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ALL'lLLVSTRISSIMO SIGNORE IL SIG.
J^ACOPO SESTO <yf P Plis* N.O D'^1 R^£ G Q N<y£

S1GN0R DJ PIOM31NO ETC.

LODOV.CO DOMENICHI.

t R^i futte quelle cofe , me acquifta-
' no glianîmi délie 'perfôrre . nmna ue

nho>ogiudtcio mio,dt moggior for-
%a} chelfarbemfcio ahrui: laquai
cofo nonfblomentefifa colgiouare a

coloro thepitt b'ifigno nhanno , met

anchora con Ihouer compofsione et

gliajflim . Perche ogni uolto che huo

mofnrmao ingimiato & oppref]o}ueggendoalmfentirdifpioce-

redeUaafflttticn fuo , fubkofifente alleggiare ilpefo délie mifme3

& p.vgli cjuo/î d'effere aiwtatoa foslenerlo da chipietofamente

fottentro con la uolontaalmeno, moflrando chegltc nincrefea , al
corico chc-gl/èpofofille [polie. Et corne chequcftoaffettojio ripit
tato crfa lmmano,ct pieufo tiffteto di coloro channo ilcuorpiugen
tilefto per me lo ftimopiu tojlo cofo dimna,efsendo slata lo miferia
httmana cagtone di muouer Dio a miferteordio di nm, <& a ncom-
perare il mondo cclpreticfofangue delfuo unigemto fgliuolo. Dt
qui è,che nonhauendoio primaniuno appicco diferuitu con Vo-
jlro Srgnorio llluftrifsimafencheio defiderafi grondemente d'ha-
tterealctma occa/îone diformele concfcereperfèruidorcjafua mol
rapietà,ch'eHa moftrb aile tréulationimie.,&al!emgmriefatte-
mi dalla infvlente fortuna }an%j daglihuomini molto piuinfilenti
& plu wgiufli di lei, me le refe tanto obligato (y diuoto, che nullo
piu : parendomi dhouerper cib riceuuta tanto fingolore & nobil
btnifào da feignanto tragroueiltorto ufatomi dalle maligne per-

fone. Perche houendo to conferuato pcilmgo tempo nell'ommo

mio pin toflo memoria de lia cortefo e humanità di V, S. llluflr.che
deïïckroo-o-io riceuutofi corne quel che nho lofiota m tutto la uen

detta a Diuftio fnolmentepenfato aifar conofeere o lei qttakhefè-
gno di queflagratitudinemio : totaleperche appoi aput uiuo. }&
ptu lun^omente habbia adurare intefimonio dclfoblige mio,mi
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fon rifoluto difcoîpirlo infronte diquefi immortaliEÎogi . Jquaît

effendofaù di Latinifatti do rue Tho/cani , a pwghi delT^iuttor
loro , chepotea commandarmt, comporiranno hora in publicoforto

ilchiaro nomediV.S. lllujl. ^illoqitat cofa fore effendo to in urt
certo modoper debito tenuto, typer uolontà mia molto diFfroflo,

fui allaf ne interamenteperfitofo dol Mag . & Eccell.M.Gw.An¬
tonio vélatià'^fcolimio maggiore honorando,per buono fpatio di
tempo ftato fedeltfsimo allafe.me.del S . Vojlro Padre3<&hor<s

diuotif.di Voi.Effo nonfolomente m ha conforMo afarto, mo col

ragionarmi a lungo délie rare &itirtuofè qualità di V.S. lliuflrift,
m ha confgliato a ojfenrmcleperfermâoreitenendo perfermot
che queflo mio piccioldono , quale effoftfia ,fàra da Icigradito &*
hauutocoro . cofper merito delïopera 3 cbîèperfe digmftma d'o-
gni Iode}comeperfuo nobde tygensrofocoRume 3 chefuole ancho

degnore le cofe di manco uolore ,fola houendo rifgitordo albmn
cuordt chi dona.Et acciocheil dono mio ttengoalei con moggior ri
ueren^a et ajfettioncjoro cornefi lege chefece Efchmo. llquole ef¬

fendo uno deghuditori di Socrate _ & tteggendo che molti de fu-oi

dfcepoli moite délie lor cofegli ojfm#ano}ctafcmoftcondo lefocul
tàfuejeffogli diffe.Hora m atteggw io f ch'tofon pouero } poi ch'io
non poffo dorti alcma ccfa degna di te : _7* pero ti dono turto quel
poco ch'io ho } cio è mefejfo : & queflo dono pregoù a pigltarlo in
bttonaparte, Degnif dunque anchora V.S.lllu/trif.di rteeuer

me amoreuolmente,et conte Socrate}della buono mente del donante

appagorfi.Et o quella humdmente bacio ie moni,pregondokfélicita
tlfine intero de ftoi defideri. ~4 XXIII di Luglio
M D LU II. DïPefto.
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.TAVOLA DE NOMI DEGLIHVOMINI
iliuftri di guerra3iquali hanno glielogi.

. Rtoferfe afacce 6
/\Ale(Tandro Magno 9
Annibale 13

AthilaRedegliHunni 17

Azzolinotiranno 51

AzzoVifeonte 97
AlberigoBalbiano 140
Alfonfo Re di Napoli 158

Amurathe fecondo fignor de
Turchi 157

Afcanio S forza Cardinale 213

Antonio Grimani doge di Vi
negia 290

Alfonfo duca di Ferrara 548
Antonio daLeua 359

Aleffandro de Medici Duca di
Fiorenza 3^3

Andréa Gritti dogediVine-
gia 368

Alfonfo mavchefe del vafto 379
Airigo viiired'Inghilterra3bi
Arrigo ii re di Francia 416
Andréa Doria 421

B
Barnaba Vifconte loi
Baiafete primo rede turchi n8
.Braccioi& Slorza 141
Bartolomeo Coglione 172
Baiafete fecondo imperatore

de Turchi 242
Bartolomeo Liuiano 251

Bagliont 266
BalilioDuca di Mofcouia 356

C
Carlo magno 29
CaftruccioCaftracane 75
CanddkScak 83

Celebino fignor de Tur-
cTu _ _ 34

Cofmo de Medici 154.

Carlo Duca di Borgogna 18*
Caithbcio Soldano del Cai

ro 197

Carlo viiiredi Francia 208
Chriftophoro Colombo 21S X
Cefare Borgia Valentino 21X

Confaluo Ferrâdo gran Ca
pitano. 250

Carlo Duca diBorbone 320
Campfon Gauro Soldano
deirEgitto & délia Soria 25J

Carlo d'Orliens figliuolo
del re FranceTco 378

Corfali Turchi 38$
Carlo V Imperatore 415
ChriftiernorediDacia 417
Cofmo de Medici Ducadi
Fiorenza 436

D
D-iuidredegliAbifsini 400

F
Feden'go primo imperato¬

re _ 39

FarinatadegliVberti 4J
FrancefcoCarmagnok 137
FranceTco Sforza i<__

Federigoda monte reltro
Ducad'Vrbino 194.

Francefco Ahdofîo Cardi¬
nal diPauia 259

Francefco Gozaga marche-
fe di Mantoua 161

Francefco Ferrâdo marche
fe di Pefcara 294.

Francefco Sforza fecondo
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TAVOla

91
e

02

DucadiMÎkno 30 d'Alua
Francefco Maria dalla Roue- j 42?

reDucad'Vrbino S^Ifabelk d'Aragona * 308
Fraccfco Borbone d'An ghia kcopo int(fr£ d- s 3°«

no cap.de Francefi 376 L *7X

FranceTco primo redi Fran- LuchinoVifeonte 98

/'j- j , -r, -589 -Lodouico Sforza Duca di Mi
Ferdinando rede Romani 414 ]an0
Ferrando Gonzaga 4u LodnmVr.v,-,- .0 -i: n -& t)' A-ououicoxii redi rracia 247

r>^.i»-r j » r L-°ie___corediBohemiaJ&
GothifredoBoghoni 33 d'Yûghm^ ,
Galeazzo primo Vifeonte 95 LuigiGritti Al
Giouanni VifcoteArciuefco ,. *^.. .. M
uodiMilano . 99 Martin dalla Torre 6l

Galeazzo Vifeotefecodo 100 Matthco magno Vifeonte 49
G10. Maria Vifeonte 105 Mahflmetefecondo fignole
Giouanni Vitellefchi d_. Cor Turchi

netopatriarcha&Card._o9 Matthia Coruinored'VndK.
Giuhano Cardinale Ccfari- rja «v-giie
"° . , , , "^ Marco Antonio Colonna 272

Giouanni Aucuthoinglefe 137 Maisimiano imperatore 272
Gattamelata I37 Mattheo Car. Sedunefe 281

c°ï8n?/fi t0 Scad£rb' Mafs._i.iano Sforza Duca di
S.dellAlbania iéo Milano ,,<j

Galeazzo Sforza Duca di mF Muleameth lo Sciriffo, re di
J-T , ,-. i?* Ma"occo 42?
Gmlian de Medici 1X4 MulealTc re di Tunifi 404
Cjaitoncdi Fois 24-*- xj T "

GiouaniacopoTriuuItio 257 Numa Pompilio <

Giouanni Bentiuoglio S.di Narfetc eunucho 2^
Bologna . 2ç5 Nico!ô picdnino _ '

Giouanni de Medici 3.7 NicoJaOrfino Conte diPi-
GiorgioFraifpergo 324 tigliano 2,<
Gifmondo rediPolonia 30^ q 5

Giouâni Polono Côte di far Otho Vifeonte Arciuefcouo
noui° 398 di Milano 2y3

" Odetto di Fois T ntt-prm ->-,__

H_f_nacIS0phired.Per1.a286 <*"ois Lotiecco 32*

Hippolito de medici Car. 289 Pin-ho re de gliEpiroti n

iieinando di Toledo Duca Milano
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PREFATIONE DI MONS-
PAOLO GIOVIO COMA-

SCO VESCOVO DI NOCE
RA AL S. COSMO DE*

MEDICI DVCA

di Fk>renza,ne gli Elogii de'gli huominilllu-
ilri per virtu di guerra,tradotti per

M. Lodouico Domenichi.

LI ^ÏNTICHI Phkofophi , iquali
ufàrono délia difciplina tyfcuo/a di Zeno-
ne Stoico,Magrianimo Signor COSMO,
contenti quafi di quella nuda ty horrida
uirtu,ty per ciofeltci agiudicio loro ,-furo-
no per queflo anchora riputatipiu rozj ty

pmduri deghaltri,perche continuamente difputauano, deldi
Jpre^ar lagloria,tyfopra cio dihgentementefcriueuano h-
brijonchora ch'eff con certa non punto goffo dijfimulatione}
mentre ch a libri metteuano il nome loro,quafiper uiapiu cor
tas'tngegnafferodacquiflorU. Mo a me non piaccionogia
glingegni di que/la cofifeucra ty oftinatafetta ,fi corne poco

rifoluti, typer certa maninconica durera lontani dalla com

mmecampagniadeglihuomini.Perciocheche oltroè cio,fe
non con quefa dannofa perfuofionefpogliare gli huomini nati
afare honoratepruoue £animo,ty di corpo,delpropriofrutto
di natma uirtu, ty cthonefla faticaf Da pot che con quefia,
(per quelchepare a me)fciocchiffima cenfria legge . a, que¬

flofola honoratamente s intende, cio è diruinare affatto laglo
viaper le cq/ê benfatte ottimamentefperata , laqmh dopo la
morte apieno s'acquifla fitor deftinuidia deHaprefcnte uita.
Non e rmrauiglta dnnquc,fè io flimo che molto piufaui di
^ftefiijoffèrojcoloro iqualipofero la uita beata cofattiglor'w
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Z L I B R O

fity illuflri a perpétua Iode delnome^nonnell'aridatyflerïle
fembian^a délia uirtu,ma neïïemulatione délie nobtli attioni»

Moperbintuttoilcorfodelfhumane imprefe facilmete auuie

ne,che mentre che tutti ghhmminipar ch'afpirino alla mede-

fimagloria,non perb ogniunoper unafola ty medefima ma ca

mina alîacquifo di quella. Perciochc c'tafcuno anchor che te-
merariamente s'indirizgaja doue ilgenio délia naturafuafa-
cilmente loguida , o perfor^a lo tira ifaluo fei coflumi con

felice creon^a, ty con molti precettidi diligente dijcipltna ac

qu'ifau et confermati,nonmedkano le diuerfeinfermità etpof
fioni deïïanimo.Et ciofipuo chiaramente uedere et conofcere

da quejliydirb cofi,belltcofiHeroi,iquali cofingolar pitturafi
ueggono ritratti al naturaîe nelnoflroMufeo. Le uite de'quali

fcrttte con breuità Laconicaper ElogijpofiJbtto drkratu,a-
moreuolmente ho dedicato a uoi,chefolo con uera uirtu mante

nete la riputatione dell'honor d'Italia;accwche tanti effempidi
dmerfi ingegm,et dell'humana uarietà,fi paragonmo infieme
coygrande utildi uoi ty delfccolnoftro .Pcrciochefo beneio

con chegraue tyfaliogmdkio,mentre che caldamete fauori
te le Iatere ty te bmne arti,tyfopra tuttoofferuote lo pietà,
tylagiuftitia,itoi affirate o uero honore non difimulata,ma
dilluflrcfamoi ty con che decreto danimo incorrotto uoifole

te hauere in odio3 typmire i delitù. Ma iofon ben difcejo et

certifamofi,per loro marauighofifttti,ma dannatiper conue-

neuolfne di biafirneuol uita *accioche l'honorâta uirtupitt
chiora typiu utuamcnteficonofca,colparagone etuna adom-

brata lode.Percioche que/la memoria deiïuna tyfaltrafamet
farà fino-olor documenta a tutti coloro}iquoli con effoitoi per
drittijfmo camino afyironaa immortal lodefe con nobile e uti
le emttlotione effi riputeranno cofamokorigmrdeuole tyho
noratifimo in quefta uitavifutare le cofe mtuperofè,tyfegui
tare quelle che meritano Iode, Statefonoi In Roma.,
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PK.MO J

DI VON HO NOXtsifO fafiteh,

Solmtt ntm}di cui ilgran Gnm ho cura
Gronde;& moggior n'ha il dono Giouio onchort.
P'oiportoGioueaUfibUmeiër'purd
Magioti del cieljdoite co' Dei u'bonoroj
JVeïmondo il Giouiofama ui procura*
Et ne l'hifloria uifa umi tgn'hura.
Gronde i di Glotte il don: majè dit lece.

Non é minor, quel che il Giouio uifece.

Elogio fotto il ritratto di ROMVLO.

ON preftantiffimoveramente & incompa
rabil merito.'fe cofi èlecito cominciare) &
con lieto augurio.dinanzi a tutti fi proponc

I a vedere il ritratto di ROMVLO Quiri-
InoRediRoma.Percioche in Roma non v'è

effigie di nefluno altro huomo piu nobile per fucceffo &
miracolo diflupenda origine,piu eccellenteper'vera efti
matione d'opere immortali,ne finalmente piu honorata
per dignitàdi cofi riuerendo volto & afpetto; corne eccel
lentemête daglihuomini dotti fi conofee jdalla ftatuadi
marmOjlaquale è pofta appreflo a San Lorenzo in Dama
fo.in fronte délia cafa de' cittadini Francefî ,, paragonan-
dola con la medaglia antica.Ci riputiamo dunque lecito
riuerire l'edificatore dell'eterna Cit.à,figliuolo (corne fî
diceua) del dio Marte, &perciôauttore délia difeiplina
militare,per laquale infinitameme crebbe lo flato Roma
no,accioche fi metteiïero i fondamenti dell'imperio fata
le,& nô mai per douer venir meno. Percioche quinci an
chora contra il volere délia Fortuna,laquale fpefle volte
côtraftajfi pigliano le legittime ragioni et ïfegne dell'im
perioCefareoj&anchoifacrifici délia vera religione,co
me da honorata, & riuerenda Città,& certiflima ftanza,
& patria libéra di tutte le nationi,dapoi che con armi in
uitte ella hebbe foggiogato tuttol mondo . Perche vera-
mente è vfFicio di Roma il dar leggi;e il donare ancht» ire
gni a coloro che gh meritano col teftimonio délia virtu,
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con chkra & fempïterna fembianza d! dignitâ facrofan-
ta.Ma Romulo dapoi c'hebbe ordinato le décurie de* ca-
ualieri,elettoilfênatode'vecchi,&partitokcittà in tri
bu,facendo la raflegna de' fbldati delkcittà,nata in vn fu
bito nell'aere lêreno vna torbida ten_pefta,comeben co
ueniuaaîfigîiuold'un Dio,ritornandoincielo,s*ufci di
quefta vita.Percioche aluinôrimaneuapiuda condurre
a fine ne maggiore ne piu marauiglioia cofa , poi ch'egli
haueua vinto i nemic^menatone i triôphi, & con voti fb
léni dedicato i tempii in Capitolio a Gioue Feretrio,& a
-cioueStatore.chemoftrarea'fuoicittadinijComeeglina
m flato punto huom mortafeihauédo regnato 37.anni«

niM.Gtor^CN rir^ALi palermitam.

jEcco Romulfghuol di Mortej. e oppreffo

De' Romanifortifimifignore*
Et di Xorn.0 fuperbo altofattore*
Cutfagia tuttolmondofottomejfo.

Tanto ciafiunfignoruïnfe egit efprejft
Di uirtu , diforteziïojfcr dt uOÏore,

i£uanto ogni altro apo lui refto minore
Dt triompbi,uittorit,(j* tropheifpeffo.

Non cercar dcuegiaecia il mortal mio,
chiaro Roman,del betticofo nume,
Perch'egli uiuo onchwaafctfem cultu

Quittifra flelle ordenti accefi lutm
Sp\endeyfenzçi temer caldo negelo,
Quai d'unfignor di Romajîprefume.

Dt M«yi GOSTO COCCEIvfNO daffrefcîa.

HeroiyOnimt Ulujlri,^ carîpegnî
Del bellicof & furibondo Aiarte,
çui il Giouiofido 4 lefue eterne carte,
perchepan uim ognhorftmpre&piu degni}

Won fia di uoi nejfun,che(è nefâtgni,
pere'habbia dprm»homr,laprimaparte
Romohche fcefe dtpiu nobilparte,
Semé degHalti dei ne'bajjt rtgnt:

Mtfonào Roma del bel Tebro a l 'aeque,
£tforma ilpapal regnotor dd nwndo.t
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PRIMO 5

Con arme f arti digiocondopaci:
& pot eh'o merti fuoi reifo fecondo _

ciafcun honor,non punto in terra giaccjue*
Mafait i» cielo Udio chiaro QT mtuct.

Sottoil ritratto diNVM A POMPILIO-

1 0 R T O che fu Romulo alla palude di Ca
pri,& deificato-glifucceffe Numa Pompi-
lio.Coftui effendo honorât© per fama di re-
lioiofa grauità & di giuftitia, i fenaton Ro-

.^. VM, .--J n-fani ch'erano in difcordia fra loro , l'haue-
nofatto venire daCuri popoliSabini.apprefio de'quah
fioriualadifciplinad'unafeuera&incorrottabotita.Per

cioch'effendo eglino rimafi priui di Re,& di C apitano ,al
cui imperio per tanti anni s'erano gia auezzi,era a loro in
folito il nome délia libertà non anchor conofciuta: ne in
tuttol Senato firi.rouauaalcuno.ilquakcon fuperbacon
correnza a vn'altro corne egualfuo,piu tofto ch a fc medc
fimo concedeffeladignitàReale. Convergognofocon
fialio dunque , ma per quel che po. ne fucceffe, felïce , in
cfmbio d'un cittadino fu fatto Re vno huomoftraniero,
& a nena vditd piu ricordare.Coftui con gran prudenza
paceficati d'ognintorno i vicini , iquali dall'inuitta virtu
5i Romulo erano ftati domati,mtroducendoui la religio

ne miti-ô la fierez^ del popolo nato all'arme;cioe hauen
doedificatoadArgillettoApoichmfoiltempiodiGia-
no,accioche glianimi bellïcofi con qualche deita d piegaf
feroaofferuar la pace. Etvoleuaeglicheficredeffe-che
«uefte cofeelifofferocommandate per lauifo& per lo-^

racolo délia DeaEgeria,laqualeda lui,& maffimamente
nc'racionamentidinotteeraadoratainvna valle piena
dibofchi.&inaffiatadavna perpétua fonte. Percioche
auindi ordinô egU i facerdotii a gli dei,&facerdot. a gio
ue a Marte & aQuirincElefTeverginifacrofamcallaDea
Ve'fta;& compartito lanno fecondo la ragione del cor-
fo délia Luna in xiimeG.dichiarô al Popolo, qua» ioile-
Vo idorni délie fefte, ei dida lauoro. Perche hauendo
accumulato infierae le cerimonie di quelle cofe facre,

a in
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6 LIBKO

le menti del Popolo terribile & rozo , di tal modo ne fu"
ronoripiene&prefe,chefacilmenteimpararonoaofler-
uare la giuftitia,kfede,& k temperaza;& coloro che pec
cauano,non tanto erano fpauentati per k pena de' Magi
ftrati,quanto per la paura de gli Dei.Ma Numa hauendo
regnato quaranta tre anni,vecchio d'età decrepita venen
do a morte,lafeiô Roma fuperba per k gloria di guerra,
quel che le mancaua temprata con fàntiffime leggi, & fio
rita con ottima pace.Et le medaglie di bronzo con le Iet-
tere,& con la medefi ma irnagine,moflrano che la fua effi
gie di marmo cô k corona in tella.laquale fi vede in mol
ti luoghi di Roma,è vérin, ma.

Dt M^NTONFR^mCESCQ JRINJER1

Mtlanefi.

y ifto bouta il rhebro ilgranpopoldi Marte
Sottol re armato hauer uinto iuicini:
Et lhaitea uiflo onchora in altraparte
Porgtrt imen/ta' Dei,preght,&' inchinii
ciofotto Numa, iltpialcon mighorarte
tntrodujji cottumt almi & diutni;
Quando lietehebbe a dir, Quanto ben Roma
pajâcrifcioje ifuoi ntmici domo.

Sotto il ritratto d'ARTOSERSE.

: VESTA effigie di Re con la mitera con fu
perbo habito di volto, con barba lunga , &
con nafo aquilino,credefi che foffe del gran
de Artofer/e.Quefta il S.Ridolpho Pio Car-

	 ~LM\ dinal di Carpi fludiofo d'ogni antica elegan
za,Ia moftrô in vnaantichiflima medaglia d'argêto a' piu
dottidell'Academia Romana, iquali ladoueflero inter-
pretare.Tutti dunque con certe congietture s'accordano
in quefto;percioche certa cofà è,che i re de Perli s'ordi-
nanoa'facrificide'Magij&fono Principi délie cerimo-
nie,& pero effi vTanovna mitra alta,& ornata di gioie,e'l
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Dt M^NTONFR^mCESCQ JRINJER1

Mtlanefi.
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piuiale anchora.con habito nonpuntodifferente di quel
che portanoiPontefici Romani ne gliuffici folenni. Io
credo che gli Hebrei pigliaflero quefto habito da' Perfia
ni,da'quali nnalmentevennea noi.MalelettereGreche,
lequali fi leggono nel rouefcio délia medaglia,aItro non
voglion dire,che;A L LIBERALE ARS ACE RE
DE' RE.Perciochecolteftimoniodi Plutarclio , Arto-
fërfe, ilquale fu fratello di Ciro minore, & fu chiamato
Mnemon,cioeRicordeuole,adifFerëza del fuperioreAr
toferfe,ilquale fi domandauaLongamano,_u dette per fo
pranome Arfàce. Rifponde anchora alla congietturail
problemadiPlutarcho,perloquale ficomprende,che i
re de Perfi hebbero il nafo aquilino,come difeefi da Ciro
maggiore.Ne fa diffîcuhà che le lettere fcolpite non par-
lino nulla d'Artoferfe ne de'Perfi,percioche quefto benif
(imo dimoftra limagine del fagittario,che fiede in tribu-
nale,laquale imagine fi vede nel rouefcio délia medagliaï
percioche il medefimo Plutarcho (criue,che i re de' Perfi
foleuan o battere moneta d'oro & d'argento con limagi¬
ne del fagittario , aggiuntoui uno argutifsimo motto
delRe Agefilao . Perche hauendo coftui in A.ïa,felice-
mente per terra & per mare guerreggiato contra Perfî5et
ftando d'hora in hora per hauer la vittoria intera, richia-
mato dal Magiftrato de'Lacedemon_,& eflendogli do-
mandatodavno amico _uo,perche fi toftofoffe ritorna-
to,e(îendo in ifpcranza d'hauerinbreue vna gran vitto-
ria,gli rifpofe in quefto modo.Ti marauigli forfe tû che
fei prattico délia militia5ch'io non habbia potuto fofle-
ner la furia di trentamila frefchiflimi arcieri?JV_ a colui, il¬
quale non haueua intefoche di Perfia in Ionia foffevenu
toalcunlbccorfojriprendédopurtuttauiala cagionedel
fuo frettolofo ritorno,tardiintefelaprontezzadell'argu
to mottcPercioche Agefilao taflaua con, quefta infamia i
cittadini nobili,che per inuidia délia laudedi lui corrot
ti da Tiflapherne re de* Perfi con trenta mila ducati fa-
gittarii,l'haueuano rithiamato d'Afia. Ma per non effer
£offo,io non ton ô punto a deferiuere Arto.erfe, hauen¬
do Plutarcho eloquenti_fi.no ferittore feritto quale &
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quanto e' foffe.Loderô nondimeno con fîngokr comme
datione vna cofa,che in Principe tiene il luogo di fupre-
ma virtu,& honoratamentericopre & ofcura quando in
luifonoalcunemacchieintrinfechedivitii,& è cio kp-
parenza d'una eccellentiiïima liberalità. Percioche in lui
fî vide tanta grandezzad'animo gratiflimo in donare,che
fpefle volte in render guiderdone pervn ben picciolo do
no contadino,& qualità di debiliflïmo feruigio , donaua
Bon pure i pefî grandi d'oro,ma le città & le prouincie.

Dt fli. GtOKisîN VIT^ALI.

Quel che di mitra & real monte ornato

Vtdi^rtoferft è dettojnfra i re Perfi
Moftro dipact,& digutrra honorato.

Pofto Iho il Giouio apprejfo altri diuerfi
Nelfuo Mufeo,per immortal memoria.
Su Uti del bel Lario ameni & ter/t.

Ctftu't de'giufli refu uiuogloria,
]Et de' maluagi uituperto ardente,

Toi che naturaJe n'attnfto (ygloria:
Caecio i tiranni eire buoni egualmente:

Dono regni gr cîttadi; e u» picaol don»

Con premiograndepareggtô fouente.

il fuo maggior defio lodato,& buono

Pud'ornorla uirtu:pur quefto foie
Talhorfu dtfua luce in abandom.

vMentre che corne tJ4'morloguidd& uuole,
Pece oltraggio o le leggt di natura,
Piu de Ihonejlo amondo duefig Ituole.

Dopaif otto crudekoltromifura
Vccife ilfiglio:oypur con tutto epieftt
Ca fuo uirtu falt/fendida &>pura

Fmr dogm htmr dt ttitij ajjpro @* rmkfto.

Sotto'
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Sotto il ritratto d'ALESSANDRO MAGNO.

l e s s a n d R. o re di Macedonia,ilqua!e fog
giogato l'Orientejhaucndo acquiftato il fo-
pranome di Magno terminé limperio fuo
col mare Indiano, & co'monti Riphei , heb-
be quefto honore d'honoratafronte, & la va

ghezzadelbelvolto,fecondocliejidicio fannofede le me
daglie & le flatue,& fopra tuttcreol teflimonio de' Gre-
cijiqualîfedeliffimamentedefcrilferolafuaforma.Scriuo
no coftoro(cofa che potrebbe parère marauigIiofa)c__'e{"-
fo talhora era vfato cambiarfî di ferena & belliffima fac-
cia,in volto fpauentofo & crudele , & maflimamente al-
lhora,quando nelk battaglie înfiammato di colera cô oc
chi minacciofi & di fuocofolminauabellicolb vigore.
Coftui fubito dalla fua prima giouanezza,come ben con
ueniuaahuomograuemente ammaeftrato d'honcftiffi-
mi coftumi & di letteré fbtto la difciplina d'Ariftotele
fuo precettore,alzô la forza dell'animo fuo tanto genero
fo,& tanto acce(b d'amore di lode,che a côcorrenza d'ho
nore,fêntiuagran difpiacere délia gloria del padrç: quafi
ch'hauendo egli abbattuto d'ogni parte i nemici, & pre-
fo tante città per forza,non lafciaffe piu nulla, a lui,ilqua-
le conlarmi era per tentare cofe molto maggiori,doue k
fuanaturale,manôanchoraconofciuta virtu rifplender
poteffe. Ma la fortuna,come le piu volte auuiene,honora
ta adiutrice dc glianimi grandi,riceuendo egli linuitto ef
fèreito di fuo padre morto,gli prometteua piu largo eam
po & di regno & di gloria,ch'e(Io allhora non deïidera-
ua.Eflendo egli dunque illuftre per concorlb di grandifïî
me virtu,pa(Tato d'Europa in A(ia deftinata alla Tua fatal
gloria, dopo innumerabili vittorie di battaglie pofe il
giogoatuttele nationi,cô tanta felicità,chçfino aile foli
tudini de gli Scithi & de glTndiani,côfacro altari in teili
motiio délia fua vittoria.Ma coftui che Tu riputatô d'haue
reallargato la fama del fuo nome fopra glihuomini,potè
effere ftimato vicinoagliDei,fe finalmenteegli c'haue-
ua vinto tutte laltre cofe,haueffe ancho vinto Te fte(To>&
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non hauefle vanifïîmamente afpirato a farfî adorare & ri
uerirepercertodio.Perciochei Perfi lufingandolo con
troppaadulationehaueuanocorrottokmirabikafpetta
tione del fuo animo grande', parendo AlefTandro â loro
ch'erano auezzi a feruire a' re,molto piu bello & piu riue
rendo,che l'humana fembianza.Et egli anchora confïde-
rando k fortunafuaJaquale in neffun Iuogo contraria di
fbrdinatamente haueua fauorito i difegni & l'imprefè
fue,haueua'dimanieracon animo gonfiatoincominciato
afentirkgloria,laquale dafeftefknafceuacon lemara-
uigliofe opère fue;c'hoggimai chiaramente (i vergogna-
ua d'effer nato dell'inuittiflimo re Philippo,con graue in
giuriad'Olimpia ,poicheconfe(îando l'adulterio delk
madré falfamente diceua d'effer figliuolo di Gioue Ham
moneJBt per cio fpogliatofi affatto d'ogni humanità,con
vbbriacca crudeltàfaceua morire i principali amici fuoi,i
quali biafimauanok leggierezza dell'animo fuofuper-
bo. MagliauttoriGreci,perciochetuttoil mondo non
baflaua punto a giuilo triomphoa quefto giouane bra-
mofo d'infinitagloria-cumulandolodelinalzano talmë
te fopra gli huomini, chelaltre nationi flimano ch'egli
fbffemoltopiu marauigliofo di fefleflo, perche non ha¬
uendo ancho prouato la fortuna contraria,mentre che fa
ceua nafcere vna guerra dopo laltra mori in mezzo il cor
fo di fua vita;& veramente con non punto crudel dedi-
nOjilquale nonlo fcce incôtrare neirarn_iRomane,.equa
li s'eglifoffe pa(TatoinItalia,fattopruouadi virtu & di
difcîplina,haurebbono potuto fpogliarlo délia gloria pri
ma acquiflata in guerra,o veramente torgli molto iplen-
doredi cofi gran nome. >

Dt M-isiNTONFR^iNiCESCO RINlERl.

che ti ualfe,^fleffandro,houer mandat»
jCagloria tua da l'uno a ïaltropolo,
X** doue agghtacciafHiperboreofuilo,
\Agi<>gbi perfi,e o ïlndo colorato?
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puïMo . n

Se te/hduetti i popoli domat».
Et l'ird e'I m no uinfe;e mgroue ïluolt
Di molti uittfondei i olzjtto a uolo,
Et ttoleut efjir uiuo ancho odorat».

Quefti sforzjtro t ttioi giofidipetti
iSt darti morte afuria dt ueleno.

Etpero uot,chtftte à regni iktti,
Dtnuerenzjtnon uenttemen»

±/t U fortuna, a eutfêtefiggctth
che dono &toglieogniimpcrtotmtn».

Sotto il ritratto di PIRRHO,
Rede gli Epiroti.

ra lemarauigliof- mémo rie deU'antichitl
Romana tiene il primo luogo la ftatua di
marmo di Pirrho re de gliEpiroti . Quefta
maggiore del naturaîe,& tutta intera con la
celata & con la corazza in atto di chi fia in

piedi,& appoggiato a vna lancia,fi vede in cafa di M.An-
gelo Maflimo honoratiflimo cittadino;non fènza marauî
glia rapprefentando a glianimi di chi la guarda nel volto
&negliocchi la forzadi quel grande huomocon Iode
délie artefice.Percioche neffuno altro fra' grandiflïmi et
pitani fi puo paragonare a lui o di gsgliarda & deflra ef-
fèreitatione & forma dicorpo,od.ndomito vigôre d'a-
nimo militare,o di defiderio di gran lodc,ilquale s'acqui
flacon larmi.Conciofia cofa ch'egli per confeflione d'o-
gniunofravalorofiffimi capitani di guerra quafi vnico,
& fra' magnanitni re ch'afpirano alla gloria,era il primo.
Ma perô e(fo,che con inuitta mano fapeua vincere in bat
taglia il nemico che gli veniua innanzi,& che in difcipli-
na d'accamparfi,& di mettere in ordinanza le fchiere vin
ceua glialtri capitani , & fra tutti glihuomini valorofi
di guerra fapeua acquiflarfi fama di vero honoiemon pe
rô fèppe terminare i larghiffimi fpatii délia gia acqui-
ftata & bramata gloria; fi corne quegli,che ficendo
nafeere guerre di guerre, & fpeffo prouocandola for-
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tuna,fenza finiremaifin alcunluogok guerra feguita-
ua luna vittoria dopo laltra ; percioch'effendo da cer-
to veloce fuoco d'animo ardente infiammato,afpiraua
all'honore d'Aleflandro Magno|. Mentre egli dunque
paffaua d'Epiro in Italia.,& quindi in Sicilia, & di nuouo
fi volgeua di Sicilia inGrecia,portando egli attorno lar
mi vagabonde la Fortuna luccellôjcon cofi indegno fine
di tâto barone,che colui la cui furia & fortezza larmi Ro¬
mane a fatica fo(lënero,vn tegolo gettatogli in capo'per
mano d'una donna Argiua lo vccile.

Dt M. G ^A ERI EL F^tERNO Cremoncfe.

in Epiro nocqui iopicctolpaefe,
Mo nato a l'arme,oue lapatria e'I regn»

il mio corgênerofo aguerra occefe.

tyfchiUe dd miofatigue auttorfu degno:
Et lapropria uirtu, di toiparente
Mofiropiu uolto mamfeftofegno.

jofui quel, che con animoprudente
^/tlhggior'infegnoi dentro al riporo,
E a ritirarfiin battaglio lagente.

1 foldati Romani miprouaro
Sotto Herodea in italia uincitore,
Et utder quanto iofojfi in orme chtort.

Et ueromente harei con quel terrore
Rottogltonimi otroci &gliaJj>ricori,
Etpolio legge lor cornefignore;

Se non dtfconfrtaua ^fppto t mtgliori
Do quellopoce infame,col fuofaggio
Configlio,&gli chiamouo o' primi honori.

Cofi d'ttalidprefi altro uioggio
Senzet hauerfatto nulla,eue loforte
E'I dtftm mi tirauo afoymi oltraggio;

istd^rgo iliuflre anchorper lo mio morte,
La doue un tegolper infermo mono
Fece dt la mta mta Ihore corte:

O cafiTueramentc indegno <*r ftrono.
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Sotto il ritratto d'ANNIBALE.

on fumai la virtudi neflunoaltro veramen
teilluftrecapîtanopiuchiara ne piu cono-
fciuta,che quella d'Annibal Carthagiriefê,
quando con marauiglia del fuo animo gran

, de, colui ch'al nome Romano era flato nem.
co crudele, merito d'hauere vna ftatua in fuo honore ; &
cio afFine che in mezzo di Roma fi veddfe limagine del
terribil nemico per dannofa & fcelerata memoria ; vera¬
mente cô graue & nobildecreto-perchefe noi vorremo
confiderare il giudicio del fènato Romano, certo i Car-<
thaginefi n'acquifteranno incredibile odio,iquali sforza
ronovn Capitanodigran gloria &lorcittadino, perche
fu rotto in battaglia a douerfene ire in bando ; accioche
egli con certa gloriofa adottione pa(Taffe nella città de'ne
mici. Et quai maggiore o piu bello honore a fua perpé¬
tua Iode potè hauere il popolo Romano,che l'hauer con-
facrato a eterna memoria,rizzandogli vn fimulacro eter-
no,il nome di cofi gran nemico,poi ch'egli sbandito &
cacciatopertuttolmondo,hauendo finalmente beuuto
il veleno,s'hebbe dato la morte? Percioch'effi voleuano
chefo(TeVonofciuto,ch'unaeccellenti(fimavirtu èditan
ta _orza,ch'ella mérita d'effer celebrata in vn nemico an-
chora fenza odib.Ne veramente con altro piu certo tefti-
monio fi potè moflrare Tindomito valorRomano,fe do-
po védicate in ogni luogo lingiurie nô dimoflraua d'ha-
uer vinto colui,ilqua!e poco anzi menando feco d'Africa,
diSpagna,& di Francia legionidi bellicofiflime nationi
alla ruina d'Italia,hauëdoacquiftato tantevittorieaTre
bia;aTrafimeno,e a Canne,haueua meffo grâdiflimo ter
rore aRoma fpauentata,ma inuitta.Io ho veduto il capo
di lui intero da vna ftarua di marmo appreflo di Fabritio
PeregrinoParmigianojilqualeeracoperto d'un cappello
aguzzo& pilofojfii-nileaqucllochefi vede nella meda-
gliad'argento del Re Iuba,ilquale per H commentâri
d'Hircio fi truoua ch'era di color ro(ï"o:hauendo quel Rè
barbaro con fuperba boria,per parère d'dfere folo Impe
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rator di due efferciti, ridotro Scipione fuocero di Pom-
peo Magno uietatogli lufo délia porpora,a veftir di bian
co.Vfarono dapoi quefta forma di turbante pilofb & rof
fo regnando nuouamente i Soldani in Egitto e in Soria,i
caualieri délia guardia del fïgnore in cabiodi celata per
flcurezza,& per mettere fpauento anchora, Moftrommi
anchorakSignoralfabelIa.Gonzaga madré del Cardina
leHercole,fbntuofacumuktrice délie nobili antiquità,
poco innanzî il facco di Roma vn'altra medaglia d'Anni-
bale d'antichiflimo bronzo.Quefta imagine era a fédère
fopra vno Efephante délia grandezza d'un braccio cô vn
capello'aguzzo in capo & cieco d'uno occhio.AllaquaI me
daglia corne daeffempiokggiadramen.e ritratto s'afFo-
miglia aaolto quel capo di marmo di mezza ftatua , ilqua
lehonoratamenteètenuto da gliantjaniin Meffina per
Annibak cô limagine di Scipione Afriçanojl maggiore,

DEL F^ÎERNQ,

tfi queftopocdtduola e dipinto
ilgran nemico (y fpauento di Roma,
^fnnibdldico,dd cui refto uinto
Qgniguerriero illufire,e Italia domo.
Gtdfu ilpopol Roman dagloriafpinto
ist fdrgliflatud:& ciofu grduefoma
^A Ufudpdtrioxh'ddoror lo debbe; .

Poi c'honor toido fuoinemici egli hebbc.

Sotto il ritratto di SCIPION MAGGI ORE.

c i p i o n maggiore,iIquale poi c'hebbe vin
toAnnibale & foggiogata Carthagine s'ac-
quiftô il fbpranome.d'Africano, truouafi c'¬
hebbe quefto honorato afpetto, la capiglia-

	 . i[ tura lunga,& oltra cio la corona ciuile in ca-
po,quando Proconfolo in Hifpagna hauendo vinto i ca¬
pitani de' Carthaginefi, & per marauiglia délia virtu &
delk giuftitiadi lui rédédofigli d'accordo gli Spagnuoli,
hebbe vendicato la morte del padre & del Zio.Percioche
nella giornata che s'era fatta al Tefîno, s'haueua acquifla
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tolhonorenô pure d'hauer faluato vn cittadmo,-ma quel
chedigrâdiffimaliingafumaggiore,d'hauer difefb il cô
folo,e'lpadre;ilquale honore pocodapoiaecrebbe di nuo
uae inufitata lode.Conciofia cofa che veggendo egli che
inobilinel lagrimofo fpauento délia rottadi Canne fi
perdeuano d'animo,& vituperofiffirnamentepenfauano-
divolereabandonarlapatria,sfoderata la fpada fopra le
telle loro,co(i feueramente gli fpauétô dal lor vergogne
fbcôfiglio,chefuftimatoch'eglifoloin quel giorno" cô»

la gradezza deh'animo fuo prefente faluaffe la città di Ro
ma. Perch'eflendo egli in flore con quefta afpettatione
di fingolar valore,il popolo lhebbe talmente in honore,
che per vn certo fecreto prodigio di religioneveduto dal
lafauola d'un Serpente nella culla , riputô che foffe nato
di fangue diuino,perciocheera creduto,chein capitolio,
& nella cella di Gioue ragionaffe con lui,& quindi ne ri-
ceudfeglioracoli.Perchecaminandoegli per quefta via
allagloria3& cumulandoitriomphijinneffun luago gli
mâcarono gliDei,poi che queft'huomo per tutti i modi
d'interabontàmarauigliofoanchoraapprefTo le nationi
barbare,col fauor de gli dd,& con la gratia del cielo adé
pieua tutti gliuf-ici délia guerra & délia pace. Ma ben in
lui fu cofa molto marauig]iofa,fra tanti fingolari doni di
natura & difortuna,iquali haueuanopafl'ato ogni termi-
ne,che quel terribile & fempre alla gra virtu nemico mo
ftro délia inuidia, non pure nô l'abbatte(fe,ma sforzâdo
fi egli cô la fua infuperabil gloria infinitaméte l'eflaltafle
fopra tutti glialtri huomini.Percioche quale akrapiuho
norata o piu gloriofa cofa poterono dare gli r>eia eternità
del fuo nome,fe nô fare ch'egli domator délia crudele in
uidiao-riôphafTedel Pop.Ro.vincitore di tutte le nationi?
Quado citato a dir la ragion fua efsédo flato accufatod'ha
uer rubato il cômune, fprezzato & fchernito iPetilii, par
tèndo dallo infâme & vituperofo lor tribunale,menô tut
toi popolo cô effbluiï capitolio, parédogli prima cfrattë
deflero a quel giudicio profano , che cô animi grati &pii
fi-deueflerorédere moite gratie aU'Ottimo &grâdi(fimo
Gioue.poich'egli fî ricordaua che quel, giorno era feftiuo
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Se foknne,hauédo egli vinto in battaglk e In guerra An-
nibale nemico crudele del popol Romano.Abbattè fubi-
toglianimiinuidiofîde'Tribuni vna vergogna natain
loro d a quefta generofaparok,& voltô il popolo altro-
ue,ilquale dallo fpettacolo d'un maluagio giudicio,era ti
rato alla pompa d'un giuftiffimo triompho;& eglino rot
to & leuato il fucceflo delk natiua malitia & crudeltà lo-
ro,abandonati da tutti & fcherniti,non poterono dir pa
rola degna defl'infolente imperio del magiftrato loro,ne
akar gliocchi teftimoni dell'abbattutalor rabbia.Ma pe-
rô Scipione corne ottimo cittadino,per moftrare di vole
re ubidire aile leggi,volontariamcn.e fe n'ando a Linter
no,me_ïb dalla noia délia gloria & dal difprezzo délie co-
fe di Roma,laqualcofa forfe fi potrebbe credere per cer->

ta,s'egli sdegnatofi dell'afprezza de'magiftrati con ani¬
mo amaro non hauefle fattofenuere fulla fua fepoltura a

Linterno, ingrata rATRiA,rv non havrai
PVR l'ossa mie. Per loqual titolo hoggi veggiamo
che quella terra, cancellato lantico nome cïi Linterno , fi
chiama Patria.Ma mentre ch'egli era fuoruldto~pèr]] fo-
letari luoghi délia riuiera di Campagna,& con animo ri
pofato fi veniua ricordando per félicita fua le meritate lo
di de' fuoi fatti,gliauuennevno honore non aipettato di
fuprema gloria ,ilquale piu graue, & piu nobile d'ogni
tnomphoanchoradi Siphace& d'Annibale,glifufatto

__j_k_gorfàli nemici dell'humana generatione. Percioche
eflendomoltidi loro giunti alla fua villa fulle fufte arri-
uate all'improuifo,& percio correndo la fatniglia di Sci »

pione fuegliata dalla fubita paura all'armi per ributtargli
& per difenderli da loro,afFermando pofto giu larmi di
non effer venuti corne nemici,folo domandarono di gra
tia,di potere vedere Scipione,ilquale famofiffimo appref
fo tutte le nationi del mondo,e(fi defiderauano molto di

^r_i__Eilê & d'adorare.Perche Scipione ficuraméte gli vfci
1ncorttray'& amoreuolméte compiacque a Ioro,che fi <*li

^gittarono a piedijtalche confiderando il non fperato ca-
fc^arroflfi non fenzainuidk de'cittadini fuoi , p.oich'e-
glifuorufcito & quafi côfinato era riufcito maggiore Se

raolto

\6 L I B R O

Se foknne,hauédo egli vinto in battaglk e In guerra An-
nibale nemico crudele del popol Romano.Abbattè fubi-
toglianimiinuidiofîde'Tribuni vna vergogna natain
loro d a quefta generofaparok,& voltô il popolo altro-
ue,ilquale dallo fpettacolo d'un maluagio giudicio,era ti
rato alla pompa d'un giuftiffimo triompho;& eglino rot
to & leuato il fucceflo delk natiua malitia & crudeltà lo-
ro,abandonati da tutti & fcherniti,non poterono dir pa
rola degna defl'infolente imperio del magiftrato loro,ne
akar gliocchi teftimoni dell'abbattutalor rabbia.Ma pe-
rô Scipione corne ottimo cittadino,per moftrare di vole
re ubidire aile leggi,volontariamcn.e fe n'ando a Linter
no,me_ïb dalla noia délia gloria & dal difprezzo délie co-
fe di Roma,laqualcofa forfe fi potrebbe credere per cer->

ta,s'egli sdegnatofi dell'afprezza de'magiftrati con ani¬
mo amaro non hauefle fattofenuere fulla fua fepoltura a

Linterno, ingrata rATRiA,rv non havrai
PVR l'ossa mie. Per loqual titolo hoggi veggiamo
che quella terra, cancellato lantico nome cïi Linterno , fi
chiama Patria.Ma mentre ch'egli era fuoruldto~pèr]] fo-
letari luoghi délia riuiera di Campagna,& con animo ri
pofato fi veniua ricordando per félicita fua le meritate lo
di de' fuoi fatti,gliauuennevno honore non aipettato di
fuprema gloria ,ilquale piu graue, & piu nobile d'ogni
tnomphoanchoradi Siphace& d'Annibale,glifufatto

__j_k_gorfàli nemici dell'humana generatione. Percioche
eflendomoltidi loro giunti alla fua villa fulle fufte arri-
uate all'improuifo,& percio correndo la fatniglia di Sci »

pione fuegliata dalla fubita paura all'armi per ributtargli
& per difenderli da loro,afFermando pofto giu larmi di
non effer venuti corne nemici,folo domandarono di gra
tia,di potere vedere Scipione,ilquale famofiffimo appref
fo tutte le nationi del mondo,e(fi defiderauano molto di

^r_i__Eilê & d'adorare.Perche Scipione ficuraméte gli vfci
1ncorttray'& amoreuolméte compiacque a Ioro,che fi <*li

^gittarono a piedijtalche confiderando il non fperato ca-
fc^arroflfi non fenzainuidk de'cittadini fuoi , p.oich'e-
glifuorufcito & quafi côfinato era riufcito maggiore Se

raolto
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moltopiu marauigliofo!di fe medefimo triomphatorea*
difpietati cor.ali,ch'a> cittadini fuoi da lui conferuati.
Mori Scipione lannoiflelTo che i due chiariffimi capita¬
ni de' Greci & de Carthaginefi Philopomene,& Anniba
le miferamente vfcirono di vita. "

DEL F^A ' ERNO.

O d^ffricd mi»a,o domatore
Dt Cdrthogin (ùperba,& de'fito'heroi,
D'iAfdrubdlprima,(y d^nnibal dopai,
Mdgnonimo (y tremendo uincitorei

Quantogrodifco Ugloria Çr" Ihonore,

che L Giouio rende dgliolti merti tuoi,
Diptnto houendo tefrdghdltnfuoi
tiu»miniilluftrt,ét dt rdro ualere.

Qudnto hdgfanmoettdfipicciollegn».
Et che mirabtlfenno in quefto uolt»

Si uede in compagnid d'ardtto ingegnt.
yiui honorata rjfigie,uiui molto

Spatio di tempo,&Jprezzd «gnifuofdegtu;
che contra tetutto tlpotergli etolto.

Sotto il ritratto d'A T H I L A

Re de gli Hunni.

v e s t o voltoperinhumana &fcolorita
pallidezza, per moftruofo cefFo di< crudele
afpetto,& per torta guardatura d'occhi ter¬
ribile, dimoftrak difpietata crudeltà d'A-
THILA RedegIiHunni,ficome lo veg-

giamo fcolpito in bronzo per mano d'artefice , & con lo
ftiledeglifcrittori. Quefliè veramente 1a crudel ruina
di quel fecolo infelicejtnoftruofo deftruttore délie città
& délie terre,ilquale con fuperbo & fpauétofo nome vol
fèefferchiamatofkgello diDio;&cioperributtarlinui
dia ditutta la fua crudeltà & lodio del génère humano,
da fe addoffb alla mae'ftà di Dio adirato;quafi che nonvi
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fbfïe mifliero d'altro bok,che d'Athîk ifte(fo,îIquaIe piu
afpramente potefle vfar la forza délie kggi,& piu gagïiar
damête adoprare le verghe,le manaie,e i fuochi, accioche
glihuomini di quel vituperofo tempo degni délia morte
graui-Timamente foffero puniti. Coftui figliuolo dLMâ_L_.
duco,hauendo crudelmente mortoBleda fuo fratello car

lïâïèVilquales'haueuafondatoilregno^aBuda d'Vnghe-
ria,menando feco vna innumerabile mefcoknza d'Hun-
ni & di V3i-ie nationi per l'Auflria per lo paefe d'Augufta
& per terra di Rems , entra nella Francia . Ma attaccato
vn fanguinofiflimo fatto d'arme nelle campagne di Sciai
lon,fu talmente ributtato dalla virtu d'Aetig, che riceuu
tavnagranrottafeneritornojn VngherïaTondefinal-
mente dopo alquati annirinouato leffercito tutto furio-
fo fcefe per l'alpi délia Carnia in Italia.Fermo.Ii alcun té
po full'entrata , hauendo affediata p«r due annij^uile-^
gia,& poi prefa per la fame,& ruinata.Ora dopo la ruina
di quelk nobilifflma città?, fenzahauer punto mitigato
la fua rabbiafi voltô addoflb a' Padouani & Vinitiani,ha
uendo fpianato o disfatto^Itin_Oj Concordia , Vderzox
Triuigi^c. Padouajmentrç che d'ognipartTglihabitato
rfâTtanté terrV& città,per paura délia morte , fi sforza-
Uano di ricorrere nelle vicine paludi del mare Hadriati-
co.Ma da quefta inufîtata, & veramente miferabile cak-
mità di que popoli,per vn certo lieto & feliciffimo augu
rio,ne nacquero i marauigliofi principii délia cittàjiiVl,
negia,&ciocon fingolar prouidenza del grande Iddio,
mentreche fi metteuano i fondamenti di quella flupen-
da città in vn fortiflimo fito fra le paludi.Laqual città qua
fi fola fra tutte laltre inuitta per mille anni , mentre che
laltrechiaramentefonoin feruitu,mantiene lariputatio
nedellaincorrottalibertàin Italia.Afpiraua Athila fem
pre furiofo ôc crudele alla fama d'Akrico] affaffino.ilqua-
le quaranta anni innanzi haueua crudelmente ruinato
Roma fignora del mondo , & capo d'uno imperio gran¬
de ;&gia ingordo di langue & di preda quiui s'inuia-
ua con tutta la moltitudine délie ba/bare nationi,& hau-
rebbe ottenuto il fuo crudçl delîderio ,fe l'Imperatof*
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PRIMO If

Martiano inferior diforze& di fortuna cïî guerra,nô ha
"Tiellcimpetrato certo foccorfb dal grandiffimo Iddio,aui

fato per ifpiration diuina dormendo,che pofle giu Iarmi
rnadafTe Lc_-_iC-pon.e_iceRonuno a ïcôtrare quella beftia
cheveniua.Accettô dûque allegramcte Leone quella ïprc
fa,fenza temer puto quel pericolo,ilqualegli arrecauaglo
ria di vera religione.Coftui veherabileper chiara openio
ne di fantità,& per vecchiezza,con femplice côpagnia di
facerdoti & di gentilihuomini,con la mitera,& cô Ihabi-
to facerdotale,& hauendo innanzi la croce.d'argento get
tatofi a* piedi del tiranno,con pietofipreghi talm été mi¬
tigé^, piegô l'animo crudele di lui fèmpre per altro tem

~po adirato & impjtacabile,cfye fpauentandolovna occulta
àeïû. ftordito eJhumiliato_$'arrefe;& nô molto [dapoi co
lui c'haueua ruinato do che gli era venuto innanzi, ne în
alcunluogos'haueuapotutofermare3contento d'un pic ~ */ * ,/ _, .
ciolo tributo fe ne ritornô in Vngheria. Et quai maggio^^yît-/^ ^f~
reo piu gloriofo honore fi potè acquiftar con lar_ne,c*hï' ff j^l? iQirf*
uerfifattotributarii Romani, iquali haueuano rifcodo «_/ *"*

tributo da' popoli vinti per tuttol mondo,rimanédo egli
no quafi che domati dalla marauigliadelPaltruivirtu?Ma
rauigliauanfi i baroni Hunni ingordi dellaj>reda Roma-
na,che Athila fcordatofi afFatto délia virtu,& délia fortu
na fua,di bellicofiffimo guerriero,fpezzato il vigore del-
l'animo fuo per l'oratione d'uno huomicciuolo facerdo-
te,in vn fubito fi folTe fat to vn'altro , & del tutto huomo
timido & vile.Ma effo a quelle parole rifpondendo, attri
buiuala cagione di tata mutatione a due moltovenerabi fZ<ji Pi ûU-â^tf.
li Heroi,iquali ftâdo a man deftra & finiftra di Léon che ' '' ' »'

gli fïïpplicaua,trattofi.oralefpade,pareua che gli minac
ciafTerolamorte,s'egli nô accôfentiua a' fuoi pietofipre
ghi.CredetterofenzadubbioiChri_liani,ch'e(Fi foffero
lanime diSanPietro& çfl£agJ?aolo. Ma Athila, ilquale
fopra tutti i barbari fu d'animo molto crudele & villano,
perifchernire ancho i fuoi , iquali con vna certa villania
gli rinfacciauanolapacefatta co' Romani, dicefi c'hcb-
be adirevnoa_-gutomotto,dicendoloro;or non vi ma-
rauigliate voi fenza cagione, che in vn fubito io hab-
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biaceduto alreddle fiere, delquale hanno paura tutti
glialtri animah?facetamente fcherzando col nome delPa
pa.Per quefto modo effendofi accordato co'Romani im-
pofto lor tributo.poiche fu ritornato in Vngheria,menô
permoglieHildidebe.liffimadonna-.ma Dio prouide a

tempo,che dTquelbeftial matrimonio non nafcefle quai

, ( che figliuolo corne moftrodelgenerehumano;percioche
__i ) 'Âff^lû^- quella noue medefima ch'egli menô moglie effendo egfl

'^" - caricodi vinp,&ruflando molto forte, tanta furiadi fan
gue gli vfci per lo nafbjCh'effb ilquale hauendo fatto per
tutto tante uccifioni cruddiffimamente haueua infangui
nato le prouincie,inondô il letto maritale cô vn larghiffi
mofiumedelfuofangue.Truouafi fcritto,che Majrtiano
Imperatore quella medefima notte, ch'Athila venne a

morte vide in fç^nojarço di queFtirano rqrto, & le faet
te fpezzate-quafiche Dio lo faceffe auifato,ch'egli nô do
uelle piu hauer paura di quella terribil fiera.

DI M. GtO-iÀNTONIO VOLPE

Comajcû,

"' »

>''*'" Ftrche ueggenào tu tanti trophei,

Vidtor,tdntitriomphi,&fl>oglieintorn»
iSilfepolcro rtdl,àt ch'egli e ddorne,

Colmo di morauiglia (y dhorrorfti?
i/Ithild è poflo qui :fdper tui dei;

chefu detto dt Dio flagelle eyfam».
yedi ch'ancho ilfuo cener dognintern»
Spira imperio,furore,ira dt Dei.

Se'l cafo non togltea coftui del monde,
Mentre a la mtoua fëofa egli era infeno-,

Quandofdngue uer$6 dal cor profendo;
il mondo a lui,per lui uenuto mené,

Fdtto hauria honore a nuR'altroféconde,

Ond'eifora dtgloria (y d'honor piene.
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Dt M.tsiBtsiMO FVM^NO Vertntfè.

Quello incendia crudel,fuoco,(yfpouent»
Del mendo,quel dsuropa qy moftro (yfiglt»*
Dtcuielld madréfu,perche ilfuo artighe
Letogliejjè ogmpaee,ogni contentof

Quel,ch a danno dogniun moifempre intenta <

plagtl dt Diofuperproprio configlio,
Etpofèaljine in ultime periglioa
La terra,<(y dtede à buoni afpro tormento:

Quel,per cuifu dtferro ilfecolfatto,
Quando il coftumejuo bdrba.ro oyfer»
Si truouofpdrfo in tuttol monde ajfatto,

isfthtla con maligne opre ey penfiere

Dtmoftra il Giouio in quefto empio ritratto}
si ch'ejfer non puopiufimile al uero.

Sotto il ritratto di TOTILAREDE'

GOTHI.

otila con quefto colorito & illuftrevol-
to,& per grande ftatura dicorpo & per mol
to uigore d'animo militare,facendo teftimo
nio del red fangue de'Vifigothi , fu fatto re
in Triuigi ; poco dapoi che'l re Vitige_rotte

e forze Tue dalla virtudiBeKfario refefefteÎTo & Rauen
na al vincitore,accioche con triomphale ipettacolo foffe
menato a Giuftiniano.Percioche glialtribaronide'Go-
thi fi sdegnauano, iquali eranorimafi nelle terre délia
Marca Triuigi^na & délia Lombardia,che la dianzi inuit
ta virtu de.Gothi,per lignoranza di Vitige,o certo per
troppo prefta ddperatione , fi foffe refa a homicciuoli
GrecLEt percio con lanimo & con gliocchi cercauano di
qualche homo degno délia realcoronaulquale folleuafîe
la riputatione de'Gothi afflitta & gettatain terra.Percio
che poco dianzi BellaRogo haueua tagliatoa pezzi a ta-
uola Theudebaldo fatto re dopo Vitige,perch'egli inde-
gnamente haueua âmmazzatoVraïa huomo chiariffimo

c iii

? P R I M © 21

Dt M.tsiBtsiMO FVM^NO Vertntfè.

Quello incendia crudel,fuoco,(yfpouent»
Del mendo,quel dsuropa qy moftro (yfiglt»*
Dtcuielld madréfu,perche ilfuo artighe
Letogliejjè ogmpaee,ogni contentof

Quel,ch a danno dogniun moifempre intenta <

plagtl dt Diofuperproprio configlio,
Etpofèaljine in ultime periglioa
La terra,<(y dtede à buoni afpro tormento:

Quel,per cuifu dtferro ilfecolfatto,
Quando il coftumejuo bdrba.ro oyfer»
Si truouofpdrfo in tuttol monde ajfatto,

isfthtla con maligne opre ey penfiere

Dtmoftra il Giouio in quefto empio ritratto}
si ch'ejfer non puopiufimile al uero.

Sotto il ritratto di TOTILAREDE'

GOTHI.

otila con quefto colorito & illuftrevol-
to,& per grande ftatura dicorpo & per mol
to uigore d'animo militare,facendo teftimo
nio del red fangue de'Vifigothi , fu fatto re
in Triuigi ; poco dapoi che'l re Vitige_rotte

e forze Tue dalla virtudiBeKfario refefefteÎTo & Rauen
na al vincitore,accioche con triomphale ipettacolo foffe
menato a Giuftiniano.Percioche glialtribaronide'Go-
thi fi sdegnauano, iquali eranorimafi nelle terre délia
Marca Triuigi^na & délia Lombardia,che la dianzi inuit
ta virtu de.Gothi,per lignoranza di Vitige,o certo per
troppo prefta ddperatione , fi foffe refa a homicciuoli
GrecLEt percio con lanimo & con gliocchi cercauano di
qualche homo degno délia realcoronaulquale folleuafîe
la riputatione de'Gothi afflitta & gettatain terra.Percio
che poco dianzi BellaRogo haueua tagliatoa pezzi a ta-
uola Theudebaldo fatto re dopo Vitige,perch'egli inde-
gnamente haueua âmmazzatoVraïa huomo chiariffimo

c iii



t% L I B R o

per la fua virtu,& per lo parëtado di Vitigeje I baroni Go
thi in pochi raefi s'haueuano ancho leuato dinanzi,nô (t
fa certo fe cô veleno,Atharico fucceflbre di coftui,perche
egli piu tofto voleuavituperofamenteaccordarfi con ciu
ftiniano,checombatterecon larmi.Totik dûque figliuo
lo d'una fbrella di Thejidebaldo,& percio fauorito mol¬
to da baroni,prefe talméte animo^he pienodi buona fpe
ranza & defiderofb grandeméte di far guerra, afpirauj. al
la grandezza dell'antico imperio del re Theodorico ; et
fpcffb publicaméte ragionaua a'Gothi con parole magni
fiche confortandogli,che non fi perdeflero punto d'ani-
mo,& deueffero fperare che tutte leloroïprefè felicemé
te gli farebbono riufcite,poicheBeli(àrio s'etapartito d*

Italia.Ne ingânô egli in alcun luogo lopenione del popo
lo che lofauoriua,fi corne quegli che in effequire ogni im
prefa portaua alla guerra forzadi marauigliofa virtu: &
certo con tal fucceffo d'attioni,che meritamente è giudi-
cato ch'egli cô la félicita de fuoi fatti pareggiaffe la fama
de grâdiflimi re,& ch'egli nômeritaffe punto il nomedi
crudeliffîmo tirano impoflogli da' noflrbfe fchernédo la
£ortiina,fi corne noi veggiamo nelle Tragedie,egli nô fof
_¤ ruinato nell'ultimo atto di fua vita.La prima opéra fua
fukvittoriaacquiftataa Veron^diJBefk &di Vitâlioca
pitani di Belifariojcerto con lieto augurio,poi che rotto
îeffercito tutte quantelinfegnedi guerra gli venneroin
mano.Quindi vittoriofo & brauo fcorrédo Italia , et per
tuttocôfermando i prefidii,prefe Spoleti, s-fetciô jBeneué
to di mura,& domo Nagpli^con vn lungo affedio.Ma pe¬
rd in quella vittoria vsô tanta clemei_Z-iJ)U.n^nitl_&_g[u
-Qi_iâ,e.h.auendo con libérale ftipendioinuitato Conone
capitan del prefidio,& rifiutando egli quella impre(à,per
che aftretto dalla r.eliglone del Tacramento fènza infamia
nôpoteuamutarfede,dat.oglicôpagnklomadô faluo à

Roma.Et ancho riftorô & mantenne in vita i foldati Ro _

maofe icittadini Napoletani quafî morti di fame,&^.er
tuttocafçanti,perc_re4difordin3tamête &cô troppaïgor
digia maogkuanp, diflribuédo .loro gli afimenfi che gli
tenefferoviui &fanf,Etpercioch'eglid,ogai parte gafti-
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caua ï maleficii de' To!dati,fece tagliar k tefta a vn fuo fen
diere nato di nobil luogo & molto valorofo,CÔmnto_d__:.
hauere vfâto forza a vnafanciulla nobile,cô tanta fèueri-
tà che ancho côfegnôln dbTèTlla faneiulla ch'era per ma
ritarfi,i béni del côdannato,iquali erano grâdiffimi. Ha¬
uendo finalmétefattofi ritornare aTbidienz*,col mette
re loro d'ogni parte fpaueto;i popoli di Caîauria & di Ba
filicata&di terra d'Otranto poteua giudicare d'hauerfî
acquiflato affai honore in guerra,e imperio a ba(lanza;fe
per fupremo colmo di gloria egli nô haueffe defiderato d*

infignorirfi djRpmapadrona dell'altre città tutte.Ne pe
rôDio gia molto prima cotrario a Romani macô del tut
toalcrudeldefideriodell'infolétebarbaro;perciochevna
volta fi com'era ordinato,e vna altra volta la città di Ro¬
ma tradendo il luogo délia guardiai Caramani fu prefa,
faccheggiata,& ruinata.Ma Totila poîch'egli hebbe otte'
nuto il defiderio fuo,con animo nô punto barbaro da ta
tavktoriaconobbeloccafioned'unaveralode;& congé
nerofo configlio mettendo termine alla violéza & fuper-
bia fua,mandô il bando che tutti coloro iquali ricorreua-
no aile chiefê,foffero libejd__"____à_uiihauendo talmente ri-
meffa la terribilità dell'animo fuOjCh'eflendo pregatada
Papa P_elagio£er la publica falute,per vna certa religiofa
verçogna gli vbidi,& sfogô folamente la fua rabbia con
tra|ejnuraglie,acciochefattoleaprirein certi luoghi a

^~""v7b di porte grandi,con eterna memoria facefle teftimo-
nio délia forza délia fua potenza , & délia humanità &
temperanza ; & le famiglie Romane confinate nelle ca-
ftella di Terradi Lauoro , lungo tempo piangeflero la ca
kmità délia patria loro. Ora mentre che i miferi,fi co¬
rne le piu volteauuiene nelle fciagure,condiuoti &re-
ligiofipreghi s'erano riuolti aplacareIddio,gli foura-
giunfe Narfete^jnon del tutto tardo vendicatore , accio-
che mutata la fortuna délia guerra , Totila valorofo &
grande huomo,ilquale non haueua potuto effer vinto
da Belifario capitano illuftre . foffe vinto da vaj_ec_
chiocaû__tp alto tre_pjil_-ii Percioche Totila , poi c*-
hebberegnato vndicianm, venneagiornatacon coftui
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M L I B R o"
in VmbrkapprefTok città diCaglipofla nella via Flami
nia,all'acqua,che fi chiama Alagna.Laqual giornata heb
be quefto fine,che dapoi ch'egli fra luna & laltra ordinâ"
za tutto brauo fopra vn cauallo bardato,& con armi do
rate,fpefle volte lanciato vn dardo all'aria , & ripieliato"
lo,hebbe moftro maeftria di caualcare,attaccata finalme
te kbattagha fi diede a fuggire, & ferito da coloro che
lo perfeguitauano, & correndo quanto piu poteua giun
fecontrecaualhaCapre.Quiui mentreche fi Wua k
fenta,non potendofigli fermareil fangue, venne a mor-
tejforfe per quefta fola fatal forte non punto infelice che
vn re dianzi di cofi gran nome,& tra valorofi foldati for
tiffïmome mai piu per innanzi vinto, fuggi il triompho

- d uno eunucho;effendo egli fecretamete fenza alcuno ho
nore ne pompa di mortorio nafcoftofra le fiepi-accioche
quindi dopo alcuni giorni infegnSdolo vna donnicciuo-
Iacauato,& veramente conofciuto.traheffe dal vincitore
ifteffb , che con animo graue confideraua gli fcherni del
laFortuna,lagrime di cornpaf_ione & di vercoc-na me»
fchiatecon allegrezza. °

Z>I M.^tNTONFR^rNCESCO RIN1ERI.

Totild e quefto rejoue l'honore,

Ldfirtez&ajl riftefto, {y Upietate
Furgiunti infieme;cbe corne bontate

_ tnpace,cofiinguerrdhebbeualore.
Eiprefe Romo,çynefudomatorei

Corne do lei legentifur domate:
Ma le chiefe lafciofalue e honorate,
Et moftro uerfe iddtofede, fybuon corf. "

Pur Ndrfite mez^e huom con uo lorofà

Ejjercite,domo lui dianzi'muitto *
Stato in tutte lèguent, ty coraggiof».

Benfu coftui dafierafortt afflitto;
cheglitocco,percafo delorej»,

Sttâfida man di dotmatjferfconfitt»,

Dt fit.
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DI M. kADiAMQ FVM^tNO.

Quelle eccidio dt Roma cheterrore
Sig i-cwfu dcgm barbaragente,
Et l'impet io da l'orto a l'occidente

Diftefegta confenno et con ualore;
Totila-quelch'orgoglio,ira,erfurore

,X caftetlaetcitri moftro fouente ;
Quella rabbiOdifra^et tempefta mfolentt,
in odw a Dio}a,glihttomini in honore,

Dipinto è m quefta tauola/tfi uero,
Etjtji nottirolfimile al uiuo,
ch'anco te sbigomfce,oforeftu-r».

Non uedt tu,comefdcgnofo et fchmo
Mmoccia morte et fangue per lalter*
Yo\to,dipaceet diripofoprwo.

Sotto II ritratto dî N ARS ETE E VNV CHO.

a ve R a imagine di Narfete, laquai e poco gen.
jtilmétefivedcefpreffa nelle medaglied'argen.
I to & dibronzojciè cofi ben rapprefentata a
leterna memoria da Procopia, da Agathio, &

	 da Suida fcrittori Greci ,che ben dobbiamo
guardarla &riuerirla non. pure con occhilieti,ma. con ani¬
mo anchora molto amoreuole & grato - Percioche quai
maggior marauiglia fi trouô mai nella memoria di tutte
lh.'ftoric,che la natione de Gothi, terribile per l'indomita
fortezza de loro fmifuraticorpiJ& animi grandi ,& î.fteîTo»
dianzi inuitto-re Totila^foderQ vinti quafi in tutte le batta.
glie. & poi in vniuerfal giornata. da vno huomicciuoi ma-
gro, picciolo , & quel che parue cola molto miferabile &
vergagnofa a nemiei ,huomo cailrato ? L'efler cacciati di
&cilia1&j**jj-uttaltalia.ein ogni hiogo (pento il lornome
affatto ? Fu quefto veramente incomparabile & fupremo
honore di grandiisima lodc_.quado fi vide dirizzato a Nar-
fete vn bellifsimo tropheod'hauer nhauuta Roma & libe
ratalta!ia;fe la gloria d'una virtu grande fi terminaffein
certi conflni.Percioche al colmo di quefto eccclfo trophée-,
vi s'aggiunfc anchora» per adonarlo di nuoua pompa & dii
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nuoue fpoglîe,Ia vittoria hauuta contra Franchijil Voltnr-
no.Erano venuti di Francia in Italia duiîratelli carnali Bul
thino & Leuthare,principi di Francefî, nô contenti di quel
ricco p.eièjilquale efsi foreftieri di Lamagna cacciatone
glihabitatori haueuano occupato , pervfurparfilimperio
d'ïtalia,dopo che i Gothi erano ilati vinti da Narfete.Diui
fo adunque l'clfercito Bulthino dal mar Tofeano , & Leu-
thare daîl'Hadriatico (corrëdo tutta la lunghezza d'Italia,
haueuano ruinatocio ch'efsi haueuano incontrato; & gia
Bulthino ricco di preda ritornando di Calauria & di Bafi-
licata,fenza dubbio eraper apportare la quarta ruina alla
città di Roma afflitta anchora , & non troppo ben forte,fe
Narfète non. foffe ito aincontrarea Cafilino quefta beftia
che con tanta furia ne venina.Erano i Francefi vna inuitta,
eft>aucntofa generatione d'huominijforniti di dardi morta
li&conglihami jdaeffer rifiutati da vn capitano accorto
in campo pari & giufta battaglia : ne da effere ancho com¬
battu tti ne gli alloggiamenti, hauendofi eglino fortificati
d'ogni parte,con vno ordine lunato di carrette piantatole
ruote fino allaflc in terra. Ma Narfète hauédo mirabilmen
te con poca gente anchora con aflutia trattenuto tante for
ze di barbai _,di tal maniera le ruppe,che toltogli in mezzo
con iuufitata forma di battaglia. morendoui Bulthino gli
tagliô tuttiapezzi,talcheilor corpi grandi per lo fàngui-
nofo lctto del Volturno furono portati nel mar Tirrheno.
Leuthare anch'egli fece la medefima fine dd viaggio Se del
la vita,ma con diuerfa conditione. Percioch'eflendo egli ri
tornato di Terra d'Otrâto per la Puglia perla Marca d'An
cona, &per laRomagna nella Marca Triuigiana, dapoi
ch'egli hc-bbe in ogni iuogo fpogliato tutte lechiefede
gliornamenti facri , gafligandolo il grande Iddio caddèin
vna horribil malattia , per laquale accefo di furiofà rabbia
co'propridcntiinangiaualefue membra, & beeua ilfàn-
gaeche ne veniua: & tutti quanti i Francefî morirono di
pefte . Ora Narlétc fatto (î grandi imprefë,mentre che con
fi .golardiuotionc edificauachiefe per Italia. & per tutto
magnificamente riftoraua i danni fàtti da Gothi ;& con
gran giuftitia di leggi rendeua ragione a popoli ; mctteiu
tinti i fuoi penfi. ri in fare,che TItalia (lança per tanti mali
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PRIMO, zj

e;odeffe d'una fecura & abondante pace.Ma mentre ch'egli
con quelle manière acqt-iftandofi grati'a,accrc{tiuto le r;c-
chezze & con fingolar gloria era in gr_.n r_puti.ione,qucl
che Icfmifurate forze dcGothi & le (pauentofe armide
Fianccfinon haueuano vinto,;inuidialeuata,mal commu¬
ne ddla félicita humana,tanto non afpettata lo abbatè, che
infiammato d'incrcdihil dolore,sdcgnofaméte riuolfe lani
mo fuo ripieno dianzi di tutte le virtudigiuftitia,direli»
gione , & di patienza al defiderio délia vendetta. Percioche
l'Impératrice Sophia per inuidia donnefea fblleuata da rap
portatori,mentre ch'ella ordinaua di mandare vn fucceffo-
re a Narfète , vituperofamente gli haueua feritto ; ch'effen-
do egli hoggimai pieno di ricchezze fi rimaneffe di regnar
piu in Italia ;perche molto meglio gli ftaualarocca nel fer .

raglio délie donne in Coftantinopoii,che lo feettro in Ro¬
ma . Lequai parole tanto profondamentcglicntrarono nel
core,che ri'pofè a Sophia.ch'effendo egli auezzo a fitare,or
dire,&teffere,tofto haurebbefatto in modo,checon!e fila
gia apparecchiate fi bene haurebbe ordito & tefllito tal te¬
la, che ne effa ne .'Imperatore innamorato dclla moglie
l'haurebonopotutadisfare . Percioche egli pensô di voler
chiamare d'Vngheria in Italia Alboino re de Longobardi,
a cui neffun de glinuidiofi haurebbe potuto refifterejaccio
che lintime vifeere dell'imperio Romano,foffero trauaglia
ti dalla furia di nuoua & belicofifsima natione.Ma effendo
gia ogniuno fpauentato per la grandezza del perieolo,men
tre che papa Giouanni conpietofi preghi mitigaualafua
giuftacolera, Narfète ricordeuole délia fiufblitapietà &
bontà,fi bene a tempo riuolfè l'animo fuo turbato all'hono
redellaclemcnza , che benche Alboino foffe <na per entra-
rein camino^purlo fecefcrmare,& afpettare altriauifi dd
la occafione non ancora matura. Vbidirono i Longobardi,
ne prima fi mifleroinviaggioper affaltar ritalia.-che Narfê
te dopo alcuni anni hauendo effequito tutti gli honoriche
l'imperatore gli potefle darc,fi fu mono gia vecchio . Per¬
cioche la fua honorata, virtu nell'ultimo atto dellavita,
quelchc gli fu di gran félicita, con la grandezza delPopcrc
marauigliofe & col fuo illuflrc fplendore haueua vinto af-
fato quel difpietato moftro dell'inuidia.Pcrcbe glinuidiofi
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&timidi baroni delk corte abbattutt da lamaniTefta pâlira
délia guerra che ne veniua, iquali hauuto ardire d'afpirare
al grado di NarfetG,come le piu volte auuienc,publicamçn
te con marauigliofe lodi inalzauano , colui c'haueuano in
odio in priuato ; talche amepare che Narfète foffe molto
mirabile fopra tutti glihuomini, poi ch'egli nato in Perfia
di conditione fchiauo & caftrato nodrito in corte fraie de
litiedonnefche_& dapoimeffo fedel guardianoalpiupre-
tiofo theforo, dopo tanta calamità d'hauer pcrduto i te-
fticoli riufci vnico capitanonon meno per fortuna, che
per virtu. Percioche neffuno piu accortamente di lui
piegôlaforza del fuo acutilsimo & accommodato inge-
gno al configlio, neffuno piu certamente maneggio îm-
prefe di grauilsime cofe,ncffuno in fomma cô maggior co-
ftanza & felicità foftenne& ributtô l'empito dell una &
laltrafortuna-Ma quel che pare ch'auanzi il modo délia ma
rauiglia humana,fcnza hauer cognitione alcuna di lettere,
perche egli non era mai ftato fotto il rethorico per acqui*-
ftarfi larte del dire-hebbe tanta. eloquenzamilitare , che
quando era il bi(ogno,fatto in vn fubito grande oratore,fa
cilmente fpigncua glianimi la doue egli voleua. Percioche
egli riferiua tutte lattioni délie cofe delmondo allareligio
ne dellaquale gli veniua certa diuinatione délie cofe dj
gucrra,lunga patientia d'animo inuittp,.& finalmente tut¬
ti i tempérament! di giuftitia.Era ancho oel fuo debilcor-
piccino,oltra il vigore d'un'animo grande, la maeftria di ca
ualcare & di knciare,defidera_ada capitani grandi,con k-
quale marauiglio'améte fprezzaua & feherniuakforze del
nemico piugagliarde & di maggior furia.Vcdefi a Roma
vnanobililsima opéra fuavn pontedimarmo che Totila
haueua ruinato , fatto fui Tcuerone nella via Salaria, nd-
qualefilcgge anchora taie epigramma cor lettere intere,
degno veramente che non folo in quel ponte, ma per tutto
il mondo fiacclebrato per gloria di Narfète :.il cui tenore
in quefta lingua è talc.

QvdF.tô . ben drttte infulpentepicgato
il (entier, chegia rotto, borfidislende,
Çtdcafi ilfume rapfd»,et ïirate
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PRIMO. %-p

Mormerio d* aequo agliecchipiacer rende.

3te dunque,Romanifaiueftro ufato
piacere,et ledt ogniun l'epre ftupende
Di Narfète che corne i Gothi utnjè,
Ctfiapertar'ilgiogo tfiumt aftrtnji.

Vi fif.^NTON FR^fNCESCO RINJEXtl

If enpue cdpirfipoca et debtl legno
Quefio huopi jehemertio ftatua immcrtale ,
Et chipon mentealfuo uaUrfatale,
Dt m die marmt^t miûe brongi degn*.

Quefti è Narjite,a cui fupatria il regn»
Dt Perfia,et lo nodn t impériale
Corte;etfiogiuochi molli et otto,tale
Diuenne,ehe nmgiunge altri a Ifiio fegn».

Qttcfti e quel,checon larmi et col cmfiglt»
Vinfe Totila . i Gothijet del lorfangue.
Et del Franc» , il terrenfece uermiglto.

JHoggtfoffeitelerdelJommo iddw,
ch'a iiberar l'italid,che ogn'hor langue,
Ternaft httom ualerofo^nmto et pie

Sotto il ritratto di CARLO MAGNO.'

A L v e, o Heroe,fopra tutti gli Imperatori flj-.
f mofifsimo per virtu di guerra, per giuftitia il-

-uftre,&perpietàChri-.iana. Salue,o Impera¬
tore inuitto dignifsimo del fopranomenon
purdi magn o, ilquale per confentimento '

di tuttolmondo con incomparabil tua gloria tivenne, ma
di Jre volte Mafsimo anchora . Percioche con armi giufte
& con la tua diuina virtu domafti talmente nationi barba¬
re _c .crudeli , & piu tofto auezze a morir fubito che a effer
vinte,che fenza effere fpogliatedi ri.cchezze&dilibertà
s'arrefero a feruitio del vincitorc,ma conferuate falue dél¬
ia clemenza&pietà del tuo nome riceuerono fingolar be-
nificio ; efiendo date ce-nfortatore, &maeflro guidateal
cultoddlaverareligione. Con quefte veramente ottime
manière di guerra Se di pace noi veggiamo vinti con perpe
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JO LIBRO

tue vittor'e non r>urc glindomiti Safïoni & glioftînatiBi-
£cag"ini,maq'ici ch fa molto piu nobile impref. &dipin
eterni lo k i Lon^il ardi arrogantemente & fceiera tamen
tci^ .r.ia'fac. ofan-opipa perla vendetta di Dio fpia.ta
ti affatio.' aiue adjq*ie,o Aiiguftifsimoampliatore dcll'im
perio ..firift_*io,!ib.ralorc& difenforedelk dignitàpon
tin :ale,5_fjnditore '..U'c.â dell'oro.Percioche col tuo fa-

uore l'Jialia rincip-.ilfn.ntc che gia molto tempo innanzi
ruinata & J battuta da Cothi Se da Vandali haueua fop-
portatc lin_,.uri£ del fecol di ferro fi folleuo ralmente col

fclicemigli.sramontodi tutte le cofc,cherihebbe gliorna-
menti dclla fua fblitagrandezza, Ç.kreligionee(fendo(i
drittamente & con piu ferma dignità rinouata, ottenne al-

. Ihorapiu chiara auttorità del fuo nome. & quafi tutte le

città con marauiglia ri.guardarono le memorie délia tua

fîngolar liberalità& magnificenza.Mai Thofcani non ta-
ceranno mai per alcun tempo le tue lodi,pc/cioche tu rifa-
cdli Fiorenza bcllifsima fra tutte l'altre città a manifeilo
ornamento,fe Ci rifguarda il marauigliofb honore de gliedi
fici,di tutta Italia,conuerfa in cenere da Gothi. Non ci ri»

mane dunque , omagnanimo Carlo,cofe maggiorenepiu
honorata dellamemoria del tuo honore,fe non che noi cô- J

templando fantifsimamente riueriamo quefta fembianza
di generola fronte & di volto veramente buonô & augu¬
fto.Percioche nô c'è dubbio alcuno, che tu non goda eter-
na félicita fra gliHeroidelfccoloantico, checon mirabil
pietà s'hanno acquiftato in cielo le fedie béate . Per queflo
rifpetto anchora maggiore &piu vencrabile di temedefi-
moin terra,che molti fucceffori tuoi ncll'imperio Roma¬
no fenza efîer mofsi punto a emulatione délia gloria tua,&
feeleratamente & vituperofamente hanno fignoreggiato
con certo vituperio & vergogna d'hauere fprezzato 1 a reli-
gione.MadonnaAlfonfîna,nuoradel Gran Lorézo de Me¬
dici mi dono gia la medaglia di bronzo di Carlo.
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# PRIMO. JI

DEL REV ERÉNDZSSIMO MONS. Vt
E E L i. _^_f / cardinal di Parigi.

Carlo3mentre moftraut, onde potefie
portar ï italia utnta tlgiogo e'Ifient»
L'un» e laltrofooue et d'amor fieno,
Corne il tuo tngegnofu,che la correjfe;

Leforzgfueppegneftijet le. tue fieffé j
Et delguadagne afiaifu l'honor mena:

perche il tuoficcefjer pien dt ueleno

Tanto a te nocque,quanto Italia oppreffe;

Eififerut d' italia a danm tuon
Tal che lopena neïauttorfiuolfe,
chefupunit0 de difetti fuoi.

Se cio nonfai,demanda a chi ne dolfe,
Lalme de tuoinipeti et de %h herot,
che'l campe EÏtfie teco tnpace occolfe.

Dt DON fJONOR^tTO FviStTELLO,

S'orlando ricordarehaueteudit»,
yolorefodimanoetdiconfiglio.,
che dopo larme dfJercokju ordit0

tyf por tutta la Spagna ingranperiglio:
Se m ricorda anchord'^Amongradito
Tantifigliuolipl bel nifi uermiglio
De lafuafiglia ualorofa ey bella,
vfa entrai* m battaglia apiedi e'inJèHo.

Etfeifamefiâodtciuiftanno
iA la memoria , et loro illuftri proue,
Cn'd'nemict di Di» diedero (iffayno,
Et ï aimeproprie alzjro ingrembo a GioUei

Di quefto capitanfuperbi uanno,
La cmgloria ogrihorpar chefinnoue:
CrfRL 0,che m tutti tfècoltfia dette
Re MAgno,e Imperator degno et perfett».

Sotto 1 cuiaufpmi il dianzi tnmtto ibère
Prouo l'mfegne Galltche utttnci,
Tremkro i re dell'^r(fx;et il fuo imper»
L-'^/ffrica nconoVotJ ifuot nemici ,
Efclufifuor dt quefto legne altère,
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CrfRL 0,che m tutti tfècoltfia dette
Re MAgno,e Imperator degno et perfett».

Sotto 1 cuiaufpmi il dianzi tnmtto ibère
Prouo l'mfegne Galltche utttnci,
Tremkro i re dell'^r(fx;et il fuo imper»
L-'^/ffrica nconoVotJ ifuot nemici ,
Efclufifuor dt quefto legne altère,



Jî t I B R o

clialt.ifatti dilui chiari etfelici,
pifratrifin da ïhonorate inchtoftro
Del GXOV I o,almofyhnàr delf col noïtrei

Z>t M. P<ytRFHEN10 PiARtsfrtClNO

da Como.

Quefta dlpiufilendor che Ultrc affoi
FJftgie,» carieJe tua,che'lpregw antica
Dt Marte,al fecol tuo nmuato haï.

Tu nonft tofto drealfcettro amico.
fjduefti,chepigliando larme m mon»
Del Guafccn triomphafti afi>ra nemico.

Etfenzjt mdugt»,anch»r che l'inhumano
Sdffcnji minacciajfeoltraggio {y guerra,
Pdffaftil^llfi noftre.eïproprto piano,

Qui cadde umto il Longobardo o terra :
Et quel difu,che tfitoiperdutt honeri
Spero di racqaiftar la noftra terra.

MO che dtro degli antmoficori
Dispagnajquat date con tuttolmond»
Fur mnti,anzt datefatti miglieri f

poich'ogmpnmo alfin reftofecondo

iSfla tuaglorta ,allhora tlcielti diedt
Viuei'dt quefto put Ueto (ygiocendo.

Mtfîra ltalta,(y d'ogni dbglta herede,
chifa piu choggi da mrtufidefti
*Afoftenerquelpoco chefïcrede? ,'

chifaràpafiipiufitnticy honefti,
Per la religlone,{y per iddio ?
Quanto alpartir dt lui,quantoperdefti t

y»i checm ctuitcodio,{y penfier rie
Le citta,e i mefttpopoli affiigete,
Sein uoi d'honer <y difama è defir,,

Pex ejjempi» coftui tuproponete..
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Sotto il ritratto di G O T H I F R E D O

BOGLIONI.

[ e l r. a crociata,che gia quattrocento arrni fono
dichiarata dapapa Vrbano , con incredibile di-
uotionefiiabbraccia.adaprincipiilluftri d'Eu-
opa per gloria del nome Chriftiano.mancggia-

fdicità , G o t h IFREDQ Boglioni s'acquiflô grandifsi-
mo honoré? "Coftui allhora fulla riuiera di Piccardia era fi-
gnore délia città di BoIogna,& era nato dcll'antichifsima no
biltà del langue di Lorcno,quando il Papa a Chiaramonte in
Vuernia,prometteua ipremi di vita cterna a coloro che volo
tariamente fi faceuano fcriuere nclfimprefà d'Afia per racqui
ftar Gierufalem , religiofamentefegnandoloro la fpalla dé¬
fera con la croce roda . Perche Gothifredo principe di tutti
fattofi anch'egli foldato di Chrifto.prefe quella croce, e'icô
trafcgno délia guerra di mano del finti.fsimoPapa*i]qua! cô-
trafegno era appreffo di tutti iddio wole Haueua
egli principalmente per dono di natura belîa prefenza,&
bellifs imo volto , ilqual dono era adornato da eccellente va»
lor di guerra, da fede ftabil nelle promeffe , & da incorrotti
collumi. Haueua valorofàmente Se fcdelmentcfèruitol'Im
pcratore quando egli guerreggiaiu in Italia : onde s'haueua
acquiflatocognitione di tre lingue , & fama di fingolare in-
duftriain guerra e in pace . Cofa incredibile è a dire,coche
concorfo defoldati,o_ con che ardore debaroni,& finalmé-
te con che difprezzo délie rkchezze , délie café, délie mogli,
& délia vitas'andaua apigliar la croce roda . Percioche ef-
fendo glianimifolleuati dacerto furor diuino,&ofF.rtii cor
pi, tutti i piu generofi cercauano non caduco,maimmorta!e
honore, percioche effendo occupati quei diuoti Se religiofî
cori dalla religione, vna fola fperanza délia vita eternacac-
ciaua lapaura di tutti i pericoli; per laquale fatto il voto, f i-
cilmente rinun tiauarro a tutte le delitie délia pace di cala, &
a tutti ipiaceri dell'otio grafso. Quefto veramente pio.& ve
ramente honorato decreto de gli ani mi prefenti con emula-
tione di pietà Se di gloria trafTe a quella guerra non (blâment
îeiFrancefi,,n_ai Tedefchi, gl'Inglefi, gli Scozzefi, i Daci, &r
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54 tlBRO-

fi na'mente gli Vngheri . Ne vi mancarono i princi-pi Italiani
cmuli délia gloria ftraniera, iquali accompignarono larmi lo
ro efpcdite, &defiderûfifsimamcte feguitarono gli altriche
andauano oîtra mare. Di queflifurono di la da Po<G_uglieI-

^jmo Longafpada, e'Otho Vifeonte , & di Puglia Boemun do,
& Taricrcdi illuftri baroni, iquali hebbero fotto l'infègne lo
ro piu di trenta mi la fanti Se caualieri armati. Andarono per
diuerfi viaggi,& in diuerfè armate, percioche a pafecre tanta
.moItitudine,& a paffarla,non baftauano le biade ripofte,ne i
nauigli d'ogni parte raunati.Pietro Eremita principale con-
fortator di quefta guerra.hauendo riceuutoper la via molti
dani da gli Vngheri, giunfe col primo effercito a Côftâtino-
poli. Hugo il grande fratello del re di Francia,ilquale d'aut-
torità di nome era fuperiore a glialtri.pafsô da Bari a Duraz-
.zo,& pa*sando per la Macedonia giunfe nella Thracia . Ma
Boeinundo da Brindifi. & daOtrantocon legenti ïtahane
ïcorfoil marclonio giunfe a Corantho, &quindiper îlpae-
fc diLepantoperla Phocide & perlaTheffaglia fen'andoa
-Conibntinopoli : doue Aleffo Imperator de Grcciprefe tan
.tapaura,veggendo ces! gran moltitudine,che poi ch'egli nô
poteu .negar nullaa coloro che domandauanocofè honefte,
-& c'haueuano l'armi in mano;con dubbio Se aftuto ingegno
ibtto certe conuentioni gli conceffe ogni cofà & cio affine
che sgrauatofidi quella moltitudinedi tante forti.simena-
tioni graue. &perico!ofa alla Thracia, efso fpettator délia
guerra fi venifse ad alleggerire in tutto d'ogni paura & inco
modo. Traghettarono daCçdl^tinopoliaScutaijjTecento
mila fanti feritti, con la molti tudine d'huomini, iquali anda
uano ad acquiflarfi infolito honore fucccdendogli in ogni
lttogo limprefa tremafle quafi tutta FAfîa. Percioche fi corne
dall'Europa i terribili eferciti di tante na tioni,& tanti valo-
rofi capitani al voto fatto vna volta haueuano deliberato fo-
disfare,o con honorata morte , o con fingolar vittoria , Se m
ogni modo paffare in Soria al fepolcro di Chriflo*. cosi le na¬

tioni Mahometane fblleuate alFarmi per tutto rOrientc,olli
natifeimamente difendono ilpoiïeflo deU'Afia gia tr,ecento
anni innanzi acquiftato da loro con virtùdi guerra. Ma taie
fu k forza de noftri & la félicita di quel religiofo.e indomito

. sforzo,ch'ei.endofi combattuto ben cento voltc con diuerfi

.& knguinofi Tuccefsi,ne i fiumi grandi,ne l'aipriisime baize
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PRIMO.' 3Ï

del Tauro & del monte Nero,ne le fmifurate fquadre di Bar
bari in ogni luogo incontratc,ne la fele,ne la crudeî fame.ne
le malattie che veniuano aglihi.omini,& aile beftie, ritarda-
rono la fu n'a de gliefserciti noftri. Et veramete che gli ferit-
tori diquel tempo, & principalmente il Vefcouo di Tiro, il-
qualefciiffefedelmentelhifloriedi quelle imprcfb,ii perdo-
no nella diuerfità de cafi incredibili & nella grandezza délie
battaglie . Perciocheelleauanzano le forze délia memoria
humana,& trapafsano tuttala fede deU'hiftorie. Et cio non è

marauiglia , percioche le bellicofifsime nationi quafi di tut-
tolmondo folleuato combatterono fra loro non pure le fa-
cultà & glimperii;maqudchegrandi(sîmamcnterifueglia.
& infiamma gli animi,la religione,c_ lauttorità délie co'e fa¬

cre. Fu prima a Nizza Solimano fignor de Turchi_& chiarif-
fimo capitano vinto in vna gran battaglia,& fconfitto,Dopo
quefto i noftri baroni combattendo indubbiofa battaglia.
ruppero in Soria apprefso ilfmme Farfaro,ad Antiochia
Corbana,ilqualcguidauavnoinnnmerabilecTsercitodiPar
thijdiMcdi, &d'Afsirii. Poi il CaliphaRed'Egitto vinto in
vna notabil battaglia ,'arrefe al vaîor de Chriftiani;& final-
mente lacittà di Gierufalcm lungo tempo combattuta, & va
lorofifsimamente difefa.fu prefàcon grade vecifionc di Bar-
bari; hauendo Gothifredo innanzi a tutti glialtri accoftato
vna torre di legno, & mandato da quella vn ponte fulla nui-
ragliade nemici, fopra ilquale egli ri'guardeuolepcr vno el
mo co'pennacchi.& copcrtoconvno fcudodapedone,tag!ia
toapezzi& cacciatone i Barbari fu il primo ch'cntro ne'la
città.Fatto ch'egli hebbequellafingo'ariAimaproua.di con
fèntimento di tanti baroni fu chiamato Re di Gierufalcm.
Ma quefto huomo nô meno fîngolarc per 'antita che per vir
tùjcon animo religiofo & contrala fuperbia inuitto rifiuto
il nome di re, forfe honorato a glialtri. ma fupci bo _. lui ; di-
cendoche non era honefto. ch'egli portaflècoronad'oro in
quella città, nellaqualc Chriflo Ihaucua portata di fpinc . Et
in quefto habito che rifiuta la corona oifcrtagli , la effigie
ftia per commefsione di papa Leone,cauata dal'a vera meda-
glia,è dipinta in vna fàla del palazzo di S. Pietro. Ma Gothi¬
fredo poi che fuercato (ignore, riuolfè tutti i fuoi pfnfieri a

purgarbcnifsimolechieledi quella fa ero far ta ci tt-i, arifar
k murarotte da gli aricti , Se con gran cura a combattere il
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3<** L I B R O

Zaffo,accioche krmate Chrifliane hauefiero vn porto nella
profsima riuiera. Percioche i Vmitiani & Genouefi, cô non
meno religiofa che honorata côtefà portauano fcmprenuo-
uemunitioni,& nuouevittouaglie Se iftromenti da guerra

anoftrijqualihonoratamentevinceuanoîeffendoin vigore
& tuttauia crefcendo alla fama delk vittoria la diuotione de

glihuomini religiofi & forti, iquali paflauanoluno a gara

dcU'altro a vifitare il fcpolcro di Chrifto,& la città famolifsi
ma per lantica chiarczza délia religione. Percioche i vittorio
fi baroni délia facra militia, hauendo folennementefodisfat
to il voto alfepolcro di Chriflo. ripienid'incredibile allc-
grezzaJcomequeic'îîaneuanoottenutokvittoiiaJritornaua
noinEuropaalIemogli & aparenti, &confortauano quel
che incontrauano.chc per fupplire a quei c'haucuano ferui-
to la gloriofà militia, apparecchiaffero glianimi & larme, &
s'acquiftaffero anch'eglino il rimanente dcll'honore délia lo
dc* anchora intiera,con lo fpegnere gliempi nemici affatto.
Ora Gothifredo poi ch'egli hebbe prefo il Zaffo Se Afcalo-
ne.& per tutto rotti i nemici in piu d'unabat.aglia,&haiii_-
to d'accordo alcunc città fra terra, poi c'hebbe regnato vno
anno intero, prefo da vnainfermità pcftilente paf.ôdi que¬

fta vita; con tanto pianto & defiderio de Chrifliani,&di tut
tii Soriani,ch'egli ilquak viuendo percommendatione di
pietà & di virtu haueua auanzato molti cguali fuoi di digni-
tà; dopo la morte anchora furiputato fèlice al môdo,percio-
che lafeiato a pofteri fuoi vna heredità gloriofà , fuo fratello
BaIçI__|no,ilqua!e regnaua principe in Orfa città di Diarbec-
cha;imitatoredelkgrandezza& de la fortuna del fratello,
per confèntimento de baroni otte.nneil regno.

DI M. tANrONFR<A?NCESCO RIN1ERI,

Mentre Gierufitlem con armifiante,
Gothifredo,al tuo imperiofottomett'p;
E in prenne de le tuefattche tante,
Real diadema m capo non accetti; '

Qudlhuom mortal almonde e,chcfi~yjintt,
D'hauerformatapiu diuinidetti?
Ctrmadorportarqui nondêbUio,
dÎmcdifftnejtporto ilmio Di».

3<** L I B R O

Zaffo,accioche krmate Chrifliane hauefiero vn porto nella
profsima riuiera. Percioche i Vmitiani & Genouefi, cô non
meno religiofa che honorata côtefà portauano fcmprenuo-
uemunitioni,& nuouevittouaglie Se iftromenti da guerra

anoftrijqualihonoratamentevinceuanoîeffendoin vigore
& tuttauia crefcendo alla fama delk vittoria la diuotione de

glihuomini religiofi & forti, iquali paflauanoluno a gara

dcU'altro a vifitare il fcpolcro di Chrifto,& la città famolifsi
ma per lantica chiarczza délia religione. Percioche i vittorio
fi baroni délia facra militia, hauendo folennementefodisfat
to il voto alfepolcro di Chriflo. ripienid'incredibile allc-
grezzaJcomequeic'îîaneuanoottenutokvittoiiaJritornaua
noinEuropaalIemogli & aparenti, &confortauano quel
che incontrauano.chc per fupplire a quei c'haucuano ferui-
to la gloriofà militia, apparecchiaffero glianimi & larme, &
s'acquiftaffero anch'eglino il rimanente dcll'honore délia lo
dc* anchora intiera,con lo fpegnere gliempi nemici affatto.
Ora Gothifredo poi ch'egli hebbe prefo il Zaffo Se Afcalo-
ne.& per tutto rotti i nemici in piu d'unabat.aglia,&haiii_-
to d'accordo alcunc città fra terra, poi c'hebbe regnato vno
anno intero, prefo da vnainfermità pcftilente paf.ôdi que¬

fta vita; con tanto pianto & defiderio de Chrifliani,&di tut
tii Soriani,ch'egli ilquak viuendo percommendatione di
pietà & di virtu haueua auanzato molti cguali fuoi di digni-
tà; dopo la morte anchora furiputato fèlice al môdo,percio-
che lafeiato a pofteri fuoi vna heredità gloriofà , fuo fratello
BaIçI__|no,ilqua!e regnaua principe in Orfa città di Diarbec-
cha;imitatoredelkgrandezza& de la fortuna del fratello,
per confèntimento de baroni otte.nneil regno.

DI M. tANrONFR<A?NCESCO RIN1ERI,

Mentre Gierufitlem con armifiante,
Gothifredo,al tuo imperiofottomett'p;
E in prenne de le tuefattche tante,
Real diadema m capo non accetti; '

Qudlhuom mortal almonde e,chcfi~yjintt,
D'hauerformatapiu diuinidetti?
Ctrmadorportarqui nondêbUio,
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PRIMO. 57

Sotto il ritrarto del SALADINO Soldano
dell'Egitco , & délia Soria.

crïvono gliauttori, chcl Saladino fu fi-
gliuolo di Sarracone Medo , ilquale hauendo
con dishoncfla ribalderia, & con fingolartradi
mento amarzato il Califfa Soldano del Caire,di
cui egli era ftato capitan pagato. occupô il re-

gno d'Egitto ; Se che quefto Saladino fu di tanta grandezz-i,
Se virtu d'an imo, che furiputatohauerpareggiato la gloria
de grandifsimi capitani con inuitto fpirito,conaltezzad'acu
to ingegno,con fingolar forza di corpo, & cô maeftria & for.
tuna di guerra. Coftui fin dalla fenciullezza ammaeftrato in
tutte larti délia guerra. fi come quel ch'era principalmente
fprezzator de danari , haueua benifsimo imparato ad acqui-
ilarfi d'ogni parte con la liberaîità huomini vaîorofi, a fpiare
con grade fpcfa le parole e i fatti de nemici, prefentire lacca
fioni di far tregua , & guerra, a mantenere religiofamente k
giuflitia & la fède, a met ter termine aile vittone , & fempre
con animo prefcnte,& con configlio & ragione gouernare
i cafi ch'auueniuano aU'improuifb. Ondç non è da maraui-
gliarfi, fe M. Giouanni Boccaccio huomo marauigliofo nel¬
le fue nouelle, eftimatore anchora délia virtu ch'era in que¬
fto barbaro, feriue ch'egli feorrefse in habito di mercatante
FltaliajS: laJFr3ncia . per înfbTmarfi dclle forze & de configli

''«ïe Chriftiani . Percioche allhora Barbaroffà Ïro4_.cratore_&
dopo lui Philippo Re di-Eiicia & Riccardo d^jC-ghjlterra; &
Vinitiani,& Genouefi,& Pifàni apparecchiauano effèreiti Se

armate grandi,per foccorrerealle cofe di Soria ch'erano rui-
nate. Ma .incredibile difègno di fi grande apparato,rotto
per Cemulatione, inuidia,& infâme difeordia de noftri,heb-
be quefta riufcita ; chel Saladino hauendo prefo Gierulàlern
dopo o ttantalctte anni. da che Gothifredo con fingolar glo¬
ria Ihaueuaprefa per forza, &fnperato a Tiberiade in batta¬
glia , Se fatto origione GuidoLufignano_re di Gierufàlcm,
ruino lo ftato de Chriftiani in Soria e in Giudea . Egli vs<_»

nondimeno quella vittoriacon temperamento grande d'hu
manità Se di brauura, perche'Iafcio in Gierufalem glihabita
tori Chriftiani nelle flanze loro; & foîamente leuô le câpane
dclle torrij& côceffe ancho a huominireligiofi ch'honora.-
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38 tIBRO

fera il f'epokro di Chriflo , vfmdo ancho rifpctto & hono¬
re alla fepolturadi Gothifredo per amor délia virtu fua. Ma
mentre ch'egli ufàua la fortuna del fuo inuitto va!ore,& con
loccafione délia difeordia be dapocaggin noftra con côtinuc
rotte ogni cofa metteua fbttofopra al Zaffo, Gaza, Afealone,
Acri,Baruti,& Tripoli>nô effendo ancho vecchio,'lhora dél¬

ia morte lo leuô del mondo,hauendo regnato fedici anni.ac
cioche fuo figliuol Saphandino hauefse materia d'acquiflar-
fi nuouo honore in vincere le reliquie de Chriftiani. Moren
do fi corne quel ch'era ricordeuole délia condi tione & mife¬
ria humana fatto teftamento comando che non gli foffe fatta
alcuna pompa d'efïequic,& ordino che fokmêtc gli foffe por
tata innanzi fopra vna lancia vna vefle logora df color nero,
& che vn de fuoi facerdoti cantaffe al popolo verfi di quefta
tenore.come (i truoua feritto del Boccaccio;

jrtfigia per trophe% moitefuperbo,
Perle nccbezze,(y per U règne anchora;
Ma dt tanta fuperbto o l'intima hora,
Da quefto panno mfmn,altro nanjèrbo*

Quefto Sakdino.o certamente Cqud chio credo piu to~
ûo) fuo figliuol Saphandino,hebbe vi ttoria di LodpujcoRe

r> «IiFxancia,chefeceprigionei hauendo egli ricetiuto vna mi-
» . . anifèrabil rotta a Damiata, fatto sboccare la focedel Nilo
^/it-^w^iv- quiui nel capo de Chriftiani.Diccfi che Lodouico per ri.èo-

__ terfîlafciôpegnol'hoftiadacraaIvincitoreinfedele;con non
minor gloria di chfkx__ueua, che di chi ia daua-da poi chel
barbare pigliauavnpegno dell'altrui fede, vano quanto alla
lùa -Iiperflitione, con quella fperanza perpétua vergogm. fe

quel yalorofore impiamentefofsemancatodifede inpaga-
ïei denari, di procacciare odio inefeufabile a quel re fantifsi
mo. Viuendo il Saladino era vfato di portare , fecondo il co-
llumc délia natione , vn turbante cornuto in capo di tela in-
îiolta.pcr moftrare con nobilc argomento a color chel vede-
uano altrettanti regni acquiftati col (uova!ore,laqual foggia
di diadema veggiamo poi effer data vfata da Soldant fuoi lue
cefsori. Et cofi la forma del Saladino con la maniera di que¬
fto habito ci fu gia data da M. Donato da Legge gentilhuo-
mo Vinitianq, huomailluftreper li reggimêti lungp tempo
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PRIMO. JJ

fatti in Cipro,e'in Soria, Se per lo ftudio dell'hifl orïa, & dV
gni antichità.

Dt M. MiA RV llo Tarchagmu
Conftanttnopolitàno.

Mentrefu l'alga prima al phario lit»
Gia 1/into l'Oriente,il Saladino
D'animo iSuftre, cy di yokr diuint,
lAccampa ilforte efsercito ey ardito}

Ecco dadulaton ~vno infinité
Stuolo,ch'dglialti refempre e 'yicino ;
Dow un lo loda m atto humde <y chttt»,
D'hauer l'Fgitto alfuo nomefinarrit»}

Et confitegenti rare (ty henorate
Rotto i GaUici regm, e'm punto mefs»

" Tante nam,câua^i,<y fchiere armate;
Quindt mifura poi le f>r?e d'efi:

Quando egli; anzj da quefte auuenturate
JRene,out tlgran Pompeofigiacque opprefst.

di m. giùTiAN riTiAL palermitam.

Vmcitor Saladino inpegno tolfe
llcorpo di G I ESV da Ledouicei
E'mcontancnte in libertk hfciolfi,
Et ritornollo nelfuo regno antico:
Perch'egli rthaucre ilpegno Solfie,

D'honor Piepiujhe di tbejoro amico.
fiualfu maggior bontk,qual maggiorfede»
O di chi tlprefi_ o di chi ilpegno diede?

SOTTO IL RITRATTO DI FEDERIGO
Primo Imperatore.

NhssvNO altro Imperatore di qu egli che con
l'illuftre fama de fuoi fatti accrebbe la dignità
dell'imperio Romano, manco rifpofe il fuo no-
nome al genio délia natura, cliear ïderigo
primo, ilquale dal colore fi chiamô Barbarofsa.

Percioche nella lingua antica de Tedefchi Federigo vuol dir
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ricco dîpace ; lîchegli riufei al contrario , pcrch'cglid.nçc"
gno fcroce,defidei ofo d'armi & di guerre , a'ti/o nô odio piu
chel nome dclla pace. Perche fin da fanciullczza egli haueami
litatoin Airain compagniadi Corrado Imperatore flioZio.
Iviapoi che fu creato Imperatore in luogo del morto;fi vefti
larme con tal rifolutione d'animo,che giurô di non volcrfe-
lefpogliar prima ch'egli nô fofseornato délia coronadell'im
perio Romano; effendo mortoCorrado con graue dolor d'à

aima, per non hauerpotutoottenere quefto fiio defiderio.
OraFedcngo con altifsimo animo fopra l'honor délia coro-
»a difegnaua poi che lhauefse ottenuta. di voler ridurre tut¬
te le ragioni délia maieftà impériale all'antica auttorità délia
ilgnoria; pei ciochcpareua che le città feudatarie de gli Impe
ïat.oripaffàti,c'haueuano ottenuto grâdifsimi priuilcgi d'ef»

feationi, cancellati gia, o tra'afciati i tributi, fofsero ingrate
&contumaci avbidire.Rifuegliauano gradementeadacqui
ftar fama quefto hiiomogiouanc d'età fiorita, Fillufti-e &ve
rameute bcllicok nome délia famigliadi Sueuia, gliantichi
«raamenti deiuoimaggiori ,e'lf.cfco effcmp.oanchorche
âafelice ddl'Imperator fuo Zio.fotto'lquale egli s 'haueua ac-

^uiftat-el'a difciplina dell'oprc militari . beni._imoofsen.iata
«Scefsercitata con diuerfi ammaeftramentidell'una& l'altra
.fortuna» Fcderigo adunquei-aunato lefsercito difcefe in Ita-
l_a,& prefa nelPentrare. & ruinata Tortona, Se poi per la via
fbkaatofino afondamëti Spoleti nell'Vmbria, auiatofi aRo
roamife tanto fpauento a papa Hadriano , ch'egli fi fugglal
inare. Percioche egli fe ne veniua circondato da vno (pauca*
tofae_s£rcito,con minacciofb ingegno moftrâdoqualcheap
jpareaza d'humanit_,di maniera, che prometteuadi venir pa*
ceficamente a far riuercnza a. papa . Haueuano i Romani fer
raio le porte,.& vfeendo fuora di ponte (ant'Agnolo, haueua
ne côbattuto in tumultuaria & fànguinofa battaglia co'Te-
defch.i,che veniuano a'prati di Nerone» Ma l'Imperatarcpla
cato per la venuta.del Papa prefel'infegne deU'imperio Ro¬
mano in fan Pietro fecondo il coftume demaggiori . Et non
molto da poi ritornato inLombardia,mofse guerra aMila-
nefi,perciocheeisifuperbamente& crudelmente haueuano-
pref© lafme contra a vicini,per accrefcere la loro fignoria.ha
uendo crudelmente ruinatoLodi, & con graue afsedio fog-
giocato Si abbruciato Com.o,&: fatto tutti i danni di guerra

aPaiiia*
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âPauia,s'hâueiuno acquiftato grande odio di fcderata e in-
fbpportabil grandezza. Ma hauendo Barbaroftaincomincia
ta quella guerra, & fpefse volte rinouata,la fini di tal modo,
che vincitore in moite battaglie , & vna voltavinto a Calca-
no apprefso il Iago d'Ife,coloro c'haueua con faticofo & dif-
ficileaffedio domati (bggiogô pofto loro grauifsima côditio
ne ; i M.lanefi tutti abbandonarono la patria, & andando ad
habitare & côfinati aile terre vicine fuor délie dodici miglia,
ftauano avederdapprefso la diflruttione délia fuperbalor
patria ruinata;& cio cô tanta crudeltà de! vincitore,che quel
la città lamaggiore Se lapiuriccadituttaItalia,perloinefo-
rabile editto del crudele Imperatorejaluato apcna le chicfè,
fufpianatafino in terra ; &lemuraglie con le torri con tutti
gliedifici publici & priuaticol Circo,côrArcna,|& col Thea
trofuronoruinate. Etcertocon grauifsimo piantodicofi
gran popolo coftretto a vfcir dcllecafe loro ; ma con grande
& non punto maluagio conforto de vicini, iquali veduto la
calamitàdc nemici haueuano vcndicato le îngiuirieloro .

