 Guelfon, Guelfon, d;e eta il /uo nome; e gl' Imperiali, Gibellin, G1bellin; e no d~llc lue
ehiamauano effi quefto nome, perchc -Henrico lor Càpitano tra flat-o aleuato in genc1.~
tJn luogo cofi detto; & affermano, che da quefla occafio'lle fuccedette dipoi,che.
nelle di[cordie,c-ge gl' Imperadori hebberocqn i Papi,gflmperiali prefero ilin'~'
me.Ji Gilulb'ni, & i P~plfti di G!f4dfi. E di quì hebbe.ro-origine le cr-udeli fatti o-.
ni d'Italia, Gibe/Ji.ni,e quelfi.Di quefiodfon-e altre openioni, che poco impor- -o ri ine dé•tano a trattarle qui.. Fu adunque la battaglia molto afpra;maJ,-e genti.di Guel- Gue~fi, e de~
fone,per efiere elleno di diucrfe parti te<mditioni;non/i aiutarcmo ancora,come ·Gibellini~
fecero quelle:di Henrico.Onde Guelfonefu TJinto; e.non ci e/fendo altro rimedio
per minor male tibandonò .il,campo;e 1·efiò la llit toria conofciuta per la pane -di
/fenrico. E dopò lo bauer {eguzto lo a.cquiflo /i congirmfe con f Imperadore fuo
padre ne li'afi edio fopra-la terra di P uifpc;~~: Iaqu ~rte vegggendofi -motto.a-fi retta, {i refe a difcretione. E l'Imperadore non vol/f' fare altre gratie di qua11te da
gli babitantiglifurono ri,biefte ,fuor cbe folamenreconceffe /ero . , che tutte le
--- -- - ·
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donne, che l'ifi tro-uauano, oltre alla libertà dette perfon e loro, portaffero lihera·mente /eco tutto quello, che poteffero portar fopra le [palle fuori del luo.go: & eUe vfatono 11n~ i{quifìto, e memorabile inganno;, ilquate fu quefto.
':NJll'vj cir della terra ciafcuna di loro,.anco ra cbe con gran fatica, e difficultà-,
caricò le {palle delfuo proprio marito: e quelle che marito non· haueuano, de'
fuoi propri fizl1uolt, ofratelli ;e 'o/i elle. ne v[ci1emJ fu.ori· ,~ r. fu dato toro ta.Ji.:.
Federico Du bertà. E bene be il Duca Federico Jratello d~U'1 m.peradore diceu.a , ,}Je qudfa
ra f1 are Ilo era vna fraud~, e nvn fi doueua permettere ;nondimeno timperador Che.bbt
ddl'Im pera- per ben fatto,..e lodollo,,, E nel vero. q,uefla.è -qna. d.elle co[e memorabili, èbe i~

babbia letto di {emine in tutta mia vita.
Per quefìe due rotte nm:zfe molto d1flrutta la parte di Guelfont, e di Hm·
rico.Supe.1bo fùo f~atelto.) & .Alberto a.cui t' Imperudo·re haueua dato·iltitoloi
dt Duca di Saffonia ,_/Jebbe tempo, e modo d'impa.dronirfi. di qutllo ft'ato: e Lto.•
, p{)lcto:, ~c.ui era flato dato q,.uel di Bauùra s'imp-adroniua.ci:ifcun giorno molto1
He Morte dt più delle foe terre. E'l 'lJuca Henrzco CiÒ veggendo, con falfu habibo andò all4
, •• nnco Du. volta.di.Saff.onia; e mettendufi ne'Luogf1i ,,che da Lut ttntuano ,partefàue!Jan.
do,. e parte flriuen.d-0 di mdto efficaci letterie a f1J.oi vaflallz, t(1lmente gli mofle,
che cffj l'obeairono.in gu 1fo •.e/ire .Alberto nadÒ·a danandar [ocorfo alli'imper. e.
tru.:mdofi egli in queflo [ucct[Jò,.e buont1.fper.anizq, q.ueflo D.-r1ca Henr.ico, ohia·
mato [up~rb.o,:venne·a.mo~te.,. Et. i Sajfeni m.alg.rado dtlt'imp •.pufer-fr 9erSi·
gnore vn fig!iuol'o,.cbe gli lafiò, chiamato ancora egli, come zt padre ,_flenrico::
t s. i.mp adronì di gran parte dello R.at.<f. Ma del Ducato dz Htzuzera s.'~ìagiàim·
padronito Leopoldo ,.che. come bo d'etto,. er,a fratuJle ddl.1 madre deU·1mp,i Mtt
Guelfont 1 toflo che fu morto il fratello Hcnrico SuBcrbo, {j cbù1mà. Duca dii
B~1:14iera ::e diceua, che a (u·i 'YJeniua lafucctffione :·e con 'tm grande·a111to ,cb'ei
trcuÒ;,. fl cominciò fra lui· , e Leopoldo vna molto cr~dtle, & afpra guerra-, e:
Gu.tdfoneruppe leopol'do i.nvnfatto d"arme • .A1 chttiolrndol'imp. porr1mt·
Ilio, p.er fugg.ire il difagio delle guerre tompofe, e free la pact con i S:affoni, pren°
derJdo la feconda volta moglie, e q!ueftafìda Due beffa iJedoua di. Sajfonia/Jgli·
~gl.a di lothario lmp. 'cn Laquate, come 6 [uto dato, lit mito SJJptrbo haue•
Hab.au.u-to qutlloftat.o,& allborala 'it102g)orparte ttt' F'f<.dtv.azlfigliuolt>'
· Henrico. E fatto quefl'o, diterminò' d.i fauorire fuo fratello Leopoldo: ma in
tanto·{i morì Leop-0.tcio; econ lamedeftma d1ftordia.l;cbbe lo foato.di B·auierlb'J'n:
figliu1Jt~cb~egli JafàÒ·,chiamato Henrico;.contM ilq.ua!e nc,n con mirJore animo~
e dilig.e11'ta {eguitò Guelfone lttgu,na·.Ma aiutando.(!J'trad(). il nipott,n1<-0uo Dlt
ca, qudfòne: nè fuo n~pote Henrico dz Saffonra,per alibora po uro fare cjfetl~
4lcuno.contra.di lui: benche 9ut1fone foff.e ta11to bdl1cofo, eprode Capitano.
Imprefa di Hauendo.aduntj'f4e confumato inq;utftt giu1~e.fe1,. o fett1 anni ffel fuo lmpt•
Corrado r • rio,f_li l'enne innan~ f Jmprefa di Gierufalem ;.la quale benche non baueffe [e·
0
pra _l'.1~q ~i lictauenimento,fu [anta~ f bit<Jna, e da tJft r molto lodata~ Et affine-, &bt ella:
~~le~~iern da uoi. me~li? s:' int~nda~farà- n:-r:f!ie.ro·cort La.breu·ità , 1e~t ffapoffik1Le, d~ fèriuc~ •
re le -&a-g,tanr, & t mowmenti dllei 3 o ~me.nq le p11-I lmportant.z) & m qu~lt
flai~
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llat<> fl trouarono le cofe di Gred~, quando tllafi fece, & altrtfi di Òriente t
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d'Italia. Hauencto i {hri(iianì ridotto in poder loro <fierufalem, e molte altre
Città di Soria, e dt Mefopotamia, e pefièdutole più di quarantaci1tque anni ,e
.fatto di marauigliofe cofe jn arme.,nellecontinoueguerre,cbee/Ji hebbero, co.n
gt'infedeli, mentrecbe Corrado [mp.:eraintentoa guello, che s'è detto, fffendo
41 Ubora I{_ e di Gierufalem Falcone, che era il quarto 1?.e,t genero di Baldo11ino,
(f bauendo e: li fatto di gran pr-ode~:ze contra gt'infideli ,gli nacquero alcune
.difcordie con alcuni 'Prtncipi, Duchi di a/.çunt Città di Oriente, ch·eio lafc10 per
:breuità, e /imzlmeate infra di loro_, e di Calogi~nni Imp:. J.i Costantinopoli. Hc:manue
Q.ueflodiedecagione,c-heiCapitanidel Re.diFer{t'af'2!efierodimoltodanno lmp. d~ Co ..
nelle terre, cbe 1Cbrifliani poffedeano.. ,,,,{. che {actua re/i.flenta Falcone [\e di -llanc ino poli•
'Gierufalem il meglio, cb'egl }oteua, e fece di notabili fatti. Seguì fubito /4_
morte del Greco Imjltradore, effendo lJentifti anni,ch'~glìbaueua tenuto l'Imperio, che aprcora.-cbe.egli baueua t:Ur.bato Je cofe di .Oriente., tuttauia per lefue
.for'{_e, era e,mlfto ,da gl'infedeli.. l lqualefi mo1-ì per cagione d'vna picciolafe.rit4, cb'eJ.lrfleffofi diede nella {iniftramano ·c-0n"!JnafaeJtaautlenat.a. E la.Jciò per te/lamento berede Hemanuel, che erafuo minor figl1Uolo, per eflt:re il
:maggiorr,chiamato Jfac ,.mm atto ago.uernar l'Imperio • T rouandofi le cofe di
.Soria inquefii .diffurbi, Falcone fle di(jietufalem..andò contravn groffo efer.cito di 'Ptr/iani,·eili Turchi, i1uali 'Ptniuano ad ,affaltare -o.t!ntio.chia; e facen do conefsoloro il fatto d'arme, gli lJinfe~ tagliandone ape'{ti tremila di !ore,
LàondeJl Sofd4no l{e di 'Perfta, -cbiantaato Alaf, mzfe-infìeme tutte le fuefor•
'.te, & affaltò Ed~ffa Città.di ·Mefopotamia potent1ffema, che i Cbrifliani tene.uano.,,quaranta :cin9ue.anmba_ue·uil, iaqualetla Giudei-i chiamat.a ;{rach ,&
•ernmolto illuflre,efamrifaper ttt[ua~r:tilità 1 e.grandet'{a:fi perche queftaJ'4
·IJUella Città,oue T-0biamandò il figliuolo a ricouerare ifuoi. danari da Gabelto;'
.eft per effere ellaftataconuertitaalla fede.da Tba-deo .,e·no-bilitata dell'offa cfi
S. Thomafo Apoflolo .: & aUlwra.era molto abondante di popolo, e frequentata da huomini ecceljeuti, t catbolici. Ma ?Jentndoil'1euo t.Ala;fm perf<ma
.4Wafialto di9ueflaCittiì, fen'{_a cbè'l ~e Fa/con.e la poteffe foce or ere , fu prefa, efactheggiata, & ·TJfato in lei di molti vituperi, ·e crudeltà norrpiù ~dir.e.:
"ncora·ch1 ~lé!mi .Autori pongano laptrdita della ifle.ffa (ittà dopò la morte
.
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t1 a.uenturamc~ogr4n e.: falem.
-e fu la infelice mot·te del 'Iledi Gi erufalem • ·:Perdo ehe fl.ando egli i nt e·nto per
ricouerarela perduta'Città,& in fare -efercito,-eff-endo vn giorno andato a ca e·
tiare-: e çonrmdo dietro vna lepre,it cauatlo caf<:ò infie.me-t:on lui; e leuandogli(t il cauallo d'adoffo perctlffe con la teftafra la 'terra, el' arcion della fe,l/4.
Da cbe fu cofi mate.acconci ., eftrt't<J ,.che fen.z...a potere intender ., nè formar
parola,morì nello [patio di tre giorni: lafcian-do due pi cci i pgliuoli, it magiior de'quali chiamato Baldauino, hebbeil titolo., e zl F'-'"gno ·di·G1erufalcm.Ma
gl'infcdeli per il man(amento di F~lcone 1 eper le.dette r,agfo.ni, i[Jl'triihano . •
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ogni:giorn.oalbme tern ,.efaceuano di gran danni ne' [hri]llani~ Intefe da p4;
pa Jnnocenz.-0, e da.gli altti 'Prencipi Cbriftiani qutfle cofe, che paf[auano nrlt.'Or,ienee,& bauendone gran difpiacere,e fpecialmente perla perdita di quella·
gMn Città di E defa,, fi' comineio·a trattar di foceorer quei Santi luoghi.
, Et effendo-a,tp1cl tempo grande la fantità,f!r autorità del beata dottore San
B:ernardo, prefe e.gli il ca-;iico·di ejortar-e.e mouere i 'Prencipi Cbrif.tiani ad an ..
· dare a quella guerra >folkaitandolo a fJ·ueffo 'Papa Jnnoce11zo. Jlquale effondo
quattordici· a:mi>cbe teneua·la fed,ia, /i moì, fecondo cbe ftriu~'Platina, tanno
mille èent<>-quaranta quattro,e gli fùccefle Celeftino fecondo;..ilquale non viffe
nel'Ponteficato-più\·, che cinque mefi, dop~la · cui mr>rtefu.f,atto 'Papa lucio fe··
ctmdo B:ologtze{e.].\el cuitempo,fecondc·it 'JJlondo,e 'Platina,cominciò San-Ber·
nardo quefta imprefa, efecondo altri,come lè detto· d·'lnnocenzy. 'N.,lquefta:
e 1... n· 0 . varie.tà,dee leuarilafede agl'Hr/lorici;perciocbc la·perdita di E[eda.,e la morte
~~e;~: eh Falcone, e le a/t,1·e cofe auenute in Orientt,feguirono in·diuerfigi ni;e-cofi;
do Ponéelfoi•. poterono ejfere a-tempo di tutti q-uefti Pontefici·: penl poco tempu-, cher durar
r-0noi dui de·lor<>; p.oi ebe Lucio fecondo non tenne il 'Pontificato vn'mmo inte-·
r.o; . etoccòqueft:a cofà·a Eugenio fuo fl'lceftore ~ Dicò--adunq_u.e,.·cbe pt>·!me~c\
delle lettere mand?Zte da quefti jàntj padrt-,.e·perle efortationi dt San B'ernard-0; ,luigi Jte di Francia, cbe·a.quel tempo regnaua?, pre·nd-e114p #fogno & im..·prefaJellttCroce-, diterminò'C'On molti gran Bar<mi:; e Caualieridt·l fuo Regno1
di p:i.ffare in Leuante-a quefi'afanta guerra .,in fai1or del !le·di Gierufalem. E
fficendo fefercito, San Bernardo c:ndà i(! · Lamc:gna,a trt>uar l' lmp. &irrado,~
di cui fcriuiam-o la-l>Ìta; & ottenmrda lui,ebe facef!G il medefimo, ch'era fatto·
dal l\e di.~Fr,a.ncia,. Onde egli/i mife con m<ftra contentezza ,~preflamente-. E/
piacque alJ)fo che a tutti parue t<ilmente honefi.aqu.e/iaimprefa, che ·troi~an··
do{de d1fcordie ,e l'eguèr·re fra Guelfone, e ifuoifeguaci ·,m<>lto~iue -, & zn.. fiammate 3it mèdefimo GueLfone /i offerfe di andare· ancora egli alta medefim·aJ
impr-efa,,e diferuir-e l'imperadore. Onde conucn·endv per 'Via-di letter-e i'lm-. ~a~do s'. ptradore, e, t Re di Prancia di andar con ogni lor forza<! ccttzle·imp1'efaper-·
~fl~omrncf.iò . fonalmente ,.fì rifolfero ,-perche ciafc;m di effe c--onduceuafecv gran·numero di;"
ia impre a d1
.
·
d · ,r;
h "I
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·
. ~ierufalcm. genti, e.non poteuano a~ontltlmtnte _an. ti.rem1 z~me-, e e·,, _me~ra ~re v1 "n..daffe pnma ·;·e coftfu fotto. E nel prmcip10 ·dell anno del· Szgnore mille f-tr>t~·
quarantafotte fecondo la maggior·parte de-gli .A<ùtori ( ancorv1che altri ·dic~t
vn~am1o·me1:0}èglifi ,partì ·apcompagnato·dat1[)11ca di Sueuia Federica fuo nipo,..
te,/iJ)ùtolo·di Federico fuofoatello, gid·morto, e del Duca dilo·thoringic1, e de!ì'
~ònte di Fiandra1 e d~ltaJia, del Come di A-uffria')'e:di Guelfone fuo uuflel ni.a·
Bfercit~ di micf>',& altho·nzferuitore e·c-0rnpagno;ecofl,l'Impo -lo chiamaua,Comiliton·e h;
Co.rrad o rer: quella ·imp;·efa, foc:end"O molta flim.1 de'lla fiu.z perfon a-; ·e da molti altri Prenci:o.
pi, Signori di conto ..?:{-èl cbe tutti fi accordano,che con le genti dt quello Princi...
pe,.e con le fue ,è confotdati ven·turieri.; che gli -Pen-nero d'altra parte,moffidala-
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làifama dellafantaitnprefa,fi fic-e ·on()e{ercito difettanta:mila·buominia Nual!
• lor,,e Do e.o meno di_,~Jtlc$anti.jjmti. Con i qµali-caminand<> per l'Auflri~e per J:.':
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Pngberia; egli s'indrit'{.Ò allà volta di Coft4ntinopoli; ndla quale fu con in/i-~

ho11ore rice1114to d11lf Imper11dore Hemanlfel ,fig-liMlo di
Calogianni e le fue genti •Uoggiarono ne•Juoghi del ttnitoro; t IJUiui fermando/i
pochi ziotni, pafiò ·lo ffretto di Coilantinopoli COJI tutte le fue genti con T(lÙlf) r
proui~on di TJt!toMa~lie di q~eUo, c~'er~ miftiero; ~e~ configlio dell'Imper~-
llar d1 Coff4ntmopolr,.che gli prornifo d1 pro11edergl1 d1 tutte le cofe neceffar1e;
r csminçiò a cami11ar per l'Afta minore per le terre dell'Impt•·adore, pigliando C6rrado ab.
gHidt d'buemini Greci, come pratichi di quei paefi. Hauendo adunque paffato ~audouu_d~.
l11 'P1·0Ninda di. 'Licaonia, laquale confìna con la Galatia nel me-~_a de!l' .Afi4 a e gui "'
minore, boggim4i cominciando a gfr-,pe.r te terre de'nimici, e con molto difagio ti.i 11ettouaglie, tuttt le guide, che lo conduceuano, l'abandon4rono
nita~llegre'{'{4, &

fl:lntt nottt.

'

et

' Ilcbe i fcritt3 tl4 alcuni, che elle ciò facefiero di ordine dell'imperadore di
eoflantinopoli; 'oui per inuidia, oper maluagitd difpiaceua que fia impre{tt~
Altri fiimat10, eh~ quelle guide per tema di 11eder l' efercito fprouifio, o di ba1'ere errato il camìno,fi fuggirono. 'M.a come ciò {offe, l'Imperatore peruenne
alla Cittd d'Jconio, & anco ftcando alcu11i l'affediò per e~ere elfa digrande im,orttin\a,moltarica,e fornita; ftimando di bauerla in breue. Mano li venendo Penurie d{
levettouaglie, come/i con/idautt, de'qre-ti, fra pochi{fimi giorni, le genti CO• Corrado.~ .
minciarono a pati e llna ·gran fame, emolti infermauano,, e moriuano; ilcl1e
f roudette, fecond'J alcuni, perche i G1·eci mifero del gefio nella farina.
. Yegtjndofi adu~ueilbuono lmperadorein tanta difficultà eflrettet'{41
nelle terre d'infodeli, effendo diuerfi, e ubbiofi i pareri infra li fuoi,fe egli do· orrado :if..
11effe paffare innan'{f, ori&ir"rfi, cbe.ttutto tra pericolofo; fu a!fa/ito il juo c4m- ;~~~thi ed~··
po·da :anta moltitudine di Turchi, di'Perfirmt, e di altre nationi infedeli, eone- alrr~ nacionZ·
{cendo la penuria, in cbe ~glifi trouaua, ebe lafea perfon4, e l'efercito fi TJide
in tmgran rifco di effer·affato diffrutto. 'l{è potendo (che cofipiacquc a Dio,
i cuifegretigiudìcij fonoincomptenfibili )t'Jmperadoreprenderealtro partitr;,
venne abattaglia con effo loro. Efec<mdo che dùono alcuni, continouò la bat·
taglia l'vn dopò l'altrò due giorni; e, per che la maggior parte della fuei gente
era inferma, e tutta à/flitta da/lafome,dopò /o ha11er combattuto, efatto buotJa
re/ifteniza tutt,,lo {patio, che fu pof]ibile" nel/ìne fu l1into, e rotto, e tagliato a
pez..~,e fatti prigioni t4nti de'fuoi {oLdati, che affermano gli Scrittori, che non
glf rimafc pit4 c.ht!la decima parte del detto efercito.Con laquafr fe ne fuggi', fo·
/lenendogriidiffimafame,e pericolo;nefi volle fermare infino alla Cittd di ~ice a,ne/La 'Prouincia di Bitbmia,cbe è nell'.Afi" minore delf Imperio di Grecia•
.J)nde ricogliendo le reliquie delfao efercito, cbt per diuerfì luoghi de'Cbrifliani
erano ~uiui capitate,dieerminò di afPettar ~nigi l\.t di F~ancia,cbe h6ggima! fo Affedi .•
'" venzua •..Auuenne questa ritta zl mefo dz 1'{ouembre 1l mede/imo anno nulle Ch" fi? ~e~
.. J iani .i
tento quitrarzta1,r.ette. E, mentre t liaflucceaeua, 1·t n..\e d'F
z rancza. con potent111;n;z- D..li maico.
mo efercito andaua nette Brtbinie, tfiendo prima/lato a CoftantinopoJi, ouefu
• • ben rfret•uto da Hcm4nu,~. Terçiocbe iui apoq/;i giorni,cl.-e Co'rrado {i partì di
~- -----·-------- · --- ·-- E.ce 3
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Lamagna, 'Papa Eugenio Ter'{o,focceffor di Lucio,
babliiamò Jettc > ltj
nat1on Pifano ,, venne a trouar/o in Francia ,fuggendo di Roma,per certtfol..
leuamenta moffo contra di lui per cagion d'vn Senatoie,cbe~l popolo contrafuc
volontà TJoleua porre.algouerna di Roma .. Etrouando il Jle, che PpiJrtiua>
lo confortàall'imp~efa,. e g# diede la. [ua beneaitzone; e il I{J àiedea lui buon
numero di foldati,, co'tJuati egli fi tor.nò a 1?.oma ;,é vifu1iceuut~ con la debita. flliedienza. A.rriuato adunque Luigi J\e di Francia nelf.Afia;. & intef"1
Gueifone ini l.:infartu.nio di Corrad:o ,giun[e a lui Federico DucadiSueuia nipote deU'lmpe ..
mico di Cor- rado"te,ilqualt gli diede par.tic(}lare aui[o dell'Imperadore in 'Ji{j_cea~lo confor-..
rado.
tò,t per[ua[e,cb,.eg,li ritornaffecon eflo.Jui altimpre{a: & l'Imperadore cio fece
"Polentieri. ecofi. caminarono infìemt infino alla fa mofa Città di Efefo ,.che tra:
tz piu nobile dclt.Afia minore nella 'Prouincia d:' I conia • ~"i copfiderandOJ
l'Imperadore 1 cbe egli non andaua con quella ripitatione ,che fi.'conueniua at
fuo flato. ,per1cagìon déne poche genti ,.e be fì trouaua·, ma 'luafi,, come fuddi·
t()del J\e di Francùt, eper molti altri rifpet#, con le migliori parole,,cbt fil·
pe --Pfare, tol{e combiato, efi partì dal Re cli Francia i & '1Uicin.ando/j. al mare, inuiò le [ue genti per terra, & egli [e n'anaà con nauiad a[petarle in Co~
flaut.ill()poli:. onde diQimulando La ingiuria,,_che haueua:riceuuto dall'lmpe•
r.a.dore; o perauentura non vi bauendo alcun fofpettq >:menò'. il reffo del 11emq1
in Coflantin.oeoli, afjinecbe quiui rifacendofi. dt maggior. numero di genti', co-:
me egli fece, ritornafje alla 1mprefa°'
.
Era_ tantoJeguitò i~: I\.e di Francia il [uo·caminu, GenclJe ton molte fatiche e
perdite di genti in:vna battagfia J,nell'aquatefu llincitou,. & in l'n'aPlru ,.oue
fu:q,tta{i rotta vna parte- del fùo eftrcito f.che tutfo io non racconto ,.come ft.,.
guì., per non effer co[a,. che apparteng(l alla.mia b1Jforia.) Madopò·quefli, &i'
altri trauag./i, e pericoli, andò:ad· Antiochia,, accompagnato da l\lmondo ,o.
'Jtemon~ di lei Sig_nore che gti era. v[cito in cont1a pe11 b,onorar:lo :. di dondt poi:
~cdcric.o: Du· com-e diremo,. fi.'conduDe a qirr:ufaltm . . f?enuta ltt Trimauera·, l'fmperadcr
ca di Sueuia. Corrado facendo nuouag.ente ,. infieme &on· quella·,, che·gli.era.rimafa ,i.n ·e.ma;
groffa armata,.ch"egli baueua fatta-~aiu.tandotocon, altii l'egnil'tmeerador di
Cofiant.inopoli, s'imliarc&con la·detta gente ~e per via di mare pn[si>. in Soria;,
1 [inontand'o-in eert9: porta, pe1· terra andò a G'ieru{alem·,,dotit d'a Boldouino.
Re di lei {Ì-icon molta aUegre~~.a,. & ho nor riceuuto... E d'intii a poc/Ji giorni:
hebbero. la nuoutt, che"l l{e d1Francta l1Ì t1eni11a :. e non tfferPJo conuenuto eol'.
Duca di·.Antiocbia·, l'Imp. e il Ke llaldouino lo. riuuettcro con gan piacere::
e peJi non perder tempo-,fi praticò.. incontanentedel far la guerra·a gt•t'nfedeli
t ft accordar.on o di affedia1 Vam.aflo t; datla qual Città·per effer. ella p(lpolo[a,;:
e grande,. riceueuano ogni giorno <fannfl, & era loro catti ua '1icina-, affineche·
tolto q,uefi'o diffurbo,. paffaffer6 auanti .. E tJiUe~a delihtratiOne fu toffo meff~
aci effetto: e parti1ono timp. & i d1u 'R., con l:'n mofto grof[u ~e btn"ordmato
efercito co,ttanimo·,,& iféeranta et; far gran fatti. Ma·pùzcq,uea Dio,che:
f ejfett<> fi""d'effe altrim11tt ~ ';f'trtiocbe e.ffenda eglino arriuRti a Damafto,, , ,
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rii po(ero z•alfedio, accampandofi dalla parte del monte Lahano ; e'Vi fecero di
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grandi, e pericolofa {caramuccie: e per auifo, e confi2lio di alcuni del pae{e,
;quali corrotti da"danari dati loro da qu1i di dentro cercarono d'ingannar que-·
fii 'Prencipi, mof]èro il campo di donde era, eio pofero dall'altra parte della
Città, lafciando il primo luogo j che per l' afledio,era migliore. Onde hebbe ~
{eguire, che gtinfedeli impadron_endofi di certo monte, faceuano loro di gran
danno: e' l maggior ditvttifiì, cb'effi gli b1ueuano,a1Jediati in modo, cheimpediuano a"mede/imi tutte le vettouaglie·. Onde gli affed1ati difefero ttnimofamente: t crebbe il bifogno nel tampo de i~ infi fatta gt~ifa, ch'era impof_fibile di poter viuere ,fe quiui voleuano dimorare. Eptr cotal cagione furono sfor'{ati di leuarfi dalla Città, e tornarono a Gierufalem. 11' quefto affedio, come racconta l'.Abbate Y uefpergefe 1 Guelfone infirmò grauiffemamen· Guelfone ìui
te , l'antico nimico di Corrado, bencbe allhora'amico, t temendo di doue~mG- rnfru ai Cot~
ire,fe più giornifaceua dimora,s'imharcò coli faoi in 't'na naue,et andò in Sici· rado.
1
Jia; netla quale rifana1ado dellainfermtà·, per tonfiglio di Ruggero Re- di tei,
.andò in lamagna,e tornò a ribellare:, & 11farguerra alle terr~ dell'Imperado'ft. Fu adunqne la rifolution dell' lmperadore,e del .l{e di Francia di tornar/i
1Je' RegtJi loro, veggendo., c&e a Dio non piaceua di dar loro buon fuccefio, e
percbe I.a loro affen~4-non caufaffe alle lor terre alcune nouità .,. t mouimenti:
-t co{tfifece, ~imanendo le co[e di Oriente nelcattiuo flato, in che fhaueuano
trouate. L'Imperadore meffa in ordine la fua armata ,. s'imbarcò oon la fua
gente, edefimba-rcòin Grecia, come Jjriue Ocbone Pefcouo .frifigefe,the l'ac•
.compagnò in tutta.quefla imprefa;& in Acaia /i vide con'.f.Unp. di Coflantino·
poli; -e riffortttofi del trauaglio d i mare, fi partJ dal detto lmper. e paftò ùi
Lamagna: ecofi hebbefine quefla {anta imprefa il quarto anno , che fu incominciata. T..aquale bencbe'Juantcttl mondo non bebbe buonfuccef]ò; perciocht
tff onon giudica,più in là di quello,cbe vede, è dtt creder,cb'ella fofie molto l1tile allafua anirna,e di coloro, cbe lo[eguirono, e che in cofi fa11ta..imprefa mo-.
rirono.
Et il medefimo dico del Re cli Francia, t de' France/i: ilqual Ile iui a po~
tbi giorni, cb:,partì Corrado della terra Santa, s'imbarcò egli ancora: e dopò alcune tuffé , chtgli auennero nel camino ,fi tornò al fuo l{!gno {ano, &
in pace. El' lmperador Corrado , che di nouo procuraua di far guerra a
~uelfone,e gaflzgarlo dell'incominciata rubellione nellafua afsenta, a'preghi
di Federico fuo nipote, Duca di Sueuia, ch'era parimente nipote di G11elfone
per linea della madre, gli perdonè; e fl compofe ./a pace, dandogli l'Imper.
terre, & entrate da viuere. Et in queflo tempo gli vennero amba[ciadori de'
.Re (hriftiani, e del 'Papa, rallegrando/i del fuo ritorno; e comandò egli la
4ieta nella Città di Con/luen{a: nella quale doppo molte cofe, che apparteneuano al gouerno, e ben comune, prDpofe di venire in ltaiia a incoronar/i, inui·
tatoci da 'P•pa ?rbano fopra d1tto. Bt /?auendofatto lo apparecchio di met·
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Mor~e di_C.,r terft t~[_c•mina;
!li s'intèrpo(t• in pocbiffimi gioÌ'ni
fon~4 /ofittÌÌ
nado.fecodo. di "Pei.~no,. d~togli da certo Medico- ltaliano,tndott{) da Ruggero Re di Sici.
lia .. P~· lafoamovte l..annodtl Signoft milleuntocinq·uantadue nel quin.todeeimo ;inno·dtl fuo lmpe1io ( & alc1mi pongooo mille cento cinquaMta'J14attr&)>lafaiando· -rmfofo., ehiamato Fede1ieo, tbe fi morì dipoi in Italia Duc4
J&Sueuia ,.il-quali' htbbe de!J• lmper"d1iet fua mcglie, chiamata Gerdtmda ,fi.
g~i#o/a, d'vtJ Cr:mtegrmr Sign,or di Lamag.na; della quale ne baueua bauuto tJn•
aJ,1·0·,.ehiamato H enrÙ-o 1 di cui.fì èfatto mentione, ilq1'ale fì morl viuendo
l"Jmperadore•.

lmperm1« in Coffatinopoll Herttanuel, come nel'féguimento letta noflr4
biftoria s'è veduto: e ttn.ne dipoi l' lm peril> q14afi tre~ta anni:. t f_Uejlo Jmper~·
dor·efi pone ftai malu~gi,e -,.i1iofi lmperaJori>efi· molto rimproue-rat~ ,.come

ljU.tlto, cl1e fu cagione dtlla p1rdi·ta de i due efercitidell'Imperador (onado J 1
di Luigi Re di F;ianeia, come habbiamo ~'!tcontato()' Ondefc1iuono, die Rug·
.g~ro · 7<f. di Sieilia. gli fece guérra, baHemfogli tolto altNne !fole, aniuò eon la
ji"'1armata a Cofta·n·tine.p<>lz tanto 'Vicino deJla Città- ,,che le faettt '1rriuauano
inftno <hdemro i jÙ()i patagi·;. e cDmbatttndogli,. affet.mano, che egli di fua
propria· mano. r~cf1o/fe 1 f;iutti cftm giardi»o della fua &a.fa. 1Jorl' q.ueffe
.R~gert> vn,_llnno ,. 9· due dopù Co.n·a.dQ.,. e gJi fuccefie il fu() p1·imo figliuolo
.
61tg:Lielm-0 o
'JV.ci iempi tii que/fo ['mptraiore tanno del Sign~rt mine cento trtntttHDUt
morhn Franàa 'Vn!>buomo chiamato G[ouanni de'Tempi; ilqual'e aff1;1mano
molti .Autori, tih'era '7!Jiuuto trectnt-o feffant'~n.'anno;. e ebe era flato faldato
liellagtMrdia, e dtlla-perfon11 di,{arlo Magno. lmpera-riore" jlcbe e d.uto dti
()

eredere,#iklperò poffibile :J·e{critto,come io dico,!1la m&ltio-

De i 'Pontefici, Ctle/tinci,t luci o feumao·,, c'f E;1genlo Jet'to'>cbe foronrJ f;i
')Ut{lo tempo,gias''è fi1t.to conue1uw!!le menti<me.·
fl
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Piorirono in quefli tempi al&uni fanti h11omini /i in fantità, come in /ttter~
tioè l{icardo di San Pittori 'Parigino (annoMico regolare, dottiffimo efam<Ja
fiffimo 'Dottore,ilquale fcrifle m.olti tcce/Jenti libri. Fufomiglianttme..nte 'Pie·
tro l()mbardo,cbiamato per ecceJlenrza il Matflro delle /1nten'{_e.La ctii dottri..
na,& a11torità è maggior~ di quello, ch'io potrei efPrimerla; & i fuoi libri ne
fono dì ciò ttftimonii\_a. Fiorìfimilme~te Corrado Monaco di San Eenedetto;c
'uglielmo w4.bb4te di S.Tbtodorico,e Pietro Bela;·do Dialettico PariginO',tutti grandi, t molto dotti, che ftripero nobilzffimi libri. Fiorì ancora in queffo
tempo 'Pietro Comeflore>chsfcrifte la Hifl.oria Scola/fica,& altre opere finge·
lari.Fiorì nelles Medicina in lfpagna Auicenna Cordo11efe,eccellcnte FiLofcfo:1
~ ~edico;e parimenti .Auerois, chiamato il Comentatore, & alcuni altn.
1

AVTORI.
Sen·'{a eflendermi in nomina1 particolarmente gli vlutori,de'qtuzli io mi fo.;.
110 feruito nella vita di CorradoJ baflt;à a dir, come io facçio fpeffo, cbc 'Ji!C·
rJl fono quelti_,cv di fopra bo citati
o

•

l Jfine della vita di Corrado terzo~
o

•
•
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·Opò la morte di Corrado 1 fu eletto Federico Duca di
S ueuia f uo nipote, huomo dotato .a•ogni bene, coli
· .d'animo come di corpo, ·eccettoche fu defiderofo di
gloria., forfe più che non {e gli co.nueniua. Mofirofi'e
nel principio .de11'hnpèrio_,moltobramofo di pace-, ma
....,
poi in f ucceilo.di tempo, fu"fufcitatore·di grandi ffime
guerre, & hauendoeccita.timolti tum.ultidiguerrain Larnagna,fid~·
lib~rò paifare in ltaliàper.incoro.naffe. Et fatto vn g.rofiffim.c>eferCl·
to, pa1fate1e Alpi, fece di g.ran danni iiel Mila..1efe, t:he hauea ha~ut?
.a rdiredileuarfegli contr~; tna non badando mqJ~~ in quelle fatuonr;
ne venne a R.oma.,doue fu coronato dal Papa. Nacquero nel tempo del·
Ja f ua incorona ti on e molti dillurbi in Roma, di che egli ne prefe granidiffimo difpiace.re, i quali rdl:ati imperfettife ne tornò in Lamagna,·do.ue poivennein dif.cordiaco'l Papa, per cagione del Re òi Sicilia, .-che
gli era nimico. La quale fuac-commodata da Principi Chrifhani,-iqua·
li l'efor.tauanoa vendicarli più tofio de, Milanefi, -che pigliarguerraco'l
Papa . C-0fi di terminato di paffare vn·'al tra volta in I t.alia, -per cagion
.di Milano; venne, -~ lo difi:ruffe, anzi lo fece rouinare da'Milanefi me·
.defimi,c n1eddimi Cittadini: e fe-ceoltre a quefiomolticltri -notabilif·
fi1ni danni. Fauorì la f cifma:, eh "entrò nella Chiefa, e ·diede grand'aiu·
to all' Antipapaohiamato Vittore. Ma .elfrndomolto difpiaciutoat~t·
ta Ita.lia il gaftigo dato a Milano, poi che 1' Imperadore Ii partì d'ltaha,,
tutte le CittàdiLombardia firiunirono infieme, e fecero lega, nella
<juale vi entrarono molte altre Città, e particolarmente Vinegia,pi·
_gli.aodola tu.tela del veto Ponteficedetto Al~ffandro. Jlche vditodaI. .
1' hn p.eradore, mandò lo Antipapa in Italia, ilquale fi morì in Luca1do·
ue per co.nfentimento<li Federigo, fu eiettovn fuccefsore per mante·
.ner la fc1fma, e venne ancoefso in perfona c:ontra la lega quali <li tut~ •
·
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ca Italia, ehe fe era voltata contra di lui,, & iandato a Roma cofirinre:

il Papa a fuggire aGaetaJhauendo•fatto molti danni nella ofcana, e
nella Ma_rca,. e particolarmente alfa città di Ancona;; m~ dopò moltifuccefil di cofe li partì de Italia hauendo fatto·molto male·, ma non
confeguirò lo effetto contra il vero·Papa, come ei defideraua. Ritornò dopò alquanto tempo vn'aftra voita in Italia,. ma e1fendo abbandonato dalla maggior parte de'Tuoi,, folleuatr da Henr1co Duca di
Saf~onia, fi trouò.l'Jmperadorein tanta firettezza, che gli bifognò alcune volte ancJare fconofciuto, cowe feruidor d"altri, ma gafiigòmQl~
toafpramenteif.detto Henrico di qaetfo abbotina1nento. Rifccepoi
di nuouo il pafsagio in I tali a, & venendo a gioiya ta co'fuoi nimki fu
vinto,etenutopermorto·,. ma poi ritrouato_fi viuo,. firauidedel fuo
errore~ e chiefeperdono·g. e pace al vero Papa,, laquale fi concbiufe in
Vinegia con la tregua delle Città di Lombardia,. laquaJ finrta fi con·
uertì ingranditftma pace. Andò poi allrimprefa di Terra Santa,&.
llauendoui fatte co.fc degne di memoria J nel fiorpiù oellodelle fue
vittorie, en_tranda.in vn fiume per ri.nfrefcarfi ,efsendo traportato<lah
. corrente,e_fenza poter efsere aiutatoda'fuoi s.~anne:g.~, hauendotenu:.::
~01:1mpenovent"otto·an~,t ~
·
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Jmpèradore ,
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di Hen1anuel in Collantinopoli •·
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P dntunque f Imperacl»r Corrado alla fua mort~ lafeiafie '?In
~~~~~'A figliuolo,detto Fedtrico~lqualef~ chiamato Duca di Sueuu.:
nondimeno fu tanta la riputation d~ Federico Duca diSueuia
fuo nipote,come quello, che fu figliuolo di Federico di luifr'
f~dtri(oe
tello, cbe éffendofi i 7'rencipi elettori raunati in Francfor·
-lcrtolmp.
.dia, egli fu eletto, & creato Imperadore : & incontanente
1indò a prender la prima Corona nella Città di .Aquifgrana; oue concorfero al
J. d d"
nouo Imperadcre tutti i Prencipi di Lamagna. E fen~a"duhbio Ftderico era
1
!f:ri~. ~e- perfonaggi~,comt t11ttifc1·~uono, di gran valor~, ~molto deg~o della d~~nità
·-- .
deU' imperio ,fi per le doç1 del corpo,cotnt delt ammo. Fu d1 llatura ptu che
mezana,e di granforza,e leggere~'{_a, di ben formali,t pnìportionati membri,
p: d •
e di molto b~lla,& allegrafaccia,accompagnata da maefJd'- eia grauitd. H1·
e~~~~!er ueuala barba,& i capelli roffi:e per,qutfta c4giont fu chiamato Federico Eno~arbarofsa. barbo, o Barbarofsa. Infiemt con que/le doti corporali hebbe acuto, e chiaro
ingegno:& abondaua di parole acorte, e prudenti. fa; a di buona, t fedel memoria,in guifa,chefi ricordaua ogni co[a; e fpetialmente de'fatti di coloro, che
in qual/i voglia tempo baue[sero negotiato con efa olui. Fu di molto benigna,e
pìac~uole conuerfatione,molto liberale~e nimico J~ttauaritia:huomo per certo
· "Pirtuofo,e fenta notabil vitio.Era di gran fo r'{.a,e fpre~ttttor dr/pericoli,mol·
lo t!eflro.n~!!e arme /i apiedi,come ~ ~~u~l!o, emot~~ efercitato 1 .e pratico nella

d:e

guerra.
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'j:ierra~ ·:Accompagr;auafi con quelle -vertù t1ii gran di/ìde1io di gloria, e di/à~
ma, ;vnagrande ambitione, e vaghe'{'{~ di fignGreggiare. Jlche a-mio giudicio fi.1 cagione dt gran m~U,.e gur:rre, e fPargimento di fongue, che auennc.r<JR
nel foo umpo: leq:ualr guerre furono jàtte da:l'ui c:on la ·propria per[ona:co.nl

•

grande animo,& valore in ifpatio di trema anni,cb• egli tenne l'Imperio,fegui.,.,
tandol'efempio di Henrico quarto;efauoreggiandoe foflenendo etiandio lo fciF
ma,cbe {"nella Cbiefa> ilqual durò·venti anni;e tornando ainafp'l'tir/i, & a infiammar leaoncorren'{e fragf Imperaàari,e i 'Pontefici,che Lothario, e Corra""."
do ba-ueua acquelate, nefla guifa, che noi fotto breuità andremo raccontandvl/J .
- Laprimaco[a., cl/eglifece 11at4endo i'Imp.fu 1'na·gene;·al dieta nella C:ttà df Dieta in Mdf
'/r1esburg:·a!Jaquale oltre gJi.,rJhi 'Prencipi -venne//. P\.ed1 Dacia, ç Danimarca~ burg..
·
if.q11ale nouamente bauemrqoeli{!gno pe-r hçredita·bauuto: e- quii1ifu incoro·
nato per mano di Federico; & effo'li giurò fedeltà ·,,come 'Re fçgg etto ali,' Impe.
'1ÌO: e q·uiu-i riceul l'ambafcierie de zPrencipi Chrifliani ,.z'q·u,1ti mandauano ti
raUegrarfifeco della fua el'ettione; e compofe pace con tutti/oro. E cofi nel f ijO'
principio-diede gramliffimi dimoftramenti-di 'Prencipe pacifico: benche dipoi'
fu vno-de'pitìbellicofi del mondo:-eparue, che egli-per poter meglio far guer.ra1-·
procuraf!e la·p·ace. Era·a.Ub<ira vna·gran diftordiafra li Duchi di Safsonia e di.
~iu1iera:,ambedue chiamati H enrici: onqe s'era folleuata tutta Lamagna)alc:1ni ricer&ando dif'aÙ·orfr l'vna parte, &·altri faàra. Jl'cnrico Duca·di Safionia~
dimandaua lo ftato ·di Bau1era, cb'ern,,.ftato di fuo padrt:, di cui fu priuat'o da .
€-Orrado>jome s'è detto;e lo teneua Hem;jC(fMarchefe di Aufiria,tlquale fi·chia
maua Duca·di Bauie)"'a' , pe~cbe l:.eopoldo [-uo frate/la gli bauei1a lafciato q"el.
7Jucato, efsendo·clJ'c egli lo haueHa i}auuto da Corrado Impe)·adore. Federico..,.
percbe teneua §fretta par~ntf:fa con ambedue quefli competitori, i'lJnD dc' qua.,.litra{uo Zio·, e l'aliro {ito ftatel cugino; accommodò le. coféin qMefta maniè-·
ata ,che a Henrico di Saffonia foffe reftit'.uita Bauiera, benc./Je·dipoi la petdè dat
capo: &:Henrico Marcbefe a'Auj(ria·, che fi chiamaua 'ZJuca' di Bauiera ,fece·
Duca; egli diede alcugi altri luoghi;.& a GueLfone Zio del Duca di Sa.ffonia;
diede terre in ltalia) di quelle ,.che furvna di-Matilde ·. Rauendofattain cotal~
~od-o queftt1 pace, e ttrminatialtri litigi; ebe erano ùt Lamfigna,confùmò mol•·
t1 giorni, procu~a-ndo pace, & amminiftrando giuftitia. Dopù le quali cofe·
Morte df
morì il Conte Palatino del 'RJ.?eno,-chiamato !lenrico, 'Prencipe di grande ifla• J.Iènr.ito co.;..
~o,fenta bertde, i fuccejior del fuo lignaggio: e f Impe~ador tenne modo, per- te P~lacin())
il.quale fece Conte1:>alatmo del l{_beno vnfuo f1at'efla,~clnamat'O Corrado: e cofi d.c 1Rhen~
fu fatto; & bebbe lo.fiato: e coft'ui non lafciò poi altro, cbe vna figliuola, la~·
~uale maritè>"aldetto F'Unrieo Duca di Safionia, onde egb behbe lo flato.~
I quali & altri fimi li auenimenti, ch'io trouo fc11tti nelle HifloTie lede{cbe ·
da·i med-efìmi Tedefchi, mifmrsno dàbitare·· intonro a·queflej,enealò_gre, & anticbità di flirpi: lequ·aii dimoft:rano di mille ~due mille anniper linea de'BatG"'
'liifèrr{a tralignamento alcuno di baftardi: & anco intonw altre c~fe ,.che {i)
ere~c~no.di_Tede[cbi q,uafifimpoQjbili, oalme.no tal;., eh~ nonfi pof[ono appro~
0
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uare: pe1·c!Je noi{appiamo, che tutte te cafe e flati grandi cominciarono dopi

Vari_ muta- CarJ~ Magna: e veggio, che.qiieflecafe principati .banno :bauutomanijeftit
11
· vn•.altra ):&t~pe;
.n ·
:J J l4tam
· alcune t.tl.w•
. .r L
aiè clineLa-e !CC·r.t1. f'nW:4mente. ·d'·-rma m
come :s 'è gra.ve
~1.agnJ.
:ro; ·& .ancora in quella ·de'Contil'alatini; che in queflo luogochi.aramentepaf:SÒ dalla {ua tinea a .quella della cafadi Sueuia., & in.quefto frateUo dell Impe•
,,ad~r .• I fohefu nel fecondo llrmo det fuo Imperio .. Ora fornite que/Je cofe; &
:bauendo t'lmperador pr·efa per moglie la figbuoladi Dwpoldo M.archefe di
.J'og[per:, cbiamata .Alda: 'be fi trouò, ch'egli haue.ua.con t~i parentela ,a cui
fi vietaua in mar.itqggio; rttunando il Co.ncitio .nella Città 4i Cuflanza,.fe,a.di·
.uortio, e riPutando'la ,fpo1~ tmafigliuola.d'vn "Conte di Borgogna., cbiamat4
flU.naZdo~,-laquale:egli fola baueua. Di cui .rice.ue :d~poi cinque /igUu·oli., Renri·
co, Federico., Corr.ado,Eili.ppo,.&.Otbone,. 'Dopò q.peftoditçr.minò Jiede>·ico di
·andare a Jtoma per effer.coronato da'Pa.pa .Adriano ·'ter.to, di natfone I Rgleft1
6lquale;pcr morte di .Anafia,gio fuccejfor di Eugenio
chefolamente h11·
ueua tenuta la fedi,;. •rm·anno e,qua·t nom·çfi, era/lato eletto·-Ponte(ice.• Raunando ad·unque vn g ro fiffimo efercito, 't pti]lo11rdine nelle cofe e flati di Lamagna ,fi drizz..ò alla volta d'Italia;~ gli conuetme far.qué.flo_papaggio con mo.l- 1
to efercito,.tflendo-cbt le (ittà di L<;;mbardia, & altre foggr:tte alflmperioptr
la lunga affen'{a de.gl'lmpcradorinon ·et:ano.mai fiate lJrfiutte., efi erano fattt
.talmente libere_., che.qualunque legger forma d~{oggettior;e é'ta loro duriffiml;
principalmente Melano,<Che·eraJa,più ricca,·e potente Città. Ondefubito, che
f ederico giunfe in Italia, lo andarooo.atrouare a.mb.afciaaori<di Melat'!o; iqua·
.Ji.dop9 .bauergli fatto riuerewza, & P'roferitrglifi i.ti nome della lor !ittà, lo
fupplicaron-0, ch'egli volrffe far Como, e Lodi {ttdcfiti a.Melano., promettendo·
.g l1, :oue ciò,faceffe, 'ftlna gran f omm.a di danari. la qual dimantla ·tffendo ftimata
-i.altJ mperadore ·ingilifta;inon glie.la :Polle concedere. Ilche fu cagione ., & ·oc~ .cafìon delle ·ribellioni, che,pozfece ·Melano, t ·dé'.mali, che dipoi a'Uennero. E fu•
Melanefi . no bito comincia-rotJo i Melanefi a d1moflrare il lor·mal talento; perciochegiunto·
volf~r~ r;~;- ,ui.lo 1mperttdore, & :accampandc{i font ano a vna leg~, -n~n felamente e'non
uer e e • <> .vo1fero -riceue.r/o ,,.ella Città ,;ma.non p.r.r .dargli perì fuoi .danari·vettouagtie
per il fuo -campo. La-onde l' Impe·rador {,ece fubio combattere alcuni Caftrlli.di
M elanQ .• E honche.cwgli f(Jff'è.molto ·difpiaàuto, come pofcÌ\l dimoflrò, n~n
·vulJe.aUbataferma>'fi.Ptt' ajfèdiar 1a ·Città :; ma fece far corre rie da '[e !dati iHfino fu ltportr..; e{eg4!itÒ autJnti, infino a ·vercclli, & a Turino; e pa[sò ii Pb'n·
,tefi~lt-to 1.1ifnando alcune 'terre., e fue nel viaggio abbrufcitt.re Afle, percb~
arcfJ di ,difender/i; e ·dipoimife · ~ffedio alla Città di Tortona; laqualt era
; -?!~molto forte; ·durand{) l' affedio alcuni giorni, con grandi'vcàfirmi, che frguiro ..
"i:'=- no da ambe le :parti, finalmente f hebbe _,e fece fare in lei tanti ·danni, che la la·
[ciò poro·mcno, cbt difìrutta. 'Onde tjue'di 'PaHi.r lo-rictuettero con gran d1moItramento dì allegrt'{_'{a; e,quiui riceuè la feconda Corona, e dgindl ~1ìdÒ Vfr[o
Roma; nella quale effendo dz già ·conuenuto tra i/Tapa, e l'Impera.do re per viti
1'iiettere, et/i ttmba[ci'lte,:(ì ri<hlceNa per,oromzrfl. I. Papa .A.dri4no flaua ili •
nimiflà

n1~rtt

terzo,
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nimiDà.col popolo .Ilomano per cagion di certi Confoli,che il{g'11ani baueuan()

.

i
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eletto, che era ~na maniera di gouerno, che t{fi gìa haueuano cercato d'lntro- R. Confoh im
durres.laquale dimiuuiua molto il poàere de'1!ontefici;.&·intcrnaaq11effo era- orna,
no auenute·, di gnrs. d1fcordie·con i {uoi pre·ceffori come dì {apra s'e raccontato.
Onde per 11ietar qucfto, & altrimo·uimenu, che Guglielmo, il nuouo l\t d,.S.icitia, fauua centra le terre della chiefa, ii 'Papa/i flaua fori di ~ma ;.e €o{i afpettò t'lmper1idore m Sutri con la fu a €Orte, e[acro collegio d1'Cardina/i..Dt.
donde CO!J buon~ amoreudt'{_'{tz fo -n.e andarono infino a Roma ;e laftiand-0 il:
fuo efercito all'··ggiato preffo_Roma nella campa~na, l' lmpaadore mfieme cot
'Papa con conueneuole guardia entrarono nella Città ,.e nel Jiorgo ,.d1iamtttfi.
Yaticano;. e ilfegucnre giorno fu incoronato nella Cbiefa dt fan Put10 con folennitJ:,.è fèfltt g,randiffimap& a pena era fornita la fefta dellaincoronatto'!r, Pi , , RO•
quandtJ il'medefimo giorno il popolo Romanc1fotleuando(r fenza (ap.cr la cagic- n~~,o:f'OlJe.
ne ,fi mi{ei11arme tnfieme con i fuoi Confoli contra it "P.ipa; e dolendo 1 delta- mico, contra
mieitia> eb' egli baue uafatta con·l'{m per ad ore-, e_paftan do nel Y atic ano,. (mda- il Pa.pa ..
rono·ad·affal&are j Tede{chi cb·erano entrati con l'Imperadore·. Il quale·bauendo intefo quefta cofa ,.con gran ftetta: ordina·, che al!Jne· cornpagnie delle fue
g,enti,l_equali s:erano firmatepreffo la Città, entraflero ;le quali eomiincù1re;iP.l
a.e mbatter con ijlomani';.e morirono molti d'alt'vna partej. e·daltaltrae.E nel
fine i Romani furon:o coflretti a ritirar/i per li ponti d.!a Città',. effendoprima,
più di fette cento morti, e·fat# prigioni,.riman·endoilborgo all'imperadore"'
Jlquale rain tanta colera, ch'e {e non ffeffero ftati i pregb-i del Pontefice, voleua fay combatter- lti Città, efàr ne gli habitanti tutti q·ut i danni, che eglz baue[fè potutor Ma come io dico, il Pìtpa mitigò t lmpe1ador-e; & I f\9manì ftc:ttt1()tUtta la notte, ll dì}eg,,uente Hnlle arme in ma'lo. Di che mol&o ibfpiacere
n·eprefe il 'Papa, i/quale a~co era da loro male obedito ~ L'Imperador. fidi parti; & iui a pochi giorni,. ebe ftette in quel cfintorno,.tornf>in Lamagna ;dithf
rcflò~ iJ 'P'onufice ifogliofo ,.per hauerfo egli lafaiato in difcorditz-co11 i Itomani.
Et il mede/imo nel cMnino. prefi per forza di·arme alcuni luoghi, cbe gli fecerrP
reftllen'{a;fra iquali fuSpoleto[àccbeggiato,&arfo;e cofi.pafsò dipoi:in lom.
bard1aferrzaf~rui alcuna dimora ,c~.rz animo diritornaruici con maggiorifoate. Oue gL.'aalnnero alcune co[iJ notabili, lequaU per eagion di'rauontar tal•
IYJ di mag.gio1 m,pmento>i'o "VÒ· trala{ciando~ Tornato ad11n'lue in· Lamag·na co~
maggior podere, & autQrità per bauerfi incoronato-, & effend<> 11enut<> con.
lui da queffo. pa{faggio il' Duca·ài, Bobemia-~cbiama-to ?ladislao,. olau97jao,;
per il fu-o grande 1ftato, e per la fua perfona ~cb'Tera molto 'Valorofa·, gli diede
titolo di l(e; t1è'è co.ntrario,che /i t1·oui ftritto,.cbe i' Impera·d'<>re Htnrico quarte>Cann(imzl/e- ottanta foi lòabbia dat&titolo ài Ile a Btatislao, Duca tJi Boht·
mia, che era allbo1a, percio'!ho quel titolo fi diede alla ptrfona ,.e non al 'R!.'":'
grm; ~ cofin~n l<>.t~nnero i (Moi fz!cceffo~i infino a_qeflo ~ladislao:_tl q,Hatt~tc~o VladisJao
dura m/i·n~ boggzdr. E paf)ando tnnan~·,.fen'{_a dzsfart 1l {u()t{tY.cit<>, ~ndo. ca~ Duca ai Be.
lr4 jJ Duca di 'Polonia; 'be P&r alomi anni non b""-iHa voluto pa-i,are 11 trzbu·. hemia.
10,,bt
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~0:,e c/1e era tenuto ·di p4gare all'Imperio., e lo c9flrinfa apagarla;

gran

rp.artito l'Imperatore d'Italia, a'Papa .Adriano nacquero alcune
di~
j{cordie con GugUelmo Re ili Sicilia., a cui il 'Papa ritolfo alcuni /14ogbi, che gli
.erano flati da lui tolti, aiutando in quefle ·difoordie H emanuel Imperadore di
rGug·Iiehno ·Coflantinopoli, nimico di Guglielmo, ilquale mandò ambafciadori al Pap4
·conferntato .con gran:promefie. Là onde dopò alcuni fucceffe, Guglielmo procurò lagr-ati
'Re dal Papa ·del 'Papa per tutte le "Pie, eTJenne a fua obedien'{a, & il 'Papa gti confermò il
-d~ .a~be le titolo, e ztegno di ambedue le Sicilie. Di c!Je tolfe molto all'lmper.adore Fede~
~t.etke.
-rico, e.molto [e ue querelò eperciò.che odù1ua Guglielmo; e, quando·égli !T.len . .
ne in [talia, venne-con dnimo di fargliguèna, be-nche dipoi non lo potè far,
~ome io ftimo , e per que/l4:c-agitne, eper altre, · ch~io non ifori-uo ,fi ~omincia..,
.rono in quelli giorni di gran difcordie fra il 'l'ap4>) ei'Imperadore, delle·quali
.nitma enti on fa Platina, nè Jl BJond(), nè gli altri !Autori l taliani, ma noaJ
dimeno è ciò raccontato da Roderico (annonico Frifigeje e ilq11ale .feguità la
hifioria.di Otbone Frifige[e, e lalciò poco pitl olt·re di queflo lt1ogo, & altri H1~
Prefacure d~ fto.rici, iquali.lo raccontano molto CQfiofamente, lafòmma di.cui·è. L' lmpe-,
·te da .Federi- J'ador cominciò aTJ[ar quello., che haueua ~fato alcuni de'{r,ci pa/]ati ,cioè dar
.w.
.J~prelatu11e, fenza autorità ,nè confermatione .del 'Pontefice,e mm TJoleu4
ammetter Legati Romani nelle fue terre, fe non quando, o come .egli TJoleua,
prendendo di-ciò occ~[µ;ne da queffo, cb.ll 'Papa baueu&i f/itto pace con u~
,gtielmo fuo nimiclJ..
.,tl cui il Papa rif~onàeua, cb-eg1i per.;piuna viapoteuafare a1trime't;}i, pe~
,clJe egli l'hciueua ahandonato allbora,che Romagli1ra ribella. E venne quefl•
.o. tale-c/Je t'lmperadornon concedendo, cb~ alcuna appellaeiònfi faceffe a J\.o·
ma,fopra ciò prefe a!cuni f/e[cQui, ilcheproua 'N,aut/ero., & Henrico .Mutio
;per lettere,·che,dico-no hau'f:rveduto in certo M~naflcro di lamagna ,·cbefu-.
rono mandiite fra il Papa,.e t Imper4.dore'91{ accontan-0 fimilmente alcune am.
bafciate molto 11·igo-rofe., & afpre ~a vna; e.d' a,ltra parte infino a tanto, chc'l
~ ac~ fr.a. 'Fe.. 'Pontefì.c~moflo da paura della forz..a,e ·l'{mperadore .amrrtonito da alcui 'Prela·
derJC<> e il Pa ,ti, eper c:zgion delle-molte ·di(eordie , che et-ano nella .Lumbardia.,conuennerQ
f>~~ra di Au- infiemc di pace.:Laqua-lfi concbiufe per vefa.d'.A.m'bfifciadori in vna ·dieta, che
1uni.
.l'Imp·eradorfece in ..;tug~fta :·nella quale dopò hau'èr-conchiufò qtteflo ,figni~
_ficò, efece ·relatione t? tu-tti i Principi dell"ingi-uria fattagli da Melanefi, e da
.alcune alt>·e Città: e co{t fu deliberato, che la.feconda volt1: egli TJeniJJe inlta.11. •
d ., ha con molto maa.aiorp·oder,cbe la prima.Men.tre cbe {i fatèua l' apparec,hio,
nnrmo
.
~ò
J. •' Jmpe,rauo-re
..i
haueua 11.at·tone lle lorterre,e
:@A:efanefi. e... i M.elaneftsdegnatìdiquello,coe~
~
.camp'a_gne ,.trot1and-0fi ~ quelt~mp~ motto rie.chi, e potenti, nonfolamente di·
.te-rminarono Ji~~lere zftar{t liberi, e.non gli da-re ovallt:·n za, ma erano anco
:difpofti di afpettarlo in campo, edi farpsìgnori ifi n~tzz.i luoghi TJicini; edi t:~
?Uarfi il giogo ,-e [a,briglia daltlmpeno, afficurandofi nellefor.r<.e loro, & zn
'. .quelle dè'loro amici, e confederati. E cofi incominciarono a raunar genti, eimi·
1tar i'vn f ~ltro,& afar~leghe con altre Città, e lefoccro _con 'Brefcia, con Pia-, • •
.cenza,
1

(
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ftnfi; con'Crema,·econ molti altri p(Jpoli ,.e tornaronoafortiftca;-Tor·toni:,
~aquale dall Imperadrwe era flata ,ruinata,·e d,firutta.

•

.•
'

i.,

•

f

Oltre a ciò{i(bito anda·rono 4far guerra a 'l'ttuia, (S- .aCrema, & .ali'altr-e ten·e ~che e-rano bi dir.totiB-ne dell'Jmperadore.: e r11inarono la Città di Lodi, e di Com:J, con le11uti baueu4.no nimiflà ami-ca, & elle trall() fuddit~ a'IJ.'lmpe·r-io di Fed trico, affendoflato
.motBre della maggio-r p4rt-e di quefle-tm petente huomo, chiamato Gualfagrt; :G~Ifago •
.ilquale,.eome Signore eTiranno, teneua tanto podere in Me la no, the ogni cof4
{I faceua a voglia fua. l.equai tlftte cefe .furond -cagione, che :Federico venifle .
.con piùfreti in ftalia, non effendo anc?rafornitidue anni, r.eh'ey.li·era .vrnuto
.la prima'llolta • Peniua .col l{e di BobP.Jnia Leopoldo Marcbefe dieAuftri4, e
~
.Feder,ico VucadfSueu1'a.,·nipote dell'Imperadore, & altri 'Prencipi., fen'1;._a ~;nu~a ~~L
.ttkuni ,ch'erano flati mand'1}i auanti indifefa di Cremona., e.Federico Duca di .r/I'/i~~iao.
Safloni4, ilquale dipoi, che fece futt refidenta inltalia, lo·tJennea{eruircon
'
:mille, e tre&tnto buomini d' arme, e <]uelfone con·tretento .• Entrando adunque
rin Italia, mifo in quella vn grande ifpauento, in guiflt, che quei di Brefcia, a'·. .
·')Uali prima andò il I{! di Bohemia., e Fed~ricDju9 nipote Duca di Sueuia,fi refer9 fenta battaglia, e promifero di effere in fermgio dell'lmper1dQfe~ E d'in~
.di l'Imperadore col fao efercito prefe il camino -Per{o Me/ano .: ntl q11ale auen.nero-alcune tuffe, lequali ie lafcio da.parte, infino atanto ,'.cJ;egiunto nel die
,'flr tto di 'MeL41'0~ ,fi -tratte-nne alcNni giorm nella prefa di .alc11ni cafltlli, fti•
:mando '. ,.che Melaneft gli doutffero mandare ambafoia.dorftol chieder pace, e
.,olfodi-fiare al delitto loro. 1rla egliflfJ er.ano talmente{uperhi., che a·niun.al•
tra cofa attendettano, cbe afortiftcar:fi. Et efiendo Fede·ric-o di ciò auifato, di·
·mandò, che glifofl~;·o mandate gen~irdallt Città, che gU.rende11Mto obedienta ;
.onde, come racconta l~.4bhate .y utfpergefo., *lJtnneroidi·Crtmona trenta mil"
.buomini da guerra-, tant0<er-a l'odio, che (rem'>nt/i portauano 4'-fjUe!di -Mela·fZO, E cofi da J>auia, e da ~uaratJi vennepar.imtnte gran numero·di foldath
'(On iquali·e colfuo·tfer-cito l'lmp.• andò a 'Melano.La <>ue·effendo arriuatoj-'Cl~.nero f11ori grandiffimg quant~tà di genti a pie.di,& a·cauallo; e-comincio(fi la·ba:
..taglia fra gli '!Jni,e glraltri,fer.endofì ,& vccidtndofi-crudelmente ~Ma iMt./anefi nonpotercmo foftener moù-o -l'impeto ·de'gli lmpmali,"t{Ì't'itira1ono.f1-1g·gendo infino-dmtr.o dellemura della Città:>& i Crefnont{l gli{eguir<>no·con,til·n
,ta cura,-che andarono di grllnpt'{_ta 11ua11tiaelle fchitr·t ·de''l'etle{cbi.1 kbe'tleg
.·gendo i Mdanep,ritornarono{opra·d1"loro,eJgli ·sfo~a-ronr;-a ritirarfi con perdita di molti. Ilch~ :t'eduto da Federico, ·mandò ~le{ue genti··con:tantafo1l{a(&
. .
.impeto.,chefere·torn4re afuggi1e ; Melantfi.;& ama~•.'{atione-moltiJg.Ji.coftrirr- M 1'1edu~ <dt
fo aentrar Mila-Città ; efacendo ahbruciare i,borgi, gti·oi11fo d'tm-moho flrttto e a~
afitdio:e cofi tenne la Città affediata ale1mi gforn i,e feguirono g4"ttndifcaram'*'
cie.Ma veggendo i M·t'lanefo la·tlelibeuttion deltlmp. e'ifuo·gr-an .podere,e gli
4pparecchi, cb'eglifaceuaper dar·loro la·battaglia,{u tanta·/a paura, che effe
bebbero,cbe deliberarono di render/i col miglior p4rtìto;cb'e' poteffero. B m4n-• '!!aro~ al.campo i loro A.mbti[ciad~ri;.iquali chiedendo p8rdlJn:o, ~ ~~rrfeffend o
•
f ff
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.lì bauere er1at,,~c.òn lùngfJ, & ·ordinato p,arlamento fupp!icarono l'ImperadQ;
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'

dore,cbe- g~i rict ueffe:afuo feruigjo j ' e di eoi in particolar tr.ittarono. ;J ,;tde{i:.r
mo con.i,P.renciJ!i de.t [uo.-effr.cito;& ancoitJeUag~iffi,clie-alcuni ·Autori ftriuoe·
no,facendo., Jor.,· dDm;e prefenti&,
· .
'
Finalmente ottennero perdo.no,e /i'reftro. Hauendò aJunqµe timp.'t.r'adort>
fogg~ogat{) ;.telano,eJiendo qpefiò i( capo di tutte le ribellioni; .ta<mag:gfot·p,arte
dellf! Città.di Lomba't!dta vennercra fua obedient~,c daua.nofièurttì,e-promef-·
fedi fidel (éru1tù-.e di for-tutto q~ello,cbe foffe lot';ca1111zn·datO'•L~lmperadore iu·
perfrina.:andò.··a ~ifitar m.olte ti.i quelle. Et.a tutti~·ordfnÒ ', èht mandaffero loro
. d. R proc.uratori4a-.L{pncalia-; doue l!oltua:,.che{t faceffe vna.i dieta·p,tt-trar tar delio·
D
ieta t on.
. . E·tr:en do fJuccene
d'IM' {ibcalia..
- sft'·ato_comune d't q<
uel,•t p·.toumcte
co r ene.")_come sw,,.
e.dett(}, in
11
/J, ieue tempo a Eederico le-·coft' di L'omb"~rdia, "Pi:~p/lé metur:ordini,t leggi più.
afere nel v.er-0 di:·qµcll.ò,checomten-iua;ondé auennero di molti tumulti. Effendo adWJqµe.lteduto.il termino,,nel qualefi.doueuan&r:tUtnareip;r~curatori; &
O ·

efféndb~ffivenuti,dop_~."molte cofe~cbe:in.quellàdi"ttafi:ddzb.erarono-,. "clJn· aiut~ ,
. -de'[uoi·c.on/i.g/ieri, fètt·ordinar.e vno iftrumento-dellà P.ace g~nerale·, dù impo-·
ntua;çb'e.'elta foD~- confir.uata.dallé c;età;·e da;g~i Jiuomini principtili;M arcbefi~ ·

Con·ti di-tutfa la Eomb'ardia;e q"uefil /i fece:al coffume di Lamagparcmla pt··
na,cbe(i.'vfiua. //Jhe effend.o loro.-pofoia f.atto a fapert)t diuuJg,at.o,Jutti mor...
.
~orarono,e [/ne rifintir.ono,e /Ji:etirzlmente·i Milanefi. ·E·qftefla.dife-Oritente\-·
. . . _'t~ crelib't tanto,çbe: fu c·ag!onet d~ma:ggioT mali;, che.non.erano fl a.ti i palfatii·
~~;:~."::~~-p.er l~ g~aue~_zy)'he ~~lmp~r~clo~e po~· f!.1 t~_tttl~ terre>;rice-uenrio·per~ ~e~~ le·
lare: aku.oe.. 1létt1onr,ç-prou1fion1 di. tutti g).t v{ffc1-.Ilche fe benregJi fece·c<Jl con-figbo d hùo
Cic~ a;E~de~ mmi lette.rati)l"dt' Ptencipi,1q,uali diceuatio.,cbe-l°lmp,erado1e h'autua autorità.:
~ico•.
difa.t q_µefio in·tuttt le tlrre t.popoli,'ct;me a ciò~·non-auez-zj)finc doLJj:ro·infinitamente;ç d4 q,J1e/th nacq_ue la cag_{one di tutti i mali,çbe·[egjiitarono; qµant1m
. .. , "t[ueeffed~ p,rinci'p.i-0 non-ofarono ribellareo.. .
•
c~~~~:~~i; Or~-liaue~di>l:!mperado_re'.or~111a.telec~fe ,fic~ ·, , come· ~-er ttpfeo delle fut·
li'9·
~l).!:_.o rzc,edl/i:car drnuouo lodt,faundòla·cmger,d1 mur~,e fàrt1/icar---con molt4
pre ffe~~a,e diligent~; ·efoce g~e1'llire; r frir.nii' di "Ue:tto:tag/latutti i 1Càftelli,
·&lie,erano tontrari.a Mtlanrr, mett~ndo11j dtntrfFprrfiilij.;, &flltre·co/f; che la
breuitài cb~io tengainOn-mi.la[cia raccontizre ;.: e lafeiando tpzriY11e.n~ein·tutte le ·
Città;e luo.gbi:di· lomb-ardia,·le-dfefj~chererano· bifog1'Jetwl1Jflncon:·che e..~li fa :
peffe,che Ufuedtggi,non trano ,oliedite in-Melano;t1e.mrn<xi fu·oi mandflti in tor·
no.alte graueizte;cb~tjfò impr>ntua·;;ntmdtmeno JèroruJtJ l':A bbatt Puefp"ergrft,
e'l Cufpiniano ·)& Altri'-:egtr fon~ànda'tJerfli la Borgog11Ja ,_~ la!j__!·falt er-a liJ. /l'aro,
di.~ egli baueua,berediJato-p-er-,ont<x dtlJa ~Dg li e·•-GJi aJtrhA.utori-mon'. raccon·
· trlllO-·']Ueftafùa·gita ;:effriuono ']Jltlfo-,.&h>àuennt·, come tglinon fofiè d'Italia·
partito. Mà ·a miogiud;cio·,no-n:.liauerel)bono liau·uro· M elano, e-Crem-at t 'lire·
fcifl:ftffitta audatia di~ribellarfo.fe Fèderioo f'bfri: /fatoconefercitoin Combar"'
·dia.l!a.«mde fog11rhdb io ,~:.Abbatt 1f·ue[p·e1iefe;e gli aJtri,c~·e fono'di queflo pa11ere_, dic.<i"'a, ch.e.l'1mten1dor p:p11rtlJ "' Iicm~ardia · 3~ f11credendo per crò te •
t

0
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·'io{éJtbt to/lo da noi faranno ractontaie.• '1.?r1e.lan!fi,i91uili nCJRJ.1aJtturmo m_ai

•
I'

u:

'I

•

t-

le

·1!Joluto obedire ,alle,l~ggi di dFe.der.i.ca,,e fi·~vedeuano:p~t~nti,,"'CJftiron o~nseftr.iito in campqgnrz,;.& tjflalµir.ono ,v n 'Cailello, · che:E.eder.ieo~baueuttfatto far Mela~efi fan
"'rt'iodi Como
:: e.-corrihatt-nrd1
lo •.prt.P1ero · perfor?'tr:
:t ;cofi . eomin&iar.btro A fno
_dt gran
.Jr 1~
•
.
·
.::\. . . ·
acu contra
.guerr..egg1ar :ton ~gian. ilanno .;come bau euanqfattJ>.la.przma .,;JOlta,,:& .anco,con iFcderico.
ra'»giorfuriacEfece.ro.:tofto il mtde/imo.leiciuà:.di Crema,-di..11r~fcia_1di Pia_·
.centa ~ &. altreoche le feguitarono. ·:Diu.·parimente ·GiotJanni \Cremonefe nel
·'luarto li.brajtb~~·tP~p_aftce lçga co:n'Guglze/mo .'Re di Sicilia contra l'lmper.a.-ore;·omJe:nac.quero fra:loro,gr.andiffime nimiflà • .Jntejò adun_que da ,:f'ederi.çoqMello, cbt.fMelan<(t :i't,gli altriloro.coll~gati:haueuano bauuto .ardimento
.dli fare &on grandìffilf/altelerità, 'fenta ·hauer.mejSe.Antora in.fleme;tutte le_fue
:genti, ,dié.di 'Pditain."Lombardi~; e.fe,11e andò.alla diritta a Melano, e;non tro.
.Mand~ refiflenta-nellacampagna, ,diflruffe.tutto.quel diftretto fen'{a ltJfciar dvc~ut~ di ~e
,r, ·
ericomlv··
,,oJainter",
·tarito era l<? fl":Ju~gno, ,. , b'~gt'·L
t.oilueua :prt1r.o. :Ed''9um. d.1.parten- .bardfa.
.dofhfi.fe1mò in.Lodi per rtledicarfi di .non.so che male, ,,be haue-ua -egli in·tma
,gamba.; 011t gli vcnneroAmb~fciadori di .CremDna a .'iuerelt1r/i c!e~Cremafcbi,
.(!;-a chi~derglffoccorfo de ~gran ·danni~ebe.fffi /or"faceuano ' ,ZJa/endofi in ciò
.di bauer /uogo,fort~~e dell'-aiutQ_,the haueuano..da M e/an{fi,e ila .'Brefciani •.Fe·
.clerico,cQme qMiUo;·cbe era ili granile.zznimo;ctJòlendo prcuedtre~e .dar rimedio a
t11tto, imp~fea·Corr4d<!JuofratéllQ./Contel'alatino del l\htno., ,&.ad alculfli altri buominifognalati., i:he,con,parte del fuo tfercito andaffero.tpflo.a metltrt,~ff fjiio:a Cr1.ma. 1quali S'inuiar1no .'lJerfa di ~le~; &.i Crwiefchi ·inten:dtndo f..a venutai;toro.,, ".1!fairono·Jor~otrtr11, ~&- a'ttaccaronofeco la.t~ffa, /a·'JUale durò l1na gran peizta ~ Pt 1ze morirono parecchi, .fì dall~vna., come
.f14U'altra parte; ·t ne?./ine :gli J~periali .furono ·vincitori; ·e.coftrinfe·
·ro·i nitnici a.f'!ggir ,nella città, e non,oAr-ono piùvfcirfuori; ·onde,. fi mife, e
.'ontinouò _l'qffedio. :E in ,quefli med~fim*1,iorni-arriuartirJo .all' Imperadore mol
te nuoue,_gentÌ-Jle,quat~glifuronv ·mandate . di Lam~gna; fra 'l~quali t1i -~.enne la
.lmperadrite,conmolt~foldati =
1Ju-rgog-non'i,3·e-con ejjo.lei.Henrico tluca di .Saf_.{onia,e di Bauie-ra,-éle!JHali giàhibbirimo a.:lun:g<Jrauellato ....Con l~uali ~e col
. rima-ntnt~.,che feco'.baueua;fece vnoPratag.ema à' Melanrfr, peri/quale nepre- ;~ . ,venU.:
r. l
-ÌI\ d'
1·'
. 'b
d r..
<Venti
,1 ent campo_piu ltr.ecento, ,t ne ~tag zo a··.pet~ com attenuo ;p;u i 1 etcento. re in aiuto di
JJa parendqgli Wii,liorconfiglie di finirprimaJa cofa di Crema, la qua/ehaue- .Federico •
.uafattoa<J]ediare;fi moffe~erfo èli lei coifuo ·~feriito: e·per:meglio;giuft1fica 1Ji,
.ftce chieaere.a'Cremafchi,ch~fi rende!Jero>come a lmperadQre, e:vero Joro Si·
_ gnor~;ma<fficiò non.folamenteno~fecero ,.ma ·:'Pfarono,vnafuper'ba ,.&.arro- .
,ganterifpofla-9 t()nde l'.lmpe·raaore Je.cefa;· grandi, ,~ dìuerfi iflrumenti, e.ma.tbint da batte.rtaterra~ e:la combatte molti giorni efpriffimarnente:: e que'dj
·dtntro ·fi ·difenieuan():ton 'frandjffimft francht.~~a, ·& oftinàtione_, faundo
ìmpiecare,&.amqtare·i prigioni f:)Jna ru,e taltra, ·infino..a t·anio, ibt ·la
.ftretetta,t il difagio fu'tantoir.ande,ébe z refero, & .hebbero tanto 'buonafor•
~e.,che l'Imperado-,econceffe .p,er pietà loro la'Tlita., ·lifciando effi la cittfli, ·O'
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le-mogli,

bauead~otttnutpgratia di poterfrpartir liberi in{temt ctm
t ca,'Pgl~
1
. . uol1 •. lrl.entrel' l~pcr.ador ~im~1ò: ntU affedio.lb. Cr1ma, tJenne a morte Papa
A-forre ~1 :r>a- .Adriano,.~ffendo cznq11e. anm e ditcunefì,..che egli hantua.tenuta laftdia.E 1cupa Adriano. nandofi infiçme i C{Jrdinali per 1legg~u zt nuouo 'Pontt/i.ce ,,che furorto 'tienti•
cin qµ~{t4 eletto.col douuto ordine Altfiandro ttr~p .,. prima-·chiamato ·Orl11ndo·
Satle{e.,dl~·omune conftntimento,inrguifa,cbt non gli mancarono fe non.tre ))-O•
ti:itjf~~ti furono d.ati.a:rmo Ottal4iano C4rdinale di San Clemente, .i/quale- era.
fa-uorcgg{at1>da!l' I rnperado1t. la cui ttudacia fu tanta, che ft. fttne:tgli non ·hai1.e..ua bauut.l).maggi.or. parte n~ta detta elettìone ,non bebhe ttma d1 cbiamarfi·
Vittore Anth 'Pon.tefice , ,e di farfti[ma n~lla ChiefaJ/i Dio; eprcfo nom__e di Yitto·re·:t non
)'Jpa.
mancarono dz q_zlcili,cbe io.fo.uoriuano,_.e difendeuano-;.fi fattamtnlt itmonao·4·~
amico di difaordie,e di r.o.uità. J/ ver.-{) 'P.ontt/ice .Atefiandro..trouaadefi in que,..
fii trauagli,e diffrcultà,.mandò.Ambafciadori a.Eeduiro, .tffendo egli nt gli n/...
loggjament(prefio Crema,chiedtndogli, che l'fando eglil''Vfjicio d'Jmp . .vol1;ffe·
fauoreggiar. la Cbiefa,e leuar -Pia~ladiftordia,cht vi ·era.LJlmperadvre·cO.mag
giore arnbition di qt1ello,che gli comte-n1u·a;rifp<>fe al 'Pap~,ch'eglì v-eniffe in 'Pat
14ia;cbe cbiedeua ,che't mede/imo faetfie Jr.ittoJ:e;nffin~ cbt quiu.i znter;dtnd~/i le·
r"'2gi~ni di _
ambedue_ di tc1rninaffe,qual d<>u,pe.t/lt~t il~"PC·~O- Eontefice o~ ~i 91ft-·
!la rifpo.ftafi turbo molto.Papa Alefsandrt>;e delrberodz p11curau altri rzm~
dij ,e fa11ori •.L'imp.eradort hau-endo fornita:.t'.imprefa.-di C.rtma., difJtr~ndo /41
guerra ,che baueua in animo di fare a Mtiano, alla [eguent e'Primauera (e fo qu~
.
. Jlo,fecondoche rac.centa t~.A..bb'lte,,nel ·t.J. ClX1.) {ì rid11ffe in 'Pauia: eidonde·
~~~af~ad?
. mandò due//.tfioui.rAmbafdlldori a.Tapa AJ~JJanf.110,pyegandol&, & 1'4tNmO•·
1
1

~~- ::::j,nt"d?fo~be. -r::niff: aPasua::perciocbe.e~ ftlrebke rau~nar mfJlti.'Ve{c_o·uJ_ a no•

me di Conczl10,ac.c1otbe /o.feifmafi ttrmmafse:1qual1 .A·mbaflzadongllfouel.. .
. lar,{)no,c-0me a.Cardma/1,e non Papa; eflendo che l'ltnperad9re·· ,~come. gli.tra1
1
{piaci uto,cb e.glr fofse flato ·cJctto-;co{i voleuafi::u9rfr,t~ Antipapa,.te1t<>·m<i{s0>. 1
f.iÌNia .ambitione3&he·da-ragùmt a -1l.Pontt/ice·'OtggendO' ltuiima'Nda. ingiufla,i
li&entiò.g# Ambafeiadorùiq!'ali andarono ali' A11tipapa lf:ìttore crm·la mede/i•
ma amb'ifc.iata,egli faue/tarrrno;c lo riMeriYono,comt fommo Pontefi_ct. l lqua•
llfi partÌ.·preflamente., & ·andò·a Bi1uia:·oue f ù ·rice11i11to..h0Mrat11mentt dai•
lUmperadore ;.nè·manear01ù~ ragionf),cbe /iitUegarotro '(:come:1t0n· mancano·.1
mai.di colorr>.~cbe 1't nt adduc,uJO ptr compiactrt a.·i PrendfJI) contttt·Pap';
vfleffrindro .affe ntt :-per lequalifu dicbia·ralo per·w.-o Ponte/ice. f'Antipap(I.
"Pittorre':. l~ ìmperadorc·gli baciòdlpitd~· •• ·'efì ftcer:o.ft altre foltnn(tà vfateol{cbe come intefe 'Papa .Aleflandro, hauerrdo d?>J1;er·ingiHrja ·,e,vitupero inrolerabite ,jirtJife-a procedfr contra l~-lmpeuzdorc·, e'lfuo falfo.-Papa-·: t·dop~
.
lo haH.erfat tot ut t~ k ammoni tio-ni, cb~-egli dòue ua, lo ifcomunicò.L'i mp.man•
"'
· tlò ·it fuo ??onte/ice in-ltamagna.,eto.n19 alJa guerrd~i Mèlano;n-e!Ja.quale·auen,,.
Aletrmciro ~•e· quellò,cht-.dir.tmo. 'Papa-,A:Jeffandro d(ìpà l'tffere anduttJ·a Roma, pcrcioche?.ipa· ne. và jn:lei,non /i'teneua,/jsuro, con'aiut i Guglzeimo· di Sìcilùi an·d(,:per ·-vi-a dit
13
!.D Franc •. 11Uire i.? Eriin,ia_,:,oue fH:dtU. LV Fiil ~mDito., b,t1u-i1euuro• .D1'0 Filippo, peP~
1

-~lBAPil•
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c1'e il Biondo, e tutti quefli Autori cofi lo chiamano: ma nondimeno p1u futt~
dirò,cbe quello Jte non poteua effer Filippo, ma luigi fuo padre, riguardando
·bene,e confennando i tempi:e qnisi ;·aunò il Concilio in Chiaramonte; e da capo dicbiarò per ì{comunic ato t· J mperadore,e'l fuo Pontefice: e dipoi fuccedettcro le cofe,come fì dirà.
. . L'Imperadore efiendo l1enuta la·Primttue;·a, ritornò con ogni proponimento
-c.ontra Mela.no,-7ireflia,'Piacen'{_11., e L'akre Città dellafi.1a lega, lequali erano
rjbelie.Prima predò,e diftrlfffe tutti i-campi del Melane{e; dopò,e innani~f iqua
li fatti{egtjirona di molte fcaramuuie, & afs4Lti; iquali per cagion di breuità
'tl.Ò accor'{ando.Et in quefli (empre l'Imperndor fu'Juperiore,infino a tanto cbe
per guadag_nare vn Caftello, nel.pafsar d'vn fiume prefto di 'PiacenZ,a i MJ/a•
rJefi con bsion,o efercito,èfteydo Gualfago Capitano loro,con aiuti di Pi:zcenti-ni,e Brefliani andaron9 acombatter ~nforu luogo chiamato Caraca110,0Co ...
racio: & baue1ado r1mperador di ciò auifo,fece 'tma ftgreta,e prefliflima dieta
ai gentia.di 'Piacenta,di 'l'{ouara,.e di Lodi. Con le.quali, e éon le ordinarie del
{uo eftrcito-{i puofe fra Melano,e'ldett-0 Cartello, itquale i M elanefi haueua·
no afsaltato,in tal laogo,eforma,cbe effe erano a/lretti.a combatter{eco., o non
tornare alle càfe loro.Onde i Melane{i vegg"'idofi. ridotti in.quefla neceflità,man
darono aie.uni·de'principali dlll'eftrcito loro a Federico aj upplicarlo,cbe de[se
loro il pafso, perf!be non TJoleua.no combatter con eflo lui per la riuerenta, cbe
portauano all11fu4 per{ona; ma L'Imperadore tenendo di bauer lavittori4i1'
mano,ecbe non haurebbono bauuto ardimento di c-0mbattere,no-n 'tlolleconce•
der loro il pa{so.La onde i nimici daUa ai{perattone prefero animo, e veggedofi
perduti fen'{.t poter{occorrer Le .ca;fe loro,diterminanmo di morire, o di aprirfi
Ja /lrada; & andarono con buono ordine alla l1olta dtLL' Imperadore, i/quale{l- Ba traglia tr~
milmentecon buoni/fimo ordme gli ~fpettaua.E comiuciofji fra lorn vna crude- Federico e i
lifiima battaglia, comefrafoldati molto pratichi neile cofedel/e arme, efra di- M.ibnefi.
fpcr4ti. 'N.,el cominciament~ della qual battaglia,gl' lmp.bebbào manife/tamcn
te ilmegliO;ede i .nimicù1e morirono molti,efitlor to;lt<J la lor bandrera.Ma du
rando Ja ba&taglia inftno alta metà del giorno, {oprautnnero alcune compagnie
delle Città,cbedi mrnuo.gli r;eniuano afoccòncre c·on tanto pr<mto animo,cbe
gl' Imperiali c~mind4r<>no a ritira_rfi; & i nimici ne tagliaroRO a ptz..zi,e fecer
prigioni moltif]ìmi di loro, come gùì Signori del campo. Ma t'lmpe1·arlor.e con Roua di Fe~
grande animo r'accolfe il meglio, che potè, molta dellafua gentf.'; e reflrin-gen-. -derico.
dofi in 11no fltuadrone rotoudo,fi difendtua da' nimici '&alorofif]imamente. Ma
nel ~ero,fe pi# continouaua,egli farebbe flato o morto, ofatto prigione.E piacque a Dio,che flando egli it1 queflo peri~olo ,:& opprefficne ,fopragiunfe vn~
cofiJtirotta pioggia,& vna tanta ofcuritil,i!ze n<Jn/ì conofceuano,nè 11tdeziumo
l'tm l' altro;in guifa,cbe l' I"p.prefe cQfi.glio di ritirar/i col m1glioi·e ordine~cb·
tgli poltua,1.1erfo Pauia;& ifuoi nimici aguifa di 'l'incìtori con molti prigioni,
efpoglie ritornarono allegri alle cafa_loro; ilebe dipci coflò a'medefimi molto
~~~o. :J.ueflo f4tlO ccfi notabile è ~acciu~o dal .Plati~a.e dal 81ondo, e da altri
··
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'.A:· tori;m4.,percbe effe non gli-cÒntradic.o~o,e l-·co nta l':.J hhate ptu, fftergtfo,
81~

L'

& altri A la:mttnni,non mi- parue-, cnefi d1urf{e paflar-con ftle:ntto-. Finita que-

fla battaglia,&- inte[a in Lamttg!la., venne-,a infoccorfo dell'1mper.ado-n al!"
e.uni 'I?rcnci9i,e 'Prelati con molte, & ottime gt1tti ~ tra ttqual1 ,. e·fta tut~ il,
Federico 2 r. )·efìo, e,h'egli /i trouaua, Fedt:rico fi partì di 'Pauia e<tn· l>n p~'ttntetfercito;,
fcdfa Mdano,, &. a(Jèdtè.Mr:lano con p.roponimc-nto.d.i non.ltuartaffediD ,.in/ino,. ch'eglz no'l
p.ru1drfj.t; (?: eJ].e11do q,ue'd1 dentr.fiJ dtbh1rat1 tli m·o1i~Ji.1fendent1ofi ,.r: t-Y.ouadcfi.
tnolto gucrn.itr ;e prot~eduii. 0.nde 1uefl.o fu 1"no t/egrand!,_e brauiajfl'dij,chemai fu.9ofi0. a Cittti al.c una,fi· pt1lunght'{'{ll· ditempo, comi ptr l.tl>atta.i.
glie,, t mortalità., che vz /ifoctro,, & anco g.e1rlagran·fam1,, e difagio,.cbt·
patiuano gli affedù1hi;_e parimentt ptr il fi.ik t~1ittt,_1 c11lamito[o,:n-ei.'Jf4a/1 tt:1'•
mimY"'
fh
. ll tempo fu fen'{_a mì1>1!a~e -;,11 folg·iorno t# ·dttè· aMtÌ';. ntnche: a/csmla/tri
~u,oiid1&.ono, cinqut, & altri,p1ù. armi;_
annouera·ttdc ,.còme io e-redo, Ju.tto il
tempo, cbe.t' lmperadQ)-.e andò.guer·rtggiand9 n'lll'dillr.ct-to • E.e bwttaglie,t /-e'
fca.ramucc.ie ,che hebb,ro quei di. t1cnt10 con qu~i diftJo,;-,. 9uali fo!Jèro, flp110}
t{!mprender dai L.ettore,, confide~an.do lo ifo'l·'{_o,e>/ poder tklt'lmperadore,efoft.mat.ione,.ela pau.J.a infì.tme c<;n ta g;,m fcr~,e~a. metltitudme dt"MelaTJefi°'
.Dura1'J.doa.d~tmq.uc l'affedio,.pa11rono que'di dentro 11nfi. fa·Pto d1fagi<J. di·tutttlè co[e bifogruuoli,cbe dqpÒ,cht eglino b(bba..o mangia~o t.uttigh anim-a:lt,,&,
ogni qualunqpt [orte di Hf4>C.bt fi può mangia1:e,cominciay(Ìno a morirfi dz fa~
tnr •.Onde non h.aucn(/Q più[p.erànza d~foç.co.rf(J.,>Jè-aJt.>--0 rimedio di 1:Jiuer.e,,nont
fUJtendo.Q rendere ad altro parti.to ,fi re/ero a vogli~dell'Unperador:e ;,ancor'1:
1
~be alcuni aife)·nuzno,che urti Giudei gti di.ki~ro l'hzt~ata ;.ne mancarono an·
. c..01a·di quell.i,,be flriHono, cb8?-i 7;1'e11trafft perforza:, Ma comzmqza: andaffe·
·· .
q.u~fto fatto, venne Me/ano in p.ode-r di Pede;·ic~.llq.uale parenciogli,cht dt gli
~edcrico- fa baf!itanti ve ne. foffero mor.ti-affai.,.concedette,toro per.dono;, ma·nondm1t:nf},
rwnar·Mela... fece nella. €ittà.,e net rimane)lte tutto q.uehnale, €:.'bt fu 'paffibilt 11poterfi.fart
no.
'Prima comandò1.che t.utti ~li hu.omini, e le donne- fi p-ad1faero rklta:C1ttà..; &
ordinò, a'{oldati~ke la[acth~ggiaft.ero;t poi fece ruinav eutte lt cafe, egli edi~ ·
fici,che. -vi.era:no-,e fpianar /1 mura ;_. e TJoliè, che qH1f.t1>/ìfact/fep~r mano dei
medefimi Cittadini .. E pcr&.he effe. a cio:non b4ftau11no;. fJi fece l'tnirt 't/11 gra11numer.o di'g.ente·di 7'a11ia·" edi Cremona,.cbt /ìmjfe di d1firulgere' affatto lt
mifera_fittJ:. , e la-lafoiaffe ruin'1t·a·,,1 diJbabitata ,.come gi.i' l'irifelicc 6itrS1[a.lem.E.nel l>t1fo. d014ttte· '{Ntffr, t.ffere 't'n de'.più trilli, e ntiferahili- fP~ttilcoli,
t he h4ut(!'e il mondo; & alcuni S1ritto1i aj/trmar;o,. cb"ei fece. arare ilter.-renc,;
t feminarut il [ate. Dtlfuo:.eittatlinì mandà q11alfogo Tìranno, & il Pefco110 con gran numero àlpi1}fegnalati b11omini.prigioni in lamaz.na; ptrmettt•· ·
do, c.he,i rinwnente del pop&loha6itaffe in certfç-a1Wpi,. cb!eg-li • q.ueJlo,affegnò
'tncino> dfl~ eia 7J1e/4no m ta{utiievili,e dacontadini. l ·e relì'fuie, & i corpi:
Co'r,pi de~re de>Santj.,c/ie't1ano i1111uefta Città,diNife foa Yr:fcc.ui,e'Prelati, e che fece ha11t"1•gi.
lia;, tuii 1JUalìfuron1 ì C<>1pi..de (trt Re JlaliJii""'~'tlennnò •d'lldorar'€hrt/tG. ~
e
tin Bttbc-...
(b
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in Betbelem; t quefti{urono diputati al Yefcouo,e Dusmo di C<tl(Jnùt, oue IJog •
gidffi trottano. In quello modo rimtt{e Milano ruinato,e di/lr1'tto,ilquale ~·
. co tempo inm1n'{f tra fi pottnt~1che potbvi1tctr t' Imperadore• ecombaitet ft·
co gagliar damtnte; effend o trt&entofe t &~nt acinf_ ue anni (come {cr ìue Rafae l~
lo Y olaterrano) che i Longob11rdifuro11ofcaccùuidi quel dominio; e cheJba•ua ìl {uo popolo goduta la libertà, t molli buoni feccef/ì foUo Ja ~ignoria del·
t' Imperio. llcbe ••enn1 l anne tet Signore .i~ 71. e fecondo alcuni, aic11n ~
. c~fapiù.

t<Jra t·J mptradore baue1tdo qNeff • 11.ittorùi, & h4uenio fatto "#na tJentltt•
:ta c-0{i:u1ribil-e, tgl1 /i ridu/fe A 'Paui4; <0ue fi trouaual'Jmpe.r.adrice; e~i. ndi
·mandò a::ge-titare a terra le mura di Brtfei4,e di Piac1n~a; .lequali dopò la pre~ ·
fa di Melano~fe gli·erano d'fle. Et anco dicono in '1Ìlefto luogo.il Biondo~"Ptatin4,e?ihppo4a 1Je~.gamo,& altri ltaliani,ch'tgii1ftr,,p1 .Ja Citt4 .di C1·em«7na, laquaL.cofa,,cperiq11ello,,.·cl/iopoffe-c~prender; non.è veri{nnil1. 'Perdo-·
.t/Je ..Crtmona{empreJo.:h~ueua{truit1 .,~ gli era flata.obediente; eftimo, che
41uiuifia_pofio·Crema inifeambio di Cr1n1ona per.-trror de gJi Scritto,ri., o d~
;gli Stampatori. lmp11ilro_ljtndo/i poi Federico ,delle .aitre.citta, cbe gli erano
. r~b~lle, ·e.fa.cendo, che tutfe deffer<>-obedren'{a al fuoantipapa ·Y ittort, diter-.
;.minò di ritornare.in Lamagna.; percbe -egli intefe., che in .guell'lfieffo .anno /i
1trano:iutei comi>lciati di.molti mouim111ti ; e.fì faceua poeti gi11ft1t1a.. J lche
ira principalmente proceduto ·daice.rta·difcorJia,t !Jimitfà, ·che nacque fra tln
Co.nte detto Guido Conte 'Palatino di Tf4igen,efr11 Guelfone gia nomato,fam<r
.fo~au iùre.de'Duchi di 'Bauiera,fofrace1111iiuifione~che/Ja11euaf,1tt0Guel·
.{one ·iliPa'latin,1J.
,~
.1La onde llfe11do tornMo tf Italia '(jue1fone fuo -pglilfolotcomt giouane,e l14· ,F eJerico ri1orofo,con diftderio.di vendicare il tor:to fatto A foo patire ,fece ejèrcito~ontra •torna m La·
-di lui; & 1glifi mifo tilla difefa;& Aiutando l'11µa parte ,e l' altrti di molta gtn -N·iagna.
te,bebbe infr.a di ioro vna ;terr1b1l battaglia; nella quale Gue/fonefH uinto. Da
,
:ehe hebbero 4 feg4Jir di granfnorti.,e danni,-e c.1>ft,cbefare'bbe i-ùngo a rac;contare. E fe t' Impef'adore.dllferi14a pì-it la fua"?Jenuta,la co.{a era in i/t'1lo,.cbelu.tt•
Lomagmzfifar.ebbe.diflrutttt. renutoui dunque Federico, fi affatico mq/to pe1(
metter pace infracofloro;;neUa quat cofaitrou·ò.gr1mdiffema d1/fitultà ptr lemoJ
-lttnorti,t prigioni,tb',tr4nofeguiti da/J'vnaparte, e dall'altra ,tant<J·cbe pure
·'Dna t10.tt.afece Jflpace.'Ma·p111fatoJ~.anno;-tcwnò di ntt<>U·OVna gr.angutrra fr4_i
medtfimi.; ma·nondimeno la1,r.a'Jdt{.{a,tefor{a,1tla deflrctta, e-'J valordd·
f Jmpe>·adD1~-r4ffettò lt d1ffe-ren'{t~e gli paci.fiçò dt/tutto.eA che mo.ttoto {ol~
Jecìtò lo.jntende.<Ye lercofo ,~b~ tutto-diaueni1'ano·in ltaluz; neliaqualt d1fider4
"(l di tofto tro.u~rfì. 'Perfioch1 ,in,contanenlt, ,cli'e_glifì p4rti d'Jtalia tafc1avdfa
/pianao Me lano,rim4fi ir11tlileit>dioat ·timO"re.,concep11t-0 negli animi de 'p-0poli
,toner.a di l~i,,come{Moli aH~nir.fempre A -'Juei·Pr-encipi~·che gafligano troppo ri
:gid'1ment-e ,e con-erudetlà i·iltlìtti de futlditi,com· tgii h«ueafatto,~ qu1fto ()di.o
'l fuefto ·1imore,rtbb1 tllni'o,,bc-nel fini pren"endo "tJ-ngn~erofoardire da c-ap-.
·
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ft confederarono contra del medefimtJ;.e ìlia. cacciando ;·gouernatori; cb'e$!{h~

ueua lafciato,ac.€1i{?4rono'l·e[ue und-ìte,e Dnhuti. Jn quefla l~ga, oltre a quelli·
"Citt.à lr~1fa. d:iC altre. WJltcerano flati amià: çb.e erano 'Piacentini, BYF[ciani, Cremomfi,
1
~f ~~ Ja~r~E ~iefane~,e Cre,.111afchi;. r/'t:n1ra1ono Y~~on.rfi, & i_Yìnitia~i :·i:lcbt diede gran·
fa n dr~.
r.1put.at1one,efor~a alta lega,per tjfer g14. la R'epubttca·dl Vmegza pottntiffima~
e parimente v.'entrò. 'P.idou.cz ,. & altre fittà. Le quali tltlte prtfero fa dzfrfa di
1\1pa. .A..lefla.ndro,contra L'.4n#papa Pitto1,· e, llalendofi egli delle ture de/J".
Cbie(a,cbe l'obediuano:e rnt te que fìe città fi fortificarono fidi baflion-i,e gutJ!·
!ìiment.i nect.fj;1rij,come di vettouaglie; e di g~nti!. L' lmpera4ore i·ntefa la deli~erati.one_ di cotali.Cit.tà.,.çonofcendo J.a ma6ageuolet\.a della.g.uerra,e cbe/au·
torità d.1 'Papa.A ie!Jandr-0. era;g»·andeJdcbberÒ·di tenere ali1'e fhade: e pr,uioòper via di /e.ue.re ·,,e d'~mbafcùzdor.i con F1'ippo/i:e di francià., ancora che amio giuditio nen era altro,cht 1.uig/, c·be fauoriua .,,11/../ejfan'dro (be-ncbe alcuni·
dicono FU1ppo) pcrciocbe qutflo auennt t>anno 11.j S··· nel qual tempo per tutt~
le J=J..ft.orù Eranufi (r t.roua,cbe regna,tuz Luigi. Procurò. adunqi;e,ch,egli /i con·
giungeffe ftco,c co1Juer;n( di mena~ c..on tffo foi Vitt<Jre Antipa [la,erbe effe chia..
maua,e te.neu" per vero 'Por:tt/ice•. v1-lq,uale effet.to1affegr.ò certo lungo ne'con~oncil~. fim di Eiancia,~. di.lamagna-., psrcbe Ji raunafl.e il Concilio, nel qualeji.- bamffe- ·
d~nr~~~~ t~a· a.dicbiatar qual 4o,ueUe r:ffer <J?ont'! fi~e ...'jhhe fecon·do·al'cunifrl pr&curato datfonfiai di. J>Jmperado1·e COn"'penfìero di ten ~ P. modi, ptr iqua/i À/t/fa;/Jro fojle frYÙIJtfJ' ..
Ftancia. e di Acèon{emMl Jl·e dz Francia,.chefifaceffc queflv Concili.o,e vi /i· trouò-,~ ma il'Pr:·
J..amagna. pa non vi-volle -Penire dicendo,cbe eglino?J teneua·pfr tionailio!JUel!o, che da,
lui nonfofie ordinato. Einalmenl.e l' lmper-,idor-8·,e'l l\.e di Eranàa lnb\iao a~
tora fli[petto l'1mo dclJ'altro: .e fcriuono qt11;f.lo diuirfamente gJi ,A.ùtori :_ m~ W
vero è,.cbe l' lmpuadore-ui venne,e ma;Ò [eco ilfuo ,IJ11tipapd; e tJennero ccn:
lui i Re di Scotia,e di Bohemia,e mo/tj P~tncipi,e 'Prcl,iti,&.Tm grande e{crci•
t-o:e'l R.e di Francia lo menò.minore,u1Z.q.u{lle "Penne llenrrco·Re a'In!{hilterr"·
con gente eletta(di che a.mio giuditio piufi doueua ttmer ~uerN;cbe-fperar pa,.
e.e) efi acc«mparonoquefli prenàpi l'~no pr.effo dell'a-ltro;e -rleM vn/iume dl·
me{O.Jntefo f lmpertulote,,cbe Papa r-.Alefeandr.o non l1tniua,an'{Ì barJeUa dato il Concilio in Turon di Fra-ncia,bcbbe di àò gran nohz;edittrminò di)artirfi,,
. ~il Ré di F-ranàaper-fòdis.fare-alle fue pa1·ok,entrò fontafar oottffali' lmper.adore nel luogo afl.egntito,e fite qJttel/a diterminatione,ohe g/i.parut·: & alctmi·
Altri fcriurmo,cllegU.fl lauò le tnani nelftume,e tornò a·i fu{)i tt:toggù•ment1. ?1:11
per.~ffer breue,comtci?ì at'l.emfae,ambedue tor-narono allt fue ttrr..e,.fen"{_a tra:,.
tare ofa alcuna';e fen'{_a rimaner contento f tmo,feU'alt-ro.L'1mperador.e etn tue
to lo appa.recchio,c he fu poffibile,fi r-ifo-lfc di. ~enire-in.Jtalia::·e -Pi mandò inn.in
~ Yittore ~ntipapa ::& arri-uàto a l:.11e6a, /,aqualt tr-a a àiuo-tion de/l'lmp. e·
fea,quiui fomod ... E di ordine dtlJ'Imperadort ,Jlq11alé to·nti1ao11a114 neUa {1111=
durezz.a,i Prelati,cbe accompagnat4ano Pittore:J~lefiero 'C/nfl,cufs1Jre,..Gbe ba.·
1i1efse afoftener lo fcifmj,il cui nome fu rJ1'ido, & era da Crt'ma-:-e fu chiamar~..
F·af~1'Alç...'Papa J.·le[sa.ndxo..tau.nàin Eran,ia.it.Con,ilic >:da lui o.nlinato ,.nt.l~
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~uale.àlngbilterra,di Spagna,di Pr:zncia,di Siciba,;di.Grccia ,.~di moire alo1e
parti vi vennero molli Prelati,e Pf/èoui;e fi 01dinarono alcunecofe notabili-.
Jntefoft, :che t/mperadore veniua alla volta d'ltalia, le fouradette Città , le'fHale bJueuano fatto lega contra di lui, /i prouidero di nu.oui foccorft ~ efecero·
tferc1tr> per refiftere alla fua venuta. Auem1e,che in·qu·efli gior11i morì in Roma
'Un re{co,11(}chiamat<>Giulcit,. che in quella erìl Pi6ario del Papa:. per la cui
morte m-.uzdò il Pap,t in fua vece vn Cardinale chiamato Giouanni,ilqtMle,bcn Gio:i,nni Ca l"
che per Ja mame,radel go-uerno pey 'Pi.1 d/":onfuli, che fthaueu-aintradotto, il dinale Go-:
poder de' Pontefici eraindebo#to; eglift portò cofi egreggiamenù,che floma,e i::rnatore.dt
molte città d' ltalia1mandaron<>afuppticareat Pap.1, cbe vo/efse to-rnarrti. Jl .. oma.
9uale c<mofeendo il g/iderio,con che era t:biamato,per configlio del Jle di .Fra~
cia,e del l\.t d'Inghilterrii ddibe1·ò dipartirfi, e per non pafaar per la lomb.1rdia,nella quale t' Imperadore haueu.1fi iran parte, tenne iL camino per mare,..e·
flcondufre in Sicilia,e di quindi paftò a ~ma con buona compagnia di folda.tr,
.
tbe gli fu dati da Guglielmo ~e di Sicilia:e parimente fcrhlono alcuni,cbe il Re Andau del
.
I .
. 1· ,r; ll
d.
Papa a ~().
mde1.r.1mo l' accomp,-zgno.:e
1Ju nce1114to m ez con maraurg.101aa e..~rezza 1 tut- .
I r,ua venut~ pre;,r,,ero tarJtfJ animo, e /.'.iuo
. .re t·e Cztta,
. ' ebe m
. m;i, ..
~o 1'l po po l o.. Econ l .zv'
1
Jtalia eranu a"fua·d{uotiont, contra f lmpera-d<>re, cbe non fi contentando di ·
t{sùgli rubelle1cqminciarono afar guerra~ gl' imperiali, epr~fero alcune ter·
te:facendoft p11ì eh( altri in ciòb"Omnc i P'ersnefì. !lcbe fu·cagione, cb·e Federi·
to a_ffrettafae.laft'a verJuta·,laq·uale e1aflata da lui differita par venir con pirì
I

'' " '

•

•

potentt eferc ilo, e con m~ggiori [or~; veggr:ndo, cbe quelle de' nimici ~rana
er1eft:iute .. E cn/ipaftò in lttilia con maggiore eftrcito ,che non haueua condotti>
le.altre volte•. Le co-fe,cbe .egli vi f?ce,e gliieffetti,.cbe dipoi/11cceffero>mi riferbo a»"ttcc:m-t.ir nel feguente capitol<l, per leuare al lettf>r ltl' noia, cbe fogli-on{}
cagionare i troppo fonghi capitoli: perciocbe vno lmpcriO co/i lungo> e con fi
grandi,.e numero/i f(ftti,come ftn·ono q!ulli di Ft'dtrico; non /i può rifiringere·
in poche parole,. ne.ridurre in b>teuità· màgglorr. Tutta1ua teneull l' .!mperio·
Greto Hema-nuel,come di fo pr afu dett<>..
·
· ·.
.
la venuta in Italia di Federieo·con vn tan·to e/i fatto podere mife in tutt4' ·
lei vn'gran-de tpauento,confideramlofi il.male, ch'egli le altre v-0lte vi haueua· Proponime ~
fatto.Ma t'od'1ode:fuoi ntm;àerafi g,rande,ehe diterminarono di afpetta->·e al· to .di Fedeu...
fJinoaueniment9,rima,cbe gli 1endtffero ebedien'{a.Ma bàuendo giiz Federico co ..
'ono{ciut<?_per efptrien~a,ebe f effe re egli"afpro,e'tròppo inclinato alla T/edettd,,
gli ha11ea.refo poco p·ro/iuo,_an~ pi~ eofto t1pportato dann~ che vtit'e,propofe di·
far quefta·v·ol'talagutrra·a -cJn modo ditttrfo a quetlo,c~ hautuofatto p·er adie·
tro. On.de entr-a-m/r>nettalonzbardia ~ petdo~atutti '}ueltf,,che g.li /i rende• !H:c.ceffi ~
··'. trattan do btn·,.& b-onoran~ Federico..
~an~)ne confentl· ,~befi1 rHVafie,nefa1chegg1afie,
do ciaftuno,e fingendo di n<fh ha,11erin·1ifo &ofa alcu~a della lega fatta con:tan•
te città1tltalia nntracli lui:: e·tenendO"quefio·nuouo ftilo,fJe1u1nne t.on l-afoa·
i.ente prefao·di Bteféia •.E tutti que~di Yerona-,e di Cr.ettut;èhe vennero àfarg}i
ri1!er~n,,'1atic.eueitç mDlio· b€11igna~'itç,Mço.1a~bt ~11elle gtt4·erano maggior.i
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{ur: nmui:he. E co/'ifeguitò oltre fenz..a entrare in quella (ittà.ocotnh"tttre: &
andò a Ferrara, oue fu rice11uto, e d'indi P"flò pa&i/icame.nte per it ttniJorio
de'"Bolognefi. Onde quella volti,·c-o.mt lè detto ,·nonfc,,cei11 Lombprdiaalcun
dan·no. E quùti diui/è ilfuo t{errRito; ~4ndandont 1Jnaparte.a guehcgg111r in
·· ·Federico affe . T hofcan4 ~ per:c~eetJ~fa.~r.lua. P.~pa ..4lefandro ~.(j- .iffrt'{!(_RU4 1tfuo ":'1nlin1'l A r e
papa 'P.fquale, zlquale d1mor411am Lucc-4 •.Et eg/z(io/
reffo aclfuo efercrtoa11•
"' ~
I 011.1 ·
,
dò 4!Ja vo!t4·dt..4ncona: pe1ciocbee[/~ ft aua adiuotione lii Ht1N4nuet lmpe·
rador eh Ct>ffantinopoli, di cui tra Rimico: e L"afted.ò-, e 'omi~ciò 4combattt,..
la molto afpramente. Ma difendendo/i /a Città m-.9lto-b~ne, gÌi conuenne .co-nti·
nuar t' tt.!Jeiio ptÙ. .di ·'JueUo, eh' egli àuifau4 .. J Capitani eJ'eflrcito, cb•e!Jo ha·
ue.uamandato net.distretto di Fioreh~a, tli l11cca., e.d1/P~fa,"1opò lo ha11-tr. pre·
/o alcune terre, caualcarono 'lJt~fo Roma: ti01t1mciar-0no.afare Yllla te11'lbil
gutrra i11 tutti' i luoghi, cbe ert1noinfa14ortdel'Papa, no11mancando parimen..
te in Romi1.chifa1io.r1fe te coft dd/lmperadore .,ht.nche il'P~ntefice non lt1fcia•
ua di tent4re, I(? .adopcrar. tlltti i.rimedij, fi i11 J{)na.re .come in ,prome.·ttere ptr
affecurar/i & impadre,nirfidi t11tti ..·Nell4fH4l c~fafcriMtfì .cb'egticonf14mÒ
•rmag~"All fo•ma di .danari.
Mda nefi ·di
Mentre che la guerra in tal,gllifa fifaca1~, t-l' Imptraìo1't fi tr.atteneMa nel·
1Hlouo fi pt'!n t' affedio di vi neona, i Mtlan'tfÌ, iquaJi dipoi ,c/Je M eJa11<> fu diftr14tto., -cing14e
g_ono afabri- ofe·i anni er.4n{} viuuti aguifa di :Sbanditi; babitando-.in h1'~ili ca{e e '!Ji//qggi,
csr MiSlano. .raunandofi tutti in{ie111e ,e& tfiend-o a mar1111igli• foutnutidi q11alunqut forte
di mate~il, a"'m/lrumtnti, t di mqe.ftri~ che trno bifogntu-0l1, t di g ~tJlì .d1dle
Città, di 'Piacen~,dz P1rona_,di C.rem4 ,-e,tli a/tr~tJi~me, & amicht~-t{)min·
ciarono .a fabrit-are da ~apo'"ta.toro .antic.a,~ diflr,uUa Città ,.riftotan<!o 1uelle
parti, che fi poteua.vo rifiorare,e'l rimant1J·t t factndi di tJU&uo. E. tanto fu d
.c/tfiderio e la volontà foro_,cbt in d-114 o trt.an.ni,"he t1mpera.do>·enonpotè dift ur.ba.rli~ mife10 la ·C1ttà-in tale fl.ato, t-he pareua, ·che mm le .manc4J)e a!cun1
·coftt • .Al chefarefuèigra-nde •Ùtto(crme H enri~o 1t1utio{cril4e) la prt/en{4
di Gualfago d1 {opra nomat-t?, ilqua!efi chitlrtJaJ4a Co1'..-tec<il AngJeria; Tir.anw
.d1 ll-1eia.n-6,-& erafll'ggito di latnagna.della prigiont,-o~e,eraflat_o,-e"JUÌ11i.rUiot·
too 'Ndvu·dcfim.o tempo~ chr Ft,deric<J ftau11ail~afit-dio d'JtntfJn~, efif.ac~IJa
_.
.ctudtl vu!-rra·cotra :Rom1-~1t'lfu<> 0diflretto.;oenne;a m-0r~-e Gu,gll't:lm,o ~.l di Si·
~or1re di Gu. ciba,-c glzflfCoefle ·ilfigliuolo de(med~fimo nomr,chtfu ec.c1llt1Jtt Re, t {apit'r
~i'~ic;Tifa'. Re no, egrande amicode:f/a·Cbitfa. Ma1tdòfimilmtnte lfèman·11elt11U1{c>/t.-nnt am•
·
bafciata a Papa .Atcf[.andro:: neiJ,u1ual ei gli pro.mctteu.adiftltnn ·con.l,uono efi rcito infuofoccorfo ,.e {cacciar ft.J/.erito Barb4roffa·d'J.taliìt:; t.l/Ìfar ,.cbt /4
(biefa Greta rkonefc~,.tbbeptr foperiort Ja ltaliana,, con .fJU'tfi.a~onditione,
eh' e1 fa eeffe , cbe ·cifd{Je ~nfòl .Imptrio, fe41ando.t1t-"jut'llo.tl_i Lm.i11gn4colpri·
#rJY fedt rico~ pofcia ·ch~egti ·le h1111euafcomun~ate,.& 1trafc.ifma1ieo , ·t{uori..
betìo.. ·1t ·-:eapa., quantun~ufi l1t-ritiffe .m_.olto·opprtffo ,,& offefo1ia F..(c/.tr.ic-c,c{)•
tnt pieto{o'p:a/lore,& baucn.do fperatl'{_a,4/eg/i ft d-0utffe """'1-'(·n.~Ar.1.;.& an:
co,-perc:be -4i nowfl ça-nfidau.a n.elJe promeffe , e nelle fotte di N;em•nuel, gli r~
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(pofe t2n pi"ceuali, ma d,,bbiofe parol~, egJi mancò. .ll:mbafàudori , con 1quali

tointertennefonta.concbiuder nulla. Autnne 4'f14tfto ttmpo .a. che•t pirì fc.t/to:
fio't dtjc,,ldati,.cbe erano in IltJrna,andf, ad aJJtdiu.t la P1/l1l,e Cafoello del 1:u{111t A!Tedio dcl
lano,iltj11aleè prefi.o difRom11: di dondeque~di d·entro,glì fac.euano guerra ,f~ Tufculana..
,_ ROreggianà<> le parti de/t'Jmperadetn;,e troua.n-dofi-quiui per Capitanv tm etrto
'Prencipe Tedefco-,v.egg_e~dt>fi gli afiediati oppreffi, tnandarono a.domandar ffic:.
corfo alt' lmptrad-,,ye,cbe anc<>rllfi trouaua-altafitdio di -.Ancona. E per abb;e· Chrifiianot
uiare-le mie par<>Le,V.z "l'eneper Capit4nO·TJn certo, detto Cbrift1ano,_.A.rc.ùufoo.- Arc1ùd couo
uodi Mag_utJtùi,,il9uale con lagtn'le, che ctmdi eauil..tum qut!Ja;cbe cgji po.J.è di Mag_unu~
rau.rzare,a~dò a combatttr C()ll i Jtomam,che Jfauano a quello affe:dio~& er4nO
4ptttdi trenta mila{olcìati. l quali rum co.mbattend-0 ·cot1 f.ordir.e,~·1Jalor l{'om·t i•
tno,cominciar<mo.la z..uffa con iJtdefib1;1 mrn.rrt cornll.-Jtt·cuano T;f<.Ì del {afle/ò
bil
lo.l'afTedia~o Capi,ano con i foldat1, che egli tentua, i-venne a { ,.,, lo;a, .dalle
•
fpatle,,in guifa chfi Jtoman1 fu.1011-0 ~ot&i,,e 'Pinti:. efufatt'O di loro tanta tJCCÌ:· Rot~ de Rofione,.cbe al~uni de gl'Ifforici voglio·no pa1ag9tta-1 quefftr calamità·alla gior· maiu.
nataJi Carm,e,nelta qual't i ftomanifurono vinti da Ànibal'e.. Da che &pma. ri- .
ctuè'taneo darmo,che non pr>tè per g.r-an t~mpo inalzare· .l capo:~ Tapa .Airf{andro, cfJC in iezfi t1ouau4- ~ l<> f entl:tflremar;1entt_~e Ptocur<Ì nei' mo.do ,.cb! ei
potè-, t dì confular~ & inanim:zre i Roma-n i. Gl'Imperiali, come Signori del'
camp.o,.combi4tteuaAo ciaft-un giorno.1t-prttndeuano mo.lte Serre ddta (biefa :: e
Federico Barbaroffa,toflo,cbe "1i''1/Jtc#o di Ancona itttefe Ja.1Jittoria· delle /uegenti,t1er,gendo-rffertJtN.uto il tttnpo, 1re.no11. lafcia-,: fuggitfid.1 mano la occafìone,.anl<> con Yll:Olta fretta,tt}Ja 'Volta di I\ cma, nèfi fermò., infìno,tbt non gli- i7ederico c6..
fu·preflo.Pi haueuafatto il'Papa tutte quelle fortt'{'{.e, e-ripa1'i,cb'egh lfa!!eua bartt Roma..
pot11to, efi po[e a dife-nderba: e f lmp •.ftri~a metter tempo in me,~o ,fat eom6attere-zl // aticano; bencht la battagt1a ffjffe gagliarda:,)iaflo ii Luogo a·chfi·n·
d.er(t 1 &a impedire tJ.mp. che non T/entrafie. Di cbe egli prefe tantojdeg-no,.
ebe'Lg_iorno-{cg11ente comandò.,ckecon rtMggio.r forz.afofte combattuto 1tdett<>
borgo,facend-o parimenJegittar fu.oco {opra la Cbief4 dz S.. Pietro,inguifa che'l
'Papa perdendo lafi?e.ra1'1{4 4i p6terfi·di.find:e'Pt·,. ablllldonà il Y alicar:w,.efuggì'
titlla Città" rfcotterandofinetla·cafa, e /xJrgo dt"Frangipan1,.iquah tra110 /uoi
9#eriferuìtori:e rtlife guardie,.egenti a tiifefa deit'J_ Città,facendo far fu?] Teu&to pJù·ponti. L1tqu:ale Fcde.nco.- tfi'end<> Signo.re,cfel campe, e ·ten:er;do. d ~atica
no,puefeingrand!ifì1e1te{~a,con·prop:o.nimento di nonfi ieua.r de.ft~ffèdrn in;..
{zno atanto,c·h-e ouera di-a/i ...endeffe,o egli tJi entraffe per for,ad'arrrfe,faccado, mentre fajfedio du1au-1t, d1 gran darmo>-e n s.idelguer.ra ntlàifl'retto Roma.·
JJo.Iniefo G_!4gl!tl~o ~ed.i Si~ili~ Ja opfre/jionr,.i11 cui. 'Papa, A·hfiandro /i tro· GugJielm0i
1ta-ua11olt:ndo zm1tar l e[empt<>dz Guglulmo fuo padre,mandu due-Galee ai Pa· Re di src! liapaJeq.uali entrando per i/, TéNoro a11'-iuarono-a R-oma'f;ongran qu·a·ntitài di·da. dà.;iiuw a Pai
1'atei,e con i [o/d4ti:, & alt1e-c-ofe neeeffa-n-e, che ellt poterono '011du)tre,. ptr fuo, pa aldfan...
'liuto,e focco1fo·, & alfi ne, cbe 11ohnflò ii 'Pon tt /ice, pott!Je con.effe toro,fuggz-. dr 0 •
• • '3 t .. [.l~uale ttrUJC a mo/-t-ojut.J.io fo"-0rfo J e fu/;ito f"c dmùie:re. ~ [u1i:amici
tutti.
rio
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tutci i d.rnari 1 t parimente a'fuoi foldati: a'quelli diede'animo dl 1forzttrfi a diO:
~nd'r l:z Lor Città:, e diterminò di rimandar le Galee ,,J 'I<! di S1c;lia; &'in -effe
.
due Cardinali;iqu;Ali gli dimandaffero confi.glio di qu!llo,ch'egH dourffe f"re il'•
Partit~ di F~: torno a!J.i {ua perfona •.F.,,a tantoi'lmperadore 'Veggend~ ,cbeJa Città/i dife'4•
d~ nco f~t1.l deua, e non fi-poteua-bauer c'oli to/lo,fi 11ol[e alle 4iutie;procurando p( ;- amba.
a H~umaru. fcicrie p11bliche, e fegrete perfuaderi l{_omtmi a da;-g)icla, promeucndoc//effe
era pe.r r:fiituir ÙJro rntto quello, chuiel patrimonio Romano baueua occupa·
" tv;I! che da tutti iN buona concordiafi baueffe a ditcrminare,1ual de' J~e Pontefici f.fji zl vero, acciocbe queJ{olQ {offe obi dito, e r.iuerito: o~ come t1·accm1e·
nienu. 'Per quefli paniti,iquali haueuamJ.certa apparenta.di vera pace,fi mof
fe 'l'llagran p.zrte dei popolo '1(?.mano(come fpr.ffo {uole auenire al. volgo_, che di
Leggieri fi muo ue) .i dire ,eh~ le conditioni fì douçtfjnO accettare. la qual l'olon·
tà intrfa dt: 'P.1pa Ateffandro,parendogli, ·che non doueffe( ilcbe far~bbe fiata
17n gran vitupero)effendo egli il l'ero Picario di {briflo, m_etter/i a~gìudicio de'
'1l
fu oi nimici;e c-0mp1e_ndendo, che in Roma non erafìcuro, dtl1berò. c-0n le Galee
clcc e~~n~r.o del fle di Sicilia, o con altri Legni(che ciò gl' Hiflorici no11 dichiaran~) l'fcfrdi
ma. 1 o~ Rom.a giù pel 'Feuero;e cofi mzfo il pr()ponimento ad effetto;e venne,fen'{a che
niuno lo poteffe impedire, infimJ a Gaieta: e d. indi a Beneuento; e quiui fcriffe
alt' Imperador di Co/lantinopoli, &ai Re di Franèià,e di Spagna, & a gli al·
tri, & alle Città di Lombardia'., cbe ofrauano a faa diuotion~, rammaricandofi
dtlJJ oppre{jìone, che l' lmperador gl1faceua; c_hiedendo difefa, efoccorfo. Ha·
uenda adunque it Papa abandonata 1{oma, iui a pochi giorni fà i'lmP.· sfurz.a·
to afare ti mede{nno perciocbe piacqula Dio ,'a cui.non piaceua quelli', eh' egli
faceua di mamiar nelle genti del fuo efercito vnafi erudii pefle,e co/i negli babi
tanti di Rum:i, che ciafr:un giorno moriuandde gli v."Ji, e degli altri molte mi·
gli aia d' buomini. l.à onde Federico fi partì con molta fretttt., lafcfondo il fuo fal
[o 'Pap.11.>Jfquale con genti da guardia di San Pietro di Roma; e{e n'andò nel
dzflretto di Fioren~a ;oue preft alcunefo>'tt'{'{_e, cbe ~rano per il 'Papa; & in
loro & in mole' altre po[e prr.{rdij; Mentre, cht l'Imperadore baueua L'animo
intento a quefle co{e, PapaJ Aleffandro prccuraua aiuti da tutte le parti, edi
confermare, e (o{lcner quelli, che gli erano amici. Trouandofi le cofe in qutflo
.
flato, H tma~uei lmp. 'di Coflantinopoli, mandò a Papa .Alefjàndro tm'altr4
~~~~:i~~~~ v-0/.ta amb:t{ciadori, off,~rcndog.f' vnag.randiJ!ì~afomma di danari; e cb~e~en·
wi a~ b fciJ do 1_l medefimo, cbe ch1efe ndt '4ltra arnbafczer1a, cbe raccd1rztammo, c1oe the
13
dori a Papa egl1 leHaffe l'autorità, e'l #tolo dell'Imperio di Lamagna, priuandone .FederiAkffandr~. co, e lo deff~ alla fua cafa. Ma il P;ipa per molte conueneuoli confiderationi, cio
-non gli volle concedere, rifpondendo all'Imperadore molto {aggiamente. 'Morì
iui a pochi giorni L' .Antipaea Pafquale nd borgo di f\oma, oue da Federico era
flato l.ifciato perfeuerando pure t'Imp. nellafuf ò/linatipnt, ecofi qu1lli, che
lo feguitaiuzno, fu eletto in{uo luogo -vn altro .Antipapa, o diciamo Antichri·
Ifo,nati1w di Yngberia, detto. Gio.e fì chiamò C,aliflo;ilquale da P~pa ..Alefian·
d.ro fu toffo ifcomuni,ato. Ora l'lmp. efsendo m~ltigiorni, 'b'egl(dimorauai~
·· --·. - · ·· ·
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ytaliet, de/iderofo di tornar in La..._wagna, perciocbe vi fact'4 m.e/liero delta fu4
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pref~n~a,m~ndòi1n Pefco~oa 'Pap~ .Alep.. can·utnì ~atta#tifpact, e,di coneordu1,1qualz no1tfono poft1.d4quefti.AU10Jt1 ;ma.tutti Gonuengono, ~be t 'Papa

ttl)n gli -Polle accettay.-,ne btbhero.effetto:& it 'Voneefi.ce /i.affaticò con i I{,omani di tornare ft fto-ma. Ma percbt allbora "Piji trouauano Confòli atc1mi, cb'e..
rano {uoi nimici,cil>non potè ettener fecond9 il fuo di/ideri.o. Onde eg_li. fe n.'an..
daua per altre.' /ut: ter1edi quel ttnitorio,t detta 'Puglia ;.ntllequali da G..ug./udmo J\e di Sicilia traaiuz4to,e fauorito.L'Imp.a1''-6 a Pauia; t fortificando alcu
nt terre,cbegli rlnd111ano obtditn'{a,ptr bauerlefue g-enti inferme, vnagran
parte delltqua/; era mort4,nOtZ potèfay la guen4,cbe ha ueua in ani m.o,:c.en&Pa·
Mela.no, ee-untra le alt.re Città ribelle .. Ed'indi ad alcunj giorni· cam-inò "JJerfo califro Anti
Lamagna,bauend-fJfatto in Hali11. i da11ni,cbe fi fono detti, ma no lo e!J.èuo~c.be papa..
ptincipa!m!'n.te deftderaua.Fed'erico, llquale.·era,gia·tmdato-in Lamagna, non fi
1Jffati,aHa maggiormente in altro,cbe in·ptm.er fra tutti pace, & inf~rfi am~»e)o
.:e
;,..
;rr,
d
·
·
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d
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-'~fl
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Torna
a
ull
u 4maJJar anafl per tsrnllre 111 Ituz.za:. aqua e t; eraua"' .oggzo,gare,.e o,- FeJ-~rico. Ìtl
mariaffatte.Otttnnettutfia -Polta peri via di beretfitàtutti i Cafletli,e beni,c.h' L~magn~' ·
Iran.o di Fed1ricQ,cb1{icbiam'4ua Duca di S·ueuia'fuofratel cugino, efratello
.
dell'Imp.Corradb-,ilquale,nell'affedk> di Roma era morto dipefte. flebbe fi.mil.
mente ~i&)lt11ni altriPrtncipi,che non b,aueano bt1edi,Ve lo.10 facultà,e·fta11;.et
egli®'°' pr1miòaleuni,dando·loro·titoli,e Ca.ftelti: &adalt;'i diede tlU-Ouc in· Heredi.t•à.R"a•
/egm,e preminè\_e•.At Re di .Bohemiadi1de ptr imprtfa,& arma tm Leone !)(1 u_uce da. Fede
miglio ii vnfcudo bianco~tconce/Je alt~(fimili pri11ilegi·,e maggioran'{t.M.4-i-n rico.
tanto Gualfago Ti1an.no di ~tlawo,6' i Mc.tane/i non iflauano indarno :,an-:{j.
{emprt attendeano a-fortifica-, la Cfrtà,cht baueano,comtdijjr,dacapo fabric:a.-1a.Et oltr1 a ciò ejfì-,el'ailrt Città de/i'a·di Lombardia·, inhono.u di Papa Aleffandro(il cui ti1olo,.e dignitJfìfofitntua contra .Ft<l,!"Fito }di comune·confen1imeneo,e &onlributiolH. IMUt4no cominciat·o afab.ricar vn-'aitr-a.città, la.q:U.:1le /i
haueffe a chiamare .Alelfandriadal nomt dtltzfltffe 'Po:ntt/i~t,foprahu~iua dcl'
'Ta114ro,,in tal fieo,e /Uf)y;o,ehefoffe frontierad·i 'Pauia., di Torto.na)t delk>ft.ato- _E-<ljfibtiom1
llel!Ma~chefc di lJ1Jonftr1a.to,,iquaU e1anofeddi amici-di Federico ..'J!.·t i11 quefiia, ddt. Ad 1eff-;in ..
1 'fi ,ns
,.._,.
·.\ h . l · ·71 l .t: . rn
.. r.ia a11a. P~
>~aw~tan-anta 1aJ1 reUa~oMuumtnte.,tp1H e eg~1ta.t'f.n".ie.ane1 ~.J .._r-:~sen~· gtia..
m..& 1Cremont'fi,,be la·cmf:er<HHtta dz mura,& em·puron-0.d1 hab1tant1:m gui
{a,&b.e diuenne Ul-0go fortiffimc,& vno dt'prùrcipaff, l1tnendc-ad·/Jabitare in ieit ____
molti di e.o lo.re>., che TJiu~ua110 in luoghi piani,e fon'afort'e'{_':(e,.con·tarJt a buona
'IJol-Ontà,e infigrann-umero,cbe il primo anno,ch.t lliftco·m1ncio,ad.babitar. ,.fi
lr.ouarono in·lu·i quindi,; miJahuomini·d-a.porrare arm~:-e q11tft1 haBitW'Jti=dura1on~e continauaron<>;:e infincNd dl;d'boggi è b~ona,& n(}mata.-cittd,e cbiamafi '
vtleffandria •Ua 'Paglia;:aneo1a che d'6I pri~cipio f.{uoi nimici le mzfero per vf
iup6ro que/fo eognome. ~e.Il'& nouirà;aggiunta-alte altre fu cagione ,,che Fe.,
flerico ajJfrettaffe il ritorrro in ttalia,,.bau~nd~ ,. come r'è-detto-,.dimvr:..;o alo m
tempo in Lamagna.-'Pofio adunq,ue buono ordine alle co{è, moffo dambiticn.e,e
,t;

~11gheWdi fo&eoga~ !~~!~~ ~,·1fo~ ~1120 R;ma.1Ji mifo in ~mina li' 'Ui v,en ne:
t'O lt
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ve~uta di kon,potentfffimo~'fercito_; ~per.ilin~tfa.flradada quelltt,cbe le altre.vo'ltepaue~
.Fed.enco ·in <Ua tenuto;e dr,i'{"{ andcjfl.per-:via.dritta werfo:lo~itato.di M onftrrato , e tJer.ft
I rJlia. .
.te tcrre.,.cbe.erarJOfue diuot~; e,pr~fa prima vna1erralh.iamata .Secufa,che eri
fotto le Ji~.pi.,, ·'la fece ral'i11ar.,.per,cioéh.e~ellagti." baue..uarribe'll4to,; ~,d~indi s'inùiò, ·bencl1e;non,fui:1._a trau~glio ,f~pra .Afle,; 'la.qualegl~ft diede.p iu ptr•.tern4
_:d.i ,quiU~,c:IJ'erafeguito;in ..SecU,fa,,che;perch,~-n-on.foff1 in procinto di dtfenderfo.

E-parendogli ,quefto-vn ·cazminciament0;,e,fuke~ffo ibuono_,andòpe.z~;mette1e :y..
.fedi è alla nrwua Città··di .;tleffanSri~,a chet1e11iua .çonmolto fcte?;n0:,·haue ndo

:propoJlo:ruuinarla.del.tut.to.·Era in.fauor dell':l ~pe,rador~,e·lo aiutaua in lona
,-bardia.~e in .1:'iemont~.$il 7t'Ja-1éh~fe1di .'Monfer.rat_o,,e Pau~eNoNarà, e714r.ino,
.-e i fuo tUflrett'i, e.fudditi, e co~fidera~i:Mjfe.adunr1uetl'affedio.ad Al~fiàndria,,
,ilquqle duro quattro meji)nel9ua·l umpo fi fecer~:di,.gran.~jfe•.iAtt/ìne.di que~
fl otempo fu l'.lrnperadore i~fortato a leuarf•ffleji0,;petciocheper,il:fiume.er4.
no flate in lei ,portate 1'etto~glie!,--e tutto quetlo.,-cbe 1e,factua:b~fo.gna: e tutte
le Citi'à amicbe manilauano.:ge.nti in fuo.foccorfa; 'bench~fu "la_princtpal.cagione
'. che' ~potente Duca tli Saffoni4tt di :Baui.er~,tt dilnolti altrffiatf;8.tnr..icJJ;ilqua• .le tra tbiamato;med~Jimamem~;comt:'i~padre-, i~per'b~1trO'U.and~Jì.a _quefto 4f
.fedio;fi partì.daWlrnpera~ore.con tutte tl~fuegtnti,,-dic~ndq;éli~egli.non"!TJo~eu'I&
p arcitl dèl Jf arfi fcomunicato,,e .r.ubeUo al~'Pap~;t fi bebbe.[o[pettBJibe,~gU,fò faceffe.per
·nt~ca di Saf. :bauerTiceu11to danari~o;-r:ome_più eofto.io·credq,p1r'hauer q~a-Jcbe perffament~,
fo~i:i., e fom· ie trattatp ili occupar ·l' lmperi()jper·rifpetto,.cbe .Federico era-rubelloJie/Jaihie·
midfswFne, · :.~a fa.-'.Onde e.ptr. quefla,e,per.altre cagioTte .Fedirico ltl{Ò :r;ia t tfffedio,e·+~nne dit· .
.ta .1 eueu.
iu
.
. d.1. r.itorn-e
. - . ; znmo
.
doc he,ficttl(.Ono.a
.
l'"·
.co.
,-tro d.1.n
enr!C8
J1rocuran d·o:per ~m.. vza
. ni, ib' ei vo-Zldntbinarg1jfi a'piedi;ma ~ffe non'/() CCìf1!portò.-: e-the~nfir11itBre
- .ttel,Duca,cbe "Vi/i trouaua~prifentt;bebbe.4 dire,~f_gtlore l~[ciate,ch'egl~pong4
.. la co-rona .dtU' Impe-rio ._innarrzj à'voflr~piedi. ,AcciÒ.c'bt'!VOi t~Jlo [» habb1ate in
.teflarFinatmente .H enriro ;'/i pa1'.tJ . , el'l mper ador rim&J'fe con fi.pach~foJdatiJ, e
-co/i'ìg1iudo difauori_.,,·cbc.in:poébi:gi<Jmi,a'bandono lague,;ra, t{t parti .d'Jta'lia
fewza altro effuto .J:ibe ,quéllof,ibe:s~è detta. 'E!bentbe it,,Bìondo,, e.:l'latina non
.fcriuono,quefta Jtipar.ten!.4.; :inttentla ìlilettore ,.cbt:iio vò téffen.do /a.mia tela.,
.l accog !:endo le.fila dtl"tùlti·fhuoni ;,,Autori. P. cofi d.''co ,<
che ~glifi-parti .quéRa
·volta tCo~gran 'Ptric-Oloilella.fua perfona ·'·tanto cbefcriue.irJ?uefpe~geft., e
,N aucl oro,&.:H enrìto ll1 utfo;c.be fu f orcorfo:da 1ue~di Turìfo.,t,di :Nouar~ al
p'1fiar dé'monti!; per ~onde.·prefe'la "ì'ia di Bo~gcgna,-patr.imonio.detla 'lmpera·
-dr ice fua·mog'lie (; t the'fi trouo;in -qutflo camino:in alrnni"luogbi in!tanto:·peri·
.colo,ihe.fe-ne.·pafsò fconofci14to,aguzTa di.feruitore.di -altrioE d~pÒfJ~fle.mole·
:flie effendo giunto in:Borgogna.sraccolfe!le.{utgentf,·e tdlft nuoue-cDmpagnit;·t
.•. .= cofi arriuò in :lamagna.·~tla -y_uale·nenrico'haueuagi-4,fRtto contradz luial·Federi,co -P 'i cunrmouimenti{t:ongiurando~con elfo 1ui.Jlcunf'\::onti;per.effert egli il m~gg~or
' Ull deHl .Du~~ "61~norr, dt lamagna.~ 1lcbt,poH01intlZfflt.ad @r·1'e'minori.; per_ciache efiemlo
to
enm::o
,r;
:3 ·i
.
d'l .
.
Duca
di
;Sa! ,.l'J mperado.re tomisto, e-cJa l oroJo.,potc:
1 jDuca~ptrar.poco.contra ,, ·ui;; an.tf
,fonia.
:federic<J,Jubito-el/ei.giu~fe·in !Lamagna,foçe
di.tJtG~
__raunar:ima.general.ditta
:.( _, ___ __ _
.
1

1

.
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bebbe'd1 gran c.onttad1tifmi ,_fo;c.ondannÒ.', e con/ifcò11l fuo,flaeo.: ,.e tutte.. Le j'ue
terre.. Llcbe potèfare,dand.ble:in:gf"dèrdo1ie:·tt;per[One p,ottnti;,leq,uali.tuttefa~ .
cendog/i·g!f_erra>g#elir tolfero ;- &·ancora,., be q,uefJ:a·P.11ua_
tiJJne ,.e co.n~nna.~
"'on jua;, [i condo alcuni;{egui· dipoi J:ànno, m'lle cento.ott·anta;.tO emJ-0 fllua.ia;
f.ace tra.il 'Papa., e l'Jmeeradore-, eh' diremo:. non di~~IJ q,uÌ:ta p,ongpno gl~
.,l.'utort, pe.rauentura,,J!t''l'Che.in COt'ill tempofocomincifii/J.rocefi,o ,..e a1fJ,eren~.doffla fenten'{_a ·, dipoifu efoquita .. Laquate fuir1 quefta gu1fa~: bel Ducatu di:
Sàfloniafcae aonb ~:11n erode Càualiere,,cb.iamato &rnanto, Conte.df.Anhal~
dé::ilquale fo ai i1r.ato a.prenderw da.gli. .A rciueffoui di qokmia t di, 'hjaguntià, ~ta !i <la ~e..
tdal:lan'{g,rauio·di Turingia:e [a. maggiore ,,e mig/zor parte del Ducato d1 Ba- ~~rr$=~dan a.
uiera:diede a Tmo Otbone,.C.apte non.cte.''Palatini·d-ei I\ ben o, flìa di VuU1l1feac,_, 1Utr •
ilq,ualefu·arutat<f:da-due Jf-Otenti foatel/f,cb· egli haueua.l'altra parte di.quefto1
fiato,cb~è·d, ùì1dd Ì>ani.i/Jio,apptzcò'aliacafa d' .Auftria;g!i altri.Comadi e terr~, cb'e/]'o polfetleu:a, diede·a 1-l'enrico Lan"Z_grauio di .;1.tjaàa,,a Luig! Ma.rcbeje ·
d~TuringJa,& a &rtoLdo di Carintbia.Ecofj. adal.cuni,alrri:, iqual1 gli fecero ·
~ili: t"tte legarti glttrra, d~ maniera,çhc:[olo·rim.aft in·lui,e ne fuoi de[cènden-..
ti il con.tado di B.rufuige;che di9oifurono fatti Duchi·da Fedrigo f.ic.ondo,çreb6ero in ifJ.'ato,per[euerand<>·,.,e durando di gran.nim1/tà fra toro,&·i fuccef[orf
di Btrnar-do;,Qfcu-f/u:dato il Dutato di SaOonia;. 'N,pn._ [olamenu uttefe l,Imfa·
e.onJria·dilfenrico in lamagpa ,_ma dal pr.imo gior;1Jo,.cp6 i/entrò·, fu [olle cito a.
triouiir cljni:zri, efece g~nt1, da.tornare Ì·n llalia: e cofi", eff-endo arntato da thtt·i
quei 'Precipi,a qualz.haue:u~ dtt.tto,.e py8meffo i dettiJJati,e dalla fua eafa dl Sile
~ia, e da'{u.utJrarenti,e [truitori,r.aanò.in b.reUt"Dn cofi buono efercit.o,.,cbe fra :
poch'i·g,iD~ni TJifùe.1l paffagg~o c,ojeffrema'p"Odère:e coduf!e {ecfJ.la, f,mp_..eradrz"..
ce.Efimdo-adunq.ue Fèder·iCJJ colffio eféroito peruenut.o.a.CòmaiL mr/e.di Lu-..
g!io ,_bencbe:non gli manc.aff.è ammo1gr •tJde, & ifqui/jìa;. ptudenza ;. nè.'mino1
fo-r·ze; egenti(come /i.c.r-ede ,,e fifinh' _I percbe fojJerJ.eua. l~Jc1fma nella Chiefa d1 DI O, non,gllffifoceffero le cofe, come-egli gewfaua; an~ mnito c.ant.rarie,, · Melallefr fi.
perciocbe i Melanefi~e la,lonltga baue.utuw p,r<tf(J tanto ardite·, e dz talmt1nìe- mouono con!
ra/i'erano;meffiùn.punto; che deliberarono di·apprefentare la battaglia.all!l'm· Ha Fcdenco
perador.t: e:dop,'&·l·' hauer fatto di gran danrJi.ntlle. camp-ag?Zt d1 l?ftuza·,. & allt:
terre,c& g!i erano obedtenti,(j'riduffào.in. vn-campo piano nel cammD,.onde fi:
'CJ~da.Como a M~Jano, per cui.diiut.ua pafiar l' lmpeì:aao1e:,it·q,ua/e non haue•·
U11;minor.d1fider10 dLcombat.ttrt;1Jn'{!f.i:era,molto ralugrato;comemu[e la io-·
~ tlelib'eraiione.·. Yenuuxadunq.ue. in1 vn:giorno:chtaro l'vn camlJo "'v1fl4
del/alt.ro, &- 01d_male d:aarnbed1i1~ le pa·rei le fchiere 1 Fede1i,o.:uenne apppref·
/fmdofi- al l.uogp,cb!èra tenuto da'nimici-,,in.mod0·,.,c8e con' nimiflà, & odio1 ~:
for\;a polflamo dire equal~ );cttrmncia,onogli e[ércùi a combattere , dando pri*'·
mw~rJtro le g.~ntz:a:ctZ11allo 1 ~ d!poi tutto il rimd.nente. E: co/leglr /if'ecc -P.TJ afj , ....
'1}4/Jattaglia,fire·ndofi:& amaz_':{ando/i crudllifsimamtnt-e; & auenne, che in.
1P4cff4faria coft gr4nd: 'otui1 ,be portazuiJ" b'andie.ra Imeeriale. dell..':.A q.uila,,
1
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con animo· troppo gr.4nde,e eon difitlerio della vittoria,-entr·a tanto fra i nimici
, . cbefù da loro tagliato ape:c'{i,e p•rfalii b1111diera.Conobbe quefio l' I mp.'Fed~
P_~·oi.::':?,.m rico,cbe non t-ra molto lontano; efutg,nts l'ira~ontra i nimici,ch'amaztarono,
f~:t1 1 Ji .. n ...o- eferirono con la propria mano molti-di foro ;tnonpotendo fa.rqueflo ,ft110,.
'on l'andare nel maggi-orpr.rito/.o, &~Ut tra la maggior calca, cadde infieme
'C·~l ~auallo,effendo, come fi c•·ede ,futo prima ferito da alcuno ; t fu tanto zl ca..
-tico de.flagente,cbe da tutti/i riput:Ò morto; e da qmJto nac-que l.i cagione, che
Melanefi ro g/lta/i.ani-accrtbbero l'animo,e i To1'e{chi l(J ptrdettcro; perciocheda ambe le
.pono le genti partifufparfala~cct;e qutflo paftò perfareùidebolir gl'Im(ferùzli,di maniera,
di .Feder{co. che gli altri bebbero .afuggire,& abbandonarono il campo;efufatto in loro vng
molto grande,e crudele veci/io-ne, oltre a quelli, che(t affo-gar.ono nel Tefino,
preffo ilqu4'e fi fece la giorntlta,procurando elfi tfr_i[al uarfi C<Jl ruw-to. 'Perd11t4
1uefta:battaglia,e rotto.tutto l'efercito Imperiale, tenendo tutti l" lmperador
morto;efpetialmente.ltt Imper~drice,dJe nella Città di Como era rirna{a, 'Ve·
flitafi eUa di.babi-to -n-ero,re.cercando di bauere i-t corpo del marito per darli ca1
ueneuolefepoltura,e cbiedendoilo ,,Pe~ via d' ,,1.mbafciadori,a ,; Metanefi,i l quiti
to,gio-rno dopò il fatto •d' arme egti-c<1mparfe viuo, eflmo,t col manto l~perialt
11 e'Lla città di Pauia..OnJe a !ueft4!fama 'JUiuifi ra'ccolfe·r-O tutti quelli,c.he era·
·r.ofcam..pati dalla-batta_glia,iquali ~ndauano{parfi,e sba;aditi; e molti altri,che
vat[ero 1"enire-aferlti-rl-o,et aiutarlo. '?qet,modo,c.be Federicdfi faluaffe,gli Scr#
1..orinonfant10 mentione; ma fi può·in·tendcre ageito:lmente , eh'tg·li •·imafo nel
carnpoia9.uto,mafe~aferita:e ven·llt{l la notu.,{Jfuggì.,,nafconciendofl per di·
uerfe /lrade. Fu tanta:lariputatfone_,cbcacquiflarono ·i,nimici per qJeita vit·
toria,cbe molte città, & buomini .di grJtn4e ifiima1afciarano'1:a.fua dzuotione,
. efi accoftattuno.a 'Papa .Aleffanélro • .Andati adut1q,eJn 'Pauia, :ia Jmperadrj.
. p·rtl att. ,,e -c:rencip1
n
· 'J mperia
· l'1, con gran de ard't·mento.,e .pr.ontt'Z_~a
Sca:mpo d1 ·ce & aicum
/
~ederico.
1dì linirmo-differo alf'1mpeuzélore1chefJcr;cagion dello fcifma" clleglifo.fl:eneua,
·e·ptr la perJecutione,cb··efio-baueuafatto alla Cbicfa,gli·cra oc-oorfa quella rea
catamitd, e cbe Dio non·l11iueua voluto darg!i mai co~piiu-ta 1lJittoria. Omù
'tgli doueua-ridur{i alla obei:iiemzadetla;Chiefa.: altrime·nti le cCFfe nQn.gli fuc·
1cedertb'bono gi-amaibene. Federico;m<1[fo da-quefie ammonitioni, e.conofcen·
.Ilo il tempo; pofto che~dl{uo'i"vaffali .,.e feruitori gli vcniua tuCto di n.uoua.gen·
-'te da guerra,mmidò AmbafciadfJ'n a*Pc:pa .A.lefiandro·., cbiedendagli pace con
,,ero animudaquale fi cominciò 1:1rattar.con molttrpraticbl,.e per,diuer.ft ~m·
. 'Felierico bafcierie. Oome,ciò proceifrffe.,eperil me{Q,obe egli nnne alla paoe ;·~'ha gran
~hiede J~ pa- ·diuerfitàfra gli .A.uto·ri;ri1cuni de'qua'li ciò Tttcconta110 a TJn mcdo,altri a l'n'al·
~ien~nar~a tro.1 lche n~n mi-curo di raccontare,ptr i{cbifart il tempo, eJa fatica -• .La fom·
-ma 'è,c1Jetutti·quefli conuengono ;tidirel, che dopò lohauer.fi fpt{o moltigiorni
Venuta di Pa ·ne i mr~,e.nellepraticbe,& nell4ltre cofe,cheoueunero, il 'Papa.andò a:Vine~pa Ale~an- gia,e ·quiui'"CJenne-anC'6ratl'1mperadore, ~rctm grandifjima follennità fi con•
- ~"'. e ~· ~<· .ebiufe la pace, & tgli baciò i piedi al Ponttfice,& gli dielle la obeliitn'{a,rffèn~~~a~ m 1• io prima 1I'J'ìglino lo in balta.glia ili m4rdl111o:dnto , eprefo Ila'rinitUtni, /"".
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qual; 1~iflori.afi vede hoggì d~pintan:l gran Conflglio dalla dr'uina mano ~el
rTJirabzte Tatiano. In cotaL guifa fece l~ mede/imo Imperadore vna lu~ga trte·
guacol Re di Sicilia pe_r quindici anni: e con le Città della lega per ifpatzo~ di anni fei, per conchiuder con effo loro parimente la p.Jce nt:l mcdefimo tempo, come/i fece dipoi, zlcbe auenne (fècondo La maggior parre) l'anno rnilie cento fct~
tantafette, e dipoi l'anno mille ottantatre, fi conchiiife m Cofianta la p:tct: _,, _
fon Lombardia, come racconta remo , e tutto /i fece per contentetta del Tapa
e Nefl{fc ordinò, .che%,li{: rendefiero le terre, le quali gli erano ftate lJfurpate.
E cofi di~oranNo quiui alçuni pocbi giorni i' Imperadore/i partì per Lam~gna,
,
& il Papa.per .Romti, concedendo prima alla Cittadl 17inegia ,& afuoi Dogi Priuilegi co.
digran priuilegi, & effentioni. E giunto il 'Papapr~ffo di l\oma, prima cbe e~ {;~ffi da Fede
gli l1 tntraffe, tra.ttarono ,cbedella Città fo!Jero leuati i Con{olz ,& cbe pile neo 2 Venu,
rion/i doueff1.ro eleggere• M.i, per che quello era cofa, che gia'cinqu~nta anni fi
.
era intr~àotta, non /i poti terminare al/bora, ma conuen.nero, che non fe ne
~leggeffe alfuno fenta la volont.ì dcl 'Pontcfce J·& cb't/fi fYfma ,che comin,·iafiero ad amminiflrar l'vfficio loro ,giuraf!ero di tflergli obe<fientz' in tutte le
r:ofe. llcbe fatto;, il 'Papa entr.ò in ~ma;& -Pifu riceuuto con grande allegrezza, fefia: clcue l'.Antipapa Califlo·ricono[ctndo ilfuo.errore,'tJCnne a'fooi
piedi a dimandar p~rdono, hauendo po fio giù l'habito di 'Pontefice, ch'egli ba1Jeua prefo,& rifluntiata t'auttorità ·, cb'ei non teneua: & vtleffendro timafe,
& fì riposò in Rom.i il rimanente di {ua vii~ in gratJdiffimo bonore, & obedicn
ta di tr tti. E co(t bebbe fine (mere è d' Jddi-0 Jia d1fcordùt, t lo fcifma J i/quale
era durato poco meno -di q~indici anni~tllafua Cbzefa; benche alcuni l1ogliono
dire, chefuvn'A.ntipapa c1iiamatc.Lard-0, &prefe nome d' Innoctntio. Ma fe
egli vi fN, doueua efferf em'{a forz..a,& non fec~ alcun {otleuamtnto; an~ la pa- 'ce durò, e/i manten.ne; percioche tornato l' lmperlldor Fcderic-o in LamagrJtt,
eflendo egli homai -Peccbio,e ftancc 4alleiuerr.e, e dalle foti.che da ltli foflenu- .r ederico fi
te nello {p.atio di ventfcinque armi, {t t1~lfe ·a foende.re il tempo aconferuar la ~~ede_ ~con.
p.ace,ch'.egli haueua conced.uta, & a pont in ifl.atocinquefuoifigliuoli, JJcJiè cc~ua1. a pa.
fece nella maniera, chefi dirà {tg11itanrlo.
Fatta adunquela pace .,&latregua nelmodo,clupermes'èdetto, piacque a Dio di l~uare appreffo di-Ludlbuon Papa .A.leffandro. E/in·Ì rgliiafùa .Morre di Pa-Pita in.Roma, dopò lohauer fauo 11n gen.cral Concilio,Jte./ 'JUalt/ì ordinarono ·pa Aleffand·
dJ molte fantec6fe, e!J{ndo ver1ti anni, che egli haueuatenuto la Cbieja, la mag ·
gior parte di effi in trauagli, R$' perfecutfoni. .
$ucceffe a lui Lucio terzo, l'annoinTJan~, cb~fglimorifje (che fu I 180.) Morte di He
mor.ì l'.lmpr.uzdoredi Coflan.tinopoli llemanuel, effèndo trenta armi, ch'egli manud. Irn.
haueua tenuto lo Imperio,& la{ciò tm picciolo figliuolo fucceffote,detto .Ale(- ftera~.dt C~
{r0.1rim:znmdo per gouernatore dtl fenciullo,vno buomodi gran lignaggio, n·o- antrnopo1°
r11ato .Andronico di lu{partnte.tlqualefu cofi ma!uagio, etra·dit-Ore, cbe dop(J
lohafl!er.tenuto il gou·erno certi anni ,con diue;-fe maniere di crudelrà_-vcczfe il
fw&iullo lm~.• &.ifurpò l'Imperio, come, Tiranno. Contra di cui ptr cagione .
1
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di que/l,o c-ofi abbòmineuole tradimcnt,o, & per altri ancora, Giuglielmo ,il

buo.n ~ dz Sic1lia,fece vna afprifiìma guerra, & ·gli tolfe molti luogbi ;e fu c4 •
giane l cbe egli perueni~ eal /i.ne dilui meritato. Perciocbt i Cittadini di CoAndrnnico.. ftantinop~Li ~eggendofiftretti, ~ opprefjj per. Ja{ua cagione ,fi folle11aron~
contra, e.And!~·~:ico. E chi-~ma ',Op~o l[ac, cb•era diftrfo daDa lmea Imperiale,.
l fac c~ato fo cre.zronae,i>efira lui I rapera.dor~ ·• 'J\!..maru:.nd-0 Ifa e Imperadore, Andronico.
Jmp.era.ior~ r,
r.
·. ; ..
,.fi 1
1·
b.
<li _Co!tanci.. J u pre1 o:. -~ prtf!Jfttamente gu "tag,i1ata 1a·mano, e cauatog 1""°o cc 10; indi
nopoli.
fu po.fio fopr.iz~il'·Ca:melo,.e menato p.Hblicament.e perleflr.ad'e.,(,e dipoi amma'{Morr_~di An '{_atodi ~n[èntimc.1ttof.'e: v-0lontà.ditutti,.di q.ut/Li morte, cbe·egu a-punto hadrozuca..
14.lUa meritat°'.j ~~luag{~i'!.lt~li,, cb:è.per arnbitiont,. t cupidigia di regnare fonQ;
tradìtari a i lo.ro·:~ignori ~ ..&i~ rotalmodo rimafe per allhora Imperadore !far;.
..
il1ua.le jù u,1{); ottimo 'Prencipe,..dtl cui fine fi rugii,nerà· più à11anti. Ora, come
bab.biamo.d"etto ,,l'Impera.dare Feclrrico godendo pa-ct, et '. a.1~u·n:tà ·neJ fuf>
'Imperio,. baueua fa~t~ rdgttnarevna dieta zn Maguntia nd meatfimo. anno~
eh.e· -morl 'Papa. Al_t/1a.ndro, & pofto in iftato. i fooi pgliu;oli, in 'fUt/lo modo~
Jederico dii- Ben.rito ;i ·maggiore fect eleggtr-l\è de ..}lomani f U1J [ucc!lfo7t Fedtric.o Secon~
11ide diuedi: do,. Du.ca ili S11e.uia) che era [uo proprio patrimonio; zid Ottone ditdt tito/01
1ta[! a. fi&li:. Ili Gfica.'di ·Borg()gna-, ctm 'oi1lirrarfo, /ùtct.IJbre della lmp,er'lllirict,. di cu-i er4'.
uo~1·
· lj,Ucl/,o ftàlo ';.a Corra.do q,tJartofu.o figliuolo,.& a :Filippo )1._ltimo alfeg_nòal.
t.r~ e11-tratt, & ·àicune terrt ~ nellr q;u~li· e'lliutffèro • . Ma·<auitnnt (tome fa
Ili~ p11't. ii1mt11'{!) clit (orrado fucceffe a Federico ni/t.o Ha10 di SUtuia:. per•
'i.o~be egli /imorìfontafigliu-ofo.,.·~ FJlippo Vtnne 11..effà Impr-,,ado .e dopò>
la·morte.Ji. HenricQ.il magg,ior Jjatello..... o,.a Lucio<. 'Pontefice ,.e.be fant tmen,te tene.u·a.la.·-it<Jnutma fodia, fàpendo ·chtfotLi 7'rm&ipi,, i quali poffedet.1ano /41
terra Santa,,egli flati d'ella. Sori~:;f!i-erano- gran, difcord·i t,.ecantefi.,ronoftendo iJ.d4nn.o., cbt da Clà- doueu_
a·ftguire- ~ fi; affeticau.a p~r Via.di /eJter.t , &
di ambafcieriedip:on_'CJ!_.pac~· i.t-COJ'lfi'òtdùtinfoa di lor.o: p.rocuraua che Gllgiitlmo·Ite di.Siciliit,,laf~i.tffe dtipai:te liz g,uerra,.cbe allbor~tentua con Andr.onico1
jmp~r4ilor di Coititntinopoli-,,& che- an-<taffe:a[occo;-:~erra quellè tert< ,}eq.uali:
erano mol:/late da.C infedeli .. La.onuiL Rè di Sicifia.mandèùptaranta GAlee ar-:
m-ate,. e cofitll!d'arono·a/reunigran 'li.ffoni e.on lt loro.g-tnti a'J.lltfl.aimprefa ..
Trou-:ind,o/ì.ad11nq,u~ l~ co{e i1t qu-efli tet:minf >-l' Jmperadore 'Jçderico;,.pri•
ma·, che finifP la#tregutt, che able Città. rilidlè'di Lombardia h1ueua:.conctduto1
in.Y.in_egfa.: ba11t_ndo:defide>do:dr 1idilrle-a fott. obtdien'{_tt,,. &mm eon1 afPrtt~
Die~a ~ F~.. ~4 de~e arme , fece lmfl.g,tfl,erat Dieta in Cofì'an'{_a ~donde mandà loro a.dzre,.
~eric.o m Co·cbc-mandaffero-.Ambafeiado'P'i pe-trcomponer con effe luila pace,. dando- a.-t11tte
~·anta..
. . n.
d'b
_, .l:. ,,,,... amt>re·. L e.e·1t.ta'r;
"
·
'»n gran d1mns11.ramento1
i uona 'tJcg01ft~~v
J·grauate dault
~ira ,,fiim.t.nd·o,,,cbe fe gl'i doueffero p-nppouemig,lio16onditioni ,.quajf.tut•
te-tei1nero_C1Q.a b~ne;!,in. modlJ, c-bt oft71a.'J'auiai,6remona·,..Afte ,..41/Ja, Car....
fiq.na-" & alcun.e-altre ,:cbe er.ano.1ima{è ntlla fedele«~ , t foruigio d·eU-'lmp.tr4°
dtJ1t·)I vi manda.rotJO. Amba-fciadori: Me/ano , ·ver~tU!· , ~011<ara,. Lodi,.Btr•
gartW1)Breflia1 Mantouaa. Y!rona 3 Y1''Cn'\!'a.'PadoHaa, Xrtuigi, BolegnaEaen-; •
·
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t' , 'Modena,~'{{O, 'Parma, Piacen'{~, & altre, c<m Jeqùali J•tmperqdore Autorità da~
raffei16 tutte Leà;ffertn'{t, & le riduOe af<J11Cordia,dandoloro perpetua pa. t~ da Fede.

'

FED

n R I e·o

,e, ep~rd~~ ~I '!'~'~ ~ueUo., c~t ~~a paffato: le laft_iò ~elle lor leggi, ~fi,e cofl u- ~i~~ ~inr~:
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mi, eg1ur.id1t1om.e1u1li, t cr1mmal1, ~ n,/Ja autorit.a.t11 elegger Confol1, e <jouer- bacdia,
11 atori: & fett lor rtfiituir tutto quello, che dura11do la gu.erra haueua 11lle me'efime tolto: & tfle lo.riconobbero per fupe_riote, & Signore infi~mecon ifuoi
41[cendenti: & gligiHTaronofedelt4, & obedienti.i,c<>rJuencndqin-quelJ<J ,che
elle baueuano aformrlo: che fu molto a{uo 't.Jantaggio, &oltre a ciò, eh.e t'Jppelhtioni ~i ceri-A~ [ortJJna ve~iffe_ ali'Imferado~e, & cbe ~ quefto effetto egli
1enefle fuoi-agcnt1.in Lombar41a .percbe 'popti1 non fifieto ,eonflretti di t.-·emr
-i,nlLamitig"4;& cbe i C1Jnfoli;1& Yjficia/i,,he fC1ffero el~tti,pr.ima che 4mmini·
ffraffe.ro tZi·TJf/ìcq,faceffero giuramento di fedeltà all'Imperadore ,.di&bia.ran•
4ogli'TJ]fici, che bauel4anodafare, qu.andoJ4 pe1fona dtli'Jmperado~efoffe in
Lombardia. Pinalmenu /i ditde nuoua forma; e tutto fu giurato, e ce11fermato
prr t• ImperAdort, e. per gli Ambafoiadori : & i'1/lrumento in generali~ & in
9.irticolare è itz rqgion~iuil~ nel/in del TJolume,il cui titolo è, Della pace di Co- Pace farca
ff•n{a. P~t~• l4 pace nella maniera, chefi t detti, con m0;/ta aUegrtt\.a ritor· da Fedcrit0.
JJAro•ogli .Amba{cùadori; e!r t11fli i popoli piirimente t9app1ouarono, egiur•· .
·
reno. ()'indi 4 ~ue amu,~ilt que/to·'1wnne, morl in Perona 7'ap• luciottrto: ~orte ~i Pa.
n_eU• quale·t,glieni 't.Jtn'Uto p.~'r 1aunare tm general C<Jntilio, pt1: cagio"e di dare P4Luc,o. .
ordine per i'L{-ac&8tfo dt.l f\e di Ger1tfa/em, &a gli .iltri '&t'ilcipi CbriHiaJ:i
fii quelle P.rQllintie _
:-pa ifU4U v'erano digran difèòrdie, & gli fitinge11a moltq it1ofcntì(fimo Re, e Capitano Sa/aflint>; itquale.per a/&14ne i;ie, e battaglie
•irahi1i , c1Jeper eagion rli1neuità :p9 tralafoiando.., 1°ha11éuA{atto Soldllno,. e
(4ifà di Egitto, t ~e di .l}amafeo, e di JI leppo; & teneua gran parte della ./11··mtnia, & di Licia, & del più dtlla Mt{opotamia, di •anitra, che «a tutte le
pttrti poteuafar guerr11aBaldo14ino911arlo di queflo nome, c&e aquel tempo
regnauain Geru[altm, e s'era portalo TJaloro{antnte-, & 4w'I'rencipidi.An• I . . ..
tioc5ia, t di Tripoli; & a gli altri, 'be poffedtU4JJO, r rlife.ndtu4no q14eUt parti, nn i~~~i~à di
1f tent11anocoflo1prt'fJtJ $aldouino ,che tfitndo egli ff41o ranto pottntt, che fu i
~une..
ltmpo, ·che Egitro gli ·d•Na trzbnto, t vi poffedtua In lti~lcunt Città J che tr4nO
flate4cqulflat.e da .Almericofuo prettff<Jre, tp,dre, & haue11a con9uiflata
-P4leflma , & liÙrt ttrr-e; no,. ptnfa·ua ~d altro, che 4 difenderfi; t nel fin~
lii auènne quc/lç, ,.cbe/i dir4- i/che utCOJtttrlmJ>, percbe appartiene aU11 noflra Hlftori4, per dimoflrar le '"gioni, 'be moJJero Fednico 111la guttr4 di
Dritntt; nella quale.egli/i mori'. ·
. ·
·
·
Moreo adunqut in Veron11-7.>11pa LM~io,fu in lei feptlito, t fN tlttto Prb4· vwan 0 tCr·
10 ftrto ,M elanefo. Ein,que]f omtdt/imfJ imtpo(eh~ ira già entratD t 4nno Mjl~. zo. ·
le ctntofJttanJafti)t lmper gdor federico"Cltllntin lta.liapacificamtnU,t ~P'O
, .ol-ontà-dc,_Metane/i,t di tutta Lomhar~i4; & a'lor preghi 4ndò a Melano; 1
~; fù riceuato con gr.an fefia, & alltgn~ta ; t qui11i fì celebrarono le no~e dì, . .
ilt'lrico {H<tPgliNQl.o t .Rc dc Re-mani 1·con:Cofl4~a, {arella di Guglidmo Rei
.
9 : g ! di Sici: .
1
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'
~ozzedi_ He di Siczliaf & ·alcuni dicont>,:ch'cUa fu '{ja, f orel/a difuo padre Guglielmè,
1 0
~
} ' . figlm~- glh.òla di Jtuggero fuo auo·~o. E.Ila era fimina di ttà· di 'tienti amii, &; egli di
Il
c~dl Fedeu- vent,vno;m1i molto be!Ja,come fcriut Gothi{redo dt Yitc-rbo,& Othone nei fup
~
pl~mento:;cbe egllfrce 11lle Crorll&be di Otbone Frifìgefe,& anço l'Abbate J7u 1•
.I
fpt!rgf{e. E qMJla·mi pare ~.fve>:ità,.ancora che it Biondo,t Platina dieono, chr
q.'Jeflo maritaggi~fi.fi't e dopò la morte di Federico; hauendo eNa {tffantaan ..
·~
11i, di ordine dt -P:ipa Celtfti110.ter~o, efiendo già mono Gttglielmo ':Re di Sicitia,.[cn'{_afigliu..olo be~rde~e che"t 'Papato feue !{!di Sicilia altb.orfl'ptr qutl,mai.
I;
ritJggio .. Ma.per giudicio mio èda Cftder~· a·p1imi ..A_u$01i;:effendo.,be effe /i fo·
ii
no potuti trouare·in fatti,e gli altri fi{on:f>pc,uti ingannare:perciocbe hauend~
s
tgli ~ipoi il tito.to di Ite deU.e Sicjlie per q-uèflo maritaggio, efsi ftimarono, cbt
14
ciò aucnilfe allbora. Flni.ta adunque lafefta del!e('poz._'{edi Henrico 'fte de'f\.o•
l~
m~ni, itpad1e lo lafciò, come fu_o luogotenente:, Gcucrnatore nelle terre di
Lombardia,..e fo,rnò in lamagna. 'Papa Y rhano,tbe fi1peua q·uelto, ehe paffaua
h
in Oriente intorno. al Re d~'1t.rufalem. , & agli-altri Prenriipi,fubit-0 _,.cht egU
n
fù fatto 'Pont·e/i·ce,comimiò a conforta~é i Prencipi,& i Re,che antla/Jero tiffot
Cl
corfa di 'l:ue'luogbi;.ma/èguend-0 in.ciò,alcuni diflurbi,che fecero d1/ferir l'lm•
p
prefa,ben,be vi ma11da1on-0 atczmegenti ,.auenne ,. c.he /ihebhe aperdef. Gt-rU'falem ,e molte altre Città apprtffe, leq.uali erano pofs-edute da' t/Jri/liani. lii
~
. cui cagione,Ji per tDer quefta çofa di grau!ffimaimportan'{_d,comt,perche è ri•
b
ffmefi G.eru cbiefia al!a.noftx.a hiftg1·ia,.voglio raccontare;quantunque mifiabifogno di di•
1:
d~~~ndau. ~~f· morarui alquanto;.dandomi a c;=edcre,.cbe non debba difPùit:ere lll lett~rt. {ujf.
e;
ih110i.
r.iducende--àò a qucJla breuitd"t(h'e fi-a f6ffibile di cfteruart, il focceffo J'u tale.
&
Effendc,comt lè dtt:to;a-qufjli ttmpi iriGtrufaiem fle 8"Jd6.11ino1JUarto;t.
~
.Duca di Antiochia parimente Jiobemondo>mo/to·g,-raruie., e potente, e Raì•
e
mond.o Conte di 'Fripok,cbe era etiandio Signor di altre Città; e delle-'Prouing1
'it d1 Gallilt11,.e di 'Fiberits-, bauute in dotte con la·moglie,figliuola d·~vn gran.
1
'l?reucipe>fh~era Stato Signor di fjSltlle, e e.o/i al1ri Capit-:ani ,-e 'Prencipi(iquaii
(I
ancora-che e,:ano della fattione de'<:aualie1i dett·i 7-tmpl:z·ri, e de/io Spedàle di
(j
Sa·n Gio-uannì,gouernauano, e difendeuano qu.elh>, ehi i"é.bri/Jiani te nettano in
e
t
Orientet contraiL potontiffjmo S'1l4dino difopra nomato)ffamlo tfiéo h cofe irl
.i
!U~~i termini,~ro~a~#ofi gMnde /a-diligen~a,_ e't -valt>1~ di BaMo·uino,. eglifìi
/il
tz/fa/1to(n~tla {1Ua·d1 N4tt(4Y.tt/Jt oue al/bo1a d1m-61aua)da Tma lt pra dz qualz•
~
Jla1douino· tà,.che non poteua caminare,n6 reggerfi·in piedi; onde fofece portare in 6erufJ~
'1
infermo di lem; & i:ngujfa informò-, che afµttaHa dz giorno in giorno la morte·. licbeef'
Jepra.
fendo diuulgato,diedt tanto atlimo agGtnfedeli-,cbttlel continotffJ danneggiaua•
d1
no, & affalt atta no q~el/a 'tena. Et tgli·11on potendo/i valere ,-t non ba11endo /i•
cJ
glitiole,cb-e gli fu,çedeffe alla aJtJmitrifl·1al'ione-,in ifoambio della fua· perfc·nafo
d1
(J "d
fi ce fuo goue~natore ,,n•!Juamo di grifo'ltuna,cbia'l!}ato Gflido-lefrgnan-o, cli'euì
di
1
gi~~~· e z.. fec<mdo marito di Sibillafua fort.lla:la'1»ale dèl primo fu-0 marito (cht fa nomli
·ro quglieimo Ltmtafp-ada 14archefe di Monferrato) haueua T:m /igliuo/oder-·
·C
~~ Baidouino,,cgm.e i~ ZJo!et ~nafiglio!a.~biamalt(el~a,~n~~~~Sibitla. Di qurff<! ' ti~
'·.
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gout1no difpiatque molto ad -alcuni de glr altri 'Prencipi :: & e,1trando con vn

d'
be
o•
di

n
J

;

moJ.to potente effercito il Saladino, Guido Lrfignano, itq•i~lc èra già generat
c~pitano,non bebb.e ardimento di combattere fecq__,e perdeuano i fedeli ciafcun
giorno diuerfi luogbi,t C•/lelli. Ltt onde il Ke Baldouino infimo, di terminò di _
.1rmdereA.lt~o:~{)n/igli-0 :ilquale fu dtfar giu..ra~ per l\_e fuo nipo~e Baldo~in~ !
figliuolo di S1bzla fua{ortlia;benche cz fo[!,e piccwlo {ancrnllo, przma cf,e eglz /t
morifle, edargli per gouernatore 'Raimondo Conte di Tripoli,e leuar l' ammirJiIlratiene a{HO cognato.Da che di nuouo nacquero nuou~ parti, che tornauano
in danno di quelle terre ,feguendo battaglie,affedii; e pre{e di Città, fatte dal
$f?ladinoin fpfltiodi fei,o di cinque anni,cfie durò quefia cofa,infino,che fopra11e1me la morte del Re 'll1tldot1ino, c/Je fu il maggior danuo di cia{ctm'altro; Morre . di
l'inno MC LX X X P. E.''VOltndo andare Raimpndo, Conte di Tripoli fo- Baldou-mo.
uradetto, agouernare il l{!gno del fanciulla nuouo [\e, Guido Le/Jgnano hauea
koggimai tante'for,e,e Sibillii~adredel medrfimo nuouo l\e{ttamoglie,c// egli
non lo potè fare;e di quJ nuoue inclmationi di animi,& trattati, nacquero pro,~~rando di dillruggerfi l'vntaltro, {cardani.o/i del ben publico ger intereffe
particolare.. In que/ta confufione, e di/ordine TJfcl di vita il 1(e fanciullo B:ildo11iino,eOendo[olo otto mefi,ch'era mortoilfuo ?\fo; e't pttdtigno Guido, e la mah.e Sibilla tennero la f.ua morte nafcofa, percioche lhebbe a temere, cbe tutti
baurebbono procurato-di far ite 1l4imondo Conte di Tripoli perle/ue gran forte. E.t vsò tanta ajlu&iaJ che per TJia di doni,e di buone parole moffe il 'Pdtriarca di Gifjufalem, & 4/t~i buomini dc'fjrimieri, ad elegger per ile Guido-lefìgnano {Uo marito,per eflere1ellaforella del Re'llaldouino. l"befifece;efu ca•
gionede'mali,'11e{eguitarono. 'Per'c.iò talcofadifpiacquefi fo~te a Jlaimond~
.
.1
Conte di Tripoli~; cbecalfiÒ la ruina~dife fle[so,e~di tutti,percioche eglifece te- Guido L1efì4!
.
e et.
.
dod'1 non aiutar,
ga co lsaladmo.,!Jrametten
ne,'t;occorrere 11. ..n\e a·a·
z ieru1,r,al·ern.. gnano
ro Re di Ge.
latta quella amiflà..tenne egli cotali modi, che dopò alcune tregue, il Saladino ru ralem.
t,ominciòlaguerra centra il Re,& il Regno di Gier11falem ~on maggio1 [rodere,
& appartccbio,che nop baueua fatto di prima,& a Guido mancando t·ai.u·todel
Conte di Tripoli per ri[petto tlel tradimeneo·da lMifatto,t Bobemondo 'lJuca<di
Antiochia potendo agrament, foccorrerlo'per cagione,cbe le fue térre ·erano.dif
{tpate,& anca .-!gli l1eniua molefiato da'Capitani, & eforciti dtl mede fimo Sit·
ladino,egli fi TJide in grandi/fimi trauagli, & ogni giorno perde11a (afte.ili, no7S
d[saNdo di chieder {occorfo con lettere,& ambafcierie ttl Papa, & .au· lmp.&
'.gli altrJ Prentipi Occidentqti. I qualieffendodeliherati di darg/i4foto,~ flan.
do int-enti aque/io paffaggioJ fuccef[e, cbe Raimo·'}do {onte di Tripoli ;jo{offe,
cb' ei facefse doppi-O trattato, come alcuni fcrimm·o; ocbe conoftefsi ,1:be ptr•
dendo il Lte di Geru{alem,no haurebbeTJero amico.il Saladino, /i pac-i/icò.-col me
de/imo Re,&andò ancoraeg~(con le fuegentiinfuQ ai~to,onde il Saladino/ile
uò dell'afsedi-0,che egli haueua po/lo aTolemaìde,e lo mife a Tiberi~de; la qual
. •
1
· Città era del mede/imo Conte di Tripoli, e tenendola molt-0 aggrttuata, & ha- ffi ~ .heridd~
~~~~!~fu~~~~~~! R~ ~~ q_~~~f~!~'!!i'-~~ .ifau~r.i,& aiuti,che gli eranofjTJtnu :ai~-~;:. a
Ggg J
li~me so
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ti, mej[o, in/}em.evn grand.e efarc.ito,_ e trouando/j con elfo lui il Duca di.A."ltio~

cbia ,,e.be quìutera "Venuto, con.ogni [ua fin'{4 ,. e~/ detto (onte di Tripoli, & i·
M ~eftri dt Sa.n. 9.iou.anni,.e del Tempio, egli altri grandi huo-mini,.e Caualieri,.
e i P atri.1.rchi d1 Gier.ufaLem,.e di .A.LcjJandria, egli altri TIefcoui; iq,uall tt•tti fi.
afferm:r, c:be f::ceua.no V.J l nu.mero «li trent.a miita c..auaUi,,e quaranta mitafan~
ll, cbe era tutto il m.;1ggior podere,_cbe ha_ueuanu i Cbrifìia.11i TJelfOriente, do... ..
.J·
pò diuerfi paleri, fi_naime:nteil R:..e a inft.an'{:J del Conte di Trip,olifi. nfolfcdr
d
ke
ut Gc- f.
p ,rG,d·
. de,~.-ac.omvatt.érc.o
,,.,,.,.
f.
lS.a1
l d'mo,_
, c'Jev1
l ·pa~ u f. lem lo .Joccorrer.li.?l)J_
e iata ...,...ltla.~d·z r·b
.1 '.tria
cor~1 Tib~rL"" ua at/'afl'edio.e fi1bito cominc:'t!J a m.Jrciare::e.lag~nte;.che:{eco andaua,,era tan.,.
.4de. ·
ta,,c!3.Cnon fj.. teneu.aalcun dJlbbio d.ella vittoria o. Ma la Maeftà. Diuina per ca~
gion de i eeccati·de gli huomini permife', cbe {eguifi.ero altri fu cc.elfi. 'Perciocbe:
bauend1J mufo il Saladino /a.venuta.di cofforo Cfoc.ome q_uellò ,a cuino.n.man.,.
caua·anirtHJ, (;r·baueua e[trc.it.a al d()pf!.i9 m11ggiore-,_e di m.olto efercitatagen...
te ).dite.rmin~ di 7_1enire a battaglia, edi andarq. a, t.roudre il. nimico ,..e di non
combatter pre!Jola.Città·• .A.ue.nne adunq_ue ,_che tffendo gli efàciti molto v;...
cini, il Ite di _Gerufalem, & i[uoi affrettarono il camino per allogg!are in certo
luogo, cl/èra molto abondante di acq_ua ;. delta q.uale q_uel p,aefe baueua p,enuria grand1J]im,a. He.bbe ilSaladinoper opera di alcun maluagio,.o per lé fue [pie:
d1 czò auz[d ;. e fj.,mife. egli ancora a camina.r. con tanta fretta ,_che i Chnflumi ,.
che er.ano., fl.anchi dcl e.amino, & affannati defgr.an S<>le 1 . trouarono i nimìcie.
oue flimautlno di. douer trouar CJacq,ua,.~ ài rif?ofarfl, efi tur§arono [opra modo:.
nondimeno il !\.e mandò:·a c.omliattere. il/uogo ,con prn/jèro di ributta~ne in; . . .
mici,perdocb:e-e.gli.non poteuafare altrimenti •. M'f n6n riufcendo CàuiJ:c) te ...
fercit'fJ allòggiò:. q,uella no~te nel campo a{cfuto; nella qµal· notte P,ati' cia.fru110.1
vna.. e/l.remzffima fjie •.. Et.alf.àllia dei gior.no il Saladino ,.d;e la maggior parte.
delilllwtte era flato inte.1Jt.o ad ordinar l'èfercit:o ,:l>[CÌ fflerr e.on le··fae fchiere ...
Ltq.uali furono a[pettateda"nofuiJ,;incora che baueffero.i corp) fiancb.i, &"af
. . . fiitti:dalla ipfopport.abil'flte ,, t non- [òlamente efji,, ma ancora.i lnro cauallia.
~~1t!d~~~~.del Onde_bèn~be e.on~ prontiffvn:o a~imo co.min~iarono la .~à~ta~t~a;.~~ncando loro,
lè v{ate forze, furono VJntt g,L znfedelz :.eJu f:Jtt a,ne miferz la p:u. crudele v.c·
ti/ione ,.e.be. in tuuo quei.tempo fo{fe fàtta trel.J.' .Afìa-, eneltEuropao. Et il Re,
fJi.,,pre{o comlùtterJdo,e'L Conte di Tripoli ft-faluò con là fùg(l:.e. ~iumo anco gli:
Scrittori; ch'èi fece ftJgg!r tutt o il rimanente de'f,olda.ti; .e t.he qip_oi morfinfeli...
cemente ._, Fù.amma\.zato itDuca.di Antiocbia, e t utti i Caualieri del Tempio··
di S·an Giouauni-, che vennero nel poder de'nimici. Ottenuta il S:Jladino v.na ctfi~
nobUe vittDria-,volen-dolà feguitare,affaltò.ià.Città:.di To/emaide, .e la prefe con.
poca faticare il mede{tm.ofece in$Berito,. &. in altre città :.ilcl5e farebbe lungo a,
racoontare. Einalment.e dopòJJauer/l impadrtmito dj molte tt.rre, le quali glifi'
rendeuano per la poca fft.eran'{_a-, cbe elle h·auetltlno d1.foccor[o ;.e peHbe egli·
·era tanto offàuato1 d:og!Ji [»a p.romeffa,,e manfùeto, che. non tnancaua cli nul·
/a, e tr.attaua a~o)·tuvlment·~ quelli ,_, elle glifi rendcuano; pa{sèi inn·an~ '.e· ·
~ife afi.ed!o ~~!~[~~~~; ~i~~~~~· Gerufolem i & b~11endola. combattuta a[priffi~
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inaminie; ·tenutola aflediata'trentagio·rni continoui, e.ll~fe gli diede a patti, e

-ciò fu agi~rniàuediO~t()bre, l'anno del Signore mille unto e ottanta {eue .• B G ·e:·rifa!em
in cotal guifafegui ta perdita di 'fl'efìa {anta ·b ttà, la_quale .infirio atta ·nof/.ra arI ~<~~ca dal .
1 a-.mo_pre-.
. l po dere ilt 'S aracmf:~JJen
.. .lf. do fcormtz.~tt4nta.annr. ~poc~ . Saumdo
' e
-eta'h a cont111ouatone
1
meno ~i~ttantan~ue; che ~Ila era futa acqrufiata da ~otb.ifredo, ·e tla ,gli al_&rz
·prenc~pz, ·come d~fopra dicemmo, hauendo r~gnato m lez noue l{e con quello..,.
·cbeallhora ~i regnaua ·:cieèGotbifredo dtBu_gtione .,pr:imo :>e foto .Jte di que ..
ft onome, e poco il{poi i due Baldouini, e F aleone, e Jhldouino ter'{_o, & ..A me·
:1ico, t 1Ja/i/ou~no quarto , eBald.ouino ilfu.uciuilo:, eGuido ,-che al pi·(fente vi
rtgnaua. E, quantunque duraffe ,gran tempo il nome, ·e'/ .titolo de 1.Itf di Ge1ufalem, -non 7egnarono, uè /a poffedetttro piìt)n là d'vn 6reue·tempo,:cbe .Fe-·
-dericofecondo·v; flette,1:01lJe .ft dirà nelfuo luogo .. :p tnute le :co[e di Oriente i11,
IJUeftoflato,& effen-élo Gerufalem perduta, .rim~fe ,,!ntiocbia, ele fuc 'Proui·n..
.. ·
.. .· lm refa, di
-t:ie, Tiro, ~idon_e, e _Tripoli n~lmedefim~ fer~colo..
lntefa(l l~P_erador_federuo quefta mfelue nuoua,ilquale ilm·~JJ_r~ua r~ l~- ·Fedfrico per
·magna, come d1 fopra se detto, Jienche lo,prem(ffe lagrauczza dzglr anm , d1- ricouer.ir Ge
ltrmitiò con ,eio di buon Cbrifliano, t per fare ammenda ddLe offè[e dct l.uif.atè .rufakm.
alta Chiefa, dimetteriutte lcfuefor'l,_e, e la perfona perand,ìre.a ricouerar le
terre periiute & a difendere il rimanente-... ElafieJJa Yolontà, e detibe-ratìon
·mife DI O ne rlìori ilei 'Re di Francia.,t d'{ng'hilterraJ e di molti altri Prenci·pi. Al tem_po, c'he venne~o que/le nuoue, & anco ,Ji come dicono , per-la gran
,floglia,56'ei"ne prefe,mo11 'Pap.:"? rfJano,e_ffendo{olo vno anno ch~ei haueua te=nuta la 'fedia: egli fucceffe Gregorio -~ttauo ,-nato-in 'Beneuento; #quttleiwn
·iJifie più,cbe cinquanta fette giorni· onde fù eletto '1.'onte/ìce Cltmenteterzo.
1Crefcen'do adun_
que ogni giorno lafam~ de i fatti del Sa.ladino dopò quello , che
!I' edetto nello ftato di ./l.ntiocbia; oue /i ajfermaua, che boggimai hauetM pre.fo venticinque·terre cinte di muro;-e in tutto,il di/lrettofaceua afpri,ffima gue-r• (
:ra: per cordoglio, & affanno di quefto /i fece;·carne-bo comiflciato a dire,in tut·ta la (hriftianitil il maggiore qppar~ccbio di gente, che ilian~_i, ·o dipoi :non fù
"tJeduto gfr~mai per andare afocrorrere ·que'lle parti.Lafcianiio adun.qu-e pr.imie._
:1·amente f[mperaaore H enrico fuo figliuolo , 'C!Je era Re dé~ I{,omani .,.perfuo
L11.ogotenent~e-con- eflo-lui Corrado, .Fibppo fuoi fratelli, ·mife .{u'bito in prm-lo vn motto groffo, ~fingolare efercito di caualli, e di fanti: e :comintiò a cafzinare alla -volla di [ofìantinopoli ptr la Y'ngbe1·ia, per la Bulgberia-, eper ta
Tbracia,perquindipafiareìn ~{ìa; &andaJtaconlui:Federico DucadiSaf- 'Genti' che
.foniafuofigliuolo ., e Bertoldo Duca di Morauia, ·e Banda-M archefe fuo fra- :1n~aron~ adl~
1 a rn1pre1a z.
· 'ltr1· D ucn.,e
f; · eont1,e
· mo·itz·.,:ArczueJ'om,
. ,r, . e Pe,r;cour.
.
te ll o.,e.mo·t-era
E po- ·Gaufalem.
1
toinnan'{j ~ que/io morì Henrico .Re d' lngbilterra, i/quale s'era mefio·in . ordine per fare il me-defimo paf[pggio·: come :gli era fiato im_poflo in peniUn'{apcr M~ne di
il cafo di San Tomafo Canturiefe , .ilqualetron ho luogo -da raccontm·e,. 'l>1a i: eone? I Re
l{iccardofuo/igtitmlo, e Filippo Re di Francia, rappacrficandofi it'Jfieme,per- d lDghJlcer•
.cìocbe guerreggiauano ambedue fopra loftato di 'Normandia, ci:tfcun di loro ra!
'G.g g 4
·<:On
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con la pJù g1,.offe amia-ta,.& efercito ·,che poterono ,.pafaJ nell'()~ltntt~a"9ietl•
gucn:a.Jt mede{imofar: Othone Duca di 'JJorgogna,figlittolo dtil' lmperàdort
Hm .l~ maggiore ,.e miglior gtnte, ch'egli pote:& i Signc.ti Pinetiani ( comr
q.u.e/1.i,,cbe fempre fono fé:atirelig;r.fifsimi) l1i mandarono 'Vnà,grofoa·arntala~()t
•
ò: .
•
•mco. i 'Pi;;mi,iquali e1ano potgrui m mare .Ami@ parimtnte-a)pttfl_a imprtfo ·
Corr.ado ,_Mau/Jefe d.t ll1onfcnato, & Utnrico Con:e di Campagna ,,--emottt
gr.an.Sigrsori,e G_apitam lt-aliani,$p.agnuoli;t·ipam:efi: iquat1 percagion di bre11.itàfi·ta[citmo a·dictro .. J1q14elJ.o,cbe intorno a quefto {anto paf!aggio in maggior·
.merauiglia mi p.ont,è,dJe fii F.rifìa,e di Danemarc.a{v.rono ciriqµantaglllte;&t
iJ..{ontc-.- a'Oland-a:-Pe ne mandQ dodici, effpndvçofflung-anauigatione, q11antol
d.i-f.1ifia.a Soria-; dando anco.in ciò;V.lf;buoniffimoaiuto Guglielmo '1<.1· di Na.
p.oli,.e di Sicilia;ilquale olt.re~alleqi1aranta,gaiu,c/Je dic-.emmo ·,.cbe.e&li baùeu1i
mandato,f!;mu:,niua &l-t'i:ltti q-uelli, c.he wa-ndnuano, di naui di wt1c11aglie ,,e di
aune,ediait-;~fauori,& ai~ti;e c..onfumf! tnoltc>tempoinfare rmagroffa arma,.
tai.canlaqu-ale·afiicur:ztu: il m.ar da'Corfa·li a tutti q·ueUi ,.cbeTJ-0ltuanoandare.·
a q,ueftafanta imp.rèfa. lf:uc-cefsi di tutt'equefle g.enti,elecofe, che auuenne•
_ro,fi·nel viaggio,come ncil.1 g,ue.rra,farei troppo lùngo,fe io voleùi fcriuer(pu•
cbc i f'ltti furor.o grandi ).e perdere-i il filo di quello, che appar[ie-neia gf:lmpe•
ra!kri; ilvbc·è la-mia foti ca . .Bafta,che da me intenderà'iUettore il fin di qu~fii
fatti i il r-imanente fo rimet!.-0 a legger·neglioautori1cbe di ·ciò-Jèrijjero, iquali da
me.faranno nomati;il cui intento è di tcnninar nc:lla vita-di Fe-deric" ., Ilqua•
le_~[je.ndo ghmto:a.c ofla!Ztinopoli.con tutt-e lèfuc genti ,-fece lega :r&i 1tniciti4
con tlmperadore dile-i -,.cbiamato l{ae /oue intefe ,.c,be fjuìdoLr/ìgnanb Re di
Viaggio ·ai .Gie.r~[alem_ s!tra--liberato- delfa prigione..; a.col MaéftrCi di S. Giouanni., .c-011_!1
Pederico ver gem1,chc.v1 andauanq tutto di, h-aueua rmfo;·z.tztaJa~;1erra .-, & ·e-ra per·'t1fc1rD·
lo Gkrufa. al c-ampo um a-nimo..di ri-c-0uerare alcurri luoghi, . Onde i!Jmptrtld01'e·c-0n'molta.
lern.
freitapaftò lò:/l.r.euo di Gofiantinopoli ccl fuo· efercito-.larmo mille cento ot•
tantn .~oue;e cominciò a incaminarflptr ..A.fÌ'a.,la minor-e;-otJ-e p,afeando c.en buo•
na.pace per le terre d.e'C/Jri;~iani5 entròvnet pa-e(e del.Soldano d!Jconia--,.cb'era'
un.potente Signore in quellepa~ti;col.quale fece p~Ge c·on°conditione,cb'e!Jo gl~
deffe vettouaglie ,.epa[sò/icur<>, obiigandofi;, aJfincontra!lt; , non-.moltftare l~
fae te-rre•.7'4-a ii,~ infedele non folo,nan·iatJefe a!la p.rome{sa,m11~1au.nando iin~
gran quantità de' Y.uri:bi ,gli·dzflurbaua il,·camino ,. egIife ce t-tltto quel dam10 'P
che ·da-lui gli{I potrffa-,e,.,Di che bauendo·prefofdegno f l-mperkdore,,.c-0mincil>
aguer,reggìare 1n·qudpae[e-con·ogni afpre~zri; & efa-endo peruenuto alle mon•
Vfrrorie (.on tagn~,o-ue è i'entrata-·ne4ta~Gicilia,.hebhe-a pP[tar con molta difjicultà.,eperico•
tra Turc!u· /o;pet:c.io6.be quii~i /i era rni:cttainfìemc vna gran moltitudine di Turchi, & aL
tril'nfed-elt pr<r·"liittargli il pafi.-0 ;mapzacqut a Dio, ch~egli· vi pafsafse, .bencha
'on gran p.er-ic-olo>crce·qualche perditèl-;e difccfo neJ.lapia-nura,'r/ifnt-·a battaglùi
·con ,~l'infe-d.eli,e g/j,"'JJÌnfe;e fece di lòroTJna grandiffima vccifione; & cofi and&
innu11zi prendt ndo, efacc-Èjeggiando le €ittà ·; & entrò per t.Armenia minor~;
'p'er fòr'{a d-'ar1Jfie s'imptUlro-n~d..flla maggi_q.r·earte. di q1alia P.roufoda •. On~
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o
de le nuoue dtUt fue 11ittorie, edeUa[ua venuta ditdero gr.ande ifpautnto"
11;miC1, (i-animo a'CbrifJiani. E. Guido ItediGerufatem ' & Hen'ricofuofra• T 1 1 .d
1ello,~ ~l~ri &_raniU~~.o~ini_~~ i ~~lti, iquali l'i erano_"Pfoiti della Cit.t~ di 'Ii· ·prf~a ed~ ;:
ro1 e d1 Tr1pol1J <JUt /1 erano r1dott1 te con bHono efercito erano ve11ul11n cam.- ladino•
po; & haueuano affaltata T olemdide, della quale s'era imp«d1onito il Saladi·
·
n,o,con a.uifo di poter[~ ricouerart;itche molto factuaapr6poftto per efle1·e el~
la porto ·di mare, edi molta importa.n~a. Olle dipoi arriuqrono l'.A.rmatt ,.che
4icemo, cbe di Fiandra, t di altre parti ~eniuano; e t'affediofi rinforzò, eeia·
fiungio1nocrefcoua l'efercito de' Chrifliani;a che aggiungendo/i la -venuta de/..

4•
~u1

~di
ra..

ire·

fe•
~1··

te;

_,

~·

·l' lmp. che l a~jcinaua, laquale era in tefa qa tutti ,il Saladino non iftimaua d1
poter difendere i luogbi, ch'egli baueua occupato; e il Re quido, e quelli.,che fe·
,ofi trouarono, ripigliarono grande anim<>-:1 ~fotta· Ma nondimen6 piacque a
Dio per i fuoi fagreti guidicij1 ebe in qucflo fucceffe 'Vno forano accidenu. 'Per·
'iocbe effenào egli molto vicino alla So ria nel .tempr> della flczte, tm giorno,c /n't
'aldo eragramle,gli -&enne drfiderio di rinfrefearfi in tm·fi'ume;ilche fifcriue,
che egli haueuafatto in a'tri fiumi. JL.corf<>, & alte~a, del quale (Jume era.
maggiore di q1"llo, cb'eifì auifaua. Onde·entrandoui t' Imp. il correnta dei fiume lo tirò feco&on t~1'toimpeto,ch1 feniza potère efler foccorfo da'fuoi,~be'pre•
finti erano~ vi fi afjògò dentro, e H>/i morì in ?:ln poco d'aequa colui;.dcl qu-aZ.e
tutta la Afta trermrna. La qua I morte fit cagione, cbe s.'impediffe fo pra mo.do i'imprefa. Et'auenne que)tafua morte l'anno MC X C.-a dieci di. Gingno,e ven;.
i'ouo delfi-10 Imperio.In quefio medefimo tempo ouorfe tm'altro fìnif.tro,e di-ftordia~a i 'Prencipì ai quc lle parti; eYu pe1 la morte di Sibilla mr;gtie di_ Guillo Re di Gerufalem,forelfa·'ltet lte B~ldouine/JJ>ercioche Herfrando,ilqualt haFeàeric"'"ll'
ueuaper moglie lfabella_,di lei forella pc"tt 'Via di alcuni fauori "PoLlecbiamarfi qu2n?o m?·
lte per la ragione, cbt vi h.zueua la moglie ;re{tflendogli it vedouo Guido, al- rì. Difcor~t~11
legando, ch'egli ·era Jlegiurato,, (9- obedito~e non pote Ha eff~re ifpagliato del ~~. 1~~F~~:!'
Regno. Et auenne, ebe Corrad-() l~archeft di.Monferrato le"mife le maniadof' ia.
fo,dicendo tb'ella noti poteiureffer legittima moglie di R.erfi'ando:,e lafp<>sÒ egli
eprefe la mede{ima ìmprefa di far/i 1\e di Gierufatem •.J!qual fatto oltre ali'efferefiato biafimato motto·,.mife le cofe in-gra-nde ~fcompigtio ;perciocbe queS
·'I'rençipe teneue. la Citta di Tirc.E p-er il medefimo fatto ilmedeftmo Re G·uido
~edòuo f<>flenne di perd:tr molto della fua autorità,p-er non venire in difeordù1y
rnnanendoglitutJauiaiJnome,e il p""affeffo di' Re.Efl>tndo adunque l~ cofeZ:n tanta con/11/ione.,.t{eguita l1n-a fi fubita,e infelice morte deU' Jmp.ciafcu;o può C<ln•
fzde~arJa trifle'{'{a,e Hdifturbo,ebe era: nel {uo efercito.Nòdimen9 Federico D11 Federico Dli
ca dz Su-euiajuo {igliuolo,effendo fubito.rieeuuzo per Signore7 e Capit•ut1', come. ca di Sueuia:.
t,r.a d?uere,ina·nimò,e rLnforrzò le fue genti;e prèd-endo il m11rto corpo·del padre Figliu_olo dt
smuzò aUa ~olta della Soria,e mandòalcunimeffaggieriaGuido Redi Ger11fa-- Feder1'o.1ni~
lem> Uquale era [op-ra Tolemaide,faccndogJi inteder la·morte delpad1e;e c.hz'.e.. peradoz;~~
cie'~d·oli,che gli mandaffe alcuna guida,e cofigliandolodi qu.eito,fib' egli do11caf4.
re. ()~~~ ~n~~ra»he ,iò _n~ n Ji potefsc efeguir fen'l.,aperi,oli, e mo!cfUc,. (peri-:
a_ìo,,/ò"'
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'tiothe la n:zaggior pa.rte del camino fi conueniua far pafs ando pt'1 terre de gr;n:
fedeli., ~:11imic!)Cìuido.glimandò,due C4ualitri pratichi, eva1or9fi ;iqualiio
guidarono-adÀ'fftiac.bia, c1Je t-Yalitt~piu 1.1icina,~ oue riflor4ndofi a/~uni.gior•
ni, haueua.ilJ animo'd~fare'tlnagr:an,gum-ra ., e,rjc()uerar1tlltte le_Città ,·tbe4i
qu-ello flttto ·erano:flate,_pe.,.dute. '§. cofipo~feguitar /aguer.rainmzn--zi .• .Ma:l'e·
fetcito J.t''I ed~ftbi.,-ilqualt .era ;tnOlto ftanco ,, >& .affaticato nfl C'1min~-ÙS
modo, che.per quefio..( o_:per.che cofi.fo.ffe ordine d~Iddio) nac_quefra'loro"'t.lna
gran pèflilen'l._a; della ,quale.fra poch~giorni :-pi morì la maggi~r par.te. Onde;F~
lierico con quelli, che r-imqforo .viui,fi parti di Antiochia;& und<mdo dUa"!Volta del mare,.s'imbar.cò.in.cer.te-nau;, efi rid~Ife.a·JJaCittà di Tiro; taquat.,-come
s'è detto., ·era,tenuta :da :cbrfllitt11~;· e:quiuiTiponendo.il coJJPo del padre., ?Jndò
'Guido -lefr. col.fi,o ~fercito,tbenébeteon;molto. perico'lo. dtni"iici,, aco•giu~gerfi con 9'Hido
gnano Re di Leflgnano:Re di-Gerufaleml,-ilguaiterA aU''!ffeiio ili Toltmai'e .,:che dal Sa/a.
-·.Gerufa!em; .dino·era flata .[occoifa e.fortificatala~tl1, -ihe i·,noil.r~patiuano '.Vn;grande af
;fanno -ne/J94ffedio >> il.qualt ·g_iquaua :poco, ·tnfino • ;tanto ,.che i ,Jle.di .Fran~
.eia , e d'Jng11ilter..ra vi ~rrìuaro110_ d~pd mo·tti d1[agi, 'efiniffri ,"cb{fo.flen. nero nel :vi~~gio .• ·E.:gueffo_fu ..il :me-de/imo.anno. P. continouarono f t!ffedio in·
.(teme.con.gli altri J?rencipi,:benthe.fompre fwtra loro·:poca.~onfermità /Onde
.gli /4fciaremo nell'iflçffo a/Jedio,p<ifcia tbe _quefla luro ·:hifloria11on '!fpartitne
.\
aUa mili ·Qp~a:e ;tornar.emoa nar-rar.e il/{ucctffo àetJ~Irnperf<J ,-e .:come fu e'lttto
.Henrico {e ff o·" maggiorJigliuulo di •Federico,; cbt., come ·s'è de Ho., · era ·rimeffo
.ntl fuo 'luQ,go in Lam~gna ,&-era.Re de'Jlomani:: auenga cbeeffendo·la i-mpre•
-.
.fa di aer11falem fl4ta coJa /i -no'tabile. /Jir-emo:in,poobe paròte il fine, fe:ben-mm
iracconteremo :~fuccr.J]ì. :Tuttauia d'!J. uift q:te~pr> ltnperaua1fac in·co·Rantino,:poli: ein il tali1t ,.poct1 .innan~ era .mortoJJ.buon -G~g'lie/mo .Re dtfk,,due 'Sicilit
.
!fenrza-alcun -berede.• Lafonde .'P4pa :clemen1e1erzo-pr.endeua, 'tbe quei Rtgni
Differen-ze apparten,ffero alla .Cbi"çfa; & .Re-nrico Jle d(Romani,.the doueua ·~ffere lmp.
'fopra ~l I_l~· qirete-ndc.ua medcfimamenteicb~fofier fui, per·cagiont cfba"er_:permoglie,-co·
gno d1 Sie1 • •me!s'è de.tto.,-ia{o~tlla.di tfto·G11glielmo,-.detta 'Cofta~:'N.g-ndimeno i'Sitilia·
.J.a.
jni, &FN..apd.litani,elcffero-1.l-e eorttra·ilvoler,detrPapa·vn T ancr.edi ,,ilq-unle
•era Zio ·di'Gu,g'lie'lmo,/igli.uolo 'b4flardo di iRuger:o.;che fu'I{!di Sicilia. !l.quttle
-..J :imptidron1 dd·8'çgno:; e.[ucc(Jfc ,dipoi la ·mo-rtedi4lapa Clt®e·nte ,rche:)'iflt
·nel 'Papat-o:tre.anni, e cingue mefi_,; tfueletto ·Cel~flinoiterto, ancora e.gli de'·Celeflini,-Cittailino !Romano.; che .venne ad effer nel medefim.J·tempQ, nelqu~lt
s'intefe;J,a:morte di.Federico.lmper-11.dore. ~llacui ~ita io .jonfJjlato -più lon·
,go di quello.,.cbe.foglio nelle altre' -per ·~ffere .,·com~ho ·detto ,-{tate grandi le
.cofe,.cbe aHennero .al fuo ·tempo-.; e!p~rcbe la gran ropia di--quello »ih'io'trouo
,[cri tto,-'qu4]ì mfha .sfor.~ato.-; &.oltre.a ciò p~r quefta·cagione.,·che·irttorno ·alle
,~o fe più ·vicine a·nQ{tri-temp1 ,rcomealtre .volt~:/10-dttto ·1:pare che.fi=c()nuen~
.:ga ~ cbe vi ci-alla~gbiamo 'tn'!ggiormtnte!
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Ter-

. De Pontefici-,,. "'naflagio, ~~rto·, &vi lelfa..ndro;Ter~o- , e Leone
~cr, & Prbano-Terzo, e Gregorio Ottauo ,e Clemente Ter~o,,. habb1am~
fatt.o bafietu>te mentaone9'

H V3 O M I N I L E: T T.' E. R A. T

I~

'P,iOrirono neltemp-odi.quc[.io ·tm.peradore alcuni fognafati b1;1-0min{ nel!~·
/agre lettere:. nelle bumane oltre a q.udli ,.t/Je fu.r detti di fopra-; come fu Puuo Cone/iore·,,e be {crifft laB-ifioria 'ScDlafaica ::· .Arl'Jalao Ahbate di Buonauille dell'ordine di Ciflello , Riccardo Clunzàcefe ,_che for.iffe la Hìfioria de'tempi, Pietro dì Fjga dotti{fimo buon:w·, il-quale fcriffe quaflfopra tutto il'
nuoua, e vecchio teftamento •. f\oberto Yefcouo Liconiefe, ilquale f crz(le la ·
Somma di_T beologia-,.e della Sper-a·., & }Jn, Còmputo , &altre ope»e, e Tietro BJ,rfefe ,.;lq_uale compofe moltr,.e molto fingol~ri llbri, de'quali fn mentio·
ne l'Abbate Glout.'.lrmiiTribenio, e Riccardo Cluni'aufe, e Got/Jifr.edo d1Viterb~ ;.la cui H~ftoria io vò aUeg'ftndo alcune volte-. E[opra tutti i-detti di {opra
fiorirono i~: Lettere, in douri-na·, & in fantità di vira due Yergini·,fo.ntiffime
M onac~ deU' ordine di'San Benedetto, ~bbateffe di due mòn afi eri: L'vna chi amata Jfabella·,, e f altra Hi,digurd~. - De-i cuiif into coffume {i {criuono moltri.:
notllbili c.o[e ),e dt i /,b~i nabìti ,_ebe effe lafciarono {crit ti.,
·

(

•

. 2?tr fèrbàre il eofiume mio,ilqualt l di allegare:, e ricordàre gli dut~ri a[:.
1una TJolta·, di"', chi quelli·, da' quali-vò t'lahçndo q_uanto io fàiuo nelle prefenti. vite·,_e che· /i' può, veder più copio[amtnte nt'liliri lòro ,fono i.foguenti
Attori :.Othone ~rifigefe nella bifforia, che particolarmente firiffé defpt·in-·
· cìpio dell'Imperio di Federico in duelibri', e R...audauicO-, nella giimta·, che egli 'tJi fece ,,Gotbifredo Viterbiefa nel [uo Pantheone, tutti-tefiimoni di vedu-ta ,,el·-rAbb'ate /7uefPergefe Scritt!Jre parimente del medeffmo tempo nella fua :
Cronictt, oue fàiue la fua -,,ita·, e Gut8erio nobile 1!òetcr, &be etìandio la {cri[...
fe in l'erfi Heroici.,. l{gbbert~ Abliate neU'adition~ alla Cronica di Sigiberto ,,,
Otbone di San Biagio neU-~opera cb'eglf aggiunfe, e [egut~l'Riff'orìa comune• di Oth.one Fr.i{zgefe già;cittzto, i(Biondò nella dèclinatione dell'Imperio 'Re-mano nl q_uin o, e ftfr'o liliro de/LJ [econdà Dt''1/~ 'Platina nella, l'-it.a~de''Pcne- -·-- ·tr:fici ..
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te/ìci {uora nom,ui.. Giouanni daflii Colonna nel fuo Mart d; Hiflo.,.it, GioNalà
B~tt1fta Egna:tio .,.Gfrmatmi Eutichio, Benuenueo de''Rombaldi, Giou~n Car~4&

rione, Giouan Cufpiniano, ~foello Polaterrano nel libro, nelqu~le [criffe
particolarmente 111 gli 1mper1tdo1"i. Henrico MHtio e Gafpa·ro Curreo ne' li·
bri delle cofe di Germania, & in 'f.Ue/Jo, oue egli tratta di Federico primo; Fran~
<efco Irenico nelle origini de'Germani: Paolo Coflantino Frigionè, e-Cbri·
fiiano Mafeo Camarce11ate, e Matbeo 1?almerio, egli a/tri Hifiorici generali,
che trattano delle cofa di quefti due:tempi. Come S• .Antonio & ..Antonia
. Sabellico pat·ticolarmente ~ella Hiil.oriA ,, ch'egli{cri/le deile .cofe.di Vinegit,
..,t·lberto Cra'{ nella Hifforiàldi Saffonia, 'qeorgio Merula nellaHifloria dei
Du_cbi ii Melano, l!Ago/lino Giufliniano ne gli .1'nnali di Genoua, e Micbtle
l{.itio nel lt'bt6, eh'egli fece de i llt, e'l''.alcuni •Itri ,che b1Jr4no~1flifouengo·
no: da•quaii diquì innan~ prinderò con la tiiligenta dii Jne 11{Ata 'JUello, fbe
forà al..mio_propofito, comeinfino aqu~ hòfotto..

Ii fine d.ella vita di .Fcderico Primo.,

.J
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Vcceffe a.Fed.erko Henrico'fuo fig1iuolrnaggiare, efobi..;
to riceuuta 1"amminiflrati6n deH'imperio·paisò in Ttali a
per couonarfi, e pl!racquifl:are il Regno di Sicilia, che
gli veniua per via della .moglie; e fù coronato·da Papa
Celeffinq. Volfe conquiflar la Sicilia,. e coininciarfi
dal Regno pi · N~poli, ma la pefiilenza la sforzò a tot·
narein Lamagna. Ritornò. vn'altra volta.in Italia per la medelima.
cagione del Regno di Sicilia, ou·e trouaudo morto Tancredi,.l'òttcn.he.
ageuolmente, aJ}Cor ch·ei vi faceffe alcune crudeltà degne·di biafimo·.
Tornato-in.Lama.gna, rnaadò 1nolta,gente all'iniprefa di Ge~ufa1em ~·
& ~auendo ogni cofa pacificat, venne a riuedere il nuouo Regno·di S'itilia,ou andando per fuo di porto.a 1...accia J come era vfa.t o, s'a1nalò ,,e

.J

~ri ~ hau.e-?do regnato.otto anqi.
tJI

"

\

,·. ·

·
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·E eofo .tuenutt in .te~po ,ti; J!1ierico fowo /tau ( come·pii
'·-.olte bo detto) tam, e cofi gra-ndi;cbe~iild ·a credtrlìCht
· fi4 in 'I" alC'he part~ fadisfat:to al difide,ri• a .che- -cLmm1m~
mente {ogliono bt1Ut~t i LettoriJdù111alcliegnind~,~"otM
· ·~~ "le 4uenimento. E fe pure4nco rL('IÒ rimBr4 rn.J pdto lor•
i
·
· ,.~ tfJU4lche,parte, di '/Ul innan1Jfo nt ·tro1tr1111m1 tanfi, t tdli
.tbt non mancber4 ctbo,,ond1 tglift ha6bia apaJètrt,·tf11rfifatMlo~ Diço.adun•
Hehriòh 'le• ·tj llt,c_he effen,ole tri/ie nuo11e .molto più vttoci nel camin11re,che .fio f0110 le a/lt
fio eJetro lm :gre,la morte delt1alorofo lmperadort!Ftderi~ofìfeppe in-breuifferno·tem.po 11tl·
pefadote" Ja Itaiili,-& in Lamagntt: di cbt commun~mt nit ·tutta la l brifli471it4 /i .d·o1fe, t
-ne riceitè grandiffemodifpiactrt ;li_-per.reffere ell~ jitlta co(I infelice, comttllit
fu; come,per'hAutriur/Jata,& inétr~ttiila iwprtfa ,-,,b'egU hJJUtM• comincia·
ta,eftg.uitaua tton 14ntafilicità a- •rdire~ Htm-ico fuo maggio., 'figt:i110!0;
ilquale -tome hdbbiamo rlttt onell~ l1i~4: del p4dre,,.tragia ~de' RCimani, ~per_
71
douere tffen lmptradort; tofio cbt in_ttfo~~ morte·del _padrr, fuerau1141t gli
tlettori delflmperio, egli altri'Prrnc,ipi .,& tffendogti data la o-btdit·tJ,A,g1a
ti
promefia in 1'it4aet padre,cominiiò ad "()fare la ;.~aeft.à cieli' I mptrio f 11nno del
Signore :1mlle unto nowntauno,-r{Hthiamato He-nrico.feflo,ant"<>ra cbt1//ti·
li.1ni Lò-cl;iamino q1'into; ptrciocbitffi, come s.'è detto, non7it'tuonoil P"imo.
Sr.i~ur:i ~ f.,,a quefto -Prtnc-ipe'buomoprulente1-e·di acuto ingtgno, ·bel parlatort,-e/Jellif
~ual~ra <kl fimo di afpettoiJtncbe ·1uutffe·lafaccia t/lenuata,peràocbe era di m~4•1'/lA·
n
<11.tro.
.tut".1,e di magri,e deli,ati membri; 11f4fu di animo brauo1e cnrdcJr~ t pa1im·n1e , 1/iJ
'
zag/i4r~

,,
,,
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iagliarjiffim~ ~ o~de fu molto ttmuto ~'futJi nimici; e p'lt{e .mol~a v~gbett'-'

dtlcacciare pzu di f.Utllo, checotiutn1u11.11l /J..14ong014e,n9de1 fu<Hftat1.Sub1&0,
,b'tgli comin&idadamminifirarl"lmptrìo,:fi1ibellaron<>'fue'tb Colonia, & al•
cuni Conti', & altri g,randi buomini. Mi Mndimeno f".ta cofa:di non molta.
for'{4, e tale; cb-''tlla fi potè in bJtue· pacificare. Effendo egli liber0:di q,ueff a.
tur4 ,e pYocurando di grandi aiuti ,.fl.mife in pu11to-per andare in lt4lia, che
ful'atin() feguente eo-ndtjiderU> d,elfere. inço-ron:atrJin Koma ,(j- ha1ttrt il Re- Cddlin,o
gnt>di Sicilia >ilquàlt , come habbi•mo· detto ~a lui apparttntua per parte di Papa.,
CoRanta Impera"lirictfua moglie•.~t cui 1tcquifto era inuitato da 'Papa Cle··
mente' ttr'{_O ,di fourano-m4to,.cbegi4e1a· nouam~nt1 {utodetm 'Ponttfice;;
1ncora cbe, c<Jmeè flato dimofìre>; ateri Aut.ori·'tJogl.iono»cht in·futffo tempo
gli {offe data per moglie la detts Coffan~a da qu~ftt> 7'0-ntr/ice Ceteftino, difpen
fandoJl Papa di lei >:effendt> e.YU'on:aca, accioehe el'la haueDè-il /legno ,..fiom~·
quello,cbe l'Oleua mjle al baflardr>' T anç,redi ;.ilquale haue11a acrnpato ( CJJme
s'è detto) il Keg.no di Sicilei >ed~ 1'{ap·oli. f/en:4tg,adunqùe Henrico
in:
Italia p4{sando egli pacificamente per le.·terre Ji lombardi11,fen'{a punto pie.,
garfidagliaccordifotti da fuopattre,.andò verfo cli Roma a pre1Jderla. Ca·ro~a. Eprima,rbe~l T'apa glie la defse, a{saltòil T14{<ulano,, ilq_tutlc i poft~
fra le montagne T.Jicine a R_..f1tna) e s'era nbdlato·, & baueua fatto ,,t f aceu~
tutta~iadi gran·dafiia i ~omani, & impadronendo/i di lui ,pertb~ t'fo gli die·
de fen~a faT rt/ifitn'{a, lo diede a''ltomani ,percioche coft {si cbnue-nueo pri.. .
ma> che gUfofse dat 4 ta Coro.na, & effe diilrufaero la {ittà ,t vfarono[opra gli
. ..
b~bitantilrandilfimt crudeltà-. Di tbe tJ1bp. fu molto rimprou-trato, cbt ba.. n V{'~Ut:J r.dr
.m
.n
J ''lv r, ,t;· d
/J..
d ,. '
,fr. d
/' nt'lUICO ie~(JJtfJerm.eJ.,OVTJ CO/a {atto.,. J'ita1 1~ un·queque1iacru e ia,&e.Yeri ct.g I' Hoin lral,a..
inRomac(Jronat()congran11folennitJ,e fcfta da -Papa Celefiino .:efatto [eco
gli accordi, t le conumtioni fu'or ail Regno .di ambedJte te Sicilie', (le quali fo·
no Sicilia~e1{a['oli) ccwne fourcuz Regl'4ifeudatarijalta.Chirfa;& affegn·ato
iltrìhutot e il feudo, cb'eglifoffe 1en1't<Jadou1rpagare l'Imp·.pafa~ auanti,trt>
11ando quelle Prf111incie ribeltate,come quelle,cbe tutte feguitaJ!llno la11oct di
7':an'tredi.,1lquale baueu°ano prefo>e ttneuano per~ ,t Signor/ori> ,.e per fo1·~actarme behbe '1lcu11e terve,.&.anàò innantj tant(), che m_ife affedioa N.apo.- . . .
l1> come 11capo ~ue' Jteono .. F. d1ftmtendofi i *polttanj m<>Lto .bene,. e con- I-rrrznc? cRn7_
~
.
• f6na to rn otmouandoJ! raped.10- per t~t mt/i;n·11'q ue fi gran pef11/tn'{_a·n-e/.fampo,. t ~o,~1~ ma da p :ipa
rrmOtçmt1 {oldat1 ; che l· lmper-adttrt fé11~a fartaltJtno e/fetta_, <lrtammo-di Cekftìno ..
leuar t'affedio,tl1olgerfi·TJtrfo Lamagna.,'"N!l le."arfi dtlt''1ffedio /a Jmptradritt( alcum àiceno, cm effendo e.lta in Lamagna, ilclu par pi.# turo , & altri,.
che venenio a congiunger/i c<>l ma1ito per andarfoco aq..ueff ag,Nerraj fu prrfa,
nel camino d11 ctrti· Ca.pitani .. Ma iuip<>chigiornì p11g1a11 ddige1,z,,a del 'Pon·
tt/ice,.e dtll~/mperadort fu libet1ata,.e-gaft.fgatiafp1amente eolo.10, che l'-liauell~tirtprefo. ·cofi'tornò Fetterir-o ·q.uefiirvolta' incoronato ,ma non perà,vittonofo.ìn lamag.ntr~ ·tf§rndo p:a]fati·dueannide/'fuo·1mperio ~ingannato d"t·ll(f,
te ' i{uafPer~nta, e àell'iriten_to,,h:eg,li baueuçz·hauut0-.tii ac'J..Hifta.re zJ\egni di ~:"_
. .
- p oli~

lmp.

0

•
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pv;li,e ~i Sicilia; md ~on proponimento di tornarci poi;come eglif~ct~ l~cbe b~
1'a Lafcumdo,raçFonberemo .queJ~he auuenne a ftderfrofuo fratello, &.agli
_a/Jtri 7'-1en-cipi, iquaJi.d-opò la mort-e -di Federico /uo pt1Zdre erano rima/i neU'
Henr ico a!Te Oriente .. Net chè;{e iO voleffifeguitaNU-UeJ,e.'{u/fe,e le battaglie.,c.he.fe.ceroi
dia N apoli. tt·e JV·di Grer:ufalem, di Francia, e d'Jnghittcr.ra ,;;, quefli due an11i., hauerei
moltc; a .(c.riuere, l~qual cofa alla.mia.breuitànon.conuienr. Ma il f'4-utfio fH
tale.. L' affedio di Toiemttide du't'Ò due anni,i~cominciaJ:ido daf.tempo,che Guitl6
B~C:ii Gierufalem,l'affediò., infino, o/Je ella{u prefa .• Ikj.uale-mtnt-re dhrÒ,fuc.
ceffero Ji gran fatti.con quei delta.città, e-con.le gen-ti Jet Sallldin, .& in ql!eflt
txmpo morì quiui il·dl·tto Federj;Q, ;tq.uale .era'Ouca diSueuia./igliuoto di.Fe·
derico tmperadore~efra~llo di Henrico,emolti gr~ per{on4ggi. Finalme11~e la (tt-tàfi refe a Cbrifli-ani.• ·Onde i P(e Catb.nlici rima[ero t4tntopotenti 11
te.muti, .& ilcpotente Saladino '!li perdè tantagente, fJbt non.penfando.di.pottr
difendet le,.fcce·gettare a-te,rra le1n:urag,ie di Cefare~, ai Ptdefiina, ·e qutlle di
e/lfct:lona,di Ga~a,di 'Por/iria,e di alt-re,città.maritimt, e le{or'{! de~Cbriflia·
nt andaua-no ·talmente.crefcendo, iehe'/..S4/adino praticaua di_dar ..qierufalems
. .
.J· percbe glifoffe:eo-nceduta /ap,1ce. M.ipiacq~ q. Dio~,c~e le ~(ìfea-ueniffero.jn
Dt!c0t'1.iZ1l l
. , 'l D d . .V
.
ll .J' l . ,
d;r. d"
fr 1 .il Re di a tra g;uz"{'
1a., per,czocoe 1 ""e 1 r ri.in.cta, e q-ue o ·" l ngoute.rra. 11 or m4uan1
·Fran-cia,. & infra di lor-o i-nmodo,c/Jenon pott.uano comunire in.co{a alcuna • .Onde.il 'Redi
·qu:llo d'In · fran!ia.ditermin-ò di tornar/i aljuo 'lV.gno.Jlchefeu,e·lafàò la.maggio-rparll
gh1lcerrJ.
dcl{uo rfer,cito nel gouern-0 del Duca d1 Bologna., e di quindi{: perdè ta occafio·
ne di ric01urar la Cttà Santa 1 pnci-ocbeper la fua partita uSit1ladino ·ripreft
a·rdire benc·he Rieardo Re d'inghilur~4:era tato corraggio.fo, eft p.pr~v C·-On t~n·
:to11~lo-re, cbe oltre,cbe ·egii fece fabrica1 ,da cap~ ., efortificar J afa, cbi(imat•
ifopc, & .aie-une altre t-en'C,pu<Jfe inp·oco tempo in co{i,buon termino la guerra,
come eila er.a innan'{f ,c-be ·'.'Vifuflè .f ,/ippo • .Auenne in que.fio t.empo, cl~e Cor·
rado Mar.ébefo di 'Jt..1onferrato ,/ i/quale s'era impadronito della gran .Città di
Tirro,e del[No diftretto·; fi cbiama.ua Re di-Ger:1tfalcm,perclH, come s'.è detto,
haucua prefo pe!-nwglie Jfabella {arella di Sibilla, faquale fu .mogliedell.e
GHido,cbefu-vcci{o nella medtfima·città 'da cer.ti T 4'r-chi fuggitiui, .e la ved-0:
ua Jfabella,,bencbe·di quefto marno le rima11effc vna /igliuO'la, foi.apochifsimi
,giorni pre{edlapermarito Henrù.o ,ilqualc{I chiamaua {ol'.te di Campagnid,
nipote del .Re-di Francht,.& bebbe la Signo·ria di quellaCitrà infìem~-colmari·
taggio: e la ragione,del l\tgno di-Gerufatem ·contra ·f;u.ido.,é-he baut-11a il tivo/.o,
~nome di Re. Là onde 'E{icardoRe d' In-bilter·rà~ ttauò c<mG.uido ,.cbe egli rstJtmtiaffe la iuriditiontlel i\egno di GierN{alcm, promettt.ndo-di darg·l ilffoll.
'1i Cipro ,iconpatto ch'egli la po.fsedefac in vita ; .det quale .Cipro .il detto Refi
era impadronito,venoodo,a queft.a imprefa•.Accett6·Guide ;./,partito, e pnfo
genti; e legni necefa·ari,nauigè in Cipro con tùol-o di Re di efea !{ola, t ·rtglì':Ò irs
lei,mctre e'uifse,e rima[e nel f i:w lignaggio, e·ne'fuccefsorr'l"el l{egrz:o, infino
Gui~o ·fatto nltanno dd Signore .r 420. che per certi tito./i i Vini-t·iani v1 s'ìmpadr·onirono i
R~ di.Cipro. & boggidl fo pofaeggouo E la eafa d'Jnghilterrapfr"jutfla rinuritia ba P~'t·
unrJ14to
1
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ttnd14to.di tenere ragione nel Regno di Gierufalem, fecondo the f4fferma 7>iati•
na,e gli altriA.utori • Effendo paftato queflo,e molte altre cofe nella guert4, e
fra quelJcvnagran battaglia J /aqeuzlc durò dat mt'{O giorno infino a0a n(lttr,
neUa quale il -Palorofo Saladino fu vinto,e'l 7V; d'Jnghilterra,e; Prtncipi, cbe
fico erano, vincitori, bauendo eglipropofto di andare a metter l'affedio alla
.Cittd di qier ufalem , ef~pendofi. certo , che ìl Saladino non ballrebbe ardire di Ragion<' de!
ajpettar lo,e cbiedendo,ccme eglz cbredeua pace,e tregua,e promettendo di ren la cafa d'Ia • .
der Gier11falem, & alcune terre del fuo dJflretto, pere be gli foPe conceduta gh1It_er.ra fo.
tregua,o pace; etrouandofi cofi potenti i Chrifliani,che ne di quefto fi conten- p~a 11.regnG
taf4an o,fubito fen'{_a alcim riguardo, ne buona confideratione, il Re d'lngb;t .. 1m Gternf~
terratpub/l'cò, cbe egli voleua ritornar net fuo Regno, perciocbe egli haue'!a ' ..
bauu o'!UOua,che'l Redi Francia tJ'era entrato, egli toglieuagli fiati di 'N_ormandia. [lche fe da lui' con buon cor.figlio /i{offe tenuto ftgreto, baurebbe potuto ott~nere quel partito di pace• ch'egli hauefie foputo dimandare. Ma .intefa il Saladino la fua deliheratione, & effendofi poco innanzJ a que/lo partita l'armata rii Ptfa ,e de'Pin itian i ptr alc•ne difeordie, non V otl• dar Git"iùfa •. d {'k_00 r~.~ta
km,e'l Red'{nghilterrafue tregua ptrcinqìlt anni: e la[ciandofoldati> ego- ghiltc~r~. n..
uernatori nelle città,clJe i cbriftiani haueuano ricouerato, e rimanendo Oiho·
·ne Duca di 'liorgof..ona Henrico,che éra gia marito d'lfabella,alqua/e veniua il
l{egno di Gierufalem, Signor: di tffe terre; ei Ca11alieridi Sàn Giouanni, e i
Templari; egli andò alla ,,alta del fuo /{,egno,l'anno 1 I 91 • e nel camino fu pre
Jo dal Dff.C'-1 d'.A. uflria,e rifcuotendofi gli auennero·altri accidenti. E cofi ri~
mafero te cofe dell'Oriente e-on quella tregua in mit,lior vantaggio, e conditir;- .
11e di quello,cbe e(/i le trouaron o, p~rcioçhe rimafero loro più terre , e meglio r
forti/icate,bencbe non tante,quante pareua,chefì gran Jle,e /i nuttzerofi eferci·
.ti poteua~o acquiftare. E quello, che furceffe ,fi dirà più oltre. L'Imperator
Henrico( frcond9 che 1ilcuni fcriuono) /i aiutò molto con i danari, chegli diede Morr~ di
per f11a liber11/itd il Re d~Inghilterra pe'FH, fecondo pajJaggio, che egli fece in Tancredi. .
ltalii.1,ilquale egli apprtie/laua, bauendo prima fatto Duca di Sueuia fuo fratello Corrado,per effer morto Federico,l'altro f1'o fratello, nell'Oriente fenz..a be·
rede. Effendo egli adunq11e moffo per 1'enire in I tatia aconquift are i l{ egni di
Sicilia,e di 'N_.apoli,1quali gli wniuano per lamoglie,e per conçe/fion del'Papa,
& bauendo ma~~ato .iuanti alçuni Capitani con effercito, da'quali fiera co•
mi~ciata la guerrà,auenne, che 'tJfcJ di vita Tancredi, che quei l{ 'egni poffedeua, e poco innan~ ilfeo maggior /igliuolo, chiamato Ruggiero, i/qua/e haueua
per moglie'!rene /a figliuola delt Imperadore di Coflantinopoli,e rimafe tm'al- ·
tro figliuolo di picciola età, detto Guglielmo ( ilqualfubito prefero per Re) e
due, o tre figliuole. Là onde l' lmp. affrtttò il 'tJiaggio, menando (eco Filippo fuo
..
frate~o, & altri gran 'Prencipi. Ma però non rtflarono i grandi huomini, e le
··
Città di quc i Regni, di ribellar/i e di re/iflere a Henrico. Jlquale fine -vene con Città date a'
• l'efercito m que'medc/imi Regni, 4ffediando, e prendendo le Città co.n tanta Hcnric~ ~ ..
' (Hria ~ e[degno, che fa,euti diflrugger, & ahbruciar ciafcuno, c/Je gli ?Jo/eu4
·-- - - -··"· ·
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lico,e virtuofo.Onde per. forta,e per ifpauento gli p :ditdt '}{gpoli,e le altre Cit•
ià dica.mpagnia,.e l'a 'Puglia a Eftce ii medt/into nella Calabt-itt: e iJtggendop
impadronito.dt g.li ftati di t1rrafernt«, pa[sòin s;,;tia. Nella q11ale no,.. tfitn·
do l{!ntcap<>, cbt r.eggtffe, ne comandaffe (percheil pgfruottJ di 'Ianc1e.di er4
picc1olo!e [uo.patlrt e~a flato cattiuo .fle, e· T ir.a-nno .}in hrieue limpadronl di
quella pa.rtt tttlL"Jfola. lJa tu.ttauia dopò queflo ;.'Pft-l-ati-, e i 1Jatoni d1 qutfli
Prefa di Ca.. Regni fi congiunfèro infieme~ riductnd-0/i con buon numero 1i genti pr·effo Ca..
tania..
iamacon vi&1ma.del1be.ratùme di tent4rl·afortuna1;1enneroilllt man·iton Rm·
·
rico. i nel fatto d,arrnc (an,or'1c be cfigol'J& alcuni, che n-on vi /i t,ouò Hentico)
i Sie:iliauifurono 11inti,e fu pufa f ata»ia, & fopra di effl & in le1fi fect grand1ffima,,e crudtliffimatJcCJfiont,Jag,li·ando j11.incì'i'ori a pt'{~i huommi,e domJe,,
quante vi troua1on-0 dentro,. non perdpnefldo in/i.no a qu/Uì: cbe /i e.rano rico-'
14erali nelte Cbirfe,e furon:o prefi a/c'uni YefeouiJ.e "Prellcipi. Dopò,/aqual cofrt.
fra molti buomini dt"prinç.ipali {t féce 'Vn trJtttato,,t congiu·ra di am·Wla'{'{are,itt
qualunque modo /i pott/Je t lmperad-0rr.,,
·
.
"'4lquate effendo [coperta la congiul'a, egli ftct dar-l"vltimo fippllcio a tut.
li q11elh,che- p·otèhauc, ntl!e:maniyq;ualierano aecufdti·cttffere nati ntlhuoti
giura)con tanta afpre'{'{a ,.ec.rudtltà;,, che non potèfuggir {tflt11te ri'lnprouerato.,perebt fece alcuni if1Jorticar l'iui.,al'tri a-bbruciare, & ad'altri ficcar chiodi agguz.'{f per la:ttfia• .Fina/mrntt egh fice tfoguir 1ofi borr11idì mortifopr11:
co_Iforo,cbt e'fì refe il più temuto huom1 tlelmo11J't1~ Onde poi:i,n hrie ·t ttmp~
(ancora cbe auennero al-cune cofe nota·bili,c_btio trdafe10 )'.egli riduffe in po.dt'f
fitotuttal'Ifola.Evenentio conte foe gtnJ.'idlU'a Citta d1 P·aletmo,che e1a Japi11
ricca,. ,t popolo.fa de tlfol'a,vi riceuè-;aentro fin'{a 6.iitagt'ùr,.ne ,,firttn'{_a; t vi
fece la entr4ea folenniffimamenu co·n ogni rapprefineatiottt cli flittoria, t fi:
Henric~ ri. IPionfo,c/Ufi poteffe imagintlu.Ouefiafferma"'che·eglitro-uò·di gran gioie,t rie
jeuuto inPa c/Jtttt de i'Re di SieUi11, tbt effi qt1ill·ittn-éuano ripoft~. Htbbefim.-rlmtnte is
erAlOo
foo-pod.er~ lrtne ,/igli.tiola de/t'1mperador di Coflantinopoli, che trafutafpo~·
fat44 It.uggero·,/igli'uoto del morto-&_e Tancredi: laq-uàle t btnehe contra itvo•.
'er. d.i lei maritò a Filippo fuo fratello. Et al fanciuilo> che i Sic!}ia11i hautuanOì
fotto fte,fect ca114yg/i occhi> t locon-duffe fico-in lamagfJa·,. oru diptJi miftra•
mente /ì morì: e la ved~ua maàre ir1fiemt ctm d11e /igliuolt~hreNa ha·ueua,f'·
ie porre in tm Mona/lero ne/.la ifte{fa Lamagnf/ > in guifa, ehe non lafczi a dit•
tro prouedimento alcuno per rimant-1' quieto , paC1pco SignoY1 dì qutlta J/oli'.
Ciò fatto,and8 in C.Iahria, menando {eco per h:oflaggi, e per maggior ficurr•.
tutti gli baomini diaf,una q.ualità,come a lui pa'l'ue~diamb.edut i Jtegni': e pe,
maggiorfermez~a11elfeterreditt11aferma> e ntll'·lfofa pofe gouernatort, e
Irene mari- eapita'1i 1 edtfebi,d4mlo alcuni di lou> titoli)e gr';idi. E innan·~ tt qu1ffo la Ira
lata a Fil i p- ptraclr1çe,(be fi t rfJ 1taua: feco > bauea partorito vn /i.gli11olo ehiam«to Fedirico. ,
~~H, fratel~o .Al nafcimento.del quate,percbe alcuni dubitaz:ran<>clella grau.icf4n'{a pe1 la.futa
. ., enaco.
~
;r. 1:... • m 1... ,.
• /i
,g;
,r;, · I
h
-·
~ta,pc1mJ, e•''~~"~~, que"'' ~1.n; ~~euano. 1 ·t1p11ai;ero pre,enti a pt11t&; "~ '
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14tndociòfatto pub/ìcar prima quando /i auicinaua il tempo, nel qu4/efi atttn•
deua, che ella doueffepa.rtorire.Ncl modo,cbe s'è detto, iajc ·ò Henrico fogget·
te,e pacifiche le dtJe Sicilie: e tornò in Lamagna (.tffendogli obedienti pacificamente Melano,e 'Paui4) con gli bofliggi[opradetti: che erano gran Baroni, e
Prelati. E ciò fu l'anno quinto del fuo Imperio, e del nafcimento del Signor
119j. E nel vero con la fama,cbe ottenne quefio Imperadore per ( acquifto di
Suilìa1 e di N.apoit', tutti affermano, che acqujftò infieme nome di 'Prericip~·
'rud~ltflìm~,e vendicatcreiper le gran crudeltà,ç,be da lui furano l'{ate •.A./ferma parimente F~ ltppo da Bergamo, che egli TJenne per cagion di quefle crttdet1à in tanta difcordia con 'Papa'CeltJflino ,che lo i{comunicò, per hauei:e egli fatt omorire alcuni Pefcoui,chierici ,& altri tenuti prigioni: ma dipoi,cbieà~mlo. 1gli perdono,il'Papa l'affolfo. Fu fi milmente biafimato di cupidigia, e di aua•
ritia per le moltetirannie,che vsò in@
que'Regni. Jlc~e fu c4gione,cbe non tar·
dò molto1cbé nacque nella Pugi1a alcuni mouimenti di certi popoli1& h11omi11ifegnalat1: ondel' lmp.fececauar gli occhi agli ho./laggi, che baueua menalo
in l11magna. E mandò efercito, e {apitani a fedare ifotleuamenti: efi fecero
lli fuo ordine di crudeli gaftigbi. E trou4ndoft le cofe in que/la profperità, cbe
niunogli eradifobediente.ne ribello, morì Corrado{uoftatelio,ilqua(e haueu4
f atto Duca lii Stuuia,a tempo, c11e gli haueu~ cominciato" mouer guerra Bert oldo Duca di Tehnge,che alll1ora, & innanzi era cofa potente d1 Lamagna. Pèr la cui morte diede f lmp. il titoto, egli flati delta eafa di Sueuiii a Fìlippo
fuofraullo; ilquate dicemmo,, che h41eua per moglie la fig~iuola 6 , ~ffendo
~e,~i éOrrado fuo fratello 11on rimafe /igliu-0lo,çbe glif uccedéffe .' Dopò tut- Fe~erke lì.
le q14effecofef Imperador Henric<Ptrattò per tutte le tJie, che furonopof ~liu<Jlo di
fìbite, che gli Elettoriel~ggeffero Re di' Romani fuo/igliuo/o Fe~erico ,fan· Hcnrìcol ba.
li1tllo di poco più di due anni. E , percbe egli era molto temuto, ~potente, b.no e .'eùo
fffeciòfecero, bencbe pareffe loro, cbènonfoffecofanegiufla, nebene or· ~~d.eR.oml
dinat4,. 'Nel qual tempo Papa·Celtftino, ma{Jodalla cura; .ch'egli doueu~
prendere, e d41 grado t()cbe teneua, procu~ con grande infianta con i Prtncipi
Chrzfliani (e maffimamente éon t I mperador~") cbe poi,cbe era preffo al/ì11e la
tregua, Jaquale Riccardo Jte tf Inghilterra haue.ua fatta f!elluriente, e'l
, gratJSaladino 'tr.i mortopocbigiorni adietro; d~cui deriuauala maggi~r po•
tenti de,gl'infedeli; non (t ftordaffer-o il conquifl ') di Gerufalem, poiche ba·
llèuano innantJ ~tlliffima occafione ,per tal; imprefa. l '1 mpt:radore con zelo_
4li 'Prencipe Cbri/lian-0,henche eroftecrudele, eper moflrarfi grato de~benr/ici
rice11uti dat 'Papa,t dcifla Cbiefa, veggendo, cb~eglì non 11i poteua andare in
perfona,per la poca ferme'{'{"' che buaueua ne' Regni di Sicslia, t per la pace
tii Lamagna, offerendofi a quefla impref" volontariamente molti ·principi, e
moltegen ti, cb•egli TJÌ mandba fuo foldo , fece v niroffis(tmr, t buon e{t rcito; Efel'(;itO di
nelqualefu f~rciue(couo di e5U'ag.untia, il Vefcouo di Ratisbona, Be;·nar.. ~enrioo per
• lloDucadi SaffoniaiCorrado Cancellieredell'Imperad. leepoldo Ducadi.Au.. ~ · con{}uifto
' • Ilria,Hermano Lan\$rauio di T Mringia, il Duca.di Brabantia) & alcuni al~ ,ta~ rerra San.
·
H hh i
lri Mar·
·

..

I
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tri J.1 arthefi,e Conti, & b·aomìm di ftato:iquali tutti lafciati gli llati,,t lul(t
loro,con diuato, e l'-aloro{o ani1'HJ, hau1ndo paffate molte fati ebe, e trauaglia
terra, e di mare,.,,cl tJiaggio,ntl quale elfi furono molto aiutati da Jfa~_lmpeu,.
dar di. Coftantinopoli,arriuarono atJa cofta d11'aJeftln4, alla Città di Tiro, e.4 T Q,lemazde, la quale chtamaNttno :A con : efabittrattejero-alle cofe dtl/4 guer.
ra_,efl.endò finito.La tregua data dal Ite d'Jngbitterra:laqual durando Guido Re
M,C?r~e di d~ Cip.10,çbe prima era /late di Gerufa!em,era mancato;e per non baucr /a{ciaHenrico
f.Re to· ftgliu.oli,.bebbe
il Regno ..&lmerù.-ojiuo1t'ratel/o,·
',& auene!,',he
'
d.
GeruJ·
·.
··e in 'JUel tt7n1Yi
rHe~tz~o,,beftchia,"!aua Re di Gerufalem,perh~uerper moglie {fab.eUafort~
la dz Stbllta,come se detto-,nella città di Tolemazde çadde à'~n eorrtdore mo~
A 1~1er~co .. e·oalto del fuo.palagi9>ç/i·ama~\à :. & A/merito Re di CiP._Y'9 proc11rlt di ha11tr
0
Re .di CLP,~ coflei.p.er m.-oglit;.& e!Jafu contenta. E cofieglifi cblam~ alc1H1 tempo .Redi
ie di Gcru.~~ Cipro.e di Cjca:ufalem. Ma per,he era·d·eb<>le, e mal pratico nel g11erreggiatt,t
m.
. . nelle cofe delgou~1n.<> pcrdè dipoi il ti10!0 di Gie1ufalen1, t fu.dato avn G1a.
uanni di Bregna.Francefe;,b11om{) di-granfortuna,e valfl·re ,.eome fi toccherl
al fuo luogo>dandoglifiper m-0glie vna:/igliuola di-qu1fl11 lfa/JeHa, cbe dicen;
mo,.cheera -eimafo di Corrado fao fecondo mariti). Congiungend:oft a-dun911t
1
l11 gente 'T edefca:. cbe l lmpèradore mandò con qtJ(l/a di vt-lmeri-co, fi fecm
S.ignori det/a.camp,1g11a,,epa!Ja.11dtJ innan\j, puefe10 affedia aJ alcunecittà,e
'omb.Jtt.end<iLe,p-refèro.JYeri to, e r1fa!Pricarono l'opt, chiamata "11ggidì Gaif4.
.M.tntKe che q.ueflo.fìfafeua da:t fl10 efacito nt:lt'Orieute,l' J.mptrad-0re Henr>
co pon.en.do buon'-e-rdine·tJelle cofe di L"f.imagna TJenne i~fiemecon, /ta :r.1oglir,t
tot piccfolo fuofigliuol'etto. in Jta/,ia a TJi{ztar gli ~fZtifaoi-di· M e/ano:i di qui:J.
Ili pafs.ò in,Jiciùa pf'r maggior fteu·re~iza· &elta nu-0ua Signo;.ia,e pe>'·attendtrr.
eprou.edete a-lle rnfe detfagrierra-co~più·,ommodo ;"(9'/((/, tonqittiffo daUate'!1a Santa,cbt·era comunemente dtfidera-ta .. Penn~ adunqu.e in .Sicilia atla cit•
. ià d·i Mefunaeg/.i,e la mtJglic-,e~l figliuolo, ilquak giartbz·amaua Re dc'.Roma•
»I,tenendo·eg# l"lmpt11io ,e lf1le,'Ll eg1J,i pacifùhi , & bauend<>pi ù di quello, c/Jt
gli cOiueniua;p~rcioche egli hauea T:l!f~rpato neUa Mi:wc~ di .Anct>na-,1nella1:•
.. fc.anaalcunt-città.dtlla Cbiefo_, p~rmet-te~ndo ero Celeilino, terr:zy per benefim
ne!::~ della ptU:e,e pey?on .ditlu~ba~. t·impre(11<di tma .santa;, c/Jt t'!mptradort b~
fio.
' UCU4commeP,a a'fut>tCap1tan1 .Ma piacque a·!Jio d1 romper·ogn·Jt difegno ,&
·
Oft1a.·con lafua morte. 'Pe1ciDtbt dilettando/i egli mclto,delctlfetiare·, acertt
giorn<>di "'gofto andandoa"lta eaécia,effend6 ilcald-0 eilremo,la notte fì mifa•
llormire in vnpr-ato, ripieno di tnrde,e frt/è.a trba prt/ftJ d-i a/(Jun~ fonti drfre~
da acqua•./! rifuegliatofi~dal fredd<iJ,e dw fcren0>del-Ja·no tu /i fendm<>lto ojftf•
efuaffalito.da vngrartmale.Ond-t ft feee portare a' MefJina;ntlJ'aqual'e aggrr
11ato dalla ìnferrtJitàfi mor1 catholico.,t eh1-ifiian-am'ifte,ba.u·endo tenuto l' lmp.
ottfJ·"anni;cbe fu tan·no det Sign<>r1 1_198'. ra11tnnandato prima per teftam~,,;
to la tutela·d-el pitcio·lo fu-o {igl~w;lo Pede1ico, ilq11a·le lafciaua Re de''l{~mam~
delle due S1Cit1e, a Filip_poJ>uca tii Siuuiafuo fratello, infimi ,.che eglt fofle1~
ità baftcuote per regnare)~ fo,it.to lettere. al 'l?onttftre,cbe e~" lnn1c~ ter~

. r:m.

.

.
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f14ece!fore.di Celtflino parimenti ter~o,ìlquale er-i mo1·to il mede/imo anno po
ehi giorni innan~ • Fu IJHe flo Imperadore {aggitJ, 'Valorofo·, ·eforte Prencipe. 'M4 f effer itoppo feuero, e crudele, molto quefle fue doti e 11irtù eglz
~u~
.
.
Duraua.ancorain Corbntino1oli11el fuò Imperio l{ac, ilqu4Jc egli baueua
tenuto lo {patio di ~ndici, o di dodeci armi pacifico~ e ld gouen1aua molto bene
dopò la morte del 'Tir4nno Andronico, come nella l1ittt di Federico rac~o11-:_
tdnmO.

.P O N T E F I C I.

~fort~

re mo~
f hautr

o.Redi

~iare,t

nG10r.
ccherl

~icen;

r1mq11t

lftcm

·r.ra ,,
Gaif4,
em:-

1·
gdr,t

I·

.

qu111-

Di'Papa Cekffino·,e d'tnnocetz~.O terto ,giafiè tr1tttato 11e!J~.fopr4fcrit .;.
Onde'"" 11e dirçmo altro.
·
_-

t•.

AVTORI.
(l)

- '
.
.
Gfi vlutori cliqu1Uo',the dii me lè aetto',fono tutti, ola m~gfor f'4rt~ di
toloro,ch'i&ht1 Ajfegnato nellfùz ~ella vittt di Federico:Ilq11alefeguiterò in tuttoq11llo , cbemi refi", ciaflun di loro infino ·tt tanto, cbt dureranna. Onde ft
potrl lafciar di nomin4re alcuni dì loro per qual.che buono ifpatio, effendo,
·çf1l n~nè necelfari:o, chefi ripigiùino tante l'oltt nel fine i nomi /r;ro.
'

lt fine della vita4i Henricò Sefi<J.

dtrr.

r.ate~
facii•
[oma•
~, c/Jt

J.aTt

tftti1

thl•

,&
..

R h~
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Ort~,JJ-enri90;l'lmpcrio fi diu i~ tra.dhof_~o~pcti~r~cio~
Fifrppo, & Othone; e mettenCfg,-c1afcu~o1n. ordine-rfuo1. fauo.vi & aiuti, fec~ro tra loro di molte afpr.c battaglie..

: Furono.ambi du.rli eoronati,ma·fa ineorG>nationc:di Oth<>'
. ne fu approuata dat Papa, eq_uella di Jlihppo·reprobata,
_ · & ~li.fcommunicato. Ma tem~.ado-peco le fcemmuni·
che-, aittefe andare auantf, & hauendo v.into in vnJàtto d:arme.ilLant.;.
gr~o,fi.fece·potentiiH11)0,e la parte &Othom~ ognigior~o s'ind~boJiir
uati-lq,ualc· finalmente f1r1 cofiretto a fuggir-fr ,.& andarf{ne 1n.!nghllter..
r~ • Cc~~ò poi Filippo ~i pacificarli colPapa, & effendofi fa-t~a=qµclf~
r~conci11at1owc,_ fi.praticò fa pacècon Oth0ne~laqualfu. co~ch1~fa con
d1uenta.r OthoA~ genero di.fitippéì,e fucceffer·dclflmperio. N~a qµe•
fta all eg~ezza noflìdurò·molte; percheY}nendcralfa.,corte Othone .conte Pala.tino fuo,nimico fecreco, con animo d'amflZZarlo, & . vn gtornoi
che l' lmperadorfiripofau.a,e s~èra cauato fangue,chiedendo audie·nzaiv
fu me·flili~entro.,.& egli togh_endolafpada d~Y.n·paggio·, ramauÒJ,Jlav
.ucndo;tenut~ !'lm peti o die~i anni~
.
0

(
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SOLO DI QVESTO NOME:
XC I X. i M P .E R A D O R E.•

,,,Sd' lfac..-c di Meffio in Cotlaa.tinopoli.
è
J.

•
..

•

.

'

I

~_,. .. - i .·C"mune t1tiamt-ntt,.-t·molto· u~11 cofa, & tJfat44i
.,.,A._..,,...

auenir n1l mondo ,.che ptr /e morti de-i gran Pr.en. ·1e mo1:1; dr!',,
cipi fogliono.feg14ir g·r•ntijffirm ,mute~nt1, ;1,be fi ·gr.an Prcnci~·
;1; :J.
r.
b'-ll
- ..1·
•
P• caufan
!fler•i•&fbe
1 ~ c~o ~ a.proua~nt, .am~ree. wJ.llcnrrcs _gr~ndifsimi'
Seft.o..la cui v~t~ _babbu1mo for-nzto d1 fcrmerel, ..per .. illUtamemi.
dochepe.rJt1feguitaruno.d~gra1u1ouitt1, ,.eri11olu- '
4tioni.1.'rim1tdell'tftJ?;(;ito, ch'egli bauta mandato~at
conquiflo di Gier.ufaiem,, & b4u1ua -co.winciat6'"

.

g-11trr~ggi4r.ço1i;buon.f,.cce{fo effendafi:i11to.faJ4{u4 -·

;

I

morte,i 'Prtnc9p ,e Prel4ti:-,ch'erano aniati a quella guerr•, co1U4ennero.di tor~reon,molta-fi-ett/% alle eafe loro-per met&ere ordi1St•nt gli /.or.o flati, e ccft fe.:. ~ .
-eero;non gio·uAnélo nulla.ta tfortation,ne i:preghidi·Simont Ila·Monferr~o,et- M'5fcone da
tellentiffimo Capitttno,ilquale~qNiui; era:giunto con -Rlcune g-e nli·di JFrane1a in on ettaro.
fuo itiuto. :E ~fi rim-afe eg"tifi ab4n4onato,,e-in ta11ta·necefsità, che gl'infedeli
prcfero la città di Giafa,e ta>difli'ulfero~-efpùznarono_;& .Altntri'o"' él' ;-C/niitiani furono sfor'{_ati a cbìedttr foccor{o.a gt' in fede ti, permètrien4o Dio, che
•ai cou baueffero · huono auDnimento gli acqulfli." t Jeimpref~di '}Ue fla~er.r•
'
Sant4. Jn Lamagn·aancorafeguirono-di molte dif.cordie,.ebattaglie., e;gue-rr~
, Onde fu 1mp.chi mai non ci farebbe flaio,.11e cifu per.que-fte-cag~·oni.o E 'Pap4
lan~~en~o f~ito·~om~n~~~ ~ ~~~~~~r~.a~Hne terre dellah'}:itfa,che erano:tt:
:

t

a .'<Il

i

·nute
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nute.da'fltRrieo .• la lmperairice ,procurò tpfto dat'Papa la tO'lffermat(a,,
~icilia per[e,e per fu()figiiuolo, lflquale ella attenne con moltamalageuol •
za,e CO pèi'tkr terre ,e prtminete affai, t11nto ali e7J(ilta i1nport a La prr:fen'{4 dà
l?n'buomo[~lo • .A Filippo Ducn, di S4uoia, la cHihiitoria, e llitafeguito bora
1
fopragiunfe la morie dei frate ilo in ltalia, che l'eniua ~ ~ijìtarlo. Onde eome
tgii ta i111efa, r.be (fecondo alcuni non vifi trot4Ò preftnte) diede volta in Li.
magna,e nel camin<Feorft di gran ptricoli,efendo'Uifì mo!Jo con proponimentQ,
berubc baucffe titolo di tutore del nipntejdi b11uer potendo l'lmperio ..Ondegiun
to in lamagna,fi per autorit'd del fuo ftato, come per efier fra fcl/o, e figlzuo/o
d'Imperadore, trouò di gran fauori,& 11nco ài gran contraditioni,e diflurbi da
molti 'P1 encipi,ch'erano·nimici klla[u4. c,qfa,.t per altri ri[petti.P1incipalm'ite
i voti de gli Elettori,& i faue-:t:i Ji diuijèro in·due ~areri; l''Pno nomò impera·
do re iL medefimo_Filippo,perciocbe di fuo nifott,per tfJtre eglifancifdlo,e .Re
Ili Si&1lia,1fuantunquc i' baueffetoprsme!fo' ttt p4~rB :vo-n prefero cura~ e taltra
parte nomò Otbone Co~te o Duta di Brofoi.gon ,/igtiuolo di Henrico Superbo,
iJquale fu Duca ,diSaffonia,fpogtiato di quet Duèato,co.me dictmo,da 1ederico.
Bcrt<?1dtl J?u Onde alcuni A·utori chiamano cofllli Duca di Saffe_nia ,,iftp1ale erafigliuofo.det
ca di l'onn• Re ci"Jngbilterra;d· doridefctado t1:l1unifu chiamato a/J.'Imp,rio ..FraqNeftid11e
,a~
fu crmlele, & afpra guerra, e co.ncorr~nza,prendendofi fobito le a1m1. lJi che
fauellan<>t11tti gli .Autori;ancoracbe J' Abba·te Puefpergeftflfiue>ebe anco heb
be l'·oti,.e tito.lo d"lrNp•.sertoldo Duca di T6ringa.,prima,cbe Othone,o ml medt
fimo temlJ<>;ma,percbe la ~entraditionei f-.zttion ii queflo Duca Berlo/do dm~
ptKo,t {ubieo /ì conuerme C()ll ·Filippo :te ptrche la ~aggior pa11t de gt/'.;tut-0ri
lo (c1·iuono,p-alfarO,fo ton bauerne ft1lo fattdllfHefta poca metione:Meflofi adnn•
4l,1'ei ; che q·ut ina1me Filippo,&·01b~ne,ciafcuno to}u~ipa~tif/ani, & amici c~mi~&U.
:aiurau.-i~
·ron<J>atuer1egg1ar 11mazz..andofi,faiendofipr1g1om,e predando queff1dall1mii
',~dipne.
parte,quelli ""Il a./tra.. Ot/J·on-e:er_a 11iu-tazo da·~ ~ d'lnghitter.ra,.- t.ome Zio,&
amifo,e dal l4fl\_gr.auio di- T uringia,dal cvnte 'Pala.tino del Rheno,datl!>"'adi
liconia,dal Conte. di Limp-urg,dalJ' Ar,-iuefco·uo di C0:/Qr;4{1,e da. 'P~elati [uoi[Hf
fraganei,.& .ancor.ailal Conte di Fùmdra,e tla·'fuoinmir:i,e da al&~ni altri 'Pre/1
ti 1t 'Prenlipi. PatHJ1iua/o.a·nco 'Papa lnnocenz._o ,ricord.iindo/i,ebe gtiantecefo•
.. • ~ ri ili q-uefoo Othttne,D«cb-i·di Sa/Jonia,haueuanomolt.o aiutat;i;!t aifefa·fa Cbit·
~~·i~ca ·u{~0.. fa-,e per cont1a·rio i Filippi 'fmf'. e·Dueh1 di Sue11ia,tha'lc'tu-ano p,erjègnita,ta-,e cp
sii f.ilip~o. gitmate11i fcifme,e di 111fìon;,,,iJmefuro-no,Henri'o ifu'1tto ,e .Fiederice primo,&
····
'1nco iede~ic<>{Ho fu11ello hauea Dccupa.to in Toft~a, t in·Ancona. mòlte une
del/~ Chiefa. A PiUppt> e1a,in '1iutD il l{_e lii lrancin,f.Arciuefeou<J di Mait4n·
lia,il Du-cadi Saffonia, t que/16 tli Az,fi1ù;,cbe e1a >tnuto àlihora di O~ie11te i~

Ile di BDbemia,i JD111ca di Bauiera,il l>Nca di lothoringia,e d1 Brab~1'te,e t11tt~

glialt1i Pren,ipi,ehenon-aiutaua·B6 Otb<>ne; l1erztf};e ifucccf]ì mutajJno qutfll
· . . . fauori_, E Filippo era più amato; ptrtiotbe eta ili benigna, e nobile ntJtura, di·
~an~t1om /ireto,e libt.rale(con Je quali poni/i g1utdag11ttno p1incipal111ente le TJolontà )e
·~ ~!llfJ>O'
gazli~~~r;~n~bf{offe ~ç~~l_e~! Tflazn dipe;fo~~ ~! ~i l'/1C~4nRlla1MT4 Ì

roo4tp

frl4
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saperà di bellafacd11,bianca1 e ,alorita. Otboije non hautua cofi buone condi~·
Jiom! an\j era tenuto zmprNdente,e temeraf'io,e f mifu:ratamente auda,·e. Rau,.
aando aduNque Fiiippo i fuoi fouori nella Città di Magunti~, fl fecr: qui.Hz 11n• f
ci.e
gere,& incoronar per lmp. di mano d'vn Yefaouo di Tarantafia, trouando/i ·i~r~~fia~
prefente il//efe~uo diTr11ftno Legato det 'Papa,il qNaleeraquiNi venuto,4d al·
tr8 effetto,di che it.'Papa riceHè grandiffimo difpiacere.lntefo.Otbotte,& ifuoi
amici,cbe Filippo baueua hauuta la Corona, andaronD ad afialta;· La Città di
Aquifgrana,bmche Filippo l'haueua primie;·amente prefa, ·& affedi andola·, e
~
~ad~te //f ~attat)ia,(bebbero ~partito, & ..Adf:dfo,l'.Arciuefcouo di Colonia, .~~~~~ei~~:
quiuifre'{_'{olefamente incorono G.tbone, onde ciafcuno pretendeua di effere zl
legitzmo Imp.Laquale incoronatione 'Papa ln.nocen'{Jo dipoi confenno,e mtmdò
per fuo legato Gu.zdo di 'Pteur;fie Cardiaale nella Città di Cologna,et ifcomtmicò
Filippo;ecoloro,cbe Lo [eguirono,e Filippo come lmomo ,u gran coraggio,procu Fi.rtppo !cc~
tÒ di ~enir con Otho.ne a bauaglia. Ùnàe entrò con ejerczto netle terre de g,li municaco
duerfari,ard::ndo,e diftrugg1:ndo ciò che trDuaua. E cofi prefe alcuni forti Ca- d;d PapJ.
fiellipreffo di Argentina. Ouefrù-le fuegenti,c qutlle di Otbone v'mteruenne•
rodi molte tuffe , rotte, emorti di molta gente da ambe le pa~·ti •.E hamo fe ..
gllente venne fopraia Città di .Argentina, laquale flaua per Othonc, e glifi
diede a1patti: efu in lei riceuuto, .& ·obedito . Jl'enne·a tjUd1afimilmente Otbonecon t~tto u•ruo podere contra .t~zlippo: efral'vne-, e l'tre genti intf:/ ..
uennero alcune gran battailie : nelle quali tutte ,o le maz.gior/iate;fu vi'ncitore Filipgo • JJche fece, che alcuni/i af;oflarono a lui. Ma n~ndimt'~O Ja ve~ ,
nutad~ legato det 'Papa a/Juefio tempo, e iafcomunica di lut publtcatafu di
gran dzfturbo a i fu oi buoni fucce1Ji re di aiNto ad Otbone, ·ma(fiamamente con i
'Prelati,e per[o1'JC F.cclefoafticbe. Filippo ad-unque riputando la maggiore of!efa da4l11nzgrauio di Turingia, percbe Otbone era p;·incipalmente da lui fiato
eletto,diterminò di entrar,per il fuo paefe, e di/truggerlo: e ponendo ciò ad effi.tto,gli prefe l'}JO,ò due luoghi forti(simi. E lan~g.rauio rat4nando le fué genti,& bauendo cbiam'{lo il Conte Palatino det 'Rheno, & Otboncaro J\e di'Bahemia,ilquale era pajfato alla parte di Otbone per le fcommuniche del Ponte•
f
fice,& alcuni altri amici,e P..arenti, mife mfieme 'cmfi gran numeto difol4att~
f cofibuoni,cbe l' lmperador Fì(ippo non o-sò a~~uffarfi{eio; efi riduffe in v"a
forte terraidoue effe l' afiedìarono. Ma egli con aflutia vfcì di notte della terra,
eTi ricouerò in luogf? {ìcuro: & iui a pochi giorni vi arriuò Otbone con ogni
fua forz..a, ilquale veniua in aiuto del Lantgrauio; e parimente con di[egno di
bau:re in fuo poàere Filippo; perciocbe haueua intffo, fh'egli non poteua 1.J[ci·
re dz donde era {la'~ aftediato;in guifa,cbe -,,eggendofi allbora Othone Signore
èel c.ampo1 fece raunare vna dieta 1n Mesburg it mefe di Agofto,tarmo I 203.. Di ca m
~uem frefe~ta de i gia dettirJPren&ipi ,e de gu altri fuoi 4mici, fu lafeco~da Mest):rg
'llolt~ incoronato dal legato del 'Paptt., e confernzata, & approu.ita 111 pnma
• 1lettione,e paffartmo a lui 12lcimi di nuouo fotto pretefto,che efsi ciòf 4teano per
!efc_~~~~!~~! d~~ ~ 11p~~!n 2i1efi_! ~mp~ ~.~~!-~~ ~~~~~is ~ça !mperaririce CCLflau
ta itn:
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·•~rrc di e~· ~"',t~Ùice 4clpiccidl tFed~rko ~tfli 'SièltiR> 'Of'tt·mtg1ioJirt .Rema.~ t~
!;~lSi~~~. mandò li tut~~~ del figliuo~o · 4 Pafa ·In~ocmto ... Jl~uate rr.Htn~-ò certi Lèg111~
/ .che teueffero ti gouerno per tÌ fanci'ulJo) dq-ualeil(JDI ,~<J'Me{i dirà >fu lmper•
' · _-'liftre .. .Alcuni Autori po.n:ono la morte di quefta !RàtJa- molto-~nnàn~i.. Para·
.
;&111dmzque d_alla, dt-U'1 ditta i fauordi di Otbone vittorzofi , fuhitoril :fr.gr;ttte
~!:fz~~~~I~~ a~nofi mut~_ta f~nuna~ 'Pe~cìo~he t·~mp~rad~r Fdiepò c•n gli ai~tz d! ,f'r-~·
"
·eta, d1 -Saftoma, di .Au/lrza,t/1Magunt~_a,.é/11YuJtemberga 11 d1 ~ut·1ua,,d1 _-Bau1e-·
ra, e_'de gli altri , chefeguiu<t110 · ,afoa11qrte..,ftibito tornò ad 4ffaltare-·il Lmi~-
grauio, e quelli_,che Lo dlfend.euano.: .&_entr.andu ntUe [ire te>!f'i: ,,:prefe-di·,14ft..
·le.( còme il paffato j alcune Ca-ftel/i.• Et il ,'fie d.z -lJohemia ,.e il-Conte V'.alatine
'T;t7JnerO pe_rVnirfi con ef/o lantgf'aUiO., e•corfibatt~Jft con :P.~tippo.: rCOti'~Uati
.Jfilippo,JJrima·che e"/i congilmgeffero col mednfir'fp Lar>'{grauio, tJenne aiat·
tagliai e bene-be e/la{u molto.fonguino{a, ottenne ltl"CJ1t·toru11fuggtndru .pontN•
~~~e~ de1B~· ,do/i in difordine<
cla;{JrincipitJ if8ohemi : ntq11alifu fatta grande tJCcifione. @nhe~m.
de FiliP.PO di quefta~ofi ra1a1Jittoria acqu1fl6 tanta riputatione ,-ébt:v1rmetit
tt fiu~ferui.gio molti·di-coloro, ebe tlnéora«on/i t):ano-hen dimoflrr:t~degli auerfari ne.paffarono ancc.ra n.on pochi.; in.guifa -, cbe·tHggendo"lttn:'{_grauio-#JHt
_foceO'ffo rotie., e di.{fipato -,--e le.fue terre per4utt-,.praucò con -Filippo-di riliurp
.'"lfuo-{eruigio"fl 1I/'perche·'Fdippe:enz•m11nfuttrr, e-""enigr107>1~ncz.pe ,-conte,,.
tò di riceuerloJJer amico~, &egli{egli apprefen1ò ,-efi diede f/elfuo.podere .. ;E
z~n"'{_grauio'fegul, & imitò .A dulfo vl't'ctUefcouo-di Oologna •'I Jquate non h4uendo· alcu:uz .pau-ra dell" anni fpiriluali >nldtlle fcomunìche, ebe era1Jp fla1e
fatte .dai 'P~pri contr4 colBro, che,tenru~no ,..e cbfondeuano lap-arte.di·sP1lippo,
c_onuenne con lui,·egli promife.di ridurre a!Jafua obedien'{_a il ©uca di Lotho"t'ingia ,,e di . Bra'1antià~: cofa ,.-cb~ molto era ·di{iderac.a ·d-a .Fi/jppo.; r;nde e~gU
ditde gran .fomma·di tianari-. Col mez...o de"quali, e:per lafua·buonA diligtn~a
''f'Uefii due 'Principi 11ennero a/fer-ùi-gio di r-Filippo::.e ciò·diede ca,giont, cbt aJ.
z.tri il ':rn-ed<{jÌmo r~~effertJ.. ·la on-de·diuenendo ogni g-iorno·in talgut{a queff.i
parte-pi1' -potent~ ,ji:TJnirono nella. ·città dt v!'f'UifgYa"fl... ,E, perthe !fdippo,
nowera .quz fiato .incoronato ;.eifuoi .antuéf[oti :{empre bebbff.ro la {'orona.tJI
1uella CittJ, con-:confentimentot e com~me -voi~r di tutti, etongraJ:fol~nnttà;t
AduJ:fo p~~i. "ft/tafu~incoronato_ - in lei'TJn•aterrcvoi.ta ·imperadore ,-t-'Jlede"RHm-ani di ma110
tio deH -Arci... del detto .Jf.dulfo_ .il.rciuefcouo Ji·Colo11ia, nonfaceud-o conto iUIJe fcomunich~
·u:efcouato. nè ~e i ·mandati ·del 'P4pa. 'Onde J nn"cen-~_o •lo priuò j.e.-depo)e defVtfcottat«,
·
.& ordinò at fuo ·Lega·to-1ilqualefi flaua i• Colonia 1chefacefit'eltgg.ett:elJn'•
altro: "& j,Cànonici·"ta-unandtft1 ·eléffero·im:Bruno-,-per{ona·d«-.bene, t-[egna•
Bruno-det~o !4-ata;<!J' Otbone·ttnné .{f.lhìto- m~'{O ,.ch'eglzféffe fagrato da·duerre{coui , chea
A_rc1uefc~uo -quefio'effetto :vennero. d~Inghilterra. 'lJicb.e~ilippopre[e:tJn{t fotto di/piace•
~ 1 Celo!ua.. -re, che- {ubito anctòiad-a0altare lttCiuà di· (olon~-a:~ e~nfìn la.potenkpretukr.,
fece danni nel èliflretto {& iMpad·roti-l ilpriMato .4rciutfcouo di alcuni luoghi
"tidme4efimo dtflretto.,; di ·maniera 1 tbe nè L'!iJnO n~ J'4/tro-pott1l'a aminiftuzr '
r.4afu'1.'Ch~4a; e"l:mr:ddfimo_a11tnne-dipo1)n dtr-t Chiefo·itmendo-alcunivn-pa~ '
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/lro Signore. Onde l11mifira Lamagna in 'l"tffo ttmpo fofler,ne ,.ft:d~lntronl~
-,Ualpi1it1111le i<ome- al Tempor(lle ,grand1JP,W, clllamitlÌ perciocbe,plttt le
gu·erre ·& alle hattaglie ,fi rubauano &e {hitfo, & !·M onafferi; efi faetuanO"
di 11l1r·i gran. mali• Dopò tlitlo ljilello, e'bo'r11e,entai0t,-it fog'llente anno; ch.t fu il 1 ios. l'Jmper4do1 Fitipgo co•·l~maggio1 /o~ll it?'Préncipi ,.cb"èy)' po·
t~,and~ Il.far guara·a Otbone, ilqiuak t01tkfut genti ,.e con·i [uoi amici ftaulf.
i11 Colonia ,,doue fra gli·altri ,,; tra u 1'.eg4to· del 'Papà J chiamato 0111do, é
Jruno di-lei ..&1&iuefcouo ;t'"con Filippo 'tJpniaa t:A'du/fo, e~t "" f.tato ·depoffg.E non·b-auend-o Otbone baftante tftrcuo-da combatter con filippo fi-r1ma·
{f tttlla:Clttsf, no11' btm·endo ardire ,/."vftitui .- Ondt egLi fi vid:e in maggifJr_d.f
ftcult* di q11elhr ;.cl/e'faptnfoua cli prima ~ P'rtioehe J>afl6t#o fi ft.rinfe di "'ll4'
niera ,.ch''eraimpcffib1lt ,.1-ht_'t>t1un~ pottfft 'tltnir dt1Jtro, o,,tJ jcir f11or.1fenrz..11
la volontà·di col&rtfa·Ch-t t'affediauano• Econ<>fi endo tht fr p:it quiltidimoraoltre la riputalitme-, 1h'egJiperde11a ,la vita fa·a fartbbe i"fta a·gran peri- ·
~tt1 ielilterò; di'f11~c tma-con•erià ,,e paftare per me~& lit'mmici, ouero m~rirr
mftadìlout.-Etfteg.Li~n·•l4-migli-0-1 gentedapitd~ ~e da cauallo ,,eb'tg!i ,ent- F,uggrra di
11,"!'t·re alte perfon-tp1incipati vfdTJn giorno aN'impro1tif11, '9" afjai:ò. il cam_• Othone.
1o·r_tfttt eia prbac~pio . Tinagran taglial1t: ma-e/fendo TJ.inlo da/Ja moLtitsulfnr~
'1SÒ il rtmtdio ~ ;Jq11a·lt /i haue11a pyopono,, & 1fta7JJpÒ fuggentio ; ben,he nel/a.·
• 'flitt~riav;furonomolli di qu·eOi, tbtfeeo erano 1:1ftiti;e fra 1p11llifufatto pri. ;
Jioni &11noil-ntm10 .Areiuc{c0Mb,ilo11ale Filippo tenne i11ftr-1i piitd'-.,n"an- ~
·, ·:
tn ~ '
,/l 'r.
.
/i"'
't··l"I· h
.
,(;
b
.
'I: . o ,'/'_ DCtinO .li3tt0
o·•. vopò qut~ia.Jugg1t~ ntm 1.1ermo vt "11t_!Tf1mo a tan.t~, e e.g1;;n,1e m "'_ar prigione.
foma,011e f1111ttu11to 1 (!;- hono.1atod11l D11e.a Btrnoldo l1l1ppo rtmafa 'CJmczto·
re, {tee tan·to honorali parlili 4 Cetonia- stht tl1't1 [fi /irefo: t TJtnnero tutti al ColoJ11ia IJ
fHoft111igio; e ri.flit11tnff-nel/àfidit1ilfuo .Adolfo ,fornÌi11tutto di annullar la renJe a Filip
11110114e/etiont ~ne>,. tt>n poro rifpttlo de i mandati ~'tl 'Papa. lntefo J4 po.
C>tbo11t, che ci11{c1411gi9rno piÌI CTtfeell4 if podtr di Fi/ipp6, che a l1ti hoggimai
'M111itnane1tafo1'{_a ptrilifender/i' fa/endo itt €trte namandò in [nghiturrd.
E ceft rimafe a/Jhora P1lippo Imperadore, ftn~a tr6·U ttr ,,cbt alcuno in campo
Jli fateffe riftfi~nZ_,a,.o più fogli oppo11e/Je,fuar che le [comunnicbe, cbt gli era110 fiate fatte d•l Papa ;fle!Jequi1li'"fgli(per quello .i fbe può apparett)fausa
fqJa flima. F- Pt5r pii af!icurar/ì le volantlt'dt gli buomim ~ eJft~clo naturalmente Tlago dfatqHtta1 lt d1ftordif#tr T.!Ìa cli demen'{_4, /a mauior_fig/1110/tt,
tb'eglì haue11a, diede pe1 m<>glie al Xe·di Bobemia, e L1'atra al primr>gt.nito del Nozze creffa
Du'" di Jlrab11ntù1; tt"fÌdiede at altri 'Prenct'pì diuerft premi>thtnepci. Ntl figl. 1 uo~a di
ljllale effetto ({eeondo l"Abhate Y11efpergefo, cht cì(f~idt,.& intefe )con(um(; Ftl.tppo'"
la maggior parte deUt f He rendile,e prtJpriopatrimonio,dando Caflelii, efac11ltà~ oparinttnte le Chiefo, t' /e~oro entrt1U. 'l'e,ciocbe p1e~'{_ano /i fattamtnte
,flih11omìni il regn11re, che per ottener la Signoria 7 non v"i legge, cb-e rffi non
'llolgano fotto/Bpra; & è Idro aHifo, che ciò fi poff• honefl"mentt fare; dicbt
~t[o_n~ aJfc1i~h11Iltutl1,/empio 1lt ~gfo, 'beJn ~ueflo ltmpo '111tnne10 nelt Impt~
1
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flio di Cofla-ntinopoli; le quali perchefano a propo/!to Jella Horl1'1 1'ifl,orltt
tJogliit qui fott~ ,breuità raccont4'r/e ~ ben~be aucnirnc11ti (t grandi ricercbere/Jr:
bono maggior ~opia di parole: e l~fei4rono per alquanto [patio Otbvne foo~
vfaito; esb~~itùùi i11ghiltera, t .Filippo gr>tlerfi.della fua 'tJi~toria.
.
Teneua l'Imperio in Cofl4ntinopoli JfacJ di cut habbù~mo fatto mentione:ctJ~
Aleflio fratti me huon 'Prencipe, e giuflo youernatore. Ilquo,l per granfomm• ditlan4ri ri•
lod Ifac.
floD e-vn fuo fratello., ~he nella gutrra era flato fatto prigione da Turcbi, chiamitto .Ale/Jio :che era "Pal.orofo, ebuen {apitano. E cofi effendo egli 'Vem1toaUri
jua corte, oltre allo h~uerg li da~aterreno, e/late da manttntY{ì, gli diede ta11·.
ta parte nel goueyno, elle tu_tte le cofo più import11ntifi faceuano. difuo or<lint.
T rouando{# co/l-ui.in que/lo fa11ore, entrò itt lui il Ditsuolo., t l'4mbitfone, e'l
defiderio di regnare. E per venire alto effetto,fi t#ffe in animo di tJoglier fòttfia,
fopra tutte le leggi diuin!, & hum~ne, & i legami, egli òbligì ,che come 4 fra•
tello, e Signore, {eco baueua. Et in pttg~ento de'bene/icif'i&tuuti, con l'~iuto
di alcuni altri fimi li 11 lui, prefe il ft·atello, e gli cau; gli oc,bi, occop4ndo l'lm•
.per io i& l'n fuo /igliuolo,chiamato .Aleffeo,c<1me il Zio tr4ditore, {i faluò fug•
genc!a,e ricorfe a Fili[Jpo lmpeMdor di_lamag11a; che haueuà per moglie Irene
· fua{ortlla. Jlqualenon hauedtJ cofi ficuroil {110 lmp1rio,cbe poteffe foccorrert
. tJn' altre per [4guerra cf,e bauta c~ta Otbone: deU4 quale s'e·detto, mm pote far
1
3
• f~~f~n r;: come eglivolu10 baurebbe: t pareua , 'be alJhorafi trouaffe<
'o_acafo, o-;percbe
1
~r;~;r~/o c<J/i gli fofie piaciuto, nella Città di Y enegia, Bafdouino Conte di .Fiandra, (Jt
in Vinegia. flenrico {No· fratello ,e B4nifacio 'Ma>f~{efii Monfor11to, Luigi Contt di St~
uoia, & altrigranprefonaggi ,cong11tn numero di foltidti eletti :oue:fi·tr411f
;aunatiindotti da P4/Ja Inn-0~en'{..o per.il~onquiffodi Gerufakm, e4i terrA
Santa; ilquale come buon 'f'1Jnt-efice, haueua indrit~d·t"'la faa prin-cipat cura•
que{l9imprefa e Ni trltro /i afpettaua,fu()rche tempp p.er,.imharcarfì,, & andA<à
. re al tJiaggio; & A/effio di{umftdandofi dell'Jmperadore -Filippo , quiui (i ri·
dr1f[econ lettere~di fau(Jredal medefimo Imptradore. E'JUei?rencipiconuen•
JJerocon i Signori Y~nitiani, e c-0n accordo parìmù1tc J-r;, 'Papa, ii an.f/ar..ron·
tra il -Tiran~o vileffeo. L:z onde i f/iqitùmi vi diedero"'"' grat)de aiut~, Ynan ..
cando vnJor General~con tmagr4ndtamata. fatta adunq1't J.egtt& A·CCOr~
J.o .con .Aleffto il nipote (iJqual promiji,chetJue{offe reititz.rito ;c., iducerebhe l•
{hie{a Greca alla obedien'{a :della Lati,,a., laquttle ~ta rube/la) partirono 'on
buono e profpero tempo. Ma traJ'1ftiando io i fatti, eh• f-ect;ain 1al 11iatgio1
nei 9u.ale s'impadronircno dell' !fola tliCrtt~, fbiamat4 boggidi Candi:a, edi
altre Urrc, iico, cbe arri.starono preffo alla Città di Co/J-a.utirwpoli, doue fla·
t heodorp aa in punto afpetlatrdolo con grandiffìmo numero di gçnti il maluagio Tirann11
-l .llfrarò.
~mettendo le lor genti in terra, hebi?era bat lag.Jif~. con Theocloro L~ftm g1·
fl~ro del Tiranno, i/qual~ er-a vftito con e{r:rcito p-er com'7atter fece: & tffen•
do vfnto, ritirò f11ggendf i nimiei fapr4 le potte,del/a Città; l11qu1tle tffi flrin•
{ero per mare e per urra; e nel capo di otlogforni, chf 'rii er4no arriuati, ne'·
qt:tali {eguironfJ di gr4n b.ittKglia~ veggendofi il fir•1mo .A.lejiv hoggima1 pç~
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Juto, -,fe/ fuggendo la notte de/14 Città; e'Jftguentt giorno quti, che ~,er~v•
tlentro, infiemt, co' viRcitori "Prirono le portt , ecaullndo ,i.prigio11e Il t1e~o
Ifa&, l1{ci1ona tutti 4/ c~mpo,, e con molto di/idtrio preftro per Imperadore il Ifa~ fato col

•

•
.J

ftgliHolo infiem.e col padre; i/quale con gran foltnnità fu poffo nella Città, & fighuolo l~
incoronato in· Santa Sofia in preftn'{_a di tutti i Capitani Latini; onde fi' mòJro pei:ada.e.
tonfalato il cieco padre,e pa1eua,cht ogni cofa p>'ocedeffe per buon c~mino & a
_
'ontentamento di tutti. Ei Caualitr1 Latini e.le loro genti per ifibl{are g:I fc~ndali, cbe poteuano riufcir tr.s i lor folcliiti, e qut'del!.1 Ciìià ,fi riduffero n.e gli
"Uoggiamenti loro; mentre, cbe't nuol4o lmperadort; eil padre dauttl~ pag4
a'foldati Vinitiani & ad aleri,fodisfacendo ioro:diqurmto baueua promrfio.E
ciò facendo , .di che molto mormorauano i Greci per /a natural niml/tà, cbe-effi
baueuan~ con i Latini, ven11\eil cieco Imperadore Ifac a mortt. Onde n1 nac- Morte d'I"'.
'JUlro di fu~bito tumulti nella Città, rie bi amando/i tutti delle promeffe fatte da fac •
.Alef]i-o il giouane lmperadore a i Latini, diçe1ado, ,be elle non /j d.oueuano al•
tenere; e ponendo/i in arme contra di loro, benc/)e il nuo"o l mptrador di{ideuffe di {odisfare interamente, auenga; che ateuni Autorj, di ciò lui incolpitJo,dicendo, che'l man&amento l1enne da quello. Finalmentefucreffe la cofa
in modo, cbe'l tunJiclto crebbe in infinito, e/fendo di ciò cagione 11r/mgrato e
eattiuo/Juomo, che era ftatofamiliar dell'Imperadore. Jfac, cbiamato Murti- M. .
lo' o Mirtilo; ilq"llate effe prendendo per Capitano, e chiamandolo lmperado· iru1o.
re, Andarono al patagio, do11tera iA.leJ]io, il nuouo Imperadore; il quale fu ·f\rtone a;
4ma\.t~to per mano d1 M.irtilo, tffendgvnfolo mefe, cb'tgli era flato incorn· Akllìo •.
n~to; l1l traditore t dislea/ di Mirtilo'fu poffo in {uo luogo; il qu.ile fubito fi
diede aprocaccia>· di abbruùar l'armata de'/l'init1ani , e de'Priucipi .Latini, e
leuar ir>#o le -Pettouaglie,, comb,1ttcndo infino gli alloggiamenti, con pcnfiero
di tagliarli apetzi. 7)1~ l'effetto per voler di Dio aucnne altrimente; pert:iocbe dopò motte tuffe e. fpargimento di fangue & -Pccifioni, che io Jafcio per
tagion di breuità da parù,finalmente i Latini bebbe la -vittoria, e'[ Tiranno /i
fuggì, & effes'impadronironodtlta Città, e del fuo diflretto; edj comun 'cmfentimentoveggendo 'quell'Imperio fen~aleg)timo [ucceflore ,~ cbt tffi ll>ba11euano '1C'J"i{lato, diterminaron.o di creare l'Imperadore i e facendo infra di
Id •
1
1
loro q~indici f. letto~i,fu elttto. lmpeta~ore Baldo:.ino Conte d1 Fian~ra,e per fa~~ 1 ~~~ ~
tale giurato & obed1to da tutti; e Patriarca Tbort11{o Moro fino, gentzlbuomo còttamino1rinitiano. IlqutJle fubito andò a ~ma, t lafua rlettione fu €Qnfermata dal polI..
·
'Papa, e cofi quella de/l' lmpeuzdort, e tutte le altre tlettione, chefi eran_o fat·
~e, & tglz fteffo gli mife di foa mano le infegne Imperiali. Finita cofi grande
imprefa da quelli Capitani nelmodo,cbeerano com:tnuti di douer fare,fi m;fe- T
fo Mo ..
ro a diuidtr fra loro t11tto quello,che bautuanr>ac'Juifiato.L'1fola di Candia & re~:::~ r>a- ~
t'ubota,boggidì Negroponte/uron<>date a Pinitumi,lequal~p<JffeggDno effi in· rrfar~a di e~
/i~o a}- dl d'boggi. E pere be (andiafi baue11a-data pi·ima tJ&nifac10 Marcheft ftantiriopolt
' fii Mt)ferato,gli fu c(jnfegnata la Prouilfcia d1 Tbtfaglia,e q11e){a di Macedo>
n«
' ~~~~i~ol?. di f\.e~e fa~!~ ~~ri par~~menti>e dati premi agli ait1.i 'P1encipi,e capi·
tani
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,tam .(i ·nelle Ifole, tome niluogbi di ttrra .ferma; di che rimafero flati eraJt.
ln c-otat tnodo_ ~eflò t• Jmp~erlo Greco in Baldo.uino, -t·ne'fuoi{u.cctfferi per ifp..
tio .di più difaffanta .anni, e.on ljUtj,li .auenimenti ,che dipoifi racc().nter11nno.

dueng4, cheta (tttà di .llntlrinopotz fi dife{e 1·uttrJ 'f Ueffo tempo, efi flette.ti•
bdJa,mettt'tzdo.fi in lei Theodoro Lafcalo,gcncrc delTiranno imperadore .Alef.
~torre di B.1] fio, che dicemrno,che era vfc1to 4 c-0mbat&er contra i Latini; -e Baldouinopu~"oumo 1m- r. .n ,,J;
ft . "
,
.1
li'
·· H
ptraJore dile,, ~iuozntorno 'H/Ue 4Cttta,eTJimori,fuccedendog,ine Imper10 entico
<..:ot~an.cin~ fuof;ateìlo. ll rim4nentefi dirà al fio luogo. rdlgiamoci bora alla no/tra Hi·
,poh.
jl<Jrfa diff ;;;;perador FilipprJ in Lamagna, rlquale lafciammfl~i:toriafo ;t p4•
rim_ente al fuggilo Olbone in Ingbiltt·rra : ·benche dee prima con{lderart il
L~ttort & abborirei t~·adimenti di .Alrffio e di Mtrtlto; #qua.lprefe e ca11~ gli
occhi al fuo Signore pei· tcrgli l'Imperio: ·e tec"tr:t. ifi a memoria i fini, cb1 tifi
hebbero; & cappreffo, quanto pocaftrme~'-a fia nl'Prencipati, -e ne gi'Jmpe·
rij, e con f uanui ingiuftiti-tolifi guadaglsano e{oflengono, epofleggunom-01te
t,;olie. Di che tutto ècbiaro efempio in quello, che lè raccontato ddl'lmptrio
di;Grecia. H auendo ad~nque l'l mperador Filippo {cacciato d~ lamagna Otbone ( anc-0ra t:be egli, e'l.ue.Ut, che lo fegui11ano ,fl1maffero, che la parte-contra•
ria nonpoteffe l.toggimaibauer for'{_adametterfo in quatcbe trauaglio) tuUa·
.u1a per dz/U.erio dz bene e di pace, e percbe ti/i vedeua in di{obiditJJ'{a deOa (bie
f }, con con{entimen·to·de.i Prencipi, che ~r quefio furono r&unati, m~nò .Am·
b:zfciadori al 'Papa,{cufandofi di &JÒ ch'eglt baueua fatto, t moflr1mdo ,che ha·
.ue:1J operuto ~iufiamente, e in TJltimo(':pp~icando,cb· ei voleffedarc tjll'Jmp.
ate un tneto d1 pace; e confermar la fua elett1one, offerendo/i alla foa 1:1bullen·
,a, comr: Prencipe Chrifliano .• Ji.fcoltiJ il Papa fi ttn<Jre 1ulle fue r.imba{cie·
;rie, e mandò a lui Legati alcuniCardin~lì digran,de autorità pertrattarla·pa•
ce • ./ q.uaJi tfJemioui arriuati, e riceu11ti con gran folennità ,fra gli altri partiti,
che furon meffi fu chef Impera-dar de{Je per·mogli-e, ~na fua figliuola a /{icardo
nipou del Papa, -e'l Ducato dz Spo/et-0 in 1 ofcar.a :1 e lo fiato di Ancona, chi
crarn> beni' della Cbiefal & v{urpatida gl' Imperadori • .f2.ueflc(facondo :1'Che
fcriue t.A.bateVue(pergefe) fu propofto daU'Imperadore ·in gratia del 'PApa.
btnc1Je it1 •ltri ciò rechino al Pontefice. Dico adunqut, che 'Jkt./li & altri
moltip.iruti fi moffero: e/i 1·4unarom> pareccbi"l'rencipi·, cueun cc ra Othont
f uo coruorrente mandò .Ambafciadori ~e di poi paffò tgli /lefio aI11gbilterra in
Safionia, e da ~na e d'altra p.artt {i prupoferc, cane s'è dcfto, moltiparttli1
cfleml<Y me'i:di adattar ,le difcordit i Cardinali mandati a Filippo; e finalmtnt(
facendo ~a. ,'l,eneral dietaconficurtà di ambe te parti in 'tJ·uacerta Terra ,tro·
uandofì f)rf/Jo Otbonein vn {afte/lo 11icino a Saf3onia ,fico11cbiufe ~{ttt g.tnt•
ral paucon conditione, che Othone prende,~e per .moglie Ja (ìgliuota Ji Filip·
po, efoffe1;auuto p~r Jtede' Romani, & lmpeuwor~dopò la morte di Filippo;
ilchP fu app raiUato, e giurato da t-utti; e/i fece perdono tmiuerfale (fvna, ed' al~
tra par te; e il 'Papa difpensò il parentado, che era infra de .; due; t furono ptr I
Legati dct 'Pontefice afioluti dcU.ifcom!fnica; ecofi trouoffi ogni cofa in b.uond
..:

......:
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fllittt, t toncoràia, rimanendo Otbone genero,& bertde di Filippo, et bauu10, egiurato per tale. llcbe /att<>, i Ltg.1ti tornarono·a ~om4. E pa/s.à 'ft'effo fanno MCC I(_ I I. e t~Uegrt'{t"' e· I contento di tntti fugrand1Jfimo 1-p-er· Anni <fiChri
,btla bontJ;e benigf!itdcliPilippo er4amato,ben TJoluto da tutti. Ma aueai.~e llo. 1 ~ J 1 • ·
altrim,enti; perebe il {eguente anno trouandofi in Bamberga, venne aUa corti
4elflmpera.dore Vintilf4c, (onte P4latino; che fi _chiamaua Otbonr, & era:
flato fuo gran nimico, e gli tratuttauùi diftgreto bencbe in.palefefi dimo-ffra• ,
Ila {uo molt-o le al, t fetJil/er11itore, la.fua venuta fù, come dipoi appaut, per Venuta qi
ecciderlo> com1°disleal, t maluagio traditore. 'Di cbt Filippo mun ptnfier~ Otaorn: 1~
btiueua.S~4n~oad~nque tlmperad~revn giorno nella fu.a ea~t~a, àopò lo ha- f °rc~ d~ ;~
1
uer preft> 1l cib<t, rzpofondofi {opra 1l /tllo, che per certa fu-a mdifp<J/ittorJ.t quc l lerl~.
giorno /i biftlcua fatto trar fa~gue, il Cont.t chiamò alla port~, effendo accompagnato da alcuni, e venendo con ~<il d1feg'no. L'Imperadore inttrultr;do,.

tf

,//era egti,to fece aprire, bem:h-e non baueffe con effe lui altri, che'1 Pefeoiw di
Spirafuo C4ttcetlere, e vn'paggio, che era fuo coppiere, tletto Henrito di f/ 1,1~t·
fpurg, ./enz.a arme di alcuna {orte. 'Poi che'/ Contt tnt'rò.nella camera, parendogli allbora ttmpo di m4ndare ad effetto il f uo diabolico proponim,enttJ, tel{e
lafpada-avn paggio,cbefel'4ltuauaaUapt>rta; t sfodrandota con molta pre·
. •
/let.:za>ferìf lmp~radort nellago"t: e henche la ferita nonfr:Pt grande, etLafu-fforte JJ Fi..
mortale,'tJndt di quella Ji1h1to /i morz', effendo gli /late tagliate leTJene 01g4· ippo.
nid1e,pnma cbedal?eftouo, nèàal Cameriero poteffetOtT{occorfo. Efubito il gio&ane Htnrieo mife 11na granTJt>ft, procu>·Òcbt la porta/i fe1rafle, per•
'bt il Co~tt traditore non p11effe l1{cire • 'Ma il Conte gti diede nella faccia l'nta
g~an rorte Uata, & aprtndo·tT.Jftio~ 1lndò l'ia: & accompagnan àofico1' tJ• Yefcouo, e con 't!n et,to Mafthefe, ilquale tra flato partecipe dtl cruàtl tradìmento ,fuggirono itOa·&orte monta!_ulo fopra nleuni cau4!li ~che e{fi baueuano
fatto tentre upparecibiati a qut/lo e!feuo • .Auenne quefia morlt a titnt'l'no
dd mefe di qiug·no del MCC Y 111. nel decimo am10 de/filo Imperi<>. f't tR- Ann~ di
multo~cbe da ciò nacq11e ,fu gr4nde,e ..l concorfo t!tltegenti ,che andarono alla Chrift«>.
t4rntr4 delt Irnperador~, e trouand<>lo mtJrto ,fifece 11n gran pianto, e molto{e uo~..
nt do/foro 1u1ti, pereiot~e, come s"è detto, tra 'Prtncipt moltò amaro per la
nohiltddel fu<>:animo,bia{ìmando tutti il t,adimento del Jetto Conte Othonr. Il
'Ju:te non rimafo [tn'{a g4fligo: cbe d'intfi a pochi giorni, -Piutndo Dthone>cbe
/ùcctffe a Fzlippo:fu merto per mano di Henrico fìnift:alco i-n "17endttta del fuo
Signore. 'N._onlafciò Filippo ale1m /ìgl-iuolo, ma quatt'1? figliuole ,c/;c a quel
tempo/i tr.ouauano, l'Pna maritata a Othont !{! d(Jt.omani, quando fi fece la
f1ace,ilqual1fufuo fucceffort, t faltraal Jte di Bobemia, e fa ter~a al primogenito del Duca di Brab(mtia, e la tJ11ana a·Ki&ardo {onte di T bofcana , nipott
come s•è tJeduto, di Papa lnnékenzy.
ln cofla ~tin<Jpoli imptraua Plenri'o fratello di Baldouino; di_!ui habbfomo
·~11cçontato f oc oilma n~.

PON •
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~1 tempo, che Filippo tenne l'!mpetio, fu.fommo PontcPct 1m1octN~

.Tertns come di {opra s'è l1eduto; la c-ui fantità di coftumi, efcien~a, e dott,i·
nafu tanta, chefutenu.to ptr fanto ~ éper il più d6tto buomo deljuo tempi, ·
.:

H V O Ai I N I

.L E .T T E R A T I •

,,

Fiorirono ne,'tempi di Filippp, e di Henrico fuo prectffere, henche no'ldi·
cemmo neltafua vita, ne gli ftudi delle lettere alqua-nti buamini, come furono
· Papia /ingolir Grammatico, cbe fl:riffe della /i;g.ni,fication de' vocaboli delle
lingu4 Latina; & Hinerico, o· Yernero, dottiffemò nella cognitione delle Ieg·
gì, & H.elimantk._Monaco Hiflorico, e éju.gliermo Pefcouo .Altifiodorefc ,che
fcrijfe vn Sommario di T heologia, e fimi/mente altri. Ma quello, che ill11flr0
quella età, cioè i tempi di Filippo, poco innan~, o dapoi, oper dir meglio ,le
iiluminò ;fu .che per l~ herefie, cbc furono nella Francia, ~in altre parti( clx
io tralafcio per abbreuiar la mia Hiftoria) effendo molto ofiura, e per /a quit·
litd de'cofiumi con le guerre, e difcordie, e maluagità de gli huommi, che/J4.
11euano ogni cofa corrotta, apparuero due guzn l11mi o fP!erltlori, San Domeni·
conato in .Ifpagna d'Illuftre fangue, e S:m Francefco Italiano, e gli Ordi•I
de'Mendicanti, che effe in lJ"cffo tempo inftituirJJno; nlquali ailhor1 s·allu·
minò, e ricouerò il mondo, e la fant~ Chiefa Rom~na. bcbbe lafoa difl(a, efe•
ce grande accrefcimento, ilqu11lc dura it1{ino al dì d.'boggi •.Delle cui lodi,&
eccellente feio_hauefli dafiriuere ,farehbevn mettet"mi in vn mare, di dotJde
non potefsi mai peruenire a riua. Et ancora {e io hauefsi a raccontare i fanti
cannonitati, martiri, e confeffori, dottori,/ommi Pontifici, Pefcoui) 'Prelati,
& buomini fingolari illu/lri,che qzufii Ordini hanno prodotto; medefimamen•
te non /i potrebbtvenir a fine. Onde meglio /ìa a lafcifr queflo da parteco•
rend(r gratie a n1J/lro Signore, cbe·ha fatto tanto beneficio al mondo ;efuP·
plicarlafuagratia,ch~ permetta, cbec,1imangano in ·quella primierabon·
tà, che hanno fempre conferuato , e con{eruatJo, affine, che'l popolo Chrifiia•
no fiafempre ai11tato con le fue orationi, e dotrina, & eftmpi; come è flato
0
infino ad bora con grandiftima ma.raui2)ia.
. •.

AVTO .R I.
Gl~ ar4to1·i fono i mede/imi, ch'io nominai nella -Pita di Federico

'Primo,

(:'

lllin~ della vit;t di Filippo;
I

(·
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'115.~F=il 'O PO ''la mortediFil~ppo;fu Ienza.contraditione alcuna

. :accettato pe,.r :Jtllperatore-,Othone, (e ·.benche fuffe fiato
· ·eletto :per Juo .fucceffore in vita di :Fi1ippo, piacque
.nondimeno.a.gli ·Eiettori·di rieleggerlo ~di nuouo. Et
-confermato nell'Imperio :; fu . coronato .dal Vefcouo
. -=" ·• _. '
tdi Colonia. r-Do11ò ~uefie,ceritnonie.t'fi mife a perfeguitar gli occiditoridi:Fi1ippo~ ,e benche .egJi.;haue~ehauuto }Jiac.e~e dellafuamorte::.v:olfe.nonéiuneno :·mofirar.d1 .fuor1.queflo ~fegno .d1 vendetta. ~venne poi:a ~Roma .a coronarli, ma eff~nào nato gran:tumulto,
emortalità.tra gf~huomiui aell' Imperadare... ·e i Cittadini'Romani; ei
fi partì fdegnatocontrail Papa, .-ancorch~gli.non haueife cagionealcuna,o ~o~pa. i:Moffegliperò tanto,gue_rra:) di .maniera~ -che' I 'Papa Jo
1commanicò,,,c,priuo11odel1'1111pedfo; :onde molti ,f:reocipidi Lamagna 1euandqgli l ~oheoien2afecer9wri~41tro lmperadore.ilqual fu Federico Redi Sicilia. iEt.aACOr ..che(~th0ne fi sforzaffedi ricuperar_r11n_perio per molte vie) nondimeno:non-potette tnai, ~ fi riduife a ~onre
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-

Ca.

PantD era.migliore lmperado-, Pilippo~che Odionefiio·com~

umagiffrato fa cono•fcer 1h.:uo"'
mo·.

peti tor.e, non tardò:. t"1olto i/.medefirno.f:J.thane·in di(i'oftrar..·
lo,poi e.be fu poflo nel [uo.feggio, bene.be nel principio.diede
. faggio :·d?/, co-nt.1ario ~rin guifa »clie po{fiam-e. te.nerper c~fa 1
'-.ili~Cl- molto e-erta queU'antico·detto ,.bencbe volga1e,, che 'l magi·
~Al~rl Jlrat.ofa cQnofcerl'hHomo .,Ord,ct>ma-fifep·pe là morttvio~
lcnta.diFilippo-;1fiéndò.c·ofifrefcalaçonc()->'àia,cHejìb'autJlafatto;cbeOìbone·
gli hauefie afuccedere,tli c-omuneconfentime.ut:o fubauuto perlmp~ E, benche
egli,..viuendò Filippo,foffe fiato incoronato due TJolte nellà cont;aditione,e con..
·
c-or·renza gùì7accontata;mmdimmo i Prencip·i Elettori.fi r411nanmo'in Frane,,.
Gthone inco· fordia,ficomefic~fluma, ~ efieml.o da lòro da capo eletto, arJ,dlia prender /a:
·!onaro.
Corona in Aquifgr-ana:e fu cor-onato per mano del P'efcot4o di eolOnia; b~nchtinciÒ""Pi fu alcuna dilatii-One ;perche il Yefcoul> di·Spira, ci>e 6....-a flato canceUie~
re- di Filippo; i/quale ·dicemmo,clie fftro11ò pr~ftnte,quandr;- egli fu -vccifo,fi ha~
ueua•g<>flo in vn fortifiimo Caffello,~·non veleua darl4 Lancia.,:ne-la Croce,
ne Z.a·eorona• in.fogne Imperiali,che'erano timafe in fuo podere-,inflno, che egli
non fu confermato nelfùo vffi-èi.o di eancellierc•.E·l nuouo lmp.lo coferm?r.eco/i
ft fece fa-incoronati on paci/lcamente,e eon gran folennita. Fatto ci?J~ -Ptnntro a'
/11i Legati di 'Pa,pa frmouen~o, ilq-ual'è fempre l~"baueua·aiut'ato, e fouor-itv, a
rallegrarfifeco del la-fua el-ettione,& a confermarla. lquali fur<mo afpettat~.
.da Othone neUa-città di Flerbipoli:: & effe fecero la lino f~lerme ambafciata, e'
~ra.lt.arona di tutta.ìl:rhn.a.neut.~llche aon~~nÙU(- 4lla face ~niyerfale. , e publicG)
.·
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bme:rofferfero:aotbone d4partedelPapa.,· çhe andtmdo egli a l{omaadi·..mand1tr la Corona,ei gJiela darebbe di propria tnano,come i fuoi prece/Jori hai#- .
uano fatto. Et1Jauendo Otbon·e efpediti i Legati,fe·n'andò alla 'Volta·del/a Sue.
uia,per impadronir/i diquel~o ftatoper~alin~a~ellimoglie, chefufigliuola di
Ftlippo-Imp.laquale,come dtcemmo,per--z~apztolt dellapace haueua hauuto per
maglie,($- a cui-diceuano.,che apparteneua-; ancora, che·Federico l\.e di Sicilia, , _
cbe dipoi fu lmp.nipote-di-Filippo,fi chiamaua Duca di Sueuia, C·cpfi fu dipoi-o
~
€& entrand-oéJtbene in Sueuizt con prete fio di ·voler quctar le diftordie,e rimo• Mah. po_na ..
· · o· · be ~z·ft
menti iu
di Sue
Q.
uer le mg1un1t1e,c
·t 1r.a~euano, le~uat·t erano mol.te'/ii p~r~o. c<J1.r.i male,e con thone
t~nta afpre~ta tJer..fo z (011-t1,e -Barom,& altre gtntl nobrlz dz quel grande fta- 11 ia. · --·to.,che molti allando11auano il paefe,onde da[tutti acq·uiftò eflremo odio,benche ·
1'0n ~nancaugno alc-uni,cbe a4uland-olo,lodauano ciò,che eglifaceua:il che,ivna delle cofe.,che maggior.mente fa teriare i Prencipi, & i Ite, perftuerando effe
ne'misfotti foro ...Et iui "-pochi giorni andò alla città di vtugufla,che è nella mc
defima Preuincia,e fece dieta de'Prencipi, di confentimento dlqu11li proctdet·~e contra Otbon~'Palatino di .Buiteifac., che amat~ò l' Imperador Filippo,e con ...
Ira gli altri-, cb~erano flati oonfentienti nel delitto: ·& eflendo eglino dannati
-·rn affen~a,comccommettitori di peccato L~fdJ M tJ.icftatf.s,gli condannò, epril~G
delle dignitii.,e-benj,che effe pojfedeuano,e·di alcune di quelle ne diede guiderdo·
"JJe ad alt-ri,e pa·rte confifcò alla camer~ dell'imperio. E hencbe tutti "Pole 4110>
·tb'ei della morte di Filippo-haueffe riceuuto piacere: egli .,,;rò queflo gafligo,e
11noflrò i apparenta di ri{entirfene: .e t#lttauia non mancarono di quelli, ·eh-e
redettero,che'lConte@tbone btUt~ffe amat~ato '':Jmpe~~dQr~ilippo ·conifpe ço~dJ trna~
-ranta,c-be Othone nel doueffe premiarlo .. Ma -come che cz'ò figzudicafse >·e per gio d1 <?rho:
4fUalcagione auenifie, eg2ifece qu~llo, · ~'ho detto: e hengli potè efeergrata llf Re ,,·ed! altn;·
ft4a morte,m11 difpiacergliiltradimento. 'Per laqual sofa, e per altri ga/lighi,e
~uone opere,ch"eifece2cominciò aprenderriputatione dN:N,ono lmpetadore, r
giufio nelltt apenion di mclti ·;ancora che ~1-a colpdto da' principati per le graNette, che a molti falf() ,bautlda in Sueuia,&in altri luoghi Ma nondimenfJ
fufentac-0ntradittione obedito ne'principij d4 tutti; & efsendo _paftato que~
flo,iui4 potbi/]imigiorni nel me(c di ~A"arz.ol'annr> MCC I X. manctò
4 rauna~ TJna ge·neral dieta nella città di1:l aguen11; n-ella qutdefi trattò prin·
tifalmentedi chitder~ ai~to a-i :Prencipidegli sfati delttmperio per far pa/faggio di Lamagn11.a 'l{oma per coronar/i; e fu'deliberato, cbe egli lofacefse:;
e molti /i oferfo~ di feruirlo,e di accompagnarto;~ondefubito l' Imperadore,-e
IJUellicbe foco baueuano da andare, -cominciarono a far genti, & ametterfi
in pNnto con tanta fretta~ ·che n-elprincipio del 1!Jefe di Luglio {eguente, tutti · •
. ,
fttrono -raun1ttiinAug11fla;didondt lindri\.'{drono alla volta d'Jtalia 1 ba- Dieta diM~
'4endoprima-l' Imperadore la/éiata /4 Imperad1·ite in Safionia, che erafuo ptt- gueu~~
trimonio, netl11 cittR di Brunfaioel; laqu4/.in{reme con ·altre terre egli bau e~
ria tenuta., & conferuata degli flati di filo padre Henrico Superbo, 9uanto ei
f ~~~~~o ~cl pQ/Sefl_~ ~ ~ ~i~f~~~~~~ giù /e~ ~~!~{li. di T re11to, {e ne ven11it
- - lii 2
alt~ ,11

la:
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illa diritta~ Yeromt.;,ntllaiqualefù·riceuuto,&.·obedito,tome Signore; ~d'iml
fenz..:t tor.c.e~e~zl camino ne a Me.Lano,nè alle aitre città di quello ft4to andò aBo-

Dieu di Bo- fogna .. Oue fece eh ima.re a generai dieta.tutte le terre di Lombardia, e cfItalia,
•ogna.
cbe erano [oggette all'Imperio;, e fu-in ciò.tantl> auenturat~,c/Je tutu t'obediro.
no, e ven-nera alfuo ba.ndo ;, e dandog#·obedien'{a pacì/icamente, lo feruirono
di ge.me,e·di. dannari per ll fuo c-amino; . e molti Conti 'Baroni LO accompagnarono perfuna.lmente in-modo ,Jçht d~ind1 /ipartl· molto eoren~· per

Roma·; neOa
quale con gran d1{iderìo,e fefì.ciera ,afpettato-da Pap'1>ltznoce~~P, e con la me-·

_de/i.ma.fu· in q.uell4 riceuut:o con i PrenciP!_,e fegJ1alati huomim,che haueua con
Or non: co {eco ;, efu coronato, nella· Chiefa,di San. 'Pietro. dal 'Ponufict; ilqµale haueua
ronato m Ro-defoderato;nUJlto q..uelgiorno ,fiimando che egli bauerebbe in· ciÒ•tln.~grande a•
ma.
amico)Jauendo{émprtpY-oc"1~to::/afuagrande'{'{a con:ra Filippo,:e L'ìmpera-·
'tloJ:e fice il gJurarn..euto vfatodi obe,iire·a(J.a-(hiefa Ròmana ;_, e di ampiare >&·
non occupare·il palrìmonio ,e ter.re di quella;ilqual 'dipoi.:malùagiamente offer··
uò.,. E net mede/imo gìomrn f1a le fue r.enti, cbe erantrrimafe, in campo preffo·
afte mur-a.dH\pma;.parte delle quali- lli er-ano entratti per vedèr- là L'ittà; &i
faoì cit t-a.dinì, nacq,ue vn tum.ul to-,e fcan dal o cofi.grande,cbe.vi.morirono fecondo alcu·ni più-di mzla huomini della parte.dcllUmperad.òre:·dt cb~ne'rfreueegli
gran noia, & il medefimo fece it.'Papa ,.,per.che net vero·effe~li era.amico. E
veduto,che fi·afpettauan() di.maggior-i ìnconuenienti,fiipartì~ & andò·con l't·
[ercito dritto a Me/ano ,, moflrando o fingendo d'éffer fdegrJato·contra iL 'Fàpa!
pe~ bauer da-lui riceuuto "ffefci,t~on tutoo. chtt·egli..mm hauefle c.oipa ·di ?()fa 'lJt•
~attiue ·ope- r.una. Efu,in M~Lano riuuuto,e firuito, ~fece i~ il verno ,.il q,uale fu molto
re di Ocho- t.empefl·o[o.,E:lafciand.o quiui f mfegne HnperiJti;di ~be molto furona.contentiD'
·~hi~~~tca la·e-t'heb_bcro a gran fauor~ i M ulancfif rif~ccn~o il [uo ef,ército,perc~e e~li bAUe·
ùa·difperfagran parte di queilo,J?artialla przmauera;come- fe· eglz.folfe andatm·
pa·gucrr.eggiar. contra.gL'infedetf, a conqu1ftar lè terre d~lla Chiefa: eprimie·
ramente--entrò in Tofiana, e prefé di lànwlti lùoghi,e d'indi p·afsò«nella Mar..·
'" d' 0 !ncona;·e 11i fèce il "'>edefimo_,fenza·potere effere)mp·edito·,.e /Fafpetta··
ua,cbe·egli an.<la/Je··afa.r guerra.n.r:l dtftr~fto-di Jloma~(!raflediarla Et it 'Pap~
che era[ànto hu.omo,&·am-lco ,di pctce,gli mandò{uoi'ambafciaf}.ori, o diciamo·
Legati,ricord·andog./i-.i be.ni/iri;.efa..1ori;ch'èi gl~baueua fatto,&·chiedendogli,
&ammonendolo., che·rim·~mèffe da qµellà imprefa'. 'b14 lj1mteradormonfi'c'-'·
, ran.do,_nlfacendo di ciò.ftima ')<lafeùmdo p"teffrilo in-quellé terre·, andò.: verfoil
'l<fgno di 1'{apolt ;,. e per il camino dttnneggiò e.rude/mente ìt terreno di:I{pma:·
C apoua & al tcominciò.afar guerra a Fedtrico [\,e di Napoti·,-i di Sicilia [tn~f' tìto/tJ, n~
t re cit.-cà ·pre ragion-e alcuna. E /lando il giouane .Re, m>s-lio· fpro111fto ·di IJUdi'affalto, eg/1
fe di Odlo· pY-efe Capou-.1, e molte-altre c1ttà-!di tfUeL' conto~no ;: & · abbruciò·, e diflri(ffe
'
ne~
le tene ,c/Je potè haut:re. Di·Gne il Papa non·riceuè minor nora;e tordiJ.glio,ckt'
delle c<>fe paffete ::an~ più,affaf, pe;· cffer que'Jteg11z' f'eudata ì if. delta·Chirfa,, . • 1
& anco, percbt eglihaueuaprefa la tute La,, e gpuerno loro: la f>nde· vegg-endoo ,
fbe le 4mbaftta1c~e,le ~rmnonitioninon liaffatw;l);,On. <»honet>f conofcedo bog~
1
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tim4ij•fu1temnità,e po'.a ~rudentaiuollt,~ d~~ermin~, t~~~ bsro~ ~~/i-o~e,e
Gitidice(pt,.cbe elfo tra talt~ficondoi.che tuttt g/1 .Autor1 ·amza, e nzm1çi{cNuo·
#o) div/ar rimedij più forti proced endo.c1Jnlr4-di l11i con te fcomunic,he. E c·ofi O r11?nc fro·
faceudolofcomunicò,publica11dociò per tutta ltalia,e~per Lamagmi,do.Ne man_mumcato da!

effe

&i

dò f11elettere,e rntfiaggitri,iflomumcando c-ofi bti,-com~ ancocia{cuno, c-bel~o- ,PJp_a •
btdifu,eferuiffe. ltquali .obed.e_nd-0 alcuni, di qui ne nacquero tl4multi, e difcor:di~. N.a con J.Ntt'O .ciè non fo./amente i' lmp.non 11e pre.fecui'1z,-nefi emendò,mi
fifdegnJ molto pztì: e fuccecl.endogli .benele cofe della guet<t4, s'impadronìii/,i
iutta.la 'PuJ)i.i.t~dtllaCalJJria :e ponendo i{uoi prefldijnelle forte~.:~e ~ -e ·ne·
Caflelli • flimò di bauere a~q11ifiatf _-tHtto IJNel lltgno. Onde.il 'Papa per {ua
aifefaf«t gtnti,efortificò Iloma,ttmendo .che egli nan4nd~~.e a pmwi l' afledio.;
t mandò da .capo in Lamagn~a di&biarare Otbo-ne effer 'Ila ·lui pri-uato del ti•
tolo d' Imp.e leuatala fotleltà,obedienta,e tributi de'f.uoi 'CJ4ffa/Ji. llche intefo
'1a Otbone, & .effende auifato, come f Arciut{couo di Maguntia, Rermano·
lan~graJJio di Turingia~ & alcuni a/.erì sbediuano al 'Ptlf'~, e.com-e,baueuanf)
prati1bepubliche ,-e focret-e contra di lui ,,col Re di Bohe•ia 1 col. Du&a di Au..
ffria,e l'Arciuefco-uo diTreuiri, & altri, eglishebbe molta paura ., e lafciandtJ
genti, eprefid# ne'luoghid11 l11i acquiflati, fi par.tì in molta fretta -da N.apoli;
<:r andò in Lt1magn.a al-cominciamento dell'anno MCC X I I.. e fèc-e -dieta in
'1{orimbe-rga;nel11'Jual deliberi> di fa:rguerra all'..4rci~ftouo ·diMaguntia.Jt al
Lantgrauioili T.uringia -:·rcofiia c-ominciò.a mouermolto ·crudele:ein quello
:tempo 'lori t lm,peratrice PgJ.iu<ila di ilippo .. 'A'l4 co-n t 11tt<> ciò llermano
l.an~grluio di l'u·ringia~ Sif..redo .Arciuifeouo di Maguntia,il Re di BobemiaJil
Duca dt .4uflria,l'vtrciuefo<>t4o .di m -11iri,& alt·r.i con armata manofi t·aun~·
1ono,e deliberarono-di obPdir te ditermination-del Pontc/ite,e leuar Ja obedien•
~a aOtb<me. e,con{ul~flndtJfÌ fopr<a quo/le il Papa• che in tutto .foirapofe lti
(ua autorità, bauendo Othr>nepeT priNato,elefletro ptr lmperadort ·Fe.derico R-e
.
di Sicilia, giouanetto di po,to più di diciott6'4nni. E mandarono a luipreftttmen ;~~~~rico Re:
le ambafciadori, dicentio,-che di ragiom-egli,era, ·t ·doueua efie-re lmperlldort, iictlia ~c:m.
per effer.efl4to i·nnanti eletto, e giurat·o 7l.t de' Jtomani, 'ome la Rifiori.a l'ha rupera ore,
·dzmoflra ntllft vita dell' I mpef'adore H enrico Sejlo fuo padre.. Laq.ual r agio tre
fecero fimilme?Jte intenderre .a gli altri Prencipi di Lamagna-. './Ji -cbe prefe
-grande allegrt'{\a 'Papa lnnocen!{_o,econfatti, tparok corifermò .. Et Otbone
fieurbò forte;e p.ro~Mrì .di ampiare·ilfao'fìaeo perfor~a d..arme,fac.endo di gran
guerre a'fu9i nimici,t contrari.G·li Ambafciadm-i Lamani furono motto•ben ri-ceuuti da .Federico R5 d1 Sicilia,bencbe dubitò mo-lto di accettare vna-cofi gran
de imprefa.'Manondimeno pe·rfuafo-da lor-o ,·eda lettere del l{e di Erancia., it'JUale era nimico.cJi Othone, per rffer cofi flretto p.irente d-eila ·eafa d' l ng-hil•
~erra,<rcconfontl loro,e fi c.biafM Imperai ore.
.
.
(ofi hauendo Federico acnttato t'Imperio ,'ttttefeprirna a rzroutrar lettr• ·
• ;t,cbe gli tranc flate tolte da Otbon-e n'fl l{egno di 'N.gpoli. Ec ·J{art .·, ccl mag.:. Farri di fede
gior~umc.ro digente 1 cbe pot,è bauere ,fi mojfe 'CJerfo Lamag_n·a: eneJcamino rico.fecondo .
- --,----·
·
lii i
andò
1
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4ndò a. b'adare i.l pietle a Papa l.nnocenz..~, & a ebiederglf, cbe nel cor~na
M tl il prudente 'P.ontefice gli fece. mtend~ r ,_ebe ciò non fi poteua fare ;,che~
r-.: bbe:fl~t~. vn peruertir. f o_r.dfae ,_e c.oftume antfco ,_ebe fldoueua.,·on[erui'it,
e s:eraJèmpre cnn[eruato.nella eJettionc ,.e coro.natìone de' gl,'impe.radori. A
da.YJ.dogli Ja {ua benedùtione,linatJimò.a fornmla[ua.impre[a, _.e mandò-con l11;
il {uo.Ltgato, ae,c.ioch~ egJì fi tro.uafje Er.efe.nte. di/a fua .coronatione- ,,e vi intra~
metteffe la.fua aut.orità:, e p,rocedef!e. c..ont"ta.di colòxo_J.cbe gfi foffer.o dij'obed(··
enti, e vibcUi .. E"con q_uefto Fède1ic.o.elètt1J Imperadore conti11uò.il.[uocami...
Othnne_no, nel q,uale lo fj;·uir.o.no:>.&. aiutaroM.le Città,.di CfemDna;di 'P.auza, & al-·
abandon_ato cune altre,.eff,endogli 'ontrario M!el.an.b ,/lrimanentea. 'Nl,l/iiiecon.moitafa··
{:~eù)~~~~~-·tica; epe~icoltJ de.~nifn!ci atriuÒ:i~ Lama~~apellà Città. d1 ~o~n~a.,,dtme con·
no..
c(}r{e'ro d1 molte· grnt1, &,·alc.unz )'Pr-enczp1, cbe Ame.uano la[ua parte1. laqual.
·
tofa intefà da. OthfJne ,_aguifa di q,f4ellò ,fht:..ardiua temerariamente-, con quel
numero.de 9{oldati,, che p.otlbauer. maggiore, .and(ù~.quellà Città ,Jlimando di:
poter. l>ince.re, o,am.a"'tare Federico o.. Ma .v~ggendofi eg_{i abandonat() ,fi riti·
rò neUe [ue terre ,.e. Eedtri.co J?.<>tente. ~ccompag~ato da molto efercit&, c~minoi
FedericO'.' co·· per,la.riua.del Rben.o infìno. alla.(itd:di Ml1gf!ntia, oue ffrauntirono.dimotti.
ro~aro della Prelati, tutti Lafj:iandtJ Otbone, teneruloto già per prjuato.delJ.'lmperio ,per·
1
~; z~afò 1 ~:fo~isfot~ion_ de.'mandati.~el_'Papa, e ~el f~o· le&~~t~ •. '"(ra q,~:zlì ~f4iui v.enner~'
grana •. q~u. -glz .Arciut[cou1,.t P'efiouz d: M;1gtmt1a,.d1.Treu1r1Ld1 Colo.ma,.di.. Coftr:mzg, di
Ba{rlea,_.di Spira, . e.di. H-erbip,oli 3.tl Re di Bòhemia ;..it-Zanzg.rauio. dt T. uringùr,,
'
& il C-Onte 'Pàlatìno del Rheno ,_oltre ~q.uelli ,_che g{à.c.on.tffe ven·foa,_"~·o •.Oue
bauendo/Ftrattàte,e:concbi.ufe. molte cofe, frpa1 thF.èdtrico -u.erfo·!Aq.µifgra·
na,,nella qµale fu coronato della p.rim:i Cor:on.:z in prefe·nz.~ del-Legato :i- appro·
uczndo,egli ,.ec-onfùmandl> là {ria elettione ,, fn.tal modo adunq_ue s.~imp,adronì·
Fède.rico -dell,'ImP.erio·; e per,m.agg{or fjèu~.ezza dét [uo ftato 1 ~rocurò p.Jce ,e
lega~.on FiliplJ.o,_cbeallbvra rcgl}au·ain Francia. El' Imperadore. Othone veg·
gçndòfi p.erd.uto,,&,_ abandònato.in.SalfP-ni;:i,procacci~ d' lhgl}ilterra, .e di altre
parti,le gçnti", .ch'ej potè, & an.dò:. nello ftata di GJ,1eldre, e feà in.lei cndel'
g~erra~ per che effe·era a. d1uotione di Federico ,.~.<tindi infième cnt Conte diFiandra ,.ilq;u.ale- e1·a per. hau-er per mog{ie Giouanna;;Pg)iuol~ di Baldoumo;
Conte di Fiandra; ili1iuale li.ebbe f lmp,.erio di Co.ft'an&inop.o/i :, ch'e a q_utltempo
t.eneua la parte:d.' Inghilterra c.ontradi. Fwmcia ·, e contra il (,onte.di Bo/og'ia
di Francj~ ·, ilq,uale era rube/lò , fi. vnfcon.te gçnti dcl Rè d1 Francia nimic1J di.
i1mbedue, ftimando ch'ég!i fa'rebbe re/lltuito nel[fio-Imperio. Ma i fuoi pcnfte·
'li riufl·irono vani, percbe il Kt di Franc1a ·con lln m.D4o buomnffercito lJtnnt
11-batt~gtza c.on.. effe. toro,.taqµaJe fu preffe la .Città d1 Ton~a1, & è poff.a nel nu·
~ro- de1Je: crudeli, e fflllguinoje ;:& il R;.,_e dt Ji'r,tncia /f trouò. agr.an ,peuco/o:
di morte per Otbcme lmpeJ'ador,e, & i [uoi, e.be lo tiouarono abb.attJJto.da ca·
11alln. Ma· effendo_fpccorfo ,_&. inanimalv ,.la/}1 age.nt.e h'ebbe la. V.lttoria, &·,
•
Otbon.e {i fuggì', efu prtfo il (on.te di Fiandra, & alCuni altri.de'principali. Et; ,
Otbant,;om epotè._il meg]io,fi:'ric~11erÒ-m Sàfl Olf(a, p_riflato g~à ·di'ogni[per~11~ 1
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''t4dihauèr l' lmperioJ effe11dogli :dura·ta{olamentecinqu~.anni, e.qu'iuhli ma~
la 'Voglia, ,zy.. infelice;terminò i fuoigiorni. -E't anco ·noniftriu<mogli .A::ttorì, _
/e prima ·hebbe il-benefic1o·dell'aflolution·e j ne_parimente./i accordano:mto·rno
. , <l. .
.
h
1·
d'
.
;Il M '
·*
b
,ifi
1
.
d
•
h
,,.
r.
G1ouan
11l ttmp1,c eeg ': 1porv1.J~C· trecer.~, ,, e . uo · mperzo u ~poc e~gitjU Rregna Fr:;nI .
priuodal'Pap~,.be~~efinelannoMC.c~I.11,. ..
,
.
, .cefe r:.e bb~
[n Co/tan'tm~polz ,fecondo ·che {crzue il B1onilo ., zl medefimo giorno ,-che fu J'In.1per 10 d1
'tJinto'Othon-e;morì Henrico fratello di Baldouino Imperadore .·Greco: ilqude <Onenre.-.
dicemmo, ·che efl.endo Conte ili Fiandra, ·ottenne t Imperio ., & bauendo tenu·
, to guerra col Duca d" Yua'lacbia, che~partedella lJatiaantica ,fece con lui
:p_ace ,-prendenilo p_er ·mog1ie'Vna {ua]ìgliuol.a; & e~ti d~ede "!'na f~a figliuola"
Pietro 'conte d.lt1ftodor~fe ,-e morendo :egli ,icome 10<-dzco, in ''iur]lo·te.mpo, e
;non lafciando]igliutilo·maflhio1il ddt9 'Conte'Pietro hebbe l'Imperio,·efu obeit& , & :andò ilfpoi a 1lom4., efù cwonato dal 'Papa.
,
'Nel tempo.ancora dirJtbone, 't con lo-aiuto diHenr!co Imperadore ili Co1
Jlantinopoli~'e :co1 fauor,fuo, hebbe il ·Regno di Oriente, con tito'l o di .Gierufalem l'eccellente (apitano Ciouan di Bregna Fraflctfe, -e/)endo ·eglichitimato a
.ciò folo, '& .~ffeniiQgli ,i[ataper·moglie.laftgliuola d'Ifabella, a cui app4rtene;uail J\egno iCOm~ difopras'è del'to, priuando ·del Re_gno ,.~leuanilogli la obe·dien,aiMaiflri1e ,(~p·itani -di fJU_
etle_parti, .Almerico Re di Cipro; dicuifi è
fottoparticolarmentione. 'E cofi 1Jebhe quel 'l_egno 'Giouan di ~regna, di clii
fi dirà neceffariamente ii qul innan~.
:
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.:Era {ommo Pontefice lnnocen~_o ·rerrzo.
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'Gli .Autori fonoi mede'fimi detti di_fopra, ·iquali non :perderemo tempo
4 replicare.
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J.l fine d~lla vita di.-Ot.honè quarto~~
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"\

fcetiuto rtmperio cfa Federfro, ef fece publico, e fòlenne
uoto d·andare a1rim·prefa. di Terra Santa·,. e venuto ire
Italia a coronarfhne fùgr.andfimen.te efor-tato dal Papa~.
................... ,.\ orrd' egli ancora. e~trò, ~ella , Croci~ta-, e:,diiférendol·a~~
data,moln gran S1gncf1.!1 paflaròno m Leuante f.enza lut.,
.=:::-~=.::t Nacque i'n quello:mentre difcordia. tra·I'Tmp. e'f Pàpa,,
per hai:lergh occupato certe ter·.e·deJla Chie-f!i'., .e, per haue·r tolto i Ve:"
ièouad1 a·cer.ti v ·efcoui irrSicdia, e mclfiuegll a fuo-modo:ond'fl'Ponte•·
fice comineiò·a proceder contra·di lui eon- l'arme fpirituali ,. e lo ?fcom~
nlunicò. Ma· venendo·poi ii Re di G1erufalem~ in rtafor ,_e·dando pett
mogJ~é:v.na f ua·tigliuola all'lmp: Io fece aft@Juer.e dalla(.fcoinm unica, e:
~_1mp.-promife dt nuouo fare Ja,guerrà" d'Oriente-. Nfa·, 111etrendo egli~
tempo,in mezo,e troui..io ogn'hor nuoue-cagionidi d!tferir.!~andata;ti
nalmente fu vn'altra volta fcommurtt:cato.Per laqual cofa. egli fi (;elibe,.rò ,d'anda.re ,,ma a~riuato , -€ne fu in·Or(ente', té'nrre pratticfre ~HJarbac;;..
C!òrdo co'l.Soldanno,& ottenuta la Città di Gierpfalem,.vi fffèce·coro-nare;ma quello·non f:Odisfece ne al Papa~ nea'.Ptendpi·lJtrifhani, ond~·
egli tornò~a-; Europa con poca ripuçatione • .Andoilene in. Lamagna3,'
eue.iliiglmolo·perJ!afièazg deJ ·padreJ~, era prefo•grandiffiina autorità»-'
di che nacquero alcuni fofpc:tti tra loro, ma tofio vennero a fine:. Non'1imeno,ucnuto.J' lmp~ in. ltalia.p.ercagion·deJia Ldffiba.rdin,, fcoperfe ·
çlie' I.figliuolo gli era nimico J.ondetàttolo pigJiare,, lo fece mcrjre in
prigione~ E-v.oltatofi contra. tutte le terre della LomhaFdia re·· par~ ·
ticolàrmente · con.tra. Milano r 'f..sÒ. t~nre afp~èze , che'l? Pa~a.. glii
diuentò,fcoperto nimico; 2 facend-o Concilio in Lione lo<l'communicòi?~
& indtiffegh Elettori a-eleggerevn~altro··hnpera<lore,che fu~ Lodouico. 1
L'nzgrau10, ilqµale, iffe.poco ·dopò; a cui ne fu-t?Jet-to vo'altro :, . che fu :
il Conte d'Olanda. ~onti"a iquali fempre fe.ceguer.ra.Cor.raòo figliuoli
di Federico benchc Ja.fua guerra né--hauefie 1n.01to.felki.fucceffi.Ma..fian'
do Féderica!n I ra.lia per.-vendicarJide11eCittà.rihelle ,.e·vedendo-.che Ja
- parte nimica, diueutaua ogn'.ho~più gagliarda., percagion. d"vna roua.
roiceuuta:da,l?àtn1iyiani ,,frriduffo.poc-0·1ionorato in Puglia ,.doue ama•
landofi fi -morì,p/er:opera,come. molti credono, di Manfr.e-diJuo fig_liuo1 .
hafiardo,hauendb tenutol'lmP.e-rio circa.tre!).tacinqµe anni~ -- - .
V!TA.
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M P E R A D· O R E;

- iìEbbe l'lmptrio Ftdàico fiàmào nel1amanier'1, cl1e s'l det.:..

'. lt1,t/imilmtntedD·1arto diS1teuia1 1fi·em/o:prima Jlt di '1'{4,.
poli,di Sicì!J'ia-,e di S'ardign·a . E lo p"Dfledettt tJ·enta·, e più an·
ni'congr"Qnrittolgimtn-ti, gNtrrc llattaglfe, t faticbt, cfJmr /i· Difcornie
dl·r i st per tièimi ttlbargfdertl in quefta bifio,i;a·più di quelio,. fra i P.ontefi.
cht 1'ò fat't'o'ntltt altre. llebbt egli es~ ta Chiefa n(Jn minor c.i,e gl_'Imp,~-.
eonco1ren'{_a ài quelt'tr, c''h-e6be·l''altro federieo f ooaH-Obo·, comi fi tgli mai no!J radorJ. .
bttutUe ùa11uto ne fà'More, nt aiut'e d4 lei per hat1tt l' lmpe,.io. Ma par.eua,.
-.,
,be fo[fe TJna bereditar1ainftrmità ,. ptr laqJrale m4i 110n haittf}ertJ a· mancap
Qifeordit fra i 'Ponte/fci,. e·gl' lmperad'orì. I 'J,Jonttft.d -Poleuano foftener lai
loro aurorità', /~ t'trre,, e"l' pat1imonio loro,. ~gli lmptrador foffièrii4ano con;
mal'animo ,-eh'efii'doueffero loro effe1 fuperiori nelk aoft tempo1aii,e procura-s,
•awo·df leHailt atjUtlti l·a·maggioranta .. M11 egl~no temienrfo·- il gpuer110 , e iL
foggio,prtttnicuano,·che tutto·f eforcito,, t dominio ttmporale ,..e parimente /()J
fpiritual d,.Jtalia doutffe effer fùoe- 'N.! man·c11114agli Tmi,& a·gli «ltf'i cbf fa11oriflt te lor ragioni; & altre volte·vi nafeeJ1a·ambi ti on e·,. e·cupidigia dri ambe- 1
iue le parti,& in tal, gMifa /i,caufauano lt auerfit~racc-ontatt,e qutlle;cberac-tontaremo. PeggendtJfi adu11Jlue., come per 'luelio·, che fi èfor#to., apparifoè:
itder·ifo libero del feo:~.i"?ieo ?t~t>~e,. pt~ più,g~ufti/ic"ttrt iifuo I~ptrio, ~,.
cfa .. ,
• et n·uoua. raunan'a de Prenozp1· d1· effo J..mperro ,, e procuratori· delle Czt.. Secò11 , - i n:i..
1._. r,
· l': ,: & ando,a
,. Il'a C"ztta·,. d1.Aqu1/grana,
·
·r.;,
fi ,r;
corona Iene·
, 'la' }·mper1a
t rce11·incoronar t'a 1econ- cfr Federic.~
~ u~~~;ccmgran fefta. 1,eft_~TV}it~ ·,.e 'J.1'ÌUÌ foce 2isbli,o ,,e-folcnne 11oto di. dg~ le.conda.,.
1
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·uere untlar fracerto ttrmino,pe~Jondlmente .alla_gutrra,e conquifto delt_ifa,,;.
:ta Terra di .Gieref1.Zlem ,per.te vittorie, (.be,gtihttueua date lddio; e per quefk,
1,1-;e ~glifper.aua; -e,per,guiderdoned~gli aiuti riceuuti aa 1.'apatnnacen'{.o ,fece
·Federico _.fe. ,pe~pctuo donoalla.{hiefa 'fi9mana _de/la cittiì di .Fonilicolfuo contado.; d1 e.be
-~~~:d~l~~~~.;t '1'.ap~f~-m.~'lt? alt~gro. :Paffata .l~fua mco:onation·e, Eederi~o.andò.per al·
·Cenfo la Git- .-r une,proumcze,1~padronendofi dz uò, che nmaneua, -eface-ndqfi -o·bed1r<eome
.ta di Fondi. ilmperaàore.E perohe1lenrico DHca di 1Jribantianon:hauea7r.Joli1to·z;enire a
,tgiura~gli la o'bedien~a;con'la m~ggiorfretta,cbe_fu_pQ'f}ìbile,~ndò a ,quella,pro ..
;· uincia ooL.pr.ù gr~ffo dfe-rcito, ·che potè metter in'{ieme • .E'l Duca"Vtggendofi
;t~lmente.a ft r.·etto ,procurò dibaued,a fua',gratia,offe>ttndqfi d~feruirlo,-&robe
·dirlo ;e fu riceuuto-da ,Federicq,dandog'lieff~.per fuafi,ur.e~za_fuofìgJiur;lo, &
.altri ncbit~ptr'Ofll!ggi: pochi giorni.dopò _quefl<J,~omunicamidlo prima ·con !Ft
:derlco;e motto ben conuenutqfe<o;il fan(o, ·t dottfffimo .lnnOCffl!l..O/{ece:in ilo·
tC:oncilia fai. ·ma. v.n ·concìlio_generale,'.ilquale,gilihaueuafatto.raunar con molta·iil1ige·n'{a; .
1.1 0 fan: da Pa ·Ou:e cO'nuen n?-ro di tutta la Chriflianit à Greci, elatini ., i '!Patriarchi di Ge'lfllfa..
·pa Innoce1~~ .'lem,eili CQjlantin-opo·li,({ettant~relati .A.rciu~fc<mi Metro_po~itani, e _quat~
,zo m Roma. ,trocentQ,e ilodeci P e.fcoui,.& .ottoce1110,1 più ,'Priori;& .ithhati.cowemuali,&
..Amb~fciadori dell' lrf!.pe1·atiore !Feder.ic0., Iie di Sìéili:ue-tielt~I~perailor ili Co•
.Jl an tin~p<Hi,.e de i -R_e di Spagna,e if .A. r'!gona ,·e di:Francia,id'.Jnghilterra', ili
Cipro, e di Gier/,Jfalen~,e ti.'altri Ile, 11.>rinc!pi,. '2V.el,quaZ.conciUo'Ciltre-aguel·
.lo,cbe dNafede 4pparteneu~;ondefurono..dannate.alcune herefie,cbep erano le,uate in ·Francit(fi tratt~prini!palment"•'la._guerraie ron.qutflo detlttfa~ta'Città
.di qierl!falem • •~lla_quflltut~i acconfentitono 1e.~romjfero aiuto.,~e.focGotfo.
t rnpiefa aeli !Et il .'Pt;pa,mand_ò.~er·tut~a_'lat:h;i~j~nit~fu:'lette~~ .,·i11ui~nao :tutti.lf .tf tJéfla
berata nel co fatJta,,guer.ra,conceaendo d~grande znaulgentzc ,~ 17'1'!ponenao. , cbefi faceffiero
<~l~o dè~l'ac- lii -.molte orationi; ·e·tutti,qutlli,-ibe]i qffer.iùano;di anilare~ ,'lei, ·leuauano_per
-qu~fto dner•..i~iprefa'la Croce.di gerufalem;e la:portauaJqpra;il viflimento,e-aa_querto era•
.ra anta.
,no dettdrruciati. 1nJt1il guffa vedute'le'lettere é1el.[-»ap~1 ,-:e del ·generai Co~·
.cilio,pr{fero ·ta Croce irlfi.nite_:genti;t·'molti JPrinc(pi. if ra i_quali in 'Lamagna
.la prefe l'lJt!_peraiior'Federico,& ,H enricoDuca dz 1Jra'bantia,é~l Duca di Mo-.
rauia,é' l fJuta di Giulicb,i'l Conte .'Palatino ili 1'.dbingen: il M.a~tihefe.di Guan•
·de,il Conte di ?XqJao.;·è'l .Duca ai Lemburg,&altri'T'rencipi, e l'.llriiu~fceuo
"di Mqguntia,--e ma'lti:Yefcaui • .In fltalia,tinFrancia ilmeil(/imo fecero ~md
.ti;e tutti.cominéiauano à_prepararfi, &armarfi per ·quefta1mprefa. /La,qudle
_per tagfond(ptccdti éle_glt'huomini ·nonfu dipoi-di tanto 'tffe~toi, ·quanto,fu il
:mouimertto., & ~ppanccbio, ~be per:lei s'tr.a cominciato. :E. fra le iltre coft
_furono digranHeimpedimrnto,v: a;flurbo in quefl~princfp:ij le_guerre ,ibeera·
no fra' Genouffì,tPifani,popo'li al/bora potenti ntrmare.-Onde il Papa,iffendo
fornito ii Concilio;cbe_fuTJno dè"più cdebri,enbbili,ihefifaciffe giamai:e due
molto importan·ti,e fan'te.cofe ,,com·enèl,detto fipu·ò·veilere:J'·cbe in quéllofz di· ,
.terminarono,,,fcì di:Jloma;t{e n'andò a P1rugia;perponerton lafua autorit4 1
{.alcuna P'"e;o tregua fra .'Jutfli ~11e.pqpo~~~ 1~pe1€~efra ·'iu~~~po~~igio1ni~fti-:
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
'a~~
www.fondolibrarioantico.it
1

F' li D E. R I

e 0 1 s E. e o N. n: o~.

t~ al~pna conchiufi.one,fi morì. di [ua.propria.m.orte. /fl.n!a

87g'

,.e ,_briflianamente,
h.iuendo g9uernata. la Cbiefa.nell:a.mcdefi.m4: maniera.deafotto .anni,. e ine,o •.
Dopò. ilqualefucl.etto Hono.rio ·ter'{~ Cittadino B:oma.no.,Ilqµalt{itbito al prin.
_
'ipio det[ilo 'Pontefi.cato.•co.ronò in [\oma per Imperadore di Coftantinopoli 'Pie.·
.
tro~ela.moglie ,eh.e io diffi bauer fucccJio a H·erz~1c.o ffio [uocero .. Mentre,,çbe Morte d1_Pi,.
q,uefiecvfe.ùJ tal gui/a[eg~iuano,t' lmperador EederlCo cominciò. a confermare pa Innoccn·
il[uo trnp,erfo;& a indrr{t~rfi 2er-TJ.enire. in·l~alia;e coronar/i in l\Oma,. d1f- zo•.
ferendo lagjta)& ìmprefa det conqu/fto di Gieru[atem ,_infino che quefto /Jj ;. Honorio P.im .
neff( fo>'nita •. ilia. 'Papa H':nric.o,.che. teneua per certa 'Vna profitia,che gli ua pa terzo•.
ff.at.a dirnoflra,làq,uale diç.eua,..che nel fu o tempo d.oueua ef3e r ricouerato.Gier u-·
falem,per tutte.le. vie,.e.modi poffibilf fi 4/f~ticà.,~he. le g~rui,the ara1io a quello·
effètto apeareccliiati,andaae~o. nelL'Or.iente ,,non reftandt> ancara di cJ11edere:
.
.
a.Fedemco,cbe voleffé adempire il' voto,~he. egli haueuaf.itto,ammonendoto,e, Proferia de~
·
· dol o,. oue c10,non
'
fi,aceJJ.
,ff ' b L r, ·
· hete bb.e .. Ma. d 1-t·
d racqu11to
dz
mmacc1an
e , e e o J.cJJmumc
-.
1i,eren O· <.i
,.. ·
d. ,,
1
,..
,r, · l
· ,r. , .
d
· ,
eru 1a1~m.
i.:lmpera ore" 1mprt1a,a Gon1,ortl de P.apa.pa;.so m Leuante .A.n n.a l\e d Vng/Jerza, & i Due bi tli Au/lria,e di 7lauiera·,.e di. Fr:mcia. il Conte ·Minerue, e·
Guattieri cameriere del If.f, & altri-grandi. buamini ,, e con eJJ..'o l.oro Giouannt
Còlonna legftto del. Papa-, con t4nte aofi b'ucneg,enti,, cbefi1fperau'1. ogpigran:
.
cofa a. Iq_uaLi effe? do arriuati nell":A/j.a:in 'l?aleHina·, nel parto. di Totemurde;. ~e e. Prenct-·
1

che fi chiamaua Àcon, dop<>.·alcuni trattati, & ac.c01di fi cong~un[ero infJeme pi,, c~e ~t da
con loro Giou:mni di Gregna, che g!à era.~ d1 Cjieru[àtem·,, & i' Mae/lri del- ;~~1~ ~i·~~~~
Tempfo~.e San Giouanni.Teut01zico C01fla /:oro caual.e·rùr,e con tutta la.tor gen· rufalem •.
k,,cbe lra.vn graruli/jjmo r;,um.ero;.efiparti-,:r;na. di quindi: con profjiero·1Jen!9"
t.o,& andarono ad a!J.aLtar. la gran G1ttà~dj 'lJamiata, détta anticamete Pelufio,,
eh.e è.nel/..: coftiera.dl Egitto m vna delle boe.che: del ·NJfo,e l'a{[edia>·ono,dùran··
dvui lo affedio diciotto.mefi~nel;q;ual temp,o auennero di gran zy/fè,cbe fono fcrit ·
te dà gJi A.utori;.lequalC. io tralafào per effer fuori del mio propo/ito. Tr(Juoffi;
iL Sbldarw di Egitto intantafir.·etezza, cbe mouendo partit'o ojferiua di dar la:
Città di <jierufalèm,eatutta ilfuo dzjl:tett·o,perc.he leuaff'ero t'"ffedio di.Damia-- A(foùio d w
ta. Ebenchc.mtorno,a lpt.effo fra~ Re,._ e i P'rencipi.vi {urono diuerfi f!areri, ChriH1ani e
nelfi.rJe conuennero di non aa:.ettarc il' partito. In che errano g1anaemente,. poHo a Dl.. ·
co,me il[ùccefl~ to dim.ofl.rò •. Fra.ta:nto Gonditioffgliuoli; del Soldano; clie era.miara.
r.igzafo in Gieru(~em,,veggen.do LaJttette'{t'tf, nella q,uale D.amiatafi. trouaua,,
·
t.non fi con/i·dando cgli,.ne 1l.'padre di-poto· difender Gierufalem, bcrneuafàt.to rouinar tutte. lefu.t m.urag(ie.,,. Elnairmnte.i Cbri}11ani prefiro. la Ciztà di' Prefa·di Da•.
Damiata., e s'impadroniron. di alcuni.altri p,.opoH, e urre pei· q,nft d1J1.1etto. E miata•.
tutta altbora fitecejJ.e bene,lienclie. drpoi~çome diremo,il'contrar10- aueniffe •.
In queffo tempo,cb."erano.gli·annidel Sig·.12..ZO; l'rmp-erador Fede.rie.o ven;
n.oin ltali11;& intefo pr.imie~a,mente per.lettere,f!,r-·ambizfiterie il voler di.P~
paHonorio,andò.a ]\oma;evì fu riceuu-t~,ecoronato aon te caimonìe,, .~ [o{en-·
• nità,cbt fifog)iono v[àre •.Ondt da.capo fi vor?>:, & o/Jtig~:di fàr.la-impr:efa di,
1

•

· ~r.~~n~e,e fo~~ ~l~ie gran promefie 1 e[rcu~~~ ~l. Papa~& aUtl.Cbie[a •.Mba,"Pfc.·~~.fo~,
.
e rt, ,,,

1
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-eh'eg ti fu ii Rom4, durò poco 1uefla amiflà, elega, percioc&e egli f u/J~to t~
1

minctò a vfurparfi akuni luoghi della [hiefa, dicendo ,che erano Ili fea r.igio·
ne- Et a11dò in Lombardia per dar forma aflecofe 4i quelli ft11ti, t paffa-ndo per
T /Jofi;antt nacquero pa lefue genti, e'.quelle de•popoli alcuni t"m11lti, e difcordie, e cominci~ adeffer mal-'!JoiNto, & odi11tto. Di quindi fi TJolfea vifitt11ei
fuoi Regni di 'N. apoli, e di Sicilia. Doue ft11 le altre cofe, che fece contra117'41pa 1 oltre allo battergli tolto, come t'è detto, alcu11i luoghi, e terre) miji alcuni
Ye{coui in certe Cbie{t, cacdttndone quelli, ebe t.ii erano fiati mtffi dal Papa,
dicendo di tener quel priuilegio i Re di Sicilia. 'Per le quai t1'-tte cofo venn~ro
eg!i, & il Papa in publica;t di[couerta diféorditt. E il 'Pontefice proceclette ;,.
. czò contra liii con la fua autorità commtttenJogli particolarmente, eh•~gli zt•
dempitfie il 'Voto del conquifì1 di Terra $anta, di&endo, ,·be lo ftomunichereb·
be, fe fra cert<J termino, che da lui gli fu affegato, non rtffltuiffe quello,che egli
IJaueua occupato, e non fodisfaceff e al defto voto.(ofi durando [4 difcordia, &
impadronendo/i egli di molti luoghi, e lafciandogli proueduti, eforti ,fì volfe
verfo Lamagna. 'Meutre, che feguiua quefio nella,Italiafra i Re,e 1.'rencipi,&
il Lcg ato del 'Papa, che flauano in Damiata, eguerreggiauano ne/Jo Egitto, vi
{MrOn{) di gran di{cordie fopra le preceden-ze,& autorità, efopra al tempo, &
in cbe modo ji doueffe far la guerra. Finalmente cofi permettendo Dio pet li
Imprefa de'. peccati dt gli buomini, i [firiftiani fi accordarono d! "'Pfdre 111 campo a conquiChri!li.ani . flar la gran Città di "Babilonia di Egitto, cbiamata it Ca ire, i'altre di quel te•
conqr,mll~ di nitorio il mefe di Luglio ,tanno MCC X X I. con nmnero di fettat/.i mii•
urra Sa oca. r, ldatzap:,
. .è & acaua Uo,c he(ra"nlapor1tagenteven~a1pagg1,eqv.cuz,coe
1_ r.
·
· .r w 1
faceuano i jeruigi del 'ampo. Et il Sol<iar.-0, ancora che egli haurfiè vn gran~
dif]imo efercito, non ardì, o non"vo/Je combattere, anzi andò a hello fii.dio differendo la guerra , infino a tanto ·' che tffendo paffati pùs di iue me/i, i noflri
non efféndo{i pofii in luogo conueneuole,auenne,che'l 'N,.ilo hebbe a cre{ctr mol•
to, come {uolt nel tempo de.li' Autunn(J; & oltre a ciò il S9/dttno fece i omper
tutti i rip1iri,cbe dife'ndeuano il paefe dalla pitna delfi.urpc;fattiui anti&.1men·
te a queflofine ,in guifa, che tutto l'eflrcito ,ecamp<J de'Cbriflianifu cfrcon•
dato dall'acque ,fe·nza cbe fi poteffe andar per i luogbi, & b1tuer -Pettoi1aglie.
Pace rr<.• Finalmente eglino fi viderc:t.into oppre[Ji., c,he mancittrono aclfìeder partito al
Chriftiani .e Soldano, che v·era ,,icino, & finalmente per riftringer lt molte cofe, & torna ..
il Sohiai10 • re alla mia hifìoria dop-0 molti trat.tatifra i Re, il Legato, &- il Soldano fi /e·
..
ce la pace, o tregua per -Otto anni, con conditione, eh 'ei gli la.(ciartbbe andar
.. i:1i
liberi, reftitueJ:Z.dogli iffi ia Città di Damiata, egli altri luoj,hi di minore im•
portaw(a,che teneuano nello Egitto, e ebei prigioni d'lm~, e d'altra partefof·
fer_li/jeri,e che andaffero con le lo>· genti alle Cittd di Tfro., e di T c-lemaide, e le
altre~ che te.neuano nella Soria • .Accettate que/lf1t:onditioni, il Soldano aitolli
nel -camino. irzfino ,c/{effi arriuar()no a'Chrifliani. "Ma pur ne.lfintf~ refiit#i•
ttt, .e to efenico de'Catbolici andò a "Paleflina, parte per mare, e parte per ter·
r41 edeJ porto di Tolem4ide parti~~~~ il B.~ ~i Gùrufalcm per andare alle I~
,.
terre;

,o
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ll,l{e Ji Yngberia,e gli altri Duchi per Europa,e le loro.·con.p,oca:alJegrezta,e·

contento :,innanzj molto trifii ,. t fdegnofi del loro cattiuo fùcceffo dei poco, o '
11ulla,che1Jaueuan:o acquiflato nell'Oriente. Di cbe nella C11ri/t1anìtàft cagionò·
molta trifle~'la;e tutti mormorauan0-delt'1me• Federico,,che.· non haueflè volut·oprender quefla: imprefa~.
·
Ilquale neit'ann.o,cbe feguì"a que(ii>, cbe fu il' M.CC ..r X I I. fàcendo die- Dieta di Fé'•.
ta netta Città di Herbipoli,doue ottenne da gli Elettori,che faceffero Jte de' l\9- ~erico fec~zt
mani il-[~o /igliu~l~ H'eurico~ ilqu~l'c h~u~u(t·Vn1~ic~ an~i· ,e pe~ iale fofe~e in- ~f ~~l~e~~t
'oranare m' .A quifgrana. Efuçceffe fub1t'O m q-uefrt gunm,che Gwuan dz Bregna li
.
l{e di Gierufalem, vegcndo la·poca{Òr{a,che i CJJriftlani baucu-anunel~'Orien: p,o :
tt" deli/Jerò·~i and'are in-per{otJa aprocurarui rimedio:,.e pontndo nelle terre tl<Gi cuan di
miglior pre/idio 1cb~lgli potè~?afsò di Soria-·z·n ltatia·,.e·n.'andò·a I{_oma)dou,e d,a/ B.:egna Re
rn p ~ b
l"
.
r. b. fi
d
t
l · diGerufalem
e-~. a1 u·. onoratam_ente,e 1etame.nte-rrceuuto,e>u 1to z;WAe ea:tra-t~irtra uz ìnltalìa.
t l Imp·. ta concord1a>ilquale Imp~ era:. rima{o "Pedouo,e la price fjfece m quefì<> -·
modo ...ll ~~di Gierufàtem diede vnafua/igliuola ,.cbefòla hiaueua·, per maglu:
all'Im,p,e_radore Féderico,cor1 t>auto.rità;_dell'a ragione d~ Gierufal~m ,, e'l 1Japa;
lo affolfe deti'afèommunic~"o·
, Per laqualcofà·eglfpro~ifé, to/fo che'tmat·rfmoniiJ Pfàcelfè, df andare al~ p·ace fatta;
lag·11erra di Orie1Jte "e d1fare ammenda dell'altre cofè,.e di rrfl'ituir le terre-al tra HPapa, e·
P'apa,che egli' ttneua;occup-ate dell'a Cb'iefà.B con·quefto accord9,11enne·lli-La- Federico_n~
tiagna a R'oma n!oue gli fu data Z.affglluola dtlRe di Gierufalem,. .,. e fifecerfl
lenot~con grande allegre'{'{a,e fefta,,E. per queffcnitolO, e mltritagg;o,di que·
ftaf4nciulta ~on Federico.,:Corrado fig.liUrJlo di:tui,e dilei)I quetlf, cbe·gli fono·
focee~uti infinoial ~ì1 ~·n'OJ_?/ne i I\fgni·cti Sicilia~ di '!{afoli,ft(òn~ chi·am~t~rP .. .
t/i cbraman<1 l{e d1. Guru(alem-~Dop<J; lo h-auer fatto fJUeftì eofi: fatti' accordi', il Dietta fa~rai.
~ - d · G~ ,r.,1
d'' · , ·
r.ib·
d.d
· b ..,R. da· Henr1co·
"'.'. 1 1e~u;.~ttrrl an ~' m Bran~za:/Joue rJeo egran fomma z anari:,. e ~ 1~ e: figliuolo dii ~
P1l1p_fqg/1 haueua lafciato nel fuo teffam«"nto·p·er la guerra::e flette alcuntg10Zt:.. Federico feni afp,etiand"1 l' lmperadore,cbe tutti b>autano credut'O'~ che per toccargli•hog- codo in fr,m
fimai lafuccef]fon di tfUtlla Terr((,e per la gyan eommodità, che egli ltauea per ct0rdi?:'
tOer-, Ite dl·'N·ap·oli;e di:S~cifia,do·uefi'e to!J'oadempire ciòi, cùe egli bamua pro•
m-effo. M a·egti;art'fdo/i di Koma,andÒìcon lafua fPofa nelle 'Prouincie di c_a/
liria,t di 'Puglia,e.'vifitò ifuoi I{egni,fenta p'fJrre ad effèt_to l'a impr~fo i,,,pzu di:
4
dMt'amii·ei O'nàe·Jptrcbe-eg-Unon fodis-f4ceua· int·eramente·a quell~ in che tr :
con1tenuto co,l 'Paper,to,na1ono da c~po alle contefè,& alle diy idie_ ...o·~pò qu.e
ffo,Henricofuo figliolo Jte dtrl{.omaf4i;,ilqualedimorauai~e~m,ama,fece vnt1
dietainFranc"ordi~contitol()ldi
procurar) clie alcu11:-1.'reçzpzvolefferoanda~r.
1:.. d. ·
/I
d
d \ ~ z·
omuar
J rJ->
ion-{uo padre al.conqui{l'odi GierufaJ'em ; acui t•,.,,pera ~rt man. ~ J ue ettere bellano a f~~
tbiamandlfi He di Gierufàl'em,e cirtificadt!: ,,~e egli ~r~e /Jbe tofl<> 1n la.magn~ qeri•o~
per far laimpre{afll'Per q.ue/fo'moltì Prp•v'f' dtede.~? ~lfuo ~o~e.' epro'!'1~ro ~'
ttnda,-con fui,e in-quefia dieta pr~~ flen1zco B,.e de l{g_mam {igliu~o di Feder1-_
, ~o per moglie Margberita,fi§'?Uola del Duca d .,,tuftria. ~et ~gueteiann.o /i fol~~~o~o )efer~r~ infieut lega la maggior e'1!_!~ ~!!~ ~~~~t~ Lomhard1a;;n.:
•,
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, .
ira f Imperadore~ leuandogli la dbédienta , adducendo principalmente f.Ontr4

dilui,-ch'egli non obediua alla chiefa. Di chcl'lmperadot prefe Vif grand~'Jimo
difpiacere ; & andarono JM, egiù di molte ambafcierie; e't i hebbe di gran tuw
mNlti,e . raunan'{_e.di ge.nti, cbe.diw.arono molti giorni. Con che L' l mperador fi
Mort~ di P~ foufaua della tardan'{_a della zmprefa. Fra tanto morì P4pa Honoi'io terzo1 d(J·
pa Hon@rJ.o pò ch'egli dieci anni, e mt~p .tenne.il ":Pontific~to, nel fin dell'anno I 226. Ilt~.rzo.
.quale è poflo fra i:buoni 'Pontepci, e fra le alt·re ccfe illuftri, e memo;·4bili,
An.mi di.
11èrcbe tunfermòfolen_nemente gli ordini di San Frttncefco, e di San Domemco1
Chrifto.
i/quale dal fuo precefio-re e·ra flato commenda·tfJ, & app,...{Ju"'to. Succeffe nel
.1 ••p.6.
ponte/icato a Honorio Gregorio 'bl.ono Italiano, nipote d'Inoocenzo T erto•
La prima ct>f-a,.cllegli hebbe a cuore ,ftt cii ammonire l'Impe·radore •e ricercar
t.1.a lui, ·cbt'voleffe rzfti-tuir tutto quello della '[hief;<i, che·cgli teneua tJccupato, e
faceffe l'!mprefa di Gierufalem, tii cuifi.era votato, dichiarando ,che·eglilo
lfcomunicaua, fefr~ il termino.da lui po/fociò non faceffe9 In cbe auenne dipoi,
c1J'egli rifpofe ,ch'era content1', infinodi Sicilia, oue.eglifi trouaua, e mandi
fabito afar fuo figliHolo{onte in Lamagna nella Città di .Aqui[grana. Out a'~
·conforti, e lettere dcli' Imperadore /i offtrfe·ro molti 'Prencipi a quefla imprt~
fa : & egli comandò , ·Cbtre(}n la maggior frett4 ~ che e'potelforo, efji e tutte I~
lor genti ~eniffero in Italia alpor.to di Brandi'{~o,cheè nell'TJltima.parte d'Ita·
Ua; douepromifedi andar.e.egli, e i[uoi Amici. Cofi inquellu<Jgofi raunarotta
tli molte g1 nti, e vi at te/fero.l'{mper.adore tutta la efl ate, nè .egli mai '11i venne,
vlicendo, cb~eifitrouaua indi[pofl.o ,(_'1'1 infermo .. Ma, fecondo che tflt·ti ipi~
'lJeri .Autr>ri affermano.,ttneIJa trattati.col Re di ~..gito, fper~ndo tli ltouer fa•
. , Te alcuna pace e coC9rdia con elfoJui; an~ì'di paffar in I talla di Sicilia,di manie
. 1~~,r.tal:ir.a ra ,,che del grin ca/,or della ft.ate infe.rm.Q la m4ggiilr partt.delle genti, che in
ne Chri1Ha.
1e1erc1to 'Bran d'~'{o, 1 nel,r,
d·~
J ,r;
.
d' -'~ · h
· 'd , '
d~·
J uo zuretto o a;pettaua ; e morirono :i mu.u'.I uommz e~
n~ ·
prencipali.; t fair>rofu il lan,grauio di Turingia, mo.lto potente 1'rt·ncipe, e
molto rico.ilcheheuendointefo fapocbi{fimi gi<>rnrl'lm.perador71enne a Brin·
L t1.ort~ ~el diz'{_o; elimpadronì ài tut-to l~o.ro, & .argento, & arPJe, & altre coft, cht
df~!i~g~ ·'{/tranoft'1terecat-e.jnmotta copia; e fuopenion dit1ttti, cheaf[ueffol.effetta
· ft, principalmente·la-fuaTJe1111ta v ~acrefendo.ta infermità Mlfefertito, e ve~
·ntrs~ f!gni giorno ·nHOueJttter.e del 'PontePce , l'Imperadore ptr fornir la pro·rneff4 it. .ippti·ren'-a {olamente, {t-tondo che apparnt ~s'imbarcò, e parti ~P"
tu~te.le f~e~ti,& "rmata a·Ua 'Zlolta dell'Oriente.Ma hau~ndo nauigato po~
e?• gzorm,;dtedt ... ,,#a,e tornò" i liti d' ~talia, die1ndo che i vtnti gli era~o fl4-.
ti c-ontran • ~ndz~~o tiUtto'!jueflo f.u hauutoper co.fafinta i e ne fegui di 1111
!tapa Grego: -e.ma grande mfamza .apr·:lfe tutti; e 'Papa Gregorio lJeggtndofi ingaatUtto,e
rio ifcom~ 111 beffat.eo.-della ~romeffa.d1 ft~rico, duranflo parimente le altre~agioni, tdi·
~ Feder1co fcor~ie zn/ra di loro ,lom11nd-6 a.cr....':riararper ~[comunicato; eper tale lofeC:
..econdo, pNblica~ pe.r tutt4 ~amagn~, e Italia~ t.;t. 4 ueno tempo fi morì la lmper11dr~ce mogbe d1 Fedt·r1eo,figl1uolt:,deJ:~e-'!~ ~!t!~falem;erimafedìlei vn pg~~ ·
1

~o ~.chiamat~ eor~~~
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~egl'ite le cofe che babbiamo raieontato.:,, ?Jtgendvft Jo Imptr,dore

S!-i

....

aflretto
J:all'vna parte da-llr cenfure del Papa, datraltra·dallr: {upplicatiCJlli.,t preghiere·
(i molti,con le più genti,.ch ..egb potè,tc(}n gran numero di nauf, amJ6. allJ.11ol-;
ta di Soria,e {monto nella città di Tolematd1, dt cui già di{si, eh· era chiamat~
Acone :benebe ,come racconta il 'liiondo, e parte d( quelli Autori prirlùl/i ri~
tenne uelta lfola di Cipri ; e d'indi mandò vn Capitano con la m·aggior pa1te
delfuo efarétto a TtJ:ler11aida; ilquale cominCiò difuo 1>rdine a trattar paçe col
Soldano prima, cf/àcominciafi1 la guerra. ~iui adunque venuto Federico,.
eominciaronoaconu·enir {eco malamente i ~1;aeftri,e Caualieri ne gli ordini;ptr F$derf:co· \lià
'heefsi intendeuano,che eglitrattaua accordi, e pace coi SoldanQ.; & in It4lfa all'Impr~~fa .
non e1a in miglior conditione eol Pontefice. Percioche RJnaldo figliuolo del di terra~-~
Duca di Spoleto,cbt egli bauaua laftiato per gouernato.re, e capitano ne i Re...
gni di 1-{gpoti , fi diede a far guer1a ~ e prefe alcuni tuoghi de-Ila Chief4 nellta
Marcadi.Aacona ,_,in altre parti. La onde il Papa 'biam?; in fuo foccorfo il
Ile di Gierufal~m, ilql4ale althora era pe1 imbarcar/i alla volta dell'Orient_e
per aiutar la fua terra, e per dzfende1"nellaguerra Federico, laqt4ale flimaua,,
'b'egli doueffe prendere: .& in cotaJ modo fi cominciò difcouerta guer11a fra il
Papa,e le terre,e i capitanideU'bnperadore • Di che non ifcriue alcuno t.Au-,
tore di coloro,cbe io bò lett&: cioè- in che modo egli incominciò, <>fece la guerra . .
nell'Oriente il tempo ,c/lella vi ft'J. Solamente dicono :1 che feguitando i trat- ~i_nalf0
tati,che egli haueua cominciati della pace col Soldano, gli con,biuft; e.fu .tac- t~~ !p:,._
iordo c/$t'l Soldano gli deffe la Città di Cfierufnlem,cti '1-{a~areth,e I afa,e gli al- HctQ.
tri luog6j del fuo diflretto,e.Jèegno ritene1Jdo alcunefoytet"{! Le piùimportanti,ecbe bauefrero fra lor·pace,~ tregua per dteci anni~ E in queflo fi confuma·
rono moltigforni;e nelgi8rno di Pafquadi Refuretione fanno I?. 29'· l' Imperadore entrÒ'in Gierufaltm.,l fi fece incoronare in lei;e 1hiameffi Re di Ginufa
lpm :e jubito mand9fuo a:-mbafciatore a P"pa Gregorio, facendogli intend,cr
tutto que/lo,cbe era auenuto: e sbiedtndogli,che poi se be egli baueua [odisfat•
to al fuo voler-e,Jo ft1ct{se diebfarar per affoluto-delle pene,e cen[ure,nelle q-ua-:
li erairrcorfo per bauer-differit~ la imprefa·, eper altre cofl'. Ma quando·vennt il {uo ambaf!iadore,il 'Papa hoggimai fapeua quello,tbt.erafeguito: egiudicaua m·al partito,e pace "Pergognofa quella·,che Federico haueuafatta ;.effendo.,.
c~e il Soldano eririmaflo con le forté'zz.e;& auifauttcbe pa1tendofil impera._
àor di Oriente, egli fubito tornei·ebb-e a occupar le Ci.ttà-,.teme dipoi a·uenne;
ll Papa dunpte·d-iceua, che Federico baueu'1 ciàfatto ,.per dimf>fìrar df baue-.,
{odi sfatto al voto 'Per laqual cofo1t per laguerr~cbe i fu oi eapìtanigli face ..
uano,e gli b-tturoano fatto,.n·onfolo non 'bebbeper fodisfatto il ~oto· di Federito ;ne lui effer libero delle (comuniche ;-ma procu-rò il 'Pontefice, tihe i fuoi 7.Jaffalti della Puglia gli neg-afferf>.la obiedien'{a: e ricoutrò 4lcuni defuozluogbi>ebe da lui·gli· erano flati tolti. llche intefo daltlmperad-ore,. ilquale haueug -r ~ •
~
• d1;r.d
.
l
.
o
b'"
l'
' ,.. reuer.ica fJ.•
11 erto di to1·na·r nella,Europa, con ·amaggzo;· preuetza, e ·eg 't pote. s im. torna 1-n Jiu ....
• ~~~~ lafiian~ ~~ P~fJna· earle dcl fWJ efer.,it.?..~ e{1Jrtifi&4te le terré il me.',. t{)yiiJ
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1

r

..fl..<J;e:
11

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fi

:..

~884

V IT A D I

-

,che poti~ con;profperi ve~ti(montò n~/J4 Pug~i~:, i~ modo, cbe'quetla imJlrefc
,di Federico non .hebhe -mrglzore auemmtnto d1 queOo,,,-che hebbero le altre· Il
.fubito , .come ·v i fu giunto Peder.ico:, iluog'bi, che fi erano :folleuati in fauor
.del 'l'~pa, tor.narono a:.prender.lafua 'tloce .; & ·~gli-ra~mò :)1!:Za ditta digenti di
Lamagna., e,di Sicilia .; e camindò.afar guerra alle terre della Chi~{a'j e ne-preTederico fa fe ·mo/te,,. E nondimenocon -tutto :>(be .appari-ua., cbe:laguerr" ,glifuccedeffe
'.guerra alle .bene , pro.cu·rò_
la concordia,,'ela:pace col Ponte/ice, effendo .alquanti tumulti,
ìtere.dtlla
:t {oUeuam.en.ti in lamagna. ,la onde interuenendofi il M at flro della t4ualleChiefa.
:ria, e i.:fi'ati.chiamati i Teutonici::.iguali,-l<rme 9ue~di San :qiowanni, & i T<m·
plarifaceuano re.fide~a neU'Otìenu.; e .t'Arciue,fcouo di Meffina ,:bencbe TJi
'Pace rra'I Pa ;corfo;quafivn'anno ,frail'7'.1pa.,:e lui/i fece la pace.. E/lando quiui Leopol·
·pa e Feder-i• .do Duca.di ..Auftria, &-altri 'Pr.elati.. -e P.renctpiJii Lamag'a ,furono.Ytifitui·
'' 0 1
iti i luogbi-tolti , e.il Papa lo .affo!fe ;qffò'lutamente_,·e·lodichiarò Re di Gèrufa~
1lem, e.delle due Sicilie.: efi abbatcarono~in 'lu~go ., c1Jefu qffegnato a quello effetto ,; e.~n _gran~iffimo .dimqflramento.di.nuouo amore.,·e.gratia:tnaJ!giarono
·infieme a"1.Jna.tauola .-; efu tra .effi.Pt-r,tilllX>r.a c-<Jn.thil!fa la.pace .• 'N.e i quali faui
·rtJifuronoiiiuerfì .pareri,, & ·openi.oni, ·come:'è cofa reomun1.in.9uefla vita, al•
,euni ifcl!fando .l'1 mperadote:1 altri , ~ht e-ran-o la ;maggior ;parte., rim,proue•
randolo ,,·come ,t~gione dì tutto .quello ,-cbe era auenuto • -Frtta qutflapau.,
.l'1mpe1 adore tornò al.fuo llegno di~ apoti; il 'P~pa per.-rtfffettar le cofe.di 'l'e· .
,rugia ,.nelle gudi·v· era_gr.an t·umulti, ·e feditioni ,., andò in.lei :,ò-:.in ,r1ueflafua
.aflen'{a.ttuenne inJRomafiuello ,!C'he l<(flo'tliremo.: <Yiducendo,prima 'ntilla mt•
:moriarcon[poche;parole ìlfucc(f[o ,:e lo.flato .dell'lpperio dj ·Coftantif~opoli 1 a
che anc()rajòno.tenuto_; percbe.bauendo i114rato.molto 'l7mperio di Federico.
non.e oo{a. conuenierl.te.di lafciar queflo ptr far ·memo-ria·di altra c~fa, ·~ffendo·
;Ml auenuto 11n gran 'mut«mento .d'I m
perado,r~peril ;poc o.te~po _,ilie ~'(fi . dur.a~
.rono , E la cofa palfa in cotal moda"
.
Per la m<>rte.di.He.nrico 1 ~perailore ili '.Grecia, ·come 'ba'bbiamo iletto Jif 0:.
Pierro Ymp. ipra.,·hebbet'Jmpe.rio 7':jetroperfbaue_re ,egli per .m~gli~•.Iole_fua/igliuola. Jt.
di Cofiami- ,quale tor.nand<' in 'Gretta ,coromzto:da ·p~pa Honorio ,·e.cominciando ago.dert
;nopoli.
,-i/fuo 'Imperio_,ihau~ntio g-uer,ra :con 'Tbeodoro .lafcari, rilquale pofledendola ,
·Città di ..11.ndrin()poti, fi ibiamaua lmperadore, perchehautila ;per . moglie 14
forella:di .Al-1ffi0Jmpe~dore .,-cbe ama~~ò il fratello ., come/i racçontò difo·
pra ,ftfece:traioro,pac(; nella :qualefu ingannato :Pietro., e tprefoJal la/é4ri, t {atto poi:morirein,prigione., effendo folamentt tre anni ,·cht ~glihaueuti
ber.editato l'imperio. Ilcbein'tef1' da lole.fua:moglie.,facendo chiamare lm•
peradore ~vn f uo 'figliuolo , ·chiam'1to iloberto, ellapr~fo .z•annnini]lr.atione,"
.i'Rfmn,dJé'l]igliuoto 11eniffe a Coflatin~poli; perc'be era in ltalia.,11uan-do auen·
;ne la m<>rte<dt l .padre. Et efundouivenuto .(bvnc.he ilopò lungo 11iaggio) fu
Morte di
~bedito. ,-cc.mintiò abene.amminz1lrar l' l~perio-lt "Morì ancora iui apoch~gior•
"Theodoro
;niTbeo.doro.lafcnri,,1l Tir.anno ,:in .,Anilrinopoli, e .lafoiò il tirannico nome '
Lafcari.
_ .d'Jmprtador4 afuo_gene~o g;~~~~~ ~~ 'P!~~~~1~~!~ i 1l~u~!~ ,~~H8Ha pert~~
..
.
'Ili 1e
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glie VJZafìl4,'f!ntca'/igliuola,chiamta Irene: dellatjuale ·batte-·11a già rice.uuto ,,,,
figliuolo, detto dal nome del padre 'l{oberto-. -.A d1mque.ba11end·ofatto·'Vn gran
dimoflrat'ftento di,buon 'Prencipe, ingannata dal Demonio s~innamorò ci'vna
molto bella giouane,l4qu-ale lr4fp<l[ata a vn Ca,;alier-e di gran lig-naggio ~or·
gognone ,che /i ftatta al (uo feruigirJ; &hauendo·hauuta·lavolontà della ma·
dre,la conduffe al fuo palagio;e lafposò pe, moglie,e·l afecegiurart-,t•ttnere.pe-r
fmperadrice. Ilche fu .di tantap4f]ione,.e cordoglio-a coluiJcbe·doueua effer fuo Vendc'tta èd
rnarito,cbe diffemul.1ndo alcuni giorni,fece·dipoi vna terribil -,endetta, & vsò Borgogno.ne·
il maggimre.ardilnento.,che-poffa cader.e•in penfiero bumano-. Eciòfu;cbe con . . ~?PraJo~~' ~
giungendoft eglict:onfuoi 4mici-, •e.parenti Latini,t con molti-Greci,-che·odia11a- eff~r ru~ m~~
.:o l'Imperio di Jt.obtrJo,e dllatini accompagnato da tutti loro,c.on armata:ma- .glie, e fopr ~
110 entrò tma notte nelpalttg4o Imperiale;.& ttUa lmperadrice ,. e~edoueua '-f la madre~
for fua moglie,tagli_ò ltt'unte del nafe.:-e·la.mad1e:cheera/fata me<o,e cagione
delle noz.~~gttlÒ d•vna {tMeflr• in mare, ntl-'Jualc ella.annegò • 1Jchef llll~
'lJfcl del patagio, e/i puofe in lt1ogo{icu·ro, fen'{.a,cht Roherto {offe baffante di
gafligcirlo. 1lqu4lt poco,dipoi 1111dò in·l{gma " ~1ncoront:r/i; ·e,tomando ,,t.,.fo Mottedi R~:
Coffantinopol~d'infirmità mo1ì in Macedonia.E timttfe dilui
picciolo figli- ..berto lf!1pe
·1olo,cbiamato 11aldouin·o; altri·dic~no, che fù fuo frattllo. Ilquale fu.fubito ri· ;fi:~~~~~~
eeuuto,perfucceff~re,t!J' l mperadore·-· E,p1rcbe >t·ra di picciolacetà ,fu·per con- n 1 • o. ·
{tntimento·di "4tt1 chiamatgperf14o goue-rnsit-ore, & ait4to-r neU'Imperio·Gio•an di Bregna, Il.e di Gierfalem,ilqualt tuttauia tiimorau4 in 'Italia in gr-atia -,:e
/eruigiedi Papa Gr~gorio.; ilq uale·c-on ~ conft1timmto ;e·bentdittion dr:l 'Paptt, .
-.cndà alg4uerno-,oue.i-GrerJtochiamauano i ·e prcfol'amminiffration di ·Coflantinopeli; e diede 1mafua figliuola permoglie ,al picciolo ·Baldouin• "fmperadort: e l13 tenne con molto honore il ttmpo,cb'egli TJiffe;che furqnovftt-te, oue•
rofti anni;Jafciando l'tmp1rio tl genero·inpttce. Ilqnale <tm1e dipoi lo 'J1trdè,
/i racconterà più olm .. ll<Jr4 <Tito-rniamo 1lll4·noflra hifloria-. Pù èhiamato
iGiouan di Jregn11 Re di\Gitr11falem a Coftantin(fpo'li n-el tempo-, opoco più-, e Gioua di Bre
f'oco meno, chefi fectJ l4 pace ,tra P~4 Gregorio·nono-, e l'lmpeNdtTr -Federi- :ga.t.
(O,cbt di {opra.fu narrata.taquale /imta,come t'è detto,!J'apa6rego1'iO n'andò
e'Perugia a poner pace in qHell11 Città.,e nd{uo·diflrttto> e Fede.rico /i ridufi~
neifuo ~gno di ~apr>li .. Mentre adunlJue la prifent1t del ·Papa ·era luntam:
f{,t Jtoma ,tffe"fofi giàleH.t11 l'ammini}lr1ttion d.e'Oonfoli,<el>e erajlaea ·tan-oo
odiata dai Ponet/ioi, & i11trodotta qutiladel Senato, alcuna volta 11no., ·&
'dtre cinque, ·liq11a'li g-ouerna{/èro il t:(}rpo dtlla-Citt~ , ella fu dat11 a 'rin po·
lente buomo,cbiamato .Annibale: ilfl"t.l1J,comi11ciò a fiilkuart il popolo 'ton· Annib:ife fol
Ira il Papa afiente: ~ 'tlentndo il Papa i1HJHeflo ·tempo -a I\ oma ,-vi diiennero le_ua i Rotn~·
flJOltec&[e; e ndfine gii{ÌH'Olto il Magi/lrtt~ .: efi1çcejfe infuo,luogo tm Gio- ~· contra d
uannidt'Poli,bnomoancoNjgli{candalefo. Ettffendo rvfcit-oil P~pa ·di floma apa.
,tr cagion d'una pe/liltnta,c-be vi eraJ'jutflo Giouanni-dé''Poli fù ,t1into tu~nul- Giouanni
• t14ofo,cbe ffflta rifpttto alcuno la Città"'ontra il 'Papa/i pa{-e in armt,e ctmtra dè' _Poli.
lr
l'-trre ,fJ: flaaano
allafua tliuotione~e ·~omin,ioj]i difcouertamèt-ela.
g1'trra,
..--·---,1 -·
- · --· -- --· _____ . , ___ --Kkk
tenkR·
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.tentando. p.remierameute il 'P.onttfice og~i via di pace, che fi potè.imaginart ~.
_
L'lmp,'frador_F.ederJc_o,. cbc.dimorat1a nella.'Pug.~ia , . ciò intendendo , man•
dò . a,offjrite. a! 'Papa it.fuo1.aiut..o;. &. andò. ad o.bhoccarfi fjco .: e (ftèondo cbe
A hb.oc.c Jm~. diçe..it Biondo)gli daua P,er /frurt~di do.uerg~i\ effe re~ bùono.amico vn fuo fi··
~~ ~~{~~ert! g~~14olè> b~fl!ir.~o.' ;t q~ate ~auc11a faf ~o~~ di Sardigna, c~iam:a,t~ Hènrico, c/Je ·
. P,a.t g~z ·.AJamanuz. d~cono E..rJCIO: e cofi. l_addzmandan.o. alcunz .AJ4tb1'1 es~ Ma tutta•·
11ia l~Imperadort no1J attenn.e alta p.rome/Ja:P,ercbe iui a p,o,chi g(orni /f d1partl:
per L;Jmagtia, !aRiando il'Pap;i_nel.maggior féruort. detla .dzfçordiacon i J\.O··
mani:o . Dic'1e.eg~i rimaff [ogra modo dijèontento '·efi_ ·eenne."aggrauiito; . ma:
non l!.erò, _ch,efiro.mp.efic la guerra in fradi .loro;;zn\i._p,artitol ._cbe fu t'Impera•
. dore_, iLPap.4tirò .alfao fjruiggjo per.via di dannar.i i faldati T.edeflbi; c, rico•
ueròJe t.er.re,~be eglierano ribel/4te~,~ tdnctndfJi/ fuo ef{rcito q~el de'l{gma
ni,g{i coftrinf! aftar/iqyi.eti ;.~ne ora çbe p_er al.lhora non potè ficuramente en··
. _ . trar efo Jù?tna; .ela p4ce.frà il 'Papa, .e.l'1mp1radore,durÙi'ptr. più.di·otto anni!-J
. DFifcdor~ra~ b:ncbe'. le volontà non ifleffero m.olto p_aci/i.cbe del/,'imo &.01z.t'a/tro ()·~ L' lmpetra e ~nço... d
.rr:. · d
d · L
d ·d d
b. · · · h' t ·a
~I. figl.i~a.1c 0 .ra ~~e ençn o . a~ a~o.!n . ~~ag~a ·; '. on e-.erano u._~m ~forni., ~ eg_ ZJ.,au~ :
· · affence, & Hènrtco zl maggior fuo figliuolo, che era 1{~ de 'Ròmam·! tenendo Il ,
g_ouernoper lui, zlqual baueua.prefo magg!or Sig~oria rr.(Z autorità.di·q~ello~ .
eh' ég~i baurtbbe voluto; ,nacqu,er.o fra . il padre, & il figlju.ola,dfg_ran [ofp_ètti,e,
difçordie.:& effendo molti PJencipi in fau.or. dei figtf u.olo..c·ontr11 la., JJolontà del !
padre,~ hauedo bauuto fop,ra qtf,eflo. di mQ[te diete ,in·cafJp di molti g_
iorni,che.:
~iò~· ~r.attautt,F.é·derico sforzq il/ig:it(fJlo n_enri~o. a la~lar.la. t:rra,f!r ~ gire :
m,S1c1lza per fuo' Luog<;tenente, ç. P:zc.e .R~.dz q~ez l{!gm. E dopo q'!~fto l lm'1
perador,çhe; çome lè~detto,fi trouaua,.,veifou.-0, ~ref{per.mog#c la. f<~rella dtl t
Rè d'Ing_~iltara• .in q11cftd.cofa.diedeJ' lmp_.p_çr p,rlmio a Federico fig!fuol& i
di. Leopoldo Duca di "'i.uftrùi.nome di [{!,e dop~ò lui al figliuolo maggjore,e ~cfi r
..
a tutti zfuoi diftendenti ... E' ltcnore di 'jt}tffo p7iu1leg)p è ppfla. da 'N._4ucleroD,
e. da H enrico-.M utio o... Ma e.i non p_ar.e p,erò; che i f11oi fftccefferi babbiano g~du- 
t ai q1;1eflinJono •.E la cagione flimo,cbe foflè ,perch;e q~t/lo E.ed erica non bebbt ·
figliuolo ne fig~iuota ,., che gli ifucccdefte : ~ e feu.ra ìlfuo-flato ,,; bebbe di molte :
&DIJCOrre.n\e o E n_
eJl-afiJ1e rirnafe in lui Rodolfo Conte.di.Htfp}4rgj_ilq~ale fu :
Imp. &. era del più alto,-fang.~e di L4mag1Ja ; .e lo diede ad:- Alhe~to maggiorft•
ghuolo ,com.efi racconterà. al UJ) luogq. l).opà. q~tffof lmperaffd'tt non/i ftr"'ò,
in lamag~a;.;zn~ _tra breue tempp coula mìg/io.re'J.e. maggior gfntt,cb'egji potè ·
raunare,venne in..Italia; percioche molte..Città.di Lombardia, non l'obediuano;
lln\}__le teneuano ti1aneggiatexaliuni;., cho in q _
uelle fi, hau.euano fatti pptenti»,
e.onferuandofi fra.mo.lti di loralà Jegft·; & amiftà.-, che haueuano· tenuto nel '
tip.o di F.tderico p,rimo:.,ome.era Melano,/J.refeia,M~nto.ua,ll-blogna,Kerona0-.
Yicenz..tf, Padoua, Treuigi,~ mclte al&rt'jleq11ali:irano contra F.edericot. ..Allt
~-f4al1 V.inegia fi moflraua in {iiuore~& alla f1:1a diuotione:era Cremona,ltèrgac1· ,
mo,'P.arma,Modena,R. .~~:zo:e co{i"'erano rima/e in q~efia ami/là~ e-z obJig_~tion 1 0
ftwc~.c·(a!!~e ~ BJlj1Ht~ ~~~niuc ~~d~~~~~ ~~~~u~to p_rtf[g di Yeron~ , ella do-;0
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:pò a~une \Uffe glifi diede per'le fraudi ,.t~p<Xlertli'Ezé-llinfJ:,· ch'itimato:per (o~
pra r,omt da ·~mano.,i~qualeera potente in tutta 'tjuetla pane;& era di'lignag Ver~n:i fi dà
gio Tedefco,nipote d'vn'altro de'l me'd.e{zmo ·nome;cbe era·tJenutuin q uille ba'11 :a:Fdkrico,
.de nel tempo 'di Othone·ter'{p. 'S1 parti Federico ·di °Yerana i'& anaò dlla·volta
di Mantoua;e nèl 'ldantouanoprefe.perfof'{a d'arme,faccheggiò due·terreforti,cbiamate Marcaria,e [arlo, e a'indi cam_inò a·crcmona; nella quale fu riceuuto,eferuito allegramente ;e quiuififermò noue mifì. {n fin de:quali dando -'
voce,ch'egli an'if4u-a ad affediar "Mantoua)ritornò conmoltafrettafopra·Picen- "E · ~etJino. · é
ta, e l'affediò /~· trouando i VicetJ'tinimalprou1fli, ·effe cominciarono a mouer ··origine lua•
. partiti <Li renderfi, a'quali l'Imperadore por/e le orecchie; e aantlo loro=buon-e
parole i efpert_t'W{a ;·gli dlficlrÌÒ in guifa ,che af/'improuifo fece darl'alfalto alla
·Città,evi entro perfirtta,e'4a fat~beggiò,e ·vifeceponer ~entro il fuoco, tfece
, . in lei grandiffimo 'ilanno. ~paJJando gltre; e danneggiando forte ·etùzndio'per le
'rampagne ,e il contado di Padoua, & auifando dipoter 'pren'dtr ·rriuigi, la
·firinfe in mo' cbe., fe di ·'Padoua'non-veniuano.geuti in fuo focco:rfo, egli vi·
·entraua)e" la itiflrugge-ult.
'
·
.·Trouarldofi Fedetico'fott<i.Trtuigi,inteJe per ce'ito -aui[o,,come"llenrico Juo
.(figliuolo,'Re de'~Qm-tmi;cbt,come'hò detto; lo'hautuamandato G<Juernatore itt
.Sicilia;percbe in lamagnafi pottau4 cantr-a ai lui;fi eta confederato con la cit·
:tà di lr!eliino,e·co.n altre;éhe-erano afua ciiuotione;pur~contra di lui; & . in que. fia lega t:ntrauano -ancora d~cuni ·'Prencipi di Lttmagnà;iquali infteme col.figli·
."o lo r utrauano genti per 'difendere 1f1lle'Città. ~'R.y,eft a C'ofa hébbe fi f att4'
·mente'a temere ·Fcderico •.-the 'ditermiriò di valer/i delfauote di Papa'Grego. rio~benéhe ~gli l'haueua òffefo;e fapeua;the fl.aua rife1itito con·tra di tuiper'ba:uerlo (ibandtma'to;quan~o-egli baueu4 laguerra. contra i I{omani,t'mandando:gli'lettere ·& .;tmbafciadori;{t querelò ~ella peffidi4 dèl figlt11olo,/up plicttndo':. ,
.gli ·bumilmente;cbeproceéleffe·contt~ di lui,come contra buo1no dis l~ale;e dif<i·
.bediente al padre,ilchnial 'Pàpafu conceduto,fdpem/o ;che cofi era·ta·ve-ritd,e Federico
·temendopertiuentu(da la·potenta di'Federico, e p:Jtendogli la d1manda giufta. 'prendt:,e fa~
·E manaò fuoi mandati a f7>rencipi di 'lamagna, imponendo 1oro fotto péna di ·çheggta Vi~
·ifc.~mmnnicatione,the non ~iutalfero'-llenrico 'contra l~lmperador fuopadre;ne cenza,
·obediffero ajuoi comandamenti · 'Efu di"tan-to'"'rlalor l'autorilà del Pontèpce,
...
·ihe in Lamagn9 niun fi moffe per "'Venire in 'Italia, ·come cnzno·conùenuti. E
z·1mptrador "tenne metodi fare 1n ltafia·metter le'man·i adòlfo a ·a enfico fuo
·figliuolo, 'hauendoto·primaper alcuniràfficurdto; ·elo·mtinùò in·vn 'Caflello di
r.Puglia,au~ ·e~li dipo1fi morì efu 0,penione di alcuni, che fuo padre lo fece leuar
·di vita col lfeleno~ 'Et impofe a i;Duébi dt ·Bobemia ,-e di 1J~uiera icbefacefiero
guerra a ]7edtrico Duca di .)luflria,ilqutile baueuàfatto Ite, perche-eglt infie·
tne colfigliuolo:baueua -co~iuràto contra lii lui;efac·cun di gran rubetie,e dan·
·ni iulla·terra.
,1~; .a poéhi mefi dopò la prifura di 11enrico,"'Feilerico 1mp.Juo padre làfcian
_ot~e~e ~Q{edif_nghe~iail miili~~e· ~r~ine 1 ch' egli po tè, ancoi·a che l'l1elano,e
-l ( k k -2
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idtre Cit·tà;gU rimaneuano,rihelle, hauendo cura delle cofe di lamagn1ttfe~~atii;
dò.'Cl.trfo di l.ei;.& entrò per l:tAujtria, g>Utrr-eggi4ndo per quella parte, e prt~

Vienna p~e{z
da Feder;1c~,. fila;Cize.!l di P'iena.,e molti alt.ri luoghi; in-gui[a,, che bauenfio ben domato, t
gafligat.o il Duca.a';,411ftria.,fe ne flaua mo/.tottmuto, & obedito da tutti. Ee
intendendo,>-cbe.fuofiglioolo era morto, di c.ui rimafe 'Pn/igliuolo,. chiamato
C&rrad<> fat. Corradinq.f di cui più innan~i fi.fartigrandilfima men,ione )Jttnne modo, cbo.
t-O;R~ de:&o· gli ekttorifl r.aunaffero,& eleggeffero Jte de'Romani Cor·rado (uo figliuolo, ;J,.
~am..
tpuile;b4ue1Safatto Duea di Sue11ia,come s~ detto, hauuto da lui d'vnafuafe•
'onda mogli-era,/igliuol4 del Re. di,Gitiufalem ,. che a lui.era }lato rinuntiattJ
dal Be qiouannifuofuocero: & il eapaglie.lo c-oncedette come egli chiede·11a·,,.
La onde-l:Jmper:zdorefi trouaua molto potente,e di,euafi, eh'eg(i.intendeua di
paffare.in l.talia ;. e fi.temt1111 di lui quantuntp1e l-tt fama della fua :venutafa{-.
Ji contra Mtlano, e lo altre città-,. chtJegui11ano la Jl'trt~ di effo Melanot;,
Et era il. 'tlao." che l'Imperadore e1a molto [degnato contra. le. dette Città;-.
c.fomprt.bautu.a.bauuto. penfi~o d,i. t1eni7.e a.fogg;iogarle ; : edicluano le {it•
ià , che elle contentauano di effergli fuddite fecondo .la forma della pace , . J
aie Da c.onu.entione. tbùz.mata di [ofian~o.., che con t Imper.adore Re de.vico primiero era futa c~·nchiufa, e teJminata·, , &ome.·nella {11a·TJita dicemmo • Di
e, ne anco Eederic.o fiteneua per c.J)ntento , ~in modo, c/Je con· q·11efla TJoce 1
mettendo infieme-la maggior quan-tità di genti, eh'egli potè., p~fsò llmptrado·
re in.ltatia,,. /ef.ciando Corra.do.~· de'!\!Imani fao figliuolo in fuo luogo nella..
lr.1agna....
~
0
Jed •
.And.mdo~adunque:Fèdtrico allafuaimprtfii ,prt'ma indri~'{_ò·il/ùo·~amint
ua i~~~~:. iuerfo Padoua; .& ;, P.ado1.an.i indotti da E'{!llino, ebe già.babb1amo detto, cho
ua.
· baueuagran pode-re nella Lombardia ,io.riceuette10 rie.-Ua Città; co11/id.andoflt
che dourlft·tffere. loro ccnferN.ata la -libe·rtà:della pace.di F~der.ico.primo. Af.~
tntra~d ~ui Eederico, m-ife:/ ore> qut Ht leggi, che gli piacque, c()fJJe a'fuoi vaffal•
· Atnmonitio· li, efo~etti .Papa gregori<>inttfa /4 v.enutadi Fedèricoin Italù1,gJi mavdò ;,,
ne.· di · Papa~ c.ont-ra 'tln [110 Prothonotari.D, o 1-iYmio, chiamato Grtg~io d·i Montt lungo;
Greg~.r.io · a . cbiedtndo, che. ptrmem01ia-e gratitu<Jine·de~ benefici da lui riceuuti dalla Chi1
f.cderJ'o. fa, co/in~La pace, & afloll4tion~, eh' ti gli concrf}t, quandoe'wn~~ di Gieruf~
le~o.me nelfauort~c.be effe gli baueutiidato contra~l figliuolo,~ ntl maritag•
gio1 diìrJ.4.._lui eraJJaw difpenfato nella lngbilttrra, 11oleffe a1'_Cora, Ehe la fu4
'Venuta in Italia foffe-p1-r.ugi<$ di pace, e fj#ittt di ef{ti; :e oonferuaffe a Me/a..
n(),, t aD~altre·Città..la pace, e,k con wntioni, che' l futJ auolo Federico ·b11ue11•
fatto loro concejla;& t·rano /late oonfermate dalla Gbiefa.Edopò '{Ueflo mao
flò.tre·Cardinali c<m la_ mtdefima ricbit/la,t dimanda. •.Ma eg,Ji 'JJt.ait'vna. ,ne.a
,l:.alt1a.JJiede buona.rifpofla}.an'{i conohbero, ch'tgli non haueua41a·-ieffer ,buon.s
4.mit:o del:napa;t,tutti .temeuano,cbe.veniffe non,1Mno co-ntra di lui,cht·contr•
. ~far~nre· di Melano; in modoc/;e fon~ concbiudere cnfa aicun·a ritormzrQno·a Yittrha, •
3tfedi~ro , da .011eil Pòntt/icefì. tro1'aua.E t''Imptra~re la/ciando _Padoua-ouupata,tenendo~ 4
Eedenc~. ~~ ~11mino p_.e~.~~.i~~~.,f~~~ ~'!~~!~'!~i_ .Brelfi,,pe ~Nidi 'i~t!it,della leg-11,~
.
. - .. l&/Jtdid~ ,'
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'i-fsediò ~n luogo chitcmato Ctaramonte;e prefe/o con le arme,e per ifp1utent.art . i 7Jrefciani, ptrche fi rendeftero, lo fece di/truggere, ,& abbruciare~ ~a non
per queftoft {m«rrirono i Brefciani, an~ prefero maggiore am.mo: e per al-

l'hora Fedtrico non volle af.sediar 14 città, ma caminò alla '()Olta di MeJano,
capo di tut!e le Città folleuate ; e'r i Melaneft teneuauo eferc~t<J, fatto ton lo
aiuto de'?enetiani, e delle Cittaciiamicbe. I qualitutti.con grande animo,·c1,e
pQco tempo a dietro paueuanfJ vint9 Pederico{uo iuolojla afpetlaronò nel cam
po per.combatter feco;e s'incDntrarono con l'Imperadore prefao 1'n lMgo~ chia•
mato Cortona ;1ilquale 11emuez col medefimo propano di attaccar labaeuglù1•.
con efso loro;~n guifa, che.effe f hebbero molto crudele, & afpra, efsèdo di~~mero di gtnti, ~di forte gli e{erciti quafi eguali. Ma dopò .lo hauer combattu- Ba.tta 1.
tomolt1bore, e{sendDmOl'·UJ., e fé1itoimg..an nume1oda ambeJeparti,i Mt:- Fede~c~ tr! ·
l"nefi cominciarono a indebolir/i, efi.dimoflrò la 'Vittoria per J,' Imperadore: e MeJaneli.,
fu TJinto Pietro T~epolo gentilhuomo Penetiano lor principal Capitano, & a·l• .
1ri Capit~i, iquali tHtti comandò Federico ,che fofsero ama,tati con morti Pietro T!e.;
tJituperoft. . Et hauendo hauuta quefia vitto riti, ~ndò e Cremona ar;ifare il{110 : 1 ~plta
efercito di ciò, che batreua perduto nel/4 battaglia. La onde per 'UÌ~ di partito ·ftCfi, e e a"'.
~lcune delle città rubdle vennero allafua obedien'a.
-·
~
Intefa il Pontefice quefla calamit"1 de'Melane{ì, e di quelli, che erano ne/.14
·· ·
fualega; le cui ragioni parerli, ,b'egli approuafse, e difendefse, temendo il po-.
ter dell'Imperadore, ilqualefape.ua ;che.gli portANa odio, fece lega con·la Si~
inoriari?enegia, laq11ale intendeua, (fhe non poco 1'er4 doluta detla.compaf·
{tonèuo' e morte del Tiepolo, ch'era.figliuolo del Doge, e deliberò di recAre aiu-.
"
to a~1elanefi & "quelli, che gli [eguiuano. Eper far ciò con maggi-Or comma..: _
do,fece far tregua per dieci ~nni in certa forma fra Pinitiani , e (jenauefi, cbe
aquel tenzpo guerreggiauano infieme, e,tenne me~,.o di efaer riceuuto,in l{gma,
. . _
'be fompre 11'era dimorato fuori dalle "Yolte, che fi fono dett.te •.E, come entrò Vcrnf~"nt f~·
in l{oma, ma-ndò lettere contra f Imperadore, e col1jro, che erano in {uo aiuto, ·~~pa:ga e~! .
t le foce publicar perttutta la Chriflianità, raccontando in qnelle i gran de liti,
e malopre fue, & ifcomuni4ndo tutti quelli , che fofsero in fuo aiuto, maffe..
mamente quei.di Cremona, tii fnde diciamo ,che -l'Imptrad6rt era andato a
Padoua,, non haNendo ardire di auicinar/i a Melanc ,perfar guerra A Pinit,jani;e quiuiintefelettere,che'l Papa haue11a mandate contra d~ iui, & i gran
di.apparecchi che i Pinitiani, & eftofac-eu~no per mare,e per terra • D<Jp<Ì le Federico con
quali nuo11e raunò ancoraa!tYe genti; eco./ì con vn grande,e vittoriof<J e[erci- tr_a Venitia~
to,nel quate conduceua v ngran numero di.Mori 4 cauaJlo, cbe erano venuti 4 m.
feruirlo di vifrica,e thiamauan/i Saracini,-vfcì a'guerreggiarefcorrendo per il
paefe de' //inìtiani , efece ne>/uoghi loro il maggior da1mole rouina, cb egli po-·
tè;e ponendo/i in terreno , due/i 11edeua.Yinegia, i Yicen tini vennero gif4 ptl
.. fiume con infinità di barcbe,con faette,& altre arme, facendo nel fuo campo il
danno , cbe elfi poteuano maggiore. P'eggiendo Federico il poco frutto, che
l
!Uiuifa~e~~ ;.{i volfe a'P~d~~a a laft~~n~~ E\!UinoKconk arte della g;?1t~;, che
. .( 3
/ actJ se
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani

d

1

J

1

iJ

f

www.fondolibrarioantico.it

•

- V- I T-A. IJ. tr
factlf! gtftrra 4,''t:roiani;e menando feco alèuni huomini prhuipali di P6roni,
tdi.éadouaptr,fuafjèu1tà;rfP.argendvfoma;cbeandauaadaffediarMantou4;,
flrc~or?o) di pafi&l'icino a lii,& andò:a. 'I?tirma,ed!indiflconduffea Lucai-edl Euc-a a'Pif~
Monre· ~un~ co111.difrg!1~-"imon ftfj"rmay.,i11fino,. dJe gizmgtffea Itc,ma-oontrail 'Pontefice,,.
~r~~~~- e: J.ntq_utHb rtmp_&.Greg(Wio·di Monte_lungo;cbt t'M L'egato de.l Pàp-a in Metanot'
..
'tlt·nne-." Bolog.~a;~ tif indi vfcì:con leffieg~nti->- ch·e·di Melàno 7.e·di-'alt'l-epani"enntrlJ aJrou4rlo~e·cong1ung.~n do{! con q,utllc de' ffinitiani, econ altte della·
ltg4l.prendendlnli prima Fèrrara gtr {otz.,a di arme, da.~ tutte le farti s~inco-
mimifiaudtl1Dfma g1.1trra,.. e la maggiore·;, chegrantempoinnan'{j ,.e·dipoifi!
'tltdtffe mlialia~, rentndo~ alt11ni dalla parte- de/>. 'Papa,. & altri dtUi Jmpera•
dort. ::: laq~al~ fU cofigrandé, e:tante coflautm1tro·, ~lie fi io la voltffi (cri">·
l#re,,, ,come la trouo fcyitta-, . fàrebbe mefliero f<làmènte iwqueffb conffima.
rit:-'tlna gran .PJirtt: del pre[ente 11olumeoo. E q~eft<J:, la . tr"tterò·· f<immaria..-.
~90;.

f

mentt~.-

Prima trouandoffl~lmperadòrt· -in· Pifo,con p"tnfièro di an·ditrt-'4àaffediart~
l"Combatter Ròm14.cominciò·la gran·pefhlen_'{q dellé par~i > ef~ttion-i <lit alia»,
'
· clie:l(ar{èro-;,.e;di/ftuj]èro, e durar:ono.J,,,lti vn gran-ttmpo-, & boggidì àn&ora·
~e~fi~f!.G~·ellamm-ne· reflàfà11a-,1/[endò ;. G'uttfi là pa.,u·dei 'Pilf'_'f>& i Gib~l!à;i·11~tlla 1
limo..
defi'linperac!or~ •. l'origim: detlé quali partiforiuono· tanto~ 4iirorfimentt' gW
.Ai~torì, che io non veglio per /fora mettermi indi/ji,utarlir,~-ancora 'cbe ·fopra·
ciò.io h:ahb1ia.1étto molto •. Ma/iaqf'lal /i l70glia ilprirrcipfo, -e-raàict di 'CM{ll!
parti, e da creclére ;~clitfoffero.inuenti"-'>i dèi 'Diauo/o ~l come v:egg~atfto efftre·
~
. flati i itJro effettio·
r.
Im ytnegr~ . . Si-anllò,ài{lendéndò queflo mo-, ho per tutti i luogbì d'Italia:, fiior:cht-in P'i12on· x.U.J< mai i
•
h ·
. " . .t:.
· r. ·
·
fi' ·
· · r: d
parte;.
11egza;c e '!""aj-11on·l11 1ù -z~1 ettata,~1a!ç~11~1orn~ n~. t~u:uano r1Jo~t1; e1 c~n . a.•·
lr ;& auemua-ancfWa ,,c/ie- neliefo.mzgl1t1 padrzfi·a1uuleua11'0:·da- ·1proprl /igltuolì;& i fratelli andturano-contl'a i fratelli~ .e fì ·amtz'{!{ltllano cofiibattendo f ,,,,
1

1.

l'àltro;féaccùtndofide'J11oglii;~fi:ru11i11aua110-,&ardtltan&/tçafo;prggio cht{e~

· foOércrfìitt i /Jeretici,o· traditori;to1Ttanto gra11"·rancore1 '(:rodio) t nim-ifl à;'che
maifi"1ilè gli Fiùomini non videro>ue vdirono:: riu;rdizrt~-Etè.coflimarauig/10•·
[tt,rlie fii ·quefl-a di/firtnzy,ercontrarietJ.tant-o'nimita1e /itrtt·, cfie-in·niu:nrz·co•·
fa-tléra :confo"rmìtà)ntfomi"l,lian'{a ;e /idiflingue 11amn1e-llt lianditre·, ne_'èolo··
r-i;ne lla pnrt'tl: urlt.ddlt: vefli;ne-g/i;apparati,11e'giucrcbf;,11e/lefefle ,e·inJln& nt/:.
hz foggi a-dt leaminare,e délfa u-e-U art",ntf,,,angtart;~ n't l caualta~,-&'in tutte·
le m-a.nierer,,Jit-f1u(;--tr-ouar tingtgno Humanu, ~cq{ll!mptradore;ef,oifi chia•
marollO'>Gib'ellini,e fece tglipu'iilicareu,cbt ttrttf.dl tafncme fiinomaffer'tl c-olor6-,.
'btfiguiuano la.fu ap-arte9.Et'il fimi/ {fJiehlie a fare in tutta Italizz: & i GudP:
1ima/e'rq t~ tti co /,'Pd w fiù! .. Etfi11tfUtfl i nomi/i"f anU'.Jmp,rra db te- cv 11. la fo_a'
:ente:dt 'P1fa per·amhzre·a··l{pma .,. 1X8Ua·q:ual hogg1ma1 haueuano·ptefrrartJi,i,.
mento q11fjfe dialfolicb'e p"4rti';.: e la maggior p-arn-del;popolo s!èrano-. fatti GP.· , r
hellini;;eftauarwp,er effaltarei:(juei{i)t rubarli;e titgliarli a Pt\~ rfin~pie•· ·
14,ne;rjmedio 4l"'1lfP, .lf, 'Paga veggçndo 'Lueffo f{'/j'gran m4le, & impor1anu:
1
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iperie1>lo,fece. ca~ar f~o~i le t~ft:ilf'S11!17'ietro,e di S~n Paol~, efece tmfl![o le~- .
.ne prac~ffionc.; e 'dqpo lohauer.f11pft1ato a noflro S1g1trJre.,· t:h~pon~ffe rzmetlzo r.rnrefficnc
a co/i gran male. ,f~ae a~popolo tJna . Oratione~,·dimoilrandqgli,quanta vanità l.a,tL1 .dal ·!'a.