Mauifubenevncrudelifsimo & molto vituperofo atto,qiu
do la città ruinata inlino a fondamenti fu lauorata con gl'ara
toli in guifa di campo.,non per feminarui biade , ma fale per
ifcherno . Et quafi con la medefima ruina anchora andando
innanzi corne nemico l'Imperatorc haueua afflitto Crema,
Cremona,& Soncino^parcndo che lo fcifma nato haueffe po
flo le (ue faci a follcuar quefti fnochi* percioche effendo fta¬
to creato Alefîandro Sanefe morto che fu Hadriano , nevo-
lendo egli concéder nulla aU'Imperatore , ilqualc infblente-
mente domandaua cofe inufitate e indegne di pontefice giu
fto : il colerico & crudele Imperatore fi gli leué talmente cô
tra,che lo cacciô diRoma.& creo Vittorc falfo papa;chiamà
& rannô il concilio de Vefcoui,per leuare lauttorità fpiritua
le ad Aleffaqdro come adulte ri no. Con quella difîcnfioneFe
derigo impiamente turbo le cofe diuine & humane;& cou fi
gran violenza fi sforzô di difenderê la fua caufà , che moren-
doVittore, fenza punto feemare la fua oitinationc glifofti-
tui Pafca!e,e*_n!uogo di quefto morto Califtoilterzo, &poi
Innocentiogli fu furrogato il quarto; métré che in quel mez
zo Aleffandro pouero & fuorufeito tra.uagliato dacofi gran
fortunajmaperô (èmprecon lafuaauttorità intera,crai"ug-
cito d'Italiain Francia & quindi in Sicilia, Se di Sicilia a Vi*-
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negiajdomadando per tutto aiuto â re religiofi^ccioche egli

no foccorreisero per tempo krepublicâChrifliana crudel¬
mente laceratâ,& p ofta rn pericofo grande. Ma tântafuJafe
licità del codante & inuittopon.efke, chegl'Imperialifalfi
pontefici da lui legittimamente m_.kdetti & condannati.an
cborachefofserodigagIiarda& forte complefsione&et.,
gaftigando il grande Iddioil lorpeccatô/morirono prima
che quel vecchio infermo . Faceuanofauore ad Aleffandro
dui re,Lodouico di Frâcia degno delfopranome fuo di Pio,

& Guglieimo di Sicilia, mofso da quella vituperofà macchia
délia Repub.Chriftiana. Haueuano ancho Vinitiani ilmede
fimo ftudio dirdigione,& con efso loro s'eraaccoftatagran
difsima parte d'Italia;& finalmente il fine di quefta abomine
uole difeordia fuquefto,che Otho figliuolo dell'Imperatore
prefo nel mare Hadriatico in vnabattaglia nauale da Vinitia
ni diede occafione di far la pace : percioche a Federigo flan**

co per moite guerre,era venuto defiderio del figliuolo,&pau
ra délia vendetta di Dio.Efsendo dunquepaceficatorcilZia
no Doge di Vincgta,il Papadinanzi allaporta délia chiefa di
San Marco folennt mente afsoife,c_ rieeuèin gratia fua l'Im-
peratore,ilquale humilmente fi gli era gittato apiedi;cô que¬

fta conditione.ch'egli facefse l'Imprefà délia crociata; percio
cheallhora il Saladino Soldano dell'Egitto apparecchiaua
vna graue guerra al rediGierufâlem . Diconogli ferittori,
chel Papa ricordandofi délia paffata fuacalamità, quâdo l'Im
peratoregli baciaua il piede, con volto fdegnato, gli difse
quefto verfo di Dauid. Super afpidem Se bafilifeum ambula-
bis,&conculcabis leonem ôe draconem ; per ifchernire, po¬
co amoreuolmentein verojindomitabrauura diquclloani-
mo fuperbo ; doue l'Imperatore non meno religiokmente,
che grauemétecô volto lieto gli rifpofe . non tibi, si. d
p e t r o ; parendo facilmente5che di lui come huomo tenef"
fe poco conto; ma che bene honorafse la dignità délia perfo¬
na. Ora hauedo l'Imperatore riceuuto in Vinegia grande ho
nore,poiche fu tornato in Lamagna,con animo generofb
& diuoto, raunô vno elettifsimo efsercito di fbldati vecchi;
& efsendo ftato per confentimento de baroni elctto Impera¬
tore Arrigo fuo figliuolo, pafsando per l'Vngheria&perla
Scruia, fernando à Coftantinopoli . Quindipoi rinfrefeato
lefsercito,dandogliliberalmétevittouagliaEmanoudloIm
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perator de Greci fuo parente, pafsando lungo il flumé Mean
dro,valorofifsimamétefece guerra co'Turchi. Et lultimaim
preia fua fula città Phiîomelaprefaperforza. Percioche po¬
co dapoi a Iconio città del paefe d'Agogna,inuitato dalle
chiare onde del fiume Ferreo nel gran caldo, & efsendoui en
trato per lauarfi;u'affbgô dentro;& certo con notabile ingiu
ria délia forte che lo fchernl , hauendo morto la furia d'uno
ignobil torrente nuotando vno huomo fortifsjmo , & fopra
tutti i re valorofb in guerra, ilquale valorofàmente combat-
tendo eravfcito faluo di mille fchiere arma te; con grauifsi-
mo pianto,& perdita de noftri, Se con fingolar commodo &
allegrezza de Barbari.il fuo corpo morto portato in Soriafu
dal Re Guido honorato a Tiro çon fblenne pompa di morto
rio,& con fepolcro di marmo- E i Milanefî ritornando nel¬
la patria ruinatafeolpirono leffigiedi Barbaroflalmperato-
re,in vno arco di marmo fopraporta Romana,con vn ferpen
te riuolto intorno aile gambe di lui che fta in piedi,accioche
il fimulacro di quel crudele & velenofb huomo fbfse perpe-
tuamétc veduto. A quel medefimo habito anchora di volto
&di barba affaifsimofbmiglia vn'al tra effi gjedi lui, laquai
in vnabollad'oro beiK-efpre.Ia,& attaccata aile carte de pri-
uilegi délia città diPifafi vede; & paragonata con quella fe-
de,come vedemmo gia la terza ftatua di lui al ponte del Vol-
turno nella profsima guerra di Lotrecco tratta giu délia ba-
fe ; quando quel ponte con le torri di fontuofifsimo lauoro,
era adornato con limagini de're di cafa di Sueuia da Federi-
go_il giouane,nipote di quefto Barbaroffa.

DI M. G 10 .^ANTONIO F O L P E.

Eramando riftorar lampie ruine
De lamifiera italia da te afflitta,
O almen con morte mtreptda et inmtta
Porre agit affannt et a la uitafine,

Pajfdftijpedengojntro dlconfne
De l'<_sfft�,che da tefu domo etuitta:
Ma la Fortuna al'ardir tuoprefentta
Ruppe fi belle uoglie etpellegrme..

Pero chel corpo tuo rtmajejpente,
Mentre che u bagnam m aeque chiare,
Di cml nemico tmfufi contente.

£ il
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ftora ftanchi le penne iSuftri et rare;
Et afcolpirti ogni artefice e intente,
perafiefamantegloria acqutftare.

DI M. GIORGIO IODOCO BERG^A NO.

Federigofono io di Sueuta nato
lAÏto legnaggio,et dal mio ardtto core,

Et dalc»nftglio,infm» alctelportate.
D'<_Auftrufui io et Boutera/ignore:

Domai Milano,et coftrtnft a ubidire
iA ï imperio la Docta,e al mio uolore.

poftfren de l' Europa al molto ardire.
Et de l'tAfia fuperba;et tema et duel»
Di me lisrftica anchora hebbe a fentire.

Mapero io, che a l'une et l'altropolo
De le mieforze dtedt apertofigno ,
Da l'amor mntofui di miefigliuol» .

Quefti era allhorpngton del chiaro et degn*

Veneto Duce, ondeper eu mchmai
^Alponteficefacro il collo in degno.

La morte alfn da me mi procacctai,
Mentre le membra mie nelfume ^Armen»
Per rmfrefcarpoco accorto bagnai.

Cangiofist a me la forte m un balene,
c'hor mifu ueramente madré fia ,
Uor na matrigna, (y colma ai ueleno.

Dimmt,ti prego,tu che quefta mta
Vita trafcorrtrfjfaiptcna di Iode,
Quai trafeltce,o mifero io mi fia;

che del mio core et luno et laltrogode.

Dt M. P^ARTHEN 10 PiARiytVZClNO,

Et tu honor de leguerre,et nuouagloria
Di Marte ,feifra quefti armatiheroi,
Doue il uago Mufioferba memoria
±A laltre eta de chiarigefti tuoi ;

Etmm anchor ne limmortale htftoria.
Doue il Giouio confiera i librifim .

Et certo a te piu quefto ufficiogtoua,
che le splendor d'ogni tua flluftreprttoua .
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perchefie ben con ualeresa mono
Tante uolte umce'sli i titoi nemici ,
Etsptegdih dapprefio et dt lontan*
L'mfegne tuejuperbe et mncitrici;
il tempo tutto haiieagiafatto u.tno
Con l'onde de l'obltofiere et ultrict:
Talch'ombra il nome tuopur non hauea ,
Sel Giouio il fuo fplendor nongli rended .

Ccfiha ueluto iddio le tuefauche
Omar per lui di merito immortaie:

Tu nnouaftigia le mura antiche
De lafuapatria, <ty la rendefti taie,
chel bttonfcrtttor con "voghe algiufto amiche
Di tanto honor t'ha refopremio eguale:
chefie lapatriafua. torna fît m 'yita,
Et ei ti daper ciofama tnfintta .

Sotto il ritratto di M. FARINATA
de gli Vbcrti.

esserfarinata dtll'antichifsima famiglia
de gli Vberti,tranobili Fiorentini perdignità
di caualleria, & per fingolar virtu d'animo gène

j rofo-illuftre in Franza,è con eterna locîe célébra
to da Dante poeta, per la fua gran pictàverlb la'

patria. Coftui in tutto il tempo del l'età fua s'adopero nelle
guerre ciuili,quando il meddimo peftiléte morbo délie par-
tialità affaltô fiorenza,come ancho quafi tutte laltre città di
Italia. Percioche dopo lavenutadi Barbaroffalmperatore,
oltra tanti danni riceuuti dalle guerre, s'erano introdotti gli
feelerati nomi di Gibellini & Guelphi , iquali con vn certo
horribile & continuo terremoto, mifèroin ifeompiglio tut¬
te le.cofehumane & diuine. Percioche le città conpazza&
crudel difeordia diuife in parti, i Guelphi per 11 Papi, i Gibel
linipergr_mpcra.ori;combatteuano,lagrandezza,rhonore,
& la vita; ma i Fiorentini con aOai maggiore oftinatione che
tutti glialtri. Et délia parte Gibcllina gli Vberti auanzauano
glialtri di nobiltà,d'huomini, &di ricchczze.Etfra gliVber
ti il principale era M.Farinata, huomo pratico délie imprefè
militari __ ciuili,per grauitàdi configlio, &pcr vigor difor-
ze molto temuto da Guelphi. Combatteuafi in tutte k con-
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trade délia città, con tanta rabbia dall'una & laltr.. partecon
ifcambieuoli vccifioni,che molti magnificétifsime café d'huo
mini grandi con le torre. fecôdo che fi cambiaua la Fortuna,
con miferabil crudeltà Turono fpianate. In quella côtefaprin
cipalméte in Fiorenza e in tutte le città d'Itah'a i Guelphi ce-

derono a Gibellini. Percioche in quel tempo Fedcrigofecô.
do Imperatore nipote di Barbaroffà con arme infolenti atter
raua le forze délia parte Guelpha.Et cofi gli Vberti honora-
tamente vincendo , cacciarono fuor délia città gli Adimarid
Buondelmonti , e i Pazzi capi ddla contraria parte . Ma poi
morto che fu Federigo in Puglia , & effendo ancho in piedi
Jauttorità del Papa,i Guelphi accrefciuti di forze, poi c'heb-
bero vinto Se cacciato i nimici, rimefsi nella lor prima digni-
tà,ritornarono a Fiorenza. StetteM- Farinatavn tépofuor-
uidtoin Siena, fenzaperder punto délia fua fperanza, fi che

macchinado & adoperandoa nimiciapparecchiauaruina,&
a fe prefto ritornô nella patria;effcndo tuttauia d'animo mol
topiuinuitto &forte,& che glialtri fuorufeiti, hauendo in-
tefo che le magnifiche café fue&ditutta lafamiglia de gli
,"Vberti,non pure erano date ruinate da fubito furor di popp
loi nuper publico decreto anchora fpianate infino a fonda-
menti,effendofî trasferiti i marmi al publico lauoro, doue di
lad'Arnoverfbmezzodi fi fortificaua la città di nuoue mu¬
ra. Fu nella pianta délie cafe fpianate le ruine, edificato con
bellifsimafabricadi piètre bigiuzze il gran pal azzoc'hora fî
vede refidenza de gli Otto,& de Signori.Erano i Guelfi Fio¬
rentini nimicia Sanefi,percioche i Gibellini ficurifsimamen
te fi riparauano appreffo de Sancfi affettionati al nome Impe
n'aie. Per laquai cofa i Guelphi hauendo prefe alcune caflel-
la , ficuramente fcorreiiano Se metteuano a facco tutto il lor
contado;perche le gen ti Sanefi erano affai poche e al tutto in
feriori a valorofi nimici. AllhoraM. Farinatahuomodi ter¬
ribile ingegno , fi come quel che fi mefcolatia ne confîgli Jo-

ro,con graue eloquenzaperfuafe a Signori, che domandaffe-
ro aiuto di caualleria Tedefca al Re Manfredi, per ributtare i
nimici , Se vendicarfi délie ingiurie . Manfredi nato di con-
cubinaper leuare il regno di Puglia aCorrado fuofratelle-
gittimo anchora g'iouanetto ( come feriuono gliauttori) ef¬

fendo Federigo fuo padre ammalato , poflogli vn guanciale
fulla boccalhaueua crudelmente affogato; Se caldamen te fa.-
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ceua o<miopera,con feeleraggine anchora, di Tarfi forte con¬
tra i parenti fuoi . NeU'ambafceria de Sanefi & de fuorufciti
il principale era M. Farinata,chiaro in Italia per cofe profpe
re& auerfe. Maperô in tal modo acconfentiua Manfredi ai¬
le domande loro.che prometteua di dargli vna banda fola di
cento celate,ma ben d'inuittoualore.Perche allhorai Sanefi,
parendo loro che quella banda foffe poca , & per douergli in
ogni modo giouarpoco, penfauano di voler rifiutare quello
aiuto come uano et di spefa; fdegnandofi che quefto re nuo-
uo,& non punto imitatore dell'animo dclpadre, fi rifoluef-
fe a difendere cofi negligentemente la fua parte;fe M. Farina
ta (lornacatofi délia ignoranza di quel re poco prattico, non
hauefse aflutamcnte & grauemente côfigliato, chepcr alcun
modo non fi rifiutafse laiuto chel re gli offenua; métré ch'e¬
gli de(se lo ftendardo realecô larme fua dell'Aqui'a nerache
fpiegaualalein campo d'argento , daefler portato per klfier
dclla banda, che fofepcgru. d'amici.iaperifpauétareiGuel
fi.Signo ri Sanefi,dif eM.Farinata,fenoihabbiamoingcgno,
conquefta poca genre il reManrredi anchor contra fua vo-
gliapaflerà in fauor noftro,s'auuiene, come ben fi puo indo-
uinare, che quefti pochi & furiofi Tedefchifiano tagliaria
pezzi da glinfiniti & infolenti nimici . Percioche eg'ri allho-
rariconofcerà la colpa dclla fua negligenza , &fia coftretto
per honor fuo difendere la parte , & mandar forte & giufto
foccorfo . Diedenon pur voicntieri, ma con boria anchora
il re M'fredi il fuo ftendardo;ma i Tedefchi tofto che cô gli
ambafeiatori furono giunti a Siena,piu"d'una volta affaltaro
no i Fiorentini, iquali erano accampati a Petronellai ma co¬
me bene indouino M.Fannata,frapochi giorni auucne; che
i Fiorentini trafeorfi fino alla porta di Camollia,hauëdo pro
uoeatoa vfcirfuori i giouani Sanefi, (bnâdo la trombai Te¬
defchi mefsi in arme e vfeiti fuor délia porta, perfeguirono i
nimici volri in fugafinoaglialloggiamenti, e in quella fuga
.amazzatone molti con grade empito gli furono addofso. Ha¬
ueuano i Tedefchi ben defïnato,& erano rifcaldati per lo vi-
no & per la vittoria , & percio tanto difbrdinatamente ftri-
gneuano inimici,iquali haueuano volto le fpalle,che fatto vn
graue & fanguinofo tumulte arriuarono in mezzo gliallog-
giamenti fin dou'era il Carroecio ; & cio con mortal riufcita
deirardimétoloro.percioche prima furono d'ogni parte ri-
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buttati da nimici che gli tolfèro in mezzo^ poi tutti quanti
tagliati apezzi.Eteffendofîcon gran Tefta portaroloflendar
do a Fiorenza,il popolo infuperbito per lavittoriamefecetâ
to fcherno,che rouefciata lhafta fu (Irafci nato per la città

fpazzandoleftrade. Perche M. Farinata cffendo venutoal-
l'intento fuo,accortamcnte prccurô, che i Signori fcriuefse-
ro a Manfredi, con che valore i Tedefchi, benche inconfîde*
ratamente vfeendo fiiora,erano entrati nel campo de nimici»
& con quanto fpauento & perieolo& vccifîone haueuano
combattuto in mezzo glialloggiamenti de Guelfi.& finalmé
te cô quale sforzo d'immoderata fbrtczza per difendere l'A-
quila non fenza vendetta erano morti combattendocon la

moltitudine,chcglihaueatoîti inmezzo. Macheoltrak
perdita délia valorofifsima bâda a tutti i Gibellini era di gr.
di'simodifpiacerc &miferia,'chc Joftendardo dell'Aquilavi
tuperofàmcntc fchernito da Guelfi, & attaccato in luogo pu
blico fi vedefse in Fiorenza in guifa di vn tropheo rouefcio.
Il quale fènza alcun dubbio ferro aggior numéro di Tedefchi
fofse flatoacombatterccacciatoi Guelphi con bellifsima
vittoria fi farebbe ritto nella piazza di Fiorenza. Senti Man¬
fredi il danno riceuuto colmato cô vituperio & infamia, per
che infîàmatoda dolore & defiderio di vendetta mando in
Tliofcana il conte Giordano fuo parente huomo illuftreper
vaîor di guerra con ottocento huomini d'arme;la cui venuta
intédtdo i Guelfi fubito fi partirono def terri toriodi Siena;
Se afpettauano quefta fola occafiene a rinouar la guerra, che
S anefi confumati dalla graue fpe.à ddle paghe licentiaffero i
Tedefchi, co'quali per ia openionedi fingolar valore non pa
reua loro che fofse da venire a battaglia. Percio fi crucciaua
M.Farinatanell'animofuo, S_preucdcua che i Tedefchi ha¬

uendo gia tiratokpaga di due mefi in breue tempo erano.

per tornarfi a Napoli; quando egli ritornato a fuoi artifi-
cii,con nuouaaftutiaritrouôk via, che Fiorentini foffero
prouoeati a rinouar la guerra. Percioche fingendo di fare vn
tradimento pcrfuafè a vn (rate , che da fua parte doueffe farc
intendere a'gentilihuomini Fiorentini vna cola ch'a loro fa¬

rebbe data gratif.ima molto;& a lui di gran guadagno;ch'e-
g!i moffo da la lunga noia ddl'cfsiglio, & daTl'amore & defi¬
derio délia patria, era fdegnatocon Sanefi, perchehuomini
ignoranti & feditiofi malifsimainéte gouernauono lo ftato,
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&pero ch'egli era apparecchiato con vna banda di Fioren¬
tini pigliare quella porta che va vcrfoArezzo,& darlainma-
no a Fiorentini, s'eglino mefso inficme l'efsercito, rinuouan
do Iaguerra,fiprefèntauano alla vida délia città. Perche fubi
tamen. e gli Otto tenendo coperta la cofa con filentio gran-
de,fi come dimandauailfrate-anomedi m. Farinata, ordina-
rono chefifacefse gente,che fi chiamaffel'aiuto de con fédéra
ti,&chefi menafsefuorail Carroccio.Douecô tanta brauu-
ra & ingordigia d'animo fi prouidero l'armi , ch'alcuni huo-
mini grain & pratichi délia guerra, &: fra glialtri Tegiaio
Aldobrâdi, quafi che troppo temefsero la furia de Tedefchi,
furono cacciati del configlio con lo ftrepito & conlcvoci da
alcuni animofetti & leggierifsimi popolarijcflèndo eglino di
parère che fi deuefseprolungnre la guerra in quel tëpo,che
i Tedefchi cfclufi délie paghe fofsero licétiati da nimici gra-
ueméteopprefsidacarediadi danari, percioche pareuache
la caualleriaïtaliana non foffe per fopportar la furia loro
fè non con pericolo grande . Fauorî la Fortuna glinganni di
M. Farinata per ifchernirc l'mfolcnza de Guelphi.Pei cioche
cfïendofi accampati i Fiorentini a Monte Aperti cinque mi-
glialungi da SienafuI fiumedeli'Arbia, afpcttandoi! fuccef*-
fo del tradimento, il conte Giordano menando fuor le genti
ando a trouargli,anchor che fofsero fuperiondi numéro, &
attaccata vna battaglia la piu fanguinofa di gran lunga di qui
te fe ne facefsero in quel tempo,co(î crudelméte tagliô apez-
zi i nimici fparfi , che l'Arbia quel giorno corfè tinta* fangue
per gl'innumerabili corpi morti.Perche i Fiorentini haucuo
nohauutoin quella battaglia tren ta mila fanti,& cinque mi-
Jacaualh. Ma lama'a forte di quella giornata toccà grandc-
menteagliaiutideLucchefi,Pratefi,Oruictai.i,&BoIogne-
fi;effendofi eglino incontrati ne Tedefchi, i quali defideraua
no di far vendetta délia banda ch'era ftata tagliata apezzia
Petronella,incrudeIendo anchoralcontrai nimici iquali s'ar
rendeuono Se fidauanoprigioni . Fecefi quefto fetto d'arme
quafi con l'ultima ruina dellaparteGue!pha,a iiii. di Settem
bre ne gîiannidi noftro S ignore M. CCLX. Nonvirc-
ftô cafain Fiorenza-laqude non fentifsedi pianto per quella
rotta;& ben pareuache la città fofse rouinata.ciicndobicno
ogni cofadimiferabillamento Se pianto d'huomini& cli dô
ncd'ognietà&conditione. Laondcinobili &plebeiefsé-
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do ruinato lo ftato di parte Guelpha,fi fuggirono délia città
prima che giugnefse il vincitore; talche il côte Giordano fia
pochi giorni rimife nella patria M. Farinata & glialtri Gibel
lini.OrapoichefurinouatolodatOjC. fodituito Guido No
uello in luogo del conte Giordano, ilquale richiamato dal
Re fe ne tornaua a Napoli , Fiorentini moffero guerra a Luc
ch .fi,percioche le reliquie de Guelphi, dellequali era autto-
re & capo Tegiaio Aldobrandi, ripigliauano larmi appreiïo
di loro. Ma Nouello hauendo prdb alcune caftella,fece gior
nata & vinfe con leflercito de Lucchefi & de Fuorufeiti . Fu
arnazzato in quella battaglia per vn crudel ca(b Buondelmô-
te chiamato per fopranome il Cece capo de Guelphi. Percio
che M. Farinata trattolo di mezzo luccifione fe l'haiieameflo
in groppa del caual'o , volendo amoreuolmente (kluarlo, &
ancho queglihuomini difpietati moTsi dalla riputatione di
M. Farinata gli haueuano rifpetto ; ma Pietro fratel carnale
di M. Farinata, che per fopranome fichiamô Afino,huo-
mo crudele & fanguinofo non perdonô al prigione , fi co¬

me quegli che in groppa al fratello lamazzô col colpo d'una
mazza di ferro; biafimando molto M. Farinata quelle atto vi
tuperofo,& fuor di modo fdegnâdofi che la crudeltà del fra¬

tello gli hauefse toltoihonore délia cleméza. NeperôiGuel
phianchor chehauefseroriceuuto due rotte , fi perderono
d'animo;percioch'efsi fi leuauano fu in Romagna,& manda-
to ambafeerie a Corrado fanciullo in Lamagna, e in Francia
aCar'o d'Angiô, fufcitauano d'ogni parte guerra a'Gibeliini
& a Manfredi.Perche i Gibellini intendendo queftecofè,fe-
cero vnadietaaEmpolicaftellopofto nella via di Pifà , per
configliarfi infieme fopra limpreia di foftenere & di muouc-
re la guerra. Furono a quella dieta gliambafciatori degli Are
tini.de Sanefi,de Pifàni,& de Piftolefi,gli Vbaldini,& gli Al-
berti molto potenti neirApennino, eiconti di Santa Fiore
confederati co Sanefi. Era prefidente al concilio Guido no¬

uello conte di Modigliana di cala Conti Guidi;& diuerfi era

no i pareri del modo diafsicurar lo dato loro , perciochegri
difficultà vi ritrouauano nel difeorrere del modo-.cofi per le

nuoue dell 'apparecchio di Francia & per li Tedefchi folleua
ti contra Manfredi,come ancho per rifpetto de Signori dal¬

la Torrc, iquali hauendo gia acquiftato alcune vittorie in
Lombardia grauifsimamentepcrfeguitauano i Gibellini, Si
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del Papa,iîquale per profefsione mirabilmété aiutaua i G uel
phi. Ma oltra di quelle cofe, con molto piu graue paura tur-
bauano glianimi de confultanti,le fquadre minori de! popo-

'lo Fiorentino , lequali di lor natura amauano la parte Guel-
pha, & benche foifero date foggiogate con larmi ', oftinatif*
fimamente nondimenobdiauano i Gibellini . Et gia inchina
uano avnconfiglio vergognofb dadire, & molto piu crude¬
le Se dishonefto da efTequire,cioèche fi deueffero ruinare le
mura di Fiorenza,& ridurre la città a borghi. Solo M. Fari¬
nata non fiopportô il nome di quefta crudel fentenza , & fa-
cendofi auanti con generofa pietà & con terribile eloquenza
contradiffe ;vituperando glianimi crudeli di coloro, iquali
pareua che foffe ro perrallegrarfi dclla vergognola ruina di
quella città nobilifsima.Habbianla piu tofto,diffe egli, falua
i Guelphi, & fignoreggiano in effa, fe cofi e ordinato da Dio
ch'efsi habbiano areftarvincitorijch'iofiamai per ("opporta
re il crudel partito di quefto feelerato côfiglio. Siailpremio
délia vera virtù la patria fàlua, come ben conuiene. madré
egualmcnteditutti,a cui nonfarà ingiuriafe nô qualchepol
trône Se fcelerato;perche io innanzi a ogni altro,bêche fuor-
ufcito,mentre che io fai;ô viuo, valorofàméte fon ibmpre per
difenderla . Era M. Farinata grande d'animn & di corpo, di
bellaprefenza, & di eloquenza tanto terribile & braua ,che
fece vergognare i confederati; & a cittadini Fiorentini , che
v'erano prefènti, per allegrezza trafic le lagrimea gliocchi.
Et cofi la città centra linuidia & la rabbia di quello feelerato
partito,comefuben giufto,fufaluatada uno ottimocittadi-
no. Ma M. Farinata venendo poi i Francefî,& vinto & mor¬
to in battaglia Manfredi aBeneuento, & per quella vittoria
rimefso i Guelphi in Fiorenza; hebbe in premio dall'ingrata
patria,ch'egli haueua TaluatOjche a effempio di Scipione Af. i
cano fe ne mori in bando; non pure per la fua virtù felice,ma
confiderata la Iode gloriofifsimo anchora . Per lo contrario
Afino fuo fratello prefo col conte Giordano a Bencuen to,éV
per commefsione di Carlo vincitoremenato in prigionea
Nizza di Prouenza , lungo tempo mifero Se fînalmcnte fatto
morire portô,com'egli hauea meritato la pena délia crudeltà
fua. Vcdefi l'effigie di M. Farinata leggiadramente dipinta
nel portico délia villa de Pandolfini vn migliofuor d.llapor
ta a San Fr'iano, con quefto habito & armatura , fra gli anti-
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chi gentil'huomîni Fiorentini.

Dl DON HONOR.JÎTO F^SITELLO.

perche la patria tua pofta m pcrigli» .

Saluafacefti,et la tomafti m uita,
Quai dt lei degno et amoreuolfiglte,
Gloria ti fene dcbbe aita e'nfinita:
pero per tanto ardir,per tdl configlio,
yim ne la tuâ patria anchorgradita;
Et uiurai cengratijfima memoria,
Mentreuiura del Gtoute l'aima htftona.

DI M. lANTONFRiANCE SCO JiJNIERl.

. Se col ualor délia tua ardita mono,
Farinata , afaliui ilfier nemico,
O celparlar 'daltafacondia amico
Ogni ajpro cor rcndeui humile etpiano;

chiaro oratore e illuftre capitano
Fontpari al moderne et all'antico:
Et rende teftimonioa quelch'to dico ~

l' amende agguaglt ilgran Scipio tAJfricant.
TU fitluajlt la patria mclita. et bella

Piu ch'altra chel Sol uegga: end è ben degno,
Se di tefcriue il Giomo,et nefouilla.

Molto fiorenza anchor debbeal tuo ingegno,
che spenfè con dolcifsi/nafauella
__. decefi contra lei ciuilefdegn».

Sotto il ritratto d'A Z Z O L ï N O Tiranno.'

z z o L i n o Tiranno di Padoua moftro del ge-

,-iere humano , con quefta crefpa & beftial fon¬
te, con quefta terril. il pallidezza, & con que(H
occhi di fcrpe,moftrando la fierezza ddla fua in

èJ domita natura,è dipinto nel palazzo di Padoua;
onde iohô fatto trarrela tauoladi quefto cfempio &porla
nel Mufeo.Fu coftui del fangue diSaflbniada fuo bifauolo
Alberigo,& daU'auolo& padre Azzolini,inndIato nellaftir-
pe Italiana per vna horribil pefte del mondo , in quel tempo
die Otho terzo Imparatore venne in Italia j ilquale quando
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prefè k corona deirimperio,fecôdo il coflume barbaro mif**
fe a ferro Se fuoco le delitie deborghi de Romani. Era al fcr-
ui°io dell'inccndiario Imperatore Azzoîino il vecchio , gran
conteftabile di lui ; Se haueua hauuto in dono del fuo fbldo
vna terra detta Romano nelle montagne diPadoua,accio-
chequindiil nuouo habitatore generaffe quefto horrendo
& crudel moftro; il quale era per arrecarc gradifsima roiiina
al paefe. Percioche quedo fiio proncpote di crudel nome nô
tralignôpunto dalla razzamaCchiatadi velcnofo f.ngue;(î
come quegli che non potèefler mitigato da alcunaconfuetu

' dine di piu humana vita, da neffuno affetto del latte dell'auo
la & délia madre,& da nefsuna clemenza di quel molto béni
gno aere,mentre ch'egli infuriaui perla fua naturalrabbia .
Anchora che da giouanctto honoratamente Se liberaîmente
creato, defïe fpcranza di douer riufcir perfona fauia & da be-
ne,& poi fatto huomo attendeffe alla guerra con buon credi
todi valore . Egli s'eramcffo al feruigio di Federigo fecôdo
ilquale trauaghaua lo (lato del Ponteficc Romano, & com-
batteua in Italia cola parte Guelpha.Mal'ïmperatore côda-
no graue deli'honor fuo vituperofamétcpofto in fuga & fpo

-gliato degïi alloggiaméti daParmigiani, à fatica s'era ricoue
rato à Cremona dalle mani de nimici;métre ch'egli perauen
tura in vn pigro Se lûgo affedio vfcêdo degli alloggiamenti
fort .fuor di tempo fe n'eraito aBuffetoapigliarpiacere al¬
la cacciadeFalconi.Fu Azzoîino vaiorofo molto,& d'animo'
acuti(simo,co(bnte,c. aftuto ; Se benche egli foffe di ftatu¬
ra cômune , eraperô forfe di corpo , & di tutte le membra,
con fi ferma & fueltadifpofitionedi nerui,checofîapiedi
corne acauallo,vinceua tutti i pari fuoi neH'efcrcitio dell'ar
mi; ne fi ftancaua mai per fame,per vigilie,per frtddo,neper
caldo.Et fopra tutto in quefto huomo fu pcculiarc& mara-
uigliofo molto , in vn momento di tempo , quando il bifo-
gno lo richiedei_a,col gefto, col parlarc,&cô gliecchi ilfi-
mnlare diuerfi habiti d'animo mutato;&oltra di quefto faga
cifsimamenteinueftigare i ripoftigli dell'animoaltrui,& cô
incredibile artificio di fimulationc il penctrarc ne (ècretilsi
mi fentimenti degli huominiafluti . Percioche quefto huo¬
mo fbfpettofo,aftuto, inuidioft_crude!c,ilqua!c fempre arpi-
rauai imperio.à gui/a de gl hiftrioni haueua imparato a con
trafare hor quefta Se hor quelkperfona . Quefti cofturai gli
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haueuan o dato Taiiolo e'I padre fuo,(î come quegli che coa

vccifioni & abbruciamenti di caftella haueuano mantenuto
alcuni anni nimiftà graui prcfe con le vicine & potenti fami

gliedegentilihuominiPadoiiani;e(Tendo natolodiofralo
ro dalle nozze Se dall'adulterio di Cecilia Baona , laqualela-
hoI© fiio Azzoîino detto per fopranome Balbo vfiirpatolâ
con dishonella aflutia haueua dato per moglie a fuo figliuo
lo Azzoîino chiamato per fopranome il Monaco, effendo el-

kpromeffaa Gherardo da Campo San Piero capo délia gio-

uentu Padouana.Percioche elkportaua feco in dote vna he.

redira molto rieca,per laquale lanimo del Balbo fubito pre¬

fo d'auaritia s'eramoffo, a non dubitare punto d'ofïcndere
congrauif_imaingiuriaGherardo,i!qualeera fuoftrettopa
rente Percioche Gherardo era figliuolo d'una fbrelladel.
Balbo , & , come ben conueniua,s'era configliato col zio del

matrimonio di Cecilia. Qiiefto giouane dunque villanamen
te & perfidio(àmenteingannato,moffo da giufto dolorea
voler farvendetta,(i vendicô ta Jmente rii quella villania,che
difegnato &e(Iequitovno atto vituperofo,andando vnavol
ta perauentura Cecilia, dopo che il Monaco lhaueua tolto
per moglie, a bagni d'Abano , laprefe per la via, & quiuiia
mezzo délia ftrada meffole ilpugnaleallagolas'ellahauefie
voluto contraftare,la fuergognô per forza ; non per foia,ma
con animo fuperbo &vendicatiuo, a perpétua vergogna de

gli Azzolini. La dishoneftà di quedo atto vituperofo armo
fubitamente gliAzzolini contra Padotiani,percioche efsi (en

zapunirealtrimenti Gherardo haueuano modro dinonte
ner conto di quella cofi graue ingiuria;& diedeprincipio
aile lunghe e inufitate ruine : per lequali oltra le nobilifsime
città di tutta la Marca Triuigiana,piu di cento fra terre & ca

ftella lûgo tépo trau ,gîiate,& disfatte, ruinarono quafi affot

to.Ma Cecilia ancora che foffe incorrota del_'animo,nôdime
no come macchiata del corpo fu rifiutata ; & effendo ella ri-
mandataaparenti,il Monaco fece nuoue nozze con Aldeida
di nobiltà Thofcana di cafa Mangania ill uftre nell'Alpi . Da
quefto infelice vétre,& di quefto maladetto feme ne nacquc
ilterzo Azzoîino del medefimo nome di cui parliamo:da
qualche prodigiofo concorfb di maligne délie ( fi come è da

credere) tiranno per crudeltà d'animo da effer prepoftoa
Phalari, a Dionigi, Se a Neroni . Venuto a morte lauolo Bal-
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fo d'auaritia s'eramoffo, a non dubitare punto d'ofïcndere
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difegnato &e(Iequitovno atto vituperofo,andando vnavol
ta perauentura Cecilia, dopo che il Monaco lhaueua tolto
per moglie, a bagni d'Abano , laprefe per la via, & quiuiia
mezzo délia ftrada meffole ilpugnaleallagolas'ellahauefie
voluto contraftare,la fuergognô per forza ; non per foia,ma
con animo fuperbo &vendicatiuo, a perpétua vergogna de

gli Azzolini. La dishoneftà di quedo atto vituperofo armo
fubitamente gliAzzolini contra Padotiani,percioche efsi (en

zapunirealtrimenti Gherardo haueuano modro dinonte
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ftella lûgo tépo trau ,gîiate,& disfatte, ruinarono quafi affot

to.Ma Cecilia ancora che foffe incorrota del_'animo,nôdime
no come macchiata del corpo fu rifiutata ; & effendo ella ri-
mandataaparenti,il Monaco fece nuoue nozze con Aldeida
di nobiltà Thofcana di cafa Mangania ill uftre nell'Alpi . Da
quefto infelice vétre,& di quefto maladetto feme ne nacquc
ilterzo Azzoîino del medefimo nome di cui parliamo:da
qualche prodigiofo concorfb di maligne délie ( fi come è da

credere) tiranno per crudeltà d'animo da effer prepoftoa
Phalari, a Dionigi, Se a Neroni . Venuto a morte lauolo Bal-



PRI M». ?ï

bo,& ritirandofia piu ripofata vita il Monaco fuopadrc;
Azzoîino per quellafànguinofanimiftl grandemente effer-
citato nel_'armi,rinouô vna guerra intera,moltopiu afpra &
piu crudele délia prima, & con tanta forza, che mentre egli
folleuaua Se mantençua le parti in tutte le terre & città, per
la difeordia de cittadini fi fece (ignore di Padoua , Vicenza,
Verona , Se Triuigi . Haueua egli effercito di caualli & fanti
inuecchiato nelle perpétue guerre,& quel che gli giouô mol
to,affettiona to a lui per fede,& per fauor délia parte; haueua
oltra di quefto bande (pauentofedi caualli S aracini , fante-
ria di Tede(chi,& caualleria di fingolar valore, lequali Fede
rigo Imperatore gli haueua dato , fi come a quel ch'era capa
délia parte Gibellina , Se animofamente difendeua la parte
Imperiale.Ond'egli per mantener quelle genti foleua confi-
feare tutte le foftanze délie città ;condannare & confinarei
cittadini ricchi;fpogliar lechiefe d'ornamenti; ritenerfi len-
trate de luoghi facri ; & finalmente non fbpportar neffuno,
ilquale foffe grande di denari, d'auttorità, Se d*adherenze.
Percioche egli con animo audace,auaro,crudelifsimo, & nô
mai fàtio d'uccifioni,mentre che fopra ogniuno allargaua l'o
dio fuo mortale,haueua talmente diftrutto le città fioritifsi-
me,chepoich'egli hebbe leuato quei délia parte contraria
che gli erano fofpetti; crudelifsimamente anchora diede ad-
doflb a Gibellini & a fuoi principali Se piu cari amici. Haue¬
ua edificato in tutte le città & terre prigionihorribilmente
buie,nellequali cacciauai branchi di coloro ch'egli haueua
in odio , accioche quiui confumati dalla famé dal difagio Sz

dal puzzo,crudelmente mori (Te ro in ceppi; & gli al tri ancho
ra diftrutti & ammorbati dal fetore de puzzolenti corpi
morti,fi come defideraua moriffero di ftento Se di paura.Per
cioche tato crudeli erano i guardiani di quelle prigioni, che
non le fpazzauanomai fe non in termine di molti mefivna
volta , anchora ch"e!lc foffero piene d'altifsimo fterco , Se di
moka marcia de corpi morti fracidi,& con gliuncini ft'rafci-
nauano fuora i corpi de morti ammontati fra glialtri ch'era-
no mezziuiui.Non capiuano in neffun luogo le prigioni ben
checapacifsime i prigioni anchora che foffero ftiuati infie-
me,non baftauano le infinité mani de manigoldi & miniftri,
a dare i tormenti,neadoperarei capedri & le mannaie. Gli-
huomini erano tagliati in pezzi da coltelli dc beccai.Altri cô
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"ordin lungo legati infieme a branchi a pâli, erano circondati
Se arrofliti dalla _îanjraa.Ma que! che fu di non piu vdita cru

ddtà v'era pena la vita al manigoldo e al boia lhauere afFrct-

tato i fiipplicii, accroche la vitaper articoli, &momentidi
tcmpOjfi pro'ung.ffecon lunghi tormenti. Maverfbdicolo
ro anchora che innocenti. iquali egli haueua dilègnàtodifar
mori/e come accufari di minor delitto,cercaiia talmente Io¬

de di elementa fin ta in vna crudeltà grade, chccauatoglivno
occhio,o tagliatog'ivnpiede& vnamanogli lafciauaanda- ,

rc;& finalmentccacciauagliocchi anchora a coloro che pia-
gneuano lamor.edc_uoi,acciochefirimaneffcrodi piagne*

re : aqucicheperpauradifegnauanodi fuggire,per liberar-
gli dalla fatica dclla via.facea tagh'are i piedi ; & a queglipoi
che con parole fi doleuano délia miferia altrui,mozzatiaI_
lingua,accioche lungo tempo nonandafsero cica'ando. Et
hauendo ancho condannato le fpie iftcfsc di negligenza & di

dapôcaggine,quando mancauano inomi di coloro che s'ha-

ueuano a condannare , mcnatogli fopra vna altifsima torre,
perche potefsero meglio fpiare,con crudele fcherno,ma per

cio meritatapena, gli gittauagiu nella fofsa. Riputauapoi
vfare humanità grande,alle mogli & a fîgliuoli decondann»
ti & de fuorufeiti, quando gli donaua la vita con quefta con-
ditione, che aile femine fofsero tagliatelepoppe,ei ma.chi
fofsero cadrati,accioche di loro non nafcefsero fîgliuoli,
iquali ficuramente gli farebbono ftati nimici . Scriuono gli
ferittori di quei tempi,che mentre egli in quefto modo fen**

za punto allcntare in ne.'sun luogo la crudeltà deU'animo fuo
arrabbiato,maogni giorno con piu frefeafierezzainfuriaua,'
fece'morire di crudelifsimo fiipplicio piu di trentamilatt.
huomini & donne,& d'ogni età.Et gia quefta beftia crudele
con in-atiabile ingordigia vorace,& affe t tat a del langue hu-
rnanojftauaperingiottire Mantoua,Brefda,Milano,& tutte
le città d Italia,& fènza dubbio diuorate lhaurebbe , fe il l*»-

legato del papa, Se Azzo da Ede con arme vendicatrici nô ha

ueisero rotto lindomita rabbia di quel terribil moftro . Per

ciochepapalnnocentio haueua côdannato all'inferno Azzo
lino , ilqaale dianzi molto empiamente fauoriua & feruiua
Federigo Imperatore, Se percio eramterdetto, fi come fprea
zatore di Dio &deSanti. Perche mefso infieme vno efserci-
to grande , Se accampati intorno a Padoua, città fortifsima

laquai e

55 i: i b R o

"ordin lungo legati infieme a branchi a pâli, erano circondati
Se arrofliti dalla _îanjraa.Ma que! che fu di non piu vdita cru

ddtà v'era pena la vita al manigoldo e al boia lhauere afFrct-

tato i fiipplicii, accroche la vitaper articoli, &momentidi
tcmpOjfi pro'ung.ffecon lunghi tormenti. Maverfbdicolo
ro anchora che innocenti. iquali egli haueua dilègnàtodifar
mori/e come accufari di minor delitto,cercaiia talmente Io¬

de di elementa fin ta in vna crudeltà grade, chccauatoglivno
occhio,o tagliatog'ivnpiede& vnamanogli lafciauaanda- ,

rc;& finalmentccacciauagliocchi anchora a coloro che pia-
gneuano lamor.edc_uoi,acciochefirimaneffcrodi piagne*

re : aqucicheperpauradifegnauanodi fuggire,per liberar-
gli dalla fatica dclla via.facea tagh'are i piedi ; & a queglipoi
che con parole fi doleuano délia miferia altrui,mozzatiaI_
lingua,accioche lungo tempo nonandafsero cica'ando. Et
hauendo ancho condannato le fpie iftcfsc di negligenza & di

dapôcaggine,quando mancauano inomi di coloro che s'ha-

ueuano a condannare , mcnatogli fopra vna altifsima torre,
perche potefsero meglio fpiare,con crudele fcherno,ma per

cio meritatapena, gli gittauagiu nella fofsa. Riputauapoi
vfare humanità grande,alle mogli & a fîgliuoli decondann»
ti & de fuorufeiti, quando gli donaua la vita con quefta con-
ditione, che aile femine fofsero tagliatelepoppe,ei ma.chi
fofsero cadrati,accioche di loro non nafcefsero fîgliuoli,
iquali ficuramente gli farebbono ftati nimici . Scriuono gli
ferittori di quei tempi,che mentre egli in quefto modo fen**

za punto allcntare in ne.'sun luogo la crudeltà deU'animo fuo
arrabbiato,maogni giorno con piu frefeafierezzainfuriaua,'
fece'morire di crudelifsimo fiipplicio piu di trentamilatt.
huomini & donne,& d'ogni età.Et gia quefta beftia crudele
con in-atiabile ingordigia vorace,& affe t tat a del langue hu-
rnanojftauaperingiottire Mantoua,Brefda,Milano,& tutte
le città d Italia,& fènza dubbio diuorate lhaurebbe , fe il l*»-

legato del papa, Se Azzo da Ede con arme vendicatrici nô ha

ueisero rotto lindomita rabbia di quel terribil moftro . Per

ciochepapalnnocentio haueua côdannato all'inferno Azzo
lino , ilqaale dianzi molto empiamente fauoriua & feruiua
Federigo Imperatore, Se percio eramterdetto, fi come fprea
zatore di Dio &deSanti. Perche mefso infieme vno efserci-
to grande , Se accampati intorno a Padoua, città fortifsima

laquai e



9 R I M O. 57

îaquâle era îndarno difefà da Anfedifio gonernatore,valorof*
mente fe felicemente la prefero; & rotto tante prigioni libe*
rando infiniti prigioneri vicîni alla morte , gli reftituirono k
libertà & la patria, con incomparabile allegrezza de Padoua-
ni,& con grauifsimo dolore del tirSno , ilquale era allhora af*.

lènte,intento a volere prender Brefcia ; & quiui tanto oftina-
tamente fermatofi, che anchorche Padoua foffe da cofi gran¬
de eflercito affediata Si gagliardifsimamentecombattuta, nô
percio punto ne temeua,ne pensô di volerle dare alcun fbccor
fb;per non parère d'efferfi partito fenza finir l'imprdà . Non-
dimeno ftordito da quella nuoua & adirato molto, con incre
dibil preftezzamoffb il'campo fe ne volo a Padoua.con animo
di opprimere il nimico fproueduto & allegro per la vittoria.
Ma Azzo valcnte nella guerra & informato délia natura de ni
n_ici,ferrando le porte al tiranno,ilqualefuriofamentcveniua
& lo sfidaua a battaglia , & pofto buone difefe aile mura , con
vtil patienza ruppe & fcherni lcmpito di quello huom furio-
fb. Perduto dunquela fperanzadipotertirare inimiciabat
taglia,piangendo Se brauando fene ritornô indietro a Vicen-
2a & Verona,ne quai luoghi tratto fuor di prigione tutti i Pa-
douani,fpandendo il reftodelveleno délia crudeltà fua, cô di
uerfi tormentigli crucciô &priuôdivita . Et non molto da
poi fatto lega con Vberto Pallauicino fignore di Cremona Se

di Piacenza,s'accampô vn'altra volta a Brefcia; doue il Legato
non mancô d'aiuto a Brefciani,iquali in quello (pauento fi gli
raccomandauano molto. Mala fortuna hebbe talmente inui
dia all'ottima ca\ifa,chel legato tolto in mezzo a tradimento a

Marcaria,& rotto in battaglia fu prefo daltiranno,ei Brefcia
ni dopo quella rotta abbattuti dalla paura gli aperfero le por-
te;doue i Guelphi che fauoriuano il papa furono o morti o cô
finati-Azzoîino infuperbito per cofi gran vittoria (fi com'era
ordinato daDio) non fopportô lungo tempo aparté délia Si-
gnoria Vberto,ilquale era ftato compagno délia vittoria , ma
fuperbo & infolente contra le côuentioni fatte tra loro lo co-
ftrinfe a vfeir di Brefcia. Coftui fdegnato per l.ngiuria,acco,m
pagnô le forze e i penfieri fuoi con Buofo da Douara fuo ni-
micovecchio, perche poffente per ricchezze gli era emulo del
principato in Cremona,aruina d'Azzolino.Percioche Buofo
iniquifsimamente prouoeato con ingiurieeguali s'era partito
dall'amicitiadel tiranno . Onde fubito con fincera fede infie¬
me congiiinti fecero venire Azzo da Elle da Ferrara a Brefeel-
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lo;& cô effo lui feccr lega contra Azzoîino ; Se auifàrono anco

ra Martino dalla Torre fignor di Milano,che diligentemente
fi douefse guardare da Azzoîino,& apparecchiafselarmi; per-
cioch'eglino non haurebbono lafciato ire neflunaoccafione,
di torre in mezzo con le lor genti congiunte infieme & oppri
mere il nimico commune , ilquale apparecchiàua tradimento
a tutti -Azzoîino di quei giorni cofpirando feco i gentilihuo-
mini Milanefi, iquali del Torriano c'haueua fatto lo ftato pc~

polare, erano ftati cacciati in bando , con tutti i fuoi penfîeri
haueua difcgnato di volere afkltar Milano all'improuiib; e in
quel modo rimeffo in cafà i gentilihuominî & cacciato il Tor
riano fautore del papa, folleuare la parte Impériale gia molto
prima debilirata &abbattuta. Combatteua egli allhoragli
Orci,ei nimici congiurati folleciti délia falute de glihuomi-
ni délia terra congiunte le lorgcntida Soncjno andauanoa
trouarlo, 11 Torriano anch'egli menato fuor dellacittà il Car
roccio con le lcg:oni,haueua fatto vn ponte fopra Adda,accio
che hauendo luna Se laltra parte commodità di paffare il fîu-
me,fccondo che foffe ftato il bifbgno,egli cômodamente po-
tefl'e ire a trouare i cornpagni,o fàrgli venire a lui . Perche il
tirano hauendo intefo il difegno de nimici, inuitato da fuor»
ufcitijiquah gli moftrauano il guado nel fiume.prefe vn parti
to nuouo & a lu: cagion 'dclla fùa ruina,di paffare il fiume,per
affaltare & pigliare all'improuifo il ponte del Torriano. Aiu-
tô la Fortuna lafuria di quello empito repentino, & nel pri¬
mo affalto fu cacciato il prelidio del Ton iano;percioche i Mi
lanefi nonpenfauano che i nimici gli poteflero fare alcuno ol-
traggio nella lor riua; fi come quegli die con maggior cura &
vigilanza guardauano il riparo dell'altra riua fatto fui ponte.
Perche eglino difordinati da quel fubito fpauento prima da

fronte & poi dalle fpalle tumultuofiisimamente furono pofli
in rotta,& lafcjarono il ponte al vincitore . Coftui fattoui fu¬

bito vn baftione,& meffotii nuouo prelidio , fortifico (uno &
laltro capo del ponte,& feurrendo il territorio ogni cola mif*
fe a ferro Se fuoeo; Se hauendo tentatoindarno Monza,& ab-
bruciato i borghi,trafcorfe fino a Sefto;mandato innanzi i Sa

racini,iquali per linufitato habito & qualità d'arme & cô bar
baro grido terribili metteflero fpauento aile porte di Milano
& cio fece egli con adutia, penfando di tirar fiiora Martino lu
gi dalla città,& egli per altra via correndo fubito a Milano cô
Jajvenutafuaapnreloccafione di tradir la porta détroa gl'Im
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periali . Manon effendo martino punto.temerariamentefcor
fbinnanzi,& fbfpettando di tradimento,&fchifando k furia
del nimico fuo infuriato & apparecchiato a combattere , con
grauifsimi preghi raffrenaua ne fuoi fbldati l'ardimeto & lin-
gordigia c'haueuano di venire a battaglia; Se fortificato glial-
logçiamenti con locchio al nimico & alla città (coprédo ogni
cofa.aU'intorno,fi ftauaritenuto . Ne perô venendoloccafio-
ne di far bene i fatti loro vi mancarono Azzo Vberto, Se Buo-
fo,confermati con laiuto de Mantouani; percioche correndo
fubito al ponte , & tagliando apezzi il prefidio d'Azzoîino lo
racquiftarono con gran forza,& col medefimo fucceffo dipre
dezza,ch'egli era dato perduto . Di queda imprefa valorofà-
mente & felicemente riufcita diedero nuoua a Martino, & lo
pregarono che non s'affrettaffe a douer combattere, accioche
la vittoria certa del nimico tolto in mezzo non fi veniffeaper
dere per labedialità de foldati , percioche gli pareua certo di
potervincere 8. ruinar affatto iltirâno sëzafentaloro.Ma Az
zplino alla prima nuoua del pôte perduto,ricono(cédo il vol
to délia Fortuna che fi gli voltaua,nô perofi perde piito d'ani
mo, ma correndo a piu potere (iibito fi fual ponte,.pcr racqui
dare con la medefima forza & predezzail ponte due voltepre.
fo.Ma i capitani de nimici eccellentifsimi nelle cofe délia guer
ra,valendofî del fingolare aiuto & fauor de foîdati,haueuano
fatto vna trincealunata al capo del ponte. Perche il tirâno fat¬
to vna terribile & fànguinoia battaglia afprifsimamente com
battendo & sforzandolï di paffarla fcaricatogli vn vercttone
davnabaleflraglipafso vnpiedeinfondo dclla gamba. Allho
raiSaracini &laltregtnti, riceuuto di moite feri te furono ri
butta ti . Ne pero il tirâno fi perde, ne fi lafeiô vinecre dal do¬
lore dclla ferita,ne dalla paura del pericolo g.-andc;n_a quindi
riuôlto linfegne.efïendogli gia il Torriano aile fpallc,s* .auiô
al guado doue egli era pafsato . Molti de fuoi annega-ono nel
fiume;& egli fopra vno alto &gcnerofbcaua1lo giunfe fu'Fal-
tra riua,talche perô vecchlo di fettanta anni bagnaton^Ii la fe
ritafuabbattutoda intolerabilfr-eddoche g'i venne,& quel
che potè vincerc -'huomo d'indomito fpirito, vide i nimici
fuoi che trafeorreuano innanzi per opprimerlo. A quello rno
doftrignendolo il Torriatioajlefpalle , Se dafronte cacciato
& nie (foin rotta dall'incontro d.l nuouo nimico , con alcuni
pochi fi diede afu^gire per lav' . di Brefcia.Ma métré ch'c fug
giua Vberto & A-__o con vna cfpcdita banda. di cau_Hi lo g un
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fèro &fcceroprigione. Coftui vollcpiuTofto réderffa Vber.
to non molto prima amico & délia medefima fattione, che ad

Azzo antico fuo & implacabil nimico . In quefto modo difàr-
mato, Se meffo fopra vn ronzino fu menato al padiglionedi
Buofo, dal quale confiderando cofi gran calamité fu amore-
uolmente riceuuto . Mamentreche lanimo fuo féroce côofti
nata rabbia non voleua che fi gli medicafle la ferita,& rifiuta-
lia tutti glialimenti délia vita; & non voleua in alcun modo
efferconfortatoadouere fperar bene,ftrignendo identi,&
con volto arrabbiato ftaua guardando con gliocchi fitti in
terra . Et tanti fbldati traheuano a vederlo , che andandoui
quafi ogniuno con grande fcherno , fpeffo chiamato crudele
affaTsino , & manigoldo , & boia , era domandato alk morte
da vn difordinato ftrepito, & grido délia turba ch'era intor-
no aU'alloggiamento . Perche i Capitani dubitando gia dél¬

ia violenza délia moltitudine,fubitoglieleleuaronoda glioc¬
chi, & da mezza notte ferratolo in vna lettica con guardia Io
fècero portare a Soncino. Et non molto da poi in quel mede
limooftinato propofîto d'animo indurato mandando fuora
lanima maladetta,tutto fdegnofo feampo i meritati tormenti,
iquali ddl'ardente ira de fuorufeiti gli erano apparecchiati .

Ma Alberigo tiranno di Triuigi non per virtu di guerra , ma.

per crudeltà di natura degno d'effer paragonato a fuo fratello
Azzoîino, parue ben che portaffe la pena délie ribalderie per
lui, & per lo frate!Io;percioche cacciato di Triuigi & affedia-
to nella rocca di S,Zeno,& prefb,miferif_imo fra tutti glihuo
mini del modo, fi vide abbruciar viue dinanzi a gliocchi fuoi
lemoeli & le figliuole, fquartarei fîgliuoli, & finalmentefe
medefîmo lungo tempo tormentato, ôe ftrafeinatoper lipie-
di da due caualli aggiunti , effer tirato per balze , & Tpine alla

morte, Se le Tue membra ftratkte cpnfegnar per pafto aile fic-
re Se agli vccelli.

Dt M. xANTQN FJRtAtNCESCQ RtNtERU

silU,MezfntiojGaio,Mari»,gr Nerone;
tAZZelin,piu ditutti crudel fei,
PÎUdt phaUrianchora emp't» çyfeilenc.
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Sotto il ritratto di MARTIN dalla Torre.

L nome délia famigiia dalla Torrejfî come fî
troua fcrittoneH'hiftorie,vennediBorgogna,&
mcttonoche Tacio fignor potente in valle Safsi
na ,laquale è fopra il lago di Como.famofà per le

	 mine dell'argento che vi (ono, fi fece generi dui
fratelli (Iranien ;dandogli per mogli due fue figliuole,acui
toccauain dote lheredità di tuttol patrimonïo . Erano quefti
du i <riouani Borgognoni chiari per valor di guerra,per hono
rati coftiimi,& per nobiltà di fangue.Percioche feguédo egli-
no glieflerciti de gl'Imperatori,portauanoper infegna délia fa
miglia Ioro,vna torre ne gli fcudi, fuor délie cui fineftre efco-
no due haftecon due gigli d'oro in cima a guik di ftendardo.
Et perô dall'imprefa di que gli fcudi fono chiamati Torriani.
Dicefi che Martino il vecchio nacque di quefto fanguedlqua-
le fi chiamaua Gigante,per h inufitata fua grandezza d'animo
& dicorpo.il fingolar valore di coftui fpeffe volteconofciuto
nella guerra facra,hebbe quefto fine di vita,che prefo da Bar-
bari adAntiochia,& cruciato con ogni forte ditormenti,»
cffempio de fanti martiri, s'acquiftô la félicita di vita eterna ;
Jafciato dopo fe lacopo fuo figliuolo,ilquale auuenturofo per
gl'infiniti fîgliuoli genero Pagano,& quefto m a r t i n o, di
cui io fcriuo,che rifeceil nome dcll'auolo fuo gloriofo.Haue
uanopoco dianzi iMilanefi fatto lorcittadino Pagano huo¬
mo di rara virtu & prudenza , & fattolo ancho podeftà gli ha¬

ueuano dato il gouerno de publici configli ; percioche egli cô
molta lodediliberalità&di pietà haueua riceuuto appreffb
di fe le lor genti rottc in vna fanguinofa battaglia da Federi¬
go fecondo Imperatore,&. con fingolar cortefia molto amore
uolmente .haueua fouuenute. Coftui fi porto tanto bene in
quelmagiftratOjche neffuno altro fu riputato per temperan-
za,per giuflitia,ne per indtiflria miglior di lui. Perche venen-
do a morte Pagano con la maniera di quefto con(îglio,appa-
recchiô la ftrada da farfi molto grade a Martino fuo fratello.
Era Martino d'animo molto viuo & fiicgliato aU'honore,&_
grandemente defiderofi d'imperio,& temprato con molta ci-
uil prudenza & aftuta piaceuolezza,lequai cofe erano artificii
a cio molto accommodati . Percioche egli voleua effere ftima-
to fautor del popolo,mentre che prefa la protettione de citta¬
dini dell'ordine di mezzo ôc delk plèbe baffa, fotto apparenz»
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di libcral.ta & di cortefia abbaffaua k Tuperbia de nobili Ha¬

ueua egli cacciato délia città & fpogliato de ben," Paolo Sore-

finacapode nobili,& alcuni altri cittadini ncchi di quella fet

ta , perche erano troppo infolcnti & graui al ponolo ; & quel
che fopra tutto haueua rotto lanimo de grandi /aLeon Pere!

go Arcuiefcouo di Mikno.pcrche da gcntilihuomini era fta¬

to inalzato a quello honore , haueua oppofto col fauore délia"

plèbe vn altro délia famiglia Settaria; & gia allafcoperta pei-
feqmtaua tutti , piu nobili,& Tpecialmente i Gibellini-macio
peromoftrando di fare altro; percioche molti di loro erano

i icorii a Otho Vifconte,ilqua!e creato arciuefcouo per autto-
rita del papa,contra due falfi Arciucfeoui cercaua di ritorna,
re nella (edia delk fua dignità & nella patria con larmi;cô tan

ta perieueranza d'animo inuitto, ch'anchcra che fpefîevolte
foffe vinto in battaglia confidandofi nôdimeno nella ragion
clella caufa fua con fingolare animo rinouaua la guerra. Ma ha

uendo egh prefo Arona fui Lago Maggiore, fpignendo innan
zi le gcnti,attaccata la battaglia fu rotto da Martino;hauendo
veramente riceuuto gran danno i gentilihuomini fuorufeiti.
Uueitie quello Otho, ilquale combattendo larciuefcouato
cinque voltc ributtato da Torriani,dopo venti anni hauendo
vinti in battaglia,&prefî i principi di quella battaglia aDeci-
mo,po!e ffohdaméti dell'imperio di Milano nella cafia de Vi-
lconti.Dopo quedo hauendo Martino abbattuta, o fpogliata
d autonta la nobiltà di Milano, s'ufurpaua talmente gliuffici
di principe,cheIapoffanza delpodedà chiaramente paffauain
nome dmranno.Etpcrciôgiudicando che foffe bene iîfug-
gir linuidia , honoratamente fimulando tratteneûa gliordini
S*?»' con la fperanza d'uno dato molto ripofato
în IT4" -, u acciochc noP PotefTe parère, ch'egli hauefle
in odio, gentilihuomini,"mnedô lefamiglie di nobiliisimo'
ufndn§!DPer,Vla dl mat:"imo"' "d fangue Torriano; ha¬
uendo eletto le mogli di cafa da Cadiglione , Biraga . & Pu-

^ma7eThe ^ f^UtL bcnifsiS>° tu"i gliartificii di
TpeXol frma^to&^cquiftarfi ]agrati_ del popo-
i feci menr ? ? T^ ^tBtidi °PP°«uname_Ue acquilla-
n FrTeTn , h\c*[^,* haueua mirabilpatien»

mentS-5S^et *«* -pronta& fempre
taaoc-niunort Ca,aTormnafemP"- eraiiberalmenteaper

portaua a.,choî . T^*^^ & berc ' Et <P* che im'portaua anchor, ail ai a man tenerfi la gratia del popolo, era fo
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li'to metter tauok publica , far corme pallii a' caualli,& con
magnifico appara-to propouendo lor premi ordinare honora
tiabbattimenti per efîercitarla giçuentu.Ein quefti giuochi
anchora ne giorm délie fede fblcnni,per ridurre glianimi del

-popolo alla religione,vi mefcolaua lattionidell'h ftoriaChfi
ftiana,& glieffempi de fanti Martin, honoratifsimamente rap
prefcntandoleperfone loro fecondo il codume délit Comé¬
die & délie Tragédie. Et con quefto art'ificio di fimulatione
hauendoci acquidato a poco a poco la gratia & confermato
lautontà,chiaramentes'inalzo alprincipato ;con tanto fauo-
re di tutti gliordini,che fu chiamato difenfor del popolo , pa-
dre délia patria, & dit tatore & podedà perpetuo.în quel tem¬
po quafi tutta la nobiltà,& principalmente i fignori dclla par
te Gibellina fuorufeiti & feacciati erano ricorfi ad Azzolin. ,
capo délia parte Impériale,& tiranno d'inlolente & maladet «

ta crudeltà,accioche con laiuto di lui ritornati nella patria cae
ciaffero gliauuerfari di Milano.Martino âdunque hauendo co
nofciuto i difegni de nemici , îiiuegliato i compagni a pigliar
.'armi,& con molti ragionamentipublicimfiammatoil popo
lo a difendere la libertà fua.menô fuora il Carroccio la fante-
ria Se tutta caualleria fotto linfegne.Perche Azzoîino , îlquale
paffando Adda,& mettendo ogni cofa a ferro & fuoeo, abbru
ciato Trezzo Se faccheggiato Vimercato faccua correrie fino
a Sedo;dapoi ch'egli intdè.contra a quel ch'egli haueua pela
to , che fi menaua fuora il Carroccio , & che poco lungi era
Martino; fi volfe indietroaCafciano : perch'cgli intendeua
che gli veniuano nuoui nimici aile fpalle. Percioche s'erano
accompagnati infieme A zzo da Efte da Ferrai a,Vberto Pal'a-
uicino da Piacenza , Se Buofo da Douarada Cremona, iquali
mandata innanzi la caualleria,haueuano prefo il ponte doue il
tiranno era paf .ato a .Riualta . Perche drignendolo Martino
tolto in mezzo da doppio Ipauento & dadubbiofo pericolo,
prefevn fupremo pattito dclla beftialità fua ,di paffare il fiu-
me,con animo di ritirarficon la caualleria fuli'altrariua, per¬
cioche quiui fi ritrouaua il guado. Ma mentre ch'egli pafîaua
gli fu cacciato vn verréttone da vna baleftra in vn piede,doue
quel vecchio di fèttanja anni aggrauato di quella ferita taglia-
teapezzile fuegentidila & diqua d'Adda, venne viuo nel¬
le mani de nemici . Et non molto daooi con arrabbiata odi-
natione rifiutando irimediS. glialimenti con vrladi bedia
affrettatofi la mor te,fuggi i tormenti ch'egli haueua meritato
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in pcna délia crudeltà fua . Dopo quefta vittoria Martino ri-
putato grande &famofb,incomindô a gouernare ogni co¬

fa in Milano a fua voglia, Se a fare il Principe ; di manie¬

ra chepermantenere la plèbe attendeua molto alla magni*
iicenza dell'opere, hauendo edificato vn grandifsimo palaz*

20 nella contrada di porta nuoua, & a publica commoditi
tirato vna parte del Tdînojlaquale appreflb a Biagraflb me¬

nai nauigli a porta Ticinefe. Qiiedonauigliodegnod'effe-
re paragonato di fpefà con l'opère an riche, ècapace de bur-
chi grandi;& hoggi anchora a perpétua gloria di Martino it
commodità incredibile di condurrei frutti da campi,coIpia-
cere di nauicare il verno & k date.Ma Otho vincitore fpinto
(come egli fîcredeua)da giufto dolore, fpianofîno in terra

quefto pala^zo del Torriano bellifsimo per grâdezza.per giar

dini,& per eccellentifsima fabrica ; con tanta rabbia d'animo
sdegnato, che nelle ruine di quello edifico vna chiefà a San

Giouanni decollato, &avituperio di quel dannato terreno,
J'ordinô per fepoltura de malfattori , iquali vituperofamente
jnorti,fo(fei-o in perpetuoportati dalle forchea quello infi¬
me fepolcretto . Percioche Napo & Francefco fratelli s 'haue¬

uano acquiftato odio mortale, quando mperbamente figno-
reggiauano , percioche vincitori in battaglia ad Angiera , ha¬

uendo prefi vétidui gentilihuomini , & fraquefli Theobaldo
padre del Magno Matthc6,nato d'un fratello d'Otho,flrafci-
natogliperlicapelli crudelifsimamente haueuano tagliato 11

teda atutti con vna fèure contadina fui temoned'un carro.
Regnô Martino in Milano quattro anni dopo ch'egli hebbe
vittoria d'AzzoIino,gloriofo per la fua virtu, & per lo gran fa

uor del popolo.Mori nô anchor vecchio, & portato fulle fpal
le de cittadini al moniftero di Chiaraualle,fu mefTo nd fepol
ero de fuoi maggiori.Doue leffîgie fua dipinta fotto Iarco del
la volta di marmo , hoggi fi vede anchora falua, in porpora Se

con la berreta foderata d'armelini, fi come erano allhora l'infe
gne del fupremo Magidrato . Ma non molto dapoi Philippo
Se Napo fuoi fuccefTori fecero molto chiarifsimo Martino il-
ludre per lafua gran prudenza.percioche quegli herede délia
grandezza del fratello,volle piu todo affbmigliarfî a principe
& tiranno e infolente,che a podefta giudo ; & quefl'altroani
mofo in guerra,ein pace infoppombile & atroce,effendo vin
to in battaglia a Decimo ruinô fefteflb& tutto lo ftato délia
famigliafua.

DI

<54 ï, î R R »

in pcna délia crudeltà fua . Dopo quefta vittoria Martino ri-
putato grande &famofb,incomindô a gouernare ogni co¬

fa in Milano a fua voglia, Se a fare il Principe ; di manie¬

ra chepermantenere la plèbe attendeua molto alla magni*
iicenza dell'opere, hauendo edificato vn grandifsimo palaz*

20 nella contrada di porta nuoua, & a publica commoditi
tirato vna parte del Tdînojlaquale appreflb a Biagraflb me¬

nai nauigli a porta Ticinefe. Qiiedonauigliodegnod'effe-
re paragonato di fpefà con l'opère an riche, ècapace de bur-
chi grandi;& hoggi anchora a perpétua gloria di Martino it
commodità incredibile di condurrei frutti da campi,coIpia-
cere di nauicare il verno & k date.Ma Otho vincitore fpinto
(come egli fîcredeua)da giufto dolore, fpianofîno in terra

quefto pala^zo del Torriano bellifsimo per grâdezza.per giar

dini,& per eccellentifsima fabrica ; con tanta rabbia d'animo
sdegnato, che nelle ruine di quello edifico vna chiefà a San

Giouanni decollato, &avituperio di quel dannato terreno,
J'ordinô per fepoltura de malfattori , iquali vituperofamente
jnorti,fo(fei-o in perpetuoportati dalle forchea quello infi¬
me fepolcretto . Percioche Napo & Francefco fratelli s 'haue¬

uano acquiftato odio mortale, quando mperbamente figno-
reggiauano , percioche vincitori in battaglia ad Angiera , ha¬

uendo prefi vétidui gentilihuomini , & fraquefli Theobaldo
padre del Magno Matthc6,nato d'un fratello d'Otho,flrafci-
natogliperlicapelli crudelifsimamente haueuano tagliato 11

teda atutti con vna fèure contadina fui temoned'un carro.
Regnô Martino in Milano quattro anni dopo ch'egli hebbe
vittoria d'AzzoIino,gloriofo per la fua virtu, & per lo gran fa

uor del popolo.Mori nô anchor vecchio, & portato fulle fpal
le de cittadini al moniftero di Chiaraualle,fu mefTo nd fepol
ero de fuoi maggiori.Doue leffîgie fua dipinta fotto Iarco del
la volta di marmo , hoggi fi vede anchora falua, in porpora Se

con la berreta foderata d'armelini, fi come erano allhora l'infe
gne del fupremo Magidrato . Ma non molto dapoi Philippo
Se Napo fuoi fuccefTori fecero molto chiarifsimo Martino il-
ludre per lafua gran prudenza.percioche quegli herede délia
grandezza del fratello,volle piu todo affbmigliarfî a principe
& tiranno e infolente,che a podefta giudo ; & quefl'altroani
mofo in guerra,ein pace infoppombile & atroce,effendo vin
to in battaglia a Decimo ruinô fefteflb& tutto lo ftato délia
famigliafua.

DI



* R I M O. K>

DI M.xAX>^¤M FVMxANO,

Xro ttolt» * Milan lempio tiranm,
Con lefine ardtte $y mindcctofe gtnti t
Et era perrecarglioltraggi» (ydanno,
Si come houea recato oltrui tormenti.
Dt quantifurgiomai,fono,p'fiarann»t
jtapaci moftrt,alpeftri,gy tnfilenti,
iAzj{olin crudeltfsimo, 4y feggiore,
in odio a Dte,aglihuomini tnhorrore.

Quelche k membra tenerefilea
iA lepietofe madrt trar dtfinoi
Etpiu crudo che phalarigodca
Con lempioferro afarleutnir meno ;
Quel che il corpo afitentrar Mette banco
Delmnocente (y mifer porto pieno.
Cui non poiegtamaiprego neptonte
Non che piegar/ma intenerir alquantt.

Como padoua cioptange (y ragiona,
Et lafertil V tcenza a leiuicma,
Et la mia belU,ant'tca alrno Verona,
Et Brefcia innanzi a lui chtara (ydiuinai
Ma da lui,ch'a neffungiamaiperdana,
Fdttafra laltre mifcra $y mefchma.
Quefte città lo sdegno hauean pronom
Delf ero moftro crudo cy feelerato.

t'her ne Uenia qualfolgore dbbattendo
Leptante,(y lherbe,{yglionimali,e icamfi,
Quando ecco il roman come tremendo"
CmgiaUche dira,4y difurore auampi;
O quafi Léon ubico (y horrendo,
che tri mezss armatt cacciatort metampi,
Si trajfe auanti a ributtar Icjfefa
De la fua patria,<yfdr per lei difefa.

Xt egit anchor di ualorofta fichiera
cmto,çy piu di ualoreçy di configlt»,
Xncontro lempio uecchio3anz} lafiera,
C'haueuopofto italia ingran periglt»;
Et luifiento ne la prima alitera
Battaglia,<y de laltruifitngue uermiglta
Fcprigton uiuo : ondci colmo di sdegno

Tofto anch infondo del rartareo regn»..

Came l italia ttdi laltanoudla,
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66 tIBRO

per cui déporte era tornatu in uita',
Di Marin Toman canta çyfiauella
Conputa mclta,<y congtoia tnfinitd.'
per te lapatria tua leggiadra <ty bello . .

Efalua,<typerte anchorfaragradua
Ogni miaparte. <A te honorjpregio,<y loda,
L t fèmpre d nome tuo celebrar s'oda .

Tu deftt core a cittadini tuei,
Et le mogli rendefli à lor manti,
Glihuomini a quelle,e a tutti queftipoi
ifigli lor dolctfsimt (ygradifi :
Talche quanto è di buono ey caro m noi,
Lhabbiam da tuoipenfierfiorti (y ardttt.
Noi la uita,lbonore,ey lafalute
Riconofictamo houerper tua mrtute.

Sotto il ritratto di S'CIARRA Colonna.

§"f^p~|||| o n quefto terribile Se rozo volto Sciarra Colon
na potrcbbe parère d'hauer dimoftrato molto ho

norato tedimonio d'animo gcnerofifsimo &in-
uitto,quando gadigando benifsimo papaBonifa
cio , con feelerato ardimento anchora fi vendicô

délia villaniad'unagrauifsimaingiuria;felintera Iode di cofi

grande imprefa effequita con meritato Se felice fucceffo , non

foffe macchiata daU'infamia dclla fprezzata & crudelmente ot

fefà religione.Percioche quale altro piu crudele ne piu feelera

to atto fi potè imagin .re,che con armi infidiofe combattere il
principe délie .cofe facre per openione di dignità degnodi effe

re religiofifsimamente honorato d4 tutte le nationi, con facri
legamanopigli. rlo ,&con horribil crudeltà condurloamo-
rire? Percioche i.^ffunaparola ne fatto rompe ne fce'ma laut-
torit- délia ragion diuina, Se la forza dclla fàcrofànta poteltt
in vn Papa,& fia quanto fi voglia partiale,infolente , & auaro.

Perche fi todo ch'egli è confacrato,& prefo il nuouo nome ri
formato,& ch'egli ha in mano il ballon padorale , & che nella

rafa & facra teda di lui rifplende il pretiofb regno,come s'egli

s'haueffe fpogliato lhumanità,diuenta veramente facro Si di-
uino.Haiieuafi vfurpato ilpapato Bonifacio precipitofo nella
fua maluagia ambitiQne,hauendo con fi marauighofi artificii
truffato Se ingannato Celedino , che quell'huomo d'ingegno
f lu.plicifsimo,& poco prattico délie cofe dd mondo,& mol-
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to^afrettîonato alla religione.renuntiô ifpapato.per defidcrio
délia vitapriuata,per quel ch'egli penfaua,affai piu fanta , poi
'ch'egli confeffaua di non effer fofficiente a fupportare il pefb
di cofi ^ran principato ; & percio riprefo l'habito di romito
fene ritornô aile felue&alle (pelonche del monte diSanto
Angelo,alla contemplatione délie cofe diuine.Hauendo dun-
que Bonifacio ottenuto il fuo defiderio in termine di pochif-
fimi giorni,pratticando & donando entrô nella fedia vota, &
creato papa a Napoli, fe ne venne a Roma . Doue poi c'hebbe
riceuuto la corona.innanzi ogni altra cofa fecevn crudel di-
fe°no,& cio fu che Celcdino tratto dal fuo facro appartamen
to,foffe morto nella prigione délia rocca di Fumone . Percio*-
che effendo egli huomo di buonavita,& fenza alcuna macchia
di ribalderia,perche da cofi grande altezzaper amore dellare-
ligione s'eraabbafsato nello heremo,marauigliandofi ogniu*
no délia rifolutione dell'animo fuo diuoto.s'haueua acquida
to tanta openioue di fantità,che prima da vicini, & finalmen-
te da popoli piu lontani era vifitato;& anchor ch'egli fuggifse
il concorfo e'I ragionaméto délie perfoné,molti pero gli veni
uano a domandire lalïolutione de peccati, & glioracoli délié
cofeavenire,& crelcédo la fama délia diuinità fua gia era ado
rato per fan to . Et alcuni de primi huomini dell'Abruzzo ha¬
ueuano penfato di voler rimetterlo nella fua fedia, laquale cô
isfacciataprattica vn malitiofb truffatore & con feelerate ma¬
nière in cambio d'unoottimo & innocentifsimo huomo ha¬

ueua vfurpato. Percioche s'era diuulgato per tutto,cô che ma
lignità daftuta iimul.. tione, & con che (eclerata prattica,s'era
conuenuto con re Carlo & co' Cardinali,che Celedino ingaa
nato & tradito foffe cacciato del papato . A quedo modo Bo¬
nifacio liberato da graue penfiero & da gran paura , tanto fii-
perbamenteinalzolanimofuo,ch'effendo egli illuftre di fan-
gue, &riputato anchora d'ingegno eleuato &eccellente, &

*chiaro per intelligenza deîla ragion canonica; nel gouernar la
chiefa riufci piu tofto principe imperiofb & partiale,chc giu--
flo Se temperato papa.Percioche egli voleua effere anzi temu-
to,cheamato,&adorato,piu tofto che riuerito & honorato.
Perche maneggiando egli il papato con quefti codumi prima
prefeodio graue,c_ poi afprifsima guerra co Colonnefiprinci
pi délia nobiltà Romana,percioche Pietro Se Iacope-»kic Car
dinali di quella famigli..,na_i diGiouanni gra cittadino,ragio
nâdo fpeflè volte in côciftoro cô parole .libère & Romane era
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no da lui différent! di parère in cofe di gradifsimâ Importa.*,
per difendere la riputatione del nome lorpriuato, e i feruitô-
ri di tutta la famiglia,côtra quel papa il quale fcordatofi dell'e

quitàchrifti_:.na,& ricordeuole délia parteGuelpha,percheco
fi gli pareuametter,bcne a ftabilir lo ftato, era grauifsimo ne¬

mico diGibellini.Bonifacio diique effendo eglino difubidié
ti,& ritiratofi a Prencfte nello ftato loro, gli dichiarô per ne¬

mici; gli fcomunicô,gli priub délia dignità del cardinalato;&
interdifse glialtri baroni di quella famiglia , e percioche quel

le armi délia religionecome venute da papa ingiuriofo &par
tiale erano fprezzate , ratinato vn grofîo effercito mode loro
vna giufta guerra. Icardinali furono a tempoafuggire,ma
de duo zii Stephano ceîebrato da verfi del Petrarcha,fuggiin
Francia al le Philippo ;lakro, ch'è quefto s ci arra, dicui
noiparliamojfendogli toltala fperaza di poterfuggire,s'afcofe
ne bofehi Ardeatini . Doue fette caftella, & fpecialmentePre
neftino.&Colonnafotro la feluaddl'Aglio furono prefe,&
daU'oftinatarabbiadclPapaabbruciate . Uqualecon lamede
fimacolcra anchora non perdonô aile cale de Colôndî in Ko

ma.lequali fono a Monte Cauallo e in via Lata ; talche le torri
loro fbno anchora nella piazza Romana forate & guafte . An-

daua errando Sciarra nel bofco fuggendo la prefènza degli
-iuomini,& viueuadi frutrifâluatichi,quandopervn grâ caib

fu prefo da Corfali di Marfîglia, iquali haueuano accofktole
fufte alla fpiaggia di Nettuno per pigliare acqua; c incatenato
fupofto alpancoamenareilre.no, Se dopoi durifsimi errori
dclla nauigation di mare fu menato a Marfîglia. Coftui ritro-
Uandofioppreffo da queliaimprouifàfciagura,con tanta pa-

tienza d'animo inuit to.pcr alcun tempo fopportô l'indegna &
faticofa feruitù,che non feoperie il nome fuo, ma diceua d'ef-
fere ftato m effo da vn cittadino di Piperno alla mandria de bu

fali chepafecuano ; temendo lauaritiadel padron délie fuiie*
dalqualè facilmente per gran prezzo poteua efler venduto al

Papa,& menato alla morte. In quel medefimo têpo anchora
Bonifatio haueua giudicato e impio e indegno deFregno,Phi
lippo re di Francia, ilquale hauendo infrodotta una fcèlera»
ragioneinfolentementcofFendcua k riputatione del Papa in
difpenfare i benefici; & gli folleuaua contra Alberto Impeia-
tore,i Tedefchi,eiBoigognoni;tumultuando grandeflicpte
i popoli délia Francia a quel pericolo di cofe. Serui uafi alljio-
r,a Philippo dçl çonfiglio di Stephano Colonna , huomo pr e
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ftantîfsimo per aurtorità & perprudenza; 8. gia lodîô era ito
tanto innanzi, chel Papa biafîmato per linfamia di grauifsimi
delitti,pareua che foffe da effer citato al côcilio a dir la ragion
fua,&daeffèrdepodo dalla 'euerita Chridiana. Ma Sciarra.
anchor che fuorufcito,moftrandoglie!e il deftino ritrouô piu
breue via d'abbaffargli la fiiperbia . Percioche hauendo egli
dal porto di Marfîglia auifato il fratello Stephano délia fua
miferia, fubito rifcoffo fe n'era ito alla corte , & configliatofl
col fratdlo,& poi partccipato col Re il difegno loro, accorta-
mente gli haueua perfuafo, che foffe mandato in Italia a pro-
lieder larmi. Et che Mufciatto Francefî nobil caiulier Fioré
tino , per molti efperimenti di fedele induftria , & di virtu di
guerra al Recaro, andafle innanzi inTofcana, & montre che
Sciarra fi prouedeua d'armi,commodamente gli défie danari,
deqnali egli era venuto copiofamente fbrnito . Conuenuto
dunquedi notte nel caftello di Staggia,ilqualceradi Mufciat¬
to nel contado di Sicna pofto fulk via Romana , & sborfàto ï
danari fucondotto NogarettoFrancefe huomo animofoeô
vna banda di caualli Francefî,di quei ch'erano ftati in Italia al
foldo di Carlo di Valoes fratello dd Re Philippo. Con quefta
e'pedita banda congiunta a fuoi foldati vecchi , & adherenti,
caminandodi notte & per vie poco vfatefeneandô Sciarra
ad Alagna a opprimere Bonifacio. Andaua volentieri ogni an¬
no diftate Bonifacio a ftarfï a piacere ne) fuopaefe natiuo , &
quel che gli era anchora di molto piu diletto,ailoggiaua nella
lua iftefia cafa paterna,libero d'ogni paura,& circondato d'u-
na debil guardia ; Se pure ail hora con fata! fuperbia fi faceua.
beffe délie nuoue,lcqua!i,& non del tutto inuano , andauano
attorno de fuorufciti-Et cofi non hauendo egli paura di nefiu
no, non gli mancarono anchora domedici nimici,iquali d'ac-
cordo Se pertradimentoaperferolaporta. Sciarra adunque
nelfarfi dell'alba entré nella città , i caualicri Francefî comin-
ciarono a gridare il nome del Re loro, e i Colonnefi anch'egli
no alzarono yn terribil grido;i Catdinali cô la difarmata com
pagnia di tutta la corte abbattuti da improuifb fpauento d'o¬
gni parte fi diedero a fuggire;leu ois ivn terribil romorein tut
tala città;& la turba de nimici a ffedio il Papa in cafà,& per Be
nedetto lochiamô Maladetto, & per Bonifacio Malcfacio ; &
con fpauento'è voci lo chiamô al fupplicio , perche egli haue¬
ua fatto morir Celeilino. Maanchora ch'egli fofse ab bat tuto
da f iiprema paura Se dolore, nondimeno con animo prefente
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non s'abandonô punto,& con volto collante fî fece dare linfe
gne del Pontificato,& poftofi fopra vna fedia dorata afpettôi
nimici ch'entrauano dentro;doue Se per lhabito facro, & per

Ja maeftà del volto fi moftro talmente venerabile, che Sciarra

tutto pienodi marauiglia anchora che fuffe pieno digiufta
ira,& accefb d'odio mortale,non ardi di porgli le mani addof"

fb.Ma Nogareto verfàndo cokra Franccfe & tutto minaccio-
fb,cofi afpramentefi gli volfe contra , che gli minacciô di vo-

lerlo menare incatenato al concilio di Lione ; accioche quiui
portaffe la pena dell'arroganza fua,co!ui c'haueua fatto fî gran

de ingiuria al Re Chriftianifsimo . Ma faccheggiatogli la cafà

Sciarra non molto dapoi con buona guardia lo conduffe aRo
nia; doue in pochi giorni per dolor d'animo entrato infuro»
re,& infiammato d'inufitata rabbia s'ufci di vita . Et fu polio
in vn fepolcro di marmo edificato da lui appreffo la porta Ar-

gentea di San Pietro. Percioche mentre egli era viuo effendo

defiderofo d'ogni gloria & honore,con grande fpefa s'haueu.
fatto fare vn bellifsimo fepolcrojdoue fopra l'altre fi vede l'ef¬

figie fua con la mitera feolpita di marmo, & lauorata di mufai
,co. Fu dopo fatto papa in luogo del morto Benedetto Vnde-
cimo , ilquale diede bando a Sciarra Se a Nogaretto , fi come i
quegli c'haueuano commeffo cofi attroce delitto. Ma Sciarra

anchora che foffe vn'altra volta bandito,fu perô chiaro per la

fama del fuo nome , Se felice per k cofcienza d'un bellifsimo
fatto, percioche molto prima ch'egli non anchora vecchiofi
morifse a Prenefte, vide Pietro & Iacopp Cardinali reftituiti
nella dignità loro,& Celeftino con grauifsima & eterna infa-
mia di Bonifacio meffo nel cataloço de fanti. Il ritratto di

Sciarra dipinto in vna tauola antica & dilcefo dimano in ma

no da maggiori, iquali honoratamen te l'haueuano tenuto, d
fu moftro dal S. Martio Coîonna, accioche per man d'un pit*
tore ne foffe fatto vno efsempio molto fimile a quello.

- DI M. PiARTHENlQ Pdraùicino.

Onde haueftu tanto animo (y configlio, '

Da lagloria di Brutto ogn hor todata,
che Ubero da ire la patria amata, '

E tgiufto ucctfie luno (y laltrofglio?
, Come con empio,Qyficeleratoartiglto

Da tefu dal Poptefice sforzjtta
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» ' £amdeftà,fin dal ciel* honorata,
f- jçtdoljanguediluifoftiuermiglio?
,-,' ""*?[} ddfi graue a/brodelttto
Dllvittor''. Jp JI- , _. r

Ti puofa ma uenir ,o torh almene
f Difinor d'tnfiamta,che tifofse afcrttt»;

Ciofa.ch'amor di patria,end'eripteno,
Spinfe a toi opra il tuo ualore inuitto,
LO cmgloriagiamai non uerrà meno.

'Sotto il ritratto d'VGVCCION délia Fagiuok.

a Fortuna dafeincodante & fpefso leggiera,fe-
ce marauigliofigiuochiin efsaltare, & abbafsare
vgvccion délia Fagiuola . Coftui difcefo da
Mafia Trebaraddla Romagna,in quel trattodel-
l'Apennino , che fi didende verfo l'alpi d'Arezzo,

mentre che le famiglie nobili , & le contadine contraftauano
fra loro per le parti;quafi per tutta la vita fua maneggiô larmi
in fauor de Gibellini;& certo cô molto honor fuo , percioche
con yccifioni incendii,& ruine di ville , in ogni luogo s'haue-»
lia fatto conofeere per huom terribile Se grandcmentevaloro
fo. Perche effendo egli fermifsimo per corpo grande ôe forte,
&pen,cio adoprando forti, &grandifsimearmi, fi come egli
aiianzaua glialtri d'ingegno rifucgliato & acuto , cofi innanzf
aglialtriera yfato animoiamenteentrar ne pericoli , & attac-
car la battaglia;& certo in ogni rifchio tato odinato Se brauo,
ch'effendo ftato in vna certa battaglia che fi fece a Cerone
abandonato da fuoi , Se quafi toko in mezzo da nimici, men¬
tre che valorofamëtcfî veniua ntirando,ferito in vna gamba,
& ammaccatogli grandemcntelaceIata,riportôafuoiin vn
targonelungo da pedonequattropartigiane,& tiedeciverret
tonitiratiglidaballcdrepiccole.Êffendo egli poi diuentato
famofo per moite prodezze,& terribile a Guelphi, i Tarlati
fignori d'Arezzo combattuti da Fiorentini l'affoldarono con
libéral prouifîone ; fotto il cui gouerno hauendo i nimici per
duto alcune battaglie furono talmente i ibuttati,che gli fu for
za vfcirlène del terri torio. Et di quel tempo che Arrigo Impe-
ratorehauendoindarnoafsediato Fiorenza,moriaBuoncon-
uento;iPifanipriuati dell'Imperatorepadrone & difenfore
dclla città loro,percheiLucchefi gli haueuano moffo guerra,
giudicando che non vi foise huom miglior d'Vguccione a ma
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ni (se al gouerno délie genti loro. Doue i Pifani per 1-; venu.»

fua,perche egli haueua menato fèco fcJdati vecchi ""f1,111"

riaTcdefca.prefero ta!mcntcforze.,cheribut.a.o!ungrirnn.r
ci,nonpure racquillarono le caftellapoco dianzi perdute; ma1

prefe anchora alcune terre facchcggiarono finoagiardini fui

k porte di Lucca.Perche rallegrandofi i Pifani per la vittoria,
Se non mettendoalcun termine aU'afrètrion loro, per non pa

rcr poco grati in rendergli guiderdonc, di capitano crearono

Vguccione fignor loro; con merito ccit-.mentehonorato,fe
quello huomo ingordo non hauefle cambiato la temperatafi
gnoria in vna crudel tirannide. Percioche riputandofî ch'o-

gni cofa gli fofse lecito , & di potcrfi ualere délie facilita d'o-

gniuno fecôdo il defiderio fuo,pcr la prima cofàamazzô Bon-

conte nobilifsimo gentilhuomo , ricordeuole délia li bert- di

prima, & percio ftato ardito d'opporfi afederati confîgl'idi
lui ; glialtri c'haueuano animo & forzecacciô in prigione, &

molti ahriconfinô tolio loro i béni. Perche hauendo medo

quedo fpauento alla città,& accrefeiuto le forze fue, in vn fu¬

bito affalto Lucchefi iquali erano in difeordia fra loro.Ruppe
in vna fearamuccia Gherardo da San Lopidio Marchiggiano
huomo prattico dclla gticrra,ilquale era capitano de Lucche-
fi,& aiutatodaltradimentodepartialien.ro nella città; doue

ogn t cofa fu pieno d'uccifione,di pian to , & di fpauento ; ne i
foldati Tedefchi perdonarono ancho a fàcrofànti theTori dél¬

ie chiefc;& cofi cacciati i Guelphi , i Gibellini iquali lungo té

po erano ftati fuorufc_t__ritornarone nella patria. Fra quefti
era vn deprincipaliCaftrucciopcr grandezza d'animo & per
peritiad'armieguale a capitani antichi.Condotta a fine fi gr»

de imprefaVguccione fatto fignor di Lucca incominciô ae(-
fere di fpauento a tutti i Guelphi & fpceialmen.e a Fiorenti¬
ni; percioche pareua che i Gibellini hauendo lui per capitano-
allhorache perla morte d'Arrigo haueuano perduto ogni fpe

xan-.a,__ erano indeboliti cîi forze, vn'altra nolta ripigliaffero
animo . I Fiorentini adunque raunarono infieme gliaiuti de
compagni & del re Robcrto. Et venuti in campagna allai tare»

no Vguccione ingordo di pigliar Pidoia , ilquale con grande
apparecchio eiaail_.oraac-.poa Montecatini.Perch'eglip"*"-
ticodella guerra prefe loccafione dclluogo Se del tempo, &
farta vna notabil battaglia, vincitore prefe gli alloggiamenti
de nimici. Dicono gli icrittori , che quel giorno vi morirono

tante
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tante perfbne,chel fiume Nieuole pîeno di corpi morti corfè
tutto langue. Non s'allegrô molto Vguccione di quelk nota-
bil vittoria;percioche in effa perde Frâcefeo fuo figliuol mag-
giore giouane di grande fperanza;& Luchin Vifconte,ilquale
gouernauail Toccorfo del Magno Mattheo fuopadre, & Ca-
ftruccio.ui furono grauemente feriti. E'I capitano de nimici
Pietro detto per fopranome Tempefta,fratello del Re Rober
to,annegônelfiume,& CarloacuiRobertoeraZio, fu ritro-
uato tra corpi morti. Quefta è quella giornata infelice a Guel
phi,per laquale in Fiorenza, in Bologna, in Siena, in Perugia,
e in Napoli, per lo pianto de cittadini perduti,il popolo tutto
fivedî abruno. Con queda vittoria fortificatofi Vguccione
per confermareil principato di Lucca a Neri fiio figliuolo, co
me fofpettolb tiranno,deliberô di far morir Cadruccio gran¬
de d'auttorità,& di gratia quafi emulodi Neri . Et cofiordi-
nato il tradimento Neri linuitô feco a cena , & non hauendo
egli fofpetto di cofà alcuna lofeceprigione ;poi incolpatolo
d'homicidio lo condannô nella pena della'teda.Ne pero heb-
beardimentodi venire alla morte di cofi grande huomo , te-
mendo del tumulto del popolo fcle^nato & adirato. Per que¬
fto hauendo mandato a chiamare Vguccione , defiderofo di
farlo morir fe ne corfetodo a Lucca colprefidio defbldati.
Allhora i Pifani partendofi il tiranno prefero larmi, tagliaro-
no a pezzi lafamiglia d'Vguccione,gli faccheggiarono la cafa,
e con quella furia prefero le porte délia città. Era gia il tiran¬
no giunto a Lucca,& meffe todo aordine le tauole dal figliuo
lo s'era pofto a fédère per definare,quando gli venne la nuoua
che! popolo in Pifà s'era leuato all'arme . Ma egli credendo pe
rô poco come al primo meffo, non fi moffe punto , Se fi come
quegli ch'era capacifisimo di cibo , & grandifsimo mangiato-
re, commando pure che fi continuaffe portando d'una in vna
tutte le viuande di quel conui to fîno aile frutte;& veramente
haueua del iberato nell'animo fuo crudele, che finito dedefi-
nare fubito foffe tagliata la tefta a Caftruccio,& quindi incon
tanentevoleua poi ritornare a Pifa a opprimere i feditiofi.Ma
mentre che il fecondo c'1 terzo meffo crefeendo tutta via la fa
ma glifecerointendere che Pifa tutta d'accordo fi gli era ri-
bellata : i Lucchefi vdendo cofi erandc cfsempio, col medefî-
modefideno di racquiftarla libertà,&: di liberar CaftrucciOj,
fi leuarono all'arme . Ruppero la prigione; traisero fuora Ca-
flruccio legato anchora ne ceppi, Se come Iddio haueua ordi-
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nato che fofsedo chiamarono fignor delk città-Allhora Vguc

cione anchora che per altro tempo fofse honoratamentefor-
te,circondato da doppia feiagura fi perde d'animo, & con la

guardia délia fnaperfona,non fapeua fi doueuaandare a Pifa,

defperate te cofe,fl fuggi délia citt.;ne in quella fua vitupero-
fafuga fi fermo in luogoalcuno, prima ch'egli fofse raccolto
da Spineta Malefpma Gibellino a Fofd'cnouo , che gia fichu-
mô le fofse Papiriane fui fiume délia Magra.Quiui danco dal¬

la fatica,& quafi morto dal do!ore,fi rihebbe vn poco;& quin

di temendo di moito peggio da coloro che lo perfeguitauano
fen'ando aVeronaa Can délia Scala. Percioche in quel tem¬

po la cala délia Scala era ricetto di tutti i fuorufciti , & degli

huomini illuftri. Stetteappreffodi Cane Vguccione in gran¬

de honore,& quiui.fi vedeuaqucdovecchio grande &panciu
to,ritenendo anchora la crudeltà nel fuo tirannico volto, co¬

me vn marauigliofb ammaedramcnto delTinfblëte Fortuna,
effendo egli poco dianzi illuftre per la fama délie cofe fatte ia
guerra, in termine de mezz'hora ruinato giu dall'altezza di

due principati,& riufcito miferabile & degno di rifb.Percio-
che a quella feiagura queda haueua aegiunto anchora la cru¬

del fortuna,che fpre_zato damolti,cra trafitto con acuti mot

ti : fi come auuenne quando al conuito di Cane (î venne a ra-

gionare di gradi mangutori, & Vguccione hebbe a dire,ch'e
gli eraauezzoa mangiarejelfendo giouane,in vnacenaduepa-
iadicaponi grafsbi*: a'.trettanteftarne,vn quarto di dietrodi
capretto arrofto , e vn petto di vitella ripieno aleffo ; allhora
Pietro Nauuo huomo àrguto difse nd conuito: noi non ci ma

rauigliamo punto o Vguccione, ch'effendo giouane tuman-
giafsi tanto, dapoi ch'eflendo vecchio , & non molto fornito
di denti , t'hai mangiato in vn definar folo due città intere.
Percioche s'era detto, che fe Vguccione non hauefse voluto
finire il definare,ch'alfai in tempo haurebbe potuto ritorna-
re a Pifa ad acquetare il principio del tumulto che s'era leua-

to,& conferuarfi amendue le città Taluc . Hora in quel tempo
che Cane raunato vn efserci to afsediaua Padoua, & che Vguc
cione capitan vecchio,marauigliofamente lo feruiua in quella
guerra,infermatofi aile palude délia Brenta,& portato a Vero
na,pa(sô di quefta vita,non del tutto mifero,poi che honora-
to dell imperio militare,benche fofse al feruigio d'altri.meri-
tôfplendidifsima pompa dimortorio& difepolcro. LafiU
eEgie a cauallo con Caftruccio a lato , c'ha nella man finiftra
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vn falcone da vccelkre,fi vede dipinta al naturak con pretio-
lî colori,in Pifa nel cimitero,che fi chiama Campofanto.

Dl M. iANGELO PEROZZO daCdmtr'tn*.

Quefti c'ha larghefpaUe,çy largo pett»,
Etch'dl Uolto crudel Marte affomiglia ;
Vfienàofuor d'ofcura {y Pilfiamtglia,
lAbbraccia la militia con dtletto;

Poficia hauendo animofè ardir concetto,

Et Fortuna chelguida,ey le cenfiglto,
Del bel lito Tofcan l'imperio piglia,
Troppo fdegnofe a ftare altrui foggett».-

Et la medefma forte a lut rubella
Mentre die due città reggena ilfireno,
tA ïimpromfo lo leuo di fclla.

Non credo dl uolto hor torbido barfireno
Delà Fortuna molto aUumperch'did

<A regni dma (y toglietn un baleno.

Sotto il ritratto di CASTRVCCIO Caftracane.

apoi che perla dapocagginc de gl'Impera.ori
Grecifurono ruinate leforze dell'impeno Roma
no, non hauendo retto ncfsuno alla grandifsima
furia dc Gothi ;& che lebuone arti & le lettere
ruinarono , infieme con Roma (ignora dd raôdo

fivenneanchoraaptrdcrela difciplina militare, con laquai
fola era crefciuto '"imperio,& con perpétue vittorie s'era uva-
pliato a tutte le nationi. Percioche quafi per mille ani, che Ita
liaferui aile nationi llraniere, fi guerreggiaua piu tofto con
n_oltitudine,& con difordinateforze,checon ingegno & con
ragione;mentre che ogni cofa con terribil moto era meffo fot
tofopra dalle diuerfe correrie de Barbari . Mala Fortuna del
popolo Romano voile finalmentequefto,chelhonor del Tar¬
te délia guenadungo tempo non pure fprezzato,ma quafi che
ftpolto,foffe come di fotterra rifufeitato da vno huomo nuo¬
uo . Fu coftui Caftruccio Caftracane cittadino Luchefè délia
nobil famigliade gl'intermine!li,i_quale difattore d'unmer-
cante fatto foldato . Se di foldato capitano illuftre , con ofti-
nato valore afcefe al principato,non gli mancando mai la For
tuna del fuo fai_ore.nien.re egli camina.ua alla vera gloria. ET-
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Vfienàofuor d'ofcura {y Pilfiamtglia,
lAbbraccia la militia con dtletto;

Poficia hauendo animofè ardir concetto,

Et Fortuna chelguida,ey le cenfiglto,
Del bel lito Tofcan l'imperio piglia,
Troppo fdegnofe a ftare altrui foggett».-

Et la medefma forte a lut rubella
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<A regni dma (y toglietn un baleno.

Sotto il ritratto di CASTRVCCIO Caftracane.
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fendo giouanetto con fuo padre Geri , & con fua madrePuc.
cia, per lonomeddk parte Gibellina cacciato délia patria,
e in breue tempo rimafo priuo dell'uno , & deU'altro in An-
cona,fene pafsôin Francia, con animo di volere iotto vn'

altro aère prou are la forza délia Fortuna. Et poi chef! fu

fcrmato alcun tempo in Lione appreffbvno mercante Luc-
chefe,proueduto honoratamcnte dicauallo,diveftimenti,
&di danari per loviaggio; fen'andô in liighilterra a ritro-
uare Alderico fuo parente, in Londra molto ricco per la mer

cantia . Coftui non pure amoreuolmente raccolfeil giouane
eccdlente per honor di bellezza , per eleganza di coftumi , &
per digni ta di corpo; ma non molto da poi lopofe in gra¬

tia al re Odoardo, ilquale foleua dilettarfi di giiiocare alla pal

la picciola. Percioche Çaftruccio era in quel giuoco tanto de

ftro Se marauigliofo, che nefs un v'era nella corte reale che lo

paragonaffe , & per cio r'mfci al re gratifsimo fuor di modo.
Ma tutto quello ch'egli fperaua di potere acquiftarfi dalFamo
reuolifsimo re, g'iele to'fè il cafo d'un a improui fa forte. Per¬

cioche hauendo egli vna volta quidionâdo nel giuoco riceuii
tovno fchiaffodavn certo fuperbo barone,non fi potè ri-
tenere ch'anchora in prefènzadel Re mefsomano alpugna-
le,& morto chi gli hauea dato, non fivendicalsedeU'ingiu-
ria : doue la cofa gli riufci tanto felicemente, che (ùbito mez-

zoignudo faltô lu vna barca,&fuggendoper lo fiume Ta-
migi dalle manidi coloro che gli erano dietro,fu portatoin
Fiandra. Era allhora in piedi vna crudel guerra tra France»

fî,& Fiamminghi ,co'quali s'erano accompagnati gl'Ingle-
fî;& apprefso Philippo redi Francia militaua con grande
honore Alberto Scotto gentiThuomo Piacentino, ilquale
haueuainenato feco d'Italia vna honoratifsima banda di cin-
quecentocaualli,&fantcriadi fbldati vecchi . Sotto quello
Scotto Çaftruccio hebbecondotta; &con tanta vigilanza,
configliô ,8e forza di corpo s'acquiflô nome d'ottimo capi¬

tano, che in quella guerra perboepa d'ogniuno era chiarif-
fimo ,& fu poi celebr^to da gli ferittori Francefî . Ma poi-
chc furono fii.ite le guerra honoratoda Philippo di fingo-
larifsimi doni , fe ne ritorno in Italia , fornito benifsimo
d'arme, Se di caualli ,cercando l'occafione apparecchiatagli
daldeftino di ritornare nella patria. S'era allhora fatto fi¬

gnor di Pifa Vguccion délia Fagiuola, & faceua guerra
a' Lucchefi . Apparecchiandogli dunque la Fortuna la via
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primo. 77

5'accoftô con coftui, & da lui dopo che'furono'VÎntiiI.uc-
chefi , & rotte le forze délia città , fu rimeffo nella patria j
con quefta forte perô, ch'egli ilquale di virtu era il principa-
Jefra cittadini,tacitamentee in tutto debilmente afpiraua al
fupremo grado di dignità.Percioche Vguccione fottonome
dipodedà haueua meffo Neri fuo figliuolo al gouerno dcllo
ftato di Lucca; fi come quegli che dopo la rotta data a Guel¬
phi a Montecatini,& féroce & valorofo difegnaua ncll'-animo
fuo di uofere occupare Piftoia &Volterra,citt_ vieille a Pifa &
Lucca ; per fondare vn principato poffente di forze inThofca
na contra Fiorentini.Fatto dunquequedo difegno deliberô
dileuarfidinanzi Cadruccio,ilqualeerapotentifsimoin Luc
ca per aut torità & per la gratia ch'egli haueua del popolo. Ma
la Fortuna (fi come io difsi in Vguccione) fecondo il fuoeo-
ilumc fcherzando in diuerfi modi.liberô talmcnteCadruccio
da vn gran pericolo d'una vituperofifsima morte , ch'cfîèndo
egli giacondannato & quafi col capo fotto la mannaia,con mi
rabil forte lofece fignor délia città, e in vnoinftante il graue
colpo dclla crudele iciagtira fi volfe addoffo a Vguccione. Poi
che fa fatto fignor délia patria &quindi ancho prefa Piitoi.,
fubito fattofi capo délia fattionGibellina,& percio in ogni
occafionevoigendopredamcntelarmi contra Guelphi, pace-
ficô talmente cô buoni Se maluagi artificii Ja Fortuna alla fua
naturaîe Se crefeente virtu; ch'egli era riputato in cafailpiu
fauio principe che foffe_e'l piu valorofo & piu accorto capita¬
no di guerra che fi ritrouaffè allhora in Italia. Haueua fatto le
gacon Guido Tarlati.con Galeazzo Vifconte,con Io Scala Ve-
ronefè , Se col Pafferino Mantouano , iquali manteneuano in
Italia la parte Impériale. Et all'incontro Fiorentini hauendo

, accompagnato le forze loro col papa & co! Re Roberto , face-
uano grauifsi me guerre nello ftato di Milano, nella riuicra di
Genoua,ful Boîognefe,& nella Romagna . Ma il fine di quella
fanguinofa & lungacôtefa fuqucdo,che iGuclphi furono rot
ti in vna notabil battaglia ad Altopafcio,& quindi Cadruccio
&Azzo Vifeonte vincitori fubito corfero fàccheggiando fin
fulle porte di Fiorenza . Fu quelia rottachi vorrà rifguardarc
al numéro de morti.alquanto minore di quella di Montccati
ni,ma ben molto piu nobile per la prigionia di fortifsime na¬
tioni & di capitani dranieri. Percioche dopoqudîavittoria
menô Çaftruccio vnceleberrimo triompho d'uno inufitato
fpettacolo, con tanto ordine & apparato di tutte le cofe,c'ha-

k iii

primo. 77

5'accoftô con coftui, & da lui dopo che'furono'VÎntiiI.uc-
chefi , & rotte le forze délia città , fu rimeffo nella patria j
con quefta forte perô, ch'egli ilquale di virtu era il principa-
Jefra cittadini,tacitamentee in tutto debilmente afpiraua al
fupremo grado di dignità.Percioche Vguccione fottonome
dipodedà haueua meffo Neri fuo figliuolo al gouerno dcllo
ftato di Lucca; fi come quegli che dopo la rotta data a Guel¬
phi a Montecatini,& féroce & valorofo difegnaua ncll'-animo
fuo di uofere occupare Piftoia &Volterra,citt_ vieille a Pifa &
Lucca ; per fondare vn principato poffente di forze inThofca
na contra Fiorentini.Fatto dunquequedo difegno deliberô
dileuarfidinanzi Cadruccio,ilqualeerapotentifsimoin Luc
ca per aut torità & per la gratia ch'egli haueua del popolo. Ma
la Fortuna (fi come io difsi in Vguccione) fecondo il fuoeo-
ilumc fcherzando in diuerfi modi.liberô talmcnteCadruccio
da vn gran pericolo d'una vituperofifsima morte , ch'cfîèndo
egli giacondannato & quafi col capo fotto la mannaia,con mi
rabil forte lofece fignor délia città, e in vnoinftante il graue
colpo dclla crudele iciagtira fi volfe addoffo a Vguccione. Poi
che fa fatto fignor délia patria &quindi ancho prefa Piitoi.,
fubito fattofi capo délia fattionGibellina,& percio in ogni
occafionevoigendopredamcntelarmi contra Guelphi, pace-
ficô talmente cô buoni Se maluagi artificii Ja Fortuna alla fua
naturaîe Se crefeente virtu; ch'egli era riputato in cafailpiu
fauio principe che foffe_e'l piu valorofo & piu accorto capita¬
no di guerra che fi ritrouaffè allhora in Italia. Haueua fatto le
gacon Guido Tarlati.con Galeazzo Vifconte,con Io Scala Ve-
ronefè , Se col Pafferino Mantouano , iquali manteneuano in
Italia la parte Impériale. Et all'incontro Fiorentini hauendo

, accompagnato le forze loro col papa & co! Re Roberto , face-
uano grauifsi me guerre nello ftato di Milano, nella riuicra di
Genoua,ful Boîognefe,& nella Romagna . Ma il fine di quella
fanguinofa & lungacôtefa fuqucdo,che iGuclphi furono rot
ti in vna notabil battaglia ad Altopafcio,& quindi Cadruccio
&Azzo Vifeonte vincitori fubito corfero fàccheggiando fin
fulle porte di Fiorenza . Fu quelia rottachi vorrà rifguardarc
al numéro de morti.alquanto minore di quella di Montccati
ni,ma ben molto piu nobile per la prigionia di fortifsime na¬
tioni & di capitani dranieri. Percioche dopoqudîavittoria
menô Çaftruccio vnceleberrimo triompho d'uno inufitato
fpettacolo, con tanto ordine & apparato di tutte le cofe,c'ha-

k iii



?5 UIRO
uendo egli imitato la félicita de tempi antichi Se délia W
biaRomana,, p,u honorati pcrfonagei di tutt iltZtirT!
cofi gran fama.Entrô Çaftruccio nïlla città fy£^
Sat-rT T? C°n b coro«^el!'alIoroi-ncapo<i '

uati foldati moftrando incerta fperanza di libertà.cokaL

ifZeS,'tn°,piediignudJ;ueniuaaPPreiïo " C^oT
pmiefte ni °gg|amCnt0 de nemici>tir^ cia bufali con lefo
ft o ar,,:,!^ eravnaantenna piantata in vnoaltifsimo

«fcio tt P-ergaUa IO ftendard° dcl P°P0,° Fiorentin° <»«efcio ftandoui fopra vna campana groffa ;allaquak i vincito

roPi 1 K ,!ggr°r v5[S°gna'3cci°che non fbnaffe, haueuano trat

oa. ,P î i?' D°P°^ltefto "e veniuano gli ftendardi déliaF eGuelpha,cioèil ferpente ghermito dall'unghie dell'a-

qui a e vn gran gigho roflb,e i gigli d'oro in campo azurro,ei
raft ell, rofsi del re Roberto,iquali con l'hafteroffe fi flrafd
nauano fpazzado la terra.Dopo veninanoi capitani délie fqua

de de nimic,,e i condottieri de caualli ; ma quefti fenza fpro-

nnbiqr ? Ï 'Cn2a fPade- Con cofto'"° «a congiunta m
che norr * t ^ da Suerra* f°praiq._a.i eranoragam
Inr. Tn ,an° ''î?1 C°' Pennacchi,& fopraiîede di diuerfi co-

trâ ni f_°"niCl_PreS ° morti.Ma innanzi a glialtri tre huomini
foor, a f û C°me,fran di Fi°"ntini, & dopo loro i capitani &
cefiV? k' c° r,'gMrde«->li Guglielmo NarfieicIdi Fran

Ca-dnn ^ SU£UO di Tcdefchi ' & finalmente Ramondo«ôvZ^" g^era,e df SPagn«*oli, con vn fuo figliuolo
cêmrian i ^e"ando feco vn*- 'q^dra di baroni Spagnuoli2 a dd'a [«* n»iferia,con l'afpetto maninconko , & co

tiven^nnT'î0bl.IltaUanota,mc^eqel!apomPa;cheamol
di Fo^uÎ°m gnmua ^occhi.per quel precipitofo giuoco

il ffuttc 2^? nhC a (ÎUeft° modi Çaftruccio riportaua
e'I! R RoT. . t0 dd 'a Virtu & -?Io'-ia «>» . i WorentMl Papa,
«-uti d'aniim ° ^P^ Ioi"°> nô effendo perô punto ne per

no vna J e^r^iT CCmatl di W Per cofi S"» roL.rinouaro
ancho r?he IV ^Pm Tibi,e ddIa Pri> con cofi ardente
bërtaloroCnP^°fiuo!: deFio"«tini,cheper difendere la li-

«eu^etro ^°bert0-L3ICnUta di coftuijerdoche egli ha^Sl^r rahdifiima caualleria in Tofcano§ , ri-
nCQte 'a fPcranza abbattuta di Fiorenza^ fpuen-
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PRIMQ. 79

tô i Gibellini,che effendo di cio principal! auttori Çaftruccio
à Galeazzo fignor di Milano,LodouicoBauaro dettolmpe-
ratore,fu chiamato in Italia : ilquale con la fua fingôlare aut-
torità & potenzaconfermaffe le forze délia parte . Ma quefto
huomo d'animo rapace & crudele, fenza alcuna vergogna met
tendo fottofopra i difegni fatti,poi che honorato di grandifsi
mi doni fu coronato in Milano délia corona di ferro; di difen
fore & protettore,riufci crudele auuerfàrio , & terribil nimi-i
co; percioche egli fece mettere inprigione Galeazzo e i fratel
li principi di tanta dignità,fenza cagione alcuna.Quindi poi ta
glieggiato lacittà , laquale egli voleua parère d'hauer lafciata
libéra , itofene a Lucca affediô Pi Jàni, percioche volendo effo
entrare in Pifa,gli haueuano ferrato le porte incontra,& non
haueuano vo'uto nella città loro la pefte di quello auaro &
crudelifsimohuomo.Mail finedcH'ammutinamento Pifano
fu que(lo,ch'apparccchiando Cadrv.ccio a quella guerra géte,
dcnari,& vittouaglia,& fatto diuerfi alloggiamenti di qua dal
Serchio , i Pifani fpogliati di moite cadella,aperfero le porte
aU'Imperatore , & furono punitiin vna grandifsima fomma
di denari.Per quefto fingolar benificio Se forte & fedel ferui
gio che gli haueua fatto,Cadruccio fu creato dall'Imperatore
Duca di Lucca & di Lunigiana ; & ne modro dapoi Ihonorate
infegne & gliornamenti délia nuoua dignità: & quindi poi ri
trouando i Pifani trauagliati dalla frefea tempeda délie partij
eiquah erano di diuerfi pareri nella Republica,convarii artifi
eii di cortefia fecreta affaltandoli , aggiro di maniera i lor fi-
gnori,che col fauor dcH'Imperarore,5. col confentimento del
popolo, fu (alutato principe délia città.Andando poi Lodoui-
coaRomaaquelfolennevfficiodi riceuer lacorona,inuitato
gli terme compagnia con vna caualleria eîetta & con alcune
fquadre di balledrieri.Et effendo egli dato riceuuto in Roma
a cinque di Gennaio,& poi con fingolar fauore di Sciarra Co
lonna& dilacopoSauello coronato in San Pietro, fu creato
falfo pontefice Pietro Corbaro,accioche pareffe che la corona
dell imperio Romano foffe data leggittimamente data & rice
uuta.Percioche tutta lintentione dell'Imperatore era volta , a

fare che l'auttorità di Giouanni legittimo papa, quafi fpoglia
to d'ogni dignità & riputatione,fi gli veniffe a leuare in Roma
& raccogliendo d'ogni parte denari apparecchiare vna groffa
guerra contra il Re Roberto,ilquale difendeua la parte Guel-
pha.Mentre ch'egli era intento a proueder quede cofe,i baro
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ni Gibellini il Sauelîo , & Sciarra, &piu che tutti glialtri C .
ftruccio caldemente lopregauano,ch'egli voleffe lafciarefuor
diprigioneifignori Vifcontiimportunamentefpogliati délia

lîgnoria,& délie facultà loro,& nô comportaffe che i Guelphi

lungo tempo s'all egraffero délia miferialoro . Ma mentreche
llmperatore in pigliar partito , fi comelepiu volteauuienne
a poco prattichi délie cofe del mondo,& duro & oflinato,ne

1 cio concède , ne ancho affatto lo niega ; per âcquiflarfï nome

di vana fermezza , offefe grauemente glianimi di tutti gliami-

ci.In quefto mezzo effendo Çaftruccio famofo per tanti hono

ri accumulati infieme , 8e con eccellen te ingegno maneggiâdo

egli quafi ogni cofa appreffo l'Imperatore, vna terribil nuoua

' che gli venne di Tofcana lo turbo grandemente . Coftui che

gliele porto venendo per mare gli fece intédere,come Piftoia
per tradiméto de Guelphi era ita in mano de Fiorentini; chel

prefidio era ftato fpento,ma che i figli noli fuoi giouanetti co

animo grande s'erano fa!uati,hauendofî il prefidio valorofifii
mamente difefo,& combattuto tutta la notte fino a di chiaro.