foffe.amma'{._tarfì gli.h.uomin(folame.nte ;per ~oler,pr..ender ..diuerfì .c'!_gnom~, ,pa.
,diquali ilDiauolo era §1.aeo:tro.uatore;, ègli 'haueutt i.ntroJ:i<11#frA la_g ente~ &
.adducendo in,quefla materia molte rt1.gioni,~fpa:gendo di molte l~grim~~g'li ri~
moffe dal ma~pr9ponimentQ,in cb~]i trouauaflo., ~ pcffuafe loro ~ffer , co1!formi
.d'vn foto animq,e ,volere d;fen.der la Chi~f4,e.laior_patrza da.·Federico ·loro ni,mico,il_q uàle vlniua ad affaltarlq; econducen.<Jo piene indu_lgen~e ·et, co'/oro ,che,
ìfi?
: per,queftoe'{fett~pren<leffero'le4rmi, efi fegn9ffero colf~_gnodeUa Croce.• Efu
.{arto tutto_quellq 3 chcihi~ft.zlP.onteffìc~,,-contant~pronte~z.a. , ~che ~D~ndo ,venuto Federico cot.:fuo rJè~èi&o ~{Qpra fioma,m6lto .co1:jfidand9fi nélla ;parte, che
,teneua dentro.'( eh~fi au.~(aua ~gli , -;fhe foffero tutti Gibellinf) gli trouò tutti"
:g'Jernitidiarme,edLcracicontradi lei. ;'Jitarrhlato . con' l.ç[ercito_pr~ffoalle
. ,
iporte di [oma_, ;f.!fcirono :tilcurze':ban'c/1ere a fcaramucciar_cun le_ genti di Fede· , fa Crd<le~ra:
. rico,emorirono:àlcunidaambeJ~. par.tj. !· Oue·tl7t_1Jtr.adorc~iò 1ma 't~rrihil der:~o.
t 'rudèlt4il~qual{fu,·ihe tutt(que'/Ji,chentll'J.fcararnuciitf-l'°ter0110 qfer_prtfi, .
, 1
ora·
:perche. haueu.anola impr!fa della·cr.oce., i.li.fece tagliare .a :pt_'{~f; a p4H~ di ~ ·
lf41
~loro facendqfen·~ere il capo &i màdo 'cli Cro,e,; & :ad altri factndo..confèrdholgli;
~lenti i11Jprimer-delle (roci fu la front~J& a.queUi,che tr4'10 Sacerdoti,, ·1a{ace~uafar nella corona. JDato.queflo malu<!gioe(ef1!piq,.., p41fati tre giorni1d1[pe•rando~i.entrare in '..Romti~facendo.nélfuo difiretto o_gni m11le.,che ~gli pote.u-a,
;,pafsò in (a1tJpania..; ~fubito:diedeDolta aBene11ento,; ~peri~anai efor'l.a /o
'Federi.cc..
jrefe, (fece f-acébeggiar'ia terr4,-<tdi,Jar le ~Urt!glit-.·'f,t in.ta(guifa and~per _· p~enue, .u~..
..diuerfe.PArti,d''ltàli~, fàc~n'do crNdeliJ]im~guerra nelle,terre·aei 'Papa, e di Ctl·· n .uento •
iloro, tbe·er4nO it_fua aiuotione • ·13 prçft ~auenna, & ef{sediò p aen~.i., t •nella
:Sitili4_,]econdoèbetutt~Jc-riuono, Ten..ta cbt nittn de.gli ~lamanni !o n~gl1i-nt1_,
fo",
1 ,~e piu cer..canodi ttifen'derla., confì.fcò m~lti benz d~p ~rfrJne Ecilçfi"4flicbe.,e;pre
- .:fe,e fece .ama~tar m~ltiV~fcoui; & alcuni-Sbandi dill'ffola;e,pat..ticolarmente
he
.di tutti fluoghi,e ter1e,·che er.ano détl' oraine,e caual~riaàe'.T.erf!plar ~,& impo
'()•·
;fe, èh'èllafq.f[~fpogliata, 't diflrutta, 4iutandqfi ,-e .vilendQ{ì in tutto queflo
.dellagente.,-e:Caualieri 'Mori .:A.fricani, éh~ con .~ui.cou'il11ceua::. tquali.fau(J.·riua
O•·
;fiù,cbe altr(fqjdat.i, ébe baueita,ne1fuo ~Jercito,.e ·tor diede gran,preminen;:_e,
1:..
9
;t maggioran~ ]Oura !JUC delr.J.fol~e la terra di '!'X2cer.a in 'Plfglia, 'Oue élfi ba..
te·
.bitafl~ro.; Ì!Juali la 'tennero ,-e,poffedettero imolti anni•.;Per laqualcofa ·p~a ,
.
•
·Gregoria,,v~endqfl in tanta opprefsione _,e trauaglio ~manilò_.fuoi Legattal ~e~adu •man,-,.
11. d" "flJ
•
.J"S
~·1 h'l
d l ·'r. r.
l'1 l ·-uau a Papa
•\~ ,•rranci~,"' . Ptig?a,~ ~ f!g 1 terra,~ · , o er;1.;eco , · e ,ra~c?nta~g 1_-_e.-ca a- {Jregorio al
:rnzt" della .(h1ff":-• & 1 malz_,portamt-11ti1d,e/J lmperadore ,,·cbitllendogl(fucor- .Re di Frand!
.fo,aiuto,,eco11fig1io.1Jj (fMlllifu rifpoflo'bentgr1.amente; e di coeffmtimentoTu- ci~, & ad-l·
~
.ro raun~gt,,eral ·'Concilio,per1a riformatione,,-e conferucttion de ila Chicfa, e ·tn Re!
f;...
f
1eril con11uifioùi.Terr.i Santa, rJa_quale fiaua·inmag,gionperiuilo, che .fafie
e~·
.giamaì.' ~I intefo l'l~pe~'ilore ,.,he'l~oncilio fi rau11aua ;~ cbe>l_princip4~
te:
·- -·
-- ,
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le:i11te ndimen.~Q era.contr.a di lui, ditermwò.di diff ur~arlo p-er t.,-1tte le tJi~, eb'
egli potelfe,impedendo i cami~i,e fa·cendo prender tutti quelli, cbe vi arriuaua-.
.
n.o;.e mandòfu.o figliuolo Encio Jte di Sardigna a'Pifa.,cbe a/lhora·era la più po•
Federico· fo. tenl.e Cit·tà.per mare; doue bauench>-raunata 't>na·grande armata di galee J t di
~ondE?·. J?-an,. naui per impedir la venuta d~Y:ardinali.legatidel .Papa Jl i-quali venitumo co,,.
~
nC!D a
1'J
•
'l'
.
. l1~armata.de
,
. ..
Fifa.
mo l t1. p1eIatz..d.t r.ranc1a,,
e d'z.9pagn.a·ale01JC11t>;e·v-emuano
m
·
qenoueftdi quaranta galee:-eflend{) in vifla l"vno deU' altro.nct·mare,fra Corfi.
ca,,.e 'Pifa,ilegae-i -voleuano,chcfifuggiffe,efchifaffè la./Jattaglia:ma ìt Capitande~Geftouefi. mm v,olle fermar-il fuo camino, e coft·IJebbero· vta crudeliffimtt
J!ndo. pren. b~t:tagl~aJ- laquaf du-rò .la. ~ggior ~arte d!Lgi~rno ;.e~elfinefu ~incitore· il R~:
,,. de i Card ma d:.Sardrgna,& z. Cardmalz,1 LegflCl,.e·gl:·altrz 'Prelìttl ,furonoprefi', e menati.
li, & i Lega ti in Puglia ,jen~-a afouni, cbe morir.on o ntl~abatt'aglia, efi1affogar-0no in mare •.
'!el ..t?ap~ J. f/ ~ftoui,& .A-bbati France/i; che fùr-on0oprefi ,furono liberati da Federico"
inftan':{~ del 'R.e di Fran'Oia:gli altri,sfattero gran tempo in prigifme ,jn guifay,
.
c&e non (i po#· raunar nè, fare il Concili1 allbora,che'l Papa di{Hlèraua. Di cb~
·...
egli 1iccuè-tant.a pena,. e doloie,. che per cagion d~Ua.gran t~i/h\~a,fu {opra,.
Morte di ·Gre giunto d,'l vna infirmitào;dtlta quale,-effendo'hoggimai più di quattordici anni,..
gorio Pap.i. ebe era Picario.· d~ Cbri/foJla maggior parte Je'quali fpefein dift--0rdìaein tra•·
San Domini• uagli,morì-l'anno dtl Signor MCC X.1; I. ~efto 'Ponteficeptznnrmi\_Ò~ibea•
co(e s. Fran: ti.Santi Domenico,e Grancefco, p~co dipoi-, ob'e/f'z"morirunu, per gl'iri/initi,~
~~t~~~a;~;~ chiari "!ir:uoli., c~e effefocero vjuendo, e dipoi· ca;inCì,ni'-ò fimi!m_ent: il beattJ.
Gregorio.. .Antonio c.ognommato da-Padoua;benchefoffe Spagnuolo, e·naunn Lìsf.'orna ..
·
Mi{e·infieme il volume dc'decretali, & inftituì., cb~fÌ'cantafle neltà Chiefo lit
'• Orat.ione della Salue .Regina a·reite hore:,.c t~mpi ,.e che fi to(caffe la camp·ante
dl tempo.del/a.Sacr4;.c che fi facefte la'l>r·atione, cht /i /à la fe-vta alta Madre db
Dio :·efi_accor,daffe al-t()&CO deUa campana •. Et c.ofi fecealtrecofe da buon Pallore·, & "Ponte/ice. 'Morto <]r1gorÙJ; di tì-omuneconfintimento di tutti i fàrdi·
nali Jche (t,.trauauano in Roma, fu ,elrtto 7-'ont.._ejice il Pefc-ouo Guanfredo dj.
Ga/ìiglwne natiuo di MelancJe chiamato (cleflino quarto,wuomo di gran dottri.
na,e.di molta ·bontà, ma -P-eorhio et infirmo • ltquale,,eome tutti da ·liii afpettauano,procuròfebito la p_ace co.n Federico lmp.e mandò·a/ttìfuoi·i'egati nel dl~
.
po,ch'egJi allb~ra haueua-a Paen~a,ma pùzcquea Dio.ch'egli non potefie .afpet,.
C~le.!bno Pa· titrla fua rifpofla,e morÌ:nel'decim'ott-auo giorno che f~eletto.~i ohe tutta·.Ro
pa~
ma, .& ltaliane:riceuè.vn grandi{jimo-.difpiacere.-7'iJfJrto adunque-Ctleflino,
.non;fiaccordarono i Cardinali nella elettion del f ur> f ucéefforealcuni dicon-o,c be
per le-minacc-it,e lo fpaii,ento, che c{fi baueuano di Federico ,.non ofauanu eleg•
ger col.ui;cbe loro pareua. E fcriue 'PlaUna,che i <L'a-rdìnali dittrmi~arorz-o-.di n5
elegger-'Papa,infino,chè i Cardinali.,.we $àJ-erit>o ttneutrpri~i<mi,,non foffe1"ri
liberati.Ma.il 1iiondofeguendoJcome tgli diceJ ~n'.Uutore, cbe °r;ifi trouò prt. fante,ftritN";rbefu la cagio~,che i €ardit<Jali prigioni,màdarono a·chiedere,(?
"proteftar,.1hefen~a..di effi,e dti voti l-o-r4J:nonfi'eleggefse il Ponte/ice. Onde,,
ptr 4/cun~ di 'JJS~!'!'~ ~,&io~i J, o. eer.tu~~.c ~r.~,_:)?cn~lmefj: flette la Cbie~. .di. Di~
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J-entaoP ontefi. ce,cbe in tutto qut:Ilo [patio di temfXJ ne Federico vollt liberate La- Chiefa j
;pre/i Cardinali, ne qur:'di l\ pma ct)nuenner<> in eleggerlo. 'l{el qual tempo qua~to tem.
tlmp.prefe la czttd dt Faenza,laquale /i haut ta dif(fe quafi vn'anno, efubito ~o-rzi~Panetffe.
.. l

1

l

' ien .. on e..

andò jèpra Bo ogna, tl'eggend·o di non poter pre11der .1, a diJ,,ru11 e, e la priu<> fice.
tletl<J ftudio generale 1 e lo fece ruiurre in Padoua , e dt Jì a'tldò a Mo dona & a Smctio da Fe.·
Re'{-zo,t:be parimente fi difefero,e dipoi p;·eft altre terre della Ch.zefa,ùi modo, d~t ico tolto
rhe per tutte le parti à' Italia-,· erano di gran guerre, e vi feguiiauano di molte- di .dnolo.gn~ 11
·& ;'t; d t·
e U OttO 111
"''"ifiom, t1 can a t.
P.adoÙa.
'N_et medefimb tempo, cbe Federico faeeua quelle cofe in Italia co.ntra la
·
Cbiefa ela parte de' Guelfi,vennero ad affaltar f Pngherìa i Tartari, che è l'na
.i.
gente barbara Settentrjonale; laquale eflendo già ~[cita ,fecondo alcrmi della ·..
Scithia di .Afta, e ,fecondo i~ Polattrranno, della Tàurica Cberfonefo neltti
''
..
'
Europa, intorno all'armo 1202. bauGUa guerreggiato nell'..A./ia, e foggtogatl _
di lei alcune Prouincie: fotto l'n Ile, o Capitano,cbiamato Cangeriff a; e dipoi
ereftettero in tal maniera,che in.tempo di Honorio Papa al principio dell' Imperio di quefto Federico intorno_all'anno mille dugento,e venti dua,s'zmpadronirono di Giòrgiana, di .Armenia la m4ggiore, e di molte altre prouincie nell'
..4fia; & oppre~ero la potenta de' Turchi ,ilcbe io per cagio-n di breuità le1fr:io
bora 4; raccontd~e. epaffando dipoi in ~uropa di[apra la palude M eotide ,at....
trauerfando i Monti RJfei , /i fecero Signori di que' ciiftretti,& atìdarono afar.
guerra in Roffia, e in 'Polonia, e linfignorirono dì molte gran parti della Sarmatbi~cbe boggidi è da loro cbiamat~ artaria,, & il Re loro il gran Cane ,.e
prefero /4 fetta di Mabomuto per la conuerfatìon, cb'tffi hebber'o prima 'on,i
Turchi • Ona'e mifero l'no grande 1fpauento a tutto il mondo. E facendo an-.
coral'Imp.guerraalle ttrreàelPapà,&a Gutlfi,vennero quefti T arta1"i, con
ducendo per Capi? ano, e IU 'tln grande buom.o,cbiamtò Batbo, ancora ebe dipoi
i~ loro,come s'è detto, /i chiamarono il gran Cane, & afta/tarano l' f'p.ghç- TJrra;i affaJ;.
ria ,e guerreggiarono in lei tre anni, nel qual tempo TJifecerotli gran d·anni~ t~. 00 ~ Vnghe
tfsendo Ile di le'i Vcl1.;,q11arto di quefto nome,e nel fine tUqueflo temp-0fi.volfe ria.
ro alle lor terre ,le quali già haueuano vfurpate.Onde. Yngbfria, prouincia dell'lmperio,t·n W1 medefimo tempo foftenne tante calamità,q.uante Italia, nella
quale,come bo detto,no nfi eleggeu11 'Po.nte(ùt',ne Federico tefaaua di far guer
~alle terre, chr. lene'uano I a parte contraria • .Auenne an~ora > cbe l' Imp. di.
Grecia non ifìa·ua in pcZce quefli med.efnni tempi,.an~ efs·en·d~ morto Giouanni
di Bregna,ilquale fù Re di qier11falcm1'he come poco dùm'{j/i difle, eraandat.tJ·
. per eompagno.,e go·uernator di quelt' Imperio dì Gruia col giouine '1J.aldoui::no,e gli dzede la figliuola per moglie, erimaft l'lmperio in 'Jialdauino ;co_ntra.
lui Giouam1i laftari nipote d·ell'alt10 del medefimo nome,che come s'è ll:èduto,
Pcbìama·ua Imp.in Coflantfn-0poli;. behbe tanto podere,' e trottò ta~.ti fauo.•
'\
,; , ehe gli tolfe la Smirnia, e la Sattlia, & altre Città, & I fole, e terre-,
, ~ inmodo,cbe dopò molte,.eg>;'1.ncGft,chemi,on~ie11tralafcìa1e, Bald-0uin.o
4

~'ompa.g,natr>dalConte
dìTolofa 1 çhe
'on.lui''" Itato nelle fue guerre,, e
--- --- ---- -- _.. .__
- --- --·----- --- .... .
~-raua.~
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. n1ldouino trauagLi, venn.~ in.Italia a i/Jieile~{occorfo .contra·; fuoi..nimic~;,er&rouafddl;
h lil?era.r ·li nello fiato ,, che dicemmo.~pa1endqgli.., che in tanta COYJflffione eglinon'haure/J..
Ca ~di '. 1 ~h .te-. ibe potuto _foccvrrrrl-0 .; doltndo{i;parimente dell.a calamità della ~Cbi(fa ., dcter•
mm
ptu "lor 'mmo
. ,, d'1 pr.ocurareatcunavta,.,per
. . laqua·iefiu legg~.n.,ei'l'P
.:r::
E conqueni daFeJeri. ontt.J,#ct,.:
1
ce;
tflo djfiderio .-n'antlò dirittamente.11ll'I~perador.Federico., il-quale ttllhora ha·
ruendo ,pr~fa la Citt.à d1 Parma,, e.cacciatone f~ri la,parte-.Guelfa ,fi ;;iduffe4
:Piacent4, e _qui11i arriuando ;Baldouino.: & effendo.ben ,rictMuto ; e trattato.,
.operò tanto,, i.be a;[ua riehiefia_fur1mo m~ffi in lihertJ. -tlltti.i.Cardjnali, i~udll
..da lui erano flap molto tert?po tenuti in Mejfi, e,tutt4 .Roma, e.J..Co1J~gio d~gli
· . :altri'Cardina/(g'lJ.anaarono in co11tro a rice.uergu ieftnodn .Al~gn11. ~tfubit•
Innocenzo di ~olont'à di :Federico., e .dill,.l~per.ador di CQjlantin~polifu ad .4lag!Ja.s.oue
-quarco.
:erano i !Cardinali, a trattar J4 elettion del Pontffife .• & 'no i~qualefoffetsra·
,.to aPederico,, acciaebe 1aJace,and4/Je.aufnti,, e·~if11rictuuto. con.grande allegre{{a,, & .'honor:e.: e 1prefiamente.fi praticò.d~f1.rt4 tlettjone ,e_fen~a mater t~po in mqo tli &o1Jftntimento .comune il mefeii <ji~g no.fanno M CCC·
XL l :l !l !~fu elett.o.fommoP.ontçfice:Sinibaldo Carti1141t.di.Sanlortn;,o ·na•
tiuo di .Genoua: e.fu cbi1tmato 'Innocente q11ç_irto _, i~quaie.tr4 ilJ'iÙ 4ffeiiioni&-,
!O, e.p1'ù amico .1ill'.l~pe1atl.or.e.Pederico di v.eru•~altrJJ 1#l1ùe1 .Coltrgio.
· La onde ~fuo~feruit.ori.-a.& amic~glie lo fecero.inteniler.con 'la ·maggio~iJ'r.l•
/le{ta:del mondo, e,gli fu recaea·ta nuoua inParma : -.e.fcriu~ji ,cW~g)i._fubieo,
cb~ [4: iht~fe. ,~bibbeA_ dire ,,r_e_. parue ,-t~ejn~~u~n.'iffe ,iuello., ~b~ ~~ennt) m'.è
1oltD ìJ maggiore an11eq~ibt,to baueffi de ~c arilmalz,t·m~farÀ mmiclfjimf.,'Pqpao
Fatt#.{i a~un,que.'la,elettione_,.il nuouo P~pa__, el':l rfijJeradfìr.diCtxftanfznqpali,
e tutti i~C.ardinat~/i.iid~ffero in 'Roma:: t ·tdfto fi cominciò a,pratìcar tli·trouar
me_~· iii pace.con.'feilericolmp. ;mandadqfi ambefciadoridalt'.vna.., e.daU,aùr"
-parte;I~'fuale nella v4cania éiel!P.otç/ìcato P4flatoJi era.fatt-<lc~fi grand~,e. p~
ttnte Signor.e.in I tali~,èhe,per niun41Jia, ne partito l1o1eua '1'1:pace./fei-11on con
.ogni,fuo vant~ggio,, ·e,con.rimaner di.tutto Sjgnore • 'Onde.daua alcune r;fpo·
.fle dubbiofe, -e .diue,1fe, -e Jtalj, éhe non_fe n~pottua.far rjfoJ-utione/ E _proceden·
.da la_pratictt ,per i[patio iii.qutfttromefi_.,.fu .il_l'~pa auifato.,-e c-erti/icuto., ibl
Ila a lnno.·~'J~p~aèlor,e t~n~u~;in:Rom.a d(fegret~ :trattati_g~an~iffimi .co~e!a di.·f ui. -~I
ce~zo .và iA era.no.-.1trattatz,·che in.Caflello Jfm.t1:1 dou~ff~ :ve.mre-1l:Papa:,.perilar-rjfoll4t10
Leone, e .ci ca tze·alla pace, qfpettanélo..'lat1enuta di .Ptderito_, ìl,guale -haUC1f:f1 ordinato., ,che
lo la1p.
..fofle pre,fo. 7r1a bauedo..intefo il P9nt~Pee il trattato dell~Imperadore, é'~peri·
,-colo, cbeglifopr4/laua,~YJ~ggenllo.1epoébt,for..'{t>èhe·la Chieffa~haueu11 in Ita~
·lia, egli Te n~anàò con·molta 'eletità d~porto di Roflia: _& ,entrò in c6rte'.Galtt
- dlGen~u(/i.che1Jlliui~h•utu4 _fauo ~enirefogrttamente~ e :pefso a'Genoua.
0ue;s' i11femio,_grautmente i; & tffenilo rifanato,,Tito1n"ò a imbar,ca>!fì.; & .andò
.11lla tn;lt1tdi.1!rancia: & ~fieniloArriuato adJtcqJtaimorta,-entrò nttl!Rbodatto
:fefù !jUiMi iial «.e di Francia rice:11uto fotenn.iflimamrnt~) & Andò in i eone:
oue /i cominciò a raunare ìl '.Concilio • .if.t il ."Pqpa iitò l?mpe·radore, éhe vi do•
~e/e pcifonalmente,om1a~ere·~ ~ ~f/é~'!'~~i1 ch;ft[ue al;popola, ad ~ta11Pot11
"
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fié'aua il" medejjmo. Imp-eradore., afiegnandoUvn certo termino•.
1n·cotal' moto l incominciÒ'il'con:ciJio ,,.vtne'ldo a quelto 'Prelati da tutte le
farti ltl1'all1riflianità~, El"lmp_7:radbrt mantò'amhafciadori ad ìfcufarfl di.non
'Ui potei.c: venirt' ,focencfogli dl·molte· proferte .. Ma ncn parue at '"P;;pa ,. nè al.
Concilio·"cue. le Jiufo· cteu·Imperadore fi'doueffero accettare , nè"cbe foff.er fatte con liuor/'ani'!lod't p,rofirte·~ Et hauendopu/Jlicato·, che non "Vi venendo ,./o!p· d ·co f;c'
r.
. h... bb .1& d .n· .
..
. . c. l fi fl
e eri
()
1comunzçu,re e-, e~n o·paJ.,an tuttrrtermmr, ,ue ·a .ua .entenza contra di. munì Gato e
l°Hi :. fi'eomeffcontttn' net capitolo·,.~d .Apoflolicam {edem de re iudicata; priiuo de11·~-·
.-l Seft°'libr·o :: Ne/[a qJlllle lr> condannò. ntUa priuation dell'imperio, edi.tut1.: Imperio. dal
ti gli altri. I{!gni, cb~r.:gli- poffedtua i ecr;fi-'fece fu bit o,pu/;lic-ar la fiom1mic4 Papa ··
y.tr tutre lr.tt"t cft.' Cliriffiani",& a-gli·Elét:t.ori-·dell.'lmperio, imprmet1do loro,.
'
'ht el'tggepero· rnr nuo110. Imperai-Ore·, l1btrand-0g/i ,.itogni gzur:amento . , &
obligp ,.cheeglino:baueffer fatto. ~in q.uefto tempo fapendo·?ialdouino Im-·
pradordi Cò}hutinopvti, clie'lfao nrmrco 'J\obe-rto Lafcaro cra.morto·,:ritor-·
nò.a Coflanti1Wpol'i", & bebbt que'fùcceffi,,.c.be fi;racaonte'f.anno..
Ftce{i in lamagna coftf"tlttaft:ima dtllafe.ntcn·za datta dal. 'Ponttfi.re cofltra:
l'1mperadbre-·,..& approuata per il Concilio t: che fiibitO 'f.li elett:ori,.comintia.ro ... Hen rico·· ek ~
no a·tr4tta:re di·eltgr;cr-e vn? altro I mperadèJre •. E-, benche ciÒ difpzaceffe a Cor- ro Imp~ ·
Jt-adb ftìo fig}iuolq f\.e de' l\_omanii; efàctffe tutro q.u-ellb,.cbe p.er lui fipotè, per•
cB~q,:ueffo non andaffè·au-an~i ,.t{fi: nondimeno ftra1marono in Berbipoli ,;e nomaron'o Imperadore H'enrico·lan'{_grauio di 'Furingia·:·e- [e-condo cbe era·ilcoI
ftume 'tdi confentiment-o de·gM Eletror.i and<t.in !/'lquifg,r-ana·-,,out fù incorona•
to ,.efra.lui, e Corrado-, /iig.liuol'o di Federi~u.-, /i'cominciò~ fubitf>. vna.cr11del'
g11rrra'2 il fine; t fftcceJJ:o ·della q,ua'te.· diremo fùbito, che hatwemo détto quello,,
ebe fece Federico·, poi·cb-e htbbe intefo·, cbe·eraffato·ptiuo·delftmp.trio·•.Egli
td prim'O nuntio di q:ue/f-oi, trouandofiin 'Par-ma,,fice fubito rouinarle cafe, e·
diffrugg~r· te fac-ulttfi, e p-odéri' di'tutti-'i par-enti·,.& amici·del"Papa·,. cbe molri.11e n'crano;e sbandi1f di,'Pàrmtt·etano·ar11l'ati ad'haliitare in 'Piace-nza e man-df_l_etttrein Lam·ag'f'a',-ifiufand'ofi;, e t,iufti/Ì'ç.a,,dulef.ue·ragioni,, & ìnani1-- F~àfilico- Ja-~.
mandofuo figliuofo M~ parendqg!i ,, ch-e'l {i41J. fhzto ffaua:a,gran-periC1Jlo·, fc1a ~J ·gower:
ditermin(Jjdi"lp1darein'ptr{Ona·al!€tmcilio.m Eeonetti' Francia·., Ondipro,u• no ~ 1 · Parm~t
'' .
. fi.ar leg.'tJCOl· Duca·d1· Borgrigmi·.. s:..r l~J'nur
,r;:· d · 'Tl'
· fi. JiOCJO · (u~ .fi;..
rup,rzma·dr
o_m "'arma· E11cur
UO·o·Uuolo.: · .
Jigliuofo·, Rè df Sardigna',,gl'impofe ~be non fi·pìlrtiffe di"tf.tidJa Citt'à·, per- b
cioç/Jt-per·rifpetto dtl fito ·, det fùo dilf.ret'to~ là· riputtiua.di grand1ffem-a:imp·or ..
tani:ca;,egli e.on· compagnia di genti da·gutrr·a!J f] da· race ,:andò". alla: volta-di
Erancia.,.efftndo·dal ~ afficurat"O per l'àndàta, e dim·ora, e ritorno fuo •. Et
tfit.ndo nel' oammo" & bauendo·già.' paffato Turino·, fù fopr-ag,imt~ d~ alcuni
ttltfi~ggf,. iq.uali 'S:li:diedér<f'~uifo ,.cbe:Parma ,,per·difttto di fu() /igli11olo era
~~d-uta·. i-tquale per uupid?gia··di l:Jautr Brefcia1 ~be·era·de/là· contr.-ariti1lega,,
molff>·da cert<Pautfo de'{remcnefi~:.vfcf dt _'Pàrma ccm·vn'4 J!arte de'folctati;..che· Pa\'matfi;itùu
bti te neua·,.e mr-utre @daua·a/Jli imprefa)di B.refo.ia., i parenti, & amici:dél: ra da·glf •nnii
·aprz,iqtuali.di&emmo,.cbe. dqnu.rauano fuor'vftiti.tn 'Piacln'{'!,p~r çerto trtit• c.io.tcl Pap~.
·
t'ato,.
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V l T A DI
tato, che con ~·Ue~di dentro tentuano, andarono fotto "Parma; & affalt4ndo~
la,·t'~ebbero ,es>impadrotJirono di lei, bencbl non fenta grande ijpargiment•
tli{anguc. Molto dotfe altimperadore. Federico queft~ mala nuoua. E temen•
dodaU,l'n ca__nto la non certaficurtà delfuo:andare in Francia ,e d41l'altro • cb~
per lo efempia di 'Parma non fifo/Jeuaflero altre Città d'Italia, nelle quale egli
era ffraniero; deliberò di riuolgerfi ccn ognifuafuria, e raun~ genti di tuttek
fue terre, e vaffalli di Sicilia, di *p.oli; e di Treuigigli venne Etellfno fao
_grande amico, eferuitore con vna gran banda di gente.E lo mandò co.ntra 'Par. ' . . ma, ou.e egli s'inuiaua con proponimentn di afialtarla, e di/lrug~erla, e cofi queflo di([e, epublicò. Ma ciò non gli fu{ceffe, come eg#h~ueua diftgnato, percio·
·.
che Gregorio di Monte Lungo, ilquale era Legato,4el 'P.apain1r1elano, infiemt
E ze~mo ven· con le altre Città di Lombardia, cbe erano [eco in ~ga, inftno dal tempo rii Gre..
1
d~ ~~d~ :;~~ gorio nouo, 'ome t/e·detto di fopra, hau~ua con gran prefie'{taraufza.to gent~
f;condo.
di Metano, e delle altre Cittd, che lofeguiuan~, e con tutte quelle entrò in Par·
, ma, e la prouide di tutte le cofe neceffarie per foflener l'affedio. E non tardj
molto, che vi giunfe. l' Imperado;rt: con l1n fi grande efarcito, che affermano,
ch'egli baueua raunato feffanta mila huomini: & affediolla con proponimento
di non leuar l'afledio , infino eh'egli la prendefiè • .E cofi la cominci è a cQmba~
- ter da tutte Je parti.
.
Man Ònd;meno que'di'dentro fi difendeuàno tanto hene _,tbe ciafcun giorno
vi aueniuano di grandi i{caramuccie, & T:Jfciuano fuori ad affaltare il campo,
Federico :if- ondeconuenne all'Imperadore difcofla~ alquanto l'affedio, e contimundo l4
fe~ia Parma.• g"erra, attorniò la Città con vnforte muro, & haf6endo diterminato dz r11in.ar
'Parma,mandò a edific4r dafoldati iui preffeoue ~aueuailfeo tampo, vnanuo•
ua Città: laqual fece cinger prefìamente di muraglie<; e fece fare in lei pia~ze,
e cefe, e Chiefe; é' affegn!J terreni, & entrate a'coloro, cf?e ~i veniffero ad ha·
·
bitare~ -cbe furono de'~edeftmi cit.tadini di Parma. Onde la Città fù fatta, e po·
V:ittoria fa. polatA in poco tempo, e le puofe norJie Yittoria. Et efiendo Federico /lato all'af
da f.e fedio di Parma pre[so due anni,& efs'édofparfa la famadi quefta nuoua Città
d---bri~ata
0
en'
· l a genti·da
· tljtte le partz,
· zn
· mo~o,c
,; he aJJ,fherm4
•
· · · da l.ui··1"-atta, vennero adhabztar
Platina, che v'erano in lei i più politi giardini, & animali, & vccelli , etanta
moltitudine d' huomini, e di donne, quanto nella più popolata, & antica d'Jta·
tia. Mentre, che egli fta~afotto Parma ,faceua la p1ùcrude.l t, efiera guerra,
.
che fofse fatta giamai ;Corrado fu ofigliuolo, & Renrico Lan'{_grauio; ilqua1e
eGuerJa t~ per la priuation di Federico fù eletto, e/i cbiarnaua !mpertl;dor' e mettendo in·
H~~~~c~ · fieme il maggior numero di genti, cl/egli pote, per impadronfr/i dell' lm.Perio,
:s'incontrò prefso alla città .di Francfordia con Con ado figliuolo di, FedericrJ,
ilquale non conducei~a minore ef1rcito di quello, chefi bautfie egli,& bebbera
ambedue lJnadelle più afpre battaglie del mondo+J [econdocbt affermano alcu•
ni Autori , e fù "Pinto in lei Corrado , ilq ualefi·ricoucrò fuggendo a Sueuia, e
rimafe Ii enrico Signor del campo, & hauuto per Imperadore. E percbe fep·
pt, che Co.rr.ido tornaua af4r~ eferci~o.i~ ~ueuit:, egl(an~ò q~iui e1l fuo: &
·
..afiedio~
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'edièA e prefe alcune Città •. E Ilando nel cor.fo di quefla ~ittoria, andò a pot•

Vi~wriÌc dJ 1

rtafiedi0<aUa Città·d'Yl·ma, Btenendola molto·fl>tttta ,.t1'ftmpo ,.,b'egliftima· Hencnco· doq
· dOUtJ.,e
.n auenz··r cvia
,ç, ,ebel'oJJen
,n:;. deJJe,
.rr. nttanco eht da lu1·
'fi1poteJJt
,. .m u.z,.
--'' tra· . arra O•
g11,che non
fendere( tanta è laidebolez..z.a d1llefòr,e, e deUa.vita:humana)venne !ma fa et·
ra;tratta dalla Cittd affediata, t giunfo,.oferì itnuouo-lmperadore Henrìco;,
,,fecondofi creckua, era a-uelenata; in guifa:, che iui apochigiorni egli di-quel~ AC!ed ~ d' ~
Iaferitafi morì, non effend-0 anco)'a vn,anno intero, che t>'a,§lato eletto •.Qnde i ma. ,o ·V.
fuoi Pren.cipi, e l~enti,cbe con~lui /i·trouaua,sbandarono;e diuifero per diuer- ·
fi parti,, efuliit~ p·atue, cb~ la pa>'te de li'lmp.FedericB,e di Corrado fu<J figlio lo.
doueffc preualtre. Magli Elettc,1i dell'Imperio iui apochi nufi ,.di accordo.coL
Cardina/t di San Giorgio .,1cbiamato 'Pietro ft'atua ,toro, che'l 'Papa mando·dP
Francia,,intefo la morte di Henrico, efenta poterlodifturbar·Corrado !\;dc'- Morte di
Jtomani,/igliuolo del mede/imo Fedewco,fi raunarono in lluaringe, ~ eleffe- Heniico I~
•
10 per Imperadore· Guglielmo Conte di Otanda·•. Jlq.uale accompagnato1da gli perad•
Elettori, e da al11ri priuati, é Preneipi ,andò a Francfordia,-e fu in lei incorona- G 1 ~retmo
to. E, percbe intefe, che Corr1ado faceua gente contra.di lui ,.fece dieta nella sit- ~~\~ ~i Cc!
tà'di Trageto, aUa qual vennero gli A.rciutfcoui di Maguntìa'.,-diColonia, e di. landa eletto
Treuiri, & altri Prdati, e·1'odouico Conte Palatino dtl Rbeno ,.e molti àltri Imperadoie.
tonti., e Pt.o&ural<VÌ di più di l'enti Città di Lamagna· lmptriali ,.1 di alcuni
'l'rencipi. Doue fi tral,larono alcune cofo per la.confermatiotrdelfuo Imperio,. .
. A"
1percbe e'faceJJJgiufiitia·nelle te1·r1. Ma Corrado raunando di wo#e g~nti di Di~ta·~l ~r.. ,.
S'!'euia·, di altre parti, glz cominciò à. gterreggiare ,.e Guglie/mo f:ue e[ercitQ geu.
per guerreggiar contra dt.lm ,.neUa qual guerra fo lafoieremo bora ;.e verremo
· a raccont;ir fUtllb, chefa!~tfie alf lmperador /i.eder.ic.4':in lta/.1a.:. che diglJi ri,.
~rnarema a queffo alfoot.emp,oo•
Erano boggimai'tlue anni, cbe-l']mperador Pederieo dimoròua all' alfe dio di P d ~ d·-·
'Parmaftando~ nellafua nuoua· Città-~etta Pit~{)~ia~- e fpera~do ciaft1m-gior: Gr~g~ri! : .
no1 cbe eUa·gl1 fi doueffe rendere;..pera1oche qiu d1 dentro patluano l'n gra" d1- Monte Lun~
fagio; .-il-obefu cagione;tbe nel fuo 1am.po non tléra quellaguardia, e diligen'{_a, go.
1be ~; foltua·eDer~ •. E- Grego.rio Monte l'ungo l:egato, ilquale t1'tra·dent.ro ,fi
eome/i baueua#ifefo "llalorofomente,.cofi mai non,laftiaua.di fare al6Unaco~
. giura·per far qualche granfatt<J,,,.
tl!teffendo auifeto della{Prma deU-zt gi1ardia,cbe fftt'lleua in Yitt<>ria,non at;,.
Jtndendo alwo fo'corfo, ohe in far qualche prode.~:za pellegrina, 'JU,mtunq111·
ptricolo[a,dittrmin9·di t1foi1e tm giorno ad;"jfaltarla?mprouifamente,& ordi·
nò lo effetto con molta pr-uden~u,itqualfu tale•.(ertt luzndiere di "J:.1ori,t d'.A.la·
mannifi·accoflarono tm giornQ molto prefto alla cit-tà:, afPeetando,che'CJftifsé1-0 alcuni afoaramuuiarfe~o ,.e di far lo~ alcun danno, come foleuano le alt~ ·
tiolte.E 'lieduto queflo il li.ega~o,gli panie t·-empo di-m~ttert in opera il{uo dif{)lr
gno,e comandò,c~~in moltafrttea·tutte le-g~nti delta·citt~fi armaft.erò.,e meffe'
, , in ordine le-fut fchiere, quando più,; nimict erano occupati nella ftaram11ccin,,
/j1b'itof)ceajlrirle P,Orle d'Oa ,4ttà.,el'frir tl~taJag'f.u,.fentg, .cbt 'Pi·rimanrf[e::
·
vnfofo,1
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d" Tmfolo, laquale TJflÌ con tanto impeto, econ tanto difiderio d;.comhatte~,ébi
1
(Gio~:~~i con poca d1ffie-ultà ruppero.te bandiere 1cbe l>i fi erano auicinate, e le fecero
cg9"8

'Torrione. · :.'.lJo!gcre., ·e tt"endo.lor-dietro, "tZrri1.1anm0,foteo la Città n11oua, nella quale:Fe.
<dtricofi flami.;e·tr0Jl~u4fi nelfuopal't!gro fen·'{a alcun petifiero difarmato, ero.Ji. parimente le altre,genti dé{fuo eforcito, e'Con tantdfutia, eforr.....t."7..1i arriu4•
.1ona, èhefen'l_.4, ih~.pateffe làro effer '{atta J'efiflenta dalleguardre, che guar:dauano l~poru, entrarono nella Cittd, 1agtiando a pe'{'Z.} quanti trouauano ,·e
.faceuano u/ta, e coft /i incominciò acombatter da·tutte te.parti. ·'ltf a èffendo l'•
.aflalto·improu~e non afpettato,fu tanto lo fpauento,clJe-hlbbero tutte qud·
·le genti,che fcnza ~ifender/i .motto,tutti cominciarono afi,ggire,·e l'impe·rado~ rc nO!J behbe.luogo dà.penfar, ·nè ,pigliare altro,partito j mil prendendo tln'Cii•
:Ua!Jo,_{opra qué/Jo {e nefuggÌ con alclùji,-cbe.pott,ronofeguitar/o, e lutttgli altri, cbe 'PÌ rim4féro,furono·menati a filfl difpada, ofatt(prfgioni, & it legato
·&i f140Ì bebbero •tma"delle-ricibe prede ,-cbe /i foceflero gìamai., /i delle coft
,.dell'.Jm.perio .· come di ;tutto .t'cfercito., e di _quegli ,·che ba'bitau~no·in .Yittoria,
./aquale.fubito,fu di]lrutta,·emanilata a·terr41 fe11za lafciaruicofa alcuna, efa&•
~eo in quélla Citt'à ,quéllo,che Federico'baueuape1ffato difare in 1.J4;·ma,-e l'efer·
. iito rk:f'ederico dif.trutto affatto. E quiuifu -ammnz..zato .:Gioutinni.Torrione;
.che cra:vno de' capi di.parte·i'lf Melano; itquale andaua con J'Imp. ·e ftauafeco
:- le~z,:ato.'Jd atheo ·r;[conte, che era taltro.capo ;percbe quefti due .//lfconti Tor- ·rioni uano'/e .due.part1,-chefl trouau'ltno allhora nilla·Città di Metano. Tofto,
,,_; he lafamafparf~ perla lta-lia .'J ueflo·o:,re..~io, --e nàbilfatto,pr~fero gr!ìnlle ~ni·
'mo tutti ,quilii ,;cbe·-erltno a dilfotione-delPapa,,o-il Legato ~rimafe;cÒngran-Ue
;/Jono re,-e,r.!putaiione. 'Federico ·non réfiò°'difuggire infino a·Crtmon:a, ·ma non
fi fidò nè a-sò ·entrare-in ,que1Ja ,11Cncbe i .'CrmJon~fi l'o.fupplicaflero-.. Ma •chùt•
.mando ,·e.procurando genti tia·-ogni,parte, e"Venendomolti '(jib.ellini tli lor-vo·
,Jontà aferuirl0;,-eorn'ò in 'brieuetempo, -come era, animo[o,-quafi, come haueffi
~"l'n grande eJercito , & .4fialtò Piacen"{_a ,-ma non'l'affediò ,;benche fece dam10
.nel fuo·iiifft·rtu~, eiafcianiio Encio [uofigliuolo .Re di S.~rdigna, nétie terre,ihe

·flauanoper"lui,-per,fuo·Capitano,·eLùog<itènente, andò in Thofcan.a-con,pen·
..fiero <ti•h:mer Piorenta, ·ib~glù~ra nimica·: ma, ·pere be i fuoj partigiani 11fJn
.
, -erano .in mo:lta flima>é~gli t:rapor:o temuto, ·Ja Citta non·'Volte riceueilo.
~eder1co cya - !M~'Vtnnerò apartito:i :'fiorentini,'chefcaccieribbono f~tJri i·GuelfifuoiJ1i·
:-.in I~o.fccana -miei.; 'di che 1
rimafe.contento l' lmperaiiore, e!flan do nel diflretto di lioretf'{a
teno
e
ac
et·
i;r,
'd ..-.t", ,r,oId
. il.1-r1'fiorar;z
:-r: ·dell a11ergngna ,-e perdzta
· :pa n~ata,
~aro da :fio- ft"on 1peran(\.a_ iÌJar j_
· att.,-e
1
.rèncini.
!belib.e11uoua,•come :Errciofuofigliuo'fo·con le.piiì genti1 cheba11euapotutomet·
. tere:irtfiemt,~ ·con .pen{ierotiifare.,ilcun fatto fegnalato1 ,era andato a Bologna.
/Di' che-r:ffemtlo auifati i 13olognefi , ·con gli ai11ti, che f.Jfi haueunno_pot.uto'/Jttue·
fì ,r f. :re .~ gil erano -vuruto ·iucont·ro, e-comb+rttendo "c:on effòlui lo :baueuano vint~,
~~a~~e~~.,.~ é ~gli er~ rimf!foprtgione inpoder'loro. llche tffenllointtfo·dall' Imperadore
:~ .P.rjnci.pe fe ne ri{eniÌ mo'leo.; e-v~ggendo.,'cbe jn Lombardia ifuoinimici'haut:uano 'bog•
<di ;raram~o _gJmlli,:più forf{a di l~i.,-e che ~li·non "![ptt~~'!~ ~~e d~- Lam_a.gnaj,li poteffe_TJe~ '
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nir [oC1orfo, perciocbe Corrado fuo figliuolo era impèdito nella" guerra, eh 'el :
faceua col Conte di Olanda ,_che·, come s'è detto ,fi..chiamaua Impertidore, di
terminò ·di andare:al:fùo ·Regno di · ~P.oti; con pen/ièro di r1/Jirfi:, e trouart'
altro Ctmfiglio o- /tenuto adunque Federico nella TugJia con maggiori noia, e:
fdeg.l'}o,cbr: bonort, ne riputation delle cofé paf[ate-·, fece. Prencip.,e di 1 arant<J.;
'()11fpo figliuolo baflardo ,.chiamato Manfjedi, .t g!t diede. m1Jlt1 terre, .e vafial
li, efubito iui apoc bi giorni mfermà g_rauemcntej eg~i durò 'molto la.;nferrnic..
tà,,dat_la. qual net fine {opra venne. lafuamorte o. Laq!'ale gl' Hiflorici raccon·· Mo_rre di re~ .
tanoin diuerfi mddi ,_onde J?arer, che la 'Ve;·ità nonfi pofià f4pere •. .Aléuni di- ~erico feconu
cono, che la ma.laiia l'vccife, altri, ch'e migliorando di tei,fu auélenato; & al- 0 • ·
'"" ·cbt Manffedi fu·o figliuolò gli J?rocurò-Ja morte per cup)digia di regnare;:
cnmerfo dimoflrÒ dipoi•· J!cht f~ cofi'ftè:c()ff Ui,11on doueua eff.e1 [µo figliuolo.
Mafia come e}j:vog~ia, ei fi morìiin queflo tempo, clie fù t'anno del "nafeimtn•·
t.o di. noffro- Signore.e l{f.dentor Giesù. Cbriflo MCC I. e!J.end() trentacinq__ue
anni, cb'e eg{i era.ffato:.elettq, ancora-, clie z'n que{li tempi ci fiafernpre alcun ci
di/[ùen ta, perciocfie,alc.uni··autori computano il tempo dal gjorno., cbe fu in .. ·
coronato·, e:non.auanti...,. Er;i·, ·q!'andaegli vftLdi vùa ,.jn.età·di cinquantafçt-.
te:anni •. FJmaffro·di lui trefig(iuoli m af.chi·, iquali tutti fl fono nomati, due ·
baflà~di_, & ?'.n lè~~i"!'o · ~· J~·legitimofu Co~rado ba~uto _da loel,figtiuol~ del .
KC!d19Jerujplem, 1lqua1e.l1zuendo fu Jtede It~mam >e nmafe. /Jerede de i f{eg!1i di Sui li a, .e ·di 1'-{C,poli :, e.del Ducato di Sùeuia. L'"Pn de' bafiardifu Ei'fj~~,cbeiimorì ·p,rigione de''liol~gnefi, ilfj~alt d~ lui fù fatto ~tt dl . S~rdig~a; 4'' ·cr • . li dn
1 11
u111 &lognefi.non uolfarv 11a1 dar.1l1b'erta per nzunafomma di dtmarz: ·efe&on· · F ::-d ~() '
,J
l ·
,r.
·
·'
· · ·
fi d
. b
Fe cuco ....
MO a, ~unz '.'rima,.~ venfz:, e p11:"a~nz1Jrt~1one, ~ en_·O tuttaur~ e.n tratt~to· , ~
morim BJJlogn-a·; e qµzu1f11[epel1to·, ti altro fu.,zl detto .Mdnfredt Ptencrpe ~; ·
Taranto •. Hìbbe etiandio due /igl,iuole,.Stana, e Gòftan~~, clit- fdrono mari•~
tate:a di'uerfl 'I!rencip,i •. Fù q~eft.o Imperadore., dotato di alènne·vfrtù, egra·
titlmolto rare; & anco bebb'e alcuni.p,ernitiofj l>itij. Fu di gran {or'{~; ofoff(•
tente nelle· fatiche.' , di.gran c.onfìglio-, e: prudtntc·nellt·cofe della gf!erra, drfiderofo di g~oria; .e.·di f(lma, molto lrbe rale, e,letterato nella.cog11'itio11 delle.lin·
g_ue, e.delle·dot.rin.e, &: UJtend.iua-, e parlau·a benif]jmo là-lingua.Greca--, la La•
tina1 la Franceìe~ l~.4rabica,e la Tedefc'a, e diltttllua/i' della letti(;n deli'dr·te1 e
dtJle HJfiòrie e-· Ma q~efto fù molta:. oftur.ato-datla[mifur-ata.r:upidìgi.a di bo·
~
nore,cdi gloria:, aalla ambitiot!e', e. vagb'e'{Z_a difignortggiare a.tutti; e dalla
crudeltà,fbe vsòin,molti defftoi fatti di arme,drflruggendò lu-o.gbi, efp.argtn-. ... .
-.
do di molto fe~gue·, perciocbe eg(i fù ·v n grati. "P.e-ndicatore-r, e fopra tutto nimico, de'Ponte/i'ci ,, e difp,.rt'{'{t!tor dé.'/o,._o comandamenti~ .Fu fimilment~ ·
tìmpr(}~erato_di disbòntfià, che oltre;. eh' ègli prefi pitt'mogli, haueua più·con4'-· -~·
t/ilbine , , e tentua pratiea C91Atltre di;nne o · I quai difetti in vn 'PrtneitJe fono ·.
deglJi di magg1or1·ip:renfione ~ · Pertiocbe,oue è, maggior·dignità) iui dee:effer.·
minor lictn'{~ • .~ello, 'be fuc,effe dop,òla/fia morte ,fi dirà.nel catiiolo {e"J~
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Era in (o-nfl.antinopoli l mperador '!Jaldouino,ilqu-al ttntutt gran guer(a roii

.

• 'Michele 'Paleologo.cbe /i chi11maua J-mperador ,.& e1afuccef[o a Roberto la-fcari difopra nomato, che io haueua lafciato t·utort-di·Giouannifuofigliuolo,
& egli l impadron1 dell'Imperio, vccidendo il pttpillo .1 ~ .combatteua per -im~
,adronirfi interamente .del t.Jltt~ ..
-

t> O N T -1! F I C
(

-

J

t~
fJ

. ·2Je·i?onttfici, che furono in f Utff o tempo, babbiamo fatto inter~ mt~
'tione ~el difcorfo della paffata 'tlita: e furo,,o ll:onorio, Gregorio, Celefli·
wo, & lnnoctnto quarto .. Regnaua in Francjp il {anta Ile Luigi; ilquale 1
tome Caholi&o 'Prencipe., ineendel'#do ,, che '" Santa Cittì: di Gierufalem,
dopò che l'Impe-rlldor·Federico l'~~NtJl4 ticouerata, $'era da capo perduttt;
& i Chrifiiani fta·uano molto opprèffi nelle cittii, che tene14ano;f«endo .,,,.
grande armat11, & ~,. g.roffo efercieo; /i p4·rtl con lei in perfon4, & andò i1
Eg_itto a guerreggi.ire al Soldano; .., prendendo terra, affediò la Citt4 dj D•~
miata; edopò &tlcune '{Uffe la prefe fanno 1249. e foce altre-cofofegnalatt.
Mafeguitand()l~ guerra , come piacque a Dio, fu dipoi ?Ji11to in vna bat•
taglia, e fatto prigione d1tl Soldano infume co.n due {uoifratelli, -e ptr otted
ner.la liberti, refe Damiara, e'l rfmanente, che egli baueHa acquiftato ,e
·cofi rit<>rnò ne'{Noi ~gni , battendo fé'tte pochiffemo p.rePtto in f lltlta impre-,
ftt, come baueu4-no fattoc-.oloro1cbe innan~ a luipano-Andati. I Aedi Spa~
gna•con vgual-t, • mag.gior animo di tutti gU Altri 'Prenoipi h4ueu4no 'on~
quiftato , e conquiffauano k ttrre de gtm{edeli it. quella uneuano • E regn12ua a queftotempoil Santo'R.e Don Fern4ldo1ilquale4Cguift<Q .Siuiglù1~e
. Cordoua, & al.tri m:ol&Uuoghi,e Cjt_t4•
1

u

HVOHINl LETTBR.ATI.
fiori·rort0ntl/elttttrene(ttmpo, cbefederico fu Imptr-ador, effendo !ffe
tempo flato lungo .n~pochiegregihuomininellafcrittur4Ji11ina, & inattre
{cien'{t & altri,_oltre a S.. Domenico,& a s. Fran,t{co & a s•.Antonio da 'PA·
floua, di u1i già è fatta mentione; iqualif<Urono i/J11ftri, tceltbrati,e laftiarono
fit tJobili, ·& tc..ctllenti o.pe·re • Pap11 Innoc-en'{o, e Giorti,mo gener-al Jell'ordine
di S. 'Domenico, e Rimendo-dt'Para{orti de.O.a me-dr/ima dignitÌI, eba-bito. Hll·
go Cardinale , cbe.{criffc"l11a{ì{opra u1tta la flJ}tt1tra del tJeccbio, e nuono U·
.fiamento,&tJmbe.rt.() anooratgli gr1aeraJt di S. Domenico:; e Pincen'{o Hi&•
rìco, cbe fc1ilf'e lo Sfece biodelle Hifl.<Wie d11 me alcun~ TJ<Jl14 allegato , et altre
ipere di mct1ado11rina,1u:1t Mon4'i deJtba/Jito ·O- ordine di s. DomcJZico,(Jt_
- ·. . _ _·-· ·- --·----(9- · -------- ---- il mek·

·-
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il metlfimo A. lberto Magno,che già la fua dottrina, e la fua fam.a ceminciaua .t ·

jiori;e. E del fanto ordin~ di S. France{co f eccellente Dottore .Aleffandro di
.Ales, natiuo d'Inghilterra, i/quale fcriffe qu11.ttro libri, intitolati, Somma di
Theologia:& .A.leffandrodi Yilla 'lJei,e Giouttnni di Rupe/la, & altri di queflo ,e di altri ordini Fion ancora in quefli tempi ilgran Leggifla A'{one ,famofo interprete di ragione Ciuile, & .A.curfio, che lo chiosò tutto, ·11ernardo
Doma, Alberto di Bouio, <ju1do de'Lafcari, Bonguida fAr-etino; ·Pbert<J
·di Buonacor{o,Bartbolomeo Brefciano,e Giouan de Deo, tNtti grandi huomini
~n l.egge,fj- ~k,ni altri3c/lio lafcio per non efier troppo lungo~
4

AY'TORI"'
o

.

'gli .Autori,cbefeguito in tfltto queUo,c'bo fcritto di I'ederico (èconio, forzi

'ueUi, '"e ho·citato nèl difaorfo della futt 'tlita, e '{t1elli ch~1'o nomino ntlfin del~
iavita del primo Federico~ .te·q114liin fUeffo 111010 Yine!_n'{,O »e l'~bh"~!
'!_~efper.gefe/ìnir~no i libri loro ..

, lJ fine della vitadi Pedetico fecondo;
•

I

I
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V'IT'A

DI CQR&AD01j E~ DI

G~VGLIEILMO~.

:· Orto.Fe.dcrico»)"Imperio ch"era diuifoin-dùoi ImpeL
~ r.adori ,fietteJ:rauagliato molti anni ;. e.ciafcun di loro, lii
,: sforzaua di atter.rarJ'vn l'altro •. 1·erminoprimamente.:
:'. Corr.adQdL paffare. in. ltalla periimP.adtonirfodeL Re··
~ gno dLNapoli,,o.di,.S_
id1ia,.e paffatucon.vn.fioritiffimo,
.
efercito;~,ottenne q~efii R:egpi P,er fòrza .cràrme).>dòpò1
l'"àcqu.iffo depquali fi"morì 'o. Morto cofiui i,i:imafe folò Gug!idmo nel- ll Imp.erio,ilqµale. ciefidèraodò di paffare in.Italia per.coronarli :per mani

detPaea,,. fu.ÌmEedi~o~ da'tum.uttide.,Etifoni,çontraiqsiali;çff~n~o~~--·

dato. e.on_ buono eferctto,Jg~at1atamente fu.ammazzato da9fuo1111m1cr•.
La . mor_te di. Gugneitno~· fu. cag~one: che_ tlìnP.erio~vacaffe·, e. ~he gli.
E1e.ttPri.fi_dfoidetfero; e.éofi~ adunièt infieme notl< s"acc.or_daro.io-,.ma
<Jµ_altciafru.nQ.eJeJfe vnan1Beradòr.ea fiuo mo.clo,._d~òndé nacq~~ro.gra~
uìffiine:difcprdie-,;> e. dànnofé in. LamagJ1a.- "" E~rono in . Italia: ancora~
moltegµerre:,_tra Man.fr.edt, e Ja.. Chie.fa·;, R'e:Car1o:; . e~ C'orradino,. dL
ltui iihaltnente: refiò~ vincitore..Re. Gàrlo J & in3 Lamag~aJlando gli.
Elettori-.indif.cordia molto temHO'>finalmente s;accordarono a eleg..,.
g.~r.&idQlfòConte_ dì.Abfpurg-),.non etfèndo-mai potuti. conuenire ir.h
~~rane~~na,.eerfeatio dt;nwlto temEo ~ ·
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VITA DI CORRADO,
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mdi coloro ' ·che li chiamarono Imperadori' ·infino
·

,., _ -

~i

fu Ridolfo.

·

I

'C'he

e··
'

(}l)

r·1-.

~n1

n..,.

'

.R. maggiorpttrtcl(/e g"li JtutoriiitJualz fcriuono ,let1itt de gli
;peradori, :pongono per intertegno, ·e·va'Ca11'{_a 'ddt'Jmpe•rio tutto.quel tempo·, 'che corfe.il~pò .'l a·morte ·di r.Federico1
·:la cui'Vita hdbbiamo ,hota fornito di f'criuere, ·in{infJ che
_
'Jl.ìdolfo Co.lfte di 11_ahfpu~g,(u eletto 1?1'peradore-: ·che fu- T m 'C
0
~_..,...~ :royo ven'tztre .anm ,·cq1nznc1ando dali an_no MCC ·L. nel p~nft'Yn'o
'~uale morì Federico;intorno al :MCC lX X. :che fu eletto ~dotfo-: non:vo- \kriuori-1 e~;
lendoa·tznouerare ,'1tè·ten-er1 per lmperlldori, que'lli., ~tbein ·guifio :tempofi ·vac~Het'lm- .·
cbiamarono, ce furono eletti ,per n'<m (j[ere·eglinoflati c~ronttti da i 'Ponufì .. ptU''-?·
ri; eper iffere Jlati ·eletti in difconcardie, 'e tt:tmc<Jrrelfz_e :di a'ltri:; che fono ,
Guglielmo,.cbeg~à"tJiera'infinodalttmpo· dil'federico., v:ome 1'è detto -, ·e {or•
rado ,figliuolo det ·mede/imo F eàerico , ·i!quate ern fle fle' l{. omani, ·e i{icardo
fratello del 7lt il.'lnJ,'bilterra, & ..ll/fonfo ,Re di ·eafl iglia , che chiamiamo il
Saggio, iqtiali furono ·dipoi -rlettì in .Jiftordia. ·'N.ella qual cofa, fi come io
''fleggio ,.non 'hanno ·ragione-: almeno quanto a Gu:glielm@, poi che e-gli,qiutndo
1edtrico-vfcì di vita,'bar1euacilnome-ela poffeffiont dell'Imperio; ·e 'bencb'e:egli
·non fu caronato dal.Papa, fu 'dal medefimo ·confermata la fu:a dettion·e. Lç'
onde io per nonpriuarealcunodel titolo,eilignità, ch'egli'hihbe,v:om-urrqueciiJ
(offe; ~~'!'e pe~~~e~l~fil~ :~e~~" biflo~ia ~rm/i t~onih i;ho p~opo:tlo di .tr.a?tar brt·
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.
·uemente tutti, almeno intorno·a quello~ che t!>cca a!Jecofo .tleU' lmptrio.>c~è
ìl[oggetto di quefia mia fatica. Racc()nterò _lafomma delle cofe, che in Itttlùi
aiunnero,afjine, che la hifloriafegumte, lintenda meglio. D1eo adunque ,,che ·
Za morte di Federico fu in breuiffirno tcmpQ intefa in tutte le parti, come fuole
effer quelle degf Imperadori, e Re; ecaus.ò nuoui accidenti. ~Ila Germania
C<1rrado fi. Corrado di lui figliuolo, cbe già era Duça di Sueuia,e l\..e de' Romani, l"iuend<>
gd~il~o!o di Fe egli, e dopò lafua morte, era diutrmto berede de i Regni di 'N.gpoti, e di Sicilia,·
.... neo d'In
prefe_ epere l1Je flua ma dre haueua ragione
· Jr.opra z·in
,r,l
· '
ritolo
"\.egn<> d·c·
1 reru1.a em, 'ommcio a
1
peradore. prender titolo- d'lmperador~ contra. Guglielma, Conte di Olanua: cbt, cr., me le
veduto, per ordine dd 'Papa era ftaeo eletto contrafu·opadre, el'era impadro ..
nito deltimpnio. llquale veggendo, che~l fuocompetitore era morto, prefe nue
;1e forze, & animo~ e deliberò di difirugger C,prrado Al c/Je fare non gli·
11:i1ncarono toflo lettere,efauo~i di P-apa/rmoctn'{O, che tuttauia dimorauaitt
!rancia, & aiuti di molti Prentipi di Lamagn~) iquali tenendo ifcomunicatc
Corrado, come il padre, diceuano ,.lui bauer perduta la ragione, eh-'egli berne·
ua fopra t' Imperio,& cj]ic~ per il Pontefice d; tui'priU6_,come era in effetto. Ma
còn tutto ciò egli non lafeiò il nome d'imperadore. Cafi era la cofa diuifa in due
. .. " • parti;,ancora. ,che {offe molto potente quella di Gz,gli.elmo ,ft C()tne q_uello ,.che.
.;~r~zrdi Ma- teneua quafi· tutte le Città Imperiali in Sicilia, ein 'N apoil •. Monfredo/iglif;o·.
re o'!
lfl baftardo.di Federico,itqual.e dicono,chefojfogàil p,1dre, veggendol m-0rto"
s'imaginò-di far/i Jte d·i ~~a poli, e di Scitia-> ma ejJèndo haftarcfo, onde la legitima focceffione veni11-a a Corrado fuo frat;_ello, i.lquale dimoraua in Lamasna;con:.
. . titolo di fuo gouernatcre procuròd'1rnpadronir/i di/JUei Regni ;ecofijece, ec~zeidh?c°' m r-etto di 'N_apali ,.di Capcutt, e dt alc11ne aòtre terre, leijuali non· volfero rtce..,.
f auor 1 or
· ' gl'zlnz bi·tanti·per tra d1torr,· e?:ominclo
· ·' a com batJer. co11:
.ndo.
_uerlo . () nde eg t1·publzco
~
tra di loPo. Nelle altre parti ll:Jtalia non ctffarono !e guerre per la morted~
Federico •. Che ancora, cbe {offe mancata lafua -voce, t/fcndo ie parti de'Gibel..lini., e de'Guelft molto acce/e nella/oro diabolica nimiftà; ,.non·m4ntarono gia~
mai àiflrnfioni ,.e guerre, e morti; & ' E~ellino, tbc. csme difopra dicem~
1tJO ,. era molto p.otente nella.Lombardia, egranferuitore di Federico ,feguitÌ'
. la parte di Con~ado,come lmperadoreinlei ;.i/che fecero alcuni popoli ;ben,.
cbl la parte 'ontrari~, laquaie teneua con la Chiefe,fifece mollo potente. Tre•
uandofl le cofe dell'Imperio in queft.<>1ft-ato percagion della morte di Feder>
·-viaggi<> fii co, Corrado fu,o figliuolo, pofàia_ ob'eglz vid-1, che LamagJa flaua dubbioP,
C<lrrado~
contra f Imperadore Guglzdmo, e che il .Regno dz 'Ni,apoli,i di.Siciliaieragran•
de,. egli veniua per conto del pad...~e, raunando- in Sù~u1a•la-maggfore~ e miglior
gente, che pc1 lui ft fXJtè, e laftìando prt/i.dij·in lei,t in tutte le terre :tebe teneHa detl' lmperit>, cei fauor det Duea d·i 'ldauieZ'!a, M·&ui foreUa egli hautua pref-0 ptr moglie, diterminò· di·andare.a- prendtra ik pofi-1({0 di quegli Nati; ilcbe
pare ua, 'he foffe piùcer.to, eftcuro .. .E paffe.,nd<> con 1'n buonzffemo efercito venne a Yeron,a,.,:hiam4ndofi femprt 11'liperadore, nella quale fu rìteU·Uto; t dipci
~i~at~ )-e guùl~~~ 4~ E'{!/Ji~~ci il g~an.~~~~9- dj.f~m bar.d~,v~nne go~~ '
•
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CORRADO, ET GVLIRLMO.

9os

Yinegia 11 ttrti porti ili tJ14t/Ja coffa; e con lo aiuto ( fecondo .che'alcuni {cr-iuo;

1

no) de'Pi11itiani, mi(e le {ue gent' in naui ,e nauigò verfo la Puglia; perciocbe
il camino per terra non tra /i curo.Prendendo porto, e sbarc11niio Jaf11a gente in
krra fu tofto obedito tlal fratello.; e riceuueo ilellt terre di 'N tipo/i, edi SÌci•
lia. E., benc~e que'di '!!\apuli, e di Capoua diceffero, cb'l nonjba11ert1oluto ohe- .
,
dire a M1mfredi, non era ftato'perche tJolefle!o ribe/Jarfi a (orrad(), ma perche ~~f:!d~r~f:
1
intendeuano, che l'i.ntento di 'Manfredi trd di far/i Tiranno (e cofi e.utti {cri· de Napoli:
uono) nomtimen'O Manfredi 't!SÒ /i fatte aftlltie, che già baueua t1lfratello per·
faafo il &'Ontr11rid ,onde egli fe ne veniu.z gr•ndemente filegnatocontra di /01'0.
Là onde i N apolitani, & iCapouani non ofaronodi dar/i a lui; efi mi{ero alltl
difof:a; e Corrado con mo!Ja brau.ura, ecolera ando ad aj[altar 'N._apoli, e la tenne affediata otto mefl: al fin 4J'q11ali la.'prc{e per cagion di fame; efoce fop·ra di
ki '&n gran gafligo; di dipoi aùdÒ aCa11oua, e.fece il medefimo, & in ttlcuni al.
tfi luoghi, e che baueuanofeg.uito Je due Città; in modo ,ebe d'indi innanz/nè
in 1iapoli , nè in Sicilia, net/~ quale ancora /i co1:duffe, non troNÌ refìflen'{_a
flcuna, fl di Città come di Prencipi, e Signori, e quelli de'quali haueua alcun
fo(petto, mandò in efiglio; efubito cominciò a fflr guer.ra alle terre, & agli a..
miei della _Cbiefa. Dopò lequali:cofe efiendo gia p11ffati due anni, ch'egli er.c Morte di
entrato nella Italia, fufopragiunto da cerea malatitt, della qual /i mori, effen- Corrado.
d-0gliflato pollo Yeleno nelle medicine, (eco~do che allhora /i unne per cof4
terta, edi còmandament(J, e di ordine di 7t1anfordi fuo fr~tetlo , tuttauia eon
ftnfier<:tdJ dottere et,li tfJer Re. E fcrffe ~ auclero, & Henrico 'Mutio, che
pare, cb lni {eguiti; che prill4 ,_che moriffe Corrado, n'andQ in lamagna, la·_
fci~ndo gu"rdit, e prefìdq in Sicili" ; percioche egli intefe, che t lmperador
Guglielmo fi faceua potelfte, es'impadroniua di tutto l'Imperio col fauor del
Legato, cbe'J 'Papa baueua mandato per queflo; & arriuando Corrado in Lamagna,fi congiunfe col Duca di Ba~iera,ilquale entrò con ef!rcz'to nel terreno di
Ratisbona, e dipoi nella rnedefima Città, e ~i fece ~i gran danni, e ruberie: e
'uglielmo, bauendo i'IJefo tutto queflo, mife in/ieme tanta gente, che Corra. .
do non bauendo ardimento di afpettarlo per combattere, abandonò Lamagna,
. ,
& andò a 'Napoli, oue fi morì. Di ciò gli altri Autori non fanno mentione; ma yanera. fra
io però mi dò a credere, che tutto aueniffe nel/~ prima 11enu~4 cli Corrado a~· fa11 ~~t~~' d~1
p~li, e cht dipoi non tornò pit't in Lamagna. Ma come fifof{e( che potè eDere oc- Corrado.
co•rfo l'11n12 cofa, el•altra)eglifi morì nelfuo Regno di Napoli; t lafciò per fao
'fmiuerfale berede di tutti i fuoi regni,e flati vnfuofiglt'uòto,che teneua in Sue~
ui11, di picciola età, chiam~~o Corradina, hamUo dalla forella del Duca-di Ba14iera, fua conforte.Nelquale'è anco diueJ{ttàfragli 'i1'ttori,dicendo a/cuni,lui
eflere flato /iglz'uolo di Flenrico fuo maggior ftateilo, ilquate dicemmo, ch'era
mortonel tempo di Federico ~o p,1dre Ifando tgli difuo ordine nella prigione. ~orradin~
P,jmanendo adunque fuo herede Corràdino,percbe egli non era in età di poter go ~gli u~Io <il
"ernarc il fuo Regno)lafciò per:fuoi gouernatori fua madre,& a/t;·i 'Principi Te orra 0 •
• ~e[cbi.])1ajredi(1Yomefcri11onoalc11ni)tenne alcuni giorni il tdlamèto nafcofo;e
-lit j
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non o.tG al!Jwia(qualfifoffc ltic.acagione),chiamar/l /{è ;;an~ colnomr;.,,tìtòf•
de,&uip.o.tf C.arr.adm.o procacciò per. alcuna via d'im9adronirfj. delle terre.
1 oflo,cbe in Lamag_na,fu intefa /a:, morte di Cor.radùJut/i! c~lOro;che erant.
ft;aii,adiuo.tione fua,procurando di effer amico di Gugtielmo,.ilquale boggim4i
tim:alle.ua. t mperador:e finta conconen-za, & ei gli riceueua amicheuolmentt.
e praccacciò di.tirarli per amore. _o per for"-f1 al[uo inte~to per fare.. vna pac~·
VenuradiPJ g,en~r'al.e.e.
. "
.
.
.
pa fonoce.n... Stand& le e.op in q,iteffi. ter_
mlni,.'PàJ?a l'n~.oce~,ilij;uàle,erana noue dnni,the
1
io n lralia.. fr,1,cua.refidewz..a nella E~ancia,~~mc {nte/e l'amor.te di Corracfb ,,venne prdfa·
meme. in Italia.E Manfredi C01?Je quell~ ,"cbe fapeua, che Innocen'{o e1·aflat~
mmico di Federico,e di.Corrado;onde diceua,rhe i fuoi teflam~nti non eranofd~
alc.un ..Palore,per eftere ambedue/la.ti'ifaomunica/i, e priutJti da lu{deU'Impe·
?tioj,e che i~[\égni di Sicilia,e di Napoli COf!Ueniuano all~ Chiefa,di Cl)ieffi erano:.
'. InteRto.diJinta.ménte pre[e La parte del Papa in Taranto» _tnelle [ue terre, con dife.gno di.
Manfredi , fèacti-ar 1.ma volta i gouernatori di Corradino ,.iq,uali "i'tninano ,_ rimanend~ iL
fanci.ullo in S:.ueuia, e dipoi farfì egli Sig.- del Regna·, pollo prima in,difcordia..
Effendo il Papa riceu.uto con grande atiegrtJ'Z\_di nella maggior parte dtUa Cit·.
tà.d.'.Jt.alza,.col maggior numero .4i gent~,,ch'egli potè racc..or11e, andò alla volta:
di ~..ipoli,nella quale fii accettato;t v.e.nnt Man/redi;& àltri Prencìpi,e Pro•
curatori di alcune città a dargli olitditn'{_a).çomefeudatario ~eUa Cbiefa,ecac•
ciando fùori i tutori di eor,radino)onde pareua;cb'eg)i in poco tepo /j douelfe imeo
padronire dci rimanente. Ma non effento queft.o il proponimento di Manfi·edi,
poiche'Z Papa gli confermò i fuoiflati,e dicdegli altt-i premi,(c di[cordie~che egli:
ha!'eua [emi nato di fegreto,c.omitJciar.-0no 'li germogliare, & a far,che que'po•
poHfi dimoftraffero contra il 'Pontefice. Ma prima,c/Je la cofa J?rocè.deffe auan•
ti;mod 'Papa l _nnocen'{_o in 'N.,apeli;oue eglìfi t'rouaua-,·di 'natu~al mprte,effen
Morte di Pa:- d·o vndieianni,e meto,cb'tgli tra 'Ponte/ice,l'ann~ L.2·~ 4.e !!quale fr. buomo di
pa fonocen" fongolar prudcnz..a,molto lJaLorofo,e dì gran dottrjna,come già s'è .detto.~·
·zo.
fio 'Pontefice conuffe icardiÙali,cbe poiefiero andare a,cauallo, e portafferoi
cappelliroffi,.cbe poggidì 'f!fano di portare,afjine, che ffcome in dignità fopra-ftau-ano agli altri; coft.foprafla/jero in habito,,.efoffào dagli altri differenti ,econofeù~ti •.Manfredifubito, cbe mori 'Papa lnnocen'{p ,publicando , cb'era!
F . d"· · morto-Corradino fuo-riipote,e leuando habito di dolore,fi chiamò Jte di Siczlìl,~
1
fr~~j; Man.. e di 'N_apoli;·e ra:mando genti,e tirando afuo ftruìgio di-.Africani infedelz,cne
habita~ano in 'Nioctrtt,affaltò i luoghi,, ete genti" ,_tbejJauano a diuotione della.
Cbiefa; in guifa·, che eçen~o eletto foccef!or di Innocenzo ~ef[andro q,uarto,.
egli mandò "Pn Cardinale,tìhiamato Ottauio, ~ 'N.gpoli contra M.anfrtdi, r proctdette contra di lui ìn(Ìno a ifco.munìcarlo o M att4ttauia M.:anfredi, che già (i·
çbiamaua fle di ambedue ~iSic.il.ie ,/i portò tdtlmcnte contra· il Leg{ltO ,, che l~
·, co_fl rinfe arin-€biuderfi dentro.N.apoli·, e/i fece Signor della. çampagna;. enoti
folamen_te in quella terr·a; wa.j~ iutt~ la Itali a procurù di [olleuar difcordie,_ ~

I

parti,diçhi~randofi egli in fa~~~~~(~~~~!~~~ t~~~ ~~~~~~ ~e''l.uali in/itfiuttale~ ' '
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fifecetpotente, &aiutandoloprincipalmenteiigran Tirann.o E'{ellino. Efe·

Ale!Tandr~

guirono in Lombardia,in Fiorenz._a', & in tlltrt parti, dimoltograndi,e motto quarto•
[egnalati auenimenti, iquali ìo non ho luogo dì raccontar-e perdouer ritornare
alla mia biftoria,che è deOe vite de gl'Jmperadori: ancora che mi fia neceffario
idi toccare iL/ine,ché Manfredi,e Corr"dino fuo nipotefecero,cbe ancorafì cbiamaua 'R!_ delle due Sicilie, intornp la concorrtn'{a di quel l{,egno ,& ìlquaie in
"f Ue flo tempo per la fua poca età era tenuto da fua madre nel {u oflato di Sueuia,. ·
:e quefio daua cagione,che Manfredi ji potefle foleuar ,come egli fece ,col Regno.
GuglielmoJmpe,.adore,ìl quale intend~ua,come.le cofe in Italia pefiauano,veg,gendoft già pacifico Szgn.ore in Lamagna, difldtrando di 1'enirt in ltal!a a vifitar le terre ·delt' Imperio, ·che in queiLa erano ,Ue quali ftauano , come libere
per le affen~t,'e difcordie de gj'lmperadori,e parimente di'{)enire a incoronar- ·
fidimanodi Papa .Aleffandro,fecea utflo effetto:vna dieta in Colonia; &
~au~ndo~ in lei d~termina,ta t'andata~n I~alia,feppe>come la 'P.ro~i~c~a d1 .Fri~ Dieta di Gu.
Jia sera ribellata, ef'Olleuata con-tra dt lui,& anco non contenti dt cto 1 Fr1[om gJielmQ in
ierano entrati per ilpaefe d'Olanda,&,,; baueuano fatto di gtan danni, pren- Colonia. ·
·dendo,e faccbeggiando qualunque cofa trouauano. Di che bauuto auifo Gurgliel~o, (pere be la cofa non paffafie più innan~) auanti ogni altra cofa di·
. fermfoò di andarepe~(onalment.e ad acquttarei Frrfoni; perc~och~ tale~ eta~ta.e~.alagente,, lhezn altraguifanonfap-eua, come potere z.rbr1~ar/i1 I nz..
micz baueuano il campo loro motto appreffo del fuo: & effendo zl verno, &
hauend• quella terra di molte paludi., t · agune, -che erano gel.ate; l'Impera'flore col'Pno,o due a cauatl , andò a riconofcere gli 4,lloggiamenti d< nimici..
..Alcuni dicono ·ta qualità del/ito,doflle bautflt a fer.mare il fuo campo. epaffan- ' . '
do pre/Jo vnafaguna,il çah~llo {drucciol?J,infiemecon ~ui;e rf!mpendofi il ghiac
tio, il cauallo, & eglifi trpuauano fi fa.namente impi~iti ,nell'acqua ~ ·che a penapoteuano mouere,nè leuarfi. On4e effend{J veduto da vna ~anda de• Frifoni, Morte di ·Gu
ieb.efi flauttno nafcofi nella m:zcchia,vfcirono di lei,1'n m~lta fretta; r fenz.. a po- gli elmo.
.tere egli eO~r foccorfo ama~zarono e1mperadore,non to conofcendo;e fi.iman·do di vcciderqualcbe pq~ero caualiero.Cofi_.e'rima{e nelL'acqua,fenz..a v~derlo
·niun det fuo efercito; ne anco alcun de i due,che {eco erano, tJ che non t' ofarono
·dire,i~fin·o,che dipoi fu troua'to,e conofciuto da i nimici. Efu ·quefio l'anno ·del
S~nore i 2 5-6. effen·do-egli i~ et,à di '{)ent'otto '!l'!ni, e nel fettimrp del fuq. In-~per~o. ~lfuo campo,rnanrandoi/. Imperadore, non fapendoqll;ello, ched1 lu1 era
,auenu~o , era afpettato ,faùndo ciafcuno diuer/ì gimiicij; alcuni dicendo, che
tgli[e.n"eraito,'t gti baueua abandonati ;& altri indouinauano àò che era occorfo,in'/Ì"no atanto, che ·da'nimici intefero la verità. Onde ieft.rcito fi partì,
't sband·Ò,andando -ciafcuno,.oue più glipiaceua; il che fu con molto pericolo, e
~amrofuo: & .in talguifate~ina~onoidifegni, ela'{)ita, tfJmperiodiGuF' _ ~
glielmo •. --1 cui rz..egliflàti 4~ Olanda, e~el _riman·entech" egI~ t~nena, ft~cuf!e figliu~~~m~j
Florent10 fuofigl111olo;che allhoraer~.fanc1uUo; & hebbe poz t!t grande, e nu Gugii ·'mo;
' ·dcli g~erre con i Erifoni in ve.ndett{l f/e_Ua morte Jet p~dre, i/quale, era fttt o
L ll 4
infi110
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

5'-ol
V I T A D I
_.
infino at.lh(),ra in 'tlna pòuera fopoltu1a .. Qra.. Manfie.di ciafcun giorno .Pfaçìj
co,11 tiUJJo,di f\epiù petente.
.
!e ~ifcordie. L.q..difcardia.,e. diuifione ,.latjuale babhiamo detto·, ebe era nell'lmperio tra le
.fradtr~ Ifimpe- der:ico,,Gugtielmo,e Corrado.,figtiuolo. di F ederico.,e quello, cbe. raceont:eremo 1
ra oncagione
uro- c. be1ucc.eJ1S,C
r. ,r, dopo' l a"ua
r;
·
· ·
be tpteIl'Jm.
morte"r.u g:rttn·rag1one,.e
c()mmczamc.nto,&
110
deUa dimimt perioperdeffe,cQme perdè i:n.iq-uel t.emp-0,g"Pan parte della fu-a riputa&ione,o far ..
tio1~ dellJ Lm- '.{_a;e chfl le Città d'ltalia,alcune a.cquiuaffer·o lib.ertà,e ft. r.itraheffer<>dal giogo
~e_:lla dell'Imperio.; & altre veniffero.in pod-er cù,Tiranni ,,come dip-Oi!a-ucnne. Cbe
l~ebno~e
l erra i.il.
.r.
d·Of.1>e
· pote'rlt1·,.e(fii.trouaromolte ·Città qutmtunq.ue dipo·1·c.z··fizan-o sn.. atz·'de•ua lo.roJ-1.lmpera
di!talia ..·
n.ole co[e-boggimai tanto corrotte,.e dif<ndina:e ;che non.fi!poterono riformare,
·
ne ridri'{'{_ar.e al pafJ.ato,ordine,e legge:ne gli Elet-tari,,,e.'l?r.incip.idi Lamagna,
cbc èla.principaLfor~a delf lmperw,preftaron.o ~r-<>q:uella· obtdicn~,e fedel·
t.à., cbe i.lo1 paffati haucuano, prefl.ata 'ffuoi ::facendo fe ftef]i cot me~p del/4
•tuzc.an~a.,_ e delle.difcordll p.iù- potent·i ,.e liberi,, egt lmper.ador.i più. poueri,
e manco da/o;~o obediti.. Dico.adunque,, che tantefl.o ,.che fiu--ono re.fi ce.rtigli
.EJèttori<ktl'lmperio-(iq,.ual-ifono,_come s:è dett.o,.;l Ducadi Saffoma ,. il Con·
t.e Palatino.del Jlheno, dMarchefa·di Brandeburg,. egli v/Jrciuefeoui di Ma·
g.untiai"di CDlonia ,, e di. Treuiri.,, e per. cagirm di di{cor.rba ilJ.t.e di. Bobemia)
de.ll.a m.orte di Ouglielmo,c.ortti·nciarono a.deliberar:- diel-egger. n.u-0uo.Jmperado·
r.e:.:.e.pr.im.'tfcriuendo,t'imo.alCaltr.o.,. dipoi abboccandofi,Ji..halmente r.aunan•
dvfi:in Francfor4ia,, nonft p()ter,ono,accor-dare •. P.er:ci<Jch1· q.µcU~,; ,;be pro•
cunauano·l'lmperio ,.eratW mDltd;·e lafPfa /ltratDaua ptr.·via., di danndr·i ,e di
promepe,,e per negotif., e me~ firaor·dinari •. r em1}i infine con gran. tf-1fjicult~
i"fe~ri~lper~ afarla e·lettione it giornn delta Epfa't'lia /Jqmno 1:2yj. .. i l'ot.i fi, diul[ero int1t
parti:: il 'lJuca di Saffonia ekffe .A·d14/fo;: ~ t..&~iuefco11iJ, de Treuiri-, 6
il Marchefodi Brandeburg-, il Re Aifonfo-,.qv.el/o,, cbe è cbiamat.o il f4ggiodi.
Cailiglia. ,, figliuolo d.el fomo·R,t ble1'mando ,_cbo acq,uifìò Siuiglia :. La.cui'
f ama.era-mol.to gr·ande per-il-mondo.della fu.a.liberalità-,. e dtlle 1>Ìttorie hauute.
contr.a-infedeii, prima che egli {:offe~ ,.e dipoi. E t'e:A.roiue[couo. di M.agµn•
tia, chùzmalo Ebe~ardc , ·e- Corrado Areiueftouo-di Colonia,, e Luigi Con·
ie Palatina-del Rheno diedero i.J:~i. voii a llicard()f'l}at.ello ·d~l R-e d.'J.ng/Jilter•
ra. Et int,Qfg·,~ifa-/r pa1tirono·in difcordi1l;.e ciajcema. delle pl.rcli. t.eneuaper.·
lmperadort·coùti, che ~ffa.haue.ua. eletto;.& altrii, e la maggfor·part.~ diccuilì
Ambaltfad(), no, che laelett:ione tr.a-di niun valore,p,e., effe re Fg/.ino tguati'ne'uoti~,.e non ha
r.i mandati al bauer·maggior parte. Pèrcbe non pare,,che 'l 11~ di B!lhtmia dc.!Je ilfue-voto,;
Re Alfonfo. ofu ,. per,che egli nonfttrouò.prefente,. o che non volle conformarfi.con niuna.
delle parthe fafolo il fuo voto;.operche pr·ocacoiaua-p.er;luU'Jmper.jo .. fl!!.e/,
li, che hauettano,etetto~il l{:e l/!lfonfol, e g/i.·alt-ri,. che fico ttmeuano ,g.li man•
dar-ooo ambafaiadr;ri;.. iqJtali tr.ano Ptfcoui di StJirtil,. e di Coilan~a, afargli
interul._-erc·lafoa eletti.on e,. e cbicdt-ndogli.,.. che fi,appartcchiaffe di venile all'
(

1

lmperio •. ~efti arriu·atia Caffig/ia,,fu·r-0no lietamente riceuu-ti dai Ite; e
_.J1t[t&li moho pi4,ere. dlii.' aHifo1 che gli aeeorta1Qnt}-i V '"'ettò Ja el~Jtio~· I
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dcll'!VJper1o. Ma per effe1e Dccupato inguerreggìarco'Mori;. dt.IJliati poco, Guer,e hauti

dianti ha~c11a g~adagnata la terr4 di ~ebta, ': altrt l11ogb.i ; & in alt~e aofe,. f;e dal Re~
tbene'fooz Regm occorreuano, non pote per atlhora foilecztar la partita per QflLo•
t' Jmpcritr; ma diede tor lettere imirìttate agli Elett<>rì, 'P1·eneipi , egli fpedl
eon molta attegrt'{'{a, dando lcro, e mandando agli altri di molti gran do·ni, e·
gioie;cofa di che godeua egli molto di fare, e cofi effe ritornaron<>molto·crmtenii. Ma nondimeno la partita det Re vtlfonfo per cagion delle gran nouità,. the . .
..
dipoife gli offerfero in Cafiiglia,fi con i Mori, de'quali prtfe dipoi due volte la· ~icJrdo co.
Città di Xere'{fe la Città,e Regno di Murcia,& altri luoghi: come conil'nfan rn~ato ~~1À~
te Don Filippo_fuo ftattllo,& grandi huomini,cbe fi appartar<>t:J<> dal fuo fer .. ~u if~:a~~uigio, fi bebbe agran tempo, come/i dirà.
L'altra parte de gliElettori, e 'Pre11cipi, ·cl1e te11euano con PJ.ccardo, fraeello del B.e d'Inghilterra, mandProno altre/i a lui 'VJM folennc am&afcieria.
Onde e'venne in Lamagna; econ aiute>, efauore del Refuo fratelto, arriuò i11
.Aquifgrana,equiui quei cbe lobaueuano eletto,l'ù1coronartmo;e dipoi .s'impallronì di alcuni luog'1i,e di alcune Città sii la riua del l{beno. E cofi fi comin,;arono in Lam·agna di molte gran guerre, e d[ftcrdie ,.al&uni:ienendo la voce L'Impufo di
di Ri&ardo, altri tp1ella del Re .A lfonfo., .Altri che e1·ano la maggior parte, CoHantinono~volendo ammetter queltane daJt>vno,ne daU'altro,e tenendo,che l' lmpe- pòli _t0rnà J
rio vacaffe,e coflardeuti la miftra lamagna in crudel guerra,. ein maneamen- Gre~ 1•
to di giuftitia, ilcbe durò poi q1:1indeci,o fedici anni. ~l qual tempo mf'rÌ 'Ritardo, fen'{a bauer l'Imperio, e'l Re ..A lfonfo non pr>tè' a lui giam.1i 'Venire- ,
per le !ran co(e~che gli ou.orfero in ~artiglia; 'ome per la fua hiflo.yia. fi po-:

-

on·

nan·
pro..
,e di
ultl.
tr:e

travedere.

Inquefli medefimigi11rni Baldouino Imperad<>1tdi Coftantinopoli n·on po·~
tendo difender/i da Michele Paleologo,itquale,tome di fopra bò fcritto >baiSleua ama'{'{_ato i figliuoli di T btodoro La:fcari, e procurato quelL'imperio per·
fe /lcffo,partì fuggendo in Coftantino.poli, e Mie be le 'Palcologo btbbe l'Jmperiot ilquale ritorni> a.lla. gente 9reca,efiendo jeffanta, e più anni, che effo flaua:
lei Latini,echiamand'ofi Baldouinoilprim-o, clie f hebbc, e cofi Baldouino.
IJUell°', chelobebb.eaperdere. JJcbe auenne-l'annoddSignore 126e~ ven''tro (imumtnte.irz tjuefto tempo· al Papa ambafciado;·i di (orradmo Duca di
Sueui·a·, ilq.uale /i cbiàmaua ,. e· do1eeua· effer ~ di Si6ilia , e di· ~poli.
)taperàiq11effdnonpotè hauere al/bora effetto:- pe1che Manfredi fi bauc·ua
fatto tanto-potente,che boggimai il 'Papa·nonera baflante eontra_tii lui". Per·
ciocbe oltre a.gtiftatì di ~apoti s- e dì Sicilia, fi era -impardonrto, di Froren~ , , .. _
~a ,e di altre terre irli }tatia: & iui a·pochj giorni· venne a morte 'Pap"1t.A/ef- .Morre dr 'P':r•
fand-ra,hauenclo tenuta lafodiapoco mene, che fotte·anni €on poea profperità,. ~: A.Cella~
e co1l!guerra1e trauagli. MaJ:ondimeno i /uoi coftùmi,e la fua·"Vi·tada gli Hiflo- ~
tici fono lodati; e q-ueflo 'P<mtefiae cann·oni~~ la beatiffema Cbiara d·elf ordine
dì San Francefco.fifu dopò·laf"S1amo1te·eletto P:apa il'Patri'arc~ di Gierufa.!?i1- di natio.n Francefe1cbiamato J?rbano tjua1to ;ilq,ual,onfidtrando il gra~
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_
,podere, che baueua tonfeguito ìl Tiranno Manfredi"!{ e Ji Sicilia 'j percbe:izmì

ta·partc., ç,he fuo padre b.iueua:tenuto in 1talia, lui j~guitaua, l'egge.ndo, cht gli
aiuti ,e ifoccorfì non baflauano 'ne tan poco volendo 4pprouar:iafucceffioni
Vròatlo.
Corradino figliuolo di Corrado ,.per efiere eglino nimici antichi della Chitf4~o
quano.
perebe egli/i confidaua poco :del fuo podere, dopò Lo effer auenuti molli grtimli
.accidenti, 'be io lafaio ·di [criuere, di confentimento de' Cardi nati mandò amblfit
{ciadori in franria al Re Luigi., thie:dcndo ,c1ie gli mandaffe Carlo, (onte di
-Prouen~a, e di 4ndegauia,<&be era fuofrat~llo( altri dicono, <:/:re erafuo frat1l
:cugino, t genero) con efercito in {-0ccorfo della Cbiefa, & a f C\tcciar Manfredi
lie i Regni di 'J::Xapoli, ed~ Italia. Tquali egli gli 'f>oituadonttre iu fe~do ,'Come
· patrimonio della t/Jitfa.1 l 'l{e di .Frqncia .afcottò ton allegro:animo l' amba{cia·
ta del 'Papa, & acconfentendo afla dimat.lda proferfe il focc-0rfo, e la venuta di
C arto in l tali a, e cominciò afar lo appare~cbio delle cafe ntceffarie alla imprt•
fa, laquale PapaPrbano, nonpotè ~edere,pertiocbefufouragiunto,da morte
neUa·Città di 'Perugia, -hayendo tenuto tre anni il Papa·t o, nt'1jualipercagione
tl.7alcuneparti, e rube!Jioni, che furono in lei non entrò. ~eflo 'l'onteficein·
flituì lafefta del cor_po di Chriflo~ che con tanta allegre~ta celebra folennemuz.
te nei/a Cbiefa il popot() Chrzfliano ,-orvinando l1t;fjicio di quella il fantiffimo
CarJo ·~i An.. Dottore, t non men dotto, che Santo, San T homa{o di Aquino, Monaco de/r.
dagama~
-ordine di San Dominico, che a qu'e{lo tempo fiorì, e rifptende'tte agurfa di Sole
.jn fantitd di vita , e in tutte le fciente , et arti; & hoggidì /iorifcon-o e rifplen·
·dono i libri, cl:/egli fcriffe. Trouoffi an~o-ra in qwefli tempi San Bonaurntur4
-delJ'-0rdine di San francefco, ecce~ente Vottore in 1:,heologia. Dopò lf4 morte
:di Yrbano fu eletto fomrno Ponte/i.ce it Cardinal Guide di Su/fonia, di natione
~rbomfe di Francia~-e c'hiamatoC.Lemente quarto, rrel cui tempo afuainflan
~a'Carlo'Conte di 'Prouenz._a ,fratello ,,ofratet cugino del 1(.,.t Luigi di" Francia,
~e.nne in Italia alla impr-efa dì Sicitia ,'f di Napoli cDntra Manfredi con grande
. <tftrcito, efi fecero ai gran battaglia., chiamando/i egli.gia fl.t delle due Sicilie,
rche per me fi lafciano ~ -e!Jendo aiutato dalla parte tie·Guelfi, e nel fine prtffo al·
·la ·Crtt~ di Beneuento, e egli., e Manfredi vennero al fatto d' arme con tutte te
ttJr genti; nel :tjUal-e(cbe fu nel litro ttfpriffimo, ·e crudeliffimo) Manfredi reftò
--vinto ,&~ccifo, tdopv lohauerfi tJedutoCarlo abbattututo in terra, e preffo
tbe rotto; enel/ine,comes'e dtttoJkvincitore. ,;Q_uefla"CJittoria, :e la morte di
M anfredife-è1gran mutamento nelle scofe d'Jtalia;:preualend ocquafi in tune te
·Ciuà d,Jtatiacolfauordel nuouo fle di Sicilia-la part·e Guelfa contra la 91belli·
na,tin :bnui(/imo tempo -s'impadronì Carlo de i Regni di Sicilià, ·e di"'N._apoli,
·rffendo già ìnnan\j la 'battaglia ftato incoronato in Roma per il Papa arn-bedue
'Jtegni<COn 'fjt.efta tale co11d1tione' cbt rgli·in"riconofeimento di feudo doueffe
··· :da1 tìafèun'vno anno alld { biefa feffanta mila dutò'ati ,,o corone eforo. Et in que·
fia gw[a (l congiunfero glifiati,di Prouen~a, il cui capo ·è Marfìglia, che èra di
"luefi-o Re Cado,<t que'di N.._:rfoli. llcbe auennc l'anho I 2 66.
·
·· Menwe., che quefli mutamentifeguitauano ·n~ite cofe Italia ,'in lamafna '
fluraua
1

1
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raua IJlttauia la diui{ton1,c difcordia dell~ Imperio &effendo aqueflo.tempo(fe
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· ,ondo (ufpiniano, e a N auclero) morto R..icardo frate/!Q de_l~ d'Jngh1lterr.~
,beconcorreuacol l{e vtlfon{o[opral'lmperio, ilqualefeallborafoffe ~nutOJ
in Lam~gna·)appare, che ageuolmente haurebbe hauuto l' Im.perioJ maneand<> Dow FiffppO'>
il competitore,nondimen<> per la.guerra deJMori~e per le ciuili ~come ho deuo ,., li r be.Ila com
non baueutt bauuto luogo da gire a quefta i.mprefa, nè'allbora lo potèfare infino tra Ric~rdo ..
dipoi-,co.mefi dirà.Perciocbet'infante Don Fzlippofuofratell<JJetaltrigranCa
·
ualieri Cafoig,liani fe gli ribellarono contra., efaceuan1 correrie per le fue terre. •.
.,
Standoadunquetofi t'A1am·agnaftnz..a capo·, patiua- di gran mali fl per quefta
cagione,come pe1 le guerre,., cbe't Re di Vngheri~ 11aueua col I{! di Bohemia, ~ ,
con.altri·Prencipi [opra diuerfe ragoni,e particolari intere!Ji. Trouandofi· adun
~ue Carlo neUa detta profper~t~,.ilquatè era nouello Jle di Sicllta ,. e di ?{apo·
li,tutti quelli,che t1neuano in Italia l-;s par.te (jibellina, mandarono a fol/ecitar,·
Corradmo Duca dì Sueuia,ifq-uale ft chiam4 ua R:e di Sicilia, e di 'N.gpolì1 come··
figµucladi Co'11rad·o,e nipote di Federico·, cbe veniffe a ricouerare ifi~oi Rtgni,.
'be tutti l'o afutereb6ono,e feruirebbono •.A che Cor,radino, come giouane, &.
animq.fo /i"mofie ageuolmente,e cominciò a procurar gente aquefto affetto, &
altrefi mofie, & inanimò con lette>-e ,.e m(ffaggieri feg1eti f itifànte ..lJon Huno- .
riG di: Caffiglia fratello del l{,e Don Alfo11fo ,. che fi cbiamaua Imperadore if- ·H . d"'
quale era futo da1ui sbandito, peT alcune Ieghe, & opere fatte contra d~ effò °' ca~~}f~se=
Eta quel tempo era Gouernat·ore1e Senator di 1?,oma fattoui da 'Papa Cltmen- nator R.om~
te •. Lttquatdignità haueuaacquiftata dopò l' effere ftato per la. Francùt,_eper ·
·
l'Ingbifterra-,, e per Lam~na, l1agando, e pereg>'in_and<t a i~flanta del l{ e ·
Carlo di Ugpoli per il parentado, ohe [eco haueua" elo fauore col 'Papa- ,.ali~
eui corte andò,a/tare 1l Ptzpa in ?iter bo". in guifa t cb'ei ntl fece Senatore di .
. ,•
Itouza,cbe era alihorala maggior dignità) e magg,ioranta,. cheft poteffein lei · ad.. • .
bauere-.
.
·
P agg.10 ~Jt
.
·T:·
.r:·
('
;
.
.
.
d'
r;.
d'fi
Corradmo1a
Et eg l1 iaueua tenuttJ co11Jattz.me~,& era' iuen11to tanto va 1oro1 o-,e l 1· Italia.
g1·an cuore ,.che la·regg_eua compiutamtnte .. E cofi flan do inquelt(} flato tramò,e procurù,che Corradino veniffe in Italia, percio<:be baueuaanco parentela 'on effo lui· ~ & alt're/i amiftà·da quel tempo·in poi·, cb'egli dimoraua in· Lctmagna, promettendogli,, e dandogli fperar;'{a, ,be non folamtntt otterrebbe f .
lie.gnidi Sicilia, e. di 'Ngpoli,cbe ragioneuolment~ a lui.s'afpettauano,ma fareb- ·
~ lmperad-01 di 'Roma ,,cl/ci lari.ceuerehbe in qutlla .. Finalmente Corrt;din.omoffo q!l quelli inuit i> e ~onditioni; econfidandofi principalmente nella· parte Gibellina,.pafsi> in Italia ccn dièci mUa faldati efperti, cl/ ei po tè .raunare,.
acuijj riduffero mfJlte·genti· della mede/ima parte de G1/Jellim; & entrò in
Pe1 ona,oue lo,vennero-a trouare ambafciadovii de~'Pifani ,. e dt:'Sanefi~efortand.olo a{eguire innan~,facen~ogli di molte proferte,cofi di altre Città erano[ureriorìi Gibellini. Y eduto,& intefo queflo dal l\t Carlo, di To{cana, oueegli
/laua,andà alla 1'olea. del fuo Itfgno,e in gouerno,e dife fa delle terre,, che fegui~~~~no la fua voce> lafiiò buona q14antità dj gente,, & iin Capitano ton titolo
1
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di Malifoalo.ln f"e/10 mtdefimo t·empo l'infante Don Henrieo; il quale~

taua in -~ oma, verfo la quale era inuiato Corradina, difcouertamente prtfo ·
fuo nome;e mal grado del 'Papa,cbe ffauain Yiterbo,lo potè fare: cbefauortt
giaua la parte d1 Carlo, come di Re d~1 lm fatto:ma le parti f che eran~ in Ir..
lia,faceuano,che niun vi poteffe efierfirmo,nè cofiante. Finalmente, perde
d" breuiar que fta hifloria,dopò altrt cofe,cbe nelcamin,o,cbe e'tenne,aucnnero ''
· ·~c~~e
~~ Corradino,e{sendo egli arriuato prefso di A retto, 11enne a battaglia col Maf;.
1
~:a i! Mali.fcalo, che in:quella terra baueua lafciato il 'Re (arlo [uo competitore: quan.;
fcako di Car tunque il 'Malifcalco,e le {ut genti combattefsero valorofameme,Corradinof•
Io.
'tJincitore, & il Malifealo 't.Jccifo nel fatto d' arme,e la fu aparte vileta. Di che
Corradino acquiflò tanta riputatione, cbt, fo egli hauefte "Poluto,per rit.enerfi
in queldiftretto,gli/i bauerebbono date molte terre•
,
~a efsendo egli chiamato per lettere, e me}fi dall'infante Don Henrics
corradino infino da 'ftoma,ft n,andò tofto -perfo di léi, paffando prtfio di Yiterbo, ouefi
iù'Roma ch-01 ftaua Papa Clemente quarto, buomo d'innocente, e {anta vita, e nimico di
mdro Impe- guerre,e di arme; w a cui molto rincrefceua delle ree cofe,cb'ei vedeua. Eper~
~a ore.
u1Jnendo a ~ma,l'infante che molto innan~ lo haueua ordinato,gli fece vn [o•
lenniffimo riceuimento con tutte le cerimonie, çhe a Imperadore /i vfau_a di fa·
re: echiamandolo,t{aiutandolo Imperadore, come tale ,lo adagierono nel cam•
pidoglio. Et effendo egli dimorato irJ Roma alcuni pochi giof11i,fi dipartì,ac~
compagnato dal detto infante, '& andò verfo ~dpoli per. trouare lil Re Car•
lo. E lafciò quello ~nfa~te nel fuo luo~o, & l1jficio in. Jtoma l1n ~!~.idone
l?errentano; huemo,rn cuz molto/i confiaaua. Il }\e Carlo, bauendo gt& znufa
la l1cnuta di Corradina, veggendo, che col c/jffcrìre ,tegli ogni giorno più perde•
•. - ua,benche haueffe manco gente. di l11i deliberò di finir ia cofa in la battaglia: la·
1
r..i~g ~a~f! quale da Corradino,che /i ra/]ìcuraua nella molta quantità,e gagliardui de'fuoi
e Corradino foldati , era fommamcntt difiderata. Onde auicin4ndofi t'vno effercito all' al•
··
tro preffo di .Alua,il Re Carto{apendofivoler detta qualità delluogo, oue era
fermato il fu·o~ ampo,ordinò le fue fcbiere in t11l forma ,ch,e potè nafto ndere ol•
tr.e a vna montagna gran parte dellafuagente,in tal guifa,cbe la battaglia du·
rò più di tre bure; e nel fine effendo la gente di Carlo vicina ad effer rotta, vfti
egli difrefco infieme con i{oldati, cb'ei teneua nello aguato: e co~1 tantoimpe·
. :: • ·d to affatto i nimici,che confl1 ingendogli a volger le [palle, ottenne la vittoria:
~tctdR a , e1 & il l!e Corradino, e l'infante Don Hetirico, e Federico, ilqihzle fi cbiamad
~~ ar 1 0
'])
A
~
-·
uca d,1auurta
per certo tito lo, e fi1trouauano, con Corradmo, 1,çamparo·
no fuggendo. Ma per dil1erfi accidenti tutti e tre furono prefi nel termino di
pochi giorni,e vennero in poder del Re Carlo: ilquale vfando rigorofamente le
ragioni di guerra, fece tagliar la teff a al Re Corradino, & a Federico 'ZJucadi
.A.u/iria,e l'mfante per la parentella,cbe eglifeco {1.aueu4 fì contentò di tenerlo
~ . G"b 1_ prigione. Et in tal gu1fàfi fece il nome, e la rip11tation del l(e Carlo, grandiffi-,
.1.-aneiuperio·
I e
.
t
.
. d
,(. d' e
d'
& in
. po•
lina
ma,pe)· Iiauer vznto,.e
1 attz morire ue I{!, l'r1an1 re 1, e orra mo ;
re.
~bi giorni tutti i luoghi, iquati s'erano dimoflri in fauore di Corradino, in tefa
la morte
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tatnorJe fua,fi ridùflero al feruigio del Re Carlo; ecofi m Sicilia, come in Pu-glia,e in Calahria,e in ~ueta Jratia la p~rte Cj1beUma nt?rtJÒ ad effer fuperior~"
onde it pouero Corradmo per hauere zl ~egno 1t ~poli, p1;,rdè la "Pita, eia SJgnoria di Sueuia, che tencua certa : & in tui hebb( fine la fuccef]ion deUa eafa
di Sueuia,che non vi rimafe alcun fucce!Jore; e quello flato fi perdè ,facendofi
.
la maggior parte dette Città Imperiali: bene be Rodolfo,e Giouanni fuo figliua- _
_lo,fi chiama/iero dapoi Duchi di Siseuia. ll l{e Ca; lo vittoriofo con l'Autorità, In eui hebbe
e'Glotontà di Papa Clemente andò a Roma ad vfar l'vffecio di Senatore,cbe l'in fine .la çaf~
fante Don H omwico haueua prenduto, & a raffettar le difcordie, e pacifi..· Sueuta•
&ar le parti, che erano nella Città • Et il 'Papa infino in ~iterbo, oue egli fa- ,
&eua refiden'{a, giamai non ceffaua de procurar pace,~ _concordia nelle Città
tl' ltalia,bencbe ciò {offe a cofl_o,e fua propria perdita) e di placare il [\e eario; tanto era egli manft1et~ ,J& amzco di pace, e di vnione • Ma per i peccati
ge gli buomini furon tutte le fue fante opere, & i fuoi buoni penfieri interro ti
daUamorte, dalla quale fu fouragiunto alla fine del detto anno I :z.68. ejfenda
poco più di tre anni,ch' egli era 'Papa: & è annouerato fra ifant1, & eceeilen~
ti 'Pontefici •
, Morto adunque Clemente I Y.ft accordarono co(t male i Cardinali nelJ,-z elee-Morte di
rion del fuo fucce!Jore,e durò tanto la di[coraia,che pa!Jarono due anni,cbe non Clemente
bebbe 'Ponte/ice rulla Cbiefa del Signore. Nel qual tempo farebbe t~oppo lun- quarto.
go araccontar le cofe,cbe autnnero nella Italia, efuori di lei:e per quefta eagii
ne io le,afcio da parte. Fra quefte {11 il pafsa.ggio di San Luigi Re di Francia
d. s2
r,
l
·
'
R
d
·
rr · ·
/
' d - ,a ·i
rr,
d
.
.
d
Morte
1
n
1opra cztta~e evw . I .lJ'.m~z;oue 1t mori l peJ•I enta;tJ1.en o qu1uz an ato luigi, Red~
per andar poz al &onquzflo di Gzerufa.;lem.Alquatc era ftato mdotto,e prouoca . . Francia..
to dal buon Pontefice (lemente, prima che egli moriffe: & alla mede/ima im· ·
prefa era ito,auanti cbe'i mede(imo Papa venifie a mDrte,Eduardo fratello del
l{!d'lngbilterra con quafi dugento mila buomini, che dì tuttala Cbnflianità
_.,
s'trano'tJotati di andare alla medefima imprefa;.epcrdiuerfe vie,ecamini,v'erano nauigati:ma tut'o auenne dipoi. Effendo adunque paffati due anni, che i
{ardinali non fi baueuano giamai potuto coformare infieme,fu eletto di comun
confenfo l'anno 1270. Tbeobaldo cardinale chiamato Gregoriodtàmo, IJUO-· Gregorio ~a
modi Santiffi~a vita, e di fingolar hontà, e pruden':{_a, ilquale era Legato in pa _x~
Oriente nella Città dz Tolemaidc con Eduardo fratello del% d' lngbilterr4;
a1quale ancora nella irnprefa di Gierufalem b.il1eua fatto cofa dì poca imporlan~a, fi per la tardan~a del .lle Luigi di Francia [opr:t Tunigi, doue ft morì,
ìlquale ej,li .afpettaua,come percbe la fedia, che due anni era "Ptt&ante, haueu4
turbato tuttelecofe~e caufato a lui,e a quelli,cbe{eco erano, grarunancamen·
to. Et anco,percbe in queffo tempo morì il Patriarca di Gierufalcm, c<>l confi·
glio,& autorità del quale egli baueua cominciato, e continouaua la guerra;&
'1ltimamente,per,be Theobaldo,cbe era Legato Apoflolico nella detta impre•
fa,partendofi, andò a riceuere il Ponteficato. Per iq~~i accidenti, & altri,
~~e eç,orfero, E.duardo ritornò 1in,ora et,li "lle{ue terre,fenta confeguire il d~
----- ---- ----- ·------ - - ------ - -- --·
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_ ..
.ftderato effetto.Ma in qttefle co{i fante imprefe fono da credere, 1,·be que]Ji,tt},e
·914

·in effe morir~no .: fi ~vme i di~dcr!, e i pr~po~ì~enti loro ,'erano.~nti, e ~Hon;
1bauendofimilrnenu.1t bent/ic10 de.perdoni,-& mdu1!en{t·1cbe zfomm17J-OI'
•te/ici.loro :.conc.edouano, ·cofi le ./oro -anim.e ·andqffero a.goder de'Ha vittorìa 4e
_gloria celefle.: di maniera, che .ancor.a ,·che fembrauano i11feiicità.gli occhi-dt
_gli buomini, J ddiofauua.per.nafcof.e vie.qf4ello c'be era ·.vtile /ora; e daua 'i'fua;
ferui'vittoria,{pirituale., efe_graa,,henche e~gl(ne.ga_ffe ·la cot:poral, ~ '!P.P•~
1

,rente,,

· In'ttfa da Theohaldò , e ila ·Gregorio decimo la fua tletiont in 'To'ltmailt,
.~ '()Ut egli fi trcruaua, feruito, & aiutato da Edoar.do digenti, e di naui·,fe nttJtn
1 10
Ca~: ine"in Italia.: nellanuale,fulzrtamente :riceuuto, & 4fpettato dal Ite Carlo ·di
(Orona
~r.
·t·
l
.
. ,fT.' r.n',.,.. il'.,,.,
.11
I
.
trn
d•lPapa.
~,,..apo '"per ~ cuz terra e•.faJJo:~- .~n o 1 uttt~""\6a ~une.g10.r-nate·co '~PI:
1t_paffando a Y1terbo,doue.fC ardmalz i'qfpettauano,fu m.coronato nella forma,
·chefi joteuatenere. E fubito .,iome.buon ·Pontefice, 'llitermim> dì raunarelu
Concilio1,enerale per procurar primamente la riformatiout,'t.paee.della Chiefa,
·e dipoi,perihefi ele,ggejfe Imperadore; perciocbe Lamagnafirdifùo~ggeua,·e
.ruìnaua per leaifcoraie ,-e per jl .mancamentrJ del/a giuflitia; e parimenteper
·dare ordine allo acquiflo ·di':terrti ·santa. 'Per 'ilqual ·Concilio eltffe la.[zttà idi
.Leone:di l!rancìa:.in:cui de.liberò di toflo tidurfi, ponendo, eprocurando primi
lami.g1io:rpace., ·etergua, ·che egli potè., nel/e cQ/e ·d'Italia ;<..e fpetia/mente fri
.
j;enouefì, eV.initiani,;aDhora potenti/imi popoli, 4qualifaceuano i11fieme cru·
- ;deliffima.guerra. fE. fatto in rcib tutto 9uello, chep.er luifi potè, andò~ lama•
~ ·C~ncilio . xna.,aue ~ ·~ominciò .toHo a ~rartare,·&:opetaron!l po~ ~i grandi, ·entvlto.fa~
1
e.
d .Je., ·& 1'tzl1 co.fe ; come :per 1l tenore ~ellofleffo Conczlro potrà 1t1edere 'COIHt,
11 0
·~i chele :Pa· ,che ne!fia curiofo.= ·efubi"toi!e1la mèdefimaCittà di Leone irt?P•fe agli Eletto•
JeoJ~go Im- ri.dell'Jmperio, ·che {t raunaffero i& ·eleggeOero .Jmperad<We. Yenne ·ancoa
·P~r·ador~ di q'uéflo(oncilio di Leone lmp·erador Miche.le Paleogo:di Cofianti1wpoli:. ·& il
·corauuno .'Papagli corft:rmò l'Imperio; benché bawtu;per catti11i mt'{i ,'& egli , &i
J'O i.
~relati, cbe f«-O'l'{).tnnero;, ptr ·nomedella'Cbiifa 'Grecflfifo.ttomif-e.at;Conci·
·lio {opra 4founipun:ti ,tze,quali difcordauano·detla l«tina rmanondimeno coft
.poco'.géi ·ronfeJtUarono '!fU'l& ~clta,com ebaueua110,fatto te alu-e;ib eflcondo·il
Biondo., e·1?ltttina, trano Jen"'{atq11e/la ~odici.:/iate.;ndllérquali ft erano"tJniti, e
,dipoi :tornarono a ·difcorda1e.:; e più Oltrefl racco·nterà ·vn'altra 'Vnione, ·che
fccero :nei Coo&ilio J'li-orentino. ·Gli Elettori deU'Imperio, ·come babbiamo:b~·
ra:pnito:di.dfre:, ptr'()rdine;ebdlte ìlel'Papa i{i-vnirono ,infìemein .'Francfordia
. per .trattardi tl~gger:l'imper.adore rveg'gtndo tjU11.nli .anni:erano paffati ,-cbt
.Lamagna.neftauafen'{_a .. Piertiot'he:già f aceuan<rvinti;anni ,-·ihe.'ftderito era
.morto,,!in:tutto ilqua'l tempo no11ftranoma·ncate:giamai c-oncorrtnte ,·e-dzfcor•
die,epafti intorno all'1mJnrio,'tffendortredici,o"Jf.4a'tordici anni,cbe Gugl;e/mo

;Re

;

1

1

1

1

1

1

:.era~fcito ·di"vita,ondeLamagnaTimaneuapriua'liicapo, ,edi'Signore.Percio•

cbe .,qu11ntunque Ric"ardofrattlloiiel l{e d'Inghilterra, ·e il Re Don .Alfonf<rili '
Cajli.glia.foffero eletti~in diftordiaJ.:Ri,ay.doin/Jr111efi moil;e'l·Jle ·no baHea ma~
1
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potuto11enire "procurar_l'Imperio. J\aunatz adunque tutti gli Elettori ,fu· Difcordi~
rono tra.loro di.gran dzf[ertnt_e,~ talt, che q,uefla ratman'{~ durò tre. anni,,[en• tra. gli Eler-~
tapoterfacorJformàre infteme;.eercbe cia[cuno voteua quel/o>-che·er.i di mag• ton·
gjo'tf~afo_dr_sfùttfone;o che p~reua;che piieta[uo propo/jto.facefie "'
_
.Al:cunz.dzceuan;o,,ba nQnfi:po.teua fa~eelftuone: perche.1L 'Re:Don.~lfon-·
fo di Cdl'ig,tia.-eraJlato; el-ettoin·di[cordia?, e'l mede/jmo Re bautua:mandato·
fùoj procuratori:a,richitdére., & a protefiare, che {ime'tteua.m punto per Ve•
nfre- alt Imper.io.,,come era:la 11erità •. .A.i tri difturball4 no.14 el ettione, percioihe. teneuano.tenie.e paefi"vfùrpath1lll lmperio,,e temeuano,di perderie.Fmal:..
mente la cofd era p-ofta·ingran aoofufione:,, e dzftordta'.· Nondimeno ia/la,fine ,
piacque al n.off:r()-Sigpor-ttJ,bediuennero conformi:.. e, bencbe Otboncaro. Re di.
Bohemia t~ntU(tfa:maggjor parte deglf.Elettori, efare.nd-euactrtiflimo di do·
lleYt eg# effere eléttO»,tglino mutando animo ,,_detib.erarono .di eleggere il' p1ÙÌ
· prudtntt,e,l~ migliore, epiù,~fiorofo ~rencipe, chtfo!Je ailhora in lamagnao.
E~ueft'o fu Ridolfo Conte di Hlabffritrg,.e di H:affia. ILquale perline a mafchile· Ridolfo elet:
'Utnendadi p,adre a{Ì?gliuolo,__difae.nde.ua·di Far.amondo. 'J\e de' Frane bi,.effendo. co rmper•
Signor·dtl/(l. terra di Hali{(!urgJt di·Haffiu-,dipoi,,.che ~fcirono fuo1·i,d'el( a.rb.o~ , ..
ta.dell:a c-afa·diFrantia',,~'uyando tuttauia La.linea ma[cbile:, e conferuand~fi O_rigu~e dfu
nelfuu.·ligp-aggio l'amico fangue de' Eraii&bi ptr:corfo di ottoce!Jto,e_cinquanta, Ridolfo •.
'11ni~~l>fln-etfa l{~eJ/Jcafa di lfrancia-, e nelle aittte fiera perduti)'~~:A.it11ntlJanno · .
ar.edut'O,e fcritto (:fra:iqualì lil Yol;iterano net fine det libra v.~~~!Ji~-~eµa fua .
..tnb'ol!f'logjai); che queffo, l\J.dtJ/fo fiq. di[ce[o della famiglra. dff.ìe_~lP!.?EiP· ~-~
· li.eoni in ~8m.a,..molto.lmtic de'Conti,.e che vn di /aro 1rer cagJon.di cer-ttp"lfr·t'i. ·· ·
traTJ[c.ito.de.llaffia·patria Rom:-i,,c ric-bttQ/iin Erf_ouia; e che edificò il CaffelloHafeurg1e di tpindi bebbt origjnt iConti.- di Habjpurg-o. Equefl_o,dicono., the·
aue.11ne doeò·: il M. e L .. Ma oltre, eh-e cìò'rTon puo;effer. vero·,.p.ercioche il Ca{ftllu,e conta.da.di HabfP.urg,di: cui queffi Prencipi er-ano Cònti, non è q,ueUo di'
.Ergauìa-,,ma.tm•altro molto.antico lontano da. quelfa,: inn-an~ il'tempo, che eit
~icono-, ne erano.Sig,nogi i Conti di· Habfp11rg molto antichi • E·qutff'o foriuo-1l<li migliori.fC"ritto-~i,e la maggfor. paru,e cotale C"la v~rità·&, E- finalmente loi
" .
pone Stabio,e meglio di tutti', nell'arlioro·~, ch'égli fece della fii rpe di·M:affemi- Arffi o~r~ di·
· · .rr. ·1·m~e~a d_ori-~._
· '7\h/
·
Ma im1hano1
. 1n~zt~JJtm1.
ls.11~~.. ~ q11a- l.e ar bor? fi_' p~r~~n°:n.oue ..'I),e· ne. •prm-Imper.:
tiqq ,e-d1 poi quattordici C.ontunfino al,_rroflro .Jlzdblfo,dt cui bora tratt'eremo.
Ilq,uale oltre alteÌJè1- elett<>·, e coronato Imp,cradore-, eta hauere ammi11i/l'rato·
l"lmperio p,er ifpatio di diciott~annt g/orivfamentc, venne ad,.ef/'rr Duca·, e Si• .
gnore dellacafa d·'Au/irùt,. per- mancar~ in lei·ceme s: è detto, la [ucaffinne- .. Cafa <l1 A~ ·
.E;percbe ifuoidifaendentifbfft1<>;più:il1ufìri e maggiori·de i loro precefl'Ori,. 1tria•.
ba:durae:o,& è.'rimafo lit caf~nell'a [ua{lirpe infino a'no/tri ttmpi, & hà. prod~tt-~ fii f.mP;1r4aori1~& 'Dn ~aJtnu'!'ero di 'Duchi'.' infin~ a~ò haufr. parta.. C'arfo quim 0
t tt'0·1l magg,or. M·onarctt; t p1u;egr.tg10, e'tJalo.rofo dz quanti 'tJt fu<to"o , e qs.te- ro d'.-1 cui q~
fioè·r1nuittiJ]jmo 11nptradore Carlo quintu ;ilqualep,errlinea m-aftìJiledi pa· fcendc.. GVGLIELMo~·

1

1, ,

~~ ajgfiu~~o · ,. dif~e~~~ ~al.'gfa'_! ~~~oifo ·~d~ ~ut~come r~iione:uolt, ver-refh0
at1'att!;lrc:'J,
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__
.a trattare, facendo, come folemo, particola, mtntione, tffendo che ~oJld 14
9r6

fua elettione, taquale fu fanno del Signore M. CC l X X I J I. Tutto quellt,
~be fucceffe,fi dee porre fotto il fuo Imperio.
lmperaua aqueflotempo i11 Cojlantmopoli Mic~nle 'Palcologo.

PONTEFICI"
De'·1'ontefici,cio.è ~lejfandro,& Prbano,e Clemente tf/.14rto, e Gregor1;
decim~ che furono.nello[patio di que/li dodici anni,s'è detto-mila Tlita di foprt
1
iJ. uanto è bafleuolee

HV O MI N I

I L .LV

S T R 1.

I

Della confufione di quefii tempi non<mitnc4 no alcuni chiari huomini nel~
le let-tere,ptrcioche oltre a quelli, di cui s'è detto, fiorì Guglielmo 'Parigino;
dotti/Jimo nellafacra Scrittura,e nel/4 h11man4, fi come hoggidi i fuoi libri l~
dimo/lrano, Roberto di [\2ffea, Giouanni Efculano, Haimon dell'ordine di San
Frane,efco,Ylderico di ..4-rgentina, & aletmi altti tutti gran Theologi; e'efl
molti altri.
,
•
·,

/

~!i!!~ ~~l~a yita di Corrado, e di Guglielino i,
(,

01

..

•
~

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r,

-

179

S0MMARIO DELLA.VITA
DI Il I D O L F O•
.

__ _

-..1

•

i ntl~

igzno,
•

J

"bri l~
i San

e'sfl
•

.J

Ntefache fu reiettione di Ridolfo tutta la Germania
fi ralleg.rò, come queIIa ,, che vedeua e1fer giunto il·
fine di ta9ti trauagli. Fu .coronato in Aquifgrana fe
condo il cofiu·1ne,,, ma non vo-Ife mai venire a coronarti
in Italia ,:dicengo, che tutti gli lmpcradoriJche v'era·
:.;aiiiiiill no andati, ò v,e.r.an refiati morti, o tornati in dietro
ron molto-danno.-. Hebbeg.randiffima guerra col Re di Bohemia,Ia•
quale , non hebbe-fine , fe non c~n la 1!1-0rte del Re di Bohemia, ~Iqu~..:
le rom pendo la promeifa fede, ritorno a .~erfuafione della moglie art•
bellarfi all' lmp~rador:, a.cui haueua glùrato fedeltà, ~ o~~dienza •1
Dopò quefta g_uerr~, 1!mper~doreattefeall"'e c~fedeJ~~ g~ufi1~1a, e non
ftcurando ma1 venire in lta1ra, fi -contento d alcuni tnbuti: Tenne
tutta lamag!1a i~ pace ,_.cofa che ~n ~a~e~a mai fatta alcuno Impe~
rado re infe 1fuo1 riheJIJ e vecchio vfc1 d1 vita, hauendo fatto paren..
tado con molti g·randiffim i Si~oori, per cag.io~ di femine, poieh~ di
Plafchi non era .flato molto f~hce ~

)

VITA
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~~~~~ Ofio, ch'efù publicatalà.elètti01,idi:Rld~ltp·,fu·gra'nde l'al:..
_ lègrt'{'{4; che.riuuette°ro /e Città -,~- i popoli di Lamagna, e:
~ tutti q~ellì,çhe. dì/j.derau.ano .la pdce,,,ela -,,ita moderata, t:
~t cr~~~i~Ifu~
fotto.il freno.: detla. giufliti4 ·, Ji:per. il.dtfiderio - d~. hauere·
piacque a ru tr
l~p_o.fi- ptrch~ I~Jdf!1fo fi haueua vna ~ran.de.- a{Ett~at~one,,
ta Lamagnac..
,
_ . · efperanta, cbeeg/l.douef[e effcr PreJJ.cipe buono.,perczoche:
' era.tenutJ>../Juomo-.d1;gtanfenno,~. valore.,bauendo di ·c1ò.r.iato·grandiffimi dimo·
ftrame_nti.in;molt.e opere,. & ·attio.ni.di p,ace,. e.di.gf.lerra.,.effendo.egli:ftato al,
ferulgio del fecondo Federico,che-lò te.n"e.a batte/iino,_e~dippi ·, ~el ·Re di Bohe·
mia .• Ma nondimeno gli .A.mbaftiadaridel BeAlfòn[o ,, del Re di Bòhemia!
fi dipartir.onctm.olto aggrauati,e.dif{ont.en.ti di Erancfo1dia,,(!{ andarono.ai (4-,·
ro f\.e,f;icendo p.rimier.amente le lor.o J?,rot'e11ationio .
il.Conte. Ridolfo.niu.na.ci>fli men'() penfau-a·,, ,cbedi hauer.timp-erio.•·, q1.1ando 1
g?ì app.ortar.an<r./4111uoua ~.. eh~ egli era· ftat eletto: Imp_eradore·;. & allbo.ra ti /i
... ' trouaua a.Uò:affedfodì Bà/ìlea;.nella!·qiuzle: eflend~allhara;:due- fflltfrmi ·,.l'flntl
...-, .\ · de''Pfitaci ·, .e l'altra. de gli Stellifii; :l'TJ..na.bauend0: l'altra.fc·acciata fuori, egli:
baueua prefii CArica-di fauorir gli sbanditi; e riso1nar.glì.alle cafe· loro ;,e fopra
RicioJfo, co~ 1.1ufl~ Cftgione. c.o?,;[uoì v~J[alli·, . . fà te~eua.: af]f ~iata qµella C_
if tà :. ma ,
ronatoJ nBa- mteJ;a.la[ua elèttionc; .ando m..A 1 egz,a.;_.efjruand·(>fhl c~fl11me· , fù m luco-:iìlea.
!CJ.nato:,:e"q11iui,11,1nne.Yio. AmVa/J"&adJ)~&i à~ 'F.rcn'iP.·i d6, Eam._ag!Za ara/Jegri.riJ
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ff'eco :.. 'Ma con tutto ciò il~ di Bohemia, ne meno il Duca di ~'])auiera non lo.

'tJolftro obedire,ne tenere per Imperadore: e·'tJenncro ·nel-rigore ·che diremo;
effendo pif[ata lttfuaincoronatione,ei,li,&,gli-Elettori:mandarono --ambqfoia..
dori a Papa Gregorio decimo ,·i/quale al genera·1·co11tilio:in leone IHmuraua,
che era fino altbora i:lurato • llquale riceuette"Vn.gran piacere~della,full <elet
tione,e l'approub.,et:onfermò; egli prom·efffe la Corona, quando egli"tlentf!e in
Italia a riceuerla. 'Ma Ridolfo di}'oi no·n/i curò di TJtnire 4far/Uncoronare,tJe
·venne punto,come fi --Pedrà,in-ltatia;aW{jfcriuono,cbe~ffendo dimandato,e ri.
:p~efo,percbe~o11-ci ve11iui~nfP0Jè. ~on:TJnO~fologo ,:o dicemofauo~a di Efopo. Fauola del

.,
J

•·

..

d1cendo,che 1l Leone,come Re de gli anzma/1,zn·'tJna certa fua malatia, tJot[e ef Leone che
.fer vifitato dtftutti. iE cd/i tutti andarono a quefia·--pi{zta(e lor.onfolauflnp; e ·era am~laco.
l' la 'flolpe abe1Jo ftudio fu"tilt1ma 'ail andarui; 't giunta;, ·che'elltJ ft(a1Ja buea
.
jdella tana, doue il-leone dimoraua, {I.fermò per non entrarui, illcendo , cb 'ell" ·
. itiò faceua, perc'be tutte le pedate de gli ammali-erano 'tJolte atla entrata, e nef.{una di mo fìraua il ritorno • . Onde comptende ua , ibe 'tu'ttt t11 riman'euan oper
:mantenimen·eo 11.eU'in'{etmo; eperciò ellllnon.fì voleua porre a quetl~ auentu·
·ra, & in quéfto·modo diceua l{jdolfo , c'be era auenuto alla maggior· parte de'
;faDati Imperadori, :;quaU··mm rer4nopiù to·rnati ·d'Jtalia, ou'erttno tornati
.,on molta perdita. 'Onde per q~eft afua;con{ideratlone 11on 110Ue gùzmarmet.. ,, , • . .
,t~r(I a. qu~flo paf!aggio p~r?ncoron«rfi ~:.ilche fu cagion~;che~molte c~ttà ~· ita· ~~~~~?' k~~
l1afi rit~ap~r? dafla ftruitu, e/i fec~ro libere ; ?encbe alctmt A~torz ft~1~ono, ·dolfo Impe..
'tbefubfto,cb"f_gl1fu·eletto,fi abbocco ctJ, P41am ce o.luogo tra.confim;d lta· .rad rt no ii
lia,e di tam4-gm1~
..
yo e ·venire
.fl nuou.o l mperadorl ailunquèJ, 'CM1nella1orofo, 'Vlrgo ili .-dinart, ·erifor- :m I c·alla~
-:mar'le ·coJè·deltlmperio:feceraunar ·toffo·,,na ·dieUl'n(l/a CittJ di N..gtitn,,beY'ga?; alla quttle"'Vì'tletmero 'tut?i i '!rencipiperfonalmtnte ., t! quelli, che non 11i
·poterono ttndare·TJi mandaron1xi loro pruc:uratori'; eccetto il B.e di Bohcmia,e'l
Duca di Bauiera;-ilquale nr TJi-oolfe·ro manaare alcimo,ne accettarlo p-er lmp.
La onde Ridolfo col ·CJJ»fenfo della ·ilieta,dtJJiÒ lohauer d,tta ·ordi11e alla pace c'i
Lamagna,& afiegna?o t'ermino,nil quale /i doueffero refiituir le terre, li paefi .
Y>ccupati,mem~e t'Imperio'Vltca~a,c~fi appattenenti a:Zui,r:ome de'_particolari> ,D1e·ra in Au ..
fece taro ·intender·con_gran prote'/lation'i} cbe ilvueffero comparer e i» ..Augufl.4 .gutla.. "
·dJntro a çer'to"ttrmino; doue 'O'rilin·ò, 'Cli~ (t-raunaffe"'vn'altra Dieta·. "Venuto 1l ... • ·
temp.o.affegmito;& effendo-l'Inrpe1·adorgfan't~·"indugufta;'t>iJi;riduffero ·tut- "·
tiJouero mandarono afar loro ifcufa di-nvn 'r.li poter TJtnire-; e be'nc be H enrico, .?
1 il Duca di Bauieranon·tJi ?Jenne,mandò a·dar l'-obeditnz..a-aU'1mptrailorepur f. ·
per lo~o pr~~'Ur~tori. "Ma_dall~ parte del ~e di 73ohtmia n:on:,~uenne ·cofì ~: an~..,~ '11'·m~ndò ~~lz fuoz..;tmbafctadori_,e(~a quelli lln Pefc~:uo;z:.qualr;effe·ndo ·dlltap~-~ {~:t- .
bltca t;àze'ff'{_a, tl Pefco·uo ·cornmcro vna lunga ora:zone, ~·molto prtmedzlata; · ;-1' .
·nella qualé-,;0Uept<1ut1r,che la elettion ·di l{idolfo non·era·di "!cun 'fJtio~e,'t che
..~
ilite·di Bohemianon·tra·tenn·to adargli-obedieW{tl)ne riconofltrlo perfoo S~ ......-z..,. nor~.. Di ,be'l'-lmperadore 1·& i Prenc~pi, cbe fi ritr·ouarono prefente, ·rice-_ ...'.' ·. ·
M mm ,i . ri4e.U:0-r1J ' · ~ ·
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llettero t'1nto f clegnfJ,chefon~a lttfoiar,elleg!ifiniffeilfuo parlart,gl.,imfwfitìi
che fi partiDe det l11ogrJ,~ue e1ano-raun4ti,. edella CiltiÌ;e 'ofi eglz, & i com~
gnjfi dipartironò; efu il J{e-di Babemia dichiatato nella D;e&a per rubello , 1
. difobedientt ;~cheft doueua proceder ca-ntra di lui, e dlf"oi ftati _.. E fubito R~
rHenriCQ Bllt:_dolfogl'i man.dà He11rico Btfrg.rauiodiJV:orimberga ,.eh·e è t1tol1J di dignità in
grauio.
Lamagna ,. ~chiede>tgli eh·e-prefi11.mente gli rendeffo 1l Ducato,. & to ftatodl
.Au.ffria,e di Stiria ~e medefimamente tli Carintbia,e di Carniota-,ch ti tene114
tifstrpati.Ma Othoncaro nonv:olle ciÒ·acconfe_ntire; an~ cominciò ad armar{~
& afare appar.eccbi"' di genti per difenderfi.E f Imp../ìmta lttdtetafece eferei~
10 contr-a di-lui,oue fuccecfette quello ,eh-e diremo, quando haueremo detto·cbo
ine hebbe la r~chiefla di D.on' Alfonfo di Caftigliaie'l 'Ponteficato di qrego1i~
de elmo.,.& altri Pon·t efici ;cbefu in taJ guifa •. e
Jl Re Don·.Alfonfo di Cafliglia,ilq;u(tlt intefe fa ntlona e!ettion di Ridolfo~
Mouimente-.ne hebbe 11n gran difPìaceYe ;e iopò' d'i'm'Otti dubbi con.figli, hauendo gia.accomdi D? Alfo~modat·a la pace·c~l Jte di qranata,e le cofe·del fùo Regno~ cb:e furono mol?t, '
fo. di Ca1h~grandi di terminò partirfi di.Spagn$ pe~ baue1 l''lmperit> .. Onde non mamm.
gha.
u:a.no di quegli,_ che.· in{mo di la-magna lo fellecitauano con l~ttere. Fatte
ad/Jnque d.iet'C i11·T oled:o di.tutti gl'infan#, e ricchi huomin~ l mandanM-i~
nan';(J per mare,. e-per-ttrra:genti', & altri appare·cehfne~fa. Ci'ffl di Mar•
figlia ,, pere ioche erano fe'oi amirf il Re di Prtincia >e qutl di 'li{apoli, fi parli
di Caftiglia ,.venendo feco l'infante Drm 111:af4e/fuofrattllo, & altrrgranptrforuzggi·nel mefe di M·ar'{_o l'ann<> MCCL X X Y. e l.Jfçio per_gouerna,ore l'li
f'ànte Don Hernando {:Uo figliu'Olo primogenilti: ,"er..--Pen.ne in Francia per{egui-e-are nfuo ·cami'lfllJ •.Le &ofe, che in 'f1'lflo {ho pajfaggio fecceffero, & in che gui·
fa;le Hffrorie Cafl.igliane·,:e· lt altre ,.e:h-'fo bo lett·o·,_; motto poco· i'ace<mrllnff~
Ahbocamen .Lafoflanta /i-è ,elle in queffo·iiltfto tempo 'Pàpa Grr-gorio'; bauendo;d~ta ifp~
t? d1 Grega. ditione al Concilio g~nepaf~~ ventndo alla· TJ<>tta'd~Ìt41ia,fi- abboccò col Re ,,Il~
-rrof;Papa con frm(o -in,vn.lJJogo chi.amato Btllocadoro ;._ oue· il 1{ e n10/Jrò,~i doltrfim?lro_, ~h~
Al onfo, . cgh lnweffe acconfet1tc;cbe fi faseffe eletewn a{mperadere m fa8·preg1ud1czo,
e[sendo? ~ pretendendo··tglfdi douer con ragi-Oilie effere eletto,• .4 cui ftriuono,
11hc'l Sant-0 Fonte/ice (che-tale na-- Grcgorio) gli-dit:fe cofl bu~ni.con{igiiiftUj
fàndofi,che lo-perfuafe a·lafciar·i'Imprefa d~ll-'lmperio-,. &arie:ornarfiin·C~
, '•
fìiglia:, .A' cbe{H ancorttdi·aiut'fJ, che egli beh.be nuoua ,if'"PJe t'infantJ Dpd
, Fernando fuo primogenito·er-4 rnoreo,e come-i M-0ri Bnrttiuano nllfe fee t"trre-,e
l'i11fa_nte Don Sancbi9·,cbe dipoi fu R-t,limpadronfd_tl Rgen(I--,.eprocacciau;j
, di bauer la faccelfione,e-che non·f h1tt1efiero i figliuolfdi '1JJon Fernando. Pi nal~
.. mente-per qutffo·,. e per Ja· gyan difjkulù ,. che'J' It-e·.A.lfo-nfo-conobbe, cht
i.· . '
teneua-~' lmprefa, allegli procuraua d:i fare·, riwrnò· a> Caft'iglia. Oue di,
i-Aorte di Do poi viffe-in·grandiffimo·t1auaglio ,.perche l~infaue 7'on Sancbio fee figliu,.t
Aif~nfo.
lo {eglì·rihf Ut>·c<>l·Jt!.gnt> ,. 11imanendofolo·le Città, & ; Jtegni,di- Siuiglia, et~ ,
··... 7Ylurtia, a feo·{er1aigio 7' 1 fedeltà·, i-nfino a tanto , che noue, u dieti ann•
~iffimorìmS~uiilia·p~hef~· (~~~ ~ç.f~!f!!~!!~~gli[u~~effenelll-eg!lg '
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il·dtttQ Jte Sanchio. Papa qregorio partite/i dal 1\e Don .A.lfonfo TJenne in Jta;
Ua.:e caminando alla v.oltà rJ,i Roma, fu cr>n incredibile allegr°e'{_'{a .riceuuto, -&
1lbergato d1t i.popoli~ eccetto, e-be .in Fioren'{a, doue tgli nen 'Curerai gire, per·
cioche baueua,flan-Jo nd Concilio-perturbata la pace. Et effendo arriuato alla ·A ~ _.,..
1 ,.
. r.erm:ta
. 't' anno I i71..,ant1J.}1mamcn·
,r, ;:n;
t\nt <u t
Citta'd"1 .A·rezz_a, :maruu
TJecc.b'.
zaia,e""',,n,,
Ch:rUto
u 1f
te.. fu el'etto;dopò la fua morte m Are'{\ O-, do.ue egli ma;zc.ò~ 'Poi 'Pietro Traìantafio Cardinal dì Hojliachiamato lnnoctn'\Otj1'arto, frate dell~otdine di San fonocen~z~
Domenico:.n-elcui tempo ceJJando, erompendo/i la tregua ,che iYinitiani,& i -q.rcarca.
Genouefl haueuMJofattafi cominciò infra di loro vna crud-elilfima guerra-: & il G
· ' maleo perponer pac~t:raJme
· de1.r.1m1,. e tra l·-e altrt Citt àd1.Tho- ·Genoueli
uerra tr.1e
Papa fi uA1; aereo
{cana, di Pifa ,,di Fiarew{a, di Luca,~ tra le altre, le']uali /Jaueuano ·di gran V:initfat1i; .
guerre, efattioni, e·difcordte.trapponendo ftmilment~ in queffo la fua autorit-à
Carlo ]\e di 'N.gpoli. M"prilri1a,cbe eg/t pctelfeciò rtcare afine,fi morì, rffendo
ì
~

pa!Jati folament-ec~nq.uemefi ,.edueg·forni, cht tffo ha11tu-a il 'PfJnte{icato:·e
gli fucce.ffe i-l Cadinale Othobo.no, di Mtion Gen1Jutfe; t fu-cbù1mato Adtiano Adriano
quinto;ilquate bauendo.' e dimoflrando mo·Ztibuoni prtpfJnimenti, prima ch~ei quinto~
gli poteffe mettere ad effetto, ti enne a mor.te,non bauenJo unuto ;.l Papato, più
,be quaranta giorni; e {ucceffe a lui il dottiffim·o buomo 'Pietro cognomi11ato
Hifpano·d'i .natio ne I(pagn•ola, -nat-o i-n Lisbo~a, efu chiamato qiouanni tJtn- G.
.
tefimo.fer.011do .Pugran Medice, efcriJJ~inMedicina. Mabenchefoffedottif- . ve,nt~fl~f~
fimo inlettere,fu dipocbi(fimapr.uden'{4 in goue·rna1 lll Cbitfa, in guifo, cbefo condo.
tgl-i TJilJaieefi-emolto durato; ne fartbbono {eguiti di grancliffemi inc-on14enienti-.
ma nelll.ottauo mefi del p ~ttfi.&ato, &ndafi egli in r iurbo, gli 1:adde adoffo
'Pnac~mera del{uopalagio:: e·quan411n-q"e ne lo ritro11aflero viuo; mmdimeno
ne vfeì CQjìmale; tttconà'° ,che mori f1a{ttte gi-Orni-. Dopò la cui mo-rt-e eleflero i (ardinali Ponteftc.e Giouanni Gaeta"°, di natfon l\omano :e fu-cbiamat-o
Nicola~terto: cen cmtccm i già dettif#Oipre~t/fori pcropérad·e*loro.Amba- Nkolao' rcr;
fciadori fecer&na g-rande amiftà, <t pace Ridolfo-fmperad<Jre, i/quale lafciamm-o ·za. • ··
apparec.cbiatoper far guerra-al Re di 1JtJhln1ia: laq.ual guerra bebbe egli.a
differire akuni pccbi giorni, perciocbt tWn ~o/endo Luigi, Conte Palatiu del
l\f!eno, & il Marcbefe di Bandi lafciare 4frune terrt1 ieqnali eglibaueua pre·
fe,effendo t'wperio vscante,nel termino,ch'eigli haueua affcgnato ,.andà
perfonalmentele,~ t.~eurarJe ccn ~<>lte fatid1e, t f eri~lh Ethauendole€on
u1te co1utttJl1~ 1 rfkauute , ande con le fue genti, prrma a far guerra nefl4
'lJauiera ·; perciocht tuttauia Henric() Duca di tfTa, non ofteruando la fe.de1 Guerra di
che per fuoi procuratori ba-ueua mandato~ giurare, aiutaua, efaooriua d ;Il e Ridol~o nel~
di Bobemia. Ettn.tr~ndo i' lm~r~dore con potente efercito nel /uo Ducato, l-a Ilau1<:ra.
,,; tagliò a perzizi di molt,egenti, e d1flruffe alc~nf/11-ogbi pt1· forta di arme, in
modo, che cofh-infa il DMca" venire /;14mzlmrnc.e alla {ua chedien~a, & tgli
pafsòinnawzi. Et entrò per':/: .41~flri4 , cbe0t ~nacato tene.ua occupata,&
haHeutda tmra prr{a, i-n tutte le c11i f ortt'{'{t: vi hiz:uua pofto Bvhtmi. Ma
~on of.tante queftu, all'lmperador fi d·i.edero çi/rw1i etlff elli , & .alt-ìi pre-:
.
,
,
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- fé per fort~ cli;armi;.e dipoi.af!ediò la città di l!ienna; alfdccorfo dellà fUafe;.
efièndofft.teftttimane; che Clmp •.la teneua.affediata ,;il I\~ di. BohemiaT.Jennf'
con m.olto. buon.efercito..de i fuot Regni:, e dellt terre di Morauia ,; e de gli altri
fuoiflati ,_e nel.campo,. de.lCi'tmperado re venne. it /{!di. Kngheria in.fua ait11,;
perciothe era.nimico del Re.. di, Bvbemia :-.'.il quale gli liaue1ia. tolte alcune terreo.
. . Et effendo_eg{i e{ercJtati per ve.nire:-al{zitto d' àrm~,certi. Monaci;&·altre per··
~~fff0 :re~l~~~f?'"~ relig#o[e,e. di buon~ T.Jita,/f-trappofero P,',r pacifi.èare il 'R.$,·~i BiJhemia ~onr .l
di Bonen1fai.l.Imper"~or.e;.t tanto fecer0..d.vn~ partt·.e:d:altra,.che la pace, e. La co_n-ford1afi
e,onch1ufe ;_e Clmperado1·e f!erdo_no.at Re Otboncaro con.vnatkl-'C-ond1tzone,cbe,
fùbita egli rendeff~·g!i.flati,di--vt_ufl'ria,di Carimhia,di Stiria, e di.Carniolaa[.
l'Imperad.ore.,&. al Rè d.' l?ngheria;_q_ue/lo, che effe gli:hàueua..,,ferpato -, ·ecbe·
l: lmP:e.rador gli cmzcedeffe di tZuouo il l\!g~<>di ~obemia ,, e di Morauitt, eche·
eg!i.-Venif[p- a.darg!iobedie.n'{_a;r·g{urar. nt-Uaforma t1fata•.[l 'E\_e fubitofodisftfll
ce a. qualunq,ue: cofa·; p_erc-iòch'e g_li pareua·, che non fi.tr.ouafie a/tf';() rimedio: è'
ftaua~n procinto di eerder-q_
uella.-,,eb_
'égli lafeiaua.,Ma.chiefe.-, e.bel'obedìenttt1
da lei/i facef[e.in luogo fùretoo ,Eq_uefJrJ faceua eglf,ptrciò-,çbe-,/fcome era fu•·
perbo,çofi ric,ua grandiffimo cordoglio di douere inginoc.ch-iarfi innan'{i ad buoi
rno,che era.Jlato a[uo faldo;~ ftimando.>çhe Ì:Impe-rador dòueffe fa·r q~ello, di,
che ejJò;glifepplicatM;percioch·e:egll lo. afeettò' in r.m·P,adìglioneferra~o, ven··
n.e in que/to;.t·po fio/i. ing_inoubiom.i1!uanzj alf l mperadoreScon artificiofa hu
M0 - r . d 11miltà,fe,çome.tr~f ordine-,apert<ìzl padiglione diqf!alità, ch'eglifu 11eduto da
Ile ~,~Dh:c)utto.l'eferc1to,~ ne riceuttte V.n g~and1lj"m0: difpùzcere s , F.atto in- cotd modo
~ia..
· q!'efla pace,,·&, il. Ke. di ·Bohemiaritornando nel fe~Itegno, doue.era fa Reinti.
fu·a mog/ie.,dicon<JgfHJflorici,tl:ie effà1drk~llàffmina vana,.& altera;/o rice...
uette con-. mal:ui[o,dicendo,che egli non meritaua di. ~biamarfi I{e, ne diportar
Còr.ona. hauendo perduto cotali. ifati:foiIZP tenta-v la /Prtedtlilt. battaglia; e
s~era. b·umitiato [fn'{~ arme dinnant( a. colui, , che era:fìtJto fao foruitore.;:ba··
uendo. tali;~ tante genti.·, _che lo fpuoriuano •. E che.dipoi ·, cbe·eg/i bàueua ft1tto 1
-v.nttc<ffi vitupe·r.ofa p,au,~effé a.:lti lò e-fercito,çhe egli tet?-,eua . , chetff~rfroura•
rebbe pe;·,via. di g~erra;e di battag{ia-qudlo, che efto per ifcamp'Zre h'aueua per·d./4to. ~efte,é;: altre /iinili Earole di queltafeminajche el/a.gli.difie·altri gior
Il R:e-cfi °Rbh~ni;(JccJJmpttgnando/icaldolore,çhe't Re baueua ric-e11uto di ciò-,che baueua per•
mi afi ribella.. dùto,lo moffero e.o/i fattamente.,che diterminò :· di.tornare. a ribellar/i," e di.leuar
a . Ridolfo la, da/lg fumte quefto fµo dannrt,& infamia con le arme la on~e.·fubìto mift Ja.
feconda. voi.: tapo inftcme lefut genti,e quelt&,.cHe gli rimaneua fortificò-, e-glimife dtntro
!~. ;!··. • di buomffimi rip/zri:& andò ·alta.iJolta dp:A uflria pn riha'uer c1ò,çhe- eglihaue•
ua dato.,Laquafc.ofa fece con·tanta prefle'{'{_a,~ ct>ntantoimpeto·, ch'e, iimpa··
dronÌ.di molti. luoghi di .Auft.ria o Intefffi · daU:Imperadore, i fatti del I{! di
Bohemia,con non minor.ctlerità:di lui,chiamà,e r4unò i [u·oi foliiati, &altuni1
"Prencipi dell.' lmperio-,e fbnofie molto p_otente contra di lui o . I /quale con fran ...
e.o animo lo afp,ettò-al fatto d.'àrme; e che.fu a TJentifei dp~goflo del- 1,277
'!JDlte aff!r-c ;;e.crude/e~: & il IV di ~hemia ,_mentre:andaua tra lè più forte· •
.
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,Tcbier.t; fù(er~to mo~talmente d'~n co!po di fpad~, çhe gli df ede ·tm ·B~rtoldo
!fretto famiglzar dell lmp. e cadde del{uo:cauallo in tena. J,,quale acczdente,
elafor'{"' de'nimicifu cagione,.~he ifuoifo~er 11inti, ·e l'Imperador~TJincitore,e
Sig.del campo·: & il Re fù dipoi trouato morto>&'ignudo, ·come fù da!Ja·madre
partorito. Har4Uta ·~' Imperadort'Viza co:fi~gnala~a·,,~ttoria~ .n~n 'la efeguì con

IJUel-rigore,cbe~glz, haue~ebbe po~u·eo·:an~; effen~o r1-mafo ·~1/0t~o~ccn:o. '"tlnft- /
.figliuolo,cb1amato 'Penczslao,glnl1edeper moglie -Pnafua figliuola chiamata Vencisl 114
.
·
.Il'
,
:
r..
'
d·
lR
d"B
h
·
d
'
a~
Giudit b: e l omueJ•Z e conjermo 1nuouo ne rgno 1. o_emza, e zMorauia. ueHiro del
:E. percbe'tgli er.ifanciullo, 'di~de il gouerno deltafuaperfona , e dello flato al Regno dl
'Marchefe.dì Brandeburg; · e cofi .btbbe ·Jtidolfo la eafa di ~uflria· con gli altri Bohemfa.

.{uoi flati : e dipoi ,·ol confeutimento ~e gli altri Prencipi la diede al fuo primo·genito,fi_gliuolo:" -nomato eAlberto·;Jlguaìe il~poi, come.fi racconterà ,fu Impe.
~o~
.
d
(t

· ·.Tetmindta 'la guerra di Bobeml~,1'Imperadore atte/e a"lle cflfo ilellagiu~i;.
'Jia,& apurgare Upatfe di alcuni rubelli,cbe lii erano: tra'quali vi fu vn'huo- A'be t h
mo di tanta audacia,cbe publicò di effer Federico fecondo,ilqualt dicemmo,che poi f~ ~~1~e=
·morì in ltalia,bauendo di ciò pr~fo- la occafione ,. che come il-popolo rion sà mai radore.
,:
le coft, cometlle ]lanno, l era dttto da alc:uni~cbt non enrvtro., 'Che Federico
.
{offe morto;ma.Cbe tglififlaua nafcofo:in gu"ifa;cbe·que]lafamaandò cofi auan Vn~ che fin•
ti,~be quiff' bu~ibo ra~nò di_. nJo!,te gtnti,e :s'impadronì ~i alc~ne .eittà; & _co -~ ~e~i~~~~~~~:
Jtrmfe flmperadore afareefernto, ,& a-mandarlo contra d1 lui; ttal-quale:d do·
.{ìnto ~dericofu ..vinto,e prefo,e dipoi abbruciato dz fuo ordine,-e gafligatz afpra
·
.mènte oloro,che lo baue'lf,ano feguito. Onde per tutte le parti egli era obedito ,e
-pacificò tU"tti :què'luoghi. Ma deUeçofe d'Italia egli/i prefe poco·pen{tero;ptr·ciocbe,comeiè iletto,'tiditerminò di non·11i ondare; mapro·curò di terminar le
·di{cordie per"via di accordi, -eper me·t o di Picarìo l.uogotenenti, cbe egli T.Ji
mandaua,conferuando fompre ·la pace r;on i 'Pontefici, ·e contentauafì cbe alcune Città di Lombardia,&.altre, che erano o'bedienti alt' Imperio, gli pagaffero .
·
tributo; di che egli era molto eup·ido -;·percioche (per dire la"TJerità) ancora·che 1Rido!fo lo~
''l"eflo lmperadol't bebbe·di molte 11irtù,fu rimproufrttto ·di auaritia·:ilche egli ·e~ da -auan.
·dimofirò d~poi. Per conftruare adunque l'amiflà con 'Papa "1'(1colao, Ylifopra u~.
1Jomato)Uqzlale aUhora teneua il 'Ponte/ìcato,gli 'conciffe.,·che liberamentebauefie I{ auenna,t le Altre 'terre del fuo efarcato,cbè'l 'Papa r:biede:ua per patrtmo
inio della lfJiej!,aggiungendo ·a q14efte ia città di Bologna,cbe già era diuota al- .
.
,f Imperio. ·ora ·papa 'N.!_colao tra per laficure'{~a & amzfld dell' Impe:.-adore, ~ario .~e ~i
tra perche effendo C1ttadjno ~omanv,i? Ro~a ha1Jeua. gra~podere~p11Ù c_he_ non. ·noap~~-l ~ffi:
baueua bauuto alcun de'fuo1 precefforz, -leuo a Carlo Jte di 'N.g.poli L "Pjfìcro di cio. di Sena.
Senatore,facendo lino ftatuto,cbe d'.indi in poi niun 1\e,n-è infante vi pettffe e(- tore, · ·.fere.l.euoglz anco la P'icarii,rhe egli per la'Cbi'efa "teneuain To-{cana,allegando
.{ue ragioni,cbe ·difpiaceua all'imp. che eflo blturfie qtulla dignità: e cn'fi in fra
di ambedue cominciarono a nll{cer alcuni fofpetti. ·'Perciocb-e il Papa odiaua
~oltoilpod1rdcl IV Carlo;e ft'ondq, cbc -alcuni dicono, inritaua Don. Pietro
· .N m m 4
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.A.ragona)a t13iedere i ~gpi di ~p,oli, e dtSiailia,dic-e~cJle effi·
seuolm.enJe gli fuc.ccdeuano , ptr hautr. egli per moglie
a figli11014,

. - 9~~

B.~

Cofianz

ld,anfredi Re di.SiciJi-a,dic.he già habbiamo lrateato. Jlr:he tutto 'Papa Nicol
"Ufaua di far~ col fau01e,.& amiflà delt lmperadore Ridelfo;ilf[Uale f apl11q,
" c~Je in ltaiia.er..a.potente,~ obeditoin·li.amagna...'Ir(luandofite cofe in flo{tfi
t1.termjni.,in tp4e fii mtdt/imi gj<>rni mandò i'Imperadore vn fuo Jlicar-io,1 Lut. a
_.. go~en~m~ c~n alt:unt g~nti,cbc.per. lui tcn:ffe il gouerno.d'{talia:afquale pa~ec~
!'rlo!~~·d1 P~ cb1e C.rtt1'd1eder.o,obtd1enta,& alcune no. J:n.1Ju1sfo kmpo mori 'Papa 'JXico~ fo
pa. Nlc.ofa.Q, lao,._ effen.do viuuto.-quattrojanni,.t meno fei meft:.e por alouni inconuenienti ,e
\.
difcordie v.acò-lafoaia cinque mefi;nelfìn.de'quatifu ·eletto Simon.Cardinale d;
!4~rtino
/anta Sicilia,1#n·atione Brancefe di Turone,ecbiamato.14.artùw fJUarlo ,neJ/4
_q:uarco!cjttf4 dì J7it.e1bo,doue A.que!tempj faceuan.O -Ì 'Ponte/icfrejiden~a; ma però nor.
'Volle ~ffer &<m{agralo in Yzttrbo, & andò per qliefto eff,ett.o a.Ouità -v.ecchìa:
om venne·~fargli riuer~n~a,Ca.rlo Re di ~apoli. f.Jquale effenào ambedue Eran,
cefj, ftuia lui molto lietamente r.ictuuto,, e..dipoi fauorito p.iù di quello ;)che:(fi
rAnni dj ,COme alcunìfcriuono){irconutniua. Etera,l»anno del Signo1e li28I·. Jn qurflo
.C.h.i:':iitou 8.1. anno. die.de.t:Jmp.trador Ridolfo a r tm.tslao 1{e:di .Bohemia, a cui hautU4ma.
rjtato Giudi-th fuajigliuola,(e-0mt s'è ~td.uto ;,)' aminifìratjo.ne, del~ fu<>· llçgno,
libero della ti4ttoria.dtl Mm-,cheft di. 'lirandcb11rgf, .che·egli 'tli. h.aucuap,ofio ~
e nel mcde{zmo tempo hehbe;u·rta gutrra eon vno ~mmiran-1~·tr0 dici11m<ì'Ga••
uernatore ·de gli Etbm, 'P>'ouincia delta F.ranciaiLugd11nefe; ilqµale voleud!
_Guerra di: [olleuarfi.,,& infigno~ir/i della-Borgogna ,.e di parte della_S.utuia. o~ t&'ljaqua'
~doJfo. con impr.efa andando.por[Pnalmtnte,,ritornl'."Pittoricfo,lafciando q1Ul.paeftfuddi~
gh &hm... t.01 &.hauendo 'Uinto.colui,cbe wlcua f arfi..liranno ~di c.ui .non dicono gli vi""·
tori il nome,tìlfér·iuono diflintamenu quello-,çbe io-hl,detUJ •. 'Di!;;Oi and.ò nel~
:<Juerra:. del ,Li Trouincia:di.Alfacie, percbe in lei v'erano di gumparti ~ e-molto potenti
medelìme.in b_uomini.r.ibcUiJi quali-n-0n obedi"fano a'f'4oi ct>manda11Jtnti:.t con la p,rt{en'{@~c
All~cio~
for'{e frterefe t1'anq14illa,e pacificaJutta la.terra, in guifo ,.cbe eglioin,t11tta Lb
mag(la.era obedito,etemut.o , t iml!erauap.rofp.er.amente •- Mamm·ft.trou.ando
in quefta .tJifn>ft.ato cofi a/toJJè fi ficuro,"cbenon.~'·interuffl.ga qualche ·contr4f
rio,e finiftr()1in-quefli-ifleffi gio.rni s'annegj>:nd RJen<J v.n[uo Jegitirno figliuo.•
lo,cbiamato Hermano··, cb'eglJ.molto amaua,,.ç()na/trib.uomini.t,.'c' Plinczpal4
ilquale,andauano pt-r·il.fiitme con 7'1Ja barca., e·gli morì !'1ncora là lmperadricc
fua confiJrtt cbiamtz!a-.A.nna-, e dipoi, d'inm.atr;t.anni-preft·pt~·· moglie vnafit.
gJiuola-del-- Dt1ca.di Borgogna.,E ccfi·n.•andarono cinque., o[ei-ann.f;!cb'eg.Ji n-01
·Prop_onimen auenndn-liamagna-cfJ[a ve-..runM'Jotabile,di·cu-i dobbia~o fart ifp-etial memo•
to d,i- ~~~lo r;a.Jn,JJaJfo,Carlo··tte·di Sicilia,e-ddlà 'Pr.ouenz._a,tr<>uandofi molto ricco,e p0ta
Re dt Siçilia •. tente.;colfauor,·di ·Papa.Marti:no ,vennt'in pe·nfiào di lt-uare a. Mic.hiel. 'Pale~
ltJ.gp l~lmperio· d; Coflantinopoli;-:e di ponere.,e rifiitufrt'in quello:rzialdouino.,
ilqual~ baue ua per·moglie 'ltna fua Jigtiuol11,_
en~ à .%.fi,4to,çomt .s~è-detto,fPog/ia
to. E,bencb.e. egli prewaeffe- que~ tilo-lo,.e[pargeffe vna liot.al fama., oredtuafi,.
f~~t.i lo pr~~l'14Zfie. per fofrefliJ.;,($_ ~!~~~~~~ 'f.Ue/J~ b~~~ua_in- animo d~ ric.ouerar~·
1
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if l{eguo di Gierufa_lem,~i cui/i baue:taintitolato Re.Onde,,tra~tò-tol p._apa',e lo

perfuafe aifcomumcare zl Paleologo con quefto colore t eh·egli non conferuaua
icol'* fttello,che era.{tato·diterm-inato nel pa{fato Conci.lif>itli leone, doue egli e1a-7Je•
nutoa ?ap-a Greg<Wio Decimo ,intorno a q1ue'capi,cht· app-arteneuanoallav0/ìfllA
nion della Chiefa Greca con la latina. T ene.ua fo-mig liantemente pratiche e~
,, luo. alcune· città in G»eeia>che s'erano al 'Pal-e~ogo ribellate: e cominci@· a: mett~r
fi t.a.;.
parte• infieme galee,e genti per laimprefà. Ma nondimeno quefti fuoi pen{teri gli riu- F
. in
. guz.ra,. ehe mentre procaccia. ua d1.tcor l' imperio
1!
•
d
l
.
d
'
rance
1'(ico~ fcirono vani,
a a trz, per e glia.ti ai pec-i1
"enti ,e egli iui apochigiiorni lfnagran parte del fuo,. per&iocbe tutte·t1 Città della Si- zi in Si'ili~.
na/ed; çilia,non potendo hoggimaifofienerle gra.uet~,e le for.':f._e, che i Francefi per il
,
,11e/l4 ~ Carlo, lor~ vfauanfJi, cbe erano mtJlte, & in:to.l:r!bili; ind.Otei d-a Giouan ·
Pròn~r. Porchito,fi ribellar-ono tutte,&am·a'{za1ono tl4tt11 J<rancefì,.cbe /i trou'1,ua..
cchza: no ne~' Jf~a,bauen.d of rima ~n·uti{e~r~ti t'la.ttari;c.ol ~'. L?on 'Pi e.ro di 1 ;~ago.
Eran
na;illj'uate ,come gza s, e. detto,tenetta gli occhi pofl1 m Sie1l1a con titolo dz hauei'
rbel(fi per moglie vna./ig~iuola del Re Manfredi. Coftui· venne in gra_n fretta con
qurflo -,naarmata:dicinqua11tagalee, 1·dì altre naui ;lequali con colorato. dimoftra;z,ma•· menta·di volere andare in Aftica, teneu~apprefbate , elìmpadronl di tutta
·egno, flfola, e1ibebbe dipoi gran guerra, & anco isfìde per mare, e per ttna :infra i
ofiH due. La qual guerra durando,ilR.,.e.CaJ'lofimor~ d·'vna inftrmità,e '/.i.noia, ri.. . ,.
"
rrGomanendo, il fuo ftimogenito Do.n· çcwto prefo irl·poder di· Don 'Pietro di A:rttl!I R !Vclorr1e d~,
. man d'oia ?i.1
· fluo Legato,.clJe mouene
,ff..
~ole114:
gona;e 'Papa M.aJittno
.,.,apotnm
que , d~ l .1{5- e ar O.e.·
f.aqua~
gno aJV>rtar feda~·lealtà.aeffo Von Carilo prigioni-, dicbiaMndolo per fucceffore deJ-padre·; & il mcdtfqno mandò.a clire a! Jlt di Francia. Auennero poi Diui fione
rddi~
vili•
fra quefti due di molti accidenti: itJuaii farebbe troppo J.ungo a 'CJoler raccon.. d~·l.~egno dii
'nel~
lare. Fin al.mente a queita voltafi diuife il Regno di Si, ilia da·quello di 'N.. a- S1c11l~ ~a
tenti· poli ;, ~ bebbel? la eafa di Àr~gona J'., e, dipoi fe~uiron~ alJ:~i mutamen~i • Ma q~fH 0 dr N~··
alltt mia Hitlorui:to·rnando ,.d1eo:r-cbe l l mperaaore R.;..trdolffJ col configlio, e pa· P ·~
tt1~•
aL~
rerecti Papa·Plonorloquarto, Uq11ale tra fucceffe ·a Martino (che fu l'annG
ndo
tC X X X X //'.)mandò.per fuo g.eneral ~icario vn Conte ,,,bi.amato P1·incinaglio di Fzfco, Jtaliano,famigUare del lhmtefice •. I Lquale 11ene11do in T ofca- Ffonorio,
na-,non lo-volferoin Fior.eniza obedire;e cofì. altre città;, che teneuano kz parte quarto~
Gue.lfa;e pafarono·di·molte pratiche, t richiefle :.oue egli /i'nalmente ha-uendo
rke·
fatto i fuoi prottfli,e condannagioni contra· alcune Città';fii riduffe in Lamagnai;
afil.
l lmperador~ ~ mandÙ.TJ.n:a~tr-o fz.w Pi,ario,e luogotenenteo.Ilquale perr:iocbe
tofi baueua·in:commiffi~e.,. diede· orecchie da alcu1u Città·, che' accordaffero le
kr diffe1enrze peP-TJia di danari•.E cofi di confen.(o l-' Imperadore comperaron(I'
la libertàiloro, Fior.enta,Luca, 'Pì[a,.& alcune al tre. In-che niuno bonort,nè
r~toF"'"
1iputation guacmgn?>-flv.idolfo ;,aruor-a, che in tutto·il,rimanente fu·buonof.lpru•
~no.,
dente ,,e TJalorofo·'Pren&ip8. Ma· la·oupidigia-del dunaio ,,e la,detiberatione di
!f,lia
non v~nirtin Italia,gli feceri<> acquiftar quefia macchia.,
M/i,.
ln quefri medtfi.mi, gio;.ni.:col ftauo1tNtialtri Prcncipi ff 1ibellù1 all'"Itnper·io
rar:· I ~rard.o dì Tlit.e.mbergat Ma.l'fftJReradore. co.l[JJo vfato E_roponimen'to ramiò
- - - - - - - - - -- __ ..
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lefue genti,& tntr~ perfonalmente ne'llefue terre, & afleàiandoln in tm,forlè
.
luogo lo coHrl~fe'a chieder perdono :'ilche oUenne a'p~eghi dell'0rczuefco110
.'Morte di Pa· di M_q~an'tia ~e d~poi.'tornò a(are.alCJ1ne alterationi~fi~almente. ri"_'qfe nelfuo
pa Honorioferufg10.Mori a que.flo:te~po ·m &_oma ·Pa_pa HonorF-o ~arto,effendo due an..
·':]Uarto.
mi,& 'tm mefe, cbe .teneua La Sedia di San Pi-etro, ·edopò.la_fua morte /lette /4 .
rCbiefa l1acante fenta darlefuccefiore diece mefi, da che.gran danni, efcandoli
.
. .nefeguirono• .Et al fine di-.quefto tempofu eletto'Girolamo .{'{Zrdinalc di Santa
1
'N colao .Pa- :Sabina s frate, e.general .M aeffro .deU-Or.dine di San Fran~e'{co ·1ibiamato Ni;pa.
1colao.. L· 1mpe.rador Ridolfo teneuatutta Lama,gna; obedientec,, efatto :ilfrerro
·de/la.giuffrtiatutti.-quefti tempi, al che fare h~bb_e :prudenza, e valore tanto
.-9uanto hauefse mai alcun de'fuoi.pre-cC'foori: /i come appare_per quello , chefe
. .
·n'edetto.• M a·'COn tuttoitiò) nella 7'routnc·ia dfforit~ia:non ·teflaua di f1r/i
1
:p ~~ m Er- ,molte ru'berie, ·e pre{e dè' f uoi Ca:fleUi ·; fra Signori de~quali "tJ""erano di gran di·
· ~r ia..
fcordie ~~ fattioni •.La onde l' Jmperadore~cbe niuna {orta, nè di/abe.dien'{_a fa..
,peua fo!fer.ire.,fece vna Ditta nella Città di Erfordi4, ·e di confenfo di' prmci·
;pali fe.ce ruinare, ·e fpianar fejfanta Coftelli ·ntUa·detta 'Prouincùt di Turungia.
,net quat.{attofornì di'pacifi~ar.tuttd lamagna, e cofi ella rimafe infino allafua
mo-ree: laqualf~guitò iui·apor:a tewpo, inguifa, che non /i può dinegare., cbe
!Prudenza di f!Mtft1J lm_peradore nònfofle·bJIOn frencipe, eprudenteGouernatore nella pa·
·,ltidotfo :Jm- ,cc, e neUa1,uerra, ·e.in :tutto quel/o,-i.n·che e-gli cucò dipone~fl, cbe fu in La·
per ad ore. magna, rpo[e,m.fo ·r:ome prude~te, efauìo, più toflo r.eggere, ·e conferuar bene il
.fuoJ ·che per acquiftare,elfignor-cggiarta Jt4/ia, &:al.tre te.rre,prrder:l'vna ,co·
fa,e l'altra, come .altri fecero; & iftuf~r.le.parti, f lecontorrmtt cor; i Pon~
, .tefz.'ci,, cbe in Italia nonfi poteuano iftufa!e. Vna c<Jfa jr~ tutte fece'infeticii
Perdita dì fuoi temp~: e q.~eflafu ~a perdita di ~erra .s~n.t~, perdendo!{ tutte I~, città~ che
"l'erra Santa. nella Sorta, e in Paleflzna teneuano z Chrifl1anz. I/che auenn._e perc10, che Sol·
.dano di Egitto, che era Signor di gierufalem, l'eggendo leguerre, che erano
frà le-città d'Italia_, efra.glialtri Re .Cbrifliani ,di.Jl.~agona., ·di 'N apolt ,:&
..
.aneo .di Francia, e d<Jln,gbilterra, "Venne t.on gratide efercjto apie, & a cauatlo;
·& a/3ediò Trìp-0li ·di Soria, e la prefe per for~a di arme: eil medtfimo fece pre{tame.nte alla Città ·di Tiro, 'tli Sidone., e di Berito infieme con le foe terre., e
confini,etlzfiruigt:ndo.le, tagliò ape~~' e prefe infinite genti. Et'i cathollci,che
.fuggirono, {i ricoue-rarono .tutti ne.lla città di Tolemaide pe.r vi.a ili mar.e, e per
.
1terra:aue fi -ridufse il Re di Ciprol& i Maeflri,eCaualùri defiempio ·di s.G~o
Fatt~del Sol.. uanni,,& i Teutonici, & il Patriarca di Gerufalem; efra lo.rofì cominciarono
dan~.
.grandiffime difcordie,fopra cuilJatAefse il gouerno, e-la m_aggioraza.1/che intéfo dal Soldano,dop·ò certa tregua,cbe haueua loro c-on~fsa,andò cc12 centomila
Aliedio epre perf-0aefopraijuellaCittà; &impadrontndo/ì prima del pae]e d'intorno, edi·
fa dJ iole· flruggendo lo ., mandiJ il /igli~olo, che l' afsediafs~con tutte le fue genti :i/quale
maide-. /
contmuado netl'aftedio,ancor·cbe' l padre "Venneamorte in queflo tempo, dopò
malte co{e, cbe 'VÌ feguirono,tutti quelli,r:be v"erano dentro, abandonò la' città,
· tt s'imb1arcarano fu:ge11dQ'je furono.fopragiuei da "Pn'{ortunale 'ofi re.rribile 4l~
·---,---- --la,ofl.t
1
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rticofla di Cipro, che la maggior parte di effi /i affogarono. Jlfeguente gio~

nfl il Soldano(. effendòui:rima/i dentro poc hiffimi, the non bebbero con che par•·

•

)cntrÒ)neUa:Citeà·, e fa prefe,facendo prima. am.a~zarsi.
quanti· vi'fi trou'a rono.dentro.' , e la fece: ruinare, e difì rugger tutta·, [e'nza che:
vi reft:affe muro,.nèàzfa: e cofifurono del tutto [cacciati i Cl:iri ftiani dello /la~·
to; cbe G'otifredo di Buglione, egli' altri Prencipi haueuanog!f'atlagpato cento,,
Anni dii
rnou·:mtafe·i anni·a dietr.o •. Et auenne quefto tannO? def Signore MC'C x;c.. Chri.fio u ..,(1;
Eaqual cofa .tanto/l,o;.clJe fwintefa, l' Imperador.: RcdQlfo, e 1!apa.7'1Jcolao, eco-munemente la C~~ri/Uanità tutta, ne rzceuetttro.vn·grandif]imo.ajfanno, conopendo,.chale di{cordie de i fle Cbriftianiierana fiate cagione, che q,uelte t.~rre:
nonft erano potute {occorrere. .
·..
,·
Iui a poco.tempo, che quefl'o auenuto·, tra·, l~1mp-e.radbrfù dà ,,na gran ma:..
làtia;alfalito : eco/i amalato ~fi.fèce ROrtar-nella Cittàdz spira·, acccmpagnato•
dàlla,rmperadrice, e dal Re di Bobemzafoo gen·ero;~e dalla Remafua/igliuola, e;
d~· L~~gi Duca. di Bau_i~r~·, ~ d·a ~olti:atti-i: .Pr~n~ipi: &-~l m.'defim_~ gior:no~, Morte·di Ri..:
cne 21unfe a Spzra ,, vfc1 dz.vzta., hauemJ:o przma dzmandatz e rzceuutt 1f antz fa- dolfo Impo.
gramenti •.'Puof]f:quefio 'Prenc:ipe pon'èr nel numero ·defvaloro/i~ &· ecce/J~nti.
d:el mondq ;pofèìa., cbe ef!endo:Signore ·di mezo ftato, e tr(JUando l'Imperio tli-·
uifò, e molto fo'{.z.._opra, tiranneggiato e mofìrando di ftarfi fen~ lmperadore, ,
& in libertàrmot~~anni; lo domò, acquetò, [ogg~ogò· tutto ;·& ammini/f'rando,.
econ[èruandb la.giuftitia, il lafciò humile ,,e pacifico·-Crebbe la·fua cafa, e·
fi'".to t lmenu-, che lafeiò ad Al~erto:[uo figliuolo il Ducat°' d'.Auflria,-e di.
C@niolti·. Hebbe due volt~mog(i ::la·prima fu la Contefia di Suçuia; rlJiamata·:
· .A:nna·, e i' altra·vnafigliuolad'el .DJJca di Bòrgogna, cbù1mata Ines, e dellafolaJ
prima riceuè figliuoli: o- ~el'numero de' q,uaii variano gli .A:utori, ma', quan~o ·
egli fi morì) non pare, che,rimafeY<> (per quello, c'ho potutucomprendere)a/:..
tri·, cbe·il'deteo . .A lberto.,;e Ridòlfo, ilqu-alf3: fece Signor di p-atte delle terre dii Mògii h:.mu..;.
Sueuia·;ilquale fu padre dii Giouanni. 'Par.icidw, cbt amaz\ò il Zlo, come per· ~da Rod<>l •.
0
noifi dirà. Hebbe..anco (éom1;fcriue Gio.uanni Cufpiniano )fette figliuole, le- •
q,uali marztò.agrandi.:e p.oderofi.Prencipi·•.L_a primafù'chiamata Eufemia, la914ale fu Monaca;.la feconda .Guta; che, comi! s è detto, mar,it~ a'Il'encesiao Re
dì Bobemùt»t!l'1.ter'{_a M.atildé, laqualé r>tt;iritò'a L'odouico Conte.'Palatino del.
Rheno··, la' quarta• Ines:;_efù da/a per··moglie ad .A.Jb'ert<r Ducadi.Saffònia, la '.
~uinta Càter.ina, che fu-dàtada Hermano·· Marchefedi,· Brandeburg :'/4fefìa1
..Anna ì . l"q,ual maritèrad Otbone. Dùca.di, Bàuiera·, ela fettima, & ')J/timll /i' Figliuoli dii
chiamò·Clèrnentia·;.& bebfle per marito (àrlD [econdo.Rè di ?i{aP.òli; dalle qua- Rodolfo.
j; di.grandi· $~, e 7?tencipi vfr1r1Jno~
Il medefirnoanno., che morìf lmperadòre· I{idolfiP,morì'~ìchel Paleo.;,.
fogoImperad·bre di Cosf'antifopoli~bebbe l'Imperio,.Andronico fuo figliuolo•.
l!anno feguentemorÌ .'Pàpa;Nicolào-, dvpòquattrqanni·del fuo 'I5ontt/ièato,,
~ser. di{Jordità,ebe fi4ron~ tra i.Cardinall,,vacò..lafedla due-anni.~e tre mefi.,.
tirfi~cbe La dzfe.ndefi.éro
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Dei 'Pontt/Ìtii,lnnot~n~_o feflo,Giouannì 'tientefimo fecrmdo,'Njcolao fe.c0'1:
do Martino IJUarto, flonorio e 1>lj_colao ..altrefì,quarei,bafla quello.,c.bcfop.rafl
è narratio
HVOMINI LRTTRRATI.
~

1NJltcmpo di l\idolfofuronomoltihttomi-ni le-tterati,fra iquAli furMto il/1;
fl.ri nella Medecina ·Guglielmo Pùwentino,t M atheoffìorentino;iqualiftrifferf
· notabilment-e., Guidone Bonat6 gr~n·de .,.tJ.f r-0l~go, fu-on do che .; libri r; ebe in
.Aftrologia lafciò fcritt·i,lo dimoflrano,GugUelmb Durantiv, cbiamato lo Sf!~·
culat-ere deU'ordine di S.Domenico, 11aléntiffinzo Z?ottore in legge , efu nella
mede{tma f«cultà {amo{o Dattor Giacomo di Balbi/io e Furono ancora ntll4
'I'heot"gia alcuni Dottori celebra·ti:C()me guglielmo Enaton dtlford-ine di San
Francefco,& Guglielmo eia Leone: GiouandaP.irigi deJJ'ordine pur·di S. J')0-:,
mcnic<>,&·alcuni altri,; e Egidio P\!1mano dell' ordme di S.Agoilino,~ in T he~
logi~ 1e i-n Fuofofia,fi .co.m~ i)no1far.i.tti lo dicbia;·ano.

AVTORI.

(\1

'<gn i/laneberò il Lettor col n·omin&r g.Zi .Autori, percìoche alcun(fi fono
nomati nel proctff-o della Bifloria; e.quelli~che io flguo.principalmente aileg41-,
ti nel fin della vita di fe.Je·r-icoprimo.
a

Il.fine d~lla vita di Ridolfo primo!
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~·~~1~ G N~V~fi credeua, dopò la iriorte di Ridolfo, gli
Elettori doueifero elegg~re Alberto f uo figliuolo,

ma per certa aflutia del Vefcouo d1 Nlagonza fu eletto Adulfo Conte di Nafao • Di che ridendoli Al~
berto , gli voltò l'arme contra con animo di torgli
- fI1nperio, aiutatodal Redi Francia. Confentiuano
a quetia cofa gli Elettori, iquali pentiti della lettione d' Adulfo, lo
depofero dell'Imperio, & ele1fero J\lberto, ilquale valendo andare
in Aquifgrana per inl:oronarfi ~ v·enne al fatto d'arme con Adulfo, e lo

amaz,ò in quella siornata. . - -
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_ ~cando ìw 1-mperio;per "la morte dell'lmperadort Rii/o~
tutti bebbero per c(J[a certa, che gli douoffe [uccedere .A~..
"berlo 'Duca d'.Aufl~~a,fuoJìgliuolo, e quafi tutti i neede/imi
Ele:et<Jri Jo-d{/ìderauano • .Ma<l'.A.rciuefcouo di 1flagunti11
Afiutia ~di .
·Cbùtmato · Gerardo,·ch~ ·enr-Pno de gli' ifleffi Elettori, ivsò
·"'-Gerardo vno ·
·tale affutia,cbe'effendo egtino1r~unati in Franifordia,:inde gli EJerro.
.'gannò_gli altri l?oti: efece •e'legger·e .d,dulfo [onte di Na•
·r1 in c:legge ~fao,fuo=mo1to flretttrparente-" Et il modo, 'Ch'egli ·Ysò,fu quefto-,-che batttn·
l'~~?a.do ;Jo·egli·a quello effettogia il l1oto 11.eU'Arciuefcouo di"Colenia> perche anco1tgli
re u 0 • ,jl me-de/ìmo.,volaua,·volendo'tutti ·eAlherto-, ·tenne •a/lt.ltamenle que'jfo·modo
·per hauer:quelli-ite gli·altri. ·'Prima_parlando•dijegrtto col D11ca di Saflonia,
gli di"ffe-,,che.-egli:haueua·certi·voti .p~r !eleggereil'Du_ca di ::Bran'{,_oicb-, ilquale
eraf110 ·gran:nimico, 't ch•ei lafciarebbe·di farlo ,fe éffo gli-diffe·lifuo·)e·ttmtn·
do a'Qbr;ra il .Duca di ·saOonia ,·che czò foffe-ilvero, 1erciocbe egli ba·urna "'Vdito
·dire, che quel di Colonia, e que"/lo di Brandeburg~bleu"no
i lor·voti alJ').r
·ciuefcouo, di/3e., ·che non faceffe ;ne:confentifie a tal cofa, che farebht la f uadi·
flruttione -,fo-egli :,,ifoffe->'m-a, "iuando ·rimaneçe qual fi voglia altro, pur che
non baueOe ad effe·rt·it Duca di Bra1f~oicb, ·eigli'darlhbe·ilfuo l1oto. Jngan..
·nato in ·cotal modo il "ZJuca •di Saffonia., egli ton °i"medéfimi-ingmtni btbbe i TIO ..
ti deU'.;3.ràue.fcouo di Trtuiri, ·e·del Conte Palatt:no ,-proponendo loro in ftgrt:to -, al·Conte'il l{.e di -Bobemia ,:flqualefapeua,,che gli ~oleua male; e aU':Arci·
·ue-fcouo·di Treuiri ·il Duca ili Gueldre fuo nimico. ·onde ciafcunrdi loro gliJif
_fe,~c ,;~ucsnou.fi ·eleggefle ·~~l~i-, 'be effe ~~~~~~~~ ,g!i ~~~4no i fuoi ·v e!: E •
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93r- effo faceuana effe percioche baueuano per cofa certa, c!Jefi doueffe eleggere·

AJ,berto Duca di .,4uftri4.,perciocbe,effi co/j haueuano dimoflro neU'àpparen·
~a •. In tal gui[a eg{i ottenne i.voti di.tutti-con quefta.aft.utia ,fj'n'{~ ché f V!JO;
J!ipeffe dc/l'altro: perci~cbeiL Marche[e di Brande.b'urg:ancora pr.omife,ser- A·duifo. détc..
,he eg!i lo fàuorì.neila diflordia ,,che.fu tra il Zio ,.e il nipote·Marchefi:, .di da·-to ImperadOJ>
re.itjuo voto.al.Duca Alberto di manie.ra : cbe effendo il gforna detla.el.c.ttione~ . re.
rimettendo/i.tutti. al J?.ar.ere.dell.'vtrciuefcouo di Mag~ntia ·1 {1':eletto di-com un . ·
&~nfontime. nto.il {onte di "N,.afiio,, di che tuttifi mara.uig!ìarono ,.ftperche di/i--·
dèrauano,.& afpett:auana.,.cb.effìf[e ~lberto,., cDm.eper effere:Adulfo huomfJ .
di.picciolo flato,.e pouero di entrate per mante.ner. l~ flato d.tlt lmp~>'io; benebe
•a.vaioro[o,di perffina..,.e moltoflimat'o 3.e tem1t.o buomo di,gran fòr~ ;.e be/;..
lit.oJo •. Onde. ef[endo egfi ,_corlZe s:è.dcttD, pouero di faculeà; fubito fu tenuto in'.
eocaftima., fpecialment.e da.' U.tberto Duca.di.!AufJ.ria·,fig liuolo.di, Jl·!dotfo;
Imperadore, e da'[uoi amici; iquali ne.l fine lo c.omportaronoa..
ED.endo adunq,ue in tal guifa 1Lettov1.rdtdfo ·, con t~àù4t/J deU':A.rciueftòuo di.
M:ag~ntia:,_,e di aitri-pare.nti. , e'2' amici eofl<ifj,ìn:ordine.-, andò a Erancfordia~,
o~e.con g~~n folennità fu incoro.nat:o,.e dipoi o~dinò.~a.~ieta.fn vn~ Citt~i Sue.a..
Dieta °"
uza·•. Ed mdi, efiendo, 1ma·gra11;g~erra tra zl Re d1 Eranc1a; ed Ing_hllterr;ti»1Sùeuia dRs.
eg}i{ì offerfe al l{~ d'lngl11lterracon&r4,il.'R~ di Erancia ;,e.itRe g/i.mandò-v.na· ·
•
gran fomma, eq_
u"antità: di oro;, acciocbe, ti.ve.niffi pe-rfonalmente ad. afotarlo c.on.potente: efi:rcito. Di che gli Elettori:dell'fmperio. m.olto,fi'. rifintirono,
dice.ndd'ch.e era.11ergpgpa delflmpcrio ,.che l'Jm2erad-ore. prendeffe foldo da·
alcun I{~~ Scr-iuono ane,or~ che diffe.À.lberto.Duc.a.di'.AufJrja,,cbe p:Qfcia,che.
l:lmpei·ador.e guaàagnauafoldo dat~ d' lnglJilterra, ben lo pateua·egli g!Jada,g~ar. dal.Re di Francia •. ()Hauut.odall'lmpe>~ador.e q.uefto danaio ,fa pendo che:
1tdi.A.lber&JJ I:an'{g~auio di. Toring_~a ·,; e Conte: dì. Mifna.,fàceua.g14erra·, .il pro... Di.iforbi irn
p,tio /ìgliuolo,,eg!.i-a.ndò'in.perfona.ad:aiutar·e il Lan'{grauio.:.ilq,uale per bau~ guerre di.
r.e il ffio fàuo-re ,,e per:odio,,,ch'àportaua afu oi figliuoli; gli"vemtè. il Contado·di Adulfo.
':N.Jfna per P,ar~e:diq,u llo;.che'l Re d'lngpilterragli hai$eua.dat-to;.e f Imperatlor.e c.on[ùmò ·due. anni ·in 'l.uefia guerra. per vag~-e~a d'illufi rar la,fùa cafà, e
di.acq,léiflar.per.fe, come. egli.fece q_ua/che terra . , & effendo,paffato queffo,temJ[O,'t;o/endo fPdisfare alRè d:1ngbilter-ra, non lo potè.far.e-,p.erciochei prmciPJLi/ì:tenntro.molto.mal:'c.ont.enti; cbe:egli·non hnueffe con:efJo loro fatta a/cu· •
na.parte deli'oro r, che gJi,fù mandatD ,,e cofi cnminciar.-0no ap.erte,difc'ordie, t
parti f ra lui-> e il Ducard..Auflria1.Albert<r, efra..ifuoiparenti ;:e comincìoffi a
t1attarfra;a/cuni.'Prenc.ipi.di P,riuar/Q;dèll:lmperio ,, conftnl'endo·a ciò f .A.r·
tiuf[cou<J·. di. e..5J!agurztia;Gerardò,. che:· lo haueua!tletto ·:·in'guifa" cbe-l'lmteradore ..4.dulfo non. tenena.l:.Autorità·, e il ·podere, . che· haueuano . gli alt.ri fuoi prece[sori·, . e. s'ìuo minciÒ,4 temer gli:effeiti·, cbe1: dipoùfucc,effé.ro·•.
Ma.raentre ,ç.be·ciò auenne.in Lamagr1aJ ( clufh nel vercrcofa moltrrnotalf.lt).1
~og/io .rac c..ontar.queifo , .che·auem1e,neUti.lJ aJiaintornf!al(!JònteficAto~ :.chefM,;
m. '-O.
tal modu o-..
---- - ·---- 1
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r1-0P.a d11e anui; ~ire mt/i, ,che 'Papa W,!.colao quarto papa- di ~Jt4; èlim~ iì

fcriffe, & a cui 1'0n era fiato dtito fucceflore,fu eletto in Perugia, nella 9uale i
Cardinali parte>adofi di Roma, s'erano ridotti per far la eletione, di con{en{G
eomune vn fantiffimo huomo Monaco Hetemitano, detto 'Pietro Morrane, il·
.
• fJUa/e parendogli che Dio ve lo ha11effe chiamato , accettò il 'Pontefiçato: dqu fi~~e~~~~ efie11tio coronato, & bauendo fortito il nome ùi Celrftino quinto, nelfuoco~ .
ndice.
minciamento fù con tanta-.illegre~~a obedito, & honorato; che affermaji,ebe!l
giorno della fua .e-0nfecra_tione, come avedere tma coflz miracolofa, fi t·idufferq.
in 'Perugia del fuo tenitoro dugento mila.perfene. }Ja, /i come queflo huomo
fiera det tutt9 «pp-artato dalle cofe del mondo ,dandofialle orat~oni, & alle
contemplationi, ne il mondo {i portò btne con l"i, ne co'feoi coflumi, ne ~li
po tè porre·in ef!o le mani. 'Percioche nel 11ero la poca notiti4, e minò re ifpc~
iriewza delle csfe gli dauacagfon·e, che cr,edendo'egti aquello, di cht era infor.;
mato,facefie alcune prouif,ioni l'vna dmerfa, e contraria daltaltra. La onde
Cele!Hno ri certi Cardinali inganneuoltnente loconftgliarono a lafciare il 'Papato. Ilche
fiuta il .Papa qneflo buono, efant<J buomo fic6 ftimando di no• tffer f ufficiente a tal gouer~
,. !B~
no: ecw difle, e proteftò più TJOltt. E percontbiuder ;4Nenga ,che Carlo I{!
di N apolt figliu-0lo dell'altro Carlo /i sforzaffe rii rimoutrlo da queflo proponi·
mento,.-& acotal fine Jo induceffe a ~tnire a 'N.,apoli, egli nondimeno lo volle
-fare ; e con atto {olenne rinuntiòit 'Ponteficatc, effendo prlmicramente infor•
ma·to, che tal cc{a poteua fare~ effendo fii mefi, eh'egli l' haueua accettato ,t fu
Bonifacio! ·in fuo luogo eletto il {ardìnale 7Jened~tto, e chiamato Bonifacio ottau9; ilquaouauo.
le fu quello, cbe maggiormente configliò (eleflinQ. a rmuntiare. E fJ(Jlendo il
..
Santo buomo ritornare al{t-10 beremo,temèdo Bonifacio, che i Romani 11n'altra
·"{)olta non io r·iponeffero nella {e dia ,glz fece metter le mani adoffo, elo tenne in
prigione infino , che ~gli{i morì, che fu iui a pf>c<> tempo .. E dopè la ftta morte
fece tgli di motti., egran miracoli; iq.uali non fece in vita 1ion.ffar:io fuo fuccef
{ore: an\,.i e{fe.ndo.dilfimil1 a i buoni fuoi preceffori 'tJÌcini alfuo tempo ,fu am•
bitiofo, arro-gante, fuperbo, e gran perfecsaorde'Gibdlini, qmintunque {offe
·Adulfo lmp. molto dotto, efagaciffemo, e dì grande efperien'{_a. {lqual dipoi hebbe il fine,
fa guerra al che diremo.. Ora tornand-0 al nofir~ Imperadore .A dulfo, dico ,ebe bauendo
D~cadi Aµ~ -egli intefo, che'l Duc.ad'e.Au!lria faceua trattato contra di /Ui, & bautHain
~r12 ~ •
'dtnimo di leuargli l'Imperio~ egli cominciò afar guerra, .e cofi bebbe a trapp~rfi
fra i dae, dandofegrttamente aiuto al Duca d'Auftria,, il R/di Francia, affent,
che l'Imperadort ctmt~a t/i lui non poteJJe aì.utare Ul{; d'Jnghilterra, come
auifaua dJ voler fareJ n quefta occafiont fi (olleuò tutta Lamagna, tentndo gli 'tmi l'1ma, egli al~
tti raltra parte, e d afcun gzorn<.A.aulfo ft1ceua perdita ·de'fuoi per li cattiui
· modi, eh' egli c<in cffo loro teneua fauoreggiandfi più vno, tbr l'd tro, cofa che
Alberto cl~ fuol far i Prencip4 cbt 'tlt't!gone odiati da molti. la onde hebbe tn:nta forz..a la
to Imp.
parte di Alberto., che effendo già molti giorni durate le parti, e le difcordie, gli
' .E.JeJtori, ·o la maggzvrparte di loro ( perciocbe l'.4rc1Uefcouo di T rcuiri, ne il
-
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Conte :Palatino non volle in 9u1flo trouarfi)fi riduffero .in M aguntia, & aae:.
gando q~elle. ragioni, ~he ef]i p-o~erono '· che a mio giudicio ~on pote11,ano eff~r
iJaft antz 1 priuarona e.A'dulfo deU lt11perzo, & eleffero .A tbéto Duca d.vf. uftr1 a
fuo mmi·co,figliuolo di 1{tdolfo Jmp.Et effeni.o e.glithiamato, cbe andaffeliin·
,oronarfi in .Aquif&ratZa,pro,urò di a11darui con tut·ta la maggi~rt 1 e pdt P·ori· ·natr~glia
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tagente,cbe /i de'fuoi,co1'1e defuoi amici potè h'1uere, & .A.dulfo, che non trzz Alberto ,
puneo"ite,e/i vedeua in cofi à{pro ptricolo,henche hauefle minor gen_!e di Al- A~iulfo.
berto, andò ai-ntontrario, & acco'{~andoft i tlue r:{erciti preffo nUa litui di
ruormes~in lm.gtorno del mefe di Luglio l'a'430 I &98 .romincioffi infra di foro
tJni molto c.rudele, e fanguìnofo batt4glia ,facendo la difug1141.lian'{a ~gu-ale
la di{peratio~, con laquale .A.du/fo, t gli altri de/Ja fua pa-rtetombatteuano;
Labattaglìa,cernetuttiftriu"po,durò più di fo; hsre,cOWJbarttnilo ambe le par·
ri cr~deliffemamente, prima che/i {ap,e.ffe f Ual de i tiw t/irciti {offe 11incitort,
& bauendo perduto ~dulfo la m"ggior parte delle (1tt genti,, & Alberto 'tmtt .
buona partt1 dtlkftte, & andando eAdulfo, oue la batt4gliti era più afpra, e
'ombattendoeglico}uoi,011JafacciaconrrailSote,ilc'btglifecegr@danno,fu
per grciu fort4 d'i11c•ntri gettato deJ €aualle, & effendo foccorfo, e rimefio a
c~uallo,giunft f uiui per auentura ilfuo nimico .11.lberto;e prima, eh' eglifi po4efse difender dal colpo,lo ferì di punta nel volto,e lttferitafutale:, che gli fece
perdere i fentimeilti : efu nel me4efimo luogo dipoi "»cci/o..
Scriuono alcuni, che mentre che egli {i trouà ilz'q11cllo a/salto, il Dnca ,Al.
berto g6i d1fte grid4ndo {~rte: ~ A4.plfo perder'1i l'Imperio, e che ti gli ri{pofo. ~efto o Al/Jertoè ipofto nella mano di Dia. Tof.lo ,che l'Imper"dore fu morto,e vedut-o da'{uoi,fen'{_a far pia refiflent4 furono ~inti, e rimale
la TJittori" ad Alberto,bencbeella gli cofl•fte molto per li molti de'fuoi foldati,
cbe f11ron9 am~z'{ati,e feriti. In cotal modo fu TJccifo que/fo Imp. per mano de•
Prencipi {oggetti all'Imperio,efsendofotte '1nni,ch·egli teneua l'Imperio. Se le
"giom,chc a ciò fa·re gli mofiero,fUJono gi,,/Je,gi"dichilo il tJero Giudice ,che è
I ddio. Ma quelle,chl effe 4ddufttro ,furono lo himere egli prefo {oldo dal Re
d'Ingbilttrra,e cht fiera con tfso liii fotleuato,e f4tto amat'{are tm Sacerdote,
cbe b4utua i·l Sacro della 'Mefta.., ebatter monelilf~lfo, t ltuRrt i gradi a certe
perfone Eccle'/iaflitht, & in vltimo violate Rlcune dontelle;& altre fimili &a·
stoni da loro 4lJeiate. l.equali ucbt foffero 11ere, o no, pi1equt a Dio, eh' egli
'o/i moriffe,efcr1uono alcuni Autori, che tutti q11elli, cbt giuraron1 nella (ua
mortt;morirono afpramente,e la morte,cbe fece.Alberto,fì rlirà dipoi. De'figli·
uoli, cbe rima{ero di Aclulfo, nef~nno peca menitone gli Autori,ma foto, che
'lino in quefla battttglia fu prefo;e ftco molti Conti>t il Duca di 11auiera,cbe {i
irouò ntlfuo efe1·cito ,fif4luò con la fuga 1·0' 4Jtri huomini di grande iflat~ in
f u~p4 '!udel battaglia_furon TJ_ccifi.
·
.
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volfe ~Joerto ·accettar'Ia prima Clcttione, ·coli

morto /~dulfo, la fece fard1 nuouo';e fM confermato
dal Papa, ·ilquctlfi 'piegò a "dargli ·Ja ·con'fermatione,
:perch'ei ·pighaife ]'arme ·contra il Re di Francia -, il·
~he ~egli non 'Volfe fare~· :ne imanco :mai ·p~1fare in
·Italia• Godeuafi dunque 1a pace in Lamagna, & in
1 dod~ci_guerre~ch'.ei fece~ ~emprç1imafe 1Vittoriofo,
'onde fu d1mandato Alberto ~trionfatore. ~ucnaero nel .fuo tempo
..molti cafi notal)ili' 'Come -ìJ trasferime.nto idella ·sedia A_pofiol1ca in
Auignone ,1Ia diltruttione de'Templari, 11 ·principio <lella 'Cafa Otto·
mana in Turchia.,-e molte ·a'Jtrecofe rdegne d'efferlette. Morìl'inf~·
Jice Alberto per congiura d'vn fuo~ipòte., ·Hqua1 con -certi altri 1~m~
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VITA DI ALBERT
C. V..

~ M P I . R A D O R E.
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--·~· · .~e Ja·E dì.·i. Jltgni·, ·tdè gl'Imp.tr/ep()Oa·aUe volte/d.!ragil
·. ne ntllt·41t»tr,,. tffendoc.per TJia·di q11tfie rim11fo )i1wto1t
Alberro Ja_
- J. .A lht110,il q11aJe-,.11eUa guifa,\cht>moùt.fiate lè. 1tp/it4to;
ìeconda voi·
·; 1rafigliuolo de/J' lmperadorel{ìdolfo ,.t·.Ducad'.1111fl1ia,1
•a detto Im.
Signor-di molti It llti, & tfi'tndo I.lato TJccifo .A dulfo lmp.
Peridore,
.
feo competitore, egli reflò Sig.t lmp ... fin'{-a t:ro11art alt11t
no,cbt glifo.c·t/lt Y.t/ìfte-n'{_a ,percbc lafua-ue.ttionc.eraf(ata.vi11endo .Adulfo,
(fr·in difeordia;e contradition~a,gli pa~ut di meglio ltgitimar~, (:J-11{ficur1n ilfuo flato .. E pt~ 9uena- Ca§iOTJt- accrimpagnato dtJ molti Pr·sncipi, andi
111/a 'ittà:di .Francfordia., t'J._J4iui. rau.uati.gli Elèttorit,..rinuntiò;Ja fo11 prima
elettione-, & ha11tndofll'Imp,eri~pert1A~a11te,,fu.tgli lafuondu TJoltatltttf
di comun c-onfentimintfJ Imp:tr.adort-,.t-d'indi parti:con tutta.1a fua eortt, &
11ndò in·Aq.uifgrami11 forfi inc<mJnatt'in/itme con la-moglie Ifabella;cbe trafi·
gliuola"dt.fContt diXiroli,e-di-C arinthia:di cui haueua eglimohi Jigli11oli,:e P..
gliuole:e·l €011te fao fr11tdlo-b1111t1u1 ptr moglie 'Cina forella -di Aibtrto.La9uaf
- toron4tione (i fett ton t4nt11 fefta,t 'Cli concorfiro ta11te genti di tMtte le parti,
cbe'-l giorno della coronmion TJi•htbbe cofi gran c-~lut,-cbe (en~tt,thepottJ!e tf
'
fer foceorfo ,.llìfi foffogò il D11ca: di S-affenia ,,e molte- altre perfone; 1/quall
Dlm df No. 11a .~ar~o d.elt~ foreUa d~ll'lmptr~dore, .che prendeua la ~orona •- ~'lf/uat
limberga.. ~~~~~~ ~~11.31~,~~!~ ~'~!!!~~ "12~~!! ~!!a frJta ~·~~!~~-!~ {H~ ~~~orom1t1one i~
,
u~·
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

A L B 1! R T O P R. I .M Q.

·9~1

v4unita la dieta in Norimberga , nella quale fl prouide a .tutto quello, cbe ap;

pa~teneuaaU'lmperio, .mandò fuoi 1-mba{ciadorz a Papa Bonifacio ,{accendo··
gliinten·dtr la_fua .ele~ione, efupplffa~d~ a con(ermar,Ja .. L~qualc--ofa allhor4
al Papa non piacque d1 volerfare; an~,]1 come ltbero, & ammofo,gli rifpofe,
che egli non era .de.gno deU,lmpe·rio .,bauendo l'.ccifo f Imperador~. Ma iui 1t.
pocotempo l4tconfirm~. .
·

agii
1to1t

Pereto ebe rffendo 7ionif11.cio buomo di grande ifpirito, t ·di.alti penfierz, per
certe cagioni, che fe gli offerfero, clie io n.on ho luogo ·da raccontare, venne in
xran di{cordia fJJn Fllippo Redi F1·ancia .; onde il Re fece metter le mani adoffo
atm YefcatJo, cbe;~gli h~ueua a /.Ni nzand4to .Ambafci4dore; & altri accidenti
auuennero .•per #q.ualiil Papa raunò il Co.nciliope·r procederecon~radi effe.;il- 'Papa Bonifa;
~uale non.permetteua ,: che alcun dt'[uoi {udditi andaffe afla'corte·di RomaJ n~ cio conf~rtni
cbt alcuno vi portafle re·ndifa." nè entrata di quatu.nque forte. Onde entrando l~ elemone
il Papa in penfiere di valerfi co-ntra Ì'l Re di Francia dell'aiuto di .,4 /berlo, gli ·di Al-bert~
mandò allegramente 4 confermar la elettione d'.Jmper4dore, e trattò fico , che
tgli_pigliajfe il titolo di l{e di Francia;ch~ei nel priuuebbe del Regno,& a tui
l-0 concede,.ebbe • Soura_laqual cofa feguir<mo di molt-e pratiche. finalmente
Bonifacio pr.ononti-0 la futi fenten,4c<>ntraill{e,perlaquale nelpriuaua dd
~egno ~e lo dau4 all' lmper11.fiare vtJberto.; ebenche inqueRo.luogo fia varietl
infra gli Hi/f.orili, ÙJUali ciò raccontano in più modi; il veroè, ~cbe t'Impera•
dore e.radi già amico del Re di Francia;&haueu4 fatto notze del maggior fuo
figliuf,o dett-0 'l{Jd-0lfo , acui baueua dato t wtuffri-a con Bianca {ua figliuola..
Onde Pfr quefla cagione ,i per itltre ,,~e ve ne fono addotteaiucrfe ,egli llOll
tac.cetto il titolo del 'R!_gno diF.ranci;t;ma rima{econ la conferma·tion!deltlmperio. In cbeapprooando;il·configlio del paJre,fi godeua l'Imperio prof('uame11
te,fen2:.a curar/idi venj.re.in. Itatia; e coft egli non ci vennegiamai; e /4 nimiftl del Papa, e del Re diuenne tanM ftera,chll Re di Fr4nciaportandogli v~
.
mortale odio, trattò con vnie"priucìpali Romani delta famiglia de'Colonnefi, Tratt~to dei ·
c11iamato Sarra, che era Signore di molti viflaggi, ecaflella, della parte Gibe/- ~e
~ 5~r~~
1
lina1 i/quale er.aflMÒ sbandito dal 'Papa ;onde egli baueua fatta fua refìdenta ' a e r •
in Francia, & era molto{auoritonella c-0rt·edel R:!. E full trattato, cbeque•
flo Signore fWtndeffe it 'Papa o .A che egli (i obligò >e ·unne in ciò la 1'ia, che io
dirò. H aueuail Signor Sarra Colonna molti amici ddla parte dc'<jebellini in
tllagna, nelJa uale allbora il 'Paptt dimoraua > per tfiere ella /11 patria, o.ue
tgli era natt).. 'Partiffi il Colonna di. i~ran-cia in babito fconofciuto, effendo di
primaconutnut-0 con im Capitano, detto ?Xog areccio, che con dttgento folda ..
tifi doueffe porre~in certo luogo .datui affegruz.to.; & egli entrò in .Alagna ,t
'CJtnendo a {egreto parlamento con i fuoi amici, mofir~ndo loro i_fauori, ~le
l~ttere del~e di Francia,ordinà-le cofe cofl bene ,ebe l'n giorno affaltò il patagio
ctl 'Papa, f$' hcbbelo nelle mani;~ andò fubit-o alla volta di 'Roma, ntlla qualt
entrò col fauor d~Gibellini, e della gran pa1·te-, eparentela de'Colonnefi, c!Je
t~~~a in ~ma i elo tenne m{HO pode~e; rna i/, papa 11el termino di trtn-: ·
- -~- ·
. - ---· ·· .
~{n 11
3 . tacin<JHC · ·
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ta cu~~ g#Jrnìm,~rì.: ,,e.ffendo otto anni ,_e noue·me/i',.cb;eg/i tra'Ponttfttt: f'
An i d fu c.i~}tanno.del S1gn.or·t lJ:Ol:. Et in cot-al guifa btblitro fine gli·d/tri penfamtri:.
chritto~ 1303~. lidi 1?~pa ·B.onifaciD;ilq:Ualefre~UJfeflo.lilir.o dlDtcratali.J&eOò,chc't SignorSarra bautf[e iJi ani.mo di far. deL 'Papa,, non /i fa, ,/ienchefi [criua., che egli ba..
~ ueua.- progoflo. di: ctmdurlo"tofto in Branda :.e cbe ciò non potè'~,o non.c.sò di
fàre. B.u ek.t.to. dopò-la·mo.r.te di- Bhnifacio Nocolao.Cardi.nate di Hvfi.ia:.ilqual:
fu,dct.to Binedt.tto XI~nato in.Iri111fj: ilq:ual'e1afrate. deltord..di S•.Domeni··
. Benedet~o. o.o;;huDm.a.Sa"n.to,_e dz~gran bontà-....
,
1
vn~ec. mo..
Mentre ,.,cfie.-'J"efie cofj i~ lt11lia-,,e in Francia·atJtniuanot, l'1mptradort'
Aibàt:o teneua. l'lm perio.in.Lamag.1Ja·felicemente •. Ma.nel R-eg,no d1 I! nghe·ria.vi furono . di gran guerre intorno.ltiiragrone:di detto lle.gna, tfftnd~ ~e.nuto a:
mo~t.e· il. Jt! A :ndrta,[en~a./ig!f uoli ;~afPirando-al. detto, J\!gno T!encislao' figli...
Vi~u:,r~e: im ualo.dCl_'Re d111.~htmia>:.e ~ipoi. Ot.bone D11.~a d1 ~~uiera contra Carlo ~g.lzuolo:
~he.ua.. deLJ\G dJ 8ohtmta '=e d1p,01.01bone D.uca.dz ~aut tra ~9,nti·a .€arlo /ìglluc-lo dtl
I{~·di/N..~poli; e finalmente rimafe nel:'l\e.gno. Carlo •. e4,uenneanco ,. ebe Ken-·
t.isJlto,/J.eredità.la.'JSohtmia >:.Rigno diflto padre, che baùtua.iltntdr/jmcniomec.
Ma:r.iuft Ì:co flui cofo.tr.ifl:o, li.e ne be foffr g1ouane, che. c.ongiuiiando et ntra di lui:
fjjwif;Udditi·>lo ama~'{,t~ronoin lJ.na €ittàdi lf1o-JJauia. :-: 1 per non lafjiar fec··
etfffi*e. aléun fjgliuo/o-,, nacq.ue la mtdt/jma difiordia in q_utl l{rgnQ, cc me tra:
· nat-a~in. q_uel di lfngb1r-i"a ,.an'c.ora tbe egfi.v.i.baueffe. lafciato tfna fpre·Oa, chra•·
mat:.a1lfaliellà •. J/che rffentio intefo dri,..tJlh6:rta ,.,diterminò egli.di pro-curarlo·
per. fuo figliuolo Jlido/fo, P,tr certe pattp ,,e ccnt1.t1itùm~; cbe·, /i ccme·uhunji
{criuono .,er.a flato pofl.'o fiala.cafa di .Auflria;-t:di-Bohtmia, cbt maftcandoi
ber«ledi,· Tma -,.lb.· baucfieq-Jtello dtll'àltra -•. ~ndfmeno la maggiorip,arte di~·
Bobtmi /i:accor.daron<ì di: elegg~r R~, e-Signor- lo-r.o Rèr.ric.~ Conte. de.llà Car.jn•·
tbia.- , e di 1Jiroli :.iL?ual~ ,- t-0me s'è·intefo ,.era-cog~at-0 delf lmp.er-a~J.-e: :: 11111:.
nondimeno ,_effi!v.o-lluanfi malé ,,.e(émpre in fra.dilbrolclèra;' ft-at.a:di•gran diHtnrico~ f.ìr. feordiai•. Et lkn~ic.o d~/ìder.ofo di regnar ,.finta. mtttlr.temeoin mt~o ,_
con.
~~:e ·.d1Jlo-~ran fittt"a·:venne.-~n ~!Jl1tmi11;~~ v_~ fù ric:e11Uto'f;& o.b'tdztq:p,er,B.è ,. Ma f!m-·
1
. _ ~-·
per-ad.ore fulnto...mife mfir.me tferulo,:& tnt.ro.· nellartewa,_con•tànto . podere,,
tbe- Htnrico non.hebbe ardimtnt(i.dÌ' afPettaJ:fo·,,e p.ofi. netp'()ffeffo Ridolfo fufl•
pgliuolò , clie già~ era.rimafo ved1>11a dèDa figliu.olà del]{! di Erano~a:;~t· P.er pi?i1
afficurarl.b, ef,àrio ·grAto 4 Bi>htmi ,.gli foce. b..aucr pt-r- moglie-la TJttloua I{abcl·;
la., laqual~ era.-jlatai conforte di. Yenc.is./ao,~il Bè morro •. lltht tornò: tanttr4!
pr.c1pofito ,_che. tofi'o fo oh.edito.da tutti. , e cominciò a-,~par pacificamente.·: ma!
però:·non,pìaeqµ'e·a, Dio,, che tg(i.molto tlntffe tj;lld~gn() :.percioch~iuia~po
"hi.me{i~ q~andò non,era-più.·alc·uno, che glifo/fi nimu~o, . o molefio, mor J:'difù•
Morr~ diilJjta mor~e·, l~~n.-. JétS.gnore-M:'C C-C p ·1: laonde q~ti~ d~t; l{~gno tornaro ...
Heflrica.
no alJa,difcoY.tl1tt-palfata_..;, TJno -volendo Htnruo Eo1t_-tt di Cannthta·,. cli~ ·,J·pmt·
s~è.-detto·,. er,aft.t:itO· difpogliato., & altro Beèerfoo frate.Uò di.- ltjdolfo. fee-.ond~,
dtUHmper11dore •. Mafo p1ù·pot-ent1-lil parttdi HetJrico {'onte;ilqualtjiN~ic~·
UMt.o)ì epano.nel Rtgpq;·•. I l&be e'[e&ero.,_on flpront"fi 4nnimo;,-&lie 'at-nendir-iui ~
'
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•
tocbigi~rni.l'Impera~ort i? perfona con l1n gra~de eftrc.ito,pe-rponeir:Hì F edt·
,,;co fuo figl1uolo,tutt1 fer.uirono con [i fatto ardire, t d1l~genta al nuouo :1\t loro,che l' Impe.r4dore .dopò lo 'baue-rf4ttodi :molto:danno nel urreno :J r.ittJr.7JÒ frJ
•dietro font" bauer 17otuto fare alcuno e!fett-0,,b4uenil.o v.e4uto con :quanta _fer:metzaqut"po,potifi erano:me(Ji.alla dife{a .. Nella qual guerra_,;e nelle .altre,
·che bebbe primamente con .A.dulfo,e co11altri 'Princ~pi,feriuefì, -cbeeglifi troi14Ò acombatt~re dodici volte; e in tutte fu vilJcztore .. e per queflo fu -chiamato
vi lbtrto tribnfatt>re .• Ma iio bo .rac.c.onMto ciò ,.particolarmente per {eguirc A'Iher:to-d~
Ja miibreuità:fer~be :eglifu prode ,-e valente S~gnore: in tutto -il tempo ,.cl]ei to ;rrwnfaco.
·'1iflè Imperadore., ·nonfigli ojferfor0'4ltreguerre ., e le cofe deltap.rce.glifcrit- .re.
ifori non po11gono;;nondimeno .11ncora,-cbe.di quelle,,che a Zui41p4rten,gono,,no11
:/i foriuono:altre,cbe queffe~11e dieci-anni,, cli~~g/Umperò., aumtrero alcune·cofe
.tantQ notabiti,-c'bene:t1.mef2o'1iuenirà di fcriuerefommariamente,ne{ar.à.gra,,e al lettore·di Z1gge1te. Prima innan~ eh'e.gl(paJfape nella 1Jdhemia, T.1e11;ne amorte Papa.Benedetto 't'ndecimo; e.per i#fcordia ,che nacque fra i Cardi- -Morte di I'a..
'tflali, 'be ten1uano la.parte Francefa in/ieme·con gl' l taliani, ·rim4fe la fed14 di ;pa .Benedet..
.San Pietro vacante più d'vn'anno:e -nelfinefu eletto per·certa afiutia, &.aue~ tto.
·llimento di coloro, cbe teneuauo la'Voce-di Francia, Rimontio Ye{co-uo di Bor·ieos,di na ion Guafcone,e fu chiamato [iemente quinto. 1lcb1 fu fatto primti
;intendere al Jt.t iii Francia; & -bebbt con e][o lu(alcuni .rrattati,cbe farebbe l.un
:go araceolltilrt.: etra le altrt cofe,cbe infìeme c9nuen11ero, & il Papapromifo C!eme-nte
1di d~Nlr fare_
, fi .fu., -cbe tg~i 'trisferj/Je la Sedia.' ~ la ·~O~te-de'Cardinali i11 -quinto.
~uzgnt>ne. llchedal'P~Qa fu -ofle1u~tof~nno -Ili noflro ·Signore 'M C'C CY.
!J.ifciandotre Carcfinali per gouernadi Roma; & egli & i Juoi[ucceflori'tenne·
:ro in !A14ignone la dett" Sedi~ fottanta, t più anni. Darcbe feguiron o '4i gran.
·i.i/fimi incon~enfrnti~ e-d~11tti; co~e-~irì inn.an~(e ne ~ir.à aku~o. Ej~tl comi~· QVnido fu
ic1amento deU'lmperzo dz A lberto btbbe princ1p10 nell .A{tamurorr l lmperro, itrzskrira fa
il jl Ilegnodetgr"n Turco;ilquale·è hogg idi tanto temflto.,~ potente; effendo ,ca· core~ del P~
;po,e ~datore .di .cotal I{.egno'Vno 10tbomanrJ d~lla med:efima natiof!e,huomotdi P~ rn Aut..
.bafia flirpe.~ ma4i g;tinde animo, 't molfo ajluto:; i/quale da piccoliprincitpij fi gnonc _•
ftc~tanto_p~!en~e., 't yjdu!Jejò~~O _df lui ta~te t,tn~Ì_t 'f~t' t:onrui~-Ò motte ~erre, ·Q~ando CO
.fectfi J\e , elafizb fondamenti dell Jm,perro, che 1 fuo1fuccefk11 banno d1 t<VJ· nua.dò l'Im
i~ temf o ac'~efciuto in~no a~o ftat9 , .nel qu~le a~a.noflr.a-e·tà lo tJt~iamr... peri o del gra
'E di coftuz per mea ma]cbtle dz padre '1 figliuolo difcende S0-i1mano; i/quale I a.reo •
.boggid1, ·che-è l'anno -del Signor? 1SS7. regna. 'Ora durando ancora i rJìe- .
·'i"nnifleU'.fmperio ·di eAtbertol'anno I 307.fQrdine de'C-aualitri ·dtll-o {pedale di San Gfouanniprefe la Jfola di Ithodi., du gl'znfed~li Ji haueuano V•
' furpata; e facendola lor {tggiJJ, e rtfiden'{a princìpalt, .d"i·ndi in poi furono cbi~mati i Caualieri di ;,odi ·; e fecero nel 'tltro co{t. marauigfrofe con le
.4rmi in te-rra, e in mtire, infìno a"noflri tempi; -T1e'~uali il gran Turco
~olimano la prefe , & acquiflò per for'{a di arme. et ·auemre alnefi nel cau~Jieri di
iempo·di .4lberto,lcbein Lombar_dùzpreffo di N.oita.ra ,fì cominciaronca lr ~1ar Rhodi() .
7'{ n -n 4
·certi

lo

•
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fomuni,e parim.enee le moglie ;.e f inuitauan-0 a.i congiungimenti carnali)dicen..
dolcbecw.er.a:atto di carità.~e fi-zceuan<Jmotte·aZ.tre co{e;e qutflo.·trrorefi an~
andò.diftend.endo per·diuerfe parii j e m!Jll'1 migtiaia di pé-rfone lo·· feg-uitarono.
Onderil Papa.vsJ gran dtligtn\;a in puni.r eofi fatti.be-retici, e vtolti altri Prin~
ci pi tanto,cbe nel fine vi fi rimediò,benche con grandifficult.à~ egaftigo dipa~
SUizzer~u~n recchi•.'!'{·el t.cmpo.ancora,che·~iberto tenne l'1mperi<> ,.cominciarono hauer
'10 comffmcia m>m~,& effrr famofi nella guerra gli Uelueeq,, hoggidì d~tti Suitzeri,facend"
ronoene.
erne
·
dow.
·/iume d'z "PIJ lere ~;jer
.rr. /'b
· e dii'.
• l l i'b J
le·gut
fa- tut.t-1'l eg_~,e congzuran
'. erz,,
I; e~'" a or 1 erta,.
m.ofi.
reggen.do,e gouernando le cofe loro per certi Capi, o Canumi:~ e:q11e!Jo hanno
confereMto.infino al dl·d·hc.ggi. E contra a' Duebi di .Au/lriaM& altri 'Prencipi
hanno fatto dj flngol4ri pr.ede~z_e neu~ arme,,d'i~di in;poi fono fiati fempre t~
muti per.molto vator.ofe genti inguerra,..c.
,
Fece etidndio fegnalato ilfrn delf[mperio di Atlierto·, cEe·in quello Papa·
- €.le.mente già:detto~fi.on configlio':,.& accordo del Re di Francia dq.nnò tutta lll
~emp-t~ri: cq, C11ualeria-de'Templar.i,. cond-annand-0·/or-o i·,-orpi ,.e confifcando ti1tti i benr1
;~nnadè!~ iq:uali e~ano ta~ti,e.tali in .tu·tta:l~ G_brifl!anit~·, c~e.lefacultà; fortol~e furon.o
ga
.baftMU ad:ar·rizccbzr molti Prenctpz; egli altrz ordm1,e cauale.1za.,a cuzfi appli'c.arono .. E,.pcrchc ciòfar~bbe cofa molt-0 lunga a-r'llccontare,-effend/Jui diuerfa
openion fra,gli_ A~tori,fe que'tali foffero a tc1to,.octJn.ragien? co!Jtla;Jnati, ri•
metto-il lettore.a,q14elJo ,. che io ne. bo fcrittenel/a.mia.felua •. f2:!!efte, & al~
tre c.ofo non r11.e110 not·abili, cbt irrtra-lafcio·pcr. non fare pz'ù lunga digJJtjfior.e
6com~ fu.lo bauer prefo.i Mori l'Iflila J; Sardigna" di cz1i-, per-cbe·egif.!a rico11er-affe ,fece Clemente-donc aLRe di S'1cf.!il!)auenner<J ne'diui an,zi,che impe•
rè ~/..liberto.: nel /ine de' quali hauen.do raunate di mohe genti per entrare nel/ii
Bohemia ;.. cbt, come s-~è detto ~haueuapre[o.pcr .Re Mem-ico fonte di Caritz•
.
to· di~ thia, & egli cercaua·di fa1ui I\e F·ede-rico fuo figliuolo , 1'n fùo·nipot-e, cbia•
1
Gi~~~ni· (!'o' mal-O G-iouarmi, /igliuQfo di fao fratello 'Rj,d.olfo,mo[fo da diabolico fpirito, dc»:
rra Aiberco~. liberò ·di ~un ma'{_'{_ arto perrocculto· odie,che gli p~rtaua, Atrc/:J~egli non gli ha~
·
'
lllUa..·date:entrat..e , :nè flato alcuno, an'Z,j gli teneua, c.ome fotto t-ute/a,, quello si
'be per h~redità·de/ padre in·Sueuia·gti era·rimafo: & a quefto effetto con•
uenendo ·infieme alcuni Baroni ,iqua-lì1~nmo Ridolfo, Vualter<f, & P'lrit:o ~·
& ·altri,.c.he non ft ·nomano,:vng1orno d?l·mcfed~..4prt'le fanno 1-308. trouan•
doft l' Impe11adcre in.vn lucgo d:.,&·uflria ton intentii>n- di,pa;'fare ìt feguentl
giorno U R(·heno,d-0pò il definare,per prendere alquante> di diporto,montò a ca•
uallo ,. & andando per la-campaf_n4 lu·ngo i campi femina-ti-fra due piccioli
/iumi,_de.tti llifa,& A:r-ula preffo il Rheno, ccn·lafola~compagnit:tclei detti, i•
q:uali eran.f>della fùa-più·i-ntrinfe'ca,f,amiglia',,gli fi /eee innanzi qiouannifuo
J..t:erre-di.~I;.. 11ipote '.-& i.c.engi~~ati--6-0n alctm~. alt-ri·, cbe gli ft&1li.tauano.al·mt~~{tmo ~ff~t•.
J.?.euo..
to :-e 'f\ldolfo prefè. m ma-no le red1~e del caua!lo ;-e G1os-1anmfuo ~1pote gli dze~
de vna pugnalata nella gola, e. P'lrzco con-vn gran colpo glifende-~a ttfia, rgl•
al.srUo fersrono.a1u.,o.r.a..thi di tayjio).e çhi di 2imta 1in guifa ,.che quiui fu fubit~
(
'!J-C.C-Ìfo;,;
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-pcçifo,e gl'interfettori fpronando i aaualli, lafciarono it mifero 11Aperadore iJJ
~uel luogo morto. 'N..elquale fu dil'6i dal Duci:ut.Auffria {uo figliuolo fatto fa-

bricare,e dotare l'n folenne monafierio, e' l{ufJ co~po fu portato a Spira. I' tra.
ditori _homicidi furono fatti cercare dai figliuoli di .Alberto, e la maggiorpar~t
di loro tr<>Uati, & ama~ati ~La morte di' vtlbertt) fu riputata effere auemJta
per giufta permiJ]fo.n diDio 1 per la morte, eh'egli baueua dato all' J mperadar:
.;t.d1tlfo fuo preceffore .La verità èfaputa da pio, che o-rdina le cofe,come gli pa-re. fl.:!,el,che pòflo io in queflo luogo auertire,l, che i più alti flati fono i ma-'I~<>
ficuri, e più fot~topo-fli a'peric-oli,fi per conto.del corpo, come deU'a12ima. Q._uel,
che app.1rtiene atL'.znima è più difficile da prouar~, perci~cb~ è cofq più fegreta,
e.di cui foto lddiiJ ha.da effà Giudice; ma ptr 9·ueUo,che fi dimoflra,nt'grandi
flati è pile la occafione, e la !rbertà del P'eccatore ,e maggior la diffir;ultà del rimanerei e dalla p·arte de gli 1:ruominhè vguale la deb_ole"'-ttt, cofi ne"grandi,co.
.
mene'piccioli'. Ile be~ argorJJento di maggior rifco; ecoft lo dimoftra ancora !nfe!ice. fb.t
Chri~o nel angelo, dj,c~ndo la dijficNltà, con che i ~i~chi ~uqu!fla.no il Cie- ~~;~d~~·i:m
lo. La onde zgran Prc-ncrpi debbono flar fempre auertttz. ~ perzcof1 ad1mque
della perfona non·vogliofl"ncare il lettore utn a:ltri efempi ba/tera quello, chr
io bè> fcritu1tle:g/ Imperadori: ne'tpu1h, come di {opra iè- 1·aecontato, tiitma
conditi on di morte è auenuta rul mondo, che non fia oceorfa in loro.
v'1 Uo ineontro in mo1ti flati mediocri troueremo paf[ati gran tempi, &'.ann~,
cbe mm fu in quelli offefa,nè morte violenta)ma la maggior parte-de gli /n~omi?9
nidi ~ e'{anafo1tu-na;m·ori1ono di rmn;e naturale. Jlche [e noi confiderafjim-o
bene d8uere(fimo fuggir let,rttn Sign()rie-,e _gi1Jmperi, non altrimen·t i, cl;e di.n~uigare in gran fortuna dentro vna /ice iota barchetta; o, come di quitcbe maccbia,o porto'àot4e {i foffeto appiatati-,afiaJ]ini,e laclroni;·oda lm-pazzo, efuriofa
ttrmato·; e finalmente, come da ma..~gior pericoli, e rifchi di quefta vita. M4
6lUienne, che t>ambiti-on~, e la fuberbiafi fattamente ci 'càecagli occhi, chie
1fUelpiù per noi {i difideya, oue-flà ripofio maggior·nòftro male, e procu~iamo
fii ponerci f emp1e, 011e è altrt/i maggi'Or perfrolo .1V..gndimeno non mancaro110
11lcuni e hebbero eofi buono conofcimen·to, che lafciarono i deminij ,o non gli ac•
tettarono;- effendo lo-;•o offerti: & altri non gli "Polfero procurare, eeme ntilefo- ,
praferitte vit~ ne babbiamo vedt1tialcuni, quanttmqut pochi. Ora tornando FigJil'lO~i :qìi
gJJ'Imperadore .Albereo dico, ebe egli hebbe di Etifabetta fua·moglie venti vno Albertoa
Ggliuolo-tra i'lJajchi,e femine:de' quali dieci morirono p;ccioli fanciuUi, e-l{.ido/..
fo il maggiore morì I{! di Bohemia, "»iuendo ancora il padre in guifa, 'he nel
temp-0,cbe{egui la morte di Alberto,rimafero di fui cinqu-efigliuoli, & altretantefigliuole. Lepgliuolefuro11o;Elifabett",.Anna,Guta,Catalina,& 11us;
l:equali furono ma1i-tatt a d-iuerfi 'P;·encipi,, I figliuali furono, Fcderico>detto il
Bello,cbe imMn~ fu creato ~perad-ore in difcordia;e Leopoldo,chefi' chiama•
l o pregio,& honare de'Caualieri,& Henri,co-,ehiamato il Benueduto, ..Alberto
iJ-fauio, e·l'vltimo Otbone il gratiofo > cln f u fpofato alla Ducheffa di Barde·
M • J q,uaii.'tuttifi çbiamarono Duchi di Aufìrùr, come è cofj.ume i.n L ama-
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gna:1tquale-.me~~t non poc4 -iliCOlfft.(/ione;nellhiJ~orit: ma,come bo dettÒiNì,..:
fe ta eafa di ".Alberto ti Sauio ;; i~quale.percbe ,era ~ottQfo, .venia detto .A.lbme
Coxo; ttr:Jenne.ad ejfère il.tronco,eda.or~ine.de.Jla .cqfa.d'.A~flr.ia,,di"ui. dìfoendono i fuccefffìri.

T eneua tlftta volta lImperio in Coflant1nopo1i dndrrmiconel tempo, d,e
fu ammattJto .A lberto:de:i·cuifatti., . tr4:cbe io ne trouo poco .fcritto, epcrtJ01
·~ffer troppo lungo,non ·n~faccio,mcmo1 ia;partico14re ..

J» O N

T . .E . .F 1 -C l.

e

, T ene114 la.Sedùi della Chiefa àeZ:Signor1 Pdftt {lemente fllinto 1ilopò li
:morte di 1Jenedett0Jeco11do, di c11i di fopra dicemmo.; e quefJa·egli·teneua pm
.in .Auignorre:gouer.nandofi Jtoma,egti.a{triflaticd' Italia.per{uoi Legati. ;Jlche
elalun.ga '!ffenta.alt'1mperadore:, fu cagione che molt-e'Gittà.d'ltaliaprefero
per Signorei-Capi:dellt fa.ttz.oni,rchein e'fia preuakuano:; e ·cofi lapoPedtuero
gran -tempo:; & hlJJgùlì tJ i ifimangono an&o14 ·:chela l~~h~t,.a :del tempo gli
feee diTir4nni Signori. :Et .in ;J'tronaf11r.ono '!)U~'.dalla :Scata·, é' in Ferr4rl
prima di quefiif t1t'd1 E{fe.diflenilendofi di.poi a Modana; flt'cNidifttmlenti
hoggidì riman quello Jlato: in Pado 1Ja 1que~di Car rJZra: .in Mant014a i Paffermi;
.;qualifcacciatida'Gon·tagbi:jr:glino 4-ipoi ne/uro.no,, e nefono(Signorì .:&t1allri

,;n al1r1.partf.

· ,
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~n rimafon, le'.letttre di produrrt a qaeflo temp~ gli vfatifrutti:

anv lii

furono difegnatati h:U'Omini-:inlegge Ricardo Dinoide'Senis, Pietro ci Bel'4·
pertica.; Giacomo di Arena, 'N_.ico.laodi Napoli, ·Giac·omo4a ll~utnna, M•rti·
no.da .f ano, e Francefco.di .Acurlio, tutti:gr.an Do:ttori .. lnMedi.cilla _J)jno
.di Garbo, che fcriDefopra.Galeno, .& Hippacrate; ·& ~uictnna. l'itr.r.odi
Dtiiniainfilofofia, .& in vtllr<Ylo,gia molto, illuflre.. !In ·rbtoltgia .Alhe,10
·-PadoUJJnofJ'Pber.tino de~Cafali;t'Gi011anni Dun.s detto i/. Dnttor fottile,Monaci
.ci San Francefco ., et Gerardo Tede{co, t Giou4nni di San 'Genl1gnano di San

' Domenico.,tutti Douor.ijflimali.: ~ Alano ,·dottiffimo lheologo .a e Poeta,je
lilofofo;awalcunioltri.
<
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.- .Letto·HenriCo dii comun confèntimento de gli Efo t~..-•n..:;;;·.... : tori,.fu conf"mato;dalPa.pà;, con impolìtionech'ei .
. , doueftè:pa!farein hafia: per molte difcoi;dk,che v'erano'. Hcbt>e d!'. quefia elettione gran d1fpiacere il
· Re dt Francia, che pretendeua airlmper-io·•. Le prime: itnprt(e, ch''ei fece furono. contra.il' Redi Bohe-·
. m·ia.,.econtra il Conte di:Vitemb-e.r~,..& ambe:hd>'."
òero profpero fine·· per l"In1peradore •. Venne·poi in, J talial~ fi per obe;.
dire.al Papa·, .francora·per ri€on.of.èer le terre dcdJa rua. iuridit10ne·~ & ·.
hauendo,pailàto i Alpi;·non trouò,molticontt~.ftt,pereffer le pitticr.u· .
d'eli flime fri. tutte le terre ci'l tali a ,~di maniera." che·ogn~'v no:cercaua di.
farfelbamko -. Venne·irnRoma, doue.flf'co.vonato,più.toflo., c0n-1nefii-·
tia,,checon allegrezza ,.eifendo.diuifa Ia.Città.in:Colonnefr,.& Odiai•,
cheogni-giorno-fi.azzuffauano infieme·. -1 Fiorentini non.volfero·mai
cedergJi:,nè·perder ~a l~ro l~bertà;&. haue~do fo,frenu to J!afled;o.m.01 t_o;
tempo·~· la: finefrd1fefero.brau.ame. te,.dtman1.era,~he·v9ltando -l animol'lmperadf>re al'.con~ifio del: Regno di Napoli;. mentre era in fo'l
lii ' far l'apparecchio·, fi'morì.in:Buonconuento;, di:veleno ,. fecondo che li
wffe,laf<:iandh!lcrcofc:d'ltal iaiP.i ù.diftuxba.te;e.~ iù.in tri g~tc. chefòffer0>
mai i atc).hauendo·tenu.to l! lmpcrio.fètte.anni •.
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(

·El\ T o ben comprendo, che in difcriuer !a vita di .Alhertò
Filippo Re
mi fono alquanto dal propofito·allontt1nat-8, per c~gion di
dì . Francia
raccontare altre tofe,che auurmrero·nel fuo tempo,r.ofa,cbe
prornraua c:ti
io non foglio fare. Ma pondime~o bo ciò fatto per efferefla•
e'. etto
to hreuemillafua vita,eperche e'~'èparuto neceffar,io, alfi•
· t:tiere
lm,peradore.
, ..
_ n-e, che s'inten·da bene quetlo, cbe refi a., efi babbia lume, I
'notitia di quello,cbe s'è detto come laejperienta lo dimoftrerà più innan'{j,'
parimente per effere elleno cofecome a.Uhor.a /i diffe ~molto fegnalate, e nota•
bili,._ non ~ra con11eneuole, che fi trapafftifiero confitentio. Effendo a4unque
morto .Alberto per il tradimento di;giouanni /uo nipote ,r& intrfa la fua mor•
te in tutte le pani, i fuoi/igliuoli attefero alta tJemtetta, & ad hauere le fue
facultà, è flati, & infieme alcunLdi loro ad hauer 1·1mperio. G!i Elettori per
fare elettion del nuouo Imperadort/i riduffer<J, come era gia antico loro co·
Ilum~,in Franc{ordia;e Filippo Re diJFrancia,toflo,che heb.11e auifo della e~·
flui morte, tntrò in penfiero 'ancora tgli Ji hauer t• lmperio, e procurò per 'Vi4
· di danari, e di promeffe di bauere ì voti de gli Elettori, e {rniilmente, pere be
f!enrico elet Papa Clemennte faccua refidenta ntlle fu·e terre,r:ioè in .A uignone,procurò col
to Imper. me'{p dellafua autorità di ottenere il mede/imo Imperio. Là onde mandò d lHi
Don Carlo di Valois,bençhe ton altro colore,e fotto altro pretefio, & accom•
agnato da molte gènti, accioche niuno o(a~e d:<configliart al 'Papa il contra~
rio. Fu il Papa di ciò prima fegretamente auifato, e parendo a lui, & al/il
'tnaggior pa~t~ d(~ardinali, chefo i~ Re d~ Fumci~ ~aueflc l~!mperio , e~~i pe~
trP.'(!l!Wll,

.,.....,,'-"'" ....

•
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f11eI111via s'impadronirebbtdtl'4 Italia, in modo, tke la Chiefa rimarrebbt
oppreffa efer11a; e ftguirebbono altri grandi inconuenitn&i , impofo per TJza de'
fuoi hrtt4i agli B/tltori, cbe jtn'{a metter tempo in me~_o cleggeffero vno Imptrado1e, ehe pzù àpparttne[Jeal buono /t4to ,e.al puhlico _htne. l-ijual.i inttfo.
la volontà del 'Pap• ,-qu11nt.1t'fUjUt- dal llt di Francia foffero fia~i >icer<:ati, e
follecitati,hauendo quei rzgua·ulo, che l~:to fi conue11i11a, eleffero di 'omun con·
{tntimento lntperadl>re Henrito , Conte dz Lucemburg_, il primo giorno di~
•tmb1t tanno 1308. tffendo intiò di molto aiuto Baldouino Arciutfcouo di
'Ireuiri, vno de'f)i Elettori, ilqualt tra [110 fr11t11/o. E fabito, tbt la f14a elettion fu pub/icata, & inttfa dal Re di Fuwçùz,[11 grandiffima la noia, et'ira, che
egli ne ritt11ttte., pertht baueua egli per 'o{a 'erta 4i h4l4er l'Imperio, e molto
più da~i,.eh'egli intefe .,.cbt'J'Papa htt1itna affreltato gti .Eltllori ~e dato loti
,.autorità. della tllttione, t dtqul fegujt4rono infra di loro alc11ne di{co1~ie. e":'
Imperadore nnouame11tt 1lett~,.a1dò fubieo-,aceo-mpagnato da •olti 'Prencipi,
nella CittlÌ di .llquifgrana: doue con gran fofla, e fole•nillÌ fl4 incDronato: e
mandò ,Ambafciado1i al 1?apa,fupplicandolo 11 co11fermar /afua elettione: iL·
1he fece il 'Papsi con aolta letithl ,imponendogli'·cbe fr4 il ter·mino di due anni
hdoutfle ttouare in Jlem4 aprtmltr '4 Corona di mano dt}11oi Lt.gati. E ciè
ftc:e il i 4pa affeue, che 1·1mptradort ptr qurfla.cagiont p1oc11raffe di pontr pa1e, (:raleuna q11itte nellecoft d'Italia: ptrtioc li.e tglifapeua ,che in lei fi tro11auano di gr11n fattioni, etir,znnidi. v4"t1ò Henrico qutila conditione; e di·
ltrmiri di amia>'t in lta/;a co•minqf> ad. appr1fla1e il paffaggio. llche n•
·'l{idolfo, ne .Ad11lfo , ne .A&btrto fuoi prufJ{on ht1Nt11ano TJo/utfJ fare • .Et~ Dieta·cft Spi·
!Ut/to tfetto foct TJna Dieta in Spir" : doue fi ·rtdufltro quafi tutti i pr.in&ipa· ra.
·
Ji ;e nel mtdefimo tempo 'Vtnntro innan.'{j tjU'lmttrt1dorc al11i tiaua.glj, e
fen/itri fen'{4 il paffAggip ).n Jtalia,,
fu il primitro,cbc inttndtndo)d11'l (onte cli Ca1intbh1,c11iamato Htnricfh
traJle di Bobtrnia ,,be:c~mt s'è detto, €iò era a11tnuto aconcon:tnt4. dlfigli- .
aoli di Albtrto lmpt1Jado11, e il medefimo Conte te,u11a il poffeffo d1 quel Re•
gno; ilnuouo Impna.dore,nonm@1ando chine lo '1iu1afle, propoft di p.Ji1uirat il Conte H~nritoi,,t p10.&a"iarlqptr tm fao figliuolo. llÌ onde fece con.cl"·
'lt a Spira ~•Jftgliuela lii Tomsl.i.o, eh.e f1'·.llt di Bohtmiti >' 1 d'r.ma [ore/a di
,.idolfo 1mper«4e11 ,.ambtd1'e dette Mi fopra: t be~' be ella hautffe quattro
•inni di più di "flltlli, ébe baue11a Giouanni fuo figliuolo, lo a"asò con tffa lei,. He?'f'ko .n1a.
r con queflo cofi apparente titolo ,fubito fece efeicito ;.e mand?J f uo figliuolo al 3 1 ~ fig!mç ...
tonqu1ffo del j\tgno di ~01Jem1a., a/quale da molti tra flato chiamato. Jn que~:ti{~ :
Jlo mtdtjimo ltmpoft gli ojfer{e il f-econdo ptnfie10, t 'fUt/l9 fu di f-t1re etiandie. gno di Do.t e
1[trcito ,& inuiarlo, come egli feee, cont1a :Eberara9, (cnt~ dz Piternberga; mia~
ìlqu4le non l14Utlt4 'VOluto ve.ire af1111obtditn~a,an~ vfauaalcunefor~e nellt·tttre deU' Imperi.o 7-t w ne ha11eua o"'ilpatt ak14111: ptt,iocht egli era fiattJi.~
inJat4or del Jte di Francia , e molto gli bautua di(pìaciuta la_eletticne tli.
~~~~~~~ ! ~~im1refo~~ B~~,~~ ~,6~~ bq~~ofu."c~irocnto:l,,behauendoil
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;Conte fatto efercito ·per combattere con l, Imperadore ,{é1.·ondo rateonta.11~
tico Mutio, i due campi fi -auicinarono molt-0 ,,vno.contra:taltro., efeguiroa
alcune notabiJi fcaramuccie., àllafìne il Conte .di Corinibia, che haueua'tito'locaì
"'
Jle ., fi hebbe-a ritirare, e' l/igtktolo :del(lmperadefre 4ftaltò la ~città di -P.raga,
,~
(capo diquelft~gno, & impadtontnd0.fitii efla ,fuq·uiuNncortmato'ldalf.Arti•
; . nn' :fi. Jtefcouo di ,M4guntia, cbiamat<>-'Pietro,-efubitoJìfece1afuapar?e:tanu1:po1tn•
(e
1
6
·gl:~~~o di te -o·che"'i Conte '4Jj'Carin'thi~ .abantlonò il!Regno·, 'e fi ric-<Juerò nel fuo ftatoiit
'1
~enrico l_le qiouanni//igliuoto lleU'JmpetAélore,:rirm(ft .Redi Bohemia·. Efe·ben fu"~ffero
1e.
,dr .Bohemia. :/e·cqfa dl Bobtmia, non !bebhemen rbuonfucctjfo t~(fercito, ci;e ,J,.Jmptradorl
B
1mandò contra Eberardo Conte di'Piternber.1'a: lln\f gli fur.pre'fi lam4ggiorpo
.,ii
·te de'{uòi cafteUi, iquali dice N auclero, c'be ottanta erano ,·e nelftne ilm~lio
~m~
·che potè.;addttò lecofo congranperditadct f~o.fta·to'henc'heilopò la111ortedi
1
Renrico~omò zz ricoueratlo.e.Mentre,chr que'fli trauagliaurttua1ro ,>Zon cefsò
~~
Henrico·di appre]lare il paffaggio,peritaUa per farlo nel termino ,.che dal Pa~
Jl
.Pa gli er.a iìato alfegnato.'ll!Juale i tome:S'intc/e 1ffer certo ,foce ~n gran r11mo•
~,J
.re, emiTe ~n gyanaeifpautntoz'n ltalia 17 -cotnertofa quqfi nQn più ·veduta: per•
,~
'CIGche forrJillano pile dire.ffanta anni' -che in lei non ba.ueua faeto?ntrata alcN•
Sil
·no Imperadore, dipoi,, ·che morì in rj]a Fe~trico {tconclo ·; ilquate fu retiandio ·ti
_,
Re di Napoli, eonfumando/ì quel tempo ne'lle d~{c<Jrdi~ 3·:e nellatJac.aticme.,·cbe
Yi
.era nell' lmperioper la morte deldttto Ft.ilerico;.., iJj11oiJae »l"'Jm11erTdi » idol•
n•
r 'lletfirein
--b
r Italia. . ..\! tOrtt
_~
fo. di .Jt.dulfo,-e di .Alberto i quali non ,,'otfero altrimenti
·tffendo già El enrico in proc!nto di mo14er[t con la fua gente ·)mllnifò.;p·rimu tambaft:iadori a'Ue Cittd di l.ei,'&.a"tfranni,i'1ed1.regg.t11.·ino,fac·endo loto 'intendt'f'
te!
;Jafuavenuta,'e'àelfuo e/ercieo, &·ammo~~ndoli alla pac1 .,'&a14/ci,ar le arra
me,perciacbe a que'/lo fine eraprìncipatmente ~ndritta?a la {uavemi'ta, e c7iie·
Jel
:dendo a queg'li,icbe·rice.uelfero lui e il[uo efe1c#o nelle fue terre. F-urono'ifuoi
j'J
Amb.efèiadorihonorata~ente riceuuti,t ri[pofio a'medefimi comunemente da
ll
1tutti~ perdoébe·éffendo frà 1o:ro fa·eeioni, eparti, 'Ciafcuno J'ro cacciaua di gua·
'~.a~nanima iilagnar/i t' amici'tia iiell' lmperailore.. 1 Pio'rentini ·ripu?andofi liberi per ri•
~.'.1 P 0 ltaf ..f.da {petto di·bautrc'timper_pta .la libertà.di'Ri.tiolfo, iffendo 1~glinoa 9ue'tempi po•
rtore-nt m ,lt
.
b
il I/.', .,
fl 7_ .
b "''b
.. 3 '"N ·1·
!!aaH~nrioo· 'ten·t1;, ~e.. auen _o!,,atta'"e~a ·c~n~\~?trtoic e.~" ~rarra~e"!'-~.apo z1 etro.·
iua.ndo'fi accampatzfo,t~o ~rtt~o;rifpofero a~ lff!p~ra~?re, -rhel/]i fi marauz~
:glzauano 'j·che ·fVn cofifauzo1m,ptntilore ·'Veniffe :in. {tAlza ·co11 ·tanto'numero d.•
:gente 1Jar'bar~,come]i iiiceua1c~'-ei tonlluctuafe~~ àouenélo eb"er l'l'jficio, e l~
·curafua di_purgare;:e iifcar:ciar ;,Ji tutto il 'terreno 1talico ·le .genti Barbare, t
.non mem1rleui tlentto ·• rEt a9uello;cb'ei dietua, -eh'elfi l4fcidfiero 'Cli far guer·
:ra agli ..;il.retini ,-che ciò tra attre]i contrat'1ifficio Imperiale, perciocbe a lui
;conueniua :te"ar'Via le grauttt_t., 'e :gli .Aretini httuendo :sbanditi i ·Guelfi,
.;quali ·e{fi prttenHeuano, .,befoflero re fiituiti; ,l~u~l C<J/a a lui appartttJ(Ull·
E. quanto 4 rictuerlo ne1Ja Città,cbe di tiò dtliherarébbono r;uetlo, ·che più con•
'4Cnt1fe, 't rifponderebbonoa 'tempo. J.ll,lmp·trador1 molto difpiacql4t rqut•
111
Jlari/puffa~ Efcriutil~iondo 1 e7'latina 1 fF4ltri,cbeintendendp Dan1t ' gil

.
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IJottiffim~;.eflngolar. P-0etaquello,_. che hauenA ri[poflo lafua pa~ria infua afpn~·,dif[e,.cba ì Eio.re.neini.,eranr. ciecbr,.pert'i8c.be nf)n."Ptdeuaoo, nè inunde~
11mol'a·lj}4alieà;·dell.'afl4lo pre[cnte, po[cia ,.çbe rffi baueuano fatto TJna cotaJ
ri{f!o.fta..
·
·
.
· Hauend(J; adU»que l'1mp,trlld0.>-e paffate la .41P,f, ou1 'Venne a rictutrlo il:
(ante di. Sauota ,e il Marche[é dtMonferratq, co1fej[o lui n'andèJ: àlla T.Jolea dit
'Iurrmo-,.nel q,ualt fù .riceuut0: pac.i/icamente,, e quiu~ p,4rimentt la Jmpe1:qdr'1e, che fico ~i. Lamagntt candu,eua. Viniuaanco contff,o lui [\idalfo Duca di:
Bauiera- ,.e LtopoldOJ fì'gjiuol'o dell'Imptradbre· Atbeno i che ,.come Feder:ico,.
.,4lberto, & Henrico,Jjchilzmaua TI e{coUD di .Treuiri) & altriP.rencipi. E- fu:
queffo..l'an~o 1 j. ~ z. J'n ~uefl~, a1ll!()l raunò, l'n ~~~cilio- genieralc Papa .ete- CondJi<? g~....
mente zn Yzenna d1 Francza;allJ.uale conttennero put, che traento Yefcouz;.fen; neraJe dl vie~
~a· altri 'l!rel'ati.diuerfi;in·cu!fra le "'Jr.e cofe notabili f-ur1n dannatigll be retici na •·
Beg~rdi. DI Turrfno andò1t l'mperadortN,ut.A.fli;:oue TJenner& a: luir i principa
lidi alcune Citt4, t'Capi-, e. Tir:annidl quelle,, efj'offer[ero al fu o ftruitio !ie d~
r.iCtRerl'oin· e~ ·Citt~.1!'ofi~vi·andà Pilifp,o,~~eera?omat~- Conte di-'Pa4AÌa~ Vifo r«
1
1imone CoUuuiano d1·Yercell1, & .Antonio Yi{ctrag_o.di Lodi .. A tutte le qual111'<>r~?0 1. ci :
· fittà~ & aU~ dette di Turrina., e d;r.AfU,.mandò l'Jmperad'or.t [uoi miniftri, e. poren~i fa~-·
'l'icari~che T.Ji· fleff,èroin vect_d~llafùa perfona; e 11ifurono r.iceuui,. Efue egli tioni in Mc:..
•
gm{i'ero di'andar'•di Affiall'agran Città di Melano,,che era il capo-, o/afirtt'{· lano•
ia di r.~m8~rdia; nella quale·, come s'è detto, v'ì:rano dUt molto potenti fat·
_fioni;.i·Yift'ont4.. da'quali difctfiro i -!>Jlchi di mi/Jino ;e i Torriani ,:che a quet _
temeo .ttntuano là parte Guelfa; ep~rcJJe q,ue/E'i ha11tuano alllfora l'a maggio·
tanta·; procurarono di dzflurbar, la~ntrata de.ll'impcr-alor~ nella Citt~; onde
Jectfi gente, egran moll'imento in le;°' Ma temendo ciafcuna delle part-i, che
''Imperadore fi congjungefie con ùi garte contraria-,. ambedue l'o riuuett-ero; e
llmpt~ado~~ en·t~ò i~'M_ d~nu,_e TJ_i'.ftc-~ entr..ar. J!co molti de.,Ylfto~ti"''·he era- lf~nriCo ri~~:
no fuor T.Jfc1tr.,,effend0Jfatz s.IJandzti da To1nau1. E procurand-0 d1 metter. con· u uro in Me•
tordia infra di· loro,1gratifjcarfl ad·ambe le dettt parti,. a Guido,Tor.rino dìed~ 1ano•.
• · la rontea di Yerctl# ~e Galta'{~P,, 11iftontefigliuolo di 'Mattbeo. ftct fuo·Con•
le/lafJile ;,epofo nell'aCitt~con aeree èompagnie Ted1[cbe l:eopo/d() di·AuJIJ-ia,,
•
fig!ìuolo di A!Btrto·Imperadore, cbe la téncffe pacifica .. Ha.uendo inte[ò le"~t Città di L9m1Ja,difl',, che trmperadore /ì e1a.impadronitu dt.Me/ano,:tutft gli"ditdé.ro òlie~en'{tt~ riceuettero i Yicari.da lui mandati;. t cofi fec1ro al•
t.1me ,,che teneu-ano; fùor.''v fii ti della contraria gart'# ,,tccetto q,,ue'di Alelfan•
•
Jria-,; quali non vol[ero manda1e a lui Am/Ja[ciado1'1 ; t le Ott à: più·lontilnt;:
•
I
torm 'l?adt>ua,t d'altra parte Ferrara,e BDIDg_~a;J-eq.uali tenendo la p,artt Guel•
fil ,.erano in·ltgf' co'PiOrcntini. lui a.poc/Ji giorni, l'1mneradore Pfece inco-:
rona'rt con moltafolennità in~/.ano del/ii Corona·diferro,liencbe ciò /i ccflv.a.
~· •
•
1
tnaua dj {art in Monta. 1Jer. laq,ual cofà·,.eper altu Pfece vna certa diui/i<r ffinna> mC'G·
ne nt!Ja Città a rcquifjtion di.u;loro,cho pag{luan<ì troppe grauc~~: & ag':' ~~~:r~· :;}!~
' (iun&en~o/j ~ ~;~~.~~!!!!'; eurt~men~~ dc~T.tde/) 1Ji•1. ilpop_olo /j [cUenò fi {aitas- ro i11 ~lcfanc1
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ment~,t'he am~edue le parti.P mifero in arme co.nt,ra gli

.

_

~

lmptriali •· l gj,4~
minciauano a combattere ieontra Tedefcbi ; e f Jmperador IN4ndttH4; fuoi
fold4tineUa Città. E G4leat'{o Yifconte ,figli'uola.di Mattheo, c.apofli fuel•
la parte, l'SÒ vna belliftima aff utia; be11che tli,molto ar«ire; laqual fu., cbe l~
fciando nella cafafi1ainfteme conta maggi'0r p..zrte tiella gente de_Jl4fuafatti~
nefao padrt,andò,doue era-Leopr>ld<J di Au/lria con i faldati dcll'Imper4do·
re; egli diffe, cb~ G"ido Tornano,'& i Tor-~iani.della {uaf4ttione trftnolflati
cagione dt tp,el r.umulto, perciocbe tercauano dif arfi Signori, e Tfranni delta
C'ittà,come.già cr4no; tna che i {Moi intendt144no di tJOle~e" efio.rej a'feruigi del-,
r lmperad.ore, elo firuirebbono in tutto 'JUelio , che ei lor comantla{fe. F/4
quefta cofa facile da perfu~dere acoloro,cbe{ofpetta11ano ,ogni tofa. Leopol·
Tor ·ani do 11danq·ue, t gl' Imperiali congiungendo/i con, Galea~o aflaltarooo}Guido,
fcacciat{' di & i Torrriani,. che ciè punto non {ofpetfau4no ,( ma f'erò ftau4no i~ ordine,
.Mefan~
·~ arma,.ti, afpett.indo, come te co[e·bt1Heff.ero a, riufcire i e ferendo, ~
amaizzandone molti, gli {catciar-0na dtll4 piat~a, cll effl b~ueuttnq .prt/4;
t Guido Torriana comprtndenùo ciò , che 'fUtff oeoteua elfere, veggendo, che
i fuo-i auerfari , e gl'f mperi~li/i eran<J TJnili contra di lui• aba11don9 Yercelli,
& in qereffomodofùfcacciatdìi M.elanolafattio11 de Tor-rùini, che come io
dico,difende11ano la parte quelf4. Ilche effendo intcfo,alcune-Città ,.cht era•
no a diuotion dell•Imperadore,lo lafciarorio fra lequali fu Cr<r:ma,e Cremon1,
onde fubito 11ia cacciarono pervia di tumulti", e di anneifuoi 'C,,!icari .st tutti
tJUelli, cbe erano dellafattion Gibttiina~~ il me.dt/imo{i foce tòffo in llrefci4,
ein 'Parma. L'Imperadore laftiande Melano {ot(.O il gouerno, e cg'!ardi4
de' Y ifconti ,che pareua,cbe(eruito lo haut{Jèro lealmnte _;andò colfuo eftrcito
·r
•
la- c~ntra Crema, e Cremona .. Mafubito, c/Je i Cremor1tfi {eppero, che egli en•
I~enr1co
,en·tvent"
r.
.r.a.
,_ l ·
l'd' d fi
fcia Metano traua ·ne 1'l oro con1•,
reilHtn'"
au;u11~ orzceuettero, e g 1 te ero e e
fotto il gou? Mede fimi, e la Città. la onde l'lmper4dore TJsÒ foce clemen,a.. M1t i Crema·
n_ode'Vcfcon {chi fi lafeiàrono afltdiàrt 1t furono prefi perforta di ttrme./i tl~perador fece
!~~
loro fmantellar lem•radella CittlÌ, e diede di gr11Ni gafligbi. O!Jde moffa
'Parma da fpa11ento del male·, cbe btiueuano p.eito cofforo ; mandQ a c~iedei·
gli perdono • Ma i Brefciani confidando/i 11ell1 muraglie , e forte~te della
Città loro volforo pitl toflo metterfi·"l rifto di Crema, cht flguir l'efe'mpio
di Cremoira; e cofi paffarono per la mtdefima'forte: che Henrico gli affediò,
e l'affedio durò·più giorni; ma nçl fint Brt{cùi{i refeall'Jmptradore. llquà•
le fec~ rouinar la maggior p1trte delle fortet{e, cbt erano alle porte , e del·
_ le mura. Diquefledue imprefo Henricoacquiftò tantAriputatione, che Ye·
Bref<:ia ré!a rona, Picen'{_a t Padoua , e-Trcuigi, mandarono a lui .Amhafciadori,
a liennco. tbiedendo2li pace , & .offerendogli la feruitù loro , t di accettare ogni
guernimtnto, e prefidio , che cgli"?Ji mandaff(j. E'l mede/imo fecero i Tia•
centini • Tornarono a lui /imilmeizte gli .Ambafciaderi -, eh'egli haueua
mandato a l'inegitt , moflrando quefla Rep11hlic4 , -che era contenta di
far q11tlto s ,,hiii ba14eua richieflo: che er11no i po1t~, e na11igli loro , ac~
·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'·

·

··

cio&be

·1

,,

·1
'f

.j

.

.i

1l E N R I C O S ·; 'T T I .M O.
_9 4'
'tiDcbeaeflo a"adendQgli, ,poteffe inHiare la fua~gente per m«re .a?la ?:U~lt a di
.Roma.

~
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Ora 'hauendo l' ltr!perador élato ·z'ordine,éhers'è detto,ntlll:coft ·ili :tombar- HenricGo va 3·
· ..J · der~·..t;~n_o·~~:; ~e·''l
l
~1 ,,
a .
vedt:r eno ·
1dia ,gl1.~~nn.e ..ilifld
'. 1 e1zo.u1_!Ve
,, a~quil e-mo~ì. :lfl!p~r.a~r1~:: .e -'iU&·
..
·mentre,cb'egl1 tlimontua ~n 1J_ut{iaCz-tta,glz:vennero o;f.mbt{fc1ador1 ~I J\cber·
)
·to Re di N apoli,e ili Pederzco11{ e di Sicilia,ambi a ricercar 'la f ua.pace,&-itmiff à. M.if4mbafcier.izt di ·lloberto .ll.e di 1'Xapolifi hebbt ptrfinta : poic~e eg1i
b-aHeua tre'mila rau'a1li'in :l fo{cana'in.fauor~ ;dè~Rior.entini., t dé' luchefi, ·che
trano ·tibelti dfflenrico;è dteeu-ano;tfhe·erano!liberire ,parimente per .foccore~
re 'Bologna, e!Ferrara, "quando è.fòffe mefliero. !I/Imperadore c{ptdì gli "Dni
·con vere;e_gli dltri'con'/inte parole di ~moreuoletttt, ne'lla guifa·, ·cb.,-erafiata
·l' ambafcieritl . . s'Ee:iui apoihi.giorn~partì di .Genoua in uree galee )e·maniiòd
.
. 'fuo efercitoper.1err-a,il1ualefe<e di.:gra11:(Janno'nel térreno di .Lucca,& undò
.., P1fa, Citta 4 quel te~po -molto amic4;e iJiuo·taa1f-1mperio:; 'douefu -riccuu- 'H_enrico và a
;to con gran fafta,e dimorò in"lei più dj iuemefi. E coft JTl'tife in che fiatofi .tro- Pi.fa.
'f4auano le cofo di Rom~;e èbe in ·tei"vi 'erano di gran folleuamenti ,efattioni,itl·
·cunidifiderandolafua -P-enuta,& 1ltri ptocurando ai difturbarla: qué/l;,,. cbe
-l1tdifturb"taut1no.;trino .Don Germano fratello Ui Itofterto, ~di N.Jpoli ., cbt:
'fUiui er-..~etftittrc~gtn?e iliguerrss;e con effo lui tutti quefli , ·tbe-er~no della
:parte Orfinaiiqualifi erçin~ impaàroniti di Caftil Sani' A·ngelo, ·edel Campi~ioglio,e rii ·altrj borghi, 'tfor·u'{~·it del ;YaticJtno ..,, e di -tutto il :Trafleuere :
•tontrd'l!Juali erano f[olonefi,e le lorf~ttioni ,-cb1rteneuano it rimanente-il1lla
•Città. ~la ondemo'lt{bia{imiiuo il con'figlio ili Papa ;Clemente 'di ·hauerricer• Parte in R.o:co daU'1mpen1élore,@- tnd~ttdlo tt'Vtnirt in 1tali4: pereioc'he'{Jart:l4'1, ·-che·oue ·ma.
egli haueu"Rptnfato d.i.:pttf/icarta,~bautu4 pr'ù accife Le difcordie, ;e la guet-ra. ·
·PArttndofi adunque 1'1mpera'ilòrti:li'Pifa, &andando 11erfo'floma,-per non/i
·trattener ·nille cefe di'Fioren,a,fennell camino 1'icino at rnare, mandando in,_,,an~ il.fonte éli Sauoitzconparte-dellafuatttuaUeria·; fina·tmente flando primacerti giorni i11 Y1titrbo, ·venne~ Ronu, ·evi!fu ricie11uto èfaì Cardinali, Heririco art ..
che erano 1.:egdti, •e diltla parte 'Co/Qnnefe con .granfefta, 'tìandoui., ·e for- dato -in Ro·
tiPcafldofi Giouanm fratello ·'del 1{e 'cii Napoli ·co,ftutti •qucgti, -'che -er4no ma.
aetlafattiontile ,gli'Orfini 11elle forte!{_te., ·t .J-uo.gbi,,iie~quati {i >erano mtparjroniti. '01a il t'tempo, èbe . flette i·1 mpertJdòrt 'in 7{oma) e ~elle ·cofe' 'c'bé
nel meilefinao·tempo{uccedette~o., cif <J1!o·di'!'er{t ·openioni infr4gli -llifforici.
A!cuni dicrmo,t:b'tgli v1 ~dimor:f> treml{l,e.-che!Ìn'tutto :qurJJo ~ta-npo /è'rnpre"vi
furono ·:bQttaglie,efeguita·ronomotti ·dàU'1ma >·t~all9altraparte, ·maffdando·
ui Roberto ile di ~ttpdlìgalee;egenliper il Teutro "·n fowre-di filo frate LI-o;
ilqu4Ztteneua ìl ,r aticano,'t ilC afietl-o -tiì-:Sant'.Jtngilo, irifieme congliOrfini;
-tche .finco·ro:natione fu diffierir.a·in que{lo 1empo in'fìno , ·che {i mandò a'4imandar a·l Papa -, · dout·ella fi doueffefare; percioche nonft poteu'tl farnella
Cbiefadi San 1.>ietro ~flendo14,·bt ctlaera in po·der iie nimic1; che'l Papa {z duo O'O
:Lita/14
1
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lntauadi fàr-coronare l:lenric.o,perciocbe molti,cbe. eiano {ù<JJ amici, eforu~
Hènr-ico fet- tori ,. teneua,no d:alla contrariafattione ;.altri pongono mimJr tempo ,.e ntm·
cimo incoro-- ifc>,iuono;.cbe~l P.àpa. vifl~fl'edubbiofo • Maper;abbreuiar, tutticonuengono
na.to in San- che i'Imper-adore;. per non pot1r andare a San.·. 'J?ittro., fu incoronato in
<Jw. Late.%10·Giouanni, hate·ran~ pr:r i.tt"e Legati Qardlnali,c~e·in Romafaceuano rejìden.
no~ ·
~a per ilf'Papa;:11-cbe tutt-o,U·tempo;ahe egli confum-0 in .l{pma, opo6.o omolto,.
ogni giorno CQmbatt<.cua-n9.i fuoi·con-i foldilti del Jt~· di 'l(apoli, e-u>n gli.Orfini.,
{t neUe ftradè; .aome nelte t:afe', ou:· e{fi habitauano, ew..entre durauano qµeftt
'{uffe,egli/;:pard:di 'R.'Oma .-· Pfcendoui adunque Henrica·mo4to [degnato con•
tra Roberto~ di'*poli,fi riduffein Areizo,., laqualc:craafua diuotione,:

sa:

1

nimicaae!Fiorentini, . ,. de~L,,;c/Jeft j o-ue con(;:()rfero a-. lui tuttf-i G1bellini, cb1
erano sbanditi di JJ--ioren'{4>e di-1.ueca;e ·di Sie11a;,e dille altre Città :di-'Ioftani1
kquali teneua.ue.la parte Guelfa ... E·di q,uin-di dtter.minò di and~re-aporre af.
. .•
[edio a Fio;~en-ztt. l~chtfectcon-·grandi/]imo impeto ;, _&auenn.eroinquelfo
affedi.o di molte cofenotabili. Mtt-.la €ittà' era molto hen-g:1:1-ernita ;'" & balle•
... uttfot'dati sl:de'fu()i;c·ome di Siencr,e·di Luccayebe erantJ' in[zio foccorfo venu.
dHenr~co"' ~i • . L~onde eglt/i-lttw,bauendo primt;~neli~vicine Montag:~e fatt<>fah.ri'4r1·
J~.tto 111 Pi~·"p.n-a fo·rtez:zi;i,nella q11.ale·erie'aàftelli; eluoglii più1mport'tlnti la[élò~'monitio·
ni,e genti,èhe ciafc1m giorno ·c:orrefiero la campttg1Ja;e·lefitceffer<> guerra, ar;.
da12d1 per il"co?Jtoi--no dae mdi dipoi;.efinalmr:nte /i-riduff.e a·Tufa;o . ~Ua qua·
lc"i'fando maggior podére d-i queU6,che·era·-a tmper.ordìnario,mandò a. c11are:
Rf>berto·Re di N,apol-i, cbe doueD't~ comoiarerglNn-n-an~; come a fuo lrìnpera·
do re , efuperiQre , a difender/i·, perc-io,be egli ink(;Jd'f ua··tHproc.edu.&ntra di ·
lui,mm vic·omparendo,efarlo accuford.e ~·rimine L~f'6 Maieftatis prr-1pullo,
eh.e ·egli baueua<0pèrato 'Contra di lui;e-tentaeo; /i.in RfJma, come in altr-e parti
Henrico con d'lt'i2lfrn Mail Jte Roberto non prefe'cura,nèfece·cafò.·diquefr,é ac:cufe . . ltz·
tr.il ~ob:erro citòfin1iglfrmtem·ente l'lmprtr-adore Pederico R.e di Sicilia.,,,a..- e:u·ihaù·euapro•
J~e· di N.apo .. poft<tdi matitarfua/iglìuola.,. trouandofi-all.o-affe.di~di Fioren~;. che faceffe·
guerra a ·Rvb.erto n·tlla'Pugiza .... Jlr:be Federico mife m· ep-era;·e f acendo-vn4
groffa af>mata, vi man·dà molte genti: e comincià'agljerre&giarui; efratantf ·
f Imperadore col fuo·efe"rcito non rimamua di .fegt1itar la guerra c.<m Fioren'{~ ·
e con le Cittcì; e.be erano d?Jllafua parte, conemto·tu·e.to ì!fuo, te~reno., & ella·
ttifendendofi·~~w t-efue gentÌo·E·:l'ifeguirono. m-0lte·,.egran ~ffe, · mortndo i·
pareccbi,e fattmlouiftdigran c7>udeltà -'. Etenemio i Fiorenlr,.,.cbe· l' lmper1. Jore-la 'Primauera·douefte tornar fopra · di loro in perf8n~-, e·veggendo.-in che
· Itrette~a, che effefl·trouau;Qno,m-iiilàr-0110 a Robert<l Re di ·~poh alcuni lxr
§raggi-, con riferi4{) di cert~ pterm·nen~e, e·deJl~liberta ·;con fi:fatta condiiiont
ihe,e·uero·cg!J, venifse p~rfonali'tze1~e, o mamlkft't·alctm de'fuoi figliuoli afoc.•
io1'1ergfr • .li:jiendfJ l~ Impe>·adore ffatoiin. Pifa rmlti giorn-i,partì 'fii lei' ne/ m~
=ta della Prim·au-eM: : & ·anco (come ftri1te Santo .Antonino ).:andaua mat di·
1

1

JP~fto. delh: [ua vita : epaj]:1ndb pr.imieramente J.Ù!tjyitel di
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fatto c1J gra.n.dan~~,and~-i~ vi.re?._'{~; e.guiui effendo.arrriuat~,, veggen~o ., cbe
eran<lformt1t·Htt11-tu-mmz affegnatz·a·l\gbeno l{t.dt ."t.{ apolt,prcmunt10 la fua

H

fentewza contra di lui:: nella q.ualt lo.:priuaua delzt~gno di .Napoli}; r.imoueua ·Rober.r .
~'fuddi&i,e 'Vaffa/li l'hom~ggio.;efeddtà, c-he11,li doz~euano ,-danao.lice~ta aFe- dannar~. ~~~
;erico·Il,e di·Frttnciafuo nimiGo, cbe.,con.quiftaffe qi1el-R~gno pe-r,f.uofigliualo , l'Imperado4
ilquale IJaueu.a ad efferfHo genero • la.qual.fenun:t a fubito, che.fu.intefa da -re.
'Papa .Clemente,~nnullò.,dichiarand~.(comc.appare.per il capitol<> pafloralis
defententia.& -rt iudicat~-nelle Cle~entine) ,b-ç .fI.mpcr4dort ;.,on ./umeua
alcuna ragione-.liicondannare jl .Re . Roberta,perciocbe4uel l{.tgno non era:f:io
,f1:udatario., rie/oggetto, ma alla{ant.i Chiefa ztomana, e fcc·e altre dichiar-4•
.tioni contenute in quel capitolo • .L'Imperador p..arfì di .Art:{"{O con pro.po·
JZimento ~i affediar Siena., -{limando come dice il -Biondo, che i .-Fiorenti~
ni veggendQ/ì Iiruti•..da·. tu e g_.uante.Je par.tj ,_ verrebbo1Jo -a partito-di t·.en ~
àerfl~
·
M.a in q14cflofuo.camìno·-inteJe.(fecondo,cbe ){au&lero,, ,& ·llenrico -Mutia
fariuonoJ cl1e in 'Napoli,,, & in alcune altre.{ittà del"l\egno erano .alcuni mouimenti contra il loro Re.,1pofcia che effe ·inteftro la.{enten,a., ·:chiegli hlHleua
,onera lar datd. -Onde l'Imperadore 'tnt-r~ndo in cu.pidigia di -TJendicm:fi dì
Jl9be.rto.,e di-bauerqHel Regno,d~libe1iJ di partir/ipreflame-nte con tutlo ~refer
iiito,c/3' ei haueu3; & effendo giunto ·tre miglia vzcino aSiena, fi accampò,fo vn
Juogc,chiam~o Monte vlpert0:,"e·. quiuifent~'3d<J/i mal dif,poffo, andò per-conJìglio iè'Medici a-i bqgni di Macerata· E non {entendo alcun miglioramento
.
4ndò a'1uontonuento,indii'{tando il/u(J camino:({i cume f criuono tuttigCH i I-I Mo_ ire di
..J,r,1_· .\ per la 1mpreJa
.
,r, d ..:A..,
-r
ennco.
1-.,apol't, a cui. erano po ft'ztutti. 1.fi.uoipenjrefl orici·re.ueJcr11.;
,;... .Jquali infiemeicon:tutti'gli altri{uoi di{ègni furono 'terminati tlallrz morie,dalla tJUalefu fopragiunt,, nel meilefimoiuogo lpèr ca.gionedellainferm·ità,.
.che com'-è da aede1e ,,baueua patito giapiù giorni., ·efu it.gioi·no della .4.f[on·tione deUa . /Jeata ·'Pergine, -bauendo in q11ell'ifle!J-0 giorno riceuutoil co-rpo di
tzoftro Signor Giefu·Cbrif1o,; nel qual dicano a.l:c-uni, che glifu dato t.Jcieno da
'tln Monaco dtll'ordine di San Domenico ,eche di quelto mori i!111edefimo gior·
110. Ilcbe(è coja tanto fceterae.a, che·di nrun {hriftiano fi dee credere, ·e molto
meno d'buomo religù;fo. • Onde-è da crederr:, chequefto fofte tm"tlarto, t f{J.ifo
jofpetto~nato{qlamente dalla occafione, che flmpe·radO're 'oeniffe a·morte il
giorno,cbe egli riceuè la comunione. ecofl{criuono gL'Hiftorici,cbe1t 'Ponte.
'/ice inte·nden-tto-la infamia, che era 'Venuta a quel retigiofo , eflentlo fodisfatto
dellafuainnocen·ta,mandò alcunibreui,per iquali;fignifica11a) tbe ~egli tra in~
nocente ..
Seguì la morte dell'Imperadvre nel-detto giortto l'anno riel nafciment-edel
Signore 13 i 3. e nel fèttim• del fuo {mperio ·. Scriuc diiui la maggior parte
rleg· li~utori,ch'eglifuamicodigiufl.itia,dipiauuolcconuerfatione,amato,... ,. • J•
li
.
'
•
rrg.mo 11 (li
re,r;alorofo~e prudente nel lecofe de~,aguerra; e d1 ho11efla vzta, e tzmorofo di He ·~rico.
Q~o i
Dio,
!
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Dio,e Cat.bolic.o.Chri/iiano~q!'antunque. il.Biondo:li>..ta/P d'impruden'{a, t"4:..
uaritia.•. Hebbe. Re urie.o deltaJmp •. vn /igJiuolo;e·tre figliuole, il figliuolo h.
detto Giouanni,,)lq!'-alegià.h:ihbiamo nomatOJ ,.cb·e.effendo Ile di Bobemi4, fM!
famig?ia.ntemente. DJl&it·-di.lucemlìurg. »-·P.er, la P,.arenttla del'padre •. Delle fì...
glzuolt fu.la primiera cbiamat.a Bèat.ric.e,..cbt maritò:a.Càrlo. ll! d' r.ngberia, ,
f rat.eJlo di.'J<obe.rto Rè di.'N.._apoli,laq'f'alf "!Otf:'di parto fra tnuMznno, e l'altr~
"Mari:i,ebe. diede a~ Ca'tlfb Ré di Ftancia,&'alèrefi morì.'di p,.arto,c. la ter'{_a,cbe
. h fposò·.a..Rj~olfd ~.conte '1!.alatin<tdel~flheno •. Il c1Jrpo di l;Jt.nYico:,fU. portati"
11
~~~n~ d·~pb·, \ifa'·~ q.µiuifeP,elita. con- ~n. [!ian~o-~. Con ~a m~rtt· .di Hènf(ic_o ~ut.tt l~ cofe ·
b morte di d-llal1afrce.ro mutam.enw,ll fuoefercitofi Jbando;pd1sf,ece;.,e fra z Pifan1,&i,
Henricoo.
R,io1t.ntini feguitÒ,/vna crNdelg!ltrrao,.
D.ell~ H.Jftorie.: de gl' Imperadori di Cofl:àntinopolzjètra?Zto- difagio-in qt1eflo1
tempo,çhe ap_ena_p11ò:l.~huom.o cer.tifiè..are1ç,.conftrmar.·l:'tl.na H1ftoria con l al•t.ra o~ Ma.quello·,,che io /j'o /';Otuto. r~c.cogfie.re dì q_.uant.o 'lf''lli !Autorifct_iUO•·
noi 'fUe{lo o~ Che 0ndronic~Imf1:erado.re. di.cui di fopra..Jictmmo ,, tolft per·
Andr?Ri°Co?foo~c..ompagno ftc()ntll' Lllmperio per cagio.n de iflioi .m.olt~~nni.i,,. 9uefti giorlmp .. d1 C~ · ni~chele [110,figli14olo , , ilq~alé. {i folltuò:. contr.a. il· vecchio.- .Andronico P•
!anunopo~ 1 °" e d(Jp,ò[ti. anni ,.,cb'ei glifece.g11erra, , gli.leui>. l'.Imp,erìo , . laftiandogli tito/f!1
d' J.mpera.dore,, .e,/a vita·, efu .chiamata Andronico il p_iù ·g_;~!'11n1. , e fu v1~
l010[,0. ,_eforte"nellè arme~,
.
1

.I
I•

'.N'el mtdefjm0iAnn0:,, ,cb'e(morì.IDnrittr, . morì fjinilmente·in Eranria:·"PaptU

C:ltmente ;,tr.vacò,./a[tdùtdùc~anni;ç. tre mefi;.

1

..'
(/)

(.
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Furono nel tempo dell' lmperio di li enrico, quantunque fofle b1eue ~ mole~
,fìuominiilluflri nelle lettere, eparticolarmente ntlle Leggi, laqualfaeult4 lt:
.malitìa deglihnomini,,e la.moltitudine tlelle-difcordieJe de'Jitigi haue11ano fat.t apiù neceffaria> & tJtile di qualunque altra. E fu notabile .Ritardo Malom·
/,,4 Cremoneft/l{:!berto de' Ramponibus,t Guglitlmo#i Cano. Et in Medicina Crufiano Pilrentino ,che{crifle{opr4 <j4Jeno, e Gentile Fulgomate, Uquille
fcrifstfopri-fuicenntt.':·& Alcu1'i grantlilmomi11i in Eilofofia a &in Tbeolo ..
gia,comefu-rono 7-ietro di/l'erneri41 e 'PietrodiSafsoni4deli'ordinedi S:Fran•
ce{co, e G'uglielmo d·i Monte ·l.aulino ilq114lefN etiamliogrin C1nnon;fta delL'
or4i1'eài S. Benedttto,l Ric.-do Tedefc.o.dell·ordine:tI; S.Domenico;& altri.
Somigliantemente.fu celehraea iniztleffi_:tempi Dante .Alige·ri,fam8fo 'P~etit,

- ~ Filofofo~

A V. _ T . :O R L
~

Gliarltori,t-be io {tguo in •'fUtllo,cY,o fcritto difOpra,bulligi.l nomati. e~
Eoro,iquali cercheranno di Yeier pi# copiofamenet ifatti di Renri-&o fettimo ;,.
Italia '&egganrGiorgio Merula nel fettimo, t·neU'-ottauo libro dell'Hi/Hri•
~ Melano,e Leonartia .4reti~o nel "J.Uarto della iiorentin«•
- ___. .

•

Il fine dèlla vita i Henrico {e.ttimo:

...

'

.

•
•

•

'

I

Oo

Q

3
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SOMMARIOi DEL.LA VITA
D l

L. Q. n~ Q V I

e~ O,,~

Edi Federico Competitori:·nlll'lmperioo.
Otto Henrico-,_ cflendb flati.gli. Elettori molto·tempo ai

1 .

: raunarfi,JinaJmente.fecero poi fcifma.traidi lor.o,& e1ef.
: fer.o du.oi Imperadori ,~e ciafcun fi sfor~ò di difender la.
i fua parte con l'armi. 1ncoronaronfi ambi.duoi., e tutta.
J .tamagna lì diuife in due p,artiJe. venendo a v.n fatto d'ar:
·me, non.li Ceppe~ difcernet <li chi feffe Ja vittoria •. Fe·
deric.o e~a fauocito dàl Papa, bench~ e1.non.v.o1e1foJar la confer.matione.
d'altune.. Q_uefia diuifione accrebbe le 9itcordie d'Jtaha,,doue.auenne·
to gµ.en:ecrude.liffime, elunghiffime. , delle qua!i.nC'n erano minori,
qu.dle di Lamagna.trai duoilmP,eradorj iq_uali lt.emmdo a:vnJatto d'arn1e, a.he.durò dodici.hore. :..ifoalìncnte 'todo1'1ico refiò, vinc.itore, eFe!
derico vi rjmafe P,rigione ,, Rimafe. aèunq~e. todouico, nell~imperio1
folo:.cominciò haucre guerra co~U?apa~da- cui fufc.om11o;uni-cato, onde:
lodouieo:fu..forzato dl.~auar_di prigione l1ederico,i1q~ale infieme·co'l'.
fuo fratello .teo p,ol.do morì in breue tempo-, li:che.ci. r.eflò fenz~. con~·
corrente,c (enza.fofpetto,ma nonJfnza noie; perche. fu~cofirettu a.venire1n,l talia-,_chiamatG da'fti-0i.fliut0rt, do~<dèg_µironC:> molte nouità,,
percag.ione.delle parti 6 'uetfe,e.t:iibelline,&.do.Rò molti accidenti arriuò aR'oma,c.on animudi J?aifa.r.e a.Napoli.con.tra Rober.tofuo nimico,.
doue fu coronato dà St~fano,Co1onna,e trouandb certe: finte.occafiont,.
f.ece.inRoma un nuouo Pal?a,.da cuifu affo1utodallafco111municao1kh~:
intefo dàl vero Papa, ch'era. in.E' rancia;, fu.dì nuouo·maggiormencc:
fcommunic.ato.t& il falfo .Pap,a glLvenne dopò certo~ tenir.oneUè mani,,
'he Lodouico-.fu tornato iii. I.amagna.. , on fu mai que.fio,Imperado-i
re in.c-0ncordiaco'.Papi,nè:mai atfo1U1o dellcfoommu.nichr.,anzi.andaron gJi fdegni.tanto innanz(,che temendo gliEiettori.lè.fcomm unichePapali:, ele1fero, vn,altrodmp,eradore ... la<jua1 elettio~e fo caufacht
l'Ala magna ftdiuideife, .onde lHmpcrio di.lodouico fu nelprincipio,c.
nel .fintta vn medefimo modo>& egliiin GUefii dillurbi,,vinto da dolore,,,
et permc!11'o dalla voJbntàdi.Dìo, morì. di morte.fubitana, hauendo t~·
11uto·lt'lm}le.ria trenta tre apni,, acc.om Eagnato 1.e foloo.
•
·

VITh.
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VITA DI LODOVICO
E DI , FEDERICO
'fuo Competitore.
~VII.
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'1:
!Il~·
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-
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t> Se' I J., c"he l'.Jmptralort 1/ttrrìço in auolltBI·~

uen·to 'TJfol d_illitil;t fu fepeUto ·in 'Pifa;i :Prencipi fii
·Llimagna,cbe amiarono·c-oll iOò,ui,tJi riiornarone
con altune:gtnti dtl f11o·tfercito}perciocbeta111ag•
J,ior patte·di 'tJUt"{o/-dati per ·cagioll tli 'gllitdagnàr
foldo :rimafer'O in ·Italia 'nelle.guerre, che ·in Jei fi
·1rano cominciale; e pa·reua, ·che-non hau~J!ero afo.
nir gitttnai, '& ,altrz fi fpar{ero per di14erfe,parti.
---'illìliiiil..-.-~.,..~~~" ·Mapafsò vn·annod~p'Ò la{ua·morte,.che gli Elet·
:iòrì non eleffero a lui.fucctnore:fi.pe1che'tArilaruno,A;ra1ma-rfi, e.fi:pcr"/Je non
.p tonformaudho nella elettione•.
. Onà.enon"Vi iOendo il '"'?,in t~tte lecoft.P'e~a'·tonfuj!one, 'tdi{cM-die~ '&
tl peggiofu,cbt·tutta qut{la dilatt1o_ne,e frttttatt,1! ncgotJf ,cbc~1 fi fecero, non
th~bber~ 21ncora ef]i n2 confor"!i~4i·n'èvnron~.'~onu er~ il douer~; -an~ in _mag- ·nifcordia
:1,1ort fcifma proctdetttro,e d1uifione • Peraoc'be -eglmc 'Venuti_nel fine dz mdlgli .Ekt•
~i; giorni a taunaifi,per ele,gg~r f Jmperad.~re;parendo.,~be ;tcnelfe maggi-or par· tori.
'le ne gli 'Elettori il Duca ?federico magg·10Y fra'tello ;dz J./berto > 't iropolfto
!Ducbi di _.A.u'/lria de'qullli già fi èf~t'ta :m~n?iont, /ìgliuoli-tul~i dell"-~mpe·
! ldo_rr .Jl/.herto prctef{ore vii 8enr1'o 'i. (§'" dlbt:rto Duca di Saffonza , t
<1 ~ o o+
Vatd,t -

.,_IPI

'°a

•

(I
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P aldemaro.Marcbefo diBrandcbuig, benc!'e e"foffe affente,cbe t,anof11QJ

teUz cu.gini»nipou di·vna ff>rella dei gian flidotfo Imper~dore: e·lmedtfimoili
haueua prome~o Rzdolfo Duca di Bauiera , e Conte 'Palatino del l\..beno, cbt
quefti 'fiati in. qutl. tempo erano,congi#nti: nsndimtno fNron~ /i fattamt»te
'0:ntrari Pietro di Maguntù1,e Baldouino .Arciutfcouo di Treuiri, e 9ioua1t•
ni {\e di 8fJbemia, cb~ penfando di hauere it -aot.fJ di "l{idolfo Conte ,'Palatino, ·
t Duca di &uiera in fuo fauore, · p.10.c.urarono di metter per iompetìtore net.
lImperio ccmtr4. Federifr,., _Lodouico fraeUo dtl m1~efimo f;onte Palatùit
Duca di B~uiera, procacciando per lo iflefio il voto del procu~tor~ del Ma,.
sbrfe.;di Brandeburg : eper ogni viA diter1Wnaiono.di fare Jmper.ador.e Lodo#ico.
E talm~nlt ftette ciafcu11a de/Jt p4rti fald·a.ntl foo- proponimene", che fa•
c'é.do/i-la elettione cen la(olennità· vfata,ilgiorn-o<ii San Luca l'anno 1 ;o+ iD
·t.octouico luogo d~no ·Jmperadon· ne fi4ro_no. eteiti due:: percioche l·.Arciuefcouoai
e F~derko Trtuiri,e di Maguntia,t il. Re di 'Bohtmia,. t:~colaa di B;ooc ~che erain veci
de~ilmp. del "M·arcbe{e dj Brandeburg.e,come dic.&nO> ale1mi, faf/ìficò le ~ett11e; p~rcbe
•clera LDdolliço fuo frateltr:r,.tl1 ffero lodtJuico .. E t.Arciuefcouo di Cofonia, i~
DueA di Saffonia,t R.cidolfo Co1Jtt: PalatiTJC<rl il Duca di Bàuier4,per: fedùfart
11llafua pa rola,btncbt vi foffe LodoNico foo fratello,tleffero .Fedtrito Duca@
.Aufiria,e co{idell4elttti411 ne. na,qut fcij.rn.4: ~ui'o all~f;lua· , ch'egli t'Jl4
chtto dallttmaggior pa.rte: ptrcbt di fotte ')Oli ii 1't tt;ieua· q1111tiro • . ltdtriio ,,e qJ11i,ihe erarso d-eUil foa btinda,acirluceuan.o l4falfità·dtl proc11rato,~e dd
itfar&befo di Brandeburg ;,if'j'lkilt ba11tnt.'0·11el fuo V~lo ~ pojiou1 per il ~'aTthe-fo,di eutera balio,;J·11omè di Federi'o lo lru6~ tlia)t..,~ pofo in-q.Mtlla TJ~ct il nol>ilèordfa~ me di lodol#i,o,e 'be per q,u1/lo tgl.i. tra fhilo tltttb -e Onde tutte l~ ~il:tà,. t
fra .gli likt·· Prtn,ipidiL4magnA/i diuifor•inid#t pa,ti: 4'c11ni 1en1nctocon l'vno.,, & aJ.
!01~
·t,icon.tllkro;.td-aq11efiadi11ifrori-dipartr-i v.ennero alk "1fllt: t dMrÒ,infr4 lj
· due la- guc11a p1'1 ifpatio cnot1t1,o di no.Nt·anvi, in{tno 4llo effetto ,. sht {I ditÌ•
~ ~ffendo· esJino. ~iti, di lrane.for.dhi' lOti(JUiS.0·' col fa11-0Jtdt'f11oi· ,, &DI /o '1ill•
.iauano ~ potò inftf,norir/ì a11anti della Città di ""quifgr-IUJa ;. oue tgli fu in-'Dron4to dalt'.Aràut{collO di Colonia. 1)o1a Ftderic~ non pot1ndo11i tntrare,p.erçio,be 1J14e& era.il proprio.-luogp dtU-i iuoronaliont > greJt ltJ Coro1J41
1

.t1·1 011t.

~endo/if•ttt lt folennità•dtlle

-

.

·

toro into<toniltioni 1- tglintl' 7ton- puttron"'""""' per la confermatio-u al Ponttfitt; ptrtÌiJtbe la ftdi11 dop9 la mortt ";
Clemtnte quinto giàitlue an11i "'a'tla&antt .. Laondt ciaftuno.mandò.a.i'Prtn'ifi,4llt {itt<l~ ·& 11 Signqrhli lamagna anbaftilU/ori, JiuJJ1ficandc la fua t/et.ti:on1;on" altri fttifoLfe10-per-l'11no, & altr; per L'al&10. la magsfo1 parte dt1-·
h- Cittli della llafia Li~~·na· infino a& .Argentina prtforo J.4 voce di Lallouico,e 114rimtntt con 1/fo l<Jro qu11,P·tu&tii popolP.di.Sueuia,f11-0rcht ta Cittl
6U f! lma,& a/timi lruoghi,.ch~ glif~on9'1ont1~1i:.n1fùt Citt4 deU't4lta·qu"J
-~U..~~~- ~""!~~~ero 1er Jm.1e~tUtor.e ~~~~i~o,. ·é- ;.Preucip,i 1·utto1~~!11fcU11J

-

.

-
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p·à«~fl"""~ colui,cbt effe baueuano eletto,& atrco fidicbiararono~t dzuzjètlft
gli"altri. Ma come cbe nel vero {offe maggior parte,tht fauoregg aua ,Lode;..,
uùo,ebe quella di Fedtrico;fu cofi buon<> to aiuto,cbe gli diede.A :berto, e Leo•
pold~,e_i fuoi frJtelii,cbe face1Jdo ~gli efercito, & tJ/èendo _m c_amp~, aflt:~iò lti
Citta dz Smzna,e Sueu1a; t la mt{e 111tanta ~rett'{'{4, cbe quetlz,cbe m it:' d.Jmo- Smina arre:

'

•

I

'a

rau'1no, tJJandarono a ricàcar da Lodou1eo ,,b.ei glive111ffe afotcorrere • Jl- dfata da Fc1
ljliale .mift infiem~ La maggior quantitd di gen~t, cbè egli potè, e con i grandi derico.
aiuti,çbe gli diede Giouanni 'Rç di Bohemia, e l'.Arciueftouo di_Treuiri TJi andò,e Fed.erlro ~i llenne incontra,e prefso a vnfi~me,èbi'1·mato ~icaro,venne- Battaglia·tra
ro a! fatto d'arme ; nel 9uale _comb.ittendo ambedue gt /mperadori perfona'- Federico e
m11Jtt ,f" la battaglia ianto /iera,che durò la maggior part~ del giorno in guifa, Lode~·
_,h1furono i due t{ercitj dipartiti dAU~ ttntbre_deJ/4 notte,fonta cbe la '):1ittori4
fi dimoilraflt da uiuna parti'. - Ancora che racconti H:nrico 'Mutio, che Lodo·
11ico fece pndita di più gente,cbe F tderico ;e che tgli rimaft co~tinuando l'a{- fedio incomintiato,t Lodo"ico andò ad .Argentina, cht ftgùiua la parte di Fe•
lltrico;& in lei fu rictuMto,per cagion de·gran priuilegi, eh.tigli diede, t pr<>tnift. 1lcbt intefo da Ltopoldo d•..,.tu/lria; il valorofo frllttllo 4; Federico, il·
•uale era bau•to per la più franca lancia di L4magna,1 c~ùiw~to l'bonore del
la caualltria,raunò vn gran numtre di fiorita gentta1•f14oi 'CJaflatli, &- 11mici~
t partnti,tfi m6ffe ·agutrriggiar cotJ quelli, chefi tr'1nO At&o,/lati " lodo11ico,1
/i àuampò fopra la Città di Spira. Di che f11bito ~che fu 11#ifato Lodouico ,fi
part!ndi ..4 rg~1,1tina;t factndo il mig/iort efercito, che ptr lui potÌJ R»dè a tro· fi lt°Pd0 .1dFo
;r.d ~110_
· d.•,1Jtmr
· fl"
b
l.. ·
b' '/i
· ,n::. rate11o 1 e
11ar_Liopo ldocon dZJI
t~o a . a~tag 111,p_rrma,_c ti 1con_gumgtJJ'I derico fi ac..
colfratttlo. M~ ~ederico~t>Jo cofi ~uonad1llgen~a ,che prima, tbt"lJtmfferoa campa a Sfi.
incontrarfi,fi vnJ çon Lcopofdò foo frat.elloJ,t Lodouico non M1'tntlo ttrd1mentG ri.
,; combatttré,btnche f11rono molto 1Jiti11i ad attaccar La '{uffe, fi.bebbe" rtti·
rare con al,:1111~ ptrdit11 de'foldati,t del/" 1iput-itione,t d_ilermihò di far 111 guer
r44d allro modo ftn~a venire a bttttaglia.: & andò in 1iauicr4 :-a far gNerr1t
d fao proprio fr.ittf lo; per&bt t~li baueuti eletto Federico, ~ _ttatu.i 1/11[11~
lArte.
.
_
·
·
~eilo, cht s_'è dttto,A11tnnt ttinno Jel Sig11ort 1216~ effendo giÌI Rato ntl
fntde{imo a11no tletto in Lto11e .Ci~tà di Fran,ia 'fapa Gioudnn; X_X 111. li
'JUtflo nomt1dopòd11éanni,& 1Zl'J11antìmeft~hecome lè detto, "'fo~ia rima•
(Ife '?Jacante. Jl ualt 11nllòf ubito con lta f11a rortt in Auignont;t teminciò 11f1t11orir la parte deB'lmperadort .Federico; ante>rA che ptr Allbor'tl, ~on conferm&,
nt approufl alc11n dt i d11t. La 1,11trra fr•i due lmptradori .( btntbt paffarono
IJH•ttro,o ,;,u111e anni,cbt no11 {ì acco~~arono infieme moffi da diuer/i rifpttti•
prr combatte1t)fi fiu c1>/i facilmente~"' fu cofigene111lt i1'1 t111tt /e tore, frA
IHtte le CittlÌ,t alcuni 'Prenc~p1,cbt _er11no di diutrfo parere, tp1anto altra, çbe AT
. e~
fr factffe gitamai;da tbt feglìiran rnantamento di gi11fli1ia,e Je firadt non .ero- 1à '~ama.
no /i cure. Onde per rime4iare .a ciò le Città,di .Argentina, di Spira,t di P 1-1or- g.na fanno ia
~4,i4, 'htiYtrmts, N-agtlntit1) & nltrt,ftctro infirmtltt,a ,1ra1111aro110 itmc leg~
- -
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rtauaUi ,, ·eJ'anti,iht:guartl4ffero .& -4fficur4Jfer<> i:camini, faeenJo 1)1fffi.
~s1

t)

4~ M er.cata·nti , .(:r .paffaggieri ,,dOllU'llf Ut '?Joldfero tt111dare:.

1Et in tal~

•eofe·di ·Lamqgna·con <
mo·lti .tr~"~gli:.t1&alamità paftaronolJ finta ébt ltMfl
iatta_gtu1., ne alcunfatio:nota'bile contra le_perfune de :; due lm,ptradori 1 ic·b~
.de/;bano r-ncc<>nta1e., ·ifi/ino aU~anno 13 i 3. ·tzel 'luale 'diremo ·g11illo ic/,efwcae,Jielte, ii~ndotpr.~ma:vn . brtt1t 1ume,.~ cogniti1n ~i ~iò, che ·«u~nne.inl}t•t~ «4&
.morte.di Hemr1e-0·tnfìnott1]Utffo ilttnpo..: e:prmc(1aJmente-1nJ.ombard1a:,ptt
·tfferi.Cofa, ·che;toe&a 41J'.J~per,io.·
Il im4ft~ro in M tlm1oiatm'tn·te ·signori i P'i[con·e; , i1lquali dtfceforo i Du4'1
'dii Me lan o.., ·come io ilfffi,.allhora r:be morl Henrico, .,be -boggimm:nonfi cont•
ta11anoiliitener:tfranneggiattt9uella'Citti;ma M attbto JYifeonte, ~ Galtalto•
<t gli4/tri;fi erano 'impadron·iti di 7.>a11ia, e di altre<ittì • Jlibt_
pote ~glif4>l~I
-.pocbiffimo ttmpo ;·effendo in ,fuo.4Ìlitooa1&>Nni ·7 eflefehi., ~be :erano,rimtl/i bl
t'eftreito-dilltflfico:;e.p1tndendo,'Com:eègli'prefe.,·ttffto.faTJueediLolie"ico,
.1.ch"e ficehiamaua Jmptradore .• E.t 4ndando l'l mperio diuifo, ein co1'corrtn('\
l.odouic<>:,'fler'ttner.da'/la fua parte.grnte·co/i pottnt~, mandrì.toro .ambafoi•dt.:t-i, 't1et-eere di .gran fauore. Ma tenendo Papa'G1o•anni-la 1Jartt tto·ntr«ir~
'fFederico ma fubito ch-.eglifu tletfo ., ·ricer.c~ Federico 'IJ cbemandqffe'fuofrate/Jo Henrieoit
rd~ fuo f ratd ~tali a:, ltquiilemdffo dald{iderio , - cb·~gli haue-11a J e dallafperanta, che'l'PtiiniraJìa. .fa c.orifer.1Jlarebbe-la fua~lietione-, ne lo mandò .• M.a .Ja{Ha -'Jndata.fu dipoit
•tffetto~ percipcbe. ti non tirriuò,fo·nrm /in preffo.tli 'Patloua,e1linlli:tor11ò in dm.
'trò; perciocb't,Ji come!j Gibellmif«uoriuano{empreiapartt !lmperia'le~ é•l
~apa la'Guelfa;Ron·poteua·ben ad_
itttar/fcon ambedue le,parti,e ,ritornrtffi nel,l'.Aufiria • '1 l percbe i GibelJin·i cominciar·q,no a priuule,.-e in ·?ombardia 'o~
rtra iL f> ap.a., til Re Rdberto, ,cl1e·ttneu4 ·la parte -conçrariaria .;n itnodo ., :che
iMatt·heoYifconti T irttnno di Melano , ·come fJUillo -, ·che'tentu4 la fattion6~
;bellina , :con t~aiuto 'Cii C anerdeUa '$cala :Signo·r.di ·:Perona_,fece p·e1tfì1ro aÌfll"
fadronirfi .di :Genoua, ;;co·ninlentione-di'ritornare in quella quC'iJoria, e 'gli
-Spi-noti:, che--vi~-rano flati.rbamliti, ptriflere ·egtino·Gìbe/Jini ,·efiemlo nt/JM
'l!ien0113 -affe- <detta Città i"Gur.7P pfù pote1fti., itTJi mandò 'ton/buono ·~Ji:rcito N arco f14o.ft·
<fiata d:i Mar.'gliuolo; il9uale:a1fe-diò la(/ttà, 't crt{cendo 1ifauarì1'e gli 4i11ti d,1'na partt,
'ltO Vifcome... :e,dali' di.tra , 1/.t gufl'ra fi fece ;afpriffema, r fu que'jlo·tmo ·de'pìù cmd:eli, ~ flreliti afft'di,cbtCCittlÌ patifltt11tl monilo,-in fta~to , che1i'Geno11efi per effer j<Jccoifi,
/lfè«ro :vtiffali·di !Rtbertof{e:diNapoli per-dieci anni. inncn'{j,e dipoi d
''i uale 4fedio f u'ira .fior<tn'tini., ~ 1'ifani )Jna;cofi -grande, ·r nudel :guena, 'tf
fendo il <Jte ftoberto:i11 fauore -dé., Fiorentini, & :altri 'Pr€ncipi, .•e Città 'de'
''IJifa.ni, che farlbbe 'tun_ghiffimo ·a 4"tlCCtmtare.. 'CreJèeua ·tutta "TJo1ta il .po"ere .JC"Y.ifconti .jn •lom'bardid , ili :maniera -, 'Cbt't''Papa., ~be 'tra {110 ffi.
~ico , · d~pò altri f'im-edij -, -·che 'tl:rò co·n·trìl ·11; loro, ·induflt il Ite ·di
. 'Cia ,a mamlar-e in ita'lia fFilippo {uo-nipote "COn~'~fercito: ·& ._tntrando egli
•t'04 Lo1r1bardfa -, {eg11ironomoltt cofe, rtbe ·io won ·ho luogo da .fcriuew:.
u '4 ~rmcbW4ji6ne~ ~b' e.gli f'itorllÒ in Franiia.flnt" 1oter fare lflcuno ~
11

1

1

!F,,,,.

1

1

1

.- . (

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

I~~

.

r..

Or'

o· o· v

1

e o..

9s· 9J

fottU!'~tak~t :·t fic~nt.inu.ò: l'af[e_dio di Gènou.~ ;,e·M~tt~eo Ttifèon~e· ~ff~tfl~,
y1rcell1 e s.zmpadroni:di lui,.[cace1andone fu<nz 1Torri.ani ,.fuo1 ant1cb1 mmi•
ti .. Ltt onde in quefl'o tempo teneuano i V.ifcontf la €ittà·di Melano, Bergamo.
'N.quara,. eYerctllì, e. Cordoua·, &. ~leffe.ndria) fénta altre ,_che erano confederate :·c.ome luca,.e Cafiruccio di lei 'I iranno, e la.Città di 'Pi[a, ..4,rt~:to,1
ti'M'llrcbefidi Ferrar.a ~ittà delta Chiefa·, e Cane Signor dì /f erona.: contra;.. Aeffcrdi& dl
IJUali:~berta 1{e d·1·N.,apoli, il 'Pap.t, & (Fiortnti11i,. e tutti q.u1lli~che era1Jo'. Genoa. quanu
dellafatlion.G'uelf~-, con diuerfi·Capitani., e[oldati trattauano la guerra .. 'Du· to.dwrò..
rò l"affedia di G~no uacim1ue·anni:: nel quale per mare> e per ter~a auennero d~
gran fatti·; rfurono·man·date in loro foccorfo da Il oberto ,,e dal.'Papa felfanttt
Galee, e.nel fine non fil prefa l'4 Città~ e fo/euò. l'affedio,,~ ftguiron~ di moite altre coft,che a me non-appartiene di fcriuerc, per to>·nart alla Hiftoria: di Lo.•
1

d~uico,e di Eederico,, de'~ua1': ciapunofi·cb.iamau" "e pretc.ndeua dicf)ere Im.•

8tr ~,:red· ..b

. . . ,. r.:.
• b ,n:'
.
.
·&.JJen o ogg1maz.p1u-c"e otto,anm.,c. e e11.rconcorreuano,,.e gucneggiazutno infième, parendo att'lmperador Federico di poter conquifi.are, eprender l~
terra di Bauiera ,,di cui fi·cbiamaua Duca L'lmperador Laarmico, & allhora~
'èra po~~it~r~ ptr: la m.otte. di Jl'id.olfiJ., di c.ui $'è detro, fuo f:ateUo ,, come fmp,r~fa dii
tutori de Tuoi mpot1 ( ftcondfJ- che: fcriue ~uclero ):mettendo znfteme du.gen· Eectci:1c<> · ~e
to·celatt-,e molt '•alt~i buonifontifì: at'fuoij&c6me det I{,.e di Yngberia·, e d'àitri ,, l~. .1>-au-agha...
,/iefoguiuanolafua.par.tt,TJfcl'd"~uflria:,& ent1·anio per la Ba11iera com in ..
riàia f.o.mbtttttr.e, & aguadagnar Caftelli, e tcrr~, andando con: Jui Htnric()i
fUo fiett/101& alcuni allri 'Prencipi, fionti,e B.~roniJ & ajpettamlo di gio rno i711
gtorno.ilfratello Eeoeol~,, che era mo.ffo di·S14euia con ottocento huomini d'arme, e:con gran num11o·di- genti a p1edf,. pe1 vni'rftfico :; 'Procodendaad1mquc·
iiital modo p,trr alcun giorno Etdtrico. SignoJ' delira campagna pe~ la Bauiera,,
f l'mperadoJt Lodouico fuo nimico non·iflaua·con le m4ni a'/ianchi, an~ haue··
1141.raun~to TJn molto grande efircito :ilq.ual'e paff'aua-tre11ta milla.fanti, e quafi:
diU milahuot»infdfarmt>ftde'fuoijùdditi, ccme del llf di &bemia., e dell' Areiuefoo11o~di Treuiri';,t df altri {onti:. e 11ar.oni., che Juo /laua110;.e di·alerit, cht·
tr.ouandofi.afi'tnti-,,g·li/J4ueuano:mawd-ato dk.moltifoidati in fu ai aita,e con quen~c~fi: fatt{1 gentt fÌ:'tnoffe·C011haiJ{fio nimi&o CO~ pr~fapofto eh 'CJenir fe'co a~
giornata,,. p,rimftcbt ltopoldo fùo ftatello u· c_ongr11ng.eO~ con·efio .Lui~ E Felllie.riro pt'I conff.glio di co~.o~ot-ihe fic9 erano,,pr6.po[e di.- rifiuttzrl'a in.fino, che'l
fiattllo fo. ueniffe·.. Ma lodouico fe gli auicinò tanto-,.egli diede /i fatte occa•
/ioni:, cbr egli contra.Hpartr ddla: maggior p4rte d'e'fuoi mut?iìtconfigiio, e·
dfter.minà'di: TJenire·aUa tuffà.CofitJna.m"ttimi di- Sttte.m~re l'ànno rml'c tre.. B'aro~Jia rra
1~to,,e~e~'ti trt~r~itt.~nd~ciaJ!un'. d~ gL?rJ~p~radorf ~lfuo ~fercito."riputan~o, i~~C:~i~o e\.
ll.tJno e l'alzro ,:clìe nell4 'tlittoria fi. nponeff:e zl' pofieffe dt IJ1mperzo·, 'on·ammo:,.efòr'{!quafovgu4litdmi~ciaronua combatter gagliardiffimamente te coTI!
tanto impeto,.& oftinatione·,,tvna parte e l~ altra mtnarono le mani', che a..
~~ndofi~ eforendofh($ emgitndo il ~arJ3io di [angue·, durb là crudeliJf!m1i:
luzu:agfi~
1
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battaglia infino a nottt ofcura; il quale ifpt:tio t'.Autore , che lo ponnnià
~ . • . dice effere.ftato dodici hore I enel fine rimafe la vitto-ria a LodrJuico; efipre ..
=~ria dia fo federi e-o, & Henrici fuo fratello combattendo valorofamente, e niolti bu0<o
to 1
mini di fiimafurono.11ma\~ati,t prtfi, & afferm4no gli Sèrittori, che in9ue.
· ffo fatto 4'arme morir!Jn? 'J#attro·mila huomini a catta!l&, etanta moltitu.Une
dt fanti, che non 'Oifi aflegna alcun numer-0: in modo , cbe nòn minor darzno ri-'
teuettero i TJincitori, che i TJinti.. llauuta loriouico <f14tfftt cr.f.i illuflre l1itto-c
ria, ldmaggior parted-elle Città, e de'Prencipi ,cbeera110 daltap4rte di Fede.
rico, accord4ndofi al tempo ,fliedero t'obedienta all'ifiefo Lod2ujco, e rima{~
tgli.folo Imperadore, & era comune credenta, cht egli do11effefàr l1ccider F~
derico. Ma egli vfandogli p~età, lo fttt condur prigione al CafteOo di Trifntt.
Leopoldo,frate/Jo di Federico; cl1e •come s'~ detto era in caminoperco,,gi1n1.
gerfi feco, intendenrio, come il fr4tello eraft4to 'tliMtO, t prefo ,fu inc{)mp•rabi·
la JJoia, 'be di ciò ne rice11ette, t molto cpiù conofcendo, come tutti affermi•
ttano, chefe egli lo haueffe afpettato -prima ,.ebt /i{offe meffo a comh«tttrt ,f~
rebbe flato -.incito re. E durandogli tf'4tfla pa{jione, ecordoglio, non cefsò giamai, mentre e't11ffe, di moleflar l' Imptradore Lodsuico, prima procur4ndol4
lzbert4 del fratello, e dipoi sfoga~da co~ l' optr4 f ira J e t''1jfanno 1 che';,;;
baueua.
- Rimafe nel modo, che da me s'è fcritto, Lodouìco nell'lfl1pttio.folo, ,,.
tendo, ofacendo prigione il fuo nimico. 'Ma però non gli mancarono m«i guer
re, e contr"lditioni :'e ,fi come la fua eletione non fu fatt4 di comun parere, e ~
gitimamente, raa con inganni, efiaudi,~ dìfcortii~, co/i fu il (uo Jmperi/pient
di diflurbi, e di fatiche, edi t·rauttgli .m11 nondimentf-durò affai-: onde/i detnel
raccontargli tffer più lungo, eh~ n1Jl4 maggior parte de gli ttltri. Tofio ad6'n~
'j14t, che egli ottenne la vittoria foura detta, mandò TJnO .Ambaftiadore ·a Pap•
G. Giouanni ventefimoter'{O, cbe dimoraua in;.Auignone,fupplica11do,che'voleffe
P~pa
n~~ conformar lafua ekttione, adducendogli per quello effetto alcune apparenti
1
~~u~ confer ragioni. il Papa, cbefempre gli er4 ff~to contr•rio, e ripNtaua, che egli{offe
Plar Ja .elce- flato male eletto, ciò:non ~olle fare. Diche fH •ncqpri,,l:ipal cagione fuo fta•
tio~e eh Lo· tello Ltopollio; ilqudlt ufoiando ne gli flati: dell' All/iria., e dtl rimanente Ot~
dou1cohone '.& ~lber~~ ?fuoi fratelli, iquali/i cbidmano Di:chi dz'.Aufl.ri4, an~ò in
lfranr:za a trou4re 1{fom•o T'ontePc1; t1ltJ11illepe1/111fe, che douefle eper mmi•
r:o da Lodouico, cbiede1nlogli, che g,l'imp1mtffe • l~fciar l'Imp~rio, & a rime~
ler, in libertà Eetierico {No fratello. E. fii q11inrli a;dò atrottare il Re di Fran•
eia, procuran_do {eco il mede/imo, efla ambedue f• honoratamente riceuuto ,J
fattigli di gran {1111ori. 0111de mtindarono .Ambafciadori ~ lodauico, chieden•
dogli, chefubito egli lflfciaffe in libertà Federico • Ma tgli mm t1olle far talco•
fa, e rifpofe, ifcufàndo{i,perche non lofacellfJ. tAn'{fconofcendo, cbe'lPap~
gli tra nimic<J, mandd in Italia lettere di fauore , cdi prouifione 4 'Mattheo, &
aGaleaz~_o fuo figliuolo Yifconti Signori di 'Metano ,;e tielle altre {ittà, dandi
lor tilolo, epodtre di pote~!~~~~/ e 1 e difen~~~~~ ~-~~~e fu?~~ 1Jlan1ò ge~~e i~
-- -
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lntend.endo c.iò il 'Papà, ·~·come eg~i non .
ua per le11ar d1.p,rzg1one Fedtrzao ·raunando m .Auzgnone molti V efcouz mfie-me, cot co·nciflòro·di tutti i.Cardinali, di!confenfo del Re dtFrancia.ad·infhznta!
di1Leopotdo,cbelo p,rocuraua;e lo negotii:zua,.iffomunicò l'lmperador.Lodòuicv,.,
opponendogli [ragli altri difetti;çh'eifauor~uaj Tiranni nimici del/à Cbie{a in.' . rocfotiÌCQ'
L~mbardia, ein·/talia,affegpandoli tre mefodi termino;.dentro.di q,uali rin un- Ccomt111•caco ·
iiando La-ele·ttione·,.Jcbt di:lu1 tra ff'at~ fatta·, c-omyare!Ji innan\_f·tt lUi a di{en- dal.Papa. ·
dtr/i;:e fe alcunn coJ:a ei teneua ;.c.hpèi riuo:caffe i podtri; erìcliiiim-affe pt>··le gn~
ti;,cbt hàueui:;aandilte-in Italia a i.Yiftonti, & ag{falè.ti nimici drffinta Chic·· ·
Jfl:•.L' imperadore riJPo [i a:e<Jtalicit.atio.ni;~e fiu lt- fue·appelfagioni;, &. ii me•·
glio,.c.he potè; mand~a filr,notele ffieragiOni & iféufe, pub1icandote per tutta~
(.talia •. 'NE/Ja qµale. in q_ueflo .fl eJJo temp,o /i fizceuano. crudtlifljme.- gutrre, fi.'
per /a .parte·delf lmJ!eradOrG; CJJmt ~i quella di 'Papa Ciouanni e dil\gb'erto Né~·
di. 'NEP.oti ~· e di11'rouen'{_4iCOntra·i Y,ifconti', i 'Pifani.-,;i I:ucbe{r-re gti altri:
PrtncipJ.,e te Città,c.be:-teneuano la fattion .Gibellina;.a.>q,uahflmperadore:da.,.
ua fo'ccorfo, efauore- •. Di che Jj:rittt coff~lungg Giorgio Merula , e. L~o-nardo 1
,A.retin<>.) c.·iJ;M.ac.hiauelli.ne/la. Hlfloria di Caflruc.cicr, che-io non ofo in·ci?J,
metter la mano.:-, benclit nel vero·que.ffa è. Hifloria molto bella;.perpoterfuc•
cintament~ra~c'(!'t'arquello>.i.cb·e .appartiene. a Lodouico, eferbar:ta p,roportion~con:la b·reuzta; che b-a contmuator,.
La n·imiflà fràllmp,eradòre-,&·i!:'Papa'crebbe tant.o;follécitandOlò Eeopola-tlò di.1'1uftriai p,ercb'e-eglinon voleua.torre in libertà Eederic-0 [uo fratello, che:
Jjfabb·oicò·i.n/ìemt il'Rè diFancia; e il Pìtpa, e tr.4ttarono-drpriuar.delt' lmpe~
rio I:odouicP;.e-dm-lo ad·eJJo I\~. Ma haueua lodouico boggimJitantefo'r~~ im lodouico··
Zamagt,za,che queffo linJO trattamento fu di poco effètto .,..'N.Endimeno L'odouicfl1 men~ in J~
trer.placar· ltop,oldo,, & i parenti di FedericO', bauendfJ prima bauuto dtl me· bere a Fcdert•
d.e/jmo, r..,edericr,~ftéurtà=, egiuramenti , cbt giamai-:non fi(Pteue·rebbt per-Im- '0~
per4dore', nc.tentarebln più-, ne procurarehbe l'lmp.erìo·, (.i/che confàuò·egli.
dip,oi·inttramente . ,.r;;he è.'vng.randi{jj.mo. efempio di ·coflanta ))o traffe di pri-·
gjone, e l~ la{ciò andar·lib.eramNJte ne'}iioi/tilti d1 .Auftria;.oue dipvhJ>1{]è pa•
cipèamente, bencbe f!OCO\lie.tamente lirie11t tempo ;·e Leoroldo non lafciò per ·
')!'effo~, b.ené'lie vedeffe.lib'ero il,ftatello ,Jli guerreggiare, t mole{Jar l'lmptrio ·
~Lodouiço: : mapotè.fa·r,p:ocoper·ilpoco tempo-..cbe·· e'),ifiè·,.& ambedue
mancarono;, ./enta lafeiar· figliuoli . mafcbi ,.. cbe baueffero:loro a fticcedere. ·
doP,Ò.,dt . lui, ,e. co~ la: fua morte. ~ . rima[e· L'udouicò. libero.. della . concor•
1
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Irouandofi.adunq.ue Eodonico fan~/li! mole Iiià cli Fedèric<r; t·di Leopoldo·-, .
e venendog}iciafcungiorno.lettere di coloro-,che·ttneuano la fattìont de'Gibel·
lini in Italia ·-,.iq.uali L(}.fo/kfcitauano· a~l7tnire in lei ·,. & anc-0 .dalla: medefimti•
€ittg.;di.K-t>ma, egli perdifiderio di fign{}r.eggiarla, t di efferui cO'ronato,.deliber& à~. andàrui ... Onde· facendo:. iiieta·· nel/il (ùttà:di- Spira; [ere~· intendere ai ·
'Prencipi di Lamagna la [ua imtentione i Ì'f..ttali molfl d11Jlt, ragjf>ni da lui:
addotte~

I
(I
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•
d' addotie., ~cconfentirono al fu opaffaggio; & alcuni/i offerfero diferoirlo;•
P l'f
auago10 1
l
'd' . l
l h
i
'l
1'{douico in accomp~._~nar o; e .tutti . 1 a~tA.r o ~n'. o ~uere, e c~n e,gtntz oro .• l'20IJdt
leali.i.
con que/ta buo-na rifoluttone 111 pocbz giorni fece e{erc-1to, 't par-t~ndo ·di lam~
gna, eme~ando {eco ·lafuafeconda moglie, il cui nome era Margherita ,figli~
Anni di Chri uoladel Re Ji Olanda, 4ndò a Trento ,J'anno l j 27. e nel ter~o delfuo Impe~
fro.Jp7.
rÙJ I incominciand-o dal principio del feo eai'lueOo di .Fetlerico, e 1uiuififir·
mò, percioche haut11a egli 11ffegnato, che tut-tele Città> che eran-0·4 fua diuo~
tione·, doueffero manda.re in lei loro procuratori per trattare di quello J che
/J4ueua a fare. Pi ti1ennero Amha{ciadori di Galeatto ?ifcon.te..J e di Gio;;a11·
ni, edi Marco, -e di Luctt, t di Stefano fuoi fr.at-el/i; perc,foche 'Matfheo padre
/Dr-0 er11 già mancato; eparimente del Marche(e di Mantoua, del Sign-0r di Per ona. delle Città di 'Pifa, e di Luca, edi quelle, che erano in lega con Melano,
e con Lombardia, e di moJti altri. I tjualigli {~ero grandiffime p.roferte di
danari ,e ilj genti , e lo confortarono a f eguire innan'{_i; & egli cofi fece,($andò dirittamente a Breflia, e di Brefcia a Metano, nel quale fu coronato deU"
Lodouieo !n Corona di ferro. 'JJimorò L<>douico in Melano pit't d·"lln mefe ~ dopò che egli
~~;~~~od;~ bebbe la Co rena: di donde dicono 4/cuni, che egli tornò a fupplicare al 'Papa,
la Corona di che gli confermaffe la elett-ione, t che lo a.ffolueffe dellaf.comunica, e tJifi trat..
ferro.
unne affaipiù di quello , che i'glibaueHa penfato, per cagione di far danari per
dar la paga a'foldati ; onde fece, che i Mela ne/i, ele altre Città della lor leg4
contribui.ffero più di quello ,che effi baurebbono 'VOluto, fJ do.ueuanocontri/Jui·
re. F. qaleatto Vi(c-en~tma TJolta ,fueplicando, & altra confi1.liandr, pra.
cacciaua di romper ie conditioni, t patti della patria • La onde l'!mpera(oreft~
0
ce manometter lui, e [Noi figliuoli, e frat~..'li; egli t~uò l' amminiflratione, e
gouerno della {ittà • E pe;·gNadagnar le -Polontà del popolo~ ediwoftrar, che
_
, gli daua titolo di Libertà, glj eone effe, che baueffe a elegger di loro meJefimi
lodouico vene'otto Cittadini, cbe baueffero il gouerno della Città. Ma egli però vi mift
cocede a M~ vn capo, col quale gli veniua "torre quel1o, che gli haueua con ceduto. llqual
l:n~~ rmon fatto, ancora che /i 1·acconta con alcuna 1'arietd: nondin;tno dico11'0 gl'H1/lo~e ~fq~~~~j rici, che ciò fu cagione di gran mutamento; e cbe i'Imperadore fu riprefo di
Cicradini al trop_pa rigorofìtà nello hauer trattato/i mal coloro, che lo haueuanochiamato,
gou~~n_o del e condotto in I tali a, benche non /i poteua negare, che e'non fuffero Tiranni.
la Cura·
Ora bauendo egli terminate col miglior'lnodo, che potè, le cofe di Lombardia,
andò alla 11olta di Thofcana,oue era chiamato da Caflruccio, f;quale era il pi
-Palorofo Capitano di quella età, e Tiranno di Luca, e [ofteneua la guerra con·
traFiorentini, e contro Carlo /igliuolodi 'f\oberto Rt di 'N_,apoli; i/quale con
, molta gente flau ain guardia, e difefa di quella Cittd rii ore/in del pa dre., acui
fie ra data,c menò [eco Galea'{'{O Pifconte, & i fratelli png1oni . Pen~ndoa·
dunquB a Luca l'Imperadore ,fu in lei riceuuto da C<f-flH1cczo con moltafolenni•
tà, e congnmdif{zmii fe/la. E d'indi inuiandofi "llerfo Pifa , traP1fani f urdi·
uerfi pareri intorno ad accettarlo: finalmente lo riccuettero, e quiui egli di·
morò poco méno di due me/i. Tutto ilqual_ tempo ftau~ Carloin Fiorenza con •
l

a
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1tzòl'ritgente.. El' Imperadore deliberò di feguire il fuo camino fen\_a ti!attenerft con·lui ;.edimorando in P1fa ,.liberò Galea~zy, & At~o ,-e Marco fuai
figliuoli ~iportando/i a!M fede lor·o, e mo~o a:preghi di CaftruccifJ.J.ld.cui ripu·
ratione al/bora-era-molta Nell~ arme: iq·uali dipoi fur(ino.d-el tutto libe1i con la
form-11, che ~.dirà. Partiffl l' Jm~era~or di 'Pifa~ ~ an4~ -verfo 1_{-0ma tenen'da·
il camino vtcmo·al ma1e ,.e {eco n ando Caforucczacon m1lte, ecmquecento ca.·
ualli dt'fuoi :; e; fo come alcuni{crù4on-o,. era al/h(Jra il fuo proponimento , ineo·
ronanctoft ino !{orna, di paffare- innan~J c01urail Re di 'N,apoli ,.di cui era nimi·
ciffimo .. O:ndtfebito, cbe t' Imper..1dore ftauh'inò·a 'Rf!ma, Carlo ft partì di Fio,.

ttn'{tt, & andò-a.1'{.ap-0/i-infoccor{o del padre ;lafciando in Fioren-za vn'o~ti- Cafiruccio~
mo Capit400 ,,chiamato Filippo Carnofefe:.(:r iui agoco tempo feguìla.morte
di quefto €arto ,.bauendo il J\e fu0<padr-e tm'al;troftgtluol'o ,.e·lafèi?> due figliuo· .
le. {n L\_ortfa intendtndofi la-venutagelt'lmperado·re, -vi furono di gran tumulrt,.e difc(Jrdie ;la maggW.Y pa~te volen,do, che egli fi doueffe riceuere, e~li altri:
1rocaciand'o il &on trar.io•:: e ne.tfine fu in lei riceu41to con folerme fefla..
. ..
Ma•nelmodo) Gbefoffe /aft1a incoronatione, e per man.·diiui, e in qualgior· todom.arr~
no racconta{z,diuerfamente:ilcbe f!41tnedo tra queUi,.cbeft trouaron.o prefenti, ceuuto m R:ot
!Uttnt'o maggiorm'C.ted-ee auenir{ragli .A..uto~i.Ma è cofa certa-,cbe Lodoi~ico fjì ma.,
incoron.afo·in·Roma: per- mano del Signore Stefano Col-onna, cht a quel tempo
ira Picario di R-0ma, i/quale e~a·nuo.tul M-agiflr.at·s ::ben&be Leonardo tA..reti·
no, & anccr Antonio f1:ri:1anv, che gli diede la.Corona Sa~ra Colonna fuo fi·
gliuol?J; eche lafua·incoronatione fu.~ttafen~a volontàr, ò confel:ltimento del
Papa,i·delfùo Leg,1to;.m,zperò·con '!JOlt>afefla~,& applaufode/ popolo, e tfel· Diuerfe op:~
lo ft-at0> etclefia ftù:o, efecotare •. 2J!end-0 adunque Lodou.ico Ji't<>·obene, o ma- nioni <leJ_Ia in
lt inco ron-ato,. efec-0 pafimenteia moglie, e chiamato egli Imperadore femp.re ~~r~Jr:~~~
.Augufto ;.[parfa che fu la· nutJua peri /4.Jtalia-, concorfero.aluimol# de'prin- i~ Ro;a.~: e
cipali d~lta pa-rte dt'Gibellini: 1 -vtggendo/i eft.o.in tal g.J1ifa potente eflguit-o da
mo/tii, efpeciaiment9 dal. valente Caff.ruccio,del quale dopò lui /ifaceua:prin . .
ripal'conto,e iìima,per giufti/ica~ la fu-a inçoronaticne, e tutti-i feoi fotti ,fece "PnafccltrnlaBofa:volendo,comefa.nno i cùebi,&r ingannati da paffeone con;
'l.Jn mziggiore errore ricoprire"-Pn 'altro minore :-e quello fo, cbe dicendo egli ,,e
.
publicandc,cbt P.apa qioitanni non·tra·'l"ero 'Papa,dif14a propria autoritàfece Papa.f~~ro· m
· n.
rn
.'I:,,,.
•
d' C
· · d · t: ft d Il' Roma :r.ja Lo.
rz.~oma:crear ,~ontt~H.e"Pn'Ptetr:o .z· oru-a~za.J m e~no, epnt~ , at~ e.~ dou.ico •.
ordme-d1 San Francefco •. lltjùale ferme Pl?:ltma-, che effendo·mtU'i .,Zato,1n. vua
•
della moglie b.zueu-a prefo-queU'habito,di maniera che pof]iamo dit,cbe egilmai:nonfufrate,quantiunque l1efti!Jel'habito. Oraaocettando queffo triflo iL.Pon'
teficato,i/q14a/e((uondo .A;.ntonino),da-vn'alt11J era· flato riff.utatff, an~f qu.eli
iale faggi di Jt2ma per mm b-auerlv,fu·'C~iamat<J Nicolao;t fece ( arJinali i r e
fcour ,d~llla conditzmze,cl/tfra eglire {imilment-e vnafù1ta cor·t~,come nç;lle c-0..~
medie>. Ei;{mpera.<for:e gli diede /a."-Obedien~""' e lo riceui con quella-rwerr:lJ...
ia,, obe /i-'ccnueniua hauere al l1éro Picario.di c;iefu C~riffo,: e , come il dett<>~
I~ ba~ffe owuto f4i'C ,; fll a çlto della[ccmuniça.: ilcbe fu 'Vn ltg4rlo moit(ii

.
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più; evenne umformata la fua elet~ione., (e tutto _quello-, èb'egli ·fop1e.'j.
· §~4

.mandare.
·
J lebefì foce·con~~a'la·volònta fii moltfSa-cerdoti ,·-&'h11omini di f11croolf~
·:ne tlbefi tro.uaumo:preffenti;onde,fi. pa-r-tirono di:Roma; "fjUantunq ue notnna,,.
,apero·mo1ti;éhe lo 'llppr4uarono,e,furon~aparte-de.'fuofbené{ici. (HJutndoJl
·vero ~ontl/ìct '.Giouanni int_éjo :quéfto,ai.nuouo raddqppiò le fcomuniche,eJo
diehiarò pe~.priuaro,e non I~peradore, ma T1·ranno.; & occupator dell'Impe·rio1. 'E/lando.egli i11 Roma~gli-naeque vnJigUuolo_
, -acuì pofe .nomc ·Lodouicn
.'.Romano; & appar.ecèbiamio·.di -andare·in perJo·na c'Ontra il E<! ~i ~poli, Pft'
:il quale <ffctto<bAutua:çratt1ito,-etrl1tta14a:con fFederico~e :di 'Sicilia, cheaM•
-.
. . . 1cora~glì :daUafua 'band~.facefie ilmedefima; e'tar.dando'[(fi comt .atcunifcriuo•
~~~!ad~; çg~: .no in J!?ama pi~ ~et '.~OJ;te·re~ -au1?n~,cbe' l. C~pitan~)lh_e·C~rlo;va~eJ4a·~fciat~ il
.p i uno .4i /F.1ore~z._4;con ifuo!folda~~eco 1Fzor~nt~~' pre[ero 'P1/101a:laqual~ e~a 4 d1uo•Carlo. ·.·· .t1on dz.l .aflruac10,.& .era4ieUa l~ga.4e 'Pzfa,e ·dz ·Luca;la_qual.c<;fa mtifa da Ca., .ff ruccio,flquale,dimoraua in 'l i oma ~con ·zo :Itt?Ptntdore, hebbe a '<#partir/i, &
,andare dlla :..,dlta de.)uoi luoghi per non .perdert.il1inran'éte. '1lquale iffendoui
. andato 1trouo ·11n gran contrajlo_,e difficult~ ;ma,neC/ine:ricoU?t.ò valo1ofame1
:ttq1'ella ·c1ttà;e J~guiumomolte altre cofo.Ma la partita éHtCa'llr11uivfuca·
·gione ,:ehe f.1mperador mutò:propdfiQ,e laftiando·la imprefa·di ~'1poli, andj
fopra Fioren~a~Onde èifì<partì diJ{.oma'i'J'fteme:colfuo falfo 'Pontifice{la(ciaa
do in leitamig,liorforma, ,~b'e1 pote per i1fuopropufito._ponendoui due gouer•
.natori,tvno ile.glil()r{ìni;l'altro de'Co/1Jnn~fi; cbe.cu.me:pare a·molti ,fz chi11·
·'fnarono.1/icarùde/l Imperadore. :Jntefo,cbet_i,li'!tJ4tti11ifopra JFioren!(a, lllt·
·ti teneuano per·-rerto., ·cl1'eN1autrtbbe·'flUt'Ua·'. c;et'4 per..J'orta d'~arme,; erip11rtauano im_poffebile., -ibe tlta /i :potlffc diffendere., effendo 11 fuo feruigio,c~
<mt era·Caftr:Kti:o;·ddt quat foto apena i !Fiorenfin~gu4rd4rfi peteuano.
·
M aJ ddio or.dino.Je c.<ife-a-vn'altr.a,guif4,; e,;,~ppe -nel ·rnt'{O i /uoi pen/ieri':
:Morte_ ii~ ·ea peràocbe~Caftruccio,in -cui~baueua'l~Jua m~ggiore f{ptrarJta,in"JHtigrorni[I
11truccio.
~mo>i; e~la.fua morte cauiò·tanu mut11.11Ttnti.;t:be;J,•!Jmpcra1.;per11ue/lo, ~,p~r&ht
rerano·mortim<ilti dèlfuoi{o"ldati, ·&Jtc11"iammutinatiglifl,~itermi1fÒ di tar·
-12are.,in Lamagn-a ::'bencbe-wifi prrim~fuoiiluoxo-:enentNn 'Luca,, ,& in~iftoia,
ilewa11do 'di lor.o i figliuoli, & i.pllrentidiCafiruccio ,:che.1ali!f</no·ipremi1cbe
:gl'i11grati fPrtncipi darJòglionoaJìgliuo·t1-1ii co'loro;cbe gli-banno·molto,e·lea'
·mente.fer.uiti. M od anc-0 in:quéfio tempo nella~Città di Ptfa ·~al~to-77i(con·
zte 'Tiranno,di ,Melano,'e priuato·di..quu'l dominio .:}t l'-I~perador diedtliberea
-4d A'{\ofuofigliuolo·tli riturnlirt a 7Ylel4nopergran 'fomma di danari :(iquali
non è.cofa,-che nonfotto·pongano) ch'eiJ)i :promìft per pagtlr le fue genti, che
1l' Impe,r.ador-vo·leuafar:per l:zT11apartita:*f lafcròperJìcurtà , .& ·hoftaggiodi
,,
d' .r- ,ciò Marco fuo friitelJo. :'Etiffendo ;andato in Mclano., fu riceuu'to ne/Ja·Citt4
. Jeazzo
.morte 1 Vi"33
""~t-tt1one.,e -nt:.l l uogo,-en
'"·
· 'be haueua'tettuto.t·t padre. E, 1·t.1
,con mo lta "JJ
"'gnor.za,c
!conte.
·comefcriut ilf!iiondo.,-eglitro·uò in Melano·tu"tti'i danari da luipromef]i ,-e die.degti a iied~{ch1, ·che -dall'Jm_peradore-trano .flati ·mandati: 'iquati non gli '
·
,porear~no
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~ort4'bnDtt '!'ifa,c~me egli afpett4ua, a~'{! ~li recarot10 alle cafe loro; ilche [e;,

condo il merito dell lmperadore fu bene tmpzeg ato.
'Partendo adunquè t'Imperadoredi Pi{a/.afcQ quiuiil [110 Idolo, o diciama
fizlfo 'Pontt/i.ce, ilqualt: dipoi per induffritr·d'·vn Bonifacio P1fano fu pre[o, e
m;tndatom .,.!tlignone; r)" aftri dicono, che riconofcendo egli ilfuo peccttto,
_
v~lft ~ffe~ui condotto.. f!i~alme~te ei fu apprefem.ato innan\j al 'Paf a in /J.;- ~;~:~~ ~.~:; .
bito d1 priuato; e mori prrgzone, e zn fuo podere. L Imperadore contmouam!o p:ipa.
·ilfuo camino alla volta di Lamagna paffandoMr lombardia,.A.'{'{O Yifcontc,
ilqualeera S~J!or di Melano, non lo volle riceutr nelJa città; ne t'Imperadort
' fierouòbauer for~dicombatltrla. E co.fihebbeapartir/id'ltaliaftn~ala...
{ciare in lei maggior pace, ne giu/litia dì quello, cf;e vi haucua trouato; an~_i
la città di Pifa,& al~re, che erano timafe a[ua diuotiont, come egli fu vfcrto D iuerfi re _
d'ltalìa,fi {olleua•·ono,e fcaccianmo tfuoi gouernatori, &i Tirannì, che .dian· li~ni fau~
~; trano,s'impadronirono molto p:ù delJe città,c terre, eh·e(fi teneuano; efler.• Signori di di..
41.ola maggiorparu di tffi dcllaf11.afattiont Gibellina, e di nuouo i Gon'{_agbi uerii luoghi.
fignoreggiarono Mantf>Ua, e infino al d} d'bogglncfono Signc ri; ma parej che
ta lungbezta de! tempo loro, & ad altri ha fatto già ragioneuole, egiufia /4
Signoria; aggiungendo/i a qucflo, cbe behbero da poi conceffioni da 'Ponte/ici, e
dagl' Imperadori per diucrfe fcrme,e conditioni. H aueuanfi {imilmtnte fattfl
di Yicari,e Capitani Tiranni,~ Signori, Galeotto Malatefla in .A.rimino,'Manfredo Pio in {arpi, I{ i cardo Manfredo in F aen'{a, & altr1Jin molti altri luoghi. ~a non oflante tutto queflo., 'idcua tuttauiain Italia la parte de'Gibellini,•e de'Guelfi; onde ominciarono tollo i Gibe/Jini a follecita.r f lmprratiore, ché tra poco tornafse in l tttlfti; perciocbe per la fua affen'{a i Guelfi col
fauor del L~gato del Paptt, e de' Fiorentini, e del Re di 'N_ apoli, faceuano loro
guerra. Jlche lodouico, per effere occupato nelle cofe di Lamagna, non po tè
fare, benche egli lo difideraua. 'Ma tuttauia qiouanni Re di Bobemia con fua
licen'{tl, e difao volere raunò e/ercito, epa[sò in Italia, oue gli fuccedettero
cU molte cofe; lequali.voglio,per non efser fango, iafciar da parte.
Fu la con'cbiufione,che procacciando egli di contentare ambedue le fattioni,
/i cominciò a chiamar paci/ìcat<ìt' d' I iali a> e tenne pratiebe col legato del 'Papa,per ltqua?i venne 4 difcompiacere altvna, & altaltra(come ordinarìamen'e auitnt a coloro,cbe -Pogliono paci/icarfi a due parti contrarie) e con qualche
f(lfpttto dell'Imperador~, e molto più de' Signori Italiani, che infino al!hora
f.
3
baueuanofoguit4 lafua parte, laonde fecero z"rr/ìfme lega, .Azzo Yifconte ldeg fiarra
"·
· l
·
l1 a scaaS1gnor
l ·
rJ.l y erona, F1rppo
Gon-rra'fani.
trJ mer t
1.
.1gnord1Meano,
Martmoda
'{trgaMarchefedi MantoHa, & Pbertino da Carrara Sit,nor di Padoua, e'l
Marchefe di Ftrrara, & aleuni altri: come I\_oberto 'R! di 1'X_apoli, (?-i Fio'lt~tini,iquali infino al/bora.erano nimici, e fatta qucfta collegatione , delibtrttrono di difender l'vnl'a/trocontra qualunque pcrfona ·uoleDe offendergli• Di cbe non folamente il 'Papa, ma anco L'Imperadore ne riceuette
grandifpia"re, e nacqueroJran.~utamenti neltç. crfe a· Italia, iq11ali non bo
.
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. fpa :zo da raccontara-•. l'Imperadore veggendofi ifeomimiratii;.ecbt'tuium,;
proceffi, efenl!:.nt,e@i 'Papa contra dì lui non ceffauano, non ceffeua egli ancer.z di procura.r co,l!fal_fe, o TJ.er.e ragioni dì perfiuuiere a tutti,che indegna11J:n,.
re /offe da Idi perfeguito, e temmdo. ,_non qµa/çhe nouitàfi leuaffe, per'Viadi
doni .2. e dj b11one. p.a.roJe fi affaticaua:dJ renerfi b"eineuoli i'Prenèipi, e Signori di
.L.amagna, e d'altra partt procacciizua,di,eflere affolto, e di trouart alcuna'!Ji4
di p-1c~~e- d1.eonco1diaj;laquale era:quafHimpojfibUt,perche il .Redi Fràcia, noi
.
ci~ P'1dere ,fì com-e nelle terre >Polfiàm·odire, che Uaua il 'Papa ,..e i-[ardinllli,.
;;{Jn.fhaurcbbecon[entito ;[e bene-,· il:Papa l'lumtfte-voluto fe.·i1o- E cefì ando
·'Papa Gfo" la~co/}dnfjno . alla ~e11e di Papa Gìouarmi., che fu i'anno I l3i·· hauendoegJj
uanlll· ~. u.an- ttnuta. decina11t anni-, e·q·u·attro me/i la S~dia ,., 'N!l IJµa/.tempo lo flato de/1
4
do mon,
[arinthia, e di Tiroli dopÒ-molti folleuamenti ,.econtefe, per diuerfe l'ie.,tti·
toli,_che fono di[critu da Hen·rico Mutio: .t-da 'JXauclero nelle hiftorie-lcro,e;s.
.
lrar.-0~n.e.lla t:.afa. di Au/lrùt". ·
.
Xroua.ndo/i1e cofe nello flato, t nella confufione-, cht dt tto hahhù1mo-, do~
Ben:dertoà
1 la morte di Rapa Giouanni fu eletto Pontefjceil Ca.rdin-al di Santa Prifca, cbia·
Papa lf. I • mato ~Giaco.mo di Tofofa ~jlquale e-ra. flato· 'Monaco deli'o.-qine di·Cifiel: e fil
detto ~nede-t-io l'>tff>de.cìmo. Jiqua./e,,come fTJ eletto fubito confermò ltfeom1tnicbe,e.(entenze,.cht dal fuo preceffore·erano ftate date contra t'lmp.trnflo,..e. 1lche fi'-credettc, che egli cofi tofio facefie a inflanz.a.del itè di Franci4 .Ma:
iui a pochi giorni, effèn-tlo./a.c.-11pidigia, e l'~mbition·del Re di Francia grande
nim;inda-daf- (il che è. mala.tia, d1 c.ui [oglion inferm'(!r fout-nt·e i Re) chiefe al 'Papa~che lo.
Re di Fr2n. {Jceffe Pic(wJO a'1taliat.t-g/i deffe la decima parte d~frutti, e delle renJite· Ec.
eia a Pap,a . cleftafticlie di tutt.a la t:hriflianità p_,er.lo c'nq1,ifio di Gierufolem ~,çhe.egb ha. .
J.lenedeuo; . IUU-a nell'animo di douer fare. .
s
Laqualrichit{l'it alterò .tanto iJ.'Pomefìce·, che dimoflrèrliaU'frn~·ricem1to TJ71
grandi/fim6..dzfj;iacer.e ::e aoniinciò di fegreto a d~r buone orecchie, & ifperan··
alla parte dd/'Imp~radore Lodouico •. .Di che ejfendo egli auifato, mandl
[ubitfJ 11na{olcnne ambafc1eria al 'Eapa ,fupplicando.gli ftChe.lo affelutffe·Jela
fi·M.eùttione approtta/Je. A.cbe clied-c il~ apa lìeta rifpofta; efu. la cofa molto.
•
"l-Jicin·a a conc.hiuderfi. 'Ma il Re di .Francia., e 1?.oberto f\.e di 'J:{gMJli m?>1ici dj1
lodouic-o ,-e-0nn-.adiffero a ·ci~ /i fattamente·, clJt non lo lafcìar.()rto.ciò. fare, p.o..
n_cJ.Jdofpauento al Pàpa, con dire, cJ/egli·"po-/eu-a fauoreggiaie.gli fcifi11atzci,,
@nde gli ambafciadori. ritornarono con buone parole, ma[enza b11ono effetto:
€7- il mede/imo auenne a gli ambafciadori, ~be {opra la medtfìma caefa man,.
dar-ono le (zuJ-, et P}enelp(delt lmpt·rio ,.fanno feguente. 11 per che tffrnd~
a qudtempo vna gran guarafra Eduardo [\ed' lnghilterra, e F1lippu .Bt dr
l.odo\lic? fe- Francia, Clmperlldor lod8uiio fece confederatione coì .Re d'JnghUterra; &
ce . contecte- btblu ro a{t'«,uii~d1 gran mouimuzti, e difcordi6fnt l'vna purtt t ràltra. Mai
r ,Hlonc lon
l t: . • .
.
' l' · · · · Il'
d
d /'
Eduard1.> Re nt 1;ne z1~ dt Fumcra procuro amzCJtta dc impera ore ,.e prometten og td' Inghilctr- d, far J cbt P:zpa lo af}al~tr.ebbe, aceio1be r..e.li fcfie fl:o ·t1mfro. Onde J'Jm· _
r•'°
per;ulore_feco conuenne, per d1jid-erie di -ced&1'H coriftrmar .rrel/'lmperio dat
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Papi~tièorache in tutto gli haueuafatto, étmco-ragli,faceualaguerra, e /J

.eontradition, cb'ei poteu4; e.delle fcifmefaue nel:tempo.di :Papa Giouanni non
baueua fatto alcuna ammenda; an~ tuttauit~ in Jtom~ ttnffua,ricario per fuo
10 me. Con quefta:confìdantaadunque del Re di ;Francia Clmper.ad°"e mandò
A.mbafcùtdori in Francia .; iquali infìe'?Je con quei·di:l Jfr andar.arto in .A.uigno·
e a trattare il fuo negotio.• M4t il P~pa con diutrfe rapi:(J1ii, e trattati menaua
.f: fattamente in lungo la concbiufionc-, cbe e'fi ve4eua chiaramente, che efl~
-non perumirebbe-ad e/fttto buono. Di ohe non mancò l' I mperadort di fo.[pet·
tar del Re di f:J'tt'1cia: e dipoi/i tenne pe1 certo, cbe't Papa in ciò [eguitaua il
'l'oler del Re, comt·ti faceua·in·r11alte altre cofe, & in alcune·contra La fu a pro, ria.volont.ì. Iléhe auenne &ut_to il tempo, che la cortt 1~omana fece refidrnta
tn Francia. Onde intorno a;ueflo ·manegr,ic di lodouico dicono gli 1-liflorici
'Iedefcbi, che't Re di Franc1a mofl r'1Ua dì voler quello,che elti non vok ua, &
;J Papa di non voler que/la,che difideraua.
.
.
1
L'Imperadore difperando dtllwconcordia del Pontt/ice, & c/jen-do ritorvati ~ie~~ d Lo.
·.gli .Am6afciador~few{a verunaconcbiufione ,fi volfe alle rigo,.ofìrà di ,prim11; oui-~o.
efacendo vn4 Bi_etagenerale, e.fattoui venire alcuni huommi letterati; come
@ai non ne mancarono a i Prencipi, e maffwiamente in quei raunamenti.; dopò
'hauertrattate diue~ft .cofe, & çgli procurando di guadagnar le volontà de' Mandato d:
Prencipi,finalmente diterrninò, efece ifpedire vn mandato ; nel .-quale per le -Lodouico. L
:ragioni, cb'egli adduceua-, l1oleua ttffermar, che·la fenten'{_a co1.tra di lui data
fer P8ea Giouamii era di niun vfior &,ingiufta; ·e che .La [comunica non lo
Jegaua,imponendo fottog aue pene,che non fi doueffero obtdir gt interdetti ,rre
-cenfure pofte perniuna cagioru;~allegando altre cofe,che {i contengono ne O.i
fua lettera.la tina,-cbe i?:ttata da alcuni H ifiorici. Q....ue ft alettera effend opu'blicata, ne hebbe a feguir di gran tumulti in Lamagna , e maffemamente nello
flato Ecclefiaflico, alcunivoLendo fauorir·la parte di lodouico.,& altri quella
.Jcl Pap~. E Dante,cbefu a·quefto tempo, huomo di alto ingegno, e dzpro·
f~nda dettrina, l10l8fJdo in gran ma1tierafauorir La pir.f.e lmpenale,JlrzDè vn
libro,intitolandolo Monarchia. Per i/quale fi4 dipoi e<>ndannato, e·Lfuo Libro Monarchia
publicato per cofa ber-etica,& altri buominz all'incontro letteratifc-riffero ltbn frritta da
·in difefa della pode/là del Sommo Ponte/ìce J7'pra tutti gli altri potentati, e Dame.
~ignorfr .. J lche oltre alte molte ragioni, che allegarono, }<J prouarooo per
t{empio,moftr!do per le HrJlorie.come 'Papa .Adriano trappor1ò L'J.mpenodi
Oriente in Occidente nella perfona di Carlo Magno; d:poi in pnccjJo dt rempo
i Pontefici lo tra-sferirono-di frane; a in Lamagna,come Chabbiamo {<.ritto nel•
la perfona del primo. Otbone, e quanti lmperadr.>r1 {Mo.,,) da Loro {com·munica•
ti,e parimente ate.uni priuatine dell'Imperio; e COlne lu furma,e t'ordine,e t'a-uttorità di eleggerlifu data dati 1>ontrfici,e da loro cD er derf uata La podefià de gli
E.l~ttori~ & effere fiati confermati, -e incCJrF1 um y_L'Imprrado1·i d.1 i medt{fou
Punte{ìci; e cofi adducendo molte altre ragioni,(~ h.florie •
.Ma non perciò mancaron ali' ImperadtJre di qu ·~<t.li , che ln d'ferideuano;
'Ppp 2
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&. in .tal guìfa continouò fempre nel dzfpregio de i comandamenti,e tènfurt dtl
'Papa; it quale da' tapo le rinouò; e le fece publicar ,fapendo, che Lodoui,
haueua publicata la detta lettera; & "tifando egli tlltto iJ/UD podere, e rip11tan-0
do,chc r imperio 'Vacàffe,e dicendo,che mentre,che elfo 'tJ4ca11a, Il toro toccaul
·l' amminiflratione,e pofSeffo di quetle terre,infìno a ttmto,che /i deggtffe Impe..
radore conforme aila dicbiaration di Clemente quinto net Cor.cilio di Yienn ~
4
Et intende~do,cbe tlmperador di/ideraua,~ pubticaua di pafi.are in 1t4lia,feçe
-Pna cofa,.c/Je aUherafu,giudicatadi buono, efaggio auidimen-tf>- ~macol ttmpo
fi.conobb.edam:;ofa. E queftafù,cbtiTi;-am'fi1e Prencipi, cht·tfl/laltaliate..
neuano occupate Città,e terre de/J.' Imperi<>,per fargJi nimici del medcfimo,gU
Vicari. fatti feçe fufJi Yicari nelle iftef!e terre1cbe effe leneuano~impone'1do loro ,.che non io
d~ I PaP• i:' rict uef{tro ni dar gli doueflero obedienza; e diedelor f ac ultà da poter difin:
<iiue~fe-cuca. dcrle,.e conferuar/ç ,cCJrne Yicari dei/a Cb/efa,, <
E quefi1f11rono, Lu&bino Duca di lìdelana, t d'elie altre Ciftà.,percbe "'tt"
furJ padre era già morto ,.Maf/ino dalla Scala in Verena, eYicen1._a,. Filippo
Gon~aga in'Mantoua>& al/bora in .Rtgio1.Albe1tino di Carrara in "PadouaJI
in altri tusgbi,t Obi~o da Efl1 in Ferrarti,. t in Modena. E >perchtJqueile erac110 terte della Chiefa ,fu/oro impoilo, the cadaunti pag"ffe lit ~apa dieci mili
ducati d,oro; col qu~l titolos'1mpadronirono con maggior for'{_a di l)U1!/i Jta..
ti •. 'Procedendo adunque t'znfeJ1ce diftorclia fra il Papa,. e t'lmpe~ado-re ,,neUt

terre d1Ua €hiefanon mancaroJzo alcuni, che t'haurnano tiranneggiate, e d1
&apo aneora le tira~meggiauano •. .A ''qlfflli,'D alia. maggior parte di tffi ~ Impe..
'1adore in i'iamperJfa 'h quello, che Papa Benedett(l·ha-uau1 operato con lui,.t
ller ob/ig~rli alfuf> feruigio, & ~(degnarli CO'lltra il *Papa, m~'!lciò aruora egu·
fue lett:re,e litobfaundogli Pica;-1 delt'Impcrif>· neNe città·dtt!P..·Cbifja ~ &
1ffi Le accettarono, e l~ mifero ad effetto i e di molti di loro è rim,vfa i11fino aldf
ti'hoggi ta fucctfti611e; t1 ,. i qttali fu Galeotto Malatt/ia a'Arimino, v'ln~nso
Feretrano nella città <t.'P 1bino; Gentil P arranoin Camc1ù19, Guido Polentll
ÙJ "R.auenn·a,e 6iort11n Manfredo in Faen'{a, Jfmadetio ino.San S-euerino:,'NJca.;
lao Bof6arrt() in Ejio;& altr.i In qurflo trJodo in altre 'ittà,.e terre . .
.Morte di PJ.
Lffendo quefle t()fe 1ègmte; e m·otte ah re, ch'io T>o abGreaiandò "{)trmt tt
pa Ikt1edet. mone 'Papa ~nedetto,. c·be b.:meua tenuta la fedia diSalJ 'Pi6tto fette anni
1
to.
e tre mefi; e fu eletto in fu-o luogo in .Auignont ii mrfo di Maggio i'aflng .
l Jf.l. Clemente Seffo o 1-(!l cui tempo-ne gli fl11ti, e cittd- /l'lt"b:a ,. cofi m·
Lombardia, cfJme in Tofcana vifi1rono gran »rntamenti .. Onde t'imperade,.
1e Lodouico non lafiiò di tentar rnl n1101w Pontefice, fe 1-glz poteua Venire iY
C'Qtzcordia ( fi comegli.A.1ttori Tedtfchi[crÙ!.<Jno)mala,oja.non tragiai;
termino di pace; perciocbe lodouico era pa{fa&o ne/te tlifobedien':\.e cofi a-ua~
ti·, che non p4rcua, che fi pottffe tro1uzr mt:\O u1uj:1alente; (9- il Papa diuua,
rh'ei non chiede11a la paH con bur1!iltà,r.è con proponimento d'ivolcrt cbcdire.
'N orulimeno fcriuono il Cl-!/pini~nr;, e lv auclero,. che traponcndo11i/i il IV

~i Fr.~~~ia 1 ~_'J!J'pc~~.dcr~ ~ìl~~;dò fuoi.procurat~ri tot} piemfaima podcfià_ ~
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mentione gli Seritor; Ita- ·
liani) iquali/i obligar9no di accettare alcuna c-onditione di pace, che' l Papa
lcr proponeffe,t dat 'Pontefice fu a que/Jt data ~na rigorofa minuta; nella quat e
fl comene11achee(fi per nome Je/J'lmperador~ confeffajfero gli enori,cbe biMéuatenUlQ l'Imper.ekfcifme, e difobedien'{t ·da lui fattt;eche eglino rinunlia/[ero la ri:egio11,e il poffelf9deg'Imp.c che effo non /.o efercitaj]e fen'{a la licen~a,e permiffion del 'Ponte/ice i e cofi ponef!e neU'arbitri<J dd 'Ponu/ice la foa
.perftWa,e qutllade"figliuoli. lequalt tutteco{efu.rono da gli .Ambafcia'iiori del
l'Imp.acutfatenelta g11ifa,cbe dal P.apa{urono dimandate; e gliele concedettero per nome del mede/imo lmp.di.cbe il 'Papa/i marauigliò forte., Ma effen·
410 apprtftntati all' Imp~i e4pitoli di cofi afpta concordia,parend-0glt la c-t»1ditione jngiufla,& intolerabile,ne manda la ccpia a i Prencipi, & .alle Città; e
fice vna generai .dieta~ neltà quale fì.rammaricò ~on ~randi, & afpre parole Dier·a di'L~
1lel Papa,tornando adimoflrar qu1u1 .quello, che'fu°' Ambafciadori finta f114. douico. ~
t1olont~ haueuano conuduto,dicendo , cbt ciò non per altra cagione fi diman·
.tlaua,cbe per diff r.ugger lo flato dell'Imperio; & aggismgtnio altre cofo , lei"tlligiudica-11a.. ,be più poteft-tr-0 co-mmof(ere i loro animi ad ira contra il Papa,
, maggior pietà 11er{o di lui~ Furono le fue parole di tanto. effett-o, epatue tanto ecceftiuo ciò,cbe'j Pap•c/Jiedeua,& baHeuano con&tdJ4te i procuratori, eh~
la maggi<1r.parte hebbe a diu,cbe, come cofaingiufla, & intolcrabile, nonfi
doueua adempir,ne 1ccettare; efecero di gran promeffe all'Imperadore per di~
fifa d!llafua ~fona,e delfuoftato,h nche non mancarono alcuni, che erano
di con1rario parere; ajferparono,che /i doHeua obedire al Pontefice; e ponere
ogni cofa nellaf.ua ma·JJo,come /i er.sgiurat<Je promef[o • E quelli.~ che quefl"
~penion ·ten.cuano,e.ra Giouanni Re di B9hemia, e Carfo ju-0 figliuolo; i'Juali fi
ten.euan-0 agg.,auatj dall~lmperadorepertt,tre,agioni. Ma n<Jndimtno lari•
{clutio'IJ 1/ella dietafu~cl1e /i mand~[/èro al 'Pap4 ..Ambafciadori,cbt-dimo(Jrafflro, -e glifec.ero JJedere, che i c'1pitou dicbiarati non Pdo11euano att-en-er..e : e 0
fi. • •
cofì e'{~ro·no mamlati)& a-uen"e quell-0,c/;~ tofl-o dire~o~, Di che tenendo/i il facf ~ ~~J!:
'Pap11 .mganna.to)htbbe iantofdegno, che dz nuouo com111e10 aprocederecontr4 iUico.
flmperado.re,~andanfloin tutte le parti le capie delle fententtida-te da 'Papa
·
GioU4nni,ne9/l-e qMali (I conteru.uano i fuoi det1ttij4ccufando/o parimen~c di he1efia pa hauere infieme co,, aùrt oper~ impie da luif atte,elètt<> tm falfo 'Ponteftce nella guif{l,che s'è detto;& appreffo,percbe tg,li non era fiato ordinariamente eletto lmperadore,ma con inganni,e per t1iadif1audi; e percbeeiàanai
P'efco11ati,e le Prelature af110 arbitrfo,pcntndc qutlli,cbt gli piacena,eleuanàole a quelli,a quali erano date dttl 'Ponte/ice. Uchenel TJeroccfi era. E cheanrorafaceua,e disfaceua maritaggi,difp~nfandogli,come'l'apa,ne tgradi prcbitj: come egli·baueuafatto ,,aritandofuo figliuolo Lodouicocon la Contefla di
firoli, tflend~ dì Lei parente pure in grado prohibits,& hauemlo ella ancora
il marito viuo, ilq.uale era vn figliuolo del Re di . Bohemia • 'Per lequali
!agiQni,' p:r ~~!~~ ~~ 1?apa m~~~ ~~~!t~ di; ~~~ hrt11i generali, imponendo a
fJ'apit~lemènte (ancora che di queffo aon facciano

''
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. Ledouico gli Eltttori, ebe fotto pena di iflommunicat iontfi ti011ef!'ertir.r11114rt, , p,, .,:
1
n tQ ua de;tion t d'l mpt,,rrlo re, ij/:o mmu nie•nito.tutti quelli, ebe
P
eo, e l obed1uan o.' 'Il g_uifa, che' hre111 de/ 'Papa, e lt eontradit1_om titll'Irnprr.,
dare eau{arono d1 gran tumulti ntlla .Al•magna, e panmetn1m1 Jtalia, & tf.
[endo[ao nimico i I I( edi Bobemi",e [uo /igIi uo/o, proturando &iò il Due• di Saf
fonia, cl' A.rciuefcouo di Colonia, & anca (come [i fo fptttima) per don~ pro.
meffe, trattarono. di raunarfi a eleggere Imperadore. E trouandofi al/bora tlrt,
cbe pretendeua.np di t ffer ..4.rciuefcoui di Maguntia: Cvno Henrjco di Vie~ne~
ilquale d>Il Papa era flato condannato, e priuato, peuhe egli ttn~ua, e difende.
ua la caufa delt' imperadore: e L'atttolierlaco di 'N.Efao,, ilquale il rnedt/jrno
Raunan~a 'Papa ha ueuii creato A.rci~e(couo in ifcambio di Ele~rico : Gà!aco per gradire
d_e gIl Eletta· il Pon t efiee, e per v far Ia digni td, i:on efeg ui re il tpa11 dato Apoiiotico, ehiamd,
·ri.
e rat<nÒ gli E/ettori nella Città di Il ens , /'anno q 56. Efi raunarono , il D11Ca
di Sa/Joda. il Re di Bohemia, egli .Arduefcoui, d1 Maguntia, t di Trtuiri, edi
Colonia: e cofì effe.nei o raunati, tenendo, che L'lmpeti<>vacaffe ptr la dichiara..
thmt del 'P.ipa,.eleftero per imperadore Carlo figliuolo del Re di &hemia,tYc•
Carlo eletto uandofi Lodouico in· Bauiera, e f4&tndo tfercito per venile in. .tfqui[grantt :m.a
!m perado re• na n potè ciò far e , pe rcio ebe queIla Ciltà eia a diuotion e d1 Lotioui co , econh,.
fieHole difefa. Hauendo intefo 'Papa Cltmente la elettion dilarl'o:, começofll
fatta di fuo ordme, e contra di lodouico) la confermò p1e!Jamente, efabito trat
t~ te procurò, cbe"i Re di Francia gli porgeffe aiuto: i/quale promife di[occor•
rerlo co·1l ogni f11o·podere, e fo-rz.. a: ma!luenne a q,ueffo tempo 11n nu.o~b ca/e,
che l'impedì. Percioche iuia pochi{jìmi gio>rni Odea~lo,~e d•tn2htlttrtt1, pafsò
in Francia con tin graruiiffimo, e potenti/]i~o. tfercito, e feceui di gran danno,.
affediando· la Città di Parigi, e Filippo .Rt·di Franci~ mettendo infiern,/t fut
fà'jz.e, ven·ne {eco al fatto.d"arme: rtche intcfo dal J\.e di Bohemia ,e da Carl~
foo figliuolo, andarono con molta fittta in fuo aiuto, per ohligarlGimaggiormm
ttallo _aiuto,.cbe ti gli bauea pto-meffe cont~o Lodo.uico.,t venne,o,çomt io dico,..
al/arto d"'ann1 col J\e d' lngbzfte11a;ilquale tutti fcriuon<>; che fu afpri/f1mo,e
fanguinofo~ durò fai bore;& in elfo fu 1Jincitore ri .Ke d'inghilterra;.e fra i mol
ti g;-an ptrfonaggi, cbe mo-rirono dafJa partt vinttt_, vi mori il K~ di .Bohemia:
Giouanni;e'l Re di Francia,.e Carlo eletto 1mp~ft [alU-aronofuggendo. Ept1 lt1
perdita di q.uefl a batt ~gtia,_hebhe il Il e di Francia tanto da.fare Ì1' difendere
{uo-iKegno, cht non gli pote cfar foceorfo :Jatpuit ct>fa fece laf ua pa11tt alquant~
più dub!Jiofa.Ma b~ut;z do-~tutta-uia-ilfa«sr del 'Papa ,e dicclo10,,c he l'baueualJO.
-eletto,cominciof]ifubito- afa>' tli11iffone nelllt.Alamag1111,11lcunitenendo feeo,al
trj CMI lodouico;in guifa,che eonuenne'>fhe'•l fin delt' Imp .. di lod6uifo foffe,come era Pato,ineominciam.ento·di conecrrenza e di parti. Egli non eeffàua tl~ ra11
nar la fua gente, e procacciare i foci fauo1i: iqua/;1Ht la vita gli dura1ono poto.
Ma primt1tche did11.mo il (uo fine,-o(jglio rauontare vn €11{0 molto fl1ano auttnu•
tt> ÙHjJtejli mede/imi gionn· in Roma,.ilqua!e ne i fuori di pt-0po/ìtt>, ne linde-;
:no di rftet( ìntefo, e rac,ontato per iftrano., egranqe, efu qlitllo.
'
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lffendo 11 q.uefio tempo per l'affenta de i 'Papi gouernata Roma per due
Senatori,come Picari del Papa: t'TJnodellafamigiia Colonnefe, e-l'altro della .

t

o

D

o v

•

Or{ina:rm'huomo,cbiamato 1'{j_colao Re11t,_o,nato in Roma,ma d·humil fangue; N1colio Ren
~lquale non bau.eua altro grado,che d'~~~ n~ta.io pu~ico,ma;cr4 di g_r~n euore, ZQ.
t di alti penfieri, bauendo procurata l a.mifia dz molti della fua cond1t1one , che
fi accoftarono a lui, & e{ortandogti a racquifiar la libertà antica di ftoma, e di
IJHella informandogli,fi comt colui,che era molto pr4tico, & intendente <lHiJlorie,bebbe ardimento rii dire, cb·era méfliero di mutar la maniera del gouerno, è riformlrhJ, e Tid~rlo al/o antico; e che l{oma era llhera, e Signora del
mondo,rhe non ha11eua perduto it dominio,e.cbe haueuano, e doueuano tornare arìcouerarlo.. J2.:!efte parole, e ,molte altre del mede/imo tenore ft4rono
,fcoltate '1olentieri da tutto il popolo,come quelLo,cbe fempre è leggero al ererlereJ& è amico di nouità; t trouò fogito tanto applaufo, efai10re; che crefcendo lagente,s'impadronì >111 giorno det Campidoglio: efen~a, clu niuno ardiffe
di fargli refiftent~,leuò il gouerno a· senatori Picari del 'Papa,1t facendo/i c!1ia
mar 'Nicotao Seuero,e Clemente Trtbsmo della prlce,e della libertà,e detla giufiitia, .& illuflr; liberator della Sacra 'Repubtica Romana ,fece Se1uztori ,&
.
ordinò il gouernodiRomaaltaform:z, r:be nel tempo de gli antichi 'J\~mani fi
JeP1eua:eiuttocon tanta obedienta, e 'tJoler di tutti, come fe tgli a quefto fofle ~uo~~ opera
flato nundato dal Cielo , ponendo la [ittà fubieo. in giuflitia, e in pace ,facen· non~ 10 Ro •
.i l
l ' ,t:.
& eJequzrt,
.r. · · l aqua l coJa
.r, non era ft ata m ie1
, .cinquecento
.
ma r.ttce da
·MO a eg i conJeruare,
R~nzo.
anni d"dietro • Yolò toflo per tutte le arti,dandofubito obedien'{a le città viiùie altoma, e que'luogb · che 1~ano anco più /qntani. E tutti i Tiranni, e
·Principi d' Italia,intendendo 'tJn gr"nde accidente, e' l tit"olo, e la impre(a , che
toff ui pigliaua,gli màndtlrono incontantnte .A.mbaftiadori procttcciando la fua
gratia, & amiciti4, t facendogli di gran pro/erte. La cof~ da principin s'indri~zò per cofifatta vza,cbe pa1e.ua, cbe Roma doueffe in brieue fig noreggiar
da capo gran parte del mondo. E, per.che le imprefe furono credute maggiori
di quello,che ellefon~,~ndò la nuouafuori d' Jc,-ztia, e non fu parte, oue ella non Arroganza
metteffefpauento ,faetndo mutarpen{reri. E 7:\1.icolao, r:ome 'tJano ,.e{uper- di Renze.
bo,non conftderar~de, che {opra cofi leggero, e debole fondamento non {ì po_,te·
14afahrìcarlzolto grande edificio, facendo già 'R.oma capo, e l\!ina di tutto il
znondo, fcriffe al 'Papa lettere CDII I fuperbi tito/i,cbe fi fono detti: chiedendo·
gli,ch'ei veniff~ afar lafua refidenza a Roma;& all'Imperadore Lodouico,&
a Carlo {uo competitore, cbe fra certo tempo comparefsero innan~ a lui, e di?l
Senato I{!Jman-u,a dimofirare i titoli,cbe teneuano dell'Imperio, & il medefi ..
mo imponeua a i 'Prencipi.J?ed11tt quelle{ue lettere,quantunque foffero giudicate-,ane,t f11perbt,tuttauia mifero vnagran cura,fe non ad alzri,almeno nell'animo del Ponte{ict, ve~gendo -egli l{oma , e le (ue~ terre tirarinegg i ate.
Ma quefla -,anità non durò pzù,cbe fette , ouero otto me/i; percioche, fi come egli/i haHeua fondato folo nel fauore >e 'tJtnto popolare, queffo s'ìntepi•lll, ert1Jfreddò.in breue [patio • E cominçianda il popolo a pentir/i di quel·
·
'P p p ~
lo,ch'egli ·
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lo ch•tg/(haReMafàtto,fi ·ditde a JPa,Ìa>'Contr4dJ.fui, epoi izd abant/~natfoì
onde {emendo egli la{ua tttduta,faggi di Roma,e n'anàò a C.irlo ton~rrtnt ~
1
ùdou~co ,Jtimando di d()utre troua1 in lui aie.un fauore >t far foco 'litakbe ac'Pre{a
di Rcn to.rd~· . Ma Carlo lo fece Pr.tnder~ ,~lo mandò 4l "Papa.in .AuigJ-:Jo~ ;ilquale /~
3
0.
fece porre in diflreuo;e poi di1emO'il-/ìne, cb'e.glihebbe,rhe Ì'li vero-fie cofa di..
lette uole ~e non fenz.a.vtilc, co-rn~ nella /in·e/i ve dr~ .. E_ tali fo110 le gborie ,.e/!
'Vanità di queffo mondo ,.an-&ora d1ea/cune auri110 più di aLtrt. 2Ji ciò fcriuono conformemente il Biondo, & if'Platin""e"Naucle1o;e tutti gl'Hiflo~ici ~&
il 'Petrarca in alcw;e delle f11.;e epi§lole, tome qudlo,.cbe vi P. t'/:o~ò prrfente.Jli.
quale afferma> che nel tempu, 1ht coftui fignoreggiòtfu·lanta quitteTe pact·, e
b_uon gou~1n~ in l{_oma·, & mparte nollaltalia..,.cbt pareua.,chefoffe tornata
il fecol d'oro • Onde egh 1'e fece quef.l~·hggiadriff~ma can\f'ne, che incomincit.
Spùto gentil ,.che quelk memb1a rtggi,,.
·
Ora•tornando al/a.nfJftra Hi.fl·ori~troitandòfi l"Atamagna;in queffe diui{ÌO'~
ui,alcuni tenend() ptr f imperadore,.& altri per Carlo ,-hebbeftne il g.ar-ret·
giamant:o di· ambedue 'on la- fobita morte di·lodouico:. laquaJe (;1 afotte Stt~
Anni di chri lembre f anwo del Signore MC C CXL// 1 I•.& auutnne in~(JUef.lo modo,.Cbi
fio ...t.H 7•
&aualcando egli vni giorno pe1 gire alla.taccia, gli ven..ttt 7JJJa.cofi fiera, e.[%ibit'IC
.
appopltff:4 ,.che cadde del cauiJJo/n lerra ,.e q.uiu·irff mor·Ì fu~iJo;i{comunicato;
~o~re0d1 lo. v.egg endo gifJ, ne'fuor gi-orn-ì eletto, & obeltit1J -:.m,altro per lmptradore, Jlrht
u-'' •
f u·giudieato, cbe lo permetteffe lddit> per i fuoi ptccatii, e dr{ohtdien~·c<mtra
la Chie{a,.prendemto·a.YgrJtnento,.&tfetnpio,daq41efto,.cbe tutti qut·lli, ~hefu•
'10no atei difobedienti, fe-continou-arono in quefta, ~tthnoriron'O. di·m~Ja mo,.,.
te, o,uef'o fpogliati del/'imper-i.<>,.e con:-&er-~gn~ CDmtfi.puèlvtdere per le ccfi
1accontate inn4n~i· .. Hau·eua LodORico tenuto l'Imperio trC)i_tat~ anni; i pri'
ml no11enell~ garra con Federico ,ebe hebbe titofo ·d'!mperadon •. Sifofpettò
1tiandio ,.cl/egtifoffe fl:ato auelonato. Fkbh.c Lodouico cfqi-mogli·,.tfti/igli~
Jigliuoff ~10
fl'. uoli, & vna/igli-uokt.~,tbt htbbe diu~rfo frati, e d9t»inij, bere dita-ti tfal padrr..
- -tu~>kdi
J Genoueft, & i Yinitiezi faceuano infieme crudeliffima.gue1r-a it parimente
~. wco.
gl' lngltfi ,.ei Fr'anoefl-r J J\e di Spagna·attendei:-ano aguerreggiar con-i Morr..
Jn {ofia.ntinopoti imptra.y4 GioHanni Paltf>logo, ohiamato €alogiannifig/i14olo di .lltzdrt>nko il più gioiume ., I-Iquale-bebbe di-gra7t,oncontn'(_e con Gi~
Nanni Cantacu'{tno, 6he il padre gli haueualafcùzt-o per tntore, foprail'Imprf,
_1io, quando preualendo l'imo, t quando f altro. là·onde amblJi anno11erano
p~'l lmperadQ'lii )Jb~n!ht nel fine .rimafo > 'o~t fi d~!~> foJ~ ~!~~~~~~ '?~ieo-;
Jog~.
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7Je' PontePce ~ Giouann'i ventefimo ltrt_<J, t Cleme11te {e/la, nella rui l'ita ·
rnorl Lodoui'o, bafta quello, cbe Jè n·è4leteo.

H V O M I N I L E T T B R A T I~
'1{ello fpatfo'fle i tnntatrc anni,cbe tenn~ l• /mpe1io Lod'oufro ,.furono m-of·
ti.illufiri huomini In lettere. De'quali percbe le· loro Riftorie ne tra·ttan@ a pieno, bafia a t<tccar folam·ente il nome. ln legge furono eccellenti Dottori, e·
ftriffero libri, Giouanni @Andrea Bo.Jognefe,. M. Cino da Piffoia, che fu an.c,o
gentile, e clolct'Poet4 in Verji Tofrpi; Giouamzi Calderin<>, Oldrado.d.1 lodi ,Rinìero FurJan, Pederic(l 'PetracciO', Lupo da CafH'glione ,,..Alberico Ro{ato,Ygo Britano,Paolo Perugino-, Stefano di 'l'rouewza. In·Medicimt furono eccellenti; eferiffero rli.notabil libri, 1?ietro· .Apono ,.'chiamato.il Conei/ia..
rore, ~aitbto ~eluatko ,il qe~tilt. ,D'ignocfj Catbo, Theolagimo-ltì fogna•
lati> ee11e lafciargno opere fingofari'; ?(ieolao di Lira de.U1ordi11e di San Fra11•
refco, ilqua!tcbiosò tutt11tafacra ftrittura, Bertrand'o Melanefe: Gerardo
Odone, lranceflo di LairuneJ, Guglielmo Oc.An<>pure Frate dell'ordine minortdi s. Franc.efa<>,Jlforo Spagnuolo •. liJ'eltordine di Santo ,.Agoflino >Gre~·
xori~i .Arimino ,.Agoflino di. Ancoga ,_Thoma[o di .Argentina, 'Pietro Raimond~ ,. S~.m~n·da Cremina .. Vell'or.dine di San !'omenico G~ouanni Col~n-.
#tt, Ma1tino Durando ,."Jt.obe1to JJ11rtbolomeo 7'i[ano 2 Gug/relmo·da Carol•
io, Bemard.o 'Pàr.eniint,: 'Pietro di 'Palude;. & alcJ1nialtri di queffo e di-altri
ordini: de'qualiio n.<>n nomino, /i nonque!Ji,.cbt mi paiano i più·degni. Fu in·
quello tempo itgran·P'etr4rC4 Poeta ,.e.Filo/o/o, Theologo, non mai a bafian·
ta le>dato:·efiorì anca il/JelJif]imo T hofcano Oratore <jiol4AnnfBocçacc.io. :iq,u~~
~~be.due fono gli ~chi dell4Yolgar ~m~u{I.
1

11 iine della vita di Lodouico~
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SOMMARI.O DELLA VITA
DI C A ·R L O

·

QVARTOa
(, t

Eftato Carlo tenza toneorrente ; cominciò andare al

Yl:t.,.VL, 'Con_quifiorleHe terre, cbe s·eran tenute con Lodouì.
co, di cui molte ne prefe, e(molte: ii reflarono inopi.

nione che l'Imperidvacane, onde. alcuni de gli Elet.
tori s'adunarono in Fran~fordia,~ Jelfe(o fucceffiua
:mente duoì Imperadorì:ìqua1i non volfero accettare.
.
Segui nel tempo di quello Carlo; quella memorabile
pefiilenza del 48.in tutta Europa, e l'occifione d)in finh:i Giudei dopò
laquale i medefimi Elettori ~left'ero pe:r Imp<1radorevn certo Gunthe.
ro, ilquatt venendo ·contra Carlo, fi morì prima che fi, facefle alcuno
fatto d'arme, & hauendoaccordati gli Elettori Cuoi ni1nici >.fu.libera.
to in tutto da)competitori. Venne poi' in Italia a coronarli, nell~quale
fi portò tantohumanamente,chenon fu Signqre~ Republicainella,
'Chenonandaffe ·ariconofcerloper~Imperadore\eficontentòfolamen
te d'efferfouenuto di,danari·p~r pagare i f uoi foldati ;e diede aJleCitta
d' l ia1ia alt.ai fii mi priuilegi • Ritornato .poi in La magna> atte fe alle cofe
della giufiitia,e della pace) e c11e V·encisJao f uo 'figliuol maggiore foife
fatto Re de' Romani, il che egli ottenne per forza di danari. Dopò
equa li cofe~amalandolì di grauiilima infermità fi morì> auendo tenuto
J' lmperio valorofamente trentadu~anni!
~

•
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l.~~~r'AJ f/ando t Jmptrttclor Feàerico.vfcì di '1ittt; Carlo di 'Bobtmia.

foo eomp1titor, eh già baueua prefo titolo d' Jrnperadore,.
viuen egli, fi trouaua in Bobemia, efohiro., che fù re ... Carloriceutt
fo'. ctrto àefla fu!i morte , fi partì del[110 Jtegno con quella- to.Imp..
gente; e/lei potè maggiore, per cagion d'impadronir/i delle: terre, che ha-ueuano tenuta la parte di lodouico:: e venut()
in Ratisbona, fu in lei, come Imperadore, fewza cont1aditù nt riceuuto,,_ e di
IJ~indi pifsò a Nor.imberga,vi fu parimente riceuit.to,& i11 altre Città ,facen·
do a:tutti genera! perdono di tutti i proa(fi, cbe baueuafa.tto contra di loroi
t promettendo d'impetrare aftolutione dal 'Pontefice a·tutti quelli,. che batuuano èontino11aJo nel flruz"g_io di L1?douieo o e2Yla riducendlfi dipai a B.1filea,,
IJUCi della Città non vol[e1o:accettarlo, fe prima egli non {ace ua, 'be Papa Clt•entt gli apotuege, e leuaffe gl'inte1iletti~ cbe egti baueua poflo aq~ella Cìt:~
per tDere tlla fiata in fauor~ di lodouic<J, e mentre fiaUAno Ìrl quefta propo[f"~
. (.ffrillO V» lega~o del Papa,. i/quale hauendo bauut4nuoua della morte di Lo- e f
~oHìco.,.lo man~aua a(arlo,e &o.flui haueuti aut(}rità difaJ~ quefla affolutione,, e- to~r ~ alfol-:lutto il rimanente. E, ben che in quefla Citt4 ,"e in altre fi b~bhera di gran ~
d1ffertn'{t fopra certa forma di confej]ìo'lt ~e digiuramenta, che'l 'Papa ordinaUA, che far dD11effero, prifllti, che fof[ero affelti; finalmenu{t foce t' affolu!irme, t il Papa ,.t tlmperadore fu riceuuto in B;ji/ea,ongYa.n [olennità, &
in alcuni altri luoghi. E htnebe ael principfo he.hbedi que§li auenimen# con
alrnne Città i e con alcuwi d ,Puncipi; con gli (litri i nego1ij· non r111fiirone:

cofo
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t-o/ihene. 'Perdocbe c-o-lorò, if.uali er~no rima[inel feruigio di lodou!n ,,,.

er erano. flati contran a Carlo

non lo lJOl{e10 rito..
prece~deu4. nofcer per (mperadore:arrzi tiputarono, cbe t' Imperio tJ~.cafte, eprete11deu4•
~·~0: ~:ff~ no,cbefi dou~!fe elegger_mwuo I mper~ddre, emajJìmamente gli Elettoti, cbe
Imperadore. non erano nellafua eietlume:tra zqu'al1fu Hennco, cbefi d1'eua vtrc1Uefcou~
di Maguntia;e,come tlieemmo,ne era ftato priuato dal Papa,e polio ìn [11olMO•
go G:r '""'di ZXafao,e Lod-Oaico Marchefe 41 '!Jrandeburg,e l{ oberto Conte
latino del flheno, e Duca di 'liauiera ~ iquali dicenano, cbt la e/tttion fattadj
Carlo non doueua tJalert, per non effet/i fatta in Francfordia, <t per non effer
gli Eletto.ri flati r4unati per il Conte Palatmo,ne tffendofi eglino trouati pre•
fonti,ne hau~ndoci mandllto i toro procuratori: IJUa/i co{e tutte diceuano effer
neceffarie,perche la elettione{offe iegitima, e'11fRn4. Onde accompagnando (c
con ì de-tti H enrico. odi1,·i4mo Eracio nuo!Jo Duca di1affenia ~ & alcuni çzltri
"P·renc'ipi,alttgauano oltre aciò.,che 9u1tli,che furono /it0i Elettori, erano fla.
ti fuborna·ti, e coflretti per dan11r:i da C11rto, t dal Itt: di Bobemia foo padre ,e
che p4rimente egli non era flato coronato in vi. quif!/·an~ nella gui{a che con..
ueniua. E,quant11nqRe f«fJndo che a m·ene paia, la maggior ~'!gione, ·che acio
gli moueuaJdoueua ef[er la nimift-J,cbe haueuanoçan Carlo,e l'odio,che gli por
ta-uano; per que/le-cagion-i net cominciamento dell'anno I 3~8. i fopranomati
{i raunarono, benebe Carlo molto fi affatic.ò di difforbarli per 'Via di forze .e
di a/lutie,nt:l/4 CittÀ di 1·rancfordia1e dichia·rando,che t' lm perroera vacanti,
i.n afjen-zade gli ~rciuefeoui di C<Jlon~11 di Treuiri,e deJ 11erodi Magu'ntia,di
Il Re -d In. comun confentlme-ntodi quei,che vifi tr-ouarooo p~~fenti, eleffe-ro Inl'peradogliilrerra c.. re il l{ed'Irsgbilterra, perchela fu4 oriz:ne di[cenfieua da'Tedefchi • .A C14Ì
Jc~o 1 ~Ge· fubito mand11rono ambafc.iadori·c<m l'O a,uifodell(l eltttione: il quale dopò ,che
11:~,~: t/bebbe molto ben. m1{tder.at?{opr.r,non "&olle accettarla,e mRnd-ò "iftufmfi.
Et effiveggendofi mgannatz d1qutflafpera1t~a, eleffero l'n-gran Signore, che
fu il Marchefedi Mifeachi4mato Federico; i.tquaJtcra buomodi.gra.vfenno,
e m<Jlto valoro{o~ e/land-o coflui fra due di accettare, o1.'on ac~tttare, f Jm~
rador Cario,cbeJi e~ heblnauifoiec011doche alcuni dico.no~ gli mandò a do~
na1-e tma gran{omma di·orp, e di.argento'., egli{«e intender gJ, 'incom1enienti,
cbent feg11irebbono, 1perche e~~li nfiut~fle; in g11iffl ,cl/egli rifpO{e nel tenore,
rhef«c il Rcd'Inghiilterra.• Onde non conuenendo alipora in elegger.e altrq,
· ancora,chtft·rfeuera,ronQquejli Prencipi in non obtdi1t.aU'lmperadorCar•
lo,andareno in Franrfouii.a fen'{4 eleggere Imperadore. l>j &htfHl1tprinci•
pal cagioneta gr-.a.npeflilenza,che fopragiunfe in ·q*'ella terra,laqualt fH aq11ti
umpitan.e~ gMnde,ecofi ge11eraleper tutte.Jepartidi EurCJpa,che 'Vguale non
. . __f1 '1ide giamai: che quant:smquefoffet;n'anniJ, ch'e~lafì era a.ppig/iata1 tanno
. fefi~ten~a I j 48. e i9•fu tanto rrud·ele, che doue dla fec.e,manco danno_, de i unto n~
~rudehffiEm a jèampauà.no i d·icçi: & afferma il Bi'()JZd().1che Gafparo Bfondo{uo auoto gli rac
m rtma
u,
.
. , lt .1
•
.r. · i·
·
· .a
rop.1 ranno conta con gzuramentopzu vo e,c1Je erano r1ma;1 :n Ila 1a per cagzon dz ljUf)•a
21J 4 s~
pcf#I~lì'Z_a moJ:! luoghi fPo.gli~i d(i1men~i 1 fo~'{4 'be ~i fi -p_~defle pure 11n~
QUegic che baueuan9 fatto guerr4 a_

J

'P.

;

1
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1
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]'olànlaturaviua. E tuttoiltempo,chedurò que~a calamità,'t/btbbevna
pace generale, percbe non/i trouau~ huomo, c~t ~rdiffe ,nep.ot1ffe far guerra: '
iccetto vnafoi-a, cbe fH contra la ~tnagog:i de Gzude1, perczoc/Jefì fparfe fra
eu~
,cbe tutti -vnii comune openione, e creden'{a, che i Giudei bautfiero auelenat1 Le ac- Guerra faua ,
que, e da quello era. ,ca~fat~ la peflilen\.~. Onde finta che igoutrnato~i ,_ne i a Giu~ci.
CONG
l"o. 'Prencipi pote.O ero czo rimediare ,furono zn qudlo tempo dal popolo Ckrzfl.zano
eP• tagliati a pe'{'\f, e menati a/ilo difpada, t faccheggiati, e rubati in/in i ti <jiudei
in Francia, in Italia,in Lamagna,& in lfpagna. H ebbe ancora durando quefio
taqj
ffer tempo il Be d1 Francia il dominio del DeL/inato >e la Ottil di J7ienna d1 lui ca;.. De' fin~to co
po, che ancora edl Prencipi di ~r~ncia, comperandolo egl~ da flanipetro di lui p~ato da! Re
ipre~
rffe1 ~ignare; ilqnal1 era Dd/ino d1 Yunna, e non haueua/iglzuolo, che fuccçdere <l1 Francia..
do(c gli doueffe, onde -Pendendp qutllo ftaro,fl fece Monaco, difptnfando primieraltri mente a poueri il prt'{'{O, eh-egli ne &}'afte: laqual cofa fu tmohauerlo dep-0/itato in lfelo. E,percbe quello flato era{oggtttoaltimperio, l'Impeuzdore confla~
e,e fentl a vendita con -vna tat conditiòne~ cbt.{empre effe andafse ne i primi gen011 ..
tili della cafa di Franàa, e che per qut/lo ella, riconoftefte l'lmpe~io per fupe•
.... ..
,,
1iore. Ilcbe non sò, come /Jor" tJenga ofaeruato.
· ,
.
CIO
·por
· Penuto l'anno 135 o. efsendo mitigata fir_a di noflro Signote, ecefaando la
ali
peflileh'{a, 'Papa Clemente in '}Ueffo anno con confenfo de' Cardinali J>rdinò,
che'l Gii1bile<>, ;be 'Papa lionifacio ottauo haueua conceduto in }\oma ogni tìiubileo~
cento anni ,fofae in queilo iflejJo anno,e dipoi ogni cinquanta anni,hauendo &on
Jìderafione ali" breuit4 delia vita hut1a·na,; e fu infinito il numero delle genti,
cbe a q~ello concor{ero inj?oma. Ora c!fcndo in c_otal modo·paftato iJ pericolo , · ,
tl4Ì
Ilei/a pefiilenza ,fubitcJ gli b_uornirli ahandonarono la paura, è tornarono alit ·
che
nirtJiflà,alleguerre, f&ailedifcordie; cparticolarmenteigià dettiquattro
1
rfi.
Prencipi Elettori, Renrico , che/i chiamaua JJ.rciuefcouo di Maguntia, Luigi
che
Matcbefe di Brandemburg, "J\jdolfo di Bauiera Co~te Palati no del Rheno,
no,
é 11.cnrico Duca di Saffonia, ìlquale dicemmo , cbe"tra 11lJhora ribello 'del·l'Impe1·ador Carlo, hauendofi per IJUefto molto ben guardato. In queflo me~
dcfimo tempo porgendo/i aiuto gli '})ni a•gli altri, fi ridu/Jero da capo in Fraucfordia, & eleffero doppo molte conttfe ln:iper4dore Guntbero , Conte .. ·
,
di Suarz..emGurg; ilquale era tin'huomo /ingoiare, e molto -valorofo Capi· ~~r~r~~~Po e~
ino.
t
•
~efli con fo aiuto di coloro, cbe lo /Jaueuano eletto, e de'[uoi amici e parenti, andò fubito in 1·rancfordia corJ gran nsmuw di [o/dati eletti; e1~ette nel
t11mpoin quèfto modofei fettimane,afpetrarJdoilfuo nimico, .che t'!lefi fcrfoe,
011
rhe era il co/tume Je'nuoui lmp. E paffato quefto termino, egli fu riceiwto nelno
la Città,t giurato,& obedito per Jmperadort. CtZrlo, quantun'lue egli baueffe
rllfffo in{temc vnfiorito efe ito;r;o volle metter lafua fortuna m vnfattod'ar
tne,onde non andò incontro a Guntbero: anz.j chiamò la ditta in Spira _; ouc r.ffcndo raimatl t11tti i -7'rencipi, cbc fnuorizumo lafua parte, diterminò di po·
~er tutte. le fl1elfor'-e per u{ìflne 4 GJ:nibtro :1 ! ~i diflri,ggerlo per for'{4 di arme.
l

-
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d' arme. Con quella 1ifolutione partì l'.Jmper.ado1·t.colfuo efercito 1bo~"44i
moltopoderqf~.alla volta.di Maguntiti ,.& auicinandofì ttJno alt'-altro ,fi ce..
wri1Uiò laguerr(lfia·i due,, ttrquale era-auifo dj tutti ,.cbe doueffe efsere molto
/ìera,e crudele;nondimeno perda.morte diGunther-01'e,feguilò ,ta;p11ce; innan..
o· d'1 ~. ·~atta cui morte fcriuono parimente.,cbe ella/i tra concbiufa;pe1cfoc-her~bito,
.ra •eta· ~,,i- .eh'eifu amala:o,'li trappoforo alcuni .P uneipi.,.che non piey,auano ne a/J'TJMt
,ne.atfaltro,iquali t'acco-modarono .• E'l me~o delta.pttce'era, che'.Gunthero ri·
11Untiaffe l'lmperio a {urlo, t Carlo ,gli defle due terre ferrate di muraglie·ce
f tt0i termini di Turh~gia. E mentre che ciò fl'a in,procinto, G1;ntbero v[ci di
!!lita,-& afferma lama.ggior.parte.,ch'e1fu a.uekn-ifto:; pe.rciocheefs~zdagli·dato
alfao Medico vna,potione, efacendo il Medico la c·reden'{_a., ametJdueft mori·
-rono il difoguent'e. Onde e da credere., chcftn'{a {ap_uta de'l pouero Medico f1
1
-.~orte di n~lla poti<me mefso it 11eleno. E cofi aue~ne /a .nforte di Guntbero a tempo,cbc
<Gumhere. la pace eraçcncbiufa. '11.imafoadunque Carlo fent_a concorren{a, efi accordò
. co"fuo;.contradit~i in guifa,6be hlbbe la "Polontà di tutti. E per:che in Aquif..
-..grana v'era 4ncora la pefle prefe la Corona in "lt1laltra Città co-n grandiffim•
folennità., tfefla, e dipoi TJi/itò molte Città, c<Jncedendo a·tutte diuerfi priui•
,/egi.., Et in queflafua p1·ofPer.itàgli nacqu·e vnftgli-uolo., chlamato PencislafJf
di cui.po{cia'tratteremo.;, e cominciò -ad attende.re alle cof• della giuftitìa coi
. e-di Cle grandi{]ima·cura·;· egli refta~a di andar.e a -prender toflo;la (;1Jrona in ltatia~.
:!;:~0 Celio. Al ebe fare non gli mancaua 1l f auore d1 'Papa ·clemenu Seflo; ma per alcu11
e
accidenti non la potè mettere in qpera ip, vita del detto , che {i morJ iui ~pochi
Vifconti ~-in giorni.. 'In qJ1efto tempo il poder deJ·Pifconti, cbe(/eran"inft.gnoritf di Mtlta .ia gradi. lano.,eya in Italia molto grande, effendenuùlCapoGiouanni Pifconte, ilqualt
·tra parimente Arciuefcouo di Metano.: /a cui forz..triera già temuta in tutti
Italia.; e/i haueua aneo egli impadronito .di Bologna Città delta.chie{a, & A
·l'apa lo haueuapermeffocon titolo d.i fuo "Picario,effendo il patt~ che cia/cuno
pagaua dodici mil_a ducati aoro. Dopò la morte di Clemente.fu tletto Innoctn•
.
~a Seffo ;tlquale fa v~o de'f}Yglio ri P ontefì.ciìc-be beb/;e lt1.1fanta Chiefa,fi pir 14
·
.{.ua prudeni:c_a,come per i fuoifanti,e .bz.wni coflumi.
0

Oade amminiftrò tutte le crfe•de//4 Cbiefafama,~ cbriflian4menfe. Ma.ndò
' j ~a-«/ ueflo 'f! o~t4ìce Legato in I t aIia ;1 va I orofo Car dina/e Egidio, ili nntione Spanuo o.
gnuola,ilquafr fu dttto V~n Gil Cllrrillo .Albernc·'{· Ilqua/e,mercè dtlfuo beJ·
lo ingegno,e della{uaforza.,in d11-e · "Voite, che fu in Italia, riclruerò tutti/e ter·t't,e Città·derfa ·Cbir'{a,che ·eranotiranneggiae. Laqual~ofa ,ccme aumne,4
me non 1ppartitne di raccontare :·bafta egli a dire, che i no/lri,.;lutorilta!iani

t

J!gidìo
0 1 iCar-

aguagliano queflo Prelato a i più valorofì,e.bu9nilmper.adori,cbtbebhe t'Jm·
perio ]0mano. Nel principio det Ponte/icato di Papa Innocen'{_o fegid la me•
.
Ha .·na. morabdbauaglia di nuzve,che bebbero i <jen~hefi:, ta,cui a~matfl tra ~i feJfi:~u
Bara~. Ge. g.1Lu,e·Gcncral della dNta armata Paganod10r1a,contya;l armata de //mrtla~~ :. fi eou ni,e'I li edi #rago""· edi Gitlua nni eantacu~eno I mperador di (of/ antinopoli,
iVmitiani. d1e~ra~wt~l?taq U?tiro.galce;_cbe_fi erano tmfte ccritra-di toro. Laquai b.zt~
t.

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

(

&g_gtùi

nl

;J
I

Dj

lt

C A R L O Q V ..A R T O;,.

. '979

ttgfia{u ~ell~ f_tretto di Coffantinopoli;.edu.rò d~U:alba·infl~o 1dlafera ~,~/jr
rono v·ine1tor1 1Genouefì,,itna perb. con perd tta d1 molte genti. Et auenne ol1re a ~ueflo-,ehe f.ubito l'anno feguente ,.che fu.del 13 54. tornando/i a rifart &.

Yinieiani, & i Catelani ,·tt>mnero 'tln àltra~olta a combatttr con i fun-ouefo
preffo all' Jfala·di Corfic-a; efùreno "Pintii Geno'Ueficon tanta eal~mitài che fu~
1orw eacczate 4fondo quarantauna deUe lor galee ,.e tutte le gent', cbe {opra w·
erano. Per laqual rotta rimafer.o tanto fiachi,e deboli ,,chefi ditde.ro ~ .e fotto- ,
pofero a Giouanni Jf ifcontt,T:iranm>·, & .A:ràucf&.ouo di 'l't1elano, per-che efffJ·
gb dzffendè/Jc 1.11.encbt dipoi-naq.uer.o ·al-tri. r1mtamenti , . e·fi raccomandarono ai
Frane.i.a-•. In quefti medèfimi lempi {i tr.attilUa fr~jl Papa, . e l'Jmper·4dore la.
fua venuta,ml taliaper incoronar/i in I{om.:i; la'Jualfu tofto • E; men tre t gl:b
fi apparct:cbiaua a queffo pafI'aggie,auennc in Roma ~n'altro il amie aca dt nte; ilquale aaenga,ohe non fofle dt tan"1fama,fù fimi/e a quello di Nic(Jlao Ren~o,di cui[oprafu ragionat<>,cb'ei procurò di ri.t.ornare in Jl2ma la p>°'1 ma autic4'
Signe.ria,cbiama_n.dofi Eiberat,or, dillo ma.•. Yn'altro''}\(!taio' adunque,o publi'!'o Cancelliere,dt.tto .Erancefco•Baronctllo, a efempio del detto ':N.j_coiao foite.i1ò il popolo; e aol·znedeftm(), tit<>lo di Tribuno Ro;nan.o kuài;Stnatori, cbe era·· Ftanceft@·
no Giouanni Orftno,e 'Pietro Colorma;)qua/i,come Picari dei 1'apa, teneuano Ba~oncelfo,.
il gouerno I !che intefe da Papa J.nnoc.enz.o,temendo cbe la-cofa andafle auan·
ti, moffe da nece!fità,prefe cfJn{tglfo di trar di,prigone 'N.j,'olao ':Ren'{p ,.ilquale=
tia{lemuit~ fuo precefforo ,,iitr.a ftat.o poffo. ; _:'e nella guifa, cbe /i fuol cauar·
fhiodo•con chiodo,lo mandò 11 /lòmM-ttntN Franufc.o _;ilqualefi portò cofi.bene, che ~iutato dalta ·nohilt!l R-0mana ftacci?Jcon le ar;me del Campidoglio F.rii.· _naronc-el'o
,r,
JJ
l
' li ·
11, d ' l
· ·
d uin te da R. eru
~eJ.co Barone e a» e o ar11tt'{'{fJ" ne 8 p1a~za ·: .lY.l a opo a v1tto~za tarnan . . o zo_,& ucciio•.
'lficolao afarfi,.come T1,anno, 'tlplertdo parttcolarmente perfeg.uttare.t Colonefì, venne ilulifc(Jrdia e.o rNprincipati di I{ oma, e nel fine fu 12ctifo: -e ~m_a fu ·
lihuata daU'tmo, e ckzll.,..altro ;: &' ~luto per Y1ear10 un Guido Giordano .di,
..
~olontà ·del Papa,edipoine furono pelli due..
Re ~orte dJi
Effendofiadunqu~, mentre quefle c-ofe paff.àuano, tonuenuto tra il Papa,e n aQ.
~Imperadore ,fcome [criuonogl'lliflorici Jtaliani)che fubito,che eglrfoffe·co•
r,onato in Roma per HCaràinali,(~ntapiù , dimoraruz. , ritornaf[e in,lamagn.a,,
Clmptradort accompagnato da molti Prencipi, e da ·grandè efercito ,.e ccn lat
llnperadrice,l:a noAiet Signore 1,~:S- 5 .venne in Italia.con inlentione,come egli{
baueua,promtffo,di efierfolamentc coronato ,.e·di fauorire, & Cliutar le c()fe d-d .
7?apa, come egli lo mifo ad.effetto!)< Ilche fece non poco agtuole lafua TJenuta;~
1erciotbe effendo g1ùnto in J.t-alia;e 'Vedendo gtJtaliani, cbe egli non face11a alle-·
terre alcuna grauezta, fu riceuuto da i Signori.di. Carrara in.Padvua, t dip()i,·
da i Gontaghi in Mantoua,da gli E.flenfl in Ferrara; da i Pifcontiin 'Melano, e
llatlamaggior eartede'Sign~ Italiani., I.quali gli giurauano fedeltà; e lori.
"'
'onofceuanoper
Imperadore; & e1fo-oli ·lafciaua ntlie /oy,terre, e..fl.ati •. E cofi·dC"'a1rlo prena..
n·
.
. JJ'
a coronai
Jla,~ando mite città.di Melano, riceUé tte tn le1 la Corona dz .fe.rro • f da ~I· di ferro i i M~
~•mo andò-··a lh[a:-ncJla,quale li vunur.a Ltypi.di.Eio1t11':(.t1, e di mtlte città; lano •.
1
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_ . -~do.iedenclc1 la foa pace & amoreuoletta; ericonofctndela ptr lmpeva~orè ·;1

feru~ndo~o ai danari per pag~r le ru~genti. (n cott:~_ g"ifa partendu di 'Pifa,
,a~do pac.ifì.camtnte a.«_om4, rn cu• tr4 a[pcttatD;·e v1 fu foltnm~mente riceuu,
to da i dut legati Cardinali., che per incoronarlo vi·erano 'Pen14ti_, t da i Stntt•

..tO

ea ,
mo

[cri

tori Vicari del 'Papa , e da t#tta ta Cbiere{ia te popolo 'ROJ'lfano ; efubito il dl
&
di 'Pafqutt, che feguì alla fua entrata, fu ù1coronato con grandif.fima ftfla in[ze..
memente con la moglie da i detti Cardma/i'; efatti i gi'uramenti, e lefolmnitJ,
iic
~~~I~ 9c~~: che~ lfaua_no d~fi!rt. Ea~ta~du~que la faa in~oronatio~~ cof! qufetamente ,t non
ma..
pacificamente,"" a pochi g1orm part-tn<lo di Roma , s md1'8(\.~.0 alla_'tlolta di
cai
Lamagna,.Jenta guerreggiar, n·eoffender veru'}o, contentando/i del/.'rfler fir .. -e r~
uito di danari; iquali ~ comealcunifcriuono, furono in gran fomma. Fauort
M
ancora Don Egidio Cardinale di '.A. lbornot {fpag'?uolo, ilqualc andaua rico• {cél
uerando il patrimonio della Chief4 ; t cgfi /i riublfe in Lamagna, più pacifica.. fati
Fatti di Egì- mente, che mai {mperadore, che {offe paflato in [talia. Il Cardinale Egidi•
ma
dio.
Spagnuolo nello {patio di cinqtJeannì, ch'tglifu .~egato innan~, e dopò la veri
to~
nuta deU·1mperadore ricoueroleCitta, ~le terre, che di11erfi Tir4nni teneuana
ari
occupate alla Chi efa , ein tutta Itali4, faluo quello, che poffedeua 'Pandolfo
Malatefttt., il quale ta{cìò in "1rimino, & altri due ò~tre, cbe fi di edero afu~ di•
di
{crt:ttione, e rimafero per{oggetti, e Picari del Papa per il tempo, che a lui pi•
nei
celfe. Hcbbe fomigliant1mente molte forte'{te, che hoggiliì fono nelle terrt
p
dlh?apa: & effendogli dato fuccrffore il Cardinale '1rdino Borgognone ,an•
'J.U
dò a trouareil 'Papa in eAuignont. r.F. per laftta parùwza, le cofe "'Italia
venne.1·0 afar mutamento; e cofi feguita,..ono di graçJdi inconuenienti, {q11ali di·
fe1
poi in proceffo di tempo furono da lui rimediati. I~ qruflo tempo fu prefo Gio·
m1
uanni I\e di Francia da /{leardo Re d'Inghilterra ,ie dopò che fu quattroP.nni
pe
prigione, eils rimife in libertà con certe conditione_di pace. Jlquale bebbeil
lii i
Ducato, e Contado di 1lorgogn4 per certa parentel/a, t lo; lafc1p dopò la fua
dii
morte a Filippo fuo fecondo figliuolo, e i[uoi [ucufiori lo pofftggono: di donde
p~
{uccedè il prefente Imperadore C v1. I\ LO JlY I~ 1 O per linea di fua
to
auolo, chefu Signore dt qtulloftato.
. .
le,
Origine di Venuto l'Imperadore in lamagna, le cofe, che gli fucceffero, trouo fcrittt
.an
Carlo Quin.· con.molta breuità, e confufamente: egli annali Tectefchi trattaffo di alcune di
cb
to,
poco mc;mento; & anco con non molto ordine. Io fcioglierò quello, che io giu·
o.
Cofiumi e dicbcr~ il meglio, _in/ì~o., cl/~o t,ermini ~a (ua vita • Fu primfera.mentt queifo
da
virril di Car- 'Prenczpe lodato cli pruden~a ,d humanzta; & era difcretto, e gzufto nette foe
{ti
Jo.
ammi~ifhationi: nella lingua latina molto dotto, & 1..ra vago d'intendere al·
gJ
tre lingue: .(t diede molto alla lettio11 'delle Hiflorie, e nelle altre arti, e di{cipli·
ce
ne era mezanamente infh utto: di che non poco [e ppt prender-profitto nelle/ite
')1f
attioni. Hebbe particolare, emolto grande amwe alfuo I\tgno di Bohemia;e
'i~
fece nella Città di 'Praga gra11di, e notabili edifi.ci,/i come Papa 'Pio, etutti [cri
te
uono. Fece anca la Chiefa, & !.Arciuefcouato di quella Città Metrapolita•
ti
no, leuarutolo dalla Chi efa di M agunti4. Ptee altrefa, ,t adottò in Lei vno flu~ • le
'
dio
1

.,,
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4;0gtile~ale~& vniuerfale,ntl IJUale /i leggeffero tutte l'arti liherali:c fu in tui
ea fuavita defiierofadi adornar quella Cittd, e Itegno; inguifa, che -Pcniu4
mormorato dal ri'?'.an~nee; ~i ~"~agna: ilche fo~gono gl,Hiµorici, cbe di lui
ftriuono.Auennero-1.n qutffz giorni alcune fatt1om, e e_umult1 m N oremberga;·
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1

& •l/ìit ia lai 'farorlo acchetati, benche nonfenta maleigeuoltt\_a.
vtu~nne ancora,chc Euerardo Conte di l'itembergafoce alcuni[olleuamen .
ticontrafJmperadore, & /Jebbefece "Pngrandcefercito, e molti figuàci: md
r:ondimeno quefto etiandio fu pacificato. Onde Carlo teneua l'Imperio pacifi-.
ea>Wente. E l'dftno del Signor I 37i.fogui la morttdi 'Papa!nnocen~p Seflo;
efu eletto in fuo luogo di comun confen/o il Cardinal Guglìelmo di San Yittore,
Monaco dell'ordine di.San Benedetto, ,;hiamato Vrbano ~nto:ilqualt conofie'lida l'errore, che'lfuo.pr.eceffore, be11cht buono, e fanto 'Pontefice,hautu«
fatto in leuitr d'Italia il Car9dinate F.gidio Carill<1, fubito eh'ti fu {agrato,la
ma~dò di .Auignone in Italia: & egli vsò cofi buon4 diligenta, che in brieue
tornò a rif_ouerare 'tutto il patrimonio della Chief4: & humiliò, e domò con le
arme la /~perbia di Betnabò Vifconte, cbe allbora era _Signor di Melano,e /4
maggior perte della Lombardie: evalendo/i in ciò,come prudente, deli'amifld
di Nicolò da Efle,ilqsale eragiJ Signor di Ferrara; di Luigi Gontaga, che tt•
neua Mant.oua,e di Can dall• Scala,che polfedeua Verona, e di altri; & hehbe
pofoi'1 a·conceder la pace a Bcrnabl> Pifoonte a' prieghi del Jt! di Fra11cia1e di
tJuellodiCipro; che a ciòlinttrpofero.
Orl,trouandofi le cofe in quefla for11a,'Papa vrb~no per maggior ficurtà,e
ferme'{~a delfuo fìato,diNrminò di venire a vifitare Italia, come egli fece; e
mandò a pregar con molta inflan'{c,cb~ fimi/mente vi ci venifle l'Imperadcre
per abbocçarfi con efto lut. llcbe egli procuraua principalmtnte,per tema dellt1 patenta de' Vifconti, e di tutto il rimanente di Lombardia. E l'Imperadore Venura di
giterminò di paf[arui a fua inflan~a. IL primo ,che 1'enne1fM il 'Papa, accom- ~apa~rbang
p4gna to da alc~ni 7?rencipi2 eda molta gente;11dia qual venuta non trouo {cri& tll_.Uaha~
to, ch'egli p.zffaffe ptw Metano, perauentura per cagione, che Btrnabò, e G4- .
le a'(_'{oVifc.onti non gli erano amici. Ma tene la "Pia di 'Padoaa, ~di 'Padouti
andò a Bologna,ed~indi à'Pifa,t dipoi a l{gma, oue trouò 'PapaYrbttno. E ~iò
cbe tra loro auenne, dagl'Hiflorici non è fcritto, oper negligenta, oper efi7t. ~0{4 di poca imp_o~·tanta; nondimeno è c<Jfa notabile quello, che è.racconta
dal Biondo~e da latina,e da molti altri;che non /i fapeu11 al/bora, doue,fi co ..
feruauano le te/le di San 'Pietro,e di S. Paolo per colpe11oletrafcuraggine,(ne
gf.igenza de' paffa-ti;e che l' Imperadore,e 1l 'Papavfarono gran diligen'{a in ri T~fie di Saf!
t~r,:11rie,tfurono ritrouate,e da lor pofie,oue hoggidì elle fi trouano, c<m gran Pietto ,e eh
5. Pao1orco.
.
.
fi~guzr~,
. le.. llate
,,eneratone,e rzuerenza.
Dopo, quefl o, & altreco1.he, eb·ed-oueturo
in Ro.;
quali non trouò fcritte,l'Im~radoz·e andò in Lamagna effend6 flato [o/amen- ma.
~
te alta Cittd di Mar/iglia; d~ dm'lde dicono, che ca1-1ò buona fomma di dana ..
ti, de' q14ali /i fouuenero alcun~ terre m fegno '. di rìconofcimento, e perche
le cofo paffaffero pacifiche per i fuoi termini; e 1l Papa fece il .medefimo iui

Jlqq

a po~o ·
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•poco temfo J~pò 111 p4,tittt <lell· Imperadore, & anelò in M 4tflglia; <9MiNI

dipoì,o fo,ondo ateum fi morì i11.Àuign.tme ;e fu dopò la {Ila morte eletto 11;1,,.
ftrtgoriovn rio di Cbriilo, Pittrodi Btlfo1te,.Caràin.alitu:Sant4Ma.ritlt'l{_uoua;;tfuch;.
decimo.
mato Gregorio.TJndeeimo.
· ·
. .. .
L'(mperado,e in ~fl.o ·ttµdtfi.mo a- o , che auenae fa mor'te d'Yrlmnt
~it1to,foet vna diet"'mhançfior.dia; nelltuf#4le dopò molte pratiche, tfat•
tò càn gli Ele-ttori dtlt''limptrio--,.ç-he foflt.-eletto.per 1l!e ck•Bomani ,.e fucceffot
Carlo per Juo, P'enci.s.laofuo.fi,g!-fuolo;;lcbe mJnfolofupratico per vittdi prt-g}u,ma·anctfar fuo. ig~1: di dan41'1~e di m.okrap,omeffe •.E quefla-cofa fu t4nto ecc.effiua, q/R ftriue 'Pap•·
;~11~· R~ die· 'J.Ji4,çh_:~Jn'Omifo ·ptr lui aen.to milttducati per- cadtUHtdtgJi Hkteort;& effen!8
{uo};;~fto~ dtt1 qut/fofomma,cb~ei nonp(!t~U'4 pagqr.e,diede in pegno~molt·e terre dell!Zmp.
re· 1mpeg:nò~ con ltquali f&no .rimafi.inftno al di d'hoggi i fuéceffQfti.1.. Ucbe ancor.,a-[i1:-iu1-,,~
mol!e Crtt~· conferma 4lberto Gr:an~en. nella. biftoria0 di Saffo<-nid'j, ·dicend~·i t.bt impegnfi
èeJJ. Imp. q11efl'o,1mptradore didifetle Citt4: lmper,iajl in S-s.euia,a f:reneipi aonufoini; it
che èla;1iltà,di Pen.ci.rlao:fuo figJioolo ,fu.ca.gione d·ind1b0Ji14 Jai p.otien~fJ·de
gl·Imperadori ml:Amagna,per&ioc.he elle mai più non r.itornJtronD>all'lmperio.
E tf,44t/lofi4.'lecato. apoca pr.uden~adni e.op:fat-o PrenDipe,bencbe in:tiutt() iln·
Ho.f.offe dilig-tnte,&accur-4to ;.p.oflio cb~ mal.te dolle CittÀìlmp~1-iali ptr· certi
Accid:enti~cbe autnneno,ftntafua.. /icen~a,ne or.dJn~,feae.,IO,e mcffero g.uerra at
Duca di Yitemberga;;l:aq,.ual durò .molti gior-ni,e f;guir.ono gr-a'iJ m~tii dall'TJn•
p4rte,~ dall''altra-,drfpiacendo ci?;.1molto aU/!mp.,rad1Jre ;, & aiutando in'lei~ e- f~uoreggjando il"Duc,a;e._ p.er quef!o affedtò~l(J €ittd <ii /rlma,, efeoe·in q;mJa,al•
e.unig~ftigpi.M'tW-0ndimeno n-01t potè:nejfloi giorni ~dur /e·cofe a,pace,»e por.•
ui baft·ante rimedio;,anGora.§bt in,tutto-il rim.anen-tefofie obtdito ..
Fra,tanto alcune Città: llalian~ della Gbiefa1 non.-c<111tent:andofi•del gpuer.no.
d-lTl'ica·r~ di,'Ptip4 Grtgor.io TJndtcimo, fi foJleua-rono,e r-ibtllarono catra di lui,..
lipere be dop,ò,moltt cofe ,cono/6.endo il 'Papa il gran d{lnno,clJe alta [biefa era.
f!gujto,t·te~uafi.,che feguirebbe,Temporak,e SpirJtualt·J..ejfemto per lettc'llt,.
e ptr parole di molte{egnal,ate per{iJne ammonjto >delihtrr)di ridur. lafi1a.perffina,~ba cor-u.in Rom.a. Ea.oJJde ftct appofiar ntl Jtodano ~lcune g~lee arma•
Papa·G-rego·te fotto altfo..colou) & apparenvi:e nel principio dell'anno dtl Signore 13 ~
J'o'rid:1'C la con.tutti,o con-la.maggior par-te de'Cardinali,ent.1Ò-in-t/Je galee; e con profpero
' Gone: in,R.o- ~neo.nauig,~ in-lt.alia:;e.dipoifhnuiò.iper [a,via di,ttrra.. TJerfo Roma;oue cont
•a~
tncredibile allegre~a di t·utti communementa fo rie.euuto : ~ cofi fu ritornat'1
- in Rbma.· ltJtcorù R'fJmana;laquale farniuamJ fottanla.anni,che era dimorata i•
Francia ;:ela maggior parte dì effe·nelJa Città-di .Ai~ignont ,.e'l 'Ponte {ice comi
prudente-,e font.o bU&m<>,p1oaur?iiper le più,bontfìt,e {-ante maniere,cbègti po•
u.,cbe BIJlog.na,t lt aitr.e CltttÌ·che foau411o{aUtuate,fi·ritlN[ftr-0 all'a fua d1110•
tione;~cofo fu GOn,biu{o: & egli mifi pitee. WtUU#,lfWi4 ~ t la.mtdt/jmapa&t
pr-ooacciò in t·uJt~ lt terre th'€hrifoian~
Ora,tr.-ouandofi·in queffi gi-or_ni l' lmperadt>r Car.lo in t;·amagna, attendtmloi
11.pa_,1/k&ar U.Ciltà;,,die.foerano.~r.ili,dl.td-e~e face11a~o gUA:r.rtiat Duca ~i Yitena
1
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hérga.effe,,Jo trentadue an~i~ckt era '1'1Jf/'tfad~e,,tann~ del Sig~~re 1378. {11

r

fopragiunto da 11namalat1a;'della 'fHaltjiflltttl.;fa:ue pr1m1Z led1l1gent~, ,be, M0 di
tomeCbrifliano,gli conuem11anG. l.fu molto tll.fua-mortt difcara; perciochefu carlo 1eI r,
111dlto amzzto.,e<tenuto fauifiimo ,trprudeutìffimo, tg if4·8t iffimo 'Prencipe: e con~
.{trNÒ fem_,rt La p~~e,~.tonc~~dia~on ~ Pon~~ci Romafii .. ~ ·onde da 1~di.o fu1ono 1ttt1,e bene mdrl'{'{at1 •{uo1 fatti,e gli diede mo~tepaci/ìca,t Cbr1f11ana.
llimaftrodilui due/igliuoli:ltgi~imi,, .de-~qualiJ~l maggiore 'traP_encislao.' che FigfiuoJo di
.Jià era/tata fatto 'il e de l(gmam, ·eglzfu fucc~re net ·ll!g110 d1 IJobemi~, i'l· Carlo I I I r .,~
iualt era·de/tf'cdre,fir ~mo nell'{mpe.rio;e,l'attro -Sig1fmonllo, -c:befu dip·oi ~
·i.'Yngheria,&·hauendo il Regno·oonJa mogtie,in prooe.ffo di-tempofu Impera·
"
'liore. !l.!!._a1temogli IJ".e~o_ Imperadore,ha.ueffe.,nM•ho ·potut~1ttr<nu1r<of·tNJet>•
ta,tccetto,che furono pru d1 due-; ne meno 1l numero d"-e pglu1ole, :ch~li'tc•
fciè,non fi{cri11~:mes '""codtan9 di ~lcune,ch~egli hebbt.: efurouo tntWttfl!~·4
4iuerfi'Preneipi. ~effo lmperadorenelladitta,.chtfufattal'annodel-nafèi- l~lh Aurea
mento ti·Chriflo .1376. fece vna 1ltgge,o,pragmatica, chiamato Bolla .ìt·urea; di ~rio
~ellaquale ;fec-ontlo il coff ume .anticn , cor~gendo , & aggiungendo quello;,ohe ·qua• ro.
pareua neceD.ar.io,diede lafor-m4;chegli élettori h4~0 dii tenere netta tlrttio,.
:itll'1mperadort1nt-orno alla preminenta itr{ra loro .; O- ·in·tutu le altre·ce.Yi·
-.ionie iell'lmpe-rroo
,
~anto a1fUtllo,cln appartime-alle flifforit degl'lmp..diCoflatttinof'oli,
tflt''JUali io fon tenuto ·af4r fe~pre alcuna·mtntione, iortrONO·ntlk cofe:di{j'U~
~ 1Rnpo tanta r:onfufiont fra gli ,;futori ,'"'Ju.inte l1i'erano ntlfImperio, nt:l
'Judltfli h'1ueua fcifmt ,, guerre-: &-C infomma. Che durando l'Imperio·di
'Carlo .!2.y,arto in :tamagna, la di{ctrdia, cbefu in Coflantinopoli fr.a G1oummi
'i'aleolog_o., e ·Calogi~m•i, e Gio11anni Catacu!(.e_no{uo Suo·cero., c~i•mando/i
4mbedue7mper.. cometli{oprafi è t<Ycco ,fu cagione , cht .A.mHrato-1{5de'Tur~
ie1Ji, hauendo già occupato.·tutto fjUello, che nell'eAjia i Clfriftiani uneuano,Jòt·
l opreteflo di {occorrere il Ctttacu~eno , paf-siJ in Europa per lo ·Eltfponto , e
·i impadronì di'(jallipoli, e di altre Città d'int<>rno.; e dipoi deUaCittà-di ..4rrdrinopoli, e.paffa-ndo innan~, l'tnne-contra di l11i Lataro .• 'Di[pofJo della Seruia,
' aquale anticamente :p •cbi4mò1a M.ifia fuperio-rt, e parecchi .tltri 'Prencipi,
Ùjuali fu·rono da Amurate'"tJintiintrn·no ali'anno det Signore 136 3. E in cct4l .
. •
p odo fifoce .,,!murato Signore dJmolta parte .delle terre dlCbriftiani nelta Paffaggi<' dr
1

r. :J J l'd'1po1··11a1at1tt
·
-r. ,e 1· l fi d'l ·
. .
Am~ratoRe
1 uo1~g1uoo, ec~ z u1magg1orzvon-de' Turéhi
"JUi/ti, ·e coji 11ndaua ci4-ftun giorno diminuendo t l mperio d1 CCJ/lan tinopoli, t nella Euro1141
fofcia netta vita detl'Imptr1:dor V tnci'slao., di c11i.tofioid1rnno , e.ffendo boggi·r»ai )eccbioCatogianni, e rimafofolo_ lmpt·radore, p-arimtnu Giot.4ntzi C"taCU'{tno vç_nne 4 morte, egli {-ucreffe"'tln figliU<Jlo ,-d;iamato ll.em1inHtli'11/ee·
r

Y&.Uro.pa,eJucce~enuogz

logo.
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Dti T'ontéPci, I nn0ttn~D Stffo, & V rhano Q..u_into, Gregorio nono, cbefi.
.
-rono·- in
-- fJHeflo ltmpoigiàfi ha trattato nel proceffo della Hifloria.