Mezzo sdegnato dunque con l'Imperatore, ilquale era venu-

to in Italia con maggiore vtilità de Guelphi che de Gibellini-
tolto apena liccnzalè ne venne a gran giornateperlaviadi
Marcmma a Pifà ; con tanta preftezza, che effendo perauuen-
tural'Ombrone molto grofio per lapioggia, (î che non fifo-
teua paffare,mentre che frcttoloffamente tentaua di volereen
traie ne! mal fîcuro guado,vi s'affogô qua(î,et con pochiffinu
caualli nô afpettato entrô détro aile porte. Perche con quella

predezza mâtenne in fedei Pifàni,iquali fubito furono oppref
iî perche nô&peuano rifoltierfi,et hebbero paura délia forz.
del principe prefente.et del prefidio che ne ueniua appref!b;et
Cofi côfermata la fignoria, et mefso una taglia,madato a chia-

mare de ogni parte gliaiuti,rauno quatc genti epotè, et fe n'ati

do all'afsedio di Pidoia . Haueuano Fiorentini mefso al go-
nemo del prefidio & délia città Simon délia To'àcittadino
dimilitareinduftria)haueuanoaggiuntonuci.n ripari a vec-

chi,& fatto con diligenza baftioni di legname, haueuano for-
niro il muro d'ogni forte d'arme. Ma Cadruccio prima che (î

potefsero tagliare i frométi.deliberô d'afsediare coloro ch'era
no ferrât i dentro.percioche egli haueua intefo che dentroera
prouifta non molta quan tità di vittouagliajaqnale a pena era

per baftar due mefi . Hauendo adunque trouato vnmododi
.guerra. inufitato a quel tempo , difegnô d'afsediar lacittà con

doppia
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PRIMO. Si

doppiafofsa,perleuare aï nimico ogni fperanza o d'ufcir fuo¬
ra o di metter dentro vittouaglia. Haueuafabricato nell'iino
Se l'altro riparo torri di legno fornite di baleflre grofse Se di
baleftre a pâcho; haueua tagliato glialberi apprcfso la città,ac
ciochc venédo i Fiorêtini a dar foccorfb,la fanteria ne la caual
leria nô hauefse doue poter coprirfi.Era venuto da Milano Ga

kazzo Vifeonte,lafciato fuor di prigione dall'Imperatore fot-
to certa conditione,dopo la partita di Çaftruccio . Coftui vit-
toriofo di battaglie grandi,& percio acquidatofi nome di va
Icntifeimo capitano, feruiua in quella guerra vn fignore ami-
cifsimo,3_ honorato auttore délia libertà fua, perche egli ha¬
ueua prefo a guardare il riparo di dentro , & Çaftruccio flaua
in que' di fuori.Percioche fi diceua cheFioretini veniuano aie
uarlaffcdio,hauédoraunato vno eflercito grade délie géti del
papadequali madadole il Legato erano venute da Bolognain
Tofcana,& dall'altre città confedsrate , leqn.ili dianzi mai nô
erano mancate alla publica caufa de Guelphi. Di tutte quefte
genti capitano era Philippo SanguinetoFrancefe,per cui opé¬
ra era ftataprefàPiftoia di notte. Numerauanfi fbtto linfegne
di lui da tre mi!a huomini d'arme,& circa a tren ta mila fanti.
Maprefentandofi Philippo , ne pero hauendo hauutoardire
di paffare fbtto aile trii_cee,Caftruccio non fi mode punto, Se

per Galeazzo ributtô dentro nella dtta i nimici ch'ufciuano
fuora dato loro di moite fente. Philippo adunque hauendo
con marauiglia guardato tante trincee Se ripari di cofi grande
artificio,& nuoua difciplina,sfidandoindarno con molti fuo
ni di trombe Çaftruccio alla battaglia , prefo vn'altro partito
da quel ch'egli haueua deîiberato,leuô quindi il campo, feor-
rendoa(àccheggiare il contadodi Pifa & di Lucca. accioche
il nimico modo dalla ruina dclle (lie cofe & dallo incendio del
le ville.foffe coftretto leuarfi dairimprefa,& benche inferiore
di forze difendere il fuo & venire a battaglia. Ma egli spre^za
do tanti danni, benchelagrimofi a-fiioi, codantifsimamente
perfeuerô nell'affèdio.Et non molto dapot Simon délia Tofa
non hauendo fperanza d'effer foccorfo , fi come quegit ch'era
ridotto aedremacareftiadi vittouaglia,dopo tre mefi s'-vre-
fe con quefta conditionc;che foffe mâdato fuora fàluo col pre
fidio:& veramente con grande infamiadi cofi grande eferci-
to,& con fingolar gloria di Çaftruccio , ilquale hauendo dili-
g.ntemcnte imitr.to in quella guerra la grandezza dc glianti-
c-.\i R.u Tiani Se G-hry.eo-'i de' modo di sxvi"îzp?\i:e , hau'-ui
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sa LIBR0

fchernito la furia di forze cofi grandi . Ma poi ch'egli hebb .
fatto vn'atto (upremo d'inufitato va!ore,& percio colmo d'in
credibile allegrezza,ritornando al triompho in Lucca, fu affa-

lito da vna infermità peftilente.che in pochifsimi giorni lo le
uo del mondo, efïendogli con egual dedino ito innanzi Ga-
leazzo.ilqualefouraprdo dalla medefima intempérie dell'ae-
re dell'autunno.s'era morto in Pefcia.Percioche quedi dueca
pitani grandifsimifra tutti gi'Italiani,& d'età,di ftatura , Se di
grandezza d'animo eguali,con lunga & odinata fatica haueua
no talmente dancati i corpi & glianimi ne medcfimi alloggia
menti,che ne caldi grandi del mcfe d'Agofto,fopportanda tut
ti glincommodi a fareinfcrmare altrui ,pareua che haueffero
hauuto molto piu carolhonore délia vittoria, che la falute.
Morendo lafciô herede per tedamento del fuo dato Arrigo
fuo figliuolo, ilquale ftato dalui non fu difefo poi con gliarti-
ficii del padre ; percioche il padre fuo con marauigliofo dono
di natura haueua hauutoafondareil principato, vn corpo di
ferro,vno animo inuitto,vnaforzae(peditadiprefente inge-
gno,& certa fortezzadi prudenza infinita. Et diquefte virtu
il giouanetto debole , voltandofi la Fortuna, non potè effere

imitatore.il padre anch'egli( cofa che fu molto difficile) tem»
praua talmente i uitii dell'infolente auaritia Se dell'arrabbiatt
crudeltà,iquali o fono naturali a tiranni,o indotti da necefsi-
tà,con la liberalità , con la magnificenza dell'opere, con l'elo-
quenza,& con molta fimulatione di religione.che fu riputato
piu vicino & piu fimile a ottimoprincipe,che a infolente fî-

gnore.L'effigie di Çaftruccio ( fi com'io difsi in Vguccione.fi
vede elegantifsimamente dipinta in Pifa . E vna fimile a quel¬

la di marmo bianco m'ha moftro poi M.Nicolo Tegrimi geti

tilhuomoLucchefe.ilquale inLatino& fedelifsimamente ha

fcritto,& ftampato la vita di Caftruccio;talche percio grande
mente biafimiamo linuidia & la sfacciatezza di Nicolo Mac-
chiau;lli;ilquale mentre che con dishonefto defiderio & con

tra laverità délie cofe ha feritto la vita fàlfa di Çaftruccio, co

me nimico délia fua patria;ha anchora uituperolàmente mac

chiato la dignità del refto deU'hiftoria.
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PRIMO. 83'

Dl M. GtA-BRIEL Faerno Cremineft.

Quel çaftrucciofignor dt Lucca.ilquale
Rinouello lantico honor dt Marte,
E infaner de lafetta impériale
Scofje tutta Tofcana aparté a parte,
chegia fu capttan fènzji altro eguale,
Et diede aita materia a moite carte:
LJor qui rtpofa pocapolue et ombra ;

Efguerrier talfipoco luogo ingombra.

Sotto il ritratto di CAN délia Scala.

ra gliScali fignori di Verona, iquali difeefero
di Bauiera, cane il vecchio chiarifsimo per vir
tu di guerra,per degno merito s'acquiflô il fopra
nome di Grande; non gia perch'egli foffe grande
di corpo, ilquale apenaeradi ftatura médiocre,

ma dalla grandezza dell'inuitto Se libérale animo fiio,& da vn
perpetuo fplendore di vitailluftre,colquale auanzô anchora i
principi ricchifsimi di quel tempo . Ora con quefto nome di
Cane non s intende lanimale ch'abbaia,ma in lingua Tartare-
fca vuol dire Imperatore.Percioche in quel tempo nella guer
radi terra fanta i baroni di fingolar valore per teftimonio
d'honoratifsima Iode fi pigliauano i nomi dc Barbari prefi,o
morti da loro ; perche hauendo eglino per defiderio di gloria
paffando in Soria feguitato Gothifredo Boglioni , 0 dopo lui
i grandifsimi re dell'Europa,fi rîputauano di non potere por
tare acafa nefiun piu ricco ne piu honorato tropheo,che l'in-
ferire a perpetuo honore nelle famiglie loro i nomi de nimici
infedeli ; fi come veggiamo efferfi vfato in cafa de Vifconti &
deTorriani.rifacendouififpeffoinomi di Sulthano,Mufta,
Caffone,e Amurathe,& nelle donne d'Antiochia»Canecô tan
ta temperanza d'animo,giuftitia,bumanità,& con tanto ordi¬
ne di diligente difciplina,colî alla guerrajCome in cafà, gouer
nolo ftato riceuutoda Alberto fuo padre jch'effen do grande
per gratia,per auttorità,per adheréze,& per apparato d'arme,
fu riputato degno del fuo nome,& di maggiore imperio; fi co
me quegli che con marauigliofb giudicio era vlato di mefeola
re la clemenza Se la feuerità lungi daU'inuidia & dall'odio,of-
feruareja bôtà fenza fittione,lhumanità fenza vergogna,&mâ
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nolo ftato riceuutoda Alberto fuo padre jch'effen do grande
per gratia,per auttorità,per adheréze,& per apparato d'arme,
fu riputato degno del fuo nome,& di maggiore imperio; fi co
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tenere la dignità fenza fuperbia . Percioche fecondo ch'era bi-
fbgno moftrauavno habito d'animo diritto Se codante tan¬

to apparecchiato Se predo a fubito mutarfi , che in cafa

con lingegno fempre rimefio a I'humanità riufciua p!acato,&
alla guerra incforabile & crudele con animo fuperbo, féroce,
Se acerbo,mafsimamente in punire i delitti de fbldati. Perche

con quefte manière Se coftumi ne in cafa prouô mai congiure
nediîcordicciuili,nein guerra ammutinamenti di(bldati,ne
alcun che diceffe mal di iui.Spefsifsime volte vincitore in bat
taglia,vna volta fbla fu rotto;quando con graue & lungo afse

dio egli ftrigneua Padoua , che la caualleria diSchiauonia&
d'Auftria,laquale era venuta in aiuto de Padouani,fùbi.o vfcé

do fuora,hauendo opprefso Se cacciato le gnardie,entrô negli
allocgiam.nti.In quella confufione di cole Cano ualorofi.si-
mamente difendendofi Se combattenclo,efsendoferito & trat
to da cauallccorfè a grandifsimo pericolo délia vita;talche le

bande délia fua guardia hauendo ributtato cô gran forzai ni¬

mici a pena lo poterono faluare." .iceuuto fi gran danno cafso

tutta la compagnia délia guardia,fpog!iandola dell'arm i.& fa-

cendole carico,laqua!e vTcendo fuora i nimici paurofamente
haueua abandonato il luogo ; Se fece tagliar la tefta al capita¬

no.Et non molto dapoi rinouata la guerra.i Padouani hauen¬

do nceuuto di molti danni,& con le macchine oflinatifsima-
mente combattuti , alla fama dclla clcmenza fuas'arrcferoal
vincitore.Ilquale efsendofi impadroniro di cofi gran città, &
foggiogatofi ancho Vicenza,afpirando a piu ricco Se maggio-
re imperio, venne in fperanza d'occupar Brefcia, percioche
quella città era trauagliatada fan guinoiè fatti oni; & apprefso
d'hauere ancho lo ftato di Milano, percioche perauuentura
allhora LodouicoBauaroImpciatore haueua fatto metterein
prigione Galeazzo Vifeonte , che di cio non haueua fbfpetto
alcuno- Percioche l'Imperatore era defiderofifsimo d'oro,&
pero apparecchiato a far per denari ogni ribalderia.Haueua
gli Cane fatto compagnia con vna nobilifsima banda di canal

li,per cagione d'officio Se d'honore,quando egîi prefe in Mi¬
lano la corona difcrro,& cô ricchidoni & denari côtantis'ha
ueua acquiftato lamicitia de fùoi côfigiieri. Main l'uno & lai
tro luogo il fuo difegno gliando fallito,pcrchel'Impera.orefe
n'âdô tnTofcana,ei Brelciani uittoriofi per terra & per acqua
fui lago di Garda,honoratamête difefero la liberti loro.Muta
to dunque configlio Cane fi voitô a combattere Triuigi,inù-
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tado Azzoîino nel dtflderio d'allargar Io ftato ; fe non ch'egli
caminando per diuerlîfsima via, in cambio di crudeltà Se per-
fidia , moftro pietà Se fede; per fierezza humanità,e in ogni at
tione cofi priuata, come publica, nome d'honoratifsima Io¬
de in luogo di vituperofifsima fama di tante ribalderie . Ma i
Triuigianiftanchi per vna afprifsima guerra nô hauédo fpe-
ranza di (bccorfo,alla loro débile Se t rauagliata liberté, laqua*
]edift_cilifsimamétepoteuai-odifei-dere,prepofcro vn fignor
poffente d'armi Se di confilio eillnftre per lodedi clemenza.
Ma Cane vincitore lungo tempo non fi potè rallegrare dell'ac
quiflo d'una commoda città;percioche ammalato ddl'ultimo
maie, perche armato Se caldo troppo ingordamente haueua
beuuto d'una frefehifsima fonte , del mclè di Lugio non an¬
chor vecchio vfci di que(b. vita , & celcbrandogli il mortorio
tutto lefïercitofu portatodaTriuigi a Verona; ilquale fu poi
daMadino figliuolo d'un fuo fratello &hcrededclloftato,ho
norato d'un fepolcro di marmo che fi vede anchora . Dicono
gli lerittori, che lacorte di Cane fu libérale & illudrericetto
atuttiiforeftierihuominid'ingegno, & a coloro (pecialmen
te iquali cacciati di cafa loro erano trauagliati dalla nemica
fortuna : & cio fra glialtri mette Gazadio da Reggio , ilquale
fi come quegli ch'era fuo famigliare tanto didintamente de-
feriffe i modi di tutta la difciplinahofpitale, le fpefe,& glior-
namenti ordinati a diuerfe camere & fale,che particolarmen-
teraccontôlhabitodedifpcnfatori, gliufficidi diuerfi mini-
flri,i titoli pofti a ciafeuna porta,& l'imprefe dell'una & laltra
fortuna. figutate in arazzi Se pitture. Percioche in diuerfe par
ti del palazzo con difegual conditione alîoggiauano i forediç
ri fecondo che veniuano, talcheimagnanimieivincitoriera
no afsignati a triomphi ; i fuorufeiti alla buona fperanza ; gli
.cacciati alla ficura confidenza; i Poeti all'ombre délie Mule;
gliartefici eccellenti a Mercurio;e i predicatori facri al paradi
ioterreflre. Et erano quefte cofe maneggiate con tanta di-
ligenza,amoreuolezza,& fp!endore;che tutto commodif-
fimamente ficonfaceua al genio de foredieri . Percioche
oltra l'armonia délia Mufîca, piaceuoli anchora giuocola-
tori,& do!ci,& non goffi buffbni lcambiandofi a vicen-
davifitauano quegli alloggiamenti . Et egli anchor talhora
quei che voleua mettere aile mani,fattone vna graue & piace-
uole fcielta foleua tenere alla fua tauola , fra quali fpcfe volte
u'era Dante fuorufciu., piu tofto marauigliofo che piaceuolc
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per la libertà del fuo dotto , ma troppo pungente parlare , U
Vguccion délia Fagiuola precipitato da fi gra fortuna di prin
cipato , ilquale egli honoraua molto ; anchora ch'egli afïomi-
gliaffe vn marauigliofo cadauero d'una gran naue dacarico
battuta dalla fortuna di mare alla riua. Percioche foleuadir
Cane,che in quefta vita non u'è cofa piu nobile ne piu felice,
che con animo inuitto opporfi alla fua & parimete alla altruî
fortuna,& con perpétue opère di cortefia & di liberahtà, ha-
uere acquiflato famadi valore. L'Achillino Bolognefe ftudio
fo di cofe antiche modra a galantihuomini limagine di lui di-
pinta honoratamente in vn quadro.

Dl f4. iADkAM FVM^ANO.

Or non e quefta la ti'O imagin uera,
llluftre Cane,amecara (ygradîta,
Tu, ch'a poett miferi en uita,
Etfoftegne (y prefidio,(y speme intera?

Godifiembianz.0 ualerofia altéra,
Degna dt Iode ogn'hor mua e mfinita;
La cmgrata memoria ogniuno tnutta

^Afarchelnometuogiamainonpera. \

Xcco chel Giouio a tegltantichi honort
Rtnuoua colfuo [acre eterno fttle;
Etponti ne la fchtera de migltori:

Talche il tuo pregio,a cm non . fimile,
Mentreil uerno haura tlghiaccio,iAprile ifiori,
Saràfemprepiu chtaro ((ypiugentite.
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PREFATIONE DI MONS.
PAOLO GIOVIO VESCOVO

DI NOCERA NEL SECONDO

tIERO DE SVOI EJLOGI.

AL S. COSMO DE MEDICI DVCA

DI FIORENZA.

V BSTO ficondolibro demiei EÎogi dedica-

to dl nome uofiro, Magnanimo S. COSMO,
fecondo cherichiedeuala contmuatione delTor¬

dine pref , dtrittamente ty conragione haco-
minciato do Roberto Re di Napoli . Percioche la
memoria di quefto ottïmo Re, a molti debbe effet-

grata,ma fpecialmente giocondifsima auoi. Penh'egli concer¬

to marauighofo amore , ty incredtbilfauor diporte fu congimtif-
fimoolnome Fiorentino ;fi come quegli che con- armi inuitte di-
fefe lo città contra i tiranni che le ueniuono etddofso, ty fornb an¬

chora con belltfsimi artificii diguerra, ty di poce; con tanta affet-
twne del popolo gratifsimo , che rinuntiato il nome délia hbertà,
a lui e a Carlo fuo figliuolo diede la fignorio di Tofcana ipercioche

ero riputato che fofse per ufore lauttorità deïïimpei-io fupremo
con toi clemenzg , temperanzg , tygiuslitia, che non fi ">«*-

gognouano punto di chtamorc , ty riuerire per fignore in 1/na

città libéra colui , fotto ilquale Lfciato il titofl>ano s acquiftaf¬

fe la liera libertà, con la tranquillità ,ty ripcfo de cittadini.
iluefte medefime ragiomdamoreuole,ty giuflifimo principa-
to hoggi conofcono icittadini in ~Voi,ty tanto piu honorâtamen-

te , ty con migltor "Ventura , poi che in cambio d'un Re ftra-
niero , ^eg^ono yoi in lin tempo humantfsimo cittadtno, ty
fanttfsimo Principe loro. Et lievamente che quefto Re, ilquale
"Voi d'fsimulondo imitate t tanto perfettamente in tutte k manie'
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te à reprefentate , ty d'ip'wgete , che cm rnagçkr yeneratùm
lauan%ate anchora : percioche tutto quello ornamen

to delîottime lettere ,ty ont, che in quel Re

ft 1/edeua honorâto , è da l/oi per tan¬

te mtmorie di hberalità con mog

gior Iode abhraccioto .

State fano .
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IL SECONDO LIBRO

DE GLI ELOGI.

Sotto il ritratto di ROBERTORedi Napoli.

veiio inuitto vigore d'animo
bellicofo, ilquale fi dicec'hebbe
l'auolo fuo Carlo, fu grandifsimo
anchora in Roberto Re di Napo-
li. Ma Roberto vinfe in tutto Car
lo, ilquale s'allegraua délia morte
de nimici,& fpeife volte era inefo-
rabile & crudele , di temperanza,
di clemenza, Se di bontà d'animo;

concio
fia co¬
fa , che

quegli terribile con nafo fconcio,& rofso, nonperdonar.a
anchora a coloro ch'erano dalui prefï in battaglia, à fi gU
humiliauano ; & era talmente înhumano, & oflinato in ef-
fercitare la crudeltà, che :non pure denegô Fultimo honore
del mortorio Se délia fepultura al re Manfredi morto in bat¬
taglia a Beneuento,come a nimico del Papa;ma anchora haue
do prefo nella giornata Corradino difcefb del langue di due
Imperatori, mentre ch'egli procacciaua d'acquidar con larmi
11 regno che di ragione penfaua che fofse fuo; a lui & al l'Arc i-
duca d'Audria fece tagliar la teda fulla piazza. C on fimil tem
peraméto di virtu anchora Roberto auanzô Carlo fuo padre,
non pur digrandezza d'animo, ma di cortefia &difplcndor
di vita ; dapoi che anco lo vinceua di continenza , di grauità .

d'ornamento reale,& dimaedàdi uolto. Percioche fuo padre
per tutto il tempo délia vita fua difordinatamentedonnefeo,
hauendo brutto corpo & diftorto,fbleuaveftir tanto corto 8c

ftretto,ch'apenafi ricopriua le parti vergognofe & le natiche,
& quindi moueua rifo acoloroche Io guardauano;efîendo
peraltrç huomo marauigliofo perle fuegran virtu. Ma Ro-
berto-fu molto piu illudre dell'auolo & del padre, per nobil-
tàd'ingegno,per ftudio di lettcre,&per fingolar memoria; &
ancho per incom parabil Iode di pietà Chrifliana : imitando
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d'ornamento reale,& dimaedàdi uolto. Percioche fuo padre
per tutto il tempo délia vita fua difordinatamentedonnefeo,
hauendo brutto corpo & diftorto,fbleuaveftir tanto corto 8c

ftretto,ch'apenafi ricopriua le parti vergognofe & le natiche,
& quindi moueua rifo acoloroche Io guardauano;efîendo
peraltrç huomo marauigliofo perle fuegran virtu. Ma Ro-
berto-fu molto piu illudre dell'auolo & del padre, per nobil-
tàd'ingegno,per ftudio di lettcre,&per fingolar memoria; &
ancho per incom parabil Iode di pietà Chrifliana : imitando
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in quefto Lodotiico redi Francia fuo Zio maggiore , iîquale
effendo morto d'infermità in Africa all'affedio di Tunifi , per

teftimonio di rara fantità merito d'effer podo nel catalogo
de (ànti- Et veramente quedo fi puo dir di Roberto,che nef¬

funo diqueglîche innanzi o dopo lui regnarono in Napoli,
lafciô ne maggiori ne piu honorati teftimoni di perfetta rcli-
gione. Percioche egli non cercaua d'acquiftarfi vana fama per

Jechicfcdalui magnificamenteeclificate, malafeiauaeffempi
di virtù ChriftianadaeKere imitati dipofteri fuoi; anchora
ch'egli non rifiutàifelalode,che gli veniua dall'opcrepubli-
che , lequali appar teneuano al commodo e honor délia citt'a.
Si come quegli ch'era vfato di edificare i ripari délie mura, &
le torri; mondare il porto, & tirare innanzi il molo ; riflorare
gl iacquedotti ; prouedere liberalmcnte all'abondanza ; leuar
gliaffafsinamenti; Se fare tutti gliuffici di regiudifsimo Se fan

tifsimo. Percioche egli amaua piu todo d'hauer nome di re

amoieuole & amatore délia patria,che di ricco, Se grauifsimo
al popolo,& imperiofo. Ne riputaua egli di douere afpettare
Iode & gratia da alcun luogo , fe non fi vedeua in efla rilucere
ftudio di pieta & di giufliria. Feceperpetuamente guerra cc>

tra Gibellini, mantenendo egli lalibertd del Papa contra gli
Imperatori infblenti , & dif.ndcndo anchora ftrettamente la

libertà de Fiorentini. Perche hauendo egli tolto quefta im-
prefa ,mentre che fi sforzaua di folleuare le forze de Guelphi
abbattutein To(cana,perdè nella fanguinofa giornata di Mo»

tecatini fuo fratel Pietro_& due nipoti fuoi fîgliuoli de fratcl-
li,giouanidi grande fperanza. Oltra di cio facendo egli vna

grofla guerra in Lombardia contra iVifconti fignoridi Mila-
no^hebbe due notabili rotte; luna ad Aleffandria,doue fu rot
to & morto Vgo dal Balzo fuo gran conteftabile; & laltro
ad Adda non lungi da Milano,doue effendo rotte in battaglia
le genti délia iua parte , linfègne reali, i capitani,con vn gran
numéro di caualieri illudri vennero irt mano di Galeazzo vin
citore . Main Liguriavalorofifsimamente difefe Genoua ,1a-

quale Marco Vifeonte affediando & côbattendo haueua qua¬

fi ridotta in defperatione. Percioche hauendo in quella guer¬

ra il nimico rotto le mura , Roberto folo innanzi aglialtri ho-
noratamentecombattendo,difefêdi maniera illuogo.checo
fuo gran pericoîo,& con molta vccifione,ributtoi nimici.
Coftrinlè ancho a partir di Roma Lodouico Bauaro Impera-
ratore,ilquale haueua creato Nicolo falfo Pontefice in Roma
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In dishonbr di Giouanni; & do fece egli Jauentandolo con
leffercito che fpinfe innanzi dall'Aquila , & accofto alla città
ocr campagna di Roma. f a«o quefte cofe ando a tr.ouare Pa¬

na Giouanni in Auignone;& fatto lega feco açquidô tanta n-
nutatione di nome,chei,Fiorentini gli dornandarono & rice-
uetteroda lui per fignore Carlo fuo figliuolo . Percioche in
nu-1 tempo i Fiorétim erano trauagluti dall arme di Caltmc
cioVauilsimolor nimico. Carlo dunque nceuèdaloroot-
timi ftip-ndi.a: prefe la (îgnoria délia città libéra ; con tanto
fauor ds Guelphi,che tutti i Magi ftrati , le rendue del cornu»
n» & tutte le genti per publico dccreto erano rimeffe nell'aut
toritadilui. M 1 il giouanp dopo ch'egli hsbb-- prefo quella
fi^noria , non fece cofa alcuna notabile in Tofcana . Qucdo
fo\ fece & con grande odio del fuo nome.ch'egli fece condan-
n ire & abbrucciare in piazza Cecco d'A'coli philofopho acu-
tifsimo,ilqaaleinverfi Tofcani tcneualopenioned'Empedo-
cle percioche effendo egli famoib negromantc , era (lato'
accufato per hcretico dayna cqngiura di frati. Ritornato poi
a Napoli & infermatofi , & venendo a morte lafciô Roberto
fuo padre in pcrpetuclagrime perlo dolore d'effer rimafo fen
Zafifliuoli.Benche egli con mirabilcoftanza d'animo foppor-
taffc°ilcà(b dell'anico figliuolo, confolando fe ftsfso con la
prefenza di molti fuoi nepoti,& col rrattenimento délie buo-
ne lettere; nellequali egli riufq (.grande, che foleua dire, che
egli haueua allai piu care le lettere chel regno. Fauor ma drden.
tifsimamenteglihuomini litterati, & dilettauah délie Mule
piaceuoli, tanto liberalmente , c'hauendo fatto di molti dont
a M . Francefco Petrarcha , perche egli haueua lottopodo al
giudicio reale l'Afnca( fecondo che comportaua quella eta)
nobilpoema; defiderô d'ornarlo délia corona dell'ailoro - la-
quale egli dapoi voile piu tofto riceuere i n Campidogli o a Ro
ma. Mori Roberto affai ben vecehio , hauendo regnato tren-
tatreanni . Vedefiilfu.ofepolcro con l'effigie di marmo nella
chiefa di Santa Chiara edificata daim, con quefto titolo .
Afpice Robertum multayirtute jefertum * Vedf Roberto
pien d'ogni virtute.
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DT. M. kANTONFK^NCMSCO Jt'micri
Vtnite aime Sirène,

Di Parthenope bella eternt hontre;
Vemte fiacre fuore,
c'honerate permefso (y Htpocrent;
Et "yoi yenite anchora
Nimphe Tofcancqy delgran Thebrt a ^n'hera.

CAntiamo al Re Robert»

Difenno il çor,diferre il petto armât»
Che Cefikre adirato,
Etfuefchiere cacao con Pif» aperto;
Si come Notofuok
cacciar le nebbie,(y ritornare il Sole

fZgel barbare mleua.

kAferro (yfiuocepor Roma in ruina,
Città facra {y diuina,
chegia di tuttol monde imperio haueua:
Ma il Repiolafôuuenne,
Et lafuria dt lui "y'mfe <(yf»ftenne.

Fece ancho "vno attopieno
Non men dhonor, che diperigliejhauend*
Confienno reuerend»

tAt lofidegne cmd raccolto tlfrcna;
Onde il fuo figlto elett»
Fu fignor dt F iorenza, & padre dett».

tangue tliuftre£ Dei,
tu lorfai tempitfacri, (y fantiaitari;
Et con exempt ran
Toifuor ti moftrialtrui,quoldentrofei;
Per te .Atpollo difcefè
Da pindo,(yfitl Sebetho albergo prefèf

Quando il rhofcopoeta
FH nelfeggto real da te raccolto:
CUt pot con honor molto
Sendo egli aggmnto a la bramata meta
Dentro al Romano foro
Cinfe lt degne temple il yerde aller»

Dl cofi mbil dono

Celteftimonie tu»jc»lpropri» ingegn»,
Roma lofiece degne;

Ondhoggi corre al mar con maggiorfiuont
lArno lteto,çy alter»

Viepiué lui,che Mfuogrande imper*.
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ÏÏ8T.RO di continuo guerra i Vifconti fignori
di Milano con quefto Re Roberto , combatten-
doqucgliper la riputatione délia parteGibelli-
na,quefliperlafalute&grandezzadeGuelphi.

_ Ho voluto dûque porrele imagini di quefti pria
cipipcr lordine loro, accioche ladiuerfità di tanti vifipofta
fotto vna vifta,diamaggior diletto a riguardanti. Et fra loro
non ho mefcolato neffuno altro di quello ordine di tempi, &
cio affine che colparagone de glingegni,& dc fatti di ciafcu-
no,igalant'huomimfaccndocôgietturada tanta diuerfità di
volti,cono(cano quel che il Phifiognomo dimoflri & promet
tadalincamenti loro. Onde limaginifarannodimoftrate con
breuifsimielogiijpercheiohogiafcritto&publicato le vite
di ciafcun di loro in un particolar uolume. Percioche da
Othojilqoale pofe i fondamenti di quefto imperio, fino a Phi
lippo in cui manco la legittima progcnie délia famiglia,raccô
tando& difcriuendo i fatti e i coftumi , fenza interrompere
lordine del _empo,diligentemcnte fon difcefo.

S otto il ritratto del.'Arciuefcouo OTHO.

vesto huomo con altifsimo ingegno8_coa
incredibilcoflanza non perde mai ilvigoredel-
l'animo fuo innitto per alcuna ingiuna délia con

Jtrarîa & nemica Fortuna; percioch'cgli con lun-
gapatienzavinfe linlolcnza defuoipublici &pri

uati nimici ; & speffo vinto in battaglia,& lungo tempo poue
ro Se fuorufcito , con la grandezza lbla delPanimo indomito
fblleuô le fue fperaze anchora ch'elle foflero grâdifsimaméte
abbattute , Ma dopo moite fatiche poi ch'egli hebbc ottenu
to vittoria potè parer felice,quando egli fece prigioni in bat¬
taglia i capitani délia contrariaparte ; Se hauendo fondato Se

honoratamente confermato il principato in vna città nobilif-
-ima,lafcio fuo fucceffore Mattheo, che per la fua fingolar uir
tu s'haueua acquiftato il fopranome di Grande, accompagna
to da molti fîgliuoli giouani da guerra . Vedefi il iuo ritratto
fontuofamente dipinto nella fala grande délia rocca d'Angic
ra,doue hoggi fî vede anchora la vif toria hauuta a Dccio con¬
tra Torriani,coa le figure fàlue &: inteix,
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J>1 M. GIOVkANNI VlT^fLE.

L'iUuftre othone honor di Lombardia
Hdbbia luogofra Uet,

q magnanimi berot,
. che con larmt illuftrafte italia mia.
Dt luctdo elmo armate
il capo,iy ne la dejîra hdbbia Id fpada ;

Et chtaro çy honorato
Tra tforti Fabt e i cran Camtlli uada,
Per lafuperna ftrada :

ch'ei con ualore a nullo altro fecondo

Non pure italia ortio,ma tuttel moud»,

Sotto il ritratto di MATTHEO Mpgno.

j a t t h e q çhiamato per fppranpmc il Grande^
jdimodrô-molra grauitad.ngegno, indomitovi-
i gore d'animo ccce]lente,eincomparabil pruden'
za in ri fo! uere Jediffîcultà délie cofe ciuili Se di

I guerra,imitandointuttala fua vita le virtu d'O-
trrune liio zio maggiore.Fecccodui moltopiu cofe feliceméte
con confîj;lio,che per forza o cô larmi. Ma quedo huomo for
tifsimo,ilqual fu inuitto contra tutte le infermità deU'auari-,
tia & del diletto,fu talmente foggiogato daH'inuidia,che non
fuggl glinganni de nimici fecreti,ne linfidie de parenti.Percio
che cacciato délia patria & dello ftato fopra il Lago di Garda (

mifero vcramcntp perla pouertà fua , mapcrviuafperanza&
pcr la cofcienza délie cofe da lui giullamente fatte felice,afpet.
to la venuta d'Arrigo Imperatore : dalquale rimeffb nella pa-
tria,caccia tone i Torriani nô fi fà certo fe per ingâno o a cafo, .

rfeuperô la prima fortuna del prineipato Se délia grandezza,
fua. Ora hauendo egli allargatoi confini dello ftato,&cô fin,
golar virtq acquidatofi il fopranome di Grande, vecchio nç.

gliultimi giorni di fua vita,&_ oppreffo da vno affanno & péri t

col grande,rinuntiô ia fignoria,& la lafciô in gouernoalla vif ,

tu de fîgliuoli. P.erciôchç gliveniuano allhora addoffb larmf
molto fpanentofè del Re Roberto,& di Papa Giouanni. Poi f\t
ritirô i n villa per dolore dell _ ngi uria , che gli haueua fatto il
Papa fcommunicando!o,e_!endo egli per altro riputato oflèr-'
Uitilsimo JJia religion Chrifliana. Et quuiifîmoriin buon.
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Uitilsimo JJia religion Chrifliana. Et quuiifîmoriin buon.



StCONDO ^

fentiméto,ch'mdcndogli gliocchi cinque fuoi fi^lmoli ; il che
«Ali fu d'incomparabil conforto vfcendo di vita. Mancô nôdi
toeno dell'honore del mortorio & dclla fepoltura ; perche nô
era lecito c'huomo condannato dalPapa , publicamente foffe
fotterrato in luogo facro. Il fuo ritratto è a Monza nella chie
fa maggioredn atto che offer'ifce limagine del tempio, ch'egli
haueua promeffo a San Giouan Battifta.

Dl M.GlOViAN N 1 VITALE..

Perche lempio deftm non acconfente,

che tu rinofca anchora a noftri giornt,
Ogran Mattheo,per c hoggi non ritorm
^A confolar letà noftra dolente .<*

Tu romperft i nimici a loro affente,
Cio col con/iglio,onde te ftefjo adorm.
Te chtdmon di Milano t luoght adorm
Col defiderto anchor uiuo eyprefente.

TU lorgia ntorna ftt tlficol d'ero;
Pot cedendo a la forte,a figli tuop

Lafctafli il règne,qyala uirtu loro.

iA te dunque il Gran Giouio infra gli heroi
Ctntt le templefiue di doppio alloro
Ha date luog«,e negliamaltfuoi.

Sotto il ritratto di GALEAZZO primo. '

ALEAzzo figliuolo delGranMattheo riguar-
deuole per quefto volto colorito & lucente ofcu-
rô la fama de principi ciel (uo tempo con bella pre
fenza,con illudre eloquenza, Se cô libérale fplen-
dordi vita; & fu tanto honorato di Iode diguer
ra,che dopo le notabili vittorie, hauendo fpef-

fe volte rotto i nimici, fu riputato capitano valorofo & auuen-
turato in guerra.Trouafi che codui aggiûfe alio ftato paterno
Piacenza,Cremona,& Vercelli. Et quando egli hebbe rotto le
genti del Re Robertô,de Fiorentini,& del Papa, prefo i capita
ni & linfegneloro ad Adda-,con granconfiglio pofe talmen¬
te modo alla uittoria,che con fingolare artificio ottenne una
giuftifsima pace dafuoi potentifsini nimici. Ma pero lungo
tempo non s'allegro del frutto délia pace acquidata : percio¬

che acctifatoaLodouico Bauaro dalla malignità Se pe*fidia
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5<J X i a r

di Marco fuo fratello S. di Lcodrifîo fuo parente, Se carieat*
di grauifsimecalonnie,poco mancô che non ruinaffe affatto.
Percioche con nonpenfato îngannofu dall'ingrato & auaro
Imperatore prefo.ilquale era ftato da lui liberalmenteallog-
giato.e infieme col figliuolo Se çon glialtri fratellbiquali bia-
limauano lafeeleraggine di Marco, fu cacciato nellaprigion
di Monza. Ma hauédo Caftruccio-pregato per lui, che nô gli
foffe fatta fi grande ingiuria.dopo noue mefî fu tratto dipri-
gionecon quefta côditione,che Azzo fuo figliuolo ilatico del
la fede fe n'andaffe a Pifa in potere delflmperatore. Ma lunga
mente non fi potè valere di quel benificio, percioche poco da

poi hauendo caldifsimamenteferuito Çaftruccio auttore del
la liberté & falute fua,in affediarc Se combattere Piftoia prefo
da vna febre peftilentiaîe li mori fuorufci to Se (pogliato di fî
gran principato in Pefcia; Se non perô mifcroaffatto.perch'ef
fendo egli huomo nato ali'armi s'ufci di quefta vita apûto nel
l'allegrezza d'una notabil vittoria acquiftata. Vedefi leffigie
fua honoratamen te feolpita nel fepokro d'Azzo fuo figliuolo;
& dipinta tiella chiefa aViboldono nella via Romana a mf!_
diritta fette miglia fuor di Milano.

DI M. GIOViANNI KIT^ALM.

Ecco il tuo Galeafjy,italia,dlqualf
jlempta Fortunafe lunga contefa;
Et la cuigran uirtufu tanto ofifeft

Dal Rouaro crudele (y dtsleale.
Ben pote ilfier nimico inganno taie

Ordtr a lut,che nonfiacea difefit ;
che lafraude coperta.cy non intefa,
Securofira le tauole l'affale.

M* bene hor fit tu Barboropunito
Per toi delitto entre a l'inferno,doue
Poliphemo ad^Antheo t'haurà ghermit»-.

Etquelgtufto baron gioifice altroue
Stands conglialtri heroi caro (ygradito,
EettendoambrofiaalamenftdiGioue,
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SECONDO 97

Sotto il ritratto d' A Z Z O.

z z o figliuolo di Galeazzo mentre nella fua pri¬
ma giouanezza nobilitatodi due vittorie,daua

ifperanza di douer riuldrehonorato capitanoe
ottimo principe; fu compagno délia calamità del

	 ] padre . Ma finalmente l'Imperatore vinto da
vna gran fommadi dennari, ricompenso talmente quella in-
giuria con vn gran benificio ,che Azzo confermato dall'a-
micitia, &dall'aiutodePrincipi Gibellini, reftitui la fortu¬
na délia* famigliaabbattuta, & del principato diftrutto. Co¬
ftui fu il primo délia fua cafa,che s'acquiftô Iode con magnifi
cenza d'opere nobili,hauendo circon dato Milano di torri , &
di mura di mattoni ; & edificato vnagrandifsima corte con
lachiefà&convna torre coronatafino incimad'un bellifsi-

-mo colonnato di marmo,apprefJo larena ordinata a gli fpetta
coli degliantichi. Ma Azzo farebbe potuto parer fclice per
tutte le manière délie virtu illuftii,fefettogli forza nô hauefTe
amezzato Marco fuo zio,i!qua!efpinto dacrudel pazzia haue¬
ua precipitato Galeazzo cô tutta la famiglia in cdremamifc-
ria.Percioche effendo egli riceuuto in gratia, & poi con eguai
pazzia Se perfidia macchinando cofe nuoue , Luchino Se Gio¬
uanni fuoi zii,haueuano in ogni medo deliberato dileuarlo
del mondo.come cagione délia ruina loro, & di tutta la fami-
«!ia. Leodrifio anch'egli cô la medefima inuidia Se odio,ch'e
gli haueua perfeguitato il padre & lauolo Mattheo,conducen
doaiutodiBarbari riduffeAzzo in gran pericolo diperdere
lo ftato . Ma effendo egli dato rotto in vna fanguinofà batta¬
glia che fi fece a Neruiano,tcnuto lungo tempo in prigione in
fiemeco'figliuoli portôla pena dclla maligmtà (lia . Ma Azzo,
ilquale non fu mai vinto daneffunaviolenza di contraria Fot*
tuna,e(îendo anchora giouane & d'età fioi .ta,fu talmente ab
battutocon miferabil tormeto da dolori dcllegotte chedor
piato di tutte le membra, fucodretto morirfi innanzi iqua-
ranta anni.Vedefi 1 effigie fualeggiadrifsimamente dipinta en
trando a man finidra nella chiela di San Gothardo.

Dl M. TOLOMEO G^A L L 1 0 ddComOr
Da la podagrafiola m pace utnto

lAzfj; mon,che uincitore inguerra
tjùoi nimici tutti haueua eitinto.

n
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98 tIBRO

Sotto il ritratto di LVCHINO.

d Azzo fucceffore due ziiLuchino & Giouanni,
con queda conditione , che quedi ch'era Arciue-
feouo di Milano,gouernaffe le cofe fpirituali ; &
quegli haueffe il gouernointero délia guerra &
délia pace. Macodui che dianzi in tutte le guer¬

re era ftato ualorofifsimo capitano,hauendo ottenuto il princi
pato fece fiempre guerra per mezzo de fuoi luogotenenti, con
fingolar prudenza fuggendo il giuoco délia Fortiina,effendofi
egli in fette fanguinofifsime bat tag.ie,anchora che haueffe ha
uuto vittoria partito grauifsimamenteferito. Ma egli che lo
dato per principe giuftifs imo,amoreuole,& non punto fattio
fb,cra chiamato dal popolo Padre délia Patna.& fondator del
la Pace C come era ancho auuenuto a fuoi maggiori) per vna
congiura deparenti Se nimici fuinpericolo grande délia vi-
ta. Ma feopertofi il tradimento gadigô i congiurati,come ha

ueuano meritatoJ& confiné in Fiandra Galeazzo & Barnaba
fîgliuoli di fuo fratello, iquali erano confapeuoli di quel trat-
tato;con tanta acerbità d'animo sdegnato, che diuulgata la
congiura per lettere fuc appreffo i principi C hridiani tafsô il
nome lorodicarico di tradimento. Aggiunfe alio dato Par-
macompratolacô denari. Signoreggioottoanni,ammalato
del corpo , Se ddl'animo grandemente feuero & mamneoni-
co , percioche hauendo egli amazzato gliamici, & confinato i
parentî,&1a moglie fofpetta d'adulterii & incedî,frai tormé-
ti délie gotte,confeffaua che la vita gliera venuta a noia e in fa

ftidio. Ma la dishonefta moglie temendo d'effer gaftigata del
le fue r ibalderie,con ueleno lo leuô del mondo innanzi tem-
po.L'effigie fua (i vede feolpita di marmo nel fepolcro d'Azzo,

DI M.GIVLIO FEROLDO Cremonefie.

I cittadini tuoipianfer te morto,
chegtuftitia ey pietafiur tecofipente;
Onde allherfofti affai felïcefeorto
Per lhonor,che ttfefigratagente :
Ma lempta moglie,cbe t'opprefe a terto,
che tift dia taltitolnonconfinte.
Ella tifie morir mifero <y mefto,
Con lamare uelen chebbe in cio prefo.
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SECONDO 99

Sotto il ritratto deU'Arciuefcouo GIOVANNI.

orto Luchino,Giouanni hauendo prefo l'im-
perio fpirituale & temporale , con incomparabil
grandezza d'animo fi moftro principe degno d'ef
fer paragonato a gli antichi Heroi per pietà , giu >

ftitia,(plendor di vita,& clemenza. Nel volto ho
norato & fempre con allegra maeftà prometteua a coloro che
gli andauano innanzi candore & grauità d'animo fincero, (pe
ranza di giufta liberalità,& piaceuolezza. Con benifici & con
humanità piego le volon ta de nimici priuati* ma con fin golar
valore abbafsô glianimi de publici nimici. A fiioi nipoti,ch'e
rano dati confinati da Luchino , humanamente perdono _ &
gli ordinôhercdidi tutto loflato.IGenouefi con tutta la ri-
uiera vbidirono aU'imperio di coftui,& hauendo ancho mef¬
fo grande fpauento a Fiorentini con vno effercito groffb,ch'e
gli fpinfe per l'Apennino fotto alla città loro,gli coftrinfe a do
mandar la pace con quefta conditione , che fî rimaneffero di
far guerra a Lucchefi,Pifani,& Sanefi. Imitando poi lo ftudio
délia magnificenza d'Azzo edificô vna bellifsima cafa dirirn-
petto alla chiefa maggiore appreffo la corte d'Azzo, & fece vn
ponte di pietradi grandifsima fpefa fopra Adda, doue finen-
do il lagodi ComoaLcccoefce fuora per vna ftrettavfeita.
Dimoftrô finalmente fingolar temperanza d'animo, quando
in Pifa creato Cardinale dalacopoCorbaro falfo pontçfice,
coftantifsimamente rifiutô tutto quello honore,anchora che
l'Imperatore lo confortaffe,ch'e' voleffe accettar quel benifi-
cio; accioche riceuendo quelle infegne, non vcmffe a offende
re la maeftà del legittimo Papa. Mori di lxiii anni. Vedefi
leffigie fua tutta intera fenza efferpuntoguada dalla vecchiez
za.nellafala di fopra deU'arciuefcouato,honoratamcnte dipin
ta in habito cileflro;poda inginocchionia orare innanzi la
Vergine Maria.,

DI M. ^ANTONFR^ANC E SCO RINIERI.

Quefti e Giouanni heroed/nfùbrio duce,

Et di Liguria placide fignore.
TUpuot ueder quai maesla riluce,
Et quai [s uede nel fuo uolto honore.

£gli la bello ^A'ftrea quagiu nduce
n ii

SECONDO 99

Sotto il ritratto deU'Arciuefcouo GIOVANNI.

orto Luchino,Giouanni hauendo prefo l'im-
perio fpirituale & temporale , con incomparabil
grandezza d'animo fi moftro principe degno d'ef
fer paragonato a gli antichi Heroi per pietà , giu >

ftitia,(plendor di vita,& clemenza. Nel volto ho
norato & fempre con allegra maeftà prometteua a coloro che
gli andauano innanzi candore & grauità d'animo fincero, (pe
ranza di giufta liberalità,& piaceuolezza. Con benifici & con
humanità piego le volon ta de nimici priuati* ma con fin golar
valore abbafsô glianimi de publici nimici. A fiioi nipoti,ch'e
rano dati confinati da Luchino , humanamente perdono _ &
gli ordinôhercdidi tutto loflato.IGenouefi con tutta la ri-
uiera vbidirono aU'imperio di coftui,& hauendo ancho mef¬
fo grande fpauento a Fiorentini con vno effercito groffb,ch'e
gli fpinfe per l'Apennino fotto alla città loro,gli coftrinfe a do
mandar la pace con quefta conditione , che fî rimaneffero di
far guerra a Lucchefi,Pifani,& Sanefi. Imitando poi lo ftudio
délia magnificenza d'Azzo edificô vna bellifsima cafa dirirn-
petto alla chiefa maggiore appreffo la corte d'Azzo, & fece vn
ponte di pietradi grandifsima fpefa fopra Adda, doue finen-
do il lagodi ComoaLcccoefce fuora per vna ftrettavfeita.
Dimoftrô finalmente fingolar temperanza d'animo, quando
in Pifa creato Cardinale dalacopoCorbaro falfo pontçfice,
coftantifsimamente rifiutô tutto quello honore,anchora che
l'Imperatore lo confortaffe,ch'e' voleffe accettar quel benifi-
cio; accioche riceuendo quelle infegne, non vcmffe a offende
re la maeftà del legittimo Papa. Mori di lxiii anni. Vedefi
leffigie fua tutta intera fenza efferpuntoguada dalla vecchiez
za.nellafala di fopra deU'arciuefcouato,honoratamcnte dipin
ta in habito cileflro;poda inginocchionia orare innanzi la
Vergine Maria.,

DI M. ^ANTONFR^ANC E SCO RINIERI.

Quefti e Giouanni heroed/nfùbrio duce,

Et di Liguria placide fignore.
TUpuot ueder quai maesla riluce,
Et quai [s uede nel fuo uolto honore.
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kAI monlo, che Ihouea cacciato fiuore i
Et lalma Cithereagli fiede intorno
kAgliocchi,y lha del fie fipkndore adorno.

E t refte humile il re defiumi altero,
E alfttperbo ^Apennin,raccolfe ilfireno %

Ne sdegno al fm ftaue (ygiufto imper»
Vmdire il turbato mar j'irrheno.
M°ftrb poi fegno di piepo fincero
uAfm nipoii,eygli raccolfe infine 5

che dondé il zjog'iagli cacao per sdegno,

^ Etgli torno ne lapatria ay nel regno.
p'edifct reoli orno Milano,

Etfiefopra ^tddo inuitte {y ftabil ponte i
lAccio come eglipauma animo humano,
Sifofer lacqué adubidirgli pronte.
Non hcbbe core ambitiofi 0 uano,
lAnzj oprefie di ueragloria conte .

Come allhorfu che rifiuto il coppeUq

Purpureojjue ogmunftcorre a quelle.

Sotto il ritratto di G A L E A Z Z O Sçcondo,

^ vesto è quel Galeazzo figliuolo di Stephano
. vîtimo figliuolo del gran Mattheo, ilquale di bel
lezza-vinfè tutti gli huomini del fuo tempo- Co-

jjftui morto Giouanni fuo Zio, fi come era dato or
	 .dinato nel teftamento, diuife Milano, & tutte

le cit.à dello dato in tre parti conBarnaba, & Mattheo fuoi
fratelli;. Ma morto che fu Mattheo fignoreggiô ventidue
aeni in mirabil concordia con Barnaba ; talçhe m tuttol tépo
délia vita loro coagenti&configliçommuni difefero lofta-,
to . Ma ben gareggiaua col fratello dinjagnificenza d'opere;
talche hauendo ne! nobilifsimo ftudio del_'cdificare,con ma-
rauigliofi edificii ch'egli haueua fatto parcggiato i grandifsi-
mi re dell'Europa; come dice il Petrarcha. vinfe facilmente fe
ftcffocdificandoilcaftello di Pauia, poi ch'egli hebbe fatto
vn ponte di pietraful Tefino.ilquale corre lungo le mura dél¬
ia città,tutto copcrto,& co'ripari fatto àll'uno,& l'altro capo.
Délia quale opéra ornata di colone nÔ fe ne vede piu bella ne
pm vaga in Italia . Et per nobilitare anchora quella città chia
rifsimaperbijonoaere,&perlacômoditàdiduefiumi,iqua-
h vi portano dentro una mirabil quantité d'ogni forte frutti,
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laquale era gia[ftata ftanza dc Re de Longobardi , vi fondo fo
ftudio , per auttorità di Carlo quarto Imperatore , facendoili
venire con grofsifsimo falarioprofeffori di tutte le difeiplinèf
oltra ilquale con grandifsimo & eccellcntc dono ui s'aggiun-
fevna libreria a conforti del Petrarcha,!aquale io vidi giapie
nadinobilifsimi libri, & poi venuta la guerra crudelmente
fpogliata; hauendo i fbldati (Iranien con equal licenza guafli
i giardini, iquali fi chiamano il Parce délie fere. Quefto par-
co cinto di mura di mattoni abbraccia lo .patio di venti mi»
iffiajef-endoui fempre apparecchiate cacciagioni & vccellamé
ti d'ogni forte per dar piacere a fignori. Da quefta fua gran»-
dezza , & ambitiofa & fontuofa pompa , fece parentado co're
grandi,hauendo dato per. moglie vna figliuola de! re di Fran¬
cia a Giouan Galeazzo fuo figliuolo, Se fatto fuo genero Leo-
natofigliuolo del red'Inghilterra- Sendo poi tormentato d»
dolori gradi délie gotte , fi mori d'etàdi cinquantanoue an¬
ni. L'effigie fua è leggiadrifsimamente dipinta in piuluoghi
nelcaftello; & con quefto habito particolarmentendl.a log*
gia da baflb entrando a man finidra.

DI M. GIVL1Q FEROLDO,

Ciafondo Gdleaxgo Ima aima fede

_yf lefkcrateMufe albel Theftno

LO doue ogni intelletto pellegrmo
De le buone/trtififaceffe herede.

fl Giouio ançh'et^ui ctafiun dotto cède,

Gloria cy splendor delgran nome Latine,
Fatto ha a le Mufeal/uo Uno diurne
Talfiggio, che piu bel phfbo non liede.

Quiui in memoria delfuo gran lialore
napofte Galeazzo armapo $y uero,
Degno di quefto iy dt maçgtore honore;

lAcctoche il chiaro heroe risplenda altero,
c'hebbe uiuendo di beRezz^a il fore,
Fraglialtri illuftri diguerra cy d'impero.

S otto il ritratto di BARN ABA.

n a gran forza d'animo martiale, fempre in-
domita , crudele , &^fuor di modo fuperba , fi vi¬
de tanto in quefto principe, che'l defiderio natu¬
raîe ch'era nell'animo ftio d'allargar l'imperio ,

a iii
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101 tIERO

non fi (marri giamai ne per vittorie,ne per rotte ch'egli hauef
fe. Percioche coftui di natura animofo,& guerriero, mentre
che s'allegraua molto del giuoco délia Fortuna, Se che le ren»

dite fue non baftauano aile fpefe délia guerra , foleua ftranif-
fîmamentemoledare & fcorticare i popoli dello ftato fuo,
in rifeoter denari. Anchora che in quel medefîmo tépo foffe
occupato da Defiderio quafi che pazzo d'edificare, c. comâda
do l'opère riufciflc molto ingiurio(b,& piu crudele affai , che

non fi potrebbe dire contra i contadini . Perch'effendo egli,

fuor di modo inclinato allacaccia, haueua diftribuito aile fa-
miglieper le ville inguardia& apafeere tutto lapparecchio
di quel piacere,ilquale era di ben due mi la bei cani; con graue
danno,& affanno di paura dc miferi contadini , percioch'eflb
crudelmente gli puniua d'ogni minima negligenza;& fece gia

impiccarperlagolavnafamigliaintcra, laqualc haueua man-
giato vn cingiafe infalato . Per quefta fiiperbia effendo egli
vituperofaméteprodigo,& rapace,in vna cofa fopra tutto mo
ftrô la fua auaritia, c'hauendo maritato dieci figlinole a nobi-*
lifsimifîgnori per tutta J'Europa , fpefe inntimerabil fom-
madi denari nelle doti loro. Percioche ambitiofamente s'ha
ueua fatto generi di langue realefin d'Inghilterra &diCipri.
3Vla ogni di piu confumauano lentratepubliche fette fuoi fî¬

gliuoli d'età fiorita,iquali con leffempio del padre pigliandofî
tutti ipiaceri fenza lafeiarne pur vno, faceuano difordinate
fpefe. Di qui confiderando Barnaba , che tanti fuoi fîgliuoli
non farebbono rimafi contenti a cofi poco ftato,quado fi fof¬
fe diuifo in parti, incomincio a por mente al modo dello ftato
fiio , ilquale era pur poco, fe s'haueua a diuidere a vn per vno;
&percio portaua inuidia al figliuolodel fratelîo,c'haueua cofi
ricco dato. Percioche Galeazzo era dimato huomo d'ingegno
addormentato & dapoco, perch'egli attendeua piu tofto aile
lettere,che all'armi,& datofi alla religione, contra Pordinario
délia giouanezza non (î pi gliaua alcun difordinatopiacere.
Et percio facihnente era egli fprezzato & odiato da fuoi eugi-
ni,iquali faceuano fmifurate fpefe; talche di lui dishoneftarné
te fparlauano,gli iniudiauanola vita,hauëdonecol padre trat-
tati di feelerato configlio;& tanto crudelmente , che in qual-
che modo haueuano delibcrato leuarfelo dinanzi . Ma Gio»
Galeazzo hauendo intefb dalle (pie la malignità de pareti fuoi,
fi rîfblfe di voler fuggire il pericolo délia vita,& cô gran femu-
latione coper.oil (uo difegno», dando voce di valere andare-
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per fua diuotione a vifitare la chiefa di Santa Maria Vergine,
laquale è in montagna; vfcendogli incontra fuor di porta Ti-
cinefe Barnaba fuo Zio,chedi cio non haueua alcun fofpetto.
lo prefe,& fubito cô vno fquadrone d'huomini armati entra-
do nella città diedc a (acco al popolo la cafà del Zio Se h roc-
ca;talche in vn momento di tempo il principato , Se tante fue
ricchezzeruinarono. ne vifualcuno ch'ardiffedifoccorrerlo
effendo prefo. Pochi giorni dapoi lo cacciô in prigione nella;
roccadiTrezzo,doue quefto infelicifsimopiuche tutti gli
huomini del mondo,ilquale haueua con larmi mefso fottofo-
praquafituttaItalia,&conlaftranezzade fuoi codumi d'o¬
gni parte s'haueua acquiftato odio grande,fi mori di feffanta-
ici anni dell'età fua. Quafi la medefima fine anchora fecero i
fuoi figliuolijtrauagliati da fortune grandi di pouertà & d'ef
figlio. L'effigie di Barnaba è dipinta nella chiefa di San Gio¬
uanni in Conca , eflendoui ancho hoggi la datua di marmo a
cauallo, hauendolo Giouan'Galeazzo meffa fulla fua fepoltu-
ra,per honorare il Zio,& fuoeero fuo,& per mitigare in quai»
che modo la grauezzadi tanto delitto.

DI M. FRiANCESCO MANFREDI Crtmonefe,

Quai ti mofsefiuror, Barnaba allhora
ch'eri nel colmo de la tua liecchiesga?
Quai d' imperio amarifsima dolcez££

De l'honeftofentier ti traficfuora *"

cio spiacqueolmondo,cy a Dio spiacque anchora,
che lèpre trifte mfui prmcipio ffezgd :
peio eddeftt tu da tanta altez&t
in cofi baffo ftato m poco dhora.

Ben en tufelïce (yfortunoto,
Se coli abominojo cy rtopenfiero

Gtomai nelpetto non tifiofe entratoi
Mo Ufplendor de la tua mente enter0 > -

Ftno a la morte hauefti conferuato,

ond'hor n'hamftt honor candide ey Itro.
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' Sotto il ritratto di GIO VAN GALEAZZO.

ebbe Giouan Galeazzo, come fî pno vedere'
j maeftà di grauifsimo volto conueniente a tanto
imperio,ilqua!e per hauer raunato in Italiatante

.il città fotto vnafmnoria,fusrandi_simoin Italia:
"*"*_ 'î _? j/ vl i «

g_s2--vjl' & per forza di prudente ingegno, & per fortuna
di guerra aflài maggiore di quâti ne regnarono in Italia dopo
Theodorigo Re de Gothi. Percioche nô ve nefu alcunopiu
fermo deU'entratedcll'erariojne piu forte di genti, nepiufeli
ce perfede & per virtu de fuoi capitani. In tratteneua valen-
tifsimifo!dati,& con premi grandi s'haueua raccolto apprêt
fo tutti i piu famofi capitani, per mezzo dequali faceua guer¬

ra. Le città ricchifsime gli dauanp le p.ighe de foldati, Se egli
con ragione,difcipIina,& efpedita cortefia gouernaua ogni co

ia. Percioche in cafa intento a configli voleuapiutodo dicô
-tinuo vigilare,chc di fuora maneggiar larmi ; percioche quan
-do uiueua i! padre hauendo piu volte prouato la Fortuna del
la guerra,glierano interuenute moite disgratie;talche effendo
rotto in vna fcaramuccia nel contado di Brcfeia da Giouanni
Acutho Inglefe capitano de Fiorétini,a fatica era fuggito dal¬

le mani de nimici che gli erano intorno . Cercaua le cagioni
délie contefe per far nafcer guerra, c apocoapocoftrignen-
do,haueua cacciato rg!i Scalidi Verona,i Carrarcfi di Pado-
ua,hauendo quafi cacciato i Gonzaghi di Mantoua. Nel quai
iiiccefso d'imprefe haueua racquidato Bologna,haucndo vin
toinvna gran battaglia le genti delPapa a Cafalecchio . Ef-
lèndofi poi infignorito di Lucca, Pifa, & Sicna, & diPerugia
Se Afcefî nell'Vmbria , haueua moffo vna graue guerra a Fio¬
rentini, & cio tàto piu afpramente , quanto egli fi sforzaua di
vendicarfi di notabili ingiurie. Perciocht i Fiorentini ragio-
neuolmentetemendo delpotentifsimo & grandifsimolorni
mico,ilquale fuperbamente minacciaua di voler porrc il gio-
go alla Tofcana, con di molti denari gli haueuano folîeuato
contrala bellicofifjima nation Francefe,& l'Imperator Tede-
fco. Ma dallavirtu de fuoi capitani Se dalla fortuna di GaleaZ

zo,i Francefî infieme col Conte d'Armignac lor capitano fu¬
rono rotti & tagliati a pezzi ad Aleffcndria , & nel contado di
Brefcia alcune bande di caualli Tedefchi vinte in battaglia,fu
rono ributtate in Lamagna. Apparccchiaua dunque il vinci-
tore Iultima ruina alla Tofcana , Se era fenza dubbio per farfi

{ignore,.

IQ-f L I B R O
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(ignore di tutta Italia, fêla morte non gli hauefse inuidiato
quel fupremo honorc;percioch*efsédo egli vna date fui l'Am-
bro,venendo a morte d'una infermitàpcflilcnte , opurdi ve-
leno non fî fa certo, fi gli nippe la fperanza di cofi gran dife-
gno;d'età d'anni cinquantadnque , effendo ftato poco dianzi
primo délia fiia famiglia creato daîl'Imperatore principe, &
Duca di Milano. Non fu fepoîto mai alcun re con piu hono-
rata,ne piu fontuofa pompa d'effequie,pcrcioche gli ambafeia
tori di tutte le citti,& quafi tutta la nobiltà di Milano,hebbe
ro in dono i veftimentineri dal publico,& in guidare gliordi-
ni de facerdoti,& in aliumare la pifa arfero in quel giorno piu
di ventimila torde di cera. Vedefî l'effigie fua feolpita di mar
mo in molti luoghi nella Certofa apprelloa Pauia,main eccel
len.iflîmo habito dipinta al monidero del Caftellaccio ap-
preffo Milano .

Dl M. G1VL10 FEROLDO.

Coftuifiu ilprimo, a eut cefarediede
Di Duca di Milan titolo e honore.
Queftofelïce hetoe d'alto ualore

Contra nemici fempre acquiftoprede:
Dt cio i Bdrbarifanno e t Tofichiftde,

c'hebbero ogn'hor da lui donna {y timere»
E infinité città, cm fu /ignore;
La eut memoria anchora il corglifede.

Quefti ancho ributto larmatefchiere
De Galli arditi,çymn lafeiofiermare
Neïitalicofingltempt Germani

Strtnfie Fiorenza *lfine,e mfuo potere

La riducea; ma morte hebhe a incontrare:
che Jtahagli leuofiuer de le mani.

Sotto il ritratto di G I O V A N'M ARI A.

perto il teftamento del padre morto due fî¬
gliuoli giouanetti Giouan'Maria Se Philippo Ma
ria,prefero l'hercdità con quefta eonditione, che

____sww_\jii Giouanni hauefse il titolo di Duca di Milano , &
!_______! Philippo fi chi-maffe Conte di Pauia; diuiden-
dofta loro l'altre città ddio ftato. Et che Gabriello figliuo-
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lo naturaîe , ilquale era maggior di tépo di quefti, foffe fignor
di Crema & di Pifa. Ma publicata che fu la morte di Galeaz-
zo,i capitani délie genti , fenza aleuna vergogna di tradimen-
to,occuparono le città loro commode; talmente che la gran
macchina d'un ricchifsimo principato,non potendo clfer go-
uernata da vn debil giouanetto , d'ogni parte bat tuta & lace-

rata dall'inufitato tradimento de capitani andaua in ruina, &
per tutte le città s'erano leuate crudeli partialità Se fanguino-
fe difcordie. Percioche Pandolpho Malatefta sfacciatamen-
te rompédo lafede.hauëuaocciipato Brefcia Se Bergamo;Ca-
brinFondulo^diCremona; Giouanni Vignato,diLodi;Orho
Bonterzo,diParma;gliArcelli,diPiacenza;iTornie]li.diNo-
uara,Fracin Rufca,di Como;& Facin Cane,di Pauia & d'Alef-
fandria>col fauor dell'armi & del popolo fattiolb , s'erano fat¬

ti fignori; & a tanta miferia era venutoil debil giouanetto,
cheïii coftretto mâdare a chiamare diuerfi gouernatori, iqua
li con l'armi Se con l'autorità paceficafferô le feditioni in Mi¬
lano, Se fpefso anchora fdegnandofi il popolo gli caffaua co¬

me partîali:& finalmente fu fatto venire a Milano Buccicaldo
Francefe, ilquale a nome del Re gouernaua Genoua.che reg-
geffe il tutto fecôdo il fuo volere. Codui fmifurato d'animo
& di corpo,mentre che ambitiofamentc & fuperbamente dpi
raua alla fcoperta a volerlàrfi (ignore di Lombardia,da vn gra
ue empito de Gibellini fu cacciato di Milano. Ma il principe
crudele contra de cittadini,poi c'hebbe fatto tagliar la tefta a

molti degli amici del padrc,fece vna beccheria di non piu vdi
ta crudeltàjpercioche mantenendo alcuni gradifsimi e ingor-
difsimi cani , prima nodriti del fangue de malfattori , & poi
délie perfone innocenti,vn de Girami lor maedro,con rabbio
fa crudeltà talmente gli alleuaua,che faceua loro dracciare co

loro ch'erafjo odiati dal principe,con incredibile fpauento &
piantp del popolo impaurito. Quedi fuoi portamenti furo¬
no cagione,che vna generofa fquadra di cittadini nobili del- .

l'una,& Paîtra fattione,di cui era capo Paolo Baucio,fatta vna
congiura difegno di uolereafsaltare & amazzare queda terri¬
bil bedia fin dentro del palazzo. Et cofi lo feelerato principe
andando in San Gothardo per vdir meffa,fu morto ; effendo-
gli data fpezzata mezza lafronte fino ag!iocchi,__ tagliata
vna gamba. Nealcuno fu che cadendo egli gli deffe aiuto .

Perche effendo rimafo quiui il corpo morto tutto fanguinofo
& abandonato da ogniuno.folo vna ignobil meretrice con at-
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t0 d'humanità gli fece l'ultima cortefîa,coprendo la dishone-
ft_ délie ferite fite con vn monte di rofç frefche. L'effigie di
Giouanni in vn fol luogo ch'io mi ricordi d'hauer vcduto,
(pirando veleno per gliocchi viperini,dipinta viuendo ancho
ra il padre,fi vede in Milano , poda nella tauola dell'altare , il¬
quale è dirimpetto aU'altare grande del Duomo, al fine délia
volta.

Dl M. GlO.P^AOLO xAMiANto Cremofco.

Qnolerfa na,quale empid lionefa,
Sul Caucafio creb queft'huomftfero

D'animo incontra a Diocotanto altero,
Et 1/erfo l'huom la crudeltade iftefia?

Tenea coftui la bella infûbriaopprejfit
Col t-trannicofito maluagto tmpero?

. Et a'popolifiu tanto fèuero,

ch'mnanzj a'cant hebbelorcarnemeffa.
Nefolglihuemmi reipuniuo ordito ,

Ma leperfine mïfere mnocenti
^Agran terto leuaua anchor di "vita,

Quanto a ragion hor debbe effet ptmito,
Et quai Cerbergli dagtufli termenti,
in merto de lafua rabbiainfinita.

Sotto il ritratto di PHILIPPO.

vel medefimo di, che Giouan Maria fu morto.
in Milano,hauuto la nuoua délia fua morte Facin
Caneoppreffo dalle gottefi mori in Pauia; con ta
to (pirito,che confortô i capitani fuoi a vendica-

	 reil tradimento de congiurati , & effaltar Philip¬
po fi che fi faceflè (ignore dello dato paterno. Era allhora
Philippo nella rocca di Pauia , & era dato prefcnte quando (i
moriua Facino, fimile aprigionero,priuo di ftato, & di forze,
& molto pouero di denari. Percioche Facino per trattato di
Callellinodi Beccaria haueua occupato la città con le fue gen
ti . Aiutô la fortuna di Philippo\Beatrice Tenda moglie di
Facino,laqual morendo ilmarito difegnô di volereaccompa-
gnarfî con Philippo , ch'era giouanetto. Perche infîammata.
daambitione Se luffuria donnefca,benche gli foffe infenordi
dignità , Se. molto fuperior d'anni , pareua non dimeno per li
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thefori ddla dote commoda a Philippo . Fecenfî dunqûe io
fretta in fretta le infelice nozze, framettendofi in cio i capita¬
ni, iquali haueuano pofto gliocchi full'oro di Facino . Per¬

che fubito meffe in punto le genti, & numerati loro i denari,
Philippo fu rimeffb in Milano,& cacciati Sagramoro,& Car¬
lo fîgliuoli di Barnaba.iquali haueuano vfurpato lo flato.con
gran fauor del popolo fu gridato Duca. Molti de congturati
prefi in quel tumulto furono fatti morire . Venne anco in
man o del nuouo principe la rocca di Monza, eflendoui ftato
amazzato Sagramoro da vn colpod'artiglieria. Hebbeegli
mirabil vcntiirainracquidarloftato,&in perfeguitareifiioi
nemici;fi come quegli che prefe,& amazzô quafi tutti i tiran-
ni ddle città.c. cacciô glialtri. Ma parue bene,& crudele,&
ingrato verib la moglie , laqualc co'fuoi thefori , effendo egli
pouero & abandonato da ogniuno, l'haucua fatto (ignore.
Percioche hauendola egli opprefsa con dubbiofï teftimoni,
Se condannata d'adulterio,anchora ch'ella con pudica fronte
non confeflàffe nulla ne tormenti, & ributtaffe i giudici , pur
le fece taghar la tefta , per pigliarfi per moglie la figliuola del
Duca di Sauoia. Fece guerra con varia fortuna,& cô diuerfa
|ama di coflumi con Vinitiani,& Fiorentini,tanto cheyi per¬

de Bergamo, Se Brefcia, & Verona;& morendo lafeiô per te
ftamento herede di tutto lo ftato Francefco Sforza,a cui egli
haueua dato per moglie la Bianca fua figliuola nata d'una no-
bil concubina. Hebbc Philippo cofi corta vifta,che fatto vec

chio, non conofceua punto in volto coloro ch'egli erano in¬
nanzi , & di continuo haueua uno che fecretamente l'auifauî
in darle rifpofte.per non darfiaconofeere d'effer cieço- M*
fu ben riputato d'hauer facilmente vanteggiato di grandezza
d'animo generofo i grandifsimi re del fuo tempo,nô folamet»
te con perpétue forze ch'egli moftro in rinouar le guerre, ma
anchora in acquiftarfi Iode d'cccellentifsimo valore. Percio¬
che folo egli fi guadagnô incomparable honore di vera cle-
menza,quandoefsendo ftati prefi all'ifoladiPonzo in batta¬
glia nauale il fi.e Alfonfo co'fratelli & col re diNauara,&alui
menati in Milano, liberalmente gli lafeio non pure accompa¬
gnât! con tutti gli vffici di cortefia,ma forniti anchora di grà-
difsimi doni,& di gëti,aracquiftareil regnodi Napoli,ilqua*
le efso combatteua con l'armi, con la Giouanna,& co« gli An
gioini ; accioch'efsi s'allegrafsero non pure dclla rihaiiuta li¬

berté, ma fubito mutata la fortuna dei benificio anchora dd
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racquiflato regno. Anchor che quefta Iode di tanta elemen-
za,veramente grande,mafuordi tempo procacciata,a lui tor-
naffein fingolar danno. Percioche iGenouefi,iquali haueua¬
no prefo il re,non fopportarono quella ingiuria,perche era da
creefere , chel re di natione nemicaliberato per gratia altrui,
doueffe mantenere odio implacabile contra di loro; & eglino
per cio amazzando Opicino gouernatore in Genoua di Philip
po fubito fi gli ribellarono. L'effigie di Philippo fi vede dipin
ta in molti luoghi in Milano,ma piu ch'altroue elegantifsima
mente fatta di rilieuo in cafàdi M.Frâcefco Tauerna gran can
celliere,nel frontifpicio délia fàla grande da baffo.

DI M.GIOVkANNI riTiALZ,,

philippo e quefto libéral,clémente.
Et legittimo Duca dt Milano,
ch'in uno pugna prend»
Duoregt,e m cortefiafeco contende;

Ltua lor ceppi (y lacci,çy tutto humant
Et di ptetade ardente

inlmrtàghtorna,
Et ciafeun d'efsi di bei dont adorna.
Da coftuiprenda efempio ogni ftgnore,
Delàfuperbia ad abbaftfar le corna, v

Etuerfioiumtieffierpio mnettore.

Sotto il ritratto di M. G I O V A N N I Vitellefchi da
Corneto Patriarcha Se Cardinale.

rande ._i.notabilee_fem.pio d'infolente fortu¬
na cô difufato fine a huomini fàcrati, diede G i o
v a n n i Vitellcfchi,nato di nobil fangue a Cor¬
neto terra di Thoficana. Coftui dalla fua gioua-
nezza fornito di lettere mediocri;& quelle hauen

do perla fua eccelléte memoria & efpedi ta eloquenza in ogni
ca(o di parlar graue, tanto pronte, che ben pareua d'effer gran
dottojfatto huomo con quefta afpettarione d'ingegno fe n'ar»
dô a trouare il tiranno vicino di Tolcanelia,ilquale per Io fuo
balbettar délia lingua, fi chiamô per fopranome Tart.aglia,
Coftui in quel tempo tra famofi capitani, era condottiere di
..alorofe bande di caualli,& feruiuafi dd Vitçllefco in feriuer
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lettere,& in fareambafeierie apprefïb diuerfi principi & capi
tani. Nellequaicofc fi moftro talmente cô efficace induftria,
Se perfetto giudicio , che ne piu fecreti negotii era chiamato
eome ottimo di configlio. Vedeuafi in lui marauigliofa forza
d'ingegnoj&eraindomitodinaturacontra lafatica e'ifon-
no,fprezzator de pericoli,& defiderofo molto d'imperio & di
Iode militare.Speffe volte dunque s'armaua,& aniraofamente
entraua ne pericoli di guerra,& fpeffb fra foldati , feruendofi
d'alcunifioretti di ragion ciuile, terminaua ledifferenze,&
eradi grande vtileaTartaglia nelle cofe d'importanza. Ma
poi che di commefsione di Papa Martino , Se per giudicio di
Sforza effendo dato aceufato Tartaglia d'hauermutato vole-
re , quafi che foffe dato per paffare da Braccio capitano délia
parte con traria,gli fu tagliata la teda fulla piazza d'Auerfà , &
punito del tradimento ch'egli haueua difègnato di fare; il Vi-
tellefco fe n'andô a Roma;e in breue tempo effendo egli huo¬
mo accorto^accommodatoa'codumi délia corte, fucono-
fciuto da Martino, ilquale lo crep^Protonotario. Ma poiche
fu fiitto PapaEugenio, lodudio del Vitellefeo, (i come quello
ch'era véhémente , rifoluto , & col fàuore délia Fortuna felice
neU'imprefe,con (1 marauigliofe lodi era commendato in con
cifloro,che in lui folo pareua che foffe fondata la falute & la ri
putatione délia Chiefa. Hauendo egli dunque valorofàmen-
te & fedelmente feruito ne grandifsimi trauagli délia Repu-
blica.con tanto fauor del Papa s'acquiftô d'uno in vno tutti i
gradi de glihonori,che fufatto ancho gouernatore dell'effer-
cito délia Chiefa con auttorità di legato.Et cofi da queda feli
ce riputatione délie imprefe fue,il Papa affrettando la liberali
ta verfo di lui,di Proton otario lo fece vefcouo di Recanati,&
non molto dapoi Patriarchad'Alefsandria, & appreffo Arciue
fcouodiFiortnza, &finalmente alla nuoua délia defiderata
vittoria locreo Cardinale. UVitellefco adunque famofo Se

grande per tanto fauor del Papa.facilmcnte fprezzatia gl'inuj
diofi & nemici,che vituperauano la fua gloria. Percioche co¬

fe grâdi erano quelle ch'egli haueua fatto a fingolar benificio
dcllaChiefa,hauendo fpento quafi tutti i tiranni , iquali sfao
ciatifsimamente lacerauano lo ftato del Papa. Etbench'egli
bel maneggiar la guerrahaueffe fattoalcuna cofa con qualche
viôlenza Se ftranezza,laqual foffe indegna d'un prelato,il papa
non daua orecchio a neffuna qucrela di quelle cofe,riputando
che i fuoi nemici malignamëte gliele accufàfseroper inuidia^
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&rifpondcua loro, che quefto era il coflume de glihuomini
partiali e ignoranti, d'hauere in odio i! nôme délia feuerità Se

délia giuftitia : & non parendo loro che le ingiurie publiche
meritaffero puto d'effer gaftigate cô la morte. Percioche ha-
uédo egli perfeguitato cô larmi il Principe di S .lerno figliuo¬
lo d'un fratello di papa Martino, & glialtri baroni di cala Co-
lôna, iquali armati dianzi erano entrati in Roma per la porta
di Sa Sebaftiano,faccheggiâdo ogni cofa,gli haueua tolto tut¬
te le caftella dello dato loro; haueua anchora fatto tagliar la
tefta nella rocca di Suriano a Iacopo di Vico Prefetto di Ro-
ma,ch'era (ignore di moite terre intorno a Vetralla , & fimil-
sientea Trincio tiranno diFuligno, iquali erano dati prefi
da lui . Et hauendo ancho rotto & prefo in vna fearamuccia
Antonio Pifàno chiamato il Pôtadera da vn cafte! lo di Tofca-
na,huomo famofb in guerra,e illudre.per molti o-rnamenti di
l.ttere,,con indegno & miferabilfuppliciorhaueua fatto im-
piccare a vno oliuo , perche egli haueua occupato Fiperno in
Campagna di Roma.Con laquai crudeltà di morte s'acquifto
grande odio per quedo anchora, che pregandolo humilmen-
te Antonio,che non lo faceffe morire di quella morte,fi come
indegna d'uno huomo honoratifsimo,e ilquale lungo tempo
hauea praticato alla guerra con honore , &fblamentemerita-
ta daladroni prefi,effb non pure nô gli compiacque;ma vfan-
do vna ironia crudele volto al boia diffe , or via facciafigli ra-
gione,e annoda due capeftri a quefto huomo honorato & for
te , ilquale demanda co(à honeda , & accioche egli piu hono-
ratamente & meglio ftiaimpiccato,attaccaloa vn ramo ben*
alto ; & cofi quefto huomo indegno per altro di (î vittupero-
fo fupplicio,miferabilmente fu impiccato per la gola a quella
albero con due capedri . Délia m edefima maniera haueua an¬
chora fatto morire nella guerra di Tofcana Armalcro d'Afco-
M.capitano di chiaro nome^ffendofi moflb a credere per leg-
giera congietun _t,ch'eg!i foffe per rifuggire nel campo de ne¬
mici. Hauédo ancho in Roma dranamente ricercato & fattei
morire coloro iquali fblleuando tumulto haueuano fatto fug
gire il Papa per lo-Teuere;& fâccheggiato alcuni doni haueua
no empiamente manomeffo le fiagreftie di Santo Ianni Latera
no . Haueua fatto vna beccheria d'huomini in Campo di
Fiore,eflendofpauentati,&tremando i Romani dell'afpet-
to di quello huomo , & de fuoi frettolofi , & troppo crudeli
giudicii , iquali huomini anchora di dignità grande, pregaa-
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do Si fupplicando fempre haueuano trouati priui d'ogni hu-
manità & mifèricordia. Ma nô molto dapoi il Vitellefco per¬

de lopenione & la gratia del Papa , quando mandato contra il
re Alfonfo in fauore di Renato d'Angiô guerreggio a Napoli
con quedo fuccefîo , che dopo rotto & prefo l'Orfino princi¬
pe di Taranto,& poi lafeiato,fu creduto che con poco fedele
o importuna dimora egli non haueffe voluto vfar la vittoria;
fi come dianzi anchora occupando Francefco Sforza la Mar-
ca d'Ancona,& non efsendo allhora Francefco molto forte
ne di genti ne di fauore d'huomini del paefe, fubito mefso-
fi afuggir per mare , Se fingendo d'effere in pericolo delta vi-
ta,g!iele haueua conceffo. Caricô finalmentccon vn crudele
& feelerato difègno nô pure la fua, ma la fama del Papa ancho
ra, quando fatta v na côgiura pensô d'opprimere il re Alfonfo
lbtto la fede délia tregua. Percioche aflediato da quel rea Sa

lerno , per fuggire il cafo del pericolo che gli veniua addoflo,
lhuomo non meno malitiofô che accorto.hauei.a fatto tregua
col re tre mefi,nelqua!e fpatio vituperofifsimamente rompen
do la fede,congiuiui i fuoi difegni Se le genti con Iacopo Cau
do!a,improuifocorfe a trouare il re,cheperauuentura allhora
era aile llanzc a Giuliano terra del contado d'Auerfa. Ne altra
cofafàluô il re quel giorno,che la diuotion fua; percioche ef¬

fendo perauuentura allhora lafeda folenne del natale di Chri
fto,pocodopo lauroradandoa vdir tre meffe, s'era inginoc»
chiato dinanzi aH'altare,quando gli fu fatto intendere che i ne

mici Viteilefchiimprouili & non afpettati erano giunti. Et
tanta fu la predezza di coloro ch'entrauano dentro, che finite
lemefse lire quafi prefo hebbe a faticabreue fpatio dapoter
_alua.fi.& lempio nemico ingordamente faccheggiô tutto tap
parecchio deH'altare,& lainele délia crcdëza reale mefso fuori
perordinarevna folenne tauola. Quello atto ingrato al Papa,
odiofb all'ordine facro,& biafimato da tutti,fcemô grâdemcn
telariputationedel Vitellefco,effendo vituperata nell'indu-
flria di lui benche fingolare & marauigliofa,linftabil fede , &
la violenza atroce. Ma il Patriarcha cô vn motto arguto fi pur
gaua da quel biafrno d'animo maluagio & ardito , dicédo egli
d'hauergli voluto attener con buona fede, (i come il re defide
raua,quel che gli haueua promeffo. Percioche poco dianzi,Al
fonfo per vn trombetta vantandofi haueua fatto intendere al
Patriarcha, chemaneggiando egli col giudicio di Marte fuor
di propofîto larmiJhaurebbe ridotto a taie , che come vn po-
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uero pretacciuoîo , gli haurebbe detto me (Ta pervn groffo.
Allequali infblenti parole il Vitellefo. vfando la fua ironia ha
ueua rifpodo, ch'egli non rifiutauala conditione di diucntar
capdlano.d'un gran re. Mach'egli non era per pigliar quefta
imprtfà prima che incominciafse lanno , il di proprio del na .

tal di Chriflo, accioche con buona ventura Se fenza prezzo al
cuno glidicefsemefsa. Talchedapoi ilreliberato dal peri¬
colo pre fen ti molti fuoi. riconofcendo l'ironia dell"acutif-
fimo prelato confcfsô d'efsere ftato bcnifsimo ingannato
con quel motro. Ma egli non molto dapoi fpingendo il catti-
uo genio l'an imo fuo fmifurato e infàtiabile, incominciô afpi-
rare a grandifsimo imperio & finalmente al Papato , o viuen-
do Eugenio , s'egli cafso fotto la cenfura del concilio fofse rui
nàto , o vero morendo , poi ch'egli gia per dolor d'animo era
incorfo in vnainfermità difficile , per lordinationiche di era
no date fatte contra dal concilio di Bafilea . Era egli venuto
in quella fperanza d'efièn fatto Papa, perche ritrouandofi for-
nitod'un grofsiisimo effercito , haueua tutte le rocche délia
Chiefa in mano per mc2zo difèruitori fiioia luiobligati &
f.deli. Et riputaua anchora che il primo giorno ifteisodel
conclaue non gli foffero per douer mancarei fauoriei voti
de Cardinali , percioche effendo egli ricco & danaiofo haue-
uabcnifsimoilmodo d'acquiftarfigli con doni & cortefie.
Haueua in odio Fiorentini come huomini ingrati, percio¬
che fi vantaua d'hauer con lauttorità fua accommodando le
cofeconferuato la Republicaloro trauagliata daciuil difeor¬
dia. Et eglino nondimeno in vituperio di lui haueuano con-
(înato M.Kinaldo de gliAlbizi vno deprimi cittadini, erande
mente da lui raccomandato. Et era f degnato ancho con Vini-
tiani,perche efsi per loro ambafeiatori s'erano sforzati di tor
gli ogni fua gratia & riputatione appreffo d'Eugenio. Fece
dunque nuouiconfigli con Nicolo Picinino. Coftui allhora
chiarifsimo capitano di guerra,gouernaua gli eflerciti di Phi¬
lippo Duca di Milano,& valoroi.fsin.amcn te difendeua lo da
to di lui côtra i Vinitiani, iquali erano in lega con Fiorentini.
Lafomma del côfigiio era queda,chel Picinino venifie inTho
l :ana,& egli di Campagna di Roma fpignendo innanzi l'eflcr
cho fi congmgneffecon lui. Qiieflo configlio, effendo date
ritenute le lettere a Monte Pulcianojfu feoperto. Percioche il
ViteHefco fcriueuaal Picinino inzilfcra quel ch'egli voleua
che fî face(Te,IaquaI ziffera benche nô fi potefle intendere d_d-
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interprete,daua perô gra fofpetto di fede mutata. Era appref
foEugemopartecipe di tutti iconfigliiLodouico Padoua»

no Patriarcha d'Aquilegio,di medico fatto Cardinale, huo-

mo d'aftuto & terribile ingcgno molto côtrario alla grandez

za del Vitellefco. Coftui poi che con graue eloquenza accufan

do i col"lumi e i difcgni del Vitellefco , hebbe fatto conofcere

che Eugenio viuendo il Vitellefco non era mai per effereinte
ramente padrone dello ftato délia Chiefa, s'offerfedi volere

opprimerlo; & colîmifead effetto la fua promeffa. Era cartel

lano di caflel Sato Agnolo Antonio Rido huomo di guerra,&
apparecchiato a fare ogni grande imprefa,perciochecol fauor
di Lodouico haueua hauuto quel luogo. A coftui fece eglife-
cretamente intendere quel che il Papa voleua che fi facefse,&
egli defideraua,& diligentementeordinô tutto quel ch'era bi
fogno all'imprefa. Il Vitellefco adunque effendo perleuareil
campo a di primo d'Apriie fece intendere ad Antonio, che paf
fando egli per lo ponte del cadello gli veniffè a parlarejperch'e
gli haueua da conferire alcune cofe (èco intorno alla fortezza
del cadello Ôe alla fua gita. Prefe Antonio quella occafione co

moda a quel ch'egli haueua crdinato di fare . Fu mandato in

nanzi nel far dell'alba dal Vitellefco il Conte Auerfb dall'An-
guillara con quattro mila caualli,& due mila fanti ; & egli vl-
timoco'fuoifamigliarichiusèrordinanza. Allhora Antonio
yfeendo fuor délia porta del cadello,effendo il cardinale feor-
fo innanzi quanto è la lunghezza di tuttol ponte,difarmato,&
con buon volto gli fece riuerenza ; & accodandofigli piu ap-

preffo moftrando diuolergli parlare in fecreto, cofi apiedigli
faceua compagnia,caminâdo egli a cauallo, tenédolo tuttauia
deftraméte per la briglia-tirô tâto in lûgo le parole del fupple
méto délia vittouaglia, & di rinouare la munitione délie arfi-
glierie Se dell'armi , che giîifero côtra alla porta del cadello.
Perche il Vitellefco gli promife che tofto haurebbe prouedu-
to,fi chenô gli farebbe macatonulladi quelle cofe;che perinte
reffo délia Chiefa egli era per andare in Tofcana , & che per la

via farebbe paffato a Cometo.per yedere vna cafà da lui edifi-
cata cô grade spefa. Ma in quel medefimo pûto di tempo An¬

tonio gli prefe labriglia del cauallo,fece il fegno, & fu manda
ta giu la faracinefea , laquale efclude lultimo capo del ponte ;

faltarono fuora i foldati,& tutti furono intorno al Vitellefco
turbatoda quello improuifo affronte Egli non fiperdè pe¬

rô punto d?animo,fpinfe,ma indarno,il cauallo cô gli fproni.
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Se brauamente mife mano a vna ftorta ch'egli haueua cintaco
me huomo di guerra. Ma facendoeglicontrado,vn di quei
foldati loprefèatrauerfodel collo con vna ronca ; vn'altro
gli diede vna gran ferita fiil b'raccio dedro,colquale hauendo
meffo mano alla fpadaminacciauadi ferire Antonio fulla te-
fla,& cofi fanguinofo fu drafcinato détro alla porta del cadel
lo. Quiui turbato dalla fciagura di quel cafo, & con vn pro-
fondo fofpiro lamentandofi d'efsere dato ingratamente tradi
to,lo pofero in vn bellifsimo letto,& gli medicarono le ferite
e Antonio lo côfortô che defse di buono animo , perche papa
Eugenio per lauuenire fi voleua feruir di lui come cardinale,
& non capitano, Quiui il Vitellefco podo in grandifsimo tra
uaglio di mente rifpofe, ch'egli non era fi poco prattico délie
cole dd mondo,che fuor di propofîto credefse,che gli huomi
ni grâdi anchor cheprefi atorto fi deuefsero lafeiare. Poi dal
lacima del cafttllo fu fatto intendere a Vitellefchi,che nô ha-
uèfsero paura ne facefser tumulto ; perche il Cardinale di cô-
mefsione del papa era ftato ritenuto per cofa di grande impor
tanza ; Se cofi il Conte Au.rfo caminando innanzi fbtto linfe-
gne , menô le ricche bagaglie del Vitellefco , come fuapreda,
nella rocca di Ronciglione dello ftato fuo. Et non molto da-
poijcome fcriuono alcuni,il Cardinale fi mori,oper grauezza
délie ferite,o per vcleno chegli fu dato; & non hebbe honore
di mortorio ne di fepoltura,béche dapoi i fuoiparenti in Cor
netogli facefsero vn fcpolcro di marmo, c'hoggi fi vede con
vn'elogio goffb . Ma ben fi guarda con marauiglia la fabrica
& la grandezza délia fua fplêdidifsima ca(à, ordinata per allog
giaruiipapi. Hebbe Antonio Rido îlpremiodicofi grande
imprefà ch'e' fece,nella fua morte anchora,cio fu vna ftatua di
marmo a cauallo,laquale fi vede nell'entrata di S. Maria nuo¬
ua all'arco diTito. Fupoi foftituito Lodouico in luogo del
Vitellefco morto,a gouernar le genti del papa. Vedefi il vero
ritratto del Vitellefco dipinto nella fala grande dclla fua c.afà

aCorneto.

DEL F^tERNO. _.

chipotriapareggiar confonde mai,
Generojo V ttellojgeftt tuoi,
Ltle tue Iode dt memoria degnef
tAteU maeftà dcbbe,(y {honore
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Delfant» podre ; elfuo mgore dnttce
Dateladifciplinariconojce.^ _ .

TugiuUifiimo daifiupplict a' rei
Degnidilorocyle douute pêne.

TU come il cacciator tende le reti
lAgl'aprt . per lefclue i ladrtfiparfi _

paccoglt mjieme,iy di uitagh pnm.
ruddnidoLâtincacciitiranni,
TU congiuftearmtfaigiufta uendetU

De la plèbe,c'houeua mdegnamentt
Spinto dt Roma il ponteficefiacr» i
Et uft contra i rei Ihomdefcuri.
Salue honor del purpureofienato,
imitator de le uirtutt ontiche ;

Et degno molto ai quelfiante impero,
che tu medefine hauet difefo cy rette*
Se non t haueffe ambition tentato,
Et trauagliate la tua mente ingordo,

Sotto il ritratto del Signor GIVLIANO Cardinal
Cefarino ,

iU fa miglia de Cefarini fra le café illuftri de baro-
l-ni di Roma all'età noftra fiorita d'huomini hono
j rati & di ricchezze, come vogliono alcuni,riceue
grande fplendore dal S. g i v 1 1 a n o Cardinale

lg^ .) di Sâto Agnolo, il cui vero ritratto fi vede in qu»

fto luogo. L'antichità dell'origin di quella nonè prefa mol¬
to alto da quegli anchora che fauorifcono il nome Cefarino,
confeffando eglino dall'arme del cafa.o,ch'efsi fono piu frei-
chi de Colonnefi Se de gliOrfini; percioche hanno compolto
l'arme loro dell'impretèaltrui. Perche efsi portano vno fcudo,
nelquale fi dipingnel'orfo legato alla coîonna côvnacatena,
ftandoui perô fopra l'aquila nera , laquale fuole effer donata
dagrimperatori con honorata teftimonianzadi nobiltàa'fa
uoriti & adhèrent, délia parte loro. Raccontano coftoro,che
nell'età paffata infime per fangninofe partialità,quâdo gliOr¬
fini contendeuano con l'armi la dignità con Colonnefi , che i
Cefarini fî come quegli ch'erano dclla parte Gibellina^s'acco-

darono a'Colônefi>& fatta vna fingolar proua vinferoinemi
ci O rfini;c. che per quello i Cefarini fi come auttori di quella
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lonorata vittoria, a memoria di quelchiarifsimo fatto dipiV
fero ne gli fcudi loro l'orfo legato e incatenato alla Colonna.
Ma quelle cofe fi raccôtano piu tofto per la fama paffata di ma
no in mano,che per fede d'__iflorie;perciochcper quattrocéto
anni côtinuilo ftato Romano quafi ruinato affatto per le dif-
cordie ciuili,& per la crudeltà degrimperatori Tedefchi,è ma
cato di certolume d'hiftoric. Ma la dignità délia famiglia Ce
farina facilmente fi moftra per vna fingolar prerogatiua , con
Jaquale per honorato dono de! popolo Romano confermatô
perlarghifsimi priuilegi da Paolo terzo,il capo di quella fami
glia per antica vfanza porta lo flendardo grande,cofi per guer
raCs'egli occorre) come per pace, ne gh fpettacoli degiuo-
chidi Nauona,iquali fecondo l'ordinario dell'antica di'cipli-
na (i fbgliono fare ogni anno per Carnouale , accioche la gio-
uentu armata a cauallo rapprefenti le fembianze dellc batta¬
glie, & le legioni in ordinanza per ogni caporione fecciano la
lor moftra. Fu Giuliano di bel volto_di fingolar prefenfa , Se

d'eleuato ingegno,di fingolare doquenza , & di candidifsimi
coftumi,diligentementeprat.iconegIi dudi publici;ond*egli
erariufcitodottifsimo in ragion Ciuile & Canonica. Con
laqualefcienzacommodamente fi fece il gradoad acquidarfî
il cardinalato . Percioche in quel tempo i profeflbridi quel¬
la feienza erano in grandifsimo _ionore,perlegrauifsime dif*»

ferenzech'occorreuano dclla dignità del Papa; perche invn
tempo per crudele fcifrna con bruttifsimo effempio v'erano
tre Papi . Era egli dato meffo nel numéro di quei giudici,
iquali nella conceflion del Papa, rifenfeono & danno fenten-
zafoprale fnpplichc,& percio fi chiamano referendari. Do-
uein far quello vffîcio Giuliano (ot.ili.simamente, & molto
meglio allai che tutti glialtri riferiua. Fornito dûque di que¬
lle lettere,fu fatto cardinale da Martino, con tâto fàuore d'o-
gniuno, che poco dapoi fu mandato legato in Bohemia , a fa-
nar glianimi di quella natione infermi nella fuperditione di
Giouanni Hus,& oftinarifsimamen te ancho allhora indurati
nellalorpazzia;benchenuouamentein vituperioloro Giero-
nimo da Praga condannato di quella herefia,& abbruciato in
Coftanza foffe morto . Percioche fi buona openione haueua
ogniuno ddla virtu di Giuliano,ch'a lui (olo pareua che fi de-
uelîe dare quella imprefa. Perche in ogni vfficio di cardinale
fi vedeua appreffo di lui dignità fenza fuperbia,dottrina fenza
pompa,bontà fenza lifcio,& jfauore fenza partialità. I quai co
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n§ LI«RO

ftumi non pure in Roma partiale , e in vna corte molto fuper.
ba.ma appreffo d'ogniuno,& con tutti coloro co'quali egli ne

gotiauacofe d'importanza,gliacqiiiftauano gratia. Ma effen¬

do ito in Lamagna ritrouô iBohemi molto piu duri ch'egli
«on s'haueiia penfato,& apparecchiati piu tofto a voler mori
recon ogni qualità di tormenti,che a voler lafciare la fuperfti
tione vna volta prefa,benche non anchora inuecchiata;talchc
non erano punto da efser mofsi con conforti di prediche, ma

daeflere domati con l*arme;laqualcofaegualmente era per do

uere effere di gran danno non meno a'vincitori che a'vinti .

Trouati dunque i baroni Tedefchi, &tentato glianimi loro,
veg?endo ch'era molto afpro & difficile,& di grandifsimafpe
Fa anchora mettere infieme vno effercito,ilquale di diuerfi aiu
ti fofse fofficientc a foggiogare vna nation bellicofa, & forte
per li bofchi, & per li fiumi , fè tt'ando a Bafilea, ad efsequire
l'ufficio délia féconda imprefa ch'egli haueua, cioè d'efser le¬

gato prefidente al Concilio commandato & incominciato.
Percioche s'era fatta vna legge in Coftanza , che dopo cinqut
anni rinouato il facrofanto Concilio, i Vefcoui', e i Prclati di
tutta TEuropa fi raunafsero infieme,accioche le differéze dél¬

ia relioione, & délia riformatione de codumi fi terminafserd
convnavltimadifputa. Et queda legge ordinata morto che

fu Martino,era talmente ftata approuata da Eugenio foftitui-
to in fuo luogo,che Giuliano continuando l'honore dellale*
gatione,era fatto prefidente a tuttol negotio di Bafilea. Que
fta Concilio dunque incominciato & fiiegliato hebbe dal cô-
corfo de prelati quefto fuccefso,che Eu genio fu citato a cele-
brarlo , dall'inuidia de principi & d'alcuni prelati, iquali fot-
to apparcza di religione gli haueuano inuidia del Papato ch'e¬

gli haueua acquiftato . Haueuano gli huomini da trattart in
quelConcilio per commodo délia Chridianità moite cofe di
erandifsima importanza;haueu»li con grande artificio a medi
care la pazzia dc Bohemi;haueuafi a prouedere a'Turchi,iqua
li ruinauanolaTranfiluania & rVngheria;& haueuafîatrat-
tare la dottrina délia vera fede , nella quale i vefcoui dellaRe-
publicaChridianaleuatala difeordia confentilsero tutti .
Et accioche tutte quede cofe fî potefsero bene & dirittamert
te ordinare,pareua che vi foffe necefsaria la prefenza del Papa,

perche Giuliano fu tanto diligéte in ricercar queda cofa, che
fi vedeua,come egli per troppoamore di re!igione,domànda-
ua cofe in tutto contrarie, Se odiofe al papa. Percioche egli
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fondandofi ndlabontà Chriftiana,preponena il fuo honore
al cômodo & alla (àlute del papa , il quale in que! feuerifsimo
Concilio era per correre pericolo délia dignità , & di tutto lo
ftato fiio . Leggonfi due lettere fcritte da Gililiano al papa,
nellequali egli con parole graui lo riprende,che citato non foc
correfse alla Chriftianità poda in trauaglio,& côtra il fuo giu
ramentononinteruenifse al concilio comandato; & cio tan¬
to ifpramente ch'egli fcriue.ch'efsëdo egli vecchio & gottofb
non gli farebbe mancata vna letticada farui fi portare . Ne
laeritaiia fcufaalcuna,fe con poco pio,& poco rcligiofo indu-
gio , egli ingannaua l'openione di tanti eccdlentifsimi huo -
mini. Et poteua Giuliano parère ad alcuni in quella richiefta
veramente sfacciato & ambitiofb,fein lui non fofse ftato ma-
rauigliofo defiderio délia commune concordia , & honorata
cura délia religionc. Ma Eugenio come per altro tempo Car¬
dinal vecchio di profonda prudenza, &benche nuouo papa,
»on pero feordatofi punto deH'uffîcio, & dclla perfona fua,
piaceuolifsimamë.edifsimulô quella ingiuria; percioche egli
diceua chel Concilio era come vna beftia crudele , & di molti
capi incitata da cieca rabbia alla ruina de papi ; giudicâdo ch'a
coloro fofse tolfalalibertà & la vîta,iquali nelle tetrealtrui fi
fidauano di quella bedia. Non haueua perô paura del Gon-
cilio,ma fuggiua quel luogo , temendo di ruinarui come fece
Baldeffar Çofcia. Eugenio adunque auifàto Giuliano , poi-
che intefe che fi gli apparecchiauanp in(îdie,dannô il luogo
del Concilio,come difeornmodo a prelati Spagnuoli,France-
fi,e Italianijleuô la fede a'dccreti di quelle at tioni,& dichiard
ches'haueffe a fare yn folenne Condlioin Ferrar.a;& fu fàtt»
venire da Codantinopoli Giouani Imperator de Greci, accio
cheçon lauttoritadilui,fi componefseroledifferenze délia
nation Gi"ecaço'Latini. Et non molfodapoicondottaço'da
nari del Papa vna armata d'alcune galee,_'Imperatore con elet
tifsimi Vefcoui, & Baroni délia fua nationepafsando il golfo
di Vinegia fè ne venne a Ferrara, accompagnato dal Cardinal
Giuliano legato. Percioche hauendo egli in Bafilea biafima-
to la malignità d'afeuni,iquali fi moueuano non per defiderio
di rinouar la religione, ma per non piu vdita ingordigia d'af-
fafsinare il Papa, era yeniito alla uolonta d'Eugenio. Percio¬
che nel Côcilio fubito depodo Eugenio, perche citatonô era
venuto,era ftato creato falfb Pôtefice Amadio Duca di S*auo-
ia,ilquale gia vecchio efsendo co'fîgliuoli grandi,avib de ro-
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miti per tcdio délie cofe publiche s'era ritirato fra bofchi,&
luoghi ripofti,& chiamato Felice era flatocon folennità gran

decoronatoin Bafilea. MaefscdofiilCôcilio nellavenutade
Greci per paura dclla pcftc trasferito da Ferrai-a a Fiorëza, do

uc egli era in fiore, le attioni di Bafilea fi raffreddarono grade

mente. Et Fdicehebbe queda (brte nella fua frettolofa di¬

gnità , che (pogliato del pontificato fu fatto Cardinale dalle-
gittimo Papa,parendo che a quel venerando e innocentifsimo
vecchio (î douefse lafciareper fua cô(blatione,lhonordelcap
pel rofso. In quededifferenze di grauifsima importanzaac-
quidô Giuliano honor grande di ftudio honorato,& di gène

rofa indudria.& pariméte nome di vniuerfal'dottrina, hauen
do riconciliato laperuerlaopenione de Greci circa laprocef-
fione dello Spiritofanto.col dogma Romano. In quello mez

zo eflèndofi accordate in Fiorenza le differëze de Greci, & de

Latini,& finito il Concilio,Ladislao re di Polonia & d'Vnghe
ria hebbe vittoria contra Turchi al monte Hemo, hauendo
prefo Carambeiocapitan principale d'AmUrathe. MaLa-
dislao giufto eflimatore dellefue & délie forze de nemici,do-
po quella vittoria con prudente confîglio fece vna pace afsai

hone(la,concedendo!aAmuratI_e,iIqualedefîderauaIiberarfî
dalla guerra d'Vngheria,& preftamente andare contra il re di
Cilicia,a cui egli commodamentepoteuafareingiuria. Que¬
fta pace intefa dopo l'acquifto d'una honorata vittoria, come

fuor di tempo,inuti'e,& dishonorata di fpiacque al Papa, & a'

principi Chriftiani ; percioche gia molto prima quafi tutti i
Chriftiani, raunate infieme le forze loro, haueuano péfato di
mouere vna gran guerra contraAmuratbe,pregâdogli &fbcr
lamente richiedendogli l'Imperator de Greci,che tofto lo VO

lcfs ero foccorrere,effendo egli toltoin mezzo da quella fero»
cifsima natione- Giorgio Cadriotto anch'egli.che fi chiarao
per fopranome S canderbech, ilquale in Albania haueua fatto
di gran danni ad Amurathe,& a'fuoi capitani,haueua promef"
fo di volere efsere in aiuto con vn grofso efsercito al re d'Vn-
gheria,s'egli afsaltaua la Thracia. A quefto modo il re giotu
neincitato da fperanza di felice vittoria. a perfu-ifionedeprin
c'pi,ruppeJap_.ce, Se mofsela guerra, con maggioreapparec-
chio. & sforzo,che prima. In quella occafione Eugenio man-
rtô Giuliano legato al re,di cui non u'era nefsuno altro riputa ,

to migliore, ilquale co'fuoi ragionaméti publier incitafseilre
Se le fue nationi alla facra guerra. Eraperôritenutoilreda
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vna vergogna naturaîe, contra l'infamia ch'egli s'acquiftaua
arompcrlapace. Ma il rifpetto délia reli gionecacciaua la ver
«rogna, facendogli intendere il Legato, che nô s'haueuada of-
feruar punto la fede a grinfedeli Mahometani; percioche egli
cô l'auttorità del papa fubitoera per afsoluerlo da quella va-
nacofcienzad'acquiftarinfamiadi tradimëto. Haueuano giu
ratolapacecôcerimonie foléni, da unaparteLadislao & dal-
l'altra Sannoceo ambafeiatore d'Amurathe,con quefta flipula
tione, che fofsero prefentati glinftromenti deU'una , Se Paîtra
legge;di qua cioè il libro confacrato degli Euangeli; & di la il
relipiofo volume dell'Alcorano,nel quale fi contengono i pre
cetti di Mahomete. A quedo modo Ladislao mancando dél¬
ia fede data contra il codume reale,mo(ïe infelicemente l'infe
gne, con effercito nemico fe n'andô a Varna città fulla riuiera
ciel mar Maggiore , per afpettare lungo la riua l'armata Chri-
ftiana. Perche Amuratheintendendo quefte cofè,con grauif-
fime parole biafimata la leggierezza,& la perfidia de chriftia¬
ni, ritornâdo di Cilicia, a gran giornatc, menô l'effercito alio
ftretto di Gallipoli,einfettedi giunfe a Varna. Lafuavenu-
tapiu preflo che i noftri non credeuano, fpauctô grandemen
te ilre , Se fopra tutto Giouanni Vaiuoda auezzo alla guerra
Turchefcha. Ora con talc animo di quà,& di là,fi venne a bat
taglia, ch'al primo affalto dicefî ch'Amurathe fi defperô délia
vittoria;fe vna nuoua & frefchifsima banda di Turchi , allar-
gandoignorantementeinodri lordinanza,non gli haueffe toi
ta l'occafione délia vittoria. Percioche Ladislao valorofifsi-
mamentecôbattendo abbattutii caualli délia piu nobil ban¬
da era arriuato alla guardia de Gianizzeri;ma circôdato da lo-
ro,& toltoin mezzo,tag!iato i gheretti del cauaîlo,il re cafeô,
& cofi fu morto, sforzandofi indarno il Vaiuoda di trar dcllc
mani de nemici il corpo morto . Poiche fu amazzato il re , i
Barbai. portado attorno la fua teda piantata in fu yna lancia,
alzato vn grido furonoadietroa' nodri che fuggiuano . Il
Vaiuoda fi fuggl faluo. Ma il Legato Giuliano, ilquale con la
croce innanzi confortando i foldati feguitaualinfegne reaii,
hauendo lafeiata la briglia al cauallo af'setato a vna laguna, fo
pragiungendogli i nemici,o come voghono molti , fi mori ta-
gliatoapezzi dalla crudeltà degli Vngheri,facendogli i Barba
ri di moite villanic,che vn facerdote côtra la ragion délie gen
ti, rotta la pace,vituperofamen te hauefse côfigliato che fi ma-
cafse di fede. Huomo veramente iudegno,di cofi infelice fi-
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fine di vita, fe con quella qualità di morte cô perpétua gloria
non s'hauefse fatto la ftrada in cido. Et certo che con quefto
pio , & honoratifsimo fine di vita lafciô a fuoi poderi vn fin¬

golar lume di viua gloria , che niplëderàin eterno . Percio¬
che dopo molti anni, per la memoria di quedo ottimo Cardi-
nale,ilquale haueuamefsola vita per fàliite délia Repub.Chri
ft;an_-,Aleffandro Scfto fece Cardinale Giulian Cefarino , chç

rifàceua il nome di quefto , huomo ornato di generofi coftu-
mi,& Léon decimoanch'egli creô Cardinale Aleffandro huo¬

mo fingolare per virtu di raro ingegno,per riftorare la digni¬
tà délia famiglia benemerita délia Republica. Il fuo ritratto
lepgiadramente (fi come comportaua quella età)dipinto in vn
quadro,mifuaccômodatoperfarnevn fimile dal S. Giulian
Cefarino fuo bifnipote,iIquale hoggi mantiene con riputatio
ne il nomedellafamiglia. Viffe XLVI. anni. Etmori Tan-

no di noftro S ignore M. CCCCXLIIII.