H V O M I N I ·t E T .T ;E R A T Io.
'Furono ne•tempi di ~arlo f<:_~arto in letter1 atcunz'melto fe&1UJ/'ati huomini:
perciocbe po'1irono ne'[uoi tempi in T htologia tnQ/ti Dottori, che ftrifiero di
notabili libri; fra qualifurono delto.rdine di S4n <Ago/iino.> Gregorio di .Ari·
mino; Simon Caffiano, Gerardo di Semnis, ;vil/onfo Rifpalefe. Dtl/!ordine
fii San Domenito, RobertoJllr-er, e'GiDuanni Trruco~ D.e!J:ordine di San Fran.·
refoo BartholomeD &//11glicaro,che ftrifJe °de proprictati6us re_r-um,Giouauni di
Rtipt Cifla, & ale1mi ;zttri del medefìmo 11di11e, iqudli tralafcio ptr cagioni
dib1tNità. Et alcuni '1ltri che non furo'llO Monaci; come Gia&!omo di ~lt4·
a1iUa ,e-Ricard·1vtrciueftouo .Armaeefe >& altri. Efomigtiantemente in ai..
Ire arti/iori.,onodi{mgolati hu-omini;in r.igfrm Ciu#e ilfatUofo BartoloRJ,nit.
'l''1--,-ch1 fu Maeflrodi .Alberico Rofoato, e 1? aolo "Pe/(}fto. ln Medicina Tho,.
wma{o Fiorentino, t Thomafo di Gauo. · In Fil~fofi.a in diuef/i atti (come@.
semm.o)
Giouanni
·
-.
---- - Bo'''''io, & alcuni altri-.
-

Gli.Autori,fonoi già nominati ntl/Jne della l'ita l/J €111!0 ~arlo~t ne~~
fl_~rfo_ ~~~~ra~~efoaa fua 'J'itaa
~

!

~!~~d~a!~.tadi Carla~art~

.

.

{
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Er:rucceiter rade volte·, eh-e ·ì figliuoli fieno imitatori
della toatà de'aadri, e tanto maggiormente ne' Pren·
cipi,però Vencislao, volfe far vera quefta-regola.in fc:
medefimo,p~ròche :e1fendo eletto I mpcradorc, fenza
con·traditionea1cuna, fu tanto diffirn.i1e a Carlofuo padre in ogni :buono·coftume , che egli lafciò di fe tanta infamia.; qt!antait fuo padre àauea Jafciato gloria. Non affettò le
guerre,che lafciò f ue padre in Lainagna grandemente ac(Iefe,ma lafcian
dole féguire uranti, fu cagione, che l' Alemagna pati1fe ,molti :danni.
Nacque al fuo tempo la fcifma grandiffima , che durò quaranta ann(, i
TurCihi fecero digra11di acquifiicontra i Chriftiani; el(iiouanni Gaieaz
zo fi foce Signore della J.omba.rdia. Vedendo gli Elc;ttori di poca cur~,
che fi pigliaua l'Impera\lore d'efser ~oronato~di difender la Chrifiianità,esdi mettcr manoalgouer.nodell' Imperio;e maatmamentealle co(e
di Lamagna,ma,che egli faceua vita viliffima, e vìtiofiffima; 1odepofero, come inutile!, e vitiofo.,, hauendo indegnamente tenu t-01' Imperio
!~ntidu~a~ni,i~quale fi.morlpoipriuato Signore~
•

•

JlJ!J . 3 .

VITA
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'VITA DI VENCISLAO
VNlC;O DI QV Es·ro: NOME)
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J

-·-o#

CIX., IMP &RADO. RE...

Enche il di/iiério di ariiUltre·alfi'nt di queft11·mi4 Hlforùt~
e l'efierui.apprtffo,.m'muita, & ù·u1mmaadaffrettatmi;fono tante le cefe:, i.be mi fi G/ferifc~no. da douer tra et are ,.t fi
.-< allargano tanto i moderni Hiftoric; in· ifcriuer./e ,.che ifor~
tatament, ben che alquanto contra-l-a inf1t volontà;,.bau~(}l
a[egi,itare inqJJello,che mi re-fia,più.copiofamentt, e in·àÒprefuppongodouere effer.e ifcufat-o eer iLailetta, e profitto
tbe ne bauerà'il letto.re. Onde p~r non·mi·tratttnere zn 1p~elto, che non fà. al:
Vencislao:pro/ì.tto, dico,che a Carlo J2.!arto fucceffe nell'Imperio Yencislao-{J4o-figli.HO-·
f~tto Impe.. /o,. 1<'e di Bohemia,ilq11ale fu dipoi·molto·di{fomigliMtt (li-padre·: percioche.t·
ra\iore.
gli fu '7itio(o·, e da poco·•. Ma egli·nel principfo·eftendò fanciullo~, & ba11en•
dofi di lui buona fperanz'1, & cffend().jfato eletto in-vita del padre !\!" dt·'liò-·
mani, fu fubito , obedito per lmper·adore fèn~a crmtradltione' di momento, l
fuui 't:Jentidue·anni qua{ì:di fola n-ome;: e nelfi.nelccme diremo, t'btbb'e a perde•
'l'e. Sigijmondò {uo fratello riufiì vakYofo; & effendo eg/i,anco in'.etd mi~
no re di quindui anni-, Lodouico lèe di Pnghtria gli diè ptrmcglie T.ma fu:1 fi..
- gl;uola; ilqualt era·anco.R'e di Tol~nia. per pane dell.1.m-adre, eper q_ueft<J di-·
poi·Sigifmondo·hebbe'L R-egno di Yn.gheria,...cometaccontaemo ;dfrui.m qut•
fla. vira·di l!encislao/i farà-p1i11cipal mtm.oria, ;. ptrclie in pro-ceffo di trmpfl
fù Imperadore; per&.ioc/ie_ di f,.tnci.rlav -ptr l~foa dapoc..a-ggine. ho poco,. e.bedire. Onde di quefti veni id·ue atmi.,.n.e''i..uati: hebbe nome Jmptr·adore·,.non ci
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rtfl'1 gran f11ttO tofa alcun4 da rAgionar di lui: md n&nditnt"IO J mettendole,

di lui,conteremo fommariamente le cofe, che auennero nelle terre
foggettt all'Imperio: nelle quali egli dourebbe bauer pofte ~e mani, fa e'non
{offe J1ato cotanto vile; perciocbe quantunque p•ia, che /i efca di propofito,è
neceffario pq le rofe,che {eguir1mno tnnan~ ·• Primieramente 1telleguerre, ·t ·
wiifcordie fra le Cit.tà di Lar;Mgna, e il Duca di /?itemberga; a che fuo padre /i
ajfatzcaua di por rimedio,e di rappacificargli,e mor1 con que fto penfierq,ifquale non fu bauuto dalfiglìuolo; an~ nelfuo te'np<.> elle più/i accefe.ro, e coft patì Lamagna rnfino da princ~pio di lui.infino al fine di molti danni, & 'ingiufii·
tJe,& guerre~ E pertagion de i peccati de gli huoraini non folamente venite
in cot1&li1,iorni rzuifio male neUa CbriJUanitÌI, per elfcrl'.f mperadur viti ofa,
~ 4a poco , ma vn..ale,o maggiore:, -che fu lo fczfma netl4 Cbiefo; percio- Sci~n.t aeUa
the il medefimo anno ·, che mori t'Itwperadore Carlo ~arto in l am na,mo- Chtefa.
rl in lf.oma Papa Gregorio Suon do , che, ·r:omt s'è detto, torno a r.,Siituire in
Jtom1 lacorte'l\<!m:ana. E dopò la fusi morte/i raunarono et Conctaue a dargli il fucce/Jore tutti i 'C"rdinali: de''luali.trentatre erano Prancefì, e quattro Italiani. Q~de r:oncorfe tuttD il popolo , chiedendo, che ,lcggrffero 'Pap4
·lt"liano: e, bencbefoffero più li France/ì> perche elfi tra loro t1on {i conformarono,fu eletto.t' .Arciuefcouo cli Barri Napoletano, ehi amata Birtr;lomeu; e
fu detto per nome rrbano Seflo. E, per qual cagione eglj fi fofte, i France/i
fubito fi dolfero,e pentirono di hauerlo cr-eato; e diceuano,cbe ciò.haueuano fat Vrbano Seto pe ifpauento del popolo Jlomano ;.alcuni cU tffi (t partirono dz I\ oma: ma fio creato Pa
nondi.eno Ptbano fu pojo nellafedia;econfacrato, &'Obedito da tutti;e que- p.i.
gli,chefi eranoafientati, ritornar•no; e cofi vi/lettero tre me/i. l quali dopò
t'llcuni difpiaceri,cbe di(ui prefero;efecondo che fcriue Ptatiua, perche egli fi
liimoflrò giuflo,e rigorofo contra gli abufi,e fu perbie dello flato dell" Cbiffa,ot10 Cardinali Francefi,fingendo di partir/i di 'R_?ma per 1l gran -caldo ,fi ridtifle·
ro a Fondi, oue effend<> eglino fauoriti dalla Reina qi~uanna, laquale haueu~
11enduta alla CbfrfaJa Città di Auignone, e in quel tempo haueua il Regno di
~poli, e regnaua anco nella Prouenza, cominciarono afpargtr l'Det, che l<t
tlettioned'Yrbano era/lata violenttt,e che egli non era tegitimo Tonte/i.c'e>e ta
Sedia vacaua. 'N.e conte11ti di quefie lJoci, i medt fimi Catdinali eltffero di con·
.fenfo,e 11olont.à d1 quefta Rema in Fondi "Ponttfic:e, e per dir megho ,.Antipa· Ck1nentefec
pa vn di lo»o c~iamand-0lo per nome (temente Settimo; zlquale fubito fu obedi- ~imo c~eaco
to,e l'hebbe per Papa la fteina,& il Regno di 'Napoli; ecofi cvminciò il perni- ~;:o~aiAn-..
tiofo, e maladttto {cifma, cbe durv qv.aYanta anni; rorne ciirnofi rerlmo pro cep•
dendo innan~. 'Percioche per le guerre, e di{cordir, e/Jr erano fra i Prencipi,
la Cbriftianità fi diu;fe in due parti .. .A ll'..A rzt,paptt Clemente oltre alla 7\erna
dz 'N.._apoli fauoriua Il Re di~ràcia;& btbbe metl) d'indur perallbora nel mede
fimo errore Doti Giouanni primo I{, e di Ca/liglia • ..Il 'Papa Vrbano ob~diua,e lo
riconc[ceua per v~ro Pontefice tutta Italia, eccetto Giouanna, come s'è detto,
J\ein4 di 'N._apoli, e.i'lmperador Pencislafl_,e ln.mC'..'l.na, e l'Jngb1lterra, 'Por·
·
f?.. ~ q 4 toga/lo;
., 0me fotto

fi

..

•.

•·

•·
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tagfZ//o;t-t-ali ragioni_altegauano gli. TJni a glialtri~e taliJe cofifognatat-e 1~
'in-teneuano tvna,e l,altra:p4rtt ,-che faceua la co[a.moltfl dubbiofa;. in guift1,
she'l.p.opolo.,e-legen~i fogget-t-e,c/1e a eiafiun.diJt;,,o obed-1uano, in ciò non ptç.
eauano °" Ptrcioehe (/i come-.AntonintJ J?ior.tntino nota in queffo luogo)ben ..
1be tioi/ìilmo tbligatì 'f. toner 'Pn fol<i·F'icario di Cbrillo,. e capc-detla Chitf4,ncl
l.emp.o-dtl/e difc&rdi~ hon fon.oi fodditi-tenuti ~{aper-e ,.qual.ragfontuolment1
fot eletto)-- m..i a{eg.uire in quefto i noftri Prelati, e l'daggiori ;.. iquali fono bt•
ne obtig-ati.a farc-:in-tat 'ofa,quella. diligente. ìntJ.uifi1ione ,_,che. da . huominift·
p.11?tfar~-~· '
Dura admt1fut,1qme·io,dtoo,dipoi molto gran·ttmpo la fii fm4; bem1he mo.:
r.-iffero f A'flli-, che·eran-oflati~letti;;efiendo,, .cbei.-Carainali ·di ciafe-una partt
cteggeuanofacceffere ,-tenendo la.Sedia t1aça11te . ,.co~t fJ 't'Jedrd pirìmnanizj..,_
!:fementc .A.ndòadunque·il Papa, . o ..4ntipapa.Cleme11te Francia ·, e·eol fauor-del fl•·
Amip,lpa:ne-Francefe,e del/a Rtina Giouan11a-di:l>{,apoli, e·delfa ~r6utn~a, ndllffe ilfuo
v~ in. Eun, fe.ggio,e la &1Jrt~ in .4uignone ;,e 'Papa Prbano tlimort1ua in B{)ma ;,e guerr~
pa!
giaualtm con l'àltro,cercandu dipreualere prr tutte; k Yiejroffebili. Papa r,..
bano mandò .Ambafciadori alt·'lm per ado-re Péncis.lao,.,rammarlcandofi di qut/..
lo, che era fluceffo, e-chiedendogli-, che e~'vcmffe in·ltaUa-infuo fouore--~ontra
h 1.<eina d1 ~potii l~quale e>ra rimafa veduua-di l ·uigi DtfC4/li-Taranto ,cbe·
c.ll.1 bautua prefo p.et marito,_:d:.poi,_cbc (ficomc èjjritto ) .ella ama'{;J}-1/ p,ri~
!

in

muro ....

Ma benebe l7 ntperadure·riàueffe t0tkhuo11-.vifo-gli AinbàfcìadorJ d?fJ.lap1:
edrffe lor buone.parole ,.del ·rimanente p:re{e pocac-Hfa ,., come, di tutte le altre
e.ofe, ancora &be eglt 111.:n-daffe· Ambtif-&iad(}1i efuoi)·e di Sigi{momlo fuo ftatef,.
lo al Papa,,ouer-0 .Antipwpa eltmen-tc·ad Auignone,, '"1-e·tglì faceua refiden·
. ~a, arnmonendola-a lafciare il nome di 'Pontl/ire,& aricon-ofere:pe-r 'Papa Pr•
.ha11e •. ...4-iquali fu r1fpofio da Clunente·ren dishonecl"tlte: paro/e·-•...Ma-,non pe•

_ N) l'lmperad~re fece della fmz-rifprFfta-q1sel/a.fiim-a ,cb,.·conu1n-iua;.come quel•
Papa; V1rlia .. -lo, cbe vede.u-a-poco in-n-at;f(j ,.,.. Ortt 'Papa //rban·ocri[ent81tdofi molto di Gi~
no, Re
corra .
Il.
d"N
. he Iofi;I:.
- . . p?rl'/fi110
Carlo
di uanna ~\ttml
1 . .-ap,o1·1·; per'10$
c1,ma h.a:uua hauuttrprmctfJJ.!J
Francia a ve-fauore·,.,eDèndo·q-uet a~gno-, fudclito, e·fètulatario .alla ehiefat- trattò CO ...
n.ire;
in lta. Carlo ·nipote di ·Luigi fte-d Fnghe'fiaf11e> \j<h 1lqualeer-a{ìgliuo/,o (fecondo a/:,
1
' '~
cun i) di .Andre4J(;p ,Ji N.tpol1fe ornarito , ebe t Ila b11ueuafattOWI oriN! i t C-fe•,
'on do aitri)nipote,e pare'ltte '111()/to ftretto,c-be e,gJi-con e{ertJitd veniffe· in lta•
lia,ch'ef[9 frrfar-ebbe Re di NapoliJpriumuio del'Jte.gno G1vu41JtJ.a, come-·ca:~·",.
ne dello fl·t{ma,e d;febediente. ~efia dtmamla,e- p.ropefia fif'da--Càrlo r;olcn-.
tùri·R-{ccJtata,, e' i ~e di Yngbe,·za ,, che tra fuoce10 di Sigifm.ondo fratello dc~
l!Jmperaao-re fuo ~r;-,. ne1i&"~uette _molt.c=pi4'CJ't ;,,~ g[r dù.d~ aciò femore,,:.

fOnfig/iQ.

,

!J.!!,rflo·f ar./o al1tempo 1" eh~ fu cbiar..Mto per ifJreg110 Jf N:àpo/f, face'ua,_~uerr.a a'ltinitiar.i•; percioahe egli.,.. e· il- .Rv d-'Yn,~beria fuo ~·o, e qµrl.·
$/ii.PO.i'Q.niafauoy,iu(UJ.Q:i_ Gr1;cuefi.1jffa~iquaU ,_ c-fiaiJfinit-ìtmi ,Ja/Jbor~'liTJ~er~
··
- ·<
'!Jllafp4iJ
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Ìf;J{afpra-~t trudetguerra,tfiendo molti 'Prenciei in aiuto dell''rlna,t dc u• altra
. ~
parto. 'N,ella qual ~uerra fegu.irono di molte f!gn'àtaie bat-~11glit i~ .ma!e,(j uan Guerra u..t
fio effendo la ~tttorz~ appreffo 1 Genouefi·,e quando apprefio i f/ 1mt1anz. ~n* ~.c~~ue~· C.
,/imeno i GmoUtjì bebbero ta fo1t:tna co/i fauoreuote, che flrin[c ro /j fatta.• imtram&:
mente·;.J'initiani, che c<m "1na molto grandc.,e potente armat,a afiedìarono Yinegia ;.facendo Jore: altre/i guerra per la l'ia d1 terra colaro ,, cbt glt ftgt4ita,~
1ano·r
~
· PufJ//i dire, cbe quefl.r:tg-Re-rra fu '()na delle horribili, cbe foJTt" gfo.mai;
1ercio~be tltlft fcri.uont>,che in lei la prima volta/i videro le at-tiglierie ; le- Artiglierie
IJtlalifurono 'CJfate da' ?initiani,e fu q~efl<>·intorno all'ano r 38'2, o poco di più qu aado pn7
,J·
•
,.,
•
•
d1IqueHa;pen.·z
o . ~ ·t
. d..z tutta la.generatzone
. humana
~
ma, e da cut
.zpoi
.•.~a
muentzon
ente pMga
furono vfare
è·da tutti attribuita a "f.1defcbi • .Ille uni diiono, clie ne fù inuentorc vn J>.1o· nato gran Filofofo,non per C()/i catfjuo vfo,.ne con tal pen/ìero di amazzar gli
liuomini;ma.pt1 f'are ifper.ienta·de/Ja qualità, edelle /or~e de//4 natuM-.·.A ltri
iicono che "()no,ilquatefu ihiamato 'Pietro,gran Mtteflro in profpet~rua-,e ntJ;.. . . . . ...
ie a~ti ~can~the; "!a ~oco imjor.ta.a faper qurflo , b~n~?e olitre a·gt'Hi{lori ci ~~ni~~~~uc;·
01dinar1,cbe zo _(eguU-o·in quefto luogo,molt1 ancora cl1 czofauelltzno. Ora effen- fì vin'1iiori .. ·
ìlQ.i Pinit.ia-ni 'CJmaitori, e rotta, e mal trattala· l'armata d-e'Genouefi, il Duc.~1
àiSauoiafra•'ft!_e§ì:i d11e popoU.cr;mpoft fa pace •.La onde, tornando alla no/fra
Jliflori4,effenJo chiamato Carlo per il conquiflo del~gno di ~a pali, egli art•
dò iN Pngbsria,& bauu.te ge;iti dal R...e Luigi [uo ~o, e daH'lm-peradore Ven·
tisl&b, di eui,per la foa dapoc agine>~me l è detto, fì i.rattapoco :venne in Jta ..
lia:t:, per abbreuiarc-, lt:fciando le cofe, cbe gliautnnero nel camino).pa!Jò a
Jloma;e fu-d-al 'Papa riceuuto con1J:,ranck bono re, con m<>lto fu-opirccere,e d'in·
.
di andò.alla volta dcl E'egno di· Napot~, e 'Otnuto alle mani can t'efercito della ' Carlo :md~.
lltina-Giouan-na,e lo r-uppe,e sbaragliò, egiunto al/a.m.de/ima CiPtà·di N'1poli, t0 a Roma.
finalmente .S:impadrc:-Jì·di lei-, e-la Reina fi ritfro in Cafl1l nuou1>, doue egli
lafied1ò;;;, mod-0, che fifcce in breue SignGrt di tutto il /{!gn-o •. Jicbe fu-L'au...
.
1oddSignore r1S.·.. Ne·tardò molto,cbe ha11endo la Reina«·Gio11anna·ù1nan- ea:Io pren~,.e ~opò,~be fu afiediata,mandaeo a cbiederfoc~orfo ai Re di Francia,& o.li~ ~f ~ia 1~~~ 0'
fue ee-,re d·i Pro.uen'{_a., e·a 'Papa Cl~meme ;·e ,percbeolla non ha11cuaherede,,
P.
mandoandd ~dott-ar Lodo·uico 'Jì)uca di eAndegau-ia, e ~o di'C arlo Re di P.ran·
.
iia, Udetto Lodouic()fi moffe in foo feccorfo con·molta·gente Franujca, e con Lodouico' di ,
ht:i i fauori,c'1e di Clem'Cte,~ 'Prou6n~a potè r-aimarr;iquali fù tanti,cbe part Andegauia·
incredibile quel ,.ghe è.fci·itto Ja Li ~·utorf; perciocbttutti affermano,.che-vi dotta~o ~a_I..
furono più-di trtnta mil'a CtmaUi r Entrando adunquecoff.ui nella· Jtalia ,~ }a Rema Gzei
~-'- d1·Bol ogna.;-acen
~
doguerra ti'jue1·,
· ebr: erano detla con· uanna:•.
"»tnen doper i·z contuw.J
tf.ariafaltione ,. efpa1gt.ndo fama, ,b'egti l'c-niuàper liberar la· Iteina G~o
Jlamlate per leuar della Sedia 'Papa Prbano.,.e metttrui etemente, e partnd();
td giudico df gli bnomim, cMe egli ageuolmente haueffe a f'tl.,e l'vna C(Jfa i •
1 l' a~a., nel mt~o del 'amintJ, ilquale teneua g·rand, iJPatio·per-lra:mol't·agen-e 3!. ,y,-çundJJ,t.Ht11;e:2eNf1dij}m:bo ,, chi.3.,Ji dm/a c.,,1q.;,già. lle di N.apoff ~
..

-·- ---~ - -- -
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/uJ1f[alito da Tma malatia cofi:raue, che fra pochi gianzi lo tolfe tii TJit4 ~OIJdì
le fue genti hauendo perduto il capo,fi diuifero, efparfero in diuttfo parti; o990

M

d.1

do~~~.

potero~o, ritarn~rono

li6~rato

Lo al.meg /io, che
aQé cafe /orti.' E coft fu
(arlo 4j
· "ljUefta tema, & hauendo,per d1uerfi trattati la RemaG1ouanna 11 fao podtrt,

[egretamentelafoceaffogare, & ell1uncotalguifafi morì, eport~ la pena de/,.
la morte data al marito .,erimafe Carlo l{e,e Si,grJore .aj]oluto di 'N._apoli-; co,
eui 'Papa?.rbanovennein dijè<>t'dia; e[ucce/lero .altre cofe. Ment'rt , che qMt•
Iii f11tti in Itali' feguiua110 ,non ~,era in lamagna niuna pace, ne quiete perJ4
':Pìltà dell'Imperadore Y.enci:slao; ilqualefi flaua nel.fuo Reg,K.oldi JJohemia,
menando tJita 'Vitiofa, e tJituparat.a"da tutti.
~~orre ~i Lui
Penne.a mttrteil {.011tedi Fiandra; & bertditò 1ue1l1 /lato Filippo Due•
0
g~ Re di V • di Borgogna, figliuolo di Giouanni I{J di Fra11cùi ,ecpftPcongiunftro mficrae
g ena.
lecafe di Borgogna 1 e di-Fia11dr4. lit au~ne parlmtnle i11 qtleiii giorni ( cb1
fu l'anno mite trece11to, t ottanta tre)'" morte di Luigi 8e di Pngheria f ti
Polonia, ittfciando felamenteéue figliuole; delle ·'JUalit't1na,cbiamata Ma·
ria, era m~glie di Sigifmondo frate i/o dell'lmperadort :come t'è detto; "nde
con lei hehbe la hertditi :1 efocceffione iel Re:nod1 Yngberia, -e f altra fuma•
ritata al Duca di Auilrùa con .titolo, ·e ragione del ltç"no di Poloma. Effe~
•. .
do in cotai moio luigi t.norto, e·Sigifmondo :iouanetto J che ·non baueua pi#
S•g•linando che 'fUindeci anni dopò t'cflercoronato egli, t la moglie, il gouhno del l{!gno,
coronaro R.e ,tr,
.J• rr. 1_ ll
,
· r. fi
l l
di Vngherfa palfaua tutto per man~" I;a,,,e ~, ·iaTJe~o~a Ite1~a jUfl · ~o-cera. 1 qua .g~
uer·n'Ofeguendofi per 1l parered vnconyd,c_ar.a{uoferu1tore ,era ammm:flrato con tanto rigore ,& afpre~'{4, che tofto fi cominciò afparlardiieiie {i
accordarono la maggior parte di queideJ llJgno ili ribellar/i: e, fi ccme il Re
Sigifmondl; erafanc111/lo, & ellafemina, e non eftencro/lmperadore per foc·
correr fiJofriltetlo~nonfi poteuÌI la ruhellion acquetnrt, ne porui rimedio. B
l'enne la cofa 4 tale, che -i principali del Regno mandaro~o 4 cbùzmar C11rla Re
di N.apoli>ilquale, conze dicemmo, s'era)mpadronito di qud Regno, ìicendo,
'be a lui l<>cc11uaJafocctfsion d'!7ngheria, e non ad altrio;per efter1 egli piN
congiunto di fangue,. al morto.luigi.
. . Fu quefta ambafcieria a{coltata,eric,euutada Cdrlo per cupidigia di regna;
Palffgg~o ~·1 re, eeonfi dand oft nel huo" fucct[so , ebe haueua bauutone/ '11.egno' di 'N._apoli,
di
Yngheria,bencbe co1Jtra il parlare de/14 Bein a
Vngàc:ria. la fua 1moglze, ed t .alcuni al1n della fua corte • E facendo ti maggiore apparecchio,d/ei po tè, lafciamlo alla JVjna l' amminiftrationt del Regno , & a
'tm/igl:uolo, chiamato laclislao ,che dipoi fu Re di 1-(apoli, & "Pna figluola,
chiamata Gionanna,con la maggior quantità di genti,1 di d41'1ari, cbt potè ha·
uere1efi m1fe in naue ,per h()n hauere a circrmdtt.r tt,ttauia la Italia, e nauigan•
a.o per il mare .Adriatico ,prefe terra in tm Juvgo rii Schiauonia {oggetto al
~ r,~no d1 V ngberia ; nel quale fu tJoientieri riceuuto. E paffando innan'{i, e
cominciando a entrar nel terreno, fu fimi/mente riceuuto da tutti quei dcl
/legno, d1 maniera, che'/ giouannttto .Re Sigi[mondo non (i co11fidando nefla
. ·
(
fort4
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foria.cfi'que~i, che erano afua ~iuolione !/i r_~coucrò fuggendo d!J'!mperach;re'
fu<J fratello ,zlqualefl trouaua ~n 1iobemza ,_rzr:i~nendo tuttauolta.zn -.Pngherut ,
la Reina·fua[uocera.con lafigtzuo:Ja,fpofa dzS1gifrnondo. Latjuale come dom;cr.
dftut•, mandò-11 dire al Re Cdrlo, cllegtifoffe il ben·venuto; che ella rajfuuraniofinella {uabontà·,fi potrebbe con la figliuola in fuo podere: percioche crede_.
114, cbelafua venuta era per il ben comune di quel 'legno. Delle quaUpa·J:ole il:
Jte Carlo fìfidò t4lmente, che l1tnne infino, oue dla dimoraua, tenendofi hog:•
gimai f'' Sign<»' dttutt<>~·p·rendt11do:ramminiflration,di tutto il l{egno,_fu tllTJPio negligentern&Uaguarclta dtlla fua perfona, cbe dopo moltecofe·, thea.uenne•
ro,dolendofi ità ilp·opolo di ved·er la Jleina madr.t, e·la/igliz1ota fpoglititadèl
.Rtgno, andando vn giorno il Re alla cafoz della l'teina,. iui fii' vuì[o per ma11 Morte di.'
lfvn Biagio di Eorbac di ordine, eper trattato della v~doua Reina, e di-alcuni Cado.
(uoifamiglza:·i; in guifa,:acln non conttntandefl egli del ~egno di ?\J.Epoli; ven-. ·
·
ne a·perder /a'Pita per guadagnare i~ Itegno d''Vngheria. Rautndo adunque in
queflo modo leuato di me~p #lor nimic0:,, la Reina,madre·,.e figliuola,. fubito
fcriffero all'Imperadore, che mandaffe il Re Sigifmondo fuo fratello al frilJ R&·
gno; & efie fra t1tnto-cominciaron-o ad amminiftrarlo : perciocht pareua, cbe
non vifoffe comraditione-, come i ·i cofa-,che non fiera a-ncora di[couerta. ~1a.
la Reinacon/idandofi più.di.q.udle>.che fi" conuuzùur, a·cNi.hautuafatto ciò,ch1·
p fece da-lei ,.vfcì'del fuo luogo per 1tndare·a vifitar le terre; e luoghi del .Regno, cond#cendo {eco la figliuola, Onde·,.mentre, cbe eU11 "Pngiorno &dminaua:
con poca guadia, 'tln guzn Signore et Yngheria,. chiama..to Gicruanni B:ano di.
Ho.t11~ac ,,che e~a· fido <Jelfa contrariafattiont),attrautr.sò vn pafl()_con molta·
gente ,.e prt[e ~me~dur: »t- quan~1rane;.in l~r~ompat,nia ;_&, amattò atla-l~r· orte di Bi .
prefenta B1agio di !or.bac ,,che hautua vccifo Carlo:. e dzpoifece affogate in: M di: For~
'Pnalagzma·di acquata TJeccbia Jlema., egH~ltri Jeliafua çompagnia •. Et ba g~~..
rundo in·tal·gui{a. crude-bffim1.mentt VtnMicata la morte ciel Rt (arlo" menù
prigiona-a·vn CafleUo la dolente grouan·etta Marilr. Jnttfa dal "f\e Sigifmondo·
'uefla rta;. & ·ace-réa n:oueUa, mofi.o da giufto dolo1 dtlla fuoe.era·, e della {po•
{à, afutAto me'{anamente daU' lmperad-011 fuo frate lo· ,. entr.ù-per il Regno·
à' Yngçrt-a ·, nel quale dalla m11ggior parte fu rir:e11uttl, & oh-edito,~ moffa a·
pittà di védn- prefa la moglie .. llcbefàput<.r·da Gìouanni di Hetub.J.c, crud'ef
'l1endicator·della morte di Carlo ,.ocbeeglr fa pent~ffe dd fatto·; o, che pur le•
mtfft il"gafl'igt1, trattò:con·la l{!ina ,.che egliprigion-a·tentua ,. che ella-gli"prometteffe egiuraffe ,.che farebbe·, che'l.Re fuo con[orte- gli perdonarebbe e cb'tl'
{ubi10 te darebbe libertà'::(S-·ellagjuro·, epramife ,.che cofi:farthbe •. O'rfde fù- hito fu liberata, & andò'.a·Bud'1 ,.out·il fteft1rouaua·, e·quiui ambedue furonrs
di nuouo·coronati ,,e rice"lll~ti-per1.èe,e·Signori':.f14 l'anno miLte 1ruento ,.e·ortanta fii .. Sigi[mondo non oJl'ante le prom-effe della ntoglie ,.perfeguì di manie:.
J!a il l{p C1ouanni:di H:erubac, che finalmente l'b-ebb~ in fi10 podere; e lo fece a•
flJ~~are ,.e co/f rimafc Re d~Vngeria. :· nella·quale regnò·· multì tmni dopò·i rar•
o.nitati gj:i1ocl1i de/Ja.fo r.t11/l,!ain. 1/epfJti ,..ttin.Jei :,ta!l.a;fb.efj con a-t tentiont [i.
.
/te f SI n.o"
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t-eggono ,fi1.rcmo de'pi11, fl1·ani, che in Alt·ro ttmpoJtuennifitro: 11'1if1iì 1''Pt di~
~1i

poi non vs.mancaro.no di eguali,. & anca , come/i 'Vtder-4, maggiori.
..
. .
Hauendofi alunque S1gifm~ndo JOtillmente impadronito-dcl Rtgno,tfae~
firgf{ino·ndo tofi molto be-n fermo, tr4 rimafo tAnto sdt-g.nato de'paffati accidenti, che i1t
. ece 11mozp~ar ima Dieta',eh.eifeceinBlula,fcriucPap.a 'PiO,tbiamatc i.n.ea Siluio,& a/.
Jareuaa~reo
,,_ r.ece mottar i4 te;)'la
a
•
.,d
· · l'd·
radue Baro. tri, cue
a trenta d·ue aar,onz,
. t •.prmc1pa
z -1'jUt l Regno;·
1
tt1.
· che erano de' ribelli, efNGi nimici: ./.~quale fu molto rigorofa, & anc-o C·rudel
giufiitia, hencbe eofio-ro lo meritaffer.o, eper quefla cagione fimpre fu mal
f.loluto da tuttii parenti, O- Amici de i morrti 1 fitrrJUÒ.in gr4n-di!J.m diffeçultl1
e mole/lie; e net vero èmolto più ficuro il regnar perdona,,io, con moder1tf4
giuUitia, che gafligJtrcol rigor delle leggi. ~el l{!gno di 1-{apoli rtgn1tt1•
Ladislao ,figliuolo!di Carlo ,che quiui l'baueua lefdato: bencbe nonfen'{4 di~
fcordie, efaticbe caufate da col~ro ,'chi tene1_1ano I.i Jfi1rte di l.odONieo Duc11 dl
.,t!.ndegauia , figliuolo di qud Lodouic(), & dictmmo, che morì neNa ,medefi..
·ma imprefa, che fucceffe al 'Papa ne1Ja;1agiondi Napoli, e de gli 11ltri flati del/~
~eina Giouanna.
In qtllfti gùJ-rniGiouanni Galea~~o Pi{cont1, figliuolo di Ga/eat'{o,Pftì
G-ateaZ?é re; ce Signor di tutta la Lombarditi ,facendo morire atra4imento BernabQ Pifcon~
ce morir B~r te fuo Zio; con cui'pet ìnrMn~i in/ino nella T.Jita del padre.teneua partitala Si~
uab@fuo zio g11-0ria in quefta mAnìera, cbe!Bernarbò poffedeua Piacen~a. Cremona, e Pai
uia, e Lodi, Brefcia , Bergamo, & altri lHoghi conuicini aqutfli tnfieme ca~
~ toro tenitori, e'on/ini appartenenti, eil nip.ote poffedeua 'Pauia, VerceO~ ~~
u~ra., Tortona ,:ele altre terre infino allfJ.lpi, e ta{ittà di Melano flau per,
ambed.ue, e con umditùme, che at'l1bi conco-rdt·uolml nit ne hAut/fero l'ammi~
niflratione .. Ma, percbtU rtgnAr non fuol compor(fir compAgnia, per 11e-1
der/i Giouanni.qalea'{._'{O (olo di tutt-0 Signore·, Bernabò percbe era fuo Zio;
& anco fuccero ,/idandoft di lui, come di/ig/i14ola, lo preft in l'n CajleUo; nel
quale, oper veleno, e di malatia fi morì prigione, & egli s'impadronì di Mt~~
lano, e dtlle altre {ittcÌ, con tutto, che di Bernabò /i rim,aneUe tm /ìgliuolol
dttto ,Aflrogio ,& vn'altro nomato·{,arlo //i{conte ,chedipci moleflòil primo
in tutto quelltJ, che {i pote' per;lui. Non /i fer-mò in queffo l'ambitione,e tirau•
, nia, epodere di Giou4n qaleat~o:, ptrcfoche bauendo in qu~fli mtè.efimi tempi
1

àifcordie, eguerr.c .Antoni-0 dalla Scala Signor di· Verona , e di Picenta, co"
Francefco Carrara Signor di 'Padoua,e di altre terre, eglifauorì di tal manierll•
P'atti di Ga. la pa1te di France{co Carrara,che {cacciando .Antonio dt1lla c4la di Perona,e
Jeazzo Vif- di Piceza,galeat~ofeleprefe per fe flePo e s'impadronì di effe. E pofcia,fehe
con re•
tg ti bebbe di{irutto il nimico,TJolfe le a, me contral'amico:& aflediò Fra.ncefco
Carrara.in Padoua; nell4 quale entrl> per for~a di arme-; & impadr()nendouift
pre{e il pouero vecchio; ecofifi fece pe1· allhora Si$,n-0re di quelle Città, e'J p1M
potente J-etemuto huomo d.' Italia, & anco, cbeJfoffe fu ori di lei; 4 tale,, cbd
qutfli fono i titoli, e le primiere ragioni de i D11cb1 di Metano, o almtno i fuc~

ceffi, e,d1fcorfi delte loro Signo~ic:.bc~ che a'Jl'!t ~empo non fì 'b~4mauano, tf~

erano
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granoj;arimente Duchi; percioche quefto Giouan Ga/ea'{'{O /i d1iamò fotamèi

1

. ~ ___

te Conte.di Viriù, infino a tanto,che l' Imperador Venci.rlaog/1 diede titolo Il# qet~; ;:~:
Duca, nellaguifa, che diremo. Rimafero de i Signori da lui [pogliati figliNo- Core'di Vir·
li, con iquali hebbe dipoi guerre; & auenneto di parecchi accidenti, de' .. u,\.
_..
quali fie necceffahQ di toçcare 4lçuoo per chhire,~4 del ·mio principale in
ttnto.
Ma quefio baflaflnoad bora per intender qutllò, di che andiamo tr.atla.~..
do, cbe èil proceffo dell'Imperio di Vencislao; i/che pare ,cbt {ta ftaio me
fiieri di raccowt.,,r/i; per efler eofa, cbe appartiene a gti flati, e terre deU' ~m . .
perio d'Italia, é di Lamagna; delle quali L'Imperadore 12on f4ceua qi1ellafli·
mà, ch'era obligato; perciocbe ne. {i curatla di tffer coronato in Roma, ne di
'l'tnire in Italia;e parim~~e,eggeua le cofe di Lamagna con fi po(o ordine,cbe C .
;
·non ceffauano le guerre fra l~ Città ~tlllmperio, & i Duchi di Vitemberg,fa· ue~~~u~ ~:n
11oreggiando l'vna,'e l'altra parte diuerfi 'Principi, e in tutto il rimanente non çislao.
·
'V'era amminif/ratione, che procedeffe bene. La onde fì comincio a praticar di
deporlo dell'Imperio, cawte dipoi auen.ne; & i 1Jobemi [uoi •oaffaUi non contentando/i del fuo gouerno, lo tennero prigione cinque, epiù mefi; & tffendo
poi meffo in libertà con certe conditioni a non laftià di ritornare alla[ua "1ile~
efo~.:za'Vita.
,
Finalmente t·~nno del Signore mUe trecento, e ottania 'noue mor1 in Roma Morte di V~
'Papa Prbano fefloJ ·efiendo quafi vndeci anni, che egli vi era; efu eletto da i bano Sefto.
Cardinali 'Romani per fuofucceffore il Ca1di11al 'Pietro Tomacello, natiuo N ti·polita1lo; e fu chiamato &onifacio Nono; ancora che in .Auignone tuttauia fi nonifac;io
cbiamà1u1 'Papa, & tra o'udito pu tale in tutta Francia eifmente Settimo. Nono.
Hebbe"cofi buono antiu~ere, e pruden:z.a Papa Bonifacio nelle cofe dj Roma;
che tennt il gouerno di tutta lei; riprimendo la violenta t1ber1à del popolo,che
, gran tempo :Pe l~hau1ua tenuta, bauendo alitorità di creare i /vf agiftrati a fua
~oglia; eftce habitare_
, e fortificare il (afte Ilo dz San to.Angelo, che già gran
kmpo eraflatQ dtftrlo, e ricetto.di {apre, e di altre btftie. Nel rimanente non
fu molto lodato., pere be la concorre1J'{t:t, e lo fc1fma de~: elue 'Pontt/ici aprz la
porta, e diede ot-cafio"n a molte flmonie , & abufì. M.wdò adunque innan~
7'apaBonifatio vn L'egato Cardinale a coronare Ladislao figliuolo dd Re Car4a;cbe dicemmo efJere ftato ltccifo nelf P'ngberia, Re di Napoli; come già
effo -,i era J bati!ndo poco inmmzi a quefto dato il mede/imo titolo Clementi
vtn#papa a Lodouico Duca d'~ndegauia figliuolo deU',,/tro Lodo11i10 comfetitordifuo padre, an modo, che fra· quefli due P.rt.ncipi feguirono melt1
f.Ofe, çb'io laftio a dietro-; Ma nondimeno it .Re Ladislao fu fuperiore , e ilfe.·
su~n.te anno della tlettion di 'Papa Bo~ifa'io, mtn Ì in ~uignont it detto ~le-
mente:'& i Cardinali, che ico erano rinaafi, eleffero in {uo luogo Pietro di
Luna Spaguuolo .Aragonefo,grandiffimo letterato , (:;- huomo di mDlta ptu- d ~encdeuc
~tnta ~ (ftgnalalo in ogni cofa '.fe-eg4i haJJeffe feps,to ~fienerfi d11lla ambi- 2 ~' 1 ~~trir.a.;
~!~~d~ efferfa~~~ 'Paf" ae fu ~~~11~~~~- E~nedeu~ ile'1mo1n'e ~ 1n qutflo pa ,i Giou~n~
9
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~ ~aleuio iernpoveggenJofi moltofJotente'Giouanni'Galea~o l'ifoontt, manifòlvtrci~

Vlfcon~e fat· uefcouo,dl Melan1 AmbefciadoJre all.'Imperador"Yenci'Jlao,tbitdendogli, ·t f ~
"?,1 ~
plicantlogli, chegli.deffe:titolo di DMca di Melano,approuamlolafua Sigy1orì1.
aa u.uca l h l'l
.J . •
,J
~ • a~'-.
l"
.tr. . ,
4i Mdl.tMh l e e mper'"1.t1re1mpruu.tntemcnte,v
in roztam~nte.g z~onceJJe,pi~percupidigia de i danari,'che glifur-daei,che per 'Via ·di r.agrone •ftlV{a zt confenfo dt
i Yrencipi ·d~ll' lmperio .. Succ-tdtttlro -dipoi ·cd/i profiJtramenlt le cofo 4
"iueflo GiouanniGaleatto, Duca di Mel"no, come pi# fotto/i·dir4, tbtài11en11t ~no ., -come !f e detto, de'piN f<1ttnti-, ~ pi-ù ttmut·i "Prenc1pi <lltllA Cbr~
(.011

;:.en·

lfianit~.

(Il

,,

"

i.o fci[ma ddUnfJUt ,.che r:r4 ue1la Obiefa., t!fmdo in lei due 'Ponte/ici, ·t le'lli~

fcordie, e le guerre., che,in qutfti tempi erano in 11alia; accompagnando/i con
F . • a·1 ! f ueflo la dappocaggine dtll'lmperadore, furono cati·onr 1
non fi po tè f oc..
ta~:~. · a. correr l'Jmperadorenè l'1mpe·rio diC0If'1111inopl>li,:Che-aquefiotempofiU mol~
IO flretto da Baia'{!tO, «@do 4/cuni, Baia'{!tO Jtt cll'l'.urcbi . . I lf u11le paf.
{4ndo con ·vn potente efor~ito ne"/14 Europa, ~znft, ·& vm(t in Odùgli•·Mm-·
€0 Di{poto ·d6!Ja 1iulgaria, t'l:Drfe, t faccheggiò ·il terreno. E.t mi 4t-re anni ti•
ternò-da .ctf.fJopodero-famente per'' Prouincit di Gt·tcia ,prendendo J e.foggio..
gam/o Città, e 'l'rouincie, epaffa11d9 innt1n~, fcor{e tutta la?11/acchia, anti•
camente chiamat11 Dat·1a, .per in'finotzell'1P'ngberia • Di donde ritornò con infi·
nite fpçglie,,.e co-n ·rimaner Signore., <ittre a quello, che poffe4e~a inn-a~, deU1
Macedonia, e defla Tbeffeglia ,elleNa ~rouinri11 dt/J'antica ~tbene, e di altn
terrt, 1·vene11do cofi-vittorio[o; andò a (~ettere "ffedio-al/a limperial t?ittài;
Cofbnrino.- (oflantino-poli. -l a onde Sigifmondo 1{,t di Pngber1'tt, comeCllrifiiano /(!;-ani•
poli a·fled~a- mofo 'Prmcipe,.con lo aiuto, che.gli d.iedt l'!mptrador.fuo frate/Ju ,.e e-on mo1ti
ta da Bz1.a- ~e'maggiori, t 'migliori Prencipi d-e'Chrifliani, t parti:."-Ola-rmente d' I ngbilter•
1eco.
ra,ie ·di Francia.~ ( a'quit/<i egli mandò a dimandar .fo«flrfo , Al Re di Franci4,
& anco a/J' 1mperadorài Cofiantinopoli) andò atr<>-uA.re ilgran TUYCO cen piiì
Jicento milaper{one-, diUe1uali-erano l'tntimNa C1ffl'1lti-o Ilrbt intefo da .Baia•
J
~eto, abandon-ò I' affedio di Coflantinopoti, t tJenne a mcevntrarl9 co11-trectnto
:Batfaglia fra mila.b11~mmi =. & beb~ero i·d~è eferciti tJ~a mott'O (anguitwfa ,e crudelbattA•
S•gifmondo .glta zt giorno d' S4-n Mzcbde l.anno ·del Signore m1 Ile trecento, nouanta fette
e Baiazero. (1\1..auell.ero per trrore vi aggiunge di più vn'anno) nelta 1u11Je il Rt di .Pnght~
·ria, t gli altri Prenripi-e di Francia, e d'Inghilterra, cb1 c'On·1fò luifi trouaroi:
no T:Jinti, t fatta ne'Cbrifliani vna grandì(/ìma 1.1ccifione, e( fe'condo, che {cri•
"ono) .per -colpadl!Franotfi, iq11alifi mqflero imllln~i tempo; e'l l{! di 'Pn•
ght-ria, e'~ Matffr.o dell'ordine ai San ·Giouanni , cthiamato Rhodi,-ifcamparo·
no fuggendo, e la maggior parte dé' Francefì furono o tagliati a pt!{'{Ì, ofatti
li prigioni. Hauuta Baia~eto quefla TJitttwia,tornJJ a continouare il fuo4ffedit
• Coftantinopoli : e crede/i fermamente., che eg·Ji(1i/hora l'baurelibe prefa, '
'l'~Hnborta .. -diflrutto quell'Impt~io; {e .non :fi fo~e~~ua nel .med~fim~ ttmp~ nt~'.Afiait
110 fo~~euat· 0 .grani' amborlarro ;1l"fl'alef11 vno.de pru pott1tt1,t v1ttor1ofi Capitani, cbe/ill•
nc:u·A!fa. 11a ·ftati nd mond-01 u h1-ue11a .çominciato 4 tntrare per lt {ue terre. La ()I~
l4-
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le lafoi;tnclo tgU-il miglior prefodio,che po tè·neU' Europa. ,.andà ptr difcnaer1 il

fuo·flato neltA{ia ~ doue egli fu·TJitJDo ,.t prtfo neJla battaglilt"; e morì·in pode,
iel 7 ~orlano:; ile be ditde'alcun~ alloggiamento per atthor a 4/ta Cbriiha~
1

~J.

i

•

,

.

•

Effendo/i Sigiftnondo da que/la,difauenturef11hat1agtiafal11ato,.andò in. e~
Bantinopoli,e d"indi n·auigò a7{éodi: eme1a1re ,,cbt egli{pefe tempo in queft0
fuo viag·gio,mol# del f uo ~gno·di Vngberiafpargend.o fama, eh,'egli era. mon•
10-,0 ftttto,prigiont r:ai'{_aron te '1andiere per LadiJt1to Re d1 ~po#, chiamandolo Re,per l~r•gione d-i Car.lo fuo padrt ,,di cui habbiamo ,:agJOnatp,"'me ffj
'6Kci[o,effen·do rv-en11to ,,elt'Pngberìa per il medefi·mo effe.tDo.,a c.ui-tr.a.cbiamato·
ilftgli·u-0l<>. Ma comparendo dipoi Sig1fmond~,e 'tltnendo con lo aiuto dtlt'.A. r..
uuejfo,uo,di Strigenia, e cli ~ltri{uoi affieteionati,ritornò.a ricouerar~ il fuo R~gno; ancora,cbe dipoi ri~ornò zi vcderfi in prìgiont,e in erauagJi ::c..ome fi·dirà."i>
']U'ctndo fia.tempo eflendo cagi6ne di tutta lanimiftà,che molti del Jtegno gli te1tuanaper il rigorofo.gafligo,chefoce nel cominciamento dtlfu<J regnare:com,_
•llhorafu r4Ccontato. s~guendo adu·nlfUC le c~f.e che habbiamo narrale, e molle allre ,che ptr non toccare tl'lt alla biftoria Jmp1rial,e,. & t.ffer d-i poca imp.or· Gl'i e,letteri
tanta,bo,lti{ciato 'bi {Griutre, veduto/i per U'Prencip.i Eltlt<Wi ddl' Jmperio,t delr.r~per·
plr gli all'ri la poea.,e nmna.cura, cbt Pencisla9 tentu4 in·rimediare aUe gu-er ~~op_ongono
"'""' lle d;r;
"° hl e· 'L·,~ ..J.• , .
d',.,,,
I. ·n...
· \i1pr1U'1f'ltftl
w,.\;1-a
~.corait,c t ·t 1ttar'"ueuanomJt''""" 010,iu-trano 11 ra1E,.encz.• cislao dett ·.
pi;mtidifpen[aua il tempo in traflu6ti, efola'~ vanni-, e disbont{ti;. ondt per Y:mper e di
'J44eflatagione,maffimamente nelfuo R gn&di &lnmù1,erafpregiato,t eenuto tar nueu~
otiile;fo'1Jniro11:0 l'vn t gltrs;,e diterminaron-o di far tfUtllo, c1'1- altre volte ha·· Imper.
11.e:Jfan praticato di douer fàre,cbefu iaunar/i;in{temt,e, come i·nuti-le ,.eperni··
iio{o ali' lmper10 p1iua1 1'enci1lao,& eleggere vnhJln:o Imperadore ,. dice~•
·1foi,& 4lle:an<lo i-nciò.,cb1·egli nop.att1ndeu4',c~me,ficonueniu-a-, al·gouerno,
cbe non haueua ricer.co diéfi11 Goronato,cbt ha11e11an dato:titolo. di Duca a.Gio•
u·an (jalea~zy Tiranno di Melano,_ efenr:ta forma d·i ragione nè-di giufìitia fallo morir molti hu1Jmit1i d-i ordine Sacerdotale 1 al'Cuni d:t' 9·ua/4 t1.atio 'Prelati.:i1·
'be era "PUiofo ecattiuo-Cbifiiano; e non haueua·bauuto.,nè"baueua a/,cun p.en·
Per:o ti.i oppor/i n~' di refifler1·a.i mouimenti dtl Turco~ fi14a/mente per hU-OrlJ()
inutile alla .Rlpublica C6rifiiana- ,. e molte alht oppo{ìtion~ gli faceuano • E.
tJolendamttter la.de/ibuatfont ad effetto- ~ /h·a11naron<ì nelle Città di Frane.fordia l!Jl confon'fe di P11pa B-Onifacio,t'anno llel Signor 1400.. e dichiararolUJi
'Uencislao p1r priuat-ò, e indegne deU'lmperi<> 11 ~ffendo TJtntuiue anni , eh' eg.ti·
haueua-teW4to, &in·quefto lwogo ci e' diutrfitit jnfia gli .4uto,,i,pe1eioche a/,c11
aiferiuono, chefu eletto jn f U-O luogo Roberto ,.che a/,cun-i chiamano Ruperto,,,
{onte Palatino d:el ~f;eno, tt di lkluitra, ,.fon~a fàr mentifJ nt di Gi odoco Ma,r· v.a1'ietà' li.a~htfe di Norauia)fratel cugi110 chl'm~defim.o P1nàsJao,fi.g!':uolo d'-wnfratel· gli Au.ro11i.
tlJ.diJùo padre;.ilq11ale alcuni dicon.:0,tbe fu·eletto innan~, Ghe Roberto ,.e chi
"lllifi~ molio poco:·altri (zie he è quello,cb 'i 01piÙ·crtdo) dicono '·che fra gli Elef.
1
~r.i. 7UJC'jUI d.iffe~e.n'{4~ ~ eltgg,:tiuio.. ~ra D>é' d:~i. I\.o&erto, e: tbl:
1

~~itc- ~
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,
la morte df Giodoco leuò la concorrenta· Comunque queffo~ /i llia:egli ècofc
certa,c/Je Giodoco dopò queffa elettione non "Pifle pilt;cbefti me/iJ e di lui no11
/ifcriuecofa,cbe{ia diflima.
R.oberro ri- Onde ({ecomio tutti) rimafe lmptratlort l{9berto di comr.me confentimen
"-1a!~ lmper. lo dopò la morte di Giodoco,elafua elrttirme fi' cofetmattt da 'Papa_Bonifocio&
• Solo il Cufpinzano f 1. mentione in queflo luogo 9'vn Federico Duca di 'Bran ..
foicb; ilquale dice ,chefu etiandio el~tto ~rima, cht R.ollert?, e ~be fu 4mat\4
to a tradimento davn ce_rto (onte,d1 ordme,e configl10 tlell'Arczut[couo di Ma
guntia,iunan~,che egli poteffe·eper incoronato,e.che dipoi ftteietto Jtoberto;,
iononfo quale w!utore egli habbiain ciòfeguito,che'lueflo-nonfi troua ,fe non
ne' fuoifcritti.Ba/la,cbe l{oberto,cbeda'Tedefcbi è detto Ruperto,rimafe Im·
per,idore, per bauer gli Elettori priuato delt' Imperio , Vencìslao, equefto
P encislao non ne fect molto capitale. Pc~certo, ébi hebbe cofi poca cùra in co"
feruarlo,non ~ marauiglia,cbe non gli difpiacef!e molto il perderlo • Rimafi
Venoislao te egli contento deLfuo l\,egno di Bohemia, itquale poffed~ dipoi gran tempo.Et
nuto in pri- anco lo amminiflrà cofi male ,che Sigifmondo l\! d,Vngberia /uo fratelloçol
gione.
confenfo de' fuoi vaffaligli fece mettere vna volta le màni adoffo,fen\_4 quella,
M ed'Ven che già,con-ae s'è detto,fu prefo,e lo diede inguardiA ad .A.lberto DUC4. di tA.u·
1
ci~~~.
flria,e lo tenne prigione in Vienna alcun tempo:di donde poi Jiberato,ritorni
.
at fuo Regno>rul quale vifie dipoi decinoue armi,efi morì dietà di cinquant4
~erefic ~1a·e fctte;fi come racc5t4 Papa 'Pio,o Enea Siluio,feti'{4la[ciar,ne hauere bauuto
an Boemia. figli/;/olo,ne/iglmola di due mogli,con lt: qualifu acca{ato.E regnando lglipo~
{eia nella Bohemia,fi folleuarono in quel ~gno le kerefie, delle quallfpiù in~
nanti /i fard mentione, cbe furono (emet!te di qu.èllei che hoggidì fono nel/4
Germania .. Lequalife coflui bauefie hauu~o quella rsura, e quel '{eio , che ri•
chied-eua le hauere.bbe potuto allhort1 efUrparc,e nonfarebbono elle perauen ..
tura vent;te germogliando a' n-oflri tempi,e tornate a rùrafcere.Qf!,efto adun~
que fu il fine dell, Imperio di Vencislae,,
.
-. Durauaancora in Coflantinopoli l'Imperio di Gioua"ni 'f!aleologo, ilqualè
tra medefimamente chiamato Caloùmni, hencbeil 17iiondo tiene,c/Je in cotal
tempo imperaua .Andronicofigtiuolo di queflo Caioianni. [n cbe a mi4 giudi•
cio $' in.gann9:pertfJe gli .Autori,che{criuono particolarmente li l'ita di que·
.fii due 1mperadori,nenfann6 in queffoluog<J memoria dì ..llndr<mico, ma di
Giouanni Catacu~eno-,col quale Caloiannì,come s'e dett~,he/Jbe competen'{e•
v1 Caloianni poco dipoi la prfrtation di Vencislao fuccefle neU'Imperio H ema.
lmper~odi nuel 'Paleolog-o,fuofigliuolo,e l'Imperi6 di Coflantinopolieramolto diminui-·
Cl~td~u~o to, e in pocaftim~1 per cagion del/e te'ri·e,t delle Pro1lincie, che Baia'Z..eto Sifo~' immui gnor de' .TurcfJi gli baueua tolto, c-ome già babbiamo detto.. E benche i11
IJNefligiornibautPeroiChriftiani alcuno allogf!Jiamento per lacalamità,e
•
petfEcu.tione,c11e ·come fluletto, "11tnnefopr.aa' rurcbi per'Opera dtlg;·an Tam
~~te)rn~Ji- borlano ; nondimeno per li gran pecc1:ti del popolo Cb1·ifiiano non tard$
1
j~ia~~ 0 • moito t "ht mori .il gran T amborlano , e Calel.Jino figliuolo ·di ~aia~te

~I
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rìform~ il Regno, e l'I~perio de'Tu.rc/Ji; etornò amol~~~~ z:!mpé~~~ ~i Gri~
~j~,e p.irimen_tè ~~egni di Vngberzae
. .
---:..
PON'fEFIC- I.

in

· Teneiùin Roma la Sedia 'Papa 1lonifacio ~no, & ':Auignoni 1t fui
tompetitore Bentdetto T trto, durando tuttauia lo fcifrt1a, come i aato fcrit ..
to.Di rrbano Se fio preceffor di Bonifacio, e di Clemente fuo concorrente ,gil
~i/oprafi ètra;e:eo abaflanta•
•
·-

H V OMINI ILLVSTRI.
I

•

'

J

De'eempi, cbrvencisld!IJ ff1Imper4clort, 'Vi furono alc~~i huomini illurlrl
nelle lettew: bumane, ediuine. 'JX!He Leggi fiorì Baldo 'Perugino, nobzt1j]i~
mo Dottore, e Bartolomeo Saliceto. In Medicina Nicolò Fiorentino: le cui
~pere fono'molto riputaee·tn queft" tempo •Vi fu anco H emanuel .Chrifoloral
ehc portò le lettere Greche in Italia, venend<J di Cofiantinopoli _,( Pinegiit/
:J

4

o
•

I

oue le cominciò a dimoftrart, efiìndo fettecento anni che elle l er4no feorda•
te, emin /i [a.peuano in Italia, e da quello prin,ipio TJtnl:ltr'1 le mede/ime neUi
Europa al tolmo., nd quale haggidì le veggiamo. Fi9rirono ancora nellt1
Theotogia di ·ven1rtihili buomlni, iquali lafciarono libri, efcritti notabiliffi~
mi: fr~ iq uali fu Nicolò di Gorria.no, e Giaco po di Lufana frati ~i San Dome~
Nico: FUipPo djMonte Galerio dtU'ortl1ne·di San France[co, (r al&uni altri.'
i..,. ___

_ ..

·-

•
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_ ...,,. _ _ _ _ _

_ , _ __ __ ....

lltine d~lla'Vita di Venc~Iao;
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BERTO etfenclofiatofattoJmperadoreinvitadi
Vencislao , fubito diede ordiQe di far conofcere, che
quella dignità non gli era fia'ta data in vano • Per tan·
tt> ei fi fece coronare,pofe termine alle guerre di Lama·
gna , e venne in Italia per coronarli , e per difendere i
=----=::=:=-= Fiorentini dal Duca di Melano , iyala fua venuta non
fu meno vergognofa,che 1outi1è, e le guerre de'Fiorentini col Duca
di Me1ano, non s'a1fettaronofènoncenla mortedet:Duca,pcrò che
rrmperadore {j partì fenia hauer difefo quelli, efenza hauere fatto paura aquefio. Pa-rtitod>ltaJia àttefeallecefe di Lamagna,& hebbemolto cne trauagliare circa lo fcifma, eh ·era nella Chiefa di Dio, 1SL hora
volendo adunar Concilio,hora noiilo confente~o i Papi , fiett°è gran
tempo in dubbiofi penfieri per conto della Réligione. Finah~1en!_e,
cffendofi dit~rminatodi farevn Conciho in lubgo, doue Yvn Papa; e
l'altro po teffe v~ni~ fenza f?fpetto;mentre,çhe eg.li e~a in.qu.efio _f~~çu
propo~t~~l!~~~~~~ ~1!~!1> hauend~ t~nu to l'lmpeno d;ec1 an~r~
·~~o

"
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I
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CX. IMPERADORI.
.

~

•

.~~~~~tta ntl modo,c'b3 di fopra detto,ditgU Elttt~ri la'priuatioii Il b m
dell'Imperaaor Yen ·slio, e la elettion di_ Roberto Duca di
o:i~&ço.
Bauierain Juo luogo,il nuouo eletto Imperadore, effendo ac- renato Impl!
compagnato da gk Elettori,1 da altri 'Prencipi,andò alla Cit~iìl!IW"·tà di Celonia;e quiui fu coronato dall' .Arciuefcouo di lei,e lt1
-__ fua elettione, &incoronationt fu parimenti confermata d•
'Papa Bonifacio: e cofi egli fu in Lamagna hauuto, & obedito per Imperadort :
ma non con quella obedien'{a,e veneratione, che furono altuni fuoi precefferi:
percioche le cofe imptgnate,e le vendite di Carlo fuo padre haue11ano cagiona·
tat4nta lìbertà, efranchigia t1ell'Imperio, che a pena effo hoggimai rit~n1u4
la riputatione,t dominio, che gli {i conueniua nelle terre Imp. eprtflo a_'Pren- Opere di :R.o
tipi, dì Lam!gna: Ma con tutto ciò,effendo Roberto faggio, epru~ente Prtnci- berto.
l'e, & 4nco potente del fuo flato ,fece nello [patio di dieci anni, che gli tenuè
I' Imperio, l1na !randi/]ima riformatione?in tutte le coft :e mi{eui il migliore or
tlint, che fu pol]ibile;/i nelle difcordie,t gu1rre,cbe erano in Lamagna, come in
tutto il rimanente della giuflitia, & amminifir~tiont. La Italia in quello
tempo tutta ardeua di fattioni,t di guerre. ~l Regno di 1{gpoli Ladislao,
figliuolo di Car_lo fopra nomato ,col fauordi Papa Bonifacio gutrreggiau4
'o'' quelli,che{eg1'iuano Loiouico Duca di vtntlegauia,cbe fuftgliuolo dell'al·
lro Lodo11ico Duca.etiandio di .Audegauia; ilquale teneua alcune terre,1 Cittl
nel ~gno btreditato col titolo, t con la ragione del 'Padre, e-ti.ella /{!ina Gio•
~41~ j ~ ~~ ~~ ~~~~If!.~~~a ~! ~!~·~~!~ ft~~;,_110, ;quale fi chìam_au~.~apsa_

-cof

~\.r ~

a
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i11 ~uignone;gti hauèuafatta dì 'luel I{ egnd.:e la p~rte di L!lclislt10 prlu~1eul;

(.

& andaùa cre[cendo 111 poten~d; e n·el fine fu fH pt.riore.•1tlet rimanente ItClia
it più potente Signore era Gio_utanni Galea~'{!! ~zftonte,'Duca di Melano,chet
come s,e'detto,era-molto animofo ;& hoggiri!aénon.fi cont(nt4~a4ì effer Du.'
,a,e. Signore di cofi grande iflato,~ di ~~n!t czttà '!'a,Ptnfaua anco di {arfi ~~
.
·panmente lmperadore,e Sigmiril'Italia:et a quefto. tempo haueua criuielgue~
Fiorentini ra con Fiorentini,ìquali quafi[oli haueuano prefo ardire,e poluto refiftergli e~

~~~~~:~m
1

lo ~~·uto ~e':figt~uoli di Be~~Jlbò,e .d( [i,!,l~~oli cl~' Sig~ori ~a 'Padoua, e di f7 er~
Roberto, a na.~qualz da lm erano ftatz fpogZTati,t_ ilt.m3it1,flltr1,che l Duc(f /faueua aggrauatz epriui de gli flati loro,frli'altri t:ncora,cbe l(l .medefima paura haueuano.
Trouandofi Le cofe in qu'efli t_ermfr1i,& effendof?intefa la elettione, e coro·
-natione delJ.•Jmperador R:oberto-,i Fi'i),yentini m~ndaft01lO a lui V1mbafciadori,.
fupplicanctogli,ch' ei volefte venire in. Italia a tet,'ar cl1 lèi, (poi che effendo Im·
peradore,quefta cofagl{conueniua, & a ciò faree.ra tenuto) v.n cofi crudele
Tiranno,come era Giouanni Galeat'-o Duca di lvfelt<h<>,Hquale teneua 'Dfurpa
te tante terre della Chiefa,dell'Imperio;~ promifero. di dargli per fouuenimm·
to deltapparecchio di quefto paffaggio d~gento mllla/iorini:c;mo mila fubito,
come effe fecero, e'l rimanente, c·ome egli en·traf!e nelle terre del detto Duca; e
çhe ance> in ciò lo aiutarebbono con la maggior quantità ài gente fi a piede,comt
a cauallo,~he elfi poteffero fore .Arriuati, che furono quefli .Ambafciadori al·
.. ' .' l"4Imperadore; egli ti rù>eueite con buonìffimo --Pi[o,·& accettiffubi~o it partito,
.i
,.promet#endo di venire in ltalùz.,fi pet q11r:fta imprefa di Jridano-,comc ph farj
i1 .. • • /i·coronare in Roma. 1 • ·
· .
E tofto cominciò ad appre/l~r tutte le cofa nece(sarie alfuo camfna. lntefo
queflo il Duca di Melano, no.,'J eurò:'dtlJe aftutie, che ttlcu rii de fuoì precefsori
baueuano vfato 'on gli ..Ambafciadori,.cht era di procurar la paèe; e la·gratia.
dc gtimperadori,e di moftrarfi Jo1·fudditi, e vafs.aUi: ma~come Signore' e po·
tente,cominei& con ogni ftfa·ditigenz..a afar foldati,.& apparucbfo d'artigtie1'ie ~teq-uali erano già vfate da tutti ,.e di arme >e delle a'Jfe, ch'erano per la•
2;uerra necefsar_ie,di manùra,che,da.ambed11e le pa;-tifi faceuano di g.randiap•
PalTag:glb. ~r. parati ;e tutta I talia,e Lamagna era in penfiero de Jfucce f;o,cbe douefst proct
·~te.reo m dere dico{igran mouimente. L'/mpera.dore tardò più di quel/o,cliegti,e quel.,
-- ~
li,c/Je tafpettaua;10,.fi auifaua~& h.auendo prgp-pfto di pafoar ndprincipio d~l 0
fanno I 4or art1uò·net fine dè/J'.Auturmo di quelt4nno,a Tre.nEo, _che è ta,en·
trata d'Itati~;accompagnato dal Ducadi ..Au{tria, da!J'.Arçiuefcouo di Colo.},
niaJe da alc14'nialtri Prencipi,,. e di molti allri Capi3ani di·LatrJagna. e d,J.talia~
t ·per adempire le condit1oni con~i Fior·entini,. pnfsò coJ fuo efenito infino a vi-,
fta di B-reftia,cheera a diuotfone del Duca di Metano.- Mail Duca baueua ili
qùetla Città,e d'mt-orno cofì buona gente eia refifie;te all'Imperadore>-cbe dubi
R obert(i)ror
· ·d·rappre1,r;,ert argt·tz d; battag1·M:e prmczpa
· · tmente l a caua i,erza_
·
to dalle gen- tarono 1·e ap.uam
ii di Gioua 11 • _del D'uca,era cofi fiorita,cbe intutte le fcaramuccie fo.pra{taria di molto a Te~
~-~akazz9~ àefthi a ene 4mazzaua parc,çbi; evenendo vn gi,o~~~ a,z)Qrn~t~, l'I~per~
<A

.
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do;t ~i fuoifu'lono vin ti preffo al Lago Benac,detto !Joggidì Gardo.Onde egli

fi tirò aTrento_; oue flette vn pet"{O in forfo , fe egli doucua ritornare in La..

magni., opur {eguir la imprefa d' lta/i4.
.
'I ornarono in L"magna il Duca di Au/lritt, el'eArciuefcouo di Colonia :ilche fu molto graue all'Imperadore; fu per fare il mede/imo. Ma perfuafo da
Francefeo Carrara ,figliuolo del Carrara Signor di Padoua,e da altri Capitani
(taliani, e parendogli vergogna di ritornarefont4ìfperimentar meglio la fortuna; 'ndò cori-l'eforcito,ilquale haueuarinfor'{ttto, infìno a Treuigi, t d'indì
'1Jtnnea'Padeuc,oue·colfauor de-I larrarafu riceuuto, equiui lo ve11nero a tro
uare quattro_..Ambafoiadori Fiorentini, eh' erano de' principali di quella {ittd.
Mandaronofimilmente due Capitani con caualli, efanti: l'vno de'quali eta
S{orta .Atendulo, che digoi fu egregio, e mtJltofamofo Capitano; efu padre di Pran1efto Sforr._a, che etùintlio fu vpo de'migliori Capitani del mondo, e dipoi
{11 Duca di M.elano. Nacque queflo Sforr._a in vna 'tlilla,dettA Cotignola di po- Frane. Sfor~ .,
fiera, & bumile flirpe. Con quefli .A.mbafciadori difcorfo l'Imperadore mo#o za onde na<: ~
"lungo; rifoluendofi, cbe'l Duca di Mtlano era tanto ~tentt che egli non fi que~ .
trouaua forte ballanti, ne parimente effe di diftruggerfo, odi[cacciario del fuo
flato; onde gli pareua mifiie10 di ritornarfene; ouero eglino tro11affero nuoui
tiiuti : & oltre a quefft parole c-hiefe loro cofi gran fomm1. di danari, e tante
genti~ che paret1a cofa d!l non poter fare.
-·
·
. I Fiorentini, che temeuano 011e l'Imperadore fi tlipartiffe, la rauina loro,"
non ttlfciarono di dire, e di fare ogn · ofa per r.itenerloui. Onde due de' Jet ti
Ambafciadori torn4rono-con moltafrtttaa Fioren'-.a atrattar di que/lo fatto,
egli altri due rimaftro con l' Imparadore. E, percbe era il tempo dtl verno, Roberto ricbe non è flagione di guin-reggiare; andò l' I mperadtJre per alcuni giorni a r i- ceuuto con
rzegia, moffo da difiderio di veder quefia bellif]ima, e nobiliffima Città, nella mo~co h~_no.
quale fu fontuofiffimamente (come è coftHme tli 'luefli Signori) riceuuto , ~~~n \me..
~· bsnorato •
Fra tanto i Eiore1Ztini , hauen-do intefa la rifpofla de i loro Ambafciadori,
diterminarono , che /i ri[pondeJJe all'l mper~dore , che elfi procurarebbon() di
fgr leg4, &amicitia u/Pini(iani tcol Papa, e cbe gli darebbono vngrande
aiuto di datari, e di foldatr. E con q-uefta rifolutione vennero gli .Amba[ciadori à trouar t' lmper4dore a P'intgia, egli riferirono la deliberatione della ltro Cittd. Pi'Imperadore/i dfJlfo di loro con i //initiani, attefo, che effì non
gli bauluanofodiJ{atto àei danari,che promtffo gli baueuano. Della quale opJio{ltione gli .A.mba{ciadori fi ifcufarono con dire, ch'egli non era venuto in
Italia con quella quantità di efercito , che era neceffario , ne era par!mcn·
k entrattJ nelle terre , e nello flttto di Metano • Ora quiui/i fecno di gran
pratiche, fi per l'lmperadf6re, come per gli .A.mbafciadori del Duca di Mèla·
no , iquali TJi 'rJe_nnero ·per difender la lQr ragione inan'1 ai Yinitiani, a/fati·
'andofl fompr~; Fiorentini per ritener l'Imperadore in Italia • I !quale alle vol·
• · ~e -~4ndo ~~ro [per anta, altre lcuand~nc~~ con moflrar, cheta cofa era mala-_
·
Rrr ;
geuo·
j
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manente tlelv.erno. E venendo lO' v'lprile de/tanno 1401 ndter~o anno del fuo
lmperio 11eggendo egli ;che C'intento de'Pinitiani era di· fta r·:rù la tJeletta, e
neutrali> e non voleuano a/lrimenti aiutare i PloYentini, e Ladislao~ di'l'{tt·
poli- baueua da fare a/fai nella concorren'{_a con lodouico : & appreffo Papa Ba. nifacio ~bene be il Duca di Metano gli tene~a di molte terre , meno fi c1U1a11.td~
d1mofirarfi contra di lui, ditermtnò di tornar{i in Lamagna; e cofifec.e::/iln,ht
con perdita della riputatione, percbe hauea dimoflro, non ef!er tata,hvfat'{cr.
dell'Imperio'> come e.ra per aclietro. Ilch1 molto increbbe a'Pl"ttntini re fece•
Y<>il lor poctere per "P<>lg.erJo da quel penfiero. O:a io ~og}fo. dire-#/ine,,,cl:M be/i..
be la guerra ciel ·Duca d' Mel'1no c<1n Fiorentini: ecom oolla fi'acqµttò con lai
morte àel detto.
e
·
l{o~erto torEffenclo partito Roberto d'Italia· , il 'l)uca d.ilrt:elano,"V'Ol(e i~trenfiir.(J a~o~
na :•s Lama- ler mettere ad f/fcto il{uo difiderio· di v.ed:trfj: Signore di Piortn\a •. Onde im·
· gna. ..
pofe ad .:4lberto, che erafuo Gener-~l"ftònte d1Cun(}J~d1.tccn tuUa-lage1;te,,
.che egli baueua per refi/lere alfllmf!er~ aft'aliaffa Eslbgnar, faqualt era Jjgnò·
reggiata da Giouanni Bentiuogliu., amico, e-confederato de'fiorintini ,.& anGuerra del daua in q·uefto c{eràto del D·Uca di Mel'an0;il' M·arcbefè di Matou.a•fua amicoti
fa~~a ~~Me- e coltegato>t l''ando/fo Mr:lateffa-Signor ili .&rimino •. 1 FiorelJ tini ma11daro~
Bologna~rra nes i11 foce,o~fo di Gi.tJuanni Benti11oglio Capitani·, efoldati de\nig~iorf,. che t/fi
teneuan:v;,foafqtitilZ -or tra· Prancefco Carrara ,ffgli-uol'o di Pranufio Carrar~
già Sigpore di Fadoua ... Onde-il 8entiuP-glitJ con qurfl·~, e con fegenti ,;chttgli
haueua:,. vjd. in campo, e ditti·minò di·dar la battaglia a que'dcl Duca 2/i Mela·
Vittorfa dd no:: iq~~ti. non ~O., _tifi:u~arono·,.e l'en~ti·allemani·s· f~ vinto il Bèntìuogti~ i~fft~
Duca o-i Me· me co'[u-01 part1g,1am)1f.-qua/e ft faluo fuggtnd'o, & t ear-rari.rimafero przgrnm::
lano.
.Al/;erticofuf;.ito.·mife affedio alta Città' di 1Jologna· ;. e comBattendol'a da, mol:.
· ·
. te p:arti;. pe.r vn'tf~i.q:ueJle ~o'!'m,cià aentr~rui- parte tte_lta g_ent't ,.Eh1combJI!"
M r d ~s· ttua" p-ermettendoloalcuN1 drdcentro·,.,e.GJoua,rJm &ntzuoglio, moflo davn:gt•
gn°:r ~.ioeua~ nero{o ~nzmo·, e d~lib~randò d~ mo-rfre hoOO:rar~menem1 Signo!"· dz;.B'alb~nar
ni Bentiu<> ajfronto· c~lorcv,,cbt 'DI erano entrali, e com8atte con t'anto·ardire,. che fen'Z~
-glio.
ef[erco~o{ciuto,fùiui~rtr1· , e tagliato a. Rte\'_'1._•, Et- int. tfala[ùamorre,l~
Città fu pre{a,.[en~a piàfaP' refi/ren'{_ae',
·
E cofi il Duca di Melano htobe 1Jofogntt, e fù tanto lo {pauenro, cV? i Pi~.,,.
r1ntini prtfào di queft'a· ~itt~ria) che tenendvft diftr utti ,, haufebbona accett4to q·u·alunque eonditione di pace, per d11r11,.-che ella foffeflata e· Onde mmutaro-n(}a chiedere a~Vinitiani., c~e- eglino votc/ftro lJ'tdèr di ottene1 loro detta·pactfl'
Ma.rrt dd ìki.1 it Duca, .chegià· ![ rende~a·urM cii' e{kr. Signo1 _
di .Fio1en'{_a, aniunttpr-oD.ica di Me· pofìa porgeu-fl orecchut, an'{f faceua paffare-ilfu{)'efàczto'auanti e· M'a, mentre'
Lmo.
egU e'lafi/ l'colmo di '1ueffa g1amlezza; J-ddio,. eh~ foto puote, e fuole ah/Jafiar·
le {uperbu de gli b::orninf, mife tomino ~'fuoi tnfreri :· percivcht egl1fufubi. tornente alfa lire ri'a' vna febbre pcftilentialt :: delJa qualein pc·thi[simi giorni /i
mQrÌ: eJ benel~e·l'~ fita mor.tefiteneffe al&uni gjornifigre~, pur nel fine fidi:
·
féouerj'é
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fcouéife. e'rifpitatone_i Fiorentini llellagran paura, che efsi haueuano, e del·
Jaferuit.ù, cbe afpettauano~ 'Ben mi aue,ggo, &be mi allargo .troppo nelle coft
.Jiqueffo Duca più di quelto, ·che per auen.tura ~ra meflieroAlmio propo{tto;
na lofacio per effe=
rcefa molto notabile il.podere, che que/l<i Du__ca acq14iflò mal
igrado de'fle., & 1mperador.i, chegli furono .nimici; e.per efferegli de 1'aff alli
:dell'J~perio~ di.cuiè quefla Hi/loria, e _puoftidire, cbe ci.ò fia del corpo della
1medefima.
r 71·
nDuca G'1ouannz. Sa leat~o "'ugran dd'rt
Sra·ur~e.co
.u1eo.adunqut,,'Che queno
e IHatura, ftu
mi di Gio. ·
1
:molto.ge.ntitadjprefen{a, e di coflumi;neUeietter.e met_anamente erudito,.6el~ ua nni Ga
1li{fimoparlatore,fijacuto,-e<Cbiaroingeno, molto gagliardo ,.evalor-ofo nelle 1eazzo Du .~.i
.11rme, aftutifsimo.Jn tutti i fu oi fatti .• Ma fu tanto ambitiofo , ·e v~go di {igno· di MelanQ.
·reggiare ,.rhe per '!Vedtrne f ijfe.tto po[e.da parte it#mo·r di Dio .; nelafciò di.
'
:P_rouar tutte le vie 't giuf'tt .G- ingiufle., ptr leq uali poteffe ·C<>n{eguire fi fatto
}int; & acquiflò motto dz guello,'Cb!~glivic-ercaua; perciache prima, che egli
.rnorif[cfltJide inltaliaSignor.diventinoue Città, lequal1 furono, Melal o, '*Pa• e· ,
:11~a; M.onfrigale, ~ua1a, Yercel/i, .Alba, .Aqui Aleffandria, Tortona~ Dro- ra~~3de~~~~~
,/no, 'P;acenta, 'Parma, RC'{'{O, Bologna, ·Pifa, 'Sena, Mfljfa. Groffetto, {lu· caro .di Mt:~
.fio, Perugia, .Afii,'N.gcera, Lodi, Feltro~Picenta, Perona, Brefcia, ''"fi~·rga· lano.
;mo, Coma,, Cremona~ e.Crema., ponend(J./e:terre, -e i Ca/lelli a qut}1 e Città fog·
.
.tetti,& appartinenti, -che.era ,,ngran numero. Morì ilmefe di Settembre t an·
·
,nofuor11detto140J. L4fciò quefto potente Duca·duefigliuoti: di cui il mqggio· vari .foieuar~cbeamato Giouan Maria'P1fconttl) e i'L{crondoFilippo Marfa~ .AJ maggiore menti cont . .i
.lafciò per tf'flame·nto it ttt·ofo di DHClt, ·e la ·Città di Metano.con tutte le terte.di ·d Duca di
:quel Ducato, ·efuori.; e lfl 'Città di Bologna, t Sfrna, e Perugia, e A fii• .Al(e- Mel•mo.
eondo, che fu Filippo, lqfciò 'Pauia, Verona, Pic11n-za,& altri lutJghi.; & a vn
- .fuofigliuolobaflardo, chimato Gabriello, lafdò 'Pif•. :Laqual diuifion da lui
.fatta a'fuoi'figliuolì fu recata apoca pruden'{a: ecofi dipoi riu[ci agran danno
,per la confiruation deilo /lato. 'Percioche in fra di loro nacque difcol'dia, per·ta·quale effo flato fi dimin~ì. Che effendoqr.ufli d11efratelli di {i picdola età,che'l
maggiore 'bautMafo:/ameute q11indici armi ~fubito in Melano ·riforfero contefe, Giouan M;z ..
,t partiti fra'loro,, la Duchelfa loro matrigna ,-e fra i lor partnti' t famigliari .ria ~~Huolo
.intorno .at''amminifiratione. Findlmente (perche cib farebbe n1olto .:fon.go a di Gakaixo.
:raccontare/ il diflurbo fu tale, che conofcendofi la difcordia dé'capi, tutte le
'ìnembra infe»marono, e tl4m1'lt-uarono di tal ·manit-ra; che {I foll~-uarono la
-n1aggior parte -delle Città .contra il Duca.: alcune,co.n loro ,che te teneuano;
.(:r altre <On alti'i Capitani, t Tiranni: onde, "f Uello-; tbf! /i ripue~ua mag•
1,ior male, viuendo ìt Duca, chetra, lo -effèr {oggeuo a'lla volont.à 1lvn [alo, pariie dipoi minore ,-·per rifpetto della moltitudine de.Tirarmi, e ptr ca·
_gion dltle di[cordie, ~ delle guerre, che ptr innanzf {tguirono: Perciccht
·con Cremona fi folleuò ?go'/ino ~abalcouo; e Pa11d(.·Jfo M.ilatr{taccn ?Jre·
fli4, t Bargamo: ·e Filippo .Arcellarno ·con Piaan~a: e Pa-0lo Ginifio con
Luca i eFatino Cane con Y ereelii 1 & ..A.leffandri11 & altri heoggì; i Suar~ rr 4
drm
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di itJ BfJrgamo; Fogliano Itufcone con Como; Gianino Penatefo in lodi ~Glot..
gio Bentiar1oin CrtrtJa; O&hone Ditale in 'Parmt:;& altri procurarono di fare il
medtfimoin altr.iluoghi;c,~me i Carrarefi,e que'dalla Scala ,cb·e proc11cciaua..,
1. .
<:~thlelt à di no di bauer Padoua,e?erena; in guija, cheto fiato di G'i"ouamti 'Maria nuouo
~ 10 u an Ma~ D-uc4_di'Mdano,flaua in gran ri[co.,e tra-uaglfo.;e,quc/Jo,che pillgli faceua dan,.
0-uca di no,.eia· - lacru<4e.J le,e tzranmca;ua.con
ria
.
. r.
d.1tzane;
.
·
I'.
· li r.
1~ ·
M~lano.
perczocrit.,c-ome
1 ancrn oJupertJO•
t crudele ,fece decapitar m<Jlti de,più nobili , e principali di Milano~ e 111ife ;,,
p.rigiorie la ma.dre ,.e puo/e di grandiffeme graue'{~è ,facendo alt~imali, che al
fine gli.coftaro.no la l>ita;come-at fue lu1'go fodirà:. D-e·quali ejft}Jdo riprefo df:
·èerto f uo [eruitore, dictndo,tgli,cbe eff.o e1a dij}inule a)uoi'paftati ~ei gli diede:
"»nafupe1ba rifpofba/imile a'J41oi fatti-,e piena delta medeftma temerità:;la'J.ual
fu,cbe n<m fi poie:ta alcuna cafa.cbiamare illuflre~e famofa,laq,uale 1wn prod~
uUe buom_ini di og_JZ·Ì'C:onditùme-.
' e
E lJ.Ulfto bafta a dir-e di queflo-ffa-to ;- l)bra torneremo af no/f.ro propofito~
1ffèndo l'Imperadore f\oberto ridottofiin Lamagna ne/.tempo,e ne/Jaguija,ch1
hl(lbbiamo cktto,. att·tndeu·a:a:pacificarla :.effendo ,,che oltre alle difcordte anti·
che delle €ittà; che habbiamo,raccontato, in·quefii gior11i molti de,prineipati-di
Sigifrnondo, Yngberia fi folleua101'J()·c·ontra Sigi{monrto Jle ·di'lèi, tlurandt> la nimiftà', chi'
P.ref?·da \ln elfi Mneneuano faco•percagion dtll-e v.ccifivni,che egli fece far nel principio,cbe
gnen..
cfJmiuciÒ'a·regn·,we;e lo preferr,,, e lo· m~(ero in vn Caftetl<> in p&der. d.,l'na.ve·~
_doua,e di duefuo~figliuoli,il cui-padre baueuafatro vccidtr-e·•. E:prefo in·èQtai
guif:z SigifmfJndc,mandarooo-a ebfrmmr Ladislao· Re di- *poli,.che e'u&tJiffè'
a.prender/i q.v.cl J\!gn<> poi che t!ffo a l0ut.ap<Ju~rteneua;cpme altre )'10/te bar;ieua-no f~lt(ì:e Ladisla-0,benche-non foffe ben fermo in·quel t.~ 1'l.,<tf>oh, pe rramb1tio~
n-e ,e cupidigia di rrg.nare ,j;. mì{e in punto aon.ia maggi oro,preftez.za ,e llù pott:t ·
JJaoi~fao· far p~rtend' di Napok,. andò nella Scbi-:Jutmia: do:ue i·n-oerta· (ittà· fottop-ofla aL:
ro Re ,fr ra· Re d' Vng/Jeria; preft la Cò>·ona,e chiam-0flì di-quella,tofto Re. Ma S1gifmondo,,
gheria-..
tenne ta-U.me~icon lavtd~ua,t co~/igli-uoli,cbe· to teneuano prigione,che elfi lo·
"1b:t•zr-on.o .. Et effendo tibercr,-eon·L'a<ita di. 'f>lo1'lh ehe gli e~a'!_o atfettion-ati. e~
con ridurre afu·oferuigio molti alt;.·i,·riroRerÒ il fuo ·.Rtgno:?: Ladislao ciò inte~
fo,fenz.a paff-'r pillauantiiingarmato dall:llft1afpe1àni:(;.4 ,.ritornò ndfu<J,1f!gno
di Napoli,ve11dendo prima·a'Ymrtiam· qutlla f,ittJ~nclla '{Ualefu ·ric~uuto, in-. .
g.uiderdone del rictuimen!o,cbe gli venne fùtlo .. Di·cofifatti 4.u.enimemi,.cbe,
accadcuano a Sigifmondo nell'Pnghe't'Ì'a , non appa·r per t&florie , che: •
P tnci s-la-o Il.e di lJohemia teneffe molto capitale ,il quale)come diccmm.fJ er-afu·
to depo:flo de/flmperio: per5he apentt;.era baftan&ea {o/ie11cr fo tJUdt/imo net
fuo l{.egno-::n·e meno fi feriltequelt~,ebe fopra cw faceffe t,lmperado1t ~obert<J;:
ne fopra la guerra .1 che a qH~{fi giori~i tra molro- cruliek ftagl1 Suitz.erì, e'l
Duca di Auflria(latHi mzgim:,e fucçeffo farebbe molto lnngo a racumtare)ef•
fendo. egli, come fo crul<J ,.o-ti.tt1pato-in altre eofe c!df'lmperio, e-del fuo ftatQ:'
nelquale,flan do eglipaàfico, e gi»flf> Signore 1 non i{c1iuono,cbe auemf[t cof.tt
totabUe;e 1uelte~cbc [ono di po'a imporUrtJ':{_J1r.ifidebbo110. raccontart:perf~
§..

,.
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'tbeè cofattrlifPma ,cbene'tempi di pace i Re fono b14oni ,e godono la lo_r f"1 ..

tunafm-a k laro Hriflorie nBn fono diietteuoli: percbe comuuemente piace mo"t,
to più ad alt uni dilegg1r battaglie, e mutamenti , t radute di"~gNi,e di Stari,
tbe attioni dipaci~ e di giuft'itiA, e tempi quieti. E la éagione, come altre "Clol~
te bo;detto, è-quella; c'he i libr:ifauolofi fono grati per la diuerfità, egrand'e~,
ta di cofi fatti auenimenti da loro finti • E 'Oero, che non manearono a quFffi
tempi affai cofe da potere iforiuere; lequali, percht non appartengono alla uita
~ell' Imperadore, mi,è paruto lafoiare a·dietro~ - ··
·
Out dimorJZ1Jdo in 'otal mcdoJtgberto in Lamagna, nel quinto anno del fu() ·
Imperio in pace, e in quiete, morì in .Roma 'Pap4 Bonifacio , l'anno dei Signo- re 1404. effendo quattordici anni, e nouf mefi, che egli haueua tenuto it 'Pon•
ie/icato • 'Dopò la cui morte fu tletto nella medifima Città per i Cardi nati il
Ca1dinate di Santa Croce, chiamato. Irmoctnto-Settimo; il quale ìnna~~ era Innocen~o
tbiamato Cofmo, viue.ndo, e dimoràndo te.ttauolta in ~uignone Benedetto Settimo.
Terto ,,.che pure teneua il titolo di Pontefi~e. Prima, che in I\ ornafl fact De
la elettione P.'lnnocen~p, giurai'fmo tutti i Cardinali, cbe ciafcun di effe, cbe
/offe eletto, farebbe tutto il fuo pode~e per dare ordine, tht lo [ci[ma della
Cbiefafi le14affe'1ia .• E cofi giurò lnnocen'{o; ma dipoi, ch'egli fu P<>ntefice, non mife in ciò tanta diligenta, quanta fi afpetta11a; 'bencbe pare, ebe lo
..
ftufaffe il paco t·impo, eh' egli vifie, che nonfuro~o più, che due armi. L' Impc- ~rFee~~ff~~
tadore ~eberto, oper effere occupato nelle cofo d1 Lamagna, oper mancamen- in !tal:a.
to di Jtenli, edz" danari, non potè, p n~n volle a quefti tempi paffart in Jtalia.
·
.A che{e haueffe dri~~atg il penfiero, haurebbe bauuto."l1na g;·ande occafione
di ricourar per l'f mpera'tlore le Città , che i Duchi di M eJ,mo, egli altri Tiranni haueuano v[urpate per le gran difcordie, egue-rre, cbt fra loro in quefto
tempo /i trouauan~ Ma,come s'è detlo lapoten'"{a & autorità degtlmperad()
r_iper le cagioni fouradette, non era tanta, che poteffe prouedere a tutto:. Onde
in qnefli gorni poco fi ftriut de'fuoi fatti.: e di qui auient, che io mi allargo tan ..
to in iferiuer Je cofe d'Italia, benebe effi non "P'interuennero, per tffere auenuto nt ,Jor tempi, e nelle lor ttrtt, & Imperio; eper effere tllenu parimente cofi
fegnalate, enotabili.Ma i Yinitiani in cotal tempo fi valfero prudentemtnt~
de/la otcafio•e; pèrcfocbe in quefle diftordie s'impadronirono e.J]i di Pad<Jua,di
Vinirian!
Perona,e di Picen'{a,e di' loro corJfinimon bauedo infino allhfìrain terraferma s'impad_rom
foffeduta Città-6/cuna d'Jtatur,ehe{offe d'importanrza:cofi fornirono di diflrug ~cono ~ P~
gerfi totalmente gli flati, e le cafe dif1ue 1di Carrara, e dalla Scala; ch_e molti tr~~i~ta. a ~
llnniera11oflati Signori di Padoua,edi Perona,edi altre terre. ln quefiì
due t1nni anrora del 'l'ontt/ìcato d'Jnnocen~.o Seflo comperarono i Fiortntz·ni la Città di 'l'ifa da Gabriello, figliuolo ba/lardo di qiouan Galea~':\!) DNta di MelaJJo; ·iltptale dopò che f hebbe poffed1't:l tre anni,. J.1on potendo/a
fofienert, la Vtndè; e po'fJendofi i 'Pifani a difefa de Ha bbertd loro, e mcffi
dall" nimiflà, che effe ha11euano eo,Fiorentini, Ji tertninarono ( quantun-.
'Jt1t i~ '!'_~~o) ~~ vft!~ di ogni' !~ro foggetticne:. :El ~ ~~Drtn!ini gli affecJ.ia:
/

r.-·ono
. _.
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. (.'ìa~rra ~ra ~no: e per famt,e ptr tradimento d'vn qiouannì Gamb4cÒrtà ,;dopò molti 4c;.
~ .am .e _F10 citienti , che auennero, fu prefa la Città; laquale era ftata nel tempo adJ1tro
p mmu.
pote-ntiffima, e/i fec~fo.gge.tJa a.,Fiorentini, 'omeè hoggidì, tanta è ta ;incoaftanta edebolt-~'{a dtl .podere ,.e·degliflatidiquefto.mondo .. ~el Pne a4 14 ia"JUe de i due anni del ·'J'onteJicato di 'Papa lJ miocento Settimo t!li fi morì;,.
l
l\ ama : & -i Cardinali, prinzacb.e eleggel.Jero nuoz~o 'Pontefice, giurarcno t'4Ui
I
follenniffemamente, cbe.colui,-cbefolfe eletto, procureria, Benedetto decimo ..
,(
.ter~_o,-cbefaceua reflden'{_a in .Auignbne, rin.umiafle il Papato, ecbetgli,fa..·
j
tendo ciò Benedetto, il medefimofare'bbe, affine., ·rbelo./cifma d4la Chiefa ce];
.fafie, e che fi fac~ffe nuoua elettioné d'{J.n''..altra: perche .gueflo pare11a met~
più conuenie)Jte. E fatto queflo,giurament.o con grandiffimafoienni:tà; fe&ero , J
Jafuaelettione. Efueletto 1'apa.Angeto (,01aro ,'CardmatdiSan Marto,Pi·
. nitiano, fJuomo di gran fantità,t prudenta,e f11 cbii;'1/ato Grego-rio duodecimo~
..J Gdr~~orio !Efubito, che:egliju eletto ,.fece ilmedtfimo giHramento ,-cbt e_gli·ba11euafatto
uUò e"tmo. .
.:nnan'{r...
..
Patta adunque qutfl4 tltttiont, élifideranào eia., t procurm.do i Cardi11at;1
_J
·e l' 1mpe.radore,, a et4i incontancnte fù dato di t~l cofar11guaglio , e t11tti i prin·
·cip ali, a~quati t-ra graue, -cbe lo fci{ma dura/ft,fi COt1J·ÌnciÒ.a,tratt4r:, cb·e quefii
-due'Pontefi.ti fi rau'naffero infieme,·e-cbe {ìtleggeflevn'altro, a cui tutti ren•
dtflt·ro o·bedienr..a. E._fo.pra fJU~jlo furono mandate molte /euere, & ambi·
{cierie di .l{y'berto 1~peradore, tde''Prencipi.a i medefimi; e.'bencbe ambedu1
tnoflraffero buon• :tJatontà, t.che ciò ,dict.ffet1') '8 poneffero anco.in iforiuura1
fu gran 1Ja.rietà fo.pra_a qua'l i11ogo doutféro raunarfi; t fi terminò» cbe ..aiò[offe
.nt'Ua Ottà di Sauona:. E.Papa Gregorio nu~uamentt"--.tletto ,,µ;di Roma 1 &
.ando a.luca_per quefio~effeeto,; e l'.Antip~pa 1Jen-edettnfi riduffe 4 :Genoua: &
tffendo _
:già P~p• :Gr~gort.o •in .procinto di andare a Sauona , _gli fu idato .auifo,
, -eh· egli :non·tJi andafle,,per.cio·cht !quetla,Città e.ra.a diuotione di Fran&ia .,-e e-be
·. /i era Mmata, 't conmmita .di.prenderlo • 1 l_pouerD ~Gregorio_per -tema di que•
.fle non Cì<SÒ paflar-e auanti::.-e.diceua .1Jenedetto,icbt;1a cofa :!imaneua.di.fa~fi.p:er
/
cagion'tiel .medefimo Gregorio. :Finalmente :recando.l':;noJa co!pa ttll'altro.,
tffi 1t0nfi.congiunfero :: e :Benedetto Jì ritornò in e.Auignon:e • Orandi furonoj
t
·mali, e ·gl'vnconue·nie-nti, che ili quefla difcordia nacquero ,-efueccdetter*-o,pi.à
J
d1que1Jo,--che •la!breuitiì della mia Hiftoria·può r4cco·ntare ...· Ma ,per effer cofa
•I
molto grande., &impor.tante ,-è mefiiero ptr chiart?._'{ade/le.ci:1ftttbefegui10·
j
no, ch'io la fcriua: :ilchefarò f ommarùnnente. Y tdutofi dà~Cardinali detJ'rmtJ
-t deU' dltro ,-che; *Pontifici ne fi acco1dauano.., tze procacciauano. di -rimeti1are
:allo flatoccmunt • fu diterminato difa·rt vn ·general -Concilio ,--e leuar ./oro l4
' j
l0bedi-enta ·: prtf~pponendo, -che mtttiti<?famente ., ·come tra ,-ejfi non --volepe
Concìlio ài ro-r~nontia-re ,ne ,adem,pire 1l giuramento,,& ·eleggere ,,./altro. 1ntorno4.
pjfa.
ciò paffaY>Ono dimo·lte-coft: efi rauna11ono.in 'Pi{a ;.oue furono molte ,-e lunghe
.-difpute.intornoa'lconu-entuolt>di-cotalfatto, ·edi quello, .,be fi poteua, td~..
j
44tUllfareo V-rouandofiie çofe dtDa ~bitf4 in "JUeilo flato 1ilpodtr-e , ·t 1·-~ •
. ·
·.
'
uri~

'
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i~ritJ de i due 'Pootépci,tindaua mel!omando , e principalmente q1'ello di Ben~~

.detto Antipapa, negandogli hoggimai Prancitt'la obedien'{.tt•
·.
. , Onde procedendo dipòila cofa auanti, e non fi lrouando egli pili ftcuro ;,,
A~ignone, andò in Aragona,oucera obtdito;e.dipoi fi ridufle in P.emfccla~net
rl ,,.
la quale con-rinouò nella{ua ribellione, come diremo-, e·durt'{ta infùw alla mor~te.i
ie. Ora hl Italia, partendo/i Gregorio. di .Roma> & i Cardinali raunanclo tl
t»JO•
<Jucilio,ladjslao Re di. 'N_~poli pens~· in· quefl_a· d~fcordiad~fàrfìSigrz.ore d~ r.adisraovi
·,fa·• ._CIVma;.
e con quel,numero d1 gente, che pote magg1orc ~ ando alla l'oita dlle• alfa volra ~i
cef:
·çon lo aiuto~ t'fauor d·e'Colonnefi; e·fe neinpadro.m\·e lapofledt'tte alcuni gior- Roma •.
e~~
ni: efeguirono d'i grandi veci/ioni> e battaglie ,.ma effendo nel fine fuperfore Ia
&ero
parte Or/ina, (i ritirò nelfuo l{!gno·. Fra fdnto i' Cardinati",cbe fterano rau•
Pi.
nati in P1[a >tenen'ào.effoJJer còfafirm·a ,che Benedetto, e Greg,orio:permalimo.
tianonvoleuano far l4. rinuntta; ec}Je·non /i baurebbe potuto le11at la fci{ma,
atto
egli fcandali ·1 efftnd'<> egli 1?~ntefice e dittrmi1Jarono aopò molte d1fpute , effend9ft ra1111ati vrnti fei Ctrrtlinttli ·,.tre.'J?atriarcbi, & ottanta .Arciuefcoul e Ve_.fioui,cli citare·aquel Co11cilio·ambedue i 'PofJte/ici: e cofi fecero. E Benedetto 1i[po[e,cbe {è :era compet~n'a nel Ponte/icato tra lui, e Gregorio} a for& non
to'CCaut di rerr;rin·ar/a, e cbe·lfi maraulgliaua cleUa audaci aloro : e Papa Gre·
en•
gorio etianrlj_o mandò a rifpond'ere a i medefimi, che elfi ben fapeuano, che egli
b1·
era 'tlero 'Ponte.7ice, e cannoni~amente elett(): t perciò, che effe non pote"1ano,11e
d111
deueuan<>conuocar {oncilio·gehcrdlt) ma ciò conuenìua a lui;. eche e"'non vole- Conrrfa fra
ra1
11a r:m1arein P1(a~ m4ih altro lf.40f) ; &effe erano·tenuti a ridur/i nello ifleffo. d_u~ ronlrt.:
0
offe
luogo•, che da Irti {offe"11ffegt1ato: & affcgnò .Aquilegia, r1tlla 'luale egli andò ~:'. ~~:ca
&
'on qstel ·ttoc·o numero di Cardmnlt) che feco eran(): rima/i, e con altri ,cl/egli
&
. neòcl(n11ouo. In tal guifafopra iJUtffa ragione, e differenza cofì grande, t"he
ife,
pend'e111Jfra quei, che eruno raunati in 'Pi{:J, e fra 'Papt1Gregorio, e &nedttt<>
che
..AntipafTa, vifurono diuerfi pareri, e qui/lioni de.letterati, alcuni difendendo·
t•
l vna parte, e altri L'.altra .. ·.Soprai,queffodub/Jit> "R.obert<> Impe) adore fece v1u1·
·dieta in ..FrancforJia ;nell'tUJ1'àfe venne vrrCa1dinaLe àalla parte di Papa Gre-gorio, &vn'attrodalfa [iarte'd'i quelli .,cbefi erano raunati nel Conci/il) chia- · ·:·:: ;, ·
mato:in 'Fifa; eciaftun<> difendeu·al4 fua; e Papa Gregorio chiedeua-, che l'lm·
peracforte1eggeffevn'altro luogo-, che non {offe Pifa. Finalmtnte dopò moltt>
• contefe l'Impera4ore acc"O/landofi al pa1ere di molti gran letterati, fì dichiad~
O•
1er lapartelf Papa,Grego'rio, d'içendo~cbe eglifolo pouua chiamare il Conci·
Jio, & efrggere illuogo. Ma con tutto ciò qse'd'dConcdio Cfe Concilio /i dee Con ~1 H~ di:
1biamare), di "Pifa; bene be t Imperadore cercò' di di/turbarlo., procedettero P1fa.
, 11uanti; efaGendo loro proce{ji, & allegando in:Ciò. ragioni le migliori ,che efsi
·
pouro.nc»> pre{ero tanta audacia >che hcbbtro per non Pontt/ici Gregorio·, e Bt•
nedetto; e ridotti r'et Corutau'e, eieffero Papavn 'Pir;tro (retrfr. Cardinale, &

coa'tlura..
.
•\

1

a

11

tA'rn'ne{cou-o di Mdano ,.che fu frate· delJ)ordine di San Francefao;;e cbi.ariiof ,
/i Aleftancfro ~into1 • I/che· fatto venne, quiui lodouùo, Duca di .Ancftga- . _.
atfo ~di Prouerr}\.a·., com0eetitor di Ladislao '[\! di Napoli;. bJàando it piede

•

·
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.cd Lileffàndrtt,eome 4'PitePce,tflo loinuefll del Itegno di ~poli tòntl4.tadi1;
lao; p~rcbe egli teneua lti "Poce cli 'Pap11 Gregorio. FAttfUJUeffa uel Co11cilio
Pifano, non perciò ceflò punto lo fti{mil.; an1{! ctehhc il mate, tlaconfufione;
efu l'vltimo errore maggior del prim()., p.ercioche in iftatnbio di due Pontefiti1
ve n'erano.tre; e ciafcimo teneua corte., e Cardinali, & baueuano molti cbegli
obediuano; ancora, che la maggior pa.rte, ela più potenti era di 1'apà.Altfl4n•
dro ~ineo, nuouame11te eletto; e Gregorio andò ptregrinando per diuerfo ban
de, & alcun tempo flette a Gaeta, percbe Ladislao Re di 1'{apoti lo fauoriua; ~
nel fine /i riduffe in .4rimino , dotti Carlo Malaeefta Signor dPtf1'ella Città to
riceuette,come Signore;e/Juiui d~morò infino, che fi fece il Concilio in Co/l•n-·
~"· .4leffandro nuouo 'Ponte/ic~andò a 'Bologna; dopò molti auenimentif11
cbedito dalla Citt4 di Rom11: ma fra otto me/i delJ~ fua elettione iiffJrì nella
med~fima Città di Bologna; e raunatifi 11el Concfaue i Cardinali, che {eco egli
baueua menato, perftuerando in quello, che da loro fi era cominciato, eleffera
'Pontefice BJ.ldaflar Coffa, 'N,4poletano, C11rdinal di Santo Eujlachio; efu cbi4~
Giouanni vi mato Giouanni ventefimo quarto.1...aquale elettion differo alcuni, ch'era ffat4_
gdimo quar violenta, 1 per foriza, e non cannonicamentefatta; percioch~, egli era [apita~
to Papa.
no, e Legato di Colonia 1e teneua faldati, & era molto 'potente. Nel fine~egli
fu bauuto per 'Paptt. dalla maggior parte d'Italia, 11iuendo tutt,auia, e tenendo
il titolo di Ponte/ice Gregorio, Benedetto, ouc e/]i dimorauano(;e cofl era tute.i
la Cbriflianità diuifa in tre parti. l{gberto Imperadore, che di queflo;ren~
deua q1Jéld1fpiacere, che gli appartenet:1&t,, dìfidarandQ,., e cercando di poner ri~
medio a coji gran male, mandò, ambaftierjejn diu_erfi parti; e cornincila pro.;
curar, ciJe col "Volere, econ l'autorità dicolo.i"'o, chejt cbiamauano 'Pontefici ,fi
raunafle vn Concilio generale; come._ dipoifu adempittJ,dçz Sigi[mondo fuo fuc~
.
cefforeD Et hauendo effo cominciato ima cofi {anta opera, fufopragiunto da
di Ro vna rnalatia, laqu-alelo leuò di.vita in pochi giorni, tjfendo dieci anni ,·cbeer4
0
r !
{tato eletto [mper. etanno del Signore 141 o. lafciando nella Cbiefa lo fcifm4~
e la diuifione, che è flat.a detta , per li.peccati de gli bqofllini • llebbe quefto
Imperador /ei figliuoli; il maggiore il.fJberto, e Fed~rico. ,che morirono, men~
tre e'viffe • E, quando l1enne a morte, rimafero Giouanni, Lodouico, Stefano,'
& Othone, iquali bebbero 1'ari titoli, e poffedettero diuerfi/tati. ci
Teneua l'Imperio di Coflantinopoli Hemanuel con poca pro[perità, {i per
la guerra de' Turchi ,come per altre difcordie, edifordini, cbt erano in quel~
.
l'Imperio. 'Nel fuo tempo era Jte de'Turchi Mabumeto figliuolo di Calepino;
- Ma~u~eto ilquale vel principio; & anco pi·ima, che H emanuel baueffe t' Imperio,paffò in
\~1 • e ur- Europa; eguerreggiò nella P alacbia. Ma dipoi confumò il rimanente in .Afta
e •
per ricouerar qucllo 1 che,l gran 7;ambor/ano haueua t~t~o a/uo:auo!o! ,
~
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1'{0,nrnan7ar.Qno in que fii ~ieci a?rz:i,ch~ RD~~rto tl~ne l' lmperiD, huomini
fegn&ita&lff_Lr.ttl . ~; c~mefi111n !b~o~~g1_a. 'Pf.~~ro·r ~i Platea, Bartbolome~ da
Krbino,e 'P11.olo Pmitza'l'Io,Monae1 dz Santo.4goftzno;e Giacomo di Theflalo•
nea dell'-0rdine di San Domenico;e 'Pi_etro di Candia d1 quello dz s. Francefco;
~ ~ltr.ii>. cbe in q~eflo tempo fµr~no celebrati. Cominciò ftmilm~nte a fiorire,
(p"a rifitfc~tar ~ella ~ta{il la-jing~a. Gre~a, .e. Latina per lo ingegno, e fludio di
Cp;·ifol~r4_:di-f~Pr~ detto, ilq~11le fu nqtiuo Grecq, e per Guarino f7 eronefe, e
per ~l Fil~lfo 1 '!-eqnar~o.Aretmo, ~ ~~!/rggio M()~aco. Eranfi l.euate nella
Bohe.mi~-efftn#~ di cio,f ap.o,& inue~f ore Gio.uanni Hus ,di grandi.berefie,leJJ u_ale '!cere bbero pe,r la poca cu rt!,e di lige_n ta,che'l Re r enc 1slao pofe da prin
cipio per. rimed.iatui:in guifa,1:he qu~fto_ Gi~u.anni,HJts, con ta{ua 4utorità,e
riputatigne, che tra molta, traDe molti alla fua openione,leuando oltre alle altre.h~refie le imclgini delle Chiefe,e negando il fur.gatorio, e fagramento della
confa(jione)e l'aµt~ri~à,,e podcftà del 'Ponte/ice,e leindulgen'{e,e'l preg4r. per i
morti~ le or_at~oni, c/;_
e/i fanno alla Vergino11oftra Signora, & 4 i Sant~; &
11ltri t'iUJlti ~rro~i,e fcelerq.te bere(te, che boggidì tengono i feguaci di Martino
Luthero,et alcuni altri be'f'etici dì Laamagna;lfl.CUÌ cura è/tata,& è di ritornar
~uelJo 1 cbei~ .Bohcmia s' g1'a vialeuato, e tolto dalla mente de gli buomini.
.
.
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De i 'Potlfiçi è a.ba-ffan~·'iuello, ché/i edetto difopi4, e quetio, che »en~ ·
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~~~r,~V eletto Sigifmondo Red'Vngheria fenza contefa a~

cuna, della cui elettione fi rallegrò tutta'1l Chrifiiane'
fimo;perelferc-huomo ~i grandeafpetcatione. Confir•
. . . . .""'. . .-~ · mato nelJ>1mperio, concefie il Concilio in Cofianza
per Ieuar lo fcifma,ch·eragià dprato molti anni,ma bi.
m;:::::::::::z::;;;:;::;:-:.· fognò differirlo alq~nto percagion delle guerre, che
erano tra Papa Giouanni, & il Re Ladislao, che s'era impadronitodi
Roma. Ma morto il Re Ladislao fi feguicò il Concilio, che: fu il mag..
giare, che fo1fe mai flato'fatto da'Chrilli_ani,oue li trouòl'Imperadore
in perfona,e vi fu abbruciato Giouanni Hus. Gregorio , e Giouanni ri~
nun tiarono al Papa to,ma Benedetto duodecimo fiaua 'duro, però ci bi~
fognò che l'Imperadore lì partine in perfona, & andaffe a trattatque•
fia rinun~ia, laquale non fi potette mai conchiudere perche Benedetto
non volfe mai rinuntiare,& yolfe morire c0n quel tito~o,benche priua~
to, perche tutti i Prencipi,e Re d' f\:ragona glileuarono la obedPenza,
vdendola fuaofiinationela volontà del Concilio, nel quale fu eletto
Martino Quinto. Finito il Concilio i:ImperaClore andò in Bohemia,
per raffettare i tumulti de gli Heretici,feguacifdell'Hus;e del Praga,ma
n ècon pace , nè con guerra potette allhora confeguir cofa alcuna,, &.i
Cato1ici hebbero da g1i Hetetici molte fegnaJate rotte, e non potette•
ro mai i Bohem.i effer faggiogati per forza d'arme . Finalmente per
volontà di Dio, egli fu riceuuto in Bohe mia, & ~bedito per Re,&....
.·effendofi per il Concilio di Bafilea dato affetto alle cofe de gli errori
de'Bohemi)'Imperadore fi mori nel viaggio_, ch'eì faceua per andare
in Vngheria nella Città diZenona,hauendot'(niitol'lmperiotren~
tafette anni. a
-·
- '.
•
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- _ Sendo.morto, efep!j/,ito l'Imperadore I{pberto, i Prencipi
Eletta1·i, come era lor cofiume,fi raunarono per fare elet • ·
tione ~dcl nuouo 1mperadore nella Città di Francforilia.
1lch6*intefo da 'Papa Gioua.nni, nuouo 1'ontt/ice, 'Volendo
vfar l'autorità di Papa,e per ottener fauore:& aiuto~c<m
tra il Jte Ladislao, cbe altre 'tJolte fi l1olle far Signor d.ì !\_(}·
ma mandò 'tln (uo Legato apregarli, che eleggeffero Sigif~
mondo Re d'Vngberi;i. E nel ?Jero il fuo prego ev.a molto giu/fo: percioc/Je;cgli Loòi di Si.
tra il piùfiimaeo Prencipe_del fuo tempo, per /,~:fua molta prudenza,e.."Palorr,e gifmondo.
fo1'{a, oltre alle doti del corpo: percioche era di perfona molto proportionato,t
ilijpoflo; m8l10 bello, e gentile di afpetto, t molto difcreto & accorto, e di
rpoltobenigna,& amica conutrfatione,e fopra tutto libtrali/]imo, e/inalmente,quat fi conue'1iua per il preftnte b1fogno. L' ambafcieria di Giouanni, che fi
cbiamaua'Pontt/i&e ,fu lietamente a(coltata da gli Elettori, e. tutta Lamagna
teneua po/li gli occhi in Sigifmondo,fi per i detti meriti,{t per efier Re,t di mol- Sigi'monoo
to podere, efigliuolo di Carlo .Qjt_arto Imptradort. Là onde per comun con{en· eletto Imp.
{o ditutti,egli fu eletto Imperadore, e l'Ume di Vngheria, doue egli dimoritua,
4Ua Città di .A.quif~ran·a: nalla quale fu coronato con l:z fo/ermità "P{ata, con
gran letitia di tutti i popoli. E'l fuo Imperi" fu dipoi mfJito lungo; onde ème..
fiiero, cht io ci fia ancora in raccontarlo. Juufa laf~uz tlettione, 'Papa Gre1~~~~ ~ ilf"'!~~ fl_~~~ ~~ ~~~~~~~ ie t~l!rO Tapa 9iouatmi mandar~n? fuo i
.
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1tmicitia, Jlqu[f lç., per l?Za di.~n~effaggt çaJ1Jin_ci~ atrattar ,_,cpe /i rau~~ffe v11
generaUoncdiop~r le.uar lf>fci{ma e.dòue ka11effe ad iffere·il luo.gL.v~fu alcu~
na d1jferenta ~_e l'IrtJpei·ad.orc affegnò la ~ittà di Coflanta: ouea tutti par~
t ede di Pa- ua,d~e aoueffera andarearinunt1~r tut~i 9uelti~ che fi r.h!arilauano '!'ontefici~
PJ. Gcegoria. Bene be Gregorio Il clu: dmJoraua m .Arzrmno, i/quale azuta~a Ladislao Re di
· 1\gpoli,era net vero huomo di buonilfima vzta,c di ~uoniffimo animo, e molti
huo1niai lttteratì, e da bene ajfermatfano, che elfo éra il vero t!'ontcficefra li
tre, chefl trouau.ano a quefti tempi, comefucceffore d'lnnocen~o Settimo ,{i
come ba dimofi110 la Hiftoria, e cbe. ~i mm pòteua effer przuato per quai , che fi
trouauano nll Concìlìo 'Pi(an.o)ne .A.leffan,dro, che iuifu eletto, ne Giouanni
fuo fucceJJore,che "Piueua,poteuano_èfier ~onte/id,mentreviueua Gregorio ,e
che Binedett(J,che dimordUd in .Aragona,e quelli,che erano flati ùman~_i a lui
P~p.t G iouan in Auignone, durando lo fcifmaa, erano Antipapi, e.non 'Pontefici. Ma Papa
111 _
molco P0 • G1oua11ni era però quello,a cui più'terre in Italia obediuano,e lo teneuano per
!eme.
'Pontefice. Maicomunque çiòfoffe~Ladislao Re di 1';!.gpoli haueua procacciato
di 'Vfurpar Roma,e tutti i beni ~ella Chiefa, e farfo .in effetto' Imp. benche naJJ
ci foffe di nome,con color'1t-a cagi.~ne di fauorir la parte dì 'Papa Grego1·io.Con
trailqu:.·de·Giouanni,cht baueuail. l!~~l!J di 'Papa,partendo di Bologna;& an·
dando al.la volta d1 Roma,inuiò L~douico Duca di v!ndtgauia,ilqualefi cbia~
_.. .,
rncwa Re di N apoli,e Taoto Orfino, e lp Sfor'{4, & altri Capit~ni-con tgenli,.
.
& aiuto de' Fzcrentini ,che erano_ infuo fauore •Eque/li vennera a ba.ttaglia
~ot ~'1 dt La· con Ladislao,B lo ruppero. Ma non{eppe ra.feguitar'a vittoria, {n guifa, cbe'l.
1
is ao •
Re Ladislao riunl le fue génti, _e ve n-t raccolfe delle alt;·e in tanta quantità•
che 'Papa Giouamzi,che gid era tntrato in Roma, hebbè carb di far {eco paçe;
& egli mandò a dargli o/;edienz..à: e ,fi come appare, tllafu finta: percioche
. iui a pochi giorni con vno effercitoformato andò net tenitorio di I{gma,e d<Jpò
.
1
d
ttrailtRoma.
a 15 ao eo .. Io hauer t attod ltri· d;r,
· ·
,
r.
'P G .
·r fi 'fi
r1 egm,vz~ntroper
1 or'{(l,e apa;. zpuc1n~1.,e 'nt uggi ua
1
.
ri ;che non J:;cbbe poder.e di fargli re/ìff e.n~a.,e{è ne an~ò a Fror~n'{a. l l ]\e s'jm
padronì di Roma, e delle[ue terre d'intorn·o, come Sig-norè e{;i grande la pau•,
.ra,cbe'lfuo podere mife neU'am·mo de'Fiort:ntini fuoi 'limici ,,&,ia quelli, che
erano fico collegati. Efsendo 'Papa yiouarmi arr'i-uatt>_a Fioren~a, gli venne
nuQU4 amba(ci eria datl' I mperador~ S igifmando intorno alle\.·ofe appa>:tl!nt~
ti al Concilio, ~ eglt maiidò a lui due Legati Cardinali, e /i. diterminò quefla.
volta.Jcbc'l Concilrofa~e!Je a Coftanta, e fu affegnatoil:prime giorno del me.•
defimo armo, che coruua; ilqualefu 14 I2· Ilqll!al Concilio /i be~be adifleri'
per alcuni inconucnfrnt1,ch.efegu1rono; J~on uffando però l'Imperador di pro.•
curarlo:il cm principale zntento era dileuar lo{c1(m._a della Chieftht ridur,q1'(
Tontefici à tm'Vero Yicario d ·Cbriflo;come Dio lo fece più inn4n~j,prenden~
do per mezolafu.abuona, diligen~a.
'
Le cofe d-i"A1e/ano,e ·di LDmbardiil in qr1efl.i gi.orni
!1aueu4no{Mto,ne 1ima~
,
,..- ---·
.
neuan1
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neuano,Jn patl;iln~ ingrand!f]ime gutrre fta i Tiranni, che vi erano, de' quali
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'· bo nomati.alcunì,e fra que fìz effendo il più potente Fancirzo Cane,ilqu.ile tene- . F1 : in~
uainfuo po'derc .A.leffandrza, e f/'ercelltl e Tortona, e ~ua>'a, baueu4 tenuto ne T1r~nno, .
mezo di entrare in Pauia con titola, e nome di Gouernatore di FtUppo Pzfconte,fratello del Duca di Melano,e /i era impadronito di quella Città> e tcneua il
giouanetto Filippo nella forte'{'{a in poue1·iffimo flato,e {otto il mede/imo pte-_
teftofece dipoi crudeliffima guerra ad altri Tiranni, cbe non eri:ino in fuo faua··
re. In queflo mede/imo tempo mandò l'Imperadore Sigifmondo vn fuo (api~
tana con buo1flnf4tnero de foldati afar guerra a'Pinitiani. N etlaquale, fecondo
il Sabellico» & alt~i auennero alcuni notabili fucceffi. Ma, perche non fidi•
ee la cagione di queffa guerra, gi14dico benfatto di llenire allecofe· più impor•
tanti del paflaggio del mede/imo Imperadore. lnnan~ al.quale l'anno del
Signore 14r 2. morl di'cetta mala.Eia il detto Francino Cane, che a quel ~orte di Ft~
ttmpo era molto temuto Tiranno, fen'{a lafciar figliuolo, ne figliuola, che crno Cane!·
gllfuccedeffe_, eccetto là moglie; taquale la{ciò berede. 1-{e'medefimi giorni
fu amazizato in Mela110 il Duca Giouanni Maria da i fuoi mede.fimi famigliari M t d-:
per cagion delle fue crudel1à,e cattiui portamenti. E quelli, che l'vccifero,s'i'm· Giou~~tM!
padronirono del/4 Città, -Pifecero Sinore .Aflrogio Yi[conte, i/quale era figli· ria Duca d1.
uolo di Bernabò Yifconte: .che era flato ama~zato da G4lea~'{o Yifconte, pa· ·Melano.
dre dique/lo Gio'1'an Maria, ancor che e'fof[e fuo Zio, per bauer la Signoria di . .
..·
M.ela1'o, nel/aguifa,cbe t'è' raccontato. Ilche tutto intefo da Filippo l'altro fra- fctli~po Vi~
teUo; 'lrquale dimoraua in 'Pauia,& erp già in età, .& in for'{a di far qualche on ~! ..
fattoill!Nftre,moffQ dal cor./iglis di a/cunifuoi amici,e famigliari, prefe per mo
glie tma donna,cbe era rii11,afa vedopa di Facino Cane, benche ella {offe di a/fai
maggiore età.,cbe non era Filippo. 'Per itq ual maritagg~ oltre a 'Pauia , che
trafua,fi fece Signor delle terre, che Facino Cane haueua poffeduto. E ere.,
fcendogli con quefto il podere, e l'animo, diterminò di procurar di hauer Mela·
no,e't rimanente,che era flato pofteduto dal padre, e da fuo fratello. E fabito andò ad aJTaltar M.elano, percioche .A/trogio non teneua la fortt'{_'{.a, & ·
tllali difendeua: & bauendQ trattato con alquanti delta Città,co1i lo aiuto di
alcuni,che erano flati Capitttni di Fancino (,ane,potè entrare in Melano;e cac·
ào fuori ..Affrogio: e cofi eififece fubito Duca, e in proceffo di' tempo gli fuc·
!effero le cofe profperamente , efu grande,e nzoJto temuto Pren&ipe,e di lui fa-:_
remo alcuna vcita mentione.
Le cofe, cbefif°" dette, e il trouarfi l' Itali~ tuttafcttofopra', e la Tirannide,e patenta di Ladislao Jte di ~poli,furono cagione,cbe'/, Concilio, ch'era
fiato diterminato in Coflanta, non hauef3e luogo, nella guifa, che Sigifmondo procurau~, e defideraua. Percioche Papa Giouanni, che era quello, cbe
·-con effo lui lo baueua trattato, non ofaua abandonare la Italia, rimanendo in
lei Gregoriofuo competitore, e Re Ladislaocon tanto podere. Il percheJ,' Jm . .
·peradore deliberò di venire in Italia, ef ornir tli conc/Jiuder con 'Papa Giouanni lo effetto dd Con,ilio, e? afauorirlo~, fe pc1·ciòf oj]è meftiero, contra
·..
·- - - -- -··- --- •
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il Jte Ladislao',"affine·, che più commodamente fi faceffe il Còndliò ~, E ~uefl4
d.tliberatione preflamente rfequì 't perche iotorno alla cofa de 'Pontefici tJ'et'ano diuerfe openi<mi, e parti, ad a-lcuni era grata , ad altri difpùtceua la {u 4
'1enuta. Il Papa effendo terti/icato,cbe egli 'CJtniua ,fi partì di Èioren*{_a, &
andò a Bologna.,.e di quindi fe n'andò alla volta di 'Pia tenta : oue giunfe f Im ..
peradore, e /i aboccò l'vno con l'altro, /i come fcriue Antonino ; ancor4
che Platina. dice, cbe .primierame.nte fi videro a lodi i oue dimorarono 11n

I

)

meje.

Ma comunque ciò fi fl ia, tu'tti lo (criuom> con molta /Jreuità1UJconfafamen,;.

te: p~rcbtnondiconola gente,cbevifucondotta, n-emeno furo'flio riceuuti in
. .,
quefle- Città,ne quello,che oi auenne- ne di guerra,n.e di pace : ma folo, ch_e fletSigtimbobndo ter<> in Lodi,e in Cr-emona, e nipoi in Mantou.a; doue il Marchefa gli riauette
li1 a · occa ,
.J;~ . r, l
.,
fl .
h · /i L f d' ·
h
<ol Papa,. eon granu1u1ma 1o enmta .• 1n que .' 1uo~ ·'. 1t~utto .' rtcouer~r i\o~a '·e e
era fiata occupata da Ladislao Re dz 1X,ap<;l1) & 1 /11 og'11 dtlla Ch1tfa,ch egli al•
trefi teneua'tJfurpati. Ile be pareu.a nectDario, perebe' fi peteffe fare il Conei•
lio, e·d·altra p·artep11reua,cbe la cofa'fi doueffe liz/ferire pe1·ìl"gran podere,cht
baueua il Re ladiSlao. Con cui i Fiorentini in qucfto te.mp'(}ficerr>tregtta, più
·moffi da tema, che da volontà , e parimente gli diedero di gran danari, a/fin~,
cbe egli le·uaffe te(ercit0> de'l<>rtrc.onfini:dcb~ molto d'ifpiacque a Papa G1ouarp
ni,,perche cofi /i facetta la guerra più dubbio fa .. E Pan do le cbfe in quefla ti1ffi·
r
c:ultà-,.effend·~ il Papa ftttt(ìif Jl'ernoin quefti luoghi, al-venir della 'l'rimattertt
l"annr> 14 I 3.[e n·"andà a Bologna>doue paueua a venir t'lmpeutdf»'t peti rifol~
.
uerp di que!lo,.c-b'egli doueua fare. Piatqut à Dio fr,a pocbigforni ài a1queta~o{'e di ~ rt il nMggior di/iurb<> > cbe era quello., che fiueua il Ire ladirla&,e fu·eon la mor
~:;~,; .Re te fua,. laqual feg·uì in N apoti;neOa quale s'era rjllotta infermo, eflendo Signor
di Roma,edi tutto ilfoo contorno, oltre del /{!gn(}di "N,r;poli,/ent.i ia(czar i· .
gliu-ol~,_ne/i.glit1ola>tccetto vnafuaforella,chiam.ita Giouanna; laqu·ale inc.011
tanen·te gli fucceffe, e poffedè il l{!gm~di N.._ap~li, nena cui 'Vita ,.e dopò. la [u4
morteforono-grandi/fimedlfcordie,e gu-ene in quel Regpo·,, come fi toccherà
alfuo lut>g~,tntorne alla(ucceffio11e.Morto·il 'Re Ladislao in 1-{apoH,f(lCit't"i:di
Rama chiamando la.libertà,firidufte aJ feruigto 'Papa Giquanni-,&ilm·ectefimofeceroglialtri tu-ogi ,o la maggior parte di queUi. Et egli m!indù lorofuoi
Legati:perciocht Papa Greg<>rio~ che trtt a mio giudicio pìÌI legitimo 'l'on·te p-.
cr., non baueuatanto feguito,ne fort'1,cb'ei poteffe far guerr11(: ttntj{ifl'ana m
.
..,i;·ìmino con lafua e-orte dlCarti~rtalì ,.che era mQ/to pouera; & a cuipochi
ren-deuano-obedienz.a,benche alcuni Prtncipi l'ohuliuano.Ora pofio Papa Girr
Papa Grcgo- uanni il miglfore .ordine ,che ptr ltti fi po tè, nelle eofe dr"fta!ia > d'ite1min?i d'i an•
tfr> poco po. dm-e in Lamiigna al Concilio;oue già era comparuto l' lmper11dore,. a preparar
, cence.
queOo, cbe vi tra neceftar io 1 bJuendo prima fatt8r!{tncralmente ,bramare id~
putati da tutte le parti tiella CbrifiianitJ.
Onde piacque 4 Dio- no/lro Signore ebe venute pci'Papa Qio-uanni in I.am~
ina~(Y~Ytfl~'!~~~· P~~~~!~ ~4t!~fl~~~~~~~~!~~~~~ !swgbi dlc~:iflbiani, •
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6encb1 nel principio del Concilio non tJi veniffero .4mbafciadori di Don Gio:

;,

.

uanni fledi Caftiglia, ne di Don nernando Jle di .Aragona,percbeeglinoobe- diuano a'Benedetto, che di .4uignone erallenuto in .Aragona; nondimeno dipoi ve ne mandarono; e quelli furono, Don Diego di Annagia,~rciuefcouo di _ it
Siuiglia,e Martino Hernand~'{, dì Cordoua, .Ambaftiadori-del mede/imo Do11
Giouanni Re di Caftiglia; it Concilio generale/i cominciò neOa Città di Co/lan.
'l._a,co,ne s'era ~rdinato;e fu ilfuo p~incipio a cinque~~ di ?{~uembre I 4,14.con C~flC'ifio. . di,
{olenne proceffione,e M effa ;e la primafe(/ion fi fece a'ftdtcz del mede/imo No- C anzJ.
uertJbre del dfJt'o anno. E cofi hebbe cominciamento queflo {anta Conc.ilio , il9uale durò poi tre anni;e fu vno de'più mem-0rabz'ti,o folenm,cbe faceffe la Chie
fa,e di maggior numero de'Prencipi,e de''Prelati, & ,4mbafdadori, & altre
genti,cbe molte TJifi raunarono. Perciocbe affermano gli Scrittori,che venn-e ..
ro alui con l' lmptradoreft con gli altri 'Prtncipi,e Prelati,e con gli iA.mba[cia~
dori quaranta mila perfone. Del mtmo,cht·vifi tenne,e de~e cofe, che in queIf o Concilio fi trattarono~ne fa piena teflimonian~a hoggidì f iflrumeneo, che Il
babbiamo; di cui la fomma,cbe fa al no/lro propofito,~ qu~fla.
d ~ ~me~~(J
Che La {era del Natale, che foguì il Mefe di ~uemhre, in cui il Concilio s'e· d~ cott~~z:
racominciato,l'I~peradore giufe à Cofean~a,accompagnato dal Duca di Saffo·
nia,e da quello di Pitemberga> t da altri 'Prencipi; efu con grandiffema folennitd in lei riceu to. E. dipoi in babito, e con pompa Imperiale flette prefente
allafe/fione del Concilio. Pi vennero fomigliantemente paffato il nuouo anno
il D ra di'!J4uiera,efubito-il Co1'te Palatino, e'l Duca d1 Slefia. Yi venner"
ancor~ Cardinali Ambafiiadori di P pa Gregorio,ilquale /i flaua in .Arimino:
iquali col poder loro app ot1arono il Concilio; e ~o chiamarono, che fu l1n leuar
TJia lo fcropulo a tutti qJ1eUi,cbe to•trneuano per 't.lero 'Pontefice: bene be Bene·
deteo,che dimoraua in .Aragona,non volle ne "Penirci, ne manda1ui alcuno per
· fao nome • Effendo adunque cofi ordinato,t folenni {ato il facro Concilio, Pa- Gi urarnenra
pa Giouanninellafecondafeffione, che fu a-due di Marzo tanno I 415. promi• ai Papa Gio ..
ft,e giurò folennemente nel Concilio di ,·inuntiatt il Pontefr.'cato, oue grego- 0 .~~at nel co
rio,e Benedetto rinuntiaffero ancora e/]ì; e,quando al Concilio parefie,che con- ci 10•
Heniffe alla l1nion della Cbiefa, & al rimedio dello fcifma. E quefto faceua
egli, penfa11do di haucr la gratia, e la volontà dell'Imperadore per rimaner
JJel Ponuficato. Ilche,fecondo che affermano, efio non meritaua,ne doueua te• nere per ìfuo ·gran "Pitij:de'quali fubi&o fu fatta Yelatione innartzi al (onci/io. .
Onde egli temendo di quello,cbe dipoi auenne, & accufandolo la fua confcitn·
'{a,/i partì fuggendo con ifconofciuto babito di Coftanrza, & andò nelle terre .
di Federico Duca di ~uflria., che lofauoriua,& aiutaua. Sopra chefucceffe·
ro dipoi di molte ambafcierie,e ri,biami del Concilio,e dell'Imperadore a Pa- F • dt
pa Gìouanni~e di-effo ~loro .. ~ l' I mperadort,e~l Concilio pro~~dette1 o co~tra il Pap~gal~aua.
'lJuca Federico! perczocbe igli era flato partec1pedel confìglro dellafuggtta del ni.
·
Papa: elo beueua riceuuto,e difefocontra le proh1b1t1oni.,& ammonitiouifatl e; e f lmpcradore gli publ~cò i beni:, e ~li Sui'{\; ri gti toLfero ttlcuni luoghi .
I
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Onde il mede/imo Duca, che l'baueua aiutato, l'hebbe a c~nfortàr, che fglifi
partiffe,e ritorna/se at Concilio : e dopò molte cztationi;, che gli furono fatte, e
notificau,e fottomefsofi.egli per {ue rJ{pofle al co"ncilio,& approuando ciò,cbe
contra di foi era /lato terminato, e (i terminafa e, come appar nella duodecima

Papa Gio;feffione,per fententa del concilio fu dichiarato per non 'Pontefice;e'l detto Du..
tlan_ni depo. ca lo condufse a Coftaw{a,doue difua volorità,o vera, ofalfa, che ellafifofse,
ne 11 P'1 f?J co. rin untiò la ragione, eh• ei teneua,fe alcuna però vi era,nel Papato. Efu manda·
to aprendere~, e{11 dato tn g_uarilia a Lodouico conte Palatino; nel cui podere

iflette mifo~abilmeJitt i! tempo di tre anni: doppo iquati auenn~ ~i lui queUo,
ehe/i dirà più altre..
'Dopò lequai tutte cofe comparue nèl concilio, e innan~ all'lmperadore~il~
·'i uale /i trouò prefente, & attendeua alla m,aggior parte delle cofe, Carlo Ma·

late/la Signor.di Arimino; oue dimoraua 'Papa Grog"ho>con autorità del detto
baflante per rinuntiar'e il Papato; per·'Virtù detta quale egli lo rinuntiò nrlla
{effe on decimaquarta publicamente,efo!ennemente, dicendo Papa <jregofÌQ nel
la commi/jione atui fatta,che veduto/i per lui, & t{sendo informato , cbe ptr
la tmione,& vniuerfal riformati one della Cbitfa Catholica~e per rimedio dello
~apa ~reg~- fcifma era neeefsario,e conueniente,che egli,e gli altri,che preiendeuano di efij~ rmunua fer Pontefici,rinuntiafsero i loro Ponteficati,e cbe'l s~mto Concilio .11niuerfale
'" .i apa.to.
tleggefse di nuouo Pontefice, che conueni{se al bene della Rep~blicalbrifliana, che, quantunque egli foto fofse il vero Pontefice, e Vicario di G 1ES1'
C H 'F.. I STO Santa e cannonicamente tlttto: come fe.mpre hatieua profi·1ito
di douer fare;rzmmtiaua,e cedeua il Papato nelle ma1ti del Concilio,apprif)uan•
do prima quello,che in lui fi faafse,t /i bautuafino alihorafatto. La qual ri..
. nuntia di Papa Gregorio fu molto ftirruzta ;& egli mol/o lodato, e tenuto,perbenigno,e Santo huom.o,come egli era TJeramente.Là onde il Concilio tenendo
la Sedia di San 'Pietro per vacantu lo fece fubito Legat.o,,e Gauernatore in Ittt
Morredi Pa- lia de!Ja Marca di .Ancona, bencheqne'fio 'Ofjicio gli durò poco; penbe cglifapaGreg.orio. bit ofi morì, fecondo, cbe alcuni die<mo,di trifie~'{a fi dì l'eder/ì àepofto della.
- Sedia del 'Pontefi&at(), come,perche il eoncilio ammeff e,e ricetaè per Cardin a#
':)Uelli, cbe lo baueuano feruito, e da lui furano creati, con.fermando l entrate,.
che haueua lor dato. Re{lauJl_ancora, effendo/i conchiufo fjUello, cb: app-arteneua a Giouanni,& a Cjregorio, 1Jentdetto, cbe/laua;in .A1agona,a ct~(erano·
IJate mandate amtnonitioni,& ambafcierie,che douefte obedirtr.o manda>'e al ..
Contilio. E non volendo egli ciò fare;e parendo al concilio di non elegger Pon·
te/icC:infino,cbe totalmente lofl:ifmafaffe ceffato,fece/ì-quello1che toffo o!irtmo;
innan~i a cui fra le altre dìterminationi de( concilio fù vna moltofognalata 14.
condannaggione di Giouanni H us,famofo heutico di Bohemia, e delle fue {alfe
openioni,del/e quali dì foprafi fece metionr; il quale fu abbruciato per ordine, e
ditermination del-concilio per lafua oflinatùme,e riBellione, e dipoi di GhQla~
mo da Pragafuofautore,ecompagno.
Dopò qu~/lo ~ite~'E~~~.i.! ~-~n~~~~~ ~! ~~~~~~~ -1_m~afciadcri_Jn ~ragon~
1

a .uene·
__ _ ..J
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aBetzlclttto dnodecimo,che
ancorafi chiamaua Ponu/ict,& al ll,I di Arago= Be1ted
.a ,
_ ,.r, . . njn vole
.
. ,rr, _ -

1
na atrattar ebe eg l1 rmuntiaJJ e1; 6u- o1tre aquei.o ti mter1'tn11ero ame1aJcier1e
nuntiare
fra l' JmperadQr1,e qut/lo Re,che e~a l ;.,,fante Don H_~rnando,cbe 'rcquiflò An Papato~
tecbera,cbe eglino /i abboccaffero m Nt'{{4 per trattltrq11eftofatto; t ntlpne
•
fi cancb1uf; neltafeftionfed";i,e decifette,chr ~l1.A~bafoiadori~par~iflero in· Gi~orce.~ dc
. fiem econ~ I-mperac/ ore zlf u.ale; coH:1e Vrencipe R.ei1g zofo; e Catb~lteo, t1olle Hlis~!n~ ,
, prender fatìca dz andare a trou:ir 7Jenedet&o "'1.nt1papa,t c<Jl maggior numero
' ae· 'Pren&ipi,che co nuen1ffe,t~attate,e procurar'" detta fu• rinuntia.
_
.
Hauendo•lrhuono b1lper.adore d1trrm nato, t volendo ponert alt effetto 11n
to/ift1ntopropoffo,p:1rtid1Coftan{ti1l'Ne{edtLugiiodel1415.E,percbefra A ·d·dt
· _., . _
'l
R
~
r:
d'I
h
t
i
d'
d,r.
.
nni
i
n"'
1 1: "' "'.-ancia, e . "g 1 terra erano a ,quei tempo 1 gran 11s1me guerre, n0 .1_
11 f. ..
'i ueit obuano,e eat hotico ~ mperacl ore a~d4ndo perfonal mente a trouar eia/eun. di loro procurò dt ponere i_
nfra di loro pace; e non lo potendo fare conuennt'1
che rtcer~affero da 'Benedetto 'Papa:cbe rinuntiaffe; e, quando ciò non 11oleOe
fare ,gli mantiaOero a leuar totalmente la obedien'{a d.Ue tor terre.
E paJ[ando inn4n~,ptrche il R:e di .Aragona,. itnpedito da cert4 infermittl, • · . _
non pote arzdart alto abbocamento m N '~'a,nè in N arbfin"; egli hebbe a btne L I~p~r2&il
1
di an~Art a .Ptrfign4~0;011e 11 Re D~n H ernando ~i v1 rago~a,e 'P_apa Bene~et d~ ~;f a ~~1;.~
lo l erano rtdott1;e 'i"'u' fu r1ceMuto infieme con gli vtrnbafc1ador1 nel Concilio p~un9• "
tbe f eco 11eniuano. 1'er il Re cdngran libertà, e fole11n1tg furon guidate le co..
(e,comt ntU4 Cronica del Re Do1 Giouanni il{tconr!o.fono ftritte il qumtode·
cimo«tinnt> .delfuo Regno. Lafomm4/,chedopò bauerflmp1radore t1ifitato _
il iR.e,llJefi /lau-a in.letto Q111al1tto,e.t-rattato [eco il ntgotio, per cui era TJenuto,
della rin unti~ di B~ncdetto in/iem1 con gli..Ambafeiadorì del ConcilùJ,andò di
poi 4tro11are1t Papa,econ le miglior ragioni,e parole,cbe /eppe dire,p1ocura
d1 perfu aderg li,cbe egli rinqntiaffe, &. a{petta{ft 'f Utllo, che dal oneitio foffe
deli~er4to. R.ifpofe 'Papa B encdetto la prima TJ.6lta buone parol~, ma però g~
nerali, e che nen conchiudeuano cofa alcuna: e'l medefimo,fece alla propofl•
fattagli da gli v1mhJZfciadori del &onciliò. Dipoi fi abboccarono pi# flolte que~
tfi "Prencipt,rl 'Papa (opra iJ medc!fimo,finta poter fornir ciò,cbe pretendt111t~
No con Benedetto :btnche il Re di vfragona m{iememente con l~ f11a propriti
b~cc4 éiò addimandaffe;e venne .Ambafciadori del Re di Fricia à f4re il mtdt
fimo tfettO'e E menando it 'Papa tutto quello' che glifi diceua, «lungo, al
• fìnt temendo i alcun11. {orta, v/cì di 'P~rpignano, & andò.a Colihre:e monta11do in -vna ialea,fenta{pettar cofa l'eruna,ancora cbe t•-rmperttdort fi fof- n • •
t:.
l
d' à S al''Jr:.e: oue d.1po1. fi1 riunne
.
. . . 11,d " rfjpettar Ia din(:nedettoò
i·ertmaeta
al'""'giorni
1 e{pedit9 de %', an o
rifolutiont:e B,enedetto fi rzduffc in 'Pennifcola, che èvn piccitl luogo,mafor·
te n'el Regno di Vaienta :Sù la coffa del mare. Ouedipoi il Re di vlragona, e
t· I,1nperadore,e gli tA.m~afi&iadori del Concilio tornarono à mandargli amba.fcwrie,ricercando,q~anto s'e detço. Ma TJtggendo, che tflo perfeuera"anellti
futt durt\\_a,e rib1llione bauuto il çonfiglio, prim4 di perfont di gran lettr:re,
~di,osfc1cn~a ;frait1uatifu{rflt~Yinçento Ftrraro ;chtàqueltempo fiori-·-- ·
- . · --- --- -·
. ~f f 3 '• ua '" "'
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ua lafùafantità,e dottrina; il Re di .Aragonagli leuò la ohedien~a con [olen:
·' ne a.ttQ a cinque ~el m~(e d1 qennaio I 416~
·
lnte[a quéiJa da.ll•Impe.radore;& h,4uendo gli Am.baftiadorifatto aeeordo
Anni dìGhd col ~,'e col .f\egno di .,,(ragona,continouò il fuo camino -verfo Coflan'{_a:efien ..
1to 1 4 16 •. . do vn'ànno 1 c meto>cbe t'era partito del Concilio per far queflo viaggio. E quet. li,che fuìuono ', che egli 'f.!ifpefe tre anni ,fi f.1ltiano, per che e&li prefe parte di
iu:titre~cioè. di 141s.16. e 17"' . , .
.
,
Torn4to adunque t'lmperadare:e gli .Ambafciador.i ,intefa da! C eilio in·
ter"mente laf14.-a. relatione 1 (1 dìterminà di proceder contra il d~tto Bendetto•
cotf!e.contra a ruhella,e che mai non/i baueua·tenuto per 'Papa.. Efu mandato
a·noti/icargli l'accufa; & a ricercar dilJuouo ,_cbe rinuntiaffe:e dstran.do egli
., tu.ttauia nellafua dz.re'{~4,fu dichiarato per non 7l,011te/ice, eper bereti~D [àf...
.
rhatico1 efca.ndalo{a perturhator deUa -r.mi6ne,e dellavniuerfal pace-d:t!fa. Chie-.
B~nedetta. fa, e Republictt Chriftiana .. E tutti i Regni di Cafligliaidi N auarra, e di 'Porta~
di~h1ar~ro g:itlo,_ehe gli foleu:mo obedire,gli leu.:lron.o la obedienza.. E.t eficudofi in q.uefla,,
1cJfrnatico.. _e in altreicbefi ordinarono, con[nmati alcuni Me/i, il Mefo di 1\_ouemb;e deL
detto anno I 417. il fa~to CQTJcilio. tençndo ta.Sedù1 di Pie.tro 'rta.cante per lari•
mmtùz d1 Gzouanni e di Gregorio;e per la pr.iuation di Be.ne detto; i/qual.e ?lolle·
tnDrircon quei nome~e 'in quel luogo di Penr;iftola;diterminàéielegger'Papa;,
e noma,ndo,~ diputando cinque·'Prelati d1 cinque natic.niicioè della Spagnuolaa
della France[e,_della Jnglefe,e della Italiczna,e Tede[ca;iq,uali infieme cq,_l Patriarca di C,oftantinopoli) e con i. Cardinali, che-era·~ofla~i de i tre 'l?o~ttpci •
erano .11enuti alla obe.ditn\_a del. Concilio;_il Co,ncilio 'il.inie autorità,,e forma per
quella volta., co.me eglin.o Lo eleggeffero-; e ai cornun '~nft n[o fu 'creato 'Ponte·
(i.ce Otbane Ca rcdina..'t çolonna,& lnbbe nome Mar.tino ~nto, il quale flf hua
. ,
·mo molto eccdlentr., & in pruden':{_ct, e bontà rl piùfegnalato de~[uo-tempo ,_e
Marrmo v. p.irimentr i.n lettae .. D1 cbtfu incredibile l'alleg-rtiz~a,_ che ne >:iceuelte I lmp . .
eletto PJpa e tutti quei dr L Conciiio3.& infì.ememmte la Cbriftianitd tutttt,fubit o che Ltt
nuoua fu intefa, per l1eder tetmì'nato vn gran male'· com.'e tra le fcifma. deU~
Cbiefa:perciacbe di Benedetta non /i fac.eua càfo •. Laqual co[a fl attribui dupÒi
Dw alla diligen~a,. & ()llafa.tìca dell'Imperadore, come trai.lv. 61.0 e.. Eletto,.
che fu Papa. ~artino,, efatti p.er lui,.e per il ConCilio alcu·vi ordini b.uo'IJÌ,, efan•
ti : fra iqualifu1che ogni dieci anni /i faceffe il Concilio'A e che'i p._ximo foffe d.'111·•
di a cinque: per leuare ogni [cropulo ;furono approuati tu.t.ti i ·bentfic1 conce•
dùti per ciafcun de i tre T!ontefici prima,cbe c'rinun.tiaffero,_cioè Grtgorio,,Gia· .
uanni,e che Brnedetto fofse priuatoa
D_Òpò,quefioi e!Jendo pre/ente il 'Papa) e r1mp.erado1e ntllafefsion qua.ran~
Annì<li Chri tacinque, il mefe di Aprile ra.ntio de~t Signote I 418.e/fendo tre a.nni, e meto,.
11o.lil s.
ehe {i era cominciato 1t Co ncilic, pac1#camente ~ffo fi tet:minò,, E'i 'Pap4 fi·
deri'{Z,.Ò vei'fo I talia, & fl ll.1 vo lta di 1\ oma, et ~tti gli a.Ltri verfo le lor. terre
contenti,. e{a disfatt11 b,,werido i' l mpevador /r.tle altre co[e fatti Duchi i ,Conti
~i.sauoia,.e di Cltues, t cofi f(Jn~. flati dipoi i {uoi [Lcceffori e ?tJi fon trattenuta
·-antico
-- - -··dei Gesuiti· italiani ·- -····
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in ra;,contar quefto più deU' ordinario bencbe m~no di quctto, ,be {t.ricerca_ua; . D Jce ;r,) 'ì
per effer .cofa xrande,& imp~rtante. •
. ..
.
. ~u G1ou · ~n~
,_ !or~zta a~unquf quefl~ z~pre[a,l lmpe~ador d~u.eua andttr~ .t foccorrére la;~ ~aG~~~.1
t rimediar le cofe d1 Bohemza: nella qual~ gli H eretici fou1·adett1, dz{cepoli dj ga di!trulle-Gìoua.nni H us, eGirolamo di Praga, che,dicemmo, che furono abbruciati nel ro qu;lfi tut.
ton&ilio;haucuano in m~do meffa da c~nto l.r. vergogna, e prefa tanta audacia, ta_la _Bohe·
che erano crefciuti infi gran numero ,e l'enuti tanto potenti, che haueuano ru- mia •.
bace, .e dlftrutte alcune Chiefe, e Monafteri; di che la Bohemia abbond'1·Ua r
più che altr~ Jtegni de' (hriftiani :fenta che'/ Re fapeffe, o poteIfe rimediarui,
dico il Ite Pencislao,cbe fu Imperadore ; ilquale ancora fi viueua. .A. n'1 non
./i unendo eglificuro~nella Città,s'era ricouerato in "Pnfortifsimo [aftello, cb'ei
baueua a cinque:.·niglia lontano di 'Praga: oue flan do egli, gli H eretici tornarono dipoi afolleuarfi,lfeetro altri maggiori eccc/]i, e danni. llcbe intefo d-2l
Re Pencislao,mandQ,come bautuàfa·tto altre v11lte,a chieder foccorfo,& aiuto alt'Jmperador fuo fratello al tempo,che già il Concilio di Coflantafi termi-:
naua, cbe pareua, che egli ciò baueffe potuto fare.
Ma egli baueua propofto di guerreggiar contra a'Turcbi, che gli f aceuan<J
guerra neU!Pngheria;, per auentura con difiderio di 'llendit:arfi della giornata
_,perduta con efio loro, prima che {offe lmperadore,cbe. io non racconto per non
effer cofa, chtappartenga alla mia l-Iifloria. Ile be fece contra il doue.re, per· . .
.
'iocbeiui hebbe cattiuofucceffo, t in Bohemia peggiore. Perche fubito oltrt a. SigrfoÌond<J
q.uéflo, cbt le detto, 1'enne amorte it 1\ e J1' enculao fenta lafciare in Bohe- 10 ~uel o,ch
miafuccefiore,fe non l4Reinafi1a moglie, efu chiamato f lmper. ché 1'cniffe a erro.
pr~nd.erelafucceffioneW.i quel R~no. Et egli per fai' la guerra contra i T u_rcbi;nella qv.ale più vojte btbbe la peggiore,e gli fuccefie infelicemente, non vol • • . • .
le andare,hauendo pcnfiero di trattener la cofa col me'_o de i Go1;1ernatori, eh' Gr.ouam. Ct..
~gli vi mandò,e rimediando la vedoua ReiJ1a a qu~llo, che ella poteua. 1'{ella· ~a a~:~ran_ ~
qual cofa egli errò;percioche perduta la occafione, i mali accrebbero, e mancò tì~ì°d.i n:h~~
la opportunità de~ rimedio. Perciocbe fiera foUeuato, efatto C-:ipitano de g~i mia·
Heretici vn Giouanni Cifca, b.uorno pratico nelle cofe della guerra, e-nobile,
benr;he di villani,e cattiuicaftumi: colquale /i vnirono fra que'di Praga,efra
quegli, ci3e 11muro difuo.ri, più di quaranta mila perfune. pur de gli Heretici:
iquali non contenti homai di dz/lrugger le Chitfe, & i Monaflcri, e le _imagini
di Cbrifto,e'?le'fuoi Santi,fi erano impadroniti dellefortetze delle Città: &
v[citi nella campagna della tena di Pele~ina, edi altri luoghi, e Caflelli. Venuti i Gouenatori dt Sigi{mondo,queflo Cijèa era già tanto potente, che e'fece. .
-,.o [eco pace,e con gli Heretici netlaguifa > che e'poterono, pere-be gli deffero
Praga>e .gli altri Caflelli. Laquale con i minor ma{i,cbe fur pofjibilt,procm~a ..
rono di conflruare infin~ alla ve1)ula di Sigifmondo, cbe fu d'indt a poco .
Con laqualt {eguirono di molto maggior mali, oue {i afptttaua pace, e quiete,
nel modo, rhc ·{r dirà : come bauremofatto qualcbe bfieue dimo/lrarnento, ·in
"'be flato fi ~rouaua t'Imperìo, nella qua~! nQn fo ·ricono.fceua qua/i l''/mpe·
s 4
radore1 "
1
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~ rado re ,fo non pt'I folo nomt j éparimente l'amtata, t foecefto del nUONt·'POii:

j

ltftct.
.
.e.1
·
•
.I
. 'Papa Mrutino adu_nfue, poi che'l Comilio fu difciolto, eterminalo, bentbt
·per l' lmper ado re eglif offe dJ 11erfamentecon/igti ato,~ da' '1'rtncipi,dall' l'no,
the e'fi fermafie alcun tempo in Lamagna,e daltaltro in Francia,egU flette fe'
j
mo neUa dtliberation di andare in lta/i4, & "1{9ma, dicend~ che chi ha in go•
I
werno la naue,deue flar nella poppa,e non sù la ·prora,o ntl mt~D. In concbi11
j
fi.ont egli /i p~rtì di Lamagna il .mtdejÌmo 11rmo,che fu eletto,p4ff4ndo l'Impt • 4
rado re al/a voJta di Pngberia,fe~ne andò alla diritta a }rfelano, perciocbe Fi-,
_ lippo, dì cui di fopra dieemmo,Duca di Melano~ilquale per il fuo l'alore,afluMartino rie~ tia, e{or'{aiCra boggimai molto potente, egli era molto 11mico, e e.o/i fu egli d4
uuro ~ hono lui folenmffimam~nte riceuuto,& honoraio. Trouauafi allhora Filipp~ molto
J
taro in Mda oeeupa~o nella guerra contra Paudolfo ~alate fil~ cie gli·teneua Btrgam-0, e
l
~o!
Brefeia,t contra C1ibri110 Fondu/o , _che g.lì teneua C1em6na, t: contra gli altri
.j
7iranni,che parimente teneuano alcune t.ene-,lequali erano flate del pottntiffimo Giouanni Galea_'{'{O fuo padre,!1fi perdettero in tempo di ·Giouanni Ma~

ria.fuofrateNoo
··
'
Nelle quali g11trre,btncb~ per diuerfo '{u/fe,e fuccefsi, cht 101tèn hò tempo
tla racco~tare,perche furono parecchi, e mito grandi, a Filippo fuceeffero cofi
.hen le cofe,cbe ;·icouerò tutti gli flati fuoi,e fu dipoi vno de' pi~ potenti 'Pren· ,
f!r~ qezza di cip i delmondo,come era flato il padre,e fu Signor di Genoua,e pofledè gli flati
Fili~po Du. di Metano trentadue anni,infino,c~t egli li morì.Ne/ 'J1'al tempo htbbe dlgran
· a diMelano .guenec·on i Yinitiani,e Fionntini,econ altri 'Prenci[!i,e c~fi egli fifar4'di lui
i» 9ut/li tempi alcuna volta neceffaria men~{,o'lle . . · u
.
,
Dipoiil 'Pap:i di Meianoneandàa Fioren'{a; do11e. e.'tir11orò due am:i, e nota
• . potè a11Jdare a"J{gmafi tofio,'.comeeglibaueua tiifeg'IJato; pereioc/Jt l1f' pottn•
~=ia Mon le buQmo,efìngolar Capitano ,chiamato 'lira etio J.1ontonio, meNtre 'lJac4Ma !11
Sedia,e tlur11uail (onciJio,fi era impadronito di Perugia ,e del fao 1enito11io,e
di molietentdtl patrimonio tella.Cbitfo»tl contado di l{.Qtn'1,e congilinfe ft..
co molti altrj~ 'beteneuano vfuYpate aleNne terre,della medefimi:zc~nditiont,.
inguifa,cbt'lcamino di Roma no1,1 eraaJ "Papaftcu10,ndla quQ/e tenet4a e1ia»
dio- 11na gran·parte t ftgHito;ma nondimeno per inler.cefaion de,. Fi~ fentini,,hl' .
•s'interpoforo,qutfto Jraccio venne dipoi aobedien'{a del 'Papa,e reIJituì alck! f\
ne terre di quetle,cbt.tgli baueua;,ot1e,e~J 'Papa lo fut jùf> Capit~o· tont1a ~
logna;,cbe ftaua f<>lleuata,& egli,e Gabriello Cardina-le di San Ctemente~ la 1i
duffero a obedien~a dd{Papa. S, era liberato a quefti giorni delta prigi0ne;au1
fi' poflo,Baldalfar Copa,che tra fta1o f1apa Giouanni,che fu p-riuo del 'Papato,
1-lo rinunci& i?Z C0Sla1tza::ilq11ale baueua pofla non pictiolacu·ra· a 'Papa Ma,
ti~o,dubìtando,c.Jleglì ~on ttntaffe alruna nouità-, Jlfocaç,iando di fafcitar lo

.,

.'

{cima,cbiamandofi 1'01defice. Ma piacque a Dio, che effenl/9 B;t/d~ffar "1t
nHto in lealia"e.noua.ndo{aHore,t 1iceuimento preffo afru.ni,no.n t1olle p-0r/ì in
~~f~ ~~~~~~;~~i(!~! {~_o Prqpri~ ~~!~~~ ~~~~ ~ !~~!~n{,4 l ~~~ !! ~apa fi/èt10114=
0
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ia,f6nt4,tbt egli a ,;ò·l'inductffe ,,finta~ cke effo cercaffe da lui aleuua
Gi~uanni 'f 4
ià; an'{i vn giorno.aft;abora tntrò r"f°-palag_io del Papa, e gli baciò il piede, a Fiorenziè "
·e lo riconobbe,& obedì per fucctflo-r di~San 'Pietro,e per Yitario di Giesù {bri
·
ffO., Ilche effrnilo 11edueo per il 'Papa,eglj'lo ftc1{ubito P eftouo di cerio Ve·
fcouato,e lo creò Cardinale,~ouorandoJo.,e 1r4ttandolo molto bene. ~a egli
dopò queflo iui ad alcuni mefi fi mari, efu {ep1lito con grandiffema folem1ità, _
frocurando ciò principatm-ente Cofrno de' Me}iici,nobile, & iUuflrt Cittadino .
.
fli Pi~ren~a,1capo della eccellentì/Jima c.afa,e.(ar11iglia dt' Medici;Uquale /cri . fi , d ·
uong gli Hifl~fici,che fu ricchiffimo; iJ'cbela principale-origiae della fu.a.rie- Mc~~ 1~9 ~ ·
tbttta furono i tbtfori ,,çb'egli bereditò diqueffo Baldaffar Coffa, o.diciamt
·
'Papa Giouanni. Hauendo adun'lù!·'P"pa Martino con 9ut{li fucceffi con•
fermato il fuo ff ato,detetminò di and~r~ a floma,e 'ofi fece , t fu aT.Jtntitre di; •,
Ottobre t'anno 142 I .riceu1lto t~ lei ~on incredibile all~grt'{\_4 di t~tto il po· ~~P~~~~rt_~ · . _
polo. E tenendo la &ura,che abuon 'Po1_1'ttfice /i eonuenzua,fapendo 1 tra11agli, Roma.
·
:e~le berefie,che 1rano n~l R.!gno di Bohemfa,pe.r ,,ie dj 1J1ilndati,e di amba[citrit cercaua di porui alcun rimedi<>. Ma·efsendo già la cofajn sù le armc,ven
· nea romp.trfi l'amiciti(l) 'come toflo {i dirà> con l'Jmperador Sigifmondo.
Giunft aquefli giorni ~n Roma Lodouico _Duca di rAndegauia, e Signore,e
PJ di 1'rouenta, figliuolo dell'altro Lodouico, a prtt~der dal 7' apa il ti~olo,e
l'à-inueftigione del l{!gno di "N.gpoli 'on tra la !{!gin a Giouanna ,[orella, efuc- .
,editrici di Ladislao,chiamato a ciò dal medefimo Pontefice per il mal gouerno,.e t'irannia di cofiei. E,perche eU&®/i haueua congiunta 'on Braccio M on·
tonio,e fatt<Jg.zi guerra, tf er altre cagio11i,t1bt farebbono lunghe a racconcare,
·haueua proceduto contra di/ei; e giudi,;undola indegna di pofsedere i beni feu
datari della Chiefa,manrlò,comt: s'è detto,a chiamar Lodouico, offerendogli il
Regno di N apo_li. Jlcbeinttfoinnan~i dalla ]\!ina, baueua addottato , e fatto
.
fuo fuccefsore il Jtt Don ..Alfon{o di ..Arag<ma,che anco era]\! di Sicilia;e chia D~~ Alfon~
mandolo in-fuo foccorfo,e altafuccelfion di quelReg1;0, egli vi -venn~, t dipoi fodiddAr 3go.
-n. · 1· r.w.u· natur~1·1tonJ1g
.t: l'1,e riuocan
·
d~ l'~ dott1one
· · a l u1'fiatta,a dot ne
otraro
'V,r,ando l a.A~ma
da ala Regina
1
to1Lodou1co,cbeeraftato chiamato dal 'Papa,e d1 quzn_acquero le guerre, che Giouanna..
furono fra il Re ..lllfonfo, e Lodouico , intorno al I{§gno di Njpoli , e dopò la
~
. morte di LdHouico con R,snat~ fuo frate Do , lequali durarono molti anni ; & ~
,.molto bella Hiftoria, ma non fa meftiero, che io la difcriua; e finalmente il
Re ·JJ/fonfo _j1u vincitore , & otlenne _di efsç~ Sign~re , e % di quel
Regno.
·
Ouefto,cbe da mefi dice,era 9uello,che fuccedeuain ltalia:nella quale gl'1mP'iradori baueuano poco podere,e in Lamagna allentando/i la guerra, che i ,
Turchifaceuano in Y ngheria,tlmperador Sigifmondodelibtrò di andar in Bo
bemia·a prendere il po[seft~delfuo 'R!gno:e,"benchelafuagitafoflt tarda,tut
tauia appariua,cbe'eJ RJgnofi doue[J_epaci/icar,jt egli fubito jo{u andato nel -,
la Città di 'Praga, percioche e[sendo ar'duato a Bruna, che. è nella M orauia,
~~~~~~~ ~ !~! ~r!'~a[c_t~~~r~ ~! !~aga.~ ~argli !a. ~bedit:nta , ~ ad chieder _
" • per ono
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' f'erd.òa.ò,' &. e.gli faÙianunte gli ~ftolt'òJ e rìceuttlt, ;e Jimandando·certe çondi~
'-iòni rpleribiZi., perdonò ·a tutti. 1/che;fu~na.moltolietanouellaatattÌi Cit·
tad~·ni di.quell.aCiità ;e Kegnoiligli i/en:lici, e de glialtrifcandalofi ,:e ribal~
di, per veda'fi perdonati i delitti~.~ a"{11.!~olici pe_r'Vederfi in,pace, e:che part•
ua, -che quefi a foffe_"lJna ftrada di rimediare alla here]ìa, obeiendd al'~, & e~
gli impad-ronendofi del Regno. 'Ma tut~o qutflo ·riufd TJano , per n'On efjc_reil
fle, tome bò detto, andato incantanentè apunderei/poDeffo di Praga., cbe ·e.ra tap'o di quel Regno; nella ·quale:cra nfpettato pacificamente; ma voile pritnie.~ • ·J
- . "'
·' ramente a~dat.e a Pratislauia,capo.di slefia, Vrouincia di.BQbo.'7JiatJerfo le,;, , I
uante. -H aue.uano quiui .-come·in l'raga,·per fotleuamtnto:del _popolo> ticci/U
Gouernatoti,the Yencislao haueua·lafciato'i11. {uo gouer1lo • L' I mperadt>rè in
gafligo di cofìgran delitto, fectfar giu/liiia de'principali iapi, che erano flati
in'.q uel tumulto .. Lagual cofa ·int~fafi fubjtoin Pr~gJ, r:onofcendo eglino ,.cf?e i
; ,fuoi misfatti erano TJguali, & ànto maggiori, que'{lo gaftigo fuQr di tempo mift
.
. . in loro "tanto terrote, tbe temendo eglino di 1Jauerr a'pa(far per# mcrlefim~ '1·
'Praga,li folI.e gore, fenta alcun Yifpelto la 'Città fifolleuò 1e diterminando di non -riceu~re tl
:~r1 coru~t Si• ]\e,jériffero per lutto it1'egno, che ciafcuna terra il mede/imo fa.ceffe, 'dicendo
· '_
mon o. l'n gran male delCimperadore l{.e toro, epublicando, tbt egli 'haueua deliberato
_·de ?Jfar gran 1:ruàeltà •.Fu qut/lo di tanto effetto, c/;e i maggiori di tutto ,il_'ftc·
·gno ilmedefimo fectro, eque.,di''Prilga ,·come la maggior parfe eranolltrétfei,
conftntrod o loto i potht eatbolici, mandarono a ebiamar Cifc4 ·eapit"P,o ,de gli
11eretici di /opra nomato, ilquale era m«-to potente, _t lo mifèro in l'rag~; per~
·che egli tiall'Jmpcrado-re ladifendeffe, ilqualt l't>ziua ad alfaltarla. D3 ·qulfe·
_guirono_po1 in ljl'ella Città, e !Regn-rJ di gran,,battaglie ;vccifio-ni, incendi ,fac·
chi, ·e ·diflrurfroni dlJpregi-, ·& offefe di Dio la li, 'quaN-mai non furonò tiedutl
ne vd~tt, ne io .'flfrei 'baftante·di _fcriucrle. Si porranno ·venere le cofo·più im·
por-tanti di 9uefto per Enea Siiufo,-c1u dipoi fu 'Papa Pio~ inel ter~o tibro della
. Hiftoria di Bohemia: a mebafteriÌ di farmentiont di alcune cofe prù [egn~taee.
lf'cnne adunqu~ :f lmpetadore ·PreJJo·alla tittd Ji Pragai;'t'on gMn nutn·ero di
J
, . .gente molto 'tlèlta 4 t:aualio, & a piè. reniuil 'COtZ iui il Duca ·di :Salfoni-?_I >e'l
1
l r 1?Pe~ado-- -Marchefe di Brandemburg, & ~lb7:rlo fii Auftriageneto·deltlmp. ».nipote
're
S1giimon• ..r L . ld ..,. .,
de) .n . . E Ia ;ortez\a
-t.
. ) ,-e herrtt
.r. '!'.
; 'f.
do và a com ul eopo o '>Uuca .n.uJ.rza_
"'.J-e ll a C 1tta
jortzJs:ma,.
·bacrer PrJna
,,chiama·ta Pice·1tgrado) -era afua ·diuotione. Cifoa & i fuoi la tombatftuano
0
_
ton grandif.simo-sforzo -, e la ·maggi'Or~ fperan"Z._a era di douerfremierlarer d1:
.'[agio • .Arriuatoui .l'Imperadore, prouide allaforte'{_'{a, '&-entrandoinlei, TJI
:fu coY<;mato Re di Bohtmia·. B auendo adu-n·que fouenuto tzlla fortt"{'{ll, in·
contanente afied!ò la Città, e la.tenm: affediatàfei fettimane ·, ·epetmife 'Dio,
'cbe in luttde z..uffe efcaramuccie, che -pi fifecero, Cifea, e quei, d1e feto tra·
·no aJTediati, hebbero il meglio. ~afi il medefìrro feguiua nelle p~rti del Re~
.;g no, cbe "Vi era guerra fra i Capùani 'delt'tmperador-e con gli H erttìt:i.. lnten•
~ Ardit'è di C~ 'Clendo quef}o Sigi[mondò, leuò t'affedfo lii Praga, & andò_tZ; ~utna. 'Ci/ca/i
tea~ -.
.parti della Città, e 1'9nziunge-nàofl
·con
i fu oi. ·' Iaboriti
>tofi •chiamati per c1~ •
-- - ...
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g1on ~dla Ctt~, ck effe baueuano fabrzcato _di r.otttl nome, come v1ttor1ofo, non
conte~t~~dofi d_
i ~ife~der {e medefimo,.cominciò ~ vfcir·fuori i11 ·campagna).e .
,ombattendo ·i ·prefe alcuni luoghi> ecaftelli de'Catboltc{, ifoue 'l'Jò di grandi
empietà, e cr~deltà. La[cio di raccontare. ~ltre h.àefie, cbe in quefli t'emptfi
leuaron~ in aobemia,fi come l'nO errore fpefio ne ·pr.oduce molÙ2 &'i nial'ì,, cbt:
il
da loro fog.uìrono, p.er il poco campo, che io bà per accoglierli, e perche la bere..
a.
·fi.a de 1fegu~ci _d1 Gwuanni Hus ,fu la,più pe~_nitio[a, equella, laqualfu cagione
· fii tutte le altre. Succeflero alle dette ~olte ·,·ofe .. e z.ulfe afprif]fme, che io tralafeio, e l!tn_ne~lq,·cofa a tale, chef Imperado'r con tutto il[uò e[ercita andò fa,..
pra v11forte Monaflero ,cbe àa a diuoti'otz(di Ci[cacon ·i~tentione di combat.. s_oid.:iti di
terlo, e di pigliarlo: e[e Cifca lo l'oleua fU.cgr~ere rafJpre[entargU il fatto d.!lar· Sigifmondo ·
m~: perciocbe e..gli bauefJfZ·?n tale efèrçito'., cb'ei 1_JO~ d.ubitaua d~Ua vittoria. fuggono..
Mli auerme lm grande i{concio ~e di{.auentura taqual fu, che Ci[ca diurminò di.
foccoru;·e il fuq c .afltllo ~ é [op,,ra di quello. venire alte mani con C'lmperadore. . . \ : :Qnde .venuto in procinto di combattere, la gente del( lmperadare 2 11eduti i nf·
mici2 incontanente ir~cominciò. afuggire efen.za far re{lfle~':\..a,, ne moftrare ani..
mo, ne -Pigor, di.buomini, e'l _medefimo feci: egtt, fenta'hauere ttnimo di difen~
der/i ne di riparar/i in t~tta l:i 7iohem,ia, di maniera 1 cbe rim':fnetido. Ci[c a e ·tt
gli altti !fqetiroi, e'molti1chc. eran uenut~ per ruhare,,e per°g'odcr della libertà,
.glìfeguiuano 1 Signori del campo, mife aff~dià a molte terre, e.cafielli fotti, epren</l~z.dogli-per forza', TJsà in loro di gr~n crudeltà, e ·11el comb~ttere d'-vn
luogo·b d'una f.1fi~t~ perdè vn {ol(Ji) occhio i . cht gli rimanet'a. Ma nondi. .
·meno lafua ripu_tati~ne ~a cofi grande,, che non per quefto la[c1à di goutrnàr
feftrcito; in tal rnoda la gente er~ante, e czecba baueua v11a ci~ca guida,e ca... c·i; d. '
pit ano , ecii/i !raui auaiiotutti del ~uon eami~o •, E, copi mai pf Ane letta., ne in· n~ 1~aci~~:·
tefa,&.be coflu.:2cofi cieco~come egli era 2 contmu-a 'la guerra,, è l filo -:officio ~i Ca-
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~n perdendo pu1jto l'lrnperadore il fuo i1:uitto animo'- benè~e l:icmeffe ha-
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uuto i paffati info>:t'lmij ,facenda ognifuo sfor'{O "· e conuoc_ando gli EltttoriJ. e .
1'rencipi dell' lmpetio;, ordinò 1 che effi ~ntra[Jèro. i_n Bòbemia aa.tla b411da di
'Ponente ,'l p egti entra.rebbe con la-gente di Yngberia dalla parte d1 Leua.nte. ·
Yenne con molta gente l' ArcitÙfcou.o di M4g~nti'ti,e'i Conte "Fa.latine) i Due bi
~di Saffonia, e'~ Ma:. cbefe di Brandembtirg, & alcuni altri 'Prenc;pi,l'Prelllti, e
cominciando.: far la guerrtJ,& ad affetiiare alctmi lu.oghi 1 liZtrJ2eradore tttrdà
-alqu(mto più dei tempo ordinato. Ma dipoi elfenda 'tlenuto col fua tfercito; e
·.
comincìanda dallafua part.e,Cifca,, bencbe[offe cieèc;ar'dà éo1 fuc> eferdp co.ntra. cifra yà CQ!l
diluì ,e venuti alfauo d'arme>:èra bqggima.a (a paura cqfi g;ande,,cbe gl"lmpeQ rra Sigifmon
riali h~utuano !!e gli Heutiai,.e di Ci{i;a lar. Capitano ,.che furano fubi.ta rottz~e _do~
morti molti huomìm ·de'prP!icipa.li, hebbe rafu~gire il buo.n<>, eca.rhplicolmperadore,ben.cbe infelice cofe deilag~er.ra Cì[ca{eguìtò.la uittoria: per laqual~
in[uperfuto,fece di 13u.ou.o cr~delt.d, & if!fulti,nelle_Cbiefe,.ch.e inal~uneterre
baMfuana i (a,tbalici. TJOUt(,.pdojiJt1 co[e. in i'!' fìe llato,,~p.rincip(lli di B.o/Jtmi~ 1
11
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Vito~ do.~· t-q uei di·1'r1tga fJOltndo ttntri auto_r~t4, e nome di R.e, che PopfftJntffe ap11 ~ iii

. .
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•
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afa~'

LUUI· tenta ~i ~igifm_ondo, mandarorio 4 offeri~ let,o~t~l,t:Ì1'{4,

~il Rtgno a PitoUe fa

D1tca d1Lituam1t: quantunque quello~ Cifaa 4i{pf4teP,e. It D!'ca per tfferR.t,
accettò fubito la propo/la.,e .m«ndò ~n Capifanocbiam_ato T_o.riku_to1con le ge1
ti., epoder fuq; ilquale fu rice14uto nella .çittà coµ g.randì/Ji'!Ja ~ol9,,tà, t CO•
minciò a 'tlfttr le {or~ del nuo110 Re, & 4· ricouerar i Caflelti', che gli er.int
tontrari.
.
.
.
'Ma con tutto ci9,d'ìndi a p1eo queflo Duca lpreghi dtl Re ili'Poloniaadd41
td le cofe con t'I mperadore ,.r. lafi:iò ìt titolo, eta Imprrfa d~l Jl~gn1 lii BGb1..
mia: inan~i alquate,elfetto, t di~oi r,cceffero a~c~ne cofem~m~ra~lli, .cb'i? v&
, trappaffando Oraauenne ,che i I'~peradoredzeilela 'Proumcuid1 Morautaé
.ifLberto:fuo gener.oche e;a Tmo de'Puchi di ..Auffria.: che lll'diftnàeffe, e tor~
nando egli a con~inu"r la guerra con gli Herettci,fet_i.tì t1n'altra gran battagli~
Vittori~· di fra C1fca, &_ ì Cat~olici, efu C{ca'tlincltort; e tagiiati apt'{~ nout miladte
Ci.ca.
l'.atbolici: L4-<>ude l' I mptradon veggendo, che' l poder ~; Cifia tr-4 tanto grmi~
de,che contr11 ii fuo tiolet-t egli non pote11a hauere-il Reg110 d; Bohemia, protH•
.
__ rò con lui lapace per via di gran promeffe, t pa~titi~ ch'e1gli foce. Trattando(a
~1fca m~rto adunque di q1Jtflo, ~ efl~nda TJicino a conc/Jiude.rla, morì Cifea di peffe. Dopa
di pefie. . '"cui morte gli H eretici {i d1uifeto: ebiamando/i alcuni T aboriti, & altri H11f..
fiani, t·nacqu~ fra loro dzftordie: contra i tath1/ici tr4n61mlti, & 4mici,
Ora dopò .molti accidenti 'Pap4 ~.zrtitìo mandòvnf110 Leg~to:in Lamagna:coa
la cui autorità,& -immonitioni, imponendo,·e procurando L'Imptradot~ rino~
uarono la guerra contra'Bohemia:& eJtrandoui da vna parte i Duchi f!.i Sa{fo
nia,e d'altra parte il Marcbefe di Brandembur,e da ;n'altr-a i~ .'1.Jefcouo di Tre
uiri, ciafcuno con:L• maggiore e miglior genté, ehe t'ppterono, egiuntz .tutti in
Bobnnia,e comin,iando l4guerra, tnttndtndo, che•l c'11bpo de gli Heretici 'CJt•
m.ua per combatter contra di loro,(par cofa intrtdibile,mà ptrò è vera;ievere
gognof4, (I- iflrana)fu t4nta la paura, che tutti htbbrro,dJt fent_a vedergli,'o
afppettargli, ~afci•11do ogni'tJergogna, i Capitani, t ifoldati abandonarono il
~,
· c~mpo, 1/ivolftro4 ditttofuggendo, no~. ba/lando per fargli fermare f «Hto\rittori:i de rii~, ne ( ammor1ition ciel Legato. E gli Htrttìci tennero lordietro,_t pttdaro•
~~i Herer~ci no le loro bagaglie, e prefiro t'artiglitrit. E di èiò non contentandofi,vftiroNO
di Ilohem1 a·. Q.el l\egno,e guerreggiarono in alcuni p«rti,t p~r gran quantit« di danari, 1he
.furono lo.r dat~,ri~rntlrono 4Ue çaft loro.I ntefo'(i dal Papn, in f.be cattiuo fiati
fi trou•uano lt cofe·di Bohtmi«, deliberò d'fare ima crociata contra gli Htrt' ticì ,e mandò n"f'HO Leg.tto:btncbe in I t~lù1 nonfera minor quiete: an~i di gr4'1
di{fimt gutrre, e tumulti,fi ntl .fl egno di Napoli, come in Lombardia, & in al>•
tre pa·rii-. Ma nondimeno con tutto·ciò 'Papa Martino in tanto,che lt raccont~·
re cofe fegui11.sno neUa Bohemià., per adempir qut Ilo, c~t in Cc.fl4n~a /i era or•
diiza.to, baueuaordinat6,tbe fi raunaffe grntral Concilio ntllaCittà di 'Pa11ia,1
per c>'gione d'vnafop_~auegn1ntepeft1ltn'{a,l'ordinò a Siena: oue /i raun41ono
,Ml&i''PreJaei, dand~/Ti1.Uipio4l e~~~~~~(~~! D~n v1.l{on{o dì "4ra~n~
.
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mandò/uoi .Ambafciadori' e perche;cgli era nimìco del 'Papa, tffendo che egli
fauoriua Lodouic(J di ..llndcgauia fuo com_Je-titore, ilquale fi cbzamaua l\e di
'1{,apoli, elo ha ueua_inueft1to di quel 1\ cgno;feceproponere., e fufcitar nel eo~·
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ci/io l'autorità, e nome dì 'Pittro Luna, i/quale era Benedetto decimoterto
..ttntipapa; che tuttauia-dimarau-a in Penmfcola in Aragona; e come s'è d,ecto,
fH priuato nel Concilio di coftaniza. llche intefo da Papa Martino, temendo
che lo fcifma, ch-e_era cadut9, e po/lo in obliuione, per affotia, e poder del Jlt Concilio da
Don .Alfonfo, non tornaffe in piede, e nella memoria delle genti, approuando Papa Mani.
quello, che fim1 allbora erafuto fatto nel co.ncilio, lo ma1>dò a difloluere iluon· no o minato
tane~te:e, perche·nonfi prefumeffe' che per aJtri r•fpetti ei 1wn 'POlefie il Con lll naiilea.
cilio,{ubito'comandò, cbe'fi raunaffc in·Bafilea: oue·epo in fette a~ni di poi beb·
d' B
,tr,
~-'T1
d
·
'
·
ft
·
h
'·
·t
·
(i
i', .rr.
'
rJJ
d
,.,
Morte
1 eb.e e11 et.to. s:- _opo-que _o,pnm~,.c ~ l Conci to 11acelle' mori Dene ~tto Ll.n- nedeno Ami
t1papa tn Pennifcola, e due tilr'dmali \che {oli erano rimafì con eflo lur, elefJe· papa.
ro.per .Antipapa -Pn Cannonico ili Barcelona di çonfenfo del 1V_, i/quale ft chiamò Clemente .Q.yinto,e creò Cardinali.Ma iui a pocbi giorni /ucceffero m I talia m~lte cofe; diuenn·ero 4miti infieme Papa Martino, e'l J\e Don ALfonfo, e
mandò il Papa vn Legato in Aragona, itquale difpogliò il falfo Pontefice di
volontà delR.._f 3 e't'Papa lo fece Pefcouo, egli perdonò, priuando ifuoi [alfi
Cardiuali~ Subito adunqueper le calamicà & infortunij del Regno di Bobemia,
che fi fono detti ttf.mdò la crociata, e rliandò Legato, come fu detto, con pie·
niffima podeftà Giuliano Cardinale di Sant 'Angelo, Huomo di gran prudenza~
econfig?io contra gli Heretici; affine, cJ(e dopò venuto il termino, cominciafle
il Concit;o, e vi /offe capo p·e preftdente, ilqu .il Concilio era fiato diputato in
Bafilea. Penuto quefio cJ,.dinale Jiegato in Lamagna, oue dimor,zua l'lmpe..
rador Sigifmondo, fi delilnrò di far nuouo apparecchio di gente, t li efercito
contra i ';Bobemi Heretici, e molte più de'm.iggio;-i, che mai non fi erano congiunti; fra iquali -,,'interuennero, Federico D:Jca di Saffonia, gli Arci:ufcoui
di Maguntia, di Treuiri, edi Colonia, e molti altri Vefcoui, e Prelati , e·Pren· E ferdro con::
tipi, le compagnie dell.e Città, e tante altre gtnti, che fì mifero infieme .7ua• r~a.gì_i Hcre·
rantamila buomini a cau~llo, e la gente a piè fu in tanta quantità, quanta r 1 ~ 1 di .Bohe'Q
pareua, cbe a quella guerra ricbiedeffe. E cofì con quefte forze entrarono mia.
per il l\!gno dt Bobemia, amJqndoil Cardinal nelJ'efercito, e gli Heretìci erano boggimai cofi auez~ alle arme, e cofì audaci, cbe fi erano vniti con anim()
dicombattere co• i Catbolici ,e trouandofi boggimai fvno efercito vicino al''altro, e non effendo aleuno dalla parte de"noftri, che dubitaffe della vittorict
per il molto numero, t per il;tJalore de'fold«ti, t de' Capitani, focceffe l,z più
llra11a cofa del moudo; ne fi sà. ,fe per cagione di alcun tradimento, o tratta•
to, cbe /ì fa.cefle neU'efercito, ofe pu1e per vana pa11ra, ('l" imaginatione vile,
cbe caddeffe nelJ'.cznimo di tutt~ !Ome l'altra "Volta adiuennt, oper altra fagre·
~
ta permiffion di Dio , alqzuzle non piarque, che a questo fi gran male fi rime· Spauent°en
1cam
. . a en- trarone
. ., nel campo de'Cat ho11c1
duz. 1,o.,e per via de/Je arme,, ehe1r.ub.rto cammtzo
po de'Cath~
!~~~~ ifpauento, e diceuan~, che qufoi 1wn e~a da a[pettare, e cominciarono lici! ~
-·
... ____ . ----- - -- .a
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pte/lamente a marciare di modo," tbt lafciando tutto quello, cbe port4u"dn~; i
tnoltì le arme,{en'{a che ammonitionì nt minacciegiouaffero, ne preghi del Le·
gaco,ne de"PrerlCipi, cominciò tutlo l'efercito afuggire, & e(fi fecero il me~
'tlefimo,fen~a vedere in fronte il nimicò, .ne combatt~r feCJJ, eco/i fi partiro•
no d-el 1{eg>io fuggendo , ~gli 1Ieretici fecero di gran bottini delle cofe, che
e:lino abandonarano 1 ptr ·non ~oter per la molta~fretta portarle &on efft
loro.
Vittnria d·
ijfendoitJunque rotto éon tanta vergogna., e ·difordint vnfi g~ncle t/erci- •
gli · Heredc~ to, t' Imperadore non·attefo ptr àlthora a fu.r~ altrol: an~ aui"irando/i il tem-.
'1i -Bohem.ia~ po;che /i doutua fate Il ConcilH>., il tatdinale. legàtb andò in Ba/ilea , e l' Impe•
rador:del:berò di paffare in ltatia,& anifare a Rom1ra prt»dér la {otona,mof-:.
.. fo dalle prome!fo, tbe per ql4effa fuà intoronatione glifect il buca di M elano•
Morte di i'a. the era Filippo·: & auennein quello tempolamoJ.tè~i 'Papa: Martino ,-eflendo
pa Martino-. quat~otdt'ci ·anni·;che -egli baueua ténuta 1a Sedi~_; dopò laqu_ale fu elett~ in Ro·
ma "Papa il Cardinal Gabriello Condulm~ro ~enlltlnromo-Yinitiàno, efu èbid·
Gabrieilo mato ~ugeni~ qutirto,il f rin cip.io del ~~{e di ld~~to l'anno 1 ~3 t .nel prin~ipio
e ,. d linero del cui Ponteficato feguzrono dz grandi t{candal1 m Il oma fra-il 'Papa; &• {o•
i~~co0 Ponte: lonefi) i1uàli da 'Platina, e da altri fono fcritti • Engenio tadunqué bauendo
fice, e_ ch•a· ,approui.ita l'aflegnation del Concilio fatta da Martino, comandò, che effo fi
maco Eug~ CQminciaffe in .Bafileà, eco/i effendoui prefidente il etit'dina~t·di Santo eAngento quarco. lo ,fife.ce-laprimà fe!Jionein dtdi Ytntre a fotte di De&embre del mede/i•
mo anno.
t
C~nci'Iio di 'lJi cui primtt,cbe alcuna co/a ptt noi /i dica,~encpe nt diremo pocht:.parol~
Bafi'. ea.
·eutto che egli fof[e molto lungo, e di gran cc9nfufiont', e difcordie col Papa; fe·
guìrò il vi::.ggio ai Sigi[mondo alla f ua incoronationet., Penne egli adunque in
Paffagg~n di 1talià con poca <~ente Tedefca.,e di Pngberi~confidadofi nelle promeffe del Du~
Sigifmondo ca,& arriuato a Melano,non vi fi trouando il Duca, d4 'Nj_colò 'Ptccinino fuo
in Italia.
Capitano fu folennem<e11te ric-eùuto_,e da altri huomìni de'principali, e fuquìui•
fecondo it coftume, coronato del.la ,corona aiferro~ . <
JYìa il Duca non 'Oenne a fargli riueren'{a; ma <un letttrt >e lunghe lo tral~
tr.n_n'C in 'Parma,& in 'Piacewta, oue egli lo afpett6 molti giorni, ftn'{a dargli
it fauote·,-e la gente,-c//-eigli haueua promeflQ, contra Fiotentini ;vi quali, comè
nimici del Duca-, gli fiutbauano l'.andata a :Roma, e teneuanotftrciti a quefio
effeuo,hauendo egtin·operfuafo il Papa, che gli vietaffe altreP, lo andare a R6•
ma, certificandolo , 'Che -egli indotto da Filzppo; era per and·are contra di lui•
L, lmptrirdore fen-zavedere il D~cll, coltniglio·re ordine ·, cb,eglipotè, andò a
Luca;e, bentbe il ·papa) & i J'iorentìni prcocacciatono d,itnpedirlo, egli dopò
; ifmo~dò "l rune-eofe ,ebe feg ui ron,o t111 l'vnll gen ~e ,t I'aitrIl ,arriuò a ~iena; tiue dimo~~
5,!conato in frt 1mt/i; ncl'tJual tempo 'fi kcompofe. cvl 'Papa, p~lfando tn uo molte·tzmbafcze•
Roma.
ri·e,.zn guif;,c'be pa-cifìcamente 'artdò..alla °flolta di Roma, efu in quella tietuu·
to ., e co:..·granfolennità e Tcfla 'intorontiUrdi -mano del'Papa;l'anno t43ì•
f ~ltmo s/~· rro di iM~gg:O. ~ lrattando dipoi fec~ delle facen,de' che pit'I
/
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p·;lr·~a,,cbe tonutnifiero,.fi 'fJOlfe per ritornare in Lamagn~, r nel camino dimo-

rò alquanti giorni in F err.ara,-& in M411toua; oue gli furono fatte di molte fec

•

fle, e molto riccamente riceuuto dal Duca da'Marcbefi di lei Signori;, rimanendole guerre , e diuifioni in ltalia, came elJe/i ftauano: nelle quali fe-guirono
molti fegnalati fuccefji. Et i principali erano i Fiorentini,& i Pinitiam contr'1
Filippo Duca di M elano,cbe già era Sign<>r di Genoua, della quale fiera im ..
padronitu per cagion delle parti, e delle diftordie dlGenouefi•.
Mentre chef Imperad<>redìmorauain Italia, nel Concilio di Bafile4fi era•
no trattate afotme cofo;benche la principal cagione per la quale tt Concitzo s' e•
ra rau~ato;foffe per Je /Jèrefie di Bobemia:ne /i haueua infino aUborat:onfegui·
to il de/iderato fi1te,bentbe l'i /i {offe molto atfaticato per via di ambafcierie, e
dirifpofte: perciocbe gli Heretici ft~uano oflinati ne i toro errori. Peduto{i
queflo per il 'Concilio,ma1fdt1tono in 1iohemia ambafciatori huomini letterati,
e pratichi itJ quel Jtegno,cbe procuraffero per bene & vtil1 comune di ridurre
; Bobemi alla ~eritd: iifuaiì·atle tJOlte rec"uano fperan'{_a di p:tCI: &altre dimoflrationi di g__uerra: e flando la cofain·queflitermini cofi dubbio[a,e perico•
loftt,comeftaua innan~i,permife Dio,cbe per vie oceulte,e celate agli h11omini Difcorò~e
fa far le fue maralliglie, s'incominciaffe a prender fofpetto, e dzfçontentetta ~a 110 1?1111 ' ~1
fra tutti i Nobili del Etegno ( de'quali atlbora era più riputato, e maggiore vn li~~~~~~ a.
Menandro)e [rari Taberiti, & H uerfani H eretici ; perciocihe autng a., che fra i
nobili ve ne erano ancora alcuni;nondimeno [piacque ntl/ine a tu(ti di effer go·
uernd:Uda Procopio; che era il Capitd;,nio de i Caboriti;a quello che l<Jr tutti eomandaNa,huomo di baffa flirpe,e da vn'altro 'Procopio, chiamato il minor (apita-no de gti Heretici Hfterfani. ~ dopò,che fu molto da loro mormorctv,e tenute di molte pratiche,finalmente fur chiamati,e fi raunarono1 tutti ageneral
dieta del l\egno,con titolo di pnnere ordine intorno le cofe del gouerno; percbe
tutti erano già difcontenti,edifperati per lt forte,ladronecci, & infultJ,cbe co
munemente fi baueuanofatto. Jn vltimo /i fece la raunan~a; efù fatto Capi- ·
tano,e Goucrnatore ,lm B,trone di gran lignaggio,benche di me~ano ftato,chia Al .
C ";
.
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.
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..
tnato .Alcrone;e1 u 110 eg t pre e ammmzHrat1one. on zmeno, quantunque picano de'nG
egli teneffeil gouerno,tuttifi rtggeuano peri/ configlio, e P!r la pruden'{a di IJ.li.
ldenaudro capo de''N.gbeti. Di queflo fatto, egouerizo prefero gli Heretici tit~ Mena~dro
difpiacere,e 'Procopio minore,e maggiore,cke jubita T.Jenne la cofa 4/le mani;ne ~lpo de n<J'~
11
"ho luogo di raeiontar le coft ben che foff ero molte,e. notabili,ma dirò breuemen •· .
te ilfucceffo. Stando lecofe in quefto flato quando l'lmp.tornò d'Italia in Lamagn(I, dri'{_zy egli il fuo camino a/Ja volta di Bafilea;perciothc eglifapeua,(co
·mt era il ..,trD) che fra il Papa,e'l concilio tlerano di gran difcordie,ptrciocbt
tffendo inttjo dal 'Papa,che quei del concilio cominàauano apraticar contra la
fua dignità, e premiNen'{a, baueua mandato a djfioluere Il concilio,& itnpof1o,
e~' eifi riduceffe a Bologna/e quei del concilio con arroganta,& amhititJne b4
"euano fatto poco ftima de'fupi mandati; e non foldtnentt non Ioti olftro obttli•
~t;ma/e~!~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~rJ~~~~~oli Pi! i~ '!ttpa.Sopr4 ilfbe pafilirorto di ~o/IJ
,o,e;
i
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tofe;e t'Jm!'er.-còmè io dico,'otnne al Concilzo; e trattando/i le difconlle col P4

I

pa,egli te raffettò,e gli cempofe infieme. Et 1L 'Papi& tornò a co1Jferma1e Il {un~,
cilio ; bencbe dipoi ritornarnno,come fi dzr..à , a maggiori d_ifeordie; perciocbe
que' del Concilio non voifero mafter'tninarte. {Qfil'lmafero gran .tempo , mal
grado del 'Papa; di cbe feguirono di grtindi wconuenienienti, e [ci{me, e difor~ '
s!gifm~ndo dini,. _'Poflo adu~que l'Imperadore con lJ. f ua~411tori~à il 1~~gliore ~rdin~, ~~'ci
va vedo no . pote zn qu~flo ,mtendendo le guerre che baueuano i l'{Qb1l1 con gli H eret1e1 in
hemfa.
Bohemùtjafpettando, che queflo douefse effere,comefu, il C4fllinQ per ritorqar
nel Regno,p_artì di Bafilea,& andò Tlerfo Plma:oue intefo, CO"ft/Jopò molte al
tre izuffe;e battaglie,cbe fr-a loro er·ano faguite;èrano venuti a vn fa et o da'arme.,
'itqualfu vzolto/iero, & erano; 'Nobili rimafi vincitori:efuronottigliati a ptt,
~i ambedue i Capitani", e molte migliaia de'nimici, e maggior quantità fattifJ~
prigioni: e come dipoi tennero meta , per ilquale am~arono, & ar{cro dipoi
tutti quelli, che erano flati prefi,o {campati della batt<1glia. Onde qu"ntunque
le herefie rimeineuano feminate fra que'maluagi, che le difende.uano; érh4•.
ueffero fatto d'in/initi mali,e crudeltà;tutti morirono, come e'meritauano,p.er
giuffo giudicio di Dio.E.l'Imperadore bauuta quefiti nuo~a màndò f uoi amb4
fciadori in Bobemia:cbiedendo benignamente a tutti i·Princip-ali, che lo vole{·
[ero obedire,e riceuer per ~edJoi che ciò craconuene1iole, & egli ne baueua la
iuridition come fratello,e figliuolo de i Re di Bohemia. 'Piacqi;e a Dio, che egli
trouò tanti mutamenti ne' cuori de Bobemi,fi per conto della fide, come per le
(:ofe fue,che fi;bito effe mandarono ambaffit1dori a I\atisbona,,oue l' Impa1 ~dori
partcndofi di Ylma,fi era ridotto:con iquali lo man~arono a riceuer per l{e ,e
Sinore,e conuennero,cbe egli andaffe in Bo~emia;!e ~·uiui egli approuò, e con.,
fermò la 'onuentione,cbe i Legati dll Concìlio haueuau.o fatto con i Bohemi in·
Couentione torno alle cofe dellafede;laquale infommafu; che eglinQ gli fott0poneuano in
ti_e .gli Here. tutto alla obedienta di Santa Cbiefà;e che teneuano,e credeuftno quelto,,che da
t1~1 Bo~e 1p 1 lei era tenuto, ecreduto,appartandofi da tutti i loro errori, eccetto il comuni·
~o la Chie a. car fotto ambedue le [peti e di PfZne, e divino; i/che loro fi,permetteua, poi che
lo baueuano in coflume,con queflaconclitione, cbte}ì rimetteffero alla dichia·
rati on del concilio ; fo ciò fi doueua far per precttto,o ~ò. E forniglianttmen~
te in tutte le altre coft delle entrate,e beni Ecclefiaftici, e 'Prelatu1;1,, e Chiefo
fi ~i ede accordo,e raffettamento;zlquale per bauermi molto nel rimanente allar
gato,non mi pardi {criuere. Co/i efiendo ogni cof~ terminata". ~ conchiufa co
folenne atto ,e con uem1to,come s'è detto,dtlla fua gita in Bohemia,l'Imperado·
re dopò a!Cuni giorni vi andò pici/icamente; e fu riceuuto nella Città di 'Pra~
ga con granfofta,& allegre~za aquattro del M efe di .Agoffo dell'anno 143 6~
, . ., . OJ4e pa!Jatipocbi gierni,ch1 egli vi flette dentro,tutte le cofe f~rcno fcai1ceUaAnni d1.~hn te in guifa,cbe pareua,che -Pifofie rifortovn'altro fecola,& 11n altragentt;eft
~to l4J 6 ·J
ben vi era anc<Jra qualche fementa,( reliquia de gti Heretici; nondimeno per l4
maggior parte, e pulicamente tutt,i erano Cat!Jolici; ilcbe parue cofa fatta
fol4me Fllc per ~e ~~~~ ~~ l?i~. 9- ~e ~biefè, ~~~~!~~o fl~~e ~~~n~te>/i tornauan~
'
di n.140-.
.(
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di nuo~o afo~ric4rl; TJe/liuanfi gli altt!ri di adornamenti J i ritornarono a po,,;.
ner (tJpra effe le imagini, e.le fante y.eli'JUÌt; molte M_E.nache, e Frati'di dìuer/i
Drdini tornarono a 1loro conuenti;(i cominciò a predicitr nelle Chiefe la l'tra fe
d.e,e a efercitarfi i fag~amenti, ti {acri 'U/jicq. Finalmente in tutto pofe il Re, ·
& Imperadore il migliore oraine,.chef-" po/libilecel confi§lio)e parere de'N 0/;1-U.di quel ~gno. De gli Heretici,che non volfero ridurji al ?angel<J • & a'fanticomandarntnti della RomarzaCbitf«.,a.ltrifuggirono pel'tema d.i rf[er prt
• ' {t; a<(altrì fudato termino di tidurui{t;e di altri,cbe trano ribelli, fu proceduto
'ontra. Gli fw·c.tffe anco quefla co(a'C-qfi be1;e ,cbttra fiata cotanto fu-0ri di ogni fperanta, cheta maggior partt de'Prencipi Cbriftilmi mandarono a ralk· J?on~ fl?!nda
grarfene feco,& a dimo{lrart con alcun donofegno dtl piacert,cbe ne /Jaueu4· ~a SigJlmo"
0
tsB riceuut<J.E 'Papa Eugenio gli mandfi tma Rofa di()ro per fognale di a·lltgria,
•
'tb amore.llquale l1edutd~L'9ateiuoordine,e proponimento,che'fuei dtLCon-

•

•
1
•

..

'ilio di Bajileate11euano,baueut1 m"nqattJ a-diffolutr/o in 'iurflo medefimo tem
po; e ordinato gentrai Concilio in Ferr1tra,ouc fi afpettaual'Imperadore4iCo- Con(iliO- di
~antinopoli.Ma qNe~di Ba{ile«,c<>mt di{opra dic.emmo, rifJ#'tando-/ifuperiori. Ferrara,
mm Yolfe~o ne obe dir , ne diffeluere il dttto Concilio. Eftando ltc{){tù1 quella
diui{ttme,t'Imperadore,come q14eito,che era veccbio,perciocbe era già in età-di
fettanta anni, e[Janco dei camini,e deliegNerre paffett,che[Hrono pili diquelle·,clU da me /i (0190 racc9ntatt, & innat,'{i e dipoi,cbe {11 Imperaiore, comin~iò a infirmar di molte;c lunghe malatie;eveggendofi vi,ino alla morte,& it&
tendemdo,cJJe la moglie lmperadrice,come ambitiofa,e di volubile natNra1 coia~
.fide·ranjo, che r Imperafigrt flauad1giorno ingiornc per mancare, e non la·
fci•ua, cbe l'nafigliuola litqu4/e erafpofata ad .AlbertoDu~a di~ufiri.1,trat•
i.mdo,e.cercado fauori ti1ifu6i parenti,e <la mclti,cheerano fcandalofi Hereti•
ci, di prender per ma.rito.,fubito,cbe l' I mprradv.r chiude[ft gli occhi,il Rt di 'Po
Jonia .; a che eglino gli accettaffero ambedue per fV,e l\.einadi Bobemia; Sigifmondo prou-odetido a qut'{Jo,e portan<lo alc"na ajfettione a i Bob.emi per le 'ofo
pa/Jate, fece chiamar la nobiltà del flfo Regno di Vngberia che ftc_oera venuta
.;n Buhemia; e cofi ra?ynati que'gentdhu-0mini di fegrtUJ, raccomandò lorofua
figliuoJa,e i-i fuo gr:.nero; eglifè prometter, eh.e dopò lafua morte lo ballrebbono per Re.;dipoi gL'irfvrmò del trattizto della Imperadrice;e con tutto,cbe e'fuf
[e in{c-rmo, (ì fe,,epo.rtare a 'iPrag a f:er andare irJ Vngberia,-014e e-r a d1fpoito ili
• erminare i{uoi giorni. Ma non vi potendo arriuare,fi fece portare al.1or.auia
per vedtda .(ig1iuola e il genero, che poffede-ua qutlla Pro6'incia datngli da.lui;
ilquale vent ain contrarlo neUa Città dzZ en~omia, doue iltre{ì TJi ven?ela mal.
uagia Imperadrice;e quiui di fuo ordine,lefurmeftt k mani adoffo~ e l Impera·
.do.remar.i i-ui apoc-bi giorni ,-/unendo tenuto l'Imperio trt-ntafette anni; l'an·
no del.Signort mille.quattrocento,~ trenta fette nel fin dtl giorm> della conctt~
.. . .
1ione·de.lla Beata V ergine no/lrA Sign-ora;hauendo prima ra,comandata la /iglz ~~re dda Si. "d'i Png·heruz,e
. d'1Bo'hemu1,,rru
. ..,, qu1utcon
. . wsz
J..·ft ~ua- gr.1.mon
o.
uol a,,e;t genero ti i..'Prent1p1
Anni di Chi:i
.no~ ecofifinìl4'.f.Jita
fl1ef4.1içhe"Ju~UQ 'lJireuofo, & eccelleute Prenclpe. Ho l 41 7,
•
·
-·
T J:t
ll9uale
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MbgH di Si.
I.quale 4Utnga~ cbc ha.ueffe molti infelici fucceffi j è maffimamente ne.lle cofo
&ifrnvnJo. delle arme, e d~ll.aguerra, in nruna mancò egli di far quel, che doueua prudent~
e t>alorofo Cauatiere ·. l!ebbe 'due mogli; ta prima fu Maria pgliuola del Jl~
d:Pngberia, con laquale, co'flle al principio /i difie, bebbe q1,tl .Regno; la fecrm:.
da quefta che fu chiamata Barbara, e cofi ella era di natura , e di coftumi ,fi..
gliu ula del Conte di Cicilta; di cui bt bbe vnafigliuo/a detta Ifabella: che eque..
fia, ch'io d. co, fbt rima{( fuceeditrice, & era maridata ad .A.lberto, -Pno al·
s.rato d•rcJ. Duchi di .A.uffrla,cbe a quel tepo era SigrlOre, e Marcbe{e di Morauia.lo flato
lia.confufo4 deUt cofe d'Italia, quando Sigifmondo venne a morte, era tant''o volto.foito•
fopra, e con/ufo, che'· quando io-haueffi luogo di raccontarlo, non fi potubbe
dire in rnodo, cbe e"foffe inttfo • ·Filippo Duca di Melano era contrari<> a-Tapii
l.ugcnio, efauorzua ii Conciiio di Bafìlea. (ontra dj lui i Fiorentini, e i Pini·
ti ani fofltntauano /a~parte de~ Papa. P'erano aneo altre guerre infra di l'oro:
Prera di Do nelle quali e.,.ano,p~u~gna.la~z Capitan~ F1ant:efco Sforza ~fìgliuolo diSfor~4
Alfoofo di {opra nomato, e 'N/colo Pzccmmo. E, l Re Don Alfonfo dz .Aragona, tJferuto
Aragona.- già morto la I{sina Giouanna, lodouico ,contendeua [opra il Regno d~ 'N.,.apoli
con Renato frate//~ di Lodouico, e pocoinan~1" clie morifle loclouico ,fu.prefo
in battaglià di mare,& il Ite di 1'{cu;4rrafuo fratt/to> e moltfaltri Signori>.dal..
l'annata, e d'al Capitano de'Genouefi, e menati prìgioni a FilifPD· Duèa di Me.·
lano, di cui allbora era Genoua"; ilqualt vfando tma beltzj/ima ma"~nanimitJ
wi[e in li berta lui egti altY.i, e gti tajé1ò andar' Lrbai,. e di'ciò fi rifentirono fi fat·
tameme i qe11fJ'uefi,, che dipoifl leuaronq in libertà c~utra ~l Duca, & iù · tJe·
ro altri fucceffe .. Nelle guerre, cbe feguirono a q14offi tempi molto crt.deù fra
Donna ecce'... il 'Re d' Jng./Jllterra,e queUo di Francia, tro,_t4o{fi vna'donna di:eLla parte de' frati
lente nelle cefì·, taquale efercitandofi nelle arme, agu~{a di {oldata, e dipoi, eomt Capitaarme..
no fec' eo[e f'J'Jara.14igliofe,. e 1ìcouerò, e difeje moit1 {aflelli per i France{j Chia ..
mauafi coftei.Giouanna FanciulJa,. e comunemente 'J>oluila ..
In {oitantinopoli dopò la morte dì Hemanutl lmper.adou, imperiatJa Gi~
uanni 'Paleol'ogofuofigliuolo: ilquale.- eragiàin c'amino
pr" ven/re in ltaliac.
,

I
~

1

J

1

-

P O N T E .F I

.C

i

1(4

•

Nella Cbie{a di Diàttntuata Sedia Eugtnio ~atto, Ji.cuitit t/i·altri/U0

di foera traitat~ a ~ungo; ,irzgui[a,. '~~ ~~t.1.a"~de più bo.ra ra;jonçirneo.
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SIGISMONDO.
H V O M I N I . L E T T E R A T I.

Fiorirono molti egregi huomini nelle lettere, t furono molto famofi nel tem~
po, cbe Sigifmondo bebbe l'Imperio. Theologi tsobili furono, Dionigi di Bor·
go dell'ordine tii San Agoftino; 'Pietro di .lf.li4to Cardinale, Maeftro di Giouan Gerfon gran Theologo, e Filofofo , 'Predicatore. Gabrietlo di Spoleto de
' gli .Agofliniani, SatJto A11tonio .Arciuefcouo di Fior~nta, e dell,ordine di
San Domenic J )omoltc volte da me allegato: San f/incen'{p Ferrer di .Ar.agon"
del mede/imo ordine: IlenricodiHaffi~: Yincento Grumar, Don. Paolo di
Santa Maria Y efcouo di Burgo~ Giouan (jcrfon famofiffi.mo Dottore, e molti
altri eccellenti Dottori di Legge• Baldo, & Angelo Perugino, Pietro di .AN•
carano, Francefco Camliarglla, Pietro Macareno Cardinale, Rafaello Fulgo~, Giouanni d'Imola, Paolo di Caffrò, e molti altri. 1\elle lettere dz Humit.·
nità, e nella Greca, e Latina Lingua, che allbora/ioriucno ,faro no dotiftimi,
Leonardo .Aretino, 'Poggio Fiorentino, Loren'{.,o Y alla reflauratore dell4
lingua Latina, qiouanni Tortello, Ogni bene, il leoniceno, Guarino Yero·
nefe, 'Mafeo Pegio, Francefco Barbaro Gentilhuomo ?initi_ano, & anco il
Biond9 di Frioli, la cui Hifloria ho ftguita, & allegata, t Giorgio Trapetuntio. Yi furono fimilmente in Medicina ., & in altre facultà di je.gnalati buomini, ma io però non fa cciocatalogo di tutti, ma nondimeno f utgli, eh~ a m~
1'4i~<t> i più lodati.
"'
I

·ll mne della vi ca di Sigifmondo.
- -
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ALBERTO
. SECONDO.

Orto·Sigifinonàa ,. fu eletto pacificamente Albertofuo
figli uolo,ilq uale circa all'accettar I' l n1perio,. hebbe al·
·cune difficultà per cagion del R.egneJ< trV ngheria ,_l
qu.alialfettateaccetòiJ g~:nie:rao,.eperehen.on.v.iifemol
to,oon potette mandare ad effett<:Hnol tifuoi gran pen•
fieri. F'ecc·guèrra con aknnr .i:dbelli .. laquale fi~ù pr.o.fpenmente,.ina non po.tette già metter tregua, ò pa.cecralo f-cifma d~
ConciJij',che fi tàce:u4no all'hora, vno,inBafilea fenz.a.iJPapa·, l'altroin
FerratréU>U.e-era fa perfona del Poo ndke,iJqual. eoociJio fu poi fini toin
Fiorenza:. Ptefe Yarmi~o.ntra Am.uNJte Re: de'Turchi, per aiutare il
DiJpoto·tfi Serufa;.ma mentre che eg,li.ev.ain. viaggjo,fimorÌ:in v~_ pie.-:
ci~l 1uogo-,diffuffodi-co.rpo)hauen6n tenutol'1mperiopocg t~)'lo, fa
cu1 morteftt molto 1agnn1ata, p~rche n1oltaerl.anc.orala.fpetauza ~h.c
i'hauea dellafu.~v.irtw.. ,
,.
-~'
,

•
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L meàe'/imogi~rno ~ c11e morì ftmperador Sigifmontlo; fu Albèrt . f; ,
Alberto [uo ge1&er-0 Duca A.uflria {aiutato, ebaciae.ogli .to Re ~ ~~:
lo m'liino per Re diYngheria, e di Bohemia,e infìememente--gheria, e d'i
-con-la moglre If'abel!a/igli·uola del mede/imo Sigi[mondo; Boemia.
di cui era le ragione-dì que'Regni, datuttii Baroni princi~~...
pali di ambodue effi R..~gnì; che iuicon lui/i trouaNino, nel
rempo della [ua mort;. Onde egli dalla Città di Z enomù1,ch'è in Morauia,man'
idò Ambafciadoriin 'llobemia col teff amento di Sigi[mondo ,-e con le fue autorità a prendereil.pofieffodiquelRegno: & egti con lamoglie leuandoilcor•
po de!J' lmpetadore,e menando i4 vedoua ~ina prigiona ver{o VtJgheria, fen
-K.a nitma contradition·t ambi furono riceuuti, & obediti; edipoi coronati per

"i

Re con gran foltnn-ità il primo giorno di Gennaio l'anno I 43 8.hauemto prima
·
fatte.le ef!!Jui_e-, efepelito fplendida.mentt il ~orpo dell, l mpert1dor~ • .Fra t~n- Aiberro rice
togli am'liafciadorr, che andarono tn Bohemza, raunando neUaprinczpal Città uuw in vn.
di Praga i Bt.t10ni del Regno, moflrarono loro il teflamenta dell'lmper. e I\ e gheria.
,
4'oro,,& adducendo a quelli molte, efficaci ragioni, gli perfuadetero a elegger·
per loro it Re .Alberto,fi per pauere egli per moglie l"'l?nicafi.gliu9la dcl morto
lor Re, come per effer dell.t ccrfa d' Au/lria: fralaquale, efra la Bohemia per
antica conuentione era ordinato,cbe quando in qud l{ egno,ecafa m~ncaffe be:.
ude,fi prcndeffe del/' altro..
· T tt 5
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A?becto in· ., Pinalm-e~t; gii .Aml/afci 1~ori fef Pera~ qen dirt, ~be~ne~ r4'!_Ham.euto,pe;,
~~e~~a f~h~: ~10 fatto /i rifo1fi·~o,.cJ;e ~tbe.rto ~e !a moglie f~ffer fat~i I{!, efubito ~ffi furono
~ mià.
·· in affen~a per tali g1urat1, e YII,euu.u , anc_ora cli~ alcuni Pigroni de'prmczpali l'i
cont-radifiero. Fra iquali vì erano 'molii Heretid 'parenti , e famigliari de O"
'Vedoua Reina, tenuta prigione, e de quefii principali erano Tafone, & Al.._
fciofterembergio; ilq~ale erafJato co11efio·lej n~l trattato, tbc di [opra d~cem~
mo, allhora, che fmperadore tra preffo alla morte.
~fti adunque-cbiedendo alc~ne cofe tanto ingiu/leJ e graui, cbe concecler
nonft doueuano,fi appartarono dalla obedien'{lll di .A.lberto,&ir(teme raunan·
Cafimiro dofi, nomaro Jte Cafimiro,fratétlo del Re di 1'olonia,e lo mandaron(}acbiamii ,
chia1'!1ato Re re, & a ricercar, ch'ei veniffe a prt"n'ilére il ·'Regno, che effe l~ aiutarebhono, e
d.a ~li l;Iece- firuirebbono nella imprefa. Fra tanto i Prencipi El.e.trori dcU~Imperio, tffendo
uci.
· 'ertifi&ati della morte dell, ~mperador. Sigi[mond& ,'fi erano raunati in Franefordia per elegger nuouo Imperadore. Efen.z..a contraditione alcuna, qi comuAiberto far.. ne con{entimento fu creato Imperadore .Alberto Ile di Pngberia> di Bobemi4a e
!O Impc:t. Duca di .A.ufiria. Ile be fu a venti di Mar{o del detto anno J 438.
E toflo per li detti 'Prenczpi glifu fatta intender la fua elettione, chitàemlo;
gli, cbe egli accettafle it gouerno delf Imperio. v.l}èoltò il !Re Alhcrt(} quefl4
amb:zfci eria lietamente; ma non po tè 'fubzto accettarlo : percioche quando ei
fu giurato in V ngheria, baueua promeffo agl1 Pngheri, di nofJ accettar l' lmpe•
'to;'~

t....

rzo, fe egli foffe eletto Imperadore, perche non pareua lero conuenientt, cbe'l
.Re d'V~gheriafoffe- Signore di altri Reg~i, mafoio che dimoraffe in Lei f addu·
eerido per efempio l' Impcrador Sigifmondo, che per i{lar lontano da 't'uei l\t•
gno, 1?erano a1;1enttti dlgrandifaimi danni.r
"
• :J,1a con tutto ciò, ,T1t1Jend9gli ogni giorno 11uoue ,4mhafcieri1; chieàenJo,
lh'ci lo doueffe accettare ,fece fopra queflo ridur/i i Prencipi, e 7'1oeuratori
d'/l'ngberia nella Città di P1enna.; che è nell'!Auflria. Ou1 egli trottò alcune
refiflen'{_e: ma finalmente per[uafi gli Pngberi dalle ragioni d1'liederico, che
etiandio era Duca di .A.u11ria, t {ratelcugino del Re Alhfrto, figliuolo di Er•
neflo Duca di .Auflria, acconfentirono alla elettiont, & eAlberto J'a€Cettò,
Alberto Co· tpreflamente andò .a Plendrrta Corona in .Aquifgrllna. Dicbetutta La•
· rona co in A. magna,p1efe grandifriina allegre'{'{a : percio che ef!o era tenuto ptr prudentif,
CJU1fgrana. fimo, evalorofifsimo 'Prencif?t, 1 cofi ei lo tiimoflrò nel poco temp!J, che gla
\ l'J
.
\
tJ
o
·
duro mper10.
E, come nuouo, e difperato Jmp.[ubito hebbe lettere,& amhafcierie di gra•
tulationt da .tutti i 'Prencipi: e mQlli lo l'ennero a TJifttar ptrfonalfnente. Ora .
bauendo egli intefo ,che Cafimira forti/a del Re tli 1'olonia baueua acctttat4
fimprefa di Bohemia,e faceua efercitotolfauor del Re [uo fratello, mandò/uo~
..Ar11,,bafciadori al Jle di Polonia cbitdauto, che poi ch·egli {apeua, eh'tffo era
vero, e git.1fto J\e dz 'Polonia, non pcrmetteffe con ingiu/la cagione romper la
f.iufta ami/là, cbe çon tffo lui teneua. A 'l"efla ambà[ciat4 rifpondeua il [\e di
Polonia, ,b'egli non pouu4 rimouer il fr4tetle, c/;e nQn proJ11raffe di bauere
il l\,egnq
'V
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·;l }legyo,che gli era ft~to <>Jferto da i_me,de/jmi,cbe vi habit4u~no:. & .a qiuf.lo

Alberr" e1t,;
aggiunfe.altr, fcufe. /ui a pochi gior1Ji l'{'!Jp.entri> ne+ Lt.egnt»dì Bo:btwia,htn ... rra n~I Re~.
,be T afco7:1e,~·gl; 4~tri de.lla fattione mandarono a cbieder~_che ci~n.Ok f aceDè' g~o di Bonc~

con c1rtt proteffationi: ma egli ftguitando il fuo camino, & en~rando per la te~ mJ a.
ra,fu incoronato nella Città di Praga il mefe di Maggio nel fouradetto anno.
~
E Ta{cone, ti partiqli dj (aftmiro fratello del Re di 'folonia, congiungendo/i
con la genu,cbe era venuta di 'Polonia,fo.ce efército, & vfcì i11.campo. E fot• ' tificando le ter~t,cbç er-ano. afu~ diuotione,~ominciarrmo.<Z guerreggiar~,in tut
te le altre,e tJ't/lp.con lagente,chF haueua menato feco,e con qutll-a del 1Vgno, Gen~i i l'l aiw-l _
e con i Prencipi,che /lauano nella fua corie,e 'Vennero in fuo aiu-to,fece il medt• to .d1 Alfx:r·
{tmo, e benche ne afpettaua maggior quantità·, che di .Au]lria, e da altre parti to.
gli doueua venire ,non la tioll~ at~endere; m1t andò a trouare i nimici per veni,
ftco a battaglia; Ma Tajhuse, & i Polo_ni non ofarono apprtfentare il fatto Rotta de gli
d'4rme, an~ {i ritirarono infinò all!z Città di T abor, che ancora era habitata tleretici -.
da gli H eretici,e Jj ~camp4rono preffo del/~ Città,e l'Jrnp.non timafe di foguita~e innan~_i infino, che arriuò q~iui. Nel cui eftr-eito era Chriffoforo Duca
rli'B.11uiera,e Federico 'Duca di Saffonia, & .Alberto 'M.arcbeft di Bridemburg~
È.fa~çi gli alloggi>amtnti, ogni gìorno vi feguiua qualche féaramuce1a: netti
q~~li i rub~tli Poloni-, & i B~h_ttf_lifurono ~mal tra~tati, che/i sbandar~110, e
dtsfectro Il campo, ep,art~ /i rzcouer~rono ~n Tabor, che era luogo fortifsimo.
& i11efpugnahile: per.la cui cagione .Alberto non l1olle _metter11i affedio: ma/i
-polfotrJerfo Praga;& i 'Poloni ritornarono àtle lor cafo in aflai minor numero
di qutLlo,che erano venuti.
.
.
OtJdt l' Imperad~re .11.Alierto non _
trouando refiflenta,diede licenta a ifolda~
ti foréflieri,& alt: uni P1encipi,cbe erano venuti in fuo 4iuto,tornarono etian•
'rtio agli/lati loro, ancora cbt f~à'l'vno, e l'altro Regno vifi fecero purt alcune
t ntrate. Ne paffaron~ molti giorni,cbe fra loro /i fece. tregua. f: perche baueuà
·
egli hauuto di gran nuouè,cbe Amuràte ~ de'Turchi procuraua di entrar con A
·R
··
.r.
·
·
ll'
b
·
lb
r.
n
., ,r,
G
murate
.,n potente eJerczto_ne Png er1a_, .A erfo J ~con.retto a;1-a;c~ar ouematori de'Turchi• e
•
, in Bobemia,e partii/i per f/ ngber.ia con proponiminto di ljlre efercito per combatter contra di .Am~rate: bencbe molti lo confìg/iauàno, che cilJ per niun modo douefle {~re: anco.ra fpautntati de!Ja giornata, eh~ ,cop eflo l0,ro Sigi[mond.a
haueua infelicemente. hauuta.
_ . •. ~. ,
Ma tutto,c~è' l giouan e, & animofo l"!pera~ore fo ffe in tal guifa config/ia·
to,niuna cofog li mettçua adoflo punto di timore ; t4nto e.ra J' animo1e'l defìd er•
ra. rio,che e:ttbaueua di combattere. !Accr!bhe 'qùefta fua debberatione, che'l
1Jifpoflo della Prouincia di Se'ruia)e venuto nettrngberia,fug.gendQ. dal detto 'li tl di
01
0
f~
tr'Urate,& a chiedere azta per~foccorrer la città di S.;ndèrouia, che è fu lari- s r~~.
p~
uiera del Danubio,e fuo Pgliuolo,che dentro di lei/i trouaua,{ntorno laquate il e
ra
Turco haueHa poflo affe'dio,_è la ~eneua molto fir.et~a~ Il per che·L;lmp,era4orefi
la
I
ti/Ol/t del tutto diandarui: e éominCiò at~im4r~ e/.crqjio per far·~uefla impr_e;di
re , [a:e fu.~!~ t '!nlio Tfçille"qu4~~r~~~~~~ !1:.~~~~noue. x~~ qu~l tèmpo la d~f o~di4
·
. ·Tt t 4
Jra zl
1
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fra il Concilio,cht era in Baftlea, & il Papa, era venuta mag~o1e :p11ciecht
'on t1'tto cht il Papa l'haue.IJ4 mal')dato a diffoluere,e ch,e erano otto ono11t anni,che /i comincio, elfi riwaneuano nella toropertinaciaj ·& oftinatìone di 1fo11·
diffotuere: 4n~i 'itarono il Papa,che compareffe perfonalmente in.fletto Conri

J
~

J
1
e

..
-F~~!~ci ho di 110 • Onde i~~apa.l'eg~e~do. q~~fto, hai;euafimilme_nte(a~t<rchia,mare ~n gee a. · neral Concdto nella C1tt~ d1 Fe,rrara. I lquJl ft ~ra commczato vn an110 mnan-

i

~;e venn.e·in lui il 'Papa pàfonalmentt, egran.di/]imo numero di 'Prelati ;ha·

· 1 ·..

l

uendoJo già corn.in..òiato il Cardina_le di Santa Croée iti òrdine del detto Tapa. E •
IJUiuifi viile que!Jo,che più non fi ·era vèduto adietro: che fufcìf'tiJa di~ onèitij:

percioche quel iii Ba'filea no rimaft 'dalla fu aptrfidiajbenc.ht motti dtqltclli,cbe
in lui eràno,fi riduffero at l'erò Concilio di Ferrara: & in qu~t di Bafileà fegui.
rono di gran difpute, eperfidie intorno a qu_eflo att~. La maggior parte de gli
Hiflorici di quel tempo chia~àno quel iij Bafilitz tJbncìlietto, e falfo di niun
valo-re; e·pe-r giudicio mio ragioneuolri';ente da quelthora in ppì' che'l 'Papa
man·dò a:dif!otulrlo, e quelli, che vi erano; non 'ofJidiro,no i. '1ncora~ che~ come
• _,
s.'è detto, molti obèdend'O -,,ennero pure a Pàpa'J.f.ugetJio al çancilto-iti Ferrara:
~tf uam P:i .. e vennerui an&ortt Giouanni 'Paleologo Imp:eradore di eoflantinopoli con gran
~e~a0fo~e1 ~j numero di 1!'rel'fli Greci,autnga cht i·Bafilifthi di Bufileafi ~ffaticarrm.o mol•
Cofhntino-· to di indurlo a gfr[ene alloro. Maiui.a pochigio1ni éjfendo venuta in Ferrar.a.
'l'oli ~~dò a~ vnagran p-efiilén'{a,il Papa.J•iduffe il eonc~lio fFi.01·t~a;?u~ la.Cbic[a._ Guctt',
Conci ho d1 e i'lmpeiadore di Co/tantino poli, cbe quiui andò in perfotia'ciopò g/artdi, efoti.
.Ferrara.
tili di/putt,fi ridufièro,e fi fottomifero qlta ftde,& ·o·beliÙfl'{adtÌY.a [hit"fa L((·
tina; e- intorno a quetto,che apparteneua al proceder dello Spirito Sàtri.))ttr'{~
perfona deltafua Trinità,chefal{amente t~neuano, c~e 1!0.n Rroudeffe',fe non
datfo-lo Padre;& ù1 altrz'puntì, e dijferen'{_e,dutt111'vna, e l'altra erano, fl
fece la conformità,& r.mione,che ricbie~eua';e fì /te.ero aitri ordmì, cbe .Ama
eoniil'i<>' di:nio FiorentinoJeome quello, che fì trouò prefen.te a tut~à il Concilio-, racconta
Jfore1~~ ..nelle fue Hiftorie, e 'Platina, & àltri. Ma ne a"co pe.r.qutflo quei dì Èafilea
'....
- · lafciaron&it Conci#o; dn~i procedettero ingran d1Shonore contra il Papa; t
IJUa·nturJque il buono Imperadore Alberto,chè hautua hfZUUto_dì ciò nuoua,pra·
iu·raffe>e defideràffe di acquetar quefle d1fferente,e leuar g,ue/10 fcifma; e vi fi
11ffaticò- grandewente;nondimeno Je fue octupationierano tanto g'lamUnel p()
co umpo,~he egli impe.raua,ehc non to potè fare;& èdi pr.efonte~come bo det·
to,molto-meno,petfiocheegtl baueua meÌlo'infleme tÙ-tte le gtn2.i,.ehe e"potè ba
"ere, e m4'1&iauacol/ilo efe1ci10 contra il Tm·co.per foccor1e.r fa·f'i{!~ di Sin_,
derouia .- Et bauendo giàpaffato B:4da~ oue cominciò a liaye ifpeai(ionc al[uo
tfercito,& effendo qu1u1 ttrriuato-;-ri{catdato dai Sok, eda' calori della State,
tbe per mangiare aletmicitrioli in inaggiiw q:um!ità 'di quello, cbe e1a ctmue•"'
neuole,gli (op1a11enne vn fiuffo di copro,del quale fu offe/o,& indebolito mol-,
·to.E parttn_dofi di Buda ion~difi~à{o di andàre a V fe n11a;il m4le I& ftfinfe tan""
to,cbe moiJ'nel -pi aggio intmpiceiol/uogo 1 cbì~mato Lunga a,_~6. di Ottobre,
l'ant10 del Signore 1f3.9· e!fcndo.due'dnni ,tbè erti flgto tl'ett'1 hnperado.re; .

-

.
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La tuj morte/u molto pianta, e molto difpùt&f ue·a tutti, per tagrande i[p.eran~a,e perle molte dimo/lrationi, che egli baueua data di ottimo 'Pren ,ipe. Lafciò.Alberto due/igliuole:l'TJna maritata al Duca di Saffonia,e ftilt1·a dipoi al
Re di 'Poloni11: e tìmafe l'Imperadrice pregna: e pofcia panorì TJn /igl1iiolo,
ehe venne ad effer Re di Vngbtria, e di Bobemia; ancora,cbe prima[eg uitaf3~ro di gran difcordit, e diuifioni in ambedu~ i ]\egni; come più imzan\j fi dirà.•

,,.

-

ri

Lo fct{m4 del Concil:o di Bafil(a con 'Papa Eugenio er4 "11enuto net tempo, che
l'Imperadore .Alberto pa[sò delle cofe mortali a miglior vita ,a tanto rigore, ~ bebbrrotar.eta audacia coloro, che)n quello /ì.trouauano, che deLtberarono-fli eleggere vn'altro 'Papa, & eleftao .Amadeo .Antipap.-i , cbe de/ molti era
chiamato Bafili{co, pucbe vfcù'a d1 Bafilea) efu detto Felice: ilqua/e era ft a- Felice Anci •
IO Duca di Sauoìa , & baueua bauuto moglie J ·efigliuoli ., epoi diuenu to reli- pepa.
giofo ,fecondo che molti fc1'uono,afFne di effer fatto Papa. Era aneo fuocero
di Filippo Dyca di Mel9no,a cui {i reca la c~Lpa di tutta queftafatfa ekttìone,
efcifma, perciocbe tgli era nimico det Papa; egli faceua i> ud il GuerNt,.-cfiendo fua çapitano i.l 'PiccinirJo; e fimilmente a' Fiorentini, & a'Vmitùwi, che
erano infauore diPap:l Eug~nio.Dc'qualì era Capitano FranufC~ Sforz..a concorrete del'Picc~1ino.Onde bebbç a.pa·tir la Chiefa il più pertcoiofo fcifma,,be
foDegiamai;perciocbe vi erano due'Papi,e due Concilij,& tm "Prencrpe fa.uoriua l'vno,e eal~ro f altro,feguendo più i loro humorì ,& affettion4cbe ragia ..
ne alcuna. Fra quali moftraua di tffer dalla parte di Felice il l,le di .Aragona
Don '2.1.lfonfo per effere egli nimico 4ij.ugemo. Ma eftendo la ragiont,.e la verità dol canto di Papa EJJgenio, ogni giorno andaua indeboien~ofi il poder di
Felice .Antipapa·; e ben!be gli dutò noue anni col titolo di P,olJtcfi~e; al fine Felice rin un
'tuggendo egli , come d'remo al fuo luogo, cbe d1fe11dr1Jft"tltta~aufa ingiufta1 tiò il Paparinuritiò, e ta[ciò dopò la motte di PapaEugeri.i:o, e in 'l'ita di 'Papa 'NJ.colao. 10~
In Cofìantinopoli impèrau4 Gioul.lnni Pa!eologo; ilquale in quefti tempi
tra v~nuto, s'è raccontato, al Concilio Fiorentino; e terminatt le cofe,cbc era.•·
19 appartin1nti all~ fede & alta vnion delle due 'f: bieft Greca,e Lat,f na,tornò '
a Coftantinopoli; epoco tempo dipoi fi morì ;e gli fucrefle nell'Imperio Coftanlino. ·
,
·
.
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!l fine della vita di Alberto Secondo..
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Vtti'gli Elettori conuennero pacificamente ne11a pè~
fona di Federico Duca di Aufi[ìa, ilquale era gioua·
netto dLven ti cing ue an~i, & accettato PImperio 1i
venne a coronaretn Aqu1fgrana_. doue fu·cònfirmato
dal Papa. Fu molto amico di pace, e mantenitore del~
1a fede in.tutte le fue azzioni. Leuò via le radici'dello
fcifma,e fi mofirò veramente catolico. Venne in I talia,e fu coronato in
Roma, con granfatisfationedi, tut-ta..I-talia, oue furono fattefpefe,e fe.
fie fuperbi ffime da tutte le ~ittà,, che_Io riceuerono.• Dip~i tornato in·,
lamagna;hehbe molte d1fficulta ·per 1 folleuament1, chè v1 trouò, pe~
cagion del Re di Bohemia;iequali non hebbero fine fe non con la refii..
tu tione del Re: a,Bohemi " Perde~.al tempo di quello Imp~ra(iore
Cofi~niinopoli, ikhe fu di gran danno alla Chtillianità, la.qua~ era
minacciat~- dal ·Turco di maggior danni,cµJa facerldofi la crociata; fu da•
ta al Tu reti vna·gmhdiffima rotta, di maniera, che gli fu fatto mutar
propofito. Hebbe quèflo Imperadore alcune differenze col fratello
per cagion del Ducato d~ ~ufiria, ma ~nalme~te i~ti~olo refl:ò a1r1m~
. ptradore; & a Mallìm1hano fuo figliuolo diede 11 titolo d'Arc1duca
d' AufiriJ,e lo fece fur ~e deRomani. Cercòfempre qi conferuar la pa·
ce,?ndeei fu c~i~mato imperadore paci~~o; ~, e~end?. hogg.ip,1ai v·ec~
ch10, & amm1n1firandofi lecofèdaliìgltuolo Mammtlmno; p1acqu~:a
])io di chiamarlo a fe, hauendo.tenuto l'JmB~r!o cinquanta ~te anni~~ ·
."-'-
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Og,liono comunemente coloro, che banno caminato per lungo

~~-.~ camino, efi auicinano al /ine, per difiderio qi fornirlo, e di
ripofar l' affaticat membra; far con maggior preftez..z..a , e
con pcfù diligtnz..al'vltimagiornata,che non fecero le altre.
Là 0 nde diterrflinando io ancora, ipeggendomi vicino alfi---~~~
ne di cofi lungo t1iaggio, di fare il medefimo, é" affrettarmi
nelle vite de i due Imperadori, che mi rrmangono, affàticato,e fianco, cfouendo
godere di alcuno alleggiamento di tante vig•lie,efaticbe,quante ho fpefe nelle
paffate vite; mi fi pongono innan'{i le vltime giornate:di Federic0-Imperadore,
e dipoi dtll'inuitto 'Maffimiliano fuo figliuo/o;le qua/i fono fi lunghe, t tali, cbe
tutto il tempo,t la carta, che ho confumato nelle raccontate vite, farebbono di
raeflieri pq ifcriuer le H.fflorie di quefti d14t. Di Pederico,perche gli fu natu·
ralmente amico,e difiderofo di pace,& altre/i procurò et( hauerla, efu l' lmpe- Lode , di Feia
rio fuo molto l11ngo:p1rcioche effo;durò cinqtJanta,e più anni: t fu.la pruden~a, derico terz~
le vfrt tÌ,f le ccellmte di quello 'Prencipt tante)& auenntro /i grandi acciden·
.ti in (i , o tempo, che t>i (I ricercherebbe 'tlna lunghi{/ima narratione. E di
'Ma{/ìmiliano;percbe i /uoifat:i nelle arm!furono tali,e J'animo, elaforz..a, e lt
'CJÌrtù,dtllequali fu dotato, & ifucctffitanti,e cofi grandi,che in ifcriuer la fua
'1ita fi hauubb1 dù teffere l'n gran volume • fiche da me confiderandofi, non
è fiato poco fatfanno,c'bo hauuto~temendo di mancare,e cad~r nd/in del;camino. Ma ritornandomi ardimento la legge, che dal principio ho prefa,e confar11ata,laqu•de è di abbreui~r la H;flo~ia,porgen.dD t1igore alle mie deboli for,e,
0

'

mi de-
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mi delibero con taiuto di Dio di fornir la mi4 imprefa, edi pttutnir1 ttntndo u
mio fiit-o infìno alla/ìne •E del molto~c 'hò da dire, raccontar con hre11ità quel.
ta, che potrà capire in queflo·luogo, oue riguardando dlla proportione di~~.
c'ho fcritto, terminerò ciò chemire{la nello[patio, che-fta poftibile.E fe la co·

pia, et' abondita mi faranno traui1tre"11lquanto,l' accorto, eprudente lettore le
{opporti con patienta,per il rifpetto, .ep~r la offerua1'~a, chefi dee a Federico,
& a Maf]imìliano ,fiper meriti loro ~come per tfJere l'vno auolo, e l'atrohifauolo del grande, & inuiti/]ìmo Imperadore Car.lo ~into fempre .Auguno,
T ofio adunque, che fu intefa la mnre dell'Imperadore v1lbt.rro , i 'Prencìpi
Elettvri dell'Imperio fi ratmarono p4ci/icamente per crear l' lmper-ador netl4
Federico c. -Cittd di Francfordia, e dopò molte pratiche ,di r:omun conftnfo tre giorni auan
ietcolmpcr. tialnuouoannn del 1440.fuelettolmperadoreFedt·ricoDucadi .Auflria1il•
quale era giouanetto di l1enticìnque am#, ·ma di gran valore, e pruden~a,e
bontà, molto catolico, e diuoto Chrifiiano, come quello, che poco innan\i ,che
{offe eleto, era ven.uto di Gierufalem, Q.ue era ito peregrino. Era di bella ,e
gentil perfon a, temperatiffimo nel mtJngiare,e n·el ~ere.
Fufigliuolo di ErnefloDuca di .Auflria,che difctndtua per d1ritttz linea d41
grande.Arnolfo Imperadore come difoprafudetto•.Subito fche lafua eletio·
ne fu intefa,fu da lui accettata, e lodata, & approùata da tutti gli ~A tam anni:
efubi:o indri'{~Ò ilfuo camino per far/i incoronare in .Aqui{gf ana,come era an
tico coflumc. E prima a che ciò raccontiamo , {ia bene, che raccogliamo in po•
che parol_t quello che fucceffe nel ~egno_ d' fl'ngheria dopò la morte di .Aìbtrta
Impeuufore ~di ambedue quei Regni; fì percbe e'JRn-0 P1'ouincie de~lmpe•
rio come, pere be qutffo anco fà a propo/ito della noS<;·ra Hiftoria per chiaret:ta delle coft, che /i hanno afcriuere, .A. dunque l'Imp1~ratrice come dicemmo 1
rima.{e grauida: fubito, cbemor,ì l' Imp. v1lberto, ''PJencìpi di Pnghtra fi ri·
dufferoinfi1me apraticar di elegger Re perci0-cbe tffi non aede11ano.,che/4
.
lmperadrice doueffe part-orir mafcbio,per hauere ella imumz_i partorite duefi·
Vlad1sla~ gliuole: e dopQ mo~ti difc~rrimenti {t rifolfero di elegger~iadislao, che era Ite
~~et~ ~e dt di 'Polonia ancora dJt alcuni dicono,che qneflo fu ilfratelto del Re ;e manda•
ng ena. rono..Ambafciadori a dargli auifo della elettione. E mentre, che gli .dmba~
Nafcimento fciadori an-darono, la Imperadrice partorì lm/ìgli"olo , ilquate{u chiamato
di Ladislao. Ladislao. E faputo da tutti la ,qualità dll parto , difiderauano di non h~utr
·
mandato gli Ambafciad~ri: ma ceri-uennero t<4rdi J epareua lorp, che il Reg12g'
,con.utniffè moJt-0 al Ite di 'Pol<JniaJper effer egli i!l età dipot-er dif::ndcrlo, ego·
uerna-,./o-nd modo, cbe(z dotteua. 1Jcheconucniua m,Wt4r nel Re J-iìrwiullo; e
molto più, che/i -crede1tanc:,cbe i Bohemi ancora lo rictutrebbono per Re. Ora
'/landa effe in -q·urfioduhbio, t ·differenza, it B..._~ d§ Polonia; per n.on perder la
-occafìone, con "lue.fla celerità ,>Che p11ì fu poffebtle, n'andò in .Vngheria, efu
fubito riceuuto per Re in Buda <la coloro, chevolfero ~Uer-dalla fua parte.
Fra tanto ta l\!ina col nuouamente nafciuto b~mbino, & il C<>nte di Cilia,
egran p~1rte dtlla nobiltà del Reg110·, .andò.!rL.A.lbaregqle; & il giorna di 'Pà{-
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qua-jlelle Penteco/lt fu_incoronato ptr Rt il bambino, cbe ancora 110N bai;eua Ladislao l>1n
quattro mefi,per ma~o deli'.Arciuefcouo di Strigonia. Efatta que/laioltnni- bino incorolà,e giurata la fedeltd,come a Re,,e Signore da color, che quiui er~no,La ~ina nato..
col figliuolo temendo di alcun.mutamento nellà inftabzlità de gli J?ngeri,e f:OB
figliata da alcuni,cbe amauano il f uo 'Vtile,and~allà volta di Vienna: e dato
;l picciolo pgliolo al nuouo Imperator.Federico fuo Zio,e ta Corona del R.egno
cbt tlta baueua in fuo podere(che quiui e tenuto per la principal rag zone b:u1e
re il pofftffo di lei) /i volfe nelL'f/'ngberia per procurar l'amminiflratione deJ
Jegno per ricvne del vgliuoLo. i.tt.lcuni raccontano, che mandò it Re atflmpe1adore,e rimaft nel Regno. Ma éome ciò fofle la guardi.i del 1<e fanciullo die·
de a Federico ptr efftrt eglffuo Zio; e percbe a luz toccaua la tutela, & il go-

'ndoU
que~
~i e;~,

laéo·

ore la
~tico,
ro61-..

:uno,
~ncipi

nefh

auan
ia, il•

11erno deliacafad'.Auflria.In f/ngheriafoguirono di nuouo di gran difcordie,
eparti,cbe io 11on bo lt4<T~o-1a raccòntare,ìntorno al 1111ouo R.t:ma fufuperiort .
.
~a,e
14
per allbora la parte di Ladislao Retli'Polonia: di cui era 1n aita Vniade r ai- vruade V~
,che
11oda Capitano di gran 'CJalore, molto celebrato,e famofo per le l'ittoric~ch'e- uo}a ~~f~:a
~a ,e
gli bebbe con i Turchi: e· l picciolo Ladislao fu or di foggio, ben che rnronat o no a
Re, fteite gran tempo in poder delt Imperadore. Dipoi nel /{!gnc di 'Bohemi4
11 d4l
non rima/ero lt ofe puci/ìcbe,nt tranquille:perciocbe tofio,che mo>Ì t' I mpertiO•
radore Alberto,com-inciarono elfi ancora atrattar di elegger 1l e;& affegnannni:
clo-il giorno deila elettiont, prima che arriuaffe il termmo, baueua la Rcina
lmpt>:adr~ce partorito il fanciulletto Ladislao: laqual mandò fubito in BobemiMmbafciadori a informargli dellaiuriditione, che in quel Regno hauc11a,
& a rJcordar loro, come() ella era /igftuola deU'lmptrador Sigifmondo J\e di
Bob~ia,e che il fuo mrtJ1it<>..Alberto,& ttl(;l haueuq pojleduto,onde non vo'leflero riuar(U {igliuglo di quelfa ragione. Gli .Ambafciadori [aero tulio il
lorpoaere; e non mancarono fa~ori, & aiuti; ma nondimeno f-u tanto potente
l·aparte d1 T ttfcont, f di coLoro, che erano flati contrari ad .Alberto, come di
{oprafi raccontò,cbt auenga,che e'confrfiaffero,cbe teneuano, cbe'J J:\egno fof
fo per ragione del fanciulfo LadislaoJdiuuano,che egli non doueua tDerch1a·
mato al detto Reg11Ò in/ino,cl/ei non baneffe venticinque anni.
Et effendo il parer di coftoro fu peti ore,. eleflero per Ite.Alberto D11ta di Ba Albe.rr.o ~u
witra;ilqutVe con animo magnanimo,e reale non 'Volle accettare il Rr-gno;per· ca dli BauRie.
. begl'1parue,c be CIO' Jare
r. bbefi ato Tm ieuar Io da co luz,. d.•cui.era,contra ra.• r~
e erro e
"oc
d~'.Bohemi."
nq• • zione,& in co "ltenort gli rifpofe. tlcbe è vn grandiffimo efernpic di hontà, e
irandt~a animo.lnle{o czòda'Bobemi,tornando a ra1marfi,com1ennero di
~o·
manda
~iedert 11/l'lmperador Federit!,cbe pofcù1,cbt egli haueua riceuu
;e
ro il ''llÌC.O della tutela della perfona di la4islao,tJolç[{e atttttare Uptfo deit
ra
•mminìfiratione dti Regno d1 B~b1mia, che tra fuo, e in/itmementt T afrone,
la
the tr11 vno dt gli .Ambafiiadori,lo configliò apunderlo: laqual cofaf"rebbt
ft1
.geuole da fari.Q..~.ando fUlfla ambafcit1i11giunfe a Fedtrico,era il tempo.,,b•
1glì partiu11 per eJJe1 toron"to in Aquifi,r4na, ptrcht era poco, cbt-tra ff 11.to
·11,
~le11~ ~ ~ ~~~'be e1,li gifferiffe l~ riJPoil" infino .ril r#o1 no io molto be.~ l~
f
~

i
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. potrò fcrùure in queflo luogo. Laqual fu.,~he d~lla prDferta del Regnò, tqe ef!i
,e; :
gli fauuano,egli non potre.kbe vfare vfficio di çofi disleal tutor~, che tvglieft~
1
it Regno at pupitlo,ec/,e m~no p~trebbe prendere ilg~uetno di elfo 'Regno,pet....
,
. tioche egli haueutt da rendere affqi conto a Dio di quello;ch~ ei tencua.Onde n0,,
r;~uernaron
t
l
..
,, .re
;n I'. r. ft n;..,..
•
·
d 1 pupillo vo eua a tro carzco:perczo eJ;• tr•udJJero.J ra 1 e tui uouernaton.
l.~dislae e- Rjtornati gli .Amb4[ciadori con quefla rifpofi~ in Bohemia, tornaron<J l'n•
letto da Bo.. altra vo-lta a raunarfi i principali det [\egno,focondo i'l coflume loro;& elelfehemi.
ro Gouernatori infino cbeJ.adislao {offe in età,T•lfcone, e'Menar do, che trami
capi delle contrarie parti,e-a ·quella di Taftonefl accoftau4noautti gliHert•
tici,cbe erano rima/i del témpo paffato • Morto iui apoc~ ~empo T afcone,fuc•
'effe in fuo luogo ;Gìorgio 7'oggiabraccio, ilquale dip~i rimafe.folo in qNel go~
uerno dopò la mo·rte di Menardo,e ftguirono molte altre cofo nel 'Rlgno, mentre Ladislao fu fanciullo,ilqual ttnne in fuo pod#re<t.'fmperadort Federico, an.·
·f
., tora che; Bohemi,e gli
ngheri lo dimanctaffero molte TJOlte,infìnu alla età m•
. ,, . .
.1ura,comefi dirà nel fuo luogo,e quefto bafli per hura,per intendere i {ucceffi
di Vngheria,e di Bohemia. ·
· . · .
L' I mperador Federito bauendo confumato il tempo , che entrò da Gennai•
in/ìno 4 Luglio, in prouedere alcunecofe intorno a'mantg'gi (i; Yngheria, e di
Bohemia,iuriditioni del il e Ladislao,e in fare il fuo appareccbio,s'hebbe a èoro·
nardi A go/lo nella Città di Aquifgraaa,oue venne Lodouico (Cardinale,man~
Federico ter. datoui dal Concilio di B.zfìlea per approuar la f ua elettione; e '>'i fi1rono di gran•
,~o cor?nato di alterationi intorno allafua venuta,pçrche il Pefcouo di Lodi,ilquale étneua
rn Aqu1fgra· /a parte di 'Papa Eugenio,lo cacciò della città; come quello, che teneua r.er {al•
na.
fo Concilio quello di BJ(tlea,e Felice per -Antipapa;e Theo~orico .A.~c(kefco~~
di Colonia, che feguiua la parte di que 'di Baftlea, gli fece dtlré l'entrata. LI.
onde il Papa lo priuò della prelatura, in/i no che dipoi glie la refiitNÌ a ricbiefla
deU' Imperadore, che per fuoi .Ambafciadori mandò a dar la obediew{a a'P'1p4
Eugenio. (ncoronato che fu fJmperadore,tornò verfo .Auflria, nella qual vi
bjZ.JeUtl di molte differente con !AlbeTtO ,fuo fratello int9,YnO a gli fiati di lei;
.d· .
• con cui Federico {i affaticò di raffettarfi,e cofi procurò la pace, ela concordia in
ie
eneo
ter
. beeg t·fi
z0 i 0 Auilria tutta l ·amagna; percmc
t u fiemprepac1.fìco, emo lto d'1 que lla.amatore.
e.57U"entre,d:Je l'imperadore a quefl9 attendeua,-in I talìa aquefligiorni, opo·
Pace tr.a Fi. co innanzi, o dopò paffata vnagran guerra, & infinite zyffe,fi compofelapa•
lippo Duca ce tra Filippo Duca di Melano, & i Vinitiani', , Fiorentini; e~~ Capitan Franl
~~,~~!i:~i,
~ céfco Sforzà preft per moglievnafigliuola baflarda del Ducadì\~elanoJilqua~
1
~ 10 ,;ncini: le gli diede in dote Cremona,& altri luoghi. · Fatta qurfla pltce;'llltfu t'anno
mille quattrocento quiirantadue, "Papa Eugenio fornito, cht fu il Concilio di
F10ren'{a con ogni ordine,.& autorità,andò a l{oma,doue già gran tempo v'~
ta flato ; e parte di lei gli era fiata rube/la, e difobedientt; erpi fu riceuuto co
in credifJ1le atlegrt'{'{a,e contento di tutti. 'Poco innan~ a queflo.nel detto an~
no/inì .Alf.onfo Re di .A.ragGna di cacciar del Regno di ~GSpoli l{enato'fuo com~
f etitore,e n\; rimafe ~ntero poffedi~~~~ ! ~~~~~~~~'"~Iligi~~~! Ladistao .Re d~
..
(
~~~
1
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'Polo11Ja,cbe ancora teneua il poffeffo d' Yngheria,dopq molte cofe ,e be gh feg ui·

tarono nelle guerre de Turcbi,venné ·con eflo loro a battaglia,efu vccrfo rnjèfi ..
c!mente,e{fendo foto quattro anni,cbe era Jle; & il Cardinale Legato fil Papa
Eugenio,e Giouannz /l'niadt i{camparono fuggendo .. •
'rf ,_, '
Morto adunque·il ~Ladislao·, le Citt4, e i principali Baroni d' Yvg,btria Morre rlf l
praunarono> & ele/Jero Re il picciolo L·adislao, che era lor vero Ré.; it'Juale; Re Loidi$lQo ..
come ho detto,di quàttro mefi fu coro.nato in Albaregale.Ilcbe {atto)man iiaro·
no a chiederlo alt" Imperadore, che lo teneua in fuo podere, con tma fole nne
1.mbafcieri• '!fff' incoronarlo. Ilquale rifpofe loro,lodando queUo, cbe elfi ha·
ueuano fatto, mafoggiunfe, cbe non era nuefferia la nuoua eietti one, ejsemio
~.
·
egli' lor .Et! natiuo, nè meno era mefliero cli corouarlo poi che -Pn"altra volta Ladislao fa11.
l' baueuano 'oroniito; e che tfiendo egli ancora.fanciRUo, & baueua b1[ogno di crnl.o.
tùtore,infino,cbe egli crejceffe in età,eleggtffero gouernatorr~ e e/te efso fra tan
to terrebbe quella cura della fua per}on.i, che tra conueneuole, infino ch'ei
{offe ne gli anni.atti a prender f amminiflratione. ~efla rifpofta molto difpiaque agli Vngheri,e temarono di ottener per forza quèllo,cbe non poteuano
.
.
imoreuolmente. Et eletto Giouanni P'niade per gouernatore, coflui venne a Giouanm
·
· ne ll""u1
o
.
"J mpera dore per cagione,c
·
he eg 11nong1
.
l 'daua.·guerra
Vniade cotra
fa
1'uerreggtar
vi.UuraconJ~a"
ilfuo·.Re •. Magli fu fatta bafleuole re/ìfltn'{a, & egli non con/èguì itfuo in- 1·1mpec•
tento. Onde rr!and-arono gli Png/Jeria dimandareil fanciullo vn'altra volta,
·
da capo Federico loro lo dinegò. E quafi nel medefimo tempo lo mandarono a
cbied~re i Bdhimi; e l'Imperadore aOr;;sando le mede/ime ragioni, & ifcufe, lo
negò cora a quefti med,çfimamente,e gli {pedi con tale rifpofla. 1-{el tempo, Treg.ua ~rà
~PJ-q "fJ.~ofe àue!Jiua~~~~ adfltlf la treg~tt tra J.'ran.cia,&- (ng~i.lterra dopò f.h~~~'ra;a~ lll
,,na crudeli1}llna guerrtt,per cnto tempo:~ l 'Delfino d1 Fran.cta,chzamato Lo· g ·
douico, mentre durò qutflà tregua, fen~a hauer caufa, nè DFcafione ,fece vn Andata del
groffo effercito,& entrò in L(ffl'Jagna per Lt trrre deU' lmpério,e pre{e "Pna ter .. Dolfino di
dello flato di Vitemberga; & altri luoghi di minor qualità; e niun fapeua la Francia in
cagione,n~ l'intento.\ che a ciò fare lo bai/effe mofio. Onde gi' HisÌQrici le pon-: Lamagna
gono diuerfe.
'
"
· .Alcuni dicono, che era chiamato peJ&·'Imperadore contta gli Suizteri, che
trano aquebtempo nimici delJa ca[a d~.Aufiria;e,[econdo che fcriue N auclero,
che egli veniua per ricouerar le terre, che alla cafa di Francia apparteneuano
ier antica rag ne. 'Platina & altri .Autori fcriuono, cbt quefta venuta del
"bel/ìno u. .. ichiefta di 'Papa Eugenio per disfare il {oncilio di Bafilea: la')Ual cagzÒne (fecondo che a me ne pare) ef.la più certtr; percioche egli linuiò
fubito verfo Bafile a; ile be intefo per gtz Sui'{\tri cò·nfederati di quelia (ìttà ,
an darono quattro mila buomini {celti afoccorrerla; ma non 1).1 poierono entrar prima,che noniincontraffero col Delfino, con cui combatterono con tutto
il lorò efercito a "Pifta de ila Città di Bç;filea; e furono tutti morti,[en'{a çbe vn
folo vi fcampaffe; m~ ber: vendettero molt~ &ara la lor vita; perczocbe tglino
t ~"mbiitterono quafl :~:!~ -:.m giorno dalla maetina allafera, 'he non {u'ronG
~. - -----·
rotti,
1
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ròiti, infi11c,tf11 amit~aro no altretanti de'nimici. Fornita 'l"t lla gior~ai;;

I

l'lmpe1·adore mand~ alDelfinofuoi .Amba[cladori «trattar ,cht nori factff1
guerra, ne danno nelle terre dell'Imperio •E fubito co•incjÒ ad apprtfì«rfi
per la difefa; ~ d mo1ter me'{i, epraticht di pace : laqual ftmpre proc#rÒ Ft•
derico • .A. le uni ciò raccontano" pn modo, altri ad altro. La conchiufionefi
è,cl1t'l Delfino ba11endo danneggiati affai Luogbi,tornò al l{!gno di fuo pad.re,
· E fubito l'anno feg1ttnte f!Jandò in.Lamagna •tm Legato a Latere contra zl CQll
Concilio di cilietto, cbe ancora durauain Bafilea, e vi fi fecero ditte, che t'Imperadorc
i ~~leadfaFuo chiamò {opra quefto , e benche vi feguirono di molte dzlficultà ,J'l.tnptradore
d 1s1ar ~ e. d 'l ,r, .
~ l
. ~ ·'-·r,
b d . .rr. d . .,
deric.orerzo. a att-0 cico1 fl_m momo;c
1t'Papa Eug~nu> J u d1,e1 o, &Q e zto, eJJen o m &10
·
di molta aita Enea Siluio,c.he ·dipoi fu 'Papa Pio,che atlbora tra adoperato da(
'Papa,t'l Concilio andò in modo fcemand~, cbt 11ennt Ad1ffoluer/ì ,e (a dijfolu·
tione fu in tempo di 'P4pa Nicolao fucceffer dz Eut!rfio: effendi, che l' I mperA
.dor ordi nò,che l'anno feguente dopò il giorno di S. Mithele non rimane{st pilt
Concilio in Bafilea, cofi fi terminò, e disfece quel Con,ilio, cbt più di die'i an·
ni s'era continuato ribd(o,fen tal'alti·o tempo, che ftette raunato con autori~
tà,e concordia, e l'.Antipapa Felice non er4 obedito,fe non neifuo paefa di$~
uoia, e in pocbiffeme parti •. 'Nel m1defimo tempo, che ciò fog1i1taua,motì Gi9·
uan Paleologo,lmperador di Cofla~tinopoli,egl1 {ucceffe Coflantino J?aleolo
go fuo fratello , effendo, che egli nou lafciò alcun /igLiuoin. Seguirono ancora
di molte cc{e in que/ligforni~ cbè io non bo luogo da raccotarein diuerfo parti
d' J tali.a, ba1'tndo Don .Alfonfo Re di eAu~gona bauuto il Regno di N a.poli,
lt1 parte di Papa Eugenio; con cui s·er4 del tutto racc01u~~iato,
Morte -ul e .difendendo
,
, .
.
~1
El · .
·Giouani p~. ·gui ottenuta ,a
znue ft.-1tura, e l acon.1'"ermat1one.
~1.011!' adunqu~ 'Papa ~e.e10
Jeologo.
"opò lo hauer.ttnuta la Sediafodici anni con m<Jltet~trlildiuo,,;7" /o1~1r.bii_btiJ
cbeditutto riufci co11bonore,ebuon&1iflimationt. ·
Fu e.fotto d6p6 lt1 (ua morte di com un c6fentimtnt() 'Papa il Caràinal Thot111
. . (o Sar\ano,d1e tra TJltimamente Legato in .Lamagna;e fu chiamato ~ola~
Morte d1 P_a ~nto. Futa fua cl.tttion_e~feidiMar~ot anno 1447.Itqualt{uhito, che
; pa E.u gem~ fuetetto,t con{'2grato,fl mperadort gli n:andò .Amba{cia'dcri di obedien'{a;e&
·. 1 Pa· -egli ?rocuròi;i pace gtn.eraJr: in Itali'{. Ma.te pratich.e1 che lJififaceua-no,e iA
N ICO
aG
,_ . 'r
.a . 'ff,
.
la
l
../
f ., .
pa quinta.
c<JnCrJZUytone 'eva pace4ntlrrop:p~ morte.·e gra-n"'e,.epot.entc z lppo Du
ca di Me,tatt-0: 1/q,ualecon ragiontfi può .iddima.ndargrande; pe-rc.he ,cgLi fu
. . MGrt(: di fe :grande <lfr,,orpo, e dJ anìmo, efort._a,e di/f ao~c di gran<iiffirno {.a pere & 1nge.. •
lippo Duca gno più, cbealcunidel {JHJ.tignaggio o Fuia{ua mort·e a tred.zii ~!..Agoft-o del
dt Melano. detto anno,tr.ouandofiegli:i,nitltÌ d.ianquanta ,epde anni, c;ffendÙ'$:. __',,14.due,
che gli teneua il.Ducato .. E mori fo'nta ,tafeiart atcunfigl.iu(),lo.ne.figli.U;ola per
fucceJfo-re J eocttto l'na fz"gli11ota.baflat'da, c#ù1mata Eia.ne~~ /d~Haledium-_
mo-,t:befu m-aritata a 'F'f.a-ncefoo Sfot'{ll•
Morto adunque; Filippo., la.Citta·in,.ontanefr;ecbiamò tibe-rta, ,& 1mp.
è dlefJeilodici 'Cittadini,cht 14 g°'uer-naffero • .Ma nondim·et10 tofto frc'tmU•
~ento 4procu~ando ~uerfi d! ~~'!~J"'flQ fl~!~ ~ ~ M~~ntjì,come Ml dic~
.çer-&4·
- ·- ... .....
_J·

,J

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t

·I

iai.1;

ceffi
~tirfi

IFt·

,nefi

i~r~.

CQn
ior~
~ore

.

J &IO'

~da(
~lu ..

per1t
Ipilt
f a~·

~fori~

Sa-

rio·

•

eolo
·ora

F'';
oli,
r.t~J

·e10
l/Jt-a
1114
ta~

che

i;e&
ieiA

Du

·1u

ige ..

(tel

F E o l!

R r e o r E R z o.·

4,
éercatt4nO di effer liberi: ·e Don .A.lfonfo R.e di .A.ragona,e di1>{_apoli,pretende
uadi b~uer il D_ucato per heredità effendo, che veram~1te 1L Duca Filippo net
(uo teff amen~ lo haueua f4tto hercde ii t~tte le fue terre. l' I mptradore con
miglior diritto,e ragion di tutti diceua quello fiato efttr deti' lmperio~c princip:1l~ee efien~o ~.incatofet1r._afùcceflo.re,per feudo do~eua ~enire .ad eJfa Im Molti ~ ~Ite.-
perzo:m4 pero nonfi trouo a tempo di poter paffare m Italia per zl pericolo pre·rendet! a.
grande,cbecoYreua L'Yngheriacon i Turchi:a che procacciaua egli dì remedia no di hau ~ r ·
r1,come Imperadore se comt tutore del picciol R.e.Voltu.4 bauer ·ragione{opra ragi?ne foil mede/imo ~ucato FrancefcQ Sfor'{a per cagion de.lla moglie,che era figliuo- ~~~l pucat<>
la haftardrt di Filippo. P oleuaf4 anca hautre Carto Duct1 di Orlrens :e per efJer 1 e ano •
figliolo di Yalentina forella del padre del Duca Filippo,cbe era/lata conforte
del Duca d'O.rli~ns di lui padre ,fratello dJ Carlo Sefto Rt di Francia ~ cb~'l
11ede/im<tDucato appart!ne/lea lui; efopra tutti i Pinitiani con la occafione
, loro meffa aHanti,incomincittrtmo to/to a impt1dronirfi di alcun.e-eittà,ltqHali.
f.urono Cremona, Piacen'{_a,e Lodi.
.
.
T14tti quelli,ebe iQ dico,che pretendeuanodi bauer ragione nello:Jlato di Me
l~no,mandaron<> ..Ambafciadori a'Melanefi,non che tutti lo chiedeftero mani·
fillament.e,ma p r via rt.i certe proforte;eh~ effe faceuano contra i Yinitiani;
ehe prendeu~no ·te lor terre. J Melane/i non volfero accettare-alcun Signore;
«cetto,e.be il d-O~inio. delt' I mperadore,cbiedendo,che egli gli'lafciaffe godere
la lor libe-rtà,con quefta conditione,cb'effi gli deffero ogni anno certa fjUantitl
di oro'1er tributo;e cofiJPedirono le améafc1erie,Maperò haueua permeffo 1d· p
((i
d~lo,
e queflo flato liaueJJe ari (Pttdi Francefoo Sfor\a.l tebe auenn~ in que- Sfor~~~!m~
flo -

1o.

10

hebbc il Du.

·ntefaatflfi-d'1iort1 delfuocero:e che i Vinitiani s'imp4droniuano di quel catodi M~i
·· k ttrrè,andò con gran fretta a Cremona,cbe era/làtfl CittJ,come io di{fi, egli n()~
f.u data in dtte;e forti/icidola,e prouedendola di quello,che era dzbifogno,fi ri
·dMffe a'P auia, auefo chiamato da'Pauefi •e s'impadronì di effa: E flan do 1gli
quiui,i Melanefi lo f,ceNJ Capitano &ontra i Vini:iani,& accett4mlo egli que
ilo carico,hebbe tontra di loro aecenturato fucceffo; & effendo di quello vite o-,
r.iofo,fegue11do f efempio di Ottauiano,paci{icando{t foco,fa gli fece amici.On~
fle egli prefl•mète delib~rò di mettere ad e/Jetto quello,cbe .andaua macbinan
io)cioè farft Duca di Melano •.A. che i vinitiani patteggiarono di aiutarlo co11
ctrto numere .di gente. .Affaltando dunque le terre det Ducato, & 1'na prencmdo per[9/:!._a,& in altra effendo rictUUtO di "lJOlontà,ne/fine affediÒ /alme~
Jefima · ntJldi Me/ano, e dopò molti traUati, finalwetein ld fu rice11uto;
C()fi per {orta di arme fi chiamò,come ii fuocero,Duca Ji Mel4no,ft dipoi lim
adroni di tt4tto lo ftato~ ef" llalarofo,e molto potente DNca, e TJifle Signor,
molti anni.
N e'medeflmi gi<>rni, che IJUe{le cofo in Melano, èin Italia fuc-cedeuanu,
l'Jmperad. Federico,come catbolico Chrifiiano,e defiderofo della pace,po{ci4 ~hl gli hebhefatto disfare il Co_
n&ilia di Bafilea, 'ome bo riett-o, mifo t';i~im~
·
·
r uu
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~elice ~inun in leu"r del tutto le raàìci dello. fcifma, effendo, che tuttauia Felicèfi c~ia-.
.ua il Papato. 1u1 'PoNte/ice "'e l"o~.uiiu_auo
di Sauoia; & htbber<> tanta tfficacitz i eonfi.
gli, etautt>rità de'tl'lmperadore,,che Jo,o[trm{àoa·TJenire a obieditn{4, et
a dtponer qu.ctlo,. cbe indebitamente teneua. E 'Pap4 N1.cola.o Jo fece Cardina..
le, Legato in Sauoia,,e in certe 'Prouincie. E. toflo·{ucted.et.l~r<>-di[candali ira
Lamagn.a, e in molte altre Città Imperiali ,fra A.lbert.fJo Marcbefo di' B1an.
demburg ,,i/quale aiutaua..Vda.lrico,e il Contt di //'itemberga.La.guerrafut4'le,che vennero a. combattert in campo noue ~olte in due anni ,e-be ella d.uroie
')1ari,ando lafortuna,fiftcero di gran d4iJni 1f11na,e d'4ltrtt pa111e, primacht
l' lmp,eradare poteffe leuargli,ne rimed:iarui,infino che di fuò•o'rdine,.e per )i4.
lie'fuoi preghififece la·pace fra queftidue Trencipi,e Cittd... ,
E cofi pofta, /Jenche tardì, L.amagna:in concordi~., dite>"minò di palfare iia
Italia(1lche molto. difideraua)per co.ronarfi;,nell~tJ~ale hautua Don .:A:tfonf•
Re.di .Aragona,tdi 1-{gpeli ami.cifsimo,,econfederato.~ra.no anco [uoiamici>
Patraggio di e confederati i Vinitiani ; perciocbe, come alu:e -.olte bo repli,ato , egli f"
Fed~rico ~er grande amat~ ··di pace,~rocurà confutti di haueria .. Hauendo adunque deti•
~o m .lcalu~ berato di far que{io paffaggio,et effendo cauénuto di prender p_er moglie D·onnt
J:le/eonorafigliuo.la del I\! di'Ponoga/Jo>conchiufe,che ellafofte per mar.e con
dotta in Italia.nel t'i!po,c.he eg.li vi foffè, perche quiuificelehraffer~ le.no'{.'{!•
Hauendo dipo~ tmmediocn eferc.ito di gente 11piedi,,&acauallo;'1' app.rtftan
do tutte lccofe,che facea mefii eri ptr la fua andata,, /i per tito di guerr.a comt
di pace,ditermmò di ptntirfi, e menar feco l adislao,l\s. d'Pnghtria,e dPB~ht
rnia,hencbe cià difpiacqut ad ambedue i Regni, e to chiedeuano co~ grt.f de inflanta• Onde lo accompagnò gran numero ~e'princifali Jflroni d~ f~.~~~,t
di B.ohemùt•.Andf> aneo feco .A.iherto fuo fratello Du&1 di :41'Jt'r1a-;lfaltri huo
mini de'primieri,,e gran quantità de' 11ob.tli di Sueuia, e di .Auftria;.con tequali
genti, ben, be a ordint dì guerra> entrò in Italia paciffcamente al erincipfodi
Anni di ~hrì Gennaio del mille q~aetrocento e cinqu11nta dtt(,tffendo hoigimai dodici anni
1to J 41-S i.
cb'egli era Imperad. Et e-ntr~ndo per le tene dt'F'ini~iani ,,g,ti vennero in,ott.tro .Amhafciadori mandati da quella Repu&tic-a a riceutrlo con [zng<>lar ~olon
tà, & 4llegre~ta,e gli prouidtrQ gratio[amente di ~ettouaglia per tutto il fa~
t{ercito in tutto il temp~,cb•egli paf[ò per le fue terre,jéguitando-e3 1lfao eami
no per 1'1iuigi,e''Padoua,e Fe~rara.Nella qua4e Bo.rfo Dut~ di lei lo 1ietuettt
eon grandiffemafefla~ e in tutte·le parti fu raccolto con.grand·e ~wo-,euole~'{':
t110lontieri• .Andò di Ferrara a Botognt1; benchefdi Melano F'l'ì:.~t:r{co Sfor'{4
r.
mandò a offerirglrji,(Jra inuìtarlo,':be egli andaffe a Metano a·prenalr la Co~eono~a .in- ronadi ferro; & egli non wlle,e paffl;innan~,figuitando il fue camino veP
fante figlu.z~ fo.~Roma, accompagnato dal Ca~dinale Legato, cbe gli era vem1to- intontr
Ja
del Re d J a Bwogna
~i
·- ·
l D,t g1unto1n
·
· rtortn~a,J
°I"'.'
t. · ""l '[cl
· to,
Pcrrogllto
pe11zceuer
u 1y e1 o ennemente rzctuu
. maricata a e'l medc/imoinSìena,o1'enndl>pre/lamente,eq,uiuiJimorando, intefe,co·
fedcti'o rer. me la infaJJtt Leonara , /igliuol11 del Re di 'Po>·togallo, che 'lleniua per ario.
i1fo1fi{t'o, er" Arriuata pef.m4re alla CittÌi di "Pi{a, & eglil'afpettò in qucw;
·
·
- <
fio l1tto-.
/
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Jfolu~go;onde elle açcompagnata da m~lti caualli fu con®tta a Siena ,e t' Lmp.

Je venne incotro a rice11tria fuori accompagnato dal 1(e di Bohemia, eda i Le·
,gtm Ct4rdinali,e da t11ttigli altri 'Prencipi,& huomini di/lima.Era queff a in·
.fante /mperadrice,come fcriuono gl'Hiftorici,di età di fedeci anni,atlhora;cbe
quiujfu condotta,e belli{sima di afpetto,di meizana ftatur4, molto gratiofa,e
gent1lè, & in ogni P"rte della perfona riguardeuole. Effendo adu~que queft4
1'rtncipepa in cotal modo:con.molta allegretta,e fefla riceuuta in Siena> la·
'JUale già per fuoi commefsi l'Imperadore haueua prefo per moglie, egli no vol
riceuerJa,fe.non per mano dei Pontefice.Onde cotinuò il viaggio mfino a Ro ~ cf •. ii'
ma,effendo l'l mptradrice molto honorata con ogni maniera di fe/1afattale dal z~ ~~~~~~~;
l'Imper4dore,e dal fa~ciulto Re di Bobe71Ua, e da gli altri 'Pre11cipi, che eranà' ;n Roma dar
·ton effo loro·, 'Giunti adunque in Roma,.di ordine del 'Pontefice fur lor fatto il Papa.
fiÙ folenne,t {antuo-fo ricPulmento,cht /i puot.e imaginar,ne fare.I !quale è e"t
se le altre pompe,cbe vi ftguirono,fOno d1ftritte molto copiof4mente da N a1Jclero.Entrando iimperadore,il Papa rafptttò 11el/e foglie deUd Chiefa di San
:Pietro, l1t/lito in babitoda 'Po11~epct::dauefua Santità rietuttte l11i,la ?mpe•
.radrice,e il Re di Bohemia:& eglino lfbacciarono il pitde4& elfo atutti diede
·la pAce.lntrati 1t?l Tepio, efatteui k orationi,e l'altre ~fate cir1monie,andaro
:no aripofarfì ne'palagi,cl1e a9uelli.erano-Uati apparec :biati.E. dipoi a quindi
ie; di Mar'-o del letto anno 14) 2. il 'Papa dif[e/ole~ne Mtf{a alt'.A.ltar m·ifg •·
:giore di S. 'Pietro,011~ hor4 fono l~ miraçolofo pitture diMichel'..Agnolo;t/Po·
~ò l'IWlperadore, eta lmperadrice: &. a fuppli&ationtle l'ltnitudine poteffa.
tis,/o "ff10nÒ della COTDRtJ di ferro j che egli bauea da riceutre ili Me/'1no ~e fu Fe~eru·o terf at .- .~ df Lombardia:tle notte[ecerfi in quelgiorno con la foltnnità,che /i ~o ~n~~~~~~ .. .
•conuemuÀ~ilfitr1 gio.rninella mdefim4Cbiefa, & ..at medefimov'lltarc R.oma. !
1'icendoil'Papala Meffa ,rcon .le~irimonie ,{oJennità·vfat-efucoronato !mpe·
f''1dore .Augufto di Rom~: ·tfomigliantementela lmptradrice.. · Ora effendo in
talguifafornite le fe{te defla.c-0romttione con grandeaflegret'{_tt,t pae1 del Pa
:pa,e del popolo Rompo,tpofto quelf.()tdine,che richiedeua, f I mper. lafcìan•
·doquiuiilJte Ladislao,amiò di Roma a Napoli arictuer lefifte, che gli erano
Jiate apparecchiate; e per"lleder .p •.Alfonfo llt di .Aragona ,e diN apoli; la~
·~ual cofa d4lui eraft~ta ricerca ton molti preghi•
.AlJaqua/:CittàtJi"!lltnne"4ipoi Ja IJmperddrice~ t furono rict.uuti dal lte
.'..Alfonfo di cu 'la lmperadrict tra nipott,con tantofontuofo apparato, efefia;
it fece;il d~..,~ ·· e..A.lfon[operl'lmper.adfJrt,t tutta la fllac,orte tantafpefa(.che
fu l4fe mana Santa,e la TJttaua dil'af'f/1'a:) cbe queffoie raccontato per tJntt
'lltlle maggiori cofe,e cbe più cofiarono,icbe mai auue11iffero di 1.m ~e :Perfo vn~
ltro Re in tutto iJ mondo~ Ditlonde l'Iwptr.faJfatì,cbtfurono quefli gior.ni,;-itornò per mare,eper il'Teuero ~Roma.per continuare,;lfuo camino 'IJer.fo
\I.amagna con ·la benedittione ilel 'P apa;percio.che .brobe ragnaglio,-che in tti 1A Tornata dd.
ierano alcsmi "!oulmcntì per >Cagion de gli Pngberi, etle''llohemi per lofdegno, l'Impe.r. "'- 9ht tpi haue111tno, cbt -wr {offe 1.en~~ ·!! ~~ ~~J ·effe~o di 'l"efii capco ~!~;,~ ~~Itri."!
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Conte d1 Cicìti~& vn'altroP lrico huomo :ii gran podere. L'lmperAdrticedi~
tnorò-in Napoli otto giorni più de!f Imperadore; ehpoi andò per terra a Man ..
fredonia,e_ d'indi anaò per mare fino a Vinegia, nell'1qual Città ella fapeun t
che vi haueua da venire CI mperadore przma.,_cbe egli andaf[e in lamagna, pe,
vtder cofifatta Città. L'Imperadore feguendo iJfutfcammo ritornò a Ferra·
. ra;oue per moftrarfi grata dtU' henore,che nell~ foa gita,e ritorno haueua riceuuto dal Duca 7lorfo, lo fece D_uca di Modana,e di Rtt~o,è gli diede tittJlo,e
. dominio di quelle Città;) mer.trequiui dimoraua, -Pewne a t1ifitarJ'Imperada~
re Cjatea'{_\_O Sforta V1{,·onte,figlwolo di Francefco Sfor'{_aDu<Sìtdi Melano)e
gi1 fece doni,e pre{enti per nome del patlre-;e lo Imperadore it J"iceueue allegr4
•
mu;te,e con molta amr;reuoltrz...a,facendo[o. Ca'alitre, armandolo difua ma..
uo,rimanendogli delta fua perfonaguzn contente'{~_a,e buon concetto. . ·
•
Ora Federico partendofi di Ferrara, mandanlfo ~e fue genti per terra, im·
'Federi~ If!l barcandofi egli nel 'Po, TJenne a Yintgia; nella quale con infinite feste, e per
p~rad. terzo mare,e per ttrrafu riceuuto; outgià era aniuata la lmperadri&t, laq-uaJe fu
viene a ve.. .
.
. ,
· fi
1·
·fin
der Vinegia. rtceuuta con non mm
or fcol enmta;
e to1,t:z vi. ft ette10 m
1migi1antz t:;ue otto
giorni. Iquatiforniti,fi dipartirono;efurcnoaetorf_Jpagn-ati dal Doge,.ed1l~
la Signoria infino a.t lido detmare,mandaltldo fuo loroambaJéiadori con ordi·
ne,che tutte le lor ttrre, pet doue i' Imperadore paffcrna-, gli fofit dat9 gratuitamente per lui/tptr /4fuacorte tutt<J quello·, che eraneceff&rio fenta al&1m n
pagamento. E cofi fi dipartì queilo pacifico"Prencip~, efue ilfuo c~mina per f
'a Italia con-pace> & amore,e gratiadi<tutti; i/che non baurebbe potut& fare)
/e egli fofieflato am,bitiofo,& arnator di guerra. E,q.uand9 hautff~ pot1ftO ,fa• "'
rebbt ftatolmolto più a coflo de/le fue genti ,de'fuoi Uanari, & a"l{'1 d~lr..."':(ua gl
'rlit4,e della confcienta; come s>è -Peduto n~l tenor de/.Je pa'flat'e-vtttdt gl'Em·
P
G
per4dori,cbe in lei venneroçon altro proponimento..
di
diu~:f{e1ì~r~ 'P arlito adunfUt Federico d'Italia, pa11u11, cheta pace /i foffe andttta con di
d'Italia.
lui,percioche fu·bito cominciaMno in lei Je g:terre,e le difcordie fra queW, cht · p1
già erano infra di loro nimici; iquali per la[Ha prefen':{a /i.. e~ano ìn alcun 1m• ft
do trattenuti, e rimafi quieti. I Yeneliani, che baueuano fattt> lega &ol I{e gi
.Don .A/fon{o, & anco parimtnte tol Duca .di SaJ1oìa, e col Marcluft di ' 1
Monferrato contra il Duca di Melano Fran,tfco Sfor'{_a, comino.iarono cru• fi,
del guerra contra di lui. lquali aiutauano i Fiountini ~e Lodoui€O Gon:':(ag4 :~
/d4rchefo di Manto Ma, e' i .Re 'Don .Al/onfo nimito de' Fzorent~~i mandò Fer• 1
nando fuo figli11olo ton 0110 mila cauaUi ,ft come t 11tti fe1i11onD, l'ruJg.tlro mi/4 i-l
fanti a guentggiart in Tofaana ;e'),Re di Francia induffe 1\enatD ·àr-f;1oue1•
~aapaffartin[talitain fauore del Duca di Jlfelano, e de'Ffo1tNtisi &on dut
mila caualli, con ifpera11ta di tornare 1l prende1 la imp1efa dtl 'l(egno ,
di 'l'{gp<>Zì; di maniera, che fi accefe, ~ fect l~;gunrta in ltalia 1tm mol~
#aafpreizta ~e .crudelmtntt ;il fuceeffollellatp1aleJJmt11f>n 'liman luogo di
{crlue1e. Molto /i affaticò il 'Papa di turbarla , & operare in guifa, 'he
~~~~on feguitaffe per '!Ji~ ~i Leg4ti >dj l~~~fr~, ~.~i ~ll!!i i ~odi 1'be fur
\
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&ili aJtntre, difiderandtJ, che tutti fi vni/3ero per {occorrer I:Imperadore di

Coflantincpoli;che fapeua, che Mabumeto gran Turco figliuolo , efucceffvr . ~o ffe11 :: f1?è r~'
d!lfopranomato .A.murate andauaad alfed1a.r /4 gr«n Città diCoflatinopoli; 10 Au tl,r1a.
ma ciò per atl.bGra non potè fare Onde ta Cìttà,quando fu meftiero,non p-0t.è
IJauer foccorfo. L' Imperador Federico e!Jendo peru1nuto in Lamagna ,non
la trouò più p·aci/ica di quello1che con la fu~ partz.ta rimafo Italia; anz._i trouò
gran parte del f'4o terreno di .Au[lria[otlét1ata 11 e ribellata contta di Lui , &
b~ueuacaccitai i Gouernatori,cbe tifo vi haueua po/lo. llqualtutto folleua
mento {i era fallt-0 con titolo cb 'egli non ta[ciaua in ilbertd 1t Re di V nheria,e
di Bobemia,e-fiendoque'popoli a ciò indotti.dal Conte di Cilia,e da Vlric-o,Ba- .
rone potente di Bobr.mia, bauendo eglino efortati a prender Ladirlao per Sig.
poi che e!Jo era figliuolo di .Alberto Duca lii vtufirla,cofi .bene come era Federico, e-cbe a Lui, più ch'i ai .Alberto,quel dominio c·onueniua. Onde a quejfo perfuafi per fauorir l'altrui 'Prencìpe,furono dì{obedienti al loropMprio .
Venuto adtmque i'{mperador, bencbe egli {apejfe la ribell1011e di qu~Jdi Vien- .
n~,e di vi ufiria,o che egli flimafle,che .co la fua vecnu·ta eldoueffero humiltar/i:
:0 di nr;n tro14ar nto ardire, andò con parte dell'efe.rcito a vna terra,detta Cit.
tà nuou.:t:oue que 'A 11flria,lu.uendo trouato fauort,& aiuti, vennero contr4
tii lui, & auerzg4c/Je l'imperadore fJaticeffe buon numero digenti;combattero
na con quei.che'TJtniuano; e dur6 ia lùttagliaquattro hore,morendo molti dal
l vna pa-rte,e tlall'altra:allaline v ~mu loro adoffo la carica di tantagente,cbe Federico _rer;
gtlmferialifi ritirarono nella città, eJuei di Auftrùi fiferma.rono intorno il . fGc~lf~dt 4 ro
..
b
l
_n:.
d l JDo d'
n ma nuo•
.ca~po Ct>miciarono a COtfl atter a"' pnuzmamente per nome e "'-e Vn· ua.
_,
gb_e ,:_ ,~ di. ohe.mia,e cbi_,dendo il foro Re. lntentiendoj.i adun.que, che t'ImP ad ore ~@1t.:o;, fifecero incontarzente di gr4n mouirnent1 in Lttmagn4
da molti 'Principi per venire afoccor-rerlo,e dagli Vngheri,eBobcmi,cbe cbie
deu~no il Re loro.per il contrario. Fra tanto aie.uni Prelati, & huomi·ni de'•
· principali,troùarono alcw11. !l'e/fa di r:zftettar le cofe .• Onde f I mperador conofiendo il gr.m male,cln doueuafeguire,c coloro,che haueua1'1o a patire la maggior furia ,f.Jr ebbono i fuoi {udd1ti,e vaffali; & amando naturalmente la pa·
a; ancora,che egliintendeua, che fen~ai 'Prencipz vi lJc.niu"'1o genti de ifuoi
flati della Ca;mthia,·della Stiria,e di Tiroli in(uo foccor(o,diede·orecchio atl9 1.adisiaofda~
«ccGrdo,e fu_conten.to di -dar ladùlao,cm anc-ora n6 baue.ua tjU4tf.Ordidanni, ~~ ~~rConte
tt Conte di-Cili1-J eche eglilo teneIfe ùi fuo podere, infino a tanto, che paflaffe 1 1 ia.
il mefe di ~J(4n-bre,che .primii haueua a feguire qutll'anno,che tntlauìa.correua, d ~ladel J 4; 2. nelta citta dì -V renna ,.e {i raunaffero 'Procuratori di
Pngber-ia, e Bobem1a, deliberando, di cui.baueua d.atene~e ilgouer-no di q-14ei
_
· egni,-e fimilme-nt-e pro-mifero flli'Imperadore alt1·ecofe,cbe n-0n adetnpiero·
odipoi, come e-ffi doueuano .. eOn<fuefto atcordo /i le41Ò l'affedioaella e lità, Ladisfao CO•
.~lConte di:Cilia c·onduffe zl be Ladislao aVienna .: ·auefurice·uutocon tanta dotto a Vien
allegria, come fe egli fo[Se fiato di Jei Signor-e, e {ubitofenz..a a/'pett4re al- na·
tro camp<>nimento, cami.nci<} e,gli, come Signore, a dar gli t>lfici, ~(e dignità,
·
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·tbiamaniofi ilJllOr4 per ilt1t~lo'~ che s'è detto, Duca di .Auflria. Ptnpero 4
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lui in P1tnnd fobito..moltigrt1nd1 buomini di Vngl,eria, e di Bobemia ,e fr4
9utgl1 G1ouanni //niade i( aiuoda, che era flato <jouernator di V ngberia·t e
GiorgtfJ 'Pogg1abraccio G.ouerng.tore di Bob emi a. E venuto il giorno ditermi..
n-aio,benche qu1ui conuennuo "le uni Prencipi di Lamagna,& .Ambafciadori
deU' Jmpera<lore, niuna co{a 11otle ijgiouanttto, e poco efercitato Re attende,
di queJlo,che /i tra conuenuto, e commcittndo atener feruitori ~e priNati, ptl'
li quali egli.fi gouernaua,fuccedettero nella fua corte nel poco fpatio,cb'e''()iffe
fii gran. mutamenti~ e guerre, che alla

mia hiftoria non appartengono, lequali
da 'Papa Pio fono elegantemente di/crittt nella guerra dt Bohemia. E dopò
molte cofe che fucceffero,mentre egli flete in Vienna,egli andò a'fuoi Regni;e.
quando farà mifliero,da lui intend·erete in Vienna,e le a/tte Ottà,cbe haueua
no prefa la voce di Ladislao continouauano nelltt llro ribellione col fauore de
gli Vngheri,e cte'11ohemi,e cofìflettero lgior11i, che viffe Ladislao: bencheil
Legato di;Tapa 'NJcolao,che quiui era venuto procacciò·alcuni trattati di pa·
M.ihumetro cr.:d1 concmdiafragli .Auftrali,e l'Imperadore. E trouandofi l'Imperadort in
affed.ia C~- quefle difcordie occupato, egli altri 'Prencipi in differen'{e, ~in guerre, Ma·
1tancrnopo11. bumetto Re de' Turchi nel principio dell'anno I 45 3.col maggiore efercito,che
pote farelaffediò Coftantinopoli;C1ttà Imperiate,e capo deJ Greco,& Orienta
p (; d"
le Imperio,trouandofi in {ei Coftantinojùo l1ltimo Imperadi>re;etenn1laaffe
it~~ti ~pçf:1 d.1ata piu di cinquanta giorni,nel qual tempo /i {euro di gran battagiie,e fon·
n
ta poter{t{occorrere ptr le cagzonz dette, a vintinoue di Maggio dei de~o an·
no fu prefa, & entrata per forza di arme, e fu vccifo L'Imperadore e~p gran
tJituper<>,e calamità della flepublica Cbriftiana: O'ltf2t nella TJinta Cjtt~G.:({a·
fOnO CYUdeltà TJQ1J p1Ù Vdzte.
r
•
tG·· n --~,. '· /
D
Della perdita di Coftantjnopoli fu grandi/fimo il tlifpiacere, cb'el Papa,
l'Imper. t gli altrz Chriftianz Tre nei pi ne rictuettero,e tanto più, che dipoi ÙJ·
tefero lo/tratio,e la mortalità, che.i Turchi haueuano fatto; ecbe fì erano im·
padroni ti di altre Cztta,e PrtJuincie 11icine,e minauiaMano a 1ta'1a, & a L~
magna. Onde commciarono a praticar intorno alla dife[J, che contr~ lor.fido·
ueua far#. i'\1a nondimeno ie drfcord1e, e le ambitioni, che traTJo infra di /o10,
non gli lafcia.ua,nt l1berar,ne concbi~der cofa ben ordinata; com(, hoggid} per
ipecuzti nn/lri p1ùvolte è auenuto nelle mede/ime neceffirà. Tuttauiafu tanta
la d1ligen'{a,e la inflan'{a, cbe mife Tapa NJcolao, che i' annolche a/ dttto /tit
Pace di vi. guitò,mduffei Yinitiani,& .Alfo11fo Re dz Napoli a far pace t\Jpucadi Mt·
naiani e dt tano,e cofi 1 Fiorentini, e quelli, cf?t erano [eco in lega. llauend?r.:-.'J.apa con~·lfonfo R~ cbiufàque/la buona opera ,fece fubìto •e.ma grcffa aJmata di Gaìt1 per d1fef4
c~J D~cap~~ contra Turcbi;ma nondimeno fcriuono,che fu tanta la tr:flr~ta, ch'egli preft
.Me1lno.a
dopò la petdìta di Coflantmopoll, che non bebbe mai vn buon giorno, infino
tanto, che qut{lo cotal fafiidio, & affanno gli ca-ùsò vnainfermìtà di qualità
cbefi morì a venticinque di Marzu,tanno drt 145 5.il quintodecimo anno del·
f lmperio di Ftderi,o,l'cttauo det{Mo 1.'onlt/icaio.fu fJUtflo 'Ponttficebuoml
1
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1Ò·) t
glu!f o,t mollo vireuofo,e conferuatoJ' dellagiH}l~tia,e della pact,t t1«tti .ijfer

~

mano;cbe non diede vfjicio per prez.~o,ne per niuna fpetie di fimonii.F u dopò M ··re_di P.t• ·
la{ua morte eletto 1l Cardinale Jtlfonfo Borgia lfpagnuolo del Regno di V a· pa NrcoJao.
lmta,moùo ~otto nelle cofe di ~egge,e di buo_m(fim" vita,eco~umi.Ilqualefu tifi
nommato Catiflo Sello. E la prima opera,a cbe egli atteft, fu m procurar per ~a0 0
tutte lt vie poffibili ta guerra contra Turchi. 'Per laqut:tle fece vna gtneral "
cruciata,e mandò vtm-bafcùidori, e Legati in tutte leparti,e fpetialm(ntt in
Lamagna: do1'e l'Imperador Federico tenendo la mede{ìma cura,ba11t11A rau
nato dieta pq flUe Ila cagione. Et quatunque fi trou affero molti prencipi ,che /i
~ffer(ero di andar perfonalnunte a quefla guerra,t fofpetti,e le difcordie infra
ai loro erano tante,cbe non lo metteuano ad effetto.Ma il 'Papa non lafciò dal
fuo canto di far 'Veruna cofa,fi per lafua armata,comB co 'fuoì danari, e man
dò in Lamag11a il Cardin~l (iiouanni di Carauagial fimilm ente Spagnuolo:
percbefi affermaua,cbe'ITurco tnt'rauaneU'Yngheria:ilqualcolfauore,&
aiuto dell' I t!Jptradort cominciò a far danari, t genti. E{ubito fi bebbe nuoua, M h
.c.
. he in aVngheria.
umetta
come M ahumeto g~an T ureo 11•era entrlltocon gr.a-d1·{jiimo ep;.rctto;percioc
quegli,cbe pon. on ominor.,numero,fcriuono ,che furono cento cinquanta mila
·
buomini:et tra t1~ffo per affediar Belgrado,che chiamato per altro nome .Alb4
Greca,e per più antico T aurino;e, che eglipenfaua/inir l'~affedio in pocbiffimi
giorni, e di paffqe innan~. l~ Re Ladislao bauendo dato il carico della guerra,e dzfefa di qudla Città,e ':Regno a Giouini V niade,cindò aPi~nna,laquate
come,'èdetto,era afua djuotzone;che,per 11ero .dire,non haueua ·t:tà,ne pare-,
ua,cbe b~ueffe fort,a da poter combatt re col Turco. Il Legato Spagnuolo an·
dò ~ ~da,e di quì fece prgutdimento di tutta qaella maggior quantità di gen
th~ ~l/;l,:_J..;. a andò a mettt'rfi dentro B elgrado,prima,che.'l T ureo arriuaffe.E tra quelii,cbefico vi a~darono,fu vn Giouani .Capiùrano frate del- G iouanni
f ordine di S.Ftancrefco:ilquale C!i'{noi {ermoni,& a~onit,ioni fante baue114 Capifir4no ~
meffoinfiemedi.molte genti -çon la liurtafieltaCroce, t quiuilecondufle. E:
tflendoui perutm'lto il Turco con tutto.il fuo podere, epofto io apçdi.o, fec~ro
cofe marauigliofo i11 difefa della Ciltà,efiendo .combattutiafpriffimamente:al
cui foccorfo Giouanni _Vniade'Venntton quell11 prtflet\.a,cbe potè maggiore,
con tHtte-teienti~che~l Legato.haueuamenate a JJuda, .tc-0n quelle, che dal/.'
Imperadorr erano ftate mandate,ec<>n ie altre., cb"e,ipotè raunara"//.ngbt::ri4
ofht dicono effere flato in tutto daquarant~mitafanti, t .cinque mila caualli.
t per abb> eu!f_Jle parole,piacque a noflro 5 ignore,cbe giunto il{occorfo,e ve•
nuto eg ·,,.~· ·;f!mani co.l Turco, he/Jbecofi buon fucctffo., che'l'Turco fu ferito~
e rotto, egli tagliarono apet~i di moltagtnte; onde~glileuò l'affedio :J t fe ne
ugg!, petdtndoJ,artig-liaria, etutt0"114tlto, c.beera .nel fuocampo. Ilche
11uenneilgiorno ·diSantaMaria Maddalennadetdettoanno f4)6,. Di quefla cofi fegn.al"ata YJittoria f~ 1,ran4i(fimal'.aUegretta,che ne bebbe tutto it po
polo Chriffian9,e lofpa11ento, delqualefN liber'llta ta Italia, t Lam~gna, che
1{1cndo cofiJrefoa la perdita d;CoSlanttnopoti,econfìdrr-4do le granfor~e dfl
'
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nimico, tutti ttmeuanb di tffer di/lrutti • 'Pochi giorni dop~ quefia 'tlittori"

.Mort~ di morì d in/irmità l'eccellente Capitano Giou~nni Yniade, e per quefia rotta il
1

Gio. Vmade. 'I ureo lafc1ò quetar le cofe d JI' nghetia,e d' Jtalia,e fece guerra nelle 1[ole df~
l"v1rcipelago,e ne Ne altre terre tJicinc alle fue.
Fu l; Imperio di Federico tanto lu-ngo,e pieno di tanti fucceffi,cbe /ara me.a
fìiero nel rimanente a11dar troncando,& abbreuiando più di quello, che bo in•
fino a qui fatto,per non pa/]àr molto ì termini,cbe habbiamo pofti allaform4
da noi tenuta nello fcri11ere quefie 'Vite: ancora, che in quefte ltife molto mo·
denze; tequ(di ci flarmo quafi pofie irmanizi gli occhi; no1J poffctno glì huomiRi
pafiar vaght'{'{ti d'intenderie ; an~:f più fi raddoppia-lqro il de/iderio • Dopo
adunqne la l'ittoria:hauuta de GiOM4nni Fniade Capitano de gli Vngberi fo·
pra Turchi,Clmperador Federieo,che teneua vnagumc'ura di quellaguerra1
e bencb1 il ~e Ladislao,erafuori della fua grati~bn era r-imaJò di dare aiuto
di tutto tp~ello,che egli haueua potuto, f~bito éominciò aprocurar paee in·L~·
magna, per fXJter perue-nire a tutto quello, che per innanz) gli 6ccorreff.t. E
ment·re·, che a ciò attendeua, L1tdislao Re d'Vngheria, e dt BfJhemia vemu a
morte_eDmdo d'ann~' i 8.tr~uandofi nella Città di Traga,n,rl.talaj]~uale afpett~tta
.
la/igimo'a dei~ tli Francia, laquaie detuua prender per nfog-ht, & beboefi
fo{petto di vt:beno.Vaca·rtMo per ta fua morte,non fi trvua·ndo di foi bere-de, il
.Morteul•.i....l· R
.J.'
,_
•
l . r v hem1a;&ancoque.
·
ll o~cr>-egvNen-e;ra
1 •
,.
deJD u·
dislaoRe di · egi1o"Vngr.1ena,eque~o--u.14Jo
Vngheria. catodi ,,;Ju/fria. Jtcbr: non picciolo d1fìurbo caus@in q·ueUe tene; & amhe•
due i Regni hebbero di gran d1fcordie {opra la elettion del nuouo Ite , pr1:ten·
dendo ditJerfi Prencipz hauer ragione m·torno a detti Regni. Mafinahpentei
6i_f>ua.nni Bohemi eleffe)•o Re (jiouan Poggiabraccio,.cbe era g-0~ernatort in/jn~~jtll
l'~gg1abrac· di-La-dis-lao-, & huom<>digrand-e fiirpe, l vafore • Cf li P-zQ.;:.~'l-.... '.":-..-?:t-if:c:ro}
c10eJc:tcoRe
z..· fi.· gl 10.r;()
. 1 dLl'
·
G.
·de,/1
. c. per,,1•am6Yese nlpe~·
:li.~
..1·: °' i.~ .
trJJa
e eu:c-ilteme capt-tano
· 10-uamn·v'mt1
w .u-o.~nua.
.rr.·
~
,
l
li.
fJ
·
to-.,,cht·e11 t 1empre a·, padre 1aueuano tenu·t o, come per haue1 òuona· per.wt4
di lui·,ptrcioche egli era g10uanetto.di decinoue armi, & era tenuto p-rigi<me }~
Bohemia per la morte d'ei Conte di Cilicr • ..A cui 'Poggiabracew,nuouo ~ di
Bobemùt,died·e libertà,& egli cmdò nel{ttò ~gno-di f/n~Jt'lia, da<t2-doglt pri·
,ma pu moglie-1-a/igliu<>la ,efu-dip<>i vn va!oro{o, e .~;-an Re. Ora nella ca{a
_Il' ~u/trù1, il cttigo-uern~-,e pof[eff@appartnuua all'Impera-do;-e-;ragi<meuat·
men-te, com-e_a più propinquo ne/lalin·ea, €on t~ttD ci6 .Albe_rto fuofrateU~)
Di~r~.di:J\:ul.< 11Uegando, ebe"lfratelto era Imperad<>recbiefe,e preund~ua.it,medefir;_zo,e P"
il&ia..
timente tiò ebiede1'a Sigi[mondo fuo frate! clfgino ,, Sopra quc ~a d1fjerenz...a
qittdi .Au/iri-aficevo diéta,& effendod,ubiarato,,/x'tvero,e p-r ~.:;;.zl Signo
1e era l'"lMperad·ore , s'b·ebbe 1ifpe'tto conforme al coftume di Lamagna allo
nato,o mtmtenimento del fratello,e ttl tuginfJ~e per beneficio di pace gti.fiuo·
nO'affegnate eerte iene,& el'(tra-te. Fa1to quefloaceordo,tlmptraàoreRndò
t:l Vienna, e vi fu obe.dito>e rin:ùuto. Ma nondimGno il fraté/Jo-,e1l cugino con·
,;n;.(ando.nel propt>nimentolo'l(J) t~rnarono afar mouimento in q·uel terren~,
1
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efoèouù··~11~ :Ql~'!"'~ ~{Pr~ ~~~tagliè f~pra a 'J.Heflo f a~~o; m~ t~apponen~on"ifi

-

---·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r

Lowa-

PE

D B R I Q_ O - T E R Z O.

105~
oriii
Lodoui&o Duca dì Baui'era,che-.rera quìui ')enuto con l'Imperadoremife fra lota 1l
ro alcuna forma di a"ordu,e dt 'on,ordia; hencbe mai non mancaron~ fofpee
cif.ltifnè d1faordu infino,che dipoi,come diremo,morì ..A.lberto,e rima[e fewl.._a at'un contrafto f Imperadore. ·.A.ucnne appreffo le raccontate cofe, che morì in .Morte di Al ~ /- ·
me.a
Napol1it valo~ofo Jle Don Ji.lfonfo;a cui nel J\egno di .Aragona, ed~ Sicilia ~~1 f~li~e. cb
In•
fuccelfe l)on Gwuanm Re d' 'N:.g.uarrafuofratello,padre.del R._e catboltco Don P ·
rm4
lerdmando fuo figliuolo baflardo:ilquale hebbe conteja fopra quel Regno con
mo· Gzouanni/ìglìuofo di Renato., con cui it pa·dre l'haueua tenuto. Subilo anco
nini
nel mefe d1 .Ac&Bfl~ mari 'Papa Califìo; effendo poco pìù di tre anni; che egli
opo
baueua tenuta ii 'Ponte{ìcato,c fu dopè la fua morte detto di comun confenti- Morte di p.~
·i fo·
mento,e /anta,e degnamente Enea Situi.o Cardinat Sanefe, efu cbjamato Pio d.a Cali ilo• .Secodo;1tqualefu huomo r:ofi grande in dottrina,e dotato di tante virtù,e gra
r ~raJ
liuto
tie fingotari,cbc io non [o o~tto a raccontar ,q uantotrouo de/Jt fue todì fc;·ie~ Pio fecondo
La· to ndJe h.iftorie ;oltre leq uati ne f,mn8 buona tefl1monian'{ai libri,cbe da lui fi
• E trouano {critti; 1qual1 mofttrano molto betJe, e la fua dottrina , e fua bontà .
ru a Egli adunque conformiidofi a q14efio,la primiera cura, che prefe,fu la gaerra
~aua
contra Turchi la ~ife[a dt:'Cbriflianì,e per que{lo'ejfetto fcr1ffero alf lmpebefi
radore,.(i- agli uri 'Prencipi,e toflo l' anno,che fegi.ì a'lla fua elettione, coman
dò,chc fifaceffe vn generaL Concilio nella CJttà dz Mantoua, accioche quefta
'il
Du·
opera con maggoor proponimento fi metteffe ad effetto,e raunandofi molti huo
~be•
mini de'princzpati, & ambaftladori de''Prtncipi ,fì ordmarono motte cofe >leten· quat~on tutte /i pofero in effetto per cagion delle molte difcordie, e guerre,
chefe uìrono in 1tali a fra la maggior parte ae.''Prencipi Cbrifiiani, efpetialme, _ ·in Lamagna l'anne i44~.cominciarono di gran paHi,.e litigi fra Pdal· Vtfalrico Co
oèomt~ç.! ~ ·iber~a, e Fedn':Co Conte 'Palatino acL Rbeno intorno a ctr re di Vitem~
ta dote,e coja tale.E {opra ciò fi accefero fi fattamente l'fre,che vermeto alcu- berga.
~et·
JJ\_4
ne volte alte mam:& auer.mero d1 molte morti daU'vna)e dall'altra parte infiinn
no a tanto~che per-comandamento, e me<_o.delt,Irnperadore fi rappacificò tra
~ di loro le cofe. Ma oltre a quefla occorfe vn'altr.:z guerra più di lei pericolofa, e
pri· lunga,e fufoura f.AYciuefcouato di Maguntia;fopra ilquale erano competito·
ca{a
ri Dzetero . di Jfemburg,e.Adulfo di Nafaì't.D1etero,ilqua/e pofiedeua·la mag- _Adulfo ,e
gior parte delle ttrrt: delf ..Arciuefcouo , n'era flato priuo per gi11fta fenterrza Dzerero foIttol·
•
,
.
_
,
b 1euano ruua
,Nbt
del 'Papa.di volonta ~de.lt'Imperdore,e di .A dulfo:in gu1fa,che l 1mo per a- Lamagna.
1epa1 ouerne 1l poffeffo,e i' altro per difendtr!o,[otteuarono tutta Lamagna,fenz..a che
·
"11fi potefiè .Jlnediare datl'Imperadorc ; perciocbe la furia andò cofì auaoti,
nt4
che i{u · .,. _·#Jandamenti non erano obediei,fauoreggiando alcuni 'Prencipi al'°gl'lG
allo l'vna,& altri all'altra parte,emettedo in.?zò ognz lor for"(.a,e [eguirono infra
~uo·
i loro di molte tuffe, e morti dali'-Pna, e daU' altra banda.di fegnaLati perfornd~
naggi; t durò quefta guerra moltigiorni,infi10~ che per l'autorità, & ordine
dell'Imperadore ella hebbe,er fine.
Ma nondimeno t danni,che innanzi autnntro,nonfi poterono ·a tempo ~ime
W"•
)#l/i
~~~re a'ornt egli baurebbt ~Q/1110: pcrcio,he i [11oi fuadi&i di .Aufhia l'ob~
-- - --- ---- - - · -·
·
diuano
I•
I

~
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-lvien~a ribel diu11no ,ofi male ,cbt aquefio e~po lacofaTJennt a tanto,cheque'dirytnn4

tongiungendofi P.~ gior~o con .Alberto fuo fratello, che gli era rubeUo,JifoUc•
uarono, e t'affediaroncf nellaforteta, fanno det S1gnore mille quaterocente1
tfeffantatre, e lo volftro prendere, ecombattere la farterzza, e't Re dt Bo·
\ ,i
hemia Giorgio 'Poggiabraccio , come quello, che di{tderaua ta fua gratia, egN
tra l'icino, operò fi, cbt fu leuato i' aOedio, efi ac quetò ta ribell!one, efe egli
baueffe voluto, poteua metter le mani adoflo ad .Alberto, e ta{ciar le cofe mot•
M
d 1 to piu tranquille :ma non lo TJolle fare: perciocbe egli, come T iran1Jo,non fi te•
D~~~eAl neua di Federico ficùro,& baueua piacere che effo n~n{offe po(~rJtt.Ma piace
to.
que,a Dio, cbe iui a pochi giorni morì il Puca .Atberto fratello di Federico,
v~be ~on pole·ua ttuenire altro rimedio per la pace de gli flati di .A uflria,e perla
fua morte 11ennero tutti a vera obedztn'{_a deU'Imperadore,cedendo, t dando
obedien'a etiandio Sigifmondofuo fratelcugino~ e
Mort.e di Pl- l n quefìi medefimi giorni,che fu l' amfO 1464.nel 'tlentefimo quarto deU'Im
pa Pio fecon periodi Federico,morì USanto,&egregio 'Ponte/i.e 'Papa 'Pio fecon4o,effen
do·
1to /fato fei anni uel/a Sedia tutti da lui confumati nel gouerno de/Ja Chiefa,&
~n procurar ladefefacontrai Turchi, e dai Cardinali ~ellaform.aTJfatafu lei·
Il c.udinal .to {uo fucceffore il eardinal 1ìarbo,nobite y initiano,chiam~P aolo fecondo:
Barbo creato ilquale, come ifuoi preceffori, confiderando, e veggendo come ciafcun giorno
{ommo Pon· i Turcl:1i /i andauano pitì infignoreggia11do delle beUe terre de~çbri/tiani volfa
tcfìce' ·e get- t) animo a procacciare it rimedio; ma le mede/ime cagioni , che furono a 'JUtUi
~~ le~~!d:.o d'impedimento, ancolui impedirono di non poter f~r ciò compiutamente.Con
tHtto 1Vinitiani fecero lega con Metthi11 Jle de gli P ngberi;la cui ftim ,e fa·
ma era boggima1 grandtfferna, e dandogli certa femma di danari , & a .r~lfo
Morte di interuenendoui t'aiuto dell'Imperadore fi{ece a Turchi~?.,- -_;~.1.:'4m· ,.
Fra.ncèfco parti. Orafr4poco :tempo -morl Francefco Sfor'{_a Du·ca di Melano ; eglifuc·
Sforzai Dwca rcejfe nello {lato Galeat'o Mana Sfor'{_af110 primo figtiuolo. Morì ancora in
d1 Me ano.
. d·ra; a cN1'jiu r.ue&eJJo•
,m
Galea-z
zo ,quefl o tempo p1·t·ippo D. uca d.1 Borg~gna, e Conte d.F
1 1an
1
Maria Duca re iJ vatoro/iffe trio, e'Cete,bratifs • Capitano, e.Duca C.irlo, comunemente chi'~
d1 Metano. mato Carle.s.
:;
e,
.
Seguite ad11n9ue alcune altre cofe nel tempo del detto "Pap4 Paolo l'a1Jno fo
F·~derico an .. .gB-enu atta f ua eltttfont timperadore :Pederico venne in Italia,& andò aRo·
do a Roma. :ma;oue fiu:r:1u·
,L
;n;
·
d
· l
· < · .a fi
m4n1JJim1mrnte
ri~uuto . a 'Papa .'Pao o.. Lacag1on dz qutJ.a ua
·
--penuta alcuni-dic-<m,-che fu pe·rfodi'Sfacimento ·dicerto 11oto:& altri ptt trae
·i ar·cof'Ptrp~!;a gu.erra ·c~ntr-a i T.urcbi..Macome"Jueflofau~ fl~[se,e.gli ven
ne pacrficamete.,efi partt con la mede/ima pace,ntornando m La-t...:[.~a:ne/la
-qu-.ile, mere-è dell-4fua dr-ligentzz,tbuona-cu-,a,-vi fu dipoi lungo tempo pace,o
.atmeno·mm-cifu guerra notabile., deUa gualefì deJ,ba far mentione in Italia
·nt·in Lamagna,& alcuni mouirmnti.,cbe oc-torfero in Italia ,l'lmperador
I'
i'
f& iv:ia dile•tere,.&il Papa il-tempo,che vifte,oJie fu meno di anni fei con /4
\
{'lfa:prefen"'{a procurò.di pacfPcarti, ·r: cofi {tee. ·Ne !!Juali giorni, anc<Jra che
~
I
"Jtlftf.l.t ~ro-ui.1',.t flauiino itpftlt .jJJJu,11 C4rJo-hdibe--:;/i:gr-MJ:gw1f't col Re di
Ii
la aJJ Impo
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Franc!a,econgliSui'{~ri,eco11'Principi. Morto Papa Paolo ,glifucceffe MonediP•·
nel 'Ponuficato Sifto quarto;ilqualt,quantunque foff efrate di San Francefco, P~ Paol,o. .
e di molto buona,econueniente 11ìta,e moltolimofinario;{criuono 1che fu mol Sdro quarto.
to be/Jicofo e p~r giufie cagiouì,, {i come è da credere, hebbe di gran guer~e in Carlo Duca
Italia La maggior parte det te7»po det fuo 'Ponte/ìcato. E L'anno ,-che [egul alla di Borgogna
fua elettione che fu 14)2.& era già il trentefimofecondodell'Impeno di Fe·
derico; Carto 'lJuca dz Borgogna, della cui{or'{a & ammo fi fcriuon-0 di molte
1,ranco{e ,delle guerrt:, ch'ezfèce, proc14rò d1 vifìtar t lmpradore: ile be fi
a/3egnò in Luaet11burg.Oue eglz fece,molte d1mande ali Imperadore: nelle qua·
li/ì contenne, ch'eigli deffe titolo di l{e dt Napoli, e lo fàuffefuo Vicario in
Italia, con penfiero di andare a conquiftarla. L'Imperador cono{cendo,e non
·approuando la grande amb.'tion di queRo 'Principe, con parole generati fer,'{4
d1ttrminarcofa alcuna,e okmigli(Jr meto,che potèJlo trattene, efì parti -vna
notte di quella Cittàfen'{a ifpe&Urlo. bi che rimafe il Duca molto aggrauato, e
difoontento. E fubito il feguente anno fece lJn_ gro(Jìf]ima t{ercito, e marciando
per la via di Colonia, afiediò la Città di Mifia a leir;icina. Jlcbe publicò,ch'e ..
gli faceua, pe ..he 'Voleu4 reftituirè in Cotonia il fuo Jlrciuefcouo, d1 cui era
parente , & amzoo. ·
L'Imperador Federico, che intendeua,c1Je'l penfiero del'Duca era d'impa·
dronirfi di Colonia potendo, dopò lo bauer più volte mandato a ricercar, cbt
eglz fi Jeuafle della Città,cb'egli teneu4 affed1ata, raunando vn potente eferczto,s'i~uiò contra il Duca.Ma perche eglz tra tardo nejuoi fatti,& effendo meftiero r la poten~a del Duca di haue e "11n campogrof!o,non. andò L'Lmp.con
qu '· _ P._refle'{'{a,cbe con<Meniua,e gli a!Jtdiati,e'l contado patirono di grarJ.diffl i'daii-rAft-~1~~1:8 durò molti g Orni.Ma nondimeno arriuando,bencbe tardi,l'vn campoviàno all'altro,& affendo con l'lmp.Ernefto Duca di Safionia
& Alberto Marchefe di BraiJdemburg,e gli Arciuefcoui di Magut1a,e di Tre
uiri,e trouandofì molto preffo ad hauere la battaglia; ~aquaL fi attendeua, che
crudeliffima doueffe tffere , furono mofi alcuni trattgt1 di pace infra di loro.
.A.llaqual giamaì FeRerico non lafciò d1 porgere oreccb.a,inta11to,che per q11e~
fio fu chiamato 'Prencipe di pace. Le condrtioni,cbe foffero della pace,non 1fcr1 Pace rr;i F~·
uono gli .Afltori da me letti. Mal'tjfettD,che nt ftguìJu,cbe'L Duca leuò taf deri~o e>J n'u
fedi o,& andò cul fuo efercito nelle fue te~re,e C'Ofi fu terminata la guerra, cbe ca d1 Borgo•tgli baueua contra l' Jmperadore: benche al Duca non ne mancarono de Il'al- gna.
tre; percioch~igli ftmpre lo procauiò , e difiderò , t parimente col meto loro
•
accrtbb 'i Aò flato, infìno a tanto,c/Je ta1mo 1476.m tmamolto brauabat•
taglia, clltgli bebbt con gli Sui'{_zeri, fu1n ieivinta,t morto, e la(u~ mortt
fu occa{ione ,che vinfero in guerra i' Imperadore F tderico, e Ma{jimzbano fuo
fi~liuolo col Re di FTancia: le cui reliquie, efementt d1'rano infino al di d'boggi • E crò 4uenne in quefta ~ui{a.
.
·
Morto, come s'è dttto, zl betJico(rfaimo D11ca Carlo, e non lafc1ando altro Stati del Du.
berede,cbe vna folaftgliuol11,de1ta Mari~; la &ui '"fa ,t gli flati er1ino lt due 'a Cido;•
Bor·
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.~orgogne,e la Fiandra,· Brabantia" ~rtois, Olandia, Ztlandià ;

eCurldrè;i

moltealtre Città,fenza quelle, ch'egli baueua prefe1 & -Pfarpate in Lothorm.
gia, in 'PiCCaJ'dia, t nelle terre di Suiizze-ri: perczoche fu di tal 'Valore, etahto
'oraggio{o, che ardiua di tener tutte per nimfri, & auzfaua dì prender le lor
terre; ma terminati bauendo tutti"]uefti fm;i humori, cbe cofi {i poteuano c/,i4
mare: come egli haueùa fatto in quel di tutti, cofi volfero far dei juo., e cofife~
cero. Il Duca di Lothoringia con gli Suizz..eri, cbe erano fuoi confederati>co.
mìnciarono a ricouerar quello, che ef!o haueua lor tolto, e Luigi Re di Francia
. con molta fretta fece eferc!to,e ricouerò 'Piccardi a; prefe.La Cptt~ di 'Penna,e
~uedr~edd. 1 - Monte Dicio, e Turania, & altre terre. I Fiamingbi con qzui della lor parte,
ueri:ePrenci.
t · 1· ,.,,,.. ' E
. ,r;
.
l'
d f d fi
d lJ t
uedì
~ ! orgognom pre1ero.rncontanente arme per z '!n er 1 per nome e a or
pi.
natural Signora Maria, #gliuola del 'Due.a morto: perciocbe 1t Re di Francia
dìceua,che gli flati dì Borgog~a per mancament<f!Jl berede torna11ano alla cafa
Reale. E cofi il Duca di Lothoringia dl'ordme deL Re d1 Francia entrò fubtta
nella Borgogna, e ne prtfe la maggior parte; e' LRe man~ò fuoi v1mbafciadori
alla Prencipeffa Maria,che fu bit o per[onalmente fi conduceffe in Francia afar
glìil giuramento per Fiandra,e per gli altri fiati, iquati eranQfoggettiaOaca·
fa di Francia. Ma ella intendendo, quali erano i fu oi penfieli, uon Jo volle ohe
dire, anzj /ì mifè a d1fefa,& in ciò fucce{fero di molte altre cofe, t prtfe de'luo
ghi, che farebbe molto a raccontare.I Fiaminghi baueuano mamiatoa chieder
Mallimma; foccorfo all'Imperadore, praticando di maritar laDucbef[aMariaaMafjim~
no.
iiano fuo figliuolo, cbe allhora era in età di vent'vn anno, gi·ouane d1 gf.:l.nd1f
fimo animo, e di betli(/imaperfona, & <afpetto,gag)iardo, e J,berate ,&i abite,
MaffimiJ !a. e d1fpofl1ffimo aqualunq~e ~ofa. l' lmper~dore btbbe!"ol~o ~r_ata ~~~.~~o·
no và i Pian- {erta,~ ·lo{ece,benc.he tglzvrde,cheprendeuaguerra '1_0 FrW,~:,, •"':-fé:7tc1lilota d
dra.
con Matth1a % d' Pngheria,al cui grat1de animo,c-ome a quello di Carlo Duca
di Borgognit pareua poco ciò, dn pofitdet(a,e follecitando que'd'~uflruz con·
tra L' Impradore,fi haueua impadr.onzto di alcune terre dì .Auflria, egli guer
reggia.ua. Sapendo il [\e di Francia, chefi hattauano 'iuefle notte, mando
Ambafcia.d-0ri all'Imperadore, & al figliuolo Ma{fim1/ia120 ricercando ,che
tifi non lefaceffertJ_ptr molte ragi<>ni,non oflante lequali Maffùnitiano,che gi4
/i chzamaua ..Arcifluca'tf A.uflria,con molta, e buoni{fìmagente afidÒ in F1a11·
dra itm~fe dt luglio L'anno 147g. con la cui venuta fi rinforzò la guerradA
par-te de i FÌ'ammgl:>i. M affimi/iano fece le nozze con la Signora Maria; con•
G~ )' d"1 taquale btbbetutti ifuoi flati;etratta~do la guerra contra Fra~ia,perfonal•
di JJ}![m mente hebbe.acombattere alc.tma7J_olta;i1'J cbe dimoflr-0 il (uo mifi-OfVJimo,&
Jiano.
èttenne alcune vi·Uorit; eparticolarmente fra Tornai, ·~ ..Ar~a l'in{e vn me..
morabi/.e fatto d'arme; nel quale parendogli, chectJfi il bifogno lo ruercaffe
finom·Òdel caua!J.o,e combattè a piedi nello fquadro·nedellafanteria.Fur mo i
dipoi alcunimez..i di pace, t fecefi tregua per ·certO Umpo, nella qllale il Redi
francia diede alcuni Luoghi, rimanendo ·con quello, che di Bo>'gogna haut:ut:i
prefo~ccofi ccfst; laguerr.a per.alcuni giorni. In queft atregua~ per queli-0,c' bo
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p6tUt.Q r<l't<>gtit~e• v..oJle:i'Impcrad. entrare fra motu çagioniper la guerra,
eh~ A atthia Re d V ngherù:,gtif aceua; allaq uale non po tè bafleuolment e pro"
14edere,,pe r effe re egli occup.,&o nei/e altre cofo dtli' I_mperio.; e pere be la pqc.e
'onFrancia,come toflofi dird.,d11r?J:paco.
.
Morte di Ga
Inque/tt medefimigzorni, effend_ogià noue anni, che Galearzo Maria rr~ I~azzo MlD11ca di Melano,per effere egli troppo_disho~eflo nel voler fodisfare al fuo ap- ~~l~~~a '
petito nel fatto delle donne,congiurarono contra dl lui certi fuoi /udditi,e fa mi
,gliari. Onde effendo egli andatQ;t giorno di San Stefanopu "Pdir meffa ne/ta
·chie{a detmscl;çfimo Sa~to,lo ama\;z_,irono,di etd di trcntatr.e anni~ E ta[ciò Galeazzo fi.
fer fucceffare "PnjigliuQl.a chiamato ·(;;:dea~z..o.- ,:fa.nciutlo di noue anni; eper g!iuolo. di
IJUl/ta ~"gio~e. rim~fe 1lfanciu~to fett() Ltitutelia d~/14 Signora Buona fua mei- ~:~~~: zo
dre,e d·z altri tuton. MJ dipoi fecceffero le cofe d1 J.1umera,che vemu.a effer .
fur> gouenMtore Lodoait<Jf#o Zlo, {pt-to il qual titolo egli fi fece afiòluto Si·
in ore di tutto Jo.ftato,teneudo 1t nipote qateatz..o il tempo cb·egli viffe, che
furono ventidue anniJ1 iJ fato nome di Signote, ~e Lodoutco it poffeffore, t (9
effetto ;{opra chefeguirono di gran difcordie, lequaii non appartengono alla
noftra Htflor~. Le,re-gue di Maffimitiano fatte con Francia .dur;irono poca
più d'l'n· armo, ltornar&no aguerregiare egli·, e il Ile .A luigi :)aqual g14erra
tlurò certo tempo,e gli -vni,t gli altri prefCJ'o alcuni faoghi, infino a tanto~·cb~
ritornarono afat tregua ptr fette anni,cercando/a,e conferf(Jandola Federico. Fatti di Ma;
{n quefto medefimo tempo,che occorreuano le cofe, che hahbianw racconta humero .Re
lo, il frande, eipotentifsimo l{e.de·rzqchi Mahumetto faceua di molti gran de Turchi•
danni n~llt tetre de'Cbri/ljani )e tenne affediato Rhodi poco meno di tre mefi.
Mt;Jfk.l/~6 ~'?.!~ nJjfro Jignore,cl/egli non ifJ pot~prendere,e_ ciò auen.ne ~'an
1iV' 148'0. ~"trpv'fhiualecJ it medr/tmo a1~no mando vn potentiffimo tjercuo,
ibe pafiò n1Lte ttrrt del Regno di Napoli Ìi1 'Puglta; e·prefe alcuni luoghi, t
fra q_uegli Otrante,e i Turébi io [oftennero ;efe non a~eniua dipoi per ta bon•
tà d1 Dio ta tporte del lor Re Mabumetto ,·tutta la Italia ftaua in ptricolo .di
tffer parduta .Ma con la morte di queffo potenti[s1mo Tir(mno, i/quale IJ.aUe• Mone· d-J
'4a in Grecia oltre a Coftanti nopoJ1,e Tbracia prefe,e{oggiogate di molte Pro .. Mahuf!!ero ..
1'Ìncie,& infinite Città, e t~re,fi ricouerò quel d'Italia, e refpirò la Chriftia- R~ d1 Tut~
nità della gr~ndt_ oppreftionc,in che era·pofta,efi ancora; percht.'llaia'{_eto fuo ~,.
fucceftore,t /igliNola be.bb.e nel prin,ipio dei fu.o lmp. alcune guerre, e difcor·
'lliedome{tiChe,,.MtJrÌanroh'1 que{tigiorui~natti Re di 'Proutn{a, e Duca di
.Andegauia 35ztico competitore del Rt di Napoli. 'J:t{sll~Italia quefto tempo
114~na?J-~n~uerra,~laquale cominciaml.o{t.fra i Vinitian,e'J Duca di Ferrara
fiera accefa,e.diflefa pe~itutta_la Italia. Ilebe intefo da/l'Impera~. F~derico~
.~edisto iJpericolo,in cui fi_trouaua la Chriftianità,prtJcMrò d1 raunart i Pren·
.
Jipi di Lamagna per fare ima ptrpetuapace,e concordia>affine di potere oppor Morre <11 ~a
1r. t
'
r
t,r.zmopro~uro r.ra z'Re d.
· ,eu.ia1;1m1
.,.,., 1r. ·1·t~· conlor~e
dama Mana
ia poder deTu1'hi,e,,,medt
1Fra.nc1a
di
1
1
7Jo .ArcidHca ~i v1uftria , e Duca.di Borgogna /}'o /iglt.u()~~ : e mentre &1Ò Maffi.
f~~~~~ , ~~~~ !~ D~~~efs~ ~a!~~ ~~n/Q~!~ ~~ ?!1afs~~~~~~o, c/Je , co· no8
1
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tne s'è detto,eraPgliuola delvalorofo 1Juca C1irlo,tcon ld quale Ma/fimili1;

no bebbe tantiftati. ··
La fua m:orte fu molto in.felicet.P-trc.iocbe·and~ndo ella, ·come baue-uain ~·
fiume, ~n giorno :alla carcia, cadde da cauaUo;e {eco,ndo che dicono akuni,il
cauallo ·lapefiò., ole drè dlcalci,di,b{dipoifi, morì"~ &altri, che P'r la fate
cadutta fwcont:i11ài-mani·e·ra, c1~"iui a.imdec,igiorni rtfetanima a Dio,« djc-i[eite di Mar'-o ! anno :del Signr>remillefUattrocento, t·Ot-tanuz ,dua ef]endo poct
Don Fili
più di ~in,ue anni,'Cb~ tll~ mirimafo berede. Lafciò vn fig ti~olo,& vna figli· •
0
Re di fa. uola p1mol1fancrfllli: de quali f vno fu 11 potentifs1ma , e ftl1e1117 re nctpe Don .
gna.
~i lippe ,'Che di poi fu Re di Sp11gna , t padre del pre{e nl e1mper. CarioQy,int~:
re Zaltra Madama .Ma;gberita,cbe {li etiandiQ 'Prencipeffa ìn Ifpagna. Ouatido mori quefia nobile DucbeffaM11ria. l.uigi Re di f rancia ~ra agg'l'aWoèi
Tina gran malatia, ie ~icino alla morte: r,perquefoo<~ra defiderofo di pace; in
:guifa cbe f l mper•dore non tlftndo tontrario t1olere~rco11uennero;tbe Ma•
flama1 Margberita,cbe era fanci1'1la di ili.e anni, quando f olfe-inttà.,fi fpofaffe
4 'Carlo [.-o pgliuolo,tbe dipsifu Re.chi illlhora ç:ra di dodici anni, & i padri,
& eglino baueffero perpetua p4ce~on que{ea conditione,, t:h~t)iafcun fi rima-,
.ne{fe con -quegli fiati, tbe di Burgogna tenruano,. Fatta qie{ea tonutntiont,
la fanciuUa Margberita fu menata 'on gran {olennità a'Par1gi, oue fi fece 111
)(orte cli tnì f eft a ~dle nD'{'(!1bencbe dipoi eUe.come/i dirà , non btbhero 't!fetto, I ui apo~
gi aedi Fri· -chi gilwni morì Luigi Reii Frimci1i. rglifucceffe il detto Ca~to fuo figliuolo,
ci~
ilquaif era in età di irrdici 11nni, t nel rttede/imo tempo /i fece pace in I til"til1 ; e
fubito il feguente anno ll'Rtnne la morte df'Papa 'Si§Jo.àop9 lo bauere ~gli -,;.,
Carlo.tte di uu to neI 'l'apll?O tre de ci anni; e dopò la [u~ morte f li eletto Gio11an,ni'lf";t,<ii!1I
~~:~ì ~-·c~r4ilealt li S~nrateci1ia, ~enoui:fe;e chiamogi lnqo~cifl~Ui~:'.fn quc •
pa SiIlo • :g1orn1 la pr111cip11I cur4 deU lMperadort fu la p11ce,fa g1ufl 111a d1 Lamagna;nel
4• quale laf ua diligen~a proiuffenon pur:o fru tto; t ra11nAndo .gli Elettori tlef.
l nnoc(n zo f' Imperio. egli altri''Prencipì nellu 'Città di Francfordi~; trattò, & ottenni
:~t-tauo.
.,on effe loro, ,be eleggcffero ~ de'"l{pmani Maf!imilian(o fuo figliuolo; ilebe
,
, 'fUislijì efoqui ,e mife ad e.ffetto, l'anno f U11T11t1tafotte del f110 Imperio , afedi cl
~Rll 1 ~ Chn iel meft di Fe'br11ro,f~no dd Signore 1456, E partendri JI q14indi con vn4
gran parte de''PrenciEi, e di Signori,a»llarono aUa ·Città di Jlquifir•na., 'OUI
014 / •
tglifa incoTDna10 con ')1Ua gran ft fù,efol~nnità con laCOi'OllÌI, e1Jf r!'ll ffi!M
fii Carlo M11gw, reeata•i •iueflo ejfetto di N orimberg11,1111è t./111/iforbaii11 id
g-ra11 venerlftivne; oidmtlltfimo -giorno ii confi111imento di '•ti i ?rtncipi
.fzct vna leggt,nt Ua fuale ioHit ui .:iace in Lam11gna foti ograui peulit, l41Jual
Jegg e fu obedira ·dalla'maggforp4rte di Lamagn« per molti giorni.
Dopò que fl o Maffìmiliano 11.e de 'I{. omani <milò nt gli flati diFit1ntlr11, di"
·nue. d' :n . iiìl m1 del 'J>.rencipe Don Filippo f uo 1igliuolo.,di cui er11 tuiort • E flan ..
;i" 01leu1!i neUa Citi à di Br11gia, •fanno , ebe{tgul al deno, &bef u-rnille1JU4ttrocento,'O
Contta M.;tli- rama {eue f{Ne l popolo per certe guene, i dijferen'{_t , che era fra l11i , fi{oUelJUliano!
'llÒ vn giiTml çootr11 di fui nngrandi{sirno 1uJ1111lto; eprefela f 1111 perfona, ~
.
. - . ... - - - ·--r.Jf•M .
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•lcNtli a-ltrfde'[wof,·e lo ttnne·. prigion quatt:ro me/i. Ilche intefo dall'Imp-e-r1/.a;eJuo padre- ,facendo it maggiore .efercito> ch'egli po tè , venne con molti,
frftra alla Città; & •ncora cbe'lfigliuolofofiè libero dttla p·rigione, egli dipoi
foce #gaftigo,cbe conueniuafopra quelti;cbe·erano in colpa,ftdì Brugia.,,awe di Gante; e ct1n qufflo il Re de'Romanirimttft p4ci/ico , e Goucrnatore ne
gUfta.ti di Fiandra, e di quello-,che di B·orgogna peffedeua;e l'Imperador.e hoggim4i tJtcchio~e debole~ t<>rnò in Lamagna ttconftri.ar la paee; e la giuilitù11
(i" tJprouedere allll_difefa contra a'Turchi • Pt1 la conferuation deJlllquale,
\ancora che Ma&tbiaRe d'Vngheria gli tèneua Vìenna ,& altre terre di..Au•
flria, cbe glifi eràno ribellate, egli.ciò baueua permeffo, e non tentò.di ricoue•
rarle con le arme. Ma d"jndi a poc~ tempo mori il dttto Jlt Mattbia,fentalla
fciar f111cceffore alcun figliuoto,ej]end(} trentafette anni ,ch•egli regnaua. In· M ~~rte
tefa Ma{fimz1iano Re de'ai~ani lafoa morte >.'011 granfrettafipartì di Fìan· d'~~gh~rii~
dra i e colfau_or del padre fete l'n ·f11tsno·tforcito-,e in pochi giorni ricouerò
J"itnna, e le altre te1re ài 1Juello flato, cht•t $e eYK'atthia haueua knute oc•
iupate. Mentre ehe egli ·quèfft cofe f4ce11a, Ladisl4o figliuoto dz Cafimiro Re
di Tol<>nia,fint~i >*oue~ar.1 il Re.gno di 1Johemia;fopra ilquale fuo padre Cafimiro, & egli hatleuano t<enute guerre col Re Mattia dopàlìi morte di Gior•
giu'Poggiahraccio. E ffJrnitoil Re·MafiimilianoiJuello.,cb1 s'e detto, ambt·
flue pretendttte>'D di effer Re di Ynghàia. 'Per laqualecagi•M ciafcun di loro trattò dJ bauer per moglie la vedoutt Reina il-cui nome era Beistrice di .Ara.·
gorut, cbe fa figliuola di Fernando 1\..~di Nap&li, eteneua grande autorità itJ
,
fjUel R~g~o d"Yngbe1il1. ~a C0'1 tutto ciò fiando Maffimiliano alquanto dub- d"
1
1
bio[':T::.~1f!f1f~~~~~utJtmp7> in mt'{_Orl Ladislao procurò di con~hiuder l~ cofa in r:n~~oa(i) ~;
6féue; e/a&n::rc1lt,\'{t ,J:r11 pochi giotni fu riceuu_to per Rt dz Ynghe11a, t co- d·vngheria.
r.onatoin .Albaregatt; efraj,ui, e Maffimtliano, e j' lmperadore,fi trattò pre·
· ·
ff amente la pace, t fi conuenne col confenfo d{que; del Itegno che [e Ladislao
rnoriJJe fe~\a lafci~r fi~l~uolo l~giti~o '. bat4effe it R.eg~o M~f]imiliano,e i f~oi Paffaf' io (le
fucceflor1. Ma pero 1tad1rlao tJifft d1po1 ven1iduranm, egllfoccefle Lodourco , Turchf nella
fuo figliuolo ,,he prefe per moglie a'n<Jftri tempi Madama Mariaforella dd- CroaEia,
i~Imperadore, e f infante Don Ferdinando, che hoggi e J\t dt Romatii, la'fua,
,
dJjamat11 v1~na, che boggidì viue; per il'} ual maritaggio, effendo flato vinto,
t morto il cognato Re Lodouico d·a Soliman Ile de'Tur,hi, l'anno I 5·26. fuc•
t'effcin_quel Jtegno d. Yngberia, ~di Bobemitt ilfereniffi_mo, e potent1ffemo in- Fe1~inando
fante di Cafl~r!fa, e R.t..de'fu>mani Ftrdinando;ecofi"Ptnne a1(adempirfi tlno• ~ed Vn&h~
/l1i giorm_pér vie non mai µnfate queJto, c,be .s'era (onutnMto fra L~dislao, e rla.
Maffimiliano-; i/che auenne, tanno I 490.
,
I\!. tornando alla mia hifiori", dico ,.eh~ hauen do Ma{'Similiano trattato lt
"ofo,& c/lend9 'l1enuto.jn N Qremberga con confon.fo dell'lmperador feo padre,
1
•
, conchiuft il maritagg;o con la DMchefia di JJretagna~cbiamat4 .Anntt:laqu4 ' ,
e tflendo morito·il Duca Francefco fuo pttdrcfon'{a figliuoli mafthi, er.a fuc~t~~!~ ~~ iU.fJl9Jl~[? ~ ~ C~~~ ~~ ~~ ~[~~~~a J pro~~~~~~!~ ~e.~efimo pt: h4-,
1
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.Maritag gi~ uerJa, ancora cbt {offe ifpofato con la 'Prencipeffa Margherita f aneiulla 14~
f_r.a Maffirr1 1- quale haueua, come s'è detto, infuo podere. M' nondimenofifect ilmarieagJiane & An· gio per v.fa di procuratori fra la Duèhelfa, e Maffimili4no.
.
•~
na.
La on cle Carto Re di Francia , che fu ottauo di que/to nome , t fu chi4mata.
"
gran tefta,entrò can efercito n(!la Bretagna, e prendendo p~rfor'{a la Ducbe(
fa Anna contra gli ordl11i della Clftefa,confumò il matrimonio effendo il I{ epri.
ma maritato con Margherita, quantunque fanciulla,.., la Duche{[a con·Ma(fimiliano per 'tlia di huomini, cbe*haueuano autorità di poter ciò farti; benche_i •
France/i adducono certe-ragioai in ifcufa di Carlo, cbe non maJJo-.irono a:ì Re,
che molto nQn temono I ddio: dicendo , che lo fpofalitio 4el Re con Margbtri:
tafanciulla,non era valido per la poca età di tei,epercbe Ca.rlo non lo.confe.,.._
· mò, ne "Pi conftntl giamai: echt 'JUando t'fi foce, era ancora egli fanciullo ,e
'Vi contradiffe·: eche quello dell4Ducbeffa con Mafferniliano non hebbe effetto,
percìocbe la Ducheff.a di1de aciò 4/c11ne itNtorità/inte, ·e non baftanti; percb1
gli Ambafciadori erano quattro; e niun di loro htbht autorità, come /i dice,iil
folidum 'per contrahtrtJeffo m.aritaggio, anco la 7Juchefia hebbe animo,
J
J
che fì fa eeffe ;e que/lo,che ella haueua fatto,fu affine di tratttne,pe (Britoni, che
J
notJ{t deffero_a Carlo Re di Francia. E pof?o, e.be ,;ò fi {offe fatto per buomi~
nidi baflante podere, non effendo·Itato confermato , nfJn tra di alcun lJalortj
Guerra tra percbe le contraditiolli, t gli accordi, cht /i diedero, non furdno adempiuti di~
Francia e Fe- poi. Finalmente p.er q11eflt, eper altrt ragioni fi diftolpano ·di queflof.itto, te~
derìco.
nendolt a lor piacere per vere, t balJeuq/e, e'l Re di Francia andò in 'lireiagnal
Madama Margbtrita .lorn~ in podere de.l padre; di 'Pt a'. lui poco incre~be, per.
che dico~o, _e be r,;~i ~uel~t no~te nonglz: ~~gcquero , h~nch~ ~gli f!.fr.ff..~ ,tf.l![.o ~
J
farlt a rzchzrfla de Fiammghz;e/ì cominc10 v11a guerrJtmcrttocrliaeuzn Fran-,
f
,;à,t fra l' lmperadore,e Ma/fimiliano fuo figliolo ; iltjuale gia'per la 'tleccbiai4
del padre, e per itgran "Palore, egagliardia della fua perfona ammini/lraU4
ogni co{a,. efiendo che egli hortriaì hautua appoggiato 1lfuo carico [opra le{ue
{palle. Ma fatte alcune '{Y/fe,fi compofe infra di lor~ la pace, ben cbe fi11ta, ~
Gente del non di buono animo.
.
.
'Ile · Mattia -.1lla quale Maf/imiliano difcefe per le gràdi,& ecce.ffiue fPefe,cht per gutr
f,~~rt:{~ nel ra e.r;m~ meflieri,t per ~ltri rifp~ttì.E perche nel medefimo ttmpu-,~be era. t a11
no del Signore 1492.la gente d1guerra,cbe.d.tltM/ente Re Mattb1atrtn1ma~
fa,cbe li chifl1!Jaua la legiotz nera,o ditiam-o ct>mpagnia,per ilpi.anto,e corr9ttl ' ~
.. '"11.
delloro Re, per mancamtnto del {olio, oper liceniz.a, e leggere~ cominciò•
farguerrancµ'Auffrìa;& b4ue.afa~cheggiato alcu~i luogbì;alfoùihfo de'qu~ ·l
li andò Malfimiliano,e con picciola fatica la·ruppt.,e l' lmp.fece tJno afpro vzfts
go fopra d1que.l/11..Efu q~efioanno fegnt1latofra le altre.cofeper tre cofe mol
1.torte di Pa'· noeabili;la pnma che morì T't1pa Imwceto ottau~ l'anno. delfuo 'Ponte{icdo,
pa lnnocen- gli fucc~ffe I\oderice di.Borgia.;di Yalenz..a,tfu cbiammo uleffandro Seflo; l
'21'Ald[andro fecond-a, perch-e nel principio dti detto anno fu prefa la Città di Granata per l~
seno. ,· cat/.J-Olici>e degni di perpetua ~emoria,Dou Fernand·J,e Donna Jfabtll.a l{ed~ , 1
·
'
Spagna;
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Spagnl; éla terta,perche furono di{c{)perte queflo anno pet t>rdinè del mede~
fimo lV le Indie del mare Oceano. Ora "Venuto l'anno 149 3. trouan dofi tutt4
LamagtMinpace,& in buonct,egiufto gouerno, per la pruden~a, e diligen'{a
delt Jmp~r ~dort F.ederi~o,~ tenen.do~a egli con tutti j Pre~:ipi,~ poffed.en do gli
fiati tutti ai .Auflrza pacifici, e quie.te) & effen o.M a(fim1l1ano f uo pglzuofo Jl e
de' ~omani imgadroni~o di effe,_e Gouernator.de g~i flati ~ell~ Fiandra per D_on
Filippo fuo nzpote)e di parte d1 Borgogna, piacque a Dio di leuarle apprefto di
.
fe,t{jendo-einquantatrt anni>e quattro mefi,che era Imperadore•'N.,el qual tem ~~:te dt Fepo niuno,Impe,ador /iiagu_agliò fec<h/e non Ottauiano .Auguffo,.c11e i'!Jperò di uco.
piri tre anni, ene gli anni delta 'CJjta c'~e,bbe F-ederico altretan_ti di quelli, che
rr;iffe egli. Di quello Pren&ipe /ì raccontano di gran 'CJirtù, perci1che oltre a lo~e di Fe~
quelle,cheda-mefi fon dette,fù molto man[ueto,paci/ico,temprato nel mangia- denco.
ré,e nel bere,e deuotifsimo,tbuon Ch[ifliano: ne /i troutt,cbe giant1ai giur.afle ,fe
non due volte: l'TJnaquanàò.egli fuitJ.COYO.~ato in .Aquifgrana, e l'altra in 1\_oma. Rebbe tanto- ttlo .;, cura della conferuation della littà dell' 1mp1rio, che
per non le aueuturare,e ponere in rifèo,alcune 'CJfJlte, fece pace con perdita del.
f uo:ne-mai voÙ(\(lareinue/ligfone ne titolo a Franpefco Sfor'{a,_ ne a Galeatto
'M.ariafuo {igUuofo dello flato',di Melano, quantunque.efsi poffedeffero quegli
nati. H ebbe tre figliuoli,t due figliuole della 1 mpetadr!ce Il eleonora di fou~
railetta, laquale/i morJ molti giorni innanzi alui. 1l primo genito bebbe nome Cl/Ji/lof<Jro,e mnrìfànciullo:it fecondo fù l'inuitifsimo Màf#miliano, di cui
babhiamo det_~o.,e diremo.1lt terto G;. uanni.cbe altre/i mori fanciullo • Delle Figliuoli d"
fili~J.!.~ t fCma .vene a m.orti~pure. effe~do fal!tJi~tla,e. cbiamofsi H ele~a,e l'altra Fe~erico! !
/l:Y.l1'.. ":1":liW•.!1:"'-..Z~,,nipr1tò ad .A lberJo Duca d' l!auzera : e fu madre del Duct1
Guglielmo,e del 'i'.)uca Aodouico,_e di H erneflo,fratell~·cugini del _Ile Filippo •.
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De i 'Pentefici bafla quello,cbe lè trattato nelfuperi<Jr di{corfo: ne accade

replicargli indarno.
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Nel~ff!imperio di Federico lungamente fi{)rirono

le letterediuine, &
-bumant, onde elle vennero nel colmo, inGUi haggidÌ ftanno; ilqualecolmo è ti.i
qualità, che hoggimai ftcond_o la condition ehumana, e la efperien'{_a de'paffa#
i tempi, an'(_i è da temere, che elle tiiminuiflano, e caggiano, che fliano in piedi, e
'lladano crefcendo. 7Jei molji adunque,ebe furono net fuo tempo illufiri in Lette
.
re,nomarò per ferbare il cuftume alcuni pocbi de'pr-incipali.,che mi l'.erranno al
~rl~ la memoria; 'N,icolò di Caufa Cardinale ~d f'incula, dotti/fimo, ilquale fcriff'
~ed~ ' 1 c-c~elle11ti opere, Dionigio Cartt4iano di nonminore,anz.i di maggiore autorià,, e
i
· · ·-:
J{ xx
[cient11.
o
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fcien"-a di èoffui,tfurono t,randi amici, Giouanni di In.c!Jtginéa.ncQrà tgti Cartufiar>o,celebrato Theologo,t Canonifla fingolare, Santo .dntonìno Fiorenti·
no.,la cui Hiftorià hà feguita, & allegata alcune volte; GioUAn,n.i Capifbado•
Giouann_i di T~rre Cremata,& t:Jn'altra moltitudine di. valenti Tbcologi,che
io lafcio pe~ non effeY lungo. ~fu anco vn ·gran numoo di e&eelLenti .{.egifli:
fta quali fu.rono,Giouanni di .A.nania,ancora egli Theologo~ Giouannt. Bartoc.
chino, Tho.mafo Anglico,Ale/Iandro a' lmola,Felino:ae molti altri. L~ngo farebbe {ìmilmente a dir di quelli,cb'e /iorir_Qno·n'elle lettere di bumanità i mfl per • '
non tacè-ì di ~lquanti;il primo f~~~ Enea Siluio Sanefe,e dipoi Pctpa 'Pio fe~on
~· do Pitofofo,Ordtort,Poeta,& H1flotico • E, quello ,·che in tutti i fu.ai /cripti
,. . . meri&aè0e~le,tò,il Be[ar:ìòn Cardinal~cent1Patriar-ca Alçffandri~o'. : ~icolà
'Perotto.Pèftouo Sipontin;o,cbe.-tradufie leggiad1a~~n-te Poiihio,fcr.iffe il Cor•
nucop~a, e_fr.ce alcune beltiffime ~gole q.rammaticali ~ Gi()uanni Pantana, i~
cui fiilo ne>verfi, e nelle p-r.<t[e /i può molto agu.glill1e1l.glianii&bi ;r,Pomponio
.Let.o,.A.ntoni<> Blofco,Sulpitio Y erutano,Francefoo Filtlfo .,Marullo, "Mufliro,
Gìrolamo .Donato Gentl.Jbu'òmo Vinitiano, Calfurina~il.Lèoni.fo,· tutti fin gola·
rì buo.mini. 'Platina;chefétifie la H1fforia de'Ponte-fici, Tbt6'àov.o Ga-z~ 1 ·ch~
traàu!Jegra11 'par~e ili .Ari.fto'tilt, !rf'arfilit> Pi~ino,valcntiffimo Rllofo, il diumo
9louan Pico dalla Mirando{i-,f'ingegnofiffim"tl,,e·dotjì{sinu>~'Angelo. P.olii~an<'t
Filippo Beroa~dp, il,dottifaimo llerm-0la<> Blirb'aro,.fl.milmente Ge11tilhuo.mo
'Pini#4no,. Giorgzo~'P aUa,e G'iorgi<> Mettila; .Domitia ealderi'lzo,11aetifia M,m.
:. · o~ ~ ·:~· "louano,il grande Aflrol~go G~oujnni dr Regiomonte;,ilgran Il odolfo .Agri&°';
-~;CoW:~~ifeio,Mancineilo,Marif> Fi~·elfo,J.ld<> 11_anutio, & altri.
1
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,Orto :Fe~.erigo, Maffimiliano fu o figliuolo, che in vita
del padre amm~oifiraua le cofe d~ll' lm pério, fu fenza
alcuna. ~qpteia fatto Imperadore, e nel principio del
fuo llll_)J~rio fi dtfpofe .andar contra ì Turchi, c'haue·
uano ratto vna gran mo.tra in V ngheria, e gli collrinfe
a fuggire. Prefe per moglie Biaaca figliuola del Duca
di Melano ,~ fece grandiffi~a guerra con gli Sui.!!zeri , a'quali final·mente conmtiJ,tehonorate (onditioni diede la pace. Venne in foccorfo di Lodouico Duca di Melano, cacciato dal Re Luigi, ma non
potete far 1i, 1ih'ei non fa.tre tradito da gli Suizzeri. Solleuaronfi in
tempodiqueffo Imperactore i Contadini in Làmagna, che fu vno de·
Jila~ior tumulti, chefeguiffero 1nai, 1na prefi:ov1 fu pofto rimçdio.
Sog~ogò)tlolti f uoi ribelli, e cominderono aH'hora a nafcere le cau..
fe d~r.ettffcordie,che fì.>no tra Spagna, e Francia per cagione dello fia~ di :~~-H-!a~0,~r.·~ece quefi'Imperadore guerra a·Venetiani, feguì la
fpauenteuol giornat~ di Rauenna, e quel!a di Marignano, e furono
moltì varij accidenti di guerra, laquale finita, in vna fimulata (ancor
éhe alquanto dura bile) p~ce; l' lmpe;ador Maifiimliano vfcì di vita,
hauendoregtiato ~e~ti,~nque anni._
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DI MA.SSlMILIANd
.C XIII I• IMPERADORE.
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M !ipaufico Fed'erico{ùcceff.eneltlmperio l'inuittif!jmo 7r1a/fi·
~~ miliano {;lo /i gJìu-0/-0 1 c/at già;~iuendo egli,era./lato e~etto,
L e coronato.Re dt.,..Romani • Dc'.fatti dì queft.o.fo" i/fimo

· 'frencipe non pot1em1J [cr~ue11 a pieno ma folanJ:en , ·.Ca..
rà mom()r~.i delle cofe pì~·fegnalat~: pc"il!Jo,Fe [é guerre j ,
ch'egli fece "e le battaglie,. che gli occorfero ,furono tante,
(ne ,._fedi tutte/; haue!Je a· r.end~t conto, quantunque breue ,.non potràtffe1',.
fe·non più' lungo di queUo.,.che fare~f?e conuentuote: ancora,_che cofl gran
prode'{'{~ nan [ono,fiate raccontate da gli Scriteori>: nel/.a guifa, che /i ril:
chiede.
Emrat~ de'· L~ann-0 mrde{zmo a-dimque,cve morì Federico fao padn ,/euro iTu~cbi v~
Turchi ~eUa na grande entrata neUa Crouaci.t, 'P·rouincia di Png-heria, laqua/e,;onfù1a con
~rouaua. La Datmatia. .Alquale impeto il mtouo lmperadere volendo opporli, con
'Nl'Olta celerità·raunò nel/'..A.uftria il più fcelto, e maggiore eferrito, che po· '
ti fare; & ancifi a ~ombatlere co-n gl'infedeli; ma egline intef~fu~i--Perrn"'
ta, mm ardirotJO di afpettarlo; an'{j(uggirono 11ergognofamente. Dnde veg•
gendo l·,"r;dp-er.non bat1er nimici, licentrò /' efe~cito, ~/i diede ad ~ttendere aU1
altn t(Jlfi di pace .. Laquale egli non lafciò di difidera1e, e procurar fempre,
tontra ciìw.ro,.che accettar non l'1 volfero,fece guerra animofifsz'rnamente.Er4
già buona p-e~za,cbe f Imparador 'Ma{similiano fì tro11aua vedouo.
.
La onde febzto, che morì il padre, fi trattò di dargli per moglie Biancafi·
gli~~~ di_~~fr~~'.{O :1 e nipot~ d~ L~doui&~ Sfor~a Du'a di Me/ano: ìlquale~
1
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tfJrlie 's9è detto,effendo ~o,e gouenatore di Gioumt-Galeatto.fuo nipote, acui
tocc'aua il Bucato, egli fi haueua 'r.lfurpato lo flato, e lo poffedeua. Et4 quefl4
'lha'nc4 ltr più beU4,e v4/,orofa Do.tina di quelJ4etJ, e ricercata da moltiPren- Ilianca òeJiifJi. Cont:0fl'ei adun1ue bebbero effetto le no~te dell'.!mperadore. E in que- Jiffima <fon ..
{lo mede/imo tempt»che tra già l'armo-del Signore·mi!Je quattrocento, e n·ouczn n a• ·
taquattro, Carlo Ile di Francia,che era chiamato , come bo detto, tefla groffa,
cominc19 4 preparar/i per pa~are ;,, Italia, itqual p4faggio baue11a publicata
poco innan'{_i,e la fama era di volere andare at conquiflo del R.egno di N ([poli,
ilq uale diceui,,he egli afpettaua per te/lamento,e facceffion di Renato Signor
di Prouenza , e àe'fuoi palfàti Duchi di .Andegauia • .A che fcriuono gi' Hiflorici ,cb'era primaftatoil111itato,& indotto. da Lod.ouico-D'ucadi Melano,'{_io,
come dicemmo,di Giouanni vero.,& legitimo Ducà. 'Percioche Fernando R.~
ti.i Napoli, & vtl[on{ofefJ fif.ltuolo haueuano da lui ricerco, che egli laftiaffe
il gouerno libero 11 Giouanni Gaie a~'{o,ilquale ha.ueua pe;· moglie vna nipote
di F ernanrio, e per quefla cagione di terminarono di fargli guerrtt • Onde il
Duca per tutte le vie, che potè ttnere ,fiaffaticò di mouer Carlo R.e di Fran·
eia a -venìr COTl!(a di cffiin Italùt; ~ l1e lo conduffe,foHenendogliaqueflo effet..
to d'vna gran foma di dannar i: &:affine,che in ciò t'Imperador Maffimilia ..
no non gtt {offe nimico,procùrò LodfJuico Sfo~{adi dargli,come eifece,per mo·
glie la nipote. lit eflendo egli trattenuto dalla fa.ma, efperanz..a di quefla ~e., Morre d.
nuta, auenne la morte di Fernando Il.e di Napoli, e gli[ucceffe Alfonfo Duca Ferna do Re~
di Ca~·bria fuo /igliuolo,t in queff omede/imof empo fu condotta la I mperadri di Francia. ·
'e Bia~a in Lamagna, e/j celebrarono le no~'{e di lei,e di Ma/]imiliano: troKand!lfì Lamagna in pace,& in concordia, et•1mpera.dore tenendo tuttauia il
:JNnfie-ro flrmo ncJ:ti difef4 -contra Turchi. Cont11tto ci~ il l{_e di Francia ar·dendo n'l difider-io già detto,prefoil -camins in Italia, per farlo con piùficu.te,,a, haueua in q.u.efti giorni dato al Re C.atbolico Don Fernando il c,·ontado
td1 -~ffiglione,e. di Ct>·dtnia,.c.he't Re DorJGiouannifuo padre haueua zmpegna
to al i\ç lodouico. ~ me non appQ.rtiene di fcriuer queffo paffeggi o d1 earlo:
. •
4
ma toccherò {olamen·te i capi,ptr effere quefta ftata co[amolto fam{)fa: e temu ~ ~fgr ~~
ta flal 'Papa~t:da·tutti i 'Prencripi,e potentati d'Italia;&anco pa1imente,per Fr~~ria eia 1
'be ciò fù iq;ile per in1elligen!{_a delle cofe,che{eguiramzo.
Italia.
.Y urne aazmque earlo in LombtZrdia con cinquanta mila fonti , e caual..
ii,ilmefe·<!i Settembre del detto anno: out dalodouico fu honoratamente
ton gran fe·fftfficeNUtO j e prouedtttO al fuo efercito di tutto ljUt/to, che r~ nt·
ceftari ~:~tiedefìmo Re Carlo andò a l'ifitare il "Ptro Duca,GiouanniGalealt- G_Morr~. di
~o,ilquale fi ftaua in T m~ia aggrauato di malatia,della quale fra pochi tiorn-i GIIuannt
,r,' di "Dita, la1
,.r,.
. . l fi fi.gt1uo
· lo,cb.tamto F rance1.r.ço;eI eguztan
. dotl. a eazzo.~
'CJJct
c1an dovn prccw
.~viaggio neiquale auenero dt 111olte cofe,cb'iolralafcio,venneaPifa,e dipoi fu
riceuutò a Fiorenz..a, e di Fif;ren~a anelo a Jtoma, non ofando alcuno di fargli
efiffrnz.çz nel camino,ne meno nell'entrar di_quel/4 Czttà:e 'Papa..Aiefsand1·0
non sò a(pettarJo nelfnopalagio; an~i fi ridufle nel'Cafleito dz Sant,,Angelo:
Xxx 3
tmue
t
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tate erano/( paure,e i fofpetti,cbe baueuano mfradi loro~Ma dipoi tra l'11no;
. e l'altro mi[e certi pa/titidi pace,,ancora 2chenonfì ab~occarono:ma dipoi da·
va a. t.12/i mfieme laficurtà,fi videro, ejàudlarono .. Et iui a pochi giorni ii Re cfin

mag,.ior numera digente,,di quello,che haueua menato di Frà.cia, prtfela 111a:
verfo il Regn.o di 'Nap.oli;,il me[e dl Gnmaio tanno 1495. Nel quale il!\!. .Alfonfo no.n ardl afpet&arlr·,fi per lo grande e[ercito,cbe"-t l\e conduceua feco,co·
Alf; r
me perche per cag1ò. de}uoi wtij·,e della {u:r. diffeluta vita,,eg/i era mal voluto.
di ~:;~ 1 f nd ~egno .la o,nde.nel tempa"~b~ C~>:Lo entrò in Roma,non effe.nd~. ancora tm~
fa Mo11Jco.. a.n.110 mtero1'h egli regnau.a ;r1nut10 tl ftegno a Fernando fuofie,,4•uoio,,e pafso,
in Sicilia,.nella qua.le fi ftee Monaco,.e morì iui a pochi giorni.
Per laqua.l cofa il nuauoRe Fern.ando [uo /iglrno.lo,mi[e in/ie.me con molta:
Fe.rnanda. fi. frett~ la piùg~nte).e la migLiorC;,,.cbe potè. bauere,& afje1mafi,cbt già. haueua.
~hufiolo di·Al cinque mi.la huomini d'a.rm.e,,e c.inquecento caualJidekgicri,~ 'Ch''l g~an numtta
on o.
dtfanti. Ma noridimeno a Francefifucce~euana le coftcofthene ;lt Re Fernando trouò ne'/uoi tanto fpa.u.ento,. e/i. pdàzfermez..~a, che. dopò.alcuni acci·
denti, egli v.en.ne a·'N::g.poli >t {e. n.e fuggì can ce1te gaJu,, veggen.do no.n bauer:
fò~te d'a f-Olerfi difende,r~ Jefi ricoucrò.a Lfèl~ia~ e d1poipaffòJnf i.citi.a:.e't. il _R~
à1 Fr.a.ncza s.'1mpadronz in due Mefi J.z t.u.tto il Itegna: ecc.etto d1 alcuni pzcctolt
luo.ghi.maritimi,iquali -rimaf:10 per it Re P.erna.ndQ. Hauendo adrmque 'Pap4
.A.:le{fandro veduta.la p-rofperità,e· ta poffan'{_a del Re Carlo CJflo{cendo,quale
. t·ra il fao.difide1io,e teme1Jdo di perder zl[uo flato,metre che tgli trt? occupatai
J.en-a tra •t ntll~acquiftodi Napolilp Jtocu1Ò ~i far lega con J7 in~tiani,. t COtJ l' Jmp fl;.adot
Papa Ma~- Ma/fi miliari o:a cui mandò a cbi1.der escii e egli ttenifl'~ in 1tali a in fo eco "tfo de Ua:
m.i~iaf1:o, Vi- Ch.ie[a .. Entrò in quefla lega etiandio L.odouico Duca di Melano~ilq.µa.lt ·va.fJa.
DtJalU '· e il to Cjgione della l?enuta del Rt e Qr./o in Italia> rincrefccn '(}gli' che le cc.felii
la~c~ dl Me· [u·ccedeffeno troppo. feLcemente .te cominciò a temer del f uo p.roprio flato;- al·
0
q_uale [empre i Re. di Francia &eneuana·t' occbio;,co.m.e poi moftr6 in fatto L.odtJ
Differenze uic<>Du.ca d'Orliensprim~gtnito d! Carlo J. che d;po~{u R~, diunda, che q1&d
fo.pr~ loffa. D-ucato.a Lt4iafpett~11a,per effereegli nipott deltaltio Lo~ouieo,.Duca anctJra
ro dt Mela. di Orliens.,frateilo di Ca1lo Sefi().Re di F;·ancia:,e di fua mogli~ Valentina·,,cbt.
no!
fu forel!a d1 Filippo D.uca di Melano , vltimo. de'Y1fcon.ei ;_la cu.i /igliu.ola ba·
fta1da baueua:prefa ptr moglie il Duca Fran ce{co.Sfor'{a:,quatJ.do,~i.r'impadra
nì di quelloflaeo,ft come tutto e ftaea da noira.c,antataa ·Onde l..odo.uico per
maggiorconft1mation delfuo. flato impetrà.da M·a[simil'iano, comt fupumQJ
Signor della L.ombardia,.cht gli. deffe la inuefiigio ne del Ducat~~iMtlano;il·
che agiuditfo mio è di colaro.)cbe-{cl·iuono fan.a.menu,ft-1 la fola Ti?n...cpp.wua.·
1ione egiufio titolo: perci<>cbe dopò la mo.ree del Duca Filippo. gìàno.ma-to.ne
f Imp.Federico,ne egli non:b:auea dato titol<>J,ne inuefti.gione del detto D.ucatf1
ne a lu(,ne a fuo padre,ne al nrpote ne a /o.ro- per via dtl! a linea delle femint p
teua eiler peruetJuto,come anco meno.a Lod'ouic6 Ducad•orlicnt, cbt lo. Jrift.
t•ua,td1poì fe neimpadr-tmì,tflendo ~:,tz!Franc.ia;,tantt> più:lche i difterut~nt
ai quello sforza veniuano da_vna femina, e bifiarda i onde tgUno. haueua·
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no poffeduto cofi fatto fiAto ( per vero dire) indebitameRte , e totitra ra~

gione •
•H auuta egli dall'l mperadore la detta inne/tigatione , prefe le inftgn1 Du·
cali con folemiità,e fefta. Hauendo adunqueintefa il llP. (arto la lega nuoua·
mente fatta d_i que/li Prer1cipi. dittrminò-di lafciar net Regno di 'N.,apo/i vntt
quantità di genti,cbe baflaffero per la/ua difefa,t tornar{i col rim-aneute d!l
fuo efercito fo Francia, e marciando alla volea di l{gma; nell~ quale /Jaueua
mandato afare inunderal'Papa, che egli Pi andau4 per far riuerenrz_4 afua Ancfara d
Santità, 'Pap,i4leffandro dopò alcune ambafcierie ,& altre cofetthe occor[ero Re cado~1
/i partì di Roma,e non ~sò afpeuarlo;nella quale,e nelle altre te1'·re del/a-Chie- Roma.
fa lefue_genti fecero di gran male,rubando,t faccbeggiando qualunque cofa;e'l
'Papa nonfl tene do anco ficuro in Cmità ve.cchia,fe n'e andò a Terugia,con in·
ttntione ,9uando ft vedeffe-Ja]iretto,cli paflare i11 .Ancona,& i11i imbarcar/i per
Vinegia. Il Re di Fra>Jciafi partì di Jt.oma, rontinouando il fuo camino ali'!
11olta di Frantia; quàtunqfle tgli fapeffe, -che in Lombardia l1i eta eforeito·d•'
P'initiani,-e del .Duca di Melanoconcra di lui, e in Lomb~rdia Locfouico D11c4
-~i Orlit'JJ bJti~ui prefa la Città di '}{guarra con la pretefioneJr: tifolo,rcbe s' 4
-detto:o~defl D;;c,·~ di Melano atJdÒ [ubitoad affedi~r~o. E ?1tnen d~il~R..eCarl<1 F
preff~dz'P4rma, nt!papar~el/iumeT~rro, trouoilc~mpo demrmc1 motto Go:!"~%~~
:grand~,e nlimtrt{o·:1l tuz prmczpal Cap1tan tra Fr11ncefoo ·Gontaga Marchi- chefe a1 Mali
,fo di M1mtoua;con cui TJicin·o4/ pumevtnne a battaglia:ne!Ja quale'tJi autnne •toua.
10 di n.t>tabili fucce'(ft; ma in ciò fon molto differenti coloro, r:be tla fcriuono.
'7'er~iorJie i France{i 11ogliono il.ar la Yfttoria• al~ loro, egl'Italiani la.Han-no a't!.initiani, & a Mel11'1e{i. Il vero 'è, che niuno de gli tferciti fu del tue_,. , rotto ne-·11into ·; 1i'Ja gl'I taliani Pimafero <JUei gior11i affai p11' Signori deÌ
fampo,& apparifce lJ~e~o.,ch' io dico, da ciò~ c~ei'p_r-e{ero-molti ~ranc-ef!, e C~~~ct~ d!
:~~lla pa~te Fram:efo dt·efs1 non ~efufa_tto.pr1~1~1Jt ~lcuno,ec0Hrm[éro1~Re ·Franci~ pr~f
141 Francia a pr-endere ltltrotammo·da qut!Jo,cb egli .haueua prefodz manzera fo .al liume.
.,be efsi furono ripntari TJin'Cito1i. Moriron-o in qu-e/ta gwrnata (che fu a {ti Taro.
di luglio, fanno dei "Signoret 49 s.) mitle buominz'da ambe le parti., edopò
•alcuni ~trattati ftnli,o "Volontari.fra i'tm campo,,e L'altro,il Re {tparrì vna not
'te,& imdò TJerfo .Afte.;oue fielte alcuni gion1i,e fi compofe la pace fra lui,e'l
1Duca di Me1ano ft Lodo-uico Duca d'Orlitn-1 yefe N auarra, ·è'i l\! :Carlo torttò
,;n Francia ,,e frapoc'bigiorni Fernando Re dì *p()liforn1 di racquiftar tue"to ilfuo ·'Regr1ç.,1iencb-e·bebbemolto dafare'toni Franceft -, cbe·eràno rimafi ·in
:fua tJifeiJ....,-econ qurlli.,-che 'tgti :dipoi-ivi mand(J ,-effendo guictatt, am-mini~
'/lratete;ptù z'rtJponanti cQJCin{truigio di 'Fernando tlalfortiffimo, &:irmztiffilno cilpitano Gotftalt Hernmzde'{ di-'Cordo"!'a :ran r ttpitttno·di 'Spagna, :man·
-datoa·difendtrequelf{_tgno ·da 1Jon -F1rnando ~Caiboiico la primaTJolta,
tbe egli coUì pafsò. ·'E co'fi ;Jj tutta 11ueftafua im_prefa ·earlo Re di Frm1tia
·auenga, cl/egli ftct ili gran ilanui;r_mifegrantema in ~v.tta Italia ,·ela fua
·riputtt1ione,t!l:iforta 11 ·con·cht"!/Jenne, ·era :grandi{jìma) n,iu11a -cofa gli '1'imafo
·
,
X .t x ·4
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fio [e ne partì • ·
.
l
Dieta in Vor Mentre,che le raccontatecofe nella Italia (tguiuano, lyImperadore if nte·
1
mens.
defimo anno 14~ s.fece dieta· nella C~ttà di Yormenr: nella quale (i trattò di
itndct.re afoccorrer le cofe della Chi efa contra il Re di Francia, che allhora te
~
moleftaua,o di far guerra 1,·ontra T urcbi;e fu il parer de'Prencipi tanto "Oa>·io
~
c~e non fi rifolfe allhora cofa alcuna in far la guerra per nome di tutio f lmp~
j
rI ~,come era COfa-conu-enitn-te .Diede fo fmperadore in quefta di~ta a' Con ti di t t
. ·Inuell:igioni P!tem.berga ~.itoio di Ducbi,ilqual tengono boggid) ;e di quì mqp.w leinfegne,
1
<lei DttC.lro e mucfl1giol1i,che io diffe,a Lodouico Duca di Mclano; ~ -vi fi deliberarono al.
1
diMelana. tre cofe,cbe apparteneuano àtgiu(fo.gouerno, & alla pace di Lamagna ; e-cì4·
,
fcungiorno era chiamato Maffimiliano alla venuta Ìt)ltatia dal Duca di Mellt
~
no; ilche altb()ra non be-bbe effetto • ~ uenne ap-p~-fio. quello ,che s'è dc tto ,cht
I
ba.u.endo Fernando ;Re. di Napoliforn.ito cdi ricouer~re i-/ fu(.). Regno tgtifoprae
u.enne-vna infermità-, della qualrfi morì;e-per non rimaner di ltti/iglfa olo,beb
i
be il .f\egno. Federico fuo Zio fratello del Re Don .Atforifo fuo padre, i/quale ri·
:Mo~te di·Fe1~ n_
vJJ&iò ii !J..egno. Ef~cc.effero n10a 'Italia di molte a~tr.e co.fe_,ch; ·io non ~o_fpa·
e
nando .R.e. d1 t10 cii raccontart;e l lmperadore teneua Lamagmi m b1tonifi$zma:ammmi:flra•
~
Nadpo~i.
tione> e pace con Carlo Re di Franci"". Jlqualeiui ap·oc(Jttmpo., fanno millel
Fe
errno
lte
r.,
'fl
b
·
'
·
l
/J
di Napoli. quattrocen~o., e·nouanta Jett~ mori ~ 1tamente ,e causo gr-a.n· mzttame u ti_ne_ ·:
,
· le cofe per.crncbe,per non lafèia~figtrnolo herede, gli fucceffe nel Regno zl g111
e
nomato Luigi,Duca di OrLiens fuo /Fatta pm·ente. l lqual fubito,cht ftt ri.Jeull·
~
to per Jte ,fi fec-e chiamar Duca f'r1eta"no; ile be diede a. inten&er, eh·e ~~liba·
1,
uefle nell>anirJJo que-/lo,cbe dipoi mife in opera .. Efi.tbìto etùmdìo fece diuorti~
i
ton Gio.i->annafua moglie:, laq-uale e>-a forel~a- del Re C~. rlo fuo p-recefl,<J.rc t · aa\
•j
ducend0-cbt ella non·era atta afar figliuoli, e che per for)_a t•bt!ueua prefa per
moglie,e(posò·ta,vedo·ua Reina,.!aquale fu moglie ·del Re Carlo·,chiamata .An·
e
na, per hauere > comt eglih~bbe ,ipfieme""con feilo Rato ili Bretagna. lnteftt.
J
dalt'Impe1ado-re ta morte del ~ CarLo, p-ro-caaciand-o di aGquiftar pu Flipp(J
~
{uo /igliuolo,che fu poi Re di Spa-gna, fo flato dz Borgogn'à,entrl;in lui €1)11 a~"'
L .. Jte· d·· mata mano,e prefo alcuni lu~g/Ji,e'l nut>uo Re Luigìmandòvn grel.fi{J·ìmo efer
~
F~~~ja. . i dto per la difefa di qu-elte terre,e vi mbbe alcu.ni {ucufsi molto tf_Otabili. lntl
e
·
iui ad alquantigiorniftcero però· afrunetregue, e.paci a profitto, & bo,nor
•
ti.e ti'lmpe1adore : alle qu41.i venne il Re di Francia, fi come quello,, cbt er4• • e
molto d1flderofe, & baueua diterminatt1di far-Nrnprefa di ft1l~nn per la ra..
I
gione fopra detttt, èb'egli dieeua di tener foprait detto flato;-e pe'rt>brd~lmpe·
I
Mafsimiiia, · radCTre haueua propbflodi andar àmtra il Duca di Gueldre,ilDucadi Jr1'ela.J
no aflalta ~ ia no, nim lafciaua di intendere, e temtrt idifegni .del l\t di Francia ;/i ba-ueua
I
JorgognJ. pr.oued11to per la fua difefa di quanto era polfibile- s principalmente della lega-,
l1
& 11mifià dell'Imperado-re, che tra bafl11nt1 4 ii fenderlo , 1cofi era in pen·
i
fiero di do11er fare. Ma nondimeno Dccorremfo.gliinquefto medefimotemfo
fl
(çbe fu t~~~o d~~ ~~~~~~~!X .)la guerr" grande i d:>e gli Sui'{_~e~i comzn·
'
0
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éiarono 11/ar nell1 terre di .Auflria: laquale è Ja cagion, che lamoflt,fcri#Ono
fra gli tdtri copiofa·mentt Htnrico M utio, e Nauclero ; a'qu«li rimetto il iee-

U!•

Guerr~ di
'tOre,eflendo,che io non nai trouo luogo di fcriuerla,laftiata l'Imperadore l'im- Matlìmiha-r
0
1
prefa di Guel~~e t andò a qutf!~ guerra; pere be gli Su~z~ri , clJ1ama~ì ~ntica. ~~1~ ~~~i~ g
mente H.eluet71,sl per la qisalzta delle lor terre cinte dz motagne,e luogbz afprif
.
fimi, come per il grande animo, e for'{_a loro ,ftmprtfurono, efono hogg :di in
grande iftima,e valenti, neU~ cofe del/a guerra. Efiendo adtmque ~emlto CQU.. Vittotfa di
era di loro M alfimiliano, bencbi con!ra il fuo ·valere, s'era cominciata la guer· Mafs1milta,.
ra,la continit&d in tal guìfa, che in diuer(e '{U!fe, e fa,tti d'arme >che /eguirono no,
in fra di loro,fiirono tagliati a pézti trenta mila buo'Y(lini da ambedue te parti,
fl4•
t'l maggior numero a1 tgi fi~ d1.dfo parte d~ gli Suiiz~ert, variando ia pittoria
reti
1tlcU1J_e vplte ad ~na ~ c:2· .1lcune ad altra p.zrte:neUe quali fece egli con La pro•
cb5
fria perfon~ ma·rauigliofif~tt1,jnfino a tanto>cbe a'pregbi det Duca di Metano,
ra·
t di altri Prencipi, che a ciò s'inttrpo[ero, l'Imperadore eone effe loro la pace,
~eb
laquale /i conchiufe con fuo molto vantaggio, & bonore.
.
'rT•
Ma prima, che ella fi termina{Je, Luigi Re di Francia, che ha1uua pro · Pa~J~gio d~
.
ipa·
turata,e moffe~que/ta guerra,per non perder così buona cccafione,fece il mag ~u ig1 . Re ~1
ra•
giore efercito, ch'egli pote mettere infieme, e'l mefe di Ottobre del detto anno lFra ncb14 A ' in
'
b ·
om ar.,,ia.
ille
pafso in Lom ardza>affediando,e prendendo le terre del Duca. di Melatw ;rlquarJel·
le, percbe era Kaa.tvolutoin quel tempo da'fuoifudditi, e per mancm·,~/j il fec ..
g1Cf
t:orfo dell'Imperadare,per quello, che.s'è già detto,t ptr effere i Vinitumi in le•
Ull•
ga ct l R.e determinò di dar luogo allaf1Jria Francefe,& abandonar ta Città ,,e
~Ja·
man~ndo innan'{! .Afcanio Sfar'{ atuo fra1ello co'.{uoi/igliuoii l11af}imili.wo,
e Francefco in Lamagnc1•, egli con lii maggiore, e miglior parte de'fuoi tbeforìj
[tiQ
~;f.
·iui a pochi giorni fece il mede-/irrlt>.
· Oraeffendo in tal guifa part_ito il Duca Lodouico,il Re di Francia con niuna, flodauico
~er
o poca.refi/lenza fù riceuuto in Mclano, e nelle altre Città di quello flato, & Due~ d! tde..
~n·
~ e/11.
Pinitianì,fecondo lo accordo, cbe e(fi IJa}'e11ano fatto, s'impadronirono detta lan? lt~eml~
r . ' d (
CO l g' mO 1
pp&
.,ztta
z renwna, e dz. a[trz. luog b1. d.l queg tz·fi au..
ne
và 111 l a.
arEffendofi adunque in cotal modo il Re luigi impadronito della Lombardia, magna.
lafciò in lei i gouerni, e le genti, che gli paruero n.eceffarle, e ritornò alta fJolta
del[uo R~no trionfante, e 'Vittoriofo, il '])uca cfientlo pn uenuto itman~
~or
1ill'Imperadore da cui era molto amato, fiì da /141 con molta amoreuo.le'.~.:{a,
er4.• • (!/' bonore riceuuto; e raunati infieme fra potbi giorni alcuni, o la maggior
ra..
parte de"Peflzcipi dett'Imperio, deliberò di dargli aita, ef(zuore a quello, che
rpe·
per batifr da lut l~ inuçftigione baueua il miglior titoio di quello flato, e cofìfi
ila.fece , eon più prefte'{~4 di quello, che 'fi pottua 'redtre, fi mife in -Pn pzm . .
lo ~n bu ond eftrcito, e '4 maggior parte di g1n1i S11i'{ttri; in che fù grandt
!ga-,
la induflriti, e la diligen'{a det Cardinale .Afcanio fuo frattllo. Con quefta
.
gente, e con quella, cb'ei ?otè raunar d'Italia, il 'Duca tornò in Lombardia nel D lo Jd~mc
'en·
.r. di. Fe bb razo
. de ll'anno I 5oo. &eJ.,en
.n do ~n dato mnan~
.
.1.l Car"1rza
..J .
l JUQ
r. !ano
uca r Me11po
meJe
t~rna in
iin·
fra~elto 1[H. ric1uH~~ in M~~ano ae in altre Cittd, e[ub1to ci i;i 'ondl'{Je il DR• Lo~ib~(.dfa"
I
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., d fuo fratello. 1Ji clJe ~:iuendo ba1'Ul0 nuo11a;il Ile di Prancia, con la m4ggìot
4,;
fretta d·el mondo mand-ò quel numeYo di gtnte·eletta,cb'-ei pote mettetinfilme;
, La mag,~ior pàrle dtlla quale ·etano ttltre{i Suztteri ., in lombardùi ·e'l Dll'ca, 4
u1i non mancaua ne ardire, ·negenle perilfat·to d~ar'mt,afpettò jn campo 'l~efer
cito F'ranc-efe; & efiendo t'--Pno eforcito,-e t'altr·oper-r:ombattere,gllSui,teri,
che r·ot Duca era.n_o,non "Polfero attaccar la 'battagfi.a, ·come fì ·dice,pn-i!Jeret•
glitro fiati corrotti per danari,e non fola menu ric11filron-o la battaglia, ma dit•
·der"O il pouero Ductz a'Frcznçefì, e·cofi egli fu menato prigi'tme in Francia, e di·
_.
poi aneo il Cardinat fuo f rattll ;,cbt et'al era parte per mala auent·"'!r~ fu prefo,e
~re~a di Lò· in pocbif]imi giorni il -Re di Frandi« tornò a impatfronirfj deUo ft~to di Mtla.~~d~o
no, e L_odouico morì,d~~oi i1J pr~gione!po,u~ro afflitto·,~ pr~ub deL:D.u7ato,effen·
n~. 1 Mela ·do egli flato vno de ptu tem11tz ,·e'de p1u "Oalorofi ,e fort1huomzm de{ mondo.
·Jn qlf.eflo anno l 500. aTJentìcinqut del me{ediaFlbbrllio il giorno ·di San
carfo quìn. Mattia nacqu~ ru:lla Città ~i~a~te ~ arlo Re di Spagn~_ lmperador Q..u}nto di
to quando , queflo nome, zlquale boggzd'i vz-ue;impera, eregn~fe/iffemartunte,fant6Jmen·
& 'òue nac. te,-eton gra'fldiffim·opodere.Hautndoin quefia manieraperdulo /o fiato il Du-..
que.
- ~~ lodo_u~CO t~1mp~rado~e ri~euè i {uoifigliuoli,-cbe {e~? ~JaUeua_~f/1ìa!O i~ C~-,._
rodì _. a- dmale .A{ca~10, de quatz fi dirà ~u~llo ~ cbe auennt, pz~ z~nan~ ·• S11b1lo l ann~
~enutg 0 -in feguente l'So I-. occorfe tm prod1g10 d1 gran mat·au1glra tn Lamagna! cb1 /i,fil·
-Lamagna. ·dero alcuntCroci colorate., e ntre{opra le vt(ti, e le teffe ile glihu()mini, edtl·
,ze donne, e/òpra a' Letti, oue dormiuano, cofi ben fatlt, cbe e_rarofaflupen'da a
'tledere per il tempo, cbe ~Ue durauano • -~che fegui dipoi una gra·ndltfim.~ >e
Vi
~ruélel pefhlenta. Cominciò fomiglianttfnente in qui/ti gio·rni ntll'..Afia ff Reti
soti.
gno ,-t/lmpetfo tteZ gran Prtncipe, detto 'Sofi, itqualt: bebbe origint tla --PnO .
t•
·detto Secbin >i/quale 'fi diceua difcender delt'.l ftirpt ile Re ·di "Perfia, 'Cofiuj.
"Ci
per for'{_afli armefi jèc-t Signot della 'Perfia, edi gran'parl't deU·~1menia, e
della 'Me(opotai/nia, r d'altre 'Prouincit > ·e dipoi lafciò fondal"O il Regno 11,(uoi
n
.fucce/fori;,ilquale è ito r:refcmdo,& ~flato ·di qualche freno aUafmi[ur-at~'" ..
N
pidigia epoder fle,T urc'hi1'
_
..
D
Luigi llt di Francia in que/lo mede/imo letnpo, ?etntn4o deU'Imperadore
d~
Maffemilìano, per-cagion di Melano da lui nuouatnente acquiflato , per la im·
,;i
Noztet:!ella prefa,cbe egli baueua in animo di ilouer fare èel Regno di Napoti, come eglifep~
,~
Jìgliuolà ·del èt, procur~ di far fn:o lcg a; onde praticò ai dar ptr'moglie -al fanciullo Carlò,
Re Luig·i co che dipoifu Re tli Spagna, ·& Imperadore, & al/bora il''r.Jn·•anno Claudia fua • • rii
1{
Ca.1io j ·che prifn(jgenieafigli14?Jla) laqualefimilmenre era fanciulla, a cui apparr-eneua lll
poi u mp. fu((efftim ile gti ftati d1 'Bretagna. E l'lmpttadott, t'l''Prencipe Do~}lilip-·
/i
pofu<> /igliuolodi ciò forbnO tonttnti)'e dou"tndo andarla Reina Giouanna ,e~l
la
detto Don Filippo inllfpagna, al/bora c'Dn lù:en·'{a,? di confent-1mentTJ tielt'1mperad'ote pa:Uarono per Frantia,-r netlafittd di Parigi fi c-0nfern1ò queflo-maro
" -ritaggio·1 & andato1to ·in l{pflgnti. Oue-fleturo puome1Zo ili due ·a11ni, e ri·
•U
··i , to·rn-arono perla medefima Francia, tome per terreno -del Re faoctro, &
d~
j.
• '"- - amico • .i lq·u:d nu1 itaggio fli.po·i in proçeffo di tempo il R.e ·di Ff'ancù1 no•
"'1
10·7 0
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adempl, antl maritò. la medefirn:i fu.a. figliuola Cta.udia. a·Francefco.Duca di
cA.ngotem,cbe dipai fù R.e •. L1. onck il Re-L.uigi htbbe à perder quel tanla. d.1 Coue~c~~n i
ragiont,.cbe prttendeua di bauere fopra il Ducato di Milano :perciocb.e nella c;o~ L.u igi Rl.e.
.
.
.
<li ,ranq.i o.
d.e&ea pacefi contenne. 1 cht: [e quefl:o-maritaggio n.on baueffe effttto,, co'i'i'4e p.er. p(:i il Duca.
{ua colpa non behbe[Kbito t'Imiuradore [arebhe per dar ein.ue/ttgJOn.e";. e feu· t<l Ji Melano,
do queflo Duca.to di Melanaat detto Prencipe fanr.iutletto Carlo: in gu:faJ.
che oltre alla ragion.e, 'be per t'fmperiafua Maeflà tiene boggiaì m ~!.4 ~HQ ·
fiato, ba queflo, cb.egiam.a,i non l' hà perduta ne ritlun,tfa:o.,fendog Il dlt&Oda:
chi foto lo p<àtcua dare,.come Imperadore le confe·nti_to daL l{e di Fr.mcia: il
IJUale come s'è detto, preten.deuadi !Jauer Ìl4ri·d1rtiane {opra di foi • e~ uefio,
bò voluto dir quì per l'-ia di trafcor[o,ptr colora,che non intendendo /e H1 ffo ..
rie,flimapo di qua/che momento il titolo,che Francùi adduçe intorno i:ilto fiato.
ai Melano,affine,che eJji in~ndauo le ragioni,effendo;che da przncipio ella. non
ve ne haueua niuno,per effer crà per~i4 di lfoeafominina (oltr' cbe [empre fù
fiett Imperio·il medt/imo flato) e dipoi,[e alcun 11e r/era 1 ci fu perduto per /4
conuention tra lorofattaJ.e per la pena,nelltt quale incorfero.
Tenendo t.."1,unque in tal modo amifìd, e pace il Re di Francia co~ t lmperador? , pracu~cJta etiandiO col potentiffimo,e Catbolico, Tte ])on Fernando,
efù la conditior)e, cbe conquiflando amb!due il l\cgno di N apoli,e leua11dolo . CO,uentioni
al Re Federico.; lo d1uidefierofra loro in c~rtaforma. llcbe fù ,,zçcettato dal lJltorno a!.
Rj Don Hernando ,fecondo che dice .Antonio Sabellico Scriitor del medefi- ~~~~U, d~

"i

mo ~mpo: pere be il Re Ftderico gli vsò ingratitudine cie i foccorfi, (fr azu_. .
ti, cf.v gli baueua fiato il nipote: pertioche~ra publicafam41.che r~net~•men.te eglipraticaua col Re Francia di dargli tributo, a/fin.e,. (b'ci 11ou gll fa.·
·ceffe guerra, t lo La[ciaffe regna~ pac:pca.men&e J. epromette:14gli di aiy~ario,
adbauer t'Ifola di Sid'lza, /aquale era dcl medefimo J\è Catbolico Don Rtr•
nando 1 e della ca[a di .A.ragona .. ·Onde ptr legìtima fuc~ffione il Regno di
Napoli erafuo, per eJfère egli nipote , figliuolo det ltgiti"Jo fratello ctd RJ.
Don Hernando fuo figliuolo bafl4rdQ: come fu cceffe çolui, di çui f ederfro.
difcendeua. Fecefl adu1'que t accordo., e la pac,e: & i 'l\.t vi m.ttnd.arono efer ..
'iti 1 eCapitani. E di ordine del'!\§ Catbolico anctàa qt1efl;4 imprefa per (a, ..
pitano dtlle fue. genti it gran Capita.no.fopradetto. E cofi hebbc principio /4 f"ederico. Re
g1'erra. i dopò alcuni fatti 1 cbe a me ~JttnC4 tuogo di 14ccontare,.zl Re F(de· ~i N4p~ h và,
rico abbandonanrh il fuo R.egna, ditermìnò di sndare a p.onerfi in mano dt' a. p.odr1JRw md~
» d1·Fran'1:t;,
· z·tehe fi.ece. E 1I'.'u daluz· mo lto bev trattato; l'lJlil' 110.n drmeno.z
·
·l Franc.
no ~ ia•.e t
"~e
fuo efe.cito s,inipadronl di tutte le fue terre, ucetta cht della ( ~l4hria, e d.cf..
la 'Puglia, cb.t'l gran Capit4no 2 & i Capttani Spagrmo.li prefer<J. per il R..e Ca~
lholico. E così durà poco tempo la pace i che i France/i inçon14nene~ T;olfe ..
, ro accupart i iermini della parte S1J4gnuola;o11de a.l fine t1cnnero alle 4rme,&,a
4llaguerra s laquale fù vn• delle p1ù afpre,, e fognala.te~ cbt. foffero m4i '· (
doue lt1 ca{4 di f ra.ncia mift maggiore isfor~ o. ,_ epodtre, equelli, che Liiiut4.

a,

·""no:.ér eflcnilo il' gran Capita.no.cond.uui~re,,e &ener'd della parti< r}.rl CathQ~
-

• ia gue;

lh·o.~
''.'i ..
~
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lico, acquiflò nello fpa~~o di tre anni, cbt dipoi durò la guérr4~ moltt~egrandi;
& i!Juftrz vittorie, efece tai fatti d·arme, & vsò cotali ardimenti, e to~figli,
- _c/Je guadai,n~ nome, efama di /ingoiar Capitano, e form d1 conqui/lar tutt<Rl
Regno per il fuo R.e, cacciando di effo totatmen~e i Francefi,t ceft è r;miffo in·
fino al di d'bòggi nellacafa dì Cafliglia. E durando quella guerra, il mefe di
Mcrrc di ~.a- .Agoflo 1503 .morÌ'Papa.Aleffandro, effendo TJndici anni)ch'egli ieneua la S~.
~a Aldlan· dia di San 'Pietro; e morì, come ftriue di lJeltno ; il quale dal Duca Valentino
{ ro.
fuo figliuolo (che /ù vno de·piu forti, ep1ù ambitiofi h11omini, che haueua IL
mondo)glz fù dato inauutrtentemente, effendo detto velenofa·tfoi!!pparet/Jiar
dal 'Pontefice per auuelenare tm Cardi11ale, e fil. eletto in fuo luogo it Cardinal
France/èo 'Ptecolhomini Sane(e, nipote di .Papa 'Pio fecondo, come qutUo;clJe
~io terzo. era figliitolo d'tma fua [orella : onde fù chiamato 'Pi'o ter~_o : nè l1if]ç nella Se~
. .
dia più che trenta giorni, efìe dopò la (ua morte e'!til-0 il Cardin{}l Giuliano, ,~
0
Gmho fccon detto Giulio fecondo-.
.
do.
L' I.mpe-radore fi baueua trappaflo nelJe cofe di Napoli,. sì per crmfe1·1tar /4
lega,& amificì,cb'tgli haueuafatta con Francia, come per proucder medefim4
. .
mente all/altre rofe ddl'Imperio: nei qttale auenne nelmedefi")? tempo vn '""
V1I~am folle .. frrmolto grande; e fù,che nel contt.tdo di Spira L'anno I )O 2 .fi{olleutzrono mol\ta~i n~~ ~o~- tif]ìme genti della campagna fotto nome di lzbt1tà; le quali fpetiaLmente erano .
1
;~, 0 ( pi. indiriztate contra i Signori tempor~li, e lo flato delta Chief<k·, ~.efie hauen·
·
do eletto due Capitani,comincìarono.aguerreggìa,,.e,e >ubar~, efa re ogni gran
danno , IJauendo propofto di ofieruar certi capitoli ) che fi ba.ueuano.meffo in-,
l

nan~,come per le~ge,e religìone'~ Fra f-quati fii il primo di ttcquiftar la/,iber-

tà ,t1 di morir per lei;.,,,,, altra di dire ogni giornQtante T.J olte t 'Pater nofter, e
le .Aue Marie, & altre -orationi: 7'n'11ltrV di diflru~e r tutti i Prencipi·, &.
ama~tar tutti quelli, che lor faceffero rt/iflcn,a,& alcuni altri, ne'quali de•
terminauano di rubare, t di far,comuni tutti 1beni Eccle{ìafiici, & altre cofo
ftr~nitre, epernitiofe. r.z,._e/ii buqrni?Ji in po,bìfjimi giorni {i raunçzrono ,e
furono in tanto numero, che {e l'Imperadore t:on mottapre/ie~ta, e ditigen~a~
non mandaua efercito c<Y1t ra ~i loro,chc gli ruppe, e sbtzrlgtiò,eglin~ fartbbono flati di gran calamit·à alle cofe di Larfu:grut>nd la guì{a, che già cominciauii
a gìre auan!i. Ma con qu:fta buona prouifton,ciJe t 1i fece l'Impcrador:,vif'
rimediò, efurono in foro f attt di giuftigaftighi , edatone altrui l'n notabile
e.fempio; dz tanto TJtrle , eprofùto.è la prefta cura ,e mtdicin_a,cbefìpone nll 1

r

principio dt:l male • .A.neo a nel mede.fimo tempo la Città di BS{tlea, che era
vna delle Imperiali, e tribura1ze all'Imperio ,ftfece llbtra, e fece leget-con gli
Suiz -zeri: ifr.b1 era cofadi molta irn portanta,e pericolo, fi p ~r c:cnto di proue·
Cagione de~ de.re a-tal co[a,e sì p:r alt~i accidenti , che ~u;orftr'O, come fù la guerra con~rll
1a g~er~~ d1 Ftlippo Conte 'Palatrn6, e ·'f\oberto fuofig#N0=lo; laqualefi accefe daJlacag10:
Mafs1m1lta-. ne> & originediqucflafiamnM..
a
1
conga ~
Giorgio, Duca di Bauìera, non hauendo più, cbe 'tlnapgliuo1a, chiamata
;~k~ino~n Ifabella :a f:rr'di(per moglie à Roberto primogenito ·del 'Conte 'J?aJ,atino del

·, fo
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Rhenf, ilqua-le etiandio fi chiam11ua 'Duca di Bauiera, per t/Jere fiata a1atica~
mente tutta vna cafa, come s'è detto, e le ditde per dote lafuafutcefiione, &

o

IL
r

l

e
e•
I

hlredità .,. Ilcbe erafuor di ragione,focondo le leggi,e coftumi di Lamagna, e in
pregiudicio ai .A.lberto,Duca ancora ~gli di· Bauìera fuo fratello: il quale baue- Mò!rc diGre
. ua per moglie la{orella dell'Imperadore M aftimì/Jano. Fa-tto queflo marilag- gono!
gio, fucceffe la morte di ljregorio Duca , efuocero di Alberto i'anno I 5o3. e
· Itoberto,effendo Jfabellafua moglie,per il te/lamento delfuocero ordinatafua
'Vniue/al~hercde,cominciò con aiuto del(onte Palatino del J\heno fuo padre a,
prender le tePt't, e luogbi di B:iuie1a, & ti impadronir/i d'11na gran parte di lei
"concorren~a del Dtu:a Roberto,e cofi bebbe pi'incipio la guerra.E. l'Imperado.
re, cb~ amaua,e procuraua .la pace, & ògtJi effetto giuflo ragioneuole, procacciò alcuni me~ de concordia infra diJoro : i quali Roberto n.on volle ac~eta.re ..
l.à onde l'mperadore eflen~clobligato_all' amore,~ ait'amicitia, clu egli baue•
uacou .Alberto fuo cognato,procedette contra ~berto,e &ontra Filippo,Con·
.
ie 'Palatino del flhenofuo padre, in quanto bauendo da lui molto ricerco, che G~er_!~ dl
tal cofa egli non facelfe, elfo in contrario .,,; configliò il/igliuolo, e l'aiutò con Mafsim?haF .
le futgenii,e dà~tiari, efauori. Onde gli pubticò ifuoi beni, e applicò a colo- ~~~P~~~anr~
ro,cbtfo gli pr(ncieffero;e gli fece difubito vnacrudel guert'1; e'l medtfimo fe., pa r.acino ciel
cero difuo ordine il Lanzy,rauio di H 4Jia,e'l Duca di Vitemberga,e'l Marche- Rheno.
fo d; Brandebur!,& il detto .Alberto,& Alefsandro Duchi di 'liauiera, et altri 'Prencipi,contra tutti iquali il padre,e'L/igliuolo fi compofero col fauore del
}le d'} ngheria,e di Bohemia. Di don~ egli ';Jennero di tnolte genti,e fi comin·
, tiò vn! crudelifsi;na guer.ra. E vi /i trouò l'Imperadore in perfona,guerreggiando particolarmente nelle terre.di 'JJauiera, che Roberto teneua occupate, t
Guglielmo Lan'{_grauio di H afsia, & P dalrico d1 Pttemberga, ciafcun per la
fua portione infieme con gli amici, e parenti loro fecero ta guerra per diuer{c
parti nelle terre del Conte 'Palatino del .Rheno lor padre. L'lmperadcre gucr·
reggiò con tanto animo,eforza,accompagbato,efe1 uito dal Marcbrfe di Bran ..
demburg,cbe hauute,H.lcune vittorie fegnalate contra Roberto, & i Bohemi,
ricouerò tutte le terre, che egli baueua prefe: e Roberto Jifaluo f14ggendo; e
iiand()lt: l'Impyradore ad .A-lberto fuo coguato,pafsò colfuo efercito ne gli flati del Conte'Palatino; ouegia lraruuano prefi alcuni luogbi i Prencipi fopr'1.

gli

•

nomati.

ra
gli

e-

.

.Arriuatou!,l'lmperadore,con la.medt{ima for'Z._a,& impeto, con che ha11c~
Ut(ricovrato lo ft~to di Baui.e~a,gli tol{e la mag~i?r parte del fuo (t alo;. e non
pot-endo difendere 1l Conte Filippo quello;&he glz r1maneua, mando a chiedere
all'lmp.pe1dono,et a promettergli di douere effergli per innazJ le al feruidore •
.~ cbe fi trappo[e Chriftofo ro Marchrfe di Buda,& alcuni altri religiofi perfa
·naggi;onde l'imp. moffo dallafua natural clemcniza per ben comune di pace, e
per tf[er queflo 'Prencipe vno de gli Elettori dell' lmp.c co>~fiderando, che fe.egli lo diflruggeua del tutto, l'Ì farebbono nate di gran difcordie foura la rag10 1a
~ !!egge~e 1 gi~~~~~ ~~n /a~!o· it perd~nargli 1 & jmpofe che la guerra cepaç1

·
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MaffiiniHa per tutie le parti. E coft.i~ ~onte tornò alla,fua obedientt1, egli fu peràpnatò;
.,,~ . perddona ma le fue terre ,e lo flato rimafero con poca riputati~me; e Roberto fuo/igliuo,.:
, . "llin
rt doterv:iinata
·
za-guerra d· el padre, elaJua.,
r. veggen dOJI
.r. 11znto,
· e1Jpog
;n /1a-,
·a1
to fou
e 0tame.ec- iO
Cl
. ·to, morì di alfano , trouandofi in -età di tJentitre anni, et altre/i la moglie, per
ià
il cui titolo cbiedeua quello, -che s'e raccontato. Mentre, che i" Imperadore at.:
. tendeua alle cofe dette il.gran Capitano di Spagna Gont~lo H ernadez.fornl di
o'
conquifìare il Itegno ~i Napoli; e-,fi come fcriue il Sabellico nelt'tJltimo delle
dc
Eneadi,fi feu tregua tra il Re Cat/Jol1co Don Fernando, e luigi Re di Francia • fa
~ , per tre anni, e ne nacque l• pace in /talia ptr alcuni giorni. le: queflo anno,
'l~
· che fa i 504. a ventifei di ':N_ouembrt mori ta cbiara,cathvlica, eTJirtuofa Ma.a. • b
damd l{abellaJ\eina di Sp4gna: a cuifucceffe nel 1\egno la l{eina Giouanna ,e
fd
Diera di Co- fu chiamato con tffo lei al goue)'no il felice llt Filippo ; e la fua ?Jenuia {t differì
i'j
lonia~
in(zno al tomistiafnento del' dnnQ I s06. :N,el quatttmpo l'Imperadore , anca~
lit
ra.che e'non lafcia"f1a d)atttnderr alla gita del Re Ftippo fuo figliuolo in lfp1gna,fece dieta nella Città di Colonia, nellll qtialt dipoi lo bauer. trattato quello, che era tònueneutJle, andò con tfercito adoffo il Duca di Guel4re, ilq ua/e gli
fiera ribetlato;t prendendogli per fort._a di arme tzlcune ltrrt ,fo mi.fe in t.ant4
o
ftrettett-i, the lo coftrinfe, adimand~r perdono; & egli, r:8e, rome s'e dettO'ì
eraclemeMti{fimo t"J>rtntipe> a lempo, che lo poteua di/l1~uggere ,gli perdonò; e
volgendofiverfo (olonia, vi fu ·rictuuto tongranfefta. Subito t"a~no feguen•
Maffimilia- t~ -tenendofi offe{o dal Re di Pngbetia, ·e di Bobemia pertagitm detl' aiutg, eh'-,
le
no pe_rdon~ effobaueua dt1to al Conte 'Pala~m1J; t 1 pt.';cht di nuouo ·era tubcllo ~a· Imperio,
~ ~~ca -dl fer:e ·efercito, & and~ contta di lui~ & tntra'tldo per t Pngberid ,fece il7ei tan•
fa
ue re., ro danno., e-.,,; pofe tanto fpauento la fuapcrfona, the~l Re d,Pngbctitt con og~i
gi
Gu~rr~ .di humiltd dii'efe.la pace; laquale gli fu conceduta con l~conditioni ., che piacque
.
Mafs1 m1ha- ,ttll' imperado're; efi rimafe egli dalla guerra. Fra tanto Luigi Re di Francia, ·
in
~? m Vaghe ·come quello, 'Che no'! téneu,a ntll'animo_,rhll marilaggio frajua figliuola, e'l
p1
1
ra.
'Prencipe Carlo, -che dipoi, tomt!fui.tctlo, fu Rè di Spagna, &-è hoggidì.felicif
fimo.lmp?~adort~fifateffe., an~iuia pochi giorni lamaJ<Jtò al Duca dr.Ango•
in
lem, ·e Delfino Prancefco) tbefu poi Re, -e temeua la guirradeU'Imperadure,
ìr
[apra i LDucato di Melano,fece lega, tome fi diceua per.perua col (atholico "Jte
'lii
Don Fernando, cheiflàut: per diparlir/i di .;lr4gofl4, re digirt a Napoli, per•
~wQbe egli afpettau11. il~ Filippo, ilquale "tli andò al ·cemincillme·tlto pur di.
.A
·queffo anno 1:s o6. l,iqualpace fi fece fra li due conprendtre~l Re Catholico
Ja
pet moglie Madama Getm;ina, forella di Monfiur di·Foia ·1.il mefa dj,.Aprile
M?~te del. f a~no'fuorlt delto :lafsò i gou~rni di <?jut'l{!gni, & andò in ~rag<ma, t d'indi
Re Fihppo. a 'f'.{gpoli, ·efubito t'ifttffo anno a ~en"ti'cinque fii Seuen,bre pajio -a:miglior vi~
·. ;p1
ta Il filiciffimo Jte Fìtippo in età di tJtn'tiotto anni; e lafua motte fu dolorofl
~ l'.
'e lagrimeuole a tutti i fuoi fudditi, e molto più all'lmperadore fuo padre-, ·chefi
ne aolfe e/lr'emamente • · Dopò lafua morte, per effer la fleina inferma, & i
g1
Prencipe CarlofanciuOo ,fu chia'mato algouerno ,diquefti ·l{egni -ilCatbolito · Ci
Ddn Fernando ,:di 1'{.ttpot.~ ~ <?~~~ tgli dipoi a'iu~!J? elfett~ (anno ,-c~1egul ' '~
0

•
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apprtffo, '"Penne tn Jfpagnà; & al gou-erno della Fiandra, di Olanda, e di Zetan·

diaf1lchiamato i' Imperadore per .Amb'1fcìadori de i medefirni fiati. I'quale
rgl~ accet~a.ndo, ~ndò fubito in Fiandra, e mifo in ~oro quela forma di gilÌflttia,
e di ~m71Jlfllflratzone i che e~a diceuole. Dopò quéfìo ordmò la dieta nct/.:l Città drCofianza, laquale duro dal mefe di .A.prite del fette, in{ìno ali' .A.go fio,
Olle egli propofe l' offefai cbe atui pareua di bauer riceuuttJ da'Finitiam diceni
do, che elfi gli teneuano -v{utpatc alcune terre dell'.A.uftria; doleuafi anca del
• fauore, che eglino baueuano dato al Re di Francia nella pre[a di Me Lana> dat
qual l{e lmp&radore /i rrputaua forte offefio ,fi per quefta cagio~e, come per
bauaNgli data la figliuola a F.rancefi.;o Duca di Angolem, hauendo prima
fatto il maritaggio col nipote Carlo. Propofe fomigliantemente ztdifidcrio, cl/..
e
ègli haue11a dì coronar/i in Italia. Sopra L:tqual cofa praticaua con Papa q u·
li
lio, che inquefti tempi bluooa ricoueratq !Jelogna & altri luoghi per forza di
arme, ilcbe baruua procurato egli per mettere il'% di Francia ìngelofia iu fa .. P.r<'>P 0.n~ di
{petto. 0 uefi·e·cofe adunquefi traitauanoin quefla dieta; e/i conchiufe ,che {i . M~nd~~mil·a•
.m """'
·
·
. no t ouer..
faceJJe guerra contra ?initiani,e contra quelli,che eleffero dar loro aiuto. E fat· ref?giarbe'on·
r·
i.~vn potente e(ercito, cominciò l'Imperadore la guerra, e pre[e alcuni luoghi era Vini.tìani
Il
lli .Auffria, che tffi»eeneuano, e fece loro di molti danni.• Oraftando le coje·m
queft'i tèrmini, Carlo Duca di Gueldre (fecondo cbe/i fofpettaua) col fauore
& aiuto del Re li.i Francia cominciò a guerreggiar nella B1abantia; in modo,
'bel' Imperadore bebbe a lafciar la guerra de' Ymitiani, & anda.rfene con par·
•
rè de8a fua gente al foccorfo dalla Br~~a11tia' ben che furono innan~i alcu.ne CO•
fa, ch'io lafcio )con laquale feù rtfi/ttn'{_a alla furia de'Gueldrefi, egli danneg..
giò grandementè..
•
.
Effendo '"Penute le co{e nello
che s'è detto di fopra, ranno I so g.. mori dMorre èt Lo
·in FrancJa
· l odomeo
· D uca d.1 M ei ano, ebramato z·t Moro 1 elJe d.zcem'!'o ,_e hefiu roourco
Duca.Mo·
di
prefo, e priuo dello flatO', e rimaforo Maffimiliano, e FrancefcG fuoi feglrnati net Melano ..
la corte deW imperadore in Lamagna. Trauandofi dopò quefio L' Imp,radore
in Fiandra, alcuni dicono ad inftanza di Papa Giulio, che già buoni gio.rni tene
wa llnfuo-Legato in Lamagna; & altri a richiefla di Luigi Ile di Francia, fi
ìratt~,cbefacefleroin(teme lega i(P4pa l'lmpe1adore,e Ferdinando Re (atho- L~g~ _c<>~rra
lico, e'l Rt di Francia contra (Vinitizini per ricouera.,re le ter.re d.d Ducato di Vmmaui,
Melano,cbt da tffi erano poffedute,, e d.ell'lmperio,c del p12trim9nio della Chìe•Ja. Laqual lega ft fee11 ecome iL 'Papa i & il Re di 'francìa non la fecero, fe
non per lor proprio,e part~colart interejJo~c.oft non la oJferu~l'ono,[e non .il t~,m ...
po, che lorparue conuenzentt. Ye.nuto l.annc> 1 so9 ..1l przmo,che commczo J4
.
imprtfa, come che innarJ~ egl~ l' b~u~lfe comin~iata P.artico~armcnte, (u f Im.·peradore. 'Nacquero al&urre ddatzonz,e {ofpettz nuouz; mafinfllmer.u 1L Papa,
~ l' lmperadore, e il Il e di .F';~.nci~ lor mofiera ·guer~a'_ cia[cuno.dat{uo can.to e~~ r·
grofiffimo eferc.ito .. 1 V1mt1ane fecero le lor genti,.d.elle qualz·t>'an.o CaJ?.itam,.zL
conte di 'Pitigliano,e'~ Signor Ba.r.tolo.~etJd'tAJu.iano,[au1ffi~o nel le cofe del- CJpìtani dt
ro ·
'oguerra:e fe,ceJiero- m coeat gu.nra: dimolee '{uf]e1ndle ~ua.lz pf1 raccontarle vinitian4
ul
~
.farebb~

r

·'
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d farebbe mefliero di tonfumart affai tempo, e carta. Fu l'auenimento, tht t'tm~
Terre
per
u
zrr. l
l .. . ' l
, .t
d
V
J!.J''
(
l
tè d~, Vini· per ade re to 'ie oro mo te Cztta; equa •/ urono 'Pa nua,, erona, Y- icen~a, 4uani.
Chiufa~ Cjorìtìo, t melte alt~e. E'l Re di Prancia prefe Crem&i, Cremona, Ber~
gamo, Brefcta, 'Pefcbiera, e;:;- altre terre del ~ucato di Melano. E Papa giu·
lio /Jebbe 'Raue1Ja, Faenti:t, & Imola, e dipoi prè{e Modana, & altre terre. ll
Catl10lico 'Re Don Fernando ricouerò 7irandit"to, Taranto,~ altri luoghi del
RJgno di'N.,apoti, de'quali nelle pafiate imprefei Pinitittni /i erano impadroni•
ti • Ma tu.tto che eglino foflero combattuti da tanti Re, e'Prencipi, finalmente •
con-la virtù, e diligenta loro ricouerarono la maggior parte, e laqi6ù importan~
te delle Città, che baueuano perduto, e diuennero pi# potenti, che mai. Ora 'Pa-,
pa Giulio,come prudente, effendogli, da'Yinitiani cbiefla la pace, lorola,01•
cedette. llquale effendo venuto i~ rotta col l\,edi Francia ,fece, cke GenouA
fe gli ribellò. ·Da che nacque, che'l l\e [ubito mift fe11ma, e.diui/ion nena Chiei
fa; e tirò alla amicitia, & inttntion fua il{ardinale di Santa Croce Bernardi~
Bernardino mo di Caru-aial, il quale era/lafo Legato in Lamezgna, & alcuni altri Cardinali:
eh_ ~aruafa iquali effendo raunati infieme, cominciarono a chiamar Concilio getJcrale con~
Cardmale~ ira il 'Papa, affegn(mdo a quello la Città di 'Pifa. L' Imperadori, benebe il Pa~
pa haueua fatto lega con t Yinitiani, non ta[ciaua di fegu_it'tir contra di effe lii
guerra; ma fu auifato,-che,l Re di Francia baueua indotto il Ducadi·Gueldrea
mouer cant1·a di l~i le arme , e lo fouueniua di danari, e perauéntura per queflii
c.-zgfone, che quantunque ei cercaffe: che tutti l' aiutaffero, non 'tloleua ,che.al~
tri,cbe egli bauefie la 'Vittoria. JJer quefla cagione; e perche il IV di ·Flanei4
f,aueua cominciato fcifrna nella Chiefa, l'lmperadorce ,fi partì dipoi daUa fu'.
amiflà,_efece lega col 'Papa, bencbe rimanefle.alcuni gi6rni fofpefo, e dubbiofo~
E' l [\e di Francia continouando il fuo non buono intendimento fece andar mol~
- ti Pefcoui, & altri 'Prelati a 'Pifa, oue egli' haueua procurato, che,l Concilio fi
raunalfe: il quale Bernardino Cardinal di Santa Croce,e gli altri Cardinali del~
la faa f attione baueuano cominciath a conuocare, e quiui non fi ten_endo fìcur~,·
dipoi andarono &t ~etano. Mandò fomigliantemente P,apa Giulio .Amba-,
fii~dori, e lettere in [fpagna al Re Catbolico, chiedendogli aita, laquale incon~
'temente gli fu promeffa, t pofcia mandàta • Egli cominciò con. le [com uniche.a
perfegt:tiràre il Re di Francia· E per'disfar qy.el falfo Concilio cbù.'lfnÒ Concilìa
generale in·s. Giouanni Late-rttno di Roma per eanno feguente,che fu del I 5I%~
\

Efactuafi la guerra molto crudele ili ambédue le parti. E,l.Rri di Francia in•
groflò molto il fuoefercito; efece di lui Capitano Monfiur di Poi; ilquale amJ-0
Mo_n1i;t~-r d·e'- ad affaltar 'Iiologna, efe ne impad&<>nì ; è d'indi poi aJJdÒ a Brefcia, è la prefe
~~~n~f~~1 P~i per forza di ttrme , e l~ faccbeggiò il.eardinale d'i Santa Croce , egli fcifmatici,
Bologna. che fèco erano. E pafsò tanto au·anti la loro audacia, che mandarorJo a citar
il 'Papa che doue[fe comparer in quello, cbe effe aqtiimandauano, Concilio • I
'Papa bauendo prima mandato mol-ti ammonitioni, hebbe aproceder contra d
· . ,.
loro, e gii condannò, e priuò di tutte lor dignità, e benefici. 'Paffando adunque
le cofe inna11~i con tl-lttO-'Juet male, c·be fi poteuafare, venuto f efercito, che'~
.
.
-·
-----,-- F.~
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1b Don Rimondo dì Cordona,dopò alcutsi fatti,che ftguirono,i campi /i acco~: ~io rnara di
{arano, e 11ennero alla battaglia pref[o a R.euenna il giorno d-ella P11fqua di Raucnna •
Maggio l'iReffa anno I J I i.· L«qiiak nel t1ero fu fanguinofa, crudele, q~anto
altra, che fofi ene! mmdo; e benche rimafero TJincitori i Franc'fÌ, fu 'f.Jccifa
dafla lor parte due -,·alte tiinta gente , cbe dei vinti, fe vinti fi pofiòn.o addi•
mandier coloro, del cui campo rimafe tm fquadron dz fanteria Spag.nuola inte·
~Jèntacht m·ai {i poteffe rompere,e cofi effe paftò per me~o di tutti i nimici.
{en'{acbealttur1oardifèedicambatterfeco;efu morto Monfiurdi FoiGeMral Morte di
Francefe,e molta dtUa nohiltà di Francia. Finalmente i Francefi rimafero a Monfiur de~
tal condilione~ cbe,om~ che rffi foffero vincitori, tutte le co[e lor f ucetffe.ro 1 Foi.
comi a viflti. Perciocbe p.artiti dì Rauenna,& indri'{.'{4U4lU TJolta di Melanio,efiendo lor Capitano M o'1fìur del/p 'Palti'{~a/Papa Giulro rùoutrò la 1ne·
defìmaCiuàdi R.aue71na I tmedefimamente Bologna; che bauemf.o inte{oit ri~~rdel~
fltcceOo -dtlla battaglia;, bencbe nei prim:ipio temefle dffai ,pofeia '~ htbbe .i · izza.
r.aguagliodel vero,comeilcampode'Francefi era rima{o mal.trattato,col [110
"fato animo,t~digent" fece nuoui {oldati; efcriffe a i Re, e'Principi incitandogli aU.i guerra,~ mandò vnCar'4inal aU' lmperado,rt il'JURlt tenidafi oJftfo,
~tJmt s·è fietto,daJ Il' di Francia,iui a po,hi gi-0rnimandòin1t~li"dallapeirte
di Perona e{ercito dj Sui«eri, ~ diTede[cbi, e 'lf!affimil14110 S{tr,aftgliuolo
del Duca Lod9uico,a ricoHerar lo flato di Melano,cbe era flato Jel padre; per
ci-ocb~ p4reua, che cnfi foffe bi{oga~ ,,Jbe p~ Je pre{enti neceffitàfi facelfo ;
bencblciò era fuori del c01Jueneuolt per la inueftitura, eh~ fu fatta da princil_io nelfanciuUo C4rlo
aUbor'itra Principe,per le cagioni deue dif~pr4
iequaliè fouerchio a rep4ic~re; equtllo,che aUborafece Mafiìmiliano,nMZpu9
pregiudicar le {ue ragioni,t tanto maggiormente, effe ndo egli allhora.di fipoca età,che non haNtua ancora trtdee,i anni. Entrando adunque il Duca Mttffi•
rnj/iano Sfor'{aiu Italia,e peruenuto a Vefona con lo efi~cito -Impe.r• .effrndo
,giunti ne/ fuo campot&li Sp11gnuoli, e di più quetiì chl trano tJtlla ltga dei P apa>fu tanto lo fpauento,che egli arreccà alla gente Franc..e-f.e,cbe il Cardfoal-e di
[anta Croce,e gli altr-i del eoncilùJ ,ebe di 'Pifa s'era ridotto a Melano,cotutt a
la fretta ddmondofi dipartirono, e fi~ggirerzo in Francia; t M.an/iur dalla
·PaJli'{'{a Capitano Franceje lafciando quella q~antir.'1 di gent~,cbeparuenel•
•.la for~e'{'{.4 di JJ. elano,e di Bref cùr,e di alcune altr-e .ee~re abadonò le C~tt à,e /i ·
riduffe a 7Jauia oue venedo i nimici ft'Parti -di lei.e f11ggì tmc-9ra egli in Fràcù1.
,
01ùie in pocbigi<Jrni Malfimilùmo Sfor'(a rico.uerò lo fiato di Melano ;e fu
riceu.uto nella (zu4congran~e allegrezza del popolo,con lo aiuto, efauor del
. ·f1mp.anc1Jt'l cbe non apparifca.,cb' effo gti babbia da·to inueftigione. 't;fubito,
• di Geno.ua gli vennero .Ambafczadori afargli riutrenz..a,& a rallegrsirfi fece,
,e(Je-ndochè-Gtnouefìfi eran~rzbellaticontr'a Francia, h~ueuanotletto Duc11.
· t teneuan-0aUediata lafortez..zafdcllaLenterna,che era-a diuotione di Francia.
E·nel proceflo di quefia_guerra, per tenere il Re di N ouara la parte del 1:-e di