Dt M. tANTONFRtANCESCO Rmeti.

lA te il cognome delgran Cefar rende

Quantofi pubbramargloria cy honore.

Onde la tuafiamigha alto splendore,

e'I fuo tlluftre prtncipio antico prende.
il tuo nome reak ancho risplende,

Et de la fua memoria empie ogni core ;
Quando hoggi porta il liefsiUo maggiore
Di Romapin che del tuofiangue dificende.

T'honorano duopadri ornati dofiro,
chefioftennero inptedi tlfecolloro;
Et tecegodono hor nel facro chio ftro.

T'honora,ey degnofa delfionto choro,

La tua pteta,che refsetl monda noftro^
Et corona tife di Iterde alloro.

Sotto il ritratto di T A M E R L A N E Imperator de Tartan.

a merlane Imperator de Tartari, ilquale per
la nô piu vdita crudel ,& rabbia d'animo,& per
le moftruofe fue forze , fu chiamato fpauento del
mondo,& ruina dell'Oriente; da humil luogo di

w	 __=L militia per tutti i gradi degli honori afcefe a gran
de openione di virtu di guerra, Si finalmente a grandifsimo
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imperio;& fp.cialmen.e con fingolar fauore de foldati, iqualf
gli lulingauano,effendo egli per vna certa adulationechiama
to da lorb Ternir Cuthlus,laqual parola in lingua Tartarefca
vuo! dire auuenrurato ferro . Dicefi ch'egli fu cittadino di
bafsifsimo ftato délia cittàdi Samarcandajaquale è appreffo il
Hume Iaxarte vicino al paefe de Zagatai. Quefta città fi vede
che fuconofciuta da Q\_. Curtio fin da'tempi d'Aleffandro
Magno,& affermano alcuni Perfiani, huomini c'hanno cogni
tione deH'hidorie,co'quali io ho ragionato ;che Samarcanda
come patria fua fu marauigliofamête accrefciuta & ornatada
Tamerlane délie ricchezze, & délie fpoglie di tutto l'Oriente
fo"-giogato dalui. Haueua Tamerlane terribileafpetto,& sé-
pre minacciofo cô gliocchi ritirati in dentro;ma era ben gra¬
de di corpo,& con nerui gagliardi tanto fermo & mnfculofb,
che diftendeua la corda d'un grande arco Tartarefco oltra lo-
recchio, laquai cofapochifsimi erano quegli chelapotefserfa
re, & tirando vna freccia pafsaua vn mortaio di bronzo pndo
per berzaglio a giiarcien. Ma alcuni auttori fcriuono,ch'egli
era ftorpiato d'una gamba,& percioche egli haueua brutto an
dare . Ora ellendo ftato fatto fignore folo con lauttontà del
fuo nome,mife infieme tanta gente da infinité nationi ingor-
de di guerra,& di preda, che marciando fu creduto che la vit¬
touaglia deuefse mancare a glihuomini, e i pafcoli herbofi ai¬

le beftie . Ncli'effercito fuo fi raunarono Sogdiani, Aracofi,
Battriani,e Hircani, iquali hoggi con vn nome folo da'Barba-
n fono chiamati Zagatai. Oltra diquedi anchora le Horde
degli Sciti, lequali hannole itanzeloro dal Iaxarte fino al fiu-
me Volga,& di la da quel fiume fino a Mofca. Percioche Hor
défi chiamano le fquadre de Tartari,Iequali fempre con incer
te habitationivânoerrandoper le gran folitudini fino al mô
telmao, dagiiantichi chiamati Amaxobii, perch'e.si viuono
Julie carrettecoperte d'una fchiauina incontra il freddo. Di
quefte Horde le piu potéti & piu bellicofe la Caffania,la Scia-
bania,& la Nogaia, famigjiari per cômercio a'Mofeouiti vbi-
dirono a Tamerlane. Percioche l'altre piu lontane fono fbg
gette al gran Cane del Cathaio , ilquale potentilsimo régna
nella rimera dell'Oceano,& nel paefe di Sinari. Alzate dun¬
que linfegne Tamerlane pafso con quella moltitudine il fiu¬
me Volga , il quale per velocità di corfo , & per moltitudine
d'acque è il maggior fiume che fia dopo il Nilo , e'I Danubip.
Ma quefto fiume diuifo in fette corna,per lequali torbido,&
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pin piaceuole sbocca nel mare ditBachu , fi puo molto cômo-
damente paffare. Trouati dunque i guadi piu bafsi , tutta la

moltitudine ficurifsimamente fu pafsata giu da Cithraca fré¬

quente mercato. Furono în quella mefcolanza di tante natio
ni vn millione tra fanteria, Se caualleria , e vn numéro grande
di bediame grofso & minuto,i!quale parte fui collo de caual¬

li che guazzauano, & parte con barchettefatte in fretta,fo(le-
n endo & riceuendo la caualleria in mezzo il corrcn te del fiu¬

me, fu pafsato. Tutti i caualieri tolfero în groppa del cauallo

vri pedone,& lo paffarono. Da Volga poi, ilquale anticamen-
te fu chiamato Rha,Tamerlane per le valli piene di bofchide
gl!Hiberi,& Albanijarriuô alloftretto diDcrbentho; ilquale
fi ferra con porte di ferro, & con baftioni di pietra d'opéra an

tica. Ne fi ia certo fe per la paura di cofi gran nemico, i Perfia
ni ch'erano quiui in prefidio, abandonarono la difefa di quel
luogo;o fepur cacciati per forza fi faluarono fnggendo. Al¬
lhora la moltitudine fparfa inondô tutta l'Armenia,per lame
delima ftrada che Hiclon & Abfaga combattendo i Chriftia¬
ni il regno di Gierufalem con gli Egitii quafi cento anni in-

. nanzi la venuta di Tamerlane paffaronuo in Soria,non fifàpen
do certo fe foffero amici,o nemici, perche feguédo le religio-
ni de gridolatri non pareua che foffero di quefta ne di quella
parte . Ma quegli indarno inuitati da doni del Re Baldoui-
no,ri_uitata la religion Chriftiana piegarono alla fuperftitio-
pe di Mahomete . Ora Tamerlane hauendo prefo alcunecit
ta del.'Armenia maggiore, & (àccheggiata & abbrucciataSul
thania,gia fedia reale de Perfiani, prèle la ftrada a man deftra,
& paflato l'Eufrate ad Arfenga , fi diffufe nel paefe d'Amafia,
dou'cgli haueua intefo che Baiazete fignor de Turchi leuato
laffedio da Conftantinopoli , veniua con vn groffo effercito,
per difendere il fuo paefe. Arriuarono dunque due grandif-
fimi imperatori del mondo forniti con due grofsifsimi efser-
citi al monte Stella,cclebrato per la notabil vittoria di Pom-
peo magno , & per la calamità di Mithridate . Sotto quefto
monte, ilquale fi diftende dalle radici dell'Antitauro,u'è vna
gran pianura, doue d'ogni parte fono campagne molto aper-
te da venire a battaglia , lequali hoggi in lingua Turchefca fi
chiamano Caffbuasi , cioè le campagne dell'Ocche , perche a

certi tempi dell'anno quefti vccelli fi raunano quiui, per pafla
re in Europa a fchiere , & fotto il gouerno de lor capitani.
Hauendo adunque d'aftrontarfi quefti gran capitani,& dacô
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batterela vita & î'imperio dell'Afia nella vittoria o nella per-
dita d'una battaglia fo!a,aU'uno e all'altro non mancarono gli
artificiifuoi-Percioche Tamerlane confidatofinell'armipecu
liari délia fua nationcjcommando chedoueffero far contoeô
Je freccie foie d'attaccar la battaglia , di continuarla valorofa-
mente,& di finirla con effe. Perch'effo haurebbe fatto in mo
do , che dall'aurora fino al tramontar del.Sole, combattendo
eglino valentemente, non gli farebbono mancate le faette.
Haueua egli a quefto fine ordinato mclti cameli, iquali mena-
ti attorno per le fehiere prouedeffero i fafci délie faette alla fan
teria & alla caualleria. D'altra parte Baiazete prattico del cô-
battereTartarefco,quel che s'era potuto prouedere cô ragio-
ne,confortando i foldati,haueua lor fatto intendere, che i ca-
ualieri mefsifi gli fcudi fopra il capo.valorofàmentericeueffe-
ro la prima pioggia délie i'aette,& fubito abbaffando le lancie
correffero contra i nemici ; parendo che quella (porca & difàr
mata moltitudine de nemici facilmente fi potefle paffare con
k punte délie lancie,& mettere a fiio di fpade. Fecero le for-
tifsime bande Turchefche quel ch'era dato lor commandato,
& animofamente fprezzate le faette, correndo a piu potere Se

con gran furia fpinfero doue i nemici erano folti,cô tanta for
zache fatta vna vçcifion grande di coloro che non haueuano
ne corazze ne dmi,i nemici gettato gliarchi hebbero apena
.patio di metter mano aile feimitarre. Ma tanta era la molti¬
tudine de gliarcieri fparfà d'ogni parte,che lultime fehiere de
Turchj erano abbattute da vna foltilsima & perpétua tempe-
fia di faette che cadeuano. Percioche i Tartari fecondo il lor
coftume mandanole faette in acre, accioche venendo gin con
piu graue caduta,ferifcano le groppe & le fchiene de caualli.
Nelelunghe &piegate targhedefoldati d'Europa, ne gli feu
dirotondide gliAfiatici^bfteneùano le faette pian tate lequali
gli paffauano. Non (î ritroua per alcuna memoria d'hiftorie,
chein neffun luogo mai maggior numéro di genti.con piu tu
multo & forza & con glianimi arrabbiati a trarfangue lunlal
tro,nc piu. oftinatamente combatteffero infieme; percioche
con gran fliiffo & refluffo délie fehiere che fpigneuano Se era¬
no fpinte la vittoria incerta per moite hore,a guifa di mare tra
uagliato da contrari venti hor qua hor la fu mâdata. Ma quel
la finalmente inchinando il Sole, benche con molto fangue ac
quidata,fu appreffo deTartari. Baiazete effendogli ftato mor
toil cauallo da moite fàette,poic'hebbeyeduto abbattute lin
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1..6 tIBRO

ligne de flioi/u prcfo,&faluato alio feherno & alla fatiet. del

l'altrui fuperbia;percioche il crudele animo di Tamerlane no

fi fatiô giamai per moite villanie,ch'egli faceffc a quel mifero,
& dianzi re di cofi gran nome.Percioche il vinto era coftretto
lafciarfi montarfullafchicna,quandoiI vincitorevoleua fàli-
re a cauallo ; con leffempio , come fi puo credere di Saporere
de Parthi,ilqualeinfolentementecaricando dicofifatteingiu
rieValeriano Imperator Romano lo coftrinfe a morire. Ma

la medefima violenza di dedino non cofi todo liberô Baiazete

dalle fue mifèrie , percioche prima m enato intorno per l'Afîa
in vna gabbia di ferro lungo tempo diede miferabile fpettaco
lo del la fua fortuna. Madaqucdoineforabile &barbaroin-
gcgno di Tamerlane,vfei vn fingolare effempio di giuflafeue
rita. Percioche hauendolo vn certo Genouefe grande artefî-
ce di gioie , & percio famigliare a Tamerlaneche fi dilettaua
grandemente di gioie,ragionando(î délia miferia di Baiazete,
amoreuolmente auifàto dcU'humanità & del]aclemenza,&'
che fi ricordaffe come Baiazete pervittorie&per ricchezze
era dato chiarifsimo fra i re Mahometani; Tamerlane arruffa
ta lafronte,& tortogli gliocchi addoffb, riprendendolo délie
fue parole,glirifpofè; che egli non gadigaua con giudapena
vn re fuperbo per nobiltà Se per grandezza; ma vno huomo di
maie affare,& fuor di modo feelerato , ilquale haueua crudel¬
mente amazzato vn fiio fratel maggiore. Ora Tamerlane vin
citore in quella battaglia,ndlaquale fî dice che morirono piu
di cento Se quarantamila huomini ; raccolfe le fpoglie,& giu-
difsimamente le comparti fra leffèrcito. I vincitori fecero vn

largo & abondantifsimoconuito,che durô ben tre giorni;per
cioche quafi innumerabili caualli o erano (tati morti, o talmé
te ftorpiatipcr le ferite,che nô effendo buoni a nulla, tutti fu¬

rono amazzati per mangiargli. Perche i Tartari cômunemen
te ibgliono mangiare carne di cauallo, & quando mancano lo
ro glialtri alimenti,tagliato vna vena fotto lorecchia de canal

Ji,&quindibcuutoquelfanguefopportar la famé. Ora Ta¬
merlane hauendo vahcatoil monte Tauro, entra nel paefe di
Diarbeccha,cô tanto ftrepito d'arme be fpauento d'huomini,
che fu riceuuto in tutte le città : percioche i! primo di ch'egli
fî prcfènraua alla vida délie città,fi faceua tëdere vn padiglion
bianco,accioche glihuomini conofceffero ch'a coloro che fu¬

bito s'arrendeuano , fi prometteua con fincera fede clemenza
Se fàlute. U fecondo giorno vfaua il padiglion roflo, colquale
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SECOND O IIJ

faccuaintédere che haurebbe meffo a fil difpade tutti quegli
ch'indugiauano a renderfigli. Il terzo di diflefo ilpadiglione
di color nero, modraua c'haurcbbe meffo ogni cofa a ferro Se

fuoeo. Percioche egli con (pauentofà voce diceua, ch'egli era
Tira diDio,laquale era venuta a gadigare glihuomini del feco
lo corrotto . Non ui fu alcuna dttà nel paefe di Diarbeccha,
nel paefe di AIeppo,ne finilmen te in Soria,laquale nô gli aprif
fe le porte. Percioche paffato i'Eufrate egli haueua fpinto Ief
fercito fuo fino alla riuiera del mare di Soria. Fermofsi fbla-
mente alquanto a Damafco,a pigliar la rocca, perch'ella fecon
donodra vfanzafortifsimamente edificata da vno architetto
Fiorentino , ritardô la furia di tanto vincitore. Ma hauendo
egli fatto tagliare di molto legname dilmonte Libano , diriz-
zato vna trincea affediô la rocca ; di tanta altezza, che gliarcie
ri Tartari auanzando la corona délie mura amazzarono tutti
quanti i difenfori. Hauendo egli poi rotto le genti del Solda
no del Cairo per mezzo dc fuoi capitani appreffo aDamiata,
& afpirando con animo infatiabile al regno d'Egitto Se aile
nechezze délia gran città dei Cairo,folala fête lo fece rimanc
re,della quale egli haueua paura per quegli arenofi diferti pri
ui d'acqua. Mcttendo dunque fine aile vittorie fue , & effen¬
do entrata vna ci udel pefte nell'effercito di lui ; carico di fpo-
glie,fe ne ritornô a Samarcanda,doue venne a morte,!anno di
noftro S'gnore m c c c c 1 1. Apparue innanzi alla fua mor
te vna grande Se pallidaCometa,laqua!e parue che dimoilraf
fe la morte di cofi gran re; benche molti habbiano creduto
ch'ella ri fgnardafle anchora a Gio. Galeazzo Vifeon te poten-
tifsimo principe di MiIano,ilqua!e fi mori quel medefimo an
no. Trouafi anchora effere auucnuto per forte fatale,che due
figliuol} per ciafeuno heredi ddl'uno Se l'altro principe cor- .

ferovnaideffa fortuna; hauendo i fîgliuoli d'ambidue trali-
gnato talmente dall a virtu de padri,che non poterono difen¬
dere l'imperio,e in breue fpatio di tempo due grandifsimi im
perii,fe pur fono da efferparagonati infieme, ruinatimanca-
rono.

DEL FtACERNO.

Quel nuouo Xctfiejlqualfu- d'Oriente
Yittoriofo,i(y la dou egli aggiunfie
pofigrandefpauento adognigente;
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Celm,che tanti Tartaricongiunfe
infieme,a diftruttion di tuttol mond»,
Et da lor corpi tante aime diÇgiunfe :

Tamerlane empio,(y a nefjun fecondo

Di crudeltàjtale era ne ïafipetto
Ftero adogrihor, ne mai puntogtocondo.

Tremaua ogni ctttà,quando era detto,
che s'apprcfiouo,çy non ch'altro,il terrent
De lefuegenti hauea timor concetto,

Tutta l'iAfia da lutfu pofta a freno
Infino al Nilo;ey Tigre,Oronte, Eufratt
pafiso di rabbia colmo iy dt uelene.

Et come e dfolgorpriuo dipietate,
che le rocche qy le torrt abbatte a terra 5

Talfiur da lut le città defolate.
Houendo prefi Baiazete mguerra

Signor de Turchi,d'ognintemo il mena ;
Mapria ingabbia dtferro il mifer ferra.

Cofimentre etjolcolpenfiero affrena
il monde tutto,ny crudo lo minaccia
Di danno <y morte,çy mnpur dt catenas

llhordfdtal lo mortegli procaccia,
Domandol con lofibrem tempo breue ?

Et de la uita indegno lo difcaccia;
Toi cher lo euopre poca terra <y lieue.

Sotto il ritratto di BAIAZETE Primo, re de Turchi.

a i a z e t f. primo di quefto nome,quarto in ordi
ne de principi Othomâni,cô quedo ceffoTartare
fco di volto auftero,& cô capegli crefpi cô labar-
ba lun gamète fcarmigliata terribile, per la fua fin
golar predezza,& per lo fiio repentino & vehemé

te empito nelle attioni di guerra fu chiamato Hildrimjaqual
parolaapprefToTartari vuol dire folgore spauentofo con mo¬

no. Maacciochenonfimarauiglijonde iohabbiahauutoi
veri ritratti fpecialmente dc gliantichi re de Turchi,farà bifo
gnocontare,inchemodola fortuna ha compiaciuto alla cu-
riofitàmia. Hariadeno Barbaroffa capitano dell'armata Tur
chefca, quando facendofi guerra fra Carlo Imperatore e'ire
Francefco chiamato in aiuto da Francefî venne a Marfîglia,^
ce amiftà con Virginio Orfino Conte dell'Anguillara , capita¬

no
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no d'alcune galcc Francefî, & fu garcggîato fra loro con gran
doni,con quefta conditioneperô,chel Barbaroriceueffedoni
alquantodi maggior valutach'effo non daua. Percioche Vir
einiocon liberahtà Romana dono a Barbaroffa ingordamen-
te defiderofb d'hauer copia délie noftre cofe, molta argente-
rialauorata & molti drappi di fêta ; & egli allincontrô dono
a Virgin io vn'arco Tartarefco con vn turcaffo di bellifsimo
Iauoro,& vna feimitarra Perfiana con vna bella guaina forni-
tadi gioie,Iaqua!e fidiceua ch'era data d'Hifmael Sophi, &
una uefte lunga fino in terra fattadi broccato Se di velluto cre
mifi.aggiugn. ndoui oltra di quefto vna caffètta lauoratad'e-
bano & d'auorio , nellaquale erano "vndici veri ritratti di Si-
gnonOthomanni,dipinti fecondo lingegno de gliartefici bar
baridicolorifini fu tauolettedi carta lifdata; iquali da Virgi
niochc fi dilettauadell'eleganza,furonodimati affaipiu ch'o-
gni altro dono. Ne s'ha da credere che Barbaroffaingannaffe
Vii'ginio con ritratti falfî;percioche confacendofi marauiglio
famente con qucllii quadri dipinti de gliOthomanni inferio
ri & le medaglie di bronzoche noi habbiamo, s'ha da ftimare
anchora che fîano veri i ritratti de re antichi. Tutti quedi ri
trattiVirginio feongiurato con preghi grandi communicô al
Cardinale Alefsandro Farnefe &.ame,chelipotefsimofardi-
pigncreintauolemaggiori perdilettodegalanti huomini.
11 primo dunque c'hebbe nomedi re, &fu fondatore dicofi
grande impcrio,fu domandato Othomanno da vna terra pic-
riola di Galatia,laquale hoggi' fi chiama Othomanzico, ilqual
nome veggiamo che pafso poi nélla famigiia. Ora quedo
Othomanno hebbe tantavirtu & fortuna, che fra le piu nobi"
li famiglicdel fangue Tartarefco, a luieguali per dignità di
vecchiezza, diuentô molto illuftre , & gli Eurenefi , i Thura-
cambi , i Michalogli e i Malcocci di buono animo gli concef»
fero il fupremo honore. Percioche hauendo egli con ani¬
mo hellicolo & defiderofb d'imperio felicemcnte afsaltatoi
vicini & quegli anchora ch'crano délia fua natione,con confî-
glio ardito & con armi inuitte s era fatto fignore di Siuas , di
di Sinope, Se d'Angori città chiarifsime dell'Afia. Feccro
l'imagine fua , laqualc rapprefenta occhi molto infiammati,
in atto dimettermano alla feimitarra, percioche vo'euano
ches'intéd.fseche l'impcriodegli Othomanni acqulflatocô
l'armi,fi deucua difendere & accrefecrccon l'armi. Lt per cio
antica Se perpétua yfin_.a è de Thrchi,che enteando il Si gno
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re nel tempio per fare oratione,ilTalismano fuo facerdote gli
va incontra , e ad alta voce gli dice , ch'egli fi debba ricordare

come limperio ilquale s'è acquiftato con giuftitia & con virtu
di guerra,con quelle medefime arti s'ha da conlèruare Se accre

fcere. Truouafîche limperio di cafaOthomanna cominciô
lan no di noftro Si gnore m c c c. benchecinquecentoanni
innanzi fia cofa certa che i Turchi venuti di Scithia occuparo
noie ftanze in Afîa , iquali per-ô da principio non hebbero ne

re ne fignor grande, fi come quegli che diuifi in Tetrarchi &
fignorotti foleuano a voglia loro guerreggiare co' popoli vili
deH'Afia,c. con gl'Impetatori di Codantin opoli, benche alcu

na voltaper la commune paura mefsa da Gothifredi Boglioni
a tutta l'Afîa, foffero codrettiaccordarfi infieme. Percioche
dlhora vnite le forze loro,& fatto in fretta in fretta Solimano
lor capitano, a bandiere fpiegate vennero a giornata con lui a

Nizza,doue furono perdenti- Ma Othomanno poi c'hebbe re

gnato vent'otto anni venne a morte,lafciando herede dell'im-
perio Orcanc fuo figliuolo. Coftui di grandezza d'animo , di
forza di corpo , Se di defiderio d'allargare lo ftato parreggiô
fuo padre ; & ne gliartefici délia guerra cofi buoni come catti
ubeflcndo huomo malitiofo Se aftuto , & fopra tutto con lar-
ghifsima Se perpétua liberalità verfoi fbldarilo vinfe. A que¬

fto modo fornito d'uno effercito di fbldati vecchi , poich'egli
hebbe fatto amicitia & lega col re di Cilicia tèlto per moglie
yna fua figliuola,mo(Te vna graue guerra a Michèle Paleologo
imperatore di Codantinopoli; &finalmenteaffaltandoBur-
fia capo délia Bithinia, prefe quella città con afïedio & cô mac
chine marauigliofe. Ma lungo tempo non fî i-allegro di quel¬

la vittoria^ percioche in quello affalto ferito di faetta , non (i
gli potendo cauare il ferro piantato ndl'offo délia (palla fènza

pericolo ddla vita , la piaga venendofi a feldare , dopo alcuni
mefi gli mife addoffo febre & marcia momie, lanno ventefi-
mo fecondo del fuo imperio. AOrcane fucceffe Amurathe
fuo figliuolojhuomo poco pronto di mano fecondo ch'erano
ftati i fuoi maggiori,ma in guerra e in pace fimul.ator valente;
fi come quel che con adutia & fingolar vigjlanza , cômodifsi-
mamente pigliaua loccafioni d'allargare limperio, non ofscr-
uando mai in alcun luogo ne fede ne giuramento. Mantene-
ua perô fedelméte la pace col Paleologo. Nacqije in quel tem
po vna guerra intrinfeca fra Greci con grande vtiled'Amura-
the. Percioche i baroni Greci s'erano ribellati dall'Imperato
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re, c6f_dati nella lega che haueuano cô Marco Craioùicoprin
cipe de Bulgari. Nacque dunque vna occafione,che fu la rui¬
na di Grecia & quafi di tutta l'Europa, per laquale il Paleolo¬
go inferior di forze fu coftretto per ragion délia lega a doma-
dare aiuto daAmurathe per foggiogarei rubelli. Concefse
quefto alla amicitia liberalmente Se con aftutia^murathe vici
no,& cofi pafsarono in Grecia dodici mila Turchi valenti.co'
quali il Paleologo a tëpo raffreno lardire de Greci & de Bulga
ri. IlquaJe fïnita quella guerra rimandando fette mila Turchi
in Afia,facilmen te impetrô da Amurathc,che gli al tri per dife
fa di lui rimanefsero in Thracia. Et non molto dapoi Amura
thechiaramente inuitato da' fuoi , iquali gli commendauano
molto la fertilità de campi délia Thracia & délia Greciadi co¬
me amico,anchor che contra il volere dellTmperatore , pafso
per lo ftretto di Gallipoli in Grecia con fèfsan tamila Turchi,
fbtto copcrta di uolereperfeguitare i Greci,iquali dianzi s'e¬

rano ribcllati al Paleologo. Fu feruito a traghettare quelle
genti da due naui.da carico di Genouefî, lequali con fingolar
biafîno dell 'auaritiaChriftiana toccarono vn ducato d'oro
per teda di tutti coloro che pafsarono. Con quede genti pre
îè per forza GaMipolij&feorfè tutta la Grecia & la Thrada,
anchora che l'Imperatore per cio ne piagnefse, occupé Philip
popolieHandrinopoli, laquai città è fopra l'Hebro;& efsera-
dofileuati in arme Se finalmente hauuto ardire d'affrontarfi
fccoLazzeroDefpoto di Seruia& Marco Craiouicoglivinfe
in battaglia. Lazzero prefo in quella battaglia fu fatto mori¬
re : la cui indegna morte vno fchiauo di natione Seruiano , Se

gia fuo feruitore fî délibéra di védicare,& mettendofî a ccrtif
fima morte,fcanno Amurathe con vn pugnale,hauendo régna
to ventitreanni. Di quedo Amurathe nacque Baiazete, que¬
fti di cui fcriuiamo , ilquale cominciô limperio con la morte
diSolimano fuo fratello, biafmando manifedamente Iddio
quella feeleraggine , laquale fu poi honoratamente vendicata
da Tamerlane Tartaro» Baiazete dunque Iiberato dalla pau¬
ra del fratello concorrente fuo , pofe la fèdiadcH'impcrio fuo
nella città d'Handrinopoli , percioche ella gli pareua molto
piu commoda a fpiegar le fue forze,che nô era Burfia in Afîa,
Se mafsimamenre perch'egli con animo nemico pigliaualar-
me contra Bulgari & VaJacchi , lequali nationi fi diftendono
perdiritto lungo il Danubio al mar Maggiore. Et per quedo
Marco parendag'i che fo.se dàproucdeiea cofi granperico-
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lo,efsendo venuto abattaglia , fu taglîato a pezzi con tutta la

hobiltà de Bulgan.& Valacchi,& quiui perde lo ftato &lavi-
ta. Dopo quella vittoriaBaiazete,mettendo ogni cofàafacco
e in ruina a'saltô di maniera lcftrema contrada délia Schi^uo-
nia,laqualc hoggi fi chiama la Bo(na,& la parte di dentro dél¬

ia Macedonia Se deU'EpiroJaquale fi domanda TAlbania ; che

non hauendo ardimento nefsuno di fargh rdîftenza,men6in
Thracia vna infinita moltitudine di prigioni. Et non molto
dapoi ruinatalaThefsaglia Se la Thracia fino alio llretto, & a

dato il guafto a'borghi di Cô (tantinopoli , s'aecâpô intornoa
Coftantinopo!i,çô tanta paura de GrccbchefimperatorGio
uàni diffidâdofi délie ferze fue, fu coftretto a nauicarc fino in
Francia a domandarc aiuto. Conobbe re Carlo il pericolo &
fuoi giufti preghijCome ben côuenia a re religiofifsimo e'I piu
ricco di tutti glialtri reChrilliani,d_ mâdo in VngheriaGio
uanni figliuolo d'un fuo fratello , ilquale fu poi duca di Bor-
gogna,con nobiiifsima caualieria,accioche fi congiugnclse cô
GifmondorcdiBohemia Se d'Vnghcria,ilquaIeapparecchia-
ua l'arme contra nemici cômuni. Qued'è quel Gifmondo,fa
mofo per Arrigo Imperatore fuo biiauolo,iiqua!e moi ï a Buô
çonuento in Thofcana, Se per Giouanni Re diBohemia auo-
lo fiio, ilquale mori in quella battaglia, nella quale Giouanni
re di Franciafu fattopngione da gi'Inglefi,& per Carlo quar
to Imperatore fuo padre. Codui haueua allhora raunato uno
effercito groilo dc luoi regni,& de vicint Tcdcfehi; & cofi en

trati in camino arriuarono a Nicopoli città délia Seruia. Ma
.quella città effendo infelicemente tentata,diedc IpatioaBaia-
zete di mettere infieme vno elsercito,ilquaie vlando la fua pre
ftezza,a x x 1 x. di Settembre fi prefento alla vida dc noiln cô
feffan ta mila caualli. Fucombattutocon gran difordine de

noftri,& fpecialmente de _*rancefî,iq{jali domandauano l'ho¬
nore délia prima battaglia. Percioche efsi non fi poteronori
tcnere,che contra vogiia anchora de capitani , iquali indarno
gliritirauano,nonalidkafleroiprimi flracorriton de nemici
prima che s'apprellaiscro i battaglioni délia fanteria Tcdelca,
e 1 caualli Vngheri, & Bohemi : percioch'efsi brauando dice-
uano,che Giimondo gli inuidiaua la gloria d'una vittoria cer
ta . A quefto modo l_*aiazete effendo eglino temerariamente
lparfi,& tutti difordinati.glicircondo con vna battaglia luna
ta,& tagliôapezzi nd mezzo tutti i Francefî. Per lacuiinfe-
hce fine , i nodri fubitamente fpauentati fi diedero a fuggirc;
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con tanta paura,che Gifmcndo a fatica fcampô délie mani de
nemici; & Giouanni con alcuni altri pochi capit'.ni honorata
mente addobbatifu fatto prigioncdi Paiazete. Ilquale veg-
eendofigettato innanzi a'piedi Giouanni, chehnmilméte gli
domandaua la vita, gli rifpofe; ch'efso gli haurebbe concefso
la vita,anchora ch'e'meriiaise la morte;percio ch'egli era gio-
uane , fc nato di langue realc ; & fubito in prefenza di lui fece
tagliare apezzi tutti i prigioni, eccetto cinque baroni , iquali
eni daiia per compagnia,& confolatione délia fua carcere. Io
ho fatto memoria de nomi di coftoro in quel libretto doue io
icrifsi gia in lingualtaliana l'origine e i fatti degli O thomâni
a Carlo quinto. Ora Baiazete fatto molto fuperbo per que¬
fta ruina de noftri,& per queda iua fingolar vittoriajnon det
te punto a perdci tempo , ma fi volto acombattere Ccftanti-
nopoh;& gia ftancate & confumate le forze de Greci, la cofa
era ridottaa taie, che non fî poteua refiftere al ferociCsimo ne
rnicojfe non fofse venuto Tamerlane Imperator-deTartari,il
quale iiitnando feco vn millione tra caualli,& fanti, a guifa di
torrente aliugô tutta l'Afia . Quedo nemico interrompendo
gli la vittoria, contra fua voglia anchora fece ritornare Baia¬
zete in Aiia;& hauendo egli hauuto ai dire di venir feco a bat¬
taglia a bandiere fpiegate,taglia_o apezzi quafi tutto il fuo ef-
fercito,lo prefe viuo al môte S.ella;con tanta crude!tà,che vo
lendomontare a cauallo per îlcherno gli laliua fulla fchienaj
Se poi farta vna gabbia di ferro con le 1 note , a guifa di beftia
lo mena attornoper tutto infîno alfine délia vita Se dellc mi-
f.rie,

Dl M. rAGOSTO COCCEIuANO,

Non credergia,chefia l'tmagm queftd
Di Gioue, perche il fiolgorparti m mano,
Perche mmacci ai cielo aspra tempefta,
Et croltt il mondo con fiurore infime.
Hor nonpiu Gioue Semele molefta,
Prefo da i amorfiio lafi'iuo ey ^ano.
Ne tipcnfiare anchor ch'egli fta ^3 polio,
Conlarce m mane,<y lapharetra alcollo,

Era quefti huom mortaie,çy non iddto,
Ltbarbarojcb'ucafe ilfiuofirauUo;
Si dl regnare in lut pote il defio,

Etpiu caioglifu quefto che quello;
t iii
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Et occupo di cotai modo il ne

DiAfta (y dEuropa tlgrandc imperio (y bello.

Comefiommo "yeloce, che dtuora
Quanto leliiene tnndn^i tnpoco dhora.

Tal'arfie la pannoma tlfuofiurore,
Etfiggtogo le forzj de Francefî:
Onde perlafiua furia,cyfiuo 1/alore,
FO LGO R fiu dette da tutti i paeft.
Ma toftofur dafuoco ajfai maggtore
Spenti ifiuo'incendt in ogni parte accefi .

Dt Scithto nacque queftograue fiuoco,
che laforza dt luififtennepoco.

EccocheTamerlanconlafuagente
inonda tutto di sithima il regno,
Et liinto Baiazete, incontanente
Lo mette ingabbta,di toi ftratto indegno.

__ Izote dunque,o prtncipija mente
Per lieftri tmperit oltra l'humanofigno;
_V. ui ricordt,quanto tnftabtlfia
Fortuna,cyfempre di mutorfi in lia.

Sotto il ritratto di CELEBINO Signor de Turchi.

e l F. b î n o ilquale alcuni Ciro;& alcuni altri,&
fpecialmente i Turchi , dicono che il giorno che

fu circoncifo fu chiamato Mahomete , per quefta
cagione, fu chiamato in tal modo , perche i Tur¬
chi chiamano Celebini i giouanetti fîgliuoli de

re,& baroni. Fu codui bellifsimo, & fortifsimo fra principi
Othomanni, come fi puo vedere di quedo fuo ritratto con la

fpadain mano ; percioche lhonore délia fiia beila fronte , & il
fuo volto bianco con vn poco di pallidezza, & gliocchi fermi
fenza maninconia,tedimoni dell'animo côpoflo, quando egli
giouanetto prefe rimpcrio,lo faceuano mirabilmcnte grata
«Ile perfone;& fpecialmente in cofi gran pianto del puhlico
danno,& nel dolore dclla miferia del padre,nelqualepotè pa¬

rère grâdifsima Iode il non efferfi perdnto d'animo. Trouafi
che Baiafîth menando in Afta Muftapha , & Celebino due fî¬

gliuoli ch'egli haueua gli tenne lecoin campo, manôdimeno
con fingolar prudenza qiûdo venue il tempo dclla battaglia,
gî i fece ritirare vn poco fuor dd pericolo,per non s'arrilchia-
re con tutti i fuoi fîgliuoli a! cafo d'una incerta fortuna.
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Ma i giouani da quella lagrimofà battaglia correndo quanto
pjupoteuanoallamarina, per paffare in Thracia alio flretto
furono ritenuti d. bregantini Codantinopolitani ;ma perô
con quefta forte, che Muftapha fu ttnuto inprigione fino
alla morte dall'Imperator Paleologo. Et Celtbino.a cui la for
tuna apparecchiaua lTmperio , o ch'egli ufàffe la fua adutia, o
veramente (come piu todo è da crederc) aiutato dall'auaritia
deniarinari Greci, felicementefaluofsi. Codui vcnuto per
ftrade rorte in Andrinopoli.fu dal Sâgiacco ch'era dato lalcia
to da Baiafith alla guardia délia Thracia con vna banda di fol
dati vecchi,& da tutti i foldati,effendo dato loro redituito co
me fe non fi fofse mai perduto,riceuuto con animi lieti fecô-
do la prefente fortuna. Percioche efsida coloro che s'erano
faluati fuggendo haueuano gia intefb il fuccefso délia giorna-
tafatta al monte Stella. Perche i Turchi,iquali erano (campa
ti dalle mani de Tartari-fuggendo quanto piu forte poteuano
fe ne veniuano a fchiera alla volta del mar Bianco, & alio dret
to di Gallipoli. Percioche quiui per le due caftella dello ftato
Turchefco pofte fuU'una , & l'altra riua ad Abido , & Sedo,
fprezzate le guardie che ui faceuano le naui de Greci, u'era fi-
curifsimo paffaggio. Eranfi raunati infieme molti foldati
vecchi tratti fuordeprefidii,& cofi fpefsi gia erano ritornati
d'Afia,che Celebino confermato con vn giudo cfiercito,facil-
mete ributtaua le genti de Greci , lequali gli faceuano addof-
fbcorreric&valorofamente difendeua i fuoi antichi confîni;
perche anchora ch'egli foffe re nuouo & giouane,& priuo del
padre valorofïfsimo imperatore,c_ importunamente fpoglia-
totd'una gran parte de foldati dianzi inuitti, manteneua non-
dimeno la riputatione d'huomo vigilante & animofo. Che fè
il Paleologo haueffe hauuto per terra, & per mare prefidii cer
ti,&efpedito modo dimettere infieme vno effereito , &chei
re Chriftiani hauefsero conofciuta loccafione mandata loro
quafi da cielo,che la vittoria de Tartan gli haueua aperta, cer
to che il nome O thomâno non pure in Europa,ma in Afîa an¬
chora farebbe ftato per tu tto difcaccia to Se (pento . Celebi¬
no adûque per benificio di Tamerlane,& del Paleologo, iqua
li leuati uia il padre e'I fratello.s'haueuano guadagnato intera
& legittima ragioned'acquidarfi l'imperio, confermato per
la dapocaggine de nodri,liigo tépo trauagliô i Bulgari,i Valac
chi,TribaIli,e i Macedoni,fino alla venuta di Gifmondo Impe
ratore. Percioche codui per la fingolarpietà& Iode d'animo
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generofb . hauendofi meritato, nome d'Imperatore , vn'altri
volta prefè larmi piu tofto valorofeche felici contra Turchi,
& dedô gliVngheri e i Bohemi.a vedirfi larmi tanto religiofe
quanto neceffaie, per defiderio di difendere ,8e d'ampliare
larcligione contra Barbari. Percioch'egli difegnaua den-

tro dell'animo f iio,modrâdo gîinuitti fpinti de fuoi maggio
ri,in che modo egli haueffe potuto vendicare la rotta riceuuta
aNicopoli. Perche Celebino giouanemenando vno efferci-
to rotto da Tarteri,a paragone di Baiafith valorofifsimo & di
anzi inuitto capitano pareua in ogni modo da douerceffere
fprezzato. Ma la medefima fortuna, laquale tredicianniin-
nanzi haueua vccellato a Nicopoli Gifmondo, c'haueua gran¬

de ardire , col medefimo animo nemica lo perfèguitaua a Co-
lombaccio. Quedo èvn cadello de SeruianiconfinocoTri-
baIli,appreffo a Samandria , podo non lungi dal Danubbio.
Quiui erano giun.i Celebino & Gifmondo forniti cô animi
& forze eguali. Doue leffercito Chriftiano inferiore di canal

leria , ma fuperiore délia fanteria pofta nella battaglia di mez¬

zo, combatte con Barbari a grandifsimo difuantaggio. Per¬

cioche l'effercito de nemici , quafi tutto a cauallo diftefe l'ar-
gamente le corna,& affaltando i caualli Vngheri , & Bohemi,
iquali erano nelle corna, fatta vna fanguinofa battagha,gli cae

cio diluogo,& hauendo tolto in mezzo tuttala fanteria inpo
co d'hora l'amazzô con le freccie. Perche i pedoni difarmati
vna gran parte del corpo non poteuano fodencre la moltitu¬
dine délie faettc,perciocheefsidisfaccndol'ordinanze, men-
tre che s'affrettauano d'andare innanzi erano d'ogni parte ab

battuti dagli Aftati con le lande , fpade , 8e mazzc di ferro .

Gifmondo ilquale in quella rotta dell'eflcrcito in nefsun luo¬

go non haueua mancato aU'iifficio dieccellente, & valorofo
Capitano, & d'animofif.imo guerricro , dclperata la vitto¬
ria , con non minore pericolo che a Nicopoli fuggi dalle ma-

ni de Barbari che lo perfeguitauano Ma Celebino hauen-'
do dopo quella vittoria (îgnoreggiato pochifsimi anni, con-
fumato dal malejafcio l'imperio al figliuolo Amurathe,al tem
po ch'era papa Aleffandro quinto.

Dl M. fr^a NCESCO Manfredi Cremenefic.

Fonciul d'animogrande,ey di maturo
Senno,ey yaler ne glia.ini acem tuoi,

che
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chefra nemici , iyfra larmeficur»
Schcrmftt dluncitore,e ipenfierfit»!".
TU mutando tldeftmo tmqua (y dur»
Delpadre , il regno anch-jr pigltaftt poii
Etfoftenefti in pie limperio afflitto
Con "fiuefor7fe,oy con confîglio inuitt».

Ben Inde,» Lelebm,con qualfurore
Pomper folem U nemtcbefehiere
il poffente Germano,eil tuo Ifdlore
Sifepiu Itolte al Polono Ircdcrc;
Etfippe anchor,con che ammofio core

Tifiiceui da, lut spefio temere

LYnghero e'I Grecojquat da te domott,
E t campt lor Ver tefur defilati.

Mo lofortuna e'Ifato tnuidia t hebbe

Nel "vagofior de la tua prima etate;
ch'allher chel cor con limperio ticrebbe,
Et ch'aspirant o imprefepiu honorate.
Et tutto tlmondo a le poco farebbe

State ,e a tuelioglte ardenti eyfmifùratt,
Rupper le parche lo ftame (y la uita;
Et la tuagiona çyfamafiufnita .

Sotto il ritratto di GIOVANNI Aucutho Inglefe.

L vero ritratto di Giouanni Aucutho Inglefe ca
pitan famofoin guerra, fi vedenella chiefa m_g-
gior di Fiorenza délia grandezzad'un colof_o,efe
fendo egli per fingolar merito dato honorato dal
gratifsimo fenato dell'honore d'una ftatua a ca¬

uallo & d'una fepoltura, in teftimonio délia fua gran fede, &
va'ordi guerra. Coftui nacque di langue In glefl*,del!arazza
de Frifoni Tedefchi, iquali paffati nell'ifbla cacciatone gli ha-
bitatorivecchi , gia piu di mille anni fono occuparont. ftarize
piu felici,& finalmente il regno,& l'imperio. Venne Giouan
ni Aucutho in Italia,nella guerra di Borgogna,efîendo chiaro
per nome di valore non racno appreffoi nemici Francefî, che
i fuoi.con Lionetto duca di Chiarenza,ilquale figliuolo del re
Odoardo era ftato prefo per genero da Galeazzo fecôdo Vif-
côte. Ma poiche quede nozze cô incredibile fpela di côuiti &
apparato di giuochi furono celeb rate in Milano.Lionctto am
malo per lamutation ddl'aria,per l'abondanza ddle viuande,
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& per gliabbracciamenti délia nuoua fpofa,talche non molto
da poi fini la vita e'I parentado in Alba. Allhora Barnaba Zio
dclla fpofa,ilqua!e faccua vna graue guerra nel contado di Ma

tou.a,facilmente ottenne da Lionetto,di poter côdurre al fuo
fol do in nome d'aiuto l'Aucutho capitano de glTnglcfij&prin
cipale délia fua compagnia . Percioche Barnaba huomo bel-
licofifsimodefidcrauadi farproua dclla di(cipîina,& virtu
de gl'Inglefi. Hauendo dunque l'Aucutho con gran forza,&
con gran prudenza in moite fcaramuccicfe'iceméteconofciu.
to l'occafîoni d'acquiftar la vittoria,.- valorofamenteportan-
dofi gl'Inglefi con le fàette,Barnaba venne in ta ta marauiglia,
chelodô ladifcip'inadiquellanatione, Se honorô grandemé
te la forza & l'ingcgno de!l'Aucutho;& non molto dapoi cre-

fcendolabeniunlenzaper gli feruigichefi faceuano lun lal-

tro,fi fece genero l'Aucutho. Percioche effo gli diede per mo¬

glie vna figliuola fua baftarda , ch'egli haueua hauuto d'una

gentil'donna dePorri. Quefto parentado acquiftato per no¬

me di virtu, accrcbbc foldo all'Aucutho , & fparfc per Italia la

fama del va'ore dc glTnglefi,poiche quel beîlicofi simo iîgno
re non fenza cagione haueua fatto tal giudicio délia virtu di
quello huomo ftraniero; & percio l'Aucutho era ricercatoda
principi & dalle città libère. Percioche gl'Italiani in quel té-
po fi fcruiuano nelle guérie loro di foldati, & di capitanifore
ftieri. Oraauenneper certe offefe,che glilngleli, iquali era¬

no llati lafeiati in Aiba, morto chefu Lionetto, & fcordatifi
del parétado di lui,fubito fi partirono dall'amicitia di Galeaz

zo Se di Barnaba,& s'accoftarono co nemici loro. Per la quai
mutatione di volere moite terre délia Lombardia furono rui-
natedallacrudel rabbia de gl'Inglefi . Dopo quefto l'Aucu¬
tho accrefciuto di foldati , &di foldo , pensô di voler cercare
nuoue fperanze", Se nuoua fortuna; onde andô a feruir Papj
Gregorio; Se racquidate con fuo grande honore le città délia
Romagna che s'erano ribellate, hebbe in premio délia fua vir
tù la fignoria di cinque cadella, Passa dapoi dal papa al fer ni

gio de Fiorentini, iquali gli prometteuano magg'-or paga,&
da quefti poco dapoi a Piiani,& di nuouo a'Fiorétini;crefcen
do tuttauia di maniera in iode & honore . che l'Aucutho fà-
cilmentecrariputatoil miglior capitano chefïtrouaffeallho
ra. Percioche effendo egli per lunga cfpericnza prattico del-
le guerre , haueua imparato con graue, & cfpeditoingeenoa
prefentire loccafioni/a finire i configli,& prtl.amcnte adope-
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rar 1"ârmî,i_pcn.Io effcre quando egli era bifbgno valorofifsi-
mo gucrriero,& fimilmcnte trattenitore honorato- Et perô
dalla fua fcuola corne da perfetto maedro délia militia vfciro
no molti capitani grandi,che furonb poi famofi, effendo ripu
tate l'imprefe ch'egli haueua felicemente condotte, per docu
menti & precetti di difeiplina appreflb agliamici & côpagni.
Tra quefti furono Alberigo Balbiano,Sforza, Braccio, Carlo
Malatefta.Paolo Orfino,& Modarda,che fuamazzato da co¬
ftui. Ma oltra l'infinité battaglie da lui felicemente combat-
tutc s'acquiftô incomparabile honore, quando effendo rotto
î Francefi ad Aleflandria , fpinfie linfegne di Fiorentini infino
aU'Adda,per congiugnerfi con Francefi che feendeuano a Mi-

' lano. Percioche effendogli rotto il difègno fuo per Ja rotta de
Francefi, fi ritirô con animo cofi faldo Se fîcuro , che anchora
che foffe indarno incaricato dalfeffercito vittoriofo di Gio-
u..n'Galeazzo,pafisô nondimeno aguazzo l'Oglio,il Menzo,&
l'Adige,& hauendo il nemico rotto gli argini de fiiimi,fi con-
dufse a faluamento per le continue paludi nel contado di Pa-
doua,talche tutti i capitani hebbero adiré, che folo Gio. Au¬
cutho haueuapotiito vincerelamaluagità de luoghi,& fofle-
ner la furia dc valorofifsimi nemici, iquali di Se notte gagliar-
damente gli erano aile fpalle. Mori in Fiorenza affai vecchio,
& fu fplendidifsimamente fepolto nella chiefa maggiore l'an-
no di noftre Signore M C C C X C III.

DI M . G I V L I 0 Feroldo.1

0 degl'lnglefi,çy de l' italia honore

^Aucutho, (y de l'italico paefè

Softegno; il ciugranfinno, il eut "Valore

Gran tempe d'ogni ingturia lo difiefie:

Come Fiorenzagio congrato core

Dtfiamojofiepolcro honor ti refe,
' Cofi la tua "virtute il Giouio honora

n'effigt e tal,che saro Iriua ogn'hora.
f ii
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1-j.Q L I B U O

Sotto il ritratto del -S. ALBERIG]0 Baîbiano.

il b eri g o Balbianonato davnapicciola terra
di Romagna cofi detta , hebbe il primo luogo di
fama illuftre tra capitani Italiani , & fu veramen¬

te egua'e all'Aucutho in riputationc di fcienzarai
litare,madi gran lunga (uperior.e d'honori,&di

qualità di genti . Percioche pcrproprio fopranome fu chia¬

mato il gran Contcftabile, ilquale è il fupremo honore délia

guerra appreffb i re di Napoli. Diccfî ch'egli hebbe fottolin-
fegne fuequattro milahuomini d'armc,&a!tretâti caualli leg

gicrUquali volontariamentelofcguiuano,& con quefle gen¬

ti raffrenô ,e in piu d'un luogo felicemente ruppe le nationi
ftraniere , lequali in quel tëpo feorreuano rubando tutta ita¬
lia,,. cio fece egli tanto honoratamente, che con ilia fingolar
1-ode venne a racquiftar l'antico honoredelladignità d'italia,
ilquale corrotta apoco apoco la. difeiplina s'era perdnto. Per
cioche tutti i piuvalorofi, & pin generofihuominiperfperan
za di Iode fi raunauano all'infegne di lni;& cofi fatu una gran
de fchiera di caualieri folda'ti yecchi, a cui egli haueua dato il
nome, e il contrafegno di San Giorgio , & quefta fquadta ab-
batteuacioche le veniua incontra. Coftui haueua allhora ar

mato i caualieri a queda foggia darmatura, laquale hoggi per

Vna gran partefi vcdcintermeffa,ritrouata, Se aggiunta laba»
niera all'elmetto,!aquaIepervedere fi puoalzare, & lalciafola
menteynafeffuraa trauerfo quando ella s'abbaffa,perbifo-
gno de gliocchi ; a cui aggiunfe anchora il gorzarino di ferro
per difendere la gola,percioche gli parcua che il camsglioche
pen'de dall'elmetto , non baftaffè a difendere la gola contra le

punte gagliarde. Coperfc anchora d'ogni parte -i caualli fino
aile ginocchia con barde grandi indorate, & dipinte di cuoio
ricotto,& gli armô la tefta con frontali di ferro con vna pun-
ta in fuori, con laquale fpronando i caualli s'andaffe a fcriic il
nemico . Ma hoggi quelle honoratifsime, & fecure coperte
di barde, come quelli c'he non hauefsero agiouare a nulla,
contra l'archibugiate, fcno date lafeiate da" gli Italiani, &
fimilmente da Francefi. Ora hauendo Alberj 70 fei uito mol¬
ti anni Gio.Galcazzo Vifconte,o côdotti ère d'una banda dica
ualli,o capitan générale, par tendofi da lm ando in Publia con

trai! reLadislao,fcguédo il foldo diLodouico d'Angiô. Nel-
laqual guerra circôdato da infidie fu prigione dc nemici,iqu*
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lilungo tempo 3o tormenta. ono non lo îafciando dormir pu¬
to . Ma non molto dapoi fu rifcoff o per libéra! benificio di
Gio. Galeazzo : percioche quefto gratifsimo principe fi ricor
dauad'hauerehau.to notabil vittoria cola guida d'Albcrigo
deH'cffercito di Bolognefi & di Fiorentini , hauendo rotto Se

prefo BernardoneGuafcone lor valentifsimo capitano ;onde
amazzato Giouanni Bentiuoglio eg'i s'era fatto fignor di Bo-
logna. Ma poi che Gio.Galeazzo fuleuato del mondo dire-
pentina mortc,Aiberigo per commodo fuo flando a veder l'el
fempio altrui, & feordatofi dellafede data & de! benificio ri-
ceuuto, con animo ingrato riuoife larme contrai figliiioli di
lui, percioche glialtri capitani fccleratametecccupandolc cit
taper tutto s'erano ribellati ; iquali fînalmente crefeendo la
poten.adifhi'ippovn defigliuoli di Gio.Galeazzo, prefi per
vari cafi,quafi tutti giudamentc furono puniti del tradimen¬
to loro, bencheAlbcrigo fenza fatfi tiranno in alcun luogo,
pieno di gloria fï morille nella patria fua , trauagliato dal do¬
lor délie renijinnanzi ch'egli hauefsc finito feffanta anni;e per
quefto fin di vita fupiu felice di Giouanni fuo fratelcarnale,
Squale hauendo pratticato lungo tempo,& con molto hono
re alla guerra,i Bolognefi da lui dannegiati haueuano tagliato
iattfta. Di quefto langue inneftato in Milano fu il conte Lo
douicoBalbiano daBelgioiofo ilquale nuouamétediuenuto
famofoper Io ftudio dell'armi,& per molti valorofifiioi fatti,
mentre che per Carlo Imperatore guerreggiauacontra Fran¬
cefco Slbrza,afpiraua alla gloriad'Alberigo fue progenitore,
fel'inuidia compagna délia virtu in mezzo il corfo délia vita
fuanÔlhaueffeauuelenatonel mangiare,non hauendo egli di
ciofofpcttoalcuno. Il ritratto d'Albengo fi vede- dipintoin
Pauia nella rocca alla loggia iiniftra,in habito d'uno ch'acçô»
pagna il triompho.

DI M. GIORGIO todoco Bergan»

Ledelitie d'Italia hauean cacciato
L'anticagloria,<y fd uirtu diguerra
Siçredeahduere tlforaflier foldato;

Quando il Balbtano,tn cui ualorfifei ra,
Mojfo dagenerofo (y nobd sdegno

Nonfoftenneildifiur delà fuo terra:
Perche caccio conforma cycon ingegm

f iiî
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ï^l 11BRO

Degli efferciti fim l'.irmi ftran'ure,
lAfsicurando l'itohco regno.

Fu coftui quel chegiafece ottenere
Napolt a Ladislao,(y lo difefie

Contra tlfiuror de le ncmichefehiere.
Coftui fiu a farte milttar cortefe

De la fua induftrto,(y l'amccbt d'honoré;

Etpiu ficura <yfplendida la refe:
Perchefiel armatura affai migliore,

ch'era diferroprima ; {y ci leaccrebbt
Colferrepiu uaghezga iypiu ualore.

Et ueramente Italia affai piu debbe

^AdxAlbcrigo nobil capitano;
ch'oficura (yfenza lut debilfarebbe;

che Roma alfuo Camille alto eyfiuran»

Sottoi ritratti di SFORZA ET DI BRACCIO
in una medefima tauola .

vesti due Heroi,&due folgori diguerradi
quel tempo sforza & b r a c c i o, vfeirono
dalla fcuola Se difeiplina d'Alberigo, iquali da

principio congiunti infiemecon carità fraterna,
	 & militando con eguale fperanza, con pari indu-

ftria,& co medefimi colori d'infegne,& di fbprauelle,venne-
ro tanto fàmofi, che finalmente per fatale ambitione Se fuper
bia feparati,fondarono col nome loro diuerfe (ette di militia,
& per concorrenza di gloria & di grandczza,d'amici fatti ne-
mici,fempre guerrcggiarono lun contra laltro ; & con quefta
difeordia piu tofto che odio riufciuanoilluftri c_ricchicon
grofsi ftipendi & con grandi honorî ; percioch'-eglino cô adu
tia infime,& con militia mercantefea vendeuano lopera loro
a'principi & aile città libère d'Ita'ia,& piu todo voleuano mî
tenere che finir le guerre ; perche luno & l'altro di loro penfa
uadi douere fperar piu che molto délia fua fortuna, &eradi
parère che coloro iquali gèherofa Se fortemente fiportauano
con la virtu loro poteffero condurre ogni imprefa. Erano co
ftoro quafi eguali d'età & di parentado ; ma Braccio congiun
to per langue con le nobilifeime famiglîe di Perugia,per anti-
chità d'origine era riputatopiu nobile che Sforza, ilquale era

nato d'honoratafamigliain Cotignola terra di Romagna.
*".», *.

ï^l 11BRO

Degli efferciti fim l'.irmi ftran'ure,
lAfsicurando l'itohco regno.

Fu coftui quel chegiafece ottenere
Napolt a Ladislao,(y lo difefie

Contra tlfiuror de le ncmichefehiere.
Coftui fiu a farte milttar cortefe

De la fua induftrto,(y l'amccbt d'honoré;

Etpiu ficura <yfplendida la refe:
Perchefiel armatura affai migliore,

ch'era diferroprima ; {y ci leaccrebbt
Colferrepiu uaghezga iypiu ualore.

Et ueramente Italia affai piu debbe

^AdxAlbcrigo nobil capitano;
ch'oficura (yfenza lut debilfarebbe;

che Roma alfuo Camille alto eyfiuran»

Sottoi ritratti di SFORZA ET DI BRACCIO
in una medefima tauola .

vesti due Heroi,&due folgori diguerradi
quel tempo sforza & b r a c c i o, vfeirono
dalla fcuola Se difeiplina d'Alberigo, iquali da

principio congiunti infiemecon carità fraterna,
	 & militando con eguale fperanza, con pari indu-

ftria,& co medefimi colori d'infegne,& di fbprauelle,venne-
ro tanto fàmofi, che finalmente per fatale ambitione Se fuper
bia feparati,fondarono col nome loro diuerfe (ette di militia,
& per concorrenza di gloria & di grandczza,d'amici fatti ne-
mici,fempre guerrcggiarono lun contra laltro ; & con quefta
difeordia piu tofto che odio riufciuanoilluftri c_ricchicon
grofsi ftipendi & con grandi honorî ; percioch'-eglino cô adu
tia infime,& con militia mercantefea vendeuano lopera loro
a'principi & aile città libère d'Ita'ia,& piu todo voleuano mî
tenere che finir le guerre ; perche luno & l'altro di loro penfa
uadi douere fperar piu che molto délia fua fortuna, &eradi
parère che coloro iquali gèherofa Se fortemente fiportauano
con la virtu loro poteffero condurre ogni imprefa. Erano co
ftoro quafi eguali d'età & di parentado ; ma Braccio congiun
to per langue con le nobilifeime famiglîe di Perugia,per anti-
chità d'origine era riputatopiu nobile che Sforza, ilquale era

nato d'honoratafamigliain Cotignola terra di Romagna.
*".», *.



ShCONDO I45

Vedeiufi inBraccio vna ardente forza d'aftuto & gagliardo
ingegno;ma in Sforza li lodauanovna femplicità di natura,
ienza alcunlifcio ne fondamento di lettere, e vn faîdo e indo-
mitovigore d'animo aperto ;& fpecialmente in vn corpo fi
com'era il fuo , robufto & molto gagliardo a fopportar le fa-
tiche & aportar larme. Braccio ilquale di difpofitionedi
corpo teneua del dilicato , fi dilettaua molto difplcndordi
vita,& di fontuofo apparato di tutte le cofe, fi come quel¬
lo ch'ei'a difiderofo & prodigo de danari altrui anchor con
ingiuria . Per Io contrario Sforza rozo & contadino aile di-
licatczzc, s'aliegraua d'una fearfa difciplina , & d'un viuere fu
bito & veramente da foldato, fprezzandoafratto ogni pon-
pa ; fi come quello ch'effcndo huomo prattichifsimo di caual
care,riputaua veri indromenti délia dignità d'un capitano lar
me piu tofto forti che honoreuoli,e i grandi & valorofi caual¬
li di generofarazza,&nonfoleuamoftrarnuliaavana pompa
d'ornamento efquifito. Perch'eglinôcon diuerfi coflumi&
con eguale sforzo, Se finalmentecô fimil fin di vitaafpirando
agrandi impe ii earicchi dati, erano offeruati con egual fa¬
uore dc foldati , iquali erano in cio tanto oftinati,ch'efsi ripu
tauano cofà molto vergogno a Se ribalda l'hauer paffatoail'al
trafattionc. Ora autiennein quel tempo che il re Alfonfo &
la reinaGiouânaguerreggiauano infieme dell'imperio Se dél¬
ia conditionedi regnare,che Sforza Se Braccio lun da vna par
te &la!trodeli'altra erano capitani grandi d'efferciti, Se fatta
finalmcnte tregua per memoria deil'antica amicitia, furono
infieme a parlamento alla feluaSaccommanna in Terra diLa-
uoro, & canceilato gliodi di diuerfe offefe famigliarifsimarr.é
te fauellarono infieme per moite hore ; matura & grauemen-
tedifcorrcndo délia difciplina militare, de fucccfsidelPiina &
laltra fortuna, Se délie fecrete cagioni di moite imprefè ; feo-
prendopertranfito lamalignità Se perfidiad'alcuni,peraprir
la ftrada a difègni migliori in pro ddl'uno & dell'altro.Ma nô
molto dapoi nuoua guerra facihnente cacciô Se fpenfe làppa-
renza di quella amiCitiarinouata,percioche montre che Brac¬
cio valoroiilsimamcntecombatteua Se affediaua .'Aquila,Sfor
zaal feruigio dipapa Martino Se délia reinaGiouânafii fatto
capitano a"uno efiercito grâde,per liberar gliAquilani dall'afe
fedio,percioch'egli era riputato il piu valorofo & prôto capi¬
tano che fi poreffe opporre côtra la furia de Bracccfchi. Mètre
che Sfona dunque partito di Puglia, & menato le genti fuor

ShCONDO I45

Vedeiufi inBraccio vna ardente forza d'aftuto & gagliardo
ingegno;ma in Sforza li lodauanovna femplicità di natura,
ienza alcunlifcio ne fondamento di lettere, e vn faîdo e indo-
mitovigore d'animo aperto ;& fpecialmente in vn corpo fi
com'era il fuo , robufto & molto gagliardo a fopportar le fa-
tiche & aportar larme. Braccio ilquale di difpofitionedi
corpo teneua del dilicato , fi dilettaua molto difplcndordi
vita,& di fontuofo apparato di tutte le cofe, fi come quel¬
lo ch'ei'a difiderofo & prodigo de danari altrui anchor con
ingiuria . Per Io contrario Sforza rozo & contadino aile di-
licatczzc, s'aliegraua d'una fearfa difciplina , & d'un viuere fu
bito & veramente da foldato, fprezzandoafratto ogni pon-
pa ; fi come quello ch'effcndo huomo prattichifsimo di caual
care,riputaua veri indromenti délia dignità d'un capitano lar
me piu tofto forti che honoreuoli,e i grandi & valorofi caual¬
li di generofarazza,&nonfoleuamoftrarnuliaavana pompa
d'ornamento efquifito. Perch'eglinôcon diuerfi coflumi&
con eguale sforzo, Se finalmentecô fimil fin di vitaafpirando
agrandi impe ii earicchi dati, erano offeruati con egual fa¬
uore dc foldati , iquali erano in cio tanto oftinati,ch'efsi ripu
tauano cofà molto vergogno a Se ribalda l'hauer paffatoail'al
trafattionc. Ora autiennein quel tempo che il re Alfonfo &
la reinaGiouânaguerreggiauano infieme dell'imperio Se dél¬
ia conditionedi regnare,che Sforza Se Braccio lun da vna par
te &la!trodeli'altra erano capitani grandi d'efferciti, Se fatta
finalmcnte tregua per memoria deil'antica amicitia, furono
infieme a parlamento alla feluaSaccommanna in Terra diLa-
uoro, & canceilato gliodi di diuerfe offefe famigliarifsimarr.é
te fauellarono infieme per moite hore ; matura & grauemen-
tedifcorrcndo délia difciplina militare, de fucccfsidelPiina &
laltra fortuna, Se délie fecrete cagioni di moite imprefè ; feo-
prendopertranfito lamalignità Se perfidiad'alcuni,peraprir
la ftrada a difègni migliori in pro ddl'uno & dell'altro.Ma nô
molto dapoi nuoua guerra facihnente cacciô Se fpenfe làppa-
renza di quella amiCitiarinouata,percioche montre che Brac¬
cio valoroiilsimamcntecombatteua Se affediaua .'Aquila,Sfor
zaal feruigio dipapa Martino Se délia reinaGiouânafii fatto
capitano a"uno efiercito grâde,per liberar gliAquilani dall'afe
fedio,percioch'egli era riputato il piu valorofo & prôto capi¬
tano che fi poreffe opporre côtra la furia de Bracccfchi. Mètre
che Sfona dunque partito di Puglia, & menato le genti fuor



144 I. I B R o

d'Ortona;pa{Tauacô leftercito il fiume di Pefcara.fblo egli c».

pitan générale in cofi grande effercito màcando le gambefot
to al cauallo ne! fondo fan gofo , aggrauato dall'armi v'annegà
dentro, feli ce per prefente ailegrezza in quella durifsima mor
te,perci oci ie egli haueua gia veduto che Francefco (ùo fîgliuo
}o attaccando la battagba con le bande Braccefche,lequali di-
fgndeuano ia riua de! tium-., eindarno haueuano hauutoardi
re diuietarc il paîfo a Sfor/cfehi,le haueua meffe in rotta. Di-
ecfi che Braccio intefo il ca(b di cofi gran nemico,non ne fece

alcun fegno d'aliegrezza,percioche gli era dato detto da gl'in
douini, ch'effo farebbe ben (bprauiffb a Sforza,ma non molto
da poi repentinaméte moredo haurebbe feguitato il nemico.
_Sk dillei o bugia quedi indouini , percioche Francefco hauea

do a côforto di tutti i côdottieri & foldati,prefo i! capitanato
del padre,andando alla volta dell'Aquila s'uni con le genti del

papa,& attaccatovn notabil fatto d'arme nelle campagne fo.-
to l'Aquila,Braccio con fuperba brauura fprezzando i nemici,
vi fu rotto & morto ; mentre ch'egli facetia hiltimo sfbrzo del

la virtu fua. Il corpo morto fuo non hebbe eflequie ne fepol-
tura,pcrciochecom'impioeradatofcommunicato dal Papa;
talche due capitani di cofi gran nome , per vna certa eguale &
fatal forte , mancaronodi ièpoltura ; percioche Sforza non fi
vide piu, e'I corpo di Braccio portato aRoma,fu fepoltoin
luogo non fàcrato,fuor délia porta di Santa Agnefe.Veggonfi
in molti luoghi diuerfi ritratti loro giouani & vecchi.

DI M. iANTONFR^AXTC ESCO Rtttieri.

Mentre che ilgenerofi inuitto sfiorzjt
Nobtlmenre regged l'opre dt Marte,
perfar del fuo foccorfo ad altri parte,
Lafcio ne fonde la terrena fcorzjt.

Cio dice il uulgo. Etpure . daltra forza
il uer,che la fuafama ha feritto in carte:
che mentre ilfume tutto a parte a parte
Tmge di Qtngue,e egn horpiufinnforz^y

L aitera dio delfiame adira maffo,

Ne le lorde aeque fue merger lo uolfe,
Et tanta ingiuriaft Iem daddojfo.

Cofi mentre l'heroe di mtafeiolfe
L'iAterno ftfe eteriio ; hauendo fcejfo

&dfui ntJttcd chi a molti il nome tolfi.
Dl

144 I. I B R o

d'Ortona;pa{Tauacô leftercito il fiume di Pefcara.fblo egli c».

pitan générale in cofi grande effercito màcando le gambefot
to al cauallo ne! fondo fan gofo , aggrauato dall'armi v'annegà
dentro, feli ce per prefente ailegrezza in quella durifsima mor
te,perci oci ie egli haueua gia veduto che Francefco (ùo fîgliuo
}o attaccando la battagba con le bande Braccefche,lequali di-
fgndeuano ia riua de! tium-., eindarno haueuano hauutoardi
re diuietarc il paîfo a Sfor/cfehi,le haueua meffe in rotta. Di-
ecfi che Braccio intefo il ca(b di cofi gran nemico,non ne fece

alcun fegno d'aliegrezza,percioche gli era dato detto da gl'in
douini, ch'effo farebbe ben (bprauiffb a Sforza,ma non molto
da poi repentinaméte moredo haurebbe feguitato il nemico.
_Sk dillei o bugia quedi indouini , percioche Francefco hauea

do a côforto di tutti i côdottieri & foldati,prefo i! capitanato
del padre,andando alla volta dell'Aquila s'uni con le genti del

papa,& attaccatovn notabil fatto d'arme nelle campagne fo.-
to l'Aquila,Braccio con fuperba brauura fprezzando i nemici,
vi fu rotto & morto ; mentre ch'egli facetia hiltimo sfbrzo del

la virtu fua. Il corpo morto fuo non hebbe eflequie ne fepol-
tura,pcrciochecom'impioeradatofcommunicato dal Papa;
talche due capitani di cofi gran nome , per vna certa eguale &
fatal forte , mancaronodi ièpoltura ; percioche Sforza non fi
vide piu, e'I corpo di Braccio portato aRoma,fu fepoltoin
luogo non fàcrato,fuor délia porta di Santa Agnefe.Veggonfi
in molti luoghi diuerfi ritratti loro giouani & vecchi.

DI M. iANTONFR^AXTC ESCO Rtttieri.

Mentre che ilgenerofi inuitto sfiorzjt
Nobtlmenre regged l'opre dt Marte,
perfar del fuo foccorfo ad altri parte,
Lafcio ne fonde la terrena fcorzjt.

Cio dice il uulgo. Etpure . daltra forza
il uer,che la fuafama ha feritto in carte:
che mentre ilfume tutto a parte a parte
Tmge di Qtngue,e egn horpiufinnforz^y

L aitera dio delfiame adira maffo,

Ne le lorde aeque fue merger lo uolfe,
Et tanta ingiuriaft Iem daddojfo.

Cofi mentre l'heroe di mtafeiolfe
L'iAterno ftfe eteriio ; hauendo fcejfo

&dfui ntJttcd chi a molti il nome tolfi.
Dl



SECOND O ÎJ7

Dl M. G1VL10 Fereld).

tfimâgin,che tu uedi,ofiorafttere,
E di Bracciofitmofe capitano,
chefpefe ruppe ilfuo nemico akero S

Xtperfigtit Apontefice Romano:
c'hebbe di moite terre ingtufto imper»,
I,t eccupo conglialtriil Vatican»;
chefin terrer di regiufti qy tiranni,
Et dieàc a lecitto ditalia affanni.

DI M. LlON^t RDO <Aretin*.

pafiàt gia mncttor milleperigli,
che ne ferro ne mure il mie ardirtenne.
Perche la mia uirtu tuttefoftenne,
lArmandomt diforzf (y di configli.

Sôtto il ritratto del CAR MA G N O L A.

i c e s i che Francefco BulTone,ilquaIe fi chiamô
per fopranome il Carmagnola, per vna terra del
Piemonte, doue e' nacque, fu figliuolo d'un con-
tadino,& ch'egli pafceua i porci,& ch'effendo an
chor fanciullo, haueua aria di terribile ingegno

&di volto brauo;talche paffandovn foldato, lomenô feco
perragazzo. Auezzopoi in diuerfe guerre,fi come queilo ch'e
ra molto patiente délia fatica,<"\r pronto & ardito ad effequire
tutte le fattioni important! délia militia, hebbe facilmente la
eondotta d'una banda di caualli,& finalmente fcherzando,co
me speffo fuoi la Fortuna,effendo dato côdottiere di quattro
bande di caualli fotto Facin Cane,dopo la morte di quello fu
fatto capitan gencrale,d_cio affine ch'egli deffe a poderi graue
efTempiodell'una&laltra forte humana. Eracresciutoil Car
magnola in honorc,in gratia, ein ricchezze fotto Philippo Vi
fconte,con fi felice fi_cceffo,non effendo nulla doue non arri-
tiaffë la viua virtu fua ; ch'effb l'adottô nella famigliafua,& gli
diedc per moglie vna parente fua di nobilifsimo fangue,oltra
che edificando egli vnabellifsima cafa libéral men te lofou-
uenne di danari ; laquai cofa anchora hoggi vince quante ne
fono in Milano di larghezza , di magnificenza, & di fpdà. Et
g'acraeg'i giunto alcolmo dc'lafuafortuna,acciochenô po-
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I4*> * tlBRO'

tcndo fermarfi quiui, foffe precipitato dalle maie lingue de

gliemuli fuoi. Percioche Philippo feguendo la natura del fuo

mutabile ingegno;fprezzato quafi il Carmagnola, haueua toi-
to a far grande GuidoTorcllo chiaro per la vittoria nauale ha

uuta contra il reAlfonfb. Acoduifaceiia gran difs imo fauore
Oldrado Lampugnano domedicodi Philippo, perlo contra¬

rio nemico al Carmagnuola.fi corne quello che infin dalla fua

prima giouanezza era ftato dc piu fauoriti ch'egli haueffe.
Non fopportô lungo tempo l'huomo famofifsimo quelle vil-
knie indegne de meriti & del fuo nome,& partédo da Philip
po andô a Carmagnola ou'egli era nato,doue amoreuolmente
vifito Rio padre gia vecchifsimo, & hauëdolo gia tratto fuora
deliamiferia del fuo dato di prima, compradogli poffefsioni,
& donandoglidi molti dcnari,lofc ricco. Et quindi poi paffa

tol'alpi fen'andô perlaviadiLamagnaa trouar Vini.iani,ac-
cioche in vn medefimo tempo egli apriffe la drada a Frâcefco
Sforza d'acquidare il principato , & alla (ua ruina. Percioche

- poco têpo dapoi fatto capitan générale di Vinitiani,e in quel¬

lo vfficio valorofàmente portandofi tolta Verona Se Brefcia a

Philippo , nel coi 1b dell'imprefe ch'egli haueua a fare natagli
contra l'inuidia , venne a offendere Vinitiani , & a gran torto,
per quel che fi puo credere,fu accufàto di tradimento & d'ha
uer mancato de! debito fuo; percioche fi die .lia, ch'egli non
haueua dato foccorfo per terra alParmata Vinitiana rotta a

Cremona da Philippo, & chemalignamente haueua lafeiato
vfcirfi délie mani loccafion nata di pigliar quella città.Per que
fte cagioni mandato a chiamare a Vincgia fbtto colore di vo¬

ler confultarfi feco, fu meffo in prigione. Et nô molto dapoi
effendogli preualute côtra le ballotte côtraric appreffo a quel
gentilihuomini fofpe.toti,& fpeffe volte crudeh doue fi tratta
di cofe di ftato,poiche lungo tempo fu tormétato anchor che

foffe innocente,fu fatto morire ; ragionandofi publicamentç
per molti,ch'eg!i era ftato a gra torto condannato , percioche
fi dimaua che gli foffe data affrettata la morte per lauaritia Si

prccipitofamalignitàd'alcuni: percioche del'e ricchezze dd
condannato ritornauano al commune piu di dugento miladji
catid'oro. Io perô non dubiterei punto di quel giudifsim.o
Senato,fe il dolore di Cremona che non era data prefa da lui,
non haueffe appreffo di loro fpezzato i nerui délia giuditia.
Accrebbe -anchora linuidia lo fpettacolo di quello horribile
*& non afpettato./uppliciojche fu dato alpopolo di giorno.ef-
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fcndo indegnamentc ftrafdnato cofi gran cap.t_no alîecoîon
ne roffe,doue fbglino efferpuniti i malfattori,poftogIi in boc-
ca vn bauaglio di legno,accioch'e' non poteffe gridarc; effen-
doui molti a' quali increfceua la fciagura di quello huomo in
nocen.e,& che biafimauano la fentéza dell'ingrato & troppo
feueroSenato; percioche la memoria frefca dcllecofèda lui
valorofà & honoratamente fatte in guerra, trattogli quafî le
lagrime agli occhi,haueua moffo a mifèricordia glianimi di co
loro ch'ei ano a vederlo.

Dl M. ^A D<A M Fumant.

Benfiu degno d'boncr lattogentde,
che uerfi 1 1 padre tuo moftrafti,dllhoru
checolmo dtptetà dentr» (y difuora
Direabbracciarlononhamftiauile.

PU quefto ujficio danime mrde,
Etpiu che le tueproue affai t'honora :
Tdlcheper aofiauiuoey chiare ogn'hora
il nome tlluftre,onde nonhat fimile.

Dafibillapietàmertipiulode,
che da mille atti d'armi çy di ualore,
De quali anchor la tua memoriagode.

Sopra cio non potrà l'empiofiurore
Del tempo,non l'tnuidia chefi rode;

Quella chegia tifipinft a l'ultime hore.

Sotto il ritratto di GATTAMELATA.

Jp R a s m o nato a Narni, ilquale dalla fua aftuta dif
*|3i^»i!fimu!atione,fi come quel chefu prontifsimo fuor

'4 fêT^Sw dimodo aglinganni délia guerra, fu chiamato
per fopranome gattamelata, dicefi che
fu figliuolo d'un fornaio. Codui délia fcuoladi

Braccio per tutti i gradi délia militia valorofamente afccnden
do,riufcichiari.simo capitano in guerra. Dicefiche fudret-
tamente amato da Braccio,& che con mirabil fauore fu da lui
meffo innanzi, hauendogli efso per cagion d'honoré donato
larme e i colori fuoi délia foprauefta, iquali poi vsô fempre an¬

chor che fofse creato capitan générale dell'efsercito Vinitia-
no ;parendogli cofa molto honorata lhauereacquidato l'in-
fcgne di cofi gran capitano. Dopo la morte di Braccio,apprçf
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fo ilquale egli era condottiere d'una banda di caua!l_,efsendo
egli rotto in battaglia & morto all'Aquila, Se quiui anch'efso
fatto prigione dc nemici,doue fu rifeofso & licentiato , ando
a trouar Nicolo Piccinino,alquale doppo la rotta hauuta d'o¬

gni parte fi riduceuanoi foldati Braccefchi , per mantenereil
nome dclla fattione con quel capitano , ch'era figliuolo d'una
forelladiBraccio.contra Francefco Sforza,ilquale herededel-
l'cfs.rcito & del nome dsl padre ,innalzaua la parte contraria
allafattion Braccefca. Hauendo poi hauuto varie condotte
apprefso a diuerfi principi, acquitta grfi credito ma di capita¬
no piu tofto accorto che bellicofo , per loqual nome fu molto
grato & ricercatoda Vinitiani;aquali grâdifsirnamente piace

uano quei che con piu prudéza che ardire maneggiauano l'ar
mi;percioche quefti huomini danaiofi foleuano fugire il rit
chio d'un pericol grade,cô indugio, & cô tratteniméto acqui
ftare,& fchetnirc l'empito de nemici che s'affrettauano di ve¬

nire cô effo loro aile mani.Gattamelata adûque venuto in gra

tia loro cô quefti coftumi hebbe l'honor del generalato, haué

do (eruito quella Rep. come ottimo & vigilatifsimo capitano.
Ne vi fu alcun capitano,dopo che fu tagliatala teda al Carma
gnola, Se dapoi che Gentil Lioneffa mori ferito d'una faetta
nella guerra di Brefcia, ilquale con piu fauore, con mpggiore
2_fettione,ne con piu graui teftimohi foffe honorato,& riueri
to da Vinitiani. Percioche in tutte quelle guerrcnellc quali
con diuerià,__ lunga contefa tolfero BergamOjBrefcia, Vero-
na,& Crema a Philippo Vifconte,& ipinfèro col foccorfb dcl-
l'armi loro fino in Thofcana,Gattamelata in ogni luogo fem¬

pre fi fece grandifsimo honpre,& con gran fede, & con felice
prudenza man?ggio quella guerra. Et finalm ente hauendo
oftiïiatii.imamente fopportato il freddod'un durifsimo.,&
neuofo verno appreffo il lago di Garda,nel contado di Brefcia
podo fotto all'aipi,diuentô Paralitico,c_ di quel maie non ef¬

fendo ancho vecchio fi mori in pochi giorni. AU'horai Signo
ri Vinitiani, per publico decreto ordinarono , che per la fua
honorata fede accompagnatacon gran valore , gli foffe fatta
vna datua di bronzo a cauallo$& la fecero fare da vno cçcellêV
tilsimo ftatuario di quel tempo.che fi chiamô Donatelîo Fio-
rentino . Coftui honoratamente imitando Tarte de glianti-
chi,elcg.ntifsimamente cotiduffc vna belliftima datua d'un
caualierc armato,c*ha lo feettro militare in man.o,l_quale hog
gi ancho è lodata da gliartefici valenti , ppda in Padoua fltila
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pîazza ch'è dinanzi alla chiefa di Santo Antonio . Fu fêpolto
con celeberrima pompa di mortorio, nella chiefa ch'io di/si di
Santo Antonio, doue fi leggon quefti verfi di quel fecol rozo
intagliati in marmo .

D'iNCERTO tAVTHOME.

G/tttamelatafimdaltol/dlere .

chidroguerriero , e tliuftre capitano :
llfianguemio nonfu digrande honore*

Et nacqui in Narni affai dimeffo çyplant:
Ma laforte hebbt io ben molto maggiore,
chegeneralm'elefjevinitiano.
Et quelnobd Senato,çy la miafedt,
M'ornb di quefta ftatua,chefi~yede,

Sotto il ritratto di NICOLO Piccinino.

A famiglia de Fortebracci fu piu tofto honorata
I che anticain Perugia , la quale Nicolô che per la
fua picçio]a,& fpamta ftatura fi chiamaua per fo-

I pranomc Piccinino,nato d'una forella di Braccio
jcapitanoilluftrc,fece chiarifsimajpercioche délia

medefima cafàufcirono alcuni huomini famofi in guerra , &
ixq. quegli fpecialmente Fortebraccio, ilquale fi domandaua
per fopranome Stella . Furono molti che credettero ch'egli
farebbe riufçito quafi eguale a Braccio, & al Piccinino , s'egli
non foffe ftato amazzato nell'Vmbria da gli Sforzefchi côtra-
ri délia fattion Bracce(ca,vinto da loro in ifcaramuccia , doue
rileuô vna doccata in vno occhio . Coftui perpetuo nemico
del Papa, per lo fuo feelerato ardire feomm unicato da quello,
ficomeeraauuenutoaBraccio,non hebbe fepoltura. Dicde
la morte di lui grâdifsimo dolore al Piccinino fuo parente , di
cui/ono io per ragionare alcuna cofa a illuftrare il fuo ritrat¬
to. Percioche non vi fu alcuno in quel tempo piu famofb del ,

Piccinino nelle cofe felici , & nell'aiiuerfe anchora , fi come
quello ch'era in cofi gran credito , che molti diceuano che lç .

vittorie_kquali egli acquiftaua, fi guadagnauano per veravir
tu di lui; & quando venendo aile mani col nemico rcftaua per
ditorejchecio non auueniua per ignoranza,ne per viltà di lui,
machc la vittoria gli èratolta di mano per la malignità délia \
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fortuna; perche egli nell'edreme difficultà anchora non fi pe,

deuamai d'animo; ne in luogo alcunoperduta laragionene
cafi benche fubiti & non penfàti non fi rompeùamai: concio-
fla cofa che fempre con intera fperanza egli era vfàto valoro-
famête opporfi al vincitor nemico,& era l'ultimo di tutti che

combattendo,fenza voltar mai le fpalle, foleua sbrigarfi &ri.
tirarfi in ficuro. Era codui di natura d'animo molto beliico-
fo & ardente,& mirabilmente accorto,a fchifar gl'inganni de

nimici & a tei_dcreinfidie;maperô in ogni imprefa chiaramé-
te fu vinto di giuditia.di temperanza,& di prudenza,da Fran¬

cefco Sforza fuo concorrente , come (i vide in moite guerre,
Se battaglie . Percioche effendo il Piccinino huomo molto
animo(b,& arrifehiato guerriero,& ardito a tentare ogni dif¬

ficile imprefa,la fortuna fpeffe uolte l'uccellauadî come auuc-
ne a!lhora,quando Braccio infignorito di Roman'eracaccia».
to dall'armi di Sforza,ch'egli gemernaua la retroguarda, & co

me Braccio gli haueua commandato , non fi rifolueua prefta-
mente a marciare,ma come quel ch'era defiderofo dicombat-
tere,fu meffo in rotta da Sforzefchi Se da Romani che lo per-
fègui tauano, il cui beftiame egli menaua via , che fu rotto, &
prefo all'acquedotto. Et nella battaglia fàtta all'Aquila molti
dauano la colpa di quella rotta , & délia morte di Braccio alla

rfuria del Piccinino, percioche per ingordigia di combattere
egli haueua abandonato il 1 uogo délia guardia , doue egli era

ftato meffo dal Zio, accioche non potefîero dar fuora. Et an¬

cho nella guerra di Brefcia a Tenna fopra il lago di Garda,ta-
toanimofamente,&beftialmentefic..cciôfralebalzedernon
ti,che fu ferrato in mezzo dalle f lie genti,& gli fu bifôgno far-
fi portar fuora fulle fpalle d'un gagliardo, Se gran faccomanno
Tedefco,accioche fingendo d'eflere vn fa'ntaccin priuatoferi-
to poteffe paffare a' fuoi per mezzo il capo de nemici, çô nô me

no pazzo che neceffario , ma molto felice pericolo , percioche
lo ftato del duca Philippo,& la falute di tutto l'effercito parue

che s'arrifchiafse fulla fede d'un Barbaro faccomanno. In
quella battaglia anchora che fi fece alla Bina, anticamente det

ta Bibnaco, Icordatofî dell'ufficio de capitan ^enerale fi calda

mente & infolentetne'te fî mefeolo franemicCch'effcndo egli
coperto daU'elmettonleuô vna gran ferita nella collottola,
per laquale ritirati i principii de nerui, andô poi fempre zop-
po dalla gamba finiftra. Ora effercitando egli perpétuâmes
tt i'armi3& con interafcde,& con gran virtu, fecondo che ri-
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cercauano diuerfi tempi feruendo,Philippo,Vini.iani,Fiorc-
tini,& papa Eugenio, s'acquifto vna nobile , & quafî fingolar
doria,& fopra tutto hauendo egli difefà,& confèruata fortit*
fimamente la città di Lucca contra la forza de Fiorêtini,iqua-
lilacombatteuano . Per loqual benificio g'i ordinarono la
memoria d'una ftatua a caual!o,il ciji fimulacro perche non fi
gli potè far di bronzo, hoggi fi vede anchora dipinto in piaz-
xa. Et finalmente effendo gia vecchio , & ftanco per la lunga
fatica délia militia non maiintralafeiata, & rotto daFracefeo
Sforza a Monte Lauro nella Marca d'Ancona, & andando per
la tregua a ritrouar Philippo che lo mando a chiamare, amma
lo di Paralifia,& affrettandogli la morte vno acerbifsimo do¬
lor d'animo vfeidi vita,effendovicinoafettantaanni. Percio
che per auuetura di quci giorni gli era venuto nuoua,che Fra
cefèo fuo figliuolo , rotte le genti fue era ftato fatto prigione
da Francefco Sforza a Monte Olmo nella Marca . Philippo
ilquale per la fua fingolar fede , & virtu fopra modo l'amaua,
gli fece ogni honor di mortorio, fi che fu fepolto nella chiefa
maggiore. Ma poi Francefco Sforza vincitore, & fignor del¬
lo ftato cancellô tutte l'infègne,c_ le memorie di quedo huo¬
mo raro; non giaper odio dell'huom dabene morto , ma de
fuoi fîgliuoli , percioche egli fuor dcll'intereffe délia guerra
l'haueua fempre conofciuto per buono, Se fedele amico. Ma
quedi fuoi fîgliuoli f rancefco,& lacopo haueuano conperfi-
diofa fimulatione fempre mâtenuta nimicitia capitale cô effo-
lui. Percioche tanto poteua l'inuidia concetta dalla concor-
renza délia contraria fattione,che lacopo anchor che foffe fat
to genero fuo,non rifinô di por giu I'odio,che gli portaua,fin
che chiamato a Napoli dal re Ferrando d'Aragona fotto lïmu
latione d'effergli ritornato amico, fuamazzato con vna feure
in prigione da vno fchiauo Moro,huomo veramente di virtu
di guerra pari a Niccolô Piccinino fuo padre, & da e flere d'a¬
nimo paragonato a Braccio, s'egligiaperlafuagran brauura
& félicita d'imprefe,quafi fpauenteuole a tutti,& fempre aut-
toredi turbarlapace,con(umate in dàno fuo tutte l'amicitie,
nons'haueffe affrettata la morte.

Di M, PkAOLO GIOVIO ilgiouane.

chi potro mai de le tue Udi dire,
Delà lirt*,dc le città dtfefi,
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Et da leforzç tue domate (y prefi,
che d'altagloria ogn'hor tifanfiorirc ?

chifa che'l tuo Italer non lodi e ammtre,
che gia meftraftt in tante iliuftri tmprefèf
Quando timoré ey allegre^a prefi
Italia di tefolo çy del tuo ordtre.

Ma ogntun dt noi di maramglta epien»,
Come a talpcfio,a cofig ranfatica,
Sipicciol corpo non "Demfie rneno:

Xt "Viuepur anchor memoria antica
Di 7 ideo, chefutale,pypofi ilfireno
Spefjo a lagente a lut fiera çy nemica.

Il fine del fecondo libre
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PREFATIONE DI M O N S.

PAOLO GIOVIO VESCOVO
DI NOCERA NEL TERZO LIBRO

DE S V O I EtOCII.

AL S. COSMO DE MEDICI,

DVCA DI FIORt.NZA.

E imagim deglihuominiilluftnJequoTi congli
Elogif fôttofintti danno a colorochegli l>eggo-
no nelMnfeo Imo mirabtle apparenta di popolo

infinité, Magnanimo S. C O SM O, fono fta-
te da mepofte con quefto ordine, che quegli che

fono mortiprima, sen^aferuare dijferen-^o alctt

no di dignità, precedanoglialtri jty cio affine che coloro iquali la
cieca ingordigia délia morte hafotto egualt , diuerfa poi, ty hono¬

rata lirtu per diletto dell'animo faccia differenti con diuerfifsima
giocondità non pure delîattioni , ma anchora ritratti, ty de Irolti.
Lo onde auuiene che quefto ter-%0 hbro con egual nuncupatione de

dtcoto alnome l>oftro,non altronde,ty bene agran ragione ricer-
co ilfuoprincipia, che dalfifteffo nome delgran C O SM O prj-
genitor noftro; lo cui illuftrefama (fi come io credo) non muecchie

rà maiper alcun tempo, anchora cheilmedefimo nome in uoi ri-
nomtOyUtramentepiu rïfflendenteper moltopiu largo^typiu ho¬

norâto lnme,ofcungmndemente ty faccia sportre tutto quello anti
co splen dore deltafamiglia uoftra. Et certo che con quefto,fi pur
mi e lectto ragionare,e indouinare,charifsimo fume uapparecchict-

te uoi la uia dire alctelo,poi chepieno digloria méritâta per confenti
mento iogniuno dinnocenza diliita, ty digiuil ittad tmperwpre
cedete tutti iprincipi di quefto tempo, iqualidifortuna uifono egtta

li, ofuperiori .
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IL TËRZO LIBRO
, D"E GLI ELOGI. '

Sotto il ritratto di COSMO de Medici.

!t""on quedo volto honoratamente
\ temprato fra la feuerkà , Se l'alle-

grezza c o s m o de Medici mo-
I'; ftraua quella perfetta prudéza, che

- fioriua in lui;poîche egli ornando
_ji pjorenza patria fua con fpefa realc

.ï & cô marauigliote memoried'edi
fici & d'eccellentifsime arti , lafe-

fij ce molto piu fiorita ch'ella nô era.

Codui parue, che fin dal giorno
del battefimo îndouinando il padre, eine portaffe ta! nome
Greco, pcrch'egli foffe per riufeire per virtu perfetta ornant
limo fra tutti i cittadini. Si come quello che poi per nome il.
luflre di fapienza appreffo d'ogniuno,nô pure nella fua patria,
ma in tutta Italia togato , & difarmato felicifsimamente reffe

quafi tutti i confîgli délia guerra,& dclla pace, & fopra tutto
fempre hebbe quedo principal difegno,il che era di molta im
portanza a vna fccura & abondante pace , che i principi d'Ita-
îiapareggiatalapotenzacontcntialor confini manteneffero
lapace,& che la città ottimamenteordinatolo dato contra le

difèordie ciuili , lequali dianzi l'haueiuno molto trauagliata,
fi faceffe forte & tranquilla con ocio abondante, grauemente
in queda cofàimitando i confîgli tempratidi Giouanni fuo
padre. Percioche codui huomo chiarifsimo , & ricchifsimo
fra glialtri cittadini venendo a morte haueua lafciato efquifîti
precetti di tuttala difciplina ciuile,per liquali poteflè rilucert
la virtu del figliuolo. Ora mentre che Cofmo con gran cor-
fo era paffato innanzi , & accrefeiutogli il fauore auanzaua il
nome dell'auttoritàdel padre , fu affaltato dal morbo d'una
crudele inuidia,laquale per vn certo dedino è data per compa
gnaa vna virtu grande . Percioche alcuni cittadini molto po

tenti mofsi da inuidia,gli "ongiurarono contra,effcndogli tal
méte nemici i fuffragi del Senato corrotto, che accufàto J'ef-
ferfiuolutofarfignore délia città libéra, effo che non haueua
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offefb neffuno,& amoreuolmcte n'haueua rileuato molti dal¬
la pouertà con le ricchezze fue , citato in paîazzo fii mefso in
prigione;doue per la inufitata crudeltà dc nemici fuoi, iquali
erano allhora in Magiftrato,egliafpettaua tuttauiail crudelif
(imo partito dclla Signoria,e'l boia che venifseper lui;Se dubi
tando anchora d'effere auuelenato, dette quattro di fenza ma
giar quafi nulla. Perche i Signoririputando ches'haurebbo
no acquiftato grandifsimo odio , ogniuolta che vn nobilifsi-
mocittadino accufatofolamente perlo fofpetto d'alcunipo-
chi , ne condannato anchora per publico giudicio,fofse mor-
to,per mezzo di Federigo Maleuolti, jlquale haueuanopodo
a guardia dclla prigione,confortaronoCofmo,i]quale dicon
tinuo piangendo,& fofpirando raccomandaualafuainnocen
zaaDio, che non haueffe fofpettoalcun diveleno , &chedo-
ueffe ftar di buono animo, dapoi che in palazzo , & nella città
non gli mancauano amicifsimi cittadini, iquali haueuano a co
relavitadi lui. Et dopo quella confolatione Federigo:perle
uargli tutto il fofpetto del veleno cenô infieme con Coimo,
facendogli lacredenzadi tutte le viuande , & per cacciarglila
maninconia fect venir dentro vn huomo non punto gofto di
moite facétie, & piaceuoleparlatore , detto perfbpranomeil
Farganaccia, ilquale era famigliare di Bernardo guadagni Gô
faloniere. Perche accioche Cofmo fecietaméte poteflefiud-
lar con coftui, Federigo deftramente gli diede fpatio , & cofi
facilmente ottenne da quel buffbne , dandogli certi danari, &
caricandolo di promefse,che lo raccomandafse al Gonfalonie
re. Percioche Cofmo gli diede vn contrafegno.ch'egli andaf-
fe a pigliare denari contanti dallo Spedalingo di Santa Maria
nuoua;c_-cofi laccorto parafito fauoreuole alio fcampo di que
(lo grande huomo, l'a ltro giorno andando al Gonfalonierea
letto gi porto i dcnari;& quel fecreto dono, per lo quale ièn-
zadubbio Cofmo fu faluato, gli codo mille , & cento clucati
d'oro. Percioche il guadagnoallettato dalla fperanza dipre-
mi maggiori, Se dalla crudeltà ritirato all'humanità, non mol
to dapoi temprô talmente i iuffragi,che col partito che fi vin-
fe di mandarlo a côfini, uccellô i difegni de nemici di Cofmo,
iquali lo voleuano morto; & per aiutar meglio, & piu ficura-
mente Cofmo, lo meno fuor di palazzo, Se di Fiorenza. Per¬
che fi todo ch'egli, fu tratto fuor di pregione, egli haueua rin
gratiato i fignori che gli haueuano donato la vita,& gli hauea
detto come per cagion délia Republica, era per accettare con
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buonifs imo an'mo il confino; con tanto fauore , &amorcno-
lezzadella (îgnoria, ch'ufcendo egli di palaz2o gli furono da-

ti fergenti dclla guardia del Palazzo, iquali Io difendefsero,
contra le fpade de nimici , & Io menafsero fuora , che non gli
fofse fatto difpiacere. Perche i capi délia parte contraria fol-
Jeua.i Se turbati grandemente per lo fuccefso del partito mol
to humano,iquali lhaurebbono piu tofto fubito voluto con*
dannare & farlo morire,che mandario a confini , prefo Parmi

empicrono la piazza; & fblle'iato con grandifsimo tumulto il
popojo al concilio armato , domandarono di uoler deporre i
fîgnori ch'erano aIl'hora,e in luogo di quegli farne de glialtri
nuoui . Ora Cofmo vfeendo délia patria, & confinato a Vi-
ncgia,lafeiô gra defiderio di fe nella città priua d'uno ottimo
& amoreuolifsimo cittadino, e in Vinegia fu riceuuto da tut¬
ti gli ordini de gentil'huomini non come sbandito,ma hono-
rato triomphatore deli'ingrata&corrotta patria .£ Vdito poi
fpeffo in Vinegia e in Senato, e in cerchio d'huomini,e in cafa

ragionando grauifsimamente délie cofe dello dato , s 'acqui-
ftô Iode di virtu ôe di prudenza grande. Ne fini tutto lanno
in bando;percioche adoper.dofî gliamici fuoi vecchi per far¬

lo ri.ornare,fu creato Gonfaloniere Niccolôdi CoccoDona-
ti,& con lui gliotto priori,iquali amoreuoimête pofero il par
ti to di voler rimettere Cofmo;ilqual partito fi vinfe con tutte
le fauenere,talche la città con molta feda ritornando egli lo
raccolfe-con tanto fauore délia plèbe & dd popolo , che non
altramente che gia Cicérone ricchiamandolo il Senato Roma
no,Cofmo fu chiamato di Fiorenza libéra padre dclla patria.
Et non molto dapoi ricordandofi ddla ingi uri.a capitale, che
gli era data fatta, cre^ti con grande adutia i fîgnori délia fua

parte,fi ritornô talmente neJl'animo l'offefe ch'egli haueua te
nute copçr.e nel volto,& nelle parole; che moflrô di non vo-
ierfene vendicare , madi uolereben per l'ami enire difendere
1a fàlute , & dignità (lia dalle ingiurie deglihuomini cattiui .

Perche effendo aceufati i capi délia partecôtraria d'hauer tur
bato lo dato con Parmi, S. leuato tumulto, & non côparendo
efsijgii mandô in bando,& tra glialtri M.Rinaldo degli Albi-
Zi,Ridolpho Peruzzi.Niccolô Barbadori,& Palla Strozzi,iqua
li erano riputati potêtifsimi e iniquifsimi cittadini. Dopo que
do la città per lo ingegno di Cofmo cacciati fuora i cittadini
fcâdal.o(i,migliorô grandeméte in caf a,& fuori. Percioch'egji
f rs fi ben tépratq ne coduroi.& facil di natura, che ne in paio
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le,ne in habito, ne finalmente nel uiuere, ne in la fua compa-
gnia,non moftraua alcuna fiiperbia;& folo di modeflia, d'hu-
manità , Se d'amore ch'egli portaua alla virtu auanzaua gli al-
tri; & con fingolar grandezza Se bellezza d'edifici, Se con per¬
pétua cortefîa ch'egli vfàua in cafa fi sforzaua di vincere ogni
uno , benche parco di fua natura , nella fua tauola priuata non
vfàfse alcuna abondanza di viuere, mariduceffeogni cofà al¬

la pulitezza & alla ciuil temperanza dclla difcipIinaThofca-
na, effendo per altro libérale,.& magnifico oltra modo ver-
fo i foraftieri chiari per dignità di dottrina . Percioche fi co¬
me egli era cortefifsimo apoueri,cofi eraofficiofo verfb gliaf
flit.i,& fopra tutti glialtri huomi ni larghifsimo eftimatore
d'ogni forte virtu,e in cio vinceuai cittadini, pareggiaua i re,
&(îfaceuacertadradaa perpétua fama di Iode . Egli non fî
pentî mai délia fua incominciataliberalità. Non lo fpauento
mai alcuna fpefa d'edificare . Ne mai alcun cafo anchor che
contrarioaîlo ftato fuojinterruppe la confuetudinë dcllapo-
polarcortdîa. Perche alcuni cittadini moisi dalla marauiglia
di quefte cofe,per ifeemar cô parole l'incomparabili Iode del
Ja fua magnificenza,fpeffe volte diceuano ; che fi gran quanti-
tà di denari,nô s'era acquidata perlo traffico de banchi,ilqua
le da gliagenti di Cofmo fi manteneua in tutte le fiere d'Euro
pa,ma dal thcfbro diBaldeffar Cofcia ;ilqual theforo come
huomo veramente dabene Se diuoto ch'egli era,haueua fpefb
jn edificar chiefe & monideri,per fbdisfarea fecreti defiderii
dell'amico morto che glie le haueua commefTo,& per offeruar
la fua fede fenza carico di cofdcn_a» Trouali ne libri fuoi del
dare & dcU'hauere , iquali io ho veduto, che Cofmo fpefe in
edifici publici &priuatipiudi quatrro millioni d'oro.Et che
Ja fpefa délia fuapietofa& fecreta cortefîa auanzô lafbmma
d'un million d'oro. Ma quel fofpetto erafacilmente cacciato
daglihuominiprattichi délie cofe del mondo per le ricehezze
del padre,!equali in denari contanti & nel ricchifsimo traffi¬
co de fuoi banchi erano quafi infinité; non hauendo egli per
molti anni riceuuto alcun dânonedi aîtruifallitura,nc di di
fordine di fuoi ; &Le rendite délie pofseîsioni & la ftretta fru
galitàdelviuer di cafà facilmente auanzauano la fpefà che fî
faccuaogni giorno d'una picciolafamiglia. Prefe per moglie
Mad.Contefsina dell'antichifsimafamiglia de Bardi,iquali fo
no (îgnori di Vernio,appreffo Prato. Dellaquale hebbe Gio-
Uanni,che mori giouane , & Pietro delquale vide Lorenzo Si

u iii

TERZO. ÏJ7

le,ne in habito, ne finalmente nel uiuere, ne in la fua compa-
gnia,non moftraua alcuna fiiperbia;& folo di modeflia, d'hu-
manità , Se d'amore ch'egli portaua alla virtu auanzaua gli al-
tri; & con fingolar grandezza Se bellezza d'edifici, Se con per¬
pétua cortefîa ch'egli vfàua in cafa fi sforzaua di vincere ogni
uno , benche parco di fua natura , nella fua tauola priuata non
vfàfse alcuna abondanza di viuere, mariduceffeogni cofà al¬

la pulitezza & alla ciuil temperanza dclla difcipIinaThofca-
na, effendo per altro libérale,.& magnifico oltra modo ver-
fo i foraftieri chiari per dignità di dottrina . Percioche fi co¬
me egli era cortefifsimo apoueri,cofi eraofficiofo verfb gliaf
flit.i,& fopra tutti glialtri huomi ni larghifsimo eftimatore
d'ogni forte virtu,e in cio vinceuai cittadini, pareggiaua i re,
&(îfaceuacertadradaa perpétua fama di Iode . Egli non fî
pentî mai délia fua incominciataliberalità. Non lo fpauento
mai alcuna fpefa d'edificare . Ne mai alcun cafo anchor che
contrarioaîlo ftato fuojinterruppe la confuetudinë dcllapo-
polarcortdîa. Perche alcuni cittadini moisi dalla marauiglia
di quefte cofe,per ifeemar cô parole l'incomparabili Iode del
Ja fua magnificenza,fpeffe volte diceuano ; che fi gran quanti-
tà di denari,nô s'era acquidata perlo traffico de banchi,ilqua
le da gliagenti di Cofmo fi manteneua in tutte le fiere d'Euro
pa,ma dal thcfbro diBaldeffar Cofcia ;ilqual theforo come
huomo veramente dabene Se diuoto ch'egli era,haueua fpefb
jn edificar chiefe & monideri,per fbdisfarea fecreti defiderii
dell'amico morto che glie le haueua commefTo,& per offeruar
la fua fede fenza carico di cofdcn_a» Trouali ne libri fuoi del
dare & dcU'hauere , iquali io ho veduto, che Cofmo fpefe in
edifici publici &priuatipiudi quatrro millioni d'oro.Et che
Ja fpefa délia fuapietofa& fecreta cortefîa auanzô lafbmma
d'un million d'oro. Ma quel fofpetto erafacilmente cacciato
daglihuominiprattichi délie cofe del mondo per le ricehezze
del padre,!equali in denari contanti & nel ricchifsimo traffi¬
co de fuoi banchi erano quafi infinité; non hauendo egli per
molti anni riceuuto alcun dânonedi aîtruifallitura,nc di di
fordine di fuoi ; &Le rendite délie pofseîsioni & la ftretta fru
galitàdelviuer di cafà facilmente auanzauano la fpefà che fî
faccuaogni giorno d'una picciolafamiglia. Prefe per moglie
Mad.Contefsina dell'antichifsimafamiglia de Bardi,iquali fo
no (îgnori di Vernio,appreffo Prato. Dellaquale hebbe Gio-
Uanni,che mori giouane , & Pietro delquale vide Lorenzo Si

u iii



15? ' LIER O

Giuliano fuoi nipoti; iquali poi per mirabilforte generarpno"
duepapiLeone& Clémente. TalcheCofmo fî puoftimare
che moriffe felice ; anchora ch'egli lafciafse Pietro fuo figliuo
lo miferamente tutto dorpiato dalle gotte , ma huomo d'ani¬

mo valorofo Se virile,al gouerno dclla Republica. Mori Cof-
moinetàdipiu difettantaanni, Se fu fepolto nella chiefadi
SanLorenzo edifîcata da lui; accioche quefto huomo incom-
parabile Se grandifsimo fra tutti glialtri cittadini hauefsetut
ta vna chiefa per larghifsimo fepolcro,& non fofse coperto in

uno ftretto monumento ; con quefto titol breue,ma il piu ho

horato di gran lunga di quanti fi gli fofsero potuti fare.
COSMVS MEDICHS HIC S l"T V S EST DECRETO I>V

biico pater pat.rie. Qui giace Cofmo de Medici
chiamato per publico decreto padre délia patria.

Dl M. P<_A0L0 Giouio ilgiouane,

^A cheguardar con nobil marauiglta
Èhabito honefto,et l'arttficio altère;
Mira piu tofto l'huem degno dimpero,
Lieto ne gli occht,etgraue ne le ciglia.

Coftui conguerra et armt nonfcomfiglia
il monda ,et ajparger fangue non efiero;
Ma di ripofo amico,et d'honor uero,

Fiorenzji e italia m pace a ftar cenfiglia.
Ma chi hebbe mai dt lutgloria maggiore,

che fhauer triomphato de f ingrata
patria,chel richiamb con talfauore? *

Quallodegli poteuo effer piugrata,
ch'udirfi chiamor padre di buon core

Da let,che lafua morte hauea bramata?

Sotto il ritratto d'ALFONSO RediNapoli.

n qjvesto Alfonfo rediNapoli, il primo die
pianto in Italia la razza del fangue Spagnuolo, ac-

cioch'ella vi regnafse lungo tempo , furono tutti
ghornamcnti di virtu ciuile & di guerra Se di let

	 tcre anchora. Percioche egli fu bellifsimo con

uolto militare&cô tutta la difpofitione del corpo fuoriguar
deuole molto fra glihuomini armati,& fî come quello ch'era
amoreuole Se ben creaco coa dot ta cl .quen«a admirabiie fra
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togati. Perche fornito a pieno délie doti di natura Se di puli-
to ingegno.fuor di modo afpiraua a vn grande imperio.e a vn
regho nuouo , anchor che la fortuna spefse volte ingannafse i
fuoi ben fondati difegni;poichela ragion délia natura haueua
dato lheredità del paterno regno d'Aragona a fuo fratelGiouâ
ni maggior di tépo.Furono i fuoi defiderii la prima volta béni

/ gnaméte fauoriti dalla fortuna, quarto egli pafsô di Spagna in
Corfica côtra Genouefi a côbattere la città di Bonifacio. Per¬
cioche nel tépo di quella guerra la Giouanna , laquale dopo la
morte di Ladislao fuo fratello gli era fiiccefsa nel regno di Na
poli,era trauagliata dall'armi di Frâcefi Angioini, c. haueua a
prouederfî di foccorfo dranieroper difefa del regno ; dapoi
chee'pareua che i Papi tendsero per Frâcefi côtra di lei. Giudi
cando dunque che le fofse bifbgno procacciarfi vn fortifsimo
&nobilifsimo difenfore, manda a chiamare Alfonfo, ilquale
ftaua lungo tempo occupato nell'imprefa di Corfica, Se efscn
doeglivenutocon vna grofsaarmata, fubito l'adottô per fi¬
gliuolo, &communicatogli lhonore délia corona reale felo
fece compagno del regno. Ma non ando molto tempo,che la
Reina, come poco honeda, Se percio fpefso incodante & leg-
giera, & fuor di modo fempre foggetta a gliamatori nateper
queda cagione grauifsime offefe,cercô caufa,da rompere i pat
tidell'adottione,& di chiamare Alfonfo ingrato, perche non
poteuafopportarele dishonedà di lei; doue talmente fi sde¬
gno feco,che la Reina fua madré dichiaro il figliuolo Alfonfo
fuo nemico,& gli volto larmi contra. Perche Alfonfo non vo
lendo fbpportare quella ingiuria,fenza lafeiar punto la fperan
2a del regno,incominciando &continuando la guerra con di¬
uerfi fuccefsi,fece tal frutto nella mili-ia>cl-'efsendo egli mol¬
to prâttico délie adutie Italiane, riufci eccellentifsimo fia gli
honorati capitani di guerra di quel tempo ; Se fpefse volte vin
citore & talhora ancho vinto col fuo indomito valore era fem
pre riputato & maggiore & piu chiaro di fe defso. Ma poiche
laFprtuna in trauag] iar quedo re hebbe fatti molti & mara-
uigliofi giuochi,fina!mente vinta dalla vergogna,lo fecefigno
re del regno da lui meritato. Percioche elsendo egli foprafat
todall'ultima ruina, & fatto prigione in vna battaglia nauale
all'ifola di Ponzo,tanto amoreuolméte lo prefe a fauorire,che
leuatolotododi quella miferia,di prigione ch'egli era non pu
relofece libero,ma anchora con non afpettato dono re gran-
difsimo . Perche condotto a M lano non fo.'amente non fu
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con uana pompa menato in triompho,ma Philippo Vifeonte,
come ben conueniua a generofb vincitore , con gloria grande

di clemenzalo raccolfe con grandifsimo honore, S. fatto feco

amicitia &accordo,&liberalifsimamente fouuenutolodida
flari,& datogli aiuto di valorofa gente , Io lafeiô andare all'ac-

quido del regno di Puglia. Percioche in quel tempo la Reina

Giouanna con nuoua ragion d'adottione haueua per difprcz-

zo d'Alfonfo chiamato nel regno Rinieri capo délia parte An-
gioina,& Conte di Prouenza. Ora la guerra rinouata hebbe

quedo fine,che Alfbnfe) hauendo prefo Napoliper vno aeque

dotto,ributtato Rinieri c'haueaperdutol'effercito nella roc-

ca,lo cacciô del regno,& di confentimento de baroni,e(Tendo
morta la Giouani_a,n_enando vn bellifsimo triompho,fu dm
mato re,& poi vinti in guerra Senefi , Se côfumate le forze de

Fiorentini,afpirauaaII*imperiodi Thofcana. Percioche que¬

fto huomo d'animo grande,fondato_î nella virtu fua, non ha¬

ueua anchora podo iterminialla fua fortuna, & fi rifoltieua
di voler forti ficaremoho le cofe fue, per fare dabilifsimi fon-
damenti aU'imperio guadagnato. Haueua quedo re perpetuo
& illudre defiderio d'acquidarfî honore,ilquale egli côfegui*
ua vfàndodi continuo cortefîa verfo ogniuno, & con incom-
parabilefpkndoredi tutta la corte. Percioche con tanta lib.f
ralità di tutte le cofe egli s'obligô Federigo Imperatore parea
te fuo per la moglie ch'era di Portogallo , & percio celebraua
le nozze in Napoli ; che egli dono a tutta la compagnia laqua¬

le era grandif.ima con l'Imperatore vedi di fet3, collane d'o-
ro,caualli bdli.argento lauorato,& ducati d'oro ; talch'egli Ce

ne ritorno in Lamagna fenza finir mai di lodare a badanza la

cortefîa di quel re magnificentifsimo. Alfonfo dûque hauen

doacquiftato vn ricchifsimo regno con fingolar valore faui»
fimamente lo confermauacô tutte quelle maniere,lequali pïo
çacciaflero vero honore a re ottimou. vittoriofo, & guada-
gnaffero glianimi dc baroni Napoletani,& cio con tanta pi'U

denza,che fempre con amicitieefquifîte Se con certe leghefla
biliua appreffo i principi le forze del nuouo imperio. Innanzi
ogni altra cofa rifece le mura délia città che ruinauano perla
vccchiezza,aggiugendo aile porte torridipietra, &accrefciu-
to il iolo haueua fatto il porto piu capacc Se piu ficuro, haué
dofi acquifhto Iode d'inufitata Se marauioHoia fabrica in edi
ficare ia nuoua rocca , laquale è fopra i! porto. Orain tuttol
tempo dclla vita fia, laquale côtinuanda quafi fempre le guer

re gli
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re gli fu fatîcofi fs!ma,diccua ch'egli nô pig'iaua ne maggiore
nepiupiaceuole diletto,quanto dalla compagnia degli huo-
mini illuftri, iquali foffero litterati & dotti : coquali di conti*
nuo haueua honoratifsimi ragionamcnti,& vtilifsimi a gouer
nare i! regno tratti dall'hidorie. Percioche appreffo di lui, il¬
quale era molto defiderofb d'ogni dottrina,erano in quel tem
po fioritifsimi ingegni,fra iquali erano Lorenzo Valla,Barto-
]omeoFacio,AntonioPalermitano,& Bracellio Genouefe,iI-
quale fcriffe affai bene l'hidoria délie fue guerre. Percioch'e-
gli ricercaua d'efferediligentemente feruito nello feriuerc l'hi
ltorie da coloro iquali gli pareua che foffero dotati di gfauità
d'ingegnoj&d'efperienza délie cofe del mondo. Perquedi bi
fogni anchora,hauendo edificato vna libreria di grandifsima
fpefa,facendo tradurre gli auttori Greci in Latino, fi sforzaua
di ritornare in vita,& d'arrichire largamente le lettere lequa¬
li erano quafi fpente;ficome quello c'hauendofi acquiftato
grandehonore nelle fatiche délia guerra, nell'otio poi, & in
tempo dipace lcggendo Se afcoltando s'affaticaua di procac-
çiarfî grandifsima Iode dalle lettere. Pofe fingolar félicita &
conofciuta da pochi d'animo libero Se tranquille nello darfï
fenza moglictalche non fi penti mai d'hauer rifiutatc i mari-
taggi,hauendo hauuto Ferrado fuo figliuolo di reale aria d'u
na nobil femina in fperanza del regno ; ilquale diceua che af¬

fai legittimo farebbe dato.fe con odinata virtu s'hauefîe fatta
arnica la Fortuna , laquale non fempre temerariamente da &
toglie ogni cofa. Mori non effendo anchor vecchio,hauendo
prdb la febre dal continuo vccellare a falconi appreffo le eam
pagne di Noladbggette al pedifero vento délie paludi di Scaf-
fati,eflèndo dato nel regno ventidue anni, tre anni dapoi che
Mahomete Othomanno haueua prefo Ccdantinopoli.

DI M. FiABlO Benuoglienti Senefie.

Quanti ha l'autunnofrutti,et quantifiori
La primauerd,et quante arène il mare,
Conti,chi uuol le lodt tliuftri,et chidre
D'<Alfonfo dire,<yfuoi infiniti honori .

Egli arrwo con larmi a'iiti Mon,
Et quiui moftroforze tnutttc et rare :
Etfe il règne ditalia ancho lafciare
sjîl Franco ardite ,et{ie lofptnfifueri.
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taggi,hauendo hauuto Ferrado fuo figliuolo di reale aria d'u
na nobil femina in fperanza del regno ; ilquale diceua che af¬

fai legittimo farebbe dato.fe con odinata virtu s'hauefîe fatta
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DI M. FiABlO Benuoglienti Senefie.

Quanti ha l'autunnofrutti,et quantifiori
La primauerd,et quante arène il mare,
Conti,chi uuol le lodt tliuftri,et chidre
D'<Alfonfo dire,<yfuoi infiniti honori .

Egli arrwo con larmi a'iiti Mon,
Et quiui moftroforze tnutttc et rare :
Etfe il règne ditalia ancho lafciare
sjîl Franco ardite ,et{ie lofptnfifueri.



l6z LIBRO

Etpetoh'eifoffe cofi caro o Marte,
Nonfiu mengrdto a phebo et a le Mufie;
checemefarnii'amaua^tmole carte.

Sacri intellecti dunque, a quali infufie
Son Ugratte del cteloiufate ogni drte
tAfiar lefie uirtu conte et dijfufe.

- Sotto il ritratto di FRANCESCO SFORZA.

"~5#^_£»k~îIn*' v e s t o è quel Francefco Sforza Heroe d'incô-
fjM\jji parabile fortuna Se valore,ilquale rifiiitato il no-

^f^y^il me délia famigliaAttendola,fece il titolo délia ca

^!%$Â$f_ fa fua col fopranome dd padre ;oltra cio anchora
l£g"-3-N~i|ig|fj| fortcmente & felicemente imitando tutti gliuffi-
ci délia militar difciplna. Codui dopo la morte del padre fat-
tocapitan genera!c,lungo tempo errandoferui quefto & quel
lo in guerra, sforzandofi talhora a gran fatica talmente fopra
le difficulté dalla contraria fortuna,che con viuo fpirito s'ac-

quido gran fama in tutte le guerre , & vinta in ogni luogo la

fortuna, Se calpedata linuidia,__ domatele rdiquie dellapar-
te Bracccfca,o veramente vinte con lafelicità délie cofe da lui
fattein guerra,il fuo raro valore lo fece (ignore d'un ricchifsi*
mo dato.Percioche prefo per genero da Philippo duca di Mi
Jano, ri ufci herede dello dato fuo; ma fu nondimeno talhorà
sprezzato & di nuouo fecondo il bifogno dclla guerra ricercâ
to,talchedcuna volta haueua ben poca fperanza d'ottener.
que! principato, & finalmenteafatica ributtaua larmi nemi?
che de Vinitiani. Stette fignore fedici anni, con tanta gi'ulli-
tia d'imperio,téperanza,clemenza,e humanità popolare, ch'ef
fendo egli per lo fplendor deH'armi'& terribile Se inuitto an.
mici,era ftimato per publico giudicio otrimo fra tutti i prin-
cipi di quel tcmpo,contra ogni dishoneftà de uirii .Percioche
oltra l'inuitta fortezza d'animo & di corpo , la natura haueua
confcritoin lui tutti in.aggioridonichefig!ipotci.apo da-

re,cioè honorata pre_ènzadivita,bel volto, & in ogni ragio-
namento afpctto fenza fiiperbia venerabile a' fuoi Se parimen
te a' nemici , talche.ft.oIti ragionando egli fpeffo in publico fi
marauigliano di vederc in lui eloquenzà eguale a perfetto ora
tore,& tanto piu ch'egli non haueua imparato punto di lette
re ; & nondimeno in ogni imprefa ciuile Se militare , moflra-
ua c.pcdita & incredibil forza di prudenza perfetta , Se di di-
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uin giudicio. Ma b cache con nobi! vergognafi éioleffedi nô
hauereimparatarcttejejiberalifsimamentc nondimeno man
tencuala riputation loro. Percioch'egli era ddïderofo fuor
diniodo digiufta & vera Iode, laquale viuendo gli foffe orna-
mcnto,& paffaffe ancho a fuoi difcendenti . Et pe. cio face u a

fcriuere &celcbrare le Cofe da lui fatte in guerra e in pace da
Giouanni Simoneta hidorico lîngolare, & dal Philelphopoe
ta famofbjfi come ancho dianzi per commefsion di lui Leodo
rigi Criucllo haueua îcritto la vita di fuo padre.Mori Vecchio
di maie d'hidropifia, hauendo gia finito il cadello di Milano,
ilquale per fortezza delîo ftato e riputatod'incbmparabileedi
fi cio ; parendo che per lo colmo délia félicita fua egli haueffe
lafciato infiniti figliuoli, quando i fîgliuoli , e i nipoti haucf*.
feropiu todo voluto imitarela virtu del padre & dell'auolo,
che il nome Ioro;bcnche I3. malignità del fecolo chevenne
appreffo, nellaqudeef.ipçF certo dedinoincôtraronp , fu ta¬

ie , che la virtu anchor che fortilsima di ciafeun gran princi¬
pe non lhaurebbepotutb ne fbpportare, nevincere . Furo¬
no di quoi che gli diedero caricod'ineforabile odio, perche
non ii (cordando mai di perfeguitare la fattion Braccefca,con
poco fîneera fede fî fece genero lacopo figliuolo di Nicolo
PiccininOjCapitanodi grande fperaza, fbtto ilquale pareua che
larme Braccefche di nuouo poteffero fiorire; accioche ingan-
natolocolpegnodi quel parentado lotradill'eafarevitupero
famente morire in mano di Ferrando re di Napoli.Percioche
quel recontra la fede data rinouata la memoria dell'antiche
offcfe,fece amazzare quedo valent'huomo in prigione davno
fchiauo Moro.che gli diede d'una feure dietro alla tcda,& cer
toconfingolareinfamia di principi fi grandi, iquali haueua¬
no fatto piu conto d'un dishonedo defiderio di vendetta,che
dell'honore & ddla fede loro.

DI M. PIETRO kANGELIO Bargee.

S'olcun uerràfiulhonorateriue .

Del Re deftumi,(y fugliament campt
xtinfubria beSa,tqualt il carte tnmnda,
Et la. mole uedrà de l'aita rocca,
ch'alteramente al eielpoggia.,(y etreond*
Lefpalleeifianchi o locittofuperbdi

u
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Non Iode 1fatti tuoi chiari (yfamofi,
lAncbor che fianperpetui e tlluftrt al mond» i
MO cenfaconda lingua allhor t'efialti,
Quando faprà,che con pietdde ardente
Eterne honore al tue padrefaceftt f
Onde i nipoti tuetpofiid acquiftar*
L'alto cognome a' refuperbtgrato.
Et con ragion ; perche chi con maggiore
virtu,mai s' acquift'o maggiore imper»
Di te ? chi ftabili pacegiamai
Miglior di te,ne con migliort augurif
chi finalmentepiufelicegiunfe
(./C [a uecchiez^a da ciafcun bramata ?
chi miglior premi hebbe dt uita çtema f
Tu nonfuggifti mat dal tuo nemico,

Ne egli hebbe di te uittoria mai.
MO benfuggiro vgrihor dfàgran ualort '

De la, tua deftra le ntmtche jchiere,
Qualhor uolfer uentr teco a le mont,
Etquant: uolte dimoftrar uoleftt,
Quanto cedo la forte a lafattca
Ma che dico 10 di te ? poiche egnt parti
Del monde e pienagta de tuoi traphei,
Et egnt terra mot tra i tuoi trtomphi f
che con uirtu tttnccndo ogn\perigiio
Gia tifcce acquiflar bénigne ctelo.

Salue dunque,huom magnantmo,perfam4
Grande,ma bengrandijsimo per armt;
pal eut molto ualor umtt ipotenti
Vider delfangue lor correre tfiumi;
Et le cm lodt egregie,e 1 chidrigefti
Giafecer conttglinfelici padrt
N' Id mifera morte defiglmeU,
Etfinalmente l'inalzjtro alçido,
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TERZO. Ij7

Sotto il ritratto d'AMVRATHE fecondo
fignor de Turchi.

mvrathe di quefto nome fecondo fîgnor de
Turchi pigliando limperio di Mahomete,confer
mato con la notabil vittoria,c*haueua hauuto Ce
lebino fuo padre di Gifmondo Imperatore,riuol
fe tutti i fuoi penfieri ad ampliar lo ftato, Se traua

gliâdo con Parmi i fîgnori Chriftiani fuoi vicini leuarlîgli di-
nanzi,& fpegnergli affatto;& per poterepiu certa,& piu valo-
rofamente cio fare,fu il primo degli Othomanni , ch'inftitu.
l'ordinanza de fanti a piede, laquale pigliando la difeiplina da
gliantichi re di Macedonia poteffe opporre nelle battaglie al¬
la caualleria de nemici , ehe gli venifse addoffo , & con quella
piu animofamente fî mettefle a dar l'affalto aile terre ; percio¬
che egli haueua conofciuto per molta efperienza,che la caual¬
leria valeua poco a far di quelle fattioni & haueua ancho ve-
duto che i caualli Valacchi,Tranfiluani,& Schiauoni di quali.
tàd'armij&dijvalor d'animo fpeffe volte riufciuano fupei.orï
aquei di Natolia Se di Romania. Furono da principioin quel
k-ordinanza nô piu che otto mila giouani feelti, ma poi i iiioi
fuceeffori raddoppiando quafii fùpplementi, l'accrebbcro di
modo;che coUofciuta la forza,e induftria de pedoni,fpeffe vol
teda quella parte di forze acquidarono incomparabili vitto.-
rie de nemici; percioche quei foldati inuecchiati in molti fti-
pendi,& fer-rari in vn corpo moftrauano infiiperabil fortezza,
Quefta forte de (bklati tolta a'padri Chriftiani fi raunaua in¬
fieme dalle feelte che fi faceuano, 8e s'âmaeftraua in quelle leg
gi délia reli gione, & arti délia guerra, nelle quali i Turchi fia
dalla fanciuilezza loro fogliono effer âmaeftrati Amurathe gli
ch_amauaGianizeri,cioè foldati di nuoua gente,&alIeuatogli
in corte gli haueua fatti perpetui gU3rdiani,& difènfori délia
fua perfona. Tutti i Giannizeri loleuano particolarméte por
tare vn cappe! bianco per elmo in capo (ilquale fi chiama eiàr**
cola) fatto di feltro,ilqiia!e dauafaldo al taglio délie fpade, fc
mandate giu dietro aile fpalle vna coda affai Iarga,gli difende
Ua benifsfmo la collo ttola,& dinâzi alla frôteera ornato d'un
cimiere d'oro.o d'argento,doue metteuano i pcnnacchi;com-
batteuano poi con freccic & con picche,& con picciole feuri;
ma al tempo noftro gettate quafi tutte lepicche, & gliarchi,a
imitatione de noftri , fonojriufciti archibugieri eccellentifsi-
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mi. Confidjtofe dunqijc/Aîfî-irath. in qttedifoid_riv_.aue'cfo
confumato con guerra Continua Lazz,erQ Difpoto délia Seruia

ilquale fignoreggiaua la Bulgaria, Se la Seruia, & rottoloin
Hïoke baltaglie locaccio dello ftato , hauédc-gli toîto Scopia,

Nouemonte,& Sophia,& prefe due figliuoii,& \*na figliuola,
iquali con vn bacile affocato priuô del liime de gliocchi, & la

_ore!,lalo>re pçr parère di mitigare il dolorg di tanta ingiuria,
|>erch'era^ellifsin3a tolfe pef moglie . Fede poi moite eorre-

xie danpofç 3 popoli ip Ifchiauonia,Vngheqa,Albania,& Bof-

nr,Se ^n-almepte affà*l|ando la Grecia ,icorfè, dando il guaftp.'

atutt^l-.Morea; &,,ro,tto il muro deH'EfàmiJo all'ldhmo dt

Corqnto, diede fubito vtia rotta al fratello deU'Imperator di

Codantinopoli, e incontinente riuolgendo J'armi vittoriofe
contra Vinitian.i.affaltandola con gran. furia d'artiglieriepre-
fe& abbrucio la città di $alonfec.b;. ,Maj,a fua maggior opé¬

ra fulhauer tagliatoa pezzi nelfecapagnejii- Vajrna Ladiflaorç
di Polonia, &-d'Vn^heria , perche quefto regiouane affai piu

ingordo d'una gloria incerta di guerra.ched'una fecur.apace,

hauendo nel primo (uccefio délia felice guerra rotto, &pre(g
Carambeicapitan générale d'Amurathe,pigliando nuoua fpe

' jranza di maggior vittoria, non dubitô punto di rôpereilnuo
uo accordo délia pace per cagion délia religione. Ma Amura
the yenutagli a noia la cura d'allargar l'imperio,,fingendo per

alcun tempo vna gran diuotione fî ri tiro dal regno , & ne la-

fcio il gouerno ad Fiali bafeià balio di fuo figliuolo Mahome»
te,& fi ritirô in vnafpeluncafeluofa délia Bithfnia con alcuni

pochi alla contemplatione délie cofe celcdi. Ma effendo egli

huomo molto graue & aduto , poi c'hebbe nuoua certa délia

vcnuta diLadisIao,& de difegni de principi Chridianj,iquali
gli apparecchiauano guerra per terra,& per mare,IafciatalaRi
perditione ffibito vfci fuor di que! fàcro bofco a difendere il
regnq» Ma non molto dapoi, hauendo affaltato gli Vngheri,
&non con ia medefima fortuna, correndo ef.i al Sauuo, & al

Danubio, combattendo indarno Belgrado , fànguinofîfsima-
mentc nhuttato riceuè vn graue danno. Et fimilméte nell'ul
timo fuosforzoinfelicemente combatte la città diCroia,la*-
quale con bellifsimo ingano-gli era data tolta da Scanderbeg
fuoallieuo ; hauendo quedo valorofifsimo gipuaneconarmi
,iuuitte racquidato lo ftato paterno, & r.otço i Turchi in moi¬
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iôàlô di dolor d'animo, ch'effendo gia vecchio fattofi portare
di campo in Andrinopoli in.pochifsimi giorni farneticando,
& comepazzo pafso di quefta vita,hauendo regnato xxxi. an¬

ni, Se lafciândo Mabomete fuo figliuolo, con obligo che foffe
perpetuo nemico del nome Chridiano,crudelifsimo fra prin*
cipi Othomanni herede dell'imperio,& délia crudeltà fua cô¬

tra di noi. j

!, Dt M. tAFGVSTO COCCl^ANO.
' -»

Qttalspirto,ottimo Giouio, il cor uimuoue, , s

iAfar chefian con tanta anefiormatt
tredi Sctthia,çy lor manière nuoue? .

Gtoua egli fiorfie aglianimi honoratt
Vedergliempi nemici del Latine . ,

. fjome,ty nelfangue lor tanto arrabîaii?. .

tAcciochetorni con miglior deftmo
Nelcord'ltalioilfiolitolialore, ' P

"" Etmoftriptuche maichiaro eydiuino.
Piaccia pur quefto al noftro almofattore,

O Roma, <y liogha ïh'al commun defire
Per teftfodtsfiaccia,e alproprio honore.

Queftifuperhi Europafim langmre
Et vAfta,fe noifiai ; quefti hanno ilfirent
De legenti , ch'a te denno ubidire

Dunque corfedifangue l'iftropiekei '
Etfi "vcggono anchorbiancbeggiar l'ojfa
De noftri aueli a Thracia, cy Mifia mfeno;

Quando fu la Panwnta apianger mojfa
, il fuore morto,vy le miferie noftre,

Eh^Amurathe il crudel digloriafeoffa:
Et perche illuofo etemo horror dimoftre,

Quiuiinmemona~Vndcolonnaeritta,
che col lungogirar degltanmgtofire. ,

Talchele duecefitree,a cm prefentta
JNon ela ma del ciel,daranno anchora
Lagloria loro a "vna barbara tnuitta.

< Douêtanta speranzjt è caduta hora
Del traltgnato feme de chriftiani,
llcuipozzofurorpiucrefceogrihorit,

'Mentre tra loro wjanguindn le mani?
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Sotto il ritrattodel S. GIORGIO CASTRIOTTO
Scanderbeg (îgnor dell'Albania.

(To n fu mai fîgnore ne capitano alcun Chrifliano,
ilquale piu gagliardaméte ne piu feliceméte traiia

gliaffe l'arme de Turchi,che Giorgio Cadriotto*
ne alcun altro fu piu fpeffo uincitore in battaglia

lldilui. Coftui fu chiamato da Turchi Scâderbeg;
percioche fuo padre Giouanni, fignoreggiando in Albania,e
in quella parte di Macedonia, laquale è volta verfo il mare Ha

driatico,&vedendodinon poterrefidere all'armi vidnede
Turchi , ottenne la pace da Amurathe con quede conditioni,
cheglideffe i fîgliuoli per odaggi, tra quali quefto Giorgio
era molto honoratoper virtu d'animo, & per bellezza di cor¬

po . Fu dunque liberalmente alletiato nella corte del Signo-

re, & diligentemente ammaeftrato non pure nelle Lettere
Turche(che,&necodumi alla difeiplina délia fuperftition

_Mahometana,main tutti gli eflercitii dell'armi di quella natio
ne , confi gran miglioramento , ch'effendo anchora garzone,

fu Sangiacco,ilquale honore vuol dire condottiero d'una gra

banda di caualli. Era coftui gratifsimo fopra modo ad Amu¬

rathe; fi come quello che moftrauavn'ariadi volto reale,&
daua chiari fegni di douere riufeire grandifsimo capitano:per
cioche ogni giorno con gran piacere d'Amurathe foleua fare

giuochi di battaglia ne gli horti reali co'pari fuoime quali ef¬

fo con tanto animo,& valor fi portaua,che vinceua tutti glial¬

tri maggiori di tempo di lui ; & percio Amurathe veggendo-
lo innanzi il tempo dell'età militare di gran prefenza, & d'ec-

cellente ingegno,Io mandô in Afia contra il re di Cilicia, nel¬

la quai guerra s'acqùillo grande honore perle cofe da lui va-

lorofamente fatte,& tanto maggiore,perche egli amazzô corn

battendo da corpo a'xorpo vn Tartaro c'haueua hauute moi¬

te vit-orie,iiqualefuperbamétc bramaua,& sfidauaogniuno:
& cofi con fimi'eardire vn gran capitan Perliano sfidandoa
combatter feco a cauallo, Se inuitâdo guerriero pari a lui del-

l'efèrcito dc nemici a battaglia , fu da lui paffato con la lancia,

Se gittato in terra. Ora mentre ch'egli in quefto modo fiori-
uadi valor di guerrax& percio era molto in gratia d'Amura-
thc,venne a morte fuo padre, Se gia l'arme Turchefche haue¬

uano infolentemt. te occupato le città, & le terre del fuo (lato;
talche Amurathe piangendu Scanderbeg, gli diede fperanza,

che
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che tofto gli haurebbe'rcftituito Io ftato patcrno. Ma nô cre
dcndo egli punto aU'aftutepromeffe di quel rc Barbare, vfan
do (îngolare aftutia,£. accorgimento.arriuo in Albania,& cô
lettere contrafatte hebbe la rocca dello dato del padrc,& rau
pando i popoli d'Albania & di Maccdonia,iquali lo riconob-
beroperlcgittimo figliuolo del principe, fu gridato .ignore;
Se quiui s'acquifto talmente laffettione, & glianimi di quella
nationeda lui liberata, cheper molti anni fpdîfsime uolte,
ruppe Se fracafsô gliefferciti dianzi inuitti d'Âmurathe ; & di
Mahomethe fuo figliuolo. E in quede guerre s'acquidô egli
quedo fingolare honor di militia,c1_auendo Amurathe indar
no combattuto lacittà di Croia con effercito grande , & con
rnarauigliofo apparecchio d'artiglierie , per dolore dclla im-
prefacheg!icrariufcitamale,poco dapoi véne a morte ;& ef¬
fo vinfe in battaglia & fpogliô degli aîloggiaméti fetteBafcià
chiarifsimi capitani Turchefchi. La memoria dellequali cofe,
& fuoi marauigliofi fuccefsi fono dati deferitti in vn partico
lar volume da Ma.ino da!. eu tari, ilquale celcbrô Scanderbeg
con quella eloquenza che potè. Ora Giorgio poco dapoi fece
tregua con'Mahomete,qu5do egli apparecchiauala ruinadel-
la Grecia; Se effo Scanderbeg capitano dell'arme Albancfi fi ri
folfe di voler ire a difendere Ferrando re di _-*apoli,ilqua!e a fa
tica fofteneua larme degli Angioini. Feliceméte dunque die
de foccorfo al re che fi gli raccomandaua; percioche per lave-,
mita di Giorgio,ilquale era paffato d'Albania in Puglia, furo¬
no talmente rotte le genti de Francefi; chel re confeffaua d'd**
re ftato faluatoparticolarmente dalla virtu di Giorgio. Ma
fïnita la tregua, Mahomete, ilquale amazato l'Imperatore de
Greci haueua prefo per forza Coftantinopoli, ruinate limpe-
riodi Trebifonda,& amazato i re délia Cilicia.della-Seruia,&
dellaBofruoccupatoi regni loro, non altramente che dianzi
hauea fatto fuo padre Amurathe non potè efpugnar Croia,di
fendendoîa Giorgio; ilquale diede piu d'una rotta a coloro
chelaffediauano. Per laquai cofa papa Pio fuegliati i re Chri¬
ftiani a pigliar larme, & publicata la guerra contra Mahome¬
te , riputô che non fi poteffe deggere miglior capitano di Gi¬
orgio a raffrenare & vincere i Barbari; & cio con tanto fiiuo-
re,che dilegnaua di crearlo re non pure di tutta l'Albania, ma
délia Macedonia anchora. Ma nella deliberatione Se difegno
di quel côfiglio Pio fi mori in Ancona. Et dopo lui papa Pao
lo fecondo non profegui quefti honoratifsimipenfieri délia
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guerra, anchor che Giorgio per ifuegliarlo con leloquêza fut
efsédo intricato il papa in manco honoreuoli occupationi, &
per ricordare al collegio de Cardinali la fâlute délia Chriftia-
nità, con fuo graue incommodo fe n'andaffe a Roma, facendo

intendere a quegli huomini ignoranti& dapoco, come non
fi poteua refiftere alla sfrenataingordigia,& ardire de Barba¬

ri, fe non s'accordauano infieme le forze di tutta l'Europa .

Ne fece egli poi cola alcuna degna délia fuaprima lode,ritro->
uandofi abandonato dalla fperâza di quella vniuerfal concor-
dia. Et cofi effendo egli in Alefsio fui fiume Cliro, & conful-
tando dintorno aile cofe délia guerra col proueditor de Vini-
tiani,fu affalito da vna febre mortale. Et fentédofi egli ogni-
dipiutrauagliato da quella, &conofcendo(igiuntoall'hora
délia morte, raccomandô Giouanni fuo figliuol giouanetto,
Se tutte le ricchezze,& le géti del fuo dato alla Signoria di Vi¬

negia. Et non molto dapoi pafsô di queda vita , l'anno Ixiii.
dell'età fiia, Se di nodro Signore i-fgj. Auanzô Giorgio , per

quel ch'io giudico,di forza di CoTpojdi valor d'animo, Se dife
Jicità di guerra glihuomini del fuo tépo. Hebbe egli in fuaco
pagnia trattenendo perpetuamête ibldati,piu di due milahuo
mini valentifisimi,& quando egli accrebbe l'eflercito mai non
oppofé a fuoi nemici,maggior numéro digen te daguerra,che
fèi mila caualli,& tre mila fanti efpediti, Percioche egli fole-
ua dire , che le vittorie s'acquidauano con la fcelta de foldati
vecchi,_. noncon numéro* I nomi ei fatti di quefti fuoi ufa-

ua egli di tenerfi a mente;& fî riputaua grande honore colui a

cui egli hauefse dato bere a tauola nella fua tazza. Et cô que¬

fta humanità congiuntai'n tutte Je cofe con liberalita grande,
s'acquidaua grandemente la beniuolenza de fuoi, veggendofi
anchora in lui vna gran pietà , laquai cofà era di grandifsima
importanza a guadagnarfi glianimi délie perfone. Ma quan¬

do egli vfciua fuora armato,con tanta allegrezza d'occhi,& cô

tanta animofa eloquenzainfiammaua i fuoi foldati a metterfi
a ogni difficile imprefa, che non pure gli faceua valorofamen-
te combattere,ma anchora ferocifsimi Se fprezzatori de nemi¬
ci crudeli . Era egli cofi grande diperfona,tuttomufculofo,
& gagliardo di membn,con bel nafo rileuato & honeflamen-
te aquilino, che fenza dubbio rapprefentaua leffîgied'un grS-

difsimo Heroe. Et queda belliisima prefenza veggiamopoi
c'hanno hauuto anchor dopo lui i fîgnori di quella famiglia,
iquali fi fèrmarono in PugIia,come s'è potuto vedere dal para
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gone dî quel ritratto,che noi habbiamo nel Mnfeo,& fpêcial
mente in Ferrando pronepote fuo marchefè di Çiuità_S^nt_o^
Agnolo, ilqïïiTê mori nella giornata di Pauia amazato per ma
no del re. Raccontauano i parent! fuoi, laquai cofa fi ritroua
ancho fcritta,che Giorgio non rifiutô mai_b_aJ_taglia,mai non
volto le fpalle al_nemico, mai non hebbe p_auj_dn pericolo al-
çuno,ne mai fu ferito,fe nô legg'iermente vna voTucTûnafrëc
cia in vna gamba-8. ch'egli amazzô di fua mano in diuerfe Bât"
tagliërpTu djjjhie mila __uomini_& mafsimamente Turchi, ef¬

fendo egli vfato d'amazzare quanti s'affe_c_niaiiajno_feco in vn
cojpofolo; percioche egli nô meno cq forza che con ingegno
adoprauavna grandifsima,& graue fcimitarra,con laquale fb
leua tagliar in vn colpo glihuomini per mezzo al bellico, &
fpeffe volte facilmente troncaua le fpalle,& le braccia intiere.
Perche raccontandoi nemici, ch'eranolcampati délie batta¬
glie la terribilitàdi quede crudele ferite aConftantinopoli
in corte con marauiglia d'ogniuno, Mahomete proprio defi-
derô diveder la fpadadi quella valorofa mano d'inufitatauio
lenza,& cofi facilmente lottenne da Giorgio, che glie la man¬
da fino a Coftantinopoli,percioche fi diceua ch'ella era di tal
tempra,che non u'era alcuna armatura de corpi,benche di fer '

ro,che reggefse a colpi di quella . Et fu tanto la fama dell'in
credibil'valore di quedo huomo, che i Turchi dopo la morte
fua infignoriti quafi di tutta l'Albania , cercarono il fepolcro
di Scanderbeg in Alefsio , & pieni di marauiglia cofi diuota-
mente lo riueriuano, che quegli huomini fuperditiofi cauan-
do finalmente del fepolcro lotfadi fi grande huomo, reli giofa
mente le Ij_cdl__ggia__o.no, nputandofi ciafeuno di douere effe
re inuitto & ficuro nella guerra, pur che andan do in battaglia
egli hauefse feco attaccato al collo in Oi'o , b argento vn mini-

'mo pezzo dell'offa, & délie reliquiedi quedo inuittifsimo ca¬

pitano.

DELFxAERNO.
> , >

Dtntro ilfepolcro tue,Giorgiofi cbiufe ' ' r

La ruina de Turchi, (y la difefi ' '
D'Epiro,çyfoftatuefenza contefa

in molti lueghifur sparfeeydijfufi,
Le membra,che deuean pefiar rmchiufe,

Et vmfintirpiii dal nemico offèfit;

y ii

TETU© I?»

gone dî quel ritratto,che noi habbiamo nel Mnfeo,& fpêcial
mente in Ferrando pronepote fuo marchefè di Çiuità_S^nt_o^
Agnolo, ilqïïiTê mori nella giornata di Pauia amazato per ma
no del re. Raccontauano i parent! fuoi, laquai cofa fi ritroua
ancho fcritta,che Giorgio non rifiutô mai_b_aJ_taglia,mai non
volto le fpalle al_nemico, mai non hebbe p_auj_dn pericolo al-
çuno,ne mai fu ferito,fe nô legg'iermente vna voTucTûnafrëc
cia in vna gamba-8. ch'egli amazzô di fua mano in diuerfe Bât"
tagliërpTu djjjhie mila __uomini_& mafsimamente Turchi, ef¬

fendo egli vfato d'amazzare quanti s'affe_c_niaiiajno_feco in vn
cojpofolo; percioche egli nô meno cq forza che con ingegno
adoprauavna grandifsima,& graue fcimitarra,con laquale fb
leua tagliar in vn colpo glihuomini per mezzo al bellico, &
fpeffe volte facilmente troncaua le fpalle,& le braccia intiere.
Perche raccontandoi nemici, ch'eranolcampati délie batta¬
glie la terribilitàdi quede crudele ferite aConftantinopoli
in corte con marauiglia d'ogniuno, Mahomete proprio defi-
derô diveder la fpadadi quella valorofa mano d'inufitatauio
lenza,& cofi facilmente lottenne da Giorgio, che glie la man¬
da fino a Coftantinopoli,percioche fi diceua ch'ella era di tal
tempra,che non u'era alcuna armatura de corpi,benche di fer '

ro,che reggefse a colpi di quella . Et fu tanto la fama dell'in
credibil'valore di quedo huomo, che i Turchi dopo la morte
fua infignoriti quafi di tutta l'Albania , cercarono il fepolcro
di Scanderbeg in Alefsio , & pieni di marauiglia cofi diuota-
mente lo riueriuano, che quegli huomini fuperditiofi cauan-
do finalmente del fepolcro lotfadi fi grande huomo, reli giofa
mente le Ij_cdl__ggia__o.no, nputandofi ciafeuno di douere effe
re inuitto & ficuro nella guerra, pur che andan do in battaglia
egli hauefse feco attaccato al collo in Oi'o , b argento vn mini-

'mo pezzo dell'offa, & délie reliquiedi quedo inuittifsimo ca¬

pitano.

DELFxAERNO.
> , >

Dtntro ilfepolcro tue,Giorgiofi cbiufe ' ' r

La ruina de Turchi, (y la difefi ' '
D'Epiro,çyfoftatuefenza contefa

in molti lueghifur sparfeeydijfufi,
Le membra,che deuean pefiar rmchiufe,

Et vmfintirpiii dal nemico offèfit;

y ii



Ï-JZ L I B R O

' ' ' Tdldel tuo itemefu lagloria dceefà;

in mille partifur ntre,«y confufè :
perche lafcid/ido ;/ monda con la uita,

il corpo tu-jfu da nemici tuoi
Viuift,corne per pig'.iar ualere.

Et la Piftu,ch'a darfepolcro muita
iAglid\tn,d te lo folfei <y illa poi

Co hiedefmi ti dief orna p^ honore.

Sotto il ritratto di B A -V T Q L O ME O Coglione.

q_v e s t 0 Gattamelata fu pari d'honore,& qua¬

fi egual d'ctà Bartolomeo Coglione Bergamafco,
mafupeiïorealquanto di langue, & di ricchezze.
Coftui diligentilsimoofferuatore in vn aedcfi-

	 mo tépo dclla difçiplima Sforzefca. & Braccelca,
con molti y'jlorofi f atti,s'açquiitô fama di valeijte , & animo-
focaoitano,£. fpecialmente in quella battaglia, nelia.qudecô
e<nia. crudeltà gaftigo la fierezza,& la rabbia de Franzefi,iqua
li molto fanguinofamente faceuano la guerra. Percioche poi
che fu morto Philippo efsédofi meisi in febertà i Mikne.î,lU--
naldo capitano di.Franceiï mouédo d'Afti città del fuo ftato,
haueua come nemico al.altato il terri torio d'AIdjandria, &
Miîanefi non haueuano chi mandargli-fon tra ; perche Fran-r

cefeo Sforza lor capi tan générale gucrreggiaua contra Vin?*
tiani, ilquale fenza maniiedo dalnno qnindi non i} poteua le-
liare. Eraallhorajl Coglione poilo in prigione per cômman'
damento diI,Pl>il'ppps.peicl.'egîi eraeptr^to in lofpetto vapo
di'lui , che non vokise fj.iggire a luoi nemici. Parendoloro
dunque codui molto fpff-jfiçnte da potercoppprfi a Francefî,
lotrafser^djprigifcne, Se giunto feco, Adorre fignQr di Faen-
za con vna parte dell'efscrcito lo mandarono contra Francefî.
Attaccpfsi alla prima uifta del nemico vna battaglia molto cru
dele, & fanguinofi. alBofco- Percioche i francefi fecon¬
do la crudeltà naturaîe di quella nationc,côtra il co.hime d'I-
talia rendendofigii prigioni ghhuomirj.i d'arme dç! Cog'i°"
ne,sfibbiatoglirebnettogli jeatinau-mq", laquai çofacomefu
fatta intendere al Coglione, aizato vn grido cômandô a'fuoi,
çhelafcialsero lufanza'Italiana, Se non perdonafserpa nefsun
Franccfe ; & cofi fierampnte adirato fèrrate infieme le fue ban
de fpinfé addofso a nemici,& gli fraccafso Se ruppejtalchc gra
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parte di loro fu tagliata a pezzi,& Rinaldo fatto prigione,a fa
tica con di molti pieghi ottenne la uita in dono . Ora efsen-
do Bartolomeo lungo tempo ito vsgabondo nelle prime con
dotte,hcbbe da Braccio vna bàda di caualli , pcrcioch'effendo
egli ancora affai ben fanciullo poucrodi danari,efsendodato
amazzato Paolo fuo padre dalî'infidie de paréti mifèro &uaga
bondo s'era v(citodicafa;cfsendogli ancho data crudclmête
cacciata in prigione la madré da coloro c'haueuano amazzato
il mari to;ta!che egli nô era aiutato puto dalle ricchezze del pa
dre. Ma nô molto dapoi lacopo Caudola gli raddoppio Ja ba
da,& Braccio finalméte gli diede lo ftendardo d'una bàda giu
fta. lire Alfonfo anch'egli gli accrebbemaggiorprouifîone;&
oltra di lui Sforza lo nobilitô cô piu honorata militia;& final
mente s'accoftô cô Philippo , fottolqualc durarono le guei re
molti anni. Ma il Coglione conofcédo lafortuna dclla'Signo
ria di Vinegia,in tempo opportuno fipofeaferuirla,& piu di
a5.an1_ifi1capi.an générale dell'effercito loro. Ora in quella
guerra chei fnorufcki Fiorentini folleuarono inRomagna
conttalo dato délia famiglia de Medici , dicefi chel Coglio¬
ne fuil primo capitano,ch'ordino chef! fèaricaffero lartiglie
rie contra i nemici, folendofi elle dianzi vfar folo in combat¬
tere &JdifcndereJec__î_- Percioche fpingarde fi chiamauano
apezzi pi.dolid'artiglierialunghi tre bracciadequaiitraheua
no vna palla groflaquâto vna grofla fufîna.Qiiefti pezzi ferra»-
tiin piocio'le càrrettè fi faceua egli men.ardietro-allelchiere,
-& dato il fègno con la trornba,accioc__e Je fiie fehiere lafcian*-
do lo fpatio in mezzo di qua Se di la fi Vctriffero ad allargare,
gli faceua fearicare contra i nemici. Et cô quedo trotiato fpa¬
uento talmente Jeffèrcito nemico allaRicardina fiil côtado di
Bologna,c'h_uicndo vna palla di Spingarda rai entatp il calca-
gno a HercoleDuca di Ferrara,mandb dire a Bartolomeo Co
glione.ch'egli s'era portato malignamente & da barbaro; ha<-

Uendo cercato di fare amazzare con inufitata & horribiltcm-
peftadipallei ualent'huomini, iquali combatteuano a fpada
&lancia per la virtu Se perla gloria. Percioche i foldati e i ca
pitaniin quel tempo cô tanta humanità combatteuano in Ita¬
lia fenza fangue,ch'in quella battaglia, accefc le torcie , foura-
giugncndo la notte piu di quattromila huomini d'arme s'af*-

frontarono infieme con admirabil.e con tefà,c'hoggi farebbe
fpettacolodaridere. Fuil Coglione di ftatura di corpo dirit
USe bçn difpoda,& tanto bello Se dedro ddlapcrfona,che U
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174 LIBRO

Reina Giouanna donna d'animo dishoncflo,&vaga molto de
glihuomini forti , s'innamorô di lui , hauendo veduto ch'alle

braccia,atrarre ilpalo diferro, eacorrere & fa] tare egli ha-

uca vinto ogniuno con grade allegrezza rii chi ftaua a vedere.

Coftui non haueua lettere Latine, ma ben foleuahonorare gli
huomini dotti,& per mezzo di loro acquiftaua cognitione de

l'hiftorie antiche. Ne fulingegno fuo lontano dalle facétie no

bili,come fi vide da quello fcherzo, colquale acutifsimamen-
te punfe Galeazzo Sforza. Percioche hauendogh Galeazzo

fcherzando da giouane mandato a donare una uolpe méfia in
gabbia, per uccellarlo come capitan uecchio et non fempre a-

ftuto, fubito il Coglione lo rimunerô con egual dono,man-
dandogli un calcauéto,fornito co getti et co (onagli d'argéto
a ufo de gli fparuieri,ilquale fuole effer portato da fanciulli in
cambio di fparuiere; quafi ch'egli uoleffemoftrare la fualeg-
gicrezza a un principe di cofi grande ftato,ilquale era ftimato
che non haueffe di graue et valorofo capitano altro che gli or-
naméti et la uana apparéza. Hauena in odio i gaglioffi; et feue

ramëte puniua i ladri & le (pie,offeruâdo diligéteméte la pie-
tà fuor délia guerra. Mâteneua la dignità délia famiglia fua cô
habito & viuere molto liberale,& inclinato forte alla magnifi
ceza honorô la patria edificandoui tre chiefe a fue fpefe. Edifi
cô anchora in bellifsimo fito vn cadello d'elegate fabrica , che

chiamo Malpaga. Et effendo vifluto fettantafei anni (î mori in
quella rocca fatto tedamento, nelquale hauea lafciato herede
per la terza parte de fuoi béni la Signoria di Vinegia,per libe-
jrarfî con quella liberali ta dall'inuidia délie richezze che egli
haueua acquidato. Ordinofsi anchora viuendo il fepolcro al
J'altar maggiore appreffo ilquale fi vede la fua effigie dimar-
mo,& dipinta ancho leggiadrifsimamente in vna tauola a Ber
gamo.La lignoria dapoi meritaméte gli fece fare vna datua di
bronzo a cauallo con la bafe di marmo a San Giouanni Se Pao

lo,di grandezza veramente maggiore & piu uaga che quella di
Fadùua,!auoratadelVerrocchiofcuItore.manongiacondot
ta con tanta félicita quanto quella che fe Donatello.

Dl M. ^AVGirSTO cocceiano.

Non_ tanto loderà la Grecia ^Achille, s

L'^rfinca ^Anntbalgli Scipioni Roma,
Due Folgo; t diguerra ,et nonfauiliei
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L'^rfinca ^Anntbalgli Scipioni Roma,
Due Folgo; t diguerra ,et nonfauiliei
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Senchefojfe da 1er Carthdgtn dema;
tAnnibale conforma, et con tngann»
Ponefiea Roma cofigrauefomai _

Bcnchc il féroce ^Achille oltraggto et aann»
Recdffe a Troiaje alfin uincendo Hettorrt,
Lefacefieprouarlulttmo affanno:

Quanto lanobil Brefcia agora corre

Col tuo Bergamo illuftre afiarti honore,
sforzondoft il tuo nome a morte torre;

M ipadrt V mit tant,il cui ualore
Honora italia,<y lempiogtogo sdegnA

D'ogni flraniero (y barbarefignere.
Tu lalma lor uittoriofia infigna

Lunço tempo reggefti mguerra inuitt»,
Onde dhonor la tua memoria degna :

Tdlche hor dt brorî^o oy d'or» eterno ey ritt»
Sopra ardente deftrier dtnanzj al tempit
Rtceui ilgmderdone,ey i ben dritto,

D'haaer dato ditefi chiaroejfempio.

S otto il ritratto di GALEAZZO Sforza.

A quefto Galeazzo Sforza,ilquale per bellezze di
corpo,per valor d'ingegno, & per grandifsima &
ftabil riputatione dello ftato paterno , fu felicifsi
mo principe,& folo parue mifero per la fine ch'e'

]fece,(i puo chiaramente far congiettura,che nella
genitura de glihuomini v'è in ogni modo qualche fecreta for¬
za di dedino,affai piu poffente d'ogni humana prudenza; poi-
che coftui, ilquale nô per alcuno illuftre maleficio,nô per ftra
nezza d'infblete &danofa fuperbia,nô per veruna maluagia in
gordigia a'gouernar lo dato,hauëdo(i acquifiato odio certo &
graue, p crudel tradiméto d'alcuni pochi fuoi famigliari nato
dalcggierifsimecagioni d'offefe,fu morto d'improuifo.ad cio
che ruinando da vn fdicifsimo dato d'eta fiorita & d'imperio,
apriffe poi cô nodro grauifsimo piâto la ftrada alla feruitu d'I-
talia. Haueua egli fatto il principio délia militia fua in Frâcia,
mandatoui dal padre con alcuni foldati vecchi, per dar foccor
foalre Lodouico ilquale fi ritrouaua oppreffb davnaimpro-
uifa ribellione de grandifsimi baroni di Francia. Maapena
era egli anchora paffato in Vuernia hauendo prefo alcune ter-
re,quandointendendo la morte ddpadre,mutando fpeflb ue
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ftimenti in paffando per li popoli nemici fuoi délia Sauoia , fu
codrettoritornare a Milano. Mantennero la fede al nuouo
principe, laquale facendo lega feco haueuano dato a Frâcefco
fuo padre, Vinitiani, Gcnouefî, & Fiorentini , Se Ferrando re

di Napoli anch'egli, perche fondatofi ncll'amicitia loro,& an

cho nel fauore di Biâca fua madre,Ia cui humanità valcua mol
to ad acquidargli gratia & amore appreffo a Milanefi,fcrmifsi
mamente dabili il fuo ftato in cafa & fuori. Fu codui dunque
principe per dieci anni interj cô fpkndifsimo apparato di tut
te le cofe fino alla fuperbia rcale , Se fi come comportpano le

ricchezzedel fuo grandifsimo dato accrefciute & ftabilitecô
la fapienza del padre, a vfo di magnanimo re, moflrô in tutti i
modiliberalità Se magnificenza. Percioche oltra la fanteria
ch'egli haueua di foldati vecchbteneua aile danze bande di ca

ualleria elettifsime di tutta la nobiltà d'Jtalia , Se inuecchiate
neperpetuidipendi cofî di lubcomc del padre,cô quefta vfan
Za, che venuta la primauera le faceua vf_ireallacampagna,&
vedutolecon folenne raffegna, ordinatia ch'elle faceflè'ro gio-
jftre Se torneamenti , proponendo lor di bellif.imipr.mi, co-
quali s'effercitaffero tutti i piu valorofiper cagion d'honoré.
Ôuefta caualleria , laquale paffaua due mila huomini d'arme,
era la piu (plendida & piu honorata cofà che fi poteffe vedere
in quel tempo, effendo ciafeun diloro fornito di belle gior-
nee ricamate,& d'altifsimi pennacchi,& con cauallo tutto co-
pertodi barde indorate . Ipaggi poi del principe iquali con
gtorneealIadiuifàcaualcauano& maneggiauano i caualli da

guerra , faceuano cofi bel vedere , che Ja marauigliofà pompa
di quella modra era dimata che di gran lunga auanzaffeogni
apparato anchora de principi dranieri.Manteneua egli ancho
ra egual pompa d'ogni forte caccia Se uccellagione. Percioche
oltra vnamoltitudinedi bellifs imi cani cô tanto ftudio Se fpe

fimantcncuacentopaia difalconi iquali egli haueua fatto ve

nire da lontanifsimipacfi verfo,il mardi Tramôtana.cheftan,
do quefti uccclli fiille péniche & fhnghe in alcune loggic grev

di,erano gtiardati con marauigliofo ddetto,percioche da quel
le fedie loro pendeua vna tela di fêta ricamataall'ago, &rilu-

- centecon lauoro fcag'iofo d'argéto indorato,& gliuccelli era"*

no legati con getti Se fonagli d'argento , &portauanocappel-
letti forniti di gioie & di perle.Et tutta la famigha,laquale era

di giouani nobili diiigentementc feelti per tptte le città dello
ftato, accioche fo-Tcro flatichi dclla fed.-, fi vedeua benifsimo

adobatta
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adobbata,&fbntuofâmehtevedita. Percioche ogniun di lo¬
ro haueua due volte Iannoindono dal principe vna giornea
di velluto cremifi ricamatacon fregi ail 'imprefa del principe ;
& tutti haueuano fontuofefpefe di viuere ;& fpecialmente i
foraftieri iquali erano fon tuofifsimamètetrattati. Et egli ol¬
tra glieffercitii délia caccia & dell'armi a cauaIIo,haueua tanto
piaccrcdel giuoco délia palla,ch'egli haueua fatto fareedifici
difabrica grande folo per quedo efsercitio in Milano e inPa* .

uia,& ncll'altre rocche. Era quefto giuoco vna palla grofsa co
me la tefta, laquale fi fcagliaua molto lungi con le pugna arma
te d'una lama di ferro ;talche lhonor di queda vittoria s'ac-
quiftaua con odinata contefa di parole , & con molto (udo-
re. Ma nelle cofe graui , amatoredell'honedo &deldouere,
ofseruaua la giuftiria fino alla feuerità ; Se faceua ogni fuo sfor
zo,che ne' giudicii non fi faceffe alcuna cofa per danari,ne per
fauore,percit. che ogni cofàeragouernatocon pena iremifsi-
bile,& con premio certifsimo ; & fopra tutto fî dilettaua mol
todi mantenere labondaaza de!Iavittouaglia,afpettandone
dacio la gratia & la bemuolêza del popolo. Orahauêdo egli
leuatovia d'ogni parte iladronecci,&gaftigatalalicenza de
foldati, & diuu! gâta appreffo tutti gliordini la ficurezza de
traffichi,defideraua talmente in vn medefimotépo effereama
to&temuto,che alcuna volta pigliando lhabito di vil merca-
tantefeorrendo perlecontrade del fuo ftato, & ritrouandoin
viaoperlhofteriehuomim fcmplicifsimi gli faceua cadere a
ragionare del fignore,& cauandone quel che certifsimamen-
tefiragionauadiluijfentiuadir bene & maie del fuo nome;
apparecchiato fenza dubbio a darne premio o gafeigo. Percio
che ritrouando egli in Po,in Adda,o iiiTefino i guardiani che
vi fon pofti a paffare altrui co'burchiclli, fbllecitandoglicoa
preghi & con danari,& facendo lor fret ta,chc fubito Io volef-
fero paffare fenza contrafcgno,fecondo che s'erano portati , o
gligaftigaua,o gh premiauaaltamente. Vdiuaanchoracôpia
cere glihuomini litterati & dotti, & certo cortèlèmente gli ef
faltaua ;& faceua vna grofsa fpefalannoafarche loftudiodi
Pauia fofse piu che tutti glialtri ccleberrimo di dottori eccel-
lenti,& di moltitudine di fcolari. Ora mentre che con quelle
manière egli fi manteneua nome dibuono& fplendidifsima
fîgno.rc,]afiiasfrenata &licentio(àlufsuria glifcemaua mol¬
to d'honoré. Percioche taie era allhora per molto ocio la con
ditione di quel felicifsimo tempo, & mafsimamente nelle ma

%

TERZO 177

adobbata,&fbntuofâmehtevedita. Percioche ogniun di lo¬
ro haueua due volte Iannoindono dal principe vna giornea
di velluto cremifi ricamatacon fregi ail 'imprefa del principe ;
& tutti haueuano fontuofefpefe di viuere ;& fpecialmente i
foraftieri iquali erano fon tuofifsimamètetrattati. Et egli ol¬
tra glieffercitii délia caccia & dell'armi a cauaIIo,haueua tanto
piaccrcdel giuoco délia palla,ch'egli haueua fatto fareedifici
difabrica grande folo per quedo efsercitio in Milano e inPa* .

uia,& ncll'altre rocche. Era quefto giuoco vna palla grofsa co
me la tefta, laquale fi fcagliaua molto lungi con le pugna arma
te d'una lama di ferro ;talche lhonor di queda vittoria s'ac-
quiftaua con odinata contefa di parole , & con molto (udo-
re. Ma nelle cofe graui , amatoredell'honedo &deldouere,
ofseruaua la giuftiria fino alla feuerità ; Se faceua ogni fuo sfor
zo,che ne' giudicii non fi faceffe alcuna cofa per danari,ne per
fauore,percit. che ogni cofàeragouernatocon pena iremifsi-
bile,& con premio certifsimo ; & fopra tutto fî dilettaua mol
todi mantenere labondaaza de!Iavittouaglia,afpettandone
dacio la gratia & la bemuolêza del popolo. Orahauêdo egli
leuatovia d'ogni parte iladronecci,&gaftigatalalicenza de
foldati, & diuu! gâta appreffo tutti gliordini la ficurezza de
traffichi,defideraua talmente in vn medefimotépo effereama
to&temuto,che alcuna volta pigliando lhabito di vil merca-
tantefeorrendo perlecontrade del fuo ftato, & ritrouandoin
viaoperlhofteriehuomim fcmplicifsimi gli faceua cadere a
ragionare del fignore,& cauandone quel che certifsimamen-
tefiragionauadiluijfentiuadir bene & maie del fuo nome;
apparecchiato fenza dubbio a darne premio o gafeigo. Percio
che ritrouando egli in Po,in Adda,o iiiTefino i guardiani che
vi fon pofti a paffare altrui co'burchiclli, fbllecitandoglicoa
preghi & con danari,& facendo lor fret ta,chc fubito Io volef-
fero paffare fenza contrafcgno,fecondo che s'erano portati , o
gligaftigaua,o gh premiauaaltamente. Vdiuaanchoracôpia
cere glihuomini litterati & dotti, & certo cortèlèmente gli ef
faltaua ;& faceua vna grofsa fpefalannoafarche loftudiodi
Pauia fofse piu che tutti glialtri ccleberrimo di dottori eccel-
lenti,& di moltitudine di fcolari. Ora mentre che con quelle
manière egli fi manteneua nome dibuono& fplendidifsima
fîgno.rc,]afiiasfrenata &licentio(àlufsuria glifcemaua mol¬
to d'honoré. Percioche taie era allhora per molto ocio la con
ditione di quel felicifsimo tempo, & mafsimamente nelle ma

%



17*5 LIBRO

tronc piu nobili,chctuttolhonor délia pudicitia era riputato
in tutto contrario a! l'humanità délia corte,et mezzo contadi-
no;ctpcrôil principe inclinato molto alla lufsuria, fi come

quel ch'era giouanc et bellifsimo;attendeua molto agliamori
délie donne. Perche fi diceua allhora communemente fra le

donne, che per efsere abbracciata dal principe ncfsuna donnt
diuentaua puttana, et che i mariti loro,iquali apprefsoagli
huomini goffi pareuano becchi,per hauer le corna d'oro,era-
no da moîto piu che glialtri.Mentre che in quefto modo dun

que Galeazzo d'ogni parte fe!ice,teneua il colmo del fauor del

lafortuna, vittonofo dalla guerra di Sauoia , nell'afprilsimo
verno ritornô dal campo a Milano, per celebrare con folenne
allegrczz^ la fe fta del natal di Chrifto infieme con la moglie
co' figliuoli Secô g!iamici;&per aprirela ftrada a coloro che

haueuano congiurato d'amazzarlo. Congiurarono cô diuerfa
difpofitione d'animo Andréa Lampognano, Carlo Vifeonte,
& Gieronimo Olgiato camerieri del figuore. Andreahauen-
do confumato gran parte del patrimonïo fuo,per efsere diuen
tatopouero, Saquai cofa era molto contraria alla fuperbia&
lufluria di lui,con animo inquieto & feroce,haueua delibera-
toin ogni modo fare vna congiura, & tentar cofe nuoue; la-

quale imprefa pcnfàua che gli doueffe riufcire in vtilità certa

con la morte del principe; & a tentare quefto cofi crudele _**

pericolofo trattato era fpronato grandemente per vna ingiu-
ria che gli era ftata fatta da Monfig.da Cafliglione vefeouo di
Comojdalquale fi doleua d'effere ftato fpogliato a grantorto
del poflèffo d'unacertapoffe(_ione,ch'eglihaueuaaliuellodal
i.a chiefa,interrotta la locatione contra ogni ragione. Ora egli
riuolgeua contra il principe tutto ilveleno di quella ingiuria
Si odio, ilquale fpeffe volte pregato humilmentedalui,che
non gli lafeiaffe fare quellayillania,non haueua voluto ne miti
gare neleuarglidadoffolauuerfariofuo molto potenteinvin
cere la lite. Carlo hauendo molto per maie, che la fortune di
tutto il principato de paremi fuoi foffe ita in mano a gli Sfor-
zefchi , d sdegnaua anchora piu per la ingiuria che gli faceua
Galeazzo,i!qualeera innamorato Se godeua dell'amoixd'iin*
fua forclla carnale ; Se cio con tanto maggiore fdegno,perche
fi fbfpettaua chel principe haueffe ancho partecipato lamoro-
fo piacere che e fi prendeua di lei a vn bel giouane, ilquale gli
haueua gia dato a godere il fior ddl'età fua . Percioche molu
anchor che falfargeiite riputauano il (ignore tâto.dishoneû.-»
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TER20 Î79

ic sFacc.àto in amore,ch'eglidi buona voglia faceffe il ruffia-
no altrui.. Ma l'OlgiatoJlquale era quafî sbarbato,& leggic-
rifsimo garzcnecon vana iperanza d'acquiftarfi gloria era fta¬
to gonfiato da Cola Montano maeftro di fcuola; s'amazzando
il tirâno egli mettcua in libcrtà la fua patria; ilquale fpeffe vol
te in ifcuola haueua grademente lodatoi Cafsi e i Bruti, iqna
limofsida gloria haueuano giatolto adeffcquire vn bellifsi¬
mo fatto.Quedo Cola effendo gia dato pedâte di Galeazzo ha
ueua prefo crudele odio contra il principe,moffo da vna info-
lente ingiuria ch'efso gli haueua fatto;perch'egli ricordandofî
troppodcllebufsec'haueu.. hauuto dafanciul!o,poiche fuere
fciuto,& fatto iîgnore,haueuapublicamétefattodar délie daf
filate a cul nudo,a Cola comemaedro troppo crudele & villa
no.riftituêdogli le picchiate ch'egli haueua giahauute da lui.
Confefsôpoi l'Olgiatoefsendo efsaminato al martorio,che
la congiura era data mcominciata & condotta a fine dalle cru
deli perfuafioni di quedo Cola. Confermati dunque con ani
mi oftinati Se arrabbiati a douer fare quefta ribaldcria,fî mife
ro intorno al principe.ilquale in mezzo délia guardia délia fua
perlona entraua nella chiefa di Santo Stephano,pcr udir mef-
fa,hauendofiafcofiipugnali fotto lamanica del braccio fini-
ftro. Il primo dalla frontefu il Lampugnano,ilqua!e aliargan
do la turba,& facendo vida di volergli dare vna Iettera, nô ha
uendoil principe alcun fiofpctto dilui ch'era famigliar fuo, lo
pafsofottolanguinaglia;&:rimefsoilcolpo gli diede vnafe-
rita fulla tempîa fîniftra. Ma Carlo & l'Olgiato lo ferirono
didietrod'alcunepiaghemortaIi,talcheafsalta_odidietro &
dinanziindarno raccomandandofi alla Vergine Maria fubito
caddè morto;& apprefso di lui fu diftefo ancho morto Ripeo
vno valétifsimo dclla fua gnardia,fendogli dato pafsato il pet
to,nelmettermano allafpadacontracoloroc'haueuanoamaz
zato il fîgnore. A quedo modo cfsendo morto il principe , &
percio nato terribil tumulto.mentre che ogniuno impaurito-
fimetteuaa uolerfuggire,fu tanta lafuria & la caica dellcbri
gâte; che molti délia turba feoppiarono fulle porte délia chie
fa ; Se efsendo abandonata la chiefa da ogniuno , i preti ufeiti
di facredia ritrouarono folo tre corpi morti diftefi, c'haucua-
no tutto imbrattato di fan gue il terreno . Percioche lontano
dal principe,& da Ripeo , giaceua il corpo morto del Lampu-
gnano , ilquale con la lingua Se co* denti mordeua la terra.
Perche cercando egli tutto intricato di faiuarfi fuggendo tra
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iSo L I B R O

traledonne,vnfamiglioMoro,chefichiamaua per foprano¬
me il Gallo , lhaueua morto cacci'andogli vno fpiedo largo di
ferro dictro via fotto il federe.Ma i preti volédo Iauare il prin
cipe,efiendo anchora calde le membra lo portarono in fàgre-

ftia. Il Lampugnano dato in mano délia plèbe & de fanciulli
che ne faceflero ogni fcherno,meffogli vn capeftro al collo fu
ftrafcinato per tutte le contrade délia città. Ma Carlo Se l'Ol-
giato poiche mefcolatifi nella turba di coloro che fuggiuano*
Se vfciti di chiefa , hebbero cercato di molti ripoftigli per na-

fconder(l,due giorni dapoi ïn diuerfi luoghi,non effendo riee

uutida neffuno ne ancho daparcnti fi come quelli ch'erano

ftati icelerati micidiali del principe,furono ftrafcinati a vitu-
perofilsima morte. Doue I'0!giato,colamarauïgliofada ve¬

dere & da vdirejConpazzacoftanzatenendo vno animoofti-
nato nel cofpetto del boia , Se confortandofi da fe deffo nella

morte molto coraggiofamentediffequefte parole; OrfuGie-
ronimo fta faldo , & non ti fmarrire, che la memoria di quel
che tu hai fatto è per durar fempre ; la morte veramente ti fe¬

ra acerba,ma il tormento fie breue , Se la fama di cio farà per¬

pétua. Poteuano certp quede parole parer degne d'huom vi
lorofo,fe la difordinata & inhumana crudeltà non accrefeeffe
il delitto,poich'egli in cambio d'un tiranno,amazzô vn princi
ge giullo & buono,& çhe da lui non hauca punto meritatofi
fatto affafsinamento ; & cio affine che con linfdicità del prin
cipato caduto in mano de gli drapieri egli procacciaffe lungo
pianto a fuoi cittadini. Et quello di che io mi marauiglioai»
chora,egli potè fare quefti verfî iu prigione,iquali anchor che

fîan roziin teftimonio dclla fua intrepida mente, ho voluto
pietter fotto all'clogio di quefta Tragedia.

DI GIERON1MO OLGI^fTQ,

Quel Galcazzs sfiorz^ftlquolfioftennt
Gtd piu di mille ualorofefichiere,
Da unapriuata mano àccifo uenne,

che'nmez&o a tanti'fuoi lofe cadere j
Ne rtcchez£e,ne regno lofiuuenne.
Orfipuo ben di qui chiaro uedere,

Come mftabilifon le cofe humane ;

Et che nulla alfiranfecur rimant.
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E pafsô moIto,ch. Cola Môtano, anch'egli prefo nell'alpi
di Bologna,percioche con crudel malignit'a haueua follo

uato i percufsori acongiurar contra il principe,fu,come meri
taua,gadigato délia fua ribaldei .a; percioche Lorenzo de Me
did vendicatore honorato di quella crudeltà inufitata,lo fece
itnpiccar per la gola a ufo de ladroni.

del GioviO giouaue.

Qualfurcrempio,iy qualpoz^a ut sp'mfit

^A congiurare, c fceleratafichera,
Contra ilfignor,chefi benigno uera ;
Et nelfuofangue il ueftroferro tinfe _*

perche ~valçre,oJua beltà non umfie

La uoftra mente dtspietata (yfiera;
ode la noftrafede aima (y ftncera
Rispettojm uoi la, rabbta non eftmfe

Cadde con lui ditalia ogni speranza,
chefa planta da net molti (y molti anni;
Nt'piu doue sperarpunto n'auanza.

MO li.ti prima cagun dt tanti dawnt,
Cm m quella horrenda <y spauentofit ftanTa,
Nefientitepercio pêne çy affonni,

Sotto il ritratto di CARLO duca di Borgogna.

jostvi che con feuera,& minacciofa fronte con
lafpadaignuda & conl'armi rilucentiparcheuo
glia combattere , fblgorando fpirito Martiale , è
Carlo Duca di Borgogna;ilqua!e di valor di guer

__ ra,d'apparato di cflerci to, Se di grâdezza d'animo
vinfe talmente i capitani non pur del fuo tempo , ma anchora
deH'etapaffa.ta,che fi credeua ch'egli foffe per afeendere al col
mo di grandifsima gloria , fe la torbida & infblente fortuna,
mentre ch'egli era fondato in a (pri, &difficili confîgli, &con
difsordinata fortezza tétaua ogni a(pra imprefa, non l'haueffe
abbattuto. Percioche eflendo egli nato di Philippo délia rea
le ftirpe di Francia , ilquale per fopranome fi chiamô ottimo,
tanto terribile & féroce trauagliô larme de parèti fuoi, ch'ha-
Uendo flretto con grauifsima guerra Lodouico xi. apprcfïb
Parigi, lo ridufse a vna vergognofà pace , effendo egli riufeito
vincitore anchor che ferito in vna gran battaglia,che fi fece a
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1§2 tlCRO

monte Leri. Dopo quefto Lodouico tenendo coperta piuto
fto che confeffando la necefsità délia pace, percioch'egli teme
ua délia congiura di molti baroni di Francia , fece con quefto
principe armato vno accordo,veramente vergogno'o,mapoi
a fe & alla Francia vtilifsimo; percioche fubito caderono gli¬
animi & l'arme de congiurati . In quefto modo Carlo ricon-
ciliato col re fuo parente,foggiogati gli Eburoni , & con fpa-
uentofe armi prefa per forza, à fpianata Liegi città loro, mof-
fe infelicemente guerra contra gli Suizzeri, doue con la fua fe

taie oftinationeprouô quanta differenza foffe fra gentil'huo-
mini Francefi auezzi a combattere per la gloria, & temperata-
mente vfar la vit toria;& villani, iquali perle natural Barbarie
loro, defiderofi di fangue combatteuano fblamente la vita co

nemici. Et non era ancho lecito,che colui ilquale con lo (lie
pito dell'armi,& con la fama del nome haueuaabbaffato la no
b iltà Francefe,pote(ïe effere rotto,& oppreffo da alcuno altro,
che da popoli arrabbiati & bifognofi di tutte le cofe.aquali lo
ftinatinationc deglianimi loro faceua indomita fortezza . Per

cioche gli Suizzeri per ragion délia lega haueuano prefe larmi
per Renato duca di Lorena lor compagno,ilquale era combat
tuto da Carlo, nella quale guerra hauendo hauute due vitto-
rielunaaGranfon l'ai tra ad Amoratho,vinfero talmente Car
lo,che nella prima fpogliato degli alloggiamcnti, perde le ba-

gaglie Je ricchezze di tutto l'effercito , & fopra tutto i fiioi ca-

riaggi di maggior vali_ta;nellafccôdagli furono amazzatipiu
di quattordici mila valentifsimi foldati. Perch'egli hauendo
riceuuto quelle due rotte,adirato,& fdegnofo non dubitô di
metterfi al rifchio délia terzabattaglia. Percioche effendofi-*
egli molto oftinatamen te fermato acôbatterelaterradi Nan-
fî,gli Suizzeri caminando per le neui a leuar laffedio laffaltaro
no ; paren do a lui vergogna abandonar l'imprelà,& attacando
labattagha Io ruppcro,c_ toltolo in mezzo,non lhauendo co-
nofciuto lamazzarono;effcndo egli abadonatoda (uoi per fin¬
golar tradimento di Campobaffo Napolitano, ilquale hauen¬
do vna uolta infolentemente riceuuto vno fchiaffo da Carlo,
haueua prolungato a quel tempo loccafione ddla vendetta,&
della ribalderia ch'egli haueua a fare. Furono di quei che di-
ceuano com'cgli era fuggito , & haueua parlât© il ponte délia
Mofa,laqual cofa fu lungo tempo creduta in Borgogna. Ma
vn fanciullo di cafà Colonna fuopaggio., trouatolo fra corpi
morti lo riconobbe da vn neo d'un fianco,& da vna vgrta gua
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fia d.î pic dritto , cio confermando ancho piu cert.rnente il
medico fuo. Fu fepolto nella chitfe di S. Nicolô in Lorena,
Se ne contînt di Metz. Lafciô vna figliuola natagli délia mo¬
glie ch'era di Portogdlo, laquale fu maritata a Mafsimiano fi¬
gliuolo di Federigo Imperatore,ddlaqualc ne nacque Philip¬
po , che fu padre di quefto Carlo quinto Imperatore inuittif"»
(imo. Main Carlo parue che mancaffe vnacofà fola al colmo
d'una grande,&. molto illuftre virtn,ch'egli voile piu tofto fe-
guitareil difcorfb,e*l fenfo del fuo Genio,çhe i confîgli dell'al
trui prudenza;quafî chefoffecofe d'animo arrogante, &fuor
di modo altero,io (prezzare i buoni côfigli de gliamici, & per
lo contrario,compiacere fempre alla fua openione. Laquai co
fa n'ha ruinati infiniti ..percioche coloro che troppo difbrdi
natamente amano le cofe loro fcordatifi délia ragione,prefta-
méte ruinano,per ruinare ancho affatto tutte le cofe lorosqu!
do il deftino gli caccia. Perche Carlo moflb perauuentura da
troppo defiderio di gloria , mentre che fuor di modo côpiac-
que all'animo fuo adirato, (blo con l'oftination fua parue che
guadaffe le virtu ch'erano in lui grandifsime, & marauigliofè
di liberalità,d'amoreUolezza, Si df perfetta difciplina in guer¬
ra^ di pietà in pace.

DÎ M' PxAOLO GtOVIQ ilgiouone.

Se giamat d'hauer uifto tifiumene
Dt Pirrho dy d'^Annibal l'effigie armata,
Con "volto herrendo,dy confronte turbata
Minacciar morte o ogniun tormenti dy peut

Cgftui non manco horror negliocchi ttene,
Da cui la Franciagiafu spauentata
Et ftretta a pace affai poco honorata ;

eh'altro a loficamp» fuo non hebbe spene..

Mdldfio,quanto pue l'empiodefip
Diguerreggiar,dy J'acquiftar honore,

chefafcoraar oltrui la Inta & Dio.
Quefti,ch'a'Gdlli die danno dy timoré,

Fu yinto dy morto da l'tieluetio rit;
mpuntogligioubfennojildUrc,
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Sotto il ritrattodi GIVLIAN di Medici.

g^SpS] v e s t a è la vers imagine di Ciuliano di Medici
ptfÇffl^ïï ilquale fu nipote del gran Cofmo, nato di Pietro
' 3&É/'.IKuo figliuolo, & padre di papa Clémente, cofi

;j|b.n dipintadavnfamofb pittore, come afferma-
Ui no i vecchi , iquali lo videro viuo , che s'è veduto

papa Clémente in tutto l'a.petto del volto efferfi affomigliato
a'lineamenti del padre. Era riufcito Giuliano viuendo ancho

ra il padre,hauendo fatto la gioftra con egual gIoria,& cô tut
ti i doni di leggiadria,di piaceuolezza, & di cortefîa quafi pari
aLorenzo fuo fratello ;& percio ch'egli era minor di tempo,

per fauor del popolo era ftato chiamato capo délia giouentu.
Et poi datofi a gouernar lo ftato,con tanta temperanza di co-
ftumi, & d'attionï inuitaua il fratello ornato di virtu grandi,
ch'egli era carifsimo atutti gli ordini de cittadini, & fopragli
altri cittadini quefti due fratelli erano mirabilmente infieme
d'accordo,& cofi felicemente gouernauano lo ftato co'coftu-
mi del padi-e,§_ deirauo!o;(î come quegli che con nobilifsimi
parentadi,con infinité adherenze, Se finalmente cô nuoua uir
tu haueuano fortificate lantiche lor ricchezze , Se la perpétua
riputatione fra cittadini de lor maggiori;hauendo tanto bene

Si fauiamente diftribuito glïuftîci dello ftato , & compartito
gli honori co! douere , che ne in habito , ne in titolo di nome
maggiorchel ciuile,nein compagnia di huomini, non erano
punto differen ti da glialtri cittadini ; eraperô flimato ch'efsi
auanzaffero tutti glialtri con Iauttoritàfola, & per honorata
virtu,& grandezza erano riputatipiincipi délia città; &pero
erano amoreuolmente offeruati da coloro iquali giudiC2uano
che fi deueffe prtporre il ben publico , e'I ripofo délia città a

ogni odio antico,o nemiftà nuoua. Sola la famiglia de Pazzi

non poteua fbpportare quefto manifefto principato che i fra¬

telli de Medici haueuano nella città ; laquai famiglia era affai

bene abondante non pur d'huomini,& di parentadi,ma di rie
chezze anchora;ma di codumi era fuor di modo fuperba e in
folente,& molto ingorda & fcarfàdeî denaio , & percio poco
gt-atioià appreffo il popolo,onde per quedo confpirô di vole-
re amazzare i due fratelIî;percioche mantenendofi dabilmen-
tein aut to ri ta i Medici , non riputauano che rimaneffe loro
luogo allai hoporato nella rupublica. Capo délia famiglia era

M. lacopo caualieredlquale non hauendo alcunavirtu, perdu
toli
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tofi di continué nel giuoco, & -effendo bcftemmîator diDio,
Se precipitofo nella colera.cra percio riputato infime . Era
ftato fpinto codui da Fracefco figliuolo d'un fuo fratello pal-
lido nel volto ,inuidiofo d'ingegno,6_ fchernitor perpetuo
d'ogni honedo coftuùie. Quedo Francefco attendendo a fa¬
re vn îjn-co in Roma era fam; gliare di Papa Sido , dal quale,
s'egli è pur lecito fofpettar maie d'un Papaxredefi che diriuaf-
fe tuttoil difegno di quedo feelerato côfîglio;& cio fece eglip
apparecchiar maggiori ricchezze al Côte Gieronimo Riario n
gliuolo d'una fua fordIa;lequaIi fi péfiaua ch'egli fofse p acqui
ftar ogni voira che leuato i Medici fî rinouaua lo dato délia cit
ta di Fiorcza. Et anchora M.Fracefco Saluiati Arciucfcouo di
Pi(à,ilqualenon haueua acquiflato neffuna pur médiocre Io¬
de di lettere ne di honoraticoflumi, fi come quello che con le
p:-attiche,con Iaduiatione,& con tutte le cattiue manière era
(àlito a quello honore, per la contefa dcll'arciuefcouato haue
uaconcetto vno odio crudele contra de Medici,& tutto s'era
accoftato al Riario,& a Pazzi,parédogIi douere effer cofa bel-
lifsima rimettere la patria in libertà,& facendo quedo feelera
to feruigio acquiftarfi vn cappel roffo dal papa. Ora con quai
principii,&con che fine foffe cominciato , Se finitoqutl cru¬
del trattato, Agnolo Politiano,huomo di gran dottrina,fi co-
me quello che vide tutti giiatti di quella horribil Tragcdia,
elegatilsimamëtc lo ferifse in vn particolar libro,ch'è ft.pato.
Ioto'ccherô folamcnte la (omnia di quel crudelifsimo delitto
che fi fece, accioche glihuominibuoni chiaramenteconofea-
no,che Iddio fuole effer certifsimo gaftigatore de ribaldi. Ef-
fendofi dunque lungo tempo innanzi fecretamen te trattata la
congiura in Roma, & finalmente ordinata in Fiorenza a Mon
tughi villa di lacopo de Pazzi, il S. Raphaël Riario Cardinale
fu chiamato dalloftudio di Fifaa Fioréza. Sotto colore vera¬
mente di vedere quella bellifsima Se ornatifsima città, ma per
confermare glianimi de-côgiurati con lauttorità délia fua pre
fenza,anchora che fi credeile ch'eeli come molto giouane , &
poco prattico non (àpeffe nulla di cofi gran cofa,che s'era or¬
dinata. Trattarono i Pazzi con molta aftutia, che gli foffe fat
to vn conuito da fratelli de Medici nella lor villa aFicfole,per
fargli honore,& piacere, affine d'amazzar quiui a tauolaidue
fratelli. Manon vol en do Giuliano impedito davnmoledo
cattarro interuenirui,caduti di quella fperanza , prolungaro-
no adoucr fare la cofa la Domenica che veniuaappreffo,& pro
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prio nella chiefa maggiore;doue allhora giudicauano ch'am-
bidue i fratelli il farebbono in ogni modo ritrouati per lor di
uotione,& per fare honore al Cardinale. Compartironopoi
fra loro gliuffici dicondurrel'imprefacô quefto ordine, che
Frâccfco de Pazzi, Se Bernardo Bandini haueffero la cura d'a-

mazzar Giulian o;& che Antonio da Volterra infieme con S te

phano pédante de Pazzi alîaltaffe Lorenzo,pigliando il contra
fegno di douer metter mano all'armi, quado in mezzo la mef-

fa il prête alzerebbe lhodia di nodro fignor Giefu Chrifto.
Et che l'Arciuefcouo di Pifa con lacopo Poggio, & co'Saluia-
ti fuoi parenti,& con vna fedel banda d'adherenti fuoifecre-
tamente armati pigliaffe il palazzo facendo vida d'andareafa
lutare il gonfalonicre. Et M. lacopo riguardeuoleper honor
délia dignità,& dell'età fua,quâdo foffero morti i due fratelli,
montaffe a cauallo , & accompagnato da fuoi (èguaci armati,
feorrendo per la piazza chiamaffe in libertà il popolo,& accom

pagnafse le forze fue co'Saluiati , iquali pigliauano il palazzo.
Giaera incominciata lameffacantando il choro de preti , &.
s'appreffaua il tempo del contrafegno , quando Francefco de

Pazzi e'I Bandino paffeggiando Lorenzo , indarno cercauano
con gliocchi di Giuliano. Per laquai cofa fubito andarono al

palazzo de Mcdici.perlcuar con amoreuoh con forti ogni di-
mora che faceua Giuliano a vfeir fuora,faccndogli intendere,
ch'alcune belle gentil donne,& daluivagheggiate erano venu

te in chiefa. Qucdi huomini dunque d'animo fcelerato,cofa
marauigliofa a penfarc,mcntre che Giuliano ritenédolo il fuo
dedino tardi s'efpcdiua,gli faceuano fretta,& per cagion d'ho
nore toltolo in mezzo,& conamoreuolczza giouenilc meffo-
gli le braccia fotto le fpalle lo menarono in chiefa ; &poco da

poi paffeggiando egli infieme con loro, fubito al contrafegno
mefso mano a pugnali gli furono intorno. Il Bandino lo paf-

sô fotto una poppa,&cadédo egli in terra-todo gli fu adetaf-
fo Francefco de Pazzi,& cacciatogli il pugnale nella pancia,&
nella gola lo fini d'an_azzarc;effendo in cio tanto crudelmente
riicaldato,che rimettendo fpeffo i colpi fi lice da fe fte ffo vna

gran ferita in vn ginocchio- Il Bandino anch'cgli con animo
infuriato ama. zô il Noro famigliar di Giuliano. In quel me-

defimo punto di tempo ipereufsori di Lorenzo , hauendo-
locon empito di'ordinatoaffalito, gli fecero folamente vna

fcrita.che non era mortale nella gola; perch'egli fubito cô ani
mo g.ande meffo mano a vn fuopugnale , Se riuoltofi il rnan-
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tc'llo a! braccio finiftro, vaîorofamente fidifendeua, Se dagli
amici fuoi f.i menato nella fagreftia vicina,doue ferra te le por
te fi faluô dai Bandino che gli veniua addoffo ; Se quindi lega-
talafeiita,accoinpagnatoda vnafquadrad'amici fuoi armati
fu menato a cafà ;domandando fpeffo fe il fratello era faluo,
&commandandochenon foffe fatto difpiacere al Cardinale,-
ilquale in quel tumulto era dato faluato da preti. Mètre che
fi faceua quedo, & che tutta la turba fuggiua per la paura , &
che per lo ftrepito dicofi gran tumulto pareuacheruinaffela
chiefa,''Arciuefcouo diPifa co'fuoi fali fulle fcale delpalazzo,
&domandoda portinari che fofse mefso dentro ,perch'cgli
haueua da parlarcalgonfaloniere da parte del papa. Era que
fiiCcfire Petrucci &perauuéturaallhora,come_pefsoaccade
di ftfta, definaua per tempo infieme co'fignori ; marauiglian-
dofiquci ch'erano atauola dclla importuna uenutadi quel-
l'huomo, parendo loro che quella non foffe horada ragionar
punto di cofe importanti . Nondimeno Cefàre preftamente
(îleuô da tauo!a,& hauêdolo raccolto lo menô in caméra fua.
A pena haueua egli cominciatoaparlare, che Cefàre conobbe
chel'Arciucfcouo s'intricaua nelle parole, lequali s'attaccaua-
no maie infieme; & vide anchora ch'egli qua, & la guardando
atrauerfo non fermaua punto gliocchi, & era tutto cambiato
nel volto , nell'a (pettatione di quella grande imprcfajperch'e-
gli fubito in cio s'accorfe del tradimento : onde lafeiato l'Ar-
ciuefcouo in camera,corfe fuoraa trouarei fîgnori , & alzan-
do la voce chiamo i tauolaccini, ei mazzieri di palazzo , iquali
con le mazze d'argento a ufo de gliantichi littori andauano in
nanzi alla fîgnoria.fi come quel ch'era valorofo , & pronto di
çonfîglio,prefo il Poggio per la zazzera lo gcttô in terra, & fu
bito co'fignori fi ritiro nella torre di fopra. & dato di mano
avno fpiedofuor délia cucina,fi mife a difendere ilpafso dél¬
ia (cala. Ora auuenne allhora per vn gran miracolo,che cor¬
rendo d'ogni parte i miniftri a dargli foccorfo, i congiurati e
vna banda di fuorufeiti Perugini c'haûeuano feguitato l'Arct
ue(couo,fur.ono rinchiufi in diuerfe ("aie del palazzo , ferran-
dofi da fe defse le porte, lequali non fi poteuano aprire fenza
la lor particolar chiaue . Per loqual cafo ritronandofi fepara
ti,& non effendo d'accordo.ne hauendo le forze raccolte in-,

, (îcme a far qualche imprefa, chi qua, & chi la, effendo il pri¬
mo di loro il Poggio figliuolo del chiai ifsimo oratore , furo¬
no impiccati per la gola tutti quanti aile fineftre, effendo d£
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maniera adirati cinfuriati glianimi d'ogniuno, che tagliando
j capedri deprimi a-ciafcuna colônella,di mano in mano u'im
piccarono i fecondi,e i terzi;e i corpi morti gettati giu in piaz

Z:ieranofpog!iati.& tagliati apezzi dalla plcbe ïngorda di fan

gue,& di preda. Percioche gia la furia del popolo che piglia-
ua la piazza,intefa la morte di Giuliano, era arriuata al palaz¬

zo , & la plèbe con grande affettione fauorendo i Medici do-
mandaua che gli foffcr dat. nelle mani i traditori , & quei c'ha

ueuano prefo il palazzo, per fargli morire . In quedo mezzo

Francefco de Pazzi , ftrafcinato ignudo fuor di cafa di laco¬

po fiio zio,& portato in palazzo,non aprendo bocca, nealzan
do mai gliocchi oftinati,fu impiccato anch'egli a una fineftra.
Et poco dopo lui PArciuefcouo di Pifà.efTendogli ftato prima
fatto fcriuere tutto lordine di quellainfelice congiura,col roc
chett.o in doffb,fu impiccato con vn capeftro fi lungo , ch'ag-
giugnendo al corpo morto di Francefco dc Pazzi, co'denti ar-

rabbiati gli mangiaua una poppa;& cofi in quel crudele atto
del-'anima fdegnata che fuggiua, flralunandb gîiocchi,fu co¬

rne meritaua gaftigato délia ribalderia ch'egli haueua fatto.
Furono parimente morti di quella vituperofa maniera due
lacopi Saluiàti, luno dequali era fratel carnaled'altro fratel eu

gino. Ma M. lacopo de Pazzi.ilqualearmato a cauallo era cor
fo in piazza de fîgnori, per chiamare il popolo a libertà. effen¬

do fchernitQ da gliottimi cittadini, & effendoglitirati defaC
fi dal ballatoio del palazzo, fpronato il cauallo (i fuggifuor
per la porta alfe Croce,& due giorni dapoi fuggendo fu pre¬

fo da contadini montanari,& menato aFiorenza, doue hauen
do meffo in iferitto inomi de congiurati, vituperofàmen-
te fu fatto morire , effendogli di maniera fdegnata contra la

plèbe, che fit riputato indegno dell'honore délia fepoltu-
ra ; Se due volte fotterrato, luna in Chiefa , l'ai tra dietro aile
mura,& quindicauato, perche fceleratamenteraccomandaH-
dofialDiauolo,non haueua voluto effereChriflianamentecô
fortato a! punto délia morte;lungo tempo ftrafcinato perla
città da fanciulli,fu gettato in Arno. Fu flmilmente impiccato
Rcnato de Pazz,i,ilquale era ito innanzi in Muggello ad armar
contadinfj& fuggendo fu ritrouato anchora il Montefecco, il
quale famigliare del Conte Gieronimo Riario, cVprattico
délia guerra.era confapeuole di tutta la congiura. Coftui da

principio hauea prefi. la cura di amazzar Lorenzo , ma jniti-
gato poi dalla virtu Se maniuigliofia humjnità di quedo hûo-

l88 ' L I B R O

maniera adirati cinfuriati glianimi d'ogniuno, che tagliando
j capedri deprimi a-ciafcuna colônella,di mano in mano u'im
piccarono i fecondi,e i terzi;e i corpi morti gettati giu in piaz

Z:ieranofpog!iati.& tagliati apezzi dalla plcbe ïngorda di fan

gue,& di preda. Percioche gia la furia del popolo che piglia-
ua la piazza,intefa la morte di Giuliano, era arriuata al palaz¬

zo , & la plèbe con grande affettione fauorendo i Medici do-
mandaua che gli foffcr dat. nelle mani i traditori , & quei c'ha

ueuano prefo il palazzo, per fargli morire . In quedo mezzo

Francefco de Pazzi , ftrafcinato ignudo fuor di cafa di laco¬

po fiio zio,& portato in palazzo,non aprendo bocca, nealzan
do mai gliocchi oftinati,fu impiccato anch'egli a una fineftra.
Et poco dopo lui PArciuefcouo di Pifà.efTendogli ftato prima
fatto fcriuere tutto lordine di quellainfelice congiura,col roc
chett.o in doffb,fu impiccato con vn capeftro fi lungo , ch'ag-
giugnendo al corpo morto di Francefco dc Pazzi, co'denti ar-

rabbiati gli mangiaua una poppa;& cofi in quel crudele atto
del-'anima fdegnata che fuggiua, flralunandb gîiocchi,fu co¬

rne meritaua gaftigato délia ribalderia ch'egli haueua fatto.
Furono parimente morti di quella vituperofa maniera due
lacopi Saluiàti, luno dequali era fratel carnaled'altro fratel eu

gino. Ma M. lacopo de Pazzi.ilqualearmato a cauallo era cor
fo in piazza de fîgnori, per chiamare il popolo a libertà. effen¬

do fchernitQ da gliottimi cittadini, & effendoglitirati defaC
fi dal ballatoio del palazzo, fpronato il cauallo (i fuggifuor
per la porta alfe Croce,& due giorni dapoi fuggendo fu pre¬

fo da contadini montanari,& menato aFiorenza, doue hauen
do meffo in iferitto inomi de congiurati, vituperofàmen-
te fu fatto morire , effendogli di maniera fdegnata contra la

plèbe, che fit riputato indegno dell'honore délia fepoltu-
ra ; Se due volte fotterrato, luna in Chiefa , l'ai tra dietro aile
mura,& quindicauato, perche fceleratamenteraccomandaH-
dofialDiauolo,non haueua voluto effereChriflianamentecô
fortato a! punto délia morte;lungo tempo ftrafcinato perla
città da fanciulli,fu gettato in Arno. Fu flmilmente impiccato
Rcnato de Pazz,i,ilquale era ito innanzi in Muggello ad armar
contadinfj& fuggendo fu ritrouato anchora il Montefecco, il
quale famigliare del Conte Gieronimo Riario, cVprattico
délia guerra.era confapeuole di tutta la congiura. Coftui da

principio hauea prefi. la cura di amazzar Lorenzo , ma jniti-
gato poi dalla virtu Se maniuigliofia humjnità di quedo hûo-



TERZ0. 1§Ç

mo per molti ragionamcnti ch'egli haueua haunto feco, ha¬
ueua negato di voler fare quello homicidioin chiefa, fi co¬
me egli haueua promeffo in villa; & cio per non aggiun-
gere all'homicidio labominofo delitto del facriîegio , &per
qutfto a lui (blo fra tutti glialtri, come a degno di piu honora
ta morte, futagliata la tefta. Etqueiche haueuano affaltato
& ferito Lorenzo, iquali tre giorni erano ftati afeofi in vn mo
niftero,& tenuti fecreti da frati,cauati délia tana,& mozzato-
gli il nafo & gliorecchi,furono comeaffafsini impiccati anch'e
fsi per la gola. Glialtri délia famiglia de Pazzi furono pofti in
prigione ;& folo fia tutti glialtri Guglielmo, ilquale haueua
per moglie vna forelladi Lorenzo, impetrandogli ciolamo-
glie,fu confinato in villa.e*1 Cardinal Raphacllo fu per honor
del Papa faluato da ogni ingiuria & villania. Queda feuerita
délia fignoria vfàta in punire lardiméto di quel crudelifs imo
delitto ,fu con fingolar religion e & bontà lodata anchora da
Baiafete fignor de Turchi , Barbaro & nemicp délia nodra fe
de,percioch'effendo il Bandino fuggito a Codantinopoli,
effo lo diede nelle mani a Lorenzo,che glicl"chie_e ; ilquale Io
fece morire come parricida, Se (cèlerato violator délia chiefa.
Et cofi quedo feiagurato in odio a tutte le nationi del modo,
impiccato aile medefimeiînedre del palazzo,diede giudofpet
tacolo a'eittadini délia fua crudeltà punita. Ne ancho il Côte
Gieronimo Riario auttor délia congiura, lungo tempo fuggî
dall'ira & dalla vendetta di Dio,percioche h.auendogli in For
li congiurato contra glihuomini dclla terra,tagliato da loro a
pezzi a tauola,& gettato giu dalla faudra in piazza,jjnchorchç
tardi porto la pena délia malignità fua.

DI M. PIETRO iANGELIO Barge».

Dfommo Dio,che fpejfe ufktefiei
perfieguire i Mitti dy goftigdrgli,
Or nonfurono afat da tepumti
Glificelerati cy traditon pazpi ?
Quando affaltando in chiefa Giuliano,
Nuouo honor de lopatria (y ornamtnto
ingiuftamente lo leuar delmondo;
Etdelfiuopuro dy innocentefangue,
Cran crudeltà,macchioro ifacn altari.
Gia non feppcrfiuggire ilfiurorgiufto
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De Xadiratd (y lor nemica plèbe,

Loqualgli trafje donde erano aficofi;

Et diede lor le mentatepene.
Spiacque toi tradimento ancho al S'ignore

De Turchi,ilquale mfin dal mare Eufsine

Reftitui a la patria,anzi alfupphcie
Si feelerato (y maledetto corpo.

perche la città keta a molti lacet

' s'allegro di uedereappefiitrifti,
che le haueano tnmdiato il fuo ripofi.
Giacquepofeta tnfèpoko,horrido,dy nud»,
Etfiu cibo di cani,augelii,dypefet
precipitato m ^Arno il rto Bandino,
Quel che il Bofphoro Thracio non foftenne,
Come nefianda abomtneuol pefte,
Ma lo mondo da l'ondefue lontano.
Cofipunifti,e Dio,qim chenonfanno
ybidir o le leggi,e a la rogione,
Quei che non tem on delà tua pofianza ;
Ne muer uogltongiuftamente al mondo.

DI M. BENEDETTO Vorchi.

Quale inuidïa crudel,qualrabbta atroce,
Et quale ambition d'acquiftar regno,
per teco ruinar lapatria anchora,
Empiafamigliagia tifptnfi a morte
D'ungtotianefiorito di rtcchezze,
Di uirtu ornâto,dyuago di bcllez&a,
per dolcegrdtittà d'ogni honor defno,
Et d'eloquenzafingolare ornato,
Ma d'ogni oltraggio, dy d'ogni ingiuria indgno,
incauto,dtfarmato .mgrembo a Dio ,
Et confinte carez$e,dy con luftnghe
Da te prima tentato dy mgannato?
chi ti mojje a lordar doficuro fangue
il fuo chiarofiratel,per ruinare

Con efiolui d'italia lafalute?
tAhtgrauifstmo error da muerfempre;
Ma finzjt hauer mai paragonc alcuno,
Ne da poterpurgar con mille morti.
Empie cor,crudoficelé,y firoce
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Deftin ,chegodi fol de laltrui maie,
che cofa piu crudel, che maggior danno
Vide unyta il Sol "' poiche caftorfufpento,
Mort Polluce a italia,il fuofoftegno,
llfiuo honor,fi non altro,una fperdnzçt
De Medici,.e'igranpadre di clémente,
che pot diede le leggi a tuttol mondo.

Sotto il ritratto di MAHOMETE fecondofignor
de Turchi.

ee b e Mahomete, ilquale i Turchi nô pure fan-
no fuperiore a glialtri Othomanni , ma anchora
pareggiati i vitii Se le virtu eguale ad Aleflandro
Magno,la faccia gialluccia,gliocchi griffagni con
queda crudele & veramenteTartarefea guardatu

ra , e il nafo fi adunco,che la punta pareua che toccaffe le lab-
bra. Percioche per gloria di fatti ,& per grandezza d'animo
egli fenza dubbio vinfe non pure i progenitori fuoi,ma ancho
ra tutti i re del mondo conofciuti , iquali in quel tempo gran-
difsimamente fioriuano,o che rcgnarono dapoi in quedi fef-
fantaanni. Egli era nato d'una figliuola del Dcfpoto di Ser-
uia,laquale haueua ammaedrato il figliuolo di precetti & co-
ftumi Chriftiani, ma effo poi crefcendoinetà fi gli venne fcor
dando,& fi trasferi alla fetta di Mahomete ; ma fi porto di for
te,che non tenne ne luna ne laltra, & nel fecrctoeratenuto in
tutto fenza Dio ; fi come quello che adoraua folo la buona for
tuna,laqua!e diceua c'honoratamente fi poteua acquiftarecô
viua&gagliarda virtu d'animo Senzaobligarfî dunque are
ligione alcuna,fi faceua beffedi tutti gliaccurati penfieri che
fanno glihuomini degli dei,fi come quegli che nô curano pun
tôle cofe di quedo modo; con tal rilblutionedcH'animo (uo,
che non manteneua ragione alcuna d'amicitia ne di lega,fe nô
quanto gli mettcua bene , trattone fempre loccafione d'ail a r-
gar limperio fuo ; & cofi caldamente & libcra'mente procura
ua le cofe dclla guerra, che fecondo lantica le_rge de Greci ri-
duceua tutte lattioni allapena<3_ al prcmio.Ei precetti de luoi
maggiori ordinati fecondo la difciplinadella militia , coquali
efsi haueuano acquidato cofi grande imperio, emendandoui,
& accrefeendo moite cofe,fi com'era bifogno, gli miglioraua
connuoui arrificii,& con maggiore apparato d'ogni forte a r-
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mi. Fu il primo degliOthomanni ch'ordin_ffeArfanaIe,per
cioche fapeua che gliantichi haueuano podo grande impor-
tanza neli'armataa far tutte le cofe. Et fol con quefta cofa egli

fprezzô dapoi la poffanza de Vinitiani per antica lodeinuinci
bile in mare. Ma la fua prima Se nobilifsima imprefa diguer-
ra,fula città di Coftantinopoli valorofamenteefpugnataper
marc,& lantichifsimoimpcriodc Greci ruinatoa_Fatto,hauen
do amazzato Collantino ultimo imperatore de Greci. Entra
to poi nella Morea nippe gliefferciti de Greci Se de Vinitiani,
& feruendofi délia vittoria ruino lamuraglia dell'Hefàmilo ri
fattada Vinitiani nell'Idhmo con grande fpefa& con lunga
fatica. Et non molto dapoi prefa per forza Negroponte tolfe
lifola a'Vinitiani,& fimilmente prefe lifble di Lesbo & Meteli
no. Affaltô poi con tanto apparato la Schiauonia, ch'egli cac-

ciô dclla città di Iaiza , & di tuttol r_gno,& appreffo fece mo¬

rire Stephano re di Bofsina. Et cô quel medefimo fpauentofo
empito feendendo in Albania, prefè la città di Croia,laqua!e
Amurathe fuo padre haueua indarno combattuta,c_ prefè an¬

cho per forza Scutari ; & fece paffare Homare &Malcoccio
fuoi capitani per laDalmatia fin nella Marca Triuigiana. Col
quai paflfaggio i Vinitiani riceuettero vn graue danno,effendo
ftato tagliato à pezzi da Barbari il Nouello lor capitan gênera
le al fiume Lifonzo. Sentirono anchora le medefime ruine
d'uccifïoni & d'incendi i popoli délia Stiria & Carinthia,aqua
li i Turchi s'eranopiegati. Oltra di quefto hauendo egli ha-

uuto ardire di muouer guerra a gli Vngheri, hebbe poco ho¬

nore intorno a Belgrado.Riuolto poi a Tramontana,prefc per
forza la città di Caphà colonia di Genouefi,capo del regno de

Tarteri , & eftinfe l'imperio di Trebifonda fopra il mar délia
Tana,hauendo prefi & morti Colloianne & Dauid fratelli di
fangue reale. Hauendo poi acquidato tante vittorie, (i volfe
in Leuante. Et hauendo vinto Piramcto re délia Caramania,
Se ridotro il fuo regno in prouincia, offefb dalla félicita àe gio
riadi Vffumcaffane nuouo rc,fpin(eleffercitoTurchefco al-
l'Euphrate contra Perfiani,doucla guerra hebbe tal fine, che
fpecialmente con la prouiiîone dell'artiglierie vinfe ad Arfen-
ga Vffumcaffane illuftre per moite vittorie. Erano veramen¬
te limprefe ch'egli haueua fàtte grandifsime &fpauen teudi
molto a" uicini, quando infiammato da infatiabil defiderio
di gloria deliberô da'Taltar Rhodi , e in vn medefimo tempo
far guerra ah"Italia g;a .ignora del mondo, Se raunato il terzo
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grande effercîto^afTare adentro nella Perfia. Fu dunque man
dato MeiîthBa'dadi çafàPaleologa con vna groffa armataa
combatter Rhodi. Et in Italia Acomathe, ilquale hauëdo rot
to vn dente di fopra fi chiamâua per fopranome G en dico. Co
(lui paffando dalla Velona in terra d'Otranto , prefeper forza
Otranto ; Se quindi mife grande fpauento a tutta l'Italia ; ma
Mefuh con différente fucceffo, hauendo tentato le mura di
Rhodi, infelicemente prouô la forza délia militia Chriftia-
na ; inentre che in quel mezzo Mahomete andando côtra Per
fîani in perfbna,come fu appreffo al lago di Nicomedia fu af-
falito da vn dolor CoIico,ilqual fu fi graue,che in tre di gli toi
fèlauita,Ianno un. deU'età fua,hauendone fign©re"°iato
xxx i i. Se certo con grande vtile dc Chridiani-percioche Aco
mathe ilquale piu di mezzo anno haueua fprezzato larmi Chr i
(liane , intef. la morte del fignore , dolendofî & pian<rendo
per eflergli interrotta la fpqranza d'una granvittoria,afpet-
tandoeglifoccorfodi gentenuoua,fï parti del prefidio Se dT-
talia . Ora Mahomete , ilquale appreffo de fùoi fu biafîmato
d'impietà ; & appreffo dcnodii di perfidia& di troppa crudel
ta , aimeno hebbe egli per confelsion d'ogniuno' certa Iode ri
fiutata da Barbari,d hauere amato & fauorjto glihuomini Jet
terati,& gliartefici eccelléti îpercioch'egli fi fece tradurre tut
tel'hidone délie chianlsime nationi in lingua Turchcfca; ac¬

cioche imparando da quelle i precetti délia militia , con la va-
rietàdeglieffempiconfermaffeladifciplina délie fueattioni
& con fingolar liberalitàaccarezzaua ghhonorati artcfîci Se

fpecialmente ipittori. Percioche io ho letto icômentari del
lecofedaluifattefcrittidaGio. Maria Vicentino fuo fchia-
uo ; & ho ancho hauuto il fuo vero ritratto, che hauea dipin-
to Gentile Bellino,chiamato da Vinegia a Coflantinopoli; ha
uendo egliripicno quiui lacorte di moite tauoledi cofe nuo-
ueda trame giocondifsimo diletto.

E>t M. LiONxA RDO G R i F F o (per quel chefi due)
»

lOjChegia ttmfi popoli mfinitt,
Tanti regni dy citt'i,ch'?ro delmondo
Sigran timoré, (y deghhuomim arditt;

Vinto fui da la morte,dypofto alfonda :
Ma pero ni'acqmU ai nome honorât»

Col mio ualore a nullo altrofecondo.
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Nonfu maggior di me,ne piu kdoto
^Aleffandrejne ^AnntbaUchel Roman»
imperio,ftrinfie a molto tnfermoftato.

VÎnG col mie configlio alto çyfourano
1 Greci uincitort,dy altragente,
sench'io tentafsila pannenia tnuono.

De la miaforz& Italia anchor ne fente,
chegia tremo di me . GÏi^Arabi e i perfi
^Anch'efsi miprouarfie.ro dy pofiente.

Feà a un tempo penfter mo'ti dy diuerfi;
ch' Italia dy R-hodo foggiogar penfiat }

Mo i cieli o l'ardtr mio contran ferfi;
Perche la morte,ond'io era lungi afiai,

Giunta improuifôjruppe ogni difcgno,
llqualfii larme dyfiul mio corfondai.

. Cofi lagloria humana a quefto fegno

lArriua ; dy tutto quel che uede il Sole,

Nobilfangue, theforhimperio,dy regno

tA un medefimofine arriuarfuole.

Sotto il ritratto del S. F E D E R I G O da Monte-
feltro Duca d'Vrbino.

vesto è quel fed eri g o da Montefeltro
Duca d'Vrbino, ilquale acçiecato dall'occhiode-
ftro in vna giodra da vn colpo di làcia,fu guafto
nel fuo honoratifsimo volto, Coftui dato dalla

-Jjfua giouanezza ingouemo delCôteFrâcefco Sfor
za,imparo talmente tutta la difeiplina délia militia Sforzefca,
che veggendofi in lui certifsima fperanza ch'egli haueffe a riu
fcire gran capitano,quello inuitto guerriero gli diede permo
glie la figliuola d'un fuo fratello. Coftui fendo prima tenuto
ualentifsimo foldato,Se poi fingolar capitan generale,fuîalmé
te ammirato al tempo de noftri padri,che meritamente fu pa-

ragonato a quegli antichi capitani,iquali s'acquiftarono ope-
nione Se fama di fingolar valore ; percioche pareiia che con ar

gutifsimoingegno egli imitaffè certe uirtu particolari dicia-
fcuno. Perche egli haueua imparato benifsimo, quel che fu
propria Iode di Philippo Macedone , a incominciar le guerre
con molto configlio , & a finirle con grandifsima vehemenza
di predezza, ridurrealla ragioneicafi che occorreuano; fem¬

pre apnrenuoue occafionia mantener la guerra; con lungo
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indugio tenere a badai nemici , fpeffbtentar con denari i lor
condottieri,& con lettere contrafatte rendergli difutili Se fo-
fpctti. Nelle aftutie Se ne gliartificii ueramentc Africani pa-
reggiauaAnnibaIe,iIqualefi dicechefu il piu accorto capita¬
no che mai faceffe imbofcate ; che metteffe a ordine vna barta
glia ; & che valorofamente maneggiaffe Iarmi;& ancho in tut
toi negotio délia guerra s'acquifto marauigliofo honore di fu
bita & non afpettata prudenza,molto fimile veramente a quel
la, ch'era gia data in Sertorio Romano. Percioch'eglifolcua
preuenire i confîgli de nemici che gli veniuano addoffb ;effe-
re il primo a pigliare i luoghi piu forti per glialloggiamenti ;
trattenere a badai nemici moftrando di volere attaccar la bat
taglia,&fina"mente con molto animofo& repentinoempito
adaltargli quando cfsi erano danchi dalla lunga fatica ; talche
non è in tutto da marauigliarfi,s'eg!i,ilquale fi troua che otto
uolte fece giornata,due uolte fblamente combatte del pari, ef
fendone riufcito fei volte vittoriofo con lhauer rotto & fpo-
gliato i nemici de glialloggiamenti . Vcdeuafi in lui a tempo
di guerra & di pace vno ingegno molto graue,mapero fenza
feuerità alcuna,effendo egli piaceuole & humano verfo ogniu
no,fenzadilic.itezza,&non mai iracon do fi che faceffe uillania
averuno. Hebbe cloquenza gagliarda, &temperata molto,
con laquale non offendendo neffuno infegnaua a ogniuno mo
dcftia& bontà, fenza mai riprenderealcuno con afpre paro¬
le; fi come quello che foleua dire che i foldati,& fpecialmente
inobi!i,meglio fi tengonoa vbidienza con la vergogna,che
col timor délia pena. Mateneua quefto coftume délia militia,
ch'era d'infiâmar sépre ad acquidarfi honore i caualieri folda
ti nuoui,iquali egli metteua infieme di giouani nobilifsimi.
A quegli poi che conofceua peranimofi & defiderofi di glo-
ria,foleua domandare che gli faceffero vn piacer folo;che quâ-
do giungeuano alla preiènza de nemici , non deueffero hauer
pauradellabattaglialoro,primache ardita& ualorofamente
non le haueffero rotto dentro le prime lancie ; & fatto queda
animofa pruoua,fepareua lorodi douer fuggire le féconde
pruoue,allhora finalmente uoi taffero adietro i caualli. Percio
ch'efsinonhaurebbono acquidato di quella ritiratauergo-
gna ne dishonore alcuno. Perche quedo capitano molto prat
tico délie battaglie & decodumi diqiiel tempo, flimaua che
le piu uolte la vittorias'acquidaffea'primicolpi,iqualifoglio
no effer fatti terribilifsimi fuor di modo da foldati sfrenati Se
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incitati dal vigorc deH'età,quando efsi fono (pinti innanzi da

capi tan vecchio. Conofceua egli per molti effempi délia mi-
lttia,chc i foldati giouani,fî come quegli che non hanno pro-
uato anchora i pericoli délia guerra, fenza penfàrui molto de-

fîderando d'attaccar la battaglia,perche con animi fuperbifa
cilmente fprezzano il nemico , fanno gagliarda Se le pin volte

inuincibil forza; talche al primo empito difordinata lordinan
za de nemici , laquale difficilmentc fî puo rimettere & rifare,
fîegue di lungo uia felicifisimo fucceffoalla gia incominciata
vittoria. Era quefta perpétua riputatione d'honor di guerra,

chefitrouauainlui , fplendidifsimamenteaccompagnatadal-
rhonore délie lettere,& dallo dudio délia magnificenza, per¬

cioche hauendo egli edificato in Vrbino vn bellifsimo Se gra-

difsimo palazzo ;vi fece ancho una libreria,picna di libri di
tutte le fcienze ; & giudicaua che non fofse cofa piu vergogno
fà in vn buon principe , che il non fàperlettere, ricordandofi
chel (iiocero fuo , ilquale lhaueua ancho creato,di cio grande
mente fi pcntiua . Mori di fuamorte,difendendo egli con lef
fercito pofto côtra ad Hoftellatoil S.Hercole da Elle côtra Vi
nitiani, iquali faceuano fpauentofa guerra a Ferrarefi. Percio
cheegliinquei luoghipaludofi , & mal fini per lariacattiua
ammalo del mal dclla morte,ilquaI maie efsendo eglihoggi-
mai vecchio lungo tempo non potè fopporrare ; morendo per

aucntura anch'egli in que! medefimo giorno,chel S. Roberto
Malatefta dopo ch'egli hebbe acquiftato a Papa Sifto la vitto¬
ria, hauendo rotto il re Alfonfo d'Aragona a Veletri , pafso di
quefta vita in Roma.

Dl M. PIETRO ^ANGELIO Bdrge» ,

s'tAfnca gia moftro _ come tAnnibaHe
Vtncerpotea con arte ifuoi nimici;
Et fi philippo gltauucrfart fuoi
Xuppe, dyfcefoggefti col configlio;

Se laprudenza dt Sertorto in Zuerra
Die moite rotte a le Romanegenti;
Ben pote anchor laitafamiglia sforzjt
Con arte,con configlio,dy mnprudenTa,
ïAmmaeïl rarti,o Pedirigo,dyfoi
Portt o fimprefie de Ihorrende guerre.
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Et cofiquel che la Fortuna haued
Priui/ficome te, d'une occhio lorot
La lirtutegh hafatt: inferiori.
Mafopra quefti tuoi chian omamenti,
Ti rendongratie anchor le cafte Mufe ,
llplacido Metauro,e'l rhebro altère.
Et mentre il ciel rtcoprtrà la terra,
Confiefiera da tel'italia hauere,
infieme con la Grecia lafuo "Vita.