,cne
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P~rdaa_ del Francia tontra il 'Papa il Re·Catbolico ,.e l'Imperadore, e per non ~oler dare.
~;~.~ 0 da No il pa.Jla agli,tfarciti Sp.1g,nuali , gb fK talla il [110 J{e gno ; & boggidì lo, pòffe.de la ~:ifa di ea.{tigha-.
Marre di PaDopò l'equa.li €,ofc .) &" alt.:e,.. che fuc.cedettera nell'en.trat tte.lta.n.no: 15.: 1 ;; ...
pa Giu ho. a vtntid.ue di f eb.f 4jo morf. irJ R:.gm.a.-'P apa. Giulio.n.el:de ci.ma anno d1l{uo Ton·
teficato~ efu.. dopÒ:la {t4a.morte elett.o. 'Papa Giouanni Cardin.de d.e'lYledici,.cbe:
J.eon e p • pa. [u p,re[Ja n•Ua rotta di Rau en. na, e d1 poi li berat o, efu ebiamato Leone de cimo.
Decrn10..
Net principio dcl cui 'Papato il J\e di Francia mandò Monfìur della Tramo- •
g_lia, e'l, Duca.di .Albania con vn gro[fo e[ercito in: Lombardia()~nt.ra. Ma{fi·
miiiano Dit.ca. di Mdano ;,ilqu.a.l~ con lo aiu~o dell.Imper.-adore ,,de gli Sm~·
'{eri ;.verme fecaa:l fatrn d.'arme pa:cffv a- Nou.a1:a,, dou.e t!.ra il p,adrt fiato pre·
fo; & baue.mfo la 'Uitt.oria con gla.n 'lan.no. de' Franc~fì, m.ort1,,. efatt~p.rig~oni'.
mnlti di. loro, gli cacciò.di L.omba.rd.ia>,e r~m,a(e pati}ico s.if/10ft, eper-dè il 'l{t:
dJ Francia lafperan'a di ric.o.uerar per allhor.a que/l.o.ftato °'· Sufuto dopò q1 ue~
fio.il m.edefimo.anno 1l. 1M.lot?oJ;o lmge:r.a®re ,:uo!cndofarc intendtre.al [\e di:
.
Francia• eh·egli. baueffè erato in non conferuar fico la lega coi; luifatta, fii
. l eg•ai t t:1 l conuen.ne.con H.tnrzco
. Re d' 1ng In·tterra, eb, e gza:~ra
.'
. d' l rR_e d1 .r.ro ran.cza,..
.
Maffim.iH~~
mmzco
n@e'l Re d':. cb'ei.entraffe nella Francia, e che gli fac.cDfi nudd gi;err!J o. Ter attendere::
lnghLterra.. a.dunque a.quefla. con~ention.e,.il B:.e d'D1ghilter.r,a pa[sl> e.11t1ta:ndo rnll.a Fran:·"
àa,,l'I.mpeu.dor 7J.,enn.e r;oi fuo.- e{ercito ,.e /,i congiimfe· con.lui-•. Cantra. iqual8!
1
il Re di Fianc.ia.non osb di.comb.atter-e.,.b~ncbt v.'mteruemffero a ,une ndabi~
li ~Jf'è-. E quantunqµ e l' I tf;pe rto:iore , <l R• d' EnglJ1lterra te nefl.er~ aJJ1diatill
'f·er.0Jla.na,_dt!tta: ant1camen.te J1..orino,due m( fi,,maicf gli 11·, nfi moJ[e a f(;ccor-.
·urla ;. onde quella t.erra fu &o/fretta a rwqer{z; e p~èndendo eglino a.tnl.uo.ghi •andarono fotto la Città d1 Tornai;.ér bauendo/.abatruta, Hombauucit
molto fi.e.ra.men'te ,,_ella fi du:de all'Imperadore infiemt coni Cafttlb, e luoghi!
'onuici.ni. Ma con tutto czò ,,di volere .. e uvfenti.mento [UD, ì.l Re d,lnghilterra s/i'mpadvonì:egìi di cotal éìtta:, e di tutti q.uc~luoghi, efece di g~an darm().
pe• il paefè, [ewza .ibe tuou•JJe r[ercito i~ car1,pagna , c/u gli /i oppnmffe, ~
faceffe çontra/io •. Hautua (imigliantrmrn·te t' Imperadon mandatc.. p.a a.ltra..
p4rt.e V dalr:co Duca di Yittmberga con una gran banda d.1 Su1·{'zeri >!oLia Eor.·
gogna,& alfedianda egli la Città d1 Digio, & c~endo la cofa a tal tiermino,cbe:
,(i fperaua. dt ric<>U.etar ljUt.lla. Trouinàa, glj Sk · :z~ni :.[.e comi.o zl.lo~ [olJto co""
fiume~. pn p.rem.io di cento mila duc,zti,. che dt1i Re di francia gJi [uH/no man ...o>
datì,.e .tnoffi da pron-tej1adi ha~err;e vna ma~gtor quantità,ftltt.iar-cno daiC af ~
fa dio,t tornarono alle cafe loro, m11A grado del Duca di /Tttemberg a. lo'r Capua, \.
no:ilquale cola fùa gente veggen.do fi betfato>'fii-ornò ancora cgi1tH'I f110 flato o.
.A uemie pari me nte,f:be rr~ndl} 1l ~ d' Ingbilterr e a gueneggia ne li a I! ran,
l_I Re di <ro. ,ia,il Re d1 s,ecia i ndottl> d.,J Be di Fr anc ia,con l• maggw' q·•a.ntil it d< g(1l"
:" e~rra "~'i te,cl> ci po tè far~,. en1rÌl nel!~ te"t dei Re d' Ingbii tei:ra ,f< e>i perfar •tfì il e••
; e ~~~~~h.t ~J 1, Re ina catati Na fua moglit, fìg Jtuola del I\e eat hl>/ico di S:pag114 ./i mof
1m•· "
[è in ptrfona, e fece moum alcuni d.t'g,•andi buumini dtl[•a 11.egno mi moltit
.
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:fo.Ui:gente, laqu::le vtnne a battaglia col ti1tto Re scotia; e 'J1''1'Rl11JJ-gue /4
vi ttoha{offe dubbio[a,e m~l:ç &lifugliale.per ffferc ·ii Re di Seoti a ftato l'Ccifo-;
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piteg at·on ole cofe /.orn in gul{a.,c be.gli S cocefi non ardirf>tlo dz.afpttt ctrei nimi- Vtt~Mr ad ·I
·Ci più in campo,~ [e ~J" atJclarono alle lor cafe.: eg.f Inglèfi entr-1:1ono per lj 'Sce- R~ d Lngbil •
c1a,.e prefero al-cuni luoghi.in guifa, che ·fffe~do il Re d' Ingbilt-c'it'aì vincitore ite .ra.
in Inghilterra per l'aiuto-della mogtie1 ·e.in Francia per quello deJt lmperfid'O~re, torni> vittoriofo nelfuo .iRcgno.• Vlmptradore fece il medefimo ;-tffendfJ
1
•
·~be lafua prefenta era molto necéflar-ia in Lamagna: percioche in Vormens.
trano nau 1')gran difcordie e fattionifr.a lofiaroEctleflaftico & il.fecolart.
-Eran'O llncogran:differente fra Guglielmo,, e Luigi Ducbi di Bauiera, .nipoti
· :dell' lmptr.adore,figlrlfoli .del.Dj1ca.Yllbe:rto fuo -cognato. L'Imperadore an<dà-a tfou.1rgli,& adatiò 4 ~vn certo modo le dìfcordie;in guifa • -che.gli riduffe
'. in pace. ~n,gueflo me~eTvmlJ t.empo4~11'anno_ 1513 .• iYùn~_ ianìf11on hopot~- Le a d'e'Ve ~
10 effere informato del tempo) fecer9lega coU:{e d1 F1ane1a1bauendota.pratt· ne~anì , 011
~cata t'lf.Sign~r B·aribotomfO dal 77.iano,Capitan toro;cbe eta prigione det detto Francia •
-Re,e d1 .A.ntlrta"GrittiGentilbuomo Vinitiano.;-c'he ,dipoifutJno.de'p.~u 1lluftri AndreaOriti
,Dogi, che hat.Jbia bauueo·quella.R.epiiblica ., ilquak (lmihne·nte er4,prrgione-.
.Sucç~ffe dipoi.,cbt'l medefimn Bartho!omeo fu rott-o dagli Spag11·11oli,pref!o ili .
..
iYictnta,'(ffendo·:'Genr:rale-dè'/7-initiani ;>e .d4JB..imond:o di Cardona Cap;tano Rrrra dt ~1 (
çdi efli ~pagn~o~i."Fe~t/ì. dipof/ìmil~en-eepac~ fr~ lnghilterra,e Fra~cta.pr~n ~ì~:e~~;.
fdendo il Re d1 Francza,cbe poco adzetro tra rzmaJo vedouo.#permogl1e-Mar1a -de•Vinitiani.
/foret a iiel Re d'Jngbilurra;con cur 'ilfpoi,cbc furono fatteile no'{'{eiit!ifle.pochi
.
:giorn~perciocbe gU foprauenneima a?'uta itfermità ,della quale effendo dici·
FrancefC()
fitte anni,lhe eglibauelri4Unuto il Reg11o;il przmo di Genaio dell'anno 1) 14. :nuca di An~
-'E gli fucceffe il piu delle·volte nomato P racefco Ducaài .Angolem,comdi più ~~le~. Re di
JJ "'
,.r, Reale.1 l ..TI,
~ ebe t;,u mcoro.
·r,..an"1a.
:·nrettoparfn~ttileua
caja
\! Frmcifco 4 dun-que dopo,
1
1..ato,procurò lega epace:eon J"imp.Onile-venne atrouailo a 'Patìgiìt Crtntdli
'.N a[iù;efi conch1ufe nuouo maritaggio c~n 1C arto Imp.cbe althora rra Prenci
;:pedi Spagna,e ço l{enataforélta di Claudia Reina·di Frarzcia;laquale era mor
ta; ìlqullt mar1tagg1o dipai non'he'bbe effetto. iE mifsimilùmo a"etlÒ al!/Jor4
·que flo mari'taggioit'lo ?enne ·1Juono.,Ji per le occu pationi,c'he eg libirueua in La
:magnll;comeper la pace e·ben comune;ilqurtle Ji afpet'taua da que{la cocortlia.
-'E per megTi~ -conforuarla ,t permaggiorfermt'{.z.,a dellapaùpartico·lare, che
'tglrba.ueua:1atto con Ladislao \Re d'f7ugberia, "t diBobtmùt, deliberò, comé
~cofa'!Jtile~Tli9naritarta infante Mariafua mpou-a'Lodoufro primogenito ile%
Jle d'1'nJ,h'tria,benc'bt ti!lhora,e/offedi pòca et-à.Onile frfece dieta ·in Vienna
il~efe di J_taggioi'~nno l ~ 1 ~ .ne'lf~quaft "f! ratm.arn~a,Sig1f~~1r{io R.e·~i"Po· Dieta in Vìe,
loma,Ladrslao R..e:d Vngher1a,·e d1Bohemu1;e Lodouzço{uofiglruolo;e l lmp. na.
i -e i Duchi di Bauiera,t molti nttri Prencipi di lamagna ,-efìfe·cer te not'{e.tJ.el
, <detto iLoiiouico Prencipe:i:fPnghe-ria ·con "Maritt. fua nipote, efi conuemu di
·douer ma1itar ftnfante Don IIernando di Ca/liglia con Anna (ua forella., co•mt4i;poi ·JH.bhe effetto,.($' boggidì regna in quegli Regni pn La Morte dz Lo-;
.
·
TJ' y ~
.do~;3
1

1

(.
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_d~uièo {Ho eogn1ltd1neJì-a gil!/a,èl1~ giil fi t tocco. Lequaii 11òztt behherl eòin;
pimento dop9 lt1 m~tiè di "'!affimi!ian~ 1 ,1;e fù '',mno I j2 r .ln tanto)aptn•

do ~rancefc~ R.e d1 Pranci4,cbe l Jmperadort tra intento alle coft della pàce,
n
·• e fu t. fe/legg1are,bauendo pochi gòrni innan\jconfermata la pace con InghilP auagg10 t
u. . . .
I.
fi
fi
.
di Franctfco erra,e con r mztzam, come anco rJaue11a arto C'fJl mede tmo Imperadore mi·
]?_e <Ji . Fran fe inft.eme tlt~ p.ocbi giorni 11n grandifaimo efercito .de'Tedefchi, e di Luntca·
eia in Ita'ia. necb con propoflo dì a{[altare zl Duca di Melano.Hauendo adimque pafiato le
~Alpi C01' tutto il fuo 1fercito,& efaendo arri~ato prtfio a Turino,fi congiunfe
con Carlo Duca di Sauoiaf"o '{_io, e dipoi giunto aVercelli,arriiuwono quiui in

[uo fauore due mila {oidilti m:mdi4tigti da'Genouefi: i quali a in/lanta del Sig.
Ottauia.no Frego/o Due~ loro fi erano raccomandati a P-rancùr, e d·in·di p-affà.
a 1\(guarra,.laqualt gli /ì diede fen'{a cnmb4ttere,e paffando ir.ina.n~ii alla l'olta .
di Melano, t fapen'o ,cb'el Duca di Melano hau-cda efercito di Suit'{.t~·i ,cbe
f lmperador M·affimUiantJ gli haueua mandato ,e inttndeua di rapprefentar·
gli la g_fornata, procurò di cor;·omperli con danari; come '7aueua fatto il I{e
luigi,quando prefe it pa_dre dci detto Duca,e no'-1 gli vent~do ciò {:1tto,percbe
13
r d l la cofa fi~ irùefa da nimici,verme {eco atla giotnata·tra Melan<1; e jj,farignano, ·;
R!tra~r~~H:~- p7-eflo 1.ma "Pìlla,detta fan.ta Brigida. La battagliafH fì fat famente fiera, che
f€o ~on Su1ie ferr{.a. dimoftrar{l la -vittoria ,furono fopragilmti dalla notte, e per la grande
.:zen.
ofcurità, che vi era,rimafero di combattere ,ftw~a ch·c l'vna17arte, ne l'attrai·
ppoteffe ritirare, e cofi ftettero tutta !a notte armati , afpettando il giorncr.
. .
llqu4l venuto, tornarono alla b~ttaglia, & in qurflo tempo {ì fpmfe 'per ib
VJttoFna del campo, ch,era gitmto il Signor Bartolo(meo d'.A.luiano con l'tforeito dti'Pini·
R e rance: tutta .l11 notte, per frouarfi zn aiuto
. det .tre .d'1
ico.
tiani,.i lquale.·haueua mart1ato
Franeia. 0,1de (come /i dice )veggendc glz Sui~zeri pn'cfJjì gran.foec.oxfò,ft.
s-baragliar.ono, t cominciarono a /ì1ggfre , e la TJitto.ria rimaft pt'fi il!\! a~
Era1uia,f" [opra a'poueri Suiz~e rifatta tma 'rudellfsima TJccifione. HauuMaffimilia: ta.il f\.e di Francia l'na cofi notabile vitto.1ìa, il lJura Mafjimifrano fen~·&t
_no Ducfi 1 difenderla Città ft ridufte ntl Caflello, eta Città/i diedel~l Re di Francia., e't
1
·;i~:nc~ ~raz~ fimi le fecero le altre • EPendo il Dsu:a a.({uJiat~, e ccmb~t.tuz._o n..el Cafitl;..
eia.
lo, non oflante ,chefImperadore lo bauefie certiffrato, cb e1 gèt manderrhbetofio 1rnoue gcntiinfoccorfo, conuenne col ~e, t per certafomm4 di danari,.
c//ei g.li promift di dar ciafcur/anno, gli rinunciò il titolo,.e lo tt·ato di Mela·
. !an·o , e{i m"ife in-ft10 podere, & andò in franfi,r, tme dipoi/i morì. E'l Jtt> di • • '
~ega. t~a~ tl Fr 4r:àafuriceuu=
to ir1Melano1ein tuttelealtre Cittàfen'{ttr~ftften~a. Di
Re dli fPra.cpn: cbe.t'fmf?eradore riceuè gran noia,e cominciò-ad appreftar geti per 'Vtnire in
eia e
"'
_F
r: ·t 0 d .
'"
, .i . t:, l
L
Leone deci. It11fia. 'Per laqual co,a 1 ne t Fra~ua procur()"l, ar ega con '"Papa etme:

.

!'

t"I

l)

J

il quale Yeggendolo vittoriofo ,gli piacq~t fJ parti.t<>, t ~ontte~~ero di a~boc·
cai/Ì'iJ'.l·f.fologna:oue fecero ta lega. Dopo la quale tl Re ntorno m Franna, /a-M?rre d~I fcian~JftJ?uca di Borbone con ejèrcito nf:llo ft~t& di Mel~~o,efiendo ragua•
Re Calho~h.. rrlìiifi'., tfft t' ImperJàore era per pafiare tn ltalra, comt eglr fece • In quefio
t;O Don fi;:r · ò
·
.G
. l'
'· 1J...t d · I • ,'/f. ~ · G
.nando.
ump~a ye11tidut ~~ trz~~~o, -~npo J.) I 6.moru~ "-'' a r1g4 cjo prtud,o l 1 Ha~

mo.

f :
I

·
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datupéil Catbolico Rt Don Fernando,efuchiamato algouerno & alla Signo ..:

~òin;

ria df quefliRegni l'Imp1rador Carlo;ilquale tra attbora in erà . 4i{edici anni,

ptn•

tJ'Cli andò l'anno fegu_ente.

'ace,

rhjJ
..
>
!mi•

_
. Ef endoft nep{Hnaniera,çbe ·s'è detta, dal Re di Francia conqui/lat lo fla. .
to di Me.lano;,- iui a pochi giorni l'Imperador Malfimiliano pa[sò in Ieaiid Patfagg_r~ ~
dalla parte di Verona con tm grande tfercito ,che egli difideraua moltt di 'tle· !a%~~~
nire alle m4ni col l{e di Francia, e'l Duca di Borbone, che fome s'è defto, era
·.i.
· rimafo in Lomhardùi,non osò afpettarlo,ma entrò in M elano, e l'Imperadore
non fi fermQ iifin<>,chegiunfe alla mede/ima Città:& aflediotla. Laqual certo
/i farebbe,prefa in pochi gior11i,fe ella haueffe potuto tenei·:; ma,come s'è deeto,i thefori.,e le rendite di queflo inuitiffimo Capitano non erano b4ftantì per
. foftcn·er 'e guerr-e,che egli prende.ua,& a dar le paghe ordinarie alle genti, che
faceuauo a ciò di meflief!i. T,lche fu cagione, chi alcune Tiolte ei non potè colo•
rire di gran difegni. Et oltre a queffo occorfe allhora la informità di Ladislao
Re d'Vngheria,di cui egli fi mori, e nacqu.ero dopò la fua morte cotali di{cor.._
llie ,cb~ /i pe~ la p~ce det ~gno, come_,per la difefa contra infedeli, tJi fu chia-_
mato l'lmpef!adore,percù;c~e il R~ L~dislao {uo/ìgltuolo,t generodelt'Impe-_
·radore, era rim4{ofanciul(o di età dì poco prù di dieci anni. Onde {t1 afìrett~
alafciarlagu~rr4 ·diMçlano,& ar;olgerfi inL mag1Ja,erimafeilRedi Fran
eia col poffeffo di quello {latoJinfino che dipoi auenne tutto quello , che babbia--_

.

~Ca•

:o le
~nfe

li in

Sig.

raffò.
olta
ebe

~
.ar·
! l\e
cbe
1

no,
che
nde

·

(trai·

mo 'Veduto.

~O'.

.Bfl'endo.ito l~lmperadort per cagion co/i nectfft1ria in Lamagna, con gran
malajeuole\ta potè f ofl.ener la f!~ce zn V ng~eria,percioche il R.! Ladis.lao,co.me s'è detto, haueua la}ciato per tutori del% Luigi {uò /iglruolo ne i f\tgni
·d'Vngheria,edi Bohemia,Maffi"'liano,e ~igifmondof~o proprio fratello~~
1, ft.
di 'Polonia,& agli Vngh~rifu cià di gran difpiacere:perci-Oche vennero in pau
~ "~
ra,cbequefti due"Prencipi noncetcaffer<J di bau~re il Regno per loro. E,fi co~time L'intent() ·dell'Imperadore non era altr",c be' l bene di que' Regni,non fì cu·
I ~'lt
rò di bauere tanto l'amminiflratione,quantochefi defie ordine ,fi digouerno
e't
t[;.
giuflo,come di procurar la difef11 contra Turchi.E queflo feceegti infimJ,ch'ei
'O_iffe,hauendo dat<>il d-etto gouerno ad alcuni de'dett1 Regni~benche con gran/b~·
diffima dijficultà 1 e cure,e trauagli: i/chefi con 1bbe molto bene per li danni, e
n,.
per le catamità,cbe auen:rz-erc in e{fi Regni dopQ la /ua morte. Occorfe ancora
ra11;. . • a que flo tempo,cbe conuen tzt altI mperadore ordinar l'andata di Cùrlo allbo ..
ta ~e di Spagna; .ne i fuoi Reg1zi. 'Per il quale effetto fu affretto a porgere
Di
-Orecchfe alle nuoue paci,e tregue,c 1e et e.no Rate mojfe dal l{e di Francia. Le•
in
qua/ife concbiufero,-e fi conuenne eliam!io, lhe Carlo prendeffe ptr moglie la

•r ib
·ni·
edi

figliuola deJ R~ Luigi,cbe priffM ciò s'era di~er_minato con Eer1ctta,o Renea fua
cogn."ta,e fattoquefto aecordo,e parentado,& amìcitia_di c.Ofentimento,e co1i
. fermati1me dell'Imp. Ma{ftmzliano con quel più ferrao modo, che conueniua
..
(bene be n,earzco qtteffe no~'?,. efi fecero) il Re [4rlo vrendendn la benedition e A nd.~ra .rd1
.J ll'
' ~
,.y..,.,
,J'
.
•
• • •
ar 1 o rn I1pa
..:e
Imperadore
fuo auo la, s,·Imb.a~co,
anHo
ne,, r.r-1ot. .17. \.egm;
ne' q;1C1 / t,arrz-.
gna
..
Yy J j
t!O a
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uò a duinoue li Settt1H~1e del I ) 18 .ebe(" alla terra di P i/lanlciofa.in v{14;
ffria. E.t effçtJdo pace fra J,'irnpera.dore,e' J<e ~Francia, ecomunementt nel-

la Chrifìianità, f IrtJperadort, confumò zl rimanente di{lla TJit·a in ammin;..
, . .!trar fa giufulia,e in 11f<irmare 1co/turrJ1, e'e ltggi-deLle terre deli'Imperio,e. trouandofi '~tal guifa le cofe in p'4ct/ico,"e buono fiato,gli foprauenne 'tma di·
'M'~?rr·~· da {enter 'i, che lo Jeuà di vita a dodici dz Gennaio /'a tino 15 I 9. effendo in età di
no: simr ' 4 ~ cinquantanoue anni ,fecomto zt C1-fp1mano; e,fecondo-a/tr1, d1[effantut1e,11eL
'5. a1~no del fi-io Imperio.
·
.
Io bo tra{c'()>fo 1f'4tti, e le grandi, & illuflri virtù di q11efl,(1 lmp~radore
molto [uccintamente pa fer1u4f La form4 da.me prornefsa, e·cantinouatain
qiuflo lzbro:quantunquc ca me io d J]i net prttJcip10 deiJaff1a viea, {e io h:iuefii
voluto dzfcrzuer pienamente te fue prodt'{~e ,farebbe flato meffi.ert> dJ effer
corfo per l'n l1mgh1ffimo campo, ef pra tut10 ha·11;1ebve ricercato vngrand1f
fimo ingegno, & TJn latghiffimo fi14me di eloqutrJ'{il di che 10 mi conofto ta.n•
to ignudo, quanto in qucjìo Prenczpe /i trouò abondan'{a d,og'li T.Jzrtù. 'Per•
ci oche tgLz fu tanto tzbt-rate,che [e e'foffc ftaeo Szgnure di tutte·lc rendlf e, &
Liberalità di entrate del mondo, glz farebbe flato bijògno di tutte, pe~ far tlfpife, e i ciani
Ma 'similia. conformi alla g_randt,\_~a ddfua animo. Onde, ancora chef<5f}è1·0 motte qutt··
no.
le, c/Je effJYliaucu:z ,fèlnp.r_efurono elle pocbe 4//agrandt'{'{a dtllafaa lrbtra·
Fòrr . " d. lità. FJ{ dotato di tantàfortttta ,cl1e. uon btbbe mai paura(Jin pericolo, ne
1
Mafsi~~J.. in qual /i vogluzimpr~f.i, efatto d'arme, t furonode'p1ù temuti 'Preneipz del
lJO.
mo-nlio. Fu molto dzuoto, e ca&4oirco çhri[rùmo, e taLft morì)qui?.ft et'tv1f.
· fe,hauendo dimandati ,~ riceuuti i {agra menti nei:effarì,con graruie anr-rh 01 t
Religione diuotine. Fu di cbiarrffimo, e/ìnguLP.re 1'r1gegno ; ili malto /ano, & ot11Yll8
del detco.
confìglio,fi nelle cofe di pace, come in quelie dz guerrtt, e come, cbe tgii f JT~
co{ì ba{tante a darlo altrui,non dif preggiò gi"mai di çbiederlo,t riceueriu d.i
. coloro, che gli pareua, cbe Lo amaflèro, efofjero atti a ,·onfìgliarto• .Amò ot~
M afs·tm1.1u. .d.~tt1,
. e diede d1 gran dqni, e r,alart. a co Iou1,
no amaua i tre mo do le Ieltert, e gLl h.uommz
1
ierceraci.
che era1w ftgnalati nelle dijciplme izherali •· Doi.eua/i f~rte ,d/tffenclo f'a;~ciullo, nonfoffe flato ammaeftrMo eccetir'otemetr: nelle bue.ne itueu,t nd.'4
pura, & elegrmte lingua Latzna;percio,hr: tgli l1aue11J bau:lto ft1•uflro B-'r
baro,e·non ben fondat11 ne/la candidt'{ta d1 d~tta Lmgua,_e t;;le fu <;uella, tbt
d.J lui fì apprt{e;ancora,che dipoi une mto neU'w fua ci:,rtt molti huomifli dotti,
~'vume a ccgnitione di molte cofe, & alcunt ne~,1pp.:li ò da ft faffo ,Ci/ iume d,, • •
. .
Poe~r com. [110 ingegno.Era naturabn'éte inclinato alle cofe dtUa ??ocfiaJ1n gufa,cl/ egli
~~}).,da Maf copofe in verfi ncllafua propria,e n~uaf.:t14e/ta volgare lN14 nottrbzle e/pera de
ano. i molti,e drnerfì pericoli, th,egl1 ba:Jcua cor/i:LaqtNLe fu intitoiata.,S ebordanl:
et "Pri" altro nobiL Llbro,cbiamat9 'PortJ dtli'honore.Oltre alfuo chiaro ingtgno
hebbe fedt/e, e buona memoria,e fpet1almmtt era èlta marauigliofa in cono ..
{cer gli buomini:perciacbe cofoi,che tma fula vo{ta baueffe faue/latt>,t tratta•
- . ~ -,J,o{eco alcun negotio,benchefi trapponcfle gran tempo,cb)tgli r.ò l'haueffe llt·
1

··~V.V~ 1 lo conofceufl di fubito ~e fi

·
·· _
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gnofo, tbe è co/a marauig.Jioftlfima da not~re :.percioche non conftnd, cbe gi_,.
mai dtcuno lo vedeffe ~gnu do • .Ne mai alla pr1ftnta di alcun fuo cameriero , o
priggioJ.refe L'o~inalc in mano _, ne fece altr7 cofi tali più o meno di queflo, e
qt•ando era Rtr,Jafoto, no,n permife, che alcun v_edeffe iaflia orina, fe 1on po..
-chiffemi; & eccellentiffimi Medici. Fu di buona, & ottima -comple[sione, e Maffimt11a~
,i'ama!ò affat volte-ma di malatie leggeri, 1 di poca imeottan~a. Jlchj Il imo, ~~~mpera-r
che aiutaffe molto lo effere egli fompre flato ttmperatifsimo fi nel bele, tome
o.
net mangiare: anc_ora, che alfer~ano , che la fua tauola fu fempre fplendida;
é' egli pre;dsua il cibo con ta'nta polite('{4. , cht era gran dilettol'a vadcrlo. F2riche.
Fu fimilmente fofferentifsirno deUe f~ticbe, in guifa, che con pocbifsìm4 noia
paffaua freddo, catdo, fame, e!JUalunque altro di/aggio, & incofnmodo. Efer· Attne.
citò molgo la fua perfona neu·armeggiare, epa.rticolarmentt in giofire, & in
torneamenti ,oltre alle g tire,& alle battaglie, ntlle quali/i trouò perfonalmente. Sopra tutto fu effremamentt humano', è/acile , e benigno nel conutrfar
con i 'Prencipi,e cortigiani,t con tutti i fuoi famigliari,e creati,e tanto.amiche11ole a'f Uti, cbe negotiau.ano rèbt te/[uo ~/pet.to, e con le parole porgeua loro
"nimo,t leu~a via la tema,e la vergogna,cbt haueua caufato in t{si la fu4 pre
.fenta. "Per lequ,ali (upremè ·eccellente, eper lt altre ,!eh'io l11fcio di fcriuere,,
·Ottene rii effere il più fiimato,e riplltato 1'rencipe del fuo tempo,& obedito,&
amato in tutte Il terre deltlnzperio,e vide tutti i f11rJi figliuoti, e nipoti" Signo·
f'i,della maggior parte della Cbriftianità. Et è tanto da credere, clJt la fua ani·
-ma egni nella gloria di Dio; di cuifu feruo,& imitatore • Fu dopò l4f114 mor·
.ie tltlto I mpe.r11dore:Carlo 12.!!Jnto.

1m&

Ilfined~Ua-vita di MaffimiJiano.

r: jf~

"

[) di.I

ol-

oro,

.

r~-w

d/a
tJr-

che

ltli,

,, .

.
•.1

•

d,l • •

t'.'-'
'k' lì

de
:znl:

1.

•

g'IO

no ..

tta•
!Jt•
rgo~

'1

T)')'

4

VITA

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~ - I . T . A .·

-CAR!LO: QV:i N_TO
PI QVESTÒ NOME·t
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-~~~;r .A·_non mi affaticbtrù multo' n-efdefiriue-1 là vita di·(arl1ie
Q.._~into,pereio-cpe effè~do di frefèa·wremo'f!ùt,fi riuorda:6gni'-~
uno.qUa-l egli fia ft ato n-e//e {ue ma//'C op"ationi-. () 1trM a CÌÒ'
~
: trattanocopjofatm.nu di lui Meffe~ francefc-0 Gucciardinf
11
•
!Y
grauiffimo ftrittore neNefa~'Hifio;·ie;., & Mon/ignor·Gioui()I
ne
parimente ntllefue,quantunque fia taffato dal mondo di po ..
n'
eafede. Senz.,a che quafi tutte lt fcrìt1ure d-i noflri tempi ragionano ~ell,.at•
lii
Origine di tio~1i<li'queft? {mpe_rado~e a!Jetlualitilim;ttendo !l Lettore, potrà pienamen-.
rle
f;a-rlo v. te zntendere-1· part1eolan. 'N,acque trau.nque l Imp-erador Carlo daJato. di·
l''
·· pctdre·dl'Signori, & Ce(ari·di eafa d' Auflria, da lato di ~adre dra gU antu.hi·
lo
l{e di Spagna, & tauola paternafu delJacafa di Francia·in quefra m&:niera -~
al
Carlo Q!4_into Re di Francia diede la-B_'orgogna ~Filippo fuo fratello minore<>
tr
Di Filippo e.be bebbe plr donna la Sig. Margarita figlmola.7'mca diLodoui-co'
cb
~onte della Fiandra_,nacque Giouamzi,i./qual /u pad'1e di Filippo ,.,be gtner~ • ' ' l'&i
Ca~·lo Duca di Borgogna-, le cui:t_uerrt fatte con Luigi X I. I\ e di Fva.neia fu.- .
·IM
ronofcritte datl'.Argentone. ~efto Carlo mono in ·vn· fatM d''lrme <à N a~
'h
,te
fao la/ciò la Sig. MariafuafigJiuola 6·erede di tutto t~ftata, laqual beb!Je. per,i
Mtzri~Pl1affìmiliano Imperadore,& fece Filipp-0 i/qual t.olfepu d·onn·ala Sig.
']~01~~~111Z. figliuola del }\e Ferdinando Jte d'.Aragona, (?di Spagna, & gedi
ii'efò_· t'ln:fiì..~Jnto lmperadore. Et perche it 1\§ Flrdinando rr/19 fen~ama·
fchi{t addottò prr figliuolo fùo gener&,ilquate Jopò la·morte del (1w,tro diuen
IÒ ~di Spagna, & per quefta via la 'aj;z d'v'Luft1iabebbt in fu" Signoria lii
Eorgo·
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lorg~~a, la Fiandra, la Spagn~. ~~ndo poi a(ua madr~ l'auolo ~er.dìn~~
do Re dt Spagna b·ebbe per·mogl1e la Szgnor4 .Ifab:tt.a /ìgl1·uo.la l'nzct1 di G1a-.
e
11~ni{eco11do R..e di Spagna., & dopò l'acquifio dtl Reg>Jo dz·N apoli generò. di
l,ei Giouarmi, lfabe!Ja Giouanna,& Maria, & çaterina.,.ma mort~ Giofam~i.,.
O- IfabelJ4fenr_a figliuoli, la {ucceffion del Regno per Le Jeggi di SpagrM,. 11enne alla Signora Giouanna come alla mag_gior de/l'altre. Ma l'..4uffri erta
d1Ui/ione delle heredìtvì peru.em1e a. Fer.tmando fratelJ() di Carlo Q.._14,i o; il ...
• tjUale anco effe fu Imperadore,~ padr~del prefente Mcifaimilian!JJmpera·
dore fécondetd~.quefto nome. Ora .Carlo nacque fo Gant Cittd dellt'Fzandr4,
.·'
rbiatrJat4 daj.atini Gandaùi<>, & nacque L'arncnnille cinquecento ,e alli ven..
. I
tiquatrQ di Febrajq ilgforno di Santo Matthi ..z, ilqual giorno fi notòclie f:41e
grandem~nte fortun4to per lui, .attento cbc in diuerfe p:zrti del mondo gli fuc·
ceftero in cotalg(orno di tfan:cofe, & ottenne d'honore lJ.ittorie ,/1 come per
l'attionildi lui defcrìete dal Guicciar/lini, & dal Giouio fì può ampiamente ue~ere. <jiunto alli-an~i della cog1Ji&ione, anco.ra che aPa.i fanciulletto ( perc~ocl>~fuo padre·mor,endo lo tafciò difedici am#) fu mandato da M afsim!liano in
Ma~linjn Cit?àdflta Brabantia ad app.rcndertettcre,& bzwnico(lumi. Fùfua
Ma.e]lro ..Andricmo di Fioren'{o, dei qual, in quella prohincì-a non v.i era neffuno, che{offe pù't di lui famofe per·nome·di falda dottrina, ne pit.'t honoratG
dilode di contiwen':(_a, & di ca/lità,ne p_iù ornato di modcflia di vita, d~mno·
ientia, & di religione/i come l'efito det/4fua,'JJ.i.t-a[ece vedere, perche diuen~
t.ò·cardinale ,fu.fat.to Pontefice d_opò la morte di Leon Decimo, & chiamofsi
(}
~dricno:Sefio. Ma ne gli eferciti dell'armi fil.fotto la dif;iRlùzq di earto eeui·
rio valorofa liuomo di ·tftleU'etd. ']J4~ue cht netle lettere {-acrffe poeo profitto
(}}
'nondimeno apprcfe ta {ingua Spa~mwla, la Tede(ca, 6. . . ia Francefe, La latt·
na intendeua cofi grofiamente. 'Però ft dilettaua di leggere tre libr-i[olamente,
•
liquali effo haueuafatto tradure in linguafea propria. L'~no per l'inftitutfon
flella vit4 ciuite,& qutfto fi4 il Cortigians del C.onte Baldaff:ir da' afliglione:
.
~l'altro per le cofc diftaJ<>, (!}" q~eflo.fu il 'Principe co'Difcorfì del_.Machiauel...
,..
lo; &il terzo per gli ordini della militia., & qu~ft{Jfi, lfl Ht{t.aria_ con tutte lo
altre cofe ~i Tolibio.Ma egll ji dilettò m-ol;o p114 d'lt'armi, come quelle che olq
•
,..
tre la religione fono ~l vero fondamento de'R.egni, & però femprc {cimò più
•:
cbe.ogn'altro buomo del mondo lt cofe di guerr,1.Eta pratico ne/La m:iteria del
• ·• l'artigliaria,[apcua ottimarµtnte porr~ in ordimm'{a gli efferciti. Gli allogia•
-ita con gr4n r3aeftria, & {apeua tutti i modi da ifpugruzr le Città di maniera,
che glPpqterono feJicem~nte {11.ccedcrf rn;ee qu.elte imprefe :1 ola maggior p4r~
·te ,allequfZli egli/i pofe.
.
•
. Laf;atura del corpofuo non tra puntò g1affa, ma gagliardia compofitione
di neruì fortifsìma, & ferma.Hauendo le,mani molto grarJdì,& robufte,& ac
iommodate apigUar l_'arm/, le gambe bellifeimc, & muft:olofe, diritt't1~ & con s;atm·a di
g_iufttz.pr,o.partiont,ilcbe mafsir(lamenu fi. vede a a.llhoraquando era acatuzllo Car.o v~
percio~be egli çaH~i~~~" ~~~-~iJa dignità~~ maeftriflJ,be quido e:_:. a~~atQa
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& fpi'Zgeua,& rim.~ttèua il cauallo,parea che non/i poteffe tro#art "~ P,iù bel

lo~nè più viup,nè a portar il pefo dtlfarmi,più patientc caua/i~r.dOui. Erait
'Volto tutto chiaro per vna cttta polite't_{4 grata,& d'argento.1ghoothi.atùri
è' faa ~i;ne per alcun~ terribilfe·uerità·apunto fpau'éteuoli,& oltre a ciò mol
to accomodati a nobil vergogna,& tJiril modeflia. Haueua il nafo 't'n poco ;i.
~
quilin ~~.ilquat.-: [egno dì gr~ndezza d'animo, fu offeruato ancora dagli arztichì
ne'~e àe''Perfi. IL mento era cbfl vn pocbetto fpinto in fNori,cbe gli toglieua
vri cert0::..li v...igbe~ta, ma quel rbe gli aggiongtua grauità fotto 't'na barb4. , . bi1Jnd~. porfaua i capelli di color ddt,oro a -vfo cte gli Imp. Rot)HHfi !, tag!Jatia
e ~ultra
di
i orucbia. Si flima da' S aui, che non fia fiato m.ai /Juom o·, che faff e pfw
0
ar v. co;npoflo,piùauertito, & pzùgiudit.iofo diiui, perciocbe con tJn terto moui·
mento çh'effò accompagnaua çon le fue parole prudenti, moueua le perfone a
m"rauiglia del fuo procedere. Era humaniffimo nt-'lle parole_, mti perpleffo di
modo che il fuo ragionare fi poteua {empre intendere con ·diuerfl fon/i ,onde effa fi faluaua coJJ interprttatfoni quando gli tornaua_ be~e, dicendo, che il fuo
concetto fi doucua inttudere al tait, & al tal nl'odo. 1-{gn s'adirauà mai, .ma
firnpre.col·rvero in bocca)con·lafperanta·;nDio, & confoRdar(J /e.{ut:t~ft s~
ta ragionè, fod1sfaceua chi l'aftoltaua. 'Njl/e rifpo/le non /i'rifolueua troppo
prefio,ma prima le confìgliaua,& poi conct11dtua,maptrb vole11a,,be ie con•
clufioni "ipendeffero da lui folo. r eneua gran tonto.di chi gli Jloteua nuoctrt,
& giouare,ma non lo moffraua punto in apparenta, per mantener la fua ripu
tatione ilt grande~~a. Non eraf~nguin~lento, nè vindicatiuo de'{'Moi·n e~ici,
ma gli dd1b~rauaflnt4 diflruggerli.Raie ~o/te pun~ ifuoi foruilori;(1"'Jmini•
fir~~ma tz foppdrtault ne i loro difetti. Et·ancora;che d'a gliinuidiofi glifoffe ap
po}1a la crudeltà ml/e cofe d1 Roma, & nelie morti de pgliuoli di Francia, fu
pi cto/ù, & humano, ~ i"maligni lo caluniatono a torto.Q.._u_anto agli amici gid
fatti gr-.;:ndi da lui manteneua coftantemente, & fe fentiua parlar di loro no"
cbe b~ne,credeua più tofto _
al fuo giuditfo,cbe aU'altrui parole;riputàdole fptf
{o o inuittiofe o maligt~e~Era accerimo difenfore de'fuoi .Arpba{ciadori,aricor4

mt'z

iI

I

I

cb' eQi_commetttffero qualche cofa,che non fufT1 da caportare; percbe.epo ama
ua iJz t{j~r bene auifato,e faptu-a il t'utto d<1 tutte leparti del mondo.Difcorre•
u..t f opra i negotij quattro, ecinque bore,& fcriueua le ragioni dai<!-'vna parte
e datt,dtra per confiderarte meglio, & però il {uo ragionar era cofl bent inte·
fo,giufli/icat_o,ordinato,& comepo i~fieme,& tutto a"Jm pt~(>.che cbi inte•
aeua il principio del ntgotio, comprendeua incontanenteil fuo fine ptrèioche
t/fo co1rnfèeua molto la natura dfqu~iprincipi co,quali effo tr~traua,e Jprridt·
ua gran tempo nello bautre piena notitia, onde trattaua con rffo lor con vi11e
ragioni & no con generalità; t.teneua ,,;u; negotij ptr tutte le parti afpettido
i'opportunità,et la tn<lturità,delttmpocon f occafioned'effeguire.Di qui na{ct
ua,cbe per rifpetto delle facende,era_ mortificato ifl tuttì i,piaceri. f!!.anto aOe
leggieragiuflo,& faceuaprofeffiontdi mantenìr la p.arola,r: dipr"efict l!IJon~r
{4o ,i tutte J'altre co.fe dtl mòn·dO;vnd1 ,b;u~que TJole1ta ·acquiflar la fua gratt4
tJ{4U4
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flfaua il meto dillo honore,della modeftia, & della religione, alla q~aie er4
tanto Pltdito,cbe.fi communica11a quattro TJolte l'armo. Era patientt{s.imo ~et•
rtmdienta,& afcoltaua coft i grandi e.o me i piccioli con molt;l attentione, &

~ P.iù ·&el

i. Érait

1

bi aturi

quantunque/i rifolueffe tardi cofi nelle [ue ce>me 11elfaltrui cofe,tuttauìf_con·
poco a· . ~biud.ea'prudentemenu,& concedeua largamenté,ancora,cbe cln io bi.fìm4 ..
uadi que/lo dicefle. ch'era tardo,& irr~foluto, & cbi la iodaua diufle, h' ertt
i aTJtichi
riftruato,&·cauto. ~anto allalibtralità ,fu tenuto più auaro, che Lt raie,
~oglitua
a barb4- & m.1fszm~.menteco'fuoi feruidori,iquali elfi ifltratteneuacon la fperii{a mot
tg/Jati a ti anni,ma q14a!fdo rimune-1·auaJebene era fiato aftai,dauaaftai: p-ocb~ba
ueuagrandifl-imfJ modo di donar commende delli tre ordini di caualleri.1,che fa
~De pflÌ
o moui· no in Spagna,& Pc{coadi, B~die, titoli, T.Jfficij, & altri ptouenti> nond:meno
1rfo11e a pareua,c~c net donare care~~1ffe mo~~o puì i Fiamengbi,cbe gli Spagrrnoli,&
1leffo di gli Italiani.Era lJrgo co'6aii.tani,che to baueuarJo feruito alla guerra,& con
ondeef- ,b; egli awaua, ma lentamente. Mfl{traua à'amar la pace, & di non lloler
la guerra,fe-1ton prouocato.7nfomma eracffemplare a tutti con la (uJ vita,&
~e il fuo
12ai, ma la{teneua da tutti liTJitq,cbe gli poteflero macchiar la cofcienz..a, & il nome.
Operò gran célfe per via del negotio(lel quale fu molto maggior,cbc nell'armi
~·tefts~
ancora che nell'~imi {ìa{tato inui11c1bile,fenta pari. Si leuaua tardi, & dopò
rtroppo
l'effer 11tflito{Jion d'altro, che di {eta,di panno, &.{trettamente, ep1~ to{to
~le con•
da priuato gent;Jbuomo,cbt da Signare,ma con grandi[sima attillatura) vdi..
!UOctrt,
rua rip11 ua vna meffa fureta per/anima deU'lmperadrice, & poi daua audien'{,_a, &
nemici, fped~a di uçrfe fa~ende. I 11di ll{cito di camera aftoJtaua 'tm' altra mtffa pu..
bJica ;ella capelta. Laqual ftnittt and ua a tiluola, di m~do che nelta fua cor·
~mini·
tfoQeap te/i diceua in prouerbioil/alla mefsa alla menfa. Mangi1111a afsaì, & cofe ge- Prouerhio~
icia ,fu beratiue di humori grofli,& t.1tf(J{)fì,da/ qual mangiare procederono Le gotte,
nicigid & l'afmo,lequali infermità,nelL'età ua p:ù m ~uura lo totmentarono affàz, &
oro non fpecialmente le gotte,lequali erano di cofi maligna natura> cbe mandando i fu
olefptf mi dello /lom~co al capo, lo metteuar,ofpdfo in forfe dellaflul vita, Laquale
tffo tcneua di èerto,che farebbe flato breue,con çutto ciò quando Siaua bure. n~
ancor4
fJoama /i curaua dz medici,quafi cbe non haueffe da rito111art a in fermar/i, & la {era
mangiando poco, ç,,rcdeua di riparare at di{orJine della mattina. Dopò m,'zn•
ifcorre•
giar dau,1 q,udien'{_.i, & tal ho~ ritirato in fecreto pafsaua il tempo çcd dife·
ia parte
gnar qitalcbe piant4 ·di f.-rte:rta,a d'altro edtficio, ma per lo pil't [o/tua /cber·
~e inte·
\_are,& burlare con •tm fH.o Nano 'Polono, o con .Adria110 fuo aiutante di CtJ·
hiinte·
mera,& fpe{s'ocon Baron Monfalconittofuo Maflrodit'1fa, dalla cui con-·
ciocht
e{serecoluifacetto,& arguto);Je trahe11agrand1{simo piacere
rPtnde- uer{atitme(per
on viue &~di_!etto •.Andauatal 1'0lta alla camaton otto,diecicauallt al più,& torn4
ua.ben fpefso con due cerui,ocon due ci"'giali.T1rau;ta!horadifehioppo,fe no
pettado
altro a colombi,a l:ornacchie,& a eb/i fatti animali,& in cotalifuoi pa{satepi
nafte
into alle non [perJdeua cinto ducati 'anno'., tanto era efso intento alle cofa importanti.
l'ho nor Vfaua la mtdefima.perfimonia nelveftir dcJla corte,ne.t/eflall.e,nt gli abkiglia
menti di &4fa, & in tali tiJ&ri ornttment~ 1 in tanto che fo afjibùmdofi,gli/i fufs~
~grati4

ciò rn~l
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rotta r;na/lringa ,Pan11odaua in/i1JmeJ&{e ne ferili11it ptr
pirder i/iltl.ttii
:po.af.1rne cércar di vna nuiir1a.Etiafuaparfimonia erat4le,che nonfii'rouc.

iton

ua buomo,cheper di1cifcudi1,li(pendeffe meglio de lui, da mdi insù non prtf~
ftmd g} 'altre _{pefe per te fue ";an~,faceua co~e gli ~tt~i 'Princìpi,.chefì ri~ett~
.no allJ altrui fede,ancor4 cb eglz vfaffe ogni efquifitilfim4 d1L1gen'{af er wten
~ere (Jni particolare dtlle{ue cofe,e ch'efi~ t1oleffe ìntetTàer d~u.efi fpendefa
il da J.·;ro per ftno a vno fcudfJ,tanto era d1izgente G- accurato·aet fuo. La vzr ..
rù adun. ~ue,et
.
le beli~ p~rti di que~o /ign_oreJ& ta po~et,a che ~![o haueua pit4
,bé nifft :;~,.._ altro 'Prmc1pe de• fuoi tempi, moffero gli Etettort,,1'3 La magna a
crearlo 1mp.Et l'anno I) 30.effendo ti.i eta di trtnta anni, fu coronato in Bolo
·gna da 'Papa Clemente V I I. La coro'natùme fu betlzjfima fiper apparato ..dl
ticcbifjìma pompa,come anco perfrequen'{a di popoli,& di Signori~he interi
ue nnero a cofi[o/enne ceremonit. Ma tanto più flJ,cpe fto atto notabile, quan~
to chcl'i'mp. moffo datla f11a natural cloimtn'{tt, perdonò at Duca d1 Melano
t~tte le colpe,chc gli erano /late oppo/le dal Signor Antonio da Leua,tt d1lgli
altri minifiri di Carlo,& gli rifl1tui il Ducato con.gr~ndiffimo contento di tu~
ti i 'Principi ,titalia,grandemente infofpettiti che non TJolrfie far/i Monarca.'
Furono le cerimonie fanghi/]ime,ma tanto pià. il.tf}fjri in quf:fto Cefare,quan~
t-0 cb'effoinnan{i a quello~ttr>, haueua{oggi~ato taltcr·C'{'{a dd'Ponte/ice,
& p>·efo il Re di Francia a 'Pauza, onde era deuenuto formidabile a tutto il.
mondo per la felicità della{uafemm4 ffJr.tuna. Era anco riguardeuole, per ef~
ferfi trouato fotto ilfuo gloriofo nome,te nuoue Spagne, onde pateuacte Di~
faiwrendolo pa tutti i tJerfi.1 alcioché la fua gloria,che non poteua c~pire.iJJ_
· quefto mondo baueffe doue efolare, gli haueffe aperh1 TJn· altro nuouo mondo,
tzon few{a Iìupore de'tempi noftri,poiche s:erano rìtrouate tante prot~incie'
tanti popoli,& tantecittd,agloria.di G1esù Chrzfto ~éot carattere del cuifan~
·to battefmn fi,wono tutti {egnati.Poiche l' lmp.hebbe l'a11ifo della[Na elettio~
ne,1Jenuto in qermania, & cor_ou~tofi in vtquifgranaf'ece 11nadìeta in Vor~
matia doue /i chiamò Manina Lutero ,ztquale bauea commciato tre anni in~
nanti a vomztare il veleno, ,·o! quale efio ha infettato tutta la cbriftianitd,
& h.{uendo in quella ordinato(. non potet1do pzù toltrar la [ua sfacciata in·~
folen~a) che fuf3ero abbruftiatii fuoì t1b1i{crij]e contra effo vna p(oll'za d1 fua
mano e/principi detla Germania,che·non /o doueffero fauorire ,nè a[cottare,&
lo bandì dellafua corte , & ditHte.le città dell'Imperio. Et mentre ,b·effo .,
na occupato m quefti negotij fu a~1i{ato rlvnafoiteuatione, che l-erafatta in
Sp agna per lafua abfen'{_a,ma bauendo {critto per il fuo;fecretario il Cardina
le .Adriano [110 precetto.r·t , & aU'.A.mfii ra~~t dz Ca~1gha in Spagna, che )'e~
defia o d' actjueta·r quei rumori,fi rifolfe di prendtre l'arme contra il l{e Fran~
cefc o,ilquate eraftato fuo grtmd1{fimo competitore nelt'etett!rme all'Imperio,
pere be f.:1tto L::>ga çfJn Papa Leone Decimo {ot~~prttefìo di reftituir.nel fuo
Ducat o Frçm cejc~ Sforta,ribebbe nella Fiandra /a Città di Tor.nai, laquate i
Francefi gli baueuano.p-er_molti ann! innan'{ì occupata~ .Ma ven~toa mort~
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Lto,,t{éct lega &òn.AdriàM 'P11pa,&hegli tra fl4to pr1&ttto_rt, O' mbfe l'ar;.
·:mi n~llaLombardiacontrai Fran&tft,&collegatofi col Re d'Jngllìlttrra. l{i·
tor.nato" vedere la SpagrJa perdo•ò a foditio/i di quefia prouincia. ln :uefto
:meto ha11tndo Tifato grandifsime cortefie a Prancefco Corttf~, che gli aueua
fc'()P'ert'é l'indie oct1dent.ili veUt,, eh~ /i trouaffero l'ifote Malu.cbe,
{cc.e
llccortli>coJ .· e_;di 'Port6gallofopra queftA nauigatione. Indi V()ltatofi te cofe d, ltalit1 ftte Lega con quei potentati per rifpetto di rimettere il uca di
MtlanD(come s'è detto) ma abb~ndorJato da coY.Jfederati mandò in i ia Bo,~
·bone in {occ~rfo del Sig1101 .Antonio di Lieua,cbe era affediato · auia. Q,ftj. 11ivenuto alloruni co ·Frincefi) il Re Francefco vi. fu prt{o con tutti 1 u:pi
priucip.ali d;llafu.i corte, l'allegre'{..'{a di Carlo fu grande, perche fatto con ..
durre il Re in Madrid,& eflendo perdofore a·mmalato,lo andò a vi/illire, &
c<>nfort4tQlo a penfar be~e~ poi che hebbe per lett~re del Jrtarchefe di l'efcara
inte[o, c/;e i principi dcl mondo s'erano accordt11i contra di lui per la prefura
del Re di Francia;fatto nuouQ difegno,diede al~ per moglie Eleonora fua fq
telta,e lo liberò per duemtlion d'f>ro. Indi prefe per moglie la figliuola ciel Re
'di Portogallo, colq1,1ale era venuto in diff·ertn\a per le i fole M atuccb:,e!f al'l_~ale poi effo l'ir11pegnò per certafomma di danari ,fece le no~ze in Siuiglia,
érandatofone conra moglie a Granata,in~efe la Lega,che il Jle Prancefl:o dopò
la fua l1beratio1~1e ordinaua contra di lui co''Principi [tali ani. Sdegnato ptr
IJUefto grandemente, & dolueo/i con diuerfi .Ambafciadori /i preparò alla Sacco di R~
guer~a,& fece {uo generale in Italùtil., Duca .41 Borbone itquale vedendo quan ma~
ro: Cl~ente fuffe contrttrio alt Imperadore condotto l,effercito a Romtt la
,pre[e,e morto .Borbone ,)t'efercito faccheggiò crudelmente quella città. Ma
· poi cbe il 'Papa,cbe s'er1- ritir~to cafletlo {H lzbero, baueaaa Carlo accetta•
to la disfid4 di combattere a corpo a corpo col~ J1 Francia,& meffo per Vi ..
terè di Napoli il 7'rintipe d'Orang efece pace co Principi Chrifiiani. rn:ii venH!O in Italia/i coronò in Bologna con foie:nifsima pornpa per mano ai Cteme11
te Settimo, & reftifuito il Ducato di Melano al Duca Francefco Sforta, cbe
per auanti gli era venuto in difgYatia p~r fofpetto di ribell1one,mandò 1t 'Prin
tipt d'Orange, per richic/ta del Papaall'imprefa della Cittd di Fioren'a, laIJUale hauUJa d' accor4o died~ alla cafa de' Medici. Et ritornato in Germania
fecein.Augu{&4cor?nar Re de l{ot1Mni Ferdinando fuo fratello, & [polta
la 11enuta det ,Turcbo in V nghcria a''Principi del/4 dieta, fì ri/oluè d,andar
ton tra al Turcho a Pienna,laquale pre[entata /a.battaglia, il Turcho ir.uilito
fi fugg?d'Vngheria con grandifsimo b no.!dell'Imperadore. Indi a non molto tempo mandò f armata fotto .An!'fei:Doria afoccorrer COJ'01U in fau~r de'
Greci c'ontra il T urcho. Et poi cb'hebbe acquìftato le 'ofe del L@zgrauio,
& pn~iti i ribattltati, andò all'impre[a di T uni/i pe1· rimettt1·ti, il Re cllera
~ flato {cacciato. E prefe.la)Goleta, ruppe Babaroffa, & liberò ventidoimiJa fthiaui. Jlimefio il Re in Tunifi, ritornò in Itali4, ,& vifltato 'Napoli, &
Roma, affaU i( "!\! françefl_o nella Tro11enta contrt1 il pttrert dc'[Hoi ea~ti4..
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:ni ma r,ion bauendo potuto far nulla ,.fece t~egua col te J ,& tl~botcatoJi coi
: rtffo,&col.~apainfieme a1'\ft'a,'fe.neritorn.ò in J'.pag-na. Et fatto/IJLe~ Q
·col 'Pfrpa,(r co·n i.Yinitia.ni-co~rt·ra ·il :rurao, l1tnnt'1'0·alta 'Preuefadoue,l~1.r- ça
:mat1lrtnta ftirnien1e,p. iliftiò1f~.ro;?iJfc.;topòi-di:S.pagna,.& tltri.uto ·ll T.arfg1 :J'
.fù r~~c-oltodal-Re con.grandiffirna.frffa & paft9 iw U:rane1àagaft1ga4~ i'qan•
-tefi. · ~tanon volendoin'ut/ti-r.e ilD'4caii"OrJient de,l Duca·eo'tlì Jr!ielanofi to~ ~:
me b ~11eua prum~ffo al Re iranctfco,fi ruppe di ·nuo110 con eJ[in,~i.Malf/Jetl4
'.te-le~C(t(~e-l'i'!'prt.fa d~~lgieri ~·~ e~rt~~glì -~iufdta ·~nfelicrrntlltt ,fe 9 ~~
.totno -dht:."'l_.uo1n S.pagna, doU'tfiK-h1aro rlbdlo zl fDucadiCle~t·~,& tonft4e~atofi.col-Re d'Jn.g/Ji/:ttf'ra,-& fattogi'Urart ptr Re di.Spagna-do~ l'a.{ua 1!101 r~
·te ilRe Fìl~ppo-aniro ·contra il, D11c·4 pretletto~.Dopò :laq11.ale imprefa, r-Ìto-rn4,
. ,o in Italia,clo"ue 'S·a·bborotol'7'.apa aB."-ffetto,e-poi i-nGe-rma·nia~rtfe DMra, ~
, b·eradel-Duca Cltues,alqu1:Je hautndo tdlto,&c",Pfli reflituì~o .il f U<O flato,'& 01
perdonategli .tut1e le cotpeJut.;TJolft l' at>mi contra.iFra,-e.fl ,~fi p~fo col cam ne
.....
:po a Landrefi Ma ·ritiratrfi a Cambrai,maritò Filippofuo figlìuolo,on Marù
;fìgliuola ·drlR.e di'Portogalto,& -ai ·m.ro-uo.aflaltò i Franu/iJ& prendè Sandi~ ~
jir,& dopò lovauer pofto'in:gr4nico1ff14/io"!Jt i''PJi1ig)nìfèpa"e.<1:ot-Re Frante• 'i''
.fco.1.nta·nto:glifì moffe g.ue1"ra:da'~riflcipiCerma~i, ·c,he ff.tuor-ìiuirro./41(ett1 fu
,de.Lutt.rani ,,perc·hefattò·vn pT>tente ef]hcìto, ·&. afia·ltati inimici gti ruppe
,fentafaraltrimentegiornata,& domati molti 'Principi, &t:ittà,moffeJ'ar• ~
mi centra il Dt~ta Gìo.Ferigo,& 1aOato il fiume A ibis giu-nto iJnt'flJicoin'T.in
ia
1hofco lo ruppemir.acolofament,t~ E.~poft-0 r4/'tdio a f/itt-mhergb fO'tldaf1nÒ " p1
morte-il.Duca,.alquate perd<maibper r'i{pettoileUa mqglie,& po/le le ~pft 4el
i(a 'Germania inirandiffimo a.'ffetto,,fe l'imprefa d'.Af:r1e'1.Jnd1fatto Lega con
!GiullO '.Terto pt·r !Cacciar-e i .Fraiicrfì d'J tali a, gli"Vt~'ne moffa la ,guerra d~ •
Duca Maurl'tio,per l~qu.ale1itiratofi a Pillaco,& falro!{tcuro,r:he ·i Vinitia- ~;
·ni-non,gl1 /Jaurebbono data :mo/eflì.a'J.fice potente efercilo, & ritornato neila ,,
Magn·a11 & fatto;paura ~~prin-cipaJi ·di quella prouinàa ,Jì pofe all'afledio llli tic
Me~;m-a1rou4to Che lafortunathauta ·c~mi·nciato a /4fc-iare, tlopò che htbb~ il
:ìlatoptr -mo,gl:ie ·a F~l~ppQ iaMaria·d'lngbiltt·rra,glirinJlnciò ilR1gno ,di~· m
:poi i,.& trouandcfi ·aggrauato-dillegoue g'lì rinunciò ·tutti i-Regni,& ·conce[- [o
.{t l'jmpet~o a f erdinando fuofrattJlo ., &l"Ffolut,ofi ·dileuarfi d~lle ,cure del tii
modo /i. ritornò in spagna,dout''Viffe appreffo.alcunifrattì per1o {patio di due '1'
, -anni,& ·tu'tto à•to aUe cQ[e fieli'.amma;ft morJ con :tuttìili 'Ordini<Cie'/la Chiefa, ni
•co-n gra11diffima.gloria dtl.{uo ·nomt. ,Ma .peu~he;la -rinuncia :L'e''{uoi flati fil
1
Morre -di "tlna•dtUe-cofe,cbt: auenilfe·roflel -mondo..,-mi.allargber-ò-alquanto i-n (fo1. I>icD rz
Carlov.
adurJlj«t eh' t'!J.a diede la~gamauti«-a:~11~do:dì difèorrtrfoprate urgitJni,,be gt
bauelfero pot«to -iniluYr'eprium:fi di tanto fiato.Alcuni diceuano-,cbt :la mll· 114
latia,-laq1n1.lt tragraut,& i/J' eOò-pn:utiieua,cheglivauere'bbe tolta Za~it;:,fu .,,
quella-,c(;c 1o moffe--a-co-sì fatta r~fclutione,altri dO&t.ua, ·t:f/-eré/lato1ofdegno
I.
'di veder/i {o.prafardal Jle ..Arrigo,-et.altri,,cbe effo!hautatJoluto 4 qut/lomodo ~;
1

!

1
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{cbi{are-la'fortuna auerfa,ta~ualebauedo ·conofliuta-,comerp1elloc-befapeu11 . 1~
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(per l~ditto d'alcunì.A.ftrologi). eh-' ella gli l:tauea.a micare,propofe,( certo,_
,on m_h-abil'giu4ìc-10) di ri·tirarfi a tempo,.cl/tlla no,!baue[s.e f<>Y.'{a.,.c.on metai

·an•

~ :~:
f(e •

·r
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mo'
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:ull ;

"lcuno,.rto[curarg,li tjuelto [plendor della gloria., eh.'e[S;ofz bauea con ti.ti il dori mer~ta.mente·a~qwftato .. Fu a~co cbi di/s.~,c.be la fo»tuna ~li cominciò- moQ
Jl.rare il :&&to adirato,~ ua.nda {ì rurafs.e-av-1lacco ,ot.iero q.ut1.11do fa fotto, '.et,,
fli.rpodo cl1e ·ladando, & chi riprendendo 'i"'/fa /i gran ri{olutitm e• fi rn di·
caµa.diuerfamente d1 Lui.M...i.in qualunque m-0cto fi foffe, il Re F1lipp.o p ·rtita
1flnghiltcrr.a:andò..nella f'iarJri.ra·a trouar i''Imperad. i.lqu.~le ~~ifolu:o mette
r.c in e[ecu.tio.1'aijil[E'o defideri.o, lcrprima:cofa fec~ il f\e {uo.6.glù . capo del-. rordme de'Caualieri del fòfun d'oro, i-lquale-,q uand:o baurfl·e o.rigine, da. eh~!
fufse t1ouato mfi,eme con te,tti gli altri ordinildi ca·ualleri-a., a(s,ai ab4fìan"{a-nehabbiamo«trauato in qud noj{ro-Volume,;itcui. titolo èOr1gined:e'Ca11altieri..
Ora l'lmpera~ore· c1ò fatt<fla-m~u.in~il dopà.~ifi~are,_ rimmc1ò.,& cedd {olen•
nemente lct .:;a.ndra..co.nglt·ff4&e,t1'-0lt;& ragzonz·d-etla Borgogn·a,,alla puferz ...
'{4 del me.de1tm.o l{e,deUa FJina ~ggente,de' cauallìeri dell'ordine,_f1S" di tutti gli flati dd f-aefo,Jlati chiamati,. & raiu.na.ti e[prrfaam.ente in. Brufaeles a.
'lueff.o effetto.. M·a pe·rcbc q;·u-efta cerem.onia,p come rad1. "Polte auenuta., co{ì
fu anco.notabile,n!:dird a pieno.il particolare.Dico adunq.~e c!J.e poi eh' la mag
oio.r p·artl dì qut fl.a c.ompagnìa· fi trouà in/ieme in. tJn ..[ala dt l palar1io Impei:>.
riaLeivi entrò Carlo col Re{uo figliuclo con la Reina.M·aria col Duca~ di Sauo·
ia.,econ alcrifignori,.e poftofì afedere comandò.al Re,ealla l{eina, & a.d altri
·
principali
,_ th,'aruo effi[edef;ero. Jlc~e fatti!. 11.n conftgliere ddf.ato ebiamato,
.B.rujJefte fece l'or1i.tione pe1 l'Imperad'fJ.re moflrandoin (omma, ch,efscnd.o efs<l
in.d1fpo/l.o,_einhabde d.ett3 per{ona afo/l.enere i trauagl1Jcom~ efao baueafatt()i
per gli anni aclietro, & <9cht }).Olenh(); rito-:rnare b.oramai a lJed.ere i fuoi. reami
.
ti.i Spagna do11e l"'aria g li era pi ti propùia,haue~deb bcrato.di tras1'{'erir,e-rinufà
iia.rela Fiandra.al fùo figliuol R.e d'Inghilterra trouandol<> già habile ajòfte•
tlt'M( il caric.o,e pront() ago14unarli co.11 am'Sre,e con giufiitia. 8 co.fi b:iuend<A
il configliere dette fipo a qui. Carlo r1p1 e[é _Le parole corizinuaruio il ragiona.mento con t'aiuto d.'vn poca di m-emoriale,cb'e[s.o,h4ueuain mano,.co.nc-cnente·
[olamente·i capi di q.urUo, cbe gli inten.dea di 6ire. Raccontò /ommariamtnte i
'lJiaggi,e tu,.e tJmprefe cli maggiore i·mport·an~a cl/efs.o dopa l'anno mille ci~
~uecento ,,e il..eci[ette che fi partì: d1 Eùmd·ra la. pi·ima v.tJLta per Spag.na, abene/jcio dilla ~Spublica,_come e1S.o difte,haueafatti.r.eplicatJdo parte di quello,,
,be per lui b4uea orata li prefato confìg!iero,. e conc!u.-dtndo c.li_e.ra fo:r-7\_ato A
rinunciaF.e la Fi-:mdra a~ prcnè1mi.~at*o 'igliu.olo, per- ~n gli p.oe_:1più·r_eg·
gere,corr/eglì infino oUJ.bor.:i IJauea. ~i • ~Lia 1-ua.l cofa dzffe cbe pe(aua d1 bti:
lltrt fca.ril;ata. la.co.nfcienza,.ma elle fl pure m co[a-atcuna r1:1.ueffe mancato, da
fla.lafua {ed~_ , ,hl .ciò.no.nera proceduto per rtol'ontà, rr.,:z p.e.r inauer.u~a, e
ehe n~d.om.4nr;faua perdo110,'p1-egando p.rima I'ddi(),.e poi il feo figliuol-o.che gli
'10.ltfi.t iic<ìtnpenfàre,e /ù1iie quefie parol1cominci?ia lagrim·are f4cendo. per&enne'\!' la,rimar anca famagg_io.r p.a:rte della. ,apag,ttia..Fra ~ueflo m:'{o it
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n~, le1ratofi in piedi, & poflofi ~n ginocchioni dinan~ a /uo paàr~ ~li di/Tè ~"~
rmtmente, che 11on era degno daanta metcttie,nondtrneno che poi ,be c1{ì P.1a3
te a~a maeftg,hi ring_ratiaua fommam1nte;e accettaua il dommio,e che pren~
dert ._ 1e cura di go_uernare, e tiegger qutì popoti dì,tal maniera, con taj giuffi·
tia, e .:'egli {peraua, che /i hauerçbbàno cont~ntàti· di lui, rìftrbandof'la dimo~
.,
Itra ·~· on l'opera J'amore, cbe effo portaùa loro, e volto/i al co~Ei!ìoro diffe iti
e
lingu~~_Prancefe. lo 'Vorrei fig_
nori faper parlar meglio queflo linguaggio, · J
ch'io n~ ·-~ :iò ,per potere da1·e ad intendere t'tJjfettione, cb'io-l'z porto, ma poi •· ~ t
ch'io nofi~·uf: farlo per bora tanto ben come conuerrebbe il Vt::/t:ouo d' .A.ras
per me 'Oe.lo dichiarerà. Ilqualr efcouo (che bora è Cardinale) qui preten~
dendo le parole dichiarò ape1tamtntc •e degnam.entt nella medr.fìma fentln•
tia iLfuo buon,animo. Dopò lui fì leuò sù IacoEo 'M.afio Dottore, e 'on·
figlitro del Rt,, buomo molto fdtondo, ilquale·l;a~endo il carico vniutr{al~
mente da tutti gli flati del paeft, parlddo ptr loro diffe in foflan'{_a a f Utfl~

modo.

!J....u,e/li Signori di flato,, Saera maeflà per la grandi/ima affeftione, t/edtl•_
tà che effe le portano,fi fono alquanto marauzgliati, ma molto cot11moffi, cbd
effendo ellafemprt fiata da loro ftnàra ton tanto amort lt ftde tjuanto .i lei
medefim11 è noto , gli voglia bora in quefli tempi cofi turbulenti abbanllon11re.
Non dimeno dapoi che ciò pur le piace, e torna commodo,fi l~onfortano che l•
maeftà voflra, gli rimetta nelle bracua del Serenifsimo Rt {uo figliuolo al9ua..
le, (ne ora che fiano molto aggrquati-dfl Uc guerre,muftrano in ogc,Ji tempo,(?
in ogni vccafione efferli deuotifs~mi'tla/Jalli,e /trm4pri difpofli di fuur1lo prc
flamente coi beni, e con la 'Oita, allhora la Reìna U'11.atafi in pi1dì riu.erentt~
mente difle all'ImJleradore,che/i era{emp'"re ingegna._ta di gouernar qNei pai-·
{t in quel miglior modo,che l'era paruto efpeditnte a beneficio di fu~ Mat{i~, e
dtl ben publico, ma chi fe ptrauentura czò conformt a.l {uo defider1<J, & .alla
fua buona mente non haueffe confoguito,fupplic11ua f11a Maeflà, che te 'CJO./~{-,
ft perdonare • .,;!cui Cefare con.la mano,& col 110/tofece.. benignamente Jcgno
di contentarfi, Et pe.rò "Poltandofi ella a gli fiati 'CJSÒ in foflanzy. qua/i le
medcfime parote, & le medefime cerimonie ~lhe a~ r.fare'CJfata hauea. Et ii
dottor Mafio rifpondendolc con humiltà lodò ilfuo goue.rno, & aCJome di tu~~ ·
ti grandemente la ringrat1ò.. .
1-{gn molto dipo~ continuando nelfuo propofito cedè,e rinu~!iò 'ur in Bru~·
fellt: in prefentia principalmente de'Secretari de reggenti, e d'altri fu oi mini-,
ftri di quelleprouincie,al perfetto !!,ç_ f.i?1ppo, ì rca~i di Spagna, di Sicilia, di
Sa1·digna,di Maiorica, di Minori&acolfl/flaefi 11uoui d.:-!l'Jndie, e nuouo mon·
do,& tutte l' altre parti appartenenti, e dependenti a'la c.o~<ma di Spagna, ri·
flruandofi fotamente a/L'une entrate per fofuner fe, e lafua'·{ar(Jigtia ridott.t a
poco numero di feruidori.
~ ·
· ·
Oltre a ciò inan~ cbe effe/i partiffe di Fiandra per Spagna, non folo dette
11ffoluta, & fitna podt{td at R.t de ,R()mani, fuo fratello, d1 gouLi na~e, ~
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'amntiniffrare l'Imperio ·in luogo fuo, ma~li rinunti6 anco libera ntt il
titolo~lo fcettro, & ladignità lmperiale ,facendogli piat{a (per --Pfarlefue
P~Ftt.ie parole) comefo laptr[onafua fuf!e tranfita ,-&morta, di mo o·cbt;
tgli /i venne wlontariamente aprì U4re della fi4a mona rcbia,r:ofa vera ente
4egna b- on/ideratione, e dali'Imperador Lottario in qud giamaiper ta tifo·
coli non acca,d11!,ain vn tanto po.tentiffima,e grandtffi-mo·'Principt 'Chri , ,ano,
.. {i come ·ben dice<
Lodouico Guicciard·tni, da ·Comen·tari ddquale babbia otr>l0,
un ~ to quefìa pa·rte, comt da ·quello ilqualeTJiuendo.in .Anucr[a, &effe ' -moltt
.amico del.ve,o<!il 'ha raccontata quanto efioha ftntito; e,fl p '
·iduto..
as
l'

O N Te E F I· C I.

<j

d·

;be
lei

re.
~'·

14a..

e;.

prc

ft•I

ai-·
t, e
~ua

l':f"-r

~no

1 le

I

. Teneua'.la 'Seaià di Saf17lia;·oin 'Itoma,quantlo nacqueque/lolmperadort
..Aleffandro Se/lo Valentiniano Spagnuolo, dopò liquale fu creato 'Pio·teriza
'Sanefe, che viffe nel Papato deci{et·te giorni. Succefie a1?i0,Gi11lio Seconde
<jenouefe, ·buf>'mo/Jellic<>fo ·che t:enne it 7' tr.pata·-dieci anni • Dopò 'Giulio l'an..
no mille cinquecento ,e tredici fu fatto Papa •Lf<meDecimo Fiotentino,& nel

fannofiflodetfuoPonte'/icat-o ·Carlo~:intofudettoJmperadore.MorlLeo•

ne Canno miUt cinquecen·to e ventidue & in fuo luogo fH foflituito .Adriano
'Seflo daTrairtt~ Tedefco,chef~ma,~rn-di ·Carlo. ·Penne dipoi Clemente Settimo Fiorentino, &TJtfie'Papatmdici anni,·& ntlfuo luogofu c·reat-o Paolo
ter~~arnt{e 1\gmano"Cbe morì Canna milte inquecento, e-q11arantanoue.S e
.guì d0tpò la morte ·di paoJo ,Giulio t-er~o dì eafa M1Jnte., nato al Monte nella
diocefi di drt'{'{O·che fu..C'rettto l'anno dtlfanto'Giubilto, &pa{sò di quefia
'!Jita l'anno mille cinqueç.e1ùo ecìnquanta·'{Uattu> effendo·creat'O dopò tui Mar
.cello Se condo Ceruino da Monte·'P ulciano, ·che non TJif[c più di venti giorni.
Dopò Marc-ellofu affuntoa que/la dìgniul'Pa<>lo 'Caraffa Napolétano,nelttm
p tlquale quefto fmperaaore rinuntiò l~mperio ·a fuo frattlto, di che più
4honrieuolmente-babJ;iamo trattato neJla ibfcrittionedi queflallifloria.

il

ul• .
,,. j

ru-.""• "·
Nel tempo 1'dell''{mperador :f arfo }!2uinto fì(rrirono "ma1ti huomini ven1m·

mente i?lufiri in diuerfe fiien e!..c~~'}g]beologi ~eginaldo Paol~ ~~rdinale
1 ofofo, "ufano Bardme-ro V tfwuo ùt P'mceflre
on· lnglefe, cbefu anco
1Jure Inglefe, Giou~uni Filtfterno-Vefcouo Ruffen[e, Alberto 'Pigbio di Olanri·
fia, & molti altri1~-'1nti buommi, de, quali fi leggono le dette ope-1e • Nelle Leg:.
gi .Andrea .A.lciato M:elane1't, Maria-no Soccrno Sanefe Francefco Sfondr-ato
'C4rdinal Cfemonefe, Giacomo Mandello d'~iba di '"Piemonte, Fra-r:cefco
Corte 'Pa.uifè, ·Girolamo ·C-agnuol{) da V.ercelli , Giouan Battìfta Fcretti
i :\ t
r iccntinfJ
, di
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·Yicenf,nu,'Paolo Ghirlandi da Caftig,lione .Aretino,.O/derico Zaffo delle ban;
de di Frigia, Giorgio Saurom4no Tedefco che p_oi fi.~~~de agli ftu~i d' ~uma ..
nità ;1 ?{ella f ilofofia ilLe~nico,f .Acbtllino,.e'l Boccad1ferro, amendi;~.Jo,.
logn ~:;,ii N{ff) da Seffa ,.Ioachino Terionio. che fu-anco gran Mathemd!tico,,
r

Sim 1i Portio N<1poletano,Giulio Cefare Sc.aliger~ Vinitiano,, e 'J;.of!'afo Mo.
io I Yefo Nelt",4.fiJ:,ologiaif Fracaflou> >. il~uatefuancoragra~ 'Poeta, &
M.td t. ~famofo,,e'lGuanco. NellaMedicina Matteo Curti{r:.éaue/e, Gio•·
uan B \:·~ifla Montano., Marc'~ntonio. dalla Torre_, Girol~mo Bagolino //e·
ronefì,-:'1.~~----'::au_~Q Brftfau.ola >-Giouanni Mainardo Ferrarefi, T=trtZafo Linacr()
lnglefe. Nelle Mathem:iticht Gi-ouanniStolferino Tedefco ,, Oro.ntio Fine°'
France[e,, Nicolò,Ta>ftaglia, Ere{ciano . . 'N_!lla Poe[za Latina, il·Pontano,,
e'l Calentio,jl Nauagero,il-Cotta,il Merulo,jl Flaminio, il Cafligl~9ne,il Vi·
da. Ne/ltz·f,atina >e Volgare il Sanazaro, che in materia pafiorale fcrifft
aneo Volgarmente l".Arcadia,opera ectelle.ntif]ima,.,
·'Pietro Eembo:Cardinale,ilquale {criffe felicemente ver/ì,& profe non mt
no·'Lat'ine,ebt ~olgariJ& fu il primo ,.che nellanoftra: età dimo[lraffe con la.
6ontàde'fuoifcritt·i la.via di {criuer bene,,cofi latinamentt ,{ig,uitanda nellt
profe Qçe'1one Cefarçi, e Saluftìo, come ,ne'?er(z Y.irg .. 'l'ibullo.,, egli altri
buonj pceti,"oolgarmente imit~ndo il'Petr4rea, & B(){accio,il Sad'Oleto, t'E~
gnatio,il Buonam.ico, f..Amafeo, il Mol~a,.il-Bar.ignano, il'!Jiouio Me-dico, e
Hiffo.ricoJ il.Pietro,. il _
nfJbile Caualiero Pietro MefFa di Siuiglia SpagnufJ!o,
& altrife~iciffem~ ingegni;. Fu Jtarimefte illuffre. uel volgar ~~ema.H>,:,rflic()
M. LodoutcfJ .Arzofto,<poetu. n~ ptO!t eccceltentiffimo,. ma diumo c~fcriffe:
an~a. Epigrami, latznt .,,1 n.tfiJ mo{to lodatQ),t dal i rmbo., e da. tutt~ gl'intentde,n fi. Fiorl'medefim,amente utl.te,mpo dicquefto Imperadore,, ma effendo e
gli fançiullo • .Aldo Ròman:o che. con la·fua induflrùtreftitu~ molti libri G.reci,
t: Latini alla loro 'tltra lettione, hauendo feriipre nella fua .Acad:emia i·primi
~uomini dtlla~.uropa,E lòdat(Jpt11TJno de'piùd·otti,,e belli ingegni E_r~fn~ f~
non P[offe egli·zmbrattato nel morbo ltttterana, ondefurono da!Ja Cbufa pru
volte vltimament~ dannate tutte le- {ut opere. Fiorì anco il" Bu·de°' France·
ft,e"' Glarean(), li Teflor1 iq,u&.ti fono flati vniuerfali, fico.me- fùanco Gio ..
11an Batti(ta specian1',,.the foruendo a qu.efto Imperadore in rob'llj.ungei,, rin.~
{ci f 4mo{o nelle fcien~).e nell'armi~.

,J

1
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'1110 queflo felice I mpradore fiorirono queffea1ti nobili,l'Archit

~-.Jo.•

rico,,

9

L

!l" 'Pittt.~a, e la Scoltura. Fu ecceltentiffimo nell'tArchitettura Bra
Baldaffare a Siena,.Antonio da San Gallo,7acopo Sanfouino, & altri Nel.la 'Pittura Gzauan Bellino Vinìtiano,Giorgìo da Caflelfranco,Andrea , ·ante•
_gna i'vfantouano,Leonardo Yinci ~...Antonio da Correggio, l{afaello . Vrbi•
no chefu.meJiefimamenteJ'ircbitetto,Giulio,llomano,il'Parm· · .. ·,1'olido·'
ro,.Antonio da 1:>ordenone,e MicbeC.Angelo non folo1'ittore, ma Scultore,
·& A.rchitett-o aniuno .de'più famofi antichi inferiore, e TitiaTJo per la eccel·
,zenta della fua mano merita di viuer lungamente. ·1Xj èda tacere v4lberto
Duro Todefco, Lucad'Ola;da, & alcuni altri ,iqualift hauefsero hauuto il
·,diftgno eguale.alle inuentioni,& ingegni loro,farebbono/lati i11'fup1·emo gra·
·do • Ma quefla arte pafa ando.cfi Grecia in Italia infino aquì non~ ita in altre
;prouincie. De gli h11omini ·illtifiri nell'armi non fe .ne fa altra p~rticofa~ men_:
'tion~,perçio~~~~engono ricordati inmolte.biflorie.
,
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IMPERADORE.•

A prefénte·vìta di Ferdinanu6, contiene fa patria, i
parenti, & douefù alleuato ,,co.me diueniffe Si.gnot
delf A ofiria ,, & deHa Buhcmia , & V ngheria , &
'franfrlua rria, le guerre fatte con Giouanni Sepufio,
la prcfa di Buda, con l'aifedio·di Vienna, quan~n fu
~ ~ c11eato· Re de Romani, k conue6tioni fatte con
GiouaMi, le differenze nate tra Fra Giorgio, & I'ni, la venuta tante
volte di Soli mano in V ngharia, le folleua tioni di Lan~agna ,, con tra·
Carlo Imperadore, lo.fdegno di Papa Paolo ~arte ,la crcatione di
Maffimiliano per Re ~e Romani,i cofiu1ni,,& i .figliuoli h~uti d i\n~
aa for ella di Lodouico Re d'V ngh.èria.
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lJ~ FERDINAN
. ., . . !; M P E R A D O R E,

•

Fatta da Girolamo Bardi
Fiorentino Monaco Cama
.
~'(~

'

l, i

IOt

&

I

[0_,

..

fu
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1

ne

tra-

di

.

!l•.

•

~~~~

(f

Jta le molc&e ·terre di nohilt'il rigu•ràeuoli di Toledo ; vno de•

•.

.

~~~- principali Regni di Spagna, certa cofa è comefi legge net/e r.-Nad~nutiddi
·. ~1. d ·
1~ .rr. fl
.
r.
rer man o.
e~onz~e.
1 que,,t<>,eJJer atoant1çamente 1 empre,& tutta- &qi.,ando, e
ui~ cb1ar~~e~te fì vede v1. lcalà,d' En.ara.Nel~aq~ale oltre a chi fu fuo pi
~llV
gli huomzm dt /ingoiar valore ff atiut ne tempi ad1etro, cor· dr~.
rendo gli anni della falutf{era inca>-natione del gran figliuol ~el~afi Ifa.
fii Dio,mille cinque6tnto , etre nato adieci di Maggio Ferdinando a'.Auflria c~n ~~~d~~:
di tal nome primo, lmperado1t d'Occidente: hebbc per padri Filippo primo di do fuo mari..
'juefio nome I\ e di Cafliglia,fì.gJiuolo di Ma$miliano lmperadar, & per ma- to fc~ccia:o.:
dre Giuuan'hafi.gliuotA de'Catholzci lfabella, & Ferdinando gloriofiffimi Re nCohg! \anni dr
1LO 1407
,Il
·
di. Spagn~.1 /quafe rcJ,ato
per,,I''mna1,(.pettata m.orte u~ l pa dre,refentmamente
gli rtMori
di
{ucceffa l annOJI 506.fotto la prudente cufiodza deU auolo Ferdm~ndo, detto Granarason-..
. . commul1eme11te il .lle Catholico,fu da quello mediate a· eccellen'{aàe t'ingegno de Gttennero
oltre all'efercitio della ;.al)/~ · 4t.J!>,/1- diofamente ammaestrare neUa va· d.a Innoce~· ' delief.auo le, & -at11.colarmerue
· .!'.;.J ne
- ll
· ·' dell.t l'mgua L atznau,e
· '7\T lebe titolo
zo ottauo
J1
rzeta
a pur.zta
di ca.
1
1
in poco tempo riuf} 'tale, che conin/ìnitoftupore de gli huomini diuenne non tholicialtent
meno agiliflimoc'ilùaliere,cb.e perfetto ragionat'or delle lingue Latina,Spagnuo J?O d~ quali
.la,Tedcfcha,Italiana,'l'ngara, & 7Johema. Di maniera che cia{cuno pruden- tu P0d1 ritra..
·
.a·
d
·,r;· 'P.
· d'fi L
l
.,
uaco el4J:.
· tementeprono;.zc~ua ouerrzuJe1r renczpe 1 mgo arva ore, & c10 tan- il Mondona
~opiù io fa~~~~ ·~ep~~~! ~cgti~ ~~ '!!~!~~ ~~~~re, quzanto, che vniuedr{aLme~t~ ~?~
. :\. \. 3 . ($ t~~!~
,J
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~erdioando da tu-;,]; fapeua,tbe oltre alla molta cog1•itione dellè cofe,era tale ,che tutti lo

i~tef:~ ~par paragonauano 4quel fapientifsimo l{e FerdinandQ ter~o,dal quale ep '14ter · '
1

~~ 1 F~~ueo.rce nam ·,,1~e difcendeua ~ cbe tolta per forza dtarmi 4"Mori La Città di Siu~·tfid,

1

L~ g~nea!~- fu n~ r meno per lafua bontà ann~o11eratotra,bçati,cb~, riput~to folicfsim.oa;
g1a di Ferdt· tutti "1l{e;per effere flato padre di quello .Alfonfo nono Re di Sp~glfa, che fu

!~nd~0 ~1~~~~ cogn ;·ninato per la r~ra cognitione de~left~en~e il f~u~o. ~'1:~!1;;1Cb~ ne~ t.uu· J
fu quella. go {ci · 1 ~a delt [mperzo eletto l anno mille dugento, e cmq11antaotto 1urzdrc11·
1
ferdinand. ~ mente · "e/la maggior parte de gli Elettori Imperadort de Tedefcbi, a/Le ptr• •
Alto!1fo ,. fuafioni dtc, :;.;.-t-~ Po~tefice Gregorio di tal nome decimoJper le ço1ìnmune quie~an~1.0 4 •
te del Cbriflianeftmo,-Polontarimente ceduto alle ragioni dello [mperitJ p.,,,_
Alfo~~~· io. dentemente dopò l>hauerft denominato fedici am# Imperadore, approuò la
J
J>ierro 1 •
fucceffa elettione l'anno milledugento e fettantatre di Ridulfo primo di quefto J
A~rigo J.. nome,lmperadore di la magna: dal qua{e pattrntrmete di padre in figliolo tra
Gio~an.i. heual'antithiffimaoriginefuaFerdinando. Ilqualealleuatoin Spagna,ap·
J
3
~f~~~n. i·. prefio il prudentifsimo Re tatbolico, era talmece amato per te rare fue qualitd ~
Arrigo 4 • da gli Spagnuoli,cht paffato l'anno mille ,;~quecento>e venti Cl,lrlo (uo fratel·
'
& If~bella, e lo, reflato per la morte cli F~rdin ando fucceffd tanno mille cinquecente,e. fediJ
ferdi~ando ci vniuerfale berede de, .Regni di Spagna,del le Indie Occide~talj, deLt'vna, &
i
1

1

fl~o F~~~~ l'altra Sicitit;, della Fiandra,& dell' Au/lria,a pgliare in .A lamagna la {oro·
Alfonfo elet- na dell'Imperio tletto tannò miUe cinquecento duinoui per la morte di M af

to a co1~coi: fimilianofuo.Auololmp.fudarib~llidiCarfotumult11ariamentefottq, nomt
renza d1 Rr. della, Santa Gìun ta per le [ouerc~_;ie grque~'.\t impofiegl1 "a fuoi 'troppQ. rige·
~7ah·r.dc0 d..• IIn • rofi miniftri, ammuttinati inftanteme11te ricer.c~ lich1arar/e fle di 3pagna.
:t:t
erra m
.
.
e
.

11
per. gli anni .A. lche ll10n IJauendo voluto acconfentzr

f

•

ì

1

e

I[erdmando , apprc'{,_z.._a1uto dt grati ~
di Ch'.ifia lunga più t'o/Jeruan~adeliafede,con la priuatio.ne de<gli flati,che lagrande'{:a
•
l ~ 58. 1Jqua} ~a di 'Judti con eterna infemia della lJìolatiorte di quella, €on integrità d'cmi· •
-complolìAelf le mo /ingoiare non folo generofczmente rt/iutò. di farlo: ma {tee ogrii optrape1
I
tauo e on
.
.
·
iìne. '
conferu·ar.que1 ttegm al fratello. fJnde /i fattamente fu p01 fempre amav.*Ja l
QEeilo Ro- Carlo; che ritornato in Spagna nell'anno rnille cirzq,utce'Jito T.Jenti'uno no.n fofo
•
dolfp ritornò gli riconfermò ladonatione dç!J' Arcidi1cato d' 0ufiria, antiro patrimonra di
t
1·a gra·~d e,;za quella famiglia, lafciato-gli in-teftamento da R!Jaf]im1liano con èonfentimento
J
1m pena 1 ...
, d.
l
.
.
·
'
•
r,
ir ., _
l
.
d
nella fua fa,. pera 1 Car o , a cuz come przmogntzto,s a1 pett~ua. :ma icocrarnente g ·1a ette
mìglia gl'an ancor4 il dominio della Stiria, & della Cari~tia, la Contea di Tfroio, tt.A.n·, • I
. ~i di C?rifio /purgb & d'Hafia , hauendolo pa-,.zmentc ntlia Dieta b.auuta prima in Por.a
t
l l 7.5 • ~ h.~re- matia,di com un volere de /i Elettori dichiarato fuo Luog1JttnaJte,. ~ Yzcai'ff
~r~ ~~n~fr~
F b"li
~ J -. .
lmpet

c.

.

J, iu P\J: v1a

.

. .

._

-

A

,

_

•

' -'J°'

dellJ ·madre laqu:il fu figliuola d lfaheUa, e Ferdina nJo..
·· ·
1: i\ rC lùUCJtO (fAufhia venne né gli h~r~di di Ridolfo' }·anno l 274 -, & la Fiandra r~n·
;o .1~18. .

<

l tUll:)u !ci di Spagna con fa narra rione di mrre le cofe fucce ffe fì vedranno breuem enteaC·
cenate nella noHra Chronologi J, eh ~ prdlo fi ,1Jrà ia 1~~e , fl 'om! c.o:i l'.tiuco d1 Dio ,fa~trnO
Je noilrc Hiitork vniuerfah diuH~ in noue comi.
·
.........
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Tmpetialein ~lemagna. ~ellaquale potodopò,l4ctfsionepaffato l'a · o mit/1 ta conrera
cinqiJcento e ve11tiuno Ferdinando fu bon0Mtament1 riceuuto d-4 i ede chi,& per caufa dd
c~}JYi~a,io dello Imperio magnificamente incontrato da ciafcun po , tato. Regno d'Vn.
DoBe na !tette molto,cbe andato alla poffeffione de fuoi ffati,cii in/init . iacer gar11i a li legge
,.,"''.popo, .. e~lb'
' •\ z·1_
. · a la· Cronologia
ne a ndlra
e ro 'file ll'anno me d/ì
t imo !e gia dt 1oerate notte,. con
gettafore ' di Lodouico l{e de 'gli /?nghari, & de Bohemì) cofl la re i1uatio· alla feco Ja.
ne de i giuratiì àtti l'anno mile cinquecento, e quindeci tra Ma{/iflfi .'"~no fuo parre. . •
.ANolo, cr L,dislao padre di Lodouico. Che er•no,che reflando Lo · : ico fen- Co~en~._~n~
ta h~redi, «~ramente gli' douefft fl;!èceder Ferdinan~o,
-;.liquealtro, :;: &rL~~~'he d e/Jo, edellaferella ~nna naftrfte • Ma ò{offe la gitifttt ira ~clltt mae- uico.
flà DiuinA t contra (infinite fcelerAle\_'{C dt gli Yngheri fdegnat~ 'o cbi ne . .
{offe ca~n-e, apena s'erano goduti da duoi Cognati gti amati frutti dtlla fl4..
biUU{"ccelfione duoi meJJ •che Ferdinando aggrauato dalld inflabilità dell•
fortuna,ordinariamete poco coSlaJJ te nelle profperità,non folo in tele come Soli
mano Imperadore de Turchi, ?Jittoriofo d' hauer debellato in S9ri4 quel GA~tl•
lo, ch4 l'anno lt1.ilte ec4nquecento efed-eci ~cduto comt in tre gior11ate Campa· ;a P.rcfa del.
li Se/imo padre di ~o!imano, hauea CO~ incrtdikil felicitd, rotta erima (am- ~;l~~~Q oh~~
f{one,& poco d<!po Tomombelo Solda~z dello Egitto,procurando d attregu"r{1 che nella net
~~ lafòrtuna refofi fpontaneamente al vincitore, era flati gratamente rice- 1l_ra Cronola-.
uuto_nellafua 1/atia, talche eftinl-0 l'Imperadore de Sold4ni in Egitto, bauea·gia fì ~ed~ ii
meritato dalla Ubertà di Selimo d'efier lafciat<J, coa gran bisbiglio però·de Ctt· ~~g:~~i n~~
pi tani Turtbefchi [uo Lu-0gotenente i~ Sor~4. Doue iYJtefa l' annoBJiJlecinque· 1 .libr.del fecentofe·decinou1 la morç: di quello, riputandofi libero del giuramento , ingra- tfo tomo. del
tamente precurè d'infig~orirfene ,fPerando con q#tflo me\O tirlou:zre t'antico ~l n?lha_ h t~ominio dt Soldani: C,pntra 4 cuT mandato So limano l'anno mille cinqueten- fa~;.u vmu~r
to, e'&enti Fr11at Bafsà, &.co't fuo met,o ripartone fegnalata vittoria, era G.lzello roc··
lra't fin deU'anno mil1t cinquecento, e venti el cominciamento del miNe cinque- ro d~ Faraa_c
~.to,e 'Venti une palfato in Yngharia,doite per neglìgenta de f o~corfi di l~do- Bafs~ d~ap~
.
. bauea dopo't• aue
rr:d·zo d'·I poc h'1georn_e
. . e,·"pugnata lafior mano.
tano 1 iS0Ir111co,fiatte mo lt-e flco.rrerze,
tiffima Città di "'Belgrado, litu.ata in /orna 0ngulare tra't Danubio,& la Sau4
.BeJgraqa
fiumi. Ma ancora, erafommq.me11te pertulbcztedalla sfacciatt\_'{adel(empio p_reCo da so.
Lutero, il1ual prefeutito,che Fe-~Yiinando,come luogo;enente·lmperiale,haut- ii mano. .
- · ·d· '1\111 ···-'fi
;rr;
h 'b't 1 B b'-:
le reuoluu~ ·
11g -ne ll a dieta i ... ~r1rFwerg4 atto graui11 imt pene pro 1 1 eie 1 mt tra- delia Ger
dot-tc da lui, publfoò col fa·UOl'e di Giouan Federico Du'a di Sa!fonia fuo fautfJ- nia comin~~!
re,qu~nefando libro d,l poter de gli buomini mondani. ~/quale sfaccia- rouo oel 151r
tamente laceraua tutl ··PYj.nçi.fl.i:t;.cwbJJlifi, & particolarmente Ferdinando. per caufa dd
1>. ~ ···:·~· :.q~
·
· ne l - ·fcelerato LuOndepubiicata la. d ·,x··."'n · ',,.\Utzs!Jrii:ia"
anno m~·tl e cznqu-ecentQ,t-Vent1tre,
.
,
tero.
laquale a nome ~-~t enufettimo ~ fu~ceJJ~ n~l. 'Po~te~c~t-o_ l anno I) 2 4· J?iera da Ra-.
Adriano di tal iòmefefto oltre agli altri Prtnctpt Cawolrcz, mteruenne anco .. csb~n~
ta Loren'{_O Campeggio ·Card~nale Lega:to ~ latere in tpe~ Regni p~r il '!'trpa
procurò d,eflirpare ta infruttifera prau,tà mfernale, publz~ndo. tr~ntaçmque
, onPitutioni afPef·ttV?t~ ~!!~ reform~ dct {tero ~ ~elle qzuatz ~ttzoru •on~u:;za-..
1
·

I I

w

·-

tt 4
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.
tofi glif!Jni mille dnijutetnlO TJinti tre' & 'tJenlitjuattro, s'inuft come ~oli~
manogri,Lata la guerra in Yngharia,dopò laprtfa dell' Jfola di l{bodi i:ie~u
ia l' a ~o millt tintjuecen-to,e venti duoi nlinactiaua voler far coft molto ·~ag~
iia~\

1

giori '011tra Cbriftiani.
··
T 1;quali pareua, che foprauenuto l'a~no mille çinquuento, ~,dinticin~
ique, ,. ~nalmen~1 fi doueffero vltimare i lunghi trauagli delle l_I;'~-#~ .,paffate.
'Poie 1
Ja prigionia di Françefco 1{ e di Frane.i a, prefo nel detto anno a venti
Prigioni-a di quatt '- ~i P.ekJ:.az'o fotto la città di Pauia da'Capitani di earlo fl.!9nto' fa.. •
Fra~~e~<> ceua gi ··~ . . ~-~_gli buomini intendenti, che refiando libero C_-:11-lo da'traua~=. 1 r•n· gli di Francia, non fi potendo liberar quel Re /en'{_a qualche gran flabiJimtn•
to d1 pace, nonfolo (t doueffe facilmt1Jte [radicare la fca'1dafofa'{_e'{aniafe- ·
minata 11e-l campo de fedeli di Germania, ma /i fc.ffe per fare eg1U lJpera di
. rendere ·totalmente 'Vani i difegni di Sotimano<"Ma 1ejlati gli buomini
'ome il più de li e volte ne,giuditij di flati auinu di gran /unga inganna•
ti , chiaramente fi conobbe i1'l tanto maggi()r difordine effo venute lt
cofe di Cbri/lianità , quanto pare11a che. più facilmente fi d~uefféto rior~
llinare.
7'ercioche commoffifi i 'Prencipi Chri/l'iani,Dntratlmptradort,ofoffe cht
'tompa(fionando l'auuerfità dtl Re Franeefco; 'Pre11cipe, & per fe fleffo,.(11
per la gumdc~~a d'7Jn Regno cofi florido molto flimtito,o per la tema dello i»
tereffe particolart,dubitando,che Carlo conofciuta la fuafelicitJ, tJO aJP.iraffe
alla Monarchia,precipitarono fi fattllri'{~nte Le coft de Chriftiani,t.& partic<>:
larmentt quelle d' ltalùt,che non foto riufcì vano og_pi giuditio,ma fìné 'a que·
fli noflri tempi 'Dif9no /latùnfiniti tMuagli. llche inanirnì Solimano a mouer:
/i contra l'rn-gheria, alla qude tanno mille cinquecttJU; e vinticinque hauta
gridata la g-uerra;cbia~to cotne fu fama d11 molti B11roni principali di quel R'f
sno,& particolarmtnte d.i Gi.Ol4'tnnì Tiffe Ya/uoda nimic1f]imo di LodQUiCrJs
~uerdra g~~· Onde pafsato in perfona l' .4.nno miJ.Je cinquecento, evintifei con duge11to ~1~
IUata a 5 0 .1.
.t.
.
t
fi .. .e . r;
.
' .
z d'
mano in vn. petJone m qut R..tgns,& atteuz mpnm~ 1correrze;procurfl p1u uo tt i prcuogheria.
· care agiornata campak Lodoufro. I Iqual pn~dentemente ntl principio ruu·
fando i# tttitar la-fortuna, non buuendo eftrcit~ bafhuole aufiftere alt'impt:,.
to de n1:mìci1conciofia che tra caua/U,& fam'.i n.on arriuafle al numç.ro d·i uenti·
l~pr ude~za fai mila perfone,fu da gli Imprudenti confìgli tii 'Paolo. Toromeo ..,,f.rczuefcouo
0 9
~ fc~~u;~~
C-oll~ce~fe
,fotito
à
~anneggùire
i
T~rcbi
p~il
to/t~
~on
l'improt1ife
f:orrerie,
0
llleo.
the mgzufte battagl1e,non oftante gli a11ert1mentt cii Stefano Vnbet1o[uo Capitano~e~11er~riamente fpinto con.g~q~\~j/fi~n.f~~ à!faMentaggio)!i far gfor114
ta con SoJ1mano.
, ,
"--:.·1,
.tartodJarmc
'N.ella qttale fintauto ~e fatte di fe {teffo. proue gr.J?J~: ~fu {i fattamente
·· ·a.ràlo~ouico inta.f'{_ato d11U' Impeto delta cau·alleria nemi'a ,cb ' temend~ tdi fe fttflo fu a•
~& Sola~ano ftretto a ri:irarfi fuggendo .. Onde {cn'{_a fape~, ~ ·1e arri11ato in 'ompagnia
:lor.ce di Lo~ d'unfol paggio ad una palude quiui u/cina nel paJ- ~-ve aU'altr4 riua dz.!uel-.
0
...~QtU' !
la: trabotçatogli
it 'auatlo 4dofao;
opprefso -da. . la baut'\."
dell'llrmi
,fin~ •
o
... . ..
-
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e~/~e oltre alla pt1.dita ~ello.s(o.,rtunato parente:;.b.ehbe,infìem.e n,uo >com~ ~a So~1mane
~o~tmano oltre aall altri l1utgbz,pre{e fentatolpo.di· ff ada ta c1tt'1. di da, d1 tn .8uda.
doueo~re alla .Artig~ieria-' haueua leJlate lt fiatue ai Rron~_o dall' ·r ercoleJ Ferdinal'lde
d•.:;tpoUOi.t':_ di 1Jiana,pofleui dalgran 'M"ttia Comino, carico difpo qie, & corbnat Re
Ili prigionifi n'era ritonsato trionfante in Coflantinopoli. Dopò ·~ partità di Bo-h~mia.
delqu~te paffa~o F~rdinanào ~n Bobemi~ coron~~ofi çon la moglie ..:. . poc~ pri Gfouanni Se
ma gli baU;;·MJ in lzn'{partor1ta 'llnafì.gl1uola chiamata Jfa6 ~ --';'l)lfu poi m<> pufio Vaiuo..
gliediSigifm~ndo-'R..e dil'ollonifl,fin~ttc.ovtefa l\e. d~' Bohemi,pro{urò difar_
c. da che fo coilfimile in P:.ngbe'rz"a• .. ·,~ ,, '.: :. .
. . ·.. , · . ' ·.
ronaco, Re d ~
·.. Ma f«puto ~o~e .qiG,uam1i. Sefufio P.~iuod~ddla Tranftluauia d~pò /4fon- ~~~~~~luF;;
tuofa .cele.b'r.at10J}e deli éfequ1e d1 L~douzc'O, rztrouato da quel paggzo~cbe pre- ronato Re de
cipitare della pal~de ha.u'eua not~to il luogo ,.afpirando a-quel. I\egno,fece sì, vngheria in
non oftante la preceffa elettione di Ferdinando,cbe fecondo f anticbe conuen· !J~em!-1-·Fer-i
tiOni,c.be 'ii~imamente. nel far de)ie no-z~ebaueua carteggiate con .Lo..4oufro1 ddmand? a~··
1
.
.
.Q. rr.
aro çont1a
ehe1I'.ufiOJ.tnnemente
coronato R~ d' Y,.~·ng htr.1a,&
v1. haueua 111..,no
lheJJo
tem- Giouànni
lo
po tompartiti i ~radi principali del l\cgno,tra quei Baroni, eh~ l'baueu-ano fa- fece· ritirare
~- iito,__affincbe obligatigli non tentaffero con lafolita inflabilità loro cofe nuo di là.dal Io~
we·contta di lu1,fifece anco·eUo in{ìemèca1J la r1Joglie alla prefewzct di Stefano caccio.
·D'o,tore-,& altri baroni Vngberi fu oi fautori venuti_ a ritrouarlo dopo la mor· . •.
te di Loddtlico.c.orònare ]\e a' Ynghe~a. •
·
,
· ,
(Jop?J lalJwai coronatJont:{en'{a altra dimora raunato ,;,, buono efercito,an: _.Len.erc di
11
• :dò contra qiouarmi.Itquale·teme11do Ftrdi'namio,per la inequalità dello efarci
.f
to,partitofi da 'liuda,r.lle dopò partita di Soiimano era fiata 1·icuperata da gli E ttm ..~
gli Pngheri,& paffato preft~,fì. ritirò di l(t dalla TifJafiume a Toccaio luogo,
&pernatura,& pe~ accidente fortiffimo di Sito ..Doue procurando dìuerfi aiu
.ri,fcri[Je due./ettere,vna agli Elettori, pregadoli a non {occorrer J.'erdinando:
é vna all' Impertzdore,querelandofi del mtdefimo.Ilquale pretendendo, che
qtiel Regno{offe ragioneuolmenu fuo,fattofì auanti con f tfercito,bebbe [e11z4
to6tef4 'liuda,& a.ieri luogb~principali de l{_egno. Ma non volendo dar tem- 1
po all'inimico di pr1"'alerfì l'andò a ritrouare al Toccai o.
Doue pafla.to ferrza molto impe4imentè la:r1ffa ,fepra i potJti fatti di ct-rJI 1 Ferdin:inffo
nau1li portarti a quefto effetto fu le carra,fifermò alla vi/la di Giouanni,dan1tlo p:iifara la Til
.il carico dellefuegen·tì a Palentino Turaco {No CapitanBenerale. !l'quale nel fa fa:rne' ~t·
"itJifeip.
..f!. 1'-. (t1;bi,.re la L.l'aua!Jeria di Stiria, & dell'..Au- nara
r.accecoi_a Gg~or
giorn<ideUagiornat"'~,.
•. "I::~ · ·····.!~. , ,. __
10..
flria,meffe il corp '" ·a battag ·d;ihe daU'vn·o,&l'altro ~fercito, era di fan .. uaoni. '• ·
lçria d'Y11gheri ttJ.::J. ,ilquale.ordi~e v~duto Ferenz...o '!Jodone Capitan Genera
le di Giouanni,mife nel medefirno ~odo in ortlinanta le fue fchitre,perfuçzden
do a (jiouanni che ritirato/i alquanto ldntà)i(J con vna compagnìtf eletta dì cll-. ·Nalli,p~r ogni accident~,cbe /iviflramente gli pateffe· auenire gli fofle facile il
[a/u4rfi, 4-immitationt del quale 1itiratoft t .on 4-~ffP.:O d'affalire p~r fian,o
·
· ·
l eftt_r':''
1

G:ou_it

la

ro-

rur, ..

~i-

IW
• o

e,

, x101

1

t.

Ui

F E

~apotèré
aiutato da alcuno' miftramentt ili rimafe morto. ' ·nfcli(~
~ork del quale dopQ ri{aputafi da Ferdinando,gràdtmente lo addolor • 'Per-.. Spog1~e tofffl

Jtl
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f efercit /iél .Pai~od4·, ~aolo Barcliito ~eruiano vizò J~' principà!i Catlt.'~
ni detl' trc1to d-1 Ftrdrmind<>..,1 tJenuto ihora /i att.acço 1l fatto d arm~nJ.l
~11oit /.

quale r-euafr:ndo la fortrin"1d1 Perfiinando , .parue ',,chè ·prrvnpe"-~.Ol~~&.,
{e and ~ro in dubbio , perciodte J'Vttato, il. corno .deftrò de/la.battaglia dél.
P aiuo :ne' finiflro d6lla cai.alléritt dl.Ua Stiri4, -& g'((gliardet'1Jen~tncat-
'{ct.tola, /YJife qua/i in fMgale genti di Ferdinando, ilquale fpiJrtpAJdd'o.fl.o 4•
nemici 1·i buomini d'arme d'-.4.u/lria, tJrtò con tanto impeto n-él corno fìm/lrQ
' de Gioua, 0.~~,,.cbe l~ fe riti-r'are ,tòmbatt~ndo; frit. e11nto. Ja fanteria Ynght- ' 1
. ;. r11. co.n .ofii11ai•.,:)~~·animogrande fralfJto, ii . m~nie~a cp.e.per.'lfeJ perzofa
·~
. -: difficile dìfternere, cbii f:offe'fuperiore~~ Ee ttrtfJ', , i:bt I e come fu fam4 ,-lq
' · . f quadrone de caualli del Barcbito inafpettamente noia batief!~~ffalito il cam•
~e·nò ~ar. po del Vaiuoda ,fefiercito dì Ferdinando 'l."el giorno n,bàurebbe riportato
<:h1to fu ~1 na il peggio; p~1citiche effendo qua/i, che clifordinat~.-14 cauallerùt della Stiria,
~l~~~f;~r:~~ dalla T~a~~luania, pareua che la,vietoriafoffe fat:ilmente per cadere in ma~

da Turchi, no de mmzcz.
. .1
•• '
•
1
fdi pato r~n.- ~I lche veJ.uto il Bar.chtito ,·con ta~t'impeto inuefll per fianco ~effercito· del
n~ 1,~ i~.h~:: Stpufio,· cbt non oftante il Bo.d'one, dìm.oflratrf! in q·utl giorn~ non mt.n .v~lo
~f~~~ hauen rofo foldato,c~t prudente eap1tano, haHtndo pru -volte te ntatb tndàrno d1 T.101'
d~ prima ri. dinar le fibiere, rotti gtinimic~, & fatto prigione ivfieme con molti altri lapi·
--negata la fe- tani iUuffri l 1fteffo Bodont, affali gli alloggiamenti, & prefi glz'ffendardi to11
de per~or~a. t' Arteglieria, talmente dzfo;ain-òle genti del Sepufio, che dato/i a fuggir~ l4~i~~:o ;~ fc~orono~n poter de gli A_uftriali ttitte ~eccofe lor<J. f lqual difordme TJe~u~o
pufio.
Giouannt e.on tanta teltritd per tema di {e fteffo, "'Ptr~ognofamtnU /i mife1n
Gio~annifug fuga, che non tenendo/i ne anco nelprbprio /lato {i curo ;{e ne pa[sò.in 'Pollonia .
ge 1dn PLol~o- da Girolamo La{co Barou principale di quel llegno, tla.~ui fu gratamentensua a a1co .
.
. ~
ìlqual poi fu ceuuto.
,
·
caufa come fi
Dopò la fuga del quale ve,,uto fen~a csntraflo in poter di Ferdinando la
uedra deJla Tranftluania,·infieme c<Jn quel rimanente dell'Pngherta; cbe era ancora a d1Jt
guerra del }.p uotione del Sepufio, riordin:O le cofe del Re.gno,&fatto/i follennementt corona
I.'Vn herfa re in(teme con la moglie in .A.lba Reale dalt'.Arciuefcouo di Strigonia,paffato
1

Jei

. I

1

~ranfi i. dalla deuotion ,di Giau~nni, a f' erdlnando, ton l11. mede/ima f-0rona del Beato
uan!a uengo Stefarw lte d'f/ngheria,.fe ne pafaò poco dopò in Bohemi4; bauend<Pprima lan~ m {'OtFt fo'i4t<>Pice Re del 'Regno Stefano Battore in compagnia delt.:A.r'ci~efcouo di
~~J ~:~f ~~ Sfrigonia,& con m~ltaa_moreuole'{~a dimoflrato a~li /71Jgber~ q~anto foffe
co dopò fu fiejìdero{a della fod1sfattzone, -& 'JUlete loro , perczochc ncn folo rium/ermò
coro,,nato di msltj de faHtori di Gifluanni 1Je' princip-"{!'r1/f-·~~ A..0_I ~,.~ne,ma cl)ncePe aneo•
nuouo Re di raa molt~altri m<>lti priuiltgii.onde grati/ìètuifì in/init\:'r1ncnft quei popoli,paf
quel Regno. H da 'JJollemia in .Auflria.'N.§Ua qual effendo fra t~nto %-pr~l-1en u·eo t'anno mil
le cin'luecent6, e vintifet·te la Reina eA nna partorì tal primo ·il, .Agoflo tJn fi. gtt'N~tt>, alqu-ile.·dopò le J?10lte ftfl-e ·fatti in quei pat{i, fupofìo nome in me·
moria delt ..4uow e.7vtaffimiliano .• Confeg14ito adunq-ue Ferdinand-0 co_n tantd
fe.liàtà il Rtt1me à'.Pngl;fr·i~·tG:_ ~~~~!~~~~e~~~ pgliuolo; ardentemente pro~
& la

1

·
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, toi
.
cUrò, eh.e z·1mperador Carlo [uo fratello-,factffe nlafczare dt prz !le 'Papa Ql!efia c~re..
Cle,,ente, prefo mediante /11 rinouatabarba1ie antica da.Carlo di Bar na Ca na era ~dAor~
~i
·· izo di Ce[are,a fei di M ag,gio,giorno anticamente f.atale a Rom:a, ; 'IJ'anno tm~ ro1.a1me~
r··
. ,n;
fi ,rr,
.
. .
.
e ~ara, aqu ..
p.r nte a11 .,.uhe non 'deJJe maggio-r matena dz tumultuare tra Cb flicmi, le come dico
pcrcjft~J~e tfiendo pu~ troppo per lagrande'{"{a de' fiati odiofa, & fo , etta la n_
o _gh HiHo ..
famigli~·~~~ufiria alla Chriflianità,pareua che con tener lungamem (il capo ~1c1 Vng ~er1
fedeli in ltir1ta r:'ife~ia,~~efceffe ogni di più t'odio,e malaf~dis.fatt., ne,ch_e f~n~el ;~~1e~

a;

• 1

s haue11a.Lequal1ragzom111duffero co~e fu fama Carla relafr;utre d o la prz- Re D'Vnglle
gionia di fe.Gt; mefi con dureconditioniperò,ilfommo Pontefice f\ ..;. /e..,;tc.
.ra~ìlq~ale <:o
, La quatlz~eratione haurebbe apportato gum contento a ·erdinandt>, {e la mrncw a~ re..
1
1
non {offe fiata perturbata dalla i»folen-{a de li' empio l.utbero.\llquale sfaçtata ~~ ~~~~ rttt~
mente d,bauando,con l'empietà.infieme ca' nef4ndi, & abo-m~neuoli .Andrea 967:
Carolo/l-adio,Martio Z~i1Jgtìe,& Ocolompadio He1efiarchi,baueuano /i fatta ~d!Q M·a(-.
mente ripiena quella prouincia,cowgli[ccJer4ti do'l,mi io}·o di 1;.iauagli:.che dal fimiliano. fu
1
l'anno mille cinquecentu,t ven~icinque fino a qu·e ffanno, oltre allafo lleuatio- Impe~
~n:
6
1
ne de' Yillani;,guidati dall"empio Tomafo Muntero Anahatifla; s'er4120 non ~Ò 1~· n~or~a
oflante che/o{Jerofacri,maritati con varie Monache confa.cr.ate a Dio, & ha·. dd padre.
ueuano commeffe;cota.nte ribaldtrie,cbe n<Jn/ìfentiu.~ru>fo nonftupriainceft1, Qgefto Car..
'CJiolationi,facrilegii,& /i*1ile altre nefandé o.peratio.ni.
Io di BMbo ..
· Ilche attrrfro {i f..zttamente,Ferdfoando,ebe foprauenutagli '>'net pericolefa no ha~endo .
·tnf erm:t· à1 mo l tz·p.en1,r,av.ono>-c h'e1·nt·fi.rr.
· M a preualtndo cantra t' o tperod10
par
.o1Je per mo.nrt.
-,
ten~
• .ft
r;. d /.'.
r,
. ,
1 01are
ptn'(ont ca:mmune, e1Jeri· o 1 ra tanto 1 oprauen·uto t an'l'!-o m1 e cinquecento.e raro de ·radi•
· venl!iouo b:bbe vna fìa~iuolj in Pr~5a,a cui fu pofto nome Anna.
re il Re Fran
La natm1tà della q11Jale f1.rebbe flato di fommo piaeere a Ferdinando, [e_, cefco n<?n ef.
0
" no.n fojJe f!ata ìnterr~tta da!J:z t,uerra, che nel principi~ dell'unno fegucnte ~~~1~ ~~fs~~
gli moffe Solirnano JmperJ:,for de Turchi • llqua./e ridotto da qirolamo Carlo V)'an
Lafco, quello che dopò la giornat_a del Tocaia haueua bonoratame:Jtt ri- no l 4.tJ· chi
uuto in eafa fua Giouanni Sepufio andato, non ferrza pa1ticipa1iene di s;.. dddera . ia
·glf.rnond9, che non o/tante la parente La , mal JJolentieri {opport1wa la gran- pn la ::14g10
.
•J
d . G.
. , e .r. .
. . ue pe ue
.
de:zta d1 Ferdhtan"o , a n~me l 1our.m11 a o,1&antmppo 11 , & quzu: parulte di
to' l merzizo del Bafi_ià haueua operato, c~e So/imano piglùlffe la pr{)tettù;- ~ra~cìa_ lega
ne di G1a,uanni ,la qual rifpofla da que/Jo che nel Regno l'hartbbe femprt 11 G10u1~ nel
.
,r,.
ia. 'isz,. o·'.rgaTJ
bi· d<·fi per tn'b~tarzo,
. fie~:/'
/ì t'1f:
J.
tPfZO libro
poi. ricono,cz~to
o~teinl,ido d~Uavitadel
conforme ag mtento r~o cio J che r;olcua So zmano , g1'lua ne JO~ JCC qn· Pefcara, l'af...

·n .

fi
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1

vo

fedi o,& il Sa
co, & laprì.
•
·
·
·~
t,
.r
·
..J-?G
.
•
d.
I
\'t 1·1
d
1
{i
.
gfoma <l1 Clemente :· !" r--....t ~ .r~·~r;~ :~ .•:r tra ua 1u1coar mf) ne_ lo. io:>ro t le ue H.fi
. i one.
luthero facen d~fl ,, n1 di peggiore commctti:uJ ii:i.finiti mali, chi defidera veder turti qudH
prog1effi legga 11«~, · · ne~fuo'i '°1!1tntar1. _lequal1 cote ii Jeggt rann~ nella Cro.nologfa .ilQilr&1
& nel fettimo romo ddJJ nofira Hdtorra vrnuerfale.
~ella Anna fu maricatt poi l'anno 1) 46 in Alberto Duca Jì .Bauie-:a.
Andara del L~{co a CoitanrinopoH.
Sirri(monJoerJ cug1110 d'Ann a mo gJi~d1 Fer.finrncfo~
Solim,;u~o prefe la pro~'ttio!le -.ii G·o~1anni rn Vn~h~r1a.

•
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,. no pr~{e ~'tilaguerracomra·l'Pngberia. Laqu~l cofa attriflà /omm'amèniè
L'Italf~.era F·erdina rdo;percioche non b:tu(1itlo per fo ffeffofor~e bafteuoli4 rt/ifìer4 allt
~-raua~l1ara Turc/J.e 1.be,'Vedeua che Per le gurre de'Princìpi Cbrifliani, & parti'co!ar~Ì~.
ua
gue te doft~ r41, no.npot~ua ne a.neo d·a«-11•1mpera dor 1r.uoft. ate ll o, bauer quei·,occ
r,
re m<Me
per caufa
tfi
de! Ducato.çbe gl~ !"'ebbrmo bifognati.
. ,
· .
!i: :>
d i M~lano. :
Tut .i~ia non llolendo mancare afe fleffo ,fattfJdel tuttoconfapji;Jlt Cefa..
G.rodua~m r~, proc '.rò d'cttenlrt da So limano {e&ondo che già baueano offrnuto Ladis()b
er a11-Lco
..J
•
za tregua per qu~ leh' anno, 'On de-man-ddtoa tr~ttar d1·queuo
o
mandato
in l ao,& ·, ' ~ouic-0
•
CoftJntino· ·in ·Coftant :-·\~~-E_iouanni Oherda.nfco, huor110 molta prudente., dapò le moleeP? li da F~r .. pratiche non pote 11portar( altro da Solimano,fe non, che non refiitucndo Fer
dmi~~~ '~~: .d~-~ando a ~iouanni il l{ta111e d'Yngbe~ia t.li fartbke pro~arequa?to fo~mid~~
(-~~ rn!iim. b1·t1 fofft·ro le fortte fu_e•Con la qual rifpoftaft~cct4to di C-0Rantmopq lt Ober-_
~e fodisfat• darfco fe ne ritornò in Pngberia, doue referta al cop,{cglio la fuperb~ rifpofl4
tioni daquef diSialimano,pafsòinSpira a Perdinando,cDçcupatoinquefto tempo nelledie•
Ja eor~~·
te per <.:a·ufa della Religio-ne, ilquale grandiffimamente dubitando/i delle {or·
pafta~ i::1y~~ te di Solim4no fe'' t11ttt q.uelle prouifioni, che t4 ·breuit~ del te~po gi i co11~
ghena rtce- ceffe.
.·
ue il _Supu..
Ma foprauenuto l'anno mille ·cinqu-ec·t:nto, e ventinoue nel principio dcll~ ·
1
fto,ad<1 n~a! primauera So limano impofto ai Bafcià cbe-addunafierolo efiercito,fe ne paffe
?la ae 1 Gr-n·
·i
. r;
l ..J.... '])
d. L . . r. . .
tGilquale c-0. con.c·en'to qum-amam~ a.p~r1one"' .oe grauu-. ~ue per.mete ' . .uz~1 :irztt~
me f.ì vedr-à fi:glmO'lo d' .Andrea Grittt, zn quefio tempo Doge di Venetta,faur>rttifscmo {ll01
fu poi men- & d'.A.brainBafcid, -riceuutob1ni~-namenu Giou.a.nn·i con .molti altri Bdtoni
~r: ~~~fiura~ "V_ngheri, di nuouo gllpromife r~fl~tuirgl_lìl Rt~1JO d',~r~gheria, t~leog~i d1~ Pe~
vcc.ifo. R .tkmmdo • Del cbe r-efiato allegrifnmo ~Gwuann11 fogu1·trJ con moltz fuo1 fau.to,.i
.f cf[egrdto T-urcbefco che partitofi'di Belgrct-.io, tra ài già. andato fotto Bud(l1 '
gli buomini della1uale oitremodo impa11riti fubito fi rtfèro a Solimàne>, ilqua•
.f r entreit<J nella Città procurò d'hauer con -l i me<!i.efima preflet'{a lafortt'{'{_tt,
guardata da Thomafo ~adafio ·capit4!tO di Ferdinando. Ilquale.factn·do mo!,p.. .
tare/iften·za al nimico fu dopò qualr:,hc giorno'C'On gran biafimò de'{oldati CÉri
ftiani tradito da q-uei Tede{chi, cbe ~'erano flati po/li alla guardia" da Perdi
nando. I rualiprefentando -come~lnimico ·con mine, & con altriftrat·tagemi ·
militati procNraua d occuparla, volendo prouedfr1i-cafi loroJ l·ega·reno il ·N ,.
·daflo afftncbe non gli impediffe, & 4ndati à Solimano ,fatuo d'baue·re e le,ptr~
fotJe,gli dtttero la forte.z.:.z...a..
•
·
-Nella quale entrato f.l Tu-re-o, &conofci11'to il tradimento defoldati, mvffo
·da generofo [degno ,fubitamente liberò i)'Nadafl.~, ·ét dalle fue genti ftèe -tagliare ape~~ tutti rcO'loro, che haueuan"o (,..:~,_ ~1'tè]Jù}i ~~{''Jrofa [celerità, n·on
·
fdegnandofi rumpere la giurata fede ah11omini ,cofi vil(~ i-ndegni di vz"uere
Buda. p'refa fra gli altri. Ottenllta Solimano fewza fpargimento di{angulla Città di Bud~ s31d~iand~ da inuiòf.4bitamenteil ·campo alla "Volta di P.iena\l'~uftria ,fqtto laquale
~i~n~a:~ c·h~ arriuato a ventifei di Se.ttembre dell'anrr? pr~fente , vi pofe l'a~edio d~ cin·
4efidera ve· quc bande., baue-ndo przma pre.fo pe~ -~ 1aggio !A~obo.rgo, ~ anco cmque
.
(
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F E R D I .N A N D O.
1os
Chi efe,' & con mplta velocità fatto [correre la Caualleria fin.oaLint, ·· r,tano de_rlo. ,· ·lega
d~fJenna ~olte ?zi§ia, laquale (a~ti z:nP~i!i dan~i,car,a'dt p~eda ,&. i pri.. ? 1~~~ de~f:
g1Vtf i fo ne ritorno al campo,che diuifo zn p1u parti teneiu contmuame 1, 'tra- ru4a Hifioria.

•

uag'fiata Vienna • .Alla dlfefa dellaqualeefJtndo per Ferdincmdo Filip ~ ron Il Dolce, &
te7'ala~no di R.beno,con molti altri Capitaniillufhi;feçe ogni oper"! p jmpe al r.ri~ che n:'.!
dire i dift&~pi de nemici. I quali, aftediato la Città per terra, hebbero au ~ò co- fcrmono.
m~ l'.Armatà~che 'Veniua per il Danubio con gran numero d'artigtieri ':ftrofia F
d
1l
fl
·
ff.
er.uman
pervatter emura,era atamgranpartea ond.ita,daf?olfa'Jgo ...JierCa· creòfuocao•
pita no per Rr rfldinando 'Ptffenia. Ilquate affaltata con l' artiUi~c+- .:-gfofia t' ar· pi rano gene-·
· mata mmica La danneggiò/i fattamente,che n'affondò vnagran parte nel Da- r ,de ~iiippo ·
nubio, grofiffimo fuor dell'ordinario per Le moire pwggie /oprauerrnte in 014e· Pa1.H1rfi10 ,_bo
n
r:
·
fif.
mo tit rngo.
s~o
tempo. I''1 he r1Japuto
So tsmano,
t .ut.1mente con quet reftam e, t:f> 'n a lare
valort:.
fcamp:zta datla furia d,· Poi{ango,a/trù1{e Vienna·nel quintodecimo giorno ai
Ottobre, cbe poco mancò che non la ~refe,ma ributtato dal valore d1 Filippo,
fu a[tretto con perdita di ottatamila perfone,effendogli lafiagione molto con- Armata del
traria a ritirarfe , hauendo dopò molti feroci/fimi affalti dati alla città, pre- Tu rcv rolca
fintito che Ferdinando con gran numero di Boemi ,e Moraui -Peniua in feccor• d 1 l V~lfan.
,J·

1

r.

1 o zveenna.

••

..

d.

·

•

;,.,'""'

~o.

Vienna

~:Iedìara luu

·

I)

,

Onde dubitando cbe lef,egenti pirla ftracchezza della guerra non fu.ifero gamente d.i
atte a refiftere a:Ue nuoue 3en&i di .Perdinando, deilberò p..zrtnfe. Tartuofì T,mchi & va
11.dunque Soli11uno con {i gran perdita di genti, e indarno tentato fe per aeco;. l?r?filament~ .
L
d ·V
,r;. fì. · · ' ·
d d
,1:
R mfie a da VI•
d? 1r.egtI·l'~truano
!e~ e~e 1 lermeJl '.-'.n1tu;o in Bu a, ~tse con1 ennato e ennefì. Soli~
d Y ndJarra Grouam,cln~mandolo amzco,& vafallo,lafc1andogù pe1· fuo con mano fi par~
figlierie Luigi Gritti [e 1ft' ritirò in Co/iati nopoli,con forfè cznq u:zn~ .-zrtJ·r ~i a ani ce d1 .Budao
mefchiaue,con animo dj rztornar!con maggior numero di gente fott:J f/1erma•
'NJ!.Ltaquate entrato poco dopò Ferdin,mdo)l' O t~ r:wLto cO&eYJto de Vienncfì det
te particolar auifo alto lmpera'!ior fuo f rateLLo,de tu tto rifuccef]ò,6.... atte/o a
~aurare la Città,che era infieme con tutto il paefe circouictno qu,1fi dej1rut
ta>fe ne ritornò poco,. dopò in .A {emagm1.
·
.
•
Doue intefa la pace ftscceffa tra tutti i 'Principi .Cbrìfliani, ne fece ~rande ~rnuJ.nm
allegre~ta[perando,cbe t1bero Carlo dalle tinte guare,facilmente baurcbbe ~~n5~17~1~:~ 0
,,mediato 41,ii inconu1nienti dl'Lamagna, perturbata datt'herefìa lutherana. Re de gti
Laquale facendo ogni.di tnaggior progreffo,s'cra taLrnente slaYgatv.. che luzu t, - v.ngheri. F~r
• ua.infottati mglti de principati d1 quella 'Prouinciaionde dtro non {ìfàceua Jn ~1.n.rncto m
<jermaniafe non dietéafpettanti alta 1l cligione. 'Per '{Clo della q1wle Ferdì- Vitnn.t.
n~ndo Rràde_mente s_'afJ.f/JJ..~a.u~.;J.;~9.:'~~e ~auuto,Prima a quin~tcz dt Lug,~10 i~ QEefla pace
Lmtvn (ìgliuo/o,gtup~~· nome zfr.:;~;"morra deU .AuoLo, Ferdmando, é-" znte- fu for:rn iafo come Cefare paJLà~.t,; Spagnain lt'11iaper La Coronadetl'Imperio,giimci n mencedJnno
dò ..A.mbafciadori a rallegrar/è deilafua vent4ta, pregarlo npaftare in Genna fa_ a F10rcntt..
nia,laquale grandemente t'auagtiata dalle Herefie, erafi.n,ilmente flMa {o· ~ 1 •
.
praprefa da vna mortalità gtande,che no rimediandoglifi prt{lo,in poçbi gior tr~~~:ii~ P~~
niprì~a~i~ di_~~~a ~~~rui.O~de ~rano morte migliaia di perfone.
le her~fie.
Ma
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J.tta ,~prauenuto l'anno millecinquecento,etrenta,& effendofolennemen~
~1 5pagna 1~ te cor1f a&o :eefare il.al 'Papa in 1Jologna deUa.eorona dell' lmperat-0re il ~io'!•
. ·..ApoJ1.0 lo, gzvrno
.
'rT: zn
· rer•
1 a per
·~J.Ca
lìare
la ·cp1
o no ·u.z ~·~zn M
· at&1a
a, lue-1I'.ata le, uh'"" poco dopo' pa.µato
ronadel Re mani •v& celebre.ta la ditta .Augufia, fece{t ,che Ferdinarido fu eletto ~gli
g~o. . . 'Elett ;,i dop~ qualche difparere Re de Romani. Ilqual coronato V/,Aqu1fn~d{''~:~l~ grar_ia '';~l principio de Il'anno mi~e'Ci ntjuuent o~ trent aun~ dell;i c~'Ona ~i Car
v. in Bolo· -lo Ma ' ;~,allaprefenza· di m<tltz 'Prmcrpz,& bauuto aqurndtcz d1 M&Jggro~na . re
gna.
figliuou N_.~.,'9..~inata poi Maria, {e ne pa/sò in :Piena, ·t_flendofra tanto andato · te
Ferdinando l'Imperadorri~ -~i~ndra, a riuedere·qudli /tatip·ertema·delStprufio, ilqual~ fii
;~~.~~ de fotlecitanilo ogni giorno i Turchi contra Ferdinando , non f aceua fe non queJ :p<
Maria figli · tanto che Lu1g1 Gr1tt1 lo confìglmua;onde paffatonel/ineiClcl anno zn .Vngbe~
te
uola di Ferdi ria dett-e ilguaffo a quelle terre., che ,per Ferdinando fi teneuano.
na~<l_o: . . Ma defiderando Gio·uanni che fi venifle al fine,çdi'ta-nti trauagli,follecita~ d'
Lu;.gdt G'l'f.lttl -ua u·Grini afauotirlo apprefio-il 'Turco -Di maniera'Cbe foprauenuto l' an• :_,,..,
ar- no mf·uecmquecentotr~nta
.
duozJo
·-r 1.
"
d
fte11Reerac.rvn·
zmano 1·ruegnato
.gran demente.contra F er~ J!j"·~
:- n,
ghe-ria.
dinan·do , ·gridò dinuouo laguerra'in Vngheria.
(,
'lJou: poco dopò entrato con trteento mila perfone, /i fattamente dam1eg~ -"'
141
giò,cbe.r.nulla prù. Jlcbe prefentito Ferdinando, che in queffo tempo .,in{teme ,,
_ .
·con Cl:ia·re ·era nella Dieta ·di Ratisbona per caufa della Religione, grande· di
Sol.imano mentefe ne turibò, ma n-on:bauendo perfe fte/30 for'{e bafleuoli di contra/tare
P~~:; ~~ Vn. al T urco,cbieffo ai ~~o atutti i potentati Chriftia.ni, .-0tten ne da 7Jrincipi fede- · ti
;g Fa pa CI e. fcln, col me~p deU 1 mperadore tr che fette vemre m Germamagran numero re
mente a1u rò dellefu-e {anurie ., in p~rfona -voift {occorrere ., & dJl gli altri Trincifi Cbri•
·c6 al<;i ~rin fl1a ri,& particolarmente da 'Papa Clemente,cbuo'h nuouemilafanti pagati 'JI
<1,P~ ?!~~ìt~ gli mandò per Legato a Lame il Cardina1e Hippolito de Medici fuo nipoti, Fi
:~: " 1utti quei foaorfi che furono1offibili in tantf difcordie , & particolarmente eh
·di ·Francia, ·e-d'Italia cauar{t .A tal ibe dì maniera, che ritrouando{i Ce 'ere1 tri
& F erdinandonouanta mila fanti; & trenta r11ila caua/li andorono aua"~w ·'il
't-a di Pienaper 1'enir a giornata "Con -Solimano·ilqualefuperbamente rib11ta'ti ·'llj
Fer di nan do gli .Ambafci adori di Fer din ando, cbe per trattar feco di I rtgua, gli erano flati ft•
man~ Am • mandati ,con tanto impeto tiffalfdi molte partj, 'ljuello, che ·ne/l'Vngberia per og
a il Ri! de %'man i /i tene ua ,chrni fece 'ila'!"o i?numera6ile? pe rei 11Cbe alt.re
da
valore di Ni la dtfolatume delle 'Dille ,con tanta furia .Zu1 HefJ'o /i vaf{nontra lt1 C1ttàd1 P~
14
<:o Iin za nel' 'Ghi n:{ , & il a 'Luigi Gritti ,
ato in V ngheria col S epufio dopò l'afi edio ili
I'. ff ed~o a Vienna; {arto parimente npalire Strigonia, & {occorrer~ a'Peflo eaf!on~Iuo ~
~~~~i fa 11; Cap1t~no ,ttrr.ecbtan to ff auen.to ne gJIJ.{_JJ• 7,..,cAµ; 'Jf•l~ abba~do natelelaf~ "'
·daSolìmano proprze fi r1tzrorono alt eferczto Chriftzanb,accamJl\if'ofuor dellemure dz Pie Di
in vn.gheria. nn,douefi credeua,che'/inalmentefi douefft condurrb-~ç:r,J'efercito So'Umano.
Ilqwale ·non ·bauendo p·otuto otttneremediante
'l~
•• il 'l'alore di Nicolìt?t?a
"'~ Ca· of1
1lcii rm .di pi t ano di Ferdinando Gu1u:'{;temendo la fa rt una dir: efare , dupò hauer dan- •
:Soliman , n1:1gimo ìl par[e, & fatto mal ti prigioni /i ritirò di là i/alla Mura fì ume, nella ;;
0
(( ari ntia;W' z~quiuifi v:ondtf[fe·co·n molto'difordine,&·con grm fua--vergona
,J.

·

.(.l

(f

I

o

~~f~~~~~-

a~

~afci

t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·'a

Be t.gu:-,

_

F E R O I N A N D O.

-a Belgralo, doNe non tenendo/i del tutto ancora fìcuro, pafsò poco

107

-. ' m Co·
n-an;jnopoU, hauendo f r~ma patiti molti danni ~alla Caualleria de Cb iani, Carlo Quìn~
cl:.:.-J.;no a Belgrado {egurto zl campo, con dannomcredlbite della retro 'iarda .. t 0 fì.parr.e dt
-~aVito So/imano di Vngheria, Feràinando fece ogni opÙa per tirar tfare ~~f,rn~n~a.
e
10
~,~çi,Ztactj'1~fto di Buda,ma non potendo per varij rzfpetti,che lo.tirauano .ff'J Itaa
t~~
~ lia tratt~;1rlo, ottene che la fanteria. Italiana in/ieme con il Cardin ~: Hip•
polito reffriJfe in quei paefi a danni de'T urcbi • Ilche non hauendo tJO' uto fa·
re quella natione ,s'ammutinò, & aperfuafion~ d'un certo Mare ,::a Vol·'
· terra, meffi/i in ordinanta p.iffò con gran difpiacere in Italia ...:. 'ual Ctlfa,
~auendo granaemente fdegni:zto il Re de ztomani, c,j,~ionò -/' ei s'accordaffe
:poi ~ol S~pufio conce·dendogli, che in vìtafua godeffe pacificamente quella pa't"
te di fiat~ che allhora era afua deuotion in Vngheria ..
Con lequali attioni tl'l'rginate per allhora la guerra , hebbe agli 1.mdici
d'.Agofto vna figliuq!a, a cui pofe n<ame Maddalena. Et foprauenuto l'a11110 Amur~na~
tpzile cinquecento, e trentatre, ne b,·bbe parimente in Vienna vn'alt1•a nomi- md e~~o d1 ei~? 1
· & del m1·tte cmquuento,e
·
:nata eaterma,
trenta quattro, lJauutane vn ,altra liaau• m ta 1a
.in Vienna, cl7e poi al batte/imo fu detta Leonora,andò contra Etlippo Langut figliuoli di
uio,ilquale nimirJffimo detta ca[a d'.Auftrìa, inJuffe in perfona Oldtrico Du .. Ferdinando.•
ca d1 Y ertimberga,a mouer t•armi contra Ferdinando, tol me'{'-O de gti aiuti
•
d1 Fraticefco l{Gdi Francia ,per recuperare il/lato', toltooli nella dieta di Ra- lGa guerr.a ~·
.
.
. ·
~
·
·
ermanta, e
t1sbona da Cefare, & conferito al Re de Romanr.
defcricra dal
I"Juale gon oftante il valore,del Conte Filippo 'Palatino,non potè impedi· Giouio 2 &
tt,cb~ con fuo gran danno,quel Duca'bon re~uperaffe il Dùcato. bJ fauor deJ dal R~fco ,
qualemo!Jefimolti'Prinlipid'..Alemagnafecerosì, cheriduffero C(fare, & & a_lcr~, &
f erdinando a lafàare come feudat*:zrio /oro,it flato a Olde rico,con patto però• ~~:L~~~o1t1~~.
çhe in alcun tempo mainotl ·doueffe prender t'arme contra Ftrdinandosne con· gerà nella rer
tra la eafa d'.A.uftria. Dopò ~a qual pace Ferdinando hebbe lettere da luigi za pa ree d~I
:'Jlitti,ta[ciato,come s'è detto,in compag11ja di Giouanni da Soli mano, per le- ~f 1:_0Hre h.1..
.quali d~fiderando,come fu fama di farfi .Ile di quel/a.'Prouincia, trattò çhe /a .. t one al quin
0
fciatogli mentre llitlefie pacr/ico il-Rtgno d'Vngberia farebbe con Solimano '
ogni opera affinche dopò lafua morte fojft [tl6,o de fuoi beredi. Laquat diman
da come ing.iufla re/iutando Fe'tdinando ,[degnò fi fattamente il Gritti, che
paffato con fette mila)erjone tra c4uallì, & fanti lafciatigli da Soli man~ net- Lettere del
la Tranfiluania fece motti danni nelle terre di Ferdinando.Doue mentre fi ri. ~rìctì a Fer·
trouaua CO cenèrcito,refertogli come il Vefcouo J?aradino veniuafotto nome dmando.
divi{tl1tlrlo co~gran num~o di_$enti PJr far/i Jle di T~anfiluania, dubit~ndo
.
cli qualcbe [tniftro·ffft:.f:;/Jtl) .,Vì"·=~~~ :o u Prbano Bat1ano, che dato a qumo
Doccia, nimiciffem_.oJ1Jj;,Paradino,da cui fal[ameflte er~ flato ~euato voce, c~e
qutl?e{couo cercaua aifarfi Re,-vna bU<mafquadra dttauallt, lo facefse prrgfone,per mandarlo a Sotimano in Coftanfinopoli. Con iquali caualli andato
nafcofamenté in Docia,& entrato nel 'Padiglione di quello, cbe fenz._a {({pet~o foggMdo t' ardore del SDlt s'eriJ ·1dormentaro>lo.Prefe, e r.:gl1atot1 f 4· ~:ft4
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Mo~te del la prefir:iò al Gritti. Ilè11e difpiaciuto infinitamente,quei popoli,fe gli re/e fl
Vara.dum. fattar. fnte odìo[t,che (clleuatifigli contra quaranta mila ~perfone fu afft.dia·
to in ~eges. Doue non b.iuendo foccorfo alt uno ne da Giouanni,ne da MOftftz ..
ui fta ' alcunigiornifufinalmentecauatofuoricon ingano da M·1ldaui ,écoti
certa :r;eranrza di faluarfe, ma tradito da quelll fu miferamente fate, morire.
'.
in ve ~i/eta del /7 aradino,della morte del quale effo innocentiffimo wit; percio··
. che 11 ~ ,{a pendo f odio,che fra' l Vocia,a quel Vefcouo; baueua{ulamente co·
fil uania
Tran
, lJe f 0 rr,~ {.'atto
,. png1~ne.
. .
M a t~gannato
.
d~ lD oc1a,
. ace~ Ltero'l a mor·
venuta. in po m,w d ~~'~
11 1
ter di Gioua te a{e· flt)j":.:''-:..;fal_iuolz, zquali dalla furia de popoli furono parim.tnte colpa·
ni.
dre mì{erarnente ,,Gcifi.
.
Dopò la cui morte entrato con Giouanni nella Tranfiluania, Ferdinando,.
n
F cfJe a lui ricwfaua obedire,fe ne fece in pochi giorni padrone, ma moleftato da
.a.ace
tra
~t.. der 4zuto
. a Sol'1manol1·z•
dinando ,er•e Ftr d.man do eheflempre lo trauag l'za,1t:.u a1a.retto g '<;u~e
piouanni. quale intefa la miftra morte del Gritti,gtanàemente [e ne dolfe,tuttauia cer·
ti/icato che Giouanni,ne autore,ne complice era fiato di ciò,an'{_i credendo,che
. . Ferdinando l'hauefie procurata, mandò Mabometto Taiagolo fuo Capitano:
Mort~ ~1G 10 peritif]irrzo l'Jtll'arte militare, e.gli cumandò che continuamente moleflaffe
fi~~nr111 ;;~t;~ F~r.dinando. Onde arriuat o i~ V ngheria,cominciò a dannegg•ar con le [corre~
de Tirnili, e rre il p.atfa del~ de Romam.
·.
lung~mente
I lqHale acetttato dt1lle {ue genti dt danni che faceuano ì 'Rurcbi prefidiò fi
def~rJtt~ nel- fatta mente i fuoi confini, che cofi facilmente non veniuano molefiati. Ma
la vira _dxc Car b.1ucndo f api1to,come-paffato Clemente Settimo Ponte/ice Maffemilianota!J'al
l 0 Q.ym 0 ,e
·
ft ato eletto in 1r.uo luogo
e Pao
r·lo d.1ta l nome Ter~_o deLl a;/.'alf11g
. l'ta
dal Ro'co,& tra ve&a,era
d,al Giou~o, Farnefe mandò a renderle quella debita ohedien'{a, cbe come Principe Catho·
& aa altn. lico /i conueniua,procurando fra.tanto di riprim(rt la ~facciate'{z._a dello {ce.:
.
lerato Luthero; ilquale tirati molti de principali di Germania, nelfuo parere,
Il Sturio ~:· bauea meffogran bisbiglio;': quelta natione. (,Con lequali attioni effendo di
con
a par l gr'à paJJato
ff,
t•armopre.r.ent~, & commczato
· · i,.anno mi'll ecmquecento,e
·
colarmenre
trent~_:.
1
queHG> affe . c:inque,fouenne di genti lo lmp·erttdore fuo fratello,cbe chùlm4toda Muleaffe
dio de gl~ A· Re di T uni/i era paffato alla impre[a di Bf4rberia. Et aiutato a raffrenare l~
nabtmt~_. . sfacciate'{'"{,.t1. de gli fcelerati .Am.batifii,che con la[corta d'vncerto fcartore,
traua;f1 a~~ ~a ha.i1 endo [cacciato il P efcouo di Mon afiero ,s'erano ·tun\rt, ament e d,,ifi{t ,-e man
da Turch~ tenuti procurò di reprimere la impietà dello abbomineuole Lutbero, & bauuct() auifo aellafe/icità di Cefare,cbe s'era impadronito C{)tl gran ganno de Mari
del l\,egno di Tunifific-e grandiffimìfegni d,allegrtzta. ~fa principiato l'an·
Ferdinando ne miUecinq~ecen.to,'e trent~fei, & ~tefe~ ~!au~~l~, cl~e continou~me~te
mandò I•ef dauano afuo1 flati d Vngherza,Mafi0rfff'(:..'":>a,,gua4f.10J/1 Belgrado, & Gzo(<:rci~o in vn 11a.nr.i Sepufio mife in ordir.!! l' efercito,per l, anno ftg(itJ ..tJ...fin di Ol4Ìare a Tur
gher1a.,crean cfo le tanttfcorrerie. Onde [oprauenuto l'anno mil/e .cintjuecento>'e trentafetdo ~w
te ma?1dò l~cfercito con lafcorta di Gio11anni Ca'{'~/amir, Capit~no per la di~~fe) e::~~. fefa di f/ienna molto celebre,allo acquiffo di Efchio, ilqualc /ituato lunge !1.
mir.
Smuzfiume,era naturalmente molto fortedi/ito. Nelqualluogo dopò moltefcarat
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fcarllmuccie ,,enuto finalmente Giouamzi alle mani con Mabo1ffetto ,.-.

ò9

.

~ co11 Rott~ dè ·!e

ta.~to'fulJ danno fi (a~tamente rotto~ cbt aftr~U~ Vltuperofammte ~ {l, ,'gire, ~~:r~~~.fet~
per lafurutde 11emzc1 prefe la maggiore,& 'l11gltor parte dello eferc1to :· ifen- -Lodo uics
dou!'c:efiato partìcolarme~te morto Lodouico Conte di Lodrone Cap ~·a110, Conte cti Ls·
per/~ v~i~ imprefa fatte grandemente Jfùnate da Ferdinanda.Ilquale ~z/itZi-. drone mo_rt•
-iamente fttlgnato con G1ouanni,non oftante ilfaluo condotto dìttogli,a i ncbe da Turc;lu,
1

·della fua dappocaggine,e viltà fi fcufa!Je,lo foce mettere in prigione. ·
.
Di doue dopò qualcbe giorni {campato/i ricouerò appreffa Mab~- <'tuo,dal
·
quale grataln~ee raccolt<> gil pr'O.mjfe, che facilmente b i-' ..,e1~ folleuatll G. ·
t'Auflria,&. tirat~la alla deuotione di Soll'ma~o, quando{oue11uto da gtn:e, meff~i~~~~~
haueffe zn anzmo di farlo. I tebe fommamentt piacendo a Mahometto; cag10- gione da ~es:
nò,che dt'ftogli alcune {chi ere difanti~e mandtttolu alla compagnia, procitraffe dm-andct 1C
'tmi imprefa cofi bza(ìmelulle,omie andato a ~icolò Sidrino huomo de fede (in fìhugge a M~
.J!
d'. d l ll fl
. omerrC>.
. quei. pae11,&
go {4re, & molto pote~t~ m
pr,ocur~to m ur o "e a ua openzo- Cazamiec
ne ,fu da quello ,mpr1g1onato,& poco dopa TJccifo. ~a te/la delquale /JfJrtìita mor ce di Ni
fubitamente i Ferdinando, ottene in premro di cofi fegnalata attione tutto lo colao Sidri)
fi<ito,Cf./era prime: di Ca~~mir. Et effendo cominciato l'anno r .~ j S. 'lJeuels no.
,
1
.Affember Caualttr prìncipall ~z Bobemia,veduta la negligenza delle genti del ~e~~~es ~'/;·
Y aiuoda, addunò alcune compag11ie di fanti, e di cauatli, & and~ttl "(Jerfo le Toccai: ;e~
terregu 1rdutet!a prefidij Turche.fchi, & particolarme'lte alla Città di Toc· Ferdtnandc.~
caio Qtuata di là dalla Tjffa /iume,hauendo fuperati facilmente coloro, c~e /4
guariiauan~,in poche hore la prefe,e Lacchejgiatala quafi tutta, datla Rocca
ìrnp ife ~olfe contra 11n Jn11adron.e di e1cualti Turcbejchi,che. prefentiro il dan.
no di Toccaio erano venuti in foccòrfo 'de gliaffalti, & 'Ve11uto con lorn alle Qu~fta Ieg•
·niani gli ruppe talrnentt; ,chefurono sfor~e1ti a ritirare, onde ritornato alla~ dr~nra nel
Città, & finito difaccbeggiarla caricò di preda,fc ne ritornò, bauendo parti-[; dc~~~~:,
colarmente guetdagnati alcuni pez..zid'arteglùiria.
fiorie def
ele be reffato allegriffemo Ferdìn4nd11 fece molti doni al Deuels,& effeH.- ~Tarcognot~
dofi. collegati à "ama~ ciel Turco il 'Papa,Cefare,& f/'enitiani,fu comprefo nel }arre dal R~
numero de Colleg«ti>bauendo poco prima bauuto in '!<ama vn figliuolo, cbe po J~uan . n.J
co dopò morl,nomìnato Gioua11.ni.Ma fopra~enuto l'anno mille cinquecento,e ghuo!o mdi
trentanou~iutò ilfr4tello Cefare à debtllare i Fiandre/i,cbe patzamente s'era-no ibellati da tuz,& /lracco dalla continoua guerra di vnghel'ia s'accordò Ferdinancfo.'
con Gioua1mì l{aiuoda,con patto,clu poffedendo ciafcun quello, che /i une a;,, 1 5 J!J· . .
l?ngheria,Giouanni liberamente r;;.fa[Je il Titolo l{egio,m.i re/lando Giouanni La re~~I_ho..
feniza !z~cceffor~ il 1>-e~~~!!.JJ.~fJ!df. aq~e
.
a Fe~dinan~o~ ~be qualunque de(uoi ~~e!fi le~~n;·
heredi,che dopo d; lu«rz1[1JaneJfe,to.~ -pMto pero,cbe d1 cw non/i doueffe auifa)e ne' comenra
Sotimano,lo{degno ·-/:J1:jual era(ommamente temuto da Gio11anni.Ma non po.:, ri d~l .Guic, tettào le pratiche andar cofi (eg.,.etanunte,che Solirnano non baueffepìtna no da~~101• ~
·titia di tutte le conuentiom, onde sdegnato contra Giou11nni,più -PolteJo chia~ Aecco~d~·fr4
m.Òingrato, & {e -non foffero fiatz gli amici {t-1 oi, e'~ quello che più imp,otta .la Ferdinand'o
guerra di 'Perfi11)non èdubbio~che h~1'rebbe mote/lato Gioua11ni.
e,Giouanr:(.
vt a a 11
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' ol1Wi~n~ 'Il .?:'file foff_e ptr la ttma di So/imano , opur per qual/i fia altra tagicnt~
~i~~~~~i. co fdtg ~to/i poto dopò_con Ferdinando prtfe per moglie Jfabellaftgliuola del ". I
Giouarmi ro Sigi ~1ondo Rj di PoOonia, laquale in pochi mefi moflrando d'efler grauida,
/i
p~ J'acc_ordo loco :tuffe a proc11rar di {cacciare dtl1a Tranfilu-ania Stefano Maialto,ey1 Bai·
e
~o Ferd1~a~- laffO, '.{ mhi duoi gouernadori di quella 'Prouincùz. L'rmo de 'JUali,cjf/u Ma·
i
0è & ·pig r,~a ialto, 'ton tutto cbe fapeffe d' eflere {ommamentt odù1to da Solimt;JB , baueu4
~
per mog 1 e ., '• '. n ...
•,rr.
l
.
.
d'T .r.1
•
b ligliuola "PIH 'tJ ·:lt ,atto zn~,a'{_4 d tner coronato l{e da que 'Prmctpt, 1 ranJI t4ania. · l,
del Re di PoJ Dtlc "'~ ·.1ifatont Giouannj dallo ifleffo Solimano,che era/eco placato, cagioni , J '
Jon;~ .
che con -~\.:-./}~nt a'alcuni tumljlti nati per caufad'angharie, nooueffe g1ur•
I
.
. ra a l'vno, & faltro<jouernatore. Ciafcun de quali col n:e'{o di Tomasò Na.
I!
mo~ouaoni daflo, cognato dtl Miatto, atcettato in protettione da Ferdinando fu1Qno ai1·
tl
ra al eJi~~~~ tati da lu~ contra il Sepufìo, tuttauùi ciafoun d'effe non eDende di farze eguali
Ifa be Ila par 4 lui,furono affretti, l'vno, che fù il Bailaffo al ri~it'arfe, e l'altro fu 11fledi4to
to~1 ' ce vn. ~- in Meges luogofortiffimo dafuoifoldati~
~Iruo~o aGio
Ma·mtt{o, che la I{eina Ifabel/a faa moglie, mtntre traintDrno a MegtJ
Cl
G~~~~nni vé haueua partorito 'l'n fanciullo, TJole11do in quella publica allegrt'{~a trouarfi
l
nuro amor- prefentea/Jefeflt,chefifècero,fifattamtntedifordinòc_olbere~ cbeammaia~e l~fciò ~ere tofi, in pochi giorni morì, Jafciando heredt del Jlegno zt fan.V:ullo nominato Stt
1
de 1Jfig m 0 • fano,fotto la tuttla di SoLim{l.no, & della Madre, & d'vn certo Fra-<jiorgio,
~
Jo 1otto 1a .
l
,n:
.
b
l
.
.
fi
I'.
d
,
l'
,rr,
~
.
tunela di so. 11qua e aual no 1 mente nato tn Croati a, r 1 e.u opo r1jtr y,ato qualche tem
Ji~ano~
po à{eruigi di Giouannj MtJn112co ntlmonafterio di San Paolo di Buda~dtlJ'd1
VHa ~· Fra dine di Monte Oliueto, doue non/lette fr!Dlto, che rincreftemlogli 'a tntlt Fra·
~
G.or1io.
tt/ça, {e n'v[cì del Conuento, rittnend~-però f cmprt,tbahito, & ft ne~· tnnò
't
ulferuigio di Giouanniin 'Pollonia, ilq11ate mentre ftacciato da Ferdinando,
eJJèndG appuffo Girolamo lafco,fece molti'feruig# i1JtpfJrtanti11 Giouanni,cU
·~
maniera, che cffendogli fcmmamcnte grato, lo neò dopò l(l rec11ptration1 dtl· · /J
la Tranftluania, & dd reflante dell'VtJgberza, in luogo d'.A.merigo(orbaP.
C
ebit o, Ytfcauo di Yaradino, 6. . effer;do ven11to a mo'ftt lo lafciò infìeme c~,,r.~
l\ eina, madre dtfftmciullo tuttore del .Reg1w. Jlquale paftato l'anno prefentt,
li
f~~ Giorgio & perue11u10 l'anno mille cinljurcento, e quaranta accordato/i col Maialto,
i
11 °~o~fe,. che dentgò in ,nome della }\tina a ~rdinando, che l"accord9 hauuto tra lui, &
rl
1
al\.etnaceG"
'h
.1r.t
'd
d
1·
..
C!
'·
d
fi
.
,
,
.
.
_,i
dcffe a Ferdi 1ouanm aueur uogo; an~ an og zognz giorno paro"fi, a unaltfl an , ~~
nando il Re. caua.lfi,e per afficurarfe daU'armi di quello,& chieffo ai11to a So/imano, &omt
IP~i
•'uttore del giouane pupillo,fi ritirò ~nfìeme con la Jteina,& co'~faciullo in ':811 • • lfi
. . . da. l lcbe rinerèfcendo infimtamtnte a .Ferdi'Rando,ad1mato rrffercittJ, confa·
"'
1
~r~ ~i ar§ 1 ma fPeran'{a di ricuperare quel Regno,wzantl.'1_fra ~~nf~" Amhafdadori·a 5oli·
cc
1
~~Jtbru~tllo a mano,con offerta di dargli il trzbuto>che gN·paga11a <1{oirann;, ha11tndoprimA
.Bl.lda
, ·· fatto fotendtrt alla l\eina Jfabtlla, che contenta di ~d_#{rfi pacificamente la
ferd~n 1n 0 Tran{iluama, tlourfie credergli qHello,che con Gìo11anm fuo marÌIQ s'1r16'01l:1J,n.l1o A_m- uen11to.Et vedendo di nuosrn potere ne dalL' vno ne ~aaltaliro Dttener1 eofa,cbe
S.- J~~~~1 a ~oitffe, mandò Ltonarno Ytl{ro fuo Capitano tori gran ns;~tro di gtnti à dJJfJ•
6
kQoar.~~ ni dtll.i .Rejmi. Jl~114te en&ta."O nel p"efo del~ 'P-~1illo pafsò di Strigonia•
,,
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fercito d1po1 pàffato il/ìume Danuhzo,cou t i/ltffaceOerzta prefe 'Prfto l'r- p ac tJ o d1 Fe 1
eia & lappreftntò fotto ~e mNra di Budçi 1 .Allaguardi~ d~/Ja qùale ii quel ~~~~~d~r1e
rem~ rztrouaua //alentino Turaco,ftatoaltrevolte C1p1tano dt F -·dinan l'etto.
so. llqua ~~impedito a?elfio cen moltafua riputatione ltt prefa; della 'ttà, lo
. ltatttnnt fin t4~to,che aflretto, & d~ Sold4ti Turchefchi mandati in a ueo -del
••
fanciullo dal Sangaccio di Belgrado , & dalla flag ione dello inuerno itirò 4
l'i,irado,dgRr pre{a in pochi giorni la Rocca, & prtfid1ataa no'!J . r~~e;:...<li= ,
t1ando /i condttffe a Strigonia,rztl qual luo_go fuern4te le get ·,-4 -:. ~(en~~ffer :
tnole/lAro da Turcbi{ìno alla/ine dell,ann1 preftnte hA11endo ia prima bauuto
Ferdinando 4 lf'-t di Giugno 'tln figliuolo chiamato ear/o., efoprautnNtO l'annt
flitlt rinlJ•«rnto, t ·quvantauno co111 t11nta furia "Pfczr<mo al/4 camp4gn4 i
T urchi,cbe riprefa fubitll'lzente I'a'cia tentarono prù volte di prender 'Peif o. _
ondt impediti dal tJalore di difenfori,fi ttipartirono, temendo, 'ht l'tfercito di
Eerdinattdo,ilg11alein buon numero.TJ{cito ad-anni loro non g1i rompefie,gli affalti «el ·9uak non pt1tenmo perd tanto fuggire ,che no# foflero ma/ menati,-hc·
11e11do perfi moltJ dif11elti,che _er1tno nel,orporl.tllare11·oguardia.Mtdùiat1 il Ferdinado di
'l_Ud!tftlict foccéffo,tJenuto Ferdinand'O in fptranta di pigliar B-udaJmtfie in· nuouo rem&
(ìtnte d• quar•gta mila perfone ,·le mand9 con la {corta di Guglielmo Rocca11- l'lmpce(a di
ilolfo Capitano di molto oalon altacquiflo di'quella C1ttd.,,4/l1111iffa dtlltt- Buda.
fUtd~ arrivato ~'candolfo,&dati molti afoalti~[stndon-e {cmpre rihNttdtO
~Alo,o.f4tnt,,U dal Tur111co,non fi f6Ctmo'/lo progre[sf>.
Onde veduto,checo1queflo me~p mai thal4rthbeprefa,proc-11rò per 11ia t!. .,Pedio di tentare la fortuna,& aer tanto a{stdiatala d'ogni i#torno,impedl /i
fat'tammte àBudefi tt'fJettouaglie,~c1Je ft nonfo{seftata /4 dt'ligenta di Fr~
Giorgio,certacofa i, cbeft gij farebbono refi-. Ma-con parole, & conminaccit
otti i tift:nid'alcmifoditifJ/i,tr~tttnnt tanto gli 11[sediati,che{occorfi ·da SG.
r
limanoilfual~ inte-fo come ~uda e~a in rtlanifoflo p~rico~o, mandò ~~hometo ma~~~i~~:
Jafta con grofso mrmtt'o d1 Soldati, & grau qu4nit1tà dt P ettouagl14 zn aiuto al Re Pupif..
rii quellìt,promcttendo ·di{occorr~rla in p1rfp11a,cowe foce pochi gi<~rni dopò. lo affediat(}I }
t1/lrinftro 'Rocc.andtl,fo ·4 ritiil'arfent nel{f[ola C-omtr-4 , perci-0che mandato da re R~an.
'Mabometio con molraceleritÀ k 'Ptttosuglit in 7Jud11,& a1.·campatofi {ll/a vi- ~o ! <> m Bulla dello eforcito di Ferdinindo,indufte tiop~ molte ftaramuccie te{ercito ni- R~ccai!d()lfs
miro 4 'fltnz"'rlftce allemani,ondedopò lMrif11Cctffe rQtto,il Rocc4ndolfo lo ft !ì rit ira.
t eTJitwptrojamentt ritirar fug~ndo,hauendo prt/i molti de f uoi. Capitani,& Roccaad ol.
"''"'il./ltO aprt'fentartti-1,.~ !? -;·:;.;iullti~& la Reina mtfdre, la confort~ afperar ~ ~otto ~1
'ene diSolima~o.rli".lile ·condoÙofi d'.A.ndrmopoili in ~nghe.-~a arrm~poc~ fu~g~~eto
dopi allo ·eftrcztQ,/1fintndo coltdotto foro gran numero d1 foldat1,con animo d1 Sohmano
lilnran fe llt{sodi tr•uarJio,& di ltuart to~almtnte "Ferdinando /4fperan· pa!Ja~o in Va
·t.t di mai pii4 rec•ptrare IJUtl flato,& pt>r tanto.tn4ndate k{ue gtnti a tentare ghena fec~
• . . fi~ a tan·tocondNrrt dopo, mol tz. pre,ent1
r. . ,atta
I'.
. t·1Rt prendereStri
renrare di
11 trz:onza, , .. ce
a11a R
· etn•

'

&

f
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Sdoii ma~
° Rro prigio r'~~utti quei Bareni:, che per honora>·lo gli baueuàno fat,to compagni~
11
otto
· un
~·da; a ptf
· t·zar l4 C1tta,'Ja
· ' in· ·
fanciullo
ine DOr111 ·il-? pre,,r,a de qua·t·1man dato Maol'JZetto m
campo,pren duft ~,pttovanno proteflodinon/idarfidellaguardia degliYngheri afuadt.
I I I ~ -:~

_,

1

·

de con ingan uotio ·~·· Alcbe non h~wC$Jdo potuto cotrafiarei B14defi,tanli s'accorfern che
no Bd udaf.,ha·. fine fi '~sera /tati cosi prontamente aiutati dal Barbaro..
.
,l
llen
~m
I'
·L l
·
d
d
'
·tfi
·
tl
lt
'
I'
fi
~/
d
_ ·pr~ ioni i Ba .
i . .IH~ e nman ato po~~ opo 1 anczu o a. a madre, g. z e~t c~man are,
· roni del Re. 'hepa ~ftt.:fi d1 Buda,fi rrtzra(se d1 là dal T1bifco, nella C1ttd d1 Lzppa, neliii
gno.
. quale · .,.~:~rido /ic1-1ra d.zlJ'armi di Fercfmando, quietament~ potrebbe co' l Re
I(abelfa li r~- fanciullo -',. .,.;~il'/, luogo di Stefanq,per memo>·ia dtt padre cbiam1fo Giouanni,
'ltra
col figli. tt d
. .
fi l "' •
.
ll à. d.
r.
"l
llolo in Lip. a en ereai'JUere noc1~ 1 ojsearrrnatot1_ aet. 1gouernar 1 en~a t~tor11
pa Città del. fuo regno,promettendoglr >cb~ non /i tofto il fancm/lo [arçhbe hablle a mwiflr4
- J~ 'fran.Glua. re Ja giuftitiaJche gli reftituirebbe tutto quello che {offe in fuo poterer'Partita;

°

/i adunque lfabtlla da Buda /i ritirò:in Lippa,bauemfo lafciato~irz poter del Bar

-~.!

baro tutto quello,che per il figliuolo fi teneuain Pngheria in da~o pentit11 di

non haùerfi accordata con Ferdinando.
Ilquale auifato della perdita di Buda,grandemente fi dolfe,ch~ vn foogo co.,
{i;oporturJo)& importante alla Chriftianitàfofle dmenuto in mano .dlfi poten
te nimico, ma n<m potendo a ciò r~mediare, attefe aforti/icaS·e tutte Le terrt1
. eh' ei poffedeua in r ngberia,& hauendo ha#uto a mt'~~o l'fln~ vnafigliuola,
Orfol~ figld~ chiamata Orfola, impetrò da varij principi aiuto contra il nz"'mico commum:
~~Iad~11 Fer ·1 Di m.miera, che effemio {oprauenuto L'anno mitle cinquecento, e cinquanta.;.
· n. •
due ordinata ta:celebratione del C~~ilio di Trento,alquale Ferdiniiùo nonf/olò '
mandò .Ambafciadori, m.i fece ogni oper~,cbe gl_'altri potentati di (jert?Jania
faceffero l'i/leffo,b·ebbe dii 'Papa 'Paolo(tre mila fanti Itraliani condo-tt1 dfl. .A lt.f
Ferdinand() {a.ndro Pitalti, & da Sforta PaUi.1,uicino, & ottenutoada altri 'Principi altri
tem.1 ~·1m · aiuti,creò Generale della imprefa Giouacbino MJ.rcbefe di Bra,1Jder(Jburgo.ll;.
a~efa di .Bu · quale tentato di prender.P_effo,~ BudJ,_ritor9e1}ainpo~ere di .Gioua_nni~ dat~
'"quale Solimano poco przm.t s era pr:zrtrto per (oftantmopoti, & ~rufc1togfi
'1ano il fuo difogno, {e ne ritornò con molta fuavergogna,.((Jf datmo,,efJemfont
flato ributtato dalle genti di Saliman.o la[ci.itoui d1 go11erno itJ/iemecon. mfJlt·i
Capita.nidi Gioua.nni,per colorire l~ .B,1rbarie del ma1'C&tnJer;to aella fede. Onde ritiraeop Giguachino,per la ftagione del freddo, pafsò fra tanto~·anno, &
cominciat&al mitle 1inquee1nto e'JUarantafette FerdinaJJdo tentò ài nuouo lll o
/<Artuna,alqude non eOtnd<>moflratapiù pro[pera deU'o'J!dinario,aftife /i fatr
Pttd'ittanoo ,t.amente i ne-miçi,c.be non fola ributtoro.nole {ue genti,ma in'pochi gio1n~· occlf
t«e tregua parono Strigonia,& .Alba 1?.eale, & alwi luo,g_hi ~'~ngperùz. Di maniera cbe
"'onSolkuan .. non ve>lensio più far proua di{t fltffo .Ferdina~do TJedMd'o q11ànto tardttttitn-tt fofte fau-uenutq,s.'alreguè um Solima1w.Oudc sbandate.{efercitc,~ fortffi."
&ato qitei luogbi,che gli erano re fiati attefe a riparArt le cofe fue,paffate po· ti
&ontin'oue gutire i11 difo1dine incredlhile&vf.ccordtJ{'òfi q.d1mque i; 'J'uefta ma~
, r nie1acon Sotimano. Ferdinando fece ogni opc-ra ptr 01tìare ,c'be i 'Principi di

s:~~ ;:~ ~~'!!asn~~ ~~~~~!~ ~~ ~~~~m~!~~~~ ~ ~~~ t11~fi g_l~ 4m~~fl.~~d~!~
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F E ll o 1 N A N n
111g
fr,nche,nonfi collegaffero come era fama tra loro a danni di efari '·;, lche no11 fa guerra t"hc;

hautndo potuto fuccedere tentò di pacificare t !mptradore ton il Re Fran f; cer,J . 1 Lu.
eia & qu4ntunq11e'ritroua~e, & neU'uno, & nelt'altr-0 molta ctttre:t .',tutta- :heranCi' cfonL _
' b.e nel prmc1p10
· · · "'~
~ l1'
e ar e
uz· ec-e .s1,c
"anno1.r,eguente s. •acco1·dttrrrno con .tJa._.e condt fura adefcntra
tionz m{teme, onde f oprauenuto t' anno mili~ cinquecento , e quarant 1zuatt.Yo da Refco.
furono dì!lcia{ctm di loro confermati i capitoli delta pacr:,& commcia?o ilmil Pac;e tra i'..
· le cinquecento tfHaratacin.que Ferdin4ndo mandò ..Amliafciadori a l':onctlio lr~pera~rt
di Trento,affin~be /i i·emediaffe,fec~n.do-la l'ofontà di Cefare ai d'flr"J~mi fuc.- e rancia.
,elfi tn Gertnanl'aper caufa detla l(,e/Jgwne,&. veduta la mala t!f:f/htà,chc ba
~eutno.i coll~Ati di Schemelcaldo verfol'Imperadore, ,.,fume ogni giorno .
l'infolenta loro an,.daua crefcendo, perfu11fo per lettere aciaftuno iL quietar/i,
·lequali .4J-erfuafìoni non 'bauendo raffrenata l'infolen'{_a lor<> an~z f4ttiglz di
gran lunga peggi9ri,imlt1/Iero f lmpert1.darea paffare di ficndra _in Germania.
OndefoprttJienutoll'a~no mille cinqaecento, equarantafii paffato in Lat1Jagna,
. ~ & ottenuti dat Duca di_Fiorenta, & dal 'Duca dt Ferrara, & da ciefcun po· t•rmperaèf,
tentato d'[talia varij 4iuti,& particolarmente da 'Papa 'Paolo, tiquale 'tJttlu· re.palfo con~
to,cbe la guerra doueua effer particolarmente contra gli Heretici perrurbatori 1r~ Langr.t~
cl.ella Religiont>t,li mandò~ lmoni tempi dodici mila fanti, & /(icento caualti, uro,
guidati da Ottauio Farne{e fuo mpote,genero di Cefa,re,con .Aleffandro FatiJtfe Cardina/,e fooJrateUo, Legato" Latereper il 'Papafuo '10· Con iquali aìu ..
ti fuper«ti Cefare tra fanno 'J-uarant~fti , & quarantafettt i fu oi nimici, &
rim~flo'inltat·o il Duca tli 1Jranfuicb, che fin l'annoquarantatre era flato d4
•Eili~o Langrauio,& da G1ouan felerùo !Juca di Saflonia priuo del-Ducato,
& non oftan-te la promif/a fatta ~l Duca Mauritio genero d1 Filippo,cbe l'htt-_
·uea afficu-rato a douer rimetterfi in Langrau-io, e-rti fiato fatto parimente
prigione, il giorno cb·e fecondo l'acccrdo dato ,s'erauo abboccati infieme_,•
~nde acquiet~t" in poco ~enz1'ol4 (jerma~ia, h411endo pr~uat~ deU~ di~nit~ Carfo fm e:
f.:!. lettore Giouan Fed-er1go, & f titt-olo ,;nfieme ·con molti altri Capttam del- r~dor uin~e i
la lega prigione, e(endo fopuzutnuto l'anno mille cinqutcln-to, e quaranta- nbe:lli~
fette Ferdinanda andò contf"a i Bobemi, cbe a fauor del Duca di Safionia fì ferdi~ando
1
·J' erano ribellati da lui J & . arriua-to nel egno , dopo molti contrafli , & ~f.era Jloemanifofii.pericoli'di fe Ilef-lo, 'Ottenne /inalment-e il Caflello di 7'rag1t.J,
doue entrato, pofe tauto fp.auento ne Bob emi, cbe non ofl,mte l-e molte difficultà,glifog?:J~ò ttJ.lmente,cbe fogli arefero rimett'édofi alta fua difcretiotzt.
_ lJndefpedito di 911efla imprefa,aiutò {empre ilfratelto,mandandogli lo .Areidu,! Maf]imiliano [uo primogenita.e~~ gran numero di genti acauallo a/fin·
che fempr~ {offe con Cefare,non hauendo ceflato eOo fra tanto di moleflare inPeme col Duc4 Mauxitio lo/iato'di Gian Federigo. Di maniera che,ntl dì del·
l.igiornatafatta dif4 dalftume..Albis nonfolo fouerrne di genti all' lmperad@~
re, come fempre haueua f«to, ma andato in perfon a con buon numero di genti
•
1tcauaUo,fi dimoflrò non men l'alorofo foldato, che prudente Capitano. Dopò
1

!a~ual

t1ittor-i4 ritorn4to in ~ohemia (tlebrQ t•efequiedeila moglie eAnn'1,
·
vtaaa 3
tl;e
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. che fi11 _ri1pri11cipio dell'anno partorendo Gicuann,ai;[tima fua figliuola oltrè
~
e trre~in
dl ad He ''na partorita l'amrn mille ci11quectnto, I quarantatre fimorl,. n.en:h'1l/:
0
,._ ar •
uendo ihma potuto ctlebrare,, r1fpetto alla gunra di Germania,t allttfoll~uar
t.
)'
tione d '.Bohemi.la marttde'1aqual talmente attriflò Ferdinancto~be pwmoL
i
ferdinando ti gior ~non fù. vedtJta ral/egrt1.r{e,Jurcioche amandola irifinit:amenie ,,recus<Ìii
rin i1cia il Re fempre i paf[an- a.llt[e conde notze, an'{};of[eruando. vn.a continen'{a fingo/a ...
,
gn_o di B?h~- re, T.Jifi 1Jémpre caflamentefen\_a altra donnaJ, 'Ultimata Ferdinttndo_. /aguer·
ima al figL: radi 730 ·\..~~iacan tanta [ua gloria, & aiutalo il ffatello, 4 fuperar:e in.1mick •
uolo
·
• tt....
~
liano.1\ib!lmu ·contanta'p,10'"' ~•li...~:a,f<.oprau~n.·ne l'..ann~ mh1·1-lecmquec.
e~to~ q.ua:.,.antaatto
net~
~
metO.·àtl quale, hauuto dopo moLtz rag1oname11tz 'rin Smodo m. ..duguila z"nfie·
i~
Filippo Pren we e.on l'imperadore furono /!!~blicate le quind ci confiitutioni ·afpeztan.ti alla.:
il
cipe di Sp..1· l{eligione, con pattQ efpreflo ~ ofieruarfì fino alla rc(olutione del. Ctncilio di
'.J
gna ~!fiaf~ Tr.en~o,_la. qua.le prouifi:onefe chìamata. l~~tnim, ne te quali fj.cont.tneuan.~ i1tR
1~Q-I~~o.. » d~ moltz. capztoll general1 t.utlo -quello ,_e be[1. d.o:Jeua. ued.ere ,fino alla.termma.1
1
~
~~~inandoa. tione del Sacro Santo. Concilio .. Dopò- laqu.:r.l publi catione,. l!.O[~ndo Ce[ar·e,phe:
:,
Filtppo,fuo primo.genito, P.rincipt wSpagna foflè conofciuto da Qiandrefi p,er+
14
_ kg/timo,& natural Sig.n.ore,,maritò M·aria[ua/igliuol4 con M.-à/Fm.lli..:inD .Art
Morte di Pà- c.iduca.d".A..uftr.i~, prilmogenito di Ferdinando,, affincbe a.nftaf{t a rifeder, i~
.J;,
pa Paqlo ter seagna/i.no al ritorno del 'IJrinczpt Fzlippo,.onde ot.tenuta.l11difpen[a del p 4-....
~
~~ a .Giulio pa,.publicò. lt nozte.' & lo man dà in Spagn.a acc9~11p.agnato "f/~l Cardinal ~i;
~
S. ~reaco Pa- Trento,t dal l ante dk M.asfe lt ,t da r11olt1 altri caualli.e.rz Ted~fc b1, & BJJhtmtc.
p·aqopò PaQ. Hauendoprima, cbefi partiffe, ottenutoli.al padre iJ ~gno di Boe.Yni.a,,ion idi
lo
cefjjone,e renmzcia.tota.le dique.t Regna acd.ocbe co~a'11'ifce con maggl'/Jr di.::1
gnità i.n Spag,na,nelta 1ua.le a~riuata del mf~di ~ outm_b.u ,. celth1ò:le no~te'
con Mar.ia ,,e confegn•t~ per goue~natore. di q.u~i l\egp.i del-7?rin.cipe Eil1ppo)
1'"
4 ttefé il ritorno del cogna.to •. 1lq.uale dopa la c.e-l~uratione deltt notze paffete·
in [taJia,.arriuÒ, in Ge.rmaniadet me[e di Gtnai.o,.e.ffendq cominciato l!4n.no mil~
le cwq.uec(nt:<>,1 quarantan.o ue ,_e aufuato tt Trento,,e poco dopò a.Tirol,[u ar. _
; '-~
°'r an pompa ri ceuu.to da Ferdinanclo,the pri.ma l' haueua. )1ijjtato con [ùoi ·..A~
ba[ciado.riin Tre11to.1 incontra.ndofo le cug.ine, & i-uttii piU.bonor.ati pli[o ...
-~
naggi·di qwlta prouincia 1 doue, dimora.ts- a"uni giorni e.on molto contento dk
Ferdinando pa[Jàin Eia.ndra,alla.Jmpeor.adorc[uo padre .. Ettffenà.o1ulfindetJ1
·~
l'a~mo pre[ente ~or~o Papa 'Pa.olo. 'Pont.efi.ce Maffimo,mand.ò. nel prinEipio det
Cl
t'à.nn.o millt cinq.uecento,,_e cinqu•nta:. vtmba[ci.a.do~i a-Pap,4 9;ntlio. Monte dk '
1
~
tal nome ttr~p affunto all'afuprema dig~. ità top(>. PtttJlo,{l rtndere la '°'-~zfurt a.
t
obedieniza,cbe.ordina.riam.entefiJuolt a vpontefjci nel.p:éncipio. del 'Ponttfi.cag
..
:o.. Et [oprauenuta l'a.nno mille cin'jUtcento,,edn'f.Uantaun.f) fu erefente mfie... d. A - mi conìt Re di Bobemia fuo fi.otiuolo tJenute> apofta di-§,pagna,.al/adieta. ra..
/1
o
~
Dte~~ t U-•
e
iuita. .
g,uriata in 4ugufìa dallo zmpermre per ca·ufa. delb_a Due beffa dì loren~ ,fu~
e
cugina,doue riceuè-lette~e d11;.Sol.imana,per. lequat.i fup_etbament1 queulandofi di-(ejàre,& di lu.i che. P.Andrea 'Dor:ia ha~ef[è telta la città d"'.A{1ica. 'lJraQ
J
_.
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·
'·:. 1ile rifpo ~iouarnbJ t.:
flo Perdiniindo, che n.on eflendo c,nmprefi ne·capitoli dello accordo ~torf4 t;; ttfta. Caltal•
no? era n~ lui,.ne ~Jmperad.ore. [ue fratello ob~igato e cofa akuna, e :taqualt ~fu~~i.t~r~~=
~i~flalicent~ato·il me{so muw G1a~am~atezn" (a/lald~ neln;efei-: Maggz~o uor di Fra
:zn T ranfiluanta per[occorrere Fra Giorgio, conrra la Rema. Laqua ~ bauen- Giorgio.
:do ne'tefn.pi adietro tirati alla fua deuotione gran p~rte de Tranfiluani, e pro. Fra (jV>;g~()
'CUrat'o di co1'feruar quella prouincia al Pgli1'olo, ~N venuta in m . ife/la di- ~r~uA~~~i_rt
1
.
fcorditt col Frate., ilquale ambìtiofamente procurando, cbe't go,.l .-.rno di quel coc~ la Re
Cli •
Regno co~iuoua!Jein lui,f«t intinde~ea Ferdipando,cbe · ..,..~t .. n'ilo pollo qu1l- na.
~
,~
ila Rei~" tutta laf.Peranta di conferuare il Rtgno de.,Turcbi, s"'era di nuouo fol~euata. tonua di l111i,procurando ili fca"iarlo di quello flato. I /che fapendo da.
r"
;14er efferegran danno del Cbr1Hiant/imo,glilohauea auifato, -pregandolo, ché
di
:rzon volendo fato'tal r'OUÌTfa difJ"el Regno glimandaria aiute per difender/id"
rnz
.'g)i in(ulti il.tlta 7\_!ina, v:he:continouamente lamoleflaua. Delltquali r.igio.ni
r•sndotto FerdinanlomllntM 'Come iè detto ilCaflaldoal Frate, che continofl•e~
:mente lo ric.ercaui1.0nde peruenulo come [uo luogorenente generale i:J .Agrid, Fta G. 0 • .
r»·
0
& qui 4dsmati 1100.fanti,& mille e.fetttcentocauaUi ,andò poc<>·dopò paf .1·acco~d~ ~:
r,,..
.fato la T iffa'fitNuicon 'ljUtflt:ge-nti a Debre·ten dout ritrouato Andrea Batto· la Reina.
r~
~re,& T omafo 'N..9àaidi f>rincipali .Baroni di 1uel Regnofi conduflein Tranfil- ~atlaldo li
...
1Jtania,tioue mé'ntre.a'ffediaua per Fra Giorgio 'Colof#arre intefo, come il Frate ~ra ~f:r~~n~·
lit
<di 'l(IOUO accor'datofi con la "Rein.a, baueua prefo .;t.lba giutia, -& :s'era ritira'to
•
'fialla gut ra, bauen8ogli però fatttfaperc ,-ehe ritrouand(J/i a Egnet, voleu4
'tlbb5ccarfeft'o. FDoue. cor)tlottofi il Cafialdo,&-dopò mo,_lti-r4gfoname11ti ha·
Il. ~uuti infìtme ;ottrnHto :dal ~rate la città i J1 lba'Gìulia ptr .fuernare ta gente1
(f'.
cbtbbe parolailalla 'R..,l'Jna,d' accrrrdarfecon Ftrdinando ftconflola..conuentione
JaJ
fatta dal mttrito,,a talchec<>ndottofi dopò motte coJJuentioni in Gofomarrtda.
~ e·
:11e erano "'Venuti la maggiur parte de' Baron·i di quel Regno Ifa bella Tenontib , e
1
~l~
-~d~tte in nome del ,figliuolo 1l Regno_,·~Jo flato al Cafl,ddo,-cbe anome di Per 11untt:i
Ifa~eIIaFre;
r;.;
a er..
dinando
accettato
l
baue·
u
a.
.
:dinando
iIR e
~
I
Dopò laqual renuntia èonceffe a1l'dutp·ìfjimo Frate tutte le ingorde-doman- -gno de Vn.
~··
-dè, che fecei ton l' Arciu_eftouillo di 'Strigolia, in quefto t11tnlre'TJ11c«to, Il Ca- .gheria: .
di
flaldo ac'1>mmodò t"tta la prouincùt,fecodof oriline'hauuto da Ferdinando,& f.Fra GAio~gr
t·'
. .
• . .
le nO.t {-couo
atto rcme,come chegtz·parue p1uopportµn-o
ce·1_1_
cvran.docon1,t:or~e al/a conuentzone,
di Stri
et
dl:. • " 'te tra "Pna dttlle/igU1rnte di Fer(Jinando, t: Gio-uanni figliuolo della Rema. ~-- genia.
non conten'tando/J.i'atnbitiofo Frate delle umuention1.,fete per -Vili d'vn Fran Fra Gior$io
·a..
cefe fpia ~~l Tu~cho i1' qu~t Regno f aper-e. a So limano tutte te comtentione., & ~~ifa dse~11~~
agli ttcc·o-r~i/~ttt con f erdz?ando ·dal/~ ~ema. ~ o_nt~~ della qu~te grand_emente -cordo f~cro
e·
fdegn11to Solzmano mando.poco ·dopo zl 1Jeglzn-bez della Grecia, quale pafiato fra Ferdina!1
a•
con molta.celler'ità a Belgrado, & con4ou-ofi a B~ccbe , to prefe con Bechercbe do,& la Rc:1.
e:~enat, & {tn-za contra't!o ba~uto d'accordo an~ora Lippa, -s'inH_iò fen~tnf- ~~fialdo fa •
o{tre mai molefi.ao.Ja Chri~1anz T?tmefearre. mue 1rcc.am?a_tofi znttfe,.com_e ritirare i Tur •
'4Q
era l'enuto l' effercito del Caflaldo,Jlquale 'on moltR faizea mdotto fra ~zorgto chi.
'C'a
•
,Atiall 't
creatG
.
~icata z•ingiRria, cbt .gli eraftatafatta a Dragut fuo Capitqno:

l

I

1

~
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tre~to ·/{fueffetempo Tefarìere del Regno, & ?aiuoda dtlla Tranfiluani4,4
fa.rgen~ ' t;or;traTurchi ,fece si)cbe aftr:nfe U73eglìerbei a ritirarfedallo.affe.
dio a Td~n.efi.Utrre, con tuttpcbe fempre il Frate tentalfe di difìu1bare i·difegni
del Ca~ldo,.ilquale inttfa la partita.del Ture bo di 'Va/art del medefima g}#J~
a Lipplidoue non ftette molto ehe neato da 1Japa Giulio Cardinale tjJergio ia
"'
• . inftan a di fc1·dìnando prccurf) d'impedirglU difegnl, ~'bauea di darlo con
.u Cafialde. tutto t t ~r&ito:del .Re .d~ .Roma~i in pt>ter cte'Turihi. Sptrand9 con ljUt/lG
~rende ~ip- me~o no \~}() reeo.~cilt~rft Sol;m_ano.' ma.effe1. t~taJmen-te padr~1le, a:llft
p~,,Fr~ Gio:- Tr~nfi!u~m .-~- jifogmf'el,;·aui d{ I 'J:Ual1 rotua,zL CaHa.ld.o &.1.ilmuo.l af-.
g10 _amu il fedi o·di·Lippa . .
_ Cf;pitan cteli·: Laq.uate. dopò,molticontr·affi pe1uen~ta6nalr..tnU·in potrer del Ca/laldofil
1
aorrez.za(l>d
r,
r. 'Sld.
.1·.;·1
.J
,ad·
t:.b·
·l
Lippa
TurcO: ata· aJ.aco
a J'uoz
o atto. lqual'icar&1Ji:d,prt~a,a
1 u~ -1arono iu 1tam.entt1 a,
~ .(ca.mpaa:e~. ~occa-,. in~OJ'nOc alla·riUÌ {laii alcuni gìo?.ni Cl~aurcb/JJno in/itmt Gon fJtimtJna
Capitano di qutltap:te[a;Je.la[,eleraggiolÌt. de.lErate. ntJn. paut{st impediJj i
penfieriàel· eafJaldo~ .
'PerGioc be 7:1.ol'en&ofi con queffa ocea{ione amieate i:T ur.chf, fece .rJ,cbe li~
r
~
b.er-ò Oli mano, la quai cofa difpìacendo i.nfinit amente a-l f afialdD , p'l-ocurò d~
.. . , r.ender vani gJi ordini d.el Frate, ma non effendog!Jfucctfiò il f:ao p.enfit)'(), ~il;,.
·Ferd1h-an~o fim11Jò la cofa, &effendo fepragi:unt-o l'in:Uerno,.le g~'#ti di ierdinando./ìpar.-..
!~~~:~~;. ti~ono.di~ Tranpluani~ n~~hauend.o llolut.tJ,, cbe. v_j dimoraJ[er..~ 1:& fi fer,m~J
gìo foffe ve- J!Onb alle front-iere d·e mmior...
.
. .
tifoDopò;la,partila:tk fUali.il_ Cafieldo tl<l,ndot·ta· J.'àrtiglieria ntl:l\tgno feoperfo.a. Sfor'{a·'llaUauicin.o,_,come.Iie~dinanda 'omand4ua,,cbefr.a <Jior.gi6fi;f;
[e fatto morir.e..
_
. Ma.non pottnd'(}/i ciòfart ,.fln'l...a molta· conp·deratùmt ,.gli comandò.,.abt. ·
Jl:effe: in o.rdint finche l, auifaffe di:nouo. Et-hauendo fra-tanto .refl·a-ur-at-a.la Boe:
ca da:Li.ppa/ì.ftr.mò prtffo alla Cit.tà di Y aradz·na, & mandato auanti· l'effe~
iitfJ,ficongiunfe col Erate andando in(jeme in-rm medtfimo C.an~o a lit4ife)
nel qual luogo di nuouo fo/Jecitato da ierdinando a.far m.ori)'.f il Frate ,.fc-·:r·iffe;
$forza·Palià fe~~ta~entc-a. Sfor'{!l'Pallauuin-0, che fempre era fiat-0 iquefJa g~trra.inftrs
wci110- dal uit1o·d1 Eerdmando, e& quant>0 prima &ondot.tofl .c.on-·le [ue genti·a.L Cafle/JQ$
~allaldo•
t·rattar·tbbe ftc() di·cif>, che /i àcutffe fars int0.rno a·quefì()pegotiD ;.Onde ar1ittato /.o:Sfo.r~a.a7l.uìfe ,.&·melfo in ordj'J·oil modo di le-1uw fii 11ita-iL perfido,
Ordine·d~I 'fhate,.andò a t·1·ouarlo nell'ltt;ra,cfJe/j doutPta celtbnn~laMefia..u.e:ol quale r~
Callald?- firi.na giona-ndo fangament1·il Caflald(J mo/irò [trapre molt-4 &onfidawza ,e buona VOI
I ar morir. . l
'
o
L . J .•JF
fo.1.r. .
l
,t:
'b
,, . J ,_
~iotgjo4
tmt a' nOTl<OHantr~Et1t""" · r~t·e . '-P.e z~ t14tte e ocoaJZOVJ ,rl ~ttaJ'-0 •:Ji. m;J>u~~
~a del quale erti! àiuenuta.a-taltJ eh àrdiua palefamentt n.egot1a1e e-o Turchi •..
Onde d,ato or.dine il·Caflaf!do.a coloro,,c_be'dou1uano Vtçiderlo, come-lo do ..
.-el{ero priua>' di "PÌt'1').mMJCJ. Ò· Ma1c".AntoniJJ Ferr.ari d..4.itlfandriafuo {rgr.e=ta-N.o fotto nomi di fotto{c1'.iucre alcu;;c-l:ett-tu, cbe·doutua port·are. Sfor'(.4'.
.
.
'Pallam·&ino:a F·erdinando-,~riiro11arl<>'a dicfr;tto di Dtcembre dell'anno.prt..
..,, -

.,

1

1

1

\

[cn~e,itq11.~~e~~ua·~oi~· ~~mg:a&niA:~~~ ~~~~~~?}~ ~~~C~fte~lo ,_con ~le~~ ·
.
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41tri arm~ti di .A rchibufi, è prefentat1 le lettere ~fra Giorgio i/fi}."',:~( le fat·
·

M~rre _di Fr~
con/ìdtralamenlt lette, & pietofi per fotto' 1 ·iuere Giorg10~

tofcriuelfe,dopò /Jauerle
fopra vn tauolino,che era nella camera, al~ato il /itrr111• tm pugna ~gli tirò M! pugnalate,letp1.a/i non c{feni.Jo perÒ bafleuoli ptr 'CJCCiderto,bi{o mv,cfH
il PaTlauicino entratto al remore in camera l'i metttffe d~l fuo>percio' 1 e eflen
.
do/i riuoltato il Frat6 contra il Ferraro,e come quello,che gagliardiffimu e1a1 sr
p .. IJ'
·1
.rr.
r.
b
'l
p
li
·
·
.
rorza.
i1J
gettato a terra 1 percu1Jore,1 ece tanto romore,c e entrato z a autet'ìomca uicino veci.
tnera,I& l'cdutò interra il Ferrarocacciato-mano alla[pada gli def1re /i fai- fe Fra G·flr·~
famente s'-l~tefla,cbe tutta gli la!d{uife.Fatt~ in vtro degnoi)JJ.~:IJ bia{imo, giQ.
ft le qualità delta perfona non foffero .flatedi peggior tofa fiftriteuoti,eoncia ..
fia che effendo·frtl Gio-rgio dotato-,Jifagacità d'ingegno fingolare,era talmen-.
le d' ani~o generofo,& grande/cofi in tutte le deliheratio.ni importanti di/i. ..
gente,ebe più volte hltli~4rÙlo medefimo,cbe thaueuafatto ama'{_'{are,beb·
be publica~nte a~ire,ehe n~ inuidt'a~a d'altro al Vaiuod~,che di !'a 910.rgio. Th F~Nr~ dd
Morto cosi repen_tmamente 1l Frate;,1lCafialdofee1 pregzon~ Fracefco Tben.- e
Ili aWJiciffimo fuo,i-Lquale per fuggire dalle genti di Ferdinando /i era tr.luefli· 1 Si coli ii ren
'lo alla Turcbefca in. Cocchio. Cimpreflidi cui to.1.nand'Oin molto 111ile al Ca- dono a F.et··
flaldo appo~tèJcbe q·uietato/i il Thendi mediante /4 prudenta del Capitano. dinando"
giou~grandemente alle genti di Fe-rdinando,percio&he fu cauf;icbe i Sicoti po..,.
oii ftroci(]jm deU~ Tranfilua11ia rendeffero obedien'{~ al Re de f\omani, la.·
ljuale per opera dd{aftaldo iu pochi giorni,oonattri popoli arrefero. Ma effenao fop•~uenut~t'a~no mili~ çimJ.uecent<>.'.e q-uarà-n-ta~oi ~oti~avo ~ntefo
-la rdJrte d1 fr-a Gzo.rg-1~, manda duoz eftrr1111 m 1ra11filuama~,, acc10 ,J;e w due
parti s'affalifJe ']Ueltaprouincia. 'Nttlaqua/-e attendendo U Cafìaldo aprocu~
' · rart di f<>rti/icar le lr:>ntiere affenche i T 11-rchifino alla venuta dello effercìta
.
i',,,4lemagna folfero trabtenutì mandò it-Thefino di Fra Giorgio a f erd11tJan-. s~~rm~nf
~o,et prefo StghedinQ,hebbe'varijaiuti da Ba·10ili dei l{egno,e fortificato Lip~ [~:~~t~io ~~
f.i,& Tbemefuarrie>attendeua a racco11e q.uellt genti ebeti, che fuggendo La ghcria.a.
rabbia de'Turabitafia·uan.o at juo camfXJ,afpettandofra tanto contnolto dtftlleriodi ierdinand(J,il-q-ual mandatte a giufl1ficar. Papa Giulia ae/Ja. motte del
Cardinale,,!Je gumdementefe ne·eraMlu ., & deputati tre Cardinali fopra:
la rttO!nJtiont di tal homki~o fcommunicò çoloro,ihe l'baueuano llccifo~ ~
Ferdinando non-h;uando poiuto mandare quei fo"or/i, tht haueua eromeff0i
"l CaflaJd<>-aert·aguerFaauetiutain. Germa~ia tra i'lmperad<J1e fuo fraJtJ.. .
lo,6- Mauritio l!>uca:di Saj6onia,.confortò ii €aflaldo,afaumd4r. lafortmia.al ;iapa G.tU~~
• h~ fo·rr.
.n;1-. ·J
d 1·
. fo . .
l~Qmrnumc~
FllMgua,c
Jjt poJJ',1 t,p;:~mttte ~g I 'fUtln~O prima Ue1Ur /o.
coloi:o ~ ch~1•.
J-JquaJfentend!J 'ome d Moldano,& Maom:tto 3a(sd-tra venuto &on grof v.cc1fer~ fr;ì
do.;.
fo tfercito in.Yngheria,pe, dann8ggiare la Tranfiluania., mand~a guardar il Gior~io.
Ca{te/io.di BrafoJtà,Felice Conte ai . .4r&o.,. o- osten11-to.aa/Ja città di Zibini.o.
mol~i'.focco1/i-,@" '7'Jtt:<>u!glie ,attendeua a r-ip.ara~t le genti, & fortiF&are mcl 1! p.ufica -~~·a1L
.
.' alle-co,(;:e d'1 Perd.znan-wo
..J
• h
,(4 UCl<=> 1 r!L:Jt ..
h'/Nog b'i-..ma nongiouand.o
punto
cuJ
pen:zoc
e
mm
er
lò da1i'Imp
1
..
una · ftntl.ofl offtru;'1.l.t l.'. ,WJ,cnt.&oni alfa~cll~oll~ di ~ueip.oqfJli fe S}i ribella~ono1 laqu,al g~~t .
0
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e ferina d~J onde bi ';fa ,raopò molti contra/li, TJenìrt afl'armi,ptrciocbe tfsendoft lung~~
·Re.fl~o, Bl dal mente ,"ttefo bor4 à perdere,1 h9ra à rtcuptrart, era ftmpre maggiore l·acqui
t~~;~da~1~f fio, ch 'h:~àceuano iTur~hi. ~ qualiprtfa ?Lippa, ·& Tçme{uare, con-molti altri
ne!Ja foro . '~~ogbi_!1i co_ndufler_
o _1d'or~zn~ ·di M.a·~onretto con il ~afciJ :di. Buda al 'C4'el
H1fl. _ì.fabe~- dz Drifttl, doue era Sfort,a 'PaUa11zcì8nò, ton ire m1/4 :fantz, & Ire rilzlQ
Ja ii n~elto T edefirJi,.
.
~~~\.rdi nan- . -Ìlq:,, JetJalorofamente oppugnllniio il Caflello,fu improuifamentt a}ial1to
'Stottal~alJa ~a Bafc ~-~_col quale "Penu_
to ~Uemani fatendc{t 'tlfficio'di 'O~/Qtofo Soldato,(J·uicino .tom . dipruden -~"'ttflitano,fu finalmenterolto,& poto ·èto:p'àcon moti·if:;ltri Cwpita
ha.tt~h~o ·co' ni fatt-o:p_rigion-e;'}ù condot~_o-da'tm Turco che 4fsalztolt> pr:rfìa·nto con la {ci~
.~~~'& fe- rmitarra,l'baueuageetatoferitO in Utni al lJefciil .. Dalqualpoi'·co·n:grofsa t4•
prigione.ano ,glia/i rìfctfse .. !Dopùlaqual prefaba-uenlii> i'r1atimettoton moltaftragç d~Juol
Chi de fidera prefo Sotoncb fatro da Ferdinado·in ~oco efSai forte [e.;rà ta Tifsa,'dopò fa prì
fa pere i~.rera -ma rotta data ~el ,,entifd.te" Giouanni S6pufìo. 'La peri/.ila delq!'ale -11ppor.
~~:le,Jef~ac. :tò mo,lto di~urb~ a Ferdiuan~o) ilquà'l_1.11tltndo, ·c~e ognlgi~rno le. tofo f~t1
·guerra,'Jeggà mm ofl~n't~~l '!alore,e laprudtn·t a·del.Caftaldo, andauano ·d1 màle m peggio,
.A fcanto ·c en & iutefo cbt l_popoli dtlla Tranfiluanza s·erarto'ilel tutto voltati {auor del·
'torio n:I ~ò- 'la 1{,eina fau'Orita grttniiemtnte da M.abometo iJafs• a:ppttf$o S.otim1fno1 & ca•
~e~~!~~g1 ~~~ me più ~oltehau~ano tentate d~ _vcei~tre il Cafl~ldo.' gli c~m~~d~, eh.e non
nia ilRefco icflanle la fuga di MabometttJ>difPerato 'della_prefa d1 Jt.gr1a~f1u gtorm dallt
e'l Su rio eh~ Tue.genti tent4'tJ1,fì doJiefse 'ritirare. f ltbè ;e{Slf,Uito il canaldo ·di/pensò lt
efierà fodif. .genti s:pagnuo_
l a, e·z:edt{ca tra Z~~~_nio , ~ -llltril!'~g~;~;,;n;,& fiirtifiEat~
ano.
Deua,fe nepafaò dopo te·mol~t pro·uifìonrm .rALba Gzulza, & perfuernt:red
rimanente dell' elJer:t::ite,-fendofra tanto'Wnuta da l\ptEa ~·affot1ifi'one di colo-,
·ro, eh-e ba·ueullno vccifo fi'rtì-Gilftgio .. :Onde flpraue'lluto tanYJo mille cin9u~ ·
·cenlo;e'ti'nquantatre fauoremio Francefto_.Thtn'ili lt co(e della Reina, fecefi,
li b 11 . .. <thenon ofianlè lenrolte Diete;neUeljuaiifemprE ilt:aflaldo era interutnuz.c,,
p:raelal ;~~~ ·~h~ gran.pa~te de ~ar~ni ili ~ran{zlua.,,~i~pigliorno l'."!'mh, .o~tra fFerilina~do
uluan a.
mfaut>re della Rema,-& Ja rtmeffero in 'li eme ull~gliuolo ln ft alo, ftac-cuzn.
·done le.genti dì -Ferdinando,ilquate priuo per malignità detfa FortuY>a, & ile
fuoi /oldatiicheptrcbe eimà"lrcafie efe mede/imo di quella 'Prouinda,grandemente fe ne 'dolfe,temendo più il danno vniue-r[at~,-cbe ne r~fulr1rebb.f,effendo
,goue.r;;ata la Tranfiluania da'Vna ·donna, atla Chriftiamt'à>che l'vtile, ·& /~
interiffepatticotdtt.icon te9u~liattioni terminato l' an·no J?,refente, ·&comin 1
. . rcialo fannomzlle -cinquecetJlo cinquanta·lf.uauro mandò .:4mbafciadori a Pi~
~orte ·d1 lippo fuo 'tlzp~te in Inghiltena a rallegra~'fì delle
atte con Mari/Jf4,,.
1

1

ff

'

a

·f

1

no,:ze f.

l\~d~~~~~!r ?o~ica ~eìnadiq11el ~tgno.fuc~effaalfrateUo·odoaril~1··&fopr·tt~t~u1~f'an.no
dinando.

(

tmlle t:mqueten_~o ·c1.n.quantacmq~e venne ~ ·M~rl1 ·m -SfifPna la 1(etna:Gzo~
·Manna Madre d1 Fe"rilmanào,&1'1 (arlo ·qum.to lmpera_do 't,
·
lacuimo-rtefugrllniltmen'tt fentita ·da ·Ferdi11a1'ido, 1iltlualtilltrtguato/i·
fra tanto co'l T1rtcf!,"bau·etzimp-etrato ., con"erta 'Cognitio11e di tribu.to di poter

.pa,ificamcntegoderqueflo, ~cbepcriui fi ·e~neua in Yngheria-. Et çominciaf~
.
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FERD, fNANDO~

l'anno mille cinq14lcento, ecinquantacinque mandò

-.~-1r19.

rende~ obeef;a.;:~~ 'Y-a a d"ot
Ponteftt i Marcello Secondo fucceffe a Gi11li0: nel PGnl-é{ieato, & Pao~ .~ar... Mprt-e di Pa~
io Caraffa a/funto llttJtun gio1no dopòèbe fu creato a Marcello net 'ntr/j.ctt- p-a ·Giµl~o r.e~
io ~~l qital tempo ~allln.tto ~arl~ l~pe~Adore ~enunti~~o gli fl«~i di. . i'lndra~ z~ &M~~~i~
(!" d1 Spagna, fJJ' di tutti gl1 altft Regn11ùfiglr11olo Filippo Re d Jng ..iilterr.a,. fo, Secondo.
Ferdinando procu1alfa efiingueert l"inçendio della pefli[era Re refia in 9,erma· P•lOlo, ·apa.
nia. Et riceuutt lettere della renuntia fatta al figliuolo , dal fratello r.~odò irifi· Q_y-ano di. •
aitamente quella rifoluttione • .çon lequali cojt tei'minato,f:t l'ttn'l;_riprefente, qti"~ 0 n1ome:
~
·e.
l'anno tm'liec1aquecent0:
·
·
r. ·b bb 3·~:10
·,... come l o I m- renunciò.
6.:ai:sQ, mp.
v"""' ,oprag111nJt>
~mqua~taJ.ei e
lo
ftraio.refu~f~atellggli bauea ren.onciit.to l'1mpn·io 1 & [e n'era ritirato in Spa-., Imperio . . a.

rl1to
,&
pit4
,;..

•

,4

grza a fartJitafotitarìa,, 01Jcfe ri»gratiatòlocon· Letter.e ,. e- .4mba[ciadori,fe Ferdinando.,
n'andò in flitnna,.pe~ prourdere alla gur#ra, epifi:di't ua T:Jole>: moucr S.olima.·
ne.in l(ng,beria. Dou·e con{umatO il reflante dell"a.nn6 pre[t nte [e ne Bette f .zn·
or.
na_miUe cintJ.UCC(n°t.o cinquàta(etle. Et,efl~do wnuto ii pr.in.cipio delt"armo mzUe
.
ue,
cinqtJeèento.,. 1 cin'luantafette ~"introtJl._effe tra Filippo ,el Papa,cbe per c9/ìgli,o.
~io,
del Cardinal Ca-raffa fuo Nepe te guerreggiaua con quel '/l.t che gfi ind ffe 4fa't'
. ·
fel·
pace-,_ can t.Qntenta-vniuerfale de tutti"i 'Principifhtifl.iani. Et ecrminato ta.n.- Fe~fidm~lnrdo.
.r.
,,,,.,.. t. • • ·z ·u .
.
f', d
, . r.:t pao ca l cl
tJO pre1 ente,~- ,ommctato t 1n1 ecintjuecento,ecinquanta(Jtto 1 u ag t ~ :t· pacol-Nip~
tori eletto, & publicato [ec.cnd0: ilTJoler di C4rlo fuo fr aicUo non b u.endo ha- ce.
imto altro conrraflo, che quel/o del Pontefice 'Paolo, affermantt rn' :1 {i poter- .
~~~
1&lt~im1nte fare la ceffeone few{a J•intetuenut<>; & affenfo del .J(J'f!l ~io 'Po'1u[ice ..
eil
Ma non .auendo bauuto luogo/imilreproNa, ·Ferdinando {11 ~ ·euo,e publicato.
legi ime-lmperatiort.'l/a!a non. andò rnoltò, eh# fopray/unta la. nou.a c.ome f Jm~: . . perad?re Carlo fuo f!attl/Q era taffa~o ~ m_iglior 1.Jita~ turbò- e.on tutt~ la [ua.
t:a[a dt gran peid1 ta,,,Oltclt tutta la €hrzfl1an1tà ,& par.tzcolatmente Ferd'mando
ifi,
grandtmente f ~ne dolft. T ut auiafopportando.parim.e:nte f erdinando /ìgraue
fCI)
percGffll celebrà l'efiequie can gran p,0mpa ,.mandami.o· fubito 0mbafi;ia ~Qri,
9

:r,:

do
n

il;I

a11(t Filippo a doìerfi della perdita co'fllmune,,,

redo

/(J
!~

'~

f.,.