Sotto il ritratto del gran CAITHBEIO
foldanodelCairo.

on quefta terribile & fpauentofafronte fi vede
ua dipinto il gran Caithbeio nel Cairo , quando
Selim hauendo hauuto due vittorie ruinô il re¬
gno de Mamalucchi amazzato gli vltimi due re lo
ro,& neleuô gliornamenti di quella ricchifsima

corte,per far conofcere come egli ,benche indarno lhauefsc-
ro impedito larene,haueua fpinto larmi inuitte fino'al Cairo,
& quindi s'era partito vincitore. Fu Caithbeio di nation Cer
caffo,& di conditioncfchiauo;maper lamarauigliofa fua vir-
tu,& fortuna degno di quello imperio , ch'egli per ifpatio di
ventidue anni con fingolar gloria gouernô,& accrebbe. Per
cioche fecondo il coflume ddla nationedi fchiauo ch'egli era
per benificio délia legge Mahometana fatto libero, ma perpe
tuo feruitor del re, tofto ch'egl i ufci fuor giouanetto délia
lcuola délie lettere, Se dell'armi , corfe & merito glihonori di
tutti gliordini,& poi creato Diadano, ilquale è honore d'una
gran prefettura,parte con molti valorofî fatti, Se parte ccn di¬
uerfi feruigi ch'e' fece a'primi dclla corte ,s'acquidô talmente
la gratia d'ogniuno , che fra molti huomini valorofi , & gra-
tiofi,iquali indarno faceuano prattiche,vincitor di voci,fu gri ;

datore,& Soldano,ne inganno punto lopenioneconcetta del
fuo grandi fs imo valore; a quefta fola cofa fempre inteto, cioè
rinouando la militia, la quale pareuache lungo têpo fofTe per-
duta,difortificarele bande vecchiedi caualli con dettifsimi
fupplementi,& di menarle in efpeditione. Eleggeuanfi fpeci
àlmente dell'oidine de Ccrcafsi giouani animofifsimi Se mol¬
to gagliardi . Percioche glihuomini di quella natione molto
gagliardi & forti portauano £_k militia membra terribili,ani
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mi intrcpidi, Se corpi atti a portare ogni fatica. Perche i Cer
cafsi in quel paefe deferto, bifognofi quafi di tutte le cofe , &
percio priui affatto d'ogni dilicatezza, Se fcoperti al fiato d'A-
quilone,& percofsi da perpetuo freddo,fono talmente efpofti
a'Tarteri rubatori, che fono riputati i piu infelici huomini
del mondo, & non increfce lor molto d'effer prefi , & menati
fchiaui ; ne i padri a perpétua pouertà condannati , piangono
lungo tempo i fîgliuoli che gli fon tolti;percioch'ef_i anchora
fubito da fanciullezza vendono per poco prezzo a'mercatanti
i fîgliuoli, & parenti loro , iquali fi perfuadono che cerchino
quefti fanciulli,per fargli fbldati honorati,capitani famofi, &
quando piace ancho alla forte regrandifsimi . Ipopoli Cer-
cafsi habitano lu ngo quella riuiera del mar Maggiore,laquale
dal paefe de Colchi, & de Mengrelli li didende alio drettodi
rimpetto alla Taurica Cherfonefb,& con quella legge, & con
quelle cerimonie adorano nodro fignor Giefu Chrido,lequa
îi fogliono vlare i Mofcouiti,e i Roxolani,che fêguono lufan-
ze de Greci. Ora effendo Caithbeio di vilifsimo luogo nella
fua prima fanciullezza menato al Cairo, &amaeftratoinquei
coftumi, & arti, allequali i caualieri Mamalucchiattendono
'tutti, giunfe al colmo délia fua grandezza. Ma poi ch'egli ne

primicomitiifu fatto re fenza fofpettoalcuno di repulfa, &
che prefo il titolo di Soldano fecondo il coftume délia natio-
nefu confàcrato dal Calipho principe délie cofe facre , riuolfe
tutti i fuoi penfieri ad allargare i confini,& a difendere cô lar¬

mi i termini dell'imperio, Se Copra, tutto ributtare le fquadre
nemiche de g i Arabi, a debellare i rubelli, & a nô lafciarfi cre

icere neffuno contra. Percioch'effendo egli huomo magna-
nimo & potentifsimo gli pareua che foffero da effer gaftigate
con armi generofe le r uberie che di continuo faceuano gliAra
bi fuoi vicini,& che i Perfiani iquali fpe fie volte haueuano fai¬

te fiubitc correrie nel paefè d'Aleppe,& nella Soria, foffero da

effere fpauentati, fi che non paffaffero l'Euphrate;& che foffe
ro da rcprimere anchora larme degli Othomanni, lequali era

no fpauentofè a'Soriani vicini al golfo di Laiazzo, percioche i
Turchi gouernatori délia Caramania, nuouamente leuatoil
rePirameto ridutta in prouincia,arrogantemente erano ardi-
ti di paffare gliantichi confini,& d'<y_trare nel paefe altrui. Ha
uendo dunque moffo tre guerre con animo grande, & finito
con egual fortuna.diede moite rotte a gliArabi , iquali indar¬
no fî dauano a fuggire,& gli c.v dô fuora dell'antiche habita-
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tîoni 8e flanze Ioro;doue egli hebbe tal forte', che tutti i figno
ri Arabi,e i Mori,& gli Egittii mefcolati fra loro,iquali habita
no i paefi fra il Nilo,& la délira riua del mar Roflb, furono co
ftretti venire alla vbidienza del Soldano del Cairo , & pagar-
gli tributo. I Perfiani anch'eglino rotti in due fearamuccie fu
rono cacciati di la dall'Euphrate nel paefe di Diarbeccha , 8c
nella Caramania iMamalucchiaffaltando i Turchi ch'erano
accampati a Thadb, fatto prigione Cherfeogle Bafcia , ilqua¬
le era genero di Baiafete , riportarono chiarifsima vittoria di
quella inuitta natione. Hauendo egli dunque con quefti fe¬
lici fuccefsi allargati i confini deU'imperio d'Egitto da ponen
teper Africa fino a Cirene,caddein vnafubita,& non afpetta
ta,& perô grauifsima guerra; percioche ifottofehiaui Mori
côgiurarono infieme di volereamazzareiMamalucchi,& co¬
fi fi ribellarono,co'quali s'era congiunta gra moltitudine d'A-
rabi & d'EgittiLper la noia délia durifsima fer uitu loro. Ma
Caithbeio con lefpedita caualleria affaltando a parte a parte
la turba laquale non era armata d'armi da guerra, ma folo d'ar
mi deboh che lerano yenute a cafo,anchora che cô animo ofti
nato fi mettefse in liberti,con molta fatica la domo Se ruppe.
Dopo quella fanguinofa riufcita di diuerfe battaglie , vn gran
numéro di Mori, porto la penad'hauerpartecipato in quel
tradimento. Et yna parte d'efsi quafi il terzo fu meffà in cep-
pi,accioche quegli che in nefsun luogo veramente mai nô ha¬
ueuano prouato il bene délia libertà,anzi erano dati compra-
tiimparaffero aferuirea valorofi fîgnori. Fatto quede cofe
Caithbeio riufci pieno di gloria,& appreffo le nodre nationi
con illuftre fama non meno di virtu che di fama chiarifsimo
fopra gli altri Soldani. Percioche quedi è quello che defide-
rofodi fare amicitia con g! idranieri,peracquidarfi nome ma
dô a donare vna Giraffa aLoren?ode Medici. Quedo anima
le haueua le gambe dinanzi molto a'te,& le fpalle molto baffe,
e igheretticorti;& la tefta diceruo col collo dirijto &intiriz
zato,con due cornicine;il doffo era poi marauigliofamente la
uorato di macchie bi anche, fiparfè in color roffo , Se fenza fkr
difpiacere a yeruno,fu lungo tempo mirabile Ipettacolo non
purç alla Thofcana,ma âs-chora a. tutta Italia , fi come quello
che dopo il tempo de Romani non era ftato piu veduto in Ita
lia , prendendofi egli molto diffîcilmente nelle edreme con-
trade deU'Eîhiopia .allefonti.del Nilo. plaueua egli anchora
poco dianzi con fimile ftudio dimagnificenzamandato a do'
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nare al Duca Galeazzo Sforza vno elephate domato,& unaTî
' gre macchiata di vergole lunghe nere , terribile per la natural

fierezza; lequali beftie hoggi (i veggono anchora benifsimo
dipinte nel cadello di Milano. Hora inuecchiando Caitbeio

Dultibe fua moglie di natione Araba, & perô donna d'animo
ambitiofo , con perpétue perfuafioni lo fpinfe a lafeiare hère-

de dello dato Mahomete fuo figliiiolo,cancellando quellalee
ge, laquale vietaua chel figliuolo non poteffe fuccedere al pa-

drejeffendo vfanza che i re d'Egitto per an tico indituto dc lor
maggiorijfenza punto ofièruarela fuccefsione de figliuoh.ma
con communi fuffragi di tutti i caualieri fiano creati; quafi di
quel modo che i Cardinali fogliono creare i Papi a Roma nel

conclaue. Ne ui mancarono de baroni, iquali sfacciatamente
adulando acconfèntiuano a'difcgni dclla reina, corrotti vera-

mente con di molti doni,effendo eglino del numéro di quegli
iquali pareua che non foffero per hauere fperanza alcuna nel-

_'elettione,& podi fuor délia forte del'a domanda,fi comefpef
fo auuiene,inuidiauano a'migliori la fortuna di fi gran princi-
pato. Perche i principali di quello ordine cancellata la legge

ddl'elettione,fecero vn nuouo decreto publicato a idâza dél¬

ia imperiofa & accorta reina,i Jquale piaceua quafi a tutti, con
affai apparente ragione di equità,& d'effempio. Et cio nô era

in tutto fuor di propofito,percioche pareua loro che foffe be¬

ne dare vnadiutore,a! fortifsimo principe , ilquale ottimamé-
te haueua feruito la republica,affatica & reggeua il maie venu
togli da'difetti délia vecchiezza,ilqua!cadiutore con forze fre
fche folleuaffc il pefo graue dc! gouerno c'hauea il padre ; co¬

me (i ricordauano gia che i loro maggiori a honorotifs imo ef-

fempio di coloro c'haneuano a venire, haueuano dato al Sa'a-

dino fondatore dell 'imperio dc Soldani. Et cofi non ando
molto , che con nuouo nome falutarono Mahomete ch'era di
xxiiii. anni, per la fua fingolar pietàadi'u.ore, &côpagnodel-
l'impeno del padre. Ma dopo la morte di Caithbeio, ilquale
non viffe lungo tempo dapoi ch'egli s 'hebbe fatto compagne
il figliuolo côtra il uolere d'alcuni baroni,Mahomete nô s'al-

legro molto di que la hcreditàinfelice. PerciocheiMamaluc
du (ollcuat, dal dolore délia fortech'era data lor to!ta,& dél¬

ia ingiuria dd.a. prerogatiua che gli era per cio rotta , furono
talmente aflahti da crudel rabbia di guerra ciuile, che amazza

to Mahomete quattro a tri principi creati dopo lui, in fpatio
di pocai mefi furono taguati a pezzi nella turbulê tifsima elet-

tione;
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tîonej&cioful'anodi noftro Signore M CCCCXCVI.

DEL GlOV 10 giouane.

Se tutti quel chegia liennero a Roma
D'cAfrica dyspagna,dypiu lontanpaefe,
Et di corona d'en ornor la chioma,

Italia lieta a nuenrgli intefie,

Eenche fofiero a let ftranifignori;
Et molta lode,dy molto honorgli refe;

Coftui jchefu depiufkggi y migliori,
cheportaffergtamaificettro ey corona,
Com'effer puo chel mondo non Ihonori?

Queftii menti Rtpheiprima abandona,
Douera nato dhumilfiangue,dy Mené

iAÎ regno,che fpgitto e'I Nilgli dona.
Taie alfuogran 1/alorpremio conuiene,

Perche doma i "vtani ^Arabiie anchora
in continue timoré t Partht tient.

Etperche m ocio e'nonfie mat dimora,
Mojfe ammofo contra i Turchi inmttiy
Et ruppe loro a Thorfè inpoco d'hora.

Da luifurglinfedeiferuifionfitti,
che ingrati dy empt s'eran rtbellati
*A lorfîgnori,(ygli hauean moite afflitti.

Ne contenta d'hauer tanti honorati
Titolt inpace e'nguerra,ondegli hauea
i re de fetàfua tutti ofiurati;

Dtletto anchora m cortefîa prendea,
Onde per cio in italia acqutftofama »

Nepiugloria acqutftar certo potea:
ch'al buon Lorenzo,il cui ualore egli ama,

D'une animal rarifsimo fie dono,

che per nome Gtrajfa hoggifi entama.
Felice lui,del cuigran merto ilfiuono

per tuttol moniofu lodato dy chiaro.
Et nonèpofto anchora m abandono.

c/T lui punto il morir non parue dmaro,
Perche con ferro nonperde la uita ;

Mafiantofiu dalfiglio omato dy car»,
cheglt diefepoltura alto dygradita.

ce
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Sotto il ritratto di MATTHIA" CORVINO
Re d'Vngheria.

P On pur con armi inuitte, ma di grandezza d'ani-
|mo,& di marauigliofo concorfo di tutte le virtu
/';fup.rô MatthiaCoruinore d'Vngheria l'hoflor

|[y^^-^v||di tutti i re del fuo tempo. Suo padre fuGiouan
E^Op^ini Hunniade, ilquale per l'auerfîtàà parimente
per le félicita, fu il piu famofo capitano , che guerreggiaffe co'

Turchi;(î come quello ch'era chiamato fo!gore& fpauento de

Turchi, hauendo egli attcrrato gran moltitudine di loro nel¬

le foffe di Belgrade Codui di natione mezzo Daco, & Vala-

cho,hebbe due fîgliuoli LadisIao,& Matthia. A Ladislao,per
ch'egli haueua amazzato ad Alba regale Vlderico conte di Ci

lia parente del re,ilquale haueua fempre mantenutocapitalne
midà con fuo padre,il re Ladislao fece tagliar la teda, hauen¬

do prefo Matthia,& menatolo feco in Bohemia,con animo di
rifioluerfi piu liberamente,8f con maggior côfîderatione fuor
de gliocchi de gli Vngheri a far morire quel nobiliisimogar-
zone . Perciocheanchor che fi credeffe che Matthia foffe con

fapeuoledi quello homicidio,nondimcno perch'egli non ha¬

ueua mefso m ano ad amazzare il conte di Cilia, & non arriua-
ua anchora a diciotto anni, moueua molti baroni a compaf-
fione, credendoïî che douefse ancho morire quedo figliuolo
ch era rimafo folo deU'Hunniade . Et quai maggiore nepiu
honorata gratitudine haurebbe potuto modrare la natione
Vnghera alla memoria di quello huomo,che il faluare vn fuo
figliuolo da crudelifsima morte ;confeffando eglinod'effere
date tante volte faluatï dall'Hunniade , & nobilitati di vitto¬
rie cotrai Turchi . A quedo modo non fapendo il re che par

tito pigliare,la forte aperfe la uia al pouero prigione, ch'afpet
taua tutta ma la manaia fui collo , non pure di faluarfi la uita,
ma anchora d'acquiftare la corona del regno d'Vngheria. Per

cioche facendo il Re Ladislao nozze in Praga , mori di veleno
m termine di poche hore, & Giorgio Poggibraccio vfurpôil
regno di Bohemia ; ilquale di vigor d'ani mo , d'adherenze, &
dt ncchezze,era il maggior barone ehe vi foffe. Ora in tendé-
dofi la morte del re Michel Zilago,zio d, Matthia,appreffo il-

fbt S T f C<!ld? VCCchi > «quale haueua militato
di ît l\!' n"'"?2 ' ,Cn 3ndÔ aIla Vo!ta di Buda con lamadrc
di Maithw; per la cui venutai Baroni Vngheri mofsi dalle la-
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grime délia madre,& fpinti dal fauore, Se dalle forze delPeffer
cito prefente, raccomandando lor Michèle il figliuolo d'Hun
niade,fubito dichiararono re Matthia,ilquale era anchora pri
gionein Praga;&mandatogIi Ambafciaton domandaronoal
Poggibraccio che gli rendeffe Matthia,ilquale di publico con
fentimento haueuano fàlutato re d'Vnghtria. Perche fubito
il Poggibraccio accettô il partito, & fi rifblfe di voler compia
cere a gli Vngheri , perche penfaua che non fi poteffe far me-
glio aconfermareilfuo nuouo regno, che con quel benificio
obligarfi g!iVngheri,& accompagnargli co'Bohemi. Per que
do non pur trafic Matthia di prigione ,ma glifposô & diede
per moglie vna fua figliuola per certifsimopegno d'amicitia;
& fattogli di bellifsimi doni reali lo Jafciô andare a pigliare il
regno d'Vngheria. Furono di qi.eichecredettero,chedife-
gnando Poggibraccio di farfi re.diede il velcno a Ladiflao, la
cui moglie, laquale era nipote di Carlo quarto Imperatore,
& re di Bohemia,fi trouaua grauida. Queftaafpettatione del
parto fufcitô la guerra ciuile in Vngheria,& diede molto che
fare a Matthia,ilqualefucodretto a combattere con larmi il
poffeffo del regno cô la Reina. Ma poîche fu nato linfelice par
to,la Reinacô honora te côditioni fece fine alla conte(à,ond'e
gli poi fu legittimamente coronato in Alba regale con lantica
corona de ire;talche regno piu di trentafei anni, fempre occu
pato in nuoua guerra centre ch'egli con perpétue , & inuitte
armi cercaua d'acquidarfi d'ogni parte grandifsima gloria, &
honore. Non fodennero la forza di quedo animofo Capita¬
no i Poloni.iquali haueuano hauutoardire di muouer guerra
a gli Vngheri. Et quedo medefimo ruppe la fortezza de Te¬
defchi,hauendo egli tolto Vienna d'Auftria a Federigo Impe
ratore. Fraccafsô leffercïto de Valacchi in dubbiofa battaglia,
nellaquale egli fu ferito d'una freccia,ma perô fi parti vincito-
re. In due battaglie anchora fraccafsô di tal maniera, Se rup¬
pe lardire de Turchi, iquali feorrenanoda confini délia Schia
uonia,che Mahomete lor fignore quafi di tutte le nationi , Se

Baiafete fuccefsore & figliuol fuo, con giudifsime conditioni
gli domandarono la pace. Fece ancho una terribil guerra cô
tra Slefiti alla città d'Vrathiflauia, veramente con tanta félici¬
ta, che in tutti i confini del regno d'Vngheria fi uedeuano gio
riofi trophei délie nationi da lui vinte» Ma per quedo ancho
ra mérita egli molto maggior Iode , percioche fi puo crederey
chemâdandoeglifoccorfoliberafleritaliadalIapauradeTar

ce ii
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chi iquali haueuano prefo Otranto , poichc glinuitti Turchi
iquali dianzi oftinatifsimamente faceuano difefa,arrenden-
dofi alla fine dopo che moite uolte ualorofamcte erano ufciti
fuora a combattere. moftrarono che (blos'haueua a temere
Biagio Magare vno de valentifsimi capitani di Matthia. Ve-

deuafi in Matthia maturo & graue giudicio d'ingegno molto
acuto, hauendo egli grande intdligenza di lettere, Se di tutte
le cofe di guerra. Percioche egli ufauadi dire,cheneffunre,o
capitano non poteua acquidar fama di virtu,& gloria perfet¬

ta, ilquale non haueffe molta cognitione di lettere,per lequali
haueffe imparato nelle hidorie i precetti délia militiad'ogni
ctà,& gli dratagcmi de gliantichi; percioche queidocumcnti
iquali leruono grandemente alla militia,non fîpoffono impa-
rare fe non con lefperienzadi lunghifsimo tempo da coloro,
che non fanno let :ere;& quede cof ë glialtri Icggêdo facilmen
teleacquidano daglicflcmpi de gliantichi. Et percio egli
quafi cô ftudio particolare s'haueua fatto venire in carte huo
mini nô pure dottifsimi, ma anchora perfoneilludri per iode

dell'artinobili, dell a cui prattica leggendo;& difputandoli
dilettaua egli fuor di modo. Percioche tutto locio ch'egli po
teua rubare aile fue graui.sime occupationi , egli lo fpendeua
in leggere lhiftprie; & dilettauafi molto in quella libreria, la¬

quale non fi fpauentando per alcuna fpefa haueua fatto riem-
pieredi rarifsimi libri. Haueua ancho adornato la piazzadi
Buda di botteghe d'eccdlentifsimi artefici,iquafi effendo fpe

cialmente inuitati da certi premi ,eorreuano d'ItaliaaBuda.
Percioche la corte di Buda ricetto dclla uera virtu,& albergo
di perpetuo fplendore era aperta a tutte le nationi. Perch'egli
riputaua,che il proprio ufficio délia fortuna reale foffe vince-
re i nemici, far cofe degne da effere feritte, & ufar liberalitàa
virtuofi . Haueua meffo in tutta la prouincia larti Italiane.c
vno habito ciuile, Se haueua talmête mollificato icoltumi del

la natione Vnghera nata all'armi , Se a ladronecci , che gli Vn¬

gheri confeffauano.ch'egli haueua fatto quel regnochè prima
era dipiombo,d'oro,& forbita la ruggine tutto lhaueua fatto
Iplédido , & rilucente. Ora mentre egli floridifsimo fopra
tutti i Re Chriftiani godeua quefta illuftre fama, & nell'ani-
mo fuo difegnauadiuoler fare vna gran guerra contrai Tur
chi ,_hauendo lietifsimamente definato , & fatto prima alla
m'effii Caualiere vn gentilhuomo de Bolani Ambaiciatore
de Vinitiani. mori fubito cadendogli la gocciola , effendo ia
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TERZO. ÎOJ

età didnqua'tafeianni.Iannb di noftro Signore M c C c c x c,
fadomenica dell'VIiuo . il ritratto di lui armato a cauallo (i
vede molto leggiadramente dipinto a Roma in Campo di Fio
re, contra il verone délia mia caméra nel canto del palazzo di
San Lorenzo.alquale fomiglia tutto vn'altro dipinto per ma¬
no d'Andréa Mantegna,ch'è nel mio Mufeo.

Dl M. ^ANTONIO THEB^tLDEO.

Quefto picctolfepolcro i del Coruino,
chefu tenuto per fuoifatti U» Dio;
Ma ifatt lo moftraro huom chtaro ey pi»,
Et con tanto mortal,quanto dtuino.

DI M. P<A OLO GIOVIO ilgiotiam.

Voijch'agran pafjô d colle

Salite dt parnafib,dy dlJelicona
Beete lacqua molle,
Tejfendo al mslre crin uerde corona %

Lafctate t dolci accenti

De l'aurea cetra,dygiu penete anchorx
tfiôaut concenH

De la. lira. ., che'n braccio hauete ogn'hora *
S'jdlcuno e infra dt uoi,

ch'afepenfi acquiftargloria dy honore.

Merci de uerfi fuoi
Dettati da poeticofurore,

Voifatfcate in uano,
FamoJiingegni,a lodare il Coruin»
Re d'y nghena fourano,
ch'aj]ai piu chel mortaie hebbe il dtumtl

Perche fe il Greco Homero,
_s7 Manteuan Pergilto ritornafse
kAI bel noftro hemifipero,
Et Uno cy laltro ilgran Matthia lodaffe i

Ne Un ne laltro haurebbe

Degno de le fue Iode tngegno o flilei
Ma. lopra lor farebbe,

Quai a contât ifiçr del uago oprile.

Il fine del tprzo Hbro.

ce iii
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PREFATIONE DI MONS.
PAjOLO GIOVIO VESCOVO
DI NOCERA NEL QVARTO LIBRO

DE SYOI EtOGI

AL S. COSMO DE MEDICI,

-, BVCA OI FIORENZA*

AT* quefio quarto lihro,Magnanimo Sig.Cofmo,

faranno le imogmidepiu moderni Heroi,aÙeqM

lis attaccberanno elogi piu rtftrettiparticoïar-

mente.typiu hréui cheglialtrt difopra ipercio*

che i nomi di coloro iquaft noi ftefsihabbiamo ue

dutofwntiper lafama délia uirtu loro,fono dififu

fomente celebrati nelïhiftorienoftre,ty pafferanno anchora,pet

quelch io credojO cognittone di chi uerrk dopo noi. Orafecondo lor

dine chegio habbiamoprefô, ilprimo che cifi para innanzi, è Cork

re dt Frétcia . ilquale hebbe inutdia alla tranquillité delta pace d'ita

hajaquate crefceua tuttauta,tynon era ancho confermato , ty cia

piu tofto per nofilra3cheper inmdtafua. Si come quello che chiama¬

to tyfotleàtato a ruinareper tutto loflato dellc cofepubliche,tanto

piugraue ci uenne addoffo,qmnto eglipareua meno da effer tem»

to apprefo aglihuomini ignoranti delpericolo,et poco prattich dél¬

ia militia. Mo la repentina et infolentefuria di quella natione/Ironie
ra,onchor che tardi^infcgno afcordorct affattole dfsefioni noftre,

et ta intrinfeca difeordia, accioche noifuo-P-ifsimoplmcommodtdelh

fermtu appareccb'ara , iquali potfacendo n-feere guerre diguerre

ttenuti addofso a noi che poco a tempo reftauamo d'impazgire,Jè

non cifece molto accorti,ty moltofont come rtchiedeuono iperico-

ti aqualt s haueua da riporare ,* paritéper-o checi fa cefepiupatienti
dfopportore la uergogna dclla muf rata conditione. Negiopcfla-
mo cènfo/are altramcnte noifiefsi che uolontommente rumammo»
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fenànchèflafufiagmûa uendicatrice de defttti meritamentegafti
o-ogltouttori di tanta ruina. Quefto Ue di francia dunque,ilqua¬

le anchor che non uoleflc con lafitofuriaminb lafamiglia mftra,
conhonorato effempto uifo oumrtito , che ui rifoluiate aribttttare
ghajfolti délie nationi ftmanière , la cuifor^afitole efferegrandifsi-
ma e infopportabile, piu tofto congroue ty maturo configlio , che a
uolcrglijoftenere con laficurezga dell'armi. Percioche Cofmo,

ty Lorenzo uoftri maggtort huomint dt gran pruden-^aflettero
fempre uigdanti in quefta euro dcllapublicafalute,dt tenere piu Ion
tanochepojsibdfofje col configlio larmiforoftiere. Percioche ultra
mente che con que fte inondât10m nonfipuo trauagliare ty dtradi-
çare,quefto uoéhoprincipotofen^a dubbio dato daldefino,typoi
con la mjiramarauigliofit uirtu confermato : perche non pare che

in alcun modo debba temere dt ueruno intr'mjeco tngonno , chi co¬

me uoifi porta daprincipe mlorofo con laforta iunapieto tygiu-
fliuaperfetta,quale m ma bene ordinata Repubhcai buoni e i cett*

UMittiadiru egmlmente confeffino efsere defiderato da tutti.
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IL QUARTO LIBRO
DE GLIELOGI.

Sotto il ritratto di CARLO VIII re di Francia."

a*.
es».

Wâ'Sk

^JPP o n quefto afpctto di volto,& con

f^C^^^sf u quefto habito d'arme fece Papa

^%Cp=_ 15! Aleffandro dipignere inCaflelSaa
^scSli', to Agnolo Carlo ottauo Re di Frâ.

^SîîI"^ fâsv-n cia,efscndoii lire dato a ritrarre
S%| diligentemente a vnpittore. Co-

L_=é¥"i.fï-^1S4S|^ ftui fuccedendo a Lodouico vnde*

âfcimo fuo padre foggiogô con lar-
-|b me i Brettoni , che fî gli erano ri-
sJ beîlati, hauendoprefoin battaglia

& mefso in prigione Lodouico d'Orliens.ilqualeper certa ra

gione di fangue rcale gli haueua a fuccederenel regno. Dopo
quefta vittoria il Re giouane anchora ch'egli non fofse d'inge
gno molto ftabile,ne troppo gagliardo délie forze del corpo,
fondatofi nondimeno nelle facilita del fuo pacefico & ricco re

gno,& folleuato dalle parole de bellicofi Baroni,mofse guer¬

ra per terra & per mare contra i re d'Aragona, chiamadolo &
aiutâdolo a cio il S.Lodouico Sforza,ilquale era capitalifsimo
nemico di cafa d'Aragona. Percioche in quel tempo nati per
la fatal ruina dell'Italia con feelerati confîgli erano nemici fra
loro Alfonfo rc di Napoli,& Lodouico Duca di Milano, iqua
li erano tenuti allhora i due maggiori principi che vi fofsero
digrandezza&di riputatione. Qjaegli fuor di modo féroce,
bellicofo,einfoîcnte;& quedi huomo d'ingegnofottile,aftii
to,& molto ambitiofo, haueuano contrattonemidà fra loro,
taie che punto non poteuahauerfine,fecol giudicio délia for
tuna délia guerra,luno di loro nô andaua in ruina. Carlo adu
que entrando cô gran furia in Italia, __ fiibito correndola tut-
ta,modro in moite battaglie con vituperio dclla difeiplina Ita
liana,quanto ualeuano i Francefî con larmi & con lardire.Per
cioche quafi tutta la difeiplina militare s'era perduta, oper
ignorâza & auaritia de capitani pafs ati,o per lungo ocio fpen
ta ; talchc no v'era ne capitano ne foldato ueruno,ilquaIe po-
tefse dire d'hauer veduto battaglia fanguinofa. Per loqual vi
tio auusnne facilmente.chc il re di Francia pretendendo tito
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jo honorâto uolle parère d'hauer rimeffo in libertà Pifani cae
ciati i Fiorentini ; & cacciato i Medici, d'hauer liberato i Fio
rentini;e i Sanefi,cacciato Pandolfo Petrucci. Hauendopoi
coftretto il Papa a fare accordo feco con Io fpauento dell'effer
cito,ch'eg!i menô in R6ma,fi fece ancho dar da lui Gemc fra¬
tello di Baiafete fignor de Turchi, dicendo c'hauendo finita
Ja guerra contra gli Ar.gonefi volcua conlaiutodi lui paffare
nella Grecia. Perche Alfonfo fpauentato daU'inufitata félici¬
ta de! nemico Francefe, ilquale abbatteua cio che gli veniua in
contra ;& percio non modrando punto del fuo i'olito Se mi-
litareardimen.o.fî perde talmente d'animo, che rinuntiô il re
gno a Ferrando fuo figliuolo;-?. fubito col theforo realefî fug
gî in Sicilia ; onde auuennc poi,chel figliuolo dalla medefima
furia de nemici d'ogni parte cacciato, fu predifsimaméte fpin
to fuora dclla città di Napoli.delle rocche, & poi di tuttol re¬
gno. Rimafero incontanente florditi tutti i principi al corfb
di quella grande & pi eda vittoria ; effendo talmente fbllcnati
dalla paura glianimi loro,che per la publica falote, & per la ri-
putatione del nome Italianofecero lega infieme, Se d'ogni par
te raunarono larmi contra i Francefi. Carlointendendo que¬
lle cofe,podo groflo prefïdioin Terra di Lauoro,in Calauria,
in Puglia,& nell'Abruzzo.delibcrô fubito ritomare a cafa , &
aprirfi la ftrada co! ferro contra fuoi nemici; Se cofi fuggendo
loA!effandro,paffatoperRoma,ritoinô a Pifa ;&per lauiadi
Pontriemoli paffato l'Apennino , giun-to al Tarro.& quiui ri-
trouando l'eflercito Vinitiano,& lo Sforzefeo,che nonuole-
uanolafcïarlo paffare,fatta vna fanguinofa battaglia.gli ruppe
in tal modo; che non hauendo riceuuto quafi alcun danno,
& fenza effer poi trauagliato in luogo ueruno,fc ne ritornô ia
Francia,non fi feordando perô dclla guerra d'Italia;percioche
rinodatalamicitiacol S.Li>do-iicoSforza,&rcfti.iiitagliNoua
ra, che gli era data tolta dal Duca d'Orhens, trauagl tô cô una
hinga guerra il reFerrâdo,checercaua diritornare nel regno
paterno ;doue .'imprefa hebbe perô quefto fine, che i capita¬
ni e i foldati Francefî morirono quafi tutti per diuerfi caiï , &
effo finalmente dopo tre anni ch'egli haueua prefoNapoli.mo
ri in Ambofia in vna ignobil caméra di morte fubitana, ritor-
nando dal giuoco délia palla picciola. Viffe uentifetteanni.&
ne regno dieci. Fu d'una cofa fola molto biafmato quedo re
cofi grande,che attendendo difbrdinatamcntc a gliamori,& a

pi gliarfi piacere in ocio iafciuo.nelle terre di Sauoia delitiofe
dd
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fuor di modo,non uolle dar foccorfo al Duca d'Orliens,ilqua
le era afsediato in Nouara : & fu uituperato anchora d'hauer
rifiutato Si rimadatoal padre Mad.Margherita figliuola del-

l'Imperator Mafsimiano da lui domandata & fpofata,perme
nar poi per moglie cô fuo maggiore vtile Anna figliuola & he

rede del Duca diBrettagna; percio che i re fogliono piu to¬

fto curare lutife loro particolarc,che alcun rifpetto d'honoré.

DEL LtANDRItANO Milanefe.

Mentre Cdrlepdfso laite ^Apennine,
Et con la fpada a Napoltfi uolfie,

Trfmh di lui tutto il terren Latine ;
E italia ilf ren dt lutfiuperbe tolfe:
Ma accioche tlfiecol noftro nolucdeffe,

Morte anzj tempo uincitor l 'opprejfe.

S otto il ritratto de fratelli V I TE L L I.

o n o dipinti in quedo quadro grande quattro
fratei carnali deVitelli collor padre uecchio,i
quali anzi tempo furono leuati del mondo dalla
crudel morte inuidiofaalla uirtu,mentrech'efsi
erano nel flore dell'età uirile.& in grandifsima ri

putatione délie cofe di guerra . Codoro M. Nicolo lor padre

dapoi ch'egli hebbe dopo lunga contefa cacciato il Giuflino
fuo concorrente , & finaÀmente amazzatolo , hauendo chiara»
mente acquiftato ilprincipatoinCittàdiCaflellofuapatria,
gli diede in difeiplina al S. Virginio Orfino .ilquale in quel
tempo per lo fplendor délia cafa,& per molti honori acquifta
ti nella militia era chiarifsimo fra tutti i.baroni Romani. Et
ueramente potè quedo uecchio effer riputato felice per tanti
fuoi animofi figliuolyquah tutti s'ingegnauano d'acquiftarfi
grande honore in guerra; quando vfcendodi queda uita, fu
tenuto ch'egli haueffe confermato la famiglia fua con certifsi
mo prefidio di giouani huomini di guerra,quando alcuna fe-

creta.iuolenza di deftino non haueffe arrecato indegna & non
afpettata ruina alla lor uirtu gia crefciuta & grande. Pereio-
che la fortuna con precipitofa furia vrtandonella famiglia de

Vitelli , in breue fpatio di tempo d'uno in vno gli mandô per
terra, & ueramente con miferabil modo, perchepartedi loro
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mori dï vergognofa,parte d'ignobil morte.Perche Giouanni,
ch'era iljmaggior di tempo,effendoalla batteria d'Ofimo città
délia Marca,fu morto da un pezzo cTartiglieria. Camil.o,che
feguiua dopo lui,efsedo in Puglia intorno a CircelIo,&appog
giatala feala vo'ëdo falire & pigliar la terra,gettatogIi di fopra
vna pietra quafi che da mulino,difendendolo indarno la cela-
ta fu oppreffo . Era codui allhora al foldo de Francefî infie¬
me colS. Virginio, & hauendo fatto moite valorofèpruoue
in guerra,s'haueua acquidato nome di valentifsimo capitano,
& fpecialmente quel giorno,ch'appreffo a Lucera,fpingendo-
gliaddoffo,&fpeffoaggirandogli intorno gliarcieri a cauallo.
haueua rotta una ordinanza intera di Tedefchi,laquale era al
feruigio de gliAragonefi. Egli fuil primo,che in Italia ordinô
1a banda de feoppettieri a cauallo, laquai forte di caualleria fu
poi lafciata, effendo eglinoimpediti perlatroppa& feoncia
lunghezza dello feoppietto ; talche hoggi non è da marauiglia
re,(e i Tedefchi con miglioreindudriaghhanno ufatipiu cor
ti Se piu leggieri, iquali nuouamen te hanno dato grandifsimo
fpauento in Lamagna a'nodricauai leggieri con le lancie.
Morendo Camillo lafeiô Vitello fuo figliuolo, ilquale,fî come
quello ch'era molto prattico délia guerra , Se huomo di gran¬
difsimo configlio, animofamente & fedelmenteha feruitoi
Signori Vinitiani & quattro Papi. Ma Paolo Se Vitellozzo mi
nori di tempo furono d'animo tanto intrepido,& dimirabil
ualorenecafiimportanti délia guerra.che da foldati fucredu
to che l'uno &l'altrodi loro meritaffe d'afpirare al grado del
generalato. Paolo era riputato d'animo piu grade, & per gra
uità di giudicio piu eccellente a rifoluere 1 .mprefe, &: prontif
(îmonell'armi;ma forfè un poco troppo feuero Se crudele,
percioch'egli faceua amazzare le fentinellequâdo erano ritro
uatea dormire,& hauendo prefo gli feoppettieri de nemici fi
ceua loro cauar gliocchi, Se tagliar le mani.parendogli cofadi
shoneda che speffe volte vn ualorofb Se nobil caualiere foffe,
(enzapoterfarneuendetta,amazzatodavn uilifsimo fantacci
no. Percioche non effendo anchora introdotto il fanguinofb
codume délie nationi dranierej foldati Italiani non haueua¬
no imparato a effer crudeli,e ingordi di molto fangue. Ora
Paolo ingrandito con queda uirtu & difeiplina, hauendo rot¬
to l'effercito Vinitîano fuJl'Apennino ,& prefo alcune lor ca-
dellafpauentato i Pifani, iquali honoratamente difendetian®
lalibtrtàloro.pensô di volereaccoftare l'artiglierie aile lor
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muraglie. Ma i! fuo d'.fegno anchora che gigîiardifsimamete
cominciato hebbe quefta fine,che malignamente incolpando
lo il fuo compagno Ranuccio da Martiano capitano infcriore
aluidi dignità &di valore, fucreduto ch'egli haueffe lcuato
uialartiglicriedalbadionedi Stampace mezzo pr-.fo,rimané
do da quella imprefa piu per trad;mento che per bifognoche
ne foffe;qi.aiî ch'egli haueffe inuidïa che i Fiorentini pigliaffe
ro quella città ;& cio ueramente fucon uanifsimofofpctto,
perche quello huom da bene & capitano defiderofo divero
honore cercaua piu tofto grandifsima Iode di triompho. Ac»

eufiato dunque di tradimento da una potentifsima fattione di
cittadini,& cio folecitando Ranuccio, fu quedo huomo inno¬

cente prefo, S. con pr.cipitofb giudido gli futagliata la tefta
in palazzo ; anchora che per tutti i tormenti che gli foffero da

ti non fi gli foile potuto trar di bocca in vna afpriftima efsami

na alcuna cofa che gli macchiafse la fama & l'honore. Ma egli
fu fatto morire con fupremo decreto di malignità^percioche
i Fiorentini huominifofpettofi ,& per conto, dello ftato cru-

delifsimi,& partiali, erano diparcre,chepoicheefsi l'haueua-
13 o a gran torto martoriato , fecuramente non fî potefse lafeia

re. Ma di quella crudele ingiuria fu poi uédicatoreil S. Alefsa

dro fuo figliuolojilquale hoggi aguagliado la virtu del padre,
& famofo per la guerra d'Vngheria & di Larnagna è annoue-
rato fra pochi valorofi capitani dell'Italia. Ma Vitellozzo fu

fatto morire dalla difpietatataviolenza & crudeltà di Cefàre
Borgia , efscndolî egli fidato di quedo fàng_iinofifsimo huo¬

mo in Sinigaglia; ilquale con feelerata adutia^hauendofîgli
egli poco anzi nbcllato l'haueua riceuuto in gratia fua. Per¬

cioche efsendo ftato inuitato dal Valentino, ilquale finfe d'ha

uere a ragionare feco di cofe di guerra, fu menato in cafa infïe

me col S .PacloOrfîno fuo fuocero,col S.Fracefco OrfînoDu
ça di Grauina , & con Oliuerotto da Fermo,& quiui fu dran-
golato infieme con efsoloro ; efsendo punito come bene ha-

tica meritato,poiche imprudentifsimamente s'haueuacredu-
t.o d'efsere dato finceraméte afsicurato fulla fede da vn crude
lifsimo,&fceleratotiranno;anchorachelalcggierezzadiquel
ritorno.laquale haueua a efserela ruina di tutti loro , ficredef
fe che fofse venuta dall 'ingcgno del S. Paolo fuo fuoeero cor
rotto da doni & da promefse, contra il volere di Vitelloz¬
zo. Fu Vitellozzo il primo, ch'ordinô inltalia l'ordinanza
4i fanteria fecondo la difeiplina Tedelca de fuoi Caftcll**u>
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qualî a imitatione de gli dranieri,diede & picche,S_"a!abarde,
& pettorali di ferro,& celate; & ordinô loro che imparaffero
acorrere fcrrati infieme in battaglia,fare alto,riiornare,& cor
rere a chiocciola,fenza guaftar punto l'ordinanza; & egli con
l'inuitta forza di queda ordinanza, haueua poco dianzi rotto
nell'VmbriaDon Vgo diMoncada capitano di Cefàre Bor-
gia; & fatto prigione a Bracciano il S. Guido da Montefeltro
Duca d'Vrbino , haueua fraccaiîato in vna gran battaglia,che
s'era fàtta,lefIercito del Papa.

DEL S. DON MICHEL Dl S 1 LV \A

Cardinaldi Portogollofopra Camille vitelii.

Dopo leprouefiue moite dyfamofè,
chefecer Pirrho illuftre dy luncttere,
Da tanta altezgjt a terra lo depofe

Donna,cygli tolfe dy la uita et Ihonere,
Et te Camillofrafe lalorofe
Tue lodi,donna spmfe a Ultime hore,

Et cofi in moltifecoli uno iftefio
Fmefina duegrandiheroi morto dy oppreffo.

DI M. uANTONFR<ANCESCO RINlERt

fopra paolo vitelii.

Tofto ch'udi il maggior Scipio t_Africano
De ïtngrata città l'empio delitto,
Et da crudele dyficelerata mano
Taglioto ilgtufto capo a Paolo muitto,
Dijje; che édifie a te,Viteûo humano,
Tue dritto oprar,chefu 0 perfidia afintto?
Et quai del mio benfar merito hebb'iof
Cflfi difs'eghjdyfifiirar s'udie,

Del GIOVIO giouanefipra vitellozz?.

Dunque ti fuft poco il muer caro,
Et ne Ufede dltrui tante credefti,
ch'al crudo Borgia in man ti commettefti,
Def italtcofangue ingordo eauare?

Se cio ch'al monde tutto ero allhor chiare,
TU fttffofilperfiorte nonfapefin
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j fuoif eri coftumi aspri,<fy molefti,
ch'àbuoniferguftar cetdnto amare;

Tideuedfôuuenir quel che Pompeo

Difisede lerfigia del Greco Homero,
Quando egli ando in Egitto a- Tolomeo;

Non efiecur configlio,nefincero
llfiddrfiin tiran : ma tldeftin reo

Spefifio non laficia il buongiudicio intero.

Del RINIERI foprtviteUozgg.

Non fu laforte inftabtle cypojfènte,
che conperpetuo moto »

Cira ogni cofia,quella che repente

M'dffego m mar con xAqudone,o Noto._
Ne Marte contra méfiera dy turbato

Mtfiinfe a l'ultim'hore,
Quando to le fehiere apria dtferro armato
Ma moltopiu dtfenno dydiColore.

Ne me dtjftoglie dydonni ornato dy carco

chiufie m fepolcro d'tra]
Èherede delmio honorgelofo dyparco,
FOtto coronaa me di ~verde allero .

Ma tlsorgioptu infedel chel more e'Iuento,
Piu che Marte empio dy rie,
Etpiufordo che Mortccon tormento,
Et con mganm,ruppe il utuer mio.

DEL MEDESIMO. "*"

Menon Itccife ilmar,Marte,ne Morte;
MO il Borgtaptu di lor crudele dyforte.

Sotto il ritratto di PIERO de Medici.

"fjîiERO de Medici. îlquaie Lorenzo fuo padre ha¬

ueua Iafciato al gouerno délia Repub. & fiorito
d*auttorità , & di ricchezze , voile effer dipinto in
quedo habito militàrearmato , & con la zazzera

	 J lûgajpercioche glihuomini allhora andauano ra-
fî,&non vfàuano barba, e al contrario di noi portauano i ca-

pei lunghi. Perche effendo egli giouane, & ga gliardo foleua
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andafcarmato come huomo di guerra , 8e fpeffo gioftrar con
le lancie,& far di molti altri giuochi & torniamenti ; percio¬
che cofi gli metteua bene a mantenerfi la gratia del popoIo;co
me fi ricordauachecon molto honore haueuano fatto il pa¬
dre e'izio. Ma anchora che quedi dudi foffero degni di quel
gioua-ne,ilquale era defiderofo d'honoré ; efsi perô lo leuaua-
no piu che non farebbe dato bifogno dagliufficï ciuili, daqua
li contra quello che il padre gli haueua commandato, pareua
ch'egli foffe tanto lontano, che fpeffe volte occupato in caccie
in uccellare a faIconi,e in uanità d'amore, non fi curana di ve¬
dere le attioni demagidratbnonvoleuadare vdienza a'citta-
dini,& per certo difprezzo rade volte entraua in palazzo . Et
con quedi codumi fi ueniua egli a fcordare la modcftia del pa
dre,& la frugalità Thofeana,& cofi per auuentura publicamé
te fi daua alla fuperbia & aile pompe , & aile luffurie anchora,
con lequali fi poteua offendere la riputation ciuile; percioche
alcuni fofpettauano che certe honorate famiglie acquiftaffero
infamiaper la continuas, troppo licentiofa ieruitù ch'egli fa
ceua.alfe gentildonne. Ma quedo carico affai piu graue degli
altrijilquale aggrauaua l'honorédi quedo difordinato & l.affi
uo giouane, todo fi raffreddô per le nozze délia nobilifsima
madonna-Alfonfina fua moglie ch'egli haueua menato dicafa
Orfina hauedo tramato quel matrimonio.MadonaCIari.ee fua
madré nata délia medefima famiglia. Era Pietro d'animo dif¬
férente al padre fi come quel che fpeffe uolte era féroce, & al¬
lhora piu che mai terribilmente apparecchiato aIlac,olera,quâ
do per auuentura egli haueabeuuto molto;maperlapiacéuo
lezza délie Mufe, & per l'armonia délia mufica,fi paceficaua to
do, & facilmente fi piegaua, come altri voleua. Percioche il
Politiano fuo maeftro haueua ordinato in cafa vn côtraflo di
Poeti,ndquale con molto diletto s'acquidaua grâdifsimo ho
nore;perc.ioche coloro che fi dilettauano d'hauer nome didi-
citori ali .mprouifo,cantauano hor vno hor l'altro,& fi rifpon
deuano aile rime. Perche gli dudi délie lettere Latine,&Gre
chefioriuanoaquel tempo in Fiorenza, talchei giouani argu
ti ornauano le rime Th.ofcane di vaghifsimi fiori. Quedi co¬
dumi portaua la doui tiofa pace ch'era allhora,& la città pacifi
ca ne pigliaua honoratifsimo diletto;ma todo chefônô la ter¬
ribil tromba di Francia,lo fpauento ragioneuolmente concet
to occupô tutto l'animo di.quedo giouane inefperto : talche
facilmente & vergognofamente fi venne a fmarrirejn queftp
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configlio di graui.sima importanza ,eî cittadini ricordeuoli
dell'antica liberti ritornarono all'odio ufato,& fi leuarono in
ifperanza di liberarfi dclla jferuitu dou'erano podi. Erano
allhora i Fiorétini in lega co i re d'Aragona,& teneuano cô pa

pa Aleffandio . Ma-co'Francefi i quali ne Veniuano,s'eraaccô
pagnato il S. Lodouico Sforza,iIquale lungo tepo innanzi per
mezzo degli 'ambafciatori fuoi s'era sforzato di leuar Pietm
dall'amicitia degli Aragonefi. Ma Pietro lodando cio la eitt.,
fîrifolfe di non volere romper la lega che haueuano infieme.
Con laquale rifolutione offefé grandemente lo Sforza,percio-
ch'egli haueua con animo dubbiofo, & poco fedele rapporta-
to a'Francefi glialluti fuoi difegni aluiprimafcoperti. Per¬

che I'ambafciatore dello Sforza ragionando feco come amico,
gli hauea detto,chc i! re di Francia non fi faceua venire in Ita-
lia,perche fi volefle foggiogare,& dare in preda l'Italia aliéna
tioni dr..niere;ma p raffrenar la fuperbiadel fiiperbore Alfon
fo che gli ininacciaua, con la paura del re di Francia fuo capi-
talifsimo nemico . Pietro adunque fpauen tato per la fubita
correria de Francefi per la Lunigiana tardipentendofi prefe
vno altro partito; percioche Ferrando figliuolo del re Alfon-
Ib non haueua potuto refifttre in Romagna a una banda di
Francefi, e a vn'altra di Sforzefchi,& l'armata Aragonefè poco
felicemente haueua tentato la riuiera di Genoua;perôparten
dofi di Fio reza an do a incôtrare il re Carlo che difcédeua a Se

rezana,con animo di proporgli qualche honorata conditione,
Se d'hauere la pace da lui, Seguitauano allhora il re quafi che
vincitorc Lorenzo,& Giouanni de Medici,nemici capitalifsi-
mi di Pietro,percioch'erano dati côfinati da lui per alcune of-
fefe dipochifsima importanza. Pietro adûqueritrouauache
ibaroni Francefi gli erano fdegnati contra per cffereflati fu-
bornati da codoro;ne v'era ait ra via da poter entrarc neU'ami
citia del re, che dare in guardia a capitani Francefi le rocche,
lequali erano quattro, di Pifa, diLiuorno ,diSerezana, &di
Pietrafanta. Segnato dunque quedi capitoli dell'accordo fat
to,i cittadini Fiorentini,iquali erano ambafciatori al re infie¬
me con Pietrojfi, fdegnarono di modo ne glianimi loro,che in
cominciarono a dire, che Pietro per" fuo particolare intereffo
tradiua Io dato, & cofi tutti d'accordo gli congiurarono con
tra. Et non molto dapoi conchiufo il negotio effendo ritor-
îiato Pietro a Fiorenza a ornare il palazzo'da riceuere il re, &
valendcj andare afauellaie a'Signori , lacopo de Nerli non la
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Jafciô entrarc in palazzo . Perehe effendoiî egli fpauétato per
ladranezzadi quello atto infolente, &ritornandofiacafa,ii
popola a Izando le grida, & trahendogli de fafsi tanto vitupe-
rofàmente fi diede a perfeguitarlo, che vfeito quafî d'intellet-
to,a fatica fapeua pigliar partito di fuggire , & faluarfî da quel
tumulto;& cofi in termine d'una horaperdendo lo dato,la pa
tria,&la cafa, fe n'ufcî per la porta a San Gallo, Se fuggiaBo-
Ipgna;& cio con tanto fpauento,cheil Cardinal Giouanni fuo
fratello,ilquale s'era veftito dafrate,per afconderfi,apena heb
be fpatio di poter fuggire. Andô vagabondo in efîglio dieci
snni interi, hauendo fpeffe uolte prouato i fallacifsimi cenni
délia fua oftinata fortuna ; onde egli côfumô il redo délie fue
ricchezze,& fece di molti debiti, hauendo impegnato ibeni
délia dote di Madôna Alfonfina fua mog!ie;pcioche da princi
pio effendo venuto il S.VirginioOrfîno, ilquale haueua riceuu
to denari délia paga da lui, per rimetterio in cafà , fino a'bagni
di Rapolano,fubito mutato difegno,riuolgcdofi in Puglia,gli
haueua rotto i fuoi difegni;& duc anni dapoi fegui tando il cô
figlio del Liuiano capitano animofo & amico fuo,haueua .pin
to talmente innanzi le genti , Se linfegne fue allaporta Roma¬
na, che fubito efclufo per la porta che gli fu fèrrata addofso,
fu sforzato ritornarfène,indietro scza haucr fatto nulla, il che
fu con grauifsimo d.no.percioche alcuni cittadini parenti , &
affettionati alla cafa de Medici,come confapeuoli di quella ve
nuta de nemici.furonopuniti nella teda . Condottipoi dalle
promefse di Cefàre Borgia a douer ritornare in cafa3hauendo
effo Cefàre accoftato l'effercito quafi aile mura di Fiorenza,
nonpureingannolafperanzaei difègni dilui,mamifein gra,
pericolo anchora l'honore , & la vita del pouero fuorufdto.
Percioche il poco fede! Borgia hauendo fecretamente ordina
tolecofc,fi diccua chefraleconditioni egli era per dare Pie¬
tro giudicato come rubello ncllemania'l-iorcntini. Et non
molto dapoi s'accompagnô anchora con Vitellozzo , nemico
capitale de Fiorentini per la morte de! fratello, hauendo Vi¬
tellozzo prefo Arczzo,& mofio lor guerra- Ma vn gagliardo
foccorfo mandato dal re a Fiorentini leuô di maniera quello
fpauéto,chea Pietro andô fallito anchora quedo altro fuo di-
fégno,infino alla guerra Fracefc.laqualc hebbe fine con lavit-
toria,chel gran Capitano acquiftô a Gaeta. Era allhora Pietro
dalla parte de Francefi-il quale effendo rotto & uituperofamê
te feonfitto l'effercito de gliamici fuoi,per fuggire fuor del pe
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ficolo a Gaeta,e(Iendo montato fopra vn burchio,& portato î
féconda giu per loGarigliano,moriaffbgandonellabocca del

'fiume;effendo il mar gonfiato,ilqualecô l'onde fue faceuagô-
fiare ancho il fiume. Furono molti iquali giudicarono,ch'egli
haueffe molto ben merîtato queda uituperofa quaiità di mor

te,percioche fu creduto che Pietro nella morte diLorêzo fuo

padre haueffe gettato in vn pozzo Maedro Pier Leoni medico

illudre indegno veramente di quella crudeltà, volendolo pu.
nire dell'infclice cura ch'egli haueuafatto. Lafciô Pietro Lo¬

renzo fuo figliuolo herede di miglior fortuna , ilquale noi ve-

demmo gia fatto Duca d'Vrbino da Léon fiio zio,cacciato i Si

gnori da Montefeltro, benche egli lungo tempo non godefse

quella uétura;di cui nacque poi queda Madama Catherina,la-
quale hoggi fi vede donna piena d'honorati codumi , & feli.
eifsimaper lafcconditàdebei figliuoli.ch'ellahapartorito al*

l'ottimo Arrigo re di Francia,& fuo marito.

Dl M. kANDRE^A lAngule.

Quefto e ilfamofo dy honorato Fiero
De Medm,difiama dy d honor degnoy

Per lo cui morte Lin arriua alfiegno,
Diglona-com'egli eper Francia alter».

iA cutfu faire il buon Lorenzo,uero

Orndminto d'/talta,dy nobilpegno,
Per cui di nome piu che dondepregno
xAmo ua di Nettuno algrandeimpero.

. ±A duefratelli il rbebro m mon concefie

Del mondo cy dt fefiejfo il facrofrêne,
E'isuperbo Metauro ilfiglio refte.

Hora il Rhodan-j, il Ligert, dy la Mofa
Honoran la nipote,dy l'hanno infeno
Come lor donna,dy degna al lor re spofia .

Sotto il ritratto diCHRISTOPHORO Colombo.

H h i non fi marauiglieràch'uno huomo di quefto
honoratifsimoafpctto, ilquale hebbe cofi inufîta

ta grâdezza d'animoA miracolofb vigore di fmi-
furato ingegno,poteffe nafcered'Arbizolo villa
afpra&ignobile dclla riuieradi Gcnoua appref¬

fo Sauona. Quefto è quel Chridophoro Colombo inuenta-
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red'un altro marauigliofo, & non piu conofciuto mondo; il¬
quale ueramente è da credere che nafceffe per benigno afpet-
to di felici délie , accioche a Genouefi nafceffe incomparabile
honore,a Italia fïngoIareornamento,&ali'età nodra lucidif
fimo fplendore;ilquale fplendofe ofcuraffe la fama de glianti¬
chi Heroi,Hercolc.& Bacco; la cui memoria fu gia da glihuo-
mini grati confacrata al eieîocon eterna memoria di lettere.
Vide il Colombo dalla fua prima giouanezza.effendofi dato
fecondo il codume del paefe a diuerfi viaggi , tutti i mercat ',
lifole,& le riuiere del mar mediterraneo, Se fi come quel ch'e¬
ra molto dudiofo délia Gcographia,impiegô tutte le forze
del fuocuriofo ingegno nella contemplatione di quelle cofe
& regioni di natura,lequali fi contengono nel globo dclla ter
ra,con fpirito Se fatica tanto odinata , che per adronomia di-
ligentifsimamente imparô le mifure de due tropici, dell'equa
tore,&de climati,& lufb anchora di tutta la carta da nauicare,
& délia calamita,& infiammato da dudio , Se da marauigliofo
defiderio di veder l' Oceano era tirato tanto oltre, che fi face¬
ua beffe de confini délia terra podi con le colonne d'Hercole.
Et con alcune certe congietture,diceua che per ogni modo
u'era vn'altro mondo, ilquale fi didendeua verfo Ponente;del
quai mondo, Se Platone,& Seneca,& molti altri Greci, & La-
tini haueuano lafciati a'Cofmographi alcuni argométi degni
dicôfideratione.Di queda fperanza anchora ogni di pius'em
pieua il Colombo,percioche egli haueua in tefo,che poco dia
zi alla memoria de nodri padri vn Francefe. c'hebbe nome Be
thancor,haueua ritrouate l'ifole Fortunate hoggi di Canaria,
& da Portughefi efferfi ritrouate l'Heipcride oltra capo Ver-
de;& che finalmente larmata d'Arrigo re di Portogallo haue-
uapaffatô lultimo capo d'Ethiopia,che fïchiamô di Buona fpe
ranza;foggetto al polo Antartico oltra il circolo del Capricor
no. Inuidiaua veramente queda gloria aile nationi draniere
quedo Genouefe di ingegno fuperbo , & odinato , hauendo
per maleche i Genouefi iquali d'antica riputatione,& Iode di
difeiplina nauale auanzauano tutte le nationi,preoccupato lar
dire dall'altre, foffero fpogliati dell'occafione d'acquiftarfi vn
gran nome » Hauendo egli dunque alcuna. vo1 ta fatto inten¬
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haueua a concedere,foffe riputatoda molti noft folo pericolo
fo,ma ueramente pazzo Se crudele,chc s'haueffero arriichiare
die grandifsime onde dell'Oceano le naui Se ghhuomini Spa

gnuoli per fodisfareall'appctito d'un vano Se fallito Genoue

_e,ilquale dimaua poco perdere la uita;purche molti marina-
ri piu valenti, c. molti huomini piu forti di lui fî mettcfiero a'

medcfimipericoli. Perche il Colombo partendo da Calizcô

poco mancodi dugcnto huomini Spagnuoli,tenneilviaggio
fiio tra ponente & meriggio,& fitto (cala appreffo a'ie Cana-

rie del mefe d'Ottobre piegô le vclc a man deftra,& hauendo

per molti giorni fo'cato l'Oceano,non fi vedcndo in alcun luo

go terra.fu quafi morto da marinari checongiuraronocontra
diluijiqiiali erano di parère che non (î doùeifeafsicurare la vi¬

ta -di tutti alla pazzia d'un foradiero,effendo difperati délia fi¬

ne del viaggioloro;percioche altro nonfi vedeua checielo,e
acqu.a, & s'efsitardi fîpentiuano Se fi rifolueuano di uolerri-
tornare in Hilpagna,vcdcuano che non farebbe baftata lorlï
vittouaglia. Maeffcndofi eglino contra di lui crudelif-ima-
menteammutinati,gli fece feueramcteauuertiti delfacramen
to miI-tare,coIquale haueuano dato la fede loro al re,cheiu
neffun luogo nô fi (àrebbono mai parti ti dal!'auttorîtà,&:tibi
dienzadi!ui;&con moite ragioni gli moftrô,ch'efsi certamen

te ne farebbono dati puniti corne traditori in Hifpagna,s'egli
no con vanapaura,o con importuno horrorcd'incerta morts

temerariamente turbauano i difegni d'un grande vt.le,& d'u¬

na gloria grande.hoggimai felicemente quafi condotti a fine,

Ora effendofi paceficate apena, Se tomate a vbidienza le dur-
me de!le\naui,il Colombo vide yolare alcuni vccelli;& predif-
fe,che non era molto lungi terra ferma, ond'erano volati que¬

gli vccelli. Ne linganno punto lopenipn ilia;percioche in bre

ue fpatio di tempo arriiurono a ifole quafî infinité, Se finont»
do alla maggior d'efle.molto piena di bofchi, Se di luicigniuo-
li,& di papagalh,ma fènz^ alcuna orma d'huomo.k chiamaro
noGuadalupe. Nauiçandopoiperpetuamente per Scirocco,

ilquale fbffiaua fempre a vn modo, con felicifsimo vi"gg'°*
perche l'onde in nçflun Juogo nô fî rôpono infieme; giunfèro
avnaifolagrandé,laquaIechiamaronolaSpagnuola. Quefta
ifela è lôtana da Caliz côtâdo di groffo,dintorno a cinque mi

la mig'ia d'Ita!ia,& fottopofta al Tropico del Cancro, tutta li
didêdei.nliighczza;&èinforma;d'unafogliadicadagno;&di
#& ch e maggiore ddl'Inghilterra.Ora il Colôbo facilméteti
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rôafeip'opolidiq'jelîaifolacô amorcuolicéni, &ec6 alcuni
Honi di poca ualiita;& per^gliornaméti che'e dône haueuano a

gliorecchi & aile braccia,conobbe che quiui fi ritrouaua doui
tiad'oro,e.îcndo eglino poueri di tutte laltre cofe , & fpccial-
m'fe«di biade,& tanto femplici d'ingegno ,che nô fànnopun
to le«ere,nc alcuno altro pur médiocre artificio ; fi come que
glich'adorano gli (piriti di notte, iquali cfsi non hanno mai
ueduti,& fi danno a credereche la notte vadano attornoper
le café ioro,& ch'efsi padroni délia uita Se délia fortuna foglia
nodifpenfare aglihuomini il bene e'I maie. Efsi fanno cofi
alla groffa le ftatue dilegno di quedi idoli con unapietrapiri
te che taglia,& rcligiofamente gîiadorano, ch:amandogli Ze-
mini donatori délia buona Se cattiua forte de glihuomini. Ha
uendo dunque il Colombo fpauentati quedi popo!i,& fatti-
glimarauigharecon lanouitàdeU'artiglicrie, & con lafpetto
dellenaî-i che andauano a ue!a,facilmei_te gl'indui. e ad ^ido-
rare la croce di Chrifto,& fatto accordo cô alcuni fîgnori gr|
di dell'ifola,s'auuide che i fiumi iquali çorretiano da gîialtii si
migioghi de monti ne! mare,mer.auano arenad'oro. Contcn
to dunque di quedo bene auuenturatoprincipio diviaggio,
délibéra di lafeiare a quei fîgnori alcuni fùoi huomini _>pa-

gnuoli,&pigliar daloroaltrettantidi queidclpaefè come fta
tichidellafedefra luna& laltraparte,& di ritornare dal rein
Hifpagna;da cui finalmente raccolto con grande aUegrezza
di tanta felicitàjOttenne una armataquattro uolte maggiore,
accioche cercafiero deji'dtro paefe ; accompagnandofi a gara
coneffolui gli Spagnuoli fi come quegli che diiegnauano d'an
darea.farpredadi quei môti d'oro. In quefto fecôdo uiaggio
il Colombo hauendoiî guadagnato nome d'Amirante , & di
capi tan générale del re,trouô che quelle ifole infinité, lequali
noi d*cemmo,parte erano deferte,c_ parte habitate dacrudeli
& difpietati popoli Canibali ; & che tutti quei paefi erano tra
nagliati da loro ch'andauano in corfo ruban do. Quedi popo
lifànguinofîfsimi & crudelifsimi piu che tutti glialtri, man-
giano carne d'huomini ; non adorano alcun dio ; non offerua
no ragione alcuna d'humanità ne di giuditia; ufàno uitupero
lamente co' mafchi , Se forniti di faette auuelenate nauicando
in certi legni d'un pezzo,vanno lontanifsimoa rubare. Ora
il Colombo nauicando per dritto corfo dalla Spagnuola uer-
fo Ponëte,arriuô a una ifola due uolte maggior dclla Spagnuo
lâjlaquale perlaJunghezzafiia,daprincipio hauea creduto
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che foffe terra ferma ; ma paffato con una gran uolta i fuoi can

ti la circôdo tutta,& la chiamô Cuba : laquale ifola per lamol
ta do'uitia ch'dla ha d'oro,& per la femplicità de glihabitato-
rièmolto fimile alla SpagniiQla;& quindi poi col uento di
Greco giunfe a vn grandifsimo paefe di terra ferma podo uer

fb Odro Garbino. Quedo tratto di mondo -non piu perin-
nanzi conofciuto, ilqual perdrittafronteguarda uerfo Tra-
montana,& dalla parte di dentro è podo fotto .'Equatore,da
alcuni fu chiamato terra di San tacroce,a!cuniParia,& altri in
diuerfo luogo lo chiamarono Dariene.il Colombo entrô per
la boccad'un gran fiumc,ilqualefu chiamato boccadi Drago
ne,percioche fu creduto ch'egli poteffe ingiottire i nauigli cô

la furia dell'acque fue tortuofe . Trouofsi , che i popoli di
quel paefe mangiano carne humana,& che nô fi poterono mai
domedicare per quanti doni R facefferoIorojch'efsifivefH-
uano di pêne di piu colori di papagalli; che combatteuano cô
ârchi Se mazze di legno , & fi vide ancho che venuti aile mani
co'nodri haueuano paura di loro,& fbleuano fuggirgli Se na-

fconderfi per li bofchi. Fatto dunque il Colombo famofîfsi-
mo fra tutti glihuomini del mondo,per hauer ueduti Se cerca

ti tanti paefi ; hauendo ordinato in piu d'un luogo gliartificii
dacauar l'oro,& edificate moite caftellaper guardialoro,non
potè fuggire i colpi délia crudele inuidia;percioche accufatà
da gli Spagnuoli d'auaritia & di crudeltà, fu-codretto difen¬
dere la fua ragione in giudicio, hauendo veramente con felice
fucccfsoributtatalamalignitàdegliauiierfarifuoijCon Ihaue
re ottenuto da quel gratifsimo & giuftifsimo re il gouerno
délia Spagnuolaper fuo fratello ; & egli non molto dapoi ar-
ricchito & felice per la fama fua,tranqiiillamenteinuecchJan->
do,fi mori in Hifpagna,lafciando i regni delPoro, iquali haue
uano da effere accrefciuti dalla virtu de gjianimofiSpâgnuûlij
fi come auenne poi con gran félicita délia Spagna. Tafcheil
Colombo în ogni modo puo parer degno d'elfere honorato
da Genouefi ; iquali hoggi piu todo fi marauigliano délie co¬

fe prefenti che délie uecchfei d'una bellifsima ilatiiaiii Ge~
noua . i
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Dl M. CIO. v'ITiALÏ;

Con laltrui noui,(y col tuo proprio ingegno,
Nuouo mondo trouofti,dy nuouegenti,
Magnanime Colombo,eue altri uenti
Diero aie uele tue di correrfegno:

Tu quei popoli ro7i,al ctelo a sdegno,

ch'adorauariperdctfonti carrenti,
^Albert carcm,ofioruaght dy ridenti, ,

Fai riuertre il Dio delfacro règne .

Ne contento di cio,loro infignafti
L 'humane Uggtjd matrimoniofantoj
Et città con le mura edificafti.

Etpero hauendo a leigiouato tanto,
lllndia ti chiama,came merhafti,
Padre ; e'I Giouio ti dafraglialtriHuante.

Sotto il ritratto del Si'gnore ASCANIO Sforza
Cardinale.

2| s c a n i o Sforza mantenne in tal modo il grado
di Cardinale,quanto fî vcdefse giamai innanzio
dopo lui,cô honoratifsimafamiglia,côuedimer_
ti , con auttorità & riputatione , Se con ricchifsi-
mo apparato di tutte le cofe ; perch'a giudicio di

ïnolti fu riputato ch'egli auanzaffe laconditione Se lagrandez
Za d'un prelato. Percioche dopola morte di lui mancandoa
poco a poco la maiedà délia corte del Papa,& uenendofi ain-
debolire le forze Romane per inufitata congiura di certe na¬

tioni, s'c talmente trauagliata & fprezzatalardigione, nella-
qualefifondauano le ricchezze délia chiefa,che fi puo confef
fare,che dapoi nô fî gli pofsa paragonare neffuno anchora che
grandifsimo cardinale . Perche fe noi uorremo honorare &
hauerein riuerenzai cardinali folo perle ricchezze & per li
donidi Fortuna, piu todo che per le virtu dell'animo &per
ladignita de codumi illudri,nô ci farà quafi neffuno che s'hab
biaaparagonar con MonCAfcanio. Era egli dato fatto cardi¬
nale daPapa Sido raccomadatodal S. Lodouico fuo fratello,
ilquale haueua data per moglie la Sigr.ora Catherina figliuola
«cl Duca Galeazzo fuo fratel carnale al Conte Gieronimo Uia
rio parente de! Papa. Per quedoMon(.Alcanio riufcendo ric-
<hifsimo per len trate de grofii benifici,& ancho pfer lo fuo pa
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Padre ; e'I Giouio ti dafraglialtriHuante.

Sotto il ritratto del Si'gnore ASCANIO Sforza
Cardinale.
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trimonio',mantenne rd modo di uiuere io'Roma.che in cafa

fua fi nparauano infinité perfbne; laquai cafa era amoreuolif!

limaapoueri,&liberalif.imauerfotuttiglihuominivirtuo_î
onde egli s acquidô gran fama di cortefia.tenendo molto piu

del pnncipe,che del prclatojpercioche fra laltre cofe facendo
in cioi fpefe da re pigliaua grandifsimo 8e perpetuo piaceredi
tutte le caccie d'ogni forte. Hauendofi egli dunque acquitta-
to cofi gran nome,fu lungo tempo riputato il maggior cardi¬

nale che ui foffe. Ma finalmente per anttorit. & per ricchez-

ze,& per nuouo fauore riufeî molto piu grande, hauendo ret

to il conclaue dopo Ja morte di Papa Innocentio Ottauo ; per

cioche girando attorno le uoci,fi uolto tutto a fauorire il Car

dînai Borgia ; & fenza dubbio corrotto con larghifsimi doni,
fu principale capo & auttore, che quello federatifsimo fopra
tutti ghaltn huomini del modo in cambio d'ottimo foffe fat¬

to papa effendo dati ributtati alcuni altri cardinalidi mag¬

gior merito che il Borgia non cra.iquali uoleuano effer papi;
iquali cardinali non effendo punto falfî indouini , prediceua-

no che quello Spagnuolo huomo di fecreta malignità Se digra

iirnulatione,fciocchifsimamentc creato Papa, farebbe ftato la

ruina di tutti. Ora Mon_.A_"canio,ilquale per quel fauorech'e
gu haueua fatto, haueua guadagnato il palazzo di Borgia &
Se grandifsimi doni, dopo alcuni anni porto la pena délia fua

peiicolofapazzia;perciocheAleffandroperacquidarericchez
ze grandi al S.Ceiare Borgia fuo figliuolo , s'accordô con Lo¬

douico re di Francia a ruina di cafa Sforzefca & di Aragona,
con tanta crudeltà d'animo sfeenato ; ch'egli tolfe a cacciare

degîiantichidatiloro,&afarcrude]menteamaZzaretnttiifi
gnon del fangue Italiano.Monf.Afanio dunq ue col S.Lodo-
uico uo fraacllo inferiore ail arme Francefi,fu sforzato fuggi
rein Lamagna, Se poi aiutato dal Parme de gli Suizzeri ritor-
noinMiIanojma finalmente effendo ftato vituperofamente
tradio fuo fratello il S.Lodouicoda gli Suizzeri a Nouara an
Cfalegli datofi a fugg.re Se con la medefima perfidia tradito dal

ÇrebbfXa/^ "n °P,acent]no,al cadello d.Riualta fopra
1 reDDiajtudatontllemapi _v .»ii- -i?- .-^ da~ ..; aL ,, aRI a caualli Vinitiani. Dapoi effen
do gia itato menato i fra rei! r, JnC ,' r i

t> aiy " nacuio mPrancia.ooicheer/ îfuoeia'
cun tempo tenuto n Vinegia in vn . - c j-r- bv^l^nrlolr. ji_ - 8 vna Pr°(ondifisima prigione,voienaolo nelle mani i re r ,.,i. - r C &

matreanni dapoi,perohe er \1TD° lun? FianDa:
toaRomadaU.Gi^^'\jio cardinal di Rouano,percioche

effo
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effo gli pareua molto a propofîto in tutto il maneggîo dd cô-
claue ad acquiftar le uoci; percioche Rouanochiaraméteprat
ticaua di uolere effer Papa. Ma il deftino diedcil papato a Pip
terzo,& ancho preftamente gliele tolfe,percioche egli fi mori
in pochifsimi giorni;<3. rinouato il conclaue fu creato Papa
Giulio fecondo. Coftui non lafeiô menarc in Francia il Car¬
dinale AfcaniOjbencheRouano indarno faceffe ogni sforzo
per menarlo ; effendo cofa indegna,che vn prdato,che cio nô
hauea punto meritato , & fpogliato dello ftato paterno, foffe
tenuto in prigione. Aquefiomodoliberatoper benificio di
Giulio,& redituito nella dignità di prima-hauendo cô animo
grande & accorto voki i dioi penfîeria voler racquidare lo
ftato diMilano,mentre che con partecipatione del gran Ca¬
pitano Confàluo,& con laiuto del Sig. Bartholomeod'AIuia-
no,.'apparrecchiaua di muouer guerra a Francefi, auuelenato
fi mori in tre giorni ; in quedo folo meno ii_fdice,poi ch'egli
haueua uedutolhorribil morte del crudel Papa, ilquale incoo
fïderatamente haueua beuutoilueleno; ilqual uelenoera de-
ftinato a glialtri ch'erano a mangiare con effolui . Ora hauen
dofi egli acquida'to Iode d'animo inuitto contra tante ingiu-
rie di Fortuna, Papa Giulio lhonoro d'un fepolcro di marmo,
ilquale è allaporta del Popolo nella chiefa di Santa Maria del
Popolo.

Dl M. GIO. PtAOLO xAmanio Cremafet.

Quefta effigie,clje moftra arte dy uaghczgje,
ci rapprefenta ±Afcanio sforzn inuitto;
il eut ualor nenfugtamat feonfitto,
Perche ilfatogli ufiafie egnidurezjcji.

Saïïo la Francia, eue il carcerefprez$jt
il fuegran cer da nulla circenfirttto;
Etfai vinegia,che lo tennt afiflttto
LUnge tempeprigione in melta afpre^zjt.

Lo moftra anchora ilfitofàggto configlio,
Ondeifi libero dalgiogo altère,
che lhauea ftretto conféroce artiglio ;

Et fatto hauria maggior fede del uero.
Se le toghea da l'tdttmopertglto,
L*fua uirtufolendo alfiocro imper».
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Sotto il ritratto del Signor LODOVICO Sforza
Ducadi Milano.

l signor Lodouico Sforza Duca di Milano,
che per fopranome fu chiamato il Moro,dicefi
che non hebbe quefto nome,perche egli foffe ne¬

ro ne molto pallido di uolto, ma dall'imp.efach'e
gli portaua d'uno albero Moro; ilquale è riputa-

to il piu fauio di tutti glialtri alberi.perch'egli germoglia tar-
à\,8c non fiorifee prima che egli habbiafuggito lingiuria del

verno; Se fubito con ficuro par.opreftifsimamentefaifratti;
quafi ch'egli voleffe dimodrare che lingcgno fuo foffe di que
flanaturadi non rifoluerfimaifrettolofamente,ma congraui
ti in ogni attione , & fecondo il bifogno maturamente&con
predezza effequire. Ma per quel che ne feguî poi , fu veduto
che quella imprefa fu molto uana & fuor di propofîto; percio
che in cofi grande openionedi prudenza nellaquale egli era,
fu finalmente veduto ch'egli non feppe nulla a benificio fuo,
poiche fpogliato dello ftato mor. il piu mifero huomo del mô
do in vnaprigion ferrata. Haueua il S. Lodouico quefto in-
ftinto d'ingegno,ch'egli uoleuafortificare tutta la forza délia
fua naturalprndenza,con fottile aftutia Se con molto artificio
di fimulatione ; & riputaua anchora difeiplina & ufficio di
principe accorto,il coprire i propri difegni, difsimulando me

ùre,Se con ytile fuo ingannare,& uccellare glihuomini troppo
femplici ; percioche la perfona d'uno huomo libero Se fchiet-
to,fpeffe uolte par che fia troppo fcoperta aile ingiune,lequa-
li non fono afpettate. Con tutto cio haueua egli illuftre elo-
quenza,temperata & graue con alcuni precetti di libéral dot-
trina.laquale per la bella & molto generofàprefenza di, volto
& di corpo ch'egli haueua,compariua afsai meglio ; & cô que
fte doti haueua egli accompagnatavna humanità& faciliter*
ma udienza, ch'egli daua a ogniuno.Talche humanifsimamé-
te fbleua dar rifpofte,piene di grauità & di giuflitia, fenza ef¬

fer mai adirato ne afprocônnefsuno ; fi come quello che con
yn certo ornamento di piaceuolezza foleua mitigare le repulfe
a coloro che gli domandauano, Con quedi collumi per ifpa-
tio di molti anni o tutor delnipotc, o poi morto lui chiama¬
to principe,gouernô lo>ftatocon fingolar gloria & riputatio-
ne del nome Sforzefco,feruendofi fempre piu tofto.dd conli
g!io, çhe dell'armi,perche nô efsendo egli huomo troppo ben
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difpofto del corpo,ne da natura bellicofb ne gagliardo, haue¬
ua facilmente lafeiatolo ftudio &leflercitiodell'armi; & fole¬
ua dire che piu uolte haueua molto piu forza una pennada
_criuere,che unafpada inmaneggiare etnegotiarle guerre,le
quali anchor che fian ridotte con molta ragione al riidiio del
le battaglie, foglicno arrecare fpeffo a'combattenti difgratie
nonpenfàte. Ora acquidandofi egli con quedi fuoi coftumi
et configIi,et col fauor délia fortuna fingolar frutto délia fua
gIoria,et effendo dimato di fuori per nome di prudenza gran
de et famofojfi poteua marauigliofamente compiacere di fe
fteffo,che da principio cacciato dalla tutela del nipote et con-
finato a Pifà,foffe ritornato con taie autorità,ch'eg!i haueafat
to tagliar la teda a fuoi nemicbet fpecialmente a M.Cecco Si-
moneta auttordel fuobando; et cacciato con inganni l'Eu-
(lacchio uecchio etfcdel guardiano haueffe hauutoil caftddi
Milano;et dâdo loro una fànguinofa rotta , haueffe ributtato
gli Suizzeri e i Seduni a Domofula, iquali arrogantemente gli
ueniuano addoffo; et finalmente con fingolar Iode dopo i cru
deli pericoli délia guerra Francefe haueffe acquiftata honora-
tifsimapace a fe medefimo et all'Italia;et oltra di quefto,cofa
che era riputata di grandifsimo honorc,haueffe ottenuto dal-
lo Imperator Mafsimiano gliornamenti e'I titolo di Duca.Ma
poiche egli hebbe intefb,che il re Cai-Io,colquaIe egli haueua
ficura pace,eramorto di morte fubitana et che gli era fucceffo
nel regno Lodouico duca di Orliens fuo nemico uecchio.fu
fouraprefo da cofi gran paura dell'animo indouino,ch'a fatica
poteua egli tener coperto lo fpauento fatale ch'egli haueua,.!-
qualenon gli leuaua percio punto la ragion dell' intelletto.
Percioche egli preftamente con ogni ingegno et forza s'affati
côdi fare, chefi teneffeindietro qudla ruina che gli ueniua
addoffo dall'AIpi.Ma apparecchiando egli difefà contra il uo-
ler di Dio,indarno gli riufci ogni cofa.Percioche il re di Fran
cia fubito che fu incoronato con animo ingordo et prima ap¬

parecchiato afpirando al l'imperio ditutta Italia, fece lega con
Papa Aleffandro,et con lafîgnoria di Vinegia; laquai legafu
la ruina di tutta Italia,et di grandifsimo danno alla Francia.
Ne fupoffibile che egli ottenefse con preghi da Vinitiani
moffi da cieco defiderio d'accrefeere lo ftato loro,cheefsi non
faceffero calare i Francefi dall'Alpi,iquali finalmente haueua¬
no a efsere anchora la ruina loro;percioche appreffo délia Si-
gnoria haueua potuto piu il dolore dclla frefea offefa , che la

ff ii

OJ'ARTO . Î2.7

difpofto del corpo,ne da natura bellicofb ne gagliardo, haue¬
ua facilmente lafeiatolo ftudio &leflercitiodell'armi; & fole¬
ua dire che piu uolte haueua molto piu forza una pennada
_criuere,che unafpada inmaneggiare etnegotiarle guerre,le
quali anchor che fian ridotte con molta ragione al riidiio del
le battaglie, foglicno arrecare fpeffo a'combattenti difgratie
nonpenfàte. Ora acquidandofi egli con quedi fuoi coftumi
et configIi,et col fauor délia fortuna fingolar frutto délia fua
gIoria,et effendo dimato di fuori per nome di prudenza gran
de et famofojfi poteua marauigliofamente compiacere di fe
fteffo,che da principio cacciato dalla tutela del nipote et con-
finato a Pifà,foffe ritornato con taie autorità,ch'eg!i haueafat
to tagliar la teda a fuoi nemicbet fpecialmente a M.Cecco Si-
moneta auttordel fuobando; et cacciato con inganni l'Eu-
(lacchio uecchio etfcdel guardiano haueffe hauutoil caftddi
Milano;et dâdo loro una fànguinofa rotta , haueffe ributtato
gli Suizzeri e i Seduni a Domofula, iquali arrogantemente gli
ueniuano addoffo; et finalmente con fingolar Iode dopo i cru
deli pericoli délia guerra Francefe haueffe acquiftata honora-
tifsimapace a fe medefimo et all'Italia;et oltra di quefto,cofa
che era riputata di grandifsimo honorc,haueffe ottenuto dal-
lo Imperator Mafsimiano gliornamenti e'I titolo di Duca.Ma
poiche egli hebbe intefb,che il re Cai-Io,colquaIe egli haueua
ficura pace,eramorto di morte fubitana et che gli era fucceffo
nel regno Lodouico duca di Orliens fuo nemico uecchio.fu
fouraprefo da cofi gran paura dell'animo indouino,ch'a fatica
poteua egli tener coperto lo fpauento fatale ch'egli haueua,.!-
qualenon gli leuaua percio punto la ragion dell' intelletto.
Percioche egli preftamente con ogni ingegno et forza s'affati
côdi fare, chefi teneffeindietro qudla ruina che gli ueniua
addoffo dall'AIpi.Ma apparecchiando egli difefà contra il uo-
ler di Dio,indarno gli riufci ogni cofa.Percioche il re di Fran
cia fubito che fu incoronato con animo ingordo et prima ap¬

parecchiato afpirando al l'imperio ditutta Italia, fece lega con
Papa Aleffandro,et con lafîgnoria di Vinegia; laquai legafu
la ruina di tutta Italia,et di grandifsimo danno alla Francia.
Ne fupoffibile che egli ottenefse con preghi da Vinitiani
moffi da cieco defiderio d'accrefeere lo ftato loro,cheefsi non
faceffero calare i Francefi dall'Alpi,iquali finalmente haueua¬
no a efsere anchora la ruina loro;percioche appreffo délia Si-
gnoria haueua potuto piu il dolore dclla frefea offefa , che la

ff ii



ZtB L I B R O

memoria délia pace di Bagnuolo , per îaqnaîe con .induit...
dello Sforza erano ftati liberati dalla paura et dal pericolo di
una grauifsima guerra. Per laquai cofa il S.Lodouicoconcru
dele,ma ueramente neccfsario con(îglio,fu coftretto afblletu
re Sultan Baiafete imperatore de Turchi contraiVinitiani, rlc

fperandofi di potere hauer foccorfo da Mafsimianolmperato
redlquale allhora per opra de Francefi , era trauagliato dalla

guerra de gli Suizzeri;et uedeua ancho che laiuto del Re Fede

rigo d'Aragona era troppo lontano, et di poco ualore. Fu fi¬

nalmente sforzato a comprar la pace col re fuo nemico con la

conuentione dipagargliungroffo tributo, accioche egli la-

fciaffe il poffefso et le ragioni dello ftato paterno folamentea
lui & a fuoi fîgliuoli. Ma hauendo i! re da principio afcolta-
te volentieri quelle condition! , lequali leuauano i pericoli
délia guerra dubbiofa , & confermauano le ragioni antiche
dclla cala d'Orliens,eflo iniolentemente le rifiutô poi,percio-
che egli haueua apparecchiato d'ogni parte uiolenza& infi-
diatori contra lo Sforza , iquali fenza dubbio giudicaua ch'e¬

gli lungo tempo non haurebbe potuto foftenere ; adoprando
iî in cio caldamente il Si g. Gio. lacopo Triuultio . ilquale in-
fîammato da odio particolare, era nemico capitale del nome
Sforzefço. Coftui era al gouerno d'Afti città d'Orlicns,&ani
mofamentec.condiligcnza prouedeua tutte quelle cofe che

faceuano bifbgno alla guerra . Et nô molto dapoi MonC d'O-
begnino &Ligniualentifsimi capitani mandati inltal-acont
giufto efïercito Secô gran prouifione d'artiglierie,cacciarono
gli Sforzefchid'Alefsandria,fuggendo vituperofaméteilS.Ga
leazzo Sanfeueri no, ilquale con lettere contrafatte del côte di
Caiazzo fuo fratello, in mezzo lardore délia guerra perfidiofa
mente era ftato richiamato a Milano, talche con quella fua nô
penfatagitaabandonô quafi tutto leffercito ,8e uergognofa.
mente lo lafciôin mano de Francefi , & tardi filamentôdel
tradimento del fratello. Per quefta nuoua & perla ribellione
del conte di Caiazzo a Francefi, importunamente fpauenta-
to lo Sforza , & percio fatto poucro di configlio , frettolofà*»
mente fi diede a fuggire , percioche d'ogni parte haueua pau¬

ra di tradimento , Se perauucntura allhora Simone Horngo-
ne Milanefe nô manco traditore che ribaldo mâdato indarno
ad amazzare il principe , haueua tagliato a pezzi il Landriano
the(oriere;i!qualc* haueua tutta limprefa di proueder denari.
Fuggcndo il S. Lodouico co'figliuoli,& con Monfignor Aie*
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inîo Tuo fratello fu riceuuto da Comafchi , & quiui ragionan-
do egli in publico con mirabil codanza,& difeorrendo de di-
fegni fuoi,& del tradtrn éto di molti,cffendo io allhora fanciul
lolodetti audire con gran marauiglia. Et cofi egli quindi
miféro & abandonato da molti paffato il lago di Corno,e'l mô
teAdua>c'hoggi fichiama il Mongraio. ondeefcel'Adda,!*.
n'andôinLamagna;&pochi giorni dapoi effendo egli a Bol-
2ano,hebbe nuoua che'l cadello di Milano per tradimento di
Bernardino di Corte fuo feruitore era dato dato aFrancefï,c*c
fimilmente che Cremona era data prefa da Vinitiani , hauen¬
do loro con fimil tradimento dato la rocca vno auarifsimo ca
fldlano.ilquale haueua nome Battaglione. Ora hauendo egli
trouato l'Imperatore in Bauiera,& configliatofi feco del mo»
do di ritornare in idato,fra le moite deliberationi délia guer
ra.s'auuide ch'egli haueua da fare vna gran perdita di denari,
veggendo che l'Imperatore molto ingordamente glidoman-
daua denari,& che (i faceua Ientaprou.fioi.edi foccorfb.Con
fortandolo dunque a cio Mons. Afeanio prima ch'egli redaP
fe fenza denari, rifblu endofi che foffe ben per lui a tétare quai
che imprefà,s'afsicurô nelle mani degli Suizzeri,& deGrigio-
ni tra loro Confederati,& soldati pagati da lui. Percioch'efsi
gli prometteuano fanteria efpedita per ritornarlo in cafà,per-
che gia i Milanefî haueuanocominci_.ro haueranoialaparte
Franced. Pero fenza indugiar punto, hauendo anchora feco
la caualleria di Borgognoni,'cendendo dall'AIpi de Grigioni,
fu lietifsimamente riceuuto da Comafichi,& da MiIanefi,non
gli facendo alcun contrafto Mons. di Ligni , ilquale col prefi¬
dio Francefe haueua paffato il Tcfîno. Ma hauendo il S. Lo¬
douico con fumati alcuni giorni in combattere Nouai _i,fourâ
giunfe Mons. délia Tramoglia capitano di nuouo foccorfodî
Francefi,& con efsi molta piu fanteria,&piu fcdcle di Suizze-
ri,che non erano qucgl i dello Sforza. Da codoro furono tal¬
mente corrotti con larghi doni de Francefi quafi tutti i capi¬
tani, iquali erano a! feruigiodello.Sforza, che fenza alcunaver
gogna contra la fede del facramentomilitarelo diedero nelle
mania Môs#della Tramog'iainnanziallemuradiNouara rac
quidata. Effendofi egli dûq; vedito alla Suizzera da fantaccin
priuato,& meffofi fra lordinanza,fu feoperto da Ridolpho Lo
go Grigione, &daGafparo Sileno Suizzero. Col medefimo
tradimento anchora fu abandonato lo Sforza da caualli Bor-
gognoni,ch'erano pagati da lui, dequali erano capitani Luigi

ff iii

QUARTO J2j

inîo Tuo fratello fu riceuuto da Comafchi , & quiui ragionan-
do egli in publico con mirabil codanza,& difeorrendo de di-
fegni fuoi,& del tradtrn éto di molti,cffendo io allhora fanciul
lolodetti audire con gran marauiglia. Et cofi egli quindi
miféro & abandonato da molti paffato il lago di Corno,e'l mô
teAdua>c'hoggi fichiama il Mongraio. ondeefcel'Adda,!*.
n'andôinLamagna;&pochi giorni dapoi effendo egli a Bol-
2ano,hebbe nuoua che'l cadello di Milano per tradimento di
Bernardino di Corte fuo feruitore era dato dato aFrancefï,c*c
fimilmente che Cremona era data prefa da Vinitiani , hauen¬
do loro con fimil tradimento dato la rocca vno auarifsimo ca
fldlano.ilquale haueua nome Battaglione. Ora hauendo egli
trouato l'Imperatore in Bauiera,& configliatofi feco del mo»
do di ritornare in idato,fra le moite deliberationi délia guer
ra.s'auuide ch'egli haueua da fare vna gran perdita di denari,
veggendo che l'Imperatore molto ingordamente glidoman-
daua denari,& che (i faceua Ientaprou.fioi.edi foccorfb.Con
fortandolo dunque a cio Mons. Afeanio prima ch'egli redaP
fe fenza denari, rifblu endofi che foffe ben per lui a tétare quai
che imprefà,s'afsicurô nelle mani degli Suizzeri,& deGrigio-
ni tra loro Confederati,& soldati pagati da lui. Percioch'efsi
gli prometteuano fanteria efpedita per ritornarlo in cafà,per-
che gia i Milanefî haueuanocominci_.ro haueranoialaparte
Franced. Pero fenza indugiar punto, hauendo anchora feco
la caualleria di Borgognoni,'cendendo dall'AIpi de Grigioni,
fu lietifsimamente riceuuto da Comafichi,& da MiIanefi,non
gli facendo alcun contrafto Mons. di Ligni , ilquale col prefi¬
dio Francefe haueua paffato il Tcfîno. Ma hauendo il S. Lo¬
douico con fumati alcuni giorni in combattere Nouai _i,fourâ
giunfe Mons. délia Tramoglia capitano di nuouo foccorfodî
Francefi,& con efsi molta piu fanteria,&piu fcdcle di Suizze-
ri,che non erano qucgl i dello Sforza. Da codoro furono tal¬
mente corrotti con larghi doni de Francefi quafi tutti i capi¬
tani, iquali erano a! feruigiodello.Sforza, che fenza alcunaver
gogna contra la fede del facramentomilitarelo diedero nelle
mania Môs#della Tramog'iainnanziallemuradiNouara rac
quidata. Effendofi egli dûq; vedito alla Suizzera da fantaccin
priuato,& meffofi fra lordinanza,fu feoperto da Ridolpho Lo
go Grigione, &daGafparo Sileno Suizzero. Col medefimo
tradimento anchora fu abandonato lo Sforza da caualli Bor-
gognoni,ch'erano pagati da lui, dequali erano capitani Luigi

ff iii



2p LIBR0

Valdrcio. e'I Baftardo Rofsio,corrotti per mezzo & co'denari
di Mons.di Lignl, ScnJo egli dunque condotto in Francia,
& domandando con di molti preghi che g!i foffe fatta gratia
di potere far riuerenza al re vincitore,il re Lodouico non vol
le che gli foffeanenato innanzi;bench'egli poi per viaggio tra-
ueftitofi in habito d'uno de glihuomini d'arme délia fua guar

dia cô gran defiderio l'haueffe voluto vedere, fenza vergogna
d'hauere a ufargli clemenza, parendogli che non foffe da vfar
punto d'humanità reale lier(b il poueroprigione. Percioche
effendo egli duriYsimo di natura,e incrudelito per lafuafrefca
prigionia con ineforabil crudeltà cacciô il mifero Sforza nel¬

la torre di Loces , togliendogli la confolatione di potere (ai¬
lier nulk, talch'egli finalmente cinque anni dapoi trauagliato
dal fêle che fi gli fparfe per la uita morendo pofe fine alla fua

lunga miferia. Io ho poi vdito dire da PierFrancefco da Pon
triemoli, ilquale nella medefima prigione era ftato fedel com
pagnOjConceffo al perpetuo ferujgio dello Sforza ; ch'egli con
animo religiolb & virile haueua fopportate le miferie di tut-
tol fiio infortunio, & speffe uolte diffe , che Iddio gli haueua
dato il gadigo di quella eftrema feiagura, per li fuoi peccati
vecchi,poiche altro ch'una fecreta violenza di deftino non ha

lieua mefso fottofbpra i fuoi confîgli pieni di prudenza huma
na;talche attribuiua a quella fola caufa di crudel necefsità,che
quafi tutti gliamici & compagni fuoi , & quegli anchora ché

gli erano obligati p benifici grandi da lui riceuuti, sfacciatifsi
mamente gli haueuano mâcato di fede,eccetto vn folo , che fu
il barbaro Baiafete , il quale fecondo lordine dato mouendo
guerra a Vinitiani per terra,& per mare, gli haueua mandat»
il promeflb , anchor che tardo fbecorfo , fin nella Marca Tri
uigiana.

DI m. p^ao lo Giouio il giouane.

Quantafia la ruina
D'una alttfsima torre,
Laquale al cielpoggtandos'auuicina,
Se'lfolgor,che Vulcano a doue affina, ,_
lo mené m terra apone :

Cofi speffo coloro,

ch'ambitiane mgorda
D'acquiftar regno ha coronati dora,

Cdggtonfinzji speranza di riftoxa;
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che'lcieldi lor fificorda.
çhe tigieuo il configlio?

Cne ti ualfirglingannt,
Ond'ert armato contra ogni periglio ?

Felicefiefiaceui ilfuoi ~vermiglio,
vfiendofuor d'affanni.

che nonfiarefti morto
Mifiero m tanto duole;

Quando prtuo dimperio, dy di conforte

pngion morifti in Francia,hauendo a tort»
Voluto regnar folo.

Tu com'empio nemico, >

Et non come tutore,
Tagltefti al tuo nipete il regno antico,
Credsndofiempre hauere il cielo amico;
chepuni tanto errore.

Sotto il ritratto del fignor CESARE
Borgia Valentino.

1 c E s 1 che'l S. Cefàre Borgia ," ilquale di languît
nofb ingegno,& d'arrabbiata crudeltà fi puo cre-
dere che aguagliaffe gliantichi tiranni, fu ingene-
ratô'di velenoïb fàngue,& di maladetto fème;pef
cioche egli haueua la faccia fparfa , di_.o-.or nero

Se piena di molti cosfi , iquali leggiermente mandauano fuor
marcia,& gliocchi fitti in dentro,iquali cô ferpétina & crudel
guardatura pareua che fchizzaffero fuocojtalche gliamici 8e fà
migliari fuoi non gli poteuanopur foffrire di guardarui,ben«
ch'egli feherzando tra le donne , mara.uigliofamente mutan-
dogli uolcffe moftrargli molto piaceuoli . Ma tutte Ialtre me
bra rifplendeuano benifsimo alla uaghezza; percioche egli ha
ueua corpo deftro & fortifsimo con gagliarda compofitione
di neruj, ilquale egli non meno acconciamente che valorofa-
mente adoprauâ all'effercitiodi tutti i giuochi d'armecofî da
piedi,comeda cauallo; fi come quello che haueua imparatoa
îanciare molto îugi & benifsimo abbattere alla lotta ogni ga<-

gliardifsitnô hiiomo;e a un colpo folo di fpadatagliar ilcollo
» vn toroche cprreua nello fteccato . Haueua hauuto Rode-
i-'go fuo padre in minor fortuna quedo figliuolo d'una de VI
hozzi Romana,laquale perch-era molto bella, coftumatifs'ma
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Se gli faceua fîgliuoli,egli fe la tenne quafi in luogo di moglie,
Era Cefàre effendo anchor garzoneacutifsimo, & eleu&to in-
gegno,& per quedo era ftato mandato a Pifà a fludiar leggi.
Ma poi che il padre fu fatto Papa , eglife ne ritornôfubitoia
Roma,&_ fu creato Cardinale; laquai dignità fu da lui pqj ri-
fîutata Se fprezzata, effendo egli tirato dal fuo sfrenato defide

rio a ricchezze piu ftabili,& a ftati grandi. Il primo fegho d'à

nimomutato &d'inftabil fede che mutô,fi fuquadoeglifug-
g_ da Veletri aRoma,efsédo dato dato dal Rapa fuo padre fot
to fpecie d'ambafeiatore , per côpagno & datico a Carlo re di
ï*rancia,ilquale andaua a Napoli. D'allhora in poi comincià
egli a dilettarfi d'arme,a fprezzare lhonore del cappello,& ha-

uereinuidiaafuo fratello ducadi Candîa, ilquale gouernaua
leffercito,di maniera che la fua pazza inuidia riufci a quefto;
c'hauendo fcannato.S. gettato nel Teuere quedo fuo fratello
duca di Candîa , colquale allegramente haueua cenato in cafa

dclla madré dafeiando l'habito di Cardinale, & veflendofi
da foldato, fi diede all'armi , Se fu capitano délie genti del Pa*

pa;infingendo il Papa fuopadre di non eflerfi auuedutodello
îederato homicidio ch'egli haueua fatto ndlaperfonadelfra
tello 3 fi come quello che senza dubbio haueua paura che lar-
rabbiato figliuolo non faceffe il medefimo anchora a lui. Toi
tofi dunque dinanzi il concurrente del principato,& ritornâ-
dogli in acconcio a fatiare il fuo defiderio , s'accompagnô co

Francefi,& prefe per moglie Madâma Carlotta fanciulla dél¬

ia famiglia di Alabreto di fangue reale.nobilifsima in Guafco
gna. -Percioche allhora il Papa s'era tutto uolto ad acquifta-
je ricchezze grandi al figliuolo, & fiicultà di grandifsimo fh-
to,con fîngolare ingiuria anchora d'altri; hauendo prima cae

ciati di Roma, Se di campagna di Roma i baroni dicafa Colô-
na,& poi con bellifsimo inganno amazzati gli Orfîni,& quafi
fpenta la famiglia Gaetana,hauendo egli fatto morire di vele-
no,o di ferro i baroni d'effa,& tolto loro lo dato. Haueua egli
riuolto anchora la medefima rabbia di crudeltà, & di perfidia
contra gli altri fignori dello dato délia Chiefa , & in un tratto
haueua ftrâgolato quattro baroni da Camerino dell'antichif'
iîma famiglia da Varano ; haueua cacciato il S. Guid'Vbaldo
da Montefeltro d'Vrbino; Se toltogli Pefaro haueua codret-
to il S. Giouanni Sforza a fuggir la morte che gli era apparec
chiata,hauendo cacciati anchora i Malatefli d'Arimino; Se di*
fegnando egli di fariîfignore di tutta kRomagna,fendato
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fuli'aiuto de Francefi , haueua cacciato la S. Catherina Sforza
gia moglie del Conte Gieronimo Riario , di F oiTi,& d'ImoJa
& hauendo prefo queda donna d'animo coftantif.imo,cor|
gran biafmo,& fuperbiapoco virile, la menô a Roma in triô-
pho. Ora non baftando punto i denari délia Chiefa a qucfte
fpefè (î grandi di guerr..,difcgnaua d'auuelenare tutti i piu rie
chi prelati dicortc,& fra quegli alcuni Cardinali , per potere
larghifsimamentedii'penfàre le ricchezze loroperuenute alla
Caméra. Percioche egli procuraua d'acquidarfi fama con la
liberalità fola,eon laquale fi faceua obligati,& fedeli i fbldatij
talche hauendo affoldato d'ogni parte molti huomini valoro-
li,e i piu grandi di facultà , & d'animo délia fecôda fquadra de
cittadini Romani;.peraua di riêpiere Roma d'habitatori Spa*
gnuoli,& per mezzo loro tenere liigo tempo fuor délia patria
quei baroni di nobilifsimo langue ch'egli haueua cacciati.
Facendo egli dunque quedi difègni infieme col crudel fuopa
dre,anda ua fuor la notte per Roma fpauentata, non fi lafcian-
do vedere di giorno in luogo veruno , percioch'egli voîétieri
fuggiuaîaluce,accioche non fi vedefle il fuo brutto Si terribil
volto. Vhimamente non effendo anchor fatio del fangue di
tante uccifioni,hauendo prima fceleratamente & crudelmen¬
te sforzato il S. Ador Mâfredi,ch'egli haueua cacciato di Faé-
za,perch'era bellifsimo garzone, Se poi rompendogli il collo
fattolo morire,lo gettô nel Teuere. Ora non potédo neDio,
neglihuomini fopportarpiu queda pefte del fecolo infâme,
vn fatale errore del bottigliere per bellifsima prouidenza di
Pio.leuôluno & lafero,hauendo eglino cenando inBeluede -

re beuuto il veleno d'un fiafco di vino auuelenato, ilquale era
apparecchiato per far morire alcuni Cardinali che cenauano
feco. Il padre vecchio non potè lungo tempo reggere la furia
del veleno, ma egli che 1 haueua beuuto affài innacquato,fu
prefo da vn crudelifsimo,ma non morral maie; talche uno ani
mofo capitano circondato da uno effercito grande non potè
giouareafe deffoji che in pochifsimi giorni vide sbâdarfi le
(ue genti,c. fatti Papi duefuoi nemici vecchi. Ma Giulio ha¬
uendo fatto guardare in cadel Santo Agnolo coftui c'haueua
mentate mille morti, lo lafeiô con quefto patto , che gli fa¬
ceffe confegnare le rocche di Romagna. Scampato dunque il
S. Cefàre da Oftia con vn nauiglio iè n'ando à Napôli , doue
per commefsion del re fu prefo dal gran Capitano Confàluo,
Si menato in Hifpagna.accioche quefto huomo bellicofo tra-
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hendo ogni giorno a lui gran numéro di foldati,non turbafle
il ripofo ddla pace nuouamente fatta in Italia. Finalmente il
S. Cefàre tre anni dapoi ingannato le guardie fi calô con le fu

ni fuor délia rocca di Médina , & hauendo hauuto vn cauallo

per benificio del Conte di Beneuento , fi fuggi a Giouanni re

di Nauarra. Effendo dunque al feruigio di quefto re , ilquale
haueua guerra col Conte d'Alarino,,vittorio_o in vna certa fca

ramuccia,che fi fece a Mendauia,mori d'una archibugiata;tal-
che non conofciuto,& fpogliato dell'armi,egli che haueua me

ritatoil triompho,po(lo (bpra vn vil cauallo a vfo di fomapë
dcndo di qua,& di la le braccia & le gambe , fu portato al re.

Et ben potè l'animo fuo féroce vfcédo di quel corpo allegrar-
fi di tal morte,percioche quella vittima non toccauaal nemi¬

co che non lo conofeeiia,ma egli meritaua d'effere in ogni mo

do ftratiato con afprifsimi tormenti,& fatto facrificio all'ani-
me di tanti illuflri fîgnori,ch'egIi hauea fatti morire . Fu fe«

polto in Pampalona . 8e honorato con arguti vcrfi d'un poet»

-Spagnuolo,iquali furono poi fatti latini da M. Antonio Vac-

ca nel medefimo fùggetto.

DI M. ^ANTONIO V%sfCCtA,

Celui,che dianzi d l'untuerfo diede

Terror,qudgtufiepolto e Valcntino;
E'n cofipoco spatio hora rifiede
chi tuttol mondo inguerrafe mefichino.

Tu> il cuipenfier mai ftance non fiuede
%A cercar de la terra ogni confina,
Guardacpii;che maggior cofa non puoi
Di cio "vedergiamai congliocchi tuoi.

DI M. %ANDREiA sAtlguU.

Quanto era meglio afiai,ch'effendo nafo,
Borgia,dtfangue illuftre,dy padre ftis'pant,
Fan ciullo m Roma cofiben creato,

Etfigiouane algrado alto dyfiuran» ,

Meritamente afcefio delcappello,
f . Non Ihauefiisprezgato come uano;
Quando defio di regno ingordo dyfellê

L'anime tajjalift,ch 'uccidefti
Crudeleiltue delcifiimofratello.
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Xquandopure il tuo penfier udlgefti
iA l'imprefe digloria dy di "valore,

Et tantefehiere dycapitan~\inceftt:
che confitperbo dy temerario core

c espars o NVLL^A dittentorlioUnd»,
Molto imperio acquiftaftt.dypoco honore,

offtdi meglie era dllhorforti tremenda
Confdma eterna,dy conperpétua Iode,
Non tuoi nemici pur,ma teuincendo;

ch'oprondo larmi con ingiuria dyfrede,
lAfpirar cofialfangue,come a foro;
Percher dinfiamia il tuo nomefi rode;

Non cacciarfuordepropriftati loro

Tanti antichidylegittimt fîgnori,
Sperondo hauerne il triomphale aUoro ;

Hon tor la mto a'piugiuftt dy migltort,
Toi ch'o parlarnefol meco mifdegne;
s'altro modo non ho come 10 t'henori:

ch'a ragionar dt cio con rofior ~\egno,

jvato di padre niffano in Roma anch'i»,
Et ne falberge, che dt tefiu degno.

perche lingiuria,chefacefti a Dio,
Piu ch'alfiacre cappel.non t'hauriajfint$
^Apagar dt tue colpe ilgtuftofio,

LO douefoili uccifojna non utnto.

Sotto il ritratto del S. NICOLO Orfîno
Conte di Pitigliano.

ON quefto honorato caluitio, Se con la barba
rafà, & con l'habitoantico armatoalla leggiera,
moftraua il conte di Pitigliano vnvigilantiisimo,
& veramente graue capitano , quando egli era al
feruigio de Vinitiani, &con illuftre ftudio d'ar-

mi manteneualhonor di cafà Orfina, dapoi ch'era ftato mor¬
to il S. Virginio in prigione a Napoli. Coftui ferui in guerra
con diuerfo carico di militia i Papi,i Fiorentini , & gli Arago»
nefi;& fempre s'acquiftô fama d'accorto & di codante. Ven¬
ne due volte nelle mani de fuoi nemici piu tofto per altrui tra
dimento,che per fua colpa ; la prima uolta a Cefenna quando
era al foldo di Don Ferrado d'Aragona,effendo perauuentura
ito a parlare co'fignori délia città per proueder vittouaglia;
percioche ritrouandofî egli difàrmato, Se fenza alcun fofpet-
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to, fu prefo da Guido Guerra huomo fattiofo e infolente an

chor cheindarno û gli opponeffeil fenaro di Cefenna-mado
po quella violenza temcrariamente fatta.Guido che s'era acco*

ftato co Francefi, fece quefta riufcita , che fubito fu (cacciato

da gli Aràgonefi,iquali entrarono nella città . Vn'altra voua
poi a Nola,doue egli e'I S. Virgi nio erano iri, venédo il re Car¬

lo fopra Capoua; percioche quiui rendendo i No'ani la città

con quefta conditione che i capitani, & Je genti dd re foffero
faluc/Mons.Arfio Francefc contra la fede del patio fece pri.
gioni i capitani,& come nemico fualigiô le genti loro. A que

do modo prigione effendo menato in Francia dal re Carlo,di
mezzo! tumulto délia giornata del Tarro fi fuggi nel campo

de Vinitiani-talche co! fuo fèuero & valorofo côforto.oppor-
tunamente fermo le genti, che flauano per voltar le fpalle, &

gia cominciauanovituperofamentc a fuggire, &facendo loro
animo honoratamente gli confermô a ftare in ordinanza. Per

che con quefto confbrto faluô fenza dubbio quello effercito
da vna gran rotta,& leuô a foldati Italiani il dishonorc d'una
grauifsima vergogna;con tan ta fua lode,che poi i proueditoii
Vm-tiani,& gli Sforzcfchi lo ringratiarono a gara,ch'eHi ha¬

ueffe faluato l'effercito loro. Condottopoi al foldo de°Vini-
tiani,& valorofàmente portandofi nell afledio,& nel combat¬
tere Nouara,fuferito da vnapalla d'artiglieria Fracefe appref¬
fo le reni,con pericolo délia uita . Et dopo che quella guerra
fu felicemente fipita,i figoori Vinitiani effendo egli in gran ri
putatione.Io crearono capitan générale, in luogo de! S.Fraa-
cefco Marchefe di Mantoua , che s'era partito da! feruigio Io-»

ro,ilquaIe honore gli rimafe con perpétua dignità del nome,
hno alla fua morte . Sotto la guida di lui le genti Tedefche,le

quali per eommefsione deil'Imperatore entrauano per la val-
le dell;Adige,eHendofi accompagnatico'Vinitiani contrai Tç
delchi il foccorfode Francefi.di cui era capitano i! Triuulcio,
& le fantene Spagnuolc,furono ributtatc,poiche fu prefb per
forza il eaftello délia Pietra, Etnon molto dapoi nacque to

guerra délia crudel congiura contra i Vin.tiani^ccordandofi
tutti i re dcll'Europaalla ruina del nome Vmitiano. Non po-
terono fopportar lungo tempo i Vinitiani la tempefla di quel.
la afpnfsima ruina hauédo perdu.o l'effercito in Giaradadda,

nelqualglOlnoIlCotedlPltiglianoanchorchefofl.accort.l,-, y r _"» 	 -«««-uoi tneroueaccon

mo& valorofo capitano no fu di giouaméto alcuno côtra il
di f j-acia.eJlc_.do t gu ftato ftrafcinato p forza, Si côtra fuai
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glia nel pericolo di quella poco côfîdcrata battaglia dall'incâ
faderato,&frctto!ofofiioçôpaguoLiuiano. Per quella rotta
fu lpogliata la Sig.di Vinegia quafi di tutto leffercito Se ddle
città, percioche fubito tutte le cittd fi ribdlaronocon lo fpa¬
uento del re uincitore che uenius,non reggendo alla furia ne
alla fama délia fua uenuta. Solo il Pitigliano faluandofi dalla
rotta de fuoi,per ferui rdi nuouo,nô fi perde punto d'animo;
& côforto i fîgnori Vinitiani,che non fî difperaflero dello fta
toloro ; percioche accampatofi a Mettre, & raccolte le genti
dell'effercito rotto , fi fermo con animo faldo ; & mandatoui
prcfidio,poi che s'era perdura Padoua , fece fi che ten ne forte
Triuigi . Ne pafsô molto tempo , che la Fortuna non fempre
crudele,pentita délie rotte che gli haueua da.o,fi mutô di mô
do.che per uergogna aperfe la via a Vinitiani,da racquiftar Pa
doua. Perche flan do defto il Pitigliano a quella imprefa, M.
Andréa Grittt proueditorede Vinitiani partendo di notte c»
alcuni cauai leggieri di Triuigi, occupô il ponte di quella por
tache fi chiama Coda lunga , ilqual ponte era ftato impedito
Con vn carro di fi ;no ; & oppreffo il prefidio de foldati Tedef
chi,prefè la città & la rocca.Perche l'Imperatore sdegnato per
la ingiuria & per la gran perdita ch'egli hauea riceuuto, in ter
minedi pochi giorni calô giudi Lamagna; Se accampatofi a

Santa Helena , cominciô a battere Padoua cô artighene grof
le ; Se fenza dubbio haurebbe prefo l'Imperatore quella città
nobilifsima per antichità Se per grandezza,effendo egli forni-
to non pure d'uno effercito Uio fortifsimo di Lamagna ma an
chora delPaiuto di Francefi & Spagnuoli,fè il Pitigliano facen
do vn grand Isimoatto di valor Romano, connotabil fortca¬

sa non haueffe difefoilmuro rotto dall'arti gl'i rie denemici»
Se gia aperto all'cntratadc glianimoli nemici. Percioche l'Im
peratore huomo per altro bellicofo , Se nelleimprele dubbio-
felepiu vO'teoftinato; doue riufciua honor di guerra, dapoi
che vide gli Spagnuoli ualorofamenteributtati. Se iopraf'atti
da vna terribil ruina di fuochi arcificiati,& d'ogni forte armi»
giudicàdo che per mo'te cagioni foffe bene a rimanerfi di dar
lultimoaffako,flicrgognato&con fuo poco honore fenza ha
uer fatto nulla fi ritornô in Lamagna. Ne lungo tempo,fi co¬
me uolîcilcielojfoprauiffepoi il C ontedi Pitigliano alla fua
gloria acquiftata, percioche hauédo egli pa-satoi fettantaan-
ni,facilmente fu morto dalle lunghe u:giiie,& daffa grandiisi-
ma fatici,çh'egli haueua prefà m gouernare Se reggere il pre-
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fidio 5 talche una febrelenta,con un fiufsodi corpo in pochi
giorni lolcuarono del mondo a Lonigo caftello del contado
di Vicenza. Parue ;& non fenza cagione, chelaSignorialo
piagnefse come capitano molto fedele Si prudente, poichein
darno defiderô poi d'hauere &n par fuo ; & per quefto per ca«

gion d'honoré gli fece fare vna ftatua a cauallo dilcgno; con
animo perô,di fargliene fare vna dibronzoindorata, a piu
tranquillo tempo délia Republica; hauendo egli, fe non per
alcro,per quefto almeno meritato perpetuo honorc,che fenza

pigliar mai larmi in nefsun luogo perlireftran_eri,comef_
contienne a huom Romano ; d'ogni tempo combatte fblameo
te per la g!oria,o per la làlute Se nputatione dell'Italia.