~

no

~
:t;.
'I•

1 0

Hau.u.to ''"la vita delt Imperador: (arto b.ermin1 di fl·a poc0: l'anno pre·
finte,& principiato ranno mille cinquecento cinq·uaHta:nGue Ferdinando fece·
.
opera. che Filippo p pacificafe con !Arrz o Re d1 Francia. [/,be dopò. mDlte E;~~ t~~ Fdi
pratiche ettenuto,(Jr 11u.ttato tra.t"~no,&. l•al'tro pa>Jentad.o, refe mpnitc gra- Spag1~a ,e ArtieaDio.vedendo,_cf1edopf>la.fpatfo.diq.uafi(ettan1a.a.nnieontinoui,s'era.no rigo !le d(
finalmente J-icific~tiquefti duoi potentif].imi Jte.., la qual pace publicata er Franç1a_.
tutta.la. Cbri/IJ.anitàfu p,ande.·~en.te-lodati da.Papa.P_~~lo,,ilqual.e . man,c~t<>: Morte: di Pa"
nel quinto annodelf#0 'Ponteffra.to.df quefta. vzta. lafcunn moi'4 qiuete LJta- pa Pao .o
lia..·Ee effènàofla~o,dopà molte e:0nufè fucceffe tra Cardinali, tlettontl.fin del- quarto dopò
l"'*11.n9 'Pio,dital·_ nfme fèartQdellafomigli4de ~edi.ci~~ ~tfanQ,vn_o. tl~lli ~: f~d ~or-i.
1mtichi rami di quella dì. Firen'{~·- Heb6e poco,d<>f<>-prmc1pto l anno mille cm- flette ct~;a
9uecenlo-, e,feffanta: nel p-rin,ipio d'd'quale feJ:dina·n~()o o.ttenne lll conferma· P9cefice me~ •
tionedello f'mptri<> cla.l nuoU{).'Papa·.llqua.le fàp.endo d1 quanta bantà fuffe que- lì_ quattro &{fta Principe u~l'entier; approuà l'a fù"- deti:onc giadicanda non tf[et bene fra g,1oi:n1 ferct>,.
tani a.

•
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F~~foando f~ta~'ffeytunga'!'entt deji.derata d.a~e o~çafione ~i rftorn. '~.e l'ì.taliain ~",,,..."
·.

(

Ut ira ,r,lt .. An'(_1 fecond•ndo.le.'DQ:gltt di 'J'Utl 'Principe, gli dette fntent1on1
f~pe~~ r.ichi~ .i're il C()nci.tio 11 . O~~e effen~fopr4uen·uto t• ~nn_~ 1S61 •. f:ce intimare
· . per l a"i'no {eguenl~ a tutti t~P·rtlatt, e" tutte te n'}tton: 1( cone1l10) nel 'f'!!J'l'
In-tinlatione {i termz1~afièrolediffecultà promepr d4 Luthtrani, onde fo.prauenulo i'tfnmi
deleon~i!io. -is 62.fu d~ !'·uouo richiamato it c9ncilio netlacitt~ di I:·rento,alquc:i fertiinan

~pp;ouat~.

1tn.

3

.

''~
d~~

ti5
cb~

,be

di~~~~~::i. ~o man~.~~t·ut~i i'Prelati delf.uoft~ttJ, effort~tad.e _tu·ttigli,att.ri prenr:ipi dì ltt:.
quale Perda. magna"~~ il nredt/i~o '.& fo_nttare. a~ J\e R1lipp_off'_o, 'N,1pote.' .~al Ile de.

..era
ltej

perJ
'PortogaUt, ~-J•tt1.gl1 altt1 'Princ1p1 d1 Chr1fl1anit~ s oper6 i:(ieme co'l
ceui
Sommo 'Pontefict .i'ht citzfcuno to.n{Ot!fl.e al fu·o·defid~rio :'Vi_ mande i p eft.oul
per.
dt f uoi ftatì)e gli tAmbaftiadori partic-ola11. Doue fu ·trattato co'n mo,/t4 fan•
gro,
,h, .
. ea.eb.oftea. 3>.J
..J ,r,d
. ttt. à le 'C~;e
1mportant1• al'l~a 'P·l
..~ zgzone
,,el 'JUl4t"e~mf o t1e
1/ er~n·
.& J
ni. .
'ti.o Ferdinando, ·cbe dopo lafua morte gli fuccedefft rJella dtgmtà lmperzale
fem
Maffimilian~ ''JU~lch'vno tfefuoi figliuoli, conuocò nella' Di et~ di Francfordia ~li Elettori.
leti
~~~~~e~~ proponendo~loro ·~l {uo defiderio, rt.alle~end~ per rif~tto Je'Turchi quanto
ton
f.rancfordia. foff-e conuemente il farlo,onde dopo nalt1.r~g1onament1, ottenne conforme al
reD•
· Ferdinando fuo vo:lere,f'int·ento fuo,percioch('.in pochi giorni conci-ufo ìt negotio, {tee co•tmfi
,wifi·a lefigH rorJar MaffemUianofuo 'Primogenito;~e de Jtemani,congran CiOntln.to,& ap-,
UU_tl
11olc,1k con- plaufo,& aUegre'{ta di tutti...
..
ma
clude .fatre.
. partztoptr
·
,1;
h
d l J: 1« l · 1,r.eca•gua
c@l nirDopo\taqua l cerzmoma
i.1pruc per ve er 1 11-gU'JU'O e mt·e
mog
me la tregua trattata-nuouamentecon Solimano mmfolohaueua bauuto ~jfet
al f4
to per dieci nnni.,maera flat1'afu(f.inffan~a liberato di pragfone'l)r1n .Alliar•
tou~
'fii s.an~e in~em_e con tre altri C?1t14atlitri pri~c·i~~li ~refi f~nno 1? 60.nella im~
gin.e
prefa diTrtpole da IJragut Rai. Co-n le'Juali.a~ti:Onrte'i'mmato l anno prefen-:
. gint
Guerte dui· ·n ,& foprauer1utoJ'ann.o.156.3 .efsendtH:zate}Yn tanno 1561.molteg·uerre Ci ·
gra1i
li de gli ygo· ·utliin franciaper ·caufa d'vna nuttuafe·t:ta a'Heretici ,cfbiamatiPgonotti ,&
poli
~?t' ·rn Fran .. ogni gior noprefo maggior f}reae in q11el 'Regno ,<·p e·rdimimlo fece ·ogni operar
{chi
~ia..
per rnnediar afi pericolofo-,accid.enk,ma·n<tn ha~en.J.o •pportato .g-i-Ouamen•
. ~C.t d1
to alcemo a q11ei popoti,an~ efiendo ·()ltre a modo fr.ritlltifra l'Oro ,fecero que•
la, n
fl' anno moltefattioni militari con m·olte occifioui dell''CJna, & l'alt:ra parte
fatt ·
l1elfìn-.dellaquale terminato 'con fommo ·conrent·o de'Ca?hotici il trmcilio di
dem
TermìAario-1 T re~t·o & in ~:nticìnque fe_{Jionì tra~tato fitto 1tiJ,erfi-cap~ tutte le1oft ~fpee
non
tiel del Con· ·tanti alla llr·l1g1on:e Cat:bol1ea. Ferdm-ando c·he dopò la lJi{tta delk fig/1110/e
ram
~i,io.
't 1 arito-rnato in ·Pienna41iamente lo coTi{ertn-ò,& approuapd-o a'cicettò ,t,ut te le • t
BoeJi
.,, r
'1elibt·ratfoni, fatte in quella.fanta c~ngregatiollt de f edeti. Onde foprauenu•
dolo
lo l'anno miUe·cinquecent9-e cinquantaquattro fate pult,Uc·are p1r tut-ti·f[uoi
lame
. . flati ·ledcliberatione tJ.tl SantoConcilio,effendo datle:moltefatiche, & di{aggi
tioni
~ort~ d_
i Fer patiti uel -tempo adietro molro indebol#o, :ir'ammalò di febbre-in .Piennapoco
niaì
... !R"R 0 • . ·do.pè la fua -penuta·, ondecont>ftendo{tperrla gr-aste{{'{" delJmzle l'lJitino·a·termi
qual
nttrc fa tJita mortale,cbiamati tu'tti ifigtiuoli,dJe ,cY.ttno in que/fo tempo [par
MatJ
.r
:Ji per varij luogbi,&·dati aciafcun d.,effi fan·t i, & pij ricordi.gli ben,ed1fle di·
1fet.
p0Ui,e11tiatog,licon moltafan#td riti~4~o-i·n,fo fteflo, refe lo J!irito a Dio A
·
ttin~ue

a1ando ~uan•
dò t _fuo1 ~~
ba!ct ~a.dopri co
tu l Chriftia
J rencipì

·,o.

1

<

'
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é~NljU~ di.Lugli~ deJ~'anno preftnte.!ft
. ·~~dod~a~~t feff apta.~nl) in ~iY~ ~.a~t~~
4òpr1ma che gt1 arr1ua(k a queflo terrmn~ r,lzgzofq.mtnt1 rzce11ut1 tti ,J ~San
ti Sàcramenti detta Chi efa i & più volti con molta~ diuotione replfra opnìna

~~

I~r e

·•
i•.
1• '

;i

~
,e

~e

'e

0

~~

cbmorifte il Simbolo AP!1fio/ico, ~ quellfj d',A.tbavafio, onde piam nte par
'be fi pojfi giudicar da huomilzi, ./)io Ottmzo Ma/jimo bauerlo appreffo aft
re
..e raccolto. 'Prtncipe in vero reputato da ciafcun di bontà, epit1à fingclari,tp1a
lt effendo di gentii!ffima &~.aggratiata dlfp'efiti6ne non fu ~otto i' brk o Jtlla
' perfona, ma di tanta maefid ripieno,.cf}e chiunque luvedeRà,era a i~etto ariceuerlo, i(qu11.le effendo rii piace~olc &: atfabil,natura ,.a ctar~uno, che -Peniua
per falutarlo humanif]irnamente s'inclinaua. Era Ftrdinit.ndo di natura alte- N~cura di
gro, in tutto alientJ dalla crapotia, por..taua la barba più tofio corta che lunga, Perdmando.
& i Capegli lunghi, cb~,gli copriuaJ}_o gli oreccbiico11 alquanto di Caluitie ,fu
ftmprt in tutte te fw.e attiUni, oprof4Jere, o auerfe, coftante1 tenendo fermamele tutto l'erJ'irgli tJall'4. mtrn di Dio Confeffau'afi tre, & fJ Nattro vcrltt l'anno, &
ton mol!a deuotioiJe fi Communiçaua,·o-Olendo cbe cipfcu~o delta fua corte faceDe l'ifl.effe:) onde la{ua eafa pareua piùtoflo vn ben regol4to monafterio,cb'..
'l.maco_rte di huominifecolari. Lafciò·dopò di fe molti figliuoli, bauendone h~uu.tiùJ ~uttr'.q"fhdici quattro M afibi; e~l refi ante femifJe, lequali fi-1rono tutte
marit.ate a dige.rfi !Prenczpi di Cbriflùmità, lfabe/la,rbefu la prim 1 fu data in figliuoli çii
moglie.a Sigifmondo Rè di 'Polloni a, Arm_
-a nzoglit·al Duca di BaJJiera. Maria Ferdinando.
al ~uca di Cleue.r, Maddalentt Pagine, & Caftà. Catarina al Duca di Mantoua Francefco, Leonora, al Duca r.u~~lieffemo di MantOll4. Margarita Y er· gin.e ,& Monaca> Barba, ra al .D:4C:a tAlfonfo fecondo di Ferrara. 01fola Yer. . gint, & Monaca; Hclena, 'bf poco lJiffe, & Giouanna, moglie che {11 del
gran 'Duca di Tofcan11. Fr:mcrfc.o mio Sig. paff~to con gran dolo1'e d.11uei po ...
poli a quefti giorni pafiati dell.'cmno, chefiamo I 540. a miglior vita. De ma/chi o/l1'e allo Imperadore lvfaf]imiliano,_hebbe Ftrdinando & Cado A.rcidu'C4 d'.Auflria, & Giouannì, cbe morì di Ìene;·iffima età. Hebbe 11na moglie fola, ne mai come fu"-etto o prima, o poi conobbe altra danna, cbe lei, laquale fi
fattamente fempre amò, che mai volfopafl;ire atlefeconde no~te, ..Amò gran·
demente letterati,& con groffe flipen'dij glimantenne,n~ mai prefe guerre ,fe
non per dlfefa della"'l\eligione Cbrifliana contra i Turcbi, o contra i Lutberani, dt qttalifu .Acerirao perfecutBre, Hora tenuto Ferdinando il Regno di
e e Boemia, & !e Vngherùz an!Ji 34. & flato lmptradore anni fette con gran
dolor~ de/uoi popoli, & di tutti i 'Principi Chrifliani --Pltimò igio;·nifufJi dopèl
la morte de/quale cefobratocon gran pompa l'eflcquie,furono fatte varie ora...
,
tioni fttnehri da diue>fi buomini letterati; t'l ft10 corpo portato per la Morasia in Eoemia,fi1 fapolto in 'Praga appreflo alla Rfina Anna fua moglie. vtquali Dio Otitmo Maffirao babbia conceffo di riuederfi in Cielo '1ppre/Jo la full
Matflà, fra le fcbiere delt'anime Beate, quiui felictmente god~re priui "'ogn~
ifett~ ltrrtno1 t'immenfa, ~mortai gloria di fua Maefià.
1

· •

·•

- -- -A···

•

ll fine
della vita di- Ferdinando.
. ... ..
,

'

.

s 0~1 ..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

Sut-MMARIO DELLA
1

J.
(1

A
~ I i
M A S S I M I L I A N .O

·~

~

.

M

~

E 1t A D O 1\ Ee
{

o

~

(/

.

,A prctentè \'ita non conti~nè altro che 1a patria ti
Parenti, & la Nobiltà di Maffimiliano, con le at•
ti0ni tatte in Alcmagna aella guerra cowtra Lanzgtauio, l'andata in Spagaa al goucrno: di quella per

11 l\c Filippo, 1' Atluntione alla degnità Imperiale
con la guerra fatta contra turchi a Seghetto,
& la
0

noua!!~~!~~~~ ~~ ~d<?.~!~ [~o. tigli~~lo ~r il Rcgn'i di Romani ~ e
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-~~r?ll~~ eA famigli• d•.,1 u!lrid, tra le printipali a.Al~

. magn4 veramente in ogni parte nobiliffima, èfla· le attioni di
ta anticamente fempre , e tuttaui4 chiaramente /i que1li Imp.
"' · vede, non fol Q per la ']Utt/ì continua hertditaria lì kggeran• ,
fucuffione:di 7>adrt in figliuolo di ditci Imp1ra· no nel I. T<?dori> dall'anno mille dugento e fettantat>·e della ~~i~f!av~~a
faJ'4tifera incafnationt del gran .Figliuolo dì Dio uerfale a
conJaelettiont di RJdolfo primo di qudls nome te ua..
Imperadore de germani, dopò lunt,hiffimo [patio
,; ttmp8 rlJor.n4t4 f!ella grandt{'{" lmperiale, ma •ntora per bauer da qHtl .
tempo in quà, con marauigliafa felicztà in hreut tempo non meno zn e,Alemagna slargati i picc~li confini 1fHlnfpNr, & dJAfia, antico di dominio di GJ'Im.pera;
ljUtlla, cbt eon Jìngular pr6ttltiont dt {ieli hereditariamtntt confe..~uiti i dori di cafa
Rtgni di 71obtmia 1~& s·ongaria, l' .Auflria ' & la Fiandra, le Spagrze infie- d'Au~ria fo11
01
me- co~ ~u~to q11.ll fiaeft de_D'ladie O"idtnt4li, 'b~ &o,. in~nito fl li por ~e ~li ~Jb~:! ~e!
buomtm J, Cbrzfloforo Colombo Genoueft, & à .ìlmtngo:VafpucCJ Fio- derico i.' AJ
1entino nouellamente ritrouate furono, & perla g11mde'{'{_a lc, ro, & per la berto i Fedo . •
1t11jiÀ del {alto ,bùsmato NNONO 11l~nd~1 fi.ma 1
l,al11"Siçilia, & 11ltima: ri'o J·Miifi:

ca;

4

11

, ,

-
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mHiarto,·C~r men te ·bucato di Mil~t10, di gr42 lung1- ati ogn' ltro del Cbriffiantfim~f#.
lo v. Ferd1~ perio J. Della911~l~ l~inno m~Uecin'J~Ctnto ventìfette.~i [hrtflo il primo i~ ·
~an_d-0a' ~i:f. ..A.goflh nella. cztta.d' Y1enna
dvt11ft"a ts4tfr ~affimtli«no {eco nJ..odifllt•
umi 11 no .. .
!
11

fio nome lmp_er-adore di La,mal!'a,he6be.per1uid~e Fer_~zna,,,do Frattll<> di ar
la R.f:,i 1 toftgliuolo di Filippo primo, Jte d1 Spagna. 'N.J.Pote di Maffimdfano il·
primo,~~efflP~iu~lodi:F~~~ri~o ,T~r~~, lmfCfll._"°'ri dc!ede(c~i., (?- _p~ri
madrei1_-tnnapgl1Uola di lad1slao 'Rrlz Ròhtfnta,& Dtsgarui, 1'(f_pott dt S1gif
c~~e ~ t~i mo ml~ il1,rande, ~be fu fi.g~ìu?lo_4i (;:_frl!_ir~ _R...~ji ,P,oll~nia, & foreU~ _di quel
ge nella t"r· lodoutco Re d"'?Jt Ongheri, t de Buhem1, cbe 1fortunatamente pc: gl1 zmpr11...
ia p~rre_ del- denti con figli dl 'Paolo Toromeo Arciuefcouo Catlacenfe i' anno mille cinque~
1: mia_ hrni- cento, eventifti di Chrfflo, venuto agio~nata campale co,n So limano Re de
navnrner1a·T
,. nonjo"[I".
..J[Ja mnum_cra_
.
bt
· ;r.
le.
·
urcm,
o1 u ua
z_e. m11·
t1tu d'tnb· deg l'O
i ttoman. 'mt1 era~
QEeHa guer mente rotte!, ma ancbora mentre procuraua f"-l .art~ da' nemici, & dalla gr1ra fì leggerà uerz"td dell'armi' & dal traboccar del eJuallo che nel paffare alf altra riu4i
nel Terzo T~ ~napalude gli ea[cò addfJffo, opp.reffo Ìlf.felicemente ti1 rirnafemorto. ~efl ·
mo a car.1
0, adunque mo1i-ran
.fl
dofi n daprzmz
. . -anni"tcce
l l e1J'{4 d•·e.1~gegno jzngq,
.. lare fiudall·1
deJJa
mia hi- fioria vniu~r lmperador Ferdinando fuo padre fatto ammaeflrart da buominl fcientiati
fale _, doue nette buone d1fcipline, &. partl'cotarm_
ente nella varietà ddlefo.uole. 1-{d
~
pre~famcn · cbe in poco tempo riufll tale , . cliè non foto dolcemente parlaua le lingue
j
~~~~e~~~ttio latina,Spagnuola,Italiana,Francefe,Ttde{ct,Vnghera,& Bc;bema; ma affai J
vede ogni pe1fettamente apparò le fcieiJte~pa1f1colqh11ente le Matematic!Je; onde co11
focceffo dief grau fiupor di chi lo fentiua, forfflaua 4mentequalunqutfi_gura t:e più Ctif/i•
i
fa.
d" eili libri d'Euclide; di maniera, che ciafcuno fermamente fperaua, cbe ll'no1i
J
In(7eono
I
.n
,ff,
· , I'. ·
r.
·
·
h
·
·
J
fi
n
Màffi~ilfa. doueJ.,ee11 er punto m1 erzore a,uoz antic 1 progemtor • m.a non 1 toH~ per•
)
no ·. Lingue uenne all'età di poter maneggiare la grauett" deU'ar"'J, tbt dettt non me~I '
'
nell~ qua!i più volte. c!1~~rQ -i~ditio: quanto in que~l~ fofle.ft~ vale~e, che ~rdenttm·entl
~
0
P~r! Mafsi- pT@curaffe d zmmztare' A.uol0Ma(fim1l1ano dz cui ej[o ritentua zl nome. Il•
l1
r~~an~ ~~~ che efpreffamente allhortt dimoflrù; quando fopra fatto tanno mtllt cinque~ . j
dare ~di Mai- cento,e c.fnquantafei l' Tmperadot Carlo f<!±inro,fuo Zio paterno dalla teme~
~
fimil~an?: · :rari.aperfiàia_di giouan federigo Duca di Sa{fonia,& di Filippo Lanzgrauio~
Mafsid~rha- -.andò a nome del padre c~m mi.Ue,tJr dugento c11,uallrin quella impref• hauen~
11
no an o con ,.{; ,/',
l''
.
.
.r.
a~
h
fi
.J.
/.'.
..
Il
ua il lanz- 'DJ1)tmpreper .1nna,n'(!~Ur.ouatoprtJent~ a eguerre,e, e HO paUl."'t 1 ect con ~
grauio.
ita.'Turchi. Onde fif.aftamente I ad.operò ne'feruig~ di Carlofuo Zio, che ~
-Parieitz_a, & ';ti:crit.ò d' efft:r pr.ù-volte conmolttt.{ua lode paragonAtfJ dr.Ilo Imperadore del~ ' ii
~nd_ a~ di.Maf h'\P1$W/O Maffimiliano,fopport®tku:tm coftav~o d'animo grande, tutti quei - t~
miltano. .difaggi, ohe ordinar(~we.nte fogliono.llt reccare i trauaf)i della guerra ; ritra~
c1
f. ·-Uandcfifemprei.n tUtJelefattioniilprim(),ntllt qualifi dìmoftrò non men t11t•
~
Jì :, i . • lor.ofo f()/da~osci/1e pruientt €Apitano,lequali cofa lo fecero fi fattamente ama~ n
' ~ ·i, . t t da.Zfo {mpe:r.ador.C4rhJ 1 ch.e tflintof.i»ct,ntfio di quelia guerra ciNile, la~,
n1
·-:..~ ·;:!·· ,. 'JJ'alt crtt dur~tafoco~no di duo ·"n-ni, che .dtfiderando, che Filippo fuofi~ gl
.,.~·i ~ l"l'l '' gliufllo 7.?ti·n·cfpeliSpagtut fo.lfe acutfttO, & .giMrato Signore da gli flati di
rt
· 1- . ,. Iliandra,nè 1t1ò?en~O'.)'-~~·!~~p~g~~~ftaffefèniaquetfhuomo d'auttorità, 11 Ridolfo :..
Fu rirrouaro
i!M?do rm~
~~\ranni di

1

.,.,,
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ltmttJtlo della ~rocztd de gli Spagnuolz, ordmanamentc Jefidt'lò)i di coft Carlo r; •. òà
mo l.'
"uout, 1fUttntun1ue gli fofse Nepote, fe lo fece con e(prejso decreto de rupre.. p;rtr:m~~I~he a,
.
.
~
iv.ia11m111an<>
''Jllt•
mo"Ponte1.I:.t:e 'P ao lo T ertogenero,e dandog11. per mogl'ze Marzafua,,TJglfooftta
figliuola
~ar
la,~ crtandoto infte111e GOIHJUel.lt: Gouernatore di quei F.!gni. Onde celebra-· Maria~ . .
rnoil· te col metodi fuoi fauoritiquçlle notzt• Mafljmìliano pafsò l'anno _mille Maf11!11tifa...
·per ,;nqutcento1u"r"ntaotto,inSpagn4,bauendo primariceuutodall\ç de l\_o· ~~ra~~o ~"r
'iigìf
mani fuo p4dr~il I{§gno diBohemi_4, ef~ttolo giurare d4 principali di quel Re;noor ~i
quel
RJgno pel'I{r; &Signoren4turale. Doueaua11ticbe arriuafte paftato per Sp1gni.
1pr14..
l'Italia , e!Jl d4 tutti i 'Principi Italit1.nivifitato per~mbafti1iori,fufomque•
m~me.11te hono·rato, ondeco11 molt4 fua fotìsfattione peruenuto in Genoua,
. .. . .
fe de
& quiui pochi gior11i dopò montato (opra le Galee del 'Principe Doria pa{sò M;zls1_m,1l1~·
rera~
;,, B4rcoJl1na, n1l 1J11ttt luogo fu {aiutato a nome di Filippo, & delta Mo· ~;a:~:o ~
lgrcf..
ilie • Dipoi inuìatofi pe'-1{agliadolit, doue er4 in quello tempo la Corte s fu
~
(uttc
"'nome dell4fpofa 1 e del Cugino pl& TJolte TJi/itaeo d4 Primi Baro11i di Sptt..
uffi
I"", finalmente cendottofì atta corte fu gratar11ente riceuuto d• Filippo, &
falle
'alla moglie; in Vagliadolit. Douepoco dopò celebratt lt not:te, con grantiati
applaufo di f Uella n4tione Filippo gli confoKnÒ per infino att11 futt tornat•
1'{d
il gouerno di 'f'6.d l(Jgnt. I quali con molta" quiete; & fodisfattione di quei
igue
,opoli furono da_ M4ftimiliano, e diillia m9g/ie gouernati l'a1Jno I s41. ?id
~ffai principia del '11'ule, hauendo /'Imperadore Carlo·fuo zio chiam4to la Ditta in Malsimili~
con
cA11 uffa,rererattarintorno 4g/iaffari della D11chefsadi Lorenà. Mafsi· ~o. palia ~·
fiffi•
miliano cbtamal~ui dal~ de. ~manj fu~ ~~re, pa(sò di Spa~na in .Alcm~· 1i:~~~na ~j
na1'
gt1a, f1auendo przmt1 lafc. ato z(gouerno d1911e1 Regm, alla."f\!ma, alla Maria l;1 Dieca.
per•. fu~ moglia, & al c.onfi. /io ~ale .- Doue flato at fine di quella, fe ne pa(sò in Mafsimilia-.
e~•,
li'ienna infteme col R~dt Jtomani, {er,.mandouifi /it10 at principio de/I' ann~ ° co~~u~~
2
ntl 1;4i.Nel'lualtpafsatodi Germaniatm'altraTJoltain Spagna per condurre sp:!~~
!Ci~
Il-, la '1t0glie nei (Hoi flati, /i conilufle dipoi l'effer ftato trauagliato dall'arm4t4 Al~agna,.,
rue ~ francefe di Barcellona in Genoua,e.di qutui paffato a Trento [e ne andò in ...tu
1
me- gufla. Douedal Img. Carlo P'. grt1tamente riceuuto, inftemt con la moglie fu
·
uio~ fommamente bono rato da tutti i Principi Tedef,bi, & partzcotarmtnte dal
e11~
padre,che di quefl4.occafiont d~pò le molte•fe/tè ~gli lafciò liber4mtnte il gocon Htrna datlt. Bohtmittilaqaalec<HJ moltafodisfattione de Bohemi fuftmpre go
eh~
uernata da lui, di doue fu cauato in queft' anno buon numero di'gtntì, e mandò
ael~ ' in aiuto dell'IC1p.mq!eflato dalla perfidia di Maurilio Duca di Saffenia,cbe pttr_
uei caufa della prigionia di Filippo Langrauìo s'era dichiarato ribello di Cefare {4
era.: eendog li guerra,ma nc>11 andò molto, (/;e re/lato l'Imp.lihero dalle infolen'{t d; E. . .
t1a• Mauritio,Maffemiliano,recbiamò le fue genti,& pa1ificttmenteat1eftalgou~- Ma szmddi~.tr.e co.r.a a""·
,_una d'1 mometo
.., fi no al anno J .~ S4, no
man
ma-: no.della Behemia,fenztt ·ehe accade11
AmbakiadO.
1
la•, nel qual anno mid~ tufieme col pttdre .Ambafcùrdoria Filippofuo Cugino in'In ~i a. Fil~ppo
o/i~ gbiletrra, per ra/legrArfe dClle no~~e,che con Maria /igtiuol4 d'.Arigo Otta11.o, 111 Inghllter!
~O:f#.

'e

f

r

.;J:

~tfl.11t.i/!fr ta ~~I~ ~I frat_tl/(I (}~~111~~ 11,!ina dii'i,~,,~r.· h11ut11;1a~~=tt~ ra•
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E 'prauenuto l'anno mille cinquecento ànquantaotto fù prefonte allà co:.

ne del padr_e,che dalt'lmperadore Carlo flui11to era fiato fpontanea~
mente lafttato Imperadore, & per tale acceftato da Tetlefcbi, dipoi partiti/i
tDn·a t

per Vitnna col padtt,fe ne ritòrnò m Bohem.ia,dou~pòco dopò inÌtfa la PJ.Drte, -. d~lf lmper~~ore fuofufJcero,& '{io eor~ grapompa/elebrò ie effequie,& man. f.fortè dt de Ambafcrad_ ori·p~r"iicolari a doler/i col cognato )della m r-te delt' lmptrana
Carlo v.
do~e fw fuocero. Con le quali attionl terminato l'annoprefente, & i'annc fu·
r -turo ,faprauen~e tann()_ mille cmquefento 't feffanta, nel quale i]le11do dopf>
la vacan'{_a, &vii quatt'1o me/i flato eletto al Somtno Pont-eP(tJlò Giouarmi
Bi
r,
4ngelo d~ Mèdici dett'o 'Pio J2.uarto, mandò Ambafcìadori a.l'tnde.r la debita
,,~
• r offè~ua1'{_àalla Cbieja Romarìa,& {opraucnuto ''anno mille dnqueeento,eftf-.
1
{arttad~oi defiderando .' f erdìnanào, che dr>pò di tui ~li f~ccedrflt ne<1<> Impemi
rio ltla/jimiliano fuo/igliuolo, Re di Bohe'!'i,aduna~a la Diè.ta in Frantfordia,
ff 1
& prop<Jfto qutPo [uo ptnfiero agli Elettori,fece P.. che. dicommune TJole•
. . . re di tutti ,fu coronato !\!de· llgmani Maffimiliana· con grande ·applaufo d'
nd
Mafirs1m iI1a- Tedi/chi, & de gli ft'a.lùmi,. da quali era {ommamtnte ama10 p.t:r le fue raop
no u e1ecco .,,, l .,
,I',
1 d fid
· r. fl ,n ,,. .,
•t'.
fui
Re d~a-ll"'q~a 1t'à '.onde cr~ato cen1 ~rme a, e l ~rzo ,uo ucc~'J~~1~'4e'e padre,,e ne
ni in Franc.. Jlar;' per f/zenna ,effendo przm-à flato a· l1i/itare-le fo~elle za !fpru6'b. Dout
'OJ
fordfa.
'ft.ito fino tanno mìUe cinquecento, e[effantaquattra _effenao foprauenuta ltt 'tll
te
F ~?ree dt nlorte del padre fontuofamentt celebrò in/ìemt co•fratelli t!tflequie di quello.
er lniln~o Dopò le quali'riceuutigli .Ambti[ciado11de7'rinc1pi, ch'e .com~ fucuffore(dtl""
'~ ~' timperadore, & de 'Regni d'Yng!1erian& di 'lioemi venntro a blnarare ,&
1
~."- ·fra molti, che vi vennero furono d~ quelli di Spagnaj, & di 'Portogallo~· Acgli
M~similia: c~ttato ll~un_q~e d~ Chriftiani per legitimo lmperad~rt? ~1-a(jimil~a~9-., den~.n ,
.Ti
no riegò- di go nel prine1p10 dz pagare alle> Imperadore de·T u1ch1- ~/;man<>~ it rzconb[ci.•
tr
pagardl cen mento, che s'eracanuenuto pagarli Ferdinandq fuo paàrt per il''l{egno d'/l'n ...
fui
lo a Soli ma- gheria., an~i {oprauenuto l>anno mille cinquecento, e fo/Jantacinque afl altt<>
do
d~l ke:gca:~~1 il flato del Tranfiluano, occupb ·atcùni luoghi, onde mandati Solimano moltl- s
Vngher~. de [uoi contra ltJ affimiliano in aiuto di Gwuanni, preft motte terre imp,ortarl.
B~
~
ti~ ma mandato Cefar.e, Latano Suehdi per fuo Capitano gene.rale:rfon fol<>G
recuperò le cofo to_ttt) ma prefe Toccaio con aleJ·mi altri lu.ogbi danneggiandr.
s'
d'
molto il Tranfiluano,, i/quale aiutato da Turchi~ apport!J poi infir;iti da:"nm tt
Solimano Cefart; i/quale~ con tutto che [oprauenuto i'inue1no gti bifogna[$t ritirare
rei
o
,~
(occorfe i~ efercito per futrnatlo, noa però. trala{ciò di mo/efiart ilmmiro-, i/quale non: ~
~erffi~a 11 efaendo per[eflefso ba/lt1'ole a r<t/ìftere alle for'{e di Ct/art ,p,oct4tÒ co/ mez..o le
ran ~~~ano. de Turf bi di far ritirare MaffimNiano dalla imprefao On.de fatto grande iflan•
le
0 Q.gidfo ~'1· apprefa~ a ~o~inzano fec~ fi,cbe fopr~Jftnuto t a~.no miO~ cin~uue11to [efsan
oci~fJeJ ~ fg{ei nel pr1rzc1p10 delta 'Primauera Sotzmano pafa<>ada1mi d_ell Y-ngherra,_con .
'~
p- ~ -~;uto.. et nto 'Vtntimilia pttfone, /4 Clii 'tlenuta {aputafi ~fcuni rn1fi prima da M'1(/i•
p
~~ ~mano tniliano, mediante .l1111 T1'rct> prtfo cfaite genti delt.À rciduca Cttrlt> [uo frat el1

"'

,,~

•

ft

r

"'

'n

~~::f~~ Vn· ~~ ttppo1tQ gran ~enrfi~io a!lt r;oft di ~ t{arc,ptr€~~'he proHedutofi d_·a1fi·u11h",féce
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flcbt foùenutodatutti i'Priniipi Cl.Jrffflani1 & pa1tic.olarme1tt( dà\1~ Q._u_in Blfercico di
10 'P,o1'tePce M_affemo ,fucceffo quefi an.no a. 'Pio Jl.!iarto net 7!.o.ntefic& ~o ·; Qit S~l1mano,~
dal ~u.é.a d.~ ~for~nt~, & di /:~rrara, ~ dal
di Mantoutt~ &., da1m'Oll.& ti~n~affimt·
altri p,rmcipl fi d fUdta, come d1 Francia,_& dz lamagna, aduno tm Eflerèito
di fett1.nta milaperfone, del quale ne creò Capitan gtnerale i lfratello Ferdi
.. ·nando 1 .Jtrciduca di .Au/lria. Con le quali genti condotto/i a Giauarino pro .. Chi dcfidera
eurò di far fimpre[a di Strigonia.
, ·
fapere mmu
.",• •
M à tnte
· · ,r.o c.ome .,~
• 1·imano partito
· · da 9'.D
l
d
.
rut.
De·gra o, era giunto a Buda, & d4 titamenre
Ii accidea·
1
Buda er4 A .dato a Seghetto {i.ritirò, confortando Nicolò:Sidrino Caualiere ti occodi a
r&
P ngher.o di {trigol4r 1'alort, che procuraffe tenerfi nella fortt'{'t_a dou•era Ca... Solimano in
pitan, che non 'lilatJ(.herebbedi foutnirlo.-..4rriuato dopò molte difficultà SolJ.; quera gueri
mano int~~no a. Segbet.to~/it~aeo tra la ~roa:ia, ~ l' P~gheria in l~ogo palu ~~ef~~~cl i~
ftre, lo ffrznfe m pochi g1&m1, con con.tmouz affalt1 dzgzorno, & dz notte1cbe come orario
non.fìftanu il valore del Sidrino, il~uat~nè afo fleffo nè a(t/are mancando, del Surio, &
non tralafciò
cofa intentata per imptdire i {degni
dhel ~lloa ~
,n; b.
· del Barbaro, facendo oonj
~
e e rimar.,,.
opeJ:a, a,1.nc e non prendefie quella forte.\_\.a, finalmente con gr4n firage de fodisf.no.
1fuoi la prefo , non bauendo potuto quel Barbaro godere i frutffdella l'Ìttoria, La (agclcità.
io1jcio/ia che foptA fatto, & 'dagli anni, & dalla malattia del fluf[o di fangue di M.ùtom.~
tJltimò igiorni fu.oi auanti fi prendeDe, ba11mdo con {agacità d'animo gnn,de [i<>'~ ~u •
tenuta c.elat4 qudla Mebemçt 'Bafoià fino alla creatione dtl nuouo I mperado- rrc':~;~ P.~;
'f.e & alla prtfa di luogo cofi importante •.'Prefo adunq·uf!, Seghetto, & morto quetb gue~~
Nicoto Sidl ino fuo gouernatore, huomo '& ~er la bontà, & per il Vtdore, tra.r:~ ii legg~
gli altri de fuoi tempidj JJt<krico incòmp4rabile, venne parimente in poter de rano nel t•ot
Turchi Giulia, olttPe_agii luoghi clfe·furono prefi l'anno paffato, condano in- ~~~ ~~~~
tredibile de Cbrifliani, i quati.fen~a che faceffe cof" notabile in quella imprefa, parte delle
furono, e{Iendo/i prim4 ritirato1l,Campo.Turcbefco, licentiati dallo Impera· n.ofire hi1t<> •
dore, ilquale foprauenuto l'anno mille cinquecento, efeffantafttte trattò con ~e ad Mon~
Selino /ucceff~ al Padre Solimano inflat(ìe, mediante la fagacità di Mebemet <>·
Bafcià di tregua ritirando/i con 14 corte in Pienna, hauendo prima Rrtfidiat9.
Giauarino. Et procurò d'eftinguere fincendio dtlla nuoua guerra ci-u.jle, cbe
s'app41eccbiaua in Lam11gna, 1Jtrcioche fatto rendo Giouan Federico figliuolo
1l'.Auguffo.Ducadi SiffoniaElettore il Grompacb ribello deltlmperadore,pa.
reu11, cbt fi doueffe di nuoue> cominciare la guerra Ciuile, bauendo prifo all'imre
• prtJuifo il GrorJJpacbJ l'1 Fortet~a di Gotta, dello Euttore .Auguflo. J l q1114_~n
le non i1olendo contrafare alla deliberatione àel/a Dietad'.Augufl11, doue~"'
flato dicbjarato di uuopo ribe Ilo il Grompacb adunato vn /Juon numero di gen•
le doppo molti contrafti, fù prefo infieme con Giouan Federico figliuolo d'.A•
grdflo, conta qual prefa btbbe parimente fine la guerra Ciuile in Lamagna,
tffendo .Iiato fquartnto viuoil Grompach ,&fatto prigione il Duca Gìouan.
1ederìgo) bauendo fra talto Cefare fouenuto lo Suendi, che dopò la partita
,t ·d~~ ~4mpo !_ ~r~~1flo f Il afl1~~~~ ~"~ T_~~nfil~"'" in bbcaio • Ilq~al f oco.
.
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'dopò-; ; uttalo il ntmilo-~ ·occupò molti luoghi di T1anfil11ani• ton iran dannò
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I

·àelT nflluano ,'maintefocome nelmedefirno annomillt.cinquecen.to,1{effanta etté Selin~ haueua 'Dn,effi, & ccnfermata la tregua domandatagli d4
Cefare con le ifteffe conditioni,che l'bau1ua ottenuta Perdinando,Solimano rilirò l' e{erci&o, & lrlafsimjliano accomodate le cpfe de gli fiati fuoi,flett'èin pta
0
çe /ino atta fine della fua vita, haueniio tentato prima indarno di rice~ere 14
Tranfiluania, refiata per la morte di Giouanni.Paiuoda 4 Stefano Battore.[J.
quale fopraue1JUtoi:~nno mille cinquecento t fettant~<Juritro la morte diCdrlo
1'{ono ~_di Francia,fuin luogo d'..drrigoRedi_ 'Potlonia,c~it;mato ptr/4
~o.rte del fratello dalla Corona dì FranCla dopò molti ·contra/li eletto~ di
'l'olfonia, non oftante, che M.~fsimiliano faceffe <>gni opertt d'tfier fatto l\tdi
quella, & baueffe gran parti de gli elettori,che io fauoriffero. llche 1:1on effen·
do 1i11fcito cagion.ò{ì fatta maninconia in lui che nfl:1lfototmai pifl fu poi TJedu. io aU1grarfe parendogli,che lainftubilitide 'Pollachi haueffe tolt{} quel j\egJZo
• . ~ : 1tll41Ca}a d' .Auflria,ma no trala{ciò cofa,cbe poteffe diflurbare il Battore. COlt
i1~~~f:e ~~ le11ual1.attio~i pe~uenuto /i no all'anno r;'itle ci11quee,ento efatta~!:afette ~dun~
per~dore.10 · vna Ditta di Rat1sbona,do~efatta ogni opcra,cbc ~d~lfo fuo 'Przmogemto rt•
Cof erma ti e · man effe He:rede dell' I mpeno, ottenne finalmente, di commun volere de gli
ne.del rirolo Elet1ori, ilfuo defiderio, & confermato nella mcdefima Dieta con grandt
~e Gr.ar°de ~ vnionedi quei 'Principi Titolo di Gran 'lJuca di Tofcanaa Frlìncefco de Medi·
d~?~:d~i ci,eonctffo dalla felice mtmorùi dz! 'Pio ~into 'Ponte/i~! Ma{simo, a Ceflmo
Gran ,Du~ il gr-andti,l' anno mille einquecent~,e {efi~ntafti tJZ.uuto Jopò ta eleì"iiove dti Fi
di. T~fcan4, gliiw/{) pochi mefi, tff6ndo :aggrauato dalla 1ctentiort~ jid(orina vltim8'co11
prmc_ipe Ma. gran dolore de fuo-i la vita terrena-, efféndo d>età di cinqu~nta in àn'tju,antt.J
gnammo
.,. , . · ttrta,11eiJte ptr p1tt
· à;& oonta
e
'd' 4nl['101mgo
· r. /·a~e,t·t'JU4 l e,;tr. · •
Jorofo • 'cva1 'Cm ,anno•..1.-rzncipe
mente,e
i difurdini di Lamalf!a non baueffcro diminuite le forte detto Imperio non ba--1ebbe tralafdato cofa alcuna per deprimere t.a gra11de~a dello Imperio.'FH~·
ebefto, effendo accompagnato,fi daUe parti delt' anima,come da quellt dtl cot
'Pd,di maiij•, & iudiào rigMardeuoJe. Era Mafsimitiano 4i perflma·di comm•
ne ifat•ra7grande di faccù1 ripiena di grauità con a.l']uanto di Caiuitie,parla•
ua con molta pronte~ta in tutte lt lingue:cbe 4.ragionano nctle più fingularl
froujnci~ delf Europa,comeft ruituralmente{offe flato 4ljeuato, &cnutritto m
t{se. Fu diligentifsimo,& prontifsimo nel giNdit:are,e_t gran fautore de gli bHO 1
tnini intendenti àquesto, gro[samente donaua_, aflJÒ partietJlarm,enté i Matbe·
matiei,& gli'.Antiquari,c-omè q~elJo,che dt gli •tmi,& de gU alt1i afsai'f! chlet
taua.Era agilifsimo~dellaperfona,& ntf>lto indinato alJ,apietà,lafoiò ìiopòdi
fe gli dieci /iliuoli,quattrofemine,& fei mafchi,lt fominefono IfabelJa m4ri·
tata a Fitippo Re d1 Spagna,Ma1i1J,ehe fu Moglie di Carlo nono Rè di FranciA
.Ann.i,tt Leonora ancor4 Fa nei ulle, I Maftbi fon oRJ.dolfo al preftvte 1mpera
ilòre,Matbia,Herntflo, .Alberto pochi me/i fùcrea~o (11rdi11ale, & Mafsimi•
lì11no,O- Yincislao.Hcbbe vn4 mq.glie fo~a,71t mai dop~ _la mf)rtc di qu1Ut1JpaJ;
.~
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·sò aDe{oc onde no'{te. Fu molto C4tholico, & con grande honori) reu~.:...
renta ofleruò la maeflà de fupremi Pontefici, facendo ogni. opera, che -li altri
'Principi di LamagnAfapeffero l'iReffo. v; maniera che par, che con La debo·
le'{~ dcl giudi.cio humatzo ben fpelfa nel giudicare le operationi diuine fatl4'e ·
poffiamo ragioneuolmtnte giudicare. [1io Ottimo Ma/fimo, hauerto ra,·colto
neUafua immen[a, & immortal Gloria•

••

I 'Pontefici cbe furano11J tempo prima di Ferdinando,& poi di Maffim,iJ.ia·
no, fon flati Altff'1J'dro Stflo, Boria Valentiniano, 'Pio I I I. T'icolomini Sa..
ntfei Giwtio 1I. della Rouere da Sauona> Leone Decimo de Medici fiorentino ,
.Adrìano Sefto Fiçindrlf•, Clemente Se.ttimo de l'r'Jedici Fiorentino, 'Pao~
I I I, Farnr/e Roman<>, Gi11tio.terlo de Monte.Aretino ,1l1arcello Suondo,
Ceruino da /I-fonte T'uleiano,'Paalo Q!!,arto Carafa Napoletano, 'Pio Q_u,arto
de Medici ZHilanefe, Pio -.....:
Ouinto
.Aterrandri110,
& Gregorie ter'{.Qdecimo
.
JJ'
Buon compagno Bolognefe.
~VOM

INJ l LLV STRI N .ELLE LE TT ERE.

'Parimenzc gli huomini litttrati,,cb,in tempo di Ferdinando fiorirono fono
IJUeube nt/Ja vità di Carlo babbiamo n01JJinati. Et oltre a quelli Francefco
Robertello da V dine, c~e fè ftupir it mondo con i marauiglio(r{e ritti fuoi, Car• lo Sigonio,cbt ntlla pr<!feffion ddJ'antiche h1.flor'ie Grechi,& Romane bà fatto
/i gran frutto. Franc'1'Co Giufliltiano Nobile Vinitiano,ch.e con puro, & candido ftite hà in iing~aLtttina compofìa ~nagrande ope;·a di fatti, efucceffi de
la Republiett Vtnitiana. Gio•uan Battifla Rafario da N ouara, del cui marauiglfofo ingegno, t profonda dottrina cofi11eUa medecina,come anco nelle buone,
t perfette lettere dj humanità ha au4n':(_ati molti di queflo, e de gli altri fecoli,
e tra le altrecofe notabjli, che di lui poff ono dirfi è, che con ogni diligenta ba
tradott,o dal Greco, i Tefli di Galeno, & '19idotto quel.graui/Jimo, e gioueuole
v'tutore':Qrincipe d(Jla Medicina, alla fua 't'era ltttione, non fent,a beue/icio
?Jniuerfale, Leonardo Fìorauanti Bologntfe MtdiJ;o euellenti(jimo, che bà
compoJUalc"ni tc1;1llcn1i tf bri in varie foitnt,e • Et ,ofi "ltri, che per abbr_e~
Ui4re nonfi di,onQa
•

•

•

~pera

~imi•

!JpaJ;

-

:Ile

-
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VITA DI .

.

.A V ·T O R I.
.

l.

'

tli vlutori, da'quali bahbi~mo trattate le ,·o/e, cbe /in hor11 fono ffate
1

·Ùttte ,fono i mtdefimi nomati nel :fine de.Ila llita di .ea.rio COf!,altri , cbfnon
'lJogliamo nominargli,oltre le relationi particolari., e Yeridic~e di molti Prin.
·cipt , e Capitani che b4bbiamo hauuto , che percbe non impotta fi tacciono.
·11aftafoiamcnte, che/i fappiache non hitbbiamo •aricato di TJ{cw ~uttaquel
la diligen~a J ch'è Ilata pffibilt per ridur que fla opera a quella rerfa ttione che
fi conuitne. Et col1'i cbefoffe cofi ,,.rio/o., cbcgii parefiè, the nrm fì baueffe
fatto quel c/Je 6i[ognaua, legga i fopradetti a11tqri, e :cerebi gli f crirtl che
non babuiamo haut~ti, & TJ/i 'l"'lla diligenta ,_,b, s'è fatta, 'h~ fQr{eft

.J; .tisferi.

.

~ (.;

.

,.

· ~ li .fine della vita di Maffimilia11·" .. · ..

,,
l

..

' J

(,

..
••

(!

"

Q

e

,,

.
l

(,

(J

e
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' AGGI V N T ·E

non
In•
~no..

.Delli due vltimi Imperatori Romani

el-

ebe

reffe

Q

RODOLFO

rhe
fefl

II~ E MA TTHIAS
DI QVESTI NO~II, _

I:

•

Con la creatio1te della eefarea J'Vfaeftà di Ferdinando
.
al prefente in ri11ta .
•

•

.-. Defcritce da Paolò Santorio Napo1irano.
e ç> N I L s o M ~ A R I _o ~ o A-1 p E N D I o s o

.

deili d1 loro gelh glonofi.

· ··

Al molto Ili ufl:re, & Eccellentifs. Sig,
.lt SIG. CAPITl\N TOMASO DE, VECCHI
eauallicrdella Altezza Serenifs. di Modena

•

•

•

•
•

IN VENETI A, Appreifo 1\letfandro de'Vecchi. J'\i! DC XX V.
--------------:-~-----------· ~-------(on /ice. ta de* S"periori , & Priuilegio.
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tf.JttVtiu.0ao.~~tt..'3c@)(~1UJ~f(."3~~~u~
11.~
'·

'Ci"lc~&'<"i>'~~l(f)J~f.(;'}(J<f>'~ 1J<f>'aù'&~~~~eo'ti ae~
~'l-'a~rV<'Ua'l!)..~<Vf~~~~'l.51c<!)(~'l!h~ 0.~c<!)/=<!Jt

~~-'Vf~~l(.!)..~~~'l.9l~~~·r<!Jt~~ rV,t'@.Jt.Vfl(.9a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t<:Jf~~~U."-'t'Vf~.U.~~~ c<!Jtr<Uto.~~~~ ~.rtLJt
'

.

"

AL MOLTO ILLVSTR-'E
ET ECCELLEN TISS. SIGNOR
I l SlGNOR

CAI?IT ·A N· TOMASO
D E.

•

V E

ee

H I,

Cauallierdella AitezzaSerenifs. di Modena.
Signor Patron colend1fs 1mo •
•

•

N q11efta noUa aggiuntadeUefeguenti
rvtje delle·((efaree lf/laeftà di Rodo/..
fa ,e Matthias,.anconouoSignore,
_ . e 'Tutore del1'1Jpera iodoueuoprocu.rare , che con l'illuflre{z,a , e gloria foa fo./fe
11Utoreuo/e a protegfrla, q11ale quantunque dj
picciolo"volume , nondimeno delle più gloriofe
· mater e, ' be friuer Ji pofsa tra tutti i gefti del
mondo, ella, comequin~a efsenz.:,ad'oro ,ne trat.
ta in 6reuifsim0 compendio; ~ancorchepiccio/a
fìa preciofa gemma rijfelto ad'un gran fafso,
Irmo ciò quellt1 tfèpiù degno , e corriJPondentt
2
dono
1

*
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J(noda farfiagr11ndi; Oltrùhe fe lamatet.Ìa e . t
noffa, e dè ~oderni Imperatori , ·anco:i[ titolo:· ,
d'Imperio, ;·Je'più ~ecchi ~ e5 ,antichi titoli, out : ~
. m'è parfo, c,he corrijponda bene alla Vofi~a Si.. ·

!

gnoria molto !Uiifire, e5 Eccel!entifsima quefto . .
prefente, pe~" ejfere delt an_tica ,·e no61l~mma fa-·.. . .i
miglia dJi Vecchi, rf!oderno per et~, e per .douer j
ejfer fempre di rv"erdé, efrefca tn\moria allapofte. '
,rità·merce i fùoi rneriti ,tanti; e ·tali procedent~ ;
daljingolar [uo valore diar.me, edi lettere, in cuz. J'
Ji ritrouano éongionti , e5 a66raccìati infome ·
Palade , e l'vftnerua , Marte, e5 (Apollo . p ~
quando pajfarpotefsi da quefla famigliare lette. .
ra ad~na f.U~fìca Ofa!Ìone)e mifofse dat(J campo t
oratorio, rSfc110· dal d1tretto d~ quefto fempl:ce ~
complimento mi prendere-i per tf?opo (da cut fi. · J.
'Vegono dependere, come da t/,ue prenc1pali tron- t
chi ,fiori, efrutti di fper.anz.,e, e5 iniprefe[enz.,a J.
numero) come-e nelle lettere, e nelle arme ella ft . ~
pofta annouerare mf!riteuolt{!ente fra·i pit" rt)ec- t
chi, f5 i più moderni Eroi di p4fme, f5' di CO· ~
L

, rone digmfsima

-'

:Ji. che in le.iji ;iJòf..ti i.i jin'hora•• ti

1rrefolu61/e que1fì1one, a cht ptuJi ~èua d'honore, :
e p-regio>od' alle lettere, od:a/l'"1rme rifplendortoft
- pampofa, f5 eccellenternente in lei CJJme in 'Vn [econdo eefare' e/' ivno ~e i'altro'talento; che [e i~

· /
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quefta

~

"
e
d

e queffa ·noftr11 età s'.haueffe ad aflegnttre l' a~me
9/0:·
eAchille, non più ad'Vlijfè, mà a lei fare6be-rut : ro[uhito, efaggìamente conferite: poiche immi~i.. . tando Voftra Signoria molto IlluHre, e5 Eccel1/o . lentifsima 6en dt vicino l' orrne paterne,quajiftel~-'. . Je ftamp:1te nelCielo,ripìene difplendori di gloria,
er jin'a tanta longa pez...,z..,a di _tempo ejfercltt?t::i,
~e- : come il di lèi Padre di felicifsi1na recordatione,
rt~
nella importantifsima.carica,agrauifstmi mouimenti d1 guerra,del!e militie del Finale, f5 hora
FEe . . Jitratt~nga tn quiete di pace a commun1c"1rele
I~
fingutar~Mime 'Virtù nella eorte altifsima della
re. Serenità di JV[odena di lei Prencipe nat11rale, cofi
po
d,gno di hen feruire a 'vn tanto Prencipe ,qu11nto
ce degno d'ejfere da vn tttntoPrencipe accolmato di
ft . honoreuolifsi;;i freg/,come hora, dopò ejfere jfato in più efpedient1 legationi a Prencipi d'ltalia
(.,a honoràto, ne goae la dignità di Caualliero, e5
ft . alpre[ente rbtgilantiflìmo Aio di due Prencìpi:.
re- c'hanno ad elfere due nouç ftelle, ·due Poli, due
Soli della gloria l~ienfè Per tanto trt1la_(cìan- .
do il tutto a chi co'l tempo in ptù felice flile far~
e, per intonar le fue lodi, .1ni ~a11erà folo inchinarft mele , e riue"rentemenie ojferirle q11efto dono.
e- e.con qu-efto dono il Donatore che le 'Viue per le
in di le~ maefteuoli-qualità bumiliflimo jèruo) eper
- ·"
attra-

i

a

1

r'

r-

e

,J

•
•
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'ittt~Autr'fain"iiiii itHpemDfi Ji ri11 fortun4 Jè bent '
da/di lei cepo ignoto, tuttauia da quello perna- ··
tura der~uanle, e difendente originario . ReJl.i
.- ellafèru11a -per foa innata co·rtefia a gradire 1l
dono, e /' ajf~tto del Donatore, che le prega dal
diuin fèno iri longa,e fà!la f"()ita )con ogni m~ggiore .)
efsaltatione ,]'augumento a' ogni Gratia celejle
o

Di V.S. molto l/luflre, e1 Eccelltnti[sv (
(•

(

( •

'.>

('

Deuotifsimo Seruitore ·
(•

('

!

(',

(

G

j

o

o(
t

eAlejfondrtl fleréole de'Vecchi• •

.

.

J

(I

j •

f',
(

(I

l
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Fro nd, Berna Ven. Ord. Min. Conu. Sacr. Theol.Dolt.
~.
Correétor pubJicus cori:igebat.
rt

•

J

j

•
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.VI.TA. .DI·.ROD.OcLFtl
.

.

..
...

t

.

SE CON

Do. · ~

. • [M'PERtATOR IlOM.ANO; · .
' . Scritta ~a Paolo :.Salltorio Nap.C?l~tan~;
<t

{

~

13

•

..

.

..

~

,,

•

.,

..

•
•I

• 1

•

~~~~ ò N .tantoflq {eg uì -la morte delé I mptr.attwe Maffemilian-

di felice ·mnno~i4.., che l'elettione fiè riconfermata ;,,
Rodolfo fuo 'figliuolo atl'bora Re di Bpemia, e .di Pn·
·gheria d,1nni vintiquattro , con affen/o , & applaufs Rodoffo eleQ
· ~niNerfale di tutti ;·'Prtn-cipi Germani, & allegrt'{'{4 to I~per~to~
di tutta la Chriftùtnztà, certi, che illuminato da Dio,e:r re d ailm ..14~
accompagnato delle fue ~irtu dour-ebbe leuare gli errori,
e le {alfe. op~nloni di .q.uei popoli~ pe rcioche afitJnto alla dignità {oprtm4
ddl'Imperio /i dimoftrò ver~,. e degno: pgliuolo d'vn t-anto Padre ,IJ.ua/e
"M.alfimilitmo. 'Poif!be fin•attbora s'er4 dimo/lro ottimo Cattolico, giuflo,
· t pio : ma per 11on mì eflender in longo, che troppo io ne farei,, intorno aLte
[ue dìgniffim~, e f#ngolarifs1me doti, raccogliendole più in hreue, '.cbe {1t
po(/ibi,l,e, toccarò le maggi~ri, ele più,gl,,rio11. 'Per tanto l'armo del Sigt}()re
• • .· :
~itlécinquecento, e fettanta doi nel primo ingreffo del fuo Imperio con re- ~nnr dtChn
1
ligioJ:a mano fea liberar dalla prigione quegli ..A.mbafciatori ~i 'Polonia, con A~1 ~2~;i;to~
tl4tti quei 'PolaclJi, che per le di{cordie di quel.Regno il fuo padre Af:affi.mi- rì di Polonia
liano hauea fatti pregioni : quindi mand-ò Ambafciatori a<I .Amuratb Im .. l1~eracì .dalfa
perato~ d 0 ttom.-ani, con ilquale fe~e tregu~, per anni otto: mtt poco dopò k~~~~f~~ da
ne {egui non pi~c1olo di(gu/lo per cag1on~ dell H e~efia dz Gtbrardo Truç hfeffi~ Tregua tra
. ."1.rciuefcouo dz Colonza, \'P" vno de ,glz f,ltttcn, quale ftguendo lçi fetta d1 Rodolfo , &
&"1
Caluino
J

1
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V I T A D t' .
Amurath. çlZ~uìn~fi preft per moglie "Pna·: Mo~n·aca profelfa di nome .A.gnefo, qttale fe
'rr~h~r~do bene anwfo~lto dJ /òmmo 'Ponteficì, e dali' Imperatori., llen:utafi:. da Loro
d-iuien~~~l- ogni viaper.rimouerlo da cofi falfaopeniane: perche ritornaffe nel grembo
uin i!ta.

>·.

. de'v_eri Catto!i~i ri{e·i(tilteo in[r~t~tiofo fe.nta al~· uP-~ fper~~'{a di emen~a ,

A:gnefe Mo· oue zl fof!lfl)<J 'Ponte/ice .cqn ragione promulgò co ntrtr in lui la ftnten~a della
~~e/, pre!t fco,,,mu.niCa ~ & lnfieme:mifie~: lo priu~ de·gL1 gradi, e delt'.Arci14e[couato, e
Ge~~frJ~ dell'E.le.ttorato, ch'egli indegnamente teneua, nel di c;li luogo da legztimi
Arciueiè:o· Elett~~i vifu.ete!to Erne.~u Disc·~ dt. B4ui~r_a Yefco!'o-. di Leod.io ~(! bene ci~ .tJ
uo.
ne feguzffe con dif;,uflo d1 Lo.douzco 'Pq.ta.tmo ,.quali d1 co~al difp1acerc nt fe·~

da
r

Gebrar~o pa,iteci~llmptratofe,, ìlch~,, (/4motiuo di nuoui tumulti'i che per breuitàfi.

.lCOmmunu;a
. • . . . • ~lf'.. "
-. , . ·
.:
~
, .
ro e priuo di tacczona, non molto attwa;tz. at noftra mfl1tuto. Fmalme~te per d1ffimre

ogni di~n~tào queflo negotio fù fatta ele ti.ione d, dlcuni, i quali ridottifi in F'rancforz ttrmi···
Etoef~o in na1ono ; _ che it T1ucbftffio: J,afcia,r dou_efie il' Y-e/t'o~ato,, e l'ElettoJ:ato ad.
1uogdo di Ge- erndfo, riferbatafi per lui tm annua penfione in vita.fua , aaale· chiara•
.
.t
br.u o.
mente pre'te-ndeua dllaftiare de plano ii V ~fcouato,. con le Ottd .t· e Caf1ella:
all'bo~a da Enuflo pofù.f[ute,ma non ta. dignità deU' Elettorato o-tn· il Dominio ddlà li a{tfalia • ~al,i_difjicultà /i poterono terminave molto men.o;per ..
che di gùì f I f!lperatore bauèa mandato ad elfo ErneJfo. l'mfegne deJCEJcttore, e per tale fattolo cono[ccre dagli 'Principi delJ'Imperio:p_erfocbe andando crefu:ndo nuoue fiqmme, cota.li di/piaceri furono termi~atl con t'arme
Enuech ba. nella ~illa di Burg, preflo il fiume d'Ifela, oue refl9 rotto,,e pufo Enztecb
fiardo . de~ baftardo del Duca di 73ranfuich: pr:r ·t~cb e ~edutvfi Gebrardo abbandotJato
.J
D~cha dt B.(ra- dà ogni canto paDandu al TJ.renape d'Or.mges, oua mrn.ò. vita priuaia,•& i~
u1c
preo.
E
n .
. {id'
l
~r,1· fid
Gebrardo Duca rfle,,,o 1mpatron1to 1 stUttà a Var~ a za 1 1~de coJJ graue >e matu•
.,
abbandona. ra prudenta a riformaré, e rtflaurare te·co/t fp·efr.arui at:culto diuino,. ·&
to lì ritir_:i aUaCattoLicareligirmepoftagiafraqueipopol(jnohfo~ionc. Inquejlomen.1
~ppre~o
tre .Amuratb graia Turco per con/ìOb<tdi Sinan BajSà frdifpofe mo~r g'Utr•
.J
or:~~c!~:. ra all'Vngberia, e con armata gro$ffima affalì i R.egni della ~Vat/là Cattetiq
•
lleligtone di ca, ma da improuifi tumulti della Per(ia fu dlflurbato, e pofcia·a pèrfuafton~
J
ErneHo •
~'.Affam Raffa .AflroJogo di nuozé ditermmò rnouer guerra al{J?.ng/Jerià,
i
Amurath mo l'a11 YJO del Signore I s9 1.0 ue fi1tte-drnerfe ftorrerie, eda nnegg iamtnti raolti
J
-ue guerra a1•. d ~
I'.
.
l
rr.
---r
u r.. h · ·
rvo«heria. m 11 erentemente1 urono con nonp1ccìoto vaiort g 1e11 uortz ~ urcuètC 1regi· • j
Affa~1 Balla rati dal 'Palli, e dal B:tron 'li{adafti_, e dat Conte de Sumafchi, e da altri me"' .. I
AHrologo •. r1JorabilLCapitani Imperiali. Ma il B·a[fa della B:Jj]ina aUettlto da alcune
~
1
Anno del ~ • pre'lie da lui fatte adunò -vn groflo tfla~ieo a Caftroni7.'{0, t pa!Joffeue alli
~
1591 • d
1 D
gnore
·
'd
Ch
·i
·
·
lL'
·r;
I
li
l
IL
.tr.
b
·
JJ
.PaHì col Na.-. amn ·e rz1ttanç ne IJota uro po· 1a, nt a qua e 1... ce gr!J11 u ottma con.•
dafii r 1'brretca duc·endo {eco in catttuità più d1 5 oo. amrne accr·t{cendo di dì mdi l'tficrnto
il
· J'eJiercito , ,.. di mpdo, che eccedeua il >mm ero _di frfùmta mila perfon e: perioche ir1rnanimi~
~
T~~~hefidco.1 to difegnò di fare alcuna iViportante fattione. riduqrndo{t 'àll' a{/ edio d1 Sifecb
.vaua eJ a I
d
fi
.
.
.
I
'r.
. ,r, . .
d
'
li
Boffina adu. u.ogo me .1ocremente ·arte.~ dl m1m1t10m m1>~to pr01411 to g1ur1Jcllttrnne t'
na grolfo·ef. Capitolo di Zagabria, e quiui con tontinui etJTalti, e fru11unti tiri d·artigJie~
'''~ao ne!.. rie cominfiò .i dirirp~r te mu;a, & in po,bj gior~ì ie r:d~ffe Q t r.tlf, e.be quei • t
._
dJ Jtn·
1

f

J

d!
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ttODOLFO SECO ·N ·
•
· ~
di /entro non vi fi J1oteu4no più affacciare. Net primo ingrt/fo , cb'1u1 fe· I'I\o 1a Iluro;
UrtJ i T urcbi, aflediati gli Cie&adini mandarono per aiuto il CoUonello Egem"· ~· ~· 13h ffa

burgbt Laogotenente generale dell'..Arcid11H Erneflo feclmdo la promeffa d~a~~ d.J1 ;[
6
fattagli: perciò-dato per (ue lettere auifo aL/i Signori Conte di Sdrino, 'Pa· fa ddfa ab!.
~ua
la/ft, 1iutigiani, eN adafti tutti Vngheri com1iàni per ttntarè quef!o foç- fìoa. . _- .
';e
corfo _, comparue folo il Butigiani con forfe cinquecento cauaUi, e l'.A. ufper Il Bur!g.ian t
imi
gen~rale ~ella Crouatia.il Co~te ~onter:~colo, il Capitan Pie~er, il Band~ ~~:to ~:u~~~
CIO
Schtauoma, & atcunr. altrt 'tl1{opragtunfero1 & ancorcbt 1l Ban {offe d1 cé>'tro il Tur.
~ fè·f
. ontrario p•er1, ·che non {t arrifcbiaffe il poco numero de {uoi .a petto ·dtl to.·
·àfi
:molto numero dt'T urchi, tuttociè c<Jn animo inuitt s"inuiarono tutti tJerfo
i ire
Sifech: oue gionti attacorno intrepidamente la battaglia : ma perche no11
mz•.
'S imagitzauano i Turchi_, cht gli Imperialì foffero {i ben forniti di .Archihug!ad
:gitri, 'tledendofi ettdtre "4n~ 1lpitdi morti di loro poco men , che infiniti R~rra de'ru~
ra•
<~eramenttoperapiùdiuimz, eh: buman4)fpauen~ati_dafi horrtndo fpet- ccn; per. ~J~
•.. aro zo, per,a'"'"""
r,.1 ..,.,r.
• ·~
d
z
,_ d
•
. , p1un1"""
ella:
11 commmc1omo ar vo ta: ma perc,,e.an aua ogn ora pzu farci . .
mz·
'finfor'{and~fi l'ef1ercito a gli Imperiali, auantatifi ancora molto nel /itrJ
rer•
:; Turchi al numero intorno di do4eci milla , pa rtt tagliati apt'{.'{Ì, e parte
:toi~co~arditi fi g~ttauano dafe /leffi nel fiume eJtlpa, ecrede,ndo (oro nel fug~n
·l,'re ilfe~ro 1 difal~ar la vita, .Prtc~pitarono ad e~ident~ffema morte in quetrme
l ondegzà mon']lruofamente (non so per qual cag1one)mgroflate,nellaq11aech
,z, f1ttione morirono .Affam Baffa, il Bebi di CJi{a Sinam Berla~, e Saffer di Morte d'Al•
ato
S orninga, qulZ di Boffega l e di'Pewina, tuadagnati anco alcuni pe'{'{i d'ar- fam Balla.
~il
-tiglierie, -i:ez~uagliq, -e caualli. :Q!t_efto tanto fard~ fo{fi~tn'{a fen~a. B~~r~~ ~~~
tu•
. .·raccontare1tf'1manente iktfucç.effo.,. tbe,.per v.reuità{t ttalafcza com~ pot' fa • .
& I
Turchi pigliaffero 11 :)'Imperiali Sifecb -di nuouo da toro aJJàlito, qu~te ri- Sirech p~ef()
cn1
duffero tagliato a pe~~ .tutt.o il prePdio , che l1i trouarono in buoniflima d.a n~~ch1 .
.fortt'{'<._a, e facendo noui progre{fifi acquiflorno .P efprino; ma n<m mi pa· .ve~f rmo aç..
·r,.
. fil
·re dI. la1c1are
m
1 ento l'imprtfa tanto •fa.mofa ti •.Alb areJZ /e • .O
. . _u.eff a1.t;,~.,,. a1,f..- qu1uato.
falita ,.dti .Ferdinando d'e.Ardeche., Gouernator di Comart,dJllConte·di Sdri- Férdinando
ra,
no dal Palfi 1dalNada'fti.,delr?fferu, q altri e ron molta gloria ai 'Pietro d'Ardech af.
o/ti
rff cro le furono faccbtggia1o;i"llurghi;ma nrm{o'Cr:orfo da .Ardeebe poco.pro- fale Albarea
·g1· • fitò 1fcnd'Dfì·giiì tuttirifoluti di:ritirarfi, & in11ur.fta rifotution-e affalendoli 1e·
mc.. ·il B4fsà di Belgrado all'improu1foron quindtci milla {o/dati idi ede o·ccafìone
ne
a.gli 1mpt:riali di v'/Jltar f11ccia,? fi diportarono in maniera, ·che ne fèntiff>" LU
no giri Vngbtri gloriofa Viuoriti ·cqn octa-Pone .di fJ1Ù di ottomilla Ture bi
on.•
.comhatrendo·tuttaufa poco llniti gii P'ngberi-, -ne {fguz tra loro'Cafiitani di ...
1to
. ford.;,,; molto pregiudiciali.: perlocbe fi ltuar<mo da quell'affedio, e qurfto oc..
~orfel~t11mo ·1·s93.l'.Arciduca Mattbia:r c'b'era algoiterno drll'Yngheria G-e. Anno del Si...
ècb
ntrale "t fuofrateÌlo Mil/ftmilianode'/la Carinthiar;rggendo, cb'i principa· gnore .I59J .,
'dtt
.> •
.
lu 1'I:,atrrtra ..1orD·,d'ifèordantine
. ll.e dt ft'b erat1om~o111_
. .
MJtth1as Ar
.
'.~apztam.~~anomo
e,am. cict
u0;1 paffa
~ie·
'b1t1ofit1rtt1 ili-commando, fo m:p1fso m ptrfona egli medt(tmo a Gzauarm,,, in perfona w
t.~ui f11cèmio radllnan'{a encrale ili rutto l'tffercito .a fett e di J..it:rrzo pre· Giauariuo.
.\
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~- J., T A D I uenne con.celerità in campagna, e s'att~corno in vifla di':N.guegradi'Piat~
'{_a.m~lto nnporrante fette legke pofla fopra .A.lbareale, a quale appr1fenta..
'.Beigr,ado fi to/ì ,fi refero à pati il t~r~o gìarno, tuttocbe dentro vifoffero ben prouigio..
.ve~e. d 'l nati di vtueri', ~ altri prefidij, ermmitioni per molta pe'{ta di tempo: edj
J3i..~:1 t~~e N~- ciò"dandofi la colpa·alla codar.dia del Behi di qnella·pia~~a, il Bafaà St~a11
ueg>.:adi.
decbiarato dal gran ~ignore Generale in quellaguerra,lo fece morire. ~in·.
di fi ritirò l' .Arciduca Il Graua;·ino, & imendo infieme tutte quelle maggior'
,:•efemhac~ forz.j, cbe a lui furono pofsib)li, parte ne fpedì .al Ticfembacb Gouernator di
u~:q.~~~i Cafi~uia~ clu c.() me 9en.~rflle d~ll~Pnghèr~a(upèrio~e. affedi~O'e -oi~t~an te~rt1f.
all'a!Iedio d' a'f[JZiforte,Lontana da Ptffto fe1 legbe, & 1u1 a :16~d Aprzl.es acc.ampoer>n d1e·
Attua11.
ti1milla fold4ti, & i'abbatt~ çon /~tte pet~· grofs.i ,ilquat fatto s'aunide indi
. • apo.co ah'era inutile' .& i'!fruttuof.o ., . cb'e pe~ò fi rifolfe d.' affe.diarlu, t: [oc·
~eglterbet corfa dai B-eglierbe~d.ella G~~cja CP!' it.Bf[fa di Budw.,"Beidi Giulia, e quel di
.ioccorre
~
· .a · · ·t · . ..i.· 7Mf • d l y · &., b h
ruan. . At~
. z u~uac ,.,uro~o
,tu_tt1q11eJ~f ~qtt1 . , prz~q-«<1' ir.t?tggz.o , a . 1e,..:~n ae con
v1'rroria del m0>rtt·dipiù di due· ~i_Ua 4i e~loro: e da {J'uefia vittoria -ri~ fe.guì lo acquiffo
~Ilefembach. di Vefprino. T uttauia-da gli I mperiilli ,,_oµ fj \poti aff et~arç, i~difeg"no.del
poffo affedio fotto o:Att11._an, concio'fi.ac/J.e-glf~.ZJ4uli da.fe fte[si l~ diffefero.ton
11nimo ·inuitto; perloc,~e gji_1-r:n~e1'i~ti n'ktbk~ro l~pegg~o,. fa!t.e _per la foldatefcha morta,, parti"f.er li dlfag1 , e patzment~ tanti di inuert fr.a loro.
'J{d cui tempo t'.,-1.rdduca Mattbias fotto Strigonia b.e": fez leghe difcofta·
da Giau:arino mumta d'vnfl fortifsima·Rocca, .S:in·eaminò, p.er e!pugnar.Ja,
·oue pre{t1 l~. par~efr· d_a loro cbi~mCJta C(Cifta ve.echi a,, con U m<>nte iJicino
fo-rtificato di' nome.San Tomafa fjt.<'~/gett(! feJì..e.ntt~n molta ftragge di
quei infedeli, alla firTe r{/tan.dOIJ~ll;.~, rn.o,rtì ~~i· forfc .~ille ct·e lmperiaH, .e .
per altri fortiui de.nemici ridot-t·1itf p.oco ~nu.mer.o" ft'J'Jdogli malageuole il!1,
foflener l'imprefa.. , aggzunge.ndofi .an&o la fu2a de molti. ; e licentiandnfil.
11liri con poGa ~bidienza, LafciÒ t'afsedio di Strigonia • .Q!!,al rimanente
,,
d'rfsercito fu comlot.to' fecondo l,ordine cli chi, all'bora comman.d.ma a T.Jin,..
tidue di Luglio verfo Comar.per nsn- mettfr in euidente pt-ricol6, co'l
firmar/i iui fi lcgenti loro," come le artiglierie diuideyda, l-e {.mtarit nel·
J,iloro vicini preftd#; po~cbe era~o fatti gela[j,·, 'hc fa ji-co-nduceffe Sittat1i
"tentare quella imprefa, . come ne fe,uì poco df).pf;. • Ma '>'eniam~ a· /tttaffe.,.
miliano, quelli con ftli~e p·togreffo g.uertgy/aua nella Crouatia ~ e Eir:t.on• 1 · J
iticinipaefi, oue tJiftac'èzimp_ò·_aJliquaJtfp ,d".A.g~ft.o, i~el quul-tempo egl~
l
prcfe il forte di 'Petrina, tptale liìJ140 ordi?ie fù. rict1ttofciu.to· ·dalli Generali
J
E chember~ Echemberghe dì Cr.ouatia, e Lengouiz ion~tY1Ja>;d_odi.~1,ab~ ouecon-pruden~
:'. he di cro - . ~a, e valore, loro po{erf> in_ timore, efug~ intcrnv.a· tre milla Turd1i ,.fiua··
.~
··'. n·a p.ofe in li a'bhandonarono la ditfe{a, che per- tanto il giorn~ di San Lorentn gli
j
;:1gà_i T1.uçhi dier-0no l'afialto c<>YJ _tant~ a,rdime·nt<>, . <~e dandR li Turchi P!ima fuoco
alle cafe con molt·a vil&
à d'animo fuggendo ,prccaccia·uarjo ricouro -per falj
: {
_uar/i. Q.u,inrii confumatp il tutto.qal fuoco ne l'i_cuptrarono foto .trenta pe~·
~i -{turtìJ)iaria grofla CO"_ mazgior ~UR!C~~ di/i'çol:r ~ ~çlla qua~e, ?e
i
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1~flò 'P-adrone l'.Arciduca, qMale andò poco dopi> impadronendofJ (altri
luoghi come Sifacb, Cafttl loro , & altri, il che parue non fo/fe di mento

momento : poi che aU' Imperator Rodolfo gli premeua:no mQlto più gli pe'!"
ric~li dell.'Vngheria fendofene S.i!Jam Bafsà giunto a Euda con grof]J(fi ..
'7lff e{ferc ito, del che temeua non poco ·: poicbe a fi'poco numero redatte le
gen,ti di Matthias dubitauafi qu_alcqe import4nte alteratione : per tanto
Maffer1Jiliano commandò , che colà /i mandaffe il maggior sfo~·\. o de fol•
dati, cheji poteua, e che cplà fi f.aceffer.o affembree tali, che ò flar potef.Jero a front' del nemico , o t.1bbaçterlo , o fermatouifi in qualche fito di
.'Vantaggio impedirle i fuoidifitgnt .. lntefo da Rodolfo Imperatore quanto
progre{jo faceua t inimico nelt'Vngberia, e quale nuoua autorità pottaffe.
Sinam t.Bafsà Generaleial fuo. Sjg!1ore~ co~fiderandq,c:be non ì>'Ùa più tem•
po di fperar pace a petitidhe del Trinfituano, cbe te chiedeua aiuto ~etlt in· T~anfJiu_rno '
!tanti occor-rente di_:s4ttTra è01Hro_ il T ureo, ancore be con numero inàicibile d' ~h~e~e ~nrn)
tffereito [offe Sinam fotto Giauarin"'O)Q_ue rendeua gran fofpetto a tutta l .z Ger I~per~ Q 0
maniaJtfpaftp/i.folo in tanti,e (1 gran pericoli il Tranfìluano linuiò ù quella
tJolta,mofira,ndo anco a Cefare_ per me~p dei fuo .Ambafciatore cb,era iL C01'·
1e Gafparo nj9lte ,e viue ragioni ,.cb,era profiteuole per fua Maeflà it[oc.cor- Difco ~lo del
1erlo t111endofi con lefue arme.Vdite dalCimperatore quefte,e (imiti ragioni, 1,1\mb~fcia ..
e ropo.~ed1.!igifmondo Batori fì rifo({e concluda- l~~ con quel Prençìpe }i~~::;.Tran
co1J.fodrsfattzone co.mmune per fecurezza, & accrefczmento di forze contro Rodolfo in
il nemico•commune,an~J per dimofiran'{tf di maggior ajfttto,che fua Maefià kga co'lBat~ .
portaua a que! Tre'f;t~ gli diede in matrimonio Maria C,'hr~flerna figliuola tori.
·• delgiaCa~tovtrciducadi.At-1ft/ia7iodifuaMaefià,fa~ni 10.lntJmandoCe s·(T·r d
fare la di~ta in l{atis~~~-a per Ì~ -pr~~~ÌfÌO di ~b.rar~ l~arm~ infiante'. quale{Ù B~.~CJO~onp~
proct ((nataperl>ar111mpeJ1mentzfmoaMar~o· , epofc1a .alrfagg10, alla- glt per moIJUalemteruennero prima l'tllz{ftrif]imo Signor Cardin,~le Madrurzzi Leg11to gli~ Maria

.Apo{tolico, pofcia Monfignor Girolamo·7)ortia Nonti~.del/4 maggior .A.le- ~ni~~r~a .~..
lco'l
magnaJe Bauiera ,feguendo Monfìgnor Ottaufo Mirti P'eflouo di Tricarico ~;~id1uc:· ~
el~ontio:deilainferiore .Alemagna, e MonfignorSpeciariaVefcouo di Crema• A ufiria già
ar;i
na No.ntio d: Sua Santità,t jti 4/tri,quali per non tedia~ il lettore, non/i na- Zio dell'Im..
r,ffe,,, I minano,rJa in parti,olareffù r'ictuuta ta tvl.aeftà deU' Imperatore da quei popo"' pe.r. .
~n· , ·i;,c Cittadini con~gran pDmpa,efipgolareapplaufo p~.efentandogli lechiaui del ~~~~a ~n ~a.
gli
la Città!con ira~ p . nte::cza, quali da çe[arV)fiula_te, fù loro cofi dalla nfa- <J uai npe~foali
gnat. 'mitd di Rodfìlfo cortefementt rifpO/to, cbe le confidaua nelle loro mani, naggi vi con
en~
nelJe quali/lauaficu1'0,cbefofiero bene,e fedelmente cuflod1te. E quiui la ma- coriero. ~
ua··
tin4feguente -Pdita con molta deuotione lafanta Meftafila !.-1aefl4 fi tra~ferì ~o1~Jio chi~
gli
con Mofignor Le.gato al pala~z..o,oue trattarfi doueuano le cofe fpettantz alla ui di Rat!fo
oco
Dieta faguito con ~r~ine da. Gentifhuomini, Prencipi 2 ...4mbaftiatori, & at· bona~
·altri Signori .fecondo il Joro antico -vf<i , & cofiume , e doppo bauer fua
e~·
:M.aefià fatte alcune parole gratiofiffime in {egno di campiacenza in ripne
~ratfando ltftti- q.uegl~ Sigru;ri , 'be {omparfi ertino /i ptontament ~
1
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4 cotal lieta; out difcorrtr /i tloutu.i, eproct1;are rimedio àtutte le hifog~.I
crfncernenti alta Cbrifli4nità, & alta maell4del [uo Romano Imperio. Fu•
6

I

~2p~toli pro ·rono public4ti i tapi , che i; dGRtuàno ·trattate in eff~ ditta, 'JUali non occor~
~~~~~{~~. tt ~Pfort_ar ~n ~~m~o, pe~cht ·attlndemto noi itlla ~reuità, n~n p~re fi~ ~;
ili~S>na.
Jntjlitro 1l dilatar~ 1n quefto parti.colare : a~tenntro folo, cht 1l pruno capo
·. ·
fù contro la temerità d~l Baffa.Affam d;/la Poffina, cbt non offante la pace
fatta tra v!murat, & Il 'l>tt'.\i dì {ua lvlae/là Ce{area .Awbafoi11tore or6 en•

irare nel/i confini d_ella Crouatia a d.inneggiart, ardendo, t factheggiando
Pifrit> Repit, Caflrouit,a, Drtfni'{ >e motti altri, alche fi do1;eflt preftar(
· buon con{tglio., & vttima t{lttutione ptt rintu~~are i!orgoglioadTJntanta
io infetto n~mico. 1l fecondo era intorno alla pace da ce:_Jebrarfi tr4 tutti i
'l'rencipi;, t 'Prouintie della ~ermanìa, leuando 'Pi~ ogni occafioné' didan-:
ntg.giar[i tra loro, per TJir:entleuolmente ag,f4tar/i l'tfn t'4ltro, ·con affetto ami•
ebe11olt, t ton tutt~Je lorofo,tt, "Poifi trattò di pr~uedere alt' Camera di
Spira) dolendo/i eefart,cht non /ì faceua quella (jzuftitia, che ben /i conueni•
'ili!: accib {offe ridotta in megliorefiato di prima. Il quarto fu intorno allt
monttt :pere be foffeto fatte di-ottima lega per eflet la qermania /i douitiof~,
& abbondante dì ottimi metali:acciò da alrt-ì Pr_encip!.,e nrlfaltre P1·ouintii
~on foJ[ero probi~~te,t band_itl, ilcb~ ridondau;i in. no t4 gr_a~)'e b~a[imo dtlf,
1mptrio, ~ dé gli mtereffat1 • Il quznto "Pttfaua circa agJz tl11ord1m della m~
trico la impetiale i quale fi d!Jueua pt~ci~ riformare ad vtile, e c~mmod'J di
tutto l'Imperio; netlaquat dieldtzato '):')J non sò che di difpiactr-e per ~4gio-_
nt di pr~ceden~a tra l'...Ardtrefcouo di Snlfpurgo, & fil Duca di V ertémbtr•
gbé;, & il 'Pro,uratort del figliuolo del. M~rcbefe di '.Brandeborgo Elettore .
daffu4 Mac]là co"tl dr]friffema,·eg-,atiofiffimamanirr11cen temmune fodisfaci• 1
mento fu ac,commodato 1l tutlo, r riconciliattk differtn"{t. 1n tan ·n que
Ili mtdejim1 tempifi ·andauano f4c.e~do gran prtpatamtnii di guerra, cofi dì
gent.e come di denari, .t>tdinando cbe foff ctv ton fingo lare diligtn"{_a rt1tiRt
tutte le forte~te, per bautte a rempo nuouo groflo numero di genti cofì apiedi, comt a caualto da Rart in ctzmn,agna, oltre agli ~Itri pre/idij continuando
ad afiembrare giorni,llmenie >e &otnt ft ne tratitò in vn'aitra ditta prima di
9ucfi.a. Il DucaFr4ntt{codi'Suttttnburgo fùannout"IRtocouqu~tfromilla
c11ualli, il Duca Cbriflim d'.Anault con duemtlla., il Regno di Bobtmia con , e~
WiiUe,rtm t'nille Filippo Conte .die'N.glac11, ton 'Cinqut tefito
Milcbioro 'R.he-.
.
I
ileum con{tiunto Sden&tBerbti, conaftr-i-cinquecentoil'M.archefato ,c/1 Mo- .
rauia, con crnto >r cinf'Uilntti la l.ufatia con cinqutcenfola :Sle{la., ~ mille fa
;~
ne cauò dalPArciduca~~ à'.Au/lria> tonqueffi, ·&·altriaiutifimili{tin·
fu
grofl òin 'C-c>tal g~ifa queflo 'efftrcito, ·c~e giunfe al m:tmt~1· di forfe btn qua•
eJ
ranta milla., e più, tutto tiò fi pott11a;notlirt molJU11~pp11rerita: .ma po~bi
di
'in effetto: {i percbt a'triuar-ono ?ardi, fi p~rche ttli girmfero in più tJolte 1 e
:mm mai vniti, fiche prcnni non poltto>io efitn, & 'Oppottuni alle m'Yggior
ln/ògnenellt fattioni. M11 ptr ~o~nar 4lle çofo ~dla guer~a 11alafciatt. d-1&
(I
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rnerofo di cento Ci't) quanta milla combattenti oltre a 'flintimilla Gua/latori i:w-- ,
IJlialifopragionfor<> lrentamifla Tartari,, fatta/i ifrat/4 per li çonfint"ì Po• .
Ionia, e d'Vngberia deliberato di profoguir t'mcomin,iata im-prefa a ema11tr
~dt-ra affa(maggior~, che per /Q pa{sat'O non o'cra moffa) au10[~1T1n[<J.E4k Fa tt~ ..,.
ta, quale fogli refe a pati atti i 2. di Luglio , fa/14e. però le TJitc alli foLd ati ~e· . (•
facendo t'iflefo San Martino. Indi r'ine:4mfoà altal'oùa dj Giauarino, piazza ·MAru.nQ~
1. ,poca sì: ~a però forte, & importantet, il prefidio dellaquale non eccedÙt4
·JUattrocetz~ofanti, e ctnto caualti, di cui s'era gouernaU>re il Conte Ferdi·
nando .Ardeche, aft(tato non poco da Franctfco de Marchefi del Monte, che
in quella guerra nr-cra comp;r(o V t11turiero, vaforofo per certo nei/e fo·rtite
contro i r urcbi, e-,molto 1:.1al{e ndla dif!efa di qu_ella pfa''{'{4" In qurffo mentre con ogni accurate~.~_t·• procura~ndo al po{sibile di affòtd~r nuoua gente,
l' virciduca çrzelz'Ifola d1 Corr1ar per fofY4fart di ctlcritd 1t nemico: 4cczochc
non fi ritròuaffe Giauarino fpn>ueduto del neceffario prtfsidio deliberà di [occorrerlo con,le genti, eh'alJ'hora fi trouauano d'intornd afette mili a con ç/tfegno d'alloggiare nell'Ifola di Zighet; fatto da lui- vn ponte di barche fopra Il
.Danubio per poreer d'mdi paffare la fantaria, e ta cauailaria, & in queRa
.g11i{afomminiftrart fòtc<Jrf0-alla Città tanto di genti, qua11ta di l'ettouaglie!
e fattt quindig~offefortitedanneggiart fì doue{fe di 'ontinuo 1l ncmico,quan~
to fifl po{sibile, /ì cbt/lraco di tanei danni, t di tanti trauagli' fi teuaff6 da(.
l'a/Jedio, accre{cendoui al prefidio Ql'dina~o de glz Vngarz. Seicento fanti
)l T edlfcbi , Luogotenen.Jt de quali era il Conte P efpafiario d'Arco, & ag" giungendouifi atuo pf>ca pezza doepo due alt~e infegne fotto il ColoneLIQ
1~ .Lomberghe,genti rima/le ~aitdf!edio paffato di ~ragonia i oue·a c.inque del
;']Jedefimo d'Jlgo/to {e ne "Pfii1ano 91itei di Lombergbe, e vi conduffero tre m·
fogne d'..,.f.l~manni fotto il Capitano Gai'f.htler quali er:mo in numero qua/i
.
1
milJe,e dugento :poco d'indi s'inte[e efjer ~it;mto in Vierm4 Ddn G10uanni de D:~n ~ ~~~(
Medici frattllo del gran Duca di To{ctma) e che fe,·o bauea condotto duo mzl.. 111 ç ·
'
l~fanti Italiani gente di mo.-. · efper-ien!{a, e di incredibile valorè, L'.Arciduca M attbias non compiutawente fùiandop dell'v1-rdecbe sfeltuitò i! Medi. n~n Giouan
eia mette•fl con ogni maggior fortezta in camino con pe_nfi~ro, cb'andafte 111 Medici de-.
con le fue genti all4 difef~ di Giauarino, a qua/e fi richiedtua fide, e valoù llinato
(' firaordinarioper efi0er bornbilmcnte minacciata con/lraorqinariefor~~ da/i Gl~l~pr~f~ d•
,r; .A
.. "lM d' .
r
iauan!lo,
l4 potf!IJ'{a Ture he1,r,c4 ai,l4 cui..mfi aYJ{~ ~t;po1e
p~ontamete t
e 1r1,norte1fer Ferrame Rof
egli (Ola compa)fo pe altro che per feruire Cefare,e per obtdirt a,bilmqut m h ma n J<1ro
fua vjce ti commandafse,e quefti fubilo vi m_andò in Giauerino Ferrante Rofsj ~:ll f_\'ledi ci
{uo maflro di clp~ Luogotcn'é te con la fua compa1,nìa d' I tqtiam forb1zi fsnni, ' 11 G~aua r 1 •
tutti Gtntii'huomìni di m~lto valore andateui l't.nturieri per maggior d1ft[4 n<h
di quella pìa'{~a.'Njn t(lrdò molta pe~ta Sinan di inçamfoar t'e{sacito a b.110·
ne gio.rnatt; edi giungere a vifta di (;iautrino, facendo 'omparire ùm4rt'{j
1 perriconofcereitfito Jell-i Città alquanti Turcbi, e per prouar l'anirpo, ~

alr-

il·o:ilort
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éontrd de defenfori J ne riufcì ·'rJano il lorò' diflegno: peréioébe
r

~Penne all"incpntro il Conte d'v1rdeche con alquanti caualli f

non fentaqua
cf)e 'neruo di fanteria, & attaccata/i la izuffa', non molto fo/fennc l' .Ardecl.
la gran moltitudme de Turéhi ,.. che fù di me/liero prudentanente andaf
retirando vèrfo la Città per non reftar foprafatto -da/J'impeto deila cauari
· ria nemica; e quafi vi farebbero- reft.ati morti alquanti fanti Vngberi, cl
troppo animo/i erano più del douere trafcorfi ìnnan~, perloche prefa la fi
ga nel 11olerfi r~unire J a'gran fatica poeeronqfaluar la vita, non moltofte·
te1'o i T urchì a giungere doppo ~a ritirata d1ll'.Ardecbe altogi(;ndo difcofi
tre t~ìglia dal la Città in:ama pianura occupando.cinqne miglia di longhe\'{.'
e quiui fabrzcar da Turchi vn forte in pochi giorni, eapofteui artiglia
d' &ftremagru11det-za a {ei d'.Ago{to fù daL Roffi fat&a vna fortìta eontr
Turchi, e proueduto/i defuocbi .artl/icial~,fe n·vftl(accompagnato da bu
numero di braui, e fortiffimi archibuggieri ìnuiandofi con indicibile·valo
.
fin@ alle Trinciere, :offendendo, & "1ccidtndone in poco {patio .più di d
Ror~af de milla Turchi mettencloui affatt_o il campo in difcordia, & in timat'e tale, cA
Turcl11
aera r1port,1n
.
done q_
·ue ft''
· · · 1;r.z, qua~
fi come tro1,t".e
Gi;m:irino.
nn_m_ano m_o ltt te ft e de mmiczvccz
3
A rtione ho- furono come t11onfantz rtceuuti con fingolar applatl{o, elode iiel l{ offe,. per
nor are dd co{t ben da lui guidat~ attione. Il dì feguente /i tur~ò di manièra il ·Ciel
fii u:si.
·che apportò La notte {eguente tanta copia di pioggia, che s' aU/gò in breue tu
ta la campagnà, ilche fù .occafione non tralafciat'a dalli nemici~; aff4Ji1
due riuelltni, ftimando opportunb l affalto, {i percbe per la pioggia.s'era
ritirate lu guardie, /i percbe non fi poteuano prontap,nente aUeflire, é'm
neggtare gl' arcobugi: imperò non motto,11a~cò, _che vifopragionfero d'ord
ne di Sinam {or/e fei mìlla Gianni'{_ttri fau.oriti d'ffiai groffe n~mtro dic
ualleria di ben dodeci milla, quali tutti s'inuiarQ;tZo verfo il riueltino dalia n
tion.e T o{cana cuffodito, tutto che la pioggia dìluuiaffe commandata dal C
pitano Ftapziniò Franciolinr; qualelin que'ffo fatto ancorche con notabilifll
mo flto difa_uantaggio /i diport~ gloriofflmente a /i valorofa d1fefa, /i peinq
h:Juer potuto bauere·l,vfo principa)t deU' artigl!aria de btloardi vicini percJ
Temporale gione detl'horribil teinporale, come anco per la.maluagità del/ìto oue non
horribile por poJ_euano fermar i piedi, & ad ogni paffo pauenta.uanoufdrucciolt,fa cadu
ge o.ccahfi_oid1 ~ con pericolo euidtnte di notabili/fimo dann8: perlochtfù nece~ario. alla fi
a Ture i I ..t. ' l
a -.i
ll .r. .
.
,a6.· d 1.
i.
alfahre gli u~po ongo,_~ gran éo~tr~J~·o cr:r.,~re a a1 uria nemzca reJ"''n ?"'~e mo ti m
Imp.erizli· ·tz, {ta qualz m Franr:10.l1m·doppo hauer fatt(I --Palo1ofa, & tmmorta/e~zfe
Franciolini tuttn armato dz doffo con vna a?abarda-in mano i quaLe~per non /i voler.ree
n~u~re gl0w .r4re auifato, 11i lafciò la vita, riceuendo vnaferita in ttfla nel lJoler [alta
rm1amenre
. vtia b.arca v1ema,
· · da qua le ca duro
· nell'acqua /it fiommq1r.e non poten do
Franciolini• m
annegaro, per la graruz:ta deU'armi-aiutarc. La onde U J1aFflro dì campo Ferran
R(iffi con Carlo fuo figliuol-o, che con ~lquante lancie fpcZ._'{ate andaua riu
d-endo le guardie cr>rfo immantinente at rumore, & andando alla porta d
{yccorfo del reueltino, per hauer trou4tO il ponte rotto, bifognò che dimora
• italiani
fin eh~
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fin che il ponte re{4tto foff e, & in quefto mentre v' arriuò Francefc.o del
énta quai...
Monte, e Don Gi8uanni con m olt'allre perfone principali , ne molto gua·
,.Arde che
.1i fermoffi il temporale , & il diluuio della pioggia , e rafferenatçrfi i'ari4
te andarfi · pofero a!J'ordine i fuocbi, de qualifino all'hfJra non s'haueua~o potuto
la· caua ·.. , t[,~alere per l'humidità d-el tempo detto; ma con poco profitto , auenga
iberi, cbt
clJe U Turchi feruend o/i marauiglio[amtijte del tempo , -t de/J,'occaftone

fpingendofi innan'{1 prefero vn' aLtro riuellinò molto pro/fimo al belo.ardo
efa lj(u•
MòneeJanto, ilquale vilmente fù de{efo d'alquanti Tedtfehi , ch'aprima To~eltki p
lll °~;{c;~ ..faqia fi p-O{ero a{uggire non afpmando I'affatto, fl che da qutfti progre/fi llun fwi:a.
ìa cauallaria ":f urchefca{corfo a rj11eder intorno La pia~~a, 'CJ4ltnd"ft deU'o&ngbe'{z.,4,
cafìo1ie del racchettato tempefto(o Cielo, & ad auantarfi wrfodoue potertiglrarie
4~an-0 pn't. ~giat~me°'nte fperarne il fine della ioro _difègrAatti imprt{a : m4
atontro
a
da buon
to/fo {#.tronco il filo di 'f'Ujfti loro penfieri : JXJfciache it valore ti a!cuni
,
0
l'ngberi, eh; a nuoto pafiornoil fi.u'lne, e con flraordinar10, & incredb1te ~u~~~ da~t
iile·valore "tJaLorefìconduffero algia perduto riueUmo» facendone tal d1fefa , che {ong ·
!più di due
ftener potceuano lafouercbia poten~a del ne.mica, tenendo tz pofie[so d1 quel1
e tale' che· lo in(ino, cbe per il ponte 'CJi ,fopragi-0nfe foccor/(J di genti• & in 9ueffa
e trofei a. guifa ricuper~Mi<J. il perduto , efecero retirare Il nemico co11 fuo infinito
~ffi ,.per la li anno. Il Itoffi vi mand9 poi per confèruar la ripueatione ritenendo ii .pofa il .Cielo; fef.so de''f'iuellinl"f uattro compagnie di picche, C(ln buon nHmtro d'.Archibu-_
breue tut· :gieri, non p~rcbe '>'i conofcejre profitto, ma {olo~cowe s'è detto,_per conft.r~i a[f'fiire un.rtt/,a ri{"'tatione. I giorni dopò gionfe in campo it Colone/Jo ?J.odolfo RodGJfo
~ta.s e~ano.
Gra~ co.n t_re mi.Jla~illitni ..Auflriafi,gc11ti mal conditionate 1 e men·atte G~aiz co tre
ire' .e m~~ :alte contefe militari, t tfoeflifMrono mandati dentro a/Ja fortt'{'{a, appor- "!tlfa V1_Ila~i
ro d o~di·~ · • tando pe-rcin poco aiuto a gli a{seidiati, ou'i Turchi 4uue1titi d12 Smam toro ~4~uHria co..
per~ dica~ ~' ~ Ge;ierat~Scaltro,e{agace, comt confumatonelleguerre /i c11raronomol· ine~a,~:~~
bda al~«
.iopoco di profittar c<mtr-0 Ja fcrtt~'{4, feg11endo, che ima fortt'{'{a, che condmona~
ita da_. a- po[sa efsù di tempfJ in tempo foccorfo ~ come fac111a a quefla f 4rcuJ.uc4 r~.
~otabi~iffi· f! attbias , rende vano· ogni Sfor'{_o nemico; percio il Ba{s4 orc111ò , che ~mam CcaI~
f er nJ:' ~ \~faaltafse rifolett4 qi1ale thebbe (enta alcuna diflicultà,intimoriti i r ede· l~~i~e[~~~;~:=
mtperc 14 Jèhi,edafe ftefei ,few(altroabbatttimenH fuggiti,1lche intefodalcam- Ca dal Ba sà.
oue non •' po Imperù4leàatofl alt'arme ton alquanti pochi c4ualti Don Gi-Ouanni, ·t Todefrhi ~
{a caduta Erancefco del A1onte, feguendogli le fanterie ltaliane,e lacaua/laria ·l'n- fu Imenee
all~ fine gara , c1m an ·mo virile recuperando quello, che la codardia de Tedefchi. uggono.
molti mor· hauea deteriorato, di honorc 1 e gloriacolla/ugafe n'andar;.ono alla sftlataleefl.zfe(" ta ·pc rihauere le p-erdute trincier~ : & a{saltarono 1 TNrcbi intent; al Turchi afl.t..
voler.reti• trinci trar/i , & ;zt ./efenderfi llalorofa, e -intrepidamente mandò tutti i lici da D.Gio
ltr fa/tare Turt!fiì A {it di fpada , che foLo venti di loro fi poterono {aluare , quali po· ua~ni, e da
potendo/i [caricuperata la :~tJutatione , e le trinciere , l'i(ola, laCiuà, e quant(J Fracefco del
Ferr~nu perduto~hat.Je·ano per la vif,liacbe~{a de T tdefcbi, ne fù ri-ngratiato Don Monte!
daua rzue- Giouanni, t tutti quegli altri valoroft caualtieri, cbe /i nohile imprefa
porta del
B
fatta
dimoraffe

'·

0

1

p

1

fin che

..

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

01

, -

V · I T A D I:

Imp~efa. V3~ fatta. hau~ano ~alla 4ltettadi Matthi~s Arciduca, tome qutlli, da quali;
lotob dt D. t•otz· l t t .
,r,
.
.
o.
b ·t ·
1·
. .
Giouarni ,Jfr ò i. ~t o ~tcono,ceua
ricu.pera~o. Il~ que~·' ne,. 1 1 comp imtntl ~ 1 ecco
(j i Francel"~.; nuoui difguflz, e nu.oueoc.eafÌ<>nz ti.i gloria: ~ozchc calarono i Tartar.1 in nu·
~el Monte. mero circa. quattro milla ,_ e pi·ù ,_ quefti fubito ,, eh~ s'hcbbe tauifo fu11on~
( ":..,\~,J~~lias rin d'Q'(dine deit'.Au~cb1ta incontrali dal Monte :t t dal 'Pal/j:, che li f~. .
e~·.arra :qon uenne-a.Lrimprouifo ~ co11 r.maca11.i.L/.aria ben aJJ'ordine, e hencomm.e ncLa~
.rnuanm, e t
.rr. d ,r; •
. ..
.
'll · .,.J,· • •
I':
l
Fràcefco del a,_ euen o1 ztororetzratzm·vn certa vz agrn ul 11iczno·, e c.on~orme a ft
M.?me all'ac loro Barb:zrie pofto 1l tu~:t<> afuoco _,. efiamma non potendo. refiflere alli noqmito .farro. ftripreferolafuga ',, e 11oli.o.r110. lefpalle da.rt.dofitutti precip1tdfame.nteal:J
'"farca.ridcafa: tacque fpeumdo. col:nucto dé eauttlli faiuatt· te 'fJite, ma faluatefi' pochi~
noa1 anml
·
·r.t, .tit·tr'
· ·t:.w~tz·r,1·
· ·
· ',r,
~eTimp.
oro altr.1 1r,urrm·~ vcc!
1
1_cm~u1 z.n qua.~tlta nu~~to;:a· ~ e ~·ran.
1
~trage f~cca de ,alttr aff.ogat1 ntUacqua. f!.!4.md1 retzrat1, & mteffglt.a1ut1 >u& f. [oc·
de Tar~ar~ . . corfìt, che fur-0'110 inparti'Cl;l4re di Don ~nto.nio~}ledi&i mandtito dal'gran
Vugm;o. Due.a di T o[càm1se di DJri J(frginio OrP110 Duca di' Bracciano>Rrefo.animoie
no.
cuo.re da gt1 lm periali dtlt!Jerurono fa-re groffà {artita cònt.ro a T nrcbio1Je
1
vfcitifuori deUa·porta TJtrfo 'Patta'fei mz.lJa 0ngberi, & in {ei bardJe ap·
pareuhiati tre milLafaYJti T ecìeJ€bi ·: perehé 4f[a!taffero dàll4 ·parie àèl fiu."
me improui'famante pe1 /iancoz Tui cbi, e pofl:ia. ritirando/i; COJZ dtfirOÌ ma.r.
do a mano deftra s' r:mi!Jero con gUfei mzlla Vngheti, eolà pe>: .diùàle ffrade
-irt.ùiati, ile be f;.1.tfofi eon molta au.urate~z...a 1 "e prefle~3.c Don G:ouanni
con itM onte·co11ducendo feco La fantaridl&aliana ~e grofto numerO:' di gente militare Tedefeba di q~~elli fcieltone -rmo. migtia.i<>~p.er fan -vnt.,.; /qua'llio·
ne dipiccht con due manii.be tv~a t/i c~nqùu:ento ard>ibugirr.i " e l' alt"rtl di
. ,
- cinqu~cento Mofchettiers tutta gente ben ct>mmanJ:u-a 1·e megiù> · or-dmata~
. NicoJo PJifi Jorttndori.e di più NJ,colò 'Patfi con qtiellt'io milfiz$caua!ti, & in vn. groO<l
con
. .
.d D _A'ntonto
• \!f .:J· 1
d
lii
mdl.iqu~rtrt1fi
caualli qua drone d'R
1 tUtrl accompagnati a , on
11 e.r.stt CMJ ucemo c.t'x
!occorre.
uaUi, e tr..ecento piuhe, la cauallaria T u,tclfèfea_in g1offo fquad:rone di tr
. miUia afialtò vnti flhiera d)'';zghe:Ji,quali l'aloro[amente gli rtbuttà [opr~
gionti dat Pai/ì ,.e gli fece fuggire; ouefi fece calcolo, che de Cbrlftiani nel
moriffeto quattrocento,. e de Turchi in quella zuffa non mtnlJ di qua.ttYj
mitlaguadagnandofi in cotale {uttione deciotto infogne con queila del Gene·
rat de Gùmni\zeri oltre irmumereuole quarl'tità di robbe • T1f...t.ta.uia rin·
for~ato l'efercilo di Sina-m egli tentò di nuouo ilpaffe dtl fiume, e gli and~
fatto non o/lante, cbe valorofa., egiuditiofamente fi feUero cpp<Jfti i noftr1'
"m tre partidiuifì ,fiche il Tu><-:o s'i•npatr-onl deU'Ifola a bombi,. e rebom•
bi di artegliaria, & 1;embi tcmbrofi df[aettame ; tJerlocbe-fatto Tiarla•
mtnto fecondo l'opinione delt Arqecbe anc()rtbt ii l\_fJffe 'Ne fuffe di contrario
-patere qumarino fi tefe,a 2 9. di Settembre con urti capi~oli. /!che &turò
lanimo ddL'.Arciduca, e/' appreffo fua ~-Ahc'l.,~/i refe(fO{peto J'~rdecbe,
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~
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& ilfirmle 4pprefto la ft1.ufld deU'lmperator( f'e ditdt occafione non poca
cli mon11arare pn Tiila tal~ imp;cuif4rifolutio-ne 1 & inafpctta.to iccordo.
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i Ou1eglifù'Chiamato co'lBedinoaP'iemza, Il render conto il.ell'optratoJt
non afcoltati, ne comparfi alla preftn'{a nr: dtlt.Arciduca, ne dell' lmpt:ratòre f.ursn~ ·da quella giu/litia, conuititi i loro mancamenti, .ambidue i i
publico·decapitt1.ti, impatroniti i Turchi di Giauarino, pilni' d'ardire per
~ue.Jontifattideloro[oprail p~nubio, tentarono t'Ifoladi Co"Jar,quali
'tlfiffare {corrtrìe tanto darm&fe, cqn por-re il tutto a facco ,a ferro, a fuoco,
·it 'PatP con ·condegna venierta li rintU'{'~} affatto,poiche entrato atlafproue
·duta ne loro ttllttgiamenti ne mandò la-maggior parte afil di {pada, e vedendo ·; .T-1gcbi c/Je gl'I mperiali andati a vifta lo>·o co11f11fi /i pofero a
/;1ggire an-corche vì btfuefierofatto 11na mina,, p,er laquale bau.rebbero pof..
f ueo fperar ogni TJittoria, ia{ciandoui molte 'Pettouaglie, t munìtioni, equefto fù quanto.fJcco~fel'annq .r 594. ln que/lotempo fucceffe la mortedt/. .
.l'.Arcidikai1erdma11~0 liv delt'lmpe,radore,cu~ nefentèl'eAlemagnatue•

ia grllndiffima doglia> ntll'anno 6p. della fua ,·tt<i.. 'Prencipe in vero tli ·
"tJi·ea., . e Giuflit.ia efemplare ., ·di m4?ura prudenta • edi molto alfabile 114•
lura, eperàò da tutti motto indifferentemente amato,~ r-euerito, nel qual
:tempo patì ottf'e lj1'tfta perdita f .Alemagnii vn formi<la'bil dìluuio d'ac1ue
per gio'rni I ).. cbt.U·danno fù l11grirneuile, e miferabile fpettacolo p~r lt
;rut,itze de torrenli, eperì ti11nneggiamenti delle ,cittti vicine;fì.cbe Jafciò vna
buona patte di 'IJ'CUa prouincia de{olata .• .In quefio tempo Sigifwondo 'llat·tori 'Prencipe diTranfiluania s'acquifiò nome gi<>riofo ·a'tm fecondo .A.lef.fanriiro col Qerfeguitare,-erompert il 1Jafcia di Buda, e l'..llga Mu]lafJ con

fettejnilla Turrhi; Trionfando ~"efo ...Ag!, e finalmente ·in quefto temrata,. po fi diui{e ilgouern() ·d ll'Vngheria ne dNefratetli Imperiali, Maffimilia•
• no defiinat-0 nella fu,peri()r'e , ~ f.!attbias nella inferiore de quali a t'tmò
roull I fù Luogvtenente il Tiefembache, & alt'altro il ·'C onte Carlo Man$f~ltfitt
P'~:r
rtr je/endo Generale èlell'artiglwria D.Giouanui Medici, e mafiro ai ctunptJ
Carto Marcbefe di Borgaù ; deflinati di ritentare la ricuperatione di Gia~ uarino,a quali s'incaminò con'Venti milliacaualli., ·efanti il Conte Carlo, a
, cui non pareua il pro·craftinare, fe bene le genti Imperiali lentamente
.j:.andauano ~ffembrando afpettandone l'i/teffo tutt"bora che ne giungtflero
rzn· fei milla fanti, e due milla ct1.u4llt, che /otto la fu a condotta erano inuia·
ndo ti a quella guerra daNa Maeflà del Cattolico affembrandofi parimente gro/To
ffri 1 numero di génte P allona nella Fiandra con accorte~ta indicibile , e flra·
tagemma accorti/filAo nvnfi lafciando intendere oue tendeflero, miffero irJ'
'Ori1"
irla• fo{pe(ttoì Turchi di Giauarino, o.uefatta le:ata da i foldati Turcbefchi fù
ario condotto tutto l'efferi'ito infieme con ftraordinaria diligen~a fotto Strigoterò nia:•ue i' accampò, e per dz'uerfe vie aftediato il !aro pre{ìdio, e prefa la par·
cbe, tecbiam_ata rec~a prefent~rono l~ b~~teria alla. Czttd nuoua, t.co~~ro Il~·
trt{ì il laflello s.·tomafa, de qualt s tmpadromrono gli Imper1al1tn11n Jfleffogiorno, che f.ù il) .di Luglio ., poco profittò, però fi1c~nd~fi nel rim<i·

a. di
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nente, pe.r la refoluta, e gagliarda difefa de G[tinitteri, eper la ptn1-11/,

de [o/dati, che s'andauanoafpettaiJdo muiati a quella votta det 'Ponteft·
~~ ~ /ree Clemente Y I I I. fotto la condotta di Gio. F1ancefcf> 'A/dobrandina,
'fratello di fua ·Beatitudine, Generale·, cb'e tardauàrro· troppo s fJltr'e altri
millecaualli, tbe condur vi douea r;ncenzo Gon'{_aga Duca di M~
ua·.., 'be come venturiere ne paffaffa, a cui lii gionft vn notabile henèji.
ti-o di qutllaimprefa Cario de ~olfi ,fjgtiuolo di Ferrante, con {ti cento caHa·lli, G-U-e alli 2 4. · di Luglio fi deliberò, che s'affalt"ffe il forte di Co1b1rem, dat4· di riò ltic11raa NicotoPatft, quale fece imprtfaéegna d-i tui
tfp·ugnando gaglùlràamentt >'- & impatrsnenàfJfi di quel fo~t'e fJon l/arm
in mano a l>iuafvrz..a, oe1t age'uolò molto iapufa della €ietà, & il Bafiitt
di Bud·a·, tu111a11ù11entauadi teuar l'aflà#o di Strig:onÌ'a kd ogni fu~potere,
do~ attacata{tul''{U/fa,fu terminata con g·ran difauantaggio d1 Turchit
'mo,rto11i ilB'a-fcùtdi Gùiuarino·, e fuggito tJUei Ji Bu·dtt ceni B~rgiabei "el..
}a 6recia ,figliuolo di Sinam Generale, & hauendo ti Turchtdut TJolte.'J'uel
gio-r.no fcntata la battaght1pe'r fa7 l'vlt~mo 9farz_o·di proiit'ri'{a,. aggitmto·
uf due mitla G'iamij~eri :1 & ottocento 3-palti, quali {i.trfffl't>' Ja gl: Imper~a/.i poco men 'he tutti t-agliatf ape\~. rt Cowt~ Carlo /V:l.aps{fà "'Pfan..
d"f> l1ojfttio di non men-prudente capitano ,, cbe valorofo [ohhto, fi diport/,fo eg1eggiamtnte combatte-nd'o q~el gicmo, che [oprapr;efo daUa ftb'ft
_per te f'O.fknute fatiche a Coraar o:{al?dÒ per 'ur-arfl, , vi lafo/èl Ja vìta ..
Mafeguendoftt'Imprefa~Don Gz~ua.n de Mcdir:f-nt riportò llÌttO 't(_~A -,di·qflel•
la parte della Citt« ~- che/i èbilifna del'/'acq.Ùlrntm· vi rtlt'andò ah·ro· r.:he it
CaftelJ~for·tiffi~·, fo per /:o·(ito, come pet" effer fer~iti ,, e- v-al-'oro/i (oldatr
lltfefo ,, fJ:Ua#affattata l'a·~9èca ti.a Fmper~li -reftro I~ fatir:be, & i defi.. ·
gmioro·vani', regttta<ndoli b1auamtnte, con tuno'tr~i noflri .r-'andauan
· a1N1n':{_ando di terrtno, fortificando l'"acqttifttito, di modo tbe mm p6t·e;•
fer0itffer fo?aceiati dadifenfori·, la-gua-l eofagti- riufcJ' egregia menu d1 ma•
niera ,.che g'i Turcmdifperando- lit difefa fi 1efero a· eond1tioni ,. il·p1·imff
di Settembre ,fa./.utl~ vite, &armati dz {éirnitarre·,. e·con .quant·efopo;,
te~an(j· porta-1 ad'offo.. In queffe mentre irttefo tl:a gti lmperiflfr, che z1
Duca era gi<mto, YitJ-CtrJ'{O di Mantoutt deppo qùeffa imprt{a p·refero·
coraggio ,. & in"nimi·ti detiheraron·o 'lii tentar f'icegrado , m'ùia11doji a
'}Uetla vo lta il € ommr.nd.ator .!J. Gio1gio con fUattro miUault,diam. Ii
Generale ~ldo6ra-ndino /opra~ett() con due mille 1au<aUi) & otto milla
fanti, e e-ol riman,enle deU' efercito eolà- vi {i incaminorno f Art!fdU!a
Mattbias, & il Duca diManto11tt, TJtnlurieri Don~ Yi1gmfo Orfìn-8, eDon Antonio Mecliciffì affàltata quella pi.z'{'{Cl>t[uale fù difefa con ~'lor•
te del Commendator San Giorgio, t quafi 'Z- i laftiò la&f,ita aneo-it D11c4
Ili Mantoua, fatta/i mo·lta perdita di valoroftfotrJati Italiani, alla fine /i
1

1

r1ft vedendo, che iQrtJ eni lmpoffib1le.il tenerla ,per noi vi effere 1u1u1Ua
.
..
difef~
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fi 'd-efefa reflati più che trecento '[urcbi, {quali fatue le 'tlite 'tli TJftirono à
;1 •. Settembre ponèn~fi qui fine atl"imprefe di queff an.n.o • In que
llttfoni non furono otjofe l'armi .delta ' Crouatia•f·· e.del/i. paefi circonuici
·ni, ·concio/ia cofa, che ìlG0~1.rnator !t.encou~fatto/i incontro a due mil.J!Jif~rcbi ~ cbe danneggiauano·co.n jèor.rerie, &'Jnft/lauan~ queUa 'Proa
umt'ta J gli ruppe con occ1fione de molti , da lor.o ponendo/i m rotta ~na
groffaqu4ntitddi quelle genti; il Capitano dì Zagabriaancb'egti}e'o fo
11e giuano per [0-fpeniiefe il Ca fteUo San Giorgio ; ma it Generale Erbe ..
. ffaine·, quale (ecft haueua dodeci miUa foldati , ajfr-0ntojfi poco tempo
doppo con l'lfercìto del Baffi a della lJoffina, di ben f'ilrfe quattordeci mif. .
ta Turcbi,dal q11ate, doppo fai hore di combattimento reflorono g>·amteme111te ~pnquaffat1, e rotti, reflando'ui ferito effo B.1ffia con occi{10ne di
pitì dì cinque milla de f~oi; il cui fuccelfo cagionò, che t'Echemberghe
tongiontofi(tcon Len,oui'- feinnartt:mi,e [e n' andorono al reacquifto di 'Pe·
trina, . che nouamente era in manò de Turchi caduta fuggendofene i dcfenfori, e[nOttoui il "Re di Crufìano·principale di tutti i mali, e danni cagionati, molto tempo n'ba,ft quei paefi terminanllofi ·con quefie attio•
ni l'anno mille çinqu~cento , e nonanta ~cinque; Ma non è da tacer fim ..
pjefa di Micbitl Bori, Gouernatordi Nouigrado, quale egli fece del Ca ..
flello di Bo{~ , fegu'ita il mefe di Febraro l'anno mille cinquecento no·
ndnta fei , in quefti medefim1. tempi il 'Pal/i , re{tato Cou-ernator di
S~ igoni , bauuto fentore, che in -vn1erto Caflello nomato Sambo,b
ilq11tJle è poflo fra .Albareale , e-Suda, s'erano ragunatì in molto , 1
froffo numtro ; Tutthi, deliberò [oprafar loro atfimproui{o af1tm..
• hrando a quello effetto buon numert> di Caualleria tutta da vicini prefi·
1
àij, adi ventiottode~ meft di Maggio, l'anno {opradetto miUe cmquecen·
to nonantafei, a quella vblta s'inuiò , & incontanente arriuato diede con molto ardire l'affalto, e comlu1.ttuto con indicib1l 'tlalore it Caflello lo prefe auanti {era a l1ÌU4 {or'{a tanto più gloriofa , .qu;into che
(.u conmaggzor fatica per la brauura de djfenfori. E di qui andofiene a
*Yaccia, dtlla quale con poca d1fficultà 'ufe il pofleffo, ft ben non delCaflello , ,.'Juale de/jderaua ~er fare più agiata la naui:a#one da Slago-._
ni4 ~ a Buda. ·
'Perisen~ti queDi grauiffimi da_nni alla 'Porta, fi ri{olfe il gra~ Tur.·
coMehemet d'.,,ftire, & andarfene in ca•pagna perfonalmente con numerl1fiffimo effercita, per opporfi ad ogni sforzo, che te11111r poteffero
;)'Imperiali, contro di lui, & infieme contro la for~ll dei 'Prencipe di
7tanfiluania , facendo grandi(/ìma prouifione ptr ridur/i in Andrinopo•
li, o quindi ne~'Tfngberia , t ciò con .ogni celerità~ in quefio mentre
ìl Gouernator di Comdt baue11a còn vn groflo numero di gente del fuo
frtfi_~~ ~ ~on~o~~o preffotm luogo ~~~~Q S11n Gi~rgio ,.non motto ldbiJcoft o da
*'-Q.
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~lbareale iui diede A'affalto al Cafltllo; .del qualetQ{to fe ne f~ padrfJn~ r~
fui più di trentamille prigioni, t portar~ 11ià. feffantd -, t _
piu Ci:trM·ài Petto~
· _fuaglie fatti cign~botapfù arditigt'lmp~rialiper la l,s11g4 tiitno-ra d.eU'efer~.
cit• nemico in quella "Proùintia it·Ceneral lencouit t-.ifolfe affal~at . ea.fl.a~.
gnarui'{'{a, & ron dodecimilla ·combattenti acquiflò Ja terra,, intefe,ci'. ili

B9{ciil della Boffina s'indri'{_zy eolà per foccorere il Ca/tello, oue l erano re•»
'tirati i Turchi ,aqualis'opp(J{ero gi' lmperùili > e refrro ogni loro difegnotvanno poichefortementeoppofii to fecero re tirare ,_tutta11ia per t-a ioro aui•·
dità li Boiani tta di loro difcordanti :lenJaJnen-te il Ba{cia -r/intr.f4Y/se.foi~
cento q;annit~erì, o~de gli _Imperiali ton po~o loro riputafi0.ne furp.n l
:sforz.ati abbandonar l'impre.fa , intanto il 'Pai/i fatta nuoua {çorrtrià ~
P accia, e:!l" oltre tll predar la terra vi prtfo alqua_1Jti legni, chefP·~?J/iera•
iamtnte vi dimorauano ponendo in libertà molti{çlniaui Cbriftian(c.o.1Jd.n•
cendo feco prigloni molti ·rurchi di pr;rtata, & il timantn~é cb~era in·
grofso numero mandò tutM a Pl rlif'padr1 •. Fir.alm,etzte l'efe.ercito imperiti·
le tmitofi fotto Maffimili4no fende anda.to al gouer.no fuo nell?a e(lrintbia
Mattbia~ ,s)inuio~n~ tutte ~erfo V11ccia 'Valica~do il D.a.nubiQ fopr4_l'tJ._pon'!'
te a tal effetto fa6rzc4to, Jlqual Ca/Jello fu dal prefld10 abb~n:(J'onq(o tQfl~.
cbe {corfe /i grofso t/ercito de Chriftiani, ch'erano più di ·quarantai 'flZ..~a
dal r:ui accidente affec11ratofi il eampo ~i s'accampò tra-Y acci4, e Bµd~ per
molti git>rni •fFettandofi il Luoiotcnente TiefembaclJ, che feco conduce114
-altri quattro milta faldati rendenlJofi ficur; non folo di P"fsare -ar~,anti, 'm4
in{ieme d~attacar qualche pia~ta,quancfò però it campo nemico, non fi,fa ·
ceffe loro incontro, non moflr11uano però alci.u4 'tl~Uà, tutto cb'v_!!iuana
rffer grolfiffimo efèrcìto di ducento mitla; pei1cbe erano nella maggior partt
gente noua, t militia inefperta, oltr1 che tra Giamfitizeri, e Spahi era,
nata grandiffimagttra, & erano venuti trae!oro ali' arme , in modo eh'•
penali pntè-cbetare la prefen~a iftefia del gran Signore; fcorrc.ndo an""
e-o ~n certo mal di fluffo ~ra loro cofi gagliardo cb'ogni giorno n'1luide..,
ua grofio numero fiche quando Ct[ercito Imperiale non /i f()fle trouata
anch.,egli in difcordie baurebberooporuto fare molti glorio{: pro~reffi con-!.'
tro le nemiche for~e, oue hebbero..., che fare 4' defenderfi da qutUe barba·
rie la Città di .Vienna, alcbegag!iardamente ,,,attendtua .fEchembergbl!
fsrti/icando quella piatta; , quale con altre trinciere ,0 e con"altri ripari ,
b·en fortificate impiegarono le fff.'te loro alfimprefa d,.Attuan_qt4ale combattuto fù efpugnatoil 3. di Settembre con gran /lragge del Turct, nemico, qualì Turchi indeffertntemente furono tutti tagliati a pe'{'{f fuori eh'alcuni prigioni principali, & alquante Donrre di portata, ·all'aitlto,
e (occorfo ·del quale ,era pochi giorni prima gionto a.ffolmoc b il Baffea
,Giafer ·r:on quarantamilla Turchi, temendo, cbo per la paffata vittoria
:tvtaj]im1liano ,difegnaffe ·firnprefa di Solmoch , co'n~e era in ·iffetto;,
ma
1
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ma paffato a Bùda or.dinà.11fuoi, '"be /i ·pontffero ~u·òrdinc per fofPendere
,:/l:gri4t-e . '.diue.r-.ti.r .qu°fl ptr-iè~&o ,.ò .t fe gli 'tlelàiffe..f:itto, poter con aua

'~

I

o

" I
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14ggit ~abtnzcff-mOlar la'periji~f <fH.aPtÙa1' ,.rtattSii!tro ~àntò ~ntt1t Bafci~'
e-anil.otf()fi·a.on l!intimilJa·Turcbiin Crouatia (hduia attaNtpa·ta int&rnl•4
~'I,1Jriifa ,t1tcbe_ drz t;l'fmperil~i~t.efo im~tlt'i~~n 1 8. cf>n 'rJ4forc affai- -

tarsno zl ntmico, e con pefti1ta !"® ·po?:4•• !dtb11tnflini-, e di ,bagaglu: glt
coftrinforoa far re:tirata; ma dijlegnaruto·.i Turchi di batter .Agria s'ertt
lùtt<J'zt toro -efercito ritirato a SoiuiJch con U·gran SignrJ '!e : perciò i'.Arei·
. tl.uca fer:e .prefidtare A~r.i11; acé~e{ce1uio ~oito il numetio .delle ge.n ti, m4
·v.eggendoJ,!èfer.cito nem'ièo Ì.rò.ppo·po~t.nte in'inumero d.i ducento mill.1 perfa ..
ne auici:natlfj,t:roppoprefe ~per pitù/puliente ii fieirqrfi in JI'accia p-er rffi r
infefirf.fl nemita ~ir,~agiat·ame11te ne{ paffa del DP.nubio , . imponendo LOTQ
ìiJrari/ì~o dt muniti.on; 1 e 'Vèittouagli'e ) ilcbe non fù p-erò fenta qualche
f.·~r{iita i.mgetiale, e•di gent,i ;' e-di· m.u~ttio11i, per eiferfi imprudente•
meatepoftigt'Vnt,beri.a fpitJ.nare Hattuan, e non d'accordo· net fuggire,
ia
iiutmzajnicf-ol m·riuo i~ Turchi in c.S·o-lnoch, ii: Golonello Tirefco entrò con
d1te miUa.foÌda!l in: Agri a ,aggio-ntì'allì; du't mjfta, che v·erano dentro, feSfi/tane pérp'fè1ramu'z.:za con poca offtfo d'am/Ji. le par.ti efi'entr.affe , ~
il n.emfco. zn·tor.rlo ali .Agria vi piantò fatte le trinciere ' f artiglia-.
ria a -qentiduc di Settembre, q"lale {i diede incefiabilmente a batter; ma
ilTirefco, '& ;l Capitano Ctaud1rJ C_occorano ingegnero referò tume tutte
k.1te.miçh,oppugrMtioni, che {e.bene fi {!cero. i T1trchi padroni del FoDo
&on°ttJolM celerità, 'C..diefiero molt! affalt1 alla Città furono [ernpre nb1&t•
•at1,c'àn·grtJ,m/iffima loilo t1cc1fìone, e pa.rticolarmente con v1ui mma /irJgen•
re · · dò gCiirnpèrialifuggire ne maniiarfJn<J col fuocu in aria vna gran quanti·
r4.
td diitJittlta ge·n te, otfre cbe "Ve ne veci/ero cori pez~ d'artigli arie carichi
1
4.
di catene, ebiodi, e fimi i m tuia fopra im ponte quandofi trouò più carico.. rii ·1'11rchi, che era flato fatto da loro per ent)·are le murtz della Città: on•
~ de:n-e fu {ano veci/ione borribile, ma tl camp~ Imperia/~ non bauendo in
/'Occa~foi:noua gente" come era loro afpctt:ztJOne , e bif<Jgno non parue
alf.Artid-ùc~ dt fpingere i'efercito più ~1w'1 cofi temerariamente fce·
m1tndiJfi ~i giorno in giorno-, per le genti dJi timore qua/i innumereuoli
dal camp~ leutRe: perlo che auenne , cbe il T ureo s·impatronì d'..dgri~ c~n
mo1·te qua(l4; tutti i defenfori, 'ofa che fu con intendimento, t perfid14
di molti foidati di quel preffedio eh' acconfo tirono, e induJJ.era gL'altri al
accofffentire il dar/i a Turchi controit volere de loro capi,j1 cbe prefa oc.
''afione il Turco fproueduta, efurihondamcn~e fe ne impofleftò vccid~ndo
J
tutt~ indifferentemente eccetto alcuni princip~li Capfta_YJi fatti pr1~io1~1, .~
a
àoppo molte fea-n:rp.u'{'{t, e giornate tra gl Imper1al1 1 e Ture hz, m di.·
uerfe occafìoni, bora per i'vna, bora per i,altra parie refìate (an~u1,,
l'<>fe,alla fine p.er non mi d~i"tare nep4rtico/ari , che troppo proh[{o 1~ nt

foru
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V I T A D I ..forei, rotti pi~ 'rJOlte.i Turcb(, bor4 dal Vaiu.odtt i ·bora dalla folleùatiò:!
18·

1

J.'e de Bulgari, bora dAl_Tiefembtrgh~, ho.rà.da' Palfi con graui/]ì.mi, . (19
f~mportantiffemidanni..-· 'Euttafù affalita·, e prèf4· da gt1 Imperiale·. ~. ~ef!

(

•

ì

'i ·/!

fatti dal prefidio anco di Strigonia ·effe Tu·rc'bi, ,bé s'JJtuiaua~OìVtY/o Gia"'
uarino, ·e rott.o il Ba{cia· di~.Bti4tt,, &h'era.ito a 't1eruJ.zèar i'offefa dt:Tur~.bl
tJcci{i, e depredati,come haH.erpo rlet,tfJ, dal prefidio,di Strigonia reflanlfii
efio Bafia ferito dal 1N,adafli, e dal 7> alfi, da quefli Cauatieri Imperiali
fù afialita 'Pappa, 'tJintad' a~td10 o.uè fu fatta fanguinof(( battaglia'/ìnal•
mente i T llrchi furono affretti partir{i, /i che reftò da Chr1ftmnni pr'Cf4
1? appa, & il Caflello non molto tloppofi· refe {e bene per ra/Jbia i T urcb
11i fecero vna mina, quale col fuoco oJfefe {~lo vna parte del Ca{tello ouc
gl'Imperiali d'cmline deU'..Arcìduca '{degnato fe· gli imitarono contrtt i.in
buon numero di caudllaria, quali {opraprefi furons ·tagliati aptt~, · che
l erano inuiati 'CJerfo Giauarina, tra qWJli nefù c~ndoteo il 'Pehi loro capo;
t p1r ftnire quefta fi horribile_, e memoranda guerra, nella qU-ale fi 'CJed1
quanto {ta vario il fine del combattere, ·& inftabill gli 4cquifti di 'l.ueUe
mondane grande~t.,e. Fu , partitofi Maf]im1liano da .'P.app" lincaminat()
l'e{ercito detCimperio allavotta di Giauartno, valicandq il ,D.anubio, e
fattoui prima gdtardue ponti_, e piantar con incredibile celerit.ì due forti
con vn ba/tione per ogtti porta per dominare co{t l•e1ttr a&ome tvfcita_,
cbe far 'poteffero gli Turchi, {:1.cendofi da faldati Cbrifliani alcune fcor•
re rie, in quefio mentre prefiro i 'lJn Bebi~ . che per cbied1r foc~orfo fin·
uiaggiaua 1'tr{o Bud-a ; e prefero anco f~ante S. Martino, fJr l'..Arciduça.
non potendo impedir f()ccorfo a Cjiauarmo, prudtntelfiente fi leuò dall'a[Je-,
dio andandofone alla volta di Comar , t<ldoppo va rie fucceffeon; riprefa tut•• '
ta , e diftrutla, e defoluta da gli Imperiali V accia duppo TJna longa, & )
fanguinolente fcaramuccia tra Turchi, & lmljJeriali,ributtati i Tur,hi, e
partiti ver{ognofamente it Conte .Adulfo di Suademburgb, t1ntò di fofpe•·
dere Giauarino aU'horagouernator di Comar-,quale e{ortandone aqueftaim- ~,
prefe il 'P alfi, con{tgliata tra loro cotale imprefa animofamente, ebtn pro•,,
uifii tJi gente s'incaminorno alla 11,olta di Giauarino, oue 'lJi. arriuàrono fil
la metta notte, e fauoriti da -vna groffa nebbia, i11Ji i'accoflar~nl' alle mu.
ra ebeti fonta defodar le guardie, e con due peta1<ii dlquali l'tmo fece eff!ttG gaglìardif]imo cb' atterò.quell4 porta , con tant'tmpeto<, , ~be prt/lò •
fuog o a gli Imperiali d'entrare 4:entro.a "l?oglia loro, al cui ramore futgliato,
efopraprefo il Bafsà congli'altri Turchi, credentiofoffe l'auifo,cb,afpert~u4•
no, ouero certe fefie di ntJtt~, che fi faCluano tra foro di perfone principali,
'CJdito flrepito, e ribombo maggiore cagionato dall'altro pittardo ch'atura
la feconda porta ,di.ambcdu-e porte imp4tronitifi gl'I mperjtali ,fe gli op poforo alquantiT urchi ,{t fece 11na longa, pericolofà9 eformidabile fcaram11&•
eia ; maaUa fint mo.rtoui in tifa il Bafsà, fuggiti, & auiliti i Turchi
~
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illa due Gianitteri pjù de gli altri animo/i, più morfi dalla ~eqdttta, cbe ·
· · ida pen{iero alcuno tli vit'toria 'dirderofuoco albe munition'tjOllt in aria tt'an
iflorno 1branat[m gran quantità Imperiali, Turchi, & altri 1'tdéndo 1ib
effer 4lcun rìmed.io.di fuggire dalle m,in; di Cbrfftiam, /i refero a patti,, .
J.~andoni ~e m?rti m_ille, 'tcinq~1ec~nto d'effi .T14':'bi -con iUoro ~apà,:e . .- •: t
-l v1ga.de ·G1annt{~er1; de Cbrifluzm fe-tcento in circa 1 Ira morti , t fc
0
ttiti, perlocbe ne acq uif.tuono iL.Cafttlto molto pieno d'.artlgliarie, e mo..
·n~tioni di~o_lto v~lor~, ·t d ottimo commod\o, oltre v~a ~.rofla i~~ntitd ~
~. 01 prede dift~aQr-dmar.ta creden~a,. .cbepafso per la .maggzor ,parte in prti:
da de foldat1.
1l glDriofo acqttifio feguito 11.i Giauarino , occupato gi1 quanto·da noi dtf!,
J3a{Ià Sipam fù c3n al/egre\_ta commune di tntti i Cbrt/liani, e 1finfinita
:lode, e d'immortalfamm ~ l'alorofi Capi tani, mapanicolarmente al Mari·
· ~mburgb ,~folo inuentore difi deg~a·impre-fa. Fatti 'JU_indi in q11ell1 alle_gret\C gl' Imperi1i'li /i pofero alrimpr~(a di Buda, drltaqu1lle ne reflarono
.patr_oni ,; i earticolaridella qualimprefa /i tacciono per breuità-, & altre
.,be nonfanno ai ·noflrohreue in/lituto) così deU' Imperio, come·d'Ttalia,&
_,altre pat·ti ci~lfl9ondo. Pi/Je·queffo lmpe">"atore con moltit bontà, con pru·
-den~a incomparabile, .accompagnata da~na g-r~ndiffima integrità di men•
:te, e con gran.Jtleftderio di pa·ce.. .H. ebbe q.ueffo {olo di di{concio ntlt~ftre:mo del fuo Imperio ,-e della{ua1td, che pre/lando fede ad 11n· Affrolog-o,
chl le preJiffe /lare in pe1icolo d';fferda mano religiofa _--Peci/o, come il Re
.HefJ'rh·o.di Francia , fi f'itirò. in ta(}'1'ta melanconia, per non 4ire humore
frenetico, che tJolt:uao/a.r {piantare ·'CJn ContJtnto alla fua Corte TJicino a,
'Padri·Capu,\_ini; ma ciò nowpofe per l4 fu'tl ·pietà in effetto, /i che re{o inutile nel tempo aponto, cJJc fi celebrò le no'{_te del ~ MatthiaJ co11
..A. nna figliuola già,dell'.ArcRiMca Ferdinando di T irol. ~.effo fi degno , e
~buono Imperatore P partì da .quefia pÌl:na di miftrit alraltra felice. 71ita,
) e pi~na.di gloria in 'Par~dì{o .Can~o 916t 1. tvlt.imo di De~tm~e ri',td di
anni 5'9• eme~_o, quefl1 nacque l anno 15·s 1. l• 18. Luglzo fu creato Re
.di Vngberia adi .2 l• S~tumbre I 57 2.. diJ3obtmia adi 2i.Settembre1575•
·&il prit1J,o dì N 011tmbre dell'anno medefimo Ite de J.\.onwni, mentre "CJìue·
·Ua il padre MaffimÌliano t 1. Imperatore in luogo ilei quale ~gli fucccffe
• • ·ntll'Imptri8·l'annunille cinq.Jucentofettanta,fti~fi -cht è flato neU'Imperio amJi trtntano-ue ...
l
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Frrono molti fommi Pontefici, viuente l'Imperatore Rodolfo. 'Pa,
P~. Gregorio Decimoterzo de Buoncompagni Bolognefe. Stfio !:(_,~
~o Pere ti , da M~:zu .A fto ; Vrbar'o Settim<> R.gmano • Gregorio De·
cimoquarto Nlilanefo ; lnnocen'{_o Nono Bologntft -. Clemente ·Ottauo
Fiorentino • Leone Vndecimo Fiorentino, e Paolo ~into Romano •
I Pirtuofi , •1 letterati del fuo tempo fiorirono in tanta eopia nelle J
Religioni, e nel fecolo J in tutte le arti, in /ingoiare eccelle~ta , chef{
può dire , che fi habbiano fuperate tutte t'età, onde non mi bafla l'ant..
~~ annouerarti in quefte carte.
l
e
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Il fine della Vita di Rodolfo Secondo •
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RodtJlfo Imperatore, in tempo apon~
to ~ che 'Matthias fuo fratello Re de Bobemia, & Vn ..
gberia s' hauea (pofata ~nna Figliuola dtl già .Arcid1Jca ferdinando Conte di Tirolo , e ritirato/i il Re
Matthia con la moglie in Praga, .immantinente fen·
"ta pompa alcuna ., per lo fcoruccio del morto fratello
I mpera·tore ·; in foggia va caute Giorg1o di Saffonia perla conflitution della bolla d'oro ai Car/o ~arto del I 3 56. ( douenaont b,auere la ammini·ftratione ·dell'Imperio .due Elettori, 'Cioè quello di Saffonia, & il 'Pala"· ·tino del RenoJ a/li 13. Gannaro fè pu~/icart 't:m editto nel f uo tenere .,
·ch'egli 11'hauerebb1 infino anuoua ·elettione d'Imperatvrettnuta laammini': .ftratione ., e farebbe ·e'Oe.rcitato in tutto qu·~llo, che farebbe flato fpettan te, al puliliùl; ·& al priuato gouerno dell'Imperio, a fine di man/te·
~RBB 'Vcctffa 14 morte rii

lz

ner4 dtll'Imperio la .tranquillità, e la p~ce; ilche parimente fece ·nel/4
fua' giurifdittione i 'Palatino , ·come tuttore , & amminiflratore dell•
Ektto·rato·: iwqueflo mentre "Venendo a morte l' .Arciuefcouo di Colonia,
·,,no ·de gli 'f.letttori, non /i "Oenne ad altra tltttione d' Imperatore,{tnche
·nonfù in ·luogo -del ·det'o !Arciuefcouo Elettore, fa tta nuoua elettione dt!l.l'eltttora'to n'tila perfonadi Ferdinando ., già coaiuto1'e, e fu/fraganeo f uo.,
[pero il meft di ·~Maggio ,_pur aelfopradetto .anno ·miile trefento cinquc•nt11
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fii, ritirati/i' tatti gli elettori: nella Città di Franchf0-rt l11n 'tJoleZ'i ~;; ' ,
rzer,o aU'eleteio1Je d'Impera tor.e "eleggendo con. applau[o c:gmmune a q.uelr11tth1 ~ tff la dignità- Matthius % d'V1Jgberia, e di Boberma fratelio, come d-ett0r
, etto lmp •• hauemo),'dd .morto lmperatate 1 Le ce;·emonie , folr.nnità, e fcfte, che
"',.
per que§l'~ creatione, ne frguiffào, noffè' a propofito noftro il dimo·~
~re net raccont::;.:;;Tatlendendo noi folo a raccogizer i primieri·fatti d'eflo·
.imper,tJore, (]'éncfò fimi li coft'da altri fcrittori pnl{ufamente mtntruate v:
tatito bafbi, che con-ftravrdinatie altegre'«,e, e con rntJita deuotiont i111
0
• mano delt/bciuefeouo di. Magon'{_a ,. bauend-0 {atta· la proJeffione d~
20

(-

mameneve·, e defende;ee la fede Cattolièa ,, e-ener.e l"l·protettione de iPu...
piUi 1 t delle Vedot1e, ammiaifirar Gi!4flitia· ,. & a'fl/'tfoer t'Imperi-o,,
preftando in· ogni_tempo-; & occ a/ÙmtJ vbbedien-za al Jtomano 'Ponte/i•
. 'e,. fu•dtr detto ..A:rczue-{couo ccn t'òntione deU'~~io Santo confecr.ato, e·
Coronatio-. non-molto clopù·,,ne f/t> parimente in.çor6nata la ltNperad:1·ice CtJn non mia
ne <feWirn- nore-fol'ennità', e ceremonie :..e 1:on. t.1ntaflo. grefo il p.offeffo dell' Impi- ·
Pel 1r.rice. rf(Hj'Utlli Cittadini di Frarzchf-Ort'inttJrnù;ciarono /Jg_ni/icare le t(lro·pret·en-.
ftGm al nuouo: Ce/are , domandando con- pubiicfJ memoriale molte cofa,.
in earticola·re,. cb-e il Senato do_
ueffe loro lafliar veder-e i p.ri1:1tegii,. che
baueuano da effe J.enato· tenuttgli.v.afcofi) che gli Hebrei crefciuti in.gran,
numero foffero· d'alla.Cìttà- feaccùzti, per te TJfure t~oppo grl:ui che eff1 Fk•
brei·t1{auano ,,e-c_bcfi erg-effe vn fondaco nu-blico per formen# >',e bia{e lr>
alle.q.u4'.!J!,.ropaffr,. benignament~ rifpo[e fua. M·aeflà cOJZ impirti di lJuo_11afperanz_cz, che farebbero ·eompiaciuti. Efe bene p~cndo loro,, che 'l"e ...
rare troppo partafje ~n tungole[fecutione datle lor.o di man de,,folteuando/f
· 6l!f arme col minacciare di pretende>' coltfeff,ufio:. del.[angue venir- lor'!.fo~
. disfatti,, fauflero nuo.ue tnftan~t, n-0ndinuno 'on. 'tm publico mambto· r ~
delt'lm.peratore /fquietarono 7 ma· nacqJ4erol)t.zmrnlti,. e d1ffenfioni i.ttt i:
~
T'rencipi poffidtntiil Ducato di Giul~h, ~&il Senato della flttà dz Colo
f
nia ,. per intereffe d~ ReUgitme, q.uati diffenfioni diuenntr-0 a, tale ,. cha,
\d
molti.abbandonando-la Città ìfleffa-di Colonia., s.'e14fJO- ti-tiMti asi habi:g
tare.in Mulbemo ·~ bargo vici110 a cane-a il l{sr'o ,. qU/llft ha;~~ndo· già. dato· ., .. t
loro prmt~pio a moltiplicare con habita.tion~» · t fabri1h~, p·farek.'Jt fatt~
l~
groffa f'iuà ,fé non );i fifoffer0> oppofli quei di Coloni~ cor1 gagliaYd1ffime·
fi
r.11~i1mì, e p>'iuiltgij Imp.eriaJi alla/in-e pe.r q.-uetare,. e~-.HJ.unl' U tutto in
pace t Arcit1t{co110 eletto di Ma~.m~a , . ·e Lodomco Lantg_rauio deU' Hal]ìtt
dtpt4tat·i dall'lmperato·re ,- dopò moùe faticofe <>pe1a-(ioni rtfe 'ancordf.
tjtJei di Fu1nchfort 1 c<>n lroffèruan~a e/I a/.cuni, Capito4i; prìnui cbll ~e
nittO communi-caffe tutti i p·rf.uiltg;. alli deputati de'C1tt11di11/, affecuranIÌ01ii con giuramento, che 110n fòffero mai fiati dalli Cuftodi deU'Arcbi..;.
uitt in alcun tempo ,,f> modo celati,. & {mariti ;;dip·oj ,'-,hc per eflerfi. dobsti->
ihe al,•mi de Senat:;,rì S>'erano app"11nt1&ti injitme'a &be perciò fi doutffe .
1
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far mutationt, fu dècretato, eh~ i Cittadini propo~effero lrentafei dei più ti
bonora!ì; e faputi tra loro perfone qualipcate, de qu.ali ne fofiero p · ,;~ . Jl
feielti diciotto, per elegger/i t.-a Senatori, q11_4/i per che non doue{[ero al- ·
terare il numero de' quarantaquattro, determinarono, cbe no1' fe ne eleg/ geffe .alcuno in euento di morte de S etJatori, /in' attanto che 71Jn fi haut:~·
a ere art v110 per empire it numero de' detti quaranta quattr , non douen ·
dofì {art elettione d'altro fino a quel numero pre/ifio , non permttllod s
l 111
. o ,~ che in vn'ifieffotempo poteftero t/Jere Senatori padre·, e figliuolo, fuocedg!
ro ,o generr;, ma fi bene quando già effeJJdo Senatori co1ìtr..abefiero parentato; & altri, che non fono a propofito noflro da minutamente efpònere. Intorno 4lfa(dif{icQltÀ de,Prencipi di Giulich, e la Città di C(Jlonia,
perlafortt~zaintomi1fc.iata di Mulbernio, vifi interpofo la lv!aeftàdd..
l'Imperatore, con vn mtmdato fuo.co11c-e!Jo alla Città di Colonja, ,,,ntro i.
'Principi di<jiulicb, Cleues fotto la data di 11. Settembre, cbe com..'
mttteua a quei Prencipi di Brandeborgo, e di. 1{subcrgo , cbe doueffero
reftar di pr·,ftguir più oltre, nelta fab1ica di quella fortt\'{a, an~: la do.. 1 ueflero difiruggere , & atterrare per quanto fin'bora baueuano fatto, "
do11endofon~ dite afua Maejla particolar conto dell'operato, tra'l termin~
di mtfe vno ventuto, altrimenti, che s'mtende{sero efsi incorfi nella pena comminata neU'antecedente ma11.,clato. In quel tempo facendo gramffi,
mitfanni ,il Bafsà di Buda cont110 Chrifliani , auiftilone l'Imperatore p1r
vf r>&hafciatori del Battori, ne matàdò fui M ae/là" lamentar{z co'l Ba[stà
;
di Budatfsortandolo a~rafrenare i fuoi Turchi, non moleflando in alcun
. . luogo della Tranfiluania, contro i Capitoli della pace, già fatta col fuo
Signore • .A cui rifp~fo il Bafs~, che i Chrifiianì prc/so Giauarino ha11e1 t1ano pred4to animali a fuo · Turchi di gran quantità, e 11alo1e, e però
che da elfi era contrauenuto primieramente alla pace, ed'india poco forfod1 m~lte querelle auami l' lmperato;·e di quei di lubecca, contro. ii ite
,, Ì ra
della D4nia ~ quereJ4ndolo , che con l'armata in mare,impediua la nauigatione, e commertio il' tl]i popoli, t de'circonuicini per poter ficuramen·
. te drfcorrort per\oro trafich · fo diutr{e p~rti del mondo. Onde era aneo
loro ftate"pref! alcune naui, con le perfone, e mercatantie, che v'erano
fopra, e però;l,e fua Maeftà douefsefar loro re/lituire, t lafciar libere le
naui, ricapirando l~ merci a loro legit~roni, e liberando i fcbiaui,
promsttendo, che detta nauigatione1'eua ({sere libera , e ficura a' N "uiianti , qual ·negotio 'fu commeffo dall'Jmptrator.e , particolarmente alt'
.Amiafcùitare di quel Re, che in quella Corte aU'ho1afi ritrouaua, dicendofogli da (efare~, che quando il fuo Re non voleffe petmettere cotale re~
/litut1one, 1 liberatione ,.1 far~ che liberamente /i potefte nttuigare, fua
~1aeftà farebbe in tat cafo aflretta , con qualche maniera nmediare a
~al inconucniente, 'on poçff fodisfaiti~~e flcl fuo Re. E P'"be ancor"
·
duraua

'

e

.

.

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

f .

•

2'i

I

VITA Ot

Senato

ti laua, e per fe fleffa la difficoltà il popolo di Francfort; & il
li \ (1
jjà Città circa l'accommodamento de' Capitoli fopra detti, della puqlicatio-,
-~ ne ddli priuilegij, dello [cacciare gliHebrei per le loro troppo infQportabi·
r',
.z; vfore ., e delta fabrica del fondaco publico ' .per i formenti' & a/tre bia~
)J~ , /atta di.Ki~""~~~~iont di ~fo14anni Suc~ar~o, ·..Arciuefc,ouo, & . Elet~<J·
ì.~de MVJ,on'{_tt,,, e di Lodouzco L-antgrau10 d Haffia, dati Imperatore m•
torno a quefta rifoiutione >"]t1ello che non poleronofare per l1ia de delegati,
fecero con lt loro ,prudenize in perfona tra loro tal ·accomodamenJo, che li 1
a
queiarono tutti a pieno fodisfatti • ..A/thoTa Gabriel Battori 'Principe di
Tranfituania per mantentr/i la "Volontà dell'Imperatore mandò per il For~
gat(to, e per l'Erdeoto a :nome loroa pre{entare a f1,1a Mt1 tflà vn habitofacerdotale di fata, e di oro, ricamato di perle, alc~;ni penacchi di .!Agironi
confornimenti d'oro ingemmati ,-·vna flimitarrNalla Turche/ca, con la
-11agina_d.'argento, e d'oro, di molte gemme adornata,-e dieci caùallifuper-,
.bif]imi, e di gran pregio ., cori for.nimenti :di {eta , t dì oro, con gioie. tra~
pofìe., e tra quefkvno di ra~{a ·turca, i'haueua i piedi.,.e ta metà del
.corpo di color d'oro, fornito di crewefino, ~on grofsiffime.pietre pretiofe,
trameffe, nel qual tempo ifleffo., giunfero all'Imperatore ~no~te querele 1
Q!Jet·elle t o: .prefontate a fua Maeflà contro il 'Battori, matJdate dal fuo ..Ambafciaio·
t to Jl lhtron re ·, 'Che uneua in Conflantinopolì ·: accufandolo, che tratiaua in fegteto
·cofe importantifs ime r:on ìl T ureo , epercjÒ l'hauea mandato a Ettfent,,.re
di ri'Cchi doni, onde i fuoi A.mlidfciatari lrattauano alla porta ton t.ran
f ecretez\a, cbe non poteua cofi. bene ifcoprirfi il n~gofiato:: ma .però cll
egli ne giudica.ua male, e cbe ·tercafle çon ~ualcbe :tradimento fcemare, e . . ~
·diminuire lo flato dell'Imperio, ·co.n accréfcimento·<li quello del · Turco,
·e u~nto più che vedeua ftretibimi trattament~ì cbe faceuano con -li 'l:Jaftà
'1
princ~pali·, ·onde fi doueua (ecuramente temere, che·egli trattaffe qualche , ~
1
cofa di nuouo. Ilcbe giudicato Cefare ,.penfiero giudiciofo , e degno di· (
~
con(tderatione ., trqtti mitle altri fofpetti, & inditq, e per la tirannia da ~
'
A
·lui'Dfata co·ntro; popoli di S affonia, & altri mali depm·tamenfi,';l~.Jmpera·
. .fare lo fe-cetnor'ire; ·ma p?r tornare alle di/ficriltà dellana~igatione conJr'O \I .~. t i
M~rie di Ga il Re di Dania, ~pportate da ,quei di Lubecca , 'è. da fJpere, e.lit reftando
~
b.m: Bacco. ·elfo~ di Danniapiù o/linatocbemai ,fpèdendo quei di Lubecca ~mba· • 1
rt •
fcia·tor.i all' Jmptrlltore, con larr,ientarfi ·anco 'dì molte ~rautt~t da lui im•
ci
po/l·egli ., e della ·gran fpefa, ~be era per andar loYo in·tmir. gente., è': foltt
·dati -, ftandone perfeguire la loro 'l>ltima ·rouina, 6~ ·occifto:ne; di molti-,
e
fupplicauano >
la Maeflà fua·volerfi degnare ·di poruì ·de.l firri, e .pr~ntrttr-,
n
cb~ fi. leuinrJ'tante angar'ie ., ·prr ouuiar mottimaii • .Scriffe /iene al Re Dari
no l'Imperatore, ·, ·ma1gii éhe baweu.,finte/o ogtr(cofa, ri[pofe a fua Maejùì. de-fenderrdo(t, .& a!legando, che ·quei di Lubecc~ ·erano degni ·del ma·
ie ,.come ;_uelli, ·che in ftmore ·det :.Re di Sue ti a;, :.t contro alti Juoi .popclu

,,
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dani baueuano fempre , non oftante qualtmque ammonitione più. ~olte fat.:.
tali, dimoftratici lorQ contrari nimicz; e per q~efto ne allegò anco. mo~
•
altri efle~pi del tempfJ paffato,. che confermauano quanto bà detto, Fin4l . 7
•
mtneefi venn~.a qt1eft~ refofationt per accomm_adamento tra amb:due le l
~-.
parti del P\,e di Da11i, e quei di Lubecca, e fù in quefta guifa, cbe il Re d'i
,, Dani intendeua, cbe le n~ui, beni, e mucantie di ~e for~e dt:L. ..
le confederate Proui.pcie del Belgio , non foto nel/i porti del rri-. re, m~ a11}
i,
co nelle Città, doue negotiaffero i fudditi di quelle 'Promntie s'meendeffero
lj
'~ liberi, e franchi di pagar cofa alcuna, per quanto però a quelle gabe-lle
i
che' eranoftate po/te ct'anni due in qua, ma pagajJero fotamente quanto
per auanti effe a11ni due hau euano .r~r coH isme di pagare, e per t<>rn4r à
Mulhewio i due p~ncipi pofsedenti il Ducato di 9iutich;{eguiucmo tuttau1a.
lafabrica, eforti/icatio1e,di Mulhemio, poco, o nulla operando i mandati
Imperiali Lgro intimati, onde /i éemmoftero quei di Colonia, ne -volenda
•
'
llCConfentire in alcun mod<>, che fi ftgu1fse detta fabrica, ma c,be fi facef..
•
/e ce[sare ,zeducetJdo/a net flw primi e;· oflato , furono cagione, cbe/i pro... ,,_.
mulgafsevn'altro nuoun mandato di Cefore a dett iTrencipi, di douer v bbe· ,. /
J
dfre in pen~di pagar inrcontanti cento marche d'oro, con douer .comp4re:-e
I
tr:i.le fpatio di 6. fettimane, per dar conto dell'-Pbbedien'Z/· per loro ad ef
.
fo mandato pr6/lata. E ne medtfimi giorni anco vfcì la fentenz...a contro i
CommiDarij ( cofi diceua ) del s_ia morto Ernefto ftiarchefe di Brandeborgo~ che fe dell'Elettor Gio. Sigr[mondo [in elfo Ducato d1 Giulicb, e 'o~tro
l7olfango , Guglielmo 'Prencipt Hetborgo , & altri conforti, ~ i·n
' .
particolare contro a totifredo Sicinio, Giouanni Luningo, e Guglielmo
· · "Papa, cht s-'intu1deffero cadz~ti alta pena, non comparendo nel termine del
mandato ftatuito. 1'er lo affentimento di quefto mandato il Neoburgb
vofrndo moftrar il buon'ani1'lto {uo,fece atterrar dal fuo canto delle fabrich.e
gia per lui fatte operare tanto quanto rr/e il paffo commodo di poterfi tran-.
fitar e-on i carri , e con gli animali per le ftrade fenz..a aicun'intoppo ..
Ma quelli di Br~nrleborgo{degnati per detto mandato, proteficzrona con.
trodi:quello fu/;l~JJmenteanimando i mu>aitori,fabri 2 & altri operarij, di
·continua~la loro oP.era,fen~a ttma d'alcuno, lafciandofì, che dati' Imperatore mal'infa1'1nato , fi appellauano a lui medemo , quando baueffe prefo
• • ' megliorinfo::matioae [opra qucfio negotio, & auanti gli Ordini,e 'Prc11·
..
cipi ilell'Imperio, che non dubitauano di no moflrar le loro 1agion1 fi pron ..
te, che bauerebbe wa maeftà J a loro permeffo il continuare detta fabrica. Sugifred~ .Colonit~o, mentre flaua ntlta Dr eta di R.atìsbona, bebbe
noua, che li Tprcbi baueuano {accheggiato tutti i fuoi luoghi n1/l'Vnge1ria, ne mandò con gran querellt1 a lamentar/i con l{odolfo Trefembachi
prefidente di H eubeu[clttJ, cbe ritrouandofì hauer con lui "Vinti foldati T O•
defobi, 'on molti aUri I' niart Cofa"bi, & Huffari non fi {offe oppoflo
i
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contra tifi Turchiptr ouui~rrdetteincorfioni ,'e cbe non h4utffero commefo
_ jf;;nz~ danni : (lgg_ìungendo P!'re ance alcun~ parole m~nat:cit1toli c~n prote·
~jlo di no11 douerfi fcortiare tafi toff o , & m oltre di tal {u1t •ug izg,mza fi
· dolfe aru:o con Clmpertttore1, e l'acusò per trrJfeurato ·, & infirmt doman···
, ~ò afua Maeflà certo nur;féro de foldati per con IJNelli defender le cofi fo ...
~~o, e vendi-..1f1-:eu.ri~iro Turchi il ntal fatto; e confeguztitl Colonit~ i {old~·

'k.} con ~ali4inendo in camp4gna,

..e·

·- ..,l. .....

\.! .

mandò a s/idttr it. Begb di Strigonia,
per IJauer inte{o, che tal danno era 'Venuto ad ifligaticmt, e propoit4
dil14i. Mafnquel mentre, cb'eglivdco{t trattando, •lcuniin~ldi,e&hc J
odiauano tanta fua ftlicità, per efftr tenuto in gran reputaùone , comparendo nanti l'Imperatore ac"itfando e~o {c/Onit~, che certafJe qua/i
nuouo altro Botbfcbaio in ogni maniera di far/i gfand(~ & acqitiftar La.
Signoria di m.olti luoghi d'intorno, contra allafl~ale dando{ìiin qu~lche
pa1·te credtnta per hauerla gli accufatofi colorita bene,con circpnflan'(_e, e
·congetture, che haueuan del probiibilt, & accrefceuano la {ufpitiont,
cbe cofi foff e : ordiJSÒ fua Maeflà • che {offe richiamato, e C011 /!·lquanti de
fuoi cufiodito, il Trefembacb fubitamente paffato ne i lu·ogbi, efattll diii~
gente inqui/ition·e nelli piùf egreti dellafua ca/a, in cafle , eJcrigni per tro•
uarui lettere J oaltre fcritture , ~on che fi poteffè prouare di quanto era
imputato, enon fi trouò alcuna cofa, che Lo rendcffe colp~Holt, t no~tnte: ma pere be li foldati del Trefcmbaoh ~echeggiarono quJnto venn~!o·
ro per le mani facendoui quei' 1f.-aggior mali, che ,,; poteuano'fen'{a <Ji..
[crettione alcuna, come il mciggior ne°mico egli !offe flato toro , e {t/n~ti
alcun riguardt> della (ua perfona, perr-1etJuto ciò alttJrreccbìt del Cofonit~_,
fi famentò ,~rar.4emente con l'Imperador·e, richiedendo douer t{sere ril4fsa• ·
to lzbero per vendicare vna tanta ingiuri.a cofi inag1nruolmcnte fattagli: ,
prfJtefiandogli però, clltgli intendeua/i comf[empre, reftar buonfuddito,
e leale all'ImperiÒ fènz..c:. mai tenta .. co{a alcu1Jain detrimento ddla ·Cor-ona, f i.:
_ -e di fua M ae{U. Ma tropp~ longo io far1i fo l'oleffi tntrare hora ·nelle dif )
ferewze, cbe in quelli tempi nacquere tra Venetiani, & .J/_rciducali ,per
l'occa/ione della Galea Veneti-JJna prefa da Vftochi , ...~ della crudeltà
"tlfatacontro quella • Out l'lmperatore,hautndoin ~ffpidè.ere (~otai'acci• .·
·dente, e determincitodilciear.eg!iPftocbida queUemarinv, e da Grat~
patì{: v fficij in fauor d'effe v feocbi {ct1{andogli con d~{,e se h~ iprim4 erano ·
fiati da Yenttiani oltraggiati, 4• & offe/i, e che tale barbarie et<a fta:ta~fat.;,
ta da loro in vendetta, mandò efso Cefare Commifs((rii con fopre111 ,1·autorità permetterui mano , t nominati il Conte ..Al(ano, il ;~~ron Bt,b, &
il Signor Bo nomo diede loro pote{tà ai leuare di Segna :gli f'fc.ochi, t rnet~
t(rui prt/idio Todefco, qual cofa non hebbe effetto, f:nd{1cl1e .f1è da ..Auf rrali aflutamente vn c-otal trattato interrotto ~ i1!Jperò Lafc10 ad altr.i .
l!i{torici il ·raccontarle a pieno .• In ,quefio tempo giunfe in Y!e~na fù
1
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Maggio .Achtntttbaia Ambafeiei~

l'ttnno mille foietnto 9ufodeci atanti dt
toremandato dal gran Turco, 'l'"ale prtfent9 cdl'Imperatou fci ca11 •l!i .

'

T!ltcln di pl'egio eon fornimenii ricch1f/m11 d1 {eta chermtfìn4, altu taif:t · ~

t:ani.dti cacci•, 'lm tapeto pntiofif!i1140 di perle rtramato, €gioie, alcum'j / /
pennacbi d' iAgir~ni gioitlati, due cl!/ini ali'tJ/anz.a Tur&be/ca, t /e.i ca • 1t "
nidi pietra Be:c_oar pieni d1 m•fchio, anrbra, 6aljàlno, r e. a figilla'j,·.•
doni mandatz dal fuo Signore , & t(po[e afua Maeftà, eh il grnn TAiteo
Ì4'
er4 p-rontiffemo per con1im1ar nella pace tra toro, t che ptr quefio bauehc •
~ Ila lui fflandatoafuaMae/là. Eraqtl'boral'Imptratorepreparato p.erin,....
·taminar 'tJ~rfo Praga, come anco foce dipoi~ ,Jnde non potendo perfon al·
fi
mente refiare per ri{otuerfi{opra quefta amb,1'ciat 1,lajèiò fuoi Commi/fari;
La.
infuo.,luogoper~efiÒnegotioiLVefcouo Cleftlio, il Cardinal Forgatfìo ,il
~;e
Conte d1 Solma, il 'Prlfidente Mo/art.o, & il Conte ..A/femio, e pani.
,e
H autu4. tpltfto ..Ambaftiator' m~ndato il gran T ureo, non per altr() fine,
~•
per confirmare pace a quefio effetto, pm:ioche da molte bande egli era
rie
aftretto 4J1 attendere in guifa tale, cbt s' auedeua non poter far tanto; che ,
[li~
oltra i danni dt/Ji figliuoli di Emir, di Sardo, che gli dauano, lo traua11i
gliaua 'neU'.,t(ia molto il1'e.rfiano, & i Cofachi non poco mole{cauano i
ira
f {uoifudditì in tiiuerfi luoghi, a fine dunque eh.e aneo l'Imperio non lo dan~neggiaffe, dt.1iderò fico trattar pace. Però il trattt1to già fatto dettan•
[?•
110 mitlt {eictnt~, e fei fCrCÒflgti che fo/fe conprmato,, & offerNatO in-_
~i·
u)olahil>hente, t perch~ da q~l l~""flo in qua, ch'~ano trafcorfi ot•
~"
t'drmi, erano {ucctje diuerfo inn{}uatumi con diferente , e molte dif1 ~1
.Pcultà, {oflero que/fe, e 1'intendefferlJ d. efiere terminate, e compite, e
ra•
' ne douefle quefta pa~e continK'ar ler anni vi.nti; 1 cbe delli centocintJuan·
li:
ta Villaggi appartenenti 1./1'..A.rciuefcouodi Strigonia,qualiilgranTureo,
co chiedeu4foffe contento dtflar cheto di quei feffanta, che già baueuano
a, f 1.: .a lui giurato foggettione, che le contt&ùer{ie ~ertenti per.occa/ione de con·
if ) fini dèbano eflert da Co1'Jmeffarij tra lo [patio di quattro mefi terminate,
1er .. t decife , rejlituendofi quello che ·da glì Naiduchi era dal T ureo leuato a
[e.I
'PlantNaria. Cbe poteffera i {acerdoti : cofi monachi, come Giefu#i per
d•
tutto l'fifnJJtli<J dtJ, Turco rifarcir le loro Cbiefe rouinate per ctlehrari
t~
Diuini Yffitq liberam~nte few{a alcun ptricolo, o danno , che i mereanno · ti finta pf}igtio f410ttffero effercitar i loro tra/ìcbi Pno in.Conftantino10li, gagando ptrò ii {<>lito dati-O • E eh~ morendo aleuno de Mercanti i1t
Turchi4 , le loro ,,,erci, robbe, denari doueflero conftgnarfi nelle mani riel(..A.mhaft!at-Ore • o Bailo re/i dente per l'Imperadort jn quelle parti., & ; Corri)ri pote{fero fen\a molefli4 , o impedimento tran{ttare per
<jualonque-iuogo {i fofu, e fra molt-e altre.attumi di guerra, cbt vltimaméntc fono ftat1 faJJe; quali tralafctamo p.er br.euità, e per efsr.r /lat e rac.cJJn.tatt da-varij, e diJJer,fi /oggetti. Morì .L'ImperRtore 1~1atthiat
. :
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ntlt4 t"ittà di Plenn4 il mefe di Marto l'anno mille feictnto difnout ~
o.JiTando prima poco tempo ìnnan~ì .Anna moglie la Imperatrice, 6"
'?it.~ffimìtiano .Arciduca fuo fratello ·a. c11i fucctffe. ·,. per detta elettione
Perdinando , e'boggidì glo;·iofo viue,, e· regna e.
l.
..
~- J':f-i"~~-/0 N T & F I C_ I •
..)

Piffe nel_tempo di queffo Imperio, Paptt 'Paolo.

~intò, ~

.

det~o.

f

<-

e
...

"' {

~

f~

11 fine della. Vita di Matthia~ ~
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fopri&

1
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IMPERATORB

.

FERDINANDO.SECONDO·
'
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1
'

ON molta ~toria': 1e commu.ne applaufo di tutto
1 11 Mondo fu dopò la tnorte de1l'Imperator Mat' :thias, atfonto aiJa foprema dignità dell'Imperio, il
, ~ Re Perd\pando, qu'17e ·~oggidì gioriofamente vi·
tle, e regna, e quefti come Re di Bohemfa, che hà
'
· - voto in occafione di parità de gli altri, vi fi trasferì
anch,éfloc"nuocaita la folita radunanzane1la Città di Francforto,
al .fiuine Meno,perfare l,-c1ettione d'lmperatore, & afpira.1do d'ef..
fer eietto., .non oHa.nte,che gli Boe-ini per A mbafcia·tori tentaffero di
att~ucrfargl_.ija via, e gli elettori fec0Iar1 ,-non tutti hauendo a Ferdiaando l'anlljo~ ;interueniffero per ·internontij, fu ·con tutto ciò
creato egli Imperatore, ·e 'fecondo iJ cofiume~, incoronato il mefe
d'Agofio 'Clell'annoJP19. l'ifieffo anno delfa morte del -preceifore .
~dli che Dio lo regga ,.e profperi, hauen.do folo inanzi a gli occhi,
'
D 2
enel
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eneJ cuorepervltima gloria de tutte Ie fue altiffime imprefe l'ho- · \ (
nt~r di Dio, e fa effaltatione delfa Santa ;Fede Cattolica , non.
· l:etfa di perpetuare in mille ·difficil'itfime, & ardae imprefe·, non
fiimapdo ~e rob~a , '-!le quiete, ne qual'aJtro i.ntereife ~~ vita pur:
, ~;he polfa ~~ure 11 f uo 1mperi:o al vero cui ca ~ & ali'<?bed 1_enza d'
'a~ta ~hJ,~:-~,~e alla vaa rm~aculata, ~ ~ 1 fanti'!i1~1 collt1•
·\t, ne\ijJa ..~,. l da cerra, & apert1ffima cogn1uone dell animo fu<>
egrègio , ~ .iinma.cuJato, a qtiale te.condi per fua-·i~fim·ta bo_~·
tà e H R 1s T o N o s T R o s 1G·N o R E t.u tti 1 d\:fider.iJ;) • l
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tµcto quello che fi contiene nella vita

ii

I

•

di .Rodolfo Secondo~

()

•

l

)

•

I '

(

)

•

~ .Ag fe ~O!lac4 prtfa Mat_thias .Arciduca paffa in Giaua~ ,, pe1 mo~it dalia.Areirmo.
3
' uefco o 1furchftfio~ 2 lvlatthias ringratia D.Gio.e France-

•

-.
v1mbafcia1ori dr Polofi·o del Monte dett''1cqu1flo fatnia liberati dalla prigionùt da-Itoto.
1o
· dolfo fidia fua èrtdtione. ·
1 Mehemetb gran Turco determina
".Affan Bafsà .Aflro/ogo.
,, · TJenìr in eampagna perfonalmen•
Attioni h,<>1lorllte·del R.o{si.
g
te.
11
llllrtitcbe, & il Bodin decapitati co· Morte di Rodolfo..
i7
me co!peuoti.
I J 'Ponttficiat tempo di ]\odolfo lmpe- Jtcidu1,·'J ltuato d11l/'affedio d' Gìaratare. ·
1s
uarino.
·;
6 J..odolfoefttto Imperatore.
1
Bélgrado {i TJende. , .
4 Rotta de T Mrcbi per gli Capitatii Ce. . Ca"!lagnarui'{'1 affaltata dalLàuo- ' farei.
3
ili~:
•
e 1 4 , "J{gdoifo non vuole le cbiaMi di 'lq ..
D.Gio. Mtd~,; deflinato a/,'imprrfa - tisbona.
- 5 •
di Giauarino.
7 Rodolfo da l?no .Aflrologo predetto
Fer«i11ando d'~rdecb iffalt'.A/ba·
douermorfre per rn11no religiofa.

reale.

3

Ptrrantt de l{pffe m4ndato d4J Medi..
ti a <jiau, ·ino.
•
7
Fortet, , reu· e "'ordine di Cefa•
re
6
' ' Fra &iolinl'w11ort't,lorio[o.
8
Geh111rdo abhandonato fi ritira nppreflo it 'Prencipe d'Oranges. 2
Gi 1arino èd 1 'Imperio.
17
ldperia/i tra J o difcordanti. 14
!foletta prefa lial 1iapd.
9
I

Botta de Turcbifatta a Giauarino. 8
mam Scaltro,e legai o.
9
Strage fatta da Tartari.
01

T tdefchi pofli in f aga.

9

T 04e{cbi fugono più d'vna volta. 9

Tregut1 tra Rodolfo,& .Amuratb. J
Tranfi/uano cbzede ai11to da Rodo/'"
fo Imperatore
J
P a/ore d'alcuni Yngari.
9
Pittorùi di Tiefemba&b.
4

11.tìne della Tauola di Rodolfo Secondo.

•

• I

17
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TV T 'T ;Q. QVELLO CHE SI

(, fa ·~-'i'f""J
'· ~ ~~~tiene nella vita di M:at.chias
'•

I

[.

prÌm·o JmperatorQ
-

--../~.,... Cbmetc1iaia .Ambafcia· Natthias fpo/ato ft .JJ.nna figltuola

dor del gran Turco
delgia.Aftìdi(:aFlrdinando Con
prefenta ./.'Imperato·
te di Tiro!~.
19
J<e.
.,Pag. 2 J .Mattbias eletto I rnperatQr·e . '20
..Anno del Signore r 3~6,
.19 Morte di G4brieLBattori. . ·i i
.v!;mo del Signore I 615. ·
.2) lrlortedeU'lrnperator_'µauhias.. 26
.Anno del Signore 1619.
.26 Morted~.Anna Imp,eratrict.
z6
[olonit'{ sfida il Begb ·di Strigonia. Morte di Maffimilia1,40 ·.A"iduca.
24
26
•
.Elettori èl.ell'Imperio in feggia ~a- .f2.!!!~ellecontro il B.aùori, '°' :i
cante,-co·meamminiflrano. IS l{t{,~ella Dania minaciato da Cefare
Elettionedt.ll'Imperator inuoµo pera non moieilar le .nauigatioal dt
·che differita.
19
mtreantilmperiali.
21
1efieper.t'lncoronationt ilell'Impe- :Se'»tefl{avnita ·~ontro i Commiffarij
.ratore ,-e.della lmp1rat1ice. 10
del mo;rtoErnefto.
· ·s.J .
Francfort.t fuoi proteHi .aU'Irnper. Sugifrelo-Co'{fnit~o /i lamentac~n . ·
nouello.
20 ~ ~dolfo :rrefewba~b.
21
.lmperatrjce incoronata.
20
('
I

r
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t
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