DI M. <ANTONFR<ANCESCO Rinieri.

Lodi ciafiun,ch' ttolia orna dy honora,
Etefiglto dt let caro cygradito,
il capitano Orfinfaggio dy ardito ;
La cuifamafia chiara (yuiua ogn'kora:

Perch'ei de la fua patria amico,allhora
ch' italia tutta danno hebbe infinité
Etfiu'lfenato ^idriocofimarrito,
Mojje a Ufiampofuofenza dimord.

Da luifu contra Barbari difefa
padoua antica : etfu chinuitto dyfiol*
Tantt nemicifuor d'itaha fpinfe.

E i col fuogran ualor laguerra accefa,
ch'arja hauea quafihomai venetta, eftinfe i
Poi Ueto uerfio d cielprefe ilfuo uolo.

Sotto il ritratto del Signor FRANCE SCO Alidofîo
Cardinal di Pauia.

o credo che non farà fuor di propofîto,a ordina-
re la difeiplina d'una dritta& honorata uitane
prelati , che per effempio di coloro che verranno

W^JWmm cl°P° n°"*'" ^e^c"ua Ia federata vitadelS.Fran-
IgM^lllJcefcoAlidofio Cardinale, & lafuainufitatamor-
te , (aquale afsai tofto fègui i fuoi maluagi coftumi. Talche di
quefto ritratto di lui prefo dal uiuo uolto ci maraiiigliamo
mo!to,ch'egli rapprefen ti in fe tanta dignità d'horreuole Se li
berale afpetto i di modo che di qui fi pUp far congiettura, ebe
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la macchia d'uno animo corrotto fi puo qualche tempo copri
recon l'apparenza d'una rara bellezza,__ facilmente afcôderfi
anchora a eccellentifsimi maeftridi phifiognomia. Eranato
il S. Francefco délia nobil famiglia de gliAlidofi , iquali furo¬
no gia fîgnori d'Imola in Romagna ; & fu liberalmente alleua
to,macon maggior licenza , che non fi conueniuaachi vfciua
difanciullezza,volendomantenerelhonor fuo. Percioch'ef"-
fendoegli bellifsimo garzone,fimifeaI feruigiodiMonfig.
Giulian délia Rouere,iIquale eletto poi a fommo pontefice fu
chiamato Giulio fecondo. Appreffo di coftui con molti & fè-
creti feruigi cofi d'ingegno efpedito,come di corpo prontifsi
iHCS'acquiftô egli grandifsima gratia quâto alcuno altro par
fuo ; anchora che per infamia d'hauerfi adoperato a dishone-
fli feruigi gli toglieffe molto del fuo honore.perciochefi tene
uaper tutti,ch'egli foffe entrato m gratia de primi délia corte
con hauergli uergognofamente feruiti délia fua perfona;onde
affai per tempo guadagnô il cardinalato, & fenza ch'egli chic-
defse mai indarno hebbe grandifsime entrate di benifici; con
lequali ( perqud fi uide poi) erano accompagnati i uitii fami
gliari del fuo fuperbo ingegno,cofi di luffuria Se di gola.come
didishoneftà &di giuoco,& dimaligna inuidia;iquai uitii ef¬
fendo egli huomo di natura fchernitore,& nemico del giufto
& del douere,lo fpigneuano a ragionamenti uituperofi & di-
shonefti,&pieni disfacciatebugie ;per prouederfi a benifi¬
cio fiio de mezzi d'allargare lambitione e 1 dUetto. Percioche
egli fentiua marauigliofo piacere,quando egli fivedeuaauan-
ïare molti pari fuoi di cortefia &: di fauore ; po.<-l.e o-fi manca
Uano gliornam'enti délie lettere Se del vero valorc,& ragionc_
uolmentefaceuaprofefsionedidomandarelafignoriadlin^
laalPapanôingrato,poichei fuoi maggioriAlidofi erano fta
ti fîgnori di quella città. Ma in cio ritrouaua egli Giulio affai
piu duro délia fperanzafua; ilquale era occupato allhora nella
guerra de Francefi,& oppreffo dall'offefe dd concilio întima-
to dal re di Francia,& non penfaua altro di continuo, fe nô co
me accrefeere lo ftato délia Chiefa,per ftudio di rehgione , &
per amore délia patria commime,laquale egli graademente jt
sforzauadimetterein libertà côtra le nationi itraniere. Ma la
Fortuna côtraria a generofî&fantifsimidifegnifuoi.turbotal
inente limprefe di Giulio, chel re di Francia d'ogni parte uin-
citOre,conarmiin(blcnti lo flrigneua fuor di modo. Diceli
the-'Alidafio federatamente piu tofto .'allegro di queit* tw
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ceffb, ch'egli non fi dolfe dclla publica fciagtira ; (î come quel*
loch'oltinato fui primo fuo defiderio voleua piu tofto acqui-
flare Imola per benificio de uincitori Frâcc_î,che per cortefîa
Se donodi Giulio ;& per quefto fi diceuacheconartificiodi
tradimento egli dauaimportuniimpedimenti per ibftcnere
& maneggiar la guerra al S.Francefeo Maria Duca d'Vrbino,
ilquale era capitan générale deile genti del Papa , per aprirela
uittoria a Francefi che ueniuano innanzi . Percioche effendo
«gli legato in Bologna con certa aflutiacopertaera fempre cô

trario a far prouifione di denari Se d'altre cofe neceffarie al ca-

po,& oltra cio tanto infâme d'auaritia,di lufsuria,& di crudel
tà,che da Bolognefi era chiamato piu rapace & piu crudeledi
Verre tanto ricordato da Tullio ; Se per quefto fpecialmente,
chepermettereuano fpauento alla città egli haueua fatto (Iri.
golare quattro gentilihuomini innocenti,fenza hauerglicon-
uinti in giudicio alcuno , iquali altro non haueuano fatto ,ft
non che fèmplicifsimamente e un poco alla libéra haueuano
faucllato; laqua! cofa era paruta tanto piu ftrana,perch'egli
nô haueua hauuta commefsione alcuna dal Papa di farglimo
rire. Furono quefti gentilihuomini Alberto di Cadello, In-
nocentio dallaRinghiera,SalIuftioGuidotti,& Bartholomeo
Magnano.iquali non haueuano pur ibgnato di tradir la città*
Effendofi dunque foileuato il popolo, & apprcfTandofi i Fraa
cefi dequali era capitano fingolare ilTriuultio,le genti del Du
ca d'Vrbino,& lsiuio anchora de Vinitiani congiunto con lo¬

ro fotto lacit">nell~- prima & repentina furia , furono rotte;
talche pref'"'£andofiiBentiuogli antichi fîgnori furono ri«

ecuuti in Bologna , aprendo loro la porta di Galera Lorenzo
>._of_o, ilquale opermalitiao per ignoranzaera ftato mef*-

fo alla guardia délie porte con alcune fanterie dall'Alido-
jio,benche egli foffe affettionato alla fattionBentiuoglia .

Era alhora in Raue-na Papa Giulio,e il Duca d'Vrbino perdu
to le fue genti era ito a trouarlo, quando l'Alidofio anch'egli
abandonato la citta & la rocca.dandofi a fuggire u'era giunto
molto in fretta; per ottenerperdono dello feelerato errore

ch egi haueua commeffodando la colpadi cio alla Fortuna.
Ma il deftin ^do.elddioilqualefuolpuniretuttiidelitti,
7 Juo««Pocone moltoquefto fuodifiegno; percioche
effendo egli fopra una mula,con vna cappa nera,& con un cap

peio alla Spagnuo!a,pofto giulhabitodi cardinale, UDu<5
« > -b.no a piedi giugnendolo appreffo a SanVitale.ch'cgli aa

daua.
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daua.
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daua a trouare il papa , cacciandogli uno flocco per li fianchi,
lo gittô giu dalla mula. Et liibito caden'do in terra,.! Mondoî
pho capitan di caualli con un pugnal largo gli tagliô giu una
gtiancia infieme con lorecchio, & dopo lui il S.Philippo Do-
ria tuttauia rimettendo i colpi il Duca d'Vrbino cacciatogli
]a fpada nel petto lo conficcô iri terra ; fenza che fi moucffero
puto alcuni caualli délia guardiadquali effendo ftupido &flor
dito Guido Vaino capitan loro Se dclla guardia, nô adopraro
nonelanimo,ne larmi a foccorrere il cardinale ch'era in terra.
Giulio alla nuoua di quel grade homicidio gridâdo,diffe; nef-
fundiloro;n'haingannato,percioche quel ch'iom"indouina
ua,fàpeua bene che tofto farebbe intrauenuto; ma mi incre-
fcebendimio nipote,ch'egli s'habbia lordatelemaninelfàn
gne d'un prclato,percioch'cgli farà piu toftocreduto,ch'egli
habbia crudelmente uoluto abadonare il zio , Se sfogar l'odio
priuato, che hauer cura délia publica fàl'ute . Ma il Triuultio>
nemico honoratamente religioso &prudente,non uolleper-
feguitar Giulio, ilquale tumultuofamente fènrandaua aRa-
uenna , contentandoil d'hauere racquiftata Bologna; laquale
il Papaaiutà.o daîlarme de Francefi cinque anni innanzi haue
ua guadagnata . Fu quello homicidio diuerfàmentegiudica-
to da molti, percioche alcuni ui furono, iquali biafimarono
molto quellloatto.quafi fatto in dishonor deprelati,parendo
che il Duca d'Vrbino con quello feelerato effempio haueffe a
perta la uia alla morte de Cardinali; alcuni altri pofti fuor del
ladulatione délia corte, lod'auano fuor di modo quefto huo-
mo,ilquale con grandifsima ragione, & con generofà & uera¬
mente Herculea mano haueua leuato del modo, come moftro»
ueramente ch'egli cra,il uituperio & linfamia de Cardinal.-

D l M- P^A OLO GIOVIO- ilgiouam*-

Quante era meglio,et tuo piu largo honora-
c'hauendote dognifuo dono ornato
Eentgno cielo,et tucortefe etgrato
Tifoffimoftro aluida tutteihore..

in te Fortuna hauea tantofauere,
Et Natura talgratta colkeator
che ricco,et bello, et nobilmente nato-,

Di fir ftejfo moftroui efser maggiore.
"h-h
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SoltimdMdUdhdUtrlanimoiïàto, s

Quel che mat non hatiefti,a la uirtutê, '

Edprococçiartt fama,honore,etgloria:
çhes'erdcto,nont'hduriddl.mondotolto

Mdrtefiuperbo, et leternd falute

fn cielo haurefti,et qui chiara mernoria.

DI M. kAN DREiA LQR1,

Ço!ui,chefiuol uefttre habitofinto,
Deue ancho lalma ornar dhonefte ueglte }
Se nolfa,uo mercando affanni qy doglie,
ire,trtbulationi,angofcte, ey pianto.

Etpero tu,chel belpurpureo monta
Cerçaftt,oue ogni.benpar che s'accoglie,

piarte douetu,dy lefue critde fpoglie
FUggtrJafaando ogni impietd da cdntt\

Cheforfe haureftt agloriofà parte
Condotttglianni tuoi,guidando Roma,
Etpiu che moifiareftt illuftregy uiuo.

Et tien t haurebbe il bellicofo Marte
Troncato ilfiio ; dy nonfarebbe dom.a

Lagloria tuafne tu di nomepriuo.

Sotto il ritratto di BAIA-5ETE II. Imperator
de Turchi.

ai as ete, ilquale fu l'ottauo principe dicafa
Othomanna,dicefi che portauala barba piu toflo
all'ufanza de uecchi Greci , che lunga fecondo il
codume de Turchi, come :fî puo uedere non pu¬

re da quefto fuo uerifsimo ritratto , ma anchora
da un motto molto graue & arguto di Selim fuo figliuolo.
Percioche quefto Selim effendogli perauuentura famigliar.
mente domandato da vno ambafciatore d'Hifmaele re de P&
fiani délia cagione.perch'egli ufauâ di portare la barba taglia
tafotto il meato,percioche gli pareua che fteffe meglio a i gra
rc di ufarla lunga,come ufauano gia di portarlaVfTumcaflane,
& Sultan Campfone,e'l padre di lui Baiafete;effo fubito rifpo
fe.ch'eglinonuoleuacon, qudla lunga e inutil barba lafciaiff
pigtiare, ôe con effa aggirare da fuoi bafcià,non hauendo mai

fuopadie prefo & àggirato cpn effa potuto fuggire la Ipro fcf
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lerata uiolenza. Perche Baiafete era talhora d'animo non odi
nato , ma troppo facile a piegarfi ; talche nel mezzo del confi¬
glio de fuoi bafeià talhora contra fua uoglia era tirato a piglia
requci confîgli nell'imprefe,che fpefsiffsime uolte effonô hau
rebbe voluto ; anchor che foffe in lui bellicofo uigore,ch'afpi
raua a Iode di codanza , & giudicio in confiderare le cofè de¬
gno di principe temperato & giudo ; fi come quello, che con
molta grauità d'eccellentifsimi dudi,& con accommodatifsi-
ma abondanza d'effempi tolta dalle fiacre hiflone, tempraua
linfoléza & la durezza del fangue Tartarefco,& la natural uio
Jenzadi quella natione. Percioche effendo egli da natura incli
nato alla tranquillità & alIafapienza,molto fi dilettaua dell'o-
penioni del Peripatetico Auerroe,& era rinutato che cô mag¬
gior diligenza diciocherichiedeuaaredefiderofo di gloria
di guerra.eglifpeculaffeimideri délia legge Mahometana.
Eilendo egli dunque occupato in quedi penfieri , Se hauendo
la nuoua che Mahomete fuo padre era morto,& ritrouandofi
egli allhora nel paefe d'Amafia, fu quafi efclufo dall'imperio,
effendo fôlleuari i Giannizeri dalla malignità de'bafdà,iquali
haueuano fatto (ignore Corcuth fuo figliuolo. Ma non mol¬
to dapoi cofi la debolezza del fanciullo, come la giufta uergo-
gnaclicio nata,redituirono limperio debito &tolto al padre,
effendofi con un dono che ûfece loro, facilmente paceficati i
Giannizeri, & cio tanto piu ageuolmétc, perche ne ueniuaGe
mefratcllo di Baiafete afpirâdoaH'imperiocon leffercito ch'e
gli haueua in punto. Mala Fortuna effendo uintoGeme in tre
battaglielo fpauento in tal modo, ch'e' fucodretto fuggire a

Rhodi , & quiui prefo fu poi mandato a Roma nelle mani del
Papa. Perche dopo quello, Baiafete liberato dalla guerra di
caia , fecondo lufanza de fuoi maggiori riuolfe larmi contra i
Chridiani,& con impeto quafi perpetuo fece di molti danni
a Valacchi, hauendo tolto loro Moncaftro allaboccâ. del Da-
nubio, & fattauna gran battaglia tagliô apezzi leffercitodi
Schiauoni,d'Vngheri, & di Croatti, iquali per la falute cômu¬
ne s'erano uniti infieme,& haueuano hauutoardiredicôbat-
terein campagna aperta appreffolaSaua con Ca-dum balcià
Eunucho;ne in luogo uerunoeccettoche aTharfo uincen-
dolo honoratamente i ivlama!ucchi,prouo la fortuna contras-
ria dclla guerra. Mouendo poi guerra contra i Vinitiani, allai
piu gagliardo chel padre non pure perapparecchio di terra,,
nu anchora di marc,gli andô di manieraaddoffo,che Schêder
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bafcià cô unalagrimofa correria pafsô il Tagliamento, & uen

ne fino appreffo Triuigi. Et Deutho capitan dell'armata mi<e

in fuga il Ci rimano générale dell'armata Vinitiana ail'ilble di-
rimpetto alla Candia,& moflrô per lauucnire come egli haue

ua da far poco con to ddle forze de Vinitiani per mare,mâcan-
do tuttauia la difeiplina loro; percioche l'anno feguente que¬

fto Barbaro fatto molto piu ardito,entrando nella Morea,pr_
fe ualorofamente per forza Modone , & con Io fpauento délia

medefima uittoria cflendofigli refi d'accordo, Corone,Pilo,
Criffeo, &Lepanto, Se poco dianzi occupatoDiirazzo,riufd
uittoriofo per terra & per mare.Ma effendofi mofsi i re di Spa

gna Se di Francia per publico intereffo délia religioneadare
foccorfo a Vinitiani, s'ottenne la pace daBuafete conquefta
conditionc ,che la Cephalonia, laquale dianzi s'era racqu fta-
ta,fofsecom'era data prima délia Signoriadi Vinegia,&lio-
ladi Santa Maurajaqualeil Pefaro Vinitiano haueua ualorofa
mente prefe per forza,fofse redituita a Turchi. Doue M. An¬

dréa Grijtti auttore di far quella pace tanto piu facilmête a cio

perfinfeilTurco, perche in Perfia Hifmael SophideKàngue
d'Vfsumcafsane s'era fatto re,hauendo introdotta vnaopenio
ne di nuoua religione laquale con gran fima da tutti i piu lu-
perditiofidi quelle nationi perfuafi dalla crudeltà délia nuo-

ualegge eraardentifsimamétefeguitata; riufcendo egli oltra
l'interelso délia religione tanto fpauentofo con arme felici,
che come nemico metteua paura al l'imperioTurchefco. Per¬

cioche gliadherenti & feguaci fiioi erano paisatifin nel paefe

d' Amafia per tirare i popoh a (ua diuotione,& hauédo oppref
fî due capitani haueuano gia tagliati apezzi duc Bidrià Cara-»

gius & Hali &du.ef_erciti. La paura di quefta guerra fpinfe
il uecehio Baiafete a tale,ch'egli comincio a penfare d'elegger
lîun fuccefsore, onde per tradimento de Bafcià Selim ultimo
fuo figliuolo , ilquale poco dianzi hauendolo uinto in batta¬

glia haueua chiamato parricida,cacciatone il padre con maii-
tia ^inganni s'infignori dell'imperiodi Coftantinopoli,&
apprefso quedo crudele Se feelerato huomo hauendo Ipoglia
toil padre del regno gli fece an cho tor la uita col ueleno. A
quedo modo Baiafete mefsolî in uiaperandare aDimetico
città amenifsima fopra il mar Maggiore, poi c'hebbe regnato
trentadue anni fini la fua trauagliata uita con Ja morte da lui
molto defiderata; in una cofa almeno manco infelice di fe def
fo.perch egli non uide la qrudelifsima morte d'Acomathe&
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di Corcuth fuoi fîgîiuoîi , & d'alcuni nipoti- fiioi giouani di
real prefênza . Vifse fettantatre anni , Si mori quafi in quel
medefimo rempo, che Papa Giulio per la falutec*. riputatio-
ne délia Chiefa haueua prefo a finjr iadifferenza con larmi
contra i Francefî, iquali gli flrinacçiauano diuolere fare il
concilio.

DI M. GIQV^ANN 1 VtT<ALl,

Mentre che i bel fègrett di natura,
ut le cagton contemplt de le eufe,

Et parte anchor cen opre ualcrofe
kA tuoi nemicifat danno ey paurdi

La uita tua non epupto fecttra
Da l'arme de tuoifigltingiuriofè:
Perche confrodt nel lorpetto afiofie

Ttpongonfuordel regno m Pta efeura:
Ne cententi dt cio ti dan Veleno ;

Cofi rompono ufeendo .al mondo if gli
De la Pipera madré il uentre pteno.

chefa dunque al tiran finzjt perigh,
s'eçfii ha i nemici fuoi nelprofrto fino,
Cn'odopran contra lui l'ung hte dygliartigli ?

Sotto il ritratto di Mon s, GASTONE diFois.

Hi fia quel prefeffore anchora che ignorante di
phifionomia,iIqna!e nella belli fsima faccia di que
do giouane sbarbato,noncon.ideri con maraui¬
glia le diuerfe parti contrarie fi a loro? Percio-

til che d'una parte quedo fplendor d'argento fparfb
perleguancie, riufcëdo a poco a poco alla pa'lidezza délia bia
damatura, da tanto bella gratia a quedo generofo volto , che
grandemente tira a fe gliocchi de rifguardanti. Etd'altrapar
te gliocchi rilucenti &profondi,tedimoni d'uno animo fero-
cifsimo,mcttono paura in chi gîiguarda. Perche fpeffe uolte
noihabbiamo ueduto Mons. di Fois in quefto afpetto fpira-
rebellicofb furore,quandocon animo infiammatomaneggii
do Parmi di continuoafpirauaauittorie, & triomphi illuftri.
Codui mâdato capitan générale in Italia dal re Lodouico fra¬
tello difuamadre, aeui egli fbmigliaua d'animo &di prefen-
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za,con tanta forza &è preflezza,maneggiô _"armi fue Se laltrui,
che fu prima capitan che foi dato; & triomphatorj. innazi che

.foffe chiamato générale, degno veramente d'effer prepofba
. capitani famofi ciel piu nobil fbcolo;s'egli nô foffe morto gio¬

uanetto pieno di gloria in mezzo il corlb délie vittorie . Per¬

cioche affrettandofi il dedin fuo con incredibil preftezza ad

acquiftargli inufitata Iode Se immatura morte, ualorofifsima-
mente foftenne i nemici Suizzeri , i quali calauano nello ftato
di Milano,& gli fece ritornare a cafa. Et ftrafcinando l'effer¬

cito per leftrade fangofe,&perîo ghiaccio deU'afprifsimo
verno , liberô Bologna dallo fpauentofb affedio & oppugna-
tione di Spagnuoli;& piu velocc chel fuoco quindi partendo,
ruppe full'Adige le genti de Vinitiani, dellequali era capitano
il Baghone,& col medefimo corfo entratoin Brefda perla
rocca,& fattafanguinofîfsima flragge del prefidio de Vinitia
ni , & del popolo Brefciano, racquiitô & mife a facco la città
che s'era ribellata;talche dapoi hauendo pigliato forze per co¬

fi gran vittoria, ritorno di nuouo a trouar gli Spagnuoli ,per
nobilitare le campagne di Raucnna , con uittoria veraméte il
lndre,ma molto piu con lafua fatal morte. Percioche effendo
egli infiammato da sfrenato ardore di volere fpegnere i nemi-
ci,mentre che hoggimai uincitore effendoabbattute la caual¬

leria & la fanteria de gliauuerfari.fpronando il cauallo con al¬

cuni pochi,pcrfeguitaua i nemici che fi ritirauano,fu morto
fotto largine d'un fiumicello che correua quiui; & fu dimato
che lamorte fua faluaffè il redo de nemici, Se ch'ella liberaffê
da paura & da pericolo lo dato délia Chiefa podo in giandiÇ
fimorifchio» Ma nondimeno i Francefi dopo quella fangd-
nofa & pocolieta vittoria,fcommunicati, e interdetti da Papa

Giulio,& adretti di nuouo da Suizzeri, furono cacciati d'Ita-
lia, Onde per qucfte'cofe Mons. Mattheo Sedunenfe Cardi
nale gouernatore délie fanterie Suizzerc;per parère d'ubidire
al Papa adirato, fece leuare Fois magni ficentiisimamentefe-
polto in una caffa coperta di broccato d'oro in Milano dalla

volta del duomo dou'eglierapofto,percioch'egli giudicaua
l'offa di quel capitalifsimo, e interdetto nemico, indegne del¬

lo fpettacolo di quella fuperba pompa;poi che per adornare il
tropheo di quella empia vittoria fi gli vedeuano attaccati in¬
torno per vituperio gli ftendardi del Papa.
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Dl M. tANTONFRiANCE SCO Rmieri.

chipotrebbegiamai dire a parole
Di Rauenno il confittto.e 1fid ttt tuoi,
Ond'hoggt anchor fei pm cht#ro chel Sole;

vittoriofioprima,euccifo pot ?
Proun la spagna allhor,qual efferJuole
La uirtu mguerra de trancefiheroi.
TU morendj imitait 1 Dect.dyparmi,
che 1 due Seipit aguagliafit ancho ne l'armi.

Sotto il ritratto di LODOV.ICO XII.
Re di Francia,

v in Lodouico re di Francia duodecimo di que¬
fto nome vna ardentifsima inclinatione all'armi,
per laquale parue ch'egli fôffe chiarifsimofucee-
dendogli diucrfàmente bene , Se maie l'imprefs
fiie;ma in tuttol tempo délia fua vita«gli fu ripu-

tato da molti affai piu defiderofb d'acquiftare imperio, che
d'honoratonome: perche contra il natural.coflume de gene-
rofi re di Francia,egli erafeimato poco pietofo,cr.udele,_. fcar
fp del denaio;anchora ch'egli con leffempio de gl'Imperatort
pon voleffe effer chiamato impio.bench'egli faceffe guerra cô
tra il Papa-SÉ fbleua dire,che le piu volte la cruddtaera nece'"-
faria a mantenere il regno , & era di parère che vn re fauio nô*

deueffe indebolire le forze del regno cô gittar via troppo oro.
Percioche egli non fi fpauentaua mai per neffuna fpela dalla
guerra una volta incominciata.dilettâclofi piu tofto délia par-
fîmonia,chedifeorticarei popoli.Etpero fî come quello che
non era punto liberale,nedonatore,non era amato di core da
glihuomini di guerra,& per lo contrario i popoli flrettamert
te lo riueriuano come huomo che non faceua difpiacere a ve-
mno,& che con bandi,& con pêne fbleua tenere a freno la li-
cenza de foldati. Ma anchora ch'egli foffe manco amorcuole,
die non richiedeua la (plendidczza délia corte,vfaua perô gi â
difsima ragione, &giuditia uerfo ogni quahtà d huomini,
v'ando cg 1 di dire, che a un re bifognaua piu todo ch'egli nô
deueffenulîa a neffuno, che il donar molto. Percioche nefi-
fun creditor fuo anchora chedi bafsifsima- onditiontnôheb
be mai d'afpettare lungo tempo chel theforiue lopagaffejper
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ehe tutti quanti iminiftri de denari del re,erano talmente pre

fli apagare coloro che doueuano hauerepercancellare il,no-
me cattiuo,che fpecialmente i foldati a tempi ordinati haueua

110 certifsimoaffegnamento délie paghc Ioro;iqua!inondime
no ingordi del donatiuo & délia ftraordinaria cortefîa , fîco-
me quei ch'crano auezzi a non effer puniti délie rapine che fa¬

ce uano per lo tempo paffato, fi Iamentauano che Û re cô quel-
la veramente ignobil temperanza hauefse tolta loro la (peran-
za di nuouo guadagno . Fn riputato anchora che di natura
foffe molto piu crudele, o veramente piu feuero del douere,
volendo egli piu tofto gaftigare che perdonare , perch'egli ri-
fîutaua quafi tutta la Iode délia clemenza;defideratada ire
gran di, fi come quella che fpeffe uolte era di danno , 0 vana .

' Percioche egli a!lhora,o goffamente, o poco generofamentefr
moftro ineforabile& crudele, quando hauendo cacciato di
i.ato,& con infime tradimento prefo , Se meffo in prigioneil
S. Lodouico Sforza,lo coflrinfe s morire in miferia, îenando-
gli ogni comrnodità di fcriuere,& giudicô indegno di venire
alla prefènza fua vn principe poco an-zi di cofi gran nome. Et
nella medefima félicita di guerra anchora hauendo cacciato
di Napoli il re Federigo, & effendo egli ricorfo in Francia da

lui con inuidia del re di Spagna,& gittatofîgli a piedi , non lo
volleinnalzarea fperanzadipiu honorata vita,col fado purfï
gnore d'alcuna città mediocre;onde non andô molto che il re

J-cdcrigotroiiandofi Se fuorufeito, & mifero, morrdi dolore
effendogli riufdto uano il difegno;fpeffodolendofî,con fofpî
ri Se pianti ch'egli foffe ingannato dell'openion fua;percheha
tiendo egli con ottima ragione biafîmatalamalignità délie
fuo parente infedele,haueua piu tofto voluto cercare la cleme
za appreffo al vero nemico. Fu non molto dapoi anchora ri-
prefo d'implacabil crudeltà, quando egli fece tagliar la tefta
all'Auogaro giouanetto anchora di tenera età, ail euato vn té-
po nella corte rea!e,comt ftatico délia fede del p»dre,figl'uo>-
lo di quel Luigi c'hauea tolta Brefcia a Francefi, Se percio fat¬

to fquartare dal vincitore Fois,haueua pertato la pena del peC

cato commeffb. Ma quefti efsempi di crudeltà erano (limati
a propofîto per confermare il fiio imperio^fpecialmente con¬
tra la natione Itaiiana , laquale era riputata , come quella che
s'erafoggiogataconlarmijchefipoteffemantenereinvbidié-
za piu tofto con paura,che con alcuno vfficio d'amoreuolezza*
Kellaquai cofapoi fi conobhe.che i Francefi s'erano ingannas-

tij.eofl---t
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t!,come moftro la Fortuna nel fuccefso c'hebbe quella guer¬
ra. Percioche il re Lodouico,ilquale fenza ferita hauendo pre
foJoftatoSforzefco,haueualetiatele leggi del nome Arago-
nefc;& haueua per terra Se per mare domati i Genouefi,iqua-
liconpopolarribellione s'erano rimefsi nella libertà antica,
& haueua pofto lor fulle fpalle vna rocca fpauenteuôleja po-
poli liberi;che in vna fanguinofifsima battaglia haueua debel
lati i Vinitiani in Giaradadda,& datogli di gra rotte ; & tolto
gli Bologna,haueua quafi cacciato Papa Giulio di Roma,fi fer
mo nella fine délie fue vittorie,& videfi cacciato del regno di
Kapoli, & fpinto fuor del ducato di Milano ; sbalzati fuor di
Genouai gouernatori Francefi ; Bologna racquiftata, & bre-
uementei fîgnori Vinitiani ridotti a buona fperanza di rino -
uare lantico ftato loro, mentre ch'egli in vn medefimo tem¬
po circondato in Francia dall'arme Inglefi , di Suizzeri , & di
ipagnuoli, c'haueua meffo fpauento a gli ftranieri , con gran¬
difsima fatica fî difendeuanel fuo paefe. Percioche tutti i fuoi
nemici vccchi per intereffo dellareligionc , & per mantenere
la riputatione del Papa trauagliato da lui, haueuano prefe l'ar-
mi contrai Francefi, iquali erano fcommunicati,einterdetti,
& cio con tanta furia,che quelJa publica violenzaandô ancho
addoffo a gliamici vecchi de Francefi , come contaminati con
eflb loro del medefimo delitto. Percioche Giouanni re di Na-
liarra fu cacciato da gli Spagnnoli del regno , & lacopo re di
Scotia vfcendo de fuoi confini , fi come quello che fî sforzaua
difarritornareArrigo di Francia in Inghilterra, hauendo in-
feiicemête combattuto al Tuedo,fu uinto eamazzato^e i Fio¬
rentini, iquali per far piacere a Francefi, haueuano hauuto ar-
dimento di dar luogo per lo côcilio in Pifa, fendo ftati rimef*-
fida Giulio nella patria i Medici antichi fîgnori,perduta la li.
bertàportarono la pena délia pazza beflialità loro . Ma i! re
Lodouico alla fine ueggendofi benifsimo gaftigato dalla For-
tuna,fi rauuidein tal modo,c'hebbe la pace da fuoi nemici ca-
pitalicon côditioni anchora che ingiufte; e'ire Arrigo gli die
de per moglie fua forella fanciulla di gratiofà bellezza.Ma per
qnefle nozze il re hoggimai vecchio,& lungo tempo trauaglia
toda vn maie oftinato & crudele , s'acquiftô la morte,hauen-
do regnato quindici anni, & uifso d'intorno a feffanta:degno
veramente per le uittorie tante volte accumulate fopra tutti i
re del fuo tempo ,d'a!tifsimo & ornâtifsimo tropheo, s'egli di
chiaratofcommunicatoeinterdettOjperlafuainconfîderata,
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150 LIBRO

& fuperba difcordiajiauendo prefo aruinarecon armiingiu
riofe la dignità del Papa , non hauefse percio perduto lantico
cognome di Chriftianifsimo.

DEL REVFREND1SS. Mons. GIOV<ANNt
Reliai cardinal dt Parigi.

Tanti dX toit nemici hauendo utnto
Con l'armijCol configlio,ey col ualore,
Portofti, lodouico,il capo ctnto
Di l>erde allor con tuoperpetuo honore:

cio ti tolfe laforte; ma non spmto

Hebbeperô l'ardirfiuor del tuo core;

Ne petefar,che la Gallia tua madré,
Et l oltra anchor non ti chiamafterpadre.

Sotto U ritratto del gran capitano CONSALVO
Ferrando.

0 n quefta honorata heroica,& faccia veramen¬

te dignifsima di gradifsimo capitano fi dimoflra
uaaNapoletani Confaluo Ferrando, quando ha¬

uendo continuatamente acquiftato di moite vit--
torie, fdicifsimamente fini laguerra contra i Fra

cefi,& quando egli ( fe con fingolar modeflia non lhauefl'e ri-
fiutata) per giudicio de foldati,& per fauor del popolo fu vo¬

luto efferehonorato di corona triomphale. Ho yolutoiçon
ottima ragione fargli vno Elogio molto breue & ridrettp , p

hauere io gia fcritta la uita,e i fatti fuoi in vn particoiar libro.
Percioche nonpuo capire honoratamente in picciol foglio
quedo capitano per merito.per cognome,& per confentimen
to quafi di tutte le nationi chiamato Grande,ilquale fenza al¬

cun dubbio di grandezza d'animo,di valor di guerra, Se di Io¬

de di tutta Ihumanità,& prudenza ciuile,uanteggiô quafi tut¬
ti i capitani del nodro tempo . Talche come di capitano chia
rifsimo & di grandifsima riputatione ch'egli era,Lodouico re

di Franci,a,ilquale honoraua la vera virtu ancho in vn fuo ne-

mico,hebbe a dire che n'haueua inuidia a Ferrando re di Spa

gna; effendo Confaluo per cagion d'honoré chiamato aman-
giare con quedi due re che cenarono infieme a Sauona , doue
il ré diFr.ancia dopo le infinité lodi che gli diede , fi traffe dal

collo vna cojlana d'orp,& la mife a lui.
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Dl M. PIETRO Grauina Napoletano,

Te la tuafôrtepria che tifaceffe
Grande, hebbepergrandtfstmo\dy fhonore,
c'hai,tutto luendal tuo molta ualere,
chela Fortuna nulla ticonceffe.

tAliro difiuo non hai,ch'ella tideffè,
Ne tenuto lefit daltrofauore,
Se non che tifigui da tutte l'hore;
Non ch'ella innanzj a tegiamaicorreffe.

Tutto cio c'haidt buono dy digentile,
ch'efenzjt fin,da tefiio procède;

Etfemprefiofti intrepido et uirile.
il tuo nome, Confaluo, efferfi uede

Per tefelice,cy a neffunfimile;
Et cio tuo merto,dy non altrui mercede.

Sottoîl ritratto del S. BARTHOLOMEO
Liuiano.

el s. Bartholomeo Liuiano fî come noiuedem-
mo,& come da quefto uero ritratto fi puo far cô-

n giettura, bench'effendoeglipicciolodi perfona,
& con ignobile & mezzo villano afpetto non di-
moftraffe alcuna dignità di prefenza;gliocchi fîioi

pero viui Se molto gagliardi , teftimoni délia fua natural vir-
tu,facilmente moftrauano l'altifsimo & valorofo animo ch'e¬
gli haueua. Percioch'eglinoneranatone di langue illuftre,
ne diparenti ricchi,fi come quello ch'era nato in Aluiano pic»
ciol caftello di Thofcana;ma creato dal S- Virgmio Orfino co
me animofb,& fedelifsimo allieuo fuo , famofb per adottiua
nobiltà & per honorato ftudio di militia , era falito a grande
honore. Perche hauendo egli ritrouatovn maeftro délia mi¬
litia Romana molto ricco, Se defiderofo d'acquiftarfi gran fa-
ma,con oftinatainduftria.con fingolar fatica, Se con incredi-
bil vigilanza s'aperfe la ftrada al grado del generalato. Percio
che dapoi che i Francefi furono uintiad Attelladi Pugliaper
h uirtu di Don Ferrando d'Aragona, & del Gran Capitano,
poich'egli hebbe ueduto prefo il S. Virginio,fuggendo dipri
gione p vna fineftra,fi meîcolô poi in diuerfe guerre jpeioche
gli valorofifsimamente difefe Bracciano caftello del S. Virgi
mo centrale genti del Papa*c_ nata la guerra fra baroni Colô-
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nefî Se Orfini, ferui valentemente il S. Carlo figliuolo del S.

Virginio,anchora che la Fortuna gli foffe molto contraria , &
fpecialmente in quella battaglia che fi fece a monte Ce!io,do-
uegliOrfini furono vinti effendoui fatto prigione il S. Carlo
de nemici. Si pofè polcol Gran Capitano , infieme con glial¬

tri baroni Orfini,effendo fprezzati da Frâcefi i foldati di quel¬

la fattione , iquali fauoriuano allhora molto il S. Cefàre Bor¬

gia. Perchetutti gliOrfini infieme d'accordo apparecchiati
Se difpofti a vendicarfi délie ingiurie riceuute çercauano di co

flui, ilquale haueua crudelmente fatto morire tâti baroni dél¬

ia famiglia loro. Confaluo adunque feruitofi dell'eccellentif-
fimo & fingolar ualore del Liuiano, poiche i Francefi furono
rotti al Garigliano.gli dono la città di San Marco in Caîauria:
&fi diccua anchora com'egli non molto dapoi aiutato colcô
figlio & co'denari di Confaluo Se del Cardinale Afcanio Sfor
za.haueua difegnato di mettere infieme uno effercito, & paffa

re a Pifà, & quindi muouer guerra a francefi per cacciargli di
Milano. Ma giugnédo egli a Campiglia non lungi da Vada, le
gen ri de Fiorentini lo mifero in rotta, doue nella prima batta
glia valorofifsimamente combatterono il S. Marco Antonio
Colonna, e'I S. lacopo Sauello. Se n'andô poi al fbldo de Vi-
nitiani,& hauendo tagliato a pezzi a Cador i Tedefchi in una

fcaramuccia,& tolto all'Imperator Mafsimiano alcune caftel-
la,& lantica città di Triefte.s'acquiftô tanto honore , che per
partito ddla Signoria aguagliato quali l'honore fu accompa-
gnato col Conte di Pitigliano lor capitan générale, Ma quegli
accrefeimenti d'honoré, Se di grado furono infelici nô pure a

lui,ma anchora alla Signoria,percioche uenendo innanzi Lo¬

douico re di Francia,il Liuiano benche côtra la uoglia del Cô
te di Pitigliano,uolfè in ogni modo attaccar feco il fatto d'ar»

me. Talche per quella infelicegiornata che fi fece in Giara-
dadda, la Signoria ne riceuè fi grandifsimo danno, che per*

dute le città poco mancô,che non andaffe in ruina, & egh ftri
to Se fatto prigione fu menato in Francia ; doue con notabile
aftutia,fcnffe i commentari délie cofe da lui fatte, iquali io ho
letto feritti diligentemente in carta roza,& uile, & folamente
affegnata per feruigio de cefsi.Percioche non hauendo egli po
tuto hauere commodità di feriuere da coloro che lo guarda-
uano,fece penne di fufeelli di fcoppe,& hauendo pedo carbo
ne,& ftemperatolo con uino,fi fece dell'inchioftro.Lcggeuafi
in quefti fuoi çômentari,come egli era uenuto al modo efles*<
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doli (parato il corpo ddla madré, hauédo nella natiuità fua il
pianeta di Marte polio in mezzo del cielojonde affermaua che
gliAffrologhi gli haueuano predetto,ch'eg!i farebbe ftato gra
difsimo capitano di guerra,& che haurebbe hauuto certe fei i
te nella teda, & nella frôte,Ie quali nô poteua fuggire. Dopo
tre anni fu licentiatodi prigione, c. effendofi riconciliati i
Vinitiani con Francia ,fu da loro creato Capitano générale
in luogo del Conte di Pitigliano che era moi to, & di nuo¬
uo fu rotto da gllmperiali a Viccnza; doue fogiornata heb¬
be fi trifto, Se vergognofbfucceffo, che i Vinitiani fentiro-
no grauifsimo danno, & effo paiïando il fiume, nel quale
fuggendo erano affogati alcuni capitani, a fatica fî ri du (Te a Pa
doua. Sconto dapoi il danno Se lauergogna ch'egli hauea ri-
ceuuta acquiftandofi grandifsimo honore in alcune honora-
tefattioni ch'egli fece côtra i Tedefchi &gliSpagi.uoli,aP&r
donone e a Rouigo. Lultima imprtfà fua fù,quando egli paf"»

sô Adda,ch'egh fece fi notabile aiuto & fauore al re Frâcefco,
in quella battaglia doue gli Suizzeri furono rotti appreffo a

Milano. Percioche hauendo egli fpintola fua caualleria fre-
fca addoffo a gli Suizzeri,iquali hauendo combattuto tutta la
notte erano ftanchi Se difordinati,ma tuttauia ualorofïfsima-
mente combatteuano; Se hauendo fatto abbruciare una cafa
diuilla,ncllaquale i nemici con marauigliofo ualore fi teneua
noforci,& giugnendo la fanteria, fu finalmente abbattuta Se

vintala brauura de nemici. Ma fu quella uittoria poco allegra.
alLiuiano,perche il S.Chiappino ng:iuolo del Conte di Piti¬
gliano fu morto in quel tumulto ;& egli hoggimai uccchio
& tutto armato, rifcaldato molto & dal caldo délia battaglia,
&dall'ardor del Sole.s'acquiftô iprincipii délia fuainfermità
mortale. Percioche pochi giorni dapoi uenutoglilafebre,&
feorrendogh lebudella nell'hernia, hauendo paffato feflànta
annifi moria Gheda fopra I'Ollio. Ma dopo la fùa morte qua
do tutta l'inuidia fi parte,fu riputato huomo uaIorofifsimo,et
bellicofo molto', Se capitano fedelifsimo Se molto uigilante }

^iaperô,come diceua il Gritti,poco a propofîto délia Signo¬
ria di Vinegiajaquale ricerca capitano piu tofto accorto & ri
pofato,che furiofo guernero ; fi come quella a cui non incre-
ice alcuna fpefà per menare in lungo la guerra-percioche quel
lacittà libéra hebbe fempre per coflui__e,utilmentc ordinato;
di fuggire con ragione glincerti &dubbiofi caii délie bat¬
taglie,
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DI M.PiAOLO Giouio ilgiouane.

Cefar ben en tu,pen ch'ufictfti
Dal corpo morto di tua madrral mondo }
E'n mezzfl ctelfiu Mortefurtbondo,
^Apunto alhor che m luce tu uemfti.

Perche dunque ilfiuo nome non t'acquifti,
Se nonfei dt ualor a lui fecondo?

Tal ti uide et difenno alto etprofiondo
Vmegia a'tempifiuoi torbtdiettrifti:

Tal tiprouo il magnammo Thedefeo,

Et lo Suizs§rper tefuor diMilano
Sptnto afauor del magno re Francefco.

Ne d tuo intrepido ardirfu peio uano,
perche t'haueffe il carcere Francefco
chiufiogran tempo,a chiaro Liuiano. .

S otto il ritratto di CAMPS ON Gauro :. dlthano
dell'Egitto Se délia Soria.

on feherzô mai la Fortuna, per quel che fîpuo
uedere , contra neffuno, o da principio con mag¬

giore amoreuolezza,o alla fine piu ftranamente
& con maggiore infolenza, come sfacciataeinfla
bile,di quel ch'ella fecein Campfbne Gauro Sul-

thano del Cairo. Percioche coftui menato fanciullo da i fred
di Tartarefchi,& alleuato fchiauo nel ferraglio al Cairo, crè-
fccndoin età diligêtemente apprefe la difeiplina de Mamaluc
chi,& tutti i gradi délia militia;acquiftai.do(_ in cio cofi btion
nome,che fenza lafciarfî occnpare da ambitione alcuna,&cô-
tentodepfrutto dell 'aureamediocrità, pareua cheuoleffein-
uecchiare nell'ordine di mezzo, &mantenere la dignità piu
tofto di nome honorato, che di fingolar barone. Mapoiche
uenneamorteCaitbeio,& appreffo che fu amazzato Maho¬
mete fuo figliuolo, mentre che i baroni guerreggiando fra
loro combatteuano lhcredità dell'imperio con la ruina qua¬

fi di tutto lordine, & non ueggendo efsi alcun fine allafan-
guinofa contefa , quei ch'erano de principali & de piu ftima-
ti, come le piu uolte auuiene eleffero unie, che neffun Io
temeffe , ne alcun gli uoleffe maie, ma piu tofto foffe amato&
riuerito molto da ogniuno per nome di bontà di uita & di co
ftumi. Perche Campfoneritrouandofi per quefto titolo del-
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jafuainnocenzafuor dcll'inuidia & d'ogni fofpetto d'hauer
fatto prattichcjsforzandolo a cio i Baroni quafi contra fua uo
elia prefe limperio fpontanamente datogli; & con tanta tem-
perâza & dignità lo matenne,che i Mamalucchi pofèr giu glio
dii loro ; l'entrate s'accrebbero ; & ridotto lo ftato in ripofo,
era honorato da i re Othomanni ; & riuerito da Hifmaele re
de Perfiani,come re grandifsimo di riputatione,& di grandit
fime ricchezze pofto in mezzo. Percioche fàuiamente Cam-
pfonemanteneua quefto inflituto, colquale fpauentando , &
tenendoafreno teneuain dubbiofouftîciodi mantenerclapa
celeuolontà & le forze di quefti duegrsndifsimi re diqua 8c

di la sfrenate , Se non mai a baftanza domate. Ma da quefto
non fempre util côfiglio,il fuo crudel deftino trouô la uia ch'e
gli apparecchiaua a trauagliarle cofe. Erafi uolto tutto Selim
alla guerra di Perfia,per ruinare affatto Hifmaele daluinuo-
uarnentcuinto nelle campagne Calderane. Perche Campfb-
negiuftifsimoarbitro cheftaua a uedere quella guerra,& ue¬

ramente per quefta fua equità infelîce, faceua contralto ail 'au
daciadi Selim,. Percioche fi come quel ch'era uicino alperi-
colo,& moffb per leffempio anchor frefco délia battaglia fatta
a Tharfo,& per lanticoardired'Vffumcaffane, ilquale non ha¬
ueua mai uoluto fopportare chel fi urne Euphrate foffe ilcon-
fin de! fuo imperio fî ftaua di mezzo,& defideraua d'effer chia
mato & eletto dall'una Se ialtra parte come diffinitore & giu-
dicedi tutta la guerra . Ma Selim cô animo fuperbo fprezzâdo
leminaccie & le forze di quefto leggierifsimouecchio, ilqua-
le gli haueua commandato ch'e'metteffègiu Iarmi,& uolcndo
leabbaflàre col ferro ; lafciato ftare il re di Perfia,fi riputô che
gli farebbe ftata gloria grande, fe paffato il monte Nero foffe
entratoairimprouifb nella Soria. Onde Campfbnea quefta
nuoua moffo in colera, &non fapendo il tradimento de fuoi,
leuando le genti fue daDamafco, andô aincontrar Selim nel
paefe d'Aleppe al fiume Singa,& fubito fece giornata col ne¬
mico ; con quefto fucceffo di vittoria , che effendo Carapfbne
fionpurecon fingolar tradimento abandonato daCaierbeio
gouernator d'Aleppe , ma anchora perfeguitato con armi ne-
miche , i Mamalucchi anchor che ualoro.fi & forti , perduto.i
capitani loro furono mefsi in rotta ; Se C.ampfone nella furia
de fuoi che fuggiuano , fi come quel ch'era carico da glianni,
& molto graffb,& impedito da unagrandekhernia,cadendogli
fotto il caual!o,& non lo conqfcendo neffuno, fi mori calpeftâ
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to nella grandifsima poluere. Furitrouato il fuo corpo mor¬

to, Si tre giorni moftrato a Sorianijiqualifimarauigliauano
di cofi fubita mutatione di cofe , onde al uittoriofb Selim fu
aperta la: porta non pure d'occupare la Soria, ma anchora la

Giudea&l'Egitto.

Dl M. GlOViATNNI vitd'.i.

Fortuna etfierda et cieca agran ragione
Ti chiamano legenti,
E inftabil molto piu che al uentofioglia.
L arbitrio tuo chi e a bafio molto pone ,
Pere'hdbbia pot cadendo maggior doglta.

Tumaludgta degli huomini il defio

Scacct cerne baleno,
Et libéral d'ogni tuo don ti meftrt
±A chi chtamarti mai nulla s'udio;
Come auuenne a campfine a tempi noftri:

tiquai nullagiamai datechiedendo,
Fufatto fuo malgrado
imperator èîpgitto et dt Soria,
Da la utiplèbe al regto honor falendo}
Et difaltr piufiupofie era m uia.

Pofta dafiuoi tradtto et tngonnata,
cheghfuron rubeUt,
Cartco danni,etgia débile et ftanco
Perde la uita infieme con lo ftato,
ch'egli hebbegia ricchtfstmo etfifranco.

Sotto il ritratto di TOMVMBEIO ultimo Sulthano
ddl'Egitto, & délia Soria.

eramênte in mal punto , & gia per fatal rui¬
na mancando la fignoria de Mamalucchi, prefe
limperio Tomûbeio,per foccorfere Io ftato,ch'e-
ra gia quafi in ruina. Perche inalzandolo tutti gli-
ordini dc baroni acconfenti loro, maperô fi feu*

sô come indegno,& poco fofïîciéte a foftenere la furia di quel
la pericolo fîfsim a guerra; onde ben parue ch'egli pigliaffe la

corona piu tofto per amor délia patria, & per cagion délia falu
te & dignità publica,che per ambitionealcuna.'Percioch'egli
tra flimato ottimo & fortifsimo, Se piu fofficiente di tutti gli

altri
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iltri a mantener îa guerra,& per grandezza d'animo,& per ar-
dirmilitare prontifsimo a difendere Jingiuria commune.
Contra di coftui dunque,ilquale fi fondaua nell'eccellenti/si-
uiofuoiia!ore,& nell'affcttione di tutti i foldati, & contra il
uoler di Dio apparecchiaua larmi, Ja Fortuna incominciando
vn mirabil giuoco, lanciô larmi fue nemiche,& cofi cruddmê
te ; che per peculiar decreto prefè in ogni modo a uolere rui¬
nar la virtu di quefto ualentifsimo huomo, con la cui ruina,
cadeua anchora aterra limperio dc S ulthani, intolcrabiie&
odiato da tutti gIihuomini,& fpecialmente dagliEgittii ,per
la fuperbia & crudel tirannia di quella altéra natione. Tomû-
beio dunque rifoluto nell'animo fuo oppofé a Matarea il eam
po fuo a Selim che gli ueniua addoffo ; ilquale indarno hauea
fortificato con artiglierie,& con infidie di profonde foffe ; Se

fubito con grande ardore,& con eguale fperanza di uittoria,
luno & laltro effercito diede nelle trombe. Ma quel medefi¬
mo tradimento , c'haueua ruinato Campfone, fu cagione che
la mirabil fortezzadi quefto ualorofifsimo re,nôpotè ruinar
Selim; percioche irifùggiti haueuano di maniera riuelati a
Turchi tutti gli_guati,chei Mamalucchi haueuano ordinati ;
che fu fat ta una battagliacon gràdifsimo difuantaggio Se mol
tofànguino_i,& Tomumbeioperdutala fperanza de fiioi ri-
pari. lungo tempo non foftenne linfinite artiglierie de fuoi ne
rnici ; percioche perduto i fuoi ualorofi capitani, & mortoui
& difordinato il fior de caualli fi ritirô dentro al Cairo con
animo di sbarrar le flrade con di groffe traui, Se quiui con ho
norato sforzo combattere limperio, i fig'iuoIi,& le mogîi.
MaSelim,cui la Fortuna haueua tenutofedel compagnia fen
za mai partirfi dalui,affaîtandouaîorofamentela città ruppe
ogni cofa ;&combattendo tre giorni continui tagliôape.zi
gran parte deMamaliicchi,benche oflinatifsimamente facef-
iero difcfa ; Se fece ancho amazzar glialtri , iquali erano indar
nocorfialleIormofchee,& f\ gli erano arrefîfutlafede.Nepe
ro la Fortuna anchora ch'ella gli haueC'e data cofi gran rotta,
fi rimafe di perfèguitar Tomumbeio , ilquale s'era ri-tirato di
la dal Nilo,& attendcua a mettere infieme di nuoua gente; rra
fi come quella chenô era anchor fàtia per tante ingiuric ch'el
la gli hauea fatte, fi difpofi. di uolere sfogare tutta la rabbia
délia colera fua contra quedo re non meno ualorofb che d'a¬
nimo inuitto. Percioche hauendo egli ma'grado délia Fortu
na rifatte le fue genti , & effendofi meffo combattendo a fare

kl.
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l'ultimo sforzo délia uirtu fuaalla riua S: fulponte del Nilo,
fuun'altra volta rotto & meffoinfuga; Sccercandoeglidina
fconderfiin una paludepienadi canne, fcoperto da gîihuomi
ni del paefe,fu prefo Se legato Se dato nelle mani a Selim ; ac¬

cioche fi faceffe vno fpettacolo vituperofo & ueramente Tar¬
tarefco di quefto re ch.'arifsimo & d'in felici fs imo ualore.
Percioche Selim pofto da parte ogni Iode o di real clemenza,o
di giufta humanita,laquale fi metteua innanzi bellifsima alla
nimo fuo crudele,crudclifsimamente fi porto uerfb di lui,per
che hauendolo lungo tempo & afpramente fatto effaminare
al martorio.per fargli confeffare dou'erano i thefori,comman
dô che foffe meffo fopra un uil camelo,& menato attorno per

lacittà,& finalmente lo fece impiccare per la gola & attaccare
con vno uncino di ferro alla Baluela porta délia Soria ; accio¬

che gli Egittii confeffaffero com'cgli era uincitore,poiche ha¬

uendo leuato del mondo gliultimi due re loro, haueua pofto
fineall'imperio de Soldani.

Dl M.kAON IO PalearioVerulane.

Mai nonfu alcunfi ricco etfibeato,
Nepiu tnfelice re ne l'oriente,
che Tomumbeio à*imperio et d'orpoffente,

Etper configlio etperualor ftimato :
Ei dal nemicofuo prefo et legato,

Diede ejfcmpio dife uiuo etprefiente

iA chi deler,e rallegrarfifente,
Di quanto inftabdfia Ihumano ftato.

poco dianzi egli hauea le feettro in mano,
Et cmto il capo di real corona,
Rtuerito dapprefto dy da lontane;

flor da laforte na,che labandona,
pofto al colle ha capeftro herrido dy tirant ,
jfauela dygiuoco uil dogniperfona.
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Sotto il ritratto del Signor GIO. IACOPO
Triuultio.

H E R Ihonorato effempio del Sig.Gio. lacopo Tri
| uu!tiofîpuouedere,comela natura poche uolte

èufata donare ad alcuno tutti i fuoi doni;fi come
quella che gli diede un ceffb di poco honorato et

! bel uolto,& fecelo affai gcffb con nafo fchiaccia-
to ; Se lo fece ancho molto picciolo di perfona , benche affai
forte,& gagliardo aportar larmi ; talch'egli con poco honora
to afpetto di volto,& dignità di perfona, aiutaua il vigore del
lo fpirito ch'era grandifsimo in lui. Nacque il S. Gio. lacopo
in Milano.di padre che non fu molto ricco,ma di fa miglia illu
lire; tanto perô in bene quanto in maie. Percioche Acontio
Triuultio.che futino di quei ch'amazzarono il S. Gio. Maria
Duca di Milano.fu fatto morire per quello homicidio ch'e'fe
ce. Ma d'altra parte Erafmo appreffo al S. Philippo fratello et
fucceflor del morto ualorofamcnte Se fcdelmente feruendo
merito d'hauere non pure glihonorati honori délia militia,
ma anchora per moglie una parente del principe cô una ricca
dote. Dopo quefto Erafimo,Antonio,<__ Ambruogio, furono
fempre contrari al Sig. Francefco Sforza, ilquale domandaua
limperio & lheredità del DucaPhilippo fuo fuocero. Ma efso
S. Gio. lacopo come terribile & ualorofo nemico effendo del
la parte Guelfa,altramente di quel che fece il S.Renato fuo fra
teiIo,fu fempre contra il S.Lodouico,& perche nô poteua fop
portare ch'egli haueffe tolto lo ftato al nipote, fuor di cafa fî
trauagliô grademéte in diuerfe battaglie;primain Thofcana,
& poi contra quei d'Ofimo,&quindifen'andô atrouareire
d'Aragona,iqua!i egli hauea intefoch'erano nemici capitalifsi
mi del S. Lodouico. Per quefta nuoua amicitia,col mezzo del
re Ferrando, hebbe per moglie la forella di Don Alfonfo Da-
ualo , ilquale era molto in gratia del re. Mauenendo inltaJia
Carlo re di Francia , effo andando in Romagna con Don Fer¬
rando il giouane, fenzahauer fatto alcuna cofa notabile con¬
tra i Francefi, fi ritirô con effo Don Ferrando a Roma, Se poi a

Napoli : doue egli parue ch'a tempo poco opportuno fi pigliaf
felicenza,& che in vn tratto eglipaff'affe in campo deuincito-
ri Francefi pigliando condotta da loro ; percioch'egli haueua
intefoche il S.Lodouico Sforza con glialtri re fpauentati per
la troppa félicita dd re Carlo haueua (atto nuoua lega contra
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i6a Lias©

Francefi ;perch'cg!i con gran dc(îderio,andauacercandoine
mici dicafii Sforzcfca,per accompagna rfi con loro. Ritornan-
do dunque ilre Carlo, egli II ualorofàmente come felicemen¬

te lo ferui nella giornataddTarro,dinanzi alla prima batta¬
glia, & quiui s'acquifto fama di ualoiofo, & eccellentifsi-
mo capitano. Mapoichefu morto il re Car!o,Lodouico d'Or
liens, che gli fu fucceflore , lo mife alla guardia d'Afti con una

banda di caualli. Et non molto dapoi fauorendoIaFortiinai
delideri fuoi,la maggiore imprefa ch'e' fece fu lhauer cacciato

il S. Lodouico Sforza dello ftato di Milano ; & poco appreffo
anchora hauerlo menato prigione in Francia; ond'egli petli-
beralità del re s'acquifto ricchezze grandi, benche con graue

inuidia,perciochefu per quefti meriti creato Mare(calco,che
appreffo de Francefi è macftro de caualieri, &perlo donodi
quella honorata dignità che gli fu fatta , fpeffe uolte acquifto
beiiifsimeiuttoricalla parte Francefc. Dellequai uittoriefen
zadubbiofu nobilifsimaquelIa,doue fenza ferita de fuoi nip¬
pe il Duca d'Vrbino,e il Baglionc, iquali erano accampatialle
mura di Bologna, &re(litui Bologna a'Bentiuogli. Laquai
uittoria per conto di fciicità Se di prudenza fu riputata tanto
maggiore Se piu illuftre, perche non molto dapoi Monfdi
Fois afpirando a uni grati Iode, con notabil rotta di Francefi,
& con perditadi tutta lafignoria dell'It3!ia,fu morto a Ra-
uennain quella fanguinofa uittoria. Ma il S.Gio.Jacopo,ilqua
1e non era mai ftato uinto in battag!ia,cedette talmcntca No»
uara all'inufitato ardire degli Suizzeri, che ben fugiudicato
che due anni dapoi egli fi volefse uendicare di quella ingiuria
a Milano,quando le fanterie de gli Suizzeri combattendoeglî
in feruitio del re Francefco furono domate & uinte , & Mila¬
no efsendo apenafinito tutto lanno fu ualorofifsimamente
difefo Se particolarmente col configlio di lui con tra la furia
diMafsimianoîmperatore. Ma nô molto dapoi ftandoilTri
uultio a goderfi dclla fua illuftre Iode,uiucndo con ciuil parfi
monia,& fi come quel ch'era defiderofifsimo délie buone let¬

tere frequentando gli dudi publici con marauiglia de gioua-
ni,fu crudelmente trauagliato dall'inuidia, percioche Monf.
di Lotrecco afpiraua aile fue caftclla, ilquale fendo molto in
gratia del re,era al gouerno di Milano.Per laquai cofa come in
degna de meriti fuoi grauemente sdegnato, rinotiô nuoua le¬

ga co Grigioni côpagni degli Suizzeri & uicini a Mufocco
caftello del fuo dato antico.per difendere la dignità fua côtra
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Q_VARTO 2<St

]o sfrenato defiderio di Lotrecco,ilqUalc fi didendeua a uoler
gli torre Vighieuano città di bellifsimo trattcniméto.Fu que
fto nuouo patto dclla lega rinouata fat totato fbfpetto aire dal
l.male lingue, ch'cfsendo egli uecchio dipiudi7oanni,fuco
ftretto apafsare in Francia di mezzo uerno per Icneui dell'AI-
pi,quafi che a dire la fua ragione,nellaqual cofa ritrouô ancho
ra affai manco amoreuole ch'egli non hauea fperato il re Fran-
cefco;& cio con tanto piu graue dolor dctl'animo fuo, perche
egli ritrouaua che Camillo fiio figliuolo badardo pfidiofàmé
te & feelerataméte s'era ribellato dal padre. Trauagliato dûq;
daqdiafF-.ni il vecchio sdegnofo uenutagli difficuitàd'orina,
facilmente fi mori a Ciartres: husmo veramente cekbcrrimo
& ottimo fra capitani Italiani, fe mentre ch'egli era il primo a
mettereil giogo délie nationi firaniere alla patria fua,nô s'ha
ueffeacquiftato grauifsimo Se quafi imm'ortale odio, con be-
llcmmie & biafîmo de cittadini fatti fchiaui.Fu fepotto in Mi
lanoinSan Nazzaro,fuaparocchiain un fontuofilsimo fcpoL
ero daluifatto fare,i!qualepoi >1 S. Gio. lacopo nipote,& he-
rede f _o,accrefciutogli ornamenti,veggiamo che Ina fatto af¬
fai piubdlo &piupompoioche non èra.

Dt M. PiARTfJEN IO Parauicim,

Non fpdrga alcune a quefta fipoltura
Refi bianche et uermiglie,et altrifieri,
Ma d'elmi et fcudi et fpade ogniun Ihonortf
che pompe ta H il cener facre cm a.

KAlgran Tnuidtio,ilquale a tuttifura
De la militia i piufublimi honort,
Non piangan nimphe intorno ne paftori,
Ma cantijehiera martiale et dura.

In tanto , o aime illuftri.et forti heroi,
Facendo riiierenza alchtare builo,
lAccoo-liete ilfuofiptrto m mezg.o uoi;

Et trottaifuor di que> lo luogo angus io,
inferiere ag randi merii fuoi,
Ponetel'neglt eWi infeggie augufto.

DEL RINIERI.'

Talfu il Triuultiogia dmfubrta honore,

Mentre al monde moftrbforxjt et configlio .
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l6l tIBRO

Nacque in riuaalgran Pc tanto ualore:

Etfiu di Marte et di Rellonafglio.
Trettolti hebbe,dy tre aime,dy perfauore
Del ciel,tre uolte doppio ancho Urtigho;
Tal che tre uolte morto efer deiiea:

Luccife a In colpofol lumidia rea.

Dl M. G IE RO N 1 MO Volpe.

Sono alfepolcro tuo,Trtuduo,intorno
città prefe,prigion,regni,dy tropnet.
Rattache tante con sltraggto çyfiorn»
Degli auuerfan,ondefi illustrefei.
Dt cio la tua "Virtu tifiece adorno,
Et t'affunfe al collegie degli Dei.
TU uincefti i nemici col tuo ardire;
Etfoftt inuitto uiuo,et nel morire.

Sotto il ritratto di Don T R I S T AN O

Acugno Portughefe.

o n quefta honorata canutezza di uecchiezza an¬

chor forte,& con veftimenti ricamati di finifsime
perle, & tutti rilucenti per bellifsime gioie, Se or
natifsimi affai piu che non iipotrebbe dire, noi
vedemmogiaDonTriftano Acugno ambafciato-

re di Manouello re di Portogallo, quando egli entraua in Ro¬

ma per la porta del Popolo con l'Elephante innanzi , facendo
moftra de trophei délia fua vittoria ch'egli haueua hauuti in
India,& portando alcuni doni a Papa Leone, per rallegrariî fe

co del fupremo fauor délia Fortuna acquiftato a félicita di
quel fecolo per gran prouidenza di Dio, hauendo ancho hauu
to cômefsione di riuerirlo, Se religiofamente adorarlo , come

legittimo capo del Chriftianefmo . I doni furono pianete, &
piuiali, & veftimenti di domafco , ordinati folo per ufo délie

cofe facre, iquali erano marauigliofamente ornati d'infinité
perle teffuteui con bellifsimi ricami . Percioche effendo (lato
DonTriftano Vicerein Indias'haueua raunatedi moltopre-
tiofe ricchezze,hauendo fattohonorate imprcfc,cofi con gra-
uità d'eccellcnte ingegno,come con valorofa mano ; cioè con
lhauere aperti,o vero ordinati imercati deltrafïico d'India,di
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la da Calicuthe fino a'ricchifsimi regni di Cambaia,di Narfin
ga,& di Bengala;& per tutta la côtrada haueua congiunto ami
citic,&mettendo tributi di fpetierie, haueua accrefciuta la fa
ma del nome Portughefe fin di la dal Gange. Fatte quelle co
feritornando egli al triompho,&paffandorult_mocapodel-
l'Ethiopia, ilquale da marinari è chiamato il capo di Buona
_peranza,fu da rab biofifsimi venti Grechi cô tanta furia fpin-
to oltÇa il circolo Antartico,che in vn gran golfo arriuô apae-
fi lontanifsimi, iquai paefi egli credeua che foffero non d'una
ifola grande , madi terra ferma di qudlafmifurata contrada,
chefîcongiugneco'regnidelPerù,& di Cufco;laqualperôin
fino allhora non era data ritrouata da neffuno fe non da lui;
come ueggiamo anchora ch'auuenne a Maga!ano;ilquale con
ftupendo viaggio hauendo circondato tutto'l mondo per cer
tefocidrettearriuondmareOccidcntale. Ma l'Elephante
coperto d'una fbpraueda di broccato d'oro, portando huomi
nilndiani fopra unafdla con le torri, diede di fe marauiglia
grande a tuttol popolo,perçioche didendédo ii fuo mufb, fen
za far maie a neffuno, & accordato i pafsi al fuon de pifferi Jeg-
giadrif.imamente ballatia. Marauigliofsi il popolo Romano,
& tutte le perfone del paefe, veggendo cofi docile ingegno in
vna bedia fi *jrande,laquale haueua intelletto quafi che d'huo
mo;percioch'egli ubidiua aile parole del maedro,che gli com
mandaua con una bacchetta di ferro ; & pareua che con certi
gedi faceffe riueréza alprincipe & a glihuomini di côto &che
fapefle anchora fcherzare cô una turba di fanciulli che gli era
no intorno. Ma quedo Elephante ch'era il trattenim êto del-
la publica allegrezza,viffc a pena due anni interiall'ariadi Ro¬
ma & alla intempérie délia paftura differente,percioche uenii"
togli fluffo fi mori in pochifsimi giorni. La morte fua fu km
go tempo pian ta da tuttol popolo non altrimcnti che d'hono-
ratifsimo cittadino.parédoche ncH'immatura morte di quel-
labedia,che per altro fuole effere di lunghifsima uita,gli foffe
leuato vn trattenimento commune a tutti . Per quefto Papa
Leone quafi che adirato con la morte , che cofi todo lhaueua
leuato del mondo, per mitigare il defiderio del popolo col cô
fortobenche vano dclla pittura , fece dipignere al naturaîe
l'Elephlte con la mifura délie membra appreffo Ja torre dell*
porta di palazzo^doue fu fatto quefto epigramma.
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DEL REROiA LDO ilgicuam.

Ciocefepolto in quefto ntonfiealtero
LElephante,ch'al dmrno Leone

Emancuel manda domo <y prigione,
De l'onentelunto houendo im^cro.

jRoma ftupi duno animalfifera,
Non uedtito da lei lunga slagiont;
Et d oita marauiglia hebbe ca^iont,
VegPendo m beftta taie humanpenfiero,

IHO mutlia n hebbe ilfuo deHino attaro,
che nordafiio che italia eifigodeffe,
Seruendo alfuo fignor pregtate dy chtoro,

glianni,ch'o lut 1/mer non concefe,

Dioglt al Ciele a Léon,cm tanto e caro,
iAcctoche lunga pace tl mondo haueffe.

a il re Emanoudio per publicar la iode dell'India
foggiogata da lui,parendogli cofa degna dellafa-
ma fin , fe egli accrefceua la gratia dd frefeo do¬

no con nuouo vtfîcio di cortefîa,mando etiandio
vn rhinocerote, ilquale dal viaggio d'una lûghif-

fima nauigatione,sbarcato?lla riuieradi Prouenza,diedeho-
norato fpettaofflo alla Francia . Era queda bedia quanto al-

l'altezza,un poco piu baffa dell'Elephante, ma di lûghezzaqua
li eguale, rapprefcntando laforma d'un buffalo nodrale per¬
cio ch'egli ha lunghie fefle,ma egli ha bene il doffb di color di
buffo,8_ è fi duro Se groffo che non fipuô paffare, talche e'pa-

re ch'egli J(îa coperto d'una corazza ; & è armato d'un corno
d'offo lungo vn b raccio,ilquale egli ha fopra il nafo, & con efi
fo fuoi ferire fotto la pancia Se amazzare l'eîephante fuo pecu

liare, & capital nemico,quandoperô egli poffafuggire la furia
del mufo deH'Elephante,ilquale glicle getta al collo,& con ef¬

fo fubîto lo ftrangola-percioche venendo feco a batt_glia,oac
quidandone vittoria,o con honorata morte fodisfa alla per¬

pétua inimicitia loro. Ma il mare inuidio, & tolfc all'Italia que

fta beftia d'inufitataiiej-ezzadaquale s'haucuaa mcttere a com
batterenell'arenadcll'Amph'r.eatfo con l'Elephante; percio¬
che il nauiglio/ulqualc egli era menato , vrtando agli fcogli
délia rimera di Genoua andô a trauerfb per fortuna di mare;
& cio fucon tanto maggior do_ord'ogniuno,poiche la beftia,
laquale era vfata a pafiàr il Gangue, i'indo altifsimi fiumi del
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fuo paefè,fu creduto ch'ancho farebbe potuta uenire a riua fo
praportoVenere,anchoiach'eIlafia afprifsimaperduri fafsi,
le non che ritrouandofi impec^ta da catene grandi, benchc
r..oltofuperbamente faceffe o$ni fuo sforzo peraiutarfi, fu
pero ingiottita dal mare.Dicefi che quefto Rhinocerotc qua-
do e'fu sbarcato di mare nel porto di Lisbona,con lafpetto Se

lodor fiio tanto terribilmente fpauento vno dephante molto
piujSpMe del Romanojilquale era allhora in corte del re,che
l'elcjuiante,ilqualeèfuo particolar nemico per miracolo di na
tura,concetto incredibile fpauento, urtando furiofamente cô
le fpalle, & col capo ruppe la gabbia dou'cgli era dentro forni
tadi grofsifsime fpranghe di ferro, &mettendofiin fuga,&
meffo un terribil grido,dridendo, e infuriando mandô fotto
fopra cio che gli venne innanzi. Veggonfi nella loggia del no
ffro Mufeolimaginidell'una,& Paîtra bcftia,ritratte fecondo
la uera Se naturalgrandezza loro, con queda inferittione, la
quale dimoftra la natura di quefti animali,

L'elephante ha difiorfe dy intelletto;
E ilfier rhtnocerote combattendo,
lAlfuo nemico mat non efiggetto.

DI Mi ^ANTONIO Sanfieliccfopra il rhinocerote.

lefino ilfier rhinocerote,ilquale *

Condjttofim da l'/ndia m Occidcnte,

kA leder nuouo mondo,dy nuoua ge nte,
Stuptda a tanto dyfiforte animale.

Haueagia "Visio Roma triomphale
Nel Circo il mio udlor molto eccellente

L'elephante atterrar beftia tnfoknte,
Nemico mioféroce dy naturaîe.

Coftuifidando a lafiuperba mole

Deluafto corpo fuofenza mifura,
Con ejfo meco ogn'horguerra hauerfiuole.

MO la mia peRe ajùoi colpi efleura:
Poi luccido io col corno, ond'a lui ditole,
che Ufuafirzet al miofaprnon dura.

llfint del quarto libre .
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PREFATIONE DI MONS.
PAOLO GIOVIO VESCOVO
DI NOCERA NEL QJINTO LIBRO

DE S V O I ELOGI

AL S. COSMO DE MEDICI, $
DVCA DI FIORENZA.

_V queflo quinto libro faranno gïtehgi de»li

huomini diguerra, iqualiper Ihonorata uirtu lo

rofono fiatifamofifimi aitetà noftra ; ty fora
egli a mio giudicio affai piu diletteuole deghd-

tri difpra , percioche e' rocconta le lodi di coloro

	 _ 	 acquifîore colfauore d'una ardentifsimauirttt,

de cui honorotifsimi fatti , hoggi ritenghiamo anchora frefhifsima
memoria . Percioche moroiiigliofomente ci dtletta ueder ritrattial
naturaîe, ty houer quafi' dinanpt agliocchi uwt, ty con amorcuot

penfero nuerir come hoggimoi morti , ty liberi affatto d ogni m*

uidia , coloro iquali noi habbiomogio conofciuti di uifta,e iquali co*

diuerfi pericoli, ty uittorieguerreggiando fifono ueduti riufare

famofi ty illuftri. Perche quefto èproprio £uno uirtu rara et ec-

cellente, ch'elto riduce in marauiglia con uim Iode anchora appref¬

fo de nemici, ty publia, ty priuati coloro i t uati U pfâgg°n0> &
perciof no do moltopiu cheglialtrijty oltra di quefto mette ancho

rane vlianimi de galant httommi un certo ftimolo dhonorato défi

derio, cioè di uoler conofere i uolti e i ritratti dt coloro iquah, o con

fauio configlio, o con ua 'orofio mono hannofatto cofe degne d ejjeré

feritte. Percioche le cofi grandi, ty notobili moite uolte n elconfit

derare la uarietà ditonti cofi fogliono coufarepiacere, ty dolore a

ciueichefio-a-ono çh fcrttti^o che ucp-o-ono i mltirttrattiity totho*

ra fecondo lo difipofiuone d'uno animo molto dmo, o troppo duicato,

portorir lagrime , ty composions rispetto alla dishoneftà délie cofe
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fele-rotornente,ty crudelmentefatte. Ma uoi magnanimo Si'çnor

Cofmo fecondo lo natura deltantmo ueftro, ilquale non pon mente

a cofa alcuna, fenon molto illuftre,ty honcratifsima^iudkiofamen
te,comè coftume mftrofareteife quegli efiempi che lego-endo ddi-
gentemente confidereretefrai coftumi ditanti capitani diuftri,fa
çendo di lorofelicefeeltagli torrete a imitare,ty quel che noi ue*

piomo effere proprto dello nobile , ty modefta bon-
tà uoftra, ui r'foluerete afihifore,

ty lafiarein tutto dopar¬

te quet uitij
che m

cia-

feuno trapafieranno ilmodo di temperoto coftume.
Statefono.

11 ii
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I L QJV I M T O L I B R O
DE GLIELOGI.

Sotto il ritratto del S. F R A N C E S C O Gonzaga
Marchefe di Mantoua.

pees*;

__|.i^*-#7

3^:zr^:p^ i. SîpnorFrâcc-fcoGonzaeaMar».t^s^ ^- ,____ __^__J-^1 o o

l^__s?-j chefe di Mantoua è quefto,&ruale
,A)i<jL perla fua illuflre,einufitatagran-
I^Y*J^(^t dezza d'animo,& per lo fmifurato

ardore del fuo bcllicofo ingegno,
eletto da Vinitiani capitan géné¬

rale, fuil primo all'età noftra, che

nel saguinofb fatto d'arme del Tar
ro cô gloriofo, benche infelice a(-

falto fece proua del valore de fol¬

dati Italiani,& degli ftranieri. Percioche certa cofàè, che in
qlla battaglia fi fparfe molto piu fangue,che in due fecoli innJ
zi; & che per quella rotta gl'Italiani impararono come e' s'ha

da combattere non con animo ardente,ma con certa arte dél¬

ia difeiplina militare , & fpecialmente con quelle nationi, le¬

quali fono auezze a mantener lordinanza , a fare in vn fubito
diuerfe battaglie,a non hauer paura di ferite, ne di morte , &
finalmente fprezzare lartigherie. Perche con quefti docume
ti egli che parue allhora che foffe vinto in battaglia, fu final¬
mente vincitore in due guerre , con fingolar fua gloria , cioè

hauendo racqurdato Nouara , & cacciato tutti i Francefi del

regno di Napoli. Non lo fauoiî poi laFortuna,quando muta
taaffettioneeraal foldo di Francia. Percioche alcuni infolen
ti capitani Francefi, tanto importuna & sfacciatamente impe-
dirono la forza, Se tuttol difegno" del fiio coraggiofo valo-
rc,che poco dapoi portaronola pena non meno dell'ignoran-
za che délia fuperbia loro al Garigliano. Ma non molto dapoi
eflendofi egli intricato nella guerra contrai Vinitiani, & volé
do andare con vna banda di caualli Francefi nel côtado di Pa¬

doua in c.po dell'Imperatore, di notte all'Ifola délia Scala ter
ra del contado di Vcrona,tolto in mezzo dalla moltitudine de
caualli Greci, fu prigione del S. Lucio Maluezzi,& lungo tem
po tenuto pi ig:one in Vinegia , fu finalmente liberato per fa

uordi Papa Giulio, hauédo egli mâriato per iflatico délia fua
fede i.i S.Federigo fuo figliuolo a Roma. Fuil S.Frâcefco d'il.
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gegrre liberale,aperto,& non meno punto fal!ace.& finalmête
fenza i_ialitiaalcuna,ma fi dilettaua ben fuor di modocôpar-
Jarpiaceuole fehèrnire l'honeftà délie donne.Ora ufando egli
troppo fpeffo gliabbracciam enti amorofi facilméte prefe quel
pericoloib , Se mortale mal Francefe , fecondo che lhaucuano
portato allhora queitempi crudeli, delquale mifero e innanzi
tempo fi mori fra diuerfi tormenti. Ma in tutto il tempo del
la vita fua,cofa a ch'apena fi poteua crederc che'badaffero len-
trate,pareggiaua lapompa di quai fi uoglia refpIendido,nô fb
]o d'hofpitalità reale & d'habito honorato di tutta la corte,
maanchorad'ornamentidi tutte le cofc,& dimagnificenzadi
fatti. Ma fopra tutti glialtri fîgnori di que! tempo.fenza dub
bio s'acquifto egli gloria grande di gran quantità,di bellezza,
&diuerfita di caualli, non ofàndo ueruno concorrerein cio
con cffolui , percioche egli manteneua le mandre délie cauallc
per accrefeere la razza,hauendo fatto uenire cauallc & ftalloni
fin dall'ultimaSpagna,diBarberia,& d'Irlanda. Percioche in
quel tempo per le città libère d'Italia erano ordinati fecondo
ileoftume de gliantichi Greci giuochi di caualli,iquali faceua
noacorrcre;onde molti acquiftauano non pur bellifsima lo
da,ma nobil premio anchora ; & quedo premio era fempre ac
quiilato da caualli del Gonzaga. Ne vi fu anchora alcuno c'ha
ueflepiucorfierida guerra ne piu belli di lui,ne che cô piu di
ligente maedria gli domaffe. Doue fî uidepoi,chejl_S.F_;deri
go fuo figliuolo era per rifare in qualche parte lordinedi que
fte mandre,ofleruando i frutti di différente matrimonio Se di
diuerfa razza ; fe alfettato daU'infàtiabilc defiderio diedifica-
re,non haueffe fpcfb in altro. Ma il S. Francefco con quedi ec-
Tentifsimicaua!li,iqualiuariamente cambiato il feme poteua
no parère di nuoua & bellifsima razza, fenza ftancarfi mai d'u
fareinciocortefia,s'acquiftû la'michiade principi di nationi
ftraniere , Se fopra. tutto fu in gratia d^Sjgnori_Othomanni, _

hauédo egli ottenuro da loro bellifsimi cauallî Turchi per raz
Za&per bifogno délia guerra. Ma fopra tutto fi mori felice
per figliuoli,hauendone egli lafeiati tre mafchi délia Signora
Ifabellaforella del Signore Alfonfo daEfteDuca diFerrara,
ilS. Federigo il primo, ilquale rinouando la uirtu del padre
hoggimai caminaua aTupremi honorx délia militia,& il Signo
re Hercole ammaeftrato d'eccellentifsimi coftumi Se di lett j-
re,& degno del cardinalato apparecchiato a lui & debito alla
famiglia, S. finalmente il S. DonFerrando,ilqualc aggiungen
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doui chiarifsimi trophei di uittoric,èperdouere inalzarea
cran gloria Ihonor militare nella cafa da Gonzaga.

CtntonadivirgiliodiM.LELlO Capilupi .

Mantouam.

C d* italiafplendore,et ornamento,
chegia quando utueui Jmpeno hauefti
La doue il Mincie ha lefue nue ombrofe,

Da me fempre haurai tu dont et honore,

Mentre io rtcordero me fteffo,et mentre
che quefte membra reggera lofipirto.
Salue uero etgenttlfglio dt Gioue,
Tu ueramentefei quelfaggio etgrande,
ch'anzjglianni tlpenfier utrile hauendo,
^Animo accrefci a noi col tuo ceraggio.
Tu carco d'armi aguifa di terrente
Le fehiere abbatti de nemici tuoi;
Talche deloffa loro i noftri campi
Biancheggian tutti : etfo memoria ettrtUt
Napoli dêlgrande obligo,che t'haue ;

cheper cagion de la tua deftra muitta
Terno afider nelfuo belfiggio antico.

FJor che dirodi quellefipogieopime,
chependean da tuoi tettt?et cen quai Iode

pareggtero t tuoi merti.efior del monde,
Gloria et honor deglihuomint honoratt?
Tua curafiu nodrir caualli tRuftri,
ch'ocquiftafferoognhorpremt eteorone. .

TU fei tutte Ihonor de tuoi,tUgiufto ,
Tu libéral uerfogli afffitti,iquali
Et di patria et di cala tu confiait:

1 tuoi dont oltra cio dauono et doro
Tifecergrato ( eome ogniun confeffa )
xAlgranfiigner de l'^Alia,inguerra inuitto,
Et olentoni etfuor del monde inglefi .
Salue,o padre d'italia ,ogranguerrière,
Feliceper tuoif gli,fe i miei uerfi
Po.tranmllagiamai,lhonore,ilnomt,
Et le tue lodt ogn'hor uiuranm al monda.
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Dl M. Gio.BtATTisTtAPeffiuwMantouan:

- Ben efpreffo ha ilpittor leffigii uiuo
Delgran Gonzjtga con mirabik arte;
Ma non ha moftrogia diparte inparte
Lefue moite uirtuti,ond'e'fioriua;

Non lalma fita dogntpaura priua ,
Nonlardirne limfrefie afipre di Morte,
Non la giuïittta et laltre eterne in carte:
c'humanfaper tanto alto non arriua.

Si come dotta mon phebo diptnge
Priuo di raggt m habito mortale,
Et molto Urne m poco fpatio ftringe.

Ma il Giouio col fuo Ùdfacre e tmmortale,
Fra iguerrier prtmt,iqualt oblto non ange,
Pofto ha d Gonzjtga,et fattoffenzei eguole.

Sotto il ritratto di MASSIMIANO Imperatore.'

vesto èiluerifsimo ritratto al naturaîe diMaf
fimiano Imperatore figliuolo di Federigo terzo
Imperatore,che da piu dottiTedefchi in cambio
di Mafsimiano,ilquale è nome d'uno Imperatore
antico,che per fopranome fu detto Giouio, è

chiamato Mafsimo Erailiano. Dicefi che la nobiltà dellacafàt
d'Auftria è diriuata dal fangue Romano,cioè dalla famiglia de
Perleoni,dellaquale gia furono i famofifs'imi Conti délia tri¬
bu del monte Auentino. Percioche fi troua che coftoro fi fer
marono ad habitarein Ifpruch.fra i popoli d'Auftria,& di Ba-
uiera,non lungi da gli Suizzeri, e a poco a poco crefcendo la
grandezzalorojfondarono le ragioni e'I titolo delprincipato
d'Auftria , f\ come affermaua quefto Imperatore , ilquale dili-
gentemente cercô lorigin fua ; & ch'efsi poi ampliaronola
çhiarezza di quella fignoriaacquiftata con valor di guerra , Se

fermata con lunghezza di tempo. Et percio facilmente credia
mo,che queda honorata dignità dell' Imperio Romano, per
vna certa fatal ragione fiaperuenutaneprincipidi cafad'Au-
ftria,perch'efsi fono difcefi di fangue Romano.Poiche gia mol
to tempo s'è leuata via lufanza dell'elettione de foldati, per la¬
quale g.'Imperatori gia fi faceuano dall'effercito in campo , &
lelettione anchora dVfette baroni di Lamagna, è del tutto
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fpenta,dTendo legittimaméte paffato tutto qucftohonore per

manidc' potentifsimi Impcratori , & gia confermato, fî come

quello c'ha podo a!tifsimofondan.ento;ta!che & piuhono-
ratamente & piu flabilmente fiorifee in vna famiglia fenza in-
terrompere lordine d'una heredità certa. Ora non uifu alcun

re del fuo tempo, ilquale haueffe ne piu beilaprefenzad'luio-
mo di gucrra,nc piu honorato afpetto d'Imperatore di lui.
Percioche in tutte limprefe di uirtu bcllica & ciuile, dimoftra
ua grandezza di fpirito generoib Se d'animo inuitto, laquale

faceua marauigliareglihuomini di lui cofînecafi aduerfi, co¬

me ne' felici , talmente che pareua ch'egli fprczzafle Ja Fortu-
na,&con feuera frontefi come quella ch'è fempre inflabilee
ingiufla lachiamaua infâme deade gliantichi ;& percio non

la fentiua egli molto fopra il douere,o che benignamente clla

gli faceffe gratia & fauore, o che acerbamente gli moftraffe

odio. Percioche in Mafsimiano era uno animo fprezzatorde
denari,& percio degno di piu ricco Imperatore. Perche fi to-
ftoch'eeli gli haucuanelle mani,anchor che interamentenon
foffero rifcofsi.cfsouoleuapiu tofto fubito diuidergli &do-
nargli a gliamici & a'forafticri,che raunargli ncll'erariopieno
diinuidia per ignobilparfimonia. Percioche egli giudicaua

perla fua felice dc!la,& per certe fecrete promeffe d'una pro-
phetia,ch'a lui & a fuoi difeendenti non foffe mai per manca-

re la fignoria di ricchifsimi regni, laquai fignoria hauédo egli

a far guerra & perpetuamen tea vfar cortefîa gli haueua a pro
uedercdicontinuo grandifsima quantità di denari. Perche

effendo egli ripieno di queda fuperba Se fpeffe uolte uana ope

nione,& tagliandofî egli troppo i nerui, era neceffario ch'egli
fentiffeimprouifo bifogno,& fc-rmaffefi in mezzol corfo dél¬

ie guerre;talche fi diceua che le uittorie gia mezzo acquiftate,
per altro non gli erano interrotte Se tolte dalle mani,fe no dal

difetto délie paghe. Percioche da principio la Fortuna lhaue
uafauorito,quando effendo anchora fbarbato, poi che il Du¬

ca Carlo fuo fuoeero fumortodag!iSuizzcri,egIi acquitta
lheredità del fiio ducato di Borgogna ; fi come quello che di
buonauoglia & amoreuolifsirnamente riceuuto,mutatifîpoi
glianimi di quella feditiofifsima natione fiitto prigione in
Bruggia infieme con la moglie,prouo la diuerfa forza délia in
folente Dea,ma perô con animo forte & téperato. Dopo que¬

fto effendo egli rimeffo nell'imperio & nella dignità fua di pri
ma diuerfamcnte maneggiô larmi,con lequali effendo ancho¬

ra gio-
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ra giouane s'acquifto grandifsimo honore, hauendo rotto a

. (jhingata uno effercito grade di Francefi, & domato ipopoli
del paefe diGhelr. Ma non molto minor Iode fi guadagnô di
ualore& d'ardir militare,quâdoattaccata vna fanguinofàbat
taglia egli uinfe i Bohemi appreffo a Ratisbona,iqu.di difende
uano fè medefimi e i loro alloggiamenti con perpetuo riparo
di certi fcudi grandi , & quando piu d'una uolta ributtô gli
Vngheri, iqual; hauendo occupata mezza la Bauiera aff'altaua-
nol'Auftria. Ma finalmente non hebbe poi la medefima féli¬
cita guerreggiando con gli Suizzeri. Percioche nonlungida
Bafilea efîendQgli rotto leffercito, riceiiè da loro gran danno,
e indarno anchora tentôI'Italia,vietandogIi cio i! deftino , la¬
quale fenza dubbio era riferbata all'imperio di Carlo fuoni-
pote. Perche limprefa ch'egli fece infelicementein Thofca-
iu per li Pifani çôtra i Fiorentini,e vna grauifsima guerra far¬
tas Vinitianîy& gli ftendardi d'un grandifsimo effercko pre-
fêntatiallauiftadi Milano , hebbcrodaprincipio vna terribil
furia,mapoi alla fine non fecero nulla di buono. Era l'impera
tore in pace ein guerra piu che nô fi potrebbe dire facile a cre
dere & foipettofojraich'egli che n ô poteua effer uinto in bat-
taglia,trattenendofi la guerra facilmente era vinto.Ma uniuer
falmente s'acquifto Iode d'intera pietà & d'incomparabil cor
tcfia,& difeiplina militare. Mori che non arriuaua anchora a'
feffanta anni in Velfio, perche hauendo egli un poco di maie
prefe fuor di propofîto vna molto gagliarda & forte medicina»

Dl M. P kA O L O Gtoute ilgiouane.

MufèjUot c'habttate m Heltcona,
^Alzateyprego,con illuftre loda
Cefitr dgne dt piu d'una corona.

Quanto lafamafua nel mondo soda,
il gran Danttbio tefttmon ne rende,
Et del fuperbo phenctafeunapreda.

Tremo del'oprefùe magne et ftupende
La ïenna.et Francia chelfuo refuggire
Vide, mentre con lutpugna et comendei

yide lefierze fue,prouo lardtre;
Quando egli aprtua cari la fpada in mono
Le fehiere,et le facea tofto fpanre.

Si come fuole il Pocorrendo alpiano
Guasîar t campi; o quando soreafpivA,
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ch'egnifaggio nocchiero adepra in uano:

O come allhor che Gtoue e mofti adira,
che laite torri ,e t tempti degli dei

tSlbbdtte a terra,etfol uendetto fpiro.
Uer ricco fol de Rarbari trophei,

Pien di defiogiu ne l'italia uiene ;

Sperando anchor f imperio hauer di lei .

Trem'o Venetia allhor, di che ritiene
Memoria ancho hoggi ; dy f^yidige uermiglio
Vide il letto di fangue,dy lefiue arène.

Et Pifa ancho onobbe il fuo configlio,
che s'era moffo a liberarla ardito
Dal Léon rhofco,dy dalfuofera artiglie.

Salue ^Auguftofamofio (y rtuerito,
Et Carlo tuo magnammo ti dia
Perpetuo honor col nome fuogradite.

Perche lagloria tuapiu chiarafa
Con lo fplendor dt luificome anchora
Per li raggt di phebopar che fia

Ldferella di lui piu bello ognhora .

Sotto il ritratto di tre capitani di cafa B AGLIO NA,
iquali fon dipinti in un quadro. - ,

iROVasi che i Baglioni , iquali gia piu di cento
anni fono ftati i prirni cittadini d'auttorità in Pe

rugia,percioche dati alla militia fempre honora¬
tamente hano mane^giate larmi, fono difcefi del

fangue di Bauiera. Et fidice, che Malatefta fu
q uel che diede gran riputatione alla famiglia, ilqualealla me

moria de gliauoli noftri ,imparô la difeiplina militare fotto
Braccio da Montonecapitan generale,& la diriuô tra fuoi pa

renti. Pronepotedi coftui fu quefto S. Gio. Paolo, ilquale è

dipinto in tauola con due fîgliuoli il S. Malatefta e'I Signore
Horatio ; ilquale S.Gio. Paolo fenza dubbio era per riufcireil
maggiore huomo délia famiglia, quando per l'inuidia de pa-

renti fuoi fceleratifsimamente accufàto a papa Leone, &in-
gannato délia fua fperanza , in conofeerei penfieri di quel
Principe, che per altro era benigno , ma allhora dubbiofb,
da fe medefimo non haueffe poïloilcollo fotto la manaia;

percioche per Jaconfefsioncdi quegli ch'erano ftati condan-
nati fi teneua ch'egli foffe ftato confapeuolc deila congiura
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del Cardinal Petrucci. Ma unacofafola fpinfe grandemen-
te lanimo di Leone a farlo morire, & cio fu, ch'egli defide-
raua molto leuarfï dinanzi uno huomo terribile d'ingegno,&
pronto di mano , ilquale haueua hauuto il primo grado dopo
il capitan générale al fèruitio de Vinitiani,& percio fîgnoreg-
giaua Peru gia a guifa d'una ùdiofa tirannia; Se tanto piu ado-
perandofi i profsimi parenti fuoi in farlo morire,iquali nputa
uano che la gran dezza fua per altra uianon fipoteffeabbaffà-
re,che con la morte di lui . Percioche tutti i Baglioni quefto
difetto hano fempre hauuto in loro per émulation fatale, cioè
dimantenerefanguinofifsimamente& quafi dicontinuone-
miftà fra loro,& poi che cacciata la famiglia de gliOddi, man-
carono i grandifsimi & loro concorrenti cittadini,s'amazzaro
no fra loro parenti. Hebbe il S.G10.Paolo bellifsima prefen-
zadi uolto _. di corpo,eloquenzaecccllente & neceffaria alla
profdsione ch'egli faceua délia guerra ; i coftumi fuoi erano
tali,che neffuno gli haurebbe biafimati in campo, & molti gli
lodauano a tempo di pace ; fe non ch'egli fenza fcordarfî mai
délie partiaiità foleua uendicare gîiodii antichi, & uitupcrare
la fua & laltrui famiglia con dishoneftiamori. Mafiiofigliuo
lo il S. Malatefta hauendo in odio i uitii délia crudeltà & délia
luffuriadel padre,hauendo gucrreggiato con honore fuordi
cafa fotto il S. Bartholomeo d'Aluiano, ilquale haueaper mo¬
glie una fua zia.s'acquifto una honorata condotta co' Signori
Vinitiani,& fatto fuorufcito da Leone,ua!orofamente ricupe
rô la fua patria Perugia,cacciatone il S. Vitello Vitelii e'I Sig.
Gentil Baglioni, hauendofi innanzi a quello acquiftato gran
nome in côbattere Cremona, e in cacciare gl'Imperiali di Lo-
di.Vltnnamente quando i Fiorentini coftantifsimamentedi-
fendeuano lalibertà loro,hauédo egli afïediato foftenuto qua
fi uno anno intero larmi oftinate di Papa Clémente & dell'in-
uittoImperatore,non u'effendo fperanza alcuna d'aiuto,& ve
mita vna famé molto afpra,uolle piu tofto faluare quella fiori-
tifsima città dalla crudeltà & dalla rabbia délie nationi ftra-
nicre,!equali ftauano a bocca aperta per farui una ricchifsima
pred_N,che ubidire ad alcuni ignorati & oftinati cittadini,iqua
lidefpcrati di ritrotiarperdono ddîderauano chei cittadini
infiemeconeffoloropatifferoogni grandifsimo maie, & che
la lor patria andafle in ruina e a fuoco, piu tofto ch'arrenderfî,
&confeflarfi perdenti. Ne perô per quefto atto macchiô egli
la fama dclla fua fede appreffo a' giuft.f.imi cittadini, daquali
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per giudicio commune di tutti glihuominida bene,& per te-

ftimoniodd Papa, parue che ragioneuolmentemeritaffeuna
ftatua d'oro per hauer faluata la città.piu tofto che d'effere cô

maligne parole lacerato. Non uifle dopo quefto due anniinte
ri confumato da terribile Se lunga malattia,lafciando heredcil
S.Ridolpho fuo figliuolo,i!quale hoggi ueggiamo che cô fin.
oolar Iode mantiene la dignità délia iua bellicofa famiglia; ef¬

fendo morto il Signore Horatio fuo zio fenza figliuoli,chiaro
per modi ualorofi fuoi fatti , & fpecialmente per hauer prefo
Salerno,ma piu partiale Se piu crudde del S.Malatefta,capita«
no délie genti de Fiorentini, effendo egli al foldo di Lotrecco
gênerai di Francefi ,all'afledio di Napoli , non in battaglia,ma
d'una archibugiata a cafo,morto fenza fîgliuoli.

DI M. PkAOLO Giouio il giouane.

Queftifin treguerrier dipintiin "Vna,

tAnZi dtguerra trefolgort ardenti;
Degni chegli ami çy nuerifia ogniuno.

Piega lor legmocchia riuerenti
Tre uolte,oforaftiero,dyguard4..quantt
S'allegra di duefigh dfieprefenti

llpadre,ey efi dt "Vederfia canto
il lorfiamofî ey chiarogenitore,
che ne farmi ocquifto splender cotant».

_/_" te la mufamiarenderà honore,
Nobil Bauaro fangue,il quoi cento anni
Nela tuaf atna fei ftatofiqriore.

L'muidiafu,che tcfe alpadre tnganni;
Et egli troppo altrutpreftandofiede

llpontefice armb népropri danni.
MO uoi popoh Tofcht dy'per mercède-,

Etperfuo mette,ftatue doro dilate
tAl saglton noftro dognig lerta herede.

per lui la patma.dyle cafefatuate
Fur da nemtci,e t tempit degli dei.
Et le uoftre matrone inuiolate.

Ne pero nmaner fenzjt honor dei,
Pforatio,chelfratello e'I padre honori;
Et pari ingloria a luna dy laltrofei;

i Et hora in ciel con ambidue dimorj,
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Sotto ilritratto di SELIM Imperatorde Turchi.

j e l î m nono Imperator di cafa Othomanna , con
quefto uolto terribile, & con quefti occhi feroci,
moftraua la natural violenza, & la difpietata cru¬
deltà ch'era ncli'animo fuo,quando egli horribil-

||(f__fefg-_S__. mente incrudeliuacontrail langue de fiioiparen
ti,& deglialtri.iqualipoco rifolutamenterifpondeuanoa'cen
ni del fuo imperiofo genio;percioçh'eg!i particolarmentc ha¬
ueua in odio quefti tali. Coftui huomo veramente grande, fe
diligentemente fi uorrà por mente alla gloria de fuoi giufti,&_
dishonefti difegni,fii ftimato ch'auanzaffe , & di crudeltà , Se

di grandezza d'animo Mahomete fuo auolo. Percioche haué
do egli rotto i Perfiani nelle campagne Calderane,& vinto in
giufta battaglia Hifinael Sophi,& occupata & guafta la fua re-
ïidenzareale,laquale fi chiama Tauris,s'acquifto nome tanto
illullre,quanto doueua baftare a fatiare lambitiofifsimo defi¬
derio de i re di quella natione , fe per accrefeere grandifsimo
colmo alla gloria fua in due vittorie ch'egli hebbe non hauef"-
fe vinti & morti duere délia Soria,& dellT_gitto,cioè l'infeli-
ce vecchio Campfone,ilquale fuggendo fu calpeftato, & mor
to dalla fua caualleria,e'l fortifsimo Tomumbeio, ilquale vitu
perofamente fatto morire, fini la vita & .'imperio de Soldani,
hauendo egli con marauiglia, Se fpauento fofpefo quafi tuttol
mondo con la fulmineapreftezza délie cofe da lui fatte . Ma
egliè da credere che foffe prouidenza di Dio,, che quel Ja indo
mita einuincibil fua forza fi fpandetle per l'Orient e,accioche
l'Europatrauagliata dall'intrinfeche guerre, non hauendo di
cio alcuna colpa i re Chriftiani,non foffe da lui ruinata . Re¬
gno Selim otto ann_,& ne ville quaran tafei,& quando c-g|i era
per mouere maggior guerra contra di noi , mori d'unafiftola
câcherofa veraméte peflifera,che gli véne nelle reni in Chior-
lù villa délia Thracia,raccomandando Solimano fuo figliuo¬
lo a Pirrhi bafeià, nelle cui br_ .da egli fî moriua, & flrettamé
tecommandando , che fi volgdfero larme contra i Chriftiani,
come verinemici, lafeiando dare i Perfiani , la cui vana fuper-
bia a badanza era data abbattuta da lui. Ora auuenne ch'bgli
meritamente porto lapena del fuo peccato in quel luogo a lui
fatale,doue egli hauea combattuto col padre,penfàndo dido
Uerloamazzare,manon fu gia punito fecondo chementauano
le fue feeleraggiru ? fi come quelle .çh'augwzauano ogni biafi-
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modi crudeltà ; percioch'egli haueua fatto morire Acomath
& Corcuth fiioi fratelli carnali,& tanti fîgliuoli di fuoi fratel¬

li giou an et ti direal prefenza,per apparecchiareaSolimano
fuo figliuolo il feggio dell'imperio O thomano libero da ogni
concorrenza.Anchora che alcuna volta egli inuidiaffe a coftui
la ragion délia fuccefsione, &dell'heredità fua. Percioche fî
dicêjch'egli nolle vna volta far morire il figliuolo,con vna ve-
fteatiuelenata d'un crudelifsimo veleno ; per uendicare certe
parole di lui troppo pungëti : ma che la madré con aduta mi-
iericordia rifiutando il dono di quella pericolofa vefte,e in câ

bio di Solimano dandola a vn fiio cameriere,preftamentefal-*
uô la uita al figliuolo. Talche con quefto effempioparue ben

ch'egli auanzaffe di crudeltà le fere^& ch'egli foffe piu moftro
che huomo,poi che con animo piu che Tartarefco non perdo
nô a neffuno de fuoi. Non mancarono perô alcuni iquali (i
sforzauano di feufar con parole labomineuole beccheria, che

fuin lui,come a lui neceffaria,il quale s'hauea dcliberato di uo
1er regnare fenza concorrente, & fenza paura . Percioche efsi
fono di parère, ch'uno ilquale vuol regnare , non debba tener
conto alcuno ne délia giuftitia di Dio,ne délia ragion del mo¬

do . Perche tanto è crudele la fete dell'imperio , che appreffo
alcuni par che (ialecito mantenerei regni con tutti gliartifi-
c.i,anchor che fceleratifsimi Se crudeli.

Dl M. tANTON Francefco Rinieri.

Queftapaïïtda,cruda,h)rribilfaccia,
L'effigie e dt Selim tolta dal~Vero,

ch'al mondo e al ctelminaccia;
Et degnamente alfuofembiante alter»
Stan dogninterno uipere dyferpenti;
Etgliocchi fon di liiuofiuoco ardenti.

Gliocchifuoi spiran merte;tl uolto honore,
ingiuria,crudeltà,fanguepromette.
%Ààfuo buongenttore
Diede il l/elen,fipor chegli dilette
il mole eprare: tfuoifratelli ucctfie,

Et quafi tlfiglto di uita dtuifie.
La Uittoria pero diede a coftui

FJorrtbtl lode,dy molti regni uinfe
xfardtta mon dt lui;
Perchem fiircania e in perfia l'armispinfe:
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Et la Stria,dy l>Egito,dy l'oriente
Tutto a lui piego tfcolle ubidiente.

tA tuttol mondefie coftui paura:
Etpur mettiamfira chiart antichi heroi
Lhorrendafuafigura;
Et Roma i uoltt de nemicifoi,
c'hanno quafiofiurata ogm fuaglontt,
Dtpignerfia per tmmortal memoria.

Ma noi prendiamo error; percioche Roma
Non toglte adhonordr quefti ttranni»
che le minaccian foma;
Ma tu Giouio dtutn,con tali tnganni
Tenu i con d'rtalta,accio fi km

Qualche sptrite altter,chela rileui.
Tu uat deftando alcune afar uendetta,

che tolgo lor linfigne,e'I cambio renda,
ch'a fiuoco dy ferro metta,
Et nelfangue dt lor tutto s'accenda.

Belle drtificio e il tuo,pddre honorata,
Far a lagloria ogni animo mfiammato .

Sotto il ritratto del Signor M. ANTONIO Colonna.

on hebbe mai alcuno, fi come noi con gran ma¬
rauiglia habbiarnoveduto,ne piu rari, ne piuho-
norati doni,o di celefte gratia,o d'amoreuole na¬
tura , chel Signor M. Antonio Colonna. Percio¬
che effendo egli nato délia nobilifsima (lirpedi

langue Romano,fra Paître cofe di grandezza di ftatura,di fer-
mezza & di compofitionedi tutte le membra, di bellezza di
volto,& d'Un certo lucido (plendore di barba roffa,& di maie
fta di petto gagliardo pareggiauagliantichi heroi, Se fpecial¬
mente perchegli con fuo grande honore era ornato d'un bel¬
lifsimo côcorfo délie uirtu illuftri Se di uaria cognitionedel-
leottime arti;fendo per cio con cofi falda affettione,& de cit¬
tadini , Se de foreftieri amato & riuerito , ch'effendo egli ben
uolutodaciafcuno , ogniuno vniuerfalmente anchor che di
contrariafattione, l'offeruaua Se horioraua; & Papa Giulio co
meilpiuhonorato barone che foffe in Roma, dandogliper
moglie la Signora Lucretia figliuola d'una fua cugina,fè lo fe¬

ce genero, hauendo egli con graue giudicio d fegnato di vo-
lere ineftare il nome dellafamiglia dalla Rouere nelle nobilit
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fime café dd fangue Romano, fi come prima haueua data la Si

gnora Felice fua figliuola al S. Giordano Orfino. OrailS.
M. Antonio rimafo fenza padre, ilquale effendo al feruitio dd
re Alfonfo d'Aragona era morto nella guerra di Thofcana,s'ac
coftô al S. Proffpero fuo zio, Se al S. Fabritio cugin del S. Pro¬

fpero farnofifsimi capitani , & da loro ammaeftrato di certif-
fimi precetti délia militia , imparô cofi perfetta difciplina,che
con nobile & utile temperamento imparô fempre a temprare
ïaccorta Se inuitta fortezza del S. Profpero huomo di natura
molto ritcnuto & lardentifsima furia del S. Fabritio in met-
ter mano aU'armi ;ond'tg!i per cio s'acquifto cofi illuftre fa-

ma,ch'effendo interuenuto in diuerfe battaglie,in Puglia, in
Campagna di Roma,in Thofcana,e in Lombardia,fu riputato
ch'egli haueffe a riufcire molto piu honorato & famofo dell'it
no & laltro fuo zio.hauédofi acquiftatele uirtu loro;fe la cru¬

del morte troppo tofto non gli haueffe inuidiato ifuoi appa-

recchiati honori.Percioche hauédofi egli creduto di douer ac

quiftar qualche premio délie fue fatiche,per hauere egli ualo-
jofamente difefa Verona contra vn grande sforzo di Francefi,
& di Vinitiani che la combattcuano,& infiammato d'alterez-
i.a Romana , non potendo lungo tempo fbpportare di vederu*

fchei-nire & trattenere da Mons. Ceurio Borgognone,i!qua-
le creaua Carlo giouanetto,partendofi di Fiandra andô atro-
liare Francefco Re di Francia, dalquale fi come quel re ch'era

. di fua natura liberalifsimocftimatore d'ogni uera virtu, heb¬

be la condotta d'una banda di caualli, & fu fatto caualiere del-
l'ordinedi San Michèle. Ma poi quella militia infclicemente
incominciata.percioche allhora Mons. di Lotrecco capitan di
Trancefi era cacciato di Milano con larmi di Leone & dell'Im
peratore,pofe fine innanzi tempo altefatiche di guerra,& alla

uita del S. M.Antonio. Percioche quando i Francefi rinoua
uano la guerra,& accoftauano leffercito a Milano per leuar laf
fedio al caftello c'haueua il campo intorno, il S. M.Antonio,il
quale non arriuaua anchora a cinquan ta anni,mori fento dal¬

la palla d'una Colubrina,effendofquarciato anchora dalla me

defima palla,& mortogli a lato il S. Cainillo,fig!iuolo dell'ec-
Cellètifsimo capitano il S.Gio.IacopoTriuultio,caua!câda egli

no dintorno alla ti»incea,per uedcr i ripan de nemici. Il corpo
fao fu conceffo da Lotrecco al S. Profpero capitan de nemici,
acciocheii meftifsimo Zio poteffe far giufto honor di morto-
ïio al nipote fuo, di cofi grande fperanza ; ilquale perauuenm

ra allhora
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ra allhora era dichiarato a douer effer Générale deirdTercito
de Vinitiani Fu pianto il S . M .Antonio effendo morto di
ouellaatrocifsima morte dagliamici, & da nemici quafi con
la*^rimeeguali,& tanto piu perche egli nô haueua kfeiato al¬
cun figliuol,mal chio,iIqual foffe herede della'uirtu del padre.

Dl M. <AVGVSTO Cocceiam.

Marco lAntcnto Colennd e quiformata,
il piuforte e'I piu bel che Roma haueffe.
Delgran "lidlor chel cielgiagli ancefé,
Veronafia teftimonio honorato;

Et fieîe nefia f^A elige cangiate,
Si cheparue chefanTttefiolcorrefje
De legenti da lui morte dy opprefie;

Onde mfiufiichtaro dyfi lodato .

De la bdlezgafia fin liera eftempio

Le bellefglte, chefarebben degne,

chefiofier lor mdrttt tA'pollo (y Gtotte.
Morte tnuida nefe crudelefeempo;

Maper dolorfquarcio Marte Imfigne,
c'haueua oproto m luifiamofeproue.

Sotto il ritratto di Môs.M A T T H E O Cardinal Sedunefe-

]ons. mattheo, cheper fopran orne fi
ichiamauaLango;&poifuCardinaIe,nacque
\ nella città diSione, laqi.quale è confederata cô

gli Suizzeri & Grigioni, di padre veramente
jdibaffa condirione;i!qual perô fecondo le
I manière di quella natione ddi'Aîpi non ab-

	 horriua punto le lettere. Per laquai cofà to¬
fto che fu crefei tito,fu da lui mandato in Italia , con inten tio-
ne ch'egli imparaffe la lin gua Italiana, & parimente défie opé¬
ra aile lettere Latine,& finalmente (fi come auucnne poi) iî fa
ceffe huom di chiefa. Mattheo adunque dopo i primi princi¬
pe délie lettere ch'egli haueua imparato nellapatria,fcceir_
Como fi gra proceffb negli dudi fotto Theodoro Lucino ("fe¬

condo checôportauanoquei tempijnobil poeta & gramatico,
clie'neffuna di quelle cofè ch'egli udiua , o leggeua , fuggiua
dalla memoria del fuo robuflo , & ingordo ingegno ; fî come
quello çhe fpcfse uolce quando il maeflro eraammalato , in-
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fegnando con felice emulationc, era ufato a far luffîcio di lui
Se rccitaua a mente anchor che con voce mezzo côtadina gran
parte dell'Eneide di Vi.-gilio,& dcU'Epiftole d'Ouidio,& fo¬

pra tutti glialtri auttori iî dilettaiu del libro dclla Confolatio
ne di Boetîo Scuerino;ilquallibro pieno di moltieffempi mo
rali gli miniftraua alcuni fiori fcelti ne continui ragionamen-
ti dellc fue attioni,& effempi accômodati quafi a tutti i cafi,tal
che non folamente i Tedefchi, ma anchora i piu dottiltaliani
fî marauigliauano molto délia fua eloquéza, &quindis'acqui
ftô la gratia del popolo Sedunefe, onde n'hebbe il vefcouato
dclla città ;ilqualVefcoùo fi fuole elcggere huomo dibuoni
coftumi a vocedi popolo, Se poi efïere prefentatoal Papa che

lo confcrmi . Ma poi che in habito di Vefeouoincominciôfe
condo lufanzaa predicare in chicfa,haueua tanto concorfo &
fi beîla udienza d'huomini d'ogni forte,(percioche egli era do

tato d'ottim i & caftifsim i coftumi, iquali fenza dubbio auan-

zauanoinlui la Iode dclla eloquenza) ch'era riputato degno
di dignità molto maggiore. Percioche egli attendeua molto
a compor le differenzc,lequali nafeeuano fra cittadini & vici-
ni ; & in cio haueua egli cofi diritt© , Se incerrotto giudicio,
che neffuno anchor che partiale , lo rifiutaua quando uolon-
tariamenre egli era offerto per arbitro . A quefto modo ha-
uendofi acquiftato riputatione appreffo de fuoi popolani , &
effendo egli grande & poffen te per nome di bontà & d'indu-
__ria,s"incontrô in quel tempo çhe nacque la guerra tra i Frâ¬

cefi, & papa Giulio,quando il Re Lodouico hauea prefo poco
felicemente a uoler dire il concilio,per depor Giulio del papa

to con lordinationi di quello & con larmi. Et era gia la cofa
ridotta a tale,cl_t; Giulio per la fanguinofa giornata di Rauen
nauinto Se fpogîiato diBologna,& d'ogni parte oppreflbd'ar
mifcelcratc,eracoftrettodomandarefoccorfo dalle nationi
ftraniere da Spagnuoli & Inglefi, & fpecialmente da Suizzeri.
Perche Mons. Mattheo tanto honoratamete fi porto in quel¬
la differéza,che creando Giulio de cardinali.anch'egli per ho
norc délia natione S uizzera,hebbe la dignità del cappel roffo.
Et non molto dapoi Mons. Mattheo hauendo moite volte ra
gionato inpublico a gli Suizzeri^honoratarnente gliperfnafe,
chepigliaffero larme contra i Francefi, iquali fi sforzauano di
mefcolarc le cofe diuine con lhumane. Et cio non fu molto
difficile, perche la natione Suizzera poco dianzi s'era leuata
dall'amicitia del Re Lodouico, & corne ingratamente fprçi-
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dall'amicitia del Re Lodouico, & corne ingratamente fprçi-



Q.V.INTQ Z S3

zata &frodata dedonatiui & deJlepaghe , dcfiderana molto
diuendicarfi deila ingiuria che gli haueua fatto illieauaro,o
certo troppo fcarfb;& a cio fare tanto piu grauemente& con
maggior fretta fî moueuano gli Suizzeri,perche il Re di Fran¬
cia in cambio délie fanterieSuizzere,ch'eranoprouigionate
da lui,haueua cominciato aflbldare fanterie Tedefche;laqua!e
ingiuria hebbe quefto fine, che Mons. Mattheo parte aftret-
to per fuo ufficio,& parte obligato per lo benificio del cappel
roflo , folleuô tutta la natione contra i Francefi , & fpintogli
fuor di Pauia,&fuggendo efsialI'Arpîe in Francia, gli caccio
di Lombardia. Ne in quella notabil uittoria, per laquale fèn
za dubbio al Papa fu redituita la dignità fua,Mons. Mattheo
jnancà punto dell'affettion fua uerfo Ihonor del Papa, ne del-
l'odio contra i Francefi. Percioche morto che fu Gmlio.mara
uigliofamente aiutô Léon Decimo , ilqual faceua guerra per
racquiftare Parma,& Piacenza, Se caccio vn'altra uolta di Mi¬
lano i Francc(î,dequa"i era capitan Mons. di Lotrecco;& fpef¬
fe volte rinouata la guerra, poiche fu morto Leone , & creato
in fuo luogo Hadrian Sedo, allacui creatione egli era interue
HUto,mai non s'era partito dall'auttorità del nome délia Chie
fa. Mon Mons. Mattheo in Roma , non effendo egli anchor
molto vecchio, lanno primo del pontificato d'Hadriano,huo
mo veramente piu degno d'efsere annouerato fra glieccellen
tifsimi capitani di guerra , che fra i Cardinali , fe fi vorrà por
mente alla fortezza del corpo & dell'animo fuo , & aile moite
cofe dalui valorofamente fatte. Ma fopra tutto gli fu molto
gloriofo il giudicio del Re Francefco, hauendogli io udito di
re.che molto maggiore fpefa, & pericolo gli haueua data lin-
domita forza dcll'eloquenza del Cardinal di Sion,che tâte pio¬
che délia fanteria di quella natione.

Dl M. iAVGVSTO Cocceiant.

0 carifisimagente alfimmo Glotte
Cari eyddettifgli alf ero Morte,
Heluetifiemguerra'ogn'borpopolimmtti;
Etfierm^a dy certifiimapaura
De beUtcefi Re,perche nonfdte
xA uoftri Heroi dl mdrmt,e di metaUi
iAlcuno honer f certo che italiaarnica
%A U chiara uirtuJederà anchora;
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CÏi tirant ilhtiri . Et ben ueder potete,
Come ilgran Giouio con mirabile arte
1 chian Duci ha muamente cfpreffo ;
Et come egli hafraglialtri il compton uoftr»
Di uera (y naturaîe effigie ornato,
chegia di fama delfuogran ualere
juttala bello italia hauea ripteno ;

Talche ben merttato hauea Ihonore

pel purpurea cappefpoi che BeUona,

Et la bonta con ïcloquent a proua
lAlzauan Ihuomo illuftre mfino ol délai

di PLtACiDO da piocen?^a.

fUjCUt circonda Ihomrate tempie
il purpurea cappel,mauieptu degne?

D'ambe le çhidtti del celefie regno,
Si degnamente il tuo merito fempie}

Çia le Gallie he renti tuuitte dy empie,
Contra il facro paftor calme di sdeg ne?

Domoftt col ualor del proprio ingegno >

Cofit ftufti iefiritlcielo adempie.

ille con armi ne nuouofpauento
tA U mifera italia hauean recato,
Et toitoie cgni pace,ogni contenta ;

Tugiufto,aypic perfudfetlute nato,
oltra f^dlpi cacciofti,come uento

Lo ftuelo 0 noftri danni cengturoto,

Sotto iî ritratto del Signor PRQSPERO Colonna.

p e s s e volte mi ricorda d'hauer ueduto il S.Pro
fpçro Colonna con la zazzera lunga a quedo mr>
do,& quafi ricciuta,con vno afpetto vn pocoro-
zo d'antica bontà,maperô che ne gliocchi moftra

.J ua vn certo che di nobile & militare, armato
anchora con quefte medefime infegne, In coftui che funobi-
bilifsimo fra tutti i baroni Romani,fi uide fempre la riputatio
ne d'un grauifsimo & çonfiderato capitano,Iaqual fenza dub¬
bio è nputata d'alcuni che (î poffa paragonare all'antico ualor
Romano. Percioche in lui fi trouaua molto uigore di côfîglio
militare; honorata. bon.., d'animo codante, & animo tempe-.
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jato , & defiderofb del giufto Se dcU'honefto. Perche non fu
rnai neffuno che piu temperatamen te di lui maneggiaffe larmi
tra huomini anchor che partiali, neffuno piu amoreuolmente
di lui rifparmiô il fangue de foldati ; & neffun finalmente con
maggiore aftinenza conferuô lefacultà de glihuomini inno-
centi& fpecialmente de contadini dalla licenza de foldati.
Per quelle uirtu adunque, lequali piu facilmente fi poteuano
defiderare che trouare ne capitani di quefta età dura, fu piu
uolte con honorata uoee nello dato di Milano,nel contado di

, Brefcia Se di Bergamo,& nelle terre de Vinitiani chiamato di
fenfbr de côtadini, Se padre ddîa natione Italiana. Ma il S.Fa«
britio fuo eugino fu per bocca de foldati celebrato per quali¬
ta de codumi diuerfa dal S. Profpero , & quafi con egual glo¬
ria ; talche effendo eglino compagni infieme alla guerra , Se di
fcambieuole confentimento mefcolando le diuerfe virtu lo-
ro,fi uide come luno& laltro per quel temperamento riufeï
maggiore Se piu chiaro di fe deflo . Ma il S. Profpero ilquale
lungo tempo guerreggiando haueua fempre hauuto uittoria
contra i Prancefi,fu uituperofàmente cpprcffb,_3_ fatto pri gio
ne a Villafranca caftello del Piemonte,effendo fouragiuntoal
l'improuifo tia caualli Francefi ; doue furono capitanidi quel¬
la fattioneMonf d'Obegni& M on fi délia Palilfa, iquali egli
hauea ueduti diàzi prigioni nella guerra di Napoli,& cio maf-
fimamente perlo fiio fingolar valore. Ma non molto dapoi
effendofi egli per laclemenzadel Re Francefco, rifjcattato pa-
gando la meta ddla taglia,con vna nuoua vittoria feontô quel
danno ch'egli hauea riceuuto , quando dopo lungo contrafto
hebbe cacciato Monf.di Lotrecco e i Francefi diLombardia.
Ora hauendo egli condotte quede impre_c,& cofi formata la
fignoria degli Sforzcfchiin Milano , hebbe da Carlo Impera¬
tore il titolo di capitan générale , ma non andô molto ch'egli
ammalô d'un maie daprincipio îeggiero, ma poi come fi uide
mort/île.; percioche hauendo egli paffato feffantaanni,fu tcnii
to che fenza ricordarfî d'effer uecchio, eg'ihauefledifordina-
to troppo ne gliamori délie gentildonne. Fu pianto da tutte
Je città diLombardia,& da glihuomini d'ogni çonditione.co-
jne padre délia Patria,& ueramente cpn incredibil dolore.per
ciochecon quelle uerifsimelagrime s'indouinauano la condi
tione de" durifsimi tempi chene^cniuaappreffojnellaquale
fopportando tutte le flranezze dal prefidio dc; gliSpagnuo-
îi Se dc Tedefchi , preuedeuano che le foftanze loro affai piu
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crudelmente haueuano a efsere ruinate & piu mfferan.c_.te da

gliamici, che da nemici.

Dl M. PIETRO GR^AVlNiA.

Cofa non e,ehefaccia piu centefia,
O mdgndnimo Duce,d tuoi penfieri;
Fortuna homdi ti figue uolentieri,
Et de finfegne tueprende difefia.

yinti i periglt de laguerra accefa

Veduto habbiamo,e t tuoi nemicifien,
Le terre prefe aferza,e ifiumt alten
DO te uarcati,fenz_ofarti ojfefa ; ,

yoltolefpalle hauertu capitani.
Hor le recche dy le mâcchine fuperbe
Ti rimanean perfarfupremo honore.

Ceàuto hanfnalmente a le tue mont
Le rocche,ifiumi,ifiafist;e al tut ualere

par che nulla a domarptufi riferbe .

Dl M. M^ARCOcANTONIO Cafianom.

in tre imp'refie digtterro ilprimo leco

Dianzi a tre duci hauea lafiama date;
iA ' Fabiotrattenereapocoapeco,
iA Pirrho daccampar forte dy guardoto,
iA Morcela attaccare tlfierogioco,
jEt moftrorfiorza dy configlio htnorate.
Hot-tu Profperofolo a tempi noftri,
Quel chebber tutti e tre d'hauer dimoftri.

Sotto il ritratto d'HISMAEL Sophi Redi Perfia.

"*|er quefta illuftre, & fopra la mortal fembianz»
"* |t luminofa,e imperiofa faccia,apprefso de fuoi Per

tP. fîani , fu fopra modo conmarauiglia guardato &
M fempre in riuerenza hauuto Hifmael Sopmylqu*

	 il] fe dia memoria noftra ha pieno tuttol modo del

la fama del fuo nome. Coftui fu figliuolo d'un a figliuola del

gran re Vfsumcafsane , & figliuolo d'F^idare, ilqualeper fo¬

pranome fi chiamô Harduele,& giouanetto alleuato in luogo
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poco honoreuole,auanzô tutti i pari fuoi di bcllezza di Uolto.
Fatto poi huomo di età matura,uinfe tutti i foldati di fortez-
liai corpo & di maeftria di caualcare Se di faettare . Ma cofi
tofto cheletàfua cominciôa piegarfi,uinfe di maniera glihuo
mini uècchi di fcienza di cofe importantifsime , & di Iode di
militai' prudéza,che in tuttol tempo della uita fua, laquale piu
chel douerc gli toccô molto breue , fu riputato piu tofto Dio
che huomo,c_dicontinuo hauuto in grandifsima riuerenza.
Percioche le cofe , ch'egli hauea fatte in guerra.eranmaraui-
gliofe cofi per limportanza délie uittorie,come per la grandez
_a de fuccefsi, & per una certa perpétua & felice preftezzadi
corfo ; fi come quello c'hauendo fuegliate le nationi di Lcuate
alla fua fetta con la perfuafione della mutata religione , haue -
ua tolta l'hercdità del regno a' fîgliuoli del Relac_uj>p£ fuo
iio,Se con quelle medelîme armi cô lequali uendicaua la mor
te del padre, & difendeua il nome della nuoua religioncgli
fpenfe. Perche nefsunoefsercito armato poteua foftenerlafu * , f
ria de Sophiani, iquali fî chtamauano in lingua PerfianaCu- foPÏUiïii* ^x
felbafle per Iij:urbanti rojsij che pcn'tauano in capo. Percio-*d J^j / Of.

f/e* ndie hauendo egli prefentato coftoro il. piu d'un luogo in bat c J-
tag!ia,& efsendo riufcito per tutto uincitore, diuulgo la fetta
di quella nuoua religione, & lafoggiadi quei turbantiper
l'Armenia Ja Media,laPaj_çhia . pcrjfojjaefe diDiarbecche^..
'pejdAtsirîa. Et percio accrefciuto iî nt_mero,la turba di quel
iafurîôîà Se credula moltitudine,con armitumultuarie. & ta-
to piu graui,perch'elle (î chiamauano facre,haueua afsaltato il
paefe de Turchi. Ma quefta correriade Sophiani fece tal riu-
fcita,che da ualorofifsimi capitani di Baiafete, facendo danno
luna parte all'altra,furono cacciati di Galatia Se del paefe d'A-
mafia. Ora dopo la morte di Baiafete, Selim fuo figliuolo mof.

fe guerra a' Perfiani , hauendo inuidia alla gloria d'Hifinaele j
&paffatO-'Eiiphrate,fecegiornata con Hifmaele ad Artaxata
nelle campagne Calderane ; Se hauendolo in battaglia fatto ri ^ . .

tirare& meffo in fuga.prefe la città realedijrauri^. Madubi- /HiU/*'*Pt:2^*,
tando egli d'Hifmaele,ilquale rifaceua lefférci"to,& fe ne veni¬
ua alla volta di lui,fubito (î ritirô nel paefe d'Amafia ; effendo
Ueramente per rizzar tropheo d'una grande & notabil uitto-
ria,s'ella non gli fo(le coftata molto fan gue di Turchi . Dopo
quedo il Sophi prouoeato dall'ingiurie de gl'Hircani, riuolfe
hrmicontra di loro,& lungo tempo & le piu uolte ne fn uit-
-oriofojhauendo in quel mezzo Selim infiammato da grandif
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fîmo defiderio di gloria voltatc larmi alla ruina de Soldanî.
Ora Hifinaelpieno digloria,hauendo d'ogni partedomati &
paceficati i fuoi uicini,& effendo d'etàdiquarantaquattro an¬

ni , con grande fperanza di piu lunga uita , ammaîo d'una in-
fermità fatale acquiftata per vnaafprifsima caccia, Se cofi ma¬

ri in termine di pochi giorni. Haueua egli cômadato vna cac¬

cia d'inufîtatan_aniera,ncl!aquaIecon apparato realefî caccia

uano mandredi caualli faluatichi,in un paefe afpio, &pieno
di bofchi,che fi chiama Seruana. Quefto paefe è pofto ne cô-
finideMcdij&degliAlbaninonlungi dalla uifta del mardi
Bachu,alle radici del monte Caucafo. Lo fpatio di quel paefe

èabbracciatoda una gran moltitudine di cacciatori, in guifa

quafi d'uno effercito giufto,iqua!i uannocercado cutteleftan
zeeipafcoli di quelle ficre;& ridringcndoli apocoapocole
cingono di perpétua corona; & didiin di fêruatoli quafi den¬

tro a vna retc,& fpauentado _. lanciandole d'ogni parte le cae

ciano in una gra campagna, doue il Re è il primo che n'entra,
& cofi le fiere intorniate danno tato pîaceuole fpettacolo sfer
Zandoli di uoler fuggtre,ch'elle nonfi poffonopigliarefenon
con gran pericolo,& coltiraruilacci dalungi,doue côdimol
te funi fuor di modo i cacciatori vi durano gran fatica a tener
le. Percioche tanta è la fierezza loro,che s'clle non fono flan¬

che dal corfo , & afflittc dalla fête., Se dalla famé , & gaftigate
"ben co baftoai, non fi poffono domefticare, & a fatica per al¬

cuni con molta & pericolofainduftria de domatori , filafcia-
xio mettere la coperta et caualcare,difendendo la libertà loro
co denti , & co'calci . Quefti caualli fono terribili da vedere,
hanno lunghifsime & horride come, & fono brutti da vedere
per lo collo c'hanno intirizzato , e'I capo di mon tone , perche
efsi fono molto magri di groppa, hanno p?ro le gambe cô tut
ta la difpofitione délie cofeie & de garetti, tâto gag!iarde,che
nô fi ftacano puto a correre due giorni;& hauédo eglino lun-
ghie molto larghe,& durifsime , non hanno bifogno d'effere
ferrate , percioche i piedi loro reggono fenza altro neU'afpre
balze,& ne luoghi faflofi. Ma quando fon domati hanno bi¬

fogno di terribil morfo,& d'una forte cauezza,!aqualetirata-
gli fotto le gambe lungo il corpo , gli ritenga che non alzino
la fronte,& che non percotano il capo di chi gli caualca- Oi'«

lia qualità dunq; di caualli faluatichifaticofa a pigliare,& dif¬
ficile a domare,&: piu di quel che fi potrebbe ftimare maraui-
gliofe alunghi!.m.ocQrf»)èpcrqudto o.dinataare fol*-

Quefte
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Qn.fto cauallo di color bigio ,-on certe lifte nere.chc f li rilti-
cono fraie gambcs'affbmigliaagliAfinifaluatichi. Dicono i
perfiani ( fecondo che m'ha detto il Patriarcha d'Armenia, il¬
quale fu famigliare d'Hifmael.fe cio non è pur fauolofa fuper-
ftitione ) che le mandre di cjucfti caualli fono pofte fotto la tu
tela di certi dei faluatichi,& che percio non è lecito cacciar<di
ne pigliargliper quei facri bofchi , ne perle grotte dedicate a
quei uaniDei_Siluarà, & Fauni ^percioche coloro che mano-
mettono quella facra greggia,e i bofchi confacrati per habita-
tioni de gli dei muoiono tofto,* fi come diceuano che merita-
mente era interuenuto a Hifmaele,ilqua!c, o foffe confomato
perla ftanchezza,& per la troppa fatica di quella difficilifsima
caccia,o percoffo dalla fatale ingiuria degli Dei fcluags?i,mori
eertameiited'irnmatura,&forfbdalui meritata morte'. Per¬
cioche egli haueua fprezzato gliauifi, & glioracoli de facerdo¬
ti vccchijiquali gliel'prediceuano & faceuano auertito; & cio
fu tanto piu chiaro,che la medefima cagione di quel fatale ar-
dire fece morire anchora il fignor di Sumachia.iîqualc era in¬
teruenuto al piacere dell'ifteffa caccia.

Dl M. P^A RT HE N IO Pârauicino.

Quefta honorata effigie , che i colori
Fatta hanno con mtrabtlmagiftero,
Per teftimento difama et dt Iode,

Ti dedtchiamco chiaro Heroe, de Perfi
Eterno honore,a te che dagliEot '
tA lidi Hejperii,accompagna lagloria,
D animo ardito,di ricchezze ornato,
Et dl beltà di uago uolto iHuftre.
Tu per lafede tua,per U tuo Dio
Prendefti larmigtufte, dy 1/incitore
Tanti al tuo imperio popoli dggtugnefti,
Et del re d'^Afia triomphant inguerra:
Et,quel ch'ufan dt rado i capitani,
xAmafti anchor lo ftudio dt Mïnerua;
Etfinalmente ogni cofit tcntafli,
Perfar bell'opre, y dt mano dy dmgcgno.
T»fignor pergiuftitta tlluftre,dy chiaro
mpacefoftt, dy panmente mguerro,
Degno di ftarfira t capitan Lattnt.
*A te felice çy honorâte albergo
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Dora ilfacro Mufioful Lotie ament\
Douefra i re mognanimi etfiamofi
T'honoreranno ipopolt dy legenti,
Etfecuro dal tempo inuido auor»

Tiguarderancon marauiglia tutti
Color,che dopo noi uerranm al monde:

El Giouio tifiark prpetuo honore

Con U fua eterna dy immortale hiftoria.

Sotto il ritratto di M.ANTONIO Grimai»!
Doge di Vinegia.

ece laFortunamarauigliofi giuochi inalzare,
Se abbaffare Meflere Antonio Grimani, variando
in lui le fpinte della diuerfa forte, percioche faa

ciullo diquattro anni effendogli morto M. Mari
|J no fuo padre,fotto la tutela del zio , fubito dalla

fua prima giouanezza meffo al tiafico del mare, animofamen-
te s'arrifchiôafatiche grandi Se a pericoli grandilsimidi for¬

tune di mare,fi comequel ch'ando a quafi tutti i mercati del¬

la Soria, dell'Egitto, & dell'Africa , con tanta fofferenza délie

cofe afpri.sime, Se con (îngolarferuitu d'ubidire, ch'affaiho-
noratiguadagnifecediquellafnadiligentcmercantia,finche
arriuôall'etàlegittimaadomandarglihonori . Perciocheri-
tornato a Vinegia preftamente oi tenue tutti i magiftrati,tal-
che non fu mai ributtato per la fua notabil fede congiunta cô

gran prudenza délie cofe del mondo,eflendo femp re per giu¬

dicio di quei cittadini che gli dauan le uoci , riputato degno

dimaggiori&piuhonorati uffici. Ma effendo egli chiama¬
to aU'uflicio d'una honoratifsimaambafceriaairimperatorFe
deri go , ilquale era i n Lamagna , lo nfiutô con vei gogna,per-
cioche molti Senatori riputauano che la perfona di qfto huo¬

mo prattico di cofeimpartantifsime,fofle piu utile alia Repu
blica in cafa che fuori . Et percio s'ottenne, che M. Domeni
co fuo figliuolo perfona molto Interna, ilquale fu poi Cardi
nale,fo(ie màndaio in luogo del padre in quella arn bafceria.
Dopo quefto facendoeglifempreil debito fuo nella Republi
cacon gran teniperanza.fu di connue in gratia appreffo il p<>

polo,cY molto lodatoda glihuomini gradi del Seiuto;fpeciaI
mente in quel tempo ch'egli fufattu générale di mare. Percio
che i Vinitiani allhora haueuano guen a cô Carlo Re di Iran
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Q.VINTO ICI

«ia, & per le conuentioni della lega haueuano tolto a difende
rei re d'Aragona. Andando dunque il Grimano cô una grof-
fa armata in Puglia , prefe per forza moite terre di quella con-
trada occupate da Francefi. Et piantatoui lartiglierie valoro
famente sforzô la città di Monopoli;coIqua!e fpauento acqui
fto alla Signoria di Vinegia Polignano,MoIa,Brindifi,& Otra
to , Se egli fu auttore & que! che confortô il Senato.che il re
d'Aragona foffe aiutato co'denari Vinitiani,& ch'egli lafeiaffe
a difendere a Vinitiani quelle terre, come date loro in pegno.
Colqtial configlio fu rotto lo ftato de Francdi , & quel degli
auerfari ch'era in cattiuo termine,furimeffo in piedi. Hauen
do egli fatta quefta imprefà,fodisfece apieno alla fede & a tut
ta la fperanza che i cittadini s'haueuanoconcetta de lia uirtu
fua;8ç meritamente fatto Procurator di San Marco,s'abbattê
a quel tempo, chela Signoria di Vinegia mucata di volere , Se

rifiutata lamicitia del S. Lodouico Sforza, fece lega con Lodo
uico Re di Francia,nellaqual lega la Signoria domandaua Cre
inona in premio della nuoua amicitia. Perciochecô tanta in
clinatione , & con fi gran defiderio d'accrefeere lo ftato s'era
riuolta la Signoria _H'odio,& alla ruina dello Sforza,chenon
erano punto afcoltati i confîgli buoni . Opponeuafi a cio li-
beramenteparlando il Grimano come vero indouino,fîco-
meiohovdito direiodalui medefimo ,8e dal fucceflbr fuo
M. Andréa Gritti anchora,temendo percio dell'inuidia, & di
pericoli molto graui,& faceua auertiti i primi del Senato che
vfaffero temperanza,& chepiutofto uoleffero hauerpervici-
no vn debil fîgnore>chc vnpotentifsimo redi natione dranie
ra. Malefaue de giouani per vn certo empito fatale preualfè-
rocontra i vecchifaui . Percioche i Vinitiani vniucrfalmente
haueuano hauuto molto per malejchel S. Lodouico Sforza co
fuoi maluagi artificii,gli haueffe impediti, che nô (î foffero fat
ti fîgnori diPifà. IIS. Lodouico dunque ributtatoda Vinitia
ni,& publicatô for nemico, Se inganato anchora da Papa Aîef"
fandro,ne troppo animofamenteaiutato dall'Imperatorc, vlti
mamente domandô foccorfo a Baiafete fignor de Turchi.
Parue al barbaro loccafîone degna di moucr guerra . Perche
lo Sforza quedo folo gli domandaua, che i Vinitiani col peri¬
colo dello ftato loro foffero trattenuti per terra, & per mare,
perche non congiugneffêro le forze loro co Francefi . Perô
Baiafete uolédo foccorrere il miffero Se malignamête oppref
-bSforza,co_nmandô aSchenderbàfsàfangiacco della Schia-
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uonia,chefacendo ogni maie fcorreffe fino in Friuli, & man¬

dé in Grecia Deuthc capitano d'una grandifsima armata. Nel
quai pericolo dello ftato vna altra uolta creato capitan gene-

r'alecon tutte le faue,mcfîa in punto vna bellifsimaarmata na-

uicô contra i nemici. Ma quella guerra n anale per malignitï
della Fortuna hebbe quefto fine, che effendofi peraffrontar
larmate all'ifolc dirimpetto alla Candia , & parendo che qui¬

ui ficuramente fi poteffe hauer vittoria contra i Turchi.muta
tofi il ventOjS. ancho non volendo quando era il bifogno ubi
dire alcuni founicomiti , il Grimano perde tutta la fperanza
della vittoria,c i nemici Barbari abbruciato due naui dacari-
co, nellcquali morirono duc vaiorofi gentil'huomini M. An¬

dréa Lorcdano^ M. Albano Armero , fi ritirarono nel golfo
di Lepan to,6r quiui i Turchi,dando lor nelle mani la rocca, a
per auaritia.o per paura il Mozenico.prefero Lepanto,lamen-
tandoli indarno il Grimano d'eflere ftato per gran malignit.,
tVdapocagginetradito da fouracomiti,neperô diciô gafti-
pandodi,perch'erano gentil'huomini. La nuoua di queita at

tionc piu tofto vergog.iofa , che infelice , cfpofe il Grimano a

vna i-ràde inuidia,talche in vn fubito feemata la gratia,& laut
torità di lui la Signoria gli ordino Io feambioM. Melchior
Triuilàno fuo nemico vecchio,ilqualc metteffe iceppi al Gri¬
mano, Se prefo tofto lo faceffe menar a Vinegia a dir la ragion
fua. Per laqualoiuoua il Grimano fi corne innocente, & d'a¬

nimo honorato & coflante,i-îfblucdofî in ogni modo di vole-
re ubidire alla Signoria , non afpertando il iucceffor fuo dafe
defso fi mife i ferri , &con vn bregantino fi conduffea Vine-
gia.prefcntandofi a! Senato co'ferri a piedi,& apparecchiato!
riceuere la pena del giudicio loro. Non fumai per innanzi a

Vinegia ne piu fréquente , ne piu famofo fpettacolo d alcu¬

na altra cofe, quando in quello habito vn vecchio générale,
Se cheragioneuolmcntecionô hauea punto meritato,era me

nato in prigione da miniftri délie cofe criminali,£. che a mol¬

ti veniuano le lagrime a gliocchi p memoria della fuapafsata
vita,&-fortuna,& cio anchora tanto piu copiofamêtc,perchc
il Cardinale fuo figliuolo in habito.cô le lu. facre m?ni foffe
neua il pcfo de ferri del meftifsimo padre, quâdoegli/ahuale
fcalc.Efsédoegl: poi lungo tépotenuto in vna dura prigione,
&afprifsimamctc trauagliato da M.Nicolô Michehauogado
re,a tutti i buoni cittadini increbbe di Iui,& la caufa di ql giu¬

dicio fi trattô nô pure in côfiglio depregati,ma anchoia m pu

l<)% L I B R O

uonia,chefacendo ogni maie fcorreffe fino in Friuli, & man¬

dé in Grecia Deuthc capitano d'una grandifsima armata. Nel
quai pericolo dello ftato vna altra uolta creato capitan gene-

r'alecon tutte le faue,mcfîa in punto vna bellifsimaarmata na-

uicô contra i nemici. Ma quella guerra n anale per malignitï
della Fortuna hebbe quefto fine, che effendofi peraffrontar
larmate all'ifolc dirimpetto alla Candia , & parendo che qui¬

ui ficuramente fi poteffe hauer vittoria contra i Turchi.muta
tofi il ventOjS. ancho non volendo quando era il bifogno ubi
dire alcuni founicomiti , il Grimano perde tutta la fperanza
della vittoria,c i nemici Barbari abbruciato due naui dacari-
co, nellcquali morirono duc vaiorofi gentil'huomini M. An¬

dréa Lorcdano^ M. Albano Armero , fi ritirarono nel golfo
di Lepan to,6r quiui i Turchi,dando lor nelle mani la rocca, a
per auaritia.o per paura il Mozenico.prefero Lepanto,lamen-
tandoli indarno il Grimano d'eflere ftato per gran malignit.,
tVdapocagginetradito da fouracomiti,neperô diciô gafti-
pandodi,perch'erano gentil'huomini. La nuoua di queita at

tionc piu tofto vergog.iofa , che infelice , cfpofe il Grimano a

vna i-ràde inuidia,talche in vn fubito feemata la gratia,& laut
torità di lui la Signoria gli ordino Io feambioM. Melchior
Triuilàno fuo nemico vecchio,ilqualc metteffe iceppi al Gri¬
mano, Se prefo tofto lo faceffe menar a Vinegia a dir la ragion
fua. Per laqualoiuoua il Grimano fi corne innocente, & d'a¬

nimo honorato & coflante,i-îfblucdofî in ogni modo di vole-
re ubidire alla Signoria , non afpertando il iucceffor fuo dafe
defso fi mife i ferri , &con vn bregantino fi conduffea Vine-
gia.prefcntandofi a! Senato co'ferri a piedi,& apparecchiato!
riceuere la pena del giudicio loro. Non fumai per innanzi a

Vinegia ne piu fréquente , ne piu famofo fpettacolo d alcu¬

na altra cofe, quando in quello habito vn vecchio générale,
Se cheragioneuolmcntecionô hauea punto meritato,era me

nato in prigione da miniftri délie cofe criminali,£. che a mol¬

ti veniuano le lagrime a gliocchi p memoria della fuapafsata
vita,&-fortuna,& cio anchora tanto piu copiofamêtc,perchc
il Cardinale fuo figliuolo in habito.cô le lu. facre m?ni foffe
neua il pcfo de ferri del meftifsimo padre, quâdoegli/ahuale
fcalc.Efsédoegl: poi lungo tépotenuto in vna dura prigione,
&afprifsimamctc trauagliato da M.Nicolô Michehauogado
re,a tutti i buoni cittadini increbbe di Iui,& la caufa di ql giu¬

dicio fi trattô nô pure in côfiglio depregati,ma anchoia m pu



Q_v I N T O 2^3

blicocôfigîiodecittsdini,doue dia hebbe quefto fine; checÔ
jncôparabil gratia cofi di lui , come del la Signoria, fu affolto
quafî con tutte le faue -ma nondimeno per ifcemarglt J'inui-
dia,perche in quella guerra i Vinitiani haueuano perduto nô
pure Lepanto,ma anchora Pilo,ilGriffb,Corone,& Modone
anchora prefo per forza da Baiafete, fuconfî nato nell'ifola
d'Offaro vna délie Abfirti. Ma hauendo egli a noia il nome di
quella ifoIadannata,ruppeilconfinoeandô a dare a Roma,
per prouedere maggior foccorfo col cardinal fuo figliuolo al
fuo trauagliato dato,& per ferui re anchora amoreuolifsima-
mente & con intera fede a' bifogni della Patria. Quiui uiffe
egli alla luce del popolo Romano caro al papa,& fpeffb uifita-
to da glihuomini di tutte le conditioni , hauendofï edificata
una bellifsima uilla a monte Cauallo. Finalmente fpenta lin-
uidia aVinegia,fu richiamato per giudicio defenatori, in te-
ftimonio dcll'integrità & virtu dia. Percioche le parole del
publico partito furono quel.., ch'egli nô hauea mai tralafeia
to in cola alcuna ne in luogo verunol'honoratapietà del giu
flo ufficio uerfb Ihonor della patria. In quedo partito diede
ro le faue mille trecento Se felîantacinque gentilihuomini, &
non n'hebbecontrapiu checento tcolqualceffempio fi uide,
comeil nomed'una vera virtu puo bene effere trauagliato dal
l'onde dell'infolente Fortuna, ma nô giamai fommerfoneop-
preflo ; talche gia tu tta la città con faldo giudicio (fi come an¬
tienne poi) amoreiioliisimamcntelo difegnauaadou.reefler
Principe , & era abbracciato da ogniuno con gran feda come
ritornato di fferuitu fuor d'ogni fperanza ; _. cio con tanto
maggior Iode del Grimano,pcrchc feordatofi d'ogni fua ftra-
nezza,haueua rimeffolingiuria capitale a M. Nicolo auogado
re. Dopo quedo creato proenrator di San Marco prefe vna
honoratif sima Se graiiifs ima ambafcieria,al re Francefco,nel-
laquale gii furono dati chiarif.imi compagni M. Domenico
TriuifaiiOjM. Giorgio Cornaro, & M. AndreaGritti,iquaIi
a nome della Signoria diff-i'amcntcfi rallcgrafïero cô lui per
lauittoriaacquidatacontragli Suizzeri. D'allhora in poi heb
be fempre il nome di gran configlicre continuatogli quedo
honore infino alla m _rtc del Principe Loredanc, a cui dopo
lunga concorrenza di competitori f u creato fucceflfore Se do-
ge,a yi diLuglio,lanno medefimo che mori Papa Leone. Fa
il Grimano magro di corpo , ma grande di ftatura ,8e hebbe
finoaU'ukima fua uccdiiezza ipgegno gagliardo, & occhi m-
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uaci. Pu huomo in tutto! tempo di fua vita di granparfimo-
nia,d'indomita fatica,& d'animo fermifsimamentecorapofto
a tutti i cafi di Fortuna. Viffe nouanta anni,& ne fu doge tre.
Adornô il palazzo della Signoria di bellifsimo edificio, a cui
per publico decreto fu meffo il nome di lui , ilche a pochifs.»
mi altri atienne.

Dt M. LODOV ICO Domenichi piacentim.

Quefta e la degno effigie del Grimano,
Cm il re del ctelo alzo fopra le ftelle ;

Hauendolfatto inuitto a leprocelle

De la forte, che tiene il mondo m mano.
Quefti infuagiouani7z,a ogni lontano

Ltto cercando, dy quefte nue <y quelle,

S'adornodi uirtupregiate dy belle,

che ilpeter de fmuidia refer uano.
Ond'et dipropria man ftretto dy. legato,

Et d'humtltà,ptu che dtfierro carco,

S'apprefientb algiufttfisimo Senato.
lAperfe allhor giushtid il chiufo uarc»

Diptetade,(y lofe chiaro dy lodato ;
Tal ch'dfuoi merti hora ogni ftde e parcs.

Sotto il ritratto del Signor Don FRANCESCO
FERRANDO Marchefe di Pefcara.

ost vi che tu vedîcon la celata in tefta,&
con quelle honorate ferite nel volto, iquali
fono fegni d'animo intrepido &molto valo
rofo, è quel Don Ferrando Daualo Marche
fe di Pefcara , ilquale prima ch'egli haueffe

'^i riceuuto il grado del generalato da lui me-
ritato , col gouerno folo della fanteria,Capitano de maggiori
Capitani in guerra,& maeftro & auttore d'opere marauiglio
fe di militia,acquiftô uittorie incomparabili a Carlo Impera¬
tore ;& veramente con manifefta vergogna de capitani vec-
chi di quello tempo.hauendo egli giouane apena d'eu matu-
ra faputogli uincere tutti di grauità d'efpedito configlio ;&
hauendo ancho con honorato ardire d'animo ficuro,non me-
no mirabileche felice, auanzato in metterfi a pericoli tutti i
piu uaiorofi 6. piu honorati colonnelli. Ne percio mi do a
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credere io di potere feriuere la grandczza di quefto cofi eccel
lente & inuitto huomo con vn breue elogio d'un picciolo ri¬
tratto , fe noi uorremo confiderare piu tofto la forza e'I pefô
della fua illuftre uirtu,che i uani titoli d'honore,iquali fpeffe
uolte s'acquiftano dal fauor de i re ; percioche la gloria délie
cofé fatte largament e diffufa,n on fi puô riftrignere ne piccio-*
li fpatiidi coloro che drittamente fcriuono. Anchorche io,
ilquale mentre che il Pefcara uiffe , & s'acquifto grandifsimo
honore in guerra,fui particolare & diligente offeruatore dél¬
ie fue attioni , habbiadeferittoil nome & le cofè ch'e' fece in
vn volume appartato. Et horachiaramente con la memoria
& paragone di quefto huomo , (î uede, come fi ritrouano di
molti capitani di guerra chiari per titoli honorati,ueggendo-
fi rari coloro iquali poflano fenza infamia di qualche notabil
macchia moftrar ualore conueniente a titoli che hanno , non
gia di perfetta virtu, laqiiale hoggi non tocca quafi aneffun
capitan générale, ma ne ancho di médiocre.

D IN CERTO OUttere.

chefanno intorno a queftafiepoltur*
Gli fcettri,dy tanti re uintt dy legati?
chi e celui, chegloria fîprocura
D'infiniti troprieidaferizjidti
chifi ritroua m queûa tomba ofiura,
Marte,»7 Daualo chiari dy honorati ?
il Daualo qui giace,anzj e con lui
Marte tfteffo dificefo a ' regni but.

Sotto il ritratto di M. GIOVANNI Bentiuoglio
Signor diBoîogna.

"f,J\ ve.ti tre ritratti, che fono quafî tutti in
._./_ vn medefimo quadro,ci rapprefenrano le

figure al naturaîe di tre Principi piu tofto
grandi che illuftri al noflro tempo.cio è di
M. Giouanni Bentiuoglio, di Pandolpho
Petriicci,& di Picro Soderini, differcti tra

.-»________. loro di qualitàdivolto)d'habito,& di con
dicion d'ingegno mapero furono congiuntifsimf infieme di
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me di confini di _hto,& cttpenfieri & côfig!i,c_ hcbbe-so qua

fî vna medefima fortuna nella lor fignoria, perche ciafcun di
loro ne'.la fua patria fi sforzô di mantcnere la dignità del no¬

me con cgualconfîglio.ir.a con diuerfîfeimiartificii. Il Ben¬

tiuoglio haueua talmente acquiftatoil primo luogo de fuoi
maggiori,iquali erano ftati capi della nobiIta\& fe lhaueuano
guadagnato con la uirtu,ch'era piu tofto riputato tiranno del

la città che (ignore. Haueua Papa Eugenio fatto tngliar la te¬

fta alPauolo fuo , ilquale anch'egli hebbe nome Giouanni , &
put feditiofamente, & con maggior forocità fi manteneualn
ft,ito. Ei Cannedoli cittadini d'una famiglia molto partiale
hauendo fatta vna congiura cofi crudelmente & bdlialmen-
te tagliaronoa pezzi il padre di lui M. Annibalc, che fi tofto
che lhebbero amazzato porcaronola pena della ribalderia
c'haucnaao co m meffo. Effendo ancho M. Giouanni figlitio
lo diqudloM. Annibale rimafo fanciu'lo, Santi ilquale ft
chiamaua dicafaBentiuoglia,lo tolfe ad alleuare, & con fa¬

uor grade de cittadini a ordinarlo principe nella città di quel
la grandezza ch'erano dati innanzi di lui il padre & lauolo; Se

cofi auuenne che Santi hauendo per alquanti anni prudentif-
fimamente gouernatala Republica, &acquiftatala gratia de

cittadini al fuo allieuo, tienne a morte,& gli lafeiô M.Gincura
fua moglie chefi maritaffe con lui. Quefta donnaeradi cafa

Sforzdca figliuola di Coftanzo fignor di Pefaro,donna d'ani¬
mo uirile,& talmente ingorda di (îgnoreggiare,ch'el!a (pi gne

liailmarito di fua natura piaceuole,piu tofto che in alcuna

cofe uioléto,ad amazzare &mandare a côfini i cittadini auuer
fari (ùoi,& fuperba einfolente fedeuaal gouerno di tuttol co
figlio; & fpecialmente quando fi feoperfe la congiura de Mal
uezzi ella fu quella che voile che s'ufafTe contra di loro ogni
maniera di crudeltà. Poi che dunque i Maluezzi furono in
quefto modo puniti & ruinati, ottenne il Bentiuoglio il pof¬

fe fTo intero della città,& a lui toccô lauttorità & la manifdla
Signoria di quella. Haueua allhora M. Giouanni di molti fi-
gliuoli,& con diuerfi maritaggi s'haueua acquiftato commo-
di parétadi.haucdo prefo nuoredclle fplendidifsimefamiglie
d'Italia,<3_ maritatelefue figliuoleanobilifsimi fignori;talche
lo dato fiio pareua che da tutte le parti foffe fortificato, Se ve¬

ramente confermato fino a' fuoi difeendenti . Haueua oltra
di quedo edificata con gran de fpefa una cafacon torri di bel¬

lifsimo edifirio infoggia d'una rocca,laquale di bellezza & di
larghezza
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larghezza pareua ch'ai.anzafle anchorche foffe di mattoni,il
palazzo di Cofmo de Medici in Fiorenza, & quel del Duca Fe
derigo da MonteFeltro in Vrbino. Appreffo di quedo i figli
uoîtfuoijinuitati dallamagnificenza & dalle ricchezze del pa¬

dre tutti s'haueuanoedificato vna minor cafa perciafcuno.le
quai café sfacciatamente tîrandolevittouaglie de cittadini
negranai & nelle difpenfeloro,efsifoleuanoriempiere,& for
nir di diuerfi ornamenti. Ora sïncontrô in quel tempo lo
sfrenato defiderio c'haueua il S. Cefar Borgia di uolere accre
fcere il fuo daro, ilquale fu fofpetto a' Bentiuogli ; perch'egli
haueua accodatoleffercito fin fotto la città. Della cui venuta
iMarefcotti nobilifsimi cittadini , fatti auttori&colpeuoli,
furono fcannati da M. Hermeteluno de fuoi fîgliuoli fàngui-
nofo piu che tutti glialtri . Quella uccifione fpauento tutta la
città: percioch'ella era flatafatta in palazzo appreffo i Magi-
ftrati,& neffun de parenti ardiua d'aprir bocca; percioche tan
ti fîgliuoli accompagna» da molti feruitori,& da molti sgher
ri,minacciofi Se braui paffeggiauano per la piazza ; & hoggi-
mai (i uedeuaintrodottavna manifefta Se crudel tirannia.
Erafuccefso a Papa Alefsandro Giulio Secondo nemico vec¬
chio del Ben tiuoglio. Coftui hauendo compafsione alio fta¬
to di quella mi(èracittà,dellaquale egli in minor fortuna era
ftato legato,deliberô in ogni modo di mouergli guerra, &
dileuar uia tanti tiranni ;& partito di Roma,&accôpagna-
to con laiuto de Francefi accoftô il campo alla città di Bolo¬
gna. Donc la guerra hebbe quefto fine, chel Tiranno ilqua
leriuolto i fiumi &mandatogliele addoffo, haueua allagato
Se quafi opprcffo il campo de Francefi,perdutofi d'animo,&
temendo chel popolo fuo nemico non faceffe tumulto,parti
della città con quefta conditione,dipoterfene ufeire fecuro
con la moglie accompagnato dal prefidio Francefe, ch'egli
haueua comprato con denari,Se cofi fuorufeito fe n'andôa
Buffeto caftello del territoriodiParma alloggiato daPalla-
uicini. Et non molto dapoi penfandodi continuo il Benti¬
uoglio eom'e'potefferitornare in cafa, perdèMad. Gineura
fua moglie,morta di fubitano dolorejpercioche l'era uenuta
una nuoua improuifa,per laquale haueua intefo che i fuoi fî¬
gliuoli apparecchiandofifre.toJofiamente auoler ritornare
hella patria con alcune genti che haueuano raccolte in fret¬
ta, fouragi u gnendo foro il cardinale Hippoîito da E(le,e'l S.
Lodouico dalla Mirandola, iquali fauoriuanoilPapa,erano
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ftati rotti per la via,& uituperofamentesbandati; per laquale
ingiuria sdcgnato Giulio , haueua fatto impiccar per la oola
i cagnotti de Bentiuogli,iquali erano ftati prefi allhora, o do
poritrouati,& pieno d'una ignobile & percio vergognofaco
lera,haucua fatto ruinare a furor di popolo la cafa del Tiran
no,!aquale dall'cdifîcator fuo era flata ordinata a ornamento
di Bologna & di tutta Italia. Et nô andô molto che ilTiran
no vecchio anch'egli,effendo defperato dell'aiuto de France¬

fî , poi che ingannato di quella fperanza , hebbe confumato i
thefori antichi,fcommunicato & mifero affatto venne a mor¬

te,hauendo fignoreggiato piu di trenta anni, & effendo tiiffb
oltra fettanta; degno veramente della fignoria di quella città,
fe glinfolenti fuoi fîgliuoli, iquali con auaritia, luffuria, &cru
del fuperbia metteuano fottofopra ogni cofa,non hauellero
fpinto .animo fuo a quella pericolofa infolenza. .

DI M. kA NTO n Francefco Rinieri.

Non ti marouigliare,e Bentiuoglio,
D animo inuitto,ey d'honorato ardire,
che quella uoftra gloria un tempo illuftre,
Fondâta nelgouerno ,(y neglihonort
De la tuapatria,dy ne limperio antico
Dl popolt,dy ne molti dy chiarifigh,
Et nepalagi fplendidi cy redit,
sia cofi toi lodileguatd dyfpenta,
Comefpanfee nebbiainnanzj a uento :
Ne cio farrecht duol ne campi Elifi.
percioche tu fat ben,quantofia pwno
llgmoco de idforte diperiglto,
Quanto ella auolgaglihuomini dyghheroi
Con lafua ruota tnftabile dy leggiera ;

Come ella abbatta 1 piufuperbi monti,
Etfopra fonde anchorgonfiate intuoni.
Tupuot ueder tanti tiranni dy régi
Cacciatifuor dt fèggio,dy poft al bafio,
Ldrmi rotte,ettnomphi rumati
De Troiani.de Greci,cy de Romani.
Te nondimeno d'animo dolente

Confoli quefto almen.che la tuagloria
Stata non . da pero humile oppreffa,
Ma da lira del ctel,dal terren Gtoue.
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q_vinto 3,99

Et aofu fol ,perche 1 fuperbi capi
Fofiero dalgran Giulio a terrapofti,
Gmlio,di cm s'allegra italia tutta,
Etdi cm tréma ogni Barbaro core;

Tal c'ha lafamafiua ripteno il mondo.

Sotto il ritratto di PANDOLPHO Petrucci
Tiranno diSiena.

Jlt va n t o parue che M. Giouanni Bentiuo
#@ glio con la magnificenza dell'opere fue , &

con la fuperbiade fîgliuoli s'apprcffaffeal
nome di Principe,tanto fu dimatochePan
dolpho Petrucci s'inalzaffe in Siena fuor
dcll'ordin ciuile, maeraperôpiufecreto,
Se non punto miglior d'animo dilui; fi co¬

me quel che non muto mail'habito ch'ufauanoi Sanefi (cio
era il mantel nero) fè non nelle pompe folenni; mai nô trap-
pafsô ne con 111 ti la difeiplina di modedo & parco cittadino
con alcuna pompa di uiuande ; edificô poco , & cio piu todo
commodo che fontuofamente ocon leggiadria;& oltra cio in
tutto'l tempo di fua uita vanteggio i piu humili cittadini con
Iode d'humanità & di temperan_.a ; ne ambitiofàmentc pro-
cacciô di far parëtadi fuor di cafa, ma per leuarfi daddoffb fin
uidia,fece matrimonieguali di nobiltà &difoftanze .Et tut¬
te quelle cofe per lo contrario in M.Giouani Bentiuoglio ha
ueuano di maniera trappaffato ogni termine, ch'egli ottenne
ancho dall'Imperatore licenza di batter moneta,& cio fu chia
ràmente in dishonor della chiefa; talche nel ducato d'o-o fi
uedeuail ritratto del Tiranno con la zazzera,con l'arme della
fega,Iaqua!e era abbracciata dall'Aquila Imperia'e . Ma Pan-
dolpho non s'ufurpaua mai nulla, che gli acquidaffe inuidïa
appreffo a cittadini, fî come quel che con poca compagnia , &
con molto artificio di difsimulationc a poco a poco fî veniua
acquidando gratia Se grandezza,& con grande adutia,& mol
to lecreta accortezza fi fapeua gouernare in quella città,laqua
lediuifain quattro parti attendeuaallepartialitàfuriofc- per
lequali iranifedamcnte uedeua,che lo dato della città , come
fpeffe uolte prima era giaauuenuto ,fi poteua mutare & gua-
ttare, fie fi foffero fprezzati glihumori diuerfi de cittadini.
Percioche alternando gli humori ddle parti haueuano eguale
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auttorità «ella Repubîkaquattro ordinid'honoratifsimefa-
miglie.il cui maggiore era d'antica nobiltà , Se percio fi chia-
maua de nobili . Il fecbndo quafi d'egual dignità era quel del
Popolo. Il terzo, ilquale era ordinato délie famiglie dell'uno
& laltro ordine mdcolate infieme, fi chiamaua il monte de

Nouc,pcrcioche qncdo ordine era gia dato ordinato danoue
detticittadini,iquali erano riputati giuflifsi mi. Erano di que

do ordine alcune famiglie di gentilihuomini, fra lequali la
maggiore era la Petruccia,di cui facilmente' era riputato il ca¬

po Pandoiphojhauendoglilafciato il luogo lacopo fuo fratel
maggiore, ilquale s'era morto. Dopo il monte de Noue fucce

deua lultimo, ilquale fî chiamô de Riformati; percioche que¬

fti tali come cittadini molto prudenti , haueuano voluto per
iî tcmpi andati emendarei uitii della città maie vnita,& forma
re la Republica in migliore ftato . Ora effendo ftato cacciato
fuor della città Pandolpho infieme col monte de Noue da co
ftoro & dalla congiura c'haueuano fatto glialtri ordini fra lo
ro,uiffe per alcun tépo fuorufeito di maniera che fenza allen-
tar punto il configlio virile & la fua gagliarda induftria , non
andô molto che ritornô uittoriofo nella patria;hauendo mef
fo infieme non piu che trecento huomini della fua fattione,
.affako di notte la città eon le fcale,& fubito paffate le mura,&
rotta la porta , prefe la città e'I palazzo , Se caccio gliauuerfàri
delU terra; talche coloro iquali poco dianzi erano fuorufciti,
cacciati gliauuerfàri gouernauano la Republica,& tutti icit
tadiniin ogni deliberatione del Senato ofleruando icennie
ifuffraggi di lui eonfentiuano a Pandolpho ; à effo folo m
'tutto l'ordinc fuo riufciua grande per auttorità & per ricchez
ze,& haueua anchora il fauor della plcbe. Quefta grandezza
fuamaluolentierifopportauaNicoloBorghdî huomo molto
honorato fra glialtri cittadini, benchcegîi haueffe data vna
figliuola per moglie a Pandolpho. Ma tanta eral'ambitione
delBorghcfe/& hauea cofi grade inuidianeU'animo fuo, che

facilmente fi feordaua il parentado, & difegnaua di uolere le-

uar 1"auttorità al genero;&perche pareua che cio per altra via
ne piu tofto nô fi poteffe fare,fi configliaua di volerlo in quai
che modo leuar del modo. Ma la crudeltà delpotétifsimo ge

nero preuenne l'infoléza del fuoccro,§. la fuamaladettainui-
dia. Percioche ilBorghefe andando vna volta in piazza ni
tagliato a pezzi. Efsendo dunque fpauentati i cittadini per

la morte di coftui , acquiftarono i Petrucci, Se fpecialmente
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Pandolpho riputatione & fingolar grandezza. Ora dapoi che
Pandolpho hebbe commeffb quefto homicidio, di che nefu
molto biafîmato appreffo de cittadini, hauendofi egli perde
acquiftatoinfamia, tanto reli giofamente per innanzi s'afléne
dal fangue de cittadini, c'hauendo egli di la a pochi giorni ico»

perto i Bellanti, iquali haueuano fatto vn trattato di volerl»
amazzare,di cui era aut'toreLionardocapo di quella numero-
fa famiglia, -".potendo effo di ragione fargli morire,con fince
rafede& elemen temen te dono lor la vita. Dopo quefto con
marauigliofaaftutia tennemodo apprefsode fignori,che fî
creafse vn magiftrar_o di tre huomini nella Republica , il cui
vfficio fofse pigliar cura dello ftato , & fpecialmente tener pa-
gatala guardia della piazza, laquale ftaua in piazzaalla difeffa
del palazzo. Laquai cofa facilmente s'ottennc,& la cofà pafsd
di tal manicra,ch'eg!i fu detto vn de tre,& poi de due fuoi cô-
pagnihauendonecorrottol'unocon doni grâdi, & l'altroper
ch'era d'ingegno molto grofso,facilmentefprezzato,cfso folo
fece l'ufficio di quel magiftrato, Se dando loro groffe proui-
fioni , s'acquifto glianimi de foldati'. Effendofipoi meffo a
vna difficile imprefa di nuouo configlio, e in apparenzapoco
honefta, ma utilifsima a quafi tutti gliordini de cittadini , (a
conduffe a fine. Percioche egli delibci ô di torre certe parti
di poffefsioni aile piu ricche terre dello ftato di Siena, & fa-
cendene certe portioni diuidcrle & confegnarle tra le fami¬
glie. Et con quefto dono & fingolar benificio fî veniua egli
a obligare tutte le famiglie quelle anchora ch'erano della cô-
traria parte. Effendofi dunque perfuafa Se méfia inn.zi que-
ftalegge da Pandolpho,! Signorie'I gran configlio facilmente
l'ordinarono, benche indarno fi richiamaflero i cafteilani,
iquali fi la men tauano ch'a torto gli foffero tolti glialimenti,
effendone per lo contrario indifferentementeallegri i cittadi
ni, iquali per l'ingiuriaaîtrui vedeuano che fenza inuidia dc
gliordini s'accrefeeuano lefacultàloro, perche la cortefîa di
quefta ordinatione fenza contrafto alcuno ritornauaad am-
plificare la gratia & la potenza di Pandolpho folo. Conque-
do atto Pâdolpho côfcrmô le fue ricchezze,& accrehbe quel¬
le de cittadini amici fuoi,& talmente edinfe quafi tutta la con
correnza de glialtri ordini,che il monte de Noue teneua il pri
mo luogo d'iuttorità & di gratia fopra tutti glialtri . Erano
quelle ottime prouifioni & ripari contra la forza di dentro;
mala cittdmancauadiprefîdii gagliardi, per difenderfi dal»
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Parmi flraniere,fî come auuenne allhora quando il S. Cefàre
Borgia nato a trauagliare Italia, fpinfie l'effercito fuo fino alla
città di Pienza,con animo di cacciare Pandolpho di Siena, Ôc

fi come quello ch'era infatiabile farfi (ignore di quella città.
S'acorfe Pandolpho dell'infidie di quello huomo ambitiofo
& crudele,& cô generofocôfiglio d deliberôdi fuggire quel
latempefta, & diliberaredi pericolo i cittadini Sanefi ;&ra-
gionando publicametea fuoi cittadini, gli moftro ch'egli nô
haueua cofa alcuna pkicara, che ueder falua la fua patria, &
percio era per dar luogo alla mali gnjtà,& all'ardiredi quello
îlranicro,& crudelifsimo tiranno, con animo di ritornar to¬

fto . Et cofi con dolore &pianto di molti cittadini fe n'ufd
della città con honorata piu tofto che forte côpagnia,Iafcian-
do vn particolar libro a'cittadini, nelquale egli haueua fcrit-
tofauifsimi precetti aconfcrmare& difendercla patria. Ora
con quefto bellifsimo fatto egli nô pure fi Ieuô l'inuidiadad-
doflo,ma anchora s'acquifto maggior gratia apprefso di tut¬

ti gliordini. Ne l'openion fua l'ingannô punto . Percioche
partendofi il Borgia del contado di Siena, egli chevolontaria
jnente s'era fatto fuorufeito,pcr publico dccretofj.1 richiama
to alla difefa della patria. Fatto auifâto dunque per quella
pericolofà venuta del Borgia,difegnô di uolerfi fortificare cô
amienie & leghe nuoue, & fopramtto uolendofî riconciiiare
co'Fiorcntini, domâdô che gli fofse prolungata la tregua uec

chia,Iaquale era hoggimai rînitajdoue Piero Soderini,ilquaIe
era allhora al gouerno della Republica, gliele concefse molto
lunga,con quefto patto,che Monte Pulciano, delquale per an

tica differenza troppo s'era contefo, & allhora era polseduto
da Sanefi, fofse concefso a Fiorentini in premio della lega fat-
ta ; laquai conuentione fdcgno molto contra di lui i cittadini
Sanefi,& ncll'uniuerfale feemô grandemente la gi aria di Pan-
dolpho,che per prouedere al fuo priuato interefse,hauefse fat
to gran danno alio ftato publico. Et non molto dapoi (i gli le

uô contra la medefima rabbia del Borgia per la venuta dcFrâ
cefi,iquali voleuano acquiftar Napoli con l'arme ; & folbuan
dofi alcun i,la cofa fi ridufse a ta!e,che Pandolpho ueggendofi
venire addofso vna tempefta d'arme molto crudeli , ritornô

val fuo difegno di prima di uolere abandonar la patria. Et già
era egli in camino,quando gli fouragiiinfè la defîderata nuo¬
ua della morte di Papa Alefsandro;talche liberato dal perico
lo ritornô al fuo folito ufFicio di gouernare lo ftato. Ma efsen
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do dato creato Papa Pio terzo Sanefe in luogo d'Alefsandro,
egli non fe ne rallegrô molto , percioch'egli era d'uno ordine:
duierfo da lui,& come quel che ueramente era pio,n ô poteua
fopportare che nella fua patria libéra vn cittadino foffe fignor
de glialtri. Ma la immatura morte di Pio , ilquale fi mori in
termine dipochifsimi giorni, liberô Pandolpho da quella pau
ra, & gli diede allegrezza,effendo fatto papa dopôlui Giulio
fecondo Sauonefe,la cui gratia facilmente s'acquidô egli con
certi feruigi & doni,& dcll'affettion fuan'hebbe quedo frut-
to,che Alfonfo fuofigliuolo,hauendofichiaramentecompra-
to Ihonor de! cappel roffo.fu fatto cardinale - Percioche egli
s'ordinaua che gli foffe fuccefsore nello ftato Borghefefuo fi
gliuol maggiore,& penfaua di uolerlo dabilire co'benifici del
fratello, & co! fauore del Papa. Ma quei difegni per moite
cagioni non piacquero aL)io. Percioche egli poco dapoi,
ammalato di drettura di petto, effendo ito al bagnoaSan Phi
lippo, fi mon a San Chirico , hauendo fèffantatre anni . Mai
fuoi fîgliuoli furiofàmente riuolgcndo Parmi contra di loro,
furono cacciati da Leone fuor di Sien a, talche Borghefe mife
ramente mori trauagliato dali'humor maninconico. E'I Car
dinale Alfonfo hauendo temerariamente fatto una congiura
di uolere amaz?arLeonc,cflcndoii piu mifero nôpurdeCar-
dinali.ma de piu priuati huomini anchora, fu drangolato dal
boia in Cadel Santo Angelo.

di m. PiAOlo Giouio il giouane .

che tigiouaro,i tuoi penfîert occultij
Retruccto, cy l'artt tacite,e i fecreti
Configliidy laprudentia aftuta antica ?
che tigiouo la uirtu finta.,çyfempre
Hauerportato l habito ciuile,
Le café humili-dy poca compagnia?
Mentre che tu la libertà moftrando
De la tuo patria procurarjinganni
Con quefte tue piaceuoli maniera
Tu liccideftt il tuo fuocero,dy le leggi
Dt Siend nnouando,te nefiefti
Signor : degno di Iode atto, fe Dio
Lkauefsefauorito- o fêlaforte
Cppofta nonfiffea tuoidtfigni:
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MO ueài poi quel che di cio tifigue;
TU due uolte cacciato de lo ftato,
Senzé hauer moi tranquiHa hera,uiuefii
Vita turbata,dypiena dtperigli:
E ifgli tuoi, cui tanto ingiuflo regm
Haueut dato m man,fra lor diutfi
Fecer dolente dy uergognofia morte,
Poco mffuti,dy mal contenu almond»,

Dunque imparate a uiuere,0 mortait
Contenu alpoco,che ui da la forte.

Sotto il ritratto di PIERO Sodcrini Gonfa-
loniere di Fiorenza.

o n diuerfifsimo modo, & con piu honora-
rato titolo Piero Soderini gouernôlaRepu-
blica Fiorentina , effendo per la temperanza,
& prudenza fua fatto gonfaloniere, ilquale
honore non durô come l'altre uolte due me-

fi,ma gli fu dato a uita, a guifa della Dittatu-
ra Romana. Percioche i fîgnori di fuprema auttorità, iquali
fî faceuano per due mefi, per antica ufanza in breue fpatio fini
uano il lor magidrato, ne poteuano efsere di signoria fofpet-
ta,cofi il gonfaloniere,ilquale era il capo loro,haueua affai piu
"breue fpatio,che non richiedeuano i confîgli délie cofe impor
'tantifsime,a terminai- le (èntenze . Et percio fu riputato uti¬
le alla Republica,che fi faceffe vn gouerno a vita,ilquaîe infor
mato de confîgli & délie attioni pa(sate,poteffe dare certo pre
lîdio di perpétua & continuata prudenza a'Signori tante uol-
pte mutati,e il quale pareffe al Popolo di molto maggior autto
ritàjimitando in cio i Signori Vinitiani, iquali creano il Doge
del Sénat o,la cui auttorità, laquale èin apparenza grandifsi-
ma & marauigIiofa,ma perô non ha piu che vna uoee che l'al-
tre,circo(criuono dentro a certe leggi, perche non pofsa afpi-
lare alla tirannia,&. nondimeno cô.honorate infegne manne-
ne peribna di Principe per dignità della Signoria di Vinegia.
Il Soderino adunque fatto illudre per quedo honore menô
la moglie con la famiglia in palazzo, per effere afsiduo in ogni
imprefa con la Signoria ; e a poco a poco m quefto modo fe-
cefi popolare, hauendo mefsi huomini nuoui nel Senato, nel-
quale vniuerfalmente en trauano dianzi gentilihuomini, &
honorati cittadini. Et fpecialmente egli fa\iori quello ordine

di

304 LIBRO

MO ueài poi quel che di cio tifigue;
TU due uolte cacciato de lo ftato,
Senzé hauer moi tranquiHa hera,uiuefii
Vita turbata,dypiena dtperigli:
E ifgli tuoi, cui tanto ingiuflo regm
Haueut dato m man,fra lor diutfi
Fecer dolente dy uergognofia morte,
Poco mffuti,dy mal contenu almond»,

Dunque imparate a uiuere,0 mortait
Contenu alpoco,che ui da la forte.

Sotto il ritratto di PIERO Sodcrini Gonfa-
loniere di Fiorenza.

o n diuerfifsimo modo, & con piu honora-
rato titolo Piero Soderini gouernôlaRepu-
blica Fiorentina , effendo per la temperanza,
& prudenza fua fatto gonfaloniere, ilquale
honore non durô come l'altre uolte due me-

fi,ma gli fu dato a uita, a guifa della Dittatu-
ra Romana. Percioche i fîgnori di fuprema auttorità, iquali
fî faceuano per due mefi, per antica ufanza in breue fpatio fini
uano il lor magidrato, ne poteuano efsere di signoria fofpet-
ta,cofi il gonfaloniere,ilquale era il capo loro,haueua affai piu
"breue fpatio,che non richiedeuano i confîgli délie cofe impor
'tantifsime,a terminai- le (èntenze . Et percio fu riputato uti¬
le alla Republica,che fi faceffe vn gouerno a vita,ilquaîe infor
mato de confîgli & délie attioni pa(sate,poteffe dare certo pre
lîdio di perpétua & continuata prudenza a'Signori tante uol-
pte mutati,e il quale pareffe al Popolo di molto maggior autto
ritàjimitando in cio i Signori Vinitiani, iquali creano il Doge
del Sénat o,la cui auttorità, laquale èin apparenza grandifsi-
ma & marauigIiofa,ma perô non ha piu che vna uoee che l'al-
tre,circo(criuono dentro a certe leggi, perche non pofsa afpi-
lare alla tirannia,&. nondimeno cô.honorate infegne manne-
ne peribna di Principe per dignità della Signoria di Vinegia.
Il Soderino adunque fatto illudre per quedo honore menô
la moglie con la famiglia in palazzo, per effere afsiduo in ogni
imprefa con la Signoria ; e a poco a poco m quefto modo fe-
cefi popolare, hauendo mefsi huomini nuoui nel Senato, nel-
quale vniuerfalmente en trauano dianzi gentilihuomini, &
honorati cittadini. Et fpecialmente egli fa\iori quello ordine

di



Q_V I N T 0 505:

di cittadini, iqUaîi odinatifsimamenteriucriuano la memo¬
ria delSauonarola côdânato & abbruciato in piazza, Se sepre
haueuano hauuto in odio la pace de Medici,bêche libero d'o¬
gni odio,non (î modraffe punto partiale , Se come giuftifisimo
difenforc della hbertà,non inchinafse a nefsuna parte, hauen¬
do introdotto quello datopopofare fî credefseche la fua pa
tria lungo tempo hauefse a efsere tranquilla & fiorita di ric¬
chezze & perô per giudicio di molti haueua meritatolode
d'ottimogouernatorecV padre della patria, laquai Iode non
haueua hauutanefsuno dopo Cofmo. Mapiuchemediocre-
mente haueua egli offefb glianimi de gentil'huomini Se de gli
adherenti della parte de Medici,daquali con marauigliofo fa¬

uore egli era ftato efsaltato,* percioche egli ingra tamentefcor
datofi del benificio , contra quello ch'egli haueua dianzi pro-
jnefso, gli haueua quafi mefsi a fédère , Se efsendo allhora fa-
uoritalafettionedepopolarinon gliriputaua degni d'alcuno
honor grande ; colqual difprezzo moftrandofi egli pcrpetua-
mentc popolare (î gli hauea fatti manifcfti nemici - dequali
poi effendo capii Saluiati,& fpecialmente lacopo , convarii
artifi.ii,& trattati gli fu Ieuata l'auttorità, Se egli finalmente
fpogliato dell'honore di gonfaloniere, & cacciato dello fta-
to^della patria fe d'an do in bando. Ma allhora era egli in ri
putatione e in fauore, perche con lafcortadi lui s'era doma ta
&racquiftataPi(à', dapoi che la guerra fu durata quafî fedici
anni continui ; doue fenza dubbio i Fiorentini fenza allentar
mai la fperanza della uittoria,fenza allentar mai le fpefe ne le
fatiche,anchorche fpeffe volte fofsero ributtati,haueuano uin
to la coftanza de Pifani arrabbiataeindomi ta ne continui pe-
ricoli délia guerra. Haueua anchora aggiunto alio ftato de
Fiorentini Monte Pulciano , ilquale volontariamente gli era
ftato concefïb daSanefi con certa conuentione di tregua. Et
finalmente haueua hauuto diligentifsima cura dclla uittoua-
glia,tenendo fempre il popolo allegro, &contcnto al nome
dell'abondanza , & della douitia . Ma perch'cgîi fauoriua le
fquadre di mezzo de cttadmi , & apriua loro la ftrada al go-
uerno dello ftato,i gentilihuomini nefentiuano difpiacere, fi
come quegli ch'erano offeii per lo numéro deglihuomini nuo
ni, & fpeffe uolte ignoranti ,.iqua!i infolentemente ufurpaua-
1.0 gliuffici della Republica debiti a'piu nobi!i,& haueuano ri
pieno il palazzo della indegna feccia délia città;& eglino fprez
Wi,Se fpcffo ributtatirinunendo uittoriofelefaue degl'igno
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bili,patiuano ripulfa de glihonori, & in uano biafimauano la
crudeltà dello ftato popolare . Ma il Sodcrino hebbe fempre
mtera l'auttorità fua , confermata co! fauor del popolo,& con
la fua gran uittu,fin che nacque la guerra , la piu dannofa che

Italia hauefse mai,per laquai guerra la dignità di lui fe n'andô
precipitofamente in ruina; effendo nato il principio di cio dal
Concilio. Percioche Lodouico Re di Francia,effendo uitto»
riofo in ogni parte haueua tolto l'imprefa di uoler raunare &
celebrare il Concilio, per priuar de! papato Papa Giulio fi co

me indegno per giudicio de pre'ati . Perche temendo egli le
porentif sime arme de Francefi, & perô uolendo prouedere al
bifogno deH'Ita!ia,laquale tofto era per andare in feruitu,s'e-
ra partito dalla lega de i re congiurati infieme. Onde effendo
ite (btto fopra le cofe diuine Se humane,il Re di Francia otten
ne dal Soderino, ilquale molto lo fauoriua , & dalla Signoria
di Fiorenza.che gli foffe concéda la città di Pifà.fi come com-
moda a celebrare il côcilio. Quefta cofà (ol'euô i nobili,iqua
li contradiffero,& s'oppofero, dicendo che Pifa tofto farebbe
ilata in mano de Francefi, iquali erano gia Uenuti in gran nu¬
méro con Mons. di Lotrecco lor capitano ; per la cui uenuta

pareua che i Pifani foffero apparec. hiati a rimetterfiin liber-
là,& a cio fare a bello ftudioinuitati.Effendofi dunque ragio
neuolmente creduta quefta cofà,auuéne pere o^he i cai d na-

li,& glialtri prelati, iquali s'erano raunati a Pi(a , furono cac¬

ciati della città infieme con Lotrecco capitan del prefidio, &
fuggirono a Milano. Oralinuidianatadi quefto Concilio
che s'haueaafarea Pifa , fu cagione di mettere indifgratiaa
cittadini il Soderino,ilquale non da fe,ma fpinto dal Cardina
le fuo fratello era di cio ftato auttore,& lo mifeinodioal Pa¬

pa adirato;talmente che quefto huomo che di fuanataranon
foleuafopportar ingiuria,& eraimplacabile,fi debberô diuo
lergli tor lo ftato, Se di ritornare i Medici in cafa Percioche
i Medici ftando rifuegliati a quefta occafione , aiutandogli il
Papa, s'erano accompagnati con Don Ramondo Cardona, il¬

quale dopo la rotta della giornata di Rauenna rimetteua infîe
me le genti Spagnuole,& cofi hauendo prefo per forza Prato,
prima che fi poteffe prouedere il prefidio in Fiorenza,riceuuti
nella cirtà dal fauor de parenti Se de gliamici , Se daff'ordine
dcnobili,ricouer?rono lantico ftato loro. Ma ilSoderinoCO
marauigliofatranquillità d'animo innocente, perch'eglin011
haueua fatto difpia.ere a neffuno, & non haueua voluto che
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foffero fatti morire piu di uenti cittadini foftenuti come fo-
fpetti in pa!azzo,fenzaalcuna infolenzafucauato di feggio,&
menato a cafa Paolo Vettori ; & quindi ufcendo della città , e
and- do neTVmbria Se nella Marca d'Ancona, poco dapoi per
viuere in ripofo , pafsô d'Ancona a Ragugia. Ma i Medici ri-
formarono Io ftato a lor modo, ne perô feccro morire alcuno
de loro an cichi nemici;& quattro mefi poi, ch'egli fu ntorna-
to nella patria,il Cardinale Giouanni de Medici, ilquale prefo
a llauenna era fuggito dalle mani de Francefi, fu creato Papa.
Codui huomo d'animo generofo richiamô con amoreuolifsi
me lettere il Soderino, cô intetione di uolerlo accarezzare,&
dargli de glihonori-Perche i! Soderino con tanta riputatione
& tranquillità di uolto entrato in Roma andô afar riuerenza
al Papa , che ogniun gli fece honore , & egli fî modrô molto
amabile,c_ humano a coloro, ch'andarono a vifîtarlo , & toc-
cargli la mano. Racconraua egli uolentieri lattioni dellecofê
fue,& fopra tutto ame finceramcnte & didintamcnte ficome
a quel che fcriueua l'hidoria. Percioche egli dcfideraua mol¬
to che fofîefatta memoriadi lui con quella integrità dilode,
con laquale egli hauea gouernata dieci anni la Republicadi
Fiorenza. talche in Roma non altramente che in Fiorenza era
chiamato gonfafoniere da ogniuno. Bene è uero,ch'egli rifiu
tô tutti glihonori,iquali con amoreuolifsimo volere gli offer
fe Papa Leone, come minori di quello ch'egli haueua hauuto.
Vifse in gran tranquillità di mente, confermato perle lue gra
Uifsime uirtu,& veramente per la fua cofeienza felice, benche
fenza alcun fegno di dolore egli confeff.i ffë d'hauer perduto lo
ftato per colpa di due fuoi fratelli. Percioche luno di loro,
che fuil Cardinale, ambitiofamentecorrotto dalla fperanza
di douer eilere papa,haueua offerto Pifa a Francefi, dandofî a

credere,per non hatiere egli moft'-ato grade affettionc ne ver
fo il Papa,ne verfo i Frâcefi,come huomo di mezzo non haué¬
do off.fo ne luna ne laltra parte, di douer effere egli eletto Pa
pa,quando per uoee del Concilio Giulio foffe dato depodo.
L'akro,c'hauea nome M. Gio. Vittorio, mandato ambafdato
re a Mantoua, doue s'erano raunati iconfederati nemici de
Francefi, hauendo potuto con affai pochi denari côuenire col
Cardona,cheteneffe difeofto gli Spagnuoli,fî come qrel che
di natura era fcarfo-& goffament.ftretto, Se tenace dd dena-
io,non fi potè cpndurre, .he uolefse pagare i denari , &co(î cô
danno gunJe ddfu.dlo fu efclufo ddlalcga . Mori Pietro

" qq iî
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$08 tlBRO
in R orna di febre di feffantadue anni, al tépo di Papa Hadria»
no. Gli fu fatto il mortoriocon bellifsimo honore dalla cô-
pagnia de Fiorentini- E i fuoi parenti poi lhonorarono d'un
iepolcip di marmo.

Dl M. GlVLlO Feroldo.

yedi l'effigie di quel Soderino,

il cm nome c piu chiaro affai chel Sole.

Qpei li a la patria in opre ey mparo le <

Giouandofemprefu buon cittadmo:
Tennela m pace col uoler diuina;

Etfatto poi dal popol,che lo liitole,
pufignor di Fiorenza : cofifkole
il ualor proprio alzjtre buompeltegrmo,

y ilfe quella fitta lieta dy beata,
Mentre e'fiu faluo,e algouerno dt lei;
Poiffinto lui,diuenne feonfiolata.

TU,c'hor"dinan7i a lafua imagtnfei,
Come la patriafuper lui faluata,
Cofipregarfalute ognhorgh dei,

Sotto il ritratto della Signora ISABELLA d'Aragona.

v e s t o pallido uoîto,& quefto portamé»
to nero haueua la Signora Ifabellad'Arago
na, quando ella rimafe uedoua dd Duca
Gio- Galeazzo Sforza fuo marito. Quefta
dôna fola mérita d'hauer luogo fra glihuo
mini illuftri,pcioche ella contra la debolez
za del fieffo hauendo animo uirile nelle co¬

fe aduerfe,fu quella che pofe la prima efca al faoco della guer
ra c'haueua d'abbruciarî'Italia;per loqual famofo,& ueramé-
teinfeliceatto,infiemeçoItrauaglio délie cofe diuine Se hu-
mane, hauendo quafi perduto la libertà noi ruinammo,indar
no mantenédo la memoria del nome Aragonefe,& Sforzefco.
Fu quefta donna d'animo veram ente generofo & virile,come
ben conueniua a lei ch'era nata di fangue Reale,& degna cer¬

to d'elogio molto honorato,fe noi non fepza marauiglia uor-
remo confiderare l'anime fiio, ijquafe per la inufitata fua for-
tezzadi mente non fumaiuinto dalle grandifsimo feiagure
che gli andarono addoffo . Percioche ella diede il prinçipio
a qlla Tragedia mortaJe,per;ioquale i ricchifsimi imperjijdi ca
fa Aragona&Sforzefca andarono in ruinajpch'efsédodlaop"-
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preffadall'iniîdie del S. Lodouico Sforza,eindegnaméte (po
gliata del poffeffo dello ftato>quâdo ella fi raccomadaua a'pa
renti,&chei Francefi fcendeuano in Italia, le mori il Duca
Gio.Galeazzo fuo marito nel fîor della giouanezza,& cio tan¬
to piu miferamente & cô maggior do!ore,perche (î diffe ch'e'
fuauuelenato. Perch'ella dopo quefto anchora fenza affciu-
gare mai le lagrime, pianfe lun dopo laltro lauolo fuoilre
ferrando morto fênza dubbio di doIore,e'l re Alfonfo fuo pa
dre cacciato fuor del regno,& vituperofamente fuorufcito in
Sicilia,& appreffo di loro fuo fratdlo il re Ferrando , ilqual (î
mori fubito ch'egli hebbe uaîorofamente acquiftato il regno
talche in neffitn luogo la Fortuna non le faceua pure vn mini
mo conforto nelle miferie fue ,fe non quando ella fi rallegrô
della in felicifsima morte del Signor Lodouico Sforza fuo ne¬
mico. Quando egli tradito da fuoi foldati, & menato in
Francia , per hauere a morire in vna ofeura prigione, porte»
la pena délie triftitie & della fua dannofa ambitione. Ma
mentre ch'ella in quefto pianto a fatica reggeua la uita, la For
tuna la ferî con vn nuouo coîpo,quando ella intefe chel Re Fe
dei'igo fuo zio era dato fpogîiato del regno per la crudel con
giura de 1 re ftranieri , Se piangendo indarno tutti i cafi della
fua miferia s'era morto in Francia. Percioche allhora la fua
chiarifsima cafa abbattuta Se oppreffa dalla macchina di quel
la gran ruina;fi fpenfeafFatto ; &lefu accrefeiutoanchoiîdo
lore,perche di quel medefimo tempo hebbe nuoua che Fran
cefco fuo figliuo!o,i!quaIe fi vede dipinto nell'ifteflb quadro
infiemecon lamadre,era morto in Borgogna alla caccia cadu
togli fotto il cauallo che correua. Perche ella contra fila uo-
glia anchora haueua dato quefto fuo figliuolo a' Francefi che;

gIiel'domandarono,iqualiin habito di fratelhaueuanocaccia
toin vn ricco moniftero,accioche non ui rimaneffe Iegittimo
herede dello ftato Sforzefco. Neperolanimo faldo & inuit¬
to della donna fi perde per tante morti de fuoi,& ella fi riduf
fein Bari fuo ftato dotale,douemantenne talmente uita rea-
le,chel nome fiio hebbe honorata Iode della cortefîa di cafâ
fua,& deU'amoreuoIezza Chriftiana in Itaîia,& per le Prouin
cie. Perche moffo da quefta illuftre fama Gifmondo Re di Po
lonia prefo per moglie la Si gnoraBuona fua figliuola,Jaquale
per cagion d'honoré fu accompagnata dal S. Profp.ro Colon
nafamofifsimo frai capitani Romani, fUronofatte lenozze
in Cracouia,doue interuennero di molti baroni,& cio fu con
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buono augurio,perche la nuoua fpofa partorî al Re hoggimai
vecchio vn figliuolo c'hebbe nome Augudo, ilquale hoggidi
è re , & ne! fecondo parto ne nacque vna bambina del nome
dell'auola,!aqualefumaritata poi a Giouanni Re d'Vngheria,
Si con ifperanza del Regno paterno partorî quedo Stephano
fanciullo, ilquale hoegi fignoreggia nella Daciaantica, laqua
lefichiamala Tran(îluania,& èalleuato da F. Giorgio Vefco
uo di Varadino,hnomo grandifsimo fra gliVngheri in pacee

in guerra ; mentre che Solimanolmperator de Turchi hauen

dolo per lamicitia ch'egli hebbe col padre,prefo in protettio-
ne e in fede,honoratamcnte lo difende da ogni ingiuria de vi
cini. Ma la Signora Ifabella, laquale quafi di continuouifle
nelle disgratie , non potè guftare quefta félicita che nafceua,
perch'ella fi mori hidropica. Et quefta morte con diuotionc
& molto patientemente fu da lei riceuuta,percioche poco di¬

anzi era ita a vifîtare le (àntifsime chiefe di Roma,doue molto
amoreuolmente &liberalmcnte furaccolta da Papa Leone,
effendo ancho ite a farle riuerenza le prime gentildonne Ro¬

mane. Fu quello fpettacolo ornatifsimo fuor di modo &bel
lifsimo, effendo quefte matrone attorniate d'ogni parte da'
giouani vfeite fuora con le uefti délie nozze, come s'ufauaal-
l'hora,riccamate fopra l'oro e'I drappo di perlè"& di gioie , &
con lungo ordine di pompa andate a piedi fino in palazzo di
San Pietro. Ma nondimeno il fauellar della manigolda plèbe
punfiemolto afpramentelhonore di quefta virtuofîfsima don
na , Se cio fu tanto piu graue, c'hauendo ella nel fior della fua

giouanezza tenutahoneft;fsimauita,neirctà fila piu matura
lopportaua chel S. Profpero Colonnaie faceffe feruitu,-. fpef
fe volte anchora poco honeftamente fî tratteneffe Si (cher-
faffe con effo lei.

Dl M. GIO. tANTONIO Velpe.

Quefta honorata imagine dipinta,
che tien fifiefa aitcui lanima, dygliocchi,
Et dolcemaite d . tira ipenfieri,
Ci rapprefenta lhabito,qy la ftato,
E'I cor uiril d' ifabella infelice.
yedi come riluce entra il fm uolto

La maies la degliamli,del padre,
Dtizje,delfratelfuoi . Con quefto uifi
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Ella rendeuo a'popoli ragione,
Quandogia reffe ilfiortunato imper»
Del monta,dy delfiglio. Ellafi» tanto
in odio al ciel, che uide a un tempo mort»
Lamlo dt chlore,il padre e'izje
Cacciatifuor del regno,ilpiofratello
Spento a l'entrar cal pie nelfeggia antico,
che dira del corifstmo monta
Del regu dy d:' la tuta a torto prtuo?
Et delà morte de lamat?figlto ?
chi potrebbe cio udircoig hacchi afciutti?
Ella non uersngia pianto e lamenti }

Ma umfè con uirtu l alto dolore.

Guarda,tt prego,come i utui affetti
Son muamente efprefii nel fuo uolto ?
Come d dolor con la uirtu combatte?
Con lardire dy con f animo tlfitto feffio?

Cometlfieffe e Idolorglt cedon utnti.
Benpotrà trauagliare alcune anttche
Madri dyfigliedi re,l'inftabil forte,
Ma nenfu antica mai,nefd modernd,
Si lunga-tempo trauagliata dy ftanc*
Da uaricafi <y colpi di Fortuna,
chepareggiar ftpoffaad ifabella;
Ne c habbia a' colpi dy cafi di Fortuna>
CmfifaidepenferfiAtto difefa.

S otto il ritratto di LODOVICO Re d'Vngheria
& di Bohemia.

3*j e r quefto gefto di uolto carnofo, & per quefto
s|i; habito piu tofto Tedefco che Vnghero era ri-

ps^fgjj; guardeuole Lodouico Re d'Vngheria Se di Bohe
Wi^iM' mia.nato di languePolono Se Guafcone. Percio

^*, che Vladislao fuo padre fudi gênera.ionePoIo-
no,i!quale hebbe per moglie Madama Candalia nata di nobi
lifsimo legnaggio Guafcone. Dicefi che Lodouico quando
egli ufcî del corpo della madré , nacque alla foggia del parto
dell'orfà , cioè quafi come vn pezzo di carne , & fénza cerii li-
neamenti di uolto,ma ch'egli perô crebbe a ftatura maggiore
d'uno huomo commune; talche fu creduto ch'egli haueffe a
raflomigliare la dapocaggine del padre , & di douere Jiauere,
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com'egli hebbe molta carne addo(ïb,& ch'e' non doueffe ha-
uere fpirito molto uigorofo ne illuftre a reggere membra co¬

fi grandi. Anchorche diligcntemente foffe rifuegliato da co¬

loro che lo creauaiio , iquali (î s forzauano d'effcrcitarlo nella
difeiplina dcllelcttercj&parimentcdell'armi. Merito non¬
dimeno per la bontà del fuo mâfueto Se amorcuole ingegno,
con laquale pareua ch'egli haueffe a riufeire principe honora¬
tamente giudo &dabene,d'hauer per moglie la reina Maria
forella delflmperatore, tramando quelle nozze l'Imperator
Mafsimiano auolo di lci,ilquale per piu confermare il paren¬
tado haueua anchora dato per moglie la reina Anna forella di
Lodouico a Ferrando (uo nipote,in quella folennitd della die
ta di Vienna,nellaqtiale con fîngoîare fpettacolo di moite na¬

tioni furono infieme a parlamento tre Re grâdi di Tramonta
na,cioè l'Imperatore,VIadis!ao,& Gifmondo . Ma Lodouico
quafi dieci anni dopo quelle nozze,côdannate a perpétua fte-
ri!ità,hauendo egli regnato in grandifsimo trauaglio de fedi-
tiofifsimi Baroni , &uiuo anchora il padre, & dopo chefu
morto,quafi che a voglia loro,s'incontrô in quella guerra,nel
laquale fi mori oppreffo dalle potentifsime armi de Turchi.
Percioche nella peruerfa malignîtàde fuoi baroni priuo di
giufte forze,& abandonato da i refitoi parenti Se uicini, nella
giornatadi Mogaccio perde il regno infieme con la uita. Per
che Carlo Imperatore, e'I re Ferrando fuo fratello, iquali ha¬

ueuano il core aile ricchezze ddlo Imperio d'Italia,non haue¬

uano tenuto cura de pericoli di lui,ilquale era affaltato da con
gran nemico. Era allhora Gifmondo fuo zio Re diPolonia
occupato nelle guerre de Mofcouiti,& nelle correrie de Tar-
teri dannofea'Podolii, lequali abbruciauano il paefe di Polo-
nia ; & Papa Clémente anch'cgli impedito nella guerra di ca-

fa,a fatica haueua co'denari facri condotta una legione di Te
defchi,e una banda di caualli Vflàroni alla difefa d'Vngheria ;

«ibaroniVngheriauezziaU'auaritia&alle rapine,& feorda-
tifi affatto della uirtu & difeiplina Vnghera,maneggiando
larmi con pefsimi artificii,erano uituperofifsimamente in di¬

feordia fra loro , & con fuperbo dilprezzo & con pazza arro*
ganza pareua che non foffero per accettare il foccorfo di ftra-
nieri. Percioch'efsi con tanta vanità Se brauura d'animo an-
dauano alla guerra,che facilmente fprezzauano gliefferciti an

chorche innumerabili de Turchi,& fi vantauano ch'efsi era¬

no abaftanza a difeu dere Ihonqr della natione, e a conferuare
lafalute

31a I I B R o

com'egli hebbe molta carne addo(ïb,& ch'e' non doueffe ha-
uere fpirito molto uigorofo ne illuftre a reggere membra co¬

fi grandi. Anchorche diligcntemente foffe rifuegliato da co¬

loro che lo creauaiio , iquali (î s forzauano d'effcrcitarlo nella
difeiplina dcllelcttercj&parimentcdell'armi. Merito non¬
dimeno per la bontà del fuo mâfueto Se amorcuole ingegno,
con laquale pareua ch'egli haueffe a riufeire principe honora¬
tamente giudo &dabene,d'hauer per moglie la reina Maria
forella delflmperatore, tramando quelle nozze l'Imperator
Mafsimiano auolo di lci,ilquale per piu confermare il paren¬
tado haueua anchora dato per moglie la reina Anna forella di
Lodouico a Ferrando (uo nipote,in quella folennitd della die
ta di Vienna,nellaqtiale con fîngoîare fpettacolo di moite na¬

tioni furono infieme a parlamento tre Re grâdi di Tramonta
na,cioè l'Imperatore,VIadis!ao,& Gifmondo . Ma Lodouico
quafi dieci anni dopo quelle nozze,côdannate a perpétua fte-
ri!ità,hauendo egli regnato in grandifsimo trauaglio de fedi-
tiofifsimi Baroni , &uiuo anchora il padre, & dopo chefu
morto,quafi che a voglia loro,s'incontrô in quella guerra,nel
laquale fi mori oppreffo dalle potentifsime armi de Turchi.
Percioche nella peruerfa malignîtàde fuoi baroni priuo di
giufte forze,& abandonato da i refitoi parenti Se uicini, nella
giornatadi Mogaccio perde il regno infieme con la uita. Per
che Carlo Imperatore, e'I re Ferrando fuo fratello, iquali ha¬

ueuano il core aile ricchezze ddlo Imperio d'Italia,non haue¬

uano tenuto cura de pericoli di lui,ilquale era affaltato da con
gran nemico. Era allhora Gifmondo fuo zio Re diPolonia
occupato nelle guerre de Mofcouiti,& nelle correrie de Tar-
teri dannofea'Podolii, lequali abbruciauano il paefe di Polo-
nia ; & Papa Clémente anch'cgli impedito nella guerra di ca-

fa,a fatica haueua co'denari facri condotta una legione di Te
defchi,e una banda di caualli Vflàroni alla difefa d'Vngheria ;

«ibaroniVngheriauezziaU'auaritia&alle rapine,& feorda-
tifi affatto della uirtu & difeiplina Vnghera,maneggiando
larmi con pefsimi artificii,erano uituperofifsimamente in di¬

feordia fra loro , & con fuperbo dilprezzo & con pazza arro*
ganza pareua che non foffero per accettare il foccorfo di ftra-
nieri. Percioch'efsi con tanta vanità Se brauura d'animo an-
dauano alla guerra,che facilmente fprezzauano gliefferciti an

chorche innumerabili de Turchi,& fi vantauano ch'efsi era¬

no abaftanza a difeu dere Ihonqr della natione, e a conferuare
lafalute



e_,v I N T O £13

Ja falute della patria,fe veniuano a combattere in giufto fatto
d'arme. Capo di coftoro era il S.Paolo Tornoreo Arciuefco-
uo Colocenfejlquale moflb da diuotione,& fecondo il coftu
jne de gliantichi pre!ati,eraauezzo a cÔbattere co Turchi nô
gia in giufta battaglia , ma in ifcaramuccie. Coftui ripren-
dendo di viltà i baroni , iquali ragioneuolmente temcuano il
nemico, & con le predicheinfiammando la moltitudine de
foldati a douer combattere,riduffe a taie il re Lodouico poue
ro di configlio,& giouane,ilquale non temeua alcun pericolo
della uita,ch'e' fi rifolfedi uolere fpignere innanzi leffetcito
contra il nemico che veniua. Percioche il giouane poco prat-
tico délie cofe del môdo,& fopra tutto debole & dapoco d'in
gegno.fi come quello che non lâpeua il pericolo della guerra,
Se che non haueua ueduto mai campo d'arme,facilmente po¬
tè ridurfi in luogo doue il Tornoreo pofto in quel giorno fa¬

tal capitano a gli Vngheri !o guidaua,anchorche quafî tutti i
baroni foffero di parère,che con ogni artificio fi doueffè fug¬
gire il rifchio della battaglia . lire Lodouico dunque mifero
perlalfui pazzia Se fuperbia,& fenza dubbio fatto sctnauodi
quel dinnofo configlio. ando a incontrar Solimanoa Mogac-
cio,quando i Capitani Turchi non penfauanochegli Vnghe-
rifoifero per hauer mai tanto ardire.ne Sohmano anch'egh fi
poteua dare a credere, chel Re iuo nemico fornito di cofîpo-
coeflercito foffe in campo, ne uoleffeuenir fecoaba* tagiiâ.
Percioche l'effercito Chrilliano arriuauaa pena a trenta mila
tra fanti & caualli,effendo il Turche'co dugento mila caualli.
Hebbe dunque lardire del Tornoreo,& la bcftialità de giVn
gheri quefto fine.chebnfelice Re,&quelch. fu cofadi gran¬
difsima miferia, ilquale effendo fulla riua del Danubionon po
teuahauereacqua.fucoftrettodirizzar labatraglia-& combat
terea'bandiere ipiegate,effendo affed-ati c. circôdati gliaPog
giamenti loro da vna grandifsima con-na di nemici. Non re¬
fera lungo tempo gli Vngheri la furia délia prima ordinan_.a,
ancho: a che con marauigliofabiauurafaccfsero difefà, Se nô
morirono fenza vendetta, benche mérita même portafsero la
pena della lor pazzia. Mo.i fra glialtri furio.amcnte combat-
tendoil Tornoreo, & con lui quafi tutti glialtri ' apitam &
Prelati,elsendo tagliato a pezzi Se calpcfto turto leisercito de
noftri. E il reifteffso delperate le cole dandofî a fuggire, s'ab
batte a vnapaludec'haueuaaltele riue,iequah uoi.ndo mon-
tare fi rouefcio addofso ilcauailojSc cofi roudeiato Se opp.ef
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fo dal pefo dell'armi 8e del cauallo, fi mori affogandoin due
palmi d'acqua ; efsendolo a uedere il fuo paggio,ilquale lo fot
terrô poi nell'arena,accioche il corpo Se larmi del Re non an-

dafsero nelle manr de nemici. Ma Solimanocredendo ch'e¬
gli fi fofse faluato, con generofe parole hebbe a di re , ch'efso
era per rimettere nel regno d'Vngheria il Re fuo nemico illu-
flreper tanti parentadi per rifpetto del re Gifmondo fuo zio,
doue con animo grato Se fedelmente egli riconofcefse lhono
re ddl'Imperio Turche(co,e'l benificio della fua liberalità cô
vn certo &ben picciolo tributo. Ma il corpo morto dopo
molti giorni efsendofi ritrouato per lo medefimo paggio , il¬

quale lo moftro , fu fepolto con quello honore che fi gli potè
fare in fretta,efsendofi gia partito Solimano uincitore di Bu¬

da & d'Vngheria,portando feco a Coftantinopoli. per ornare
il tropheo della uittoria Vngherefca, alcune datue di bronzo
d'eccellentifsimo lauoro,lequali erano ftate dello fplendidif-
lîmo Re Matthia ; cô lequali rizzatole fulle bafi n'ornô il cor
fo de caualli,

Dt M. PIETRO ^Angel.o da Barga.

TU Lodouico anchor,chefiofti nato'
Delfianguedi Polonia, ey nonhauefii
Di tuopropria uirtufiplendoreakuno,
L'hereditàdetuoi moggtorio torto
Giofece poffeffor del règne antice:
Perche l'oriental Tiranno haueffe

Cagion dtpigltar anime maggiore,
Et fiopranoiregnafje tlTurce,alter»
Del molto fangue deparenti noftri.
Gianonpoteuiconle tuericchezge,
Ne col configlio,[ch'unquo non hauefti,
Romper lefehiere inuttte dt ualore;

Ne conpochifioldatt,dy molta ardtre
Spegnerpoteui efierctti infimti,
Ne cacciarfuor di tutta fvngheria
L'empio Tiranno isbigott'tto dy rotto.
Perch'efendo tu corpo fèn7a core,

Et non t hauendo iddio dato intelletto,
O fçioçchifstme Re,concuipoteffe
L'tndegnifsimdfortepareggiarti
iA magnonimi Re,doucui aiment
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Fuggir il rifchto dy la battaglia incerta.
0 quandopur uedeftt t tuoi baroni
Mortt honoratamente a la campagna,
Entrar doueut in mezss de nemici,
Et quim fodisfiar con bella morte.
Degnofu dunque,allhor che tufiuggiui
Datanta ucctfion de tuoi,che brutta
Morte tiprocdcctafisi m mez.zj>l fiango,
Et quiuifenza honor difipoltura,
Etfenzaptante alcunfoft coperto.

Il fine del quinto libro.

rr ii

Q_\" I N T O 31J

Fuggir il rifchto dy la battaglia incerta.
0 quandopur uedeftt t tuoi baroni
Mortt honoratamente a la campagna,
Entrar doueut in mezss de nemici,
Et quim fodisfiar con bella morte.
Degnofu dunque,allhor che tufiuggiui
Datanta ucctfion de tuoi,che brutta
Morte tiprocdcctafisi m mez.zj>l fiango,
Et quiuifenza honor difipoltura,
Etfenzaptante alcunfoft coperto.

Il fine del quinto libro.

rr ii



Jl.* LI8RO

PRE F ATI ONE DI MONS.
PAOLO GIOVIO VESCOVO

DI NOCERA NEL SESTO LIBRO

DE SVOI ELOGI.

AL S. COSMO DE MEDICI,
JDVCA DI TIORENZA.

E R*AMENTE egli è ccfo ragioneuole, che

queftofeflo hbro degliElogi,ilqualeforà luit imo

de o-lihuommi tlluftri morti,tncomma dcdntrot

tn deltInuittifimo S. Giouanni de Medicifqua-
le do uoi,ma<rnanimo Sto-nor Cofmo,che îimita-

^...-^^£~Pû te nelle uirtu, è conofmto per certifsimo padre.

Et tutta Italia hoggi anchora lo pionne,peraoclftgh allhorafi mori

d immaturo morte,quando egli cifu toito nelglortofio difigno dt di¬

fendere la liberto comme. jQhefto huomo,dqualefufotamente mo

ftrato alfecolnofte-o,peraoch'era creduto chefoffeper trappaffore

ogni termine dt uirtu,fi come egli ci lafcibgraudstmo dtfiderio del-

l mdomito uigore ty delfuoperpetuo ardue, cofi,urne quello ih'è

ftato ilpiu ualorofo di tuttiglialtri Italiam capitani dt puer a,meri

tamente guida inoftentotionety paragone délie cofieda lui fatte
quefti huomini itluflri ; iquali uenendo Ihora della morte loro lh*n-

nofigmtato.Tutti cofioroficome èponicolare uffcto delta perfet¬

ta pruden;^ ty delteccellentifsimogiudicio uoftro , poragonerete

infieme,et perche uoi colafiorfo del uoftrograde ingegno compren

detetutte f amont dtqnefia pocofelice età, dirn tornente confidert
do uerrete a conofière,quanto pefo qu.->fiingiufo mpropane dglorto

fo uoftropadre :perciochefe uoi congenerofa concorren-^a uhaue-
te a sfor^ore di non pu-'eporeggioreglihonon dellofamiglia uofiro,
ma di gran lungo anchora eiuan^arglt ,- tanto piu m duuete inge-

gnore -.poi che digrande^a <îimperio, ty dincche^efite mag-

gtmptypiufelice che nonfu uoftro padre,aforfhche nonpoia che

Iddio u habbtaftuonto indarno,fi umfoimte(come bonoratamen*

te uoifate)diuolcreoccrefcereconcerttfsime uirtn U rrandez&
uofra. Statefno, ù
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IL SES T O LIBRO

DE GLIELOGL

Sotto il ritratto de! S- G I O V A N N I de Medici
capitan fortifsimo.

1 1 che degno preconio d'eccellen-
te Iode u'ornerô io, o magnanimo
Heroe, Se illuftre per gloria di va-
lorofà mano , & d'animo bellico-

"'. fo? Percioche lararifsima, Se ma-
rauigliofa uoftra uirtu, trapaffa,
& efelude ogni uigore d'eloquen-

=| za per grande ch'ellafia ,fe fi uor-
2_*Plf§_^r| ranno confîderare i molti , Se il-
j5jfJ____:l£.J_ luftri u oft ri fatti di guerra col pa¬

ragone de capitani eguali , perche & di numéro , & di varie-
fa, Se d'importanza ni uittorieefsi auanzano in tutto le ua-
lorofe loroproue. Conciofîacofa chela uirtu generatada
a'ti'simo feme haueua cominciato a crefeere in tanta abon-
danza,che con l'altezzafua pareua ch'ella s'alzaffe aile flel-
le,fe il crudel deftinocon grandifsima infelicità di quefto
fècolo, combattendo egli per la fibertà d'Italia , non l'hauefse
abbatturoproprionel corfo della fperara uittoria. Percioche
il fuo fangue paterno per diritta linea difeendeua da Lorenzo
de Medici il uecchio,ilqual. fu fratello carnale del gran Cof¬
mo; & quel della madré haueua origine dall'inuittifsimo Fra
cefco S forza fuo bifauolo , ilquale con fingolar félicita di ua¬
lor di guerra acquiflôlo ftaro di Milano a'difccndcnti della
fuafamigfa. Di quefto Duca Francefco era nipote la Signo¬
ra Carhcrina figliuola di quel Duca Galeazzo, ..quale dalla
crudel maîigniià dc cittadini con gin raîifu (pogliato ddla fi¬
gnoria & de la vita. Coftei fu madré del S. Cdouanni, prima
honoratifsimameote maritataal CôteGicronimo Riario pa¬
rente di papa Sifto, laquale con animo uiri le tenédo la rocca,
feueramente ucndicô la morte del mariio che fera dato veci-
fo;& lafeiando molli fîgliuoli del Riario, rincrtfcendolt ffar
vedoua,& confapeuole della fecondità fua, fîmaritô a Gioua
aide MedicijCorae aperfona -_ob_lii.ima,& d'ottimi coftumi
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ilquale fcguitaua la parte di Francia,accioche quefto Giouan
ni chiamato al fonte del battefimo Lodouico, rinouando il
nome del padre , nafcefse nel primo & ultimo'parto di quel

matrimonio, ilquale accopagnafse il bellicofo uigore de] fan.

gue della madré con certo fplendore della magnificenza dél¬

ia cafà de Medici . Ora effendo egli fanciullodi tre anni gli
mori il padre,& finalmente effendo laSignora-Catherinafua
madré prefa Se fpogliata dello ftato dall'armi del DucaValen
tinojft deFrancefi,fu trauagliato da gran tempefta di contra
ria Fortuna. Ma finalmente dalla madré, laquale per benifi¬
cio di Mons. d'Alegri capitan Francefe , era data cauata di ca¬

ftello Santo Agnolo, fualleuatoin Fiorenza,& cofiuennecre
feendo in età, hauendo amoreuolmcnte prefo la tuteladi lui
lacopo Saluiati cittadino illuftre,ilquale fu p_,i fuoeero del S.

Giouanni . Ma effendo egli anchora fanciullo con tanta afpet

tatione fi moftraua inclinato aile cofe della guerra,che faceua

battaglie fpeffe volte fanguinofè fra pari fuoi; & hauendo da¬

ta una ferita a vn fanciullo, laquale poteua parer mortale , ri-
chiamandofi il padre del fanciullo ferito, fu bandito . Effen¬

do poi cacciato il Soderino di Fiorenza, & ritornati i Medici
nel loro antico (lato , poco da poi s'accoftô con papa Leone
Dectmo capo della famiglia . Et non molto dapoi ne princi¬
pe della guerra d'Vmbria , effendo anchora sbarbato po(e di
maniera il tirocinio della militia , c'hauendo meffo in ordine
di fuo una banda di caualli di famigliari fuoi fcelti,come defi¬

derofb di nuoua Iode la menô in campo,e in poco tempo effer

citato in molti pericoli , arriuô a tal frutto di difeiplina , & a

tanta riputatione di nome inuitto,fenza intralafeiar mai la rai

litia, che la fua honorata, e in ogni luogo conofciuta uirtu fu
di grande aiuto a gliamici,& di grandifsimo fpauento a'nemi
ci. Et di qui viene,chel viuo & ardentifsimo fuo ualore,ilqua
lelargamente fparge il fuo fplendore , non fi pue facilmente
comprendere ne efprimere in un breue elogio, percioche egli
non ha quafi termine alcuno alla gloria fua,& deferittoin giu
fte memorie d'hiftoria , fi promette & afpetta certa fperanza
d'eternità. Perche chi fia che poffa comprendere le cofe da lui
fatte con incredibile fortezza d'animo fempre inuitto fe nô in
unoaltifsimouolume. Chi potràraccontare l'infinité batta
glie da lui vinte,le terre ualorofamente prefe per forza,& co¬

me egli tolfë dalle mani de nimici Vini tiani,il Luogotenente
della fua particolare banda, rappiccando con effo loro la D*if-.
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chia?Chi potrà moftrare a lettori,in che modo egli pafsô Ad-
da fu gliocchi de nemici Francefi , doue con lardir fuo fpauen
tô,& mife in fugala gente d'arme Francefe ? Chi finalmente
con giufta e intera Iode d'eloquenzaraccontei-à.come egli ani
mofamente ributtô,& ruppe nel contado di Bergamo le fchie
redeGrigioni,& la uendetta ch'e' fece ta glian do apezzi mol¬
ti Suizzeri a Corfo,iquali crudelmente haueuano amazzato al
cuni ualorofi huomini d'arme della fua banda ? & come egli
gagliardifsimaméte raffrenô & gaftigol'ardir degli Spagnuo
li,prima a Pauia,& poi moite uolte fulle porte di Milano/Per
cloche non u'era neffuno che con maggior preftezza di lui fà-
peffe dar di mano all'armi,che foffe piu rifuegliato & piu prô
to a offeruare i mouimenti de nemici ; neffuno che con mag¬
gior uiolenza affaltaffei nemici , ne che piu oftinatamente fe-
guitaffe la uittoria. Era egli veramente nato per mettere in li
bert. -'Italia cacciatone fuor gli (Iranien, fe cio foffe ftato uo-
lon ta di Dio. Percioche tenendo egli dietro aile fanterie Te-
defche,fenza partirfi mai da lor pafsi,mentre che di continuo
fcaramucciando con effo loro gli tratteneua andando eglino
a ruinar Roma , & hauendo tagliato a pezzi molti de fuoi ne¬
mici lungo gliargini del Po,fi ritiraua a glialloggiamenti , ef¬
fo folo ferito d'un mofehetto foaricato a uenturadall'altra rï
ua del Mencio,in un ginocchio fu morto ; & cio piu tofto fa
danno d'ltalia,laquale andaua in ruina che fuo, quando dfen-,
do egli in età di ventifette anni,& hauendo hoggimai m itiga-
to la terribilità del fuo animo ardente, fi come quel ches'ap-
pigliauaa piu ripofàti configli,era ftimato oltra il nome di ua
lorofo guerriero ch'egli haueua,di potere anchora acquiftarfî
fama di maturo, & graue Capitano.

Dt M. kA N T o N Francefco Rinieri.

Quaifuria trouo mai queftofi rio,
Folgorpha dato a tanti huomini morte?
Per lui Ihonor de Medici,lhuomforte,
Nuouagloria dt MArpegia morio;

Roma lo pianfc con tiffetto pio,
E it alio,che pendea do la fuaforte;
Et f^Arno e'I Thebro delfuo duel conforte

Sofitraro, ey cht'l uide,dy chi l'udto.\
il Giouio Ihonoro difiepoltuea,]
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Etfcrifje le (ite loclt, dy degnamentt
procuro lita a l'aimafuofigura.

M* p01 ch'ei diede uoi,Cofmo eccellente,

Ia la patriaper uoi lieta dyficurd,
D'effer lafua merc'e,falua cenfinte .

Dl M. G IV L 10 Giouio, VefeouodiNwra,

yalerofôg uernero.dypa fre degno

Del Principe Tholcan,tu che dt Marte
Gloriafoilijdyhaueiitftgranparte
Dt 1/aler militorgiunto ad ingegno;

il Barbaro,d'/talid mcdrco indegno,

prouo lefiorlfe tue,1drdire,<y l'drte,
Di chorfian tesitmon leterne carte
Del Gtouiowndha la morte e l tempefidegm.

il tuo morir causa lafpra ruina
Di tutta italia,<y ueramentefue
Non tuo defttn,mafato empto dt lei.

TUpur in quefto almenfieltce fei,
che limperiopromeljo d faite tue
yirtu,algranfglto tuo CQS MO s'inchina.

Sotto il ritratto di CARLO Duca di Borbone.

h i farà colui,che uedrà Carlo di Borbone,
ilquale da quefto uerif. imo ritrarto non co

nof_a,& dalle ciglia,& da gliocchi anchora,
laleggierezzadell 'animofuo incollante ;&
che non giudichi ch'egli fipira tradimento?

__. 	 .._ .. . Chi fiacoluiche non beftemmi la crudeltà
di quefto dilpietato Se ernpio huomo,ilquale fceleratamenre
prefe larmi contra il (ùo Re,& contra la patria fua ? che profa
no,& ruinô la sâtifsuna città di Roma libérale albergodi tut
te le nationir1 & finalmente che non creda che rinouando egli
il fuo maluagio penfiero,& riuolgendo il tradimento contra
l'Imperatore, non uoleffe occupare il Regno di Napoli .*" Per¬

che cio fi puo bene ancho , & non fenza cagione foipertare di
qfto fprezzatore della ragione humana Se diinna, effendo egli
morto fui principio della fua modruola bediali ta; Se ueramé-
te per vendetta del grande Iddi o,accioche egli non s'a'legraf-
k di quella fcelcrata uiuoria. Se della cruddifsima morte di
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tant! huomini innocenti . Fu coftui figliuolo di Mons. Gil-
bertoMompenfiero, ilquale capitan générale dell'effercito
Francefe,vinto alla guerra di Napoli, fi mori di dolore a Poz-
zuolo. Haueua egli lafciati altri fîgliuoli oltra quedo Carlo,
cioè Lodouico, ilquale mori di febre pcdilcntiale aCapoua
cinque anni dopo la morte del padre; & Francefco, ilquale fu
amazzato nella battaglia degli Suizzeri in prefenza del fratel¬
lo. .Maeglipoffedendounaricchifsima hercdità,& fatto Cô
tedabile dal Re,ilquale è riputato il maggiore honore di guer
ra che fi dia in Francia;era fenza dubbio riufcito chiarifsimo
fopra tutti glialtri baroni; fi come quello che mantcnendo di
continuo fplendida maniera di uita in cafa & fuori ; libérale
verfoi fol dati,cortefe fuor di propofîto anchora vcrfo coloro
che gharriuauano acafa,auanzaua tutti glialtri baroni di fan¬
gue reale, cl'auttorità, di fauore, & di ricchezze . Ma quanto
honore chiaramentejegli s'haueua acquiftato in guerra fbecial
mente nel fatto d'arme di Giaradadda,quando egli era capita¬
no de glihuomini d'arme ftraordinari dclla nobiltàFranccfe,
& decominâdati. & a Milano quando valorofifsimamcteegli
difefe quella città contra la terribil uenuta di Maffsimiano Im
peratore,al'.rettanto ne perde nella battaglia degli Suizzeri a

Marignano,quando fpauétandofi perlo pericolo egli nô vol-
fè foccorrere il fratello tolto in mezzo, ilquale fi moriua; Se a

Valentiano inBorgogna,quando uenendo tardi col foccorfo
nonfiuolle congiugnereconleffercito del Re,ilquale di not¬
te ofeura andaua sbandato. Ma anchor che quede cofe con¬
tra il teftimonio ifteffo del Re fi potefsero purgare & feu fiue,
fi carico finalmente d'una grande inuidia,& bruttamenre ui-
tupero fe medefimo e'I nome della cafa di Borbone ,facendo
quello inefeufabil de'itto , quando ribellandofi dal Re perfi-
diofamente riiiolfeTarmi ftraniere dell'Imperatore contra la
Patria,cS.cio per vendicarfi d'una ingiuria di poca importan-
za;percheMadamaLuigia madré del Re gli moueua una gra¬

ue & improuifa lite, Se era fenza dubbio per torgli alcune ca-
ftella, per malignità de fenatori, iquali ingiuftamente faceua¬
no ragione in quella caufa; Se percio tanto piu grauemente lo
ftrigneua, Se incalzaua Madama Luigia, perch'elia fî teneua
fprezzata da Carlo, alquale indarno s'haueua offerta per mo-
glie,accioche effendo ella anchor uedoua d'età fiorita,haueffe
per maritovn huomo difortifsimaetà, &di nobilifsimo lan¬
gue. Quefta ingiuria haueua meffo altifsime radici d'odio
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crudele nell'an imo di quella donna,ne ancho il Re ilquale era

inclinato a far feruitio allamadre,s'erapotuto ridurre che uo

leffeterminare il piaio, percioch'egh diceuach'e'non voleua
efferc arbitro di quella differenzadè prima non era fententia-
ta la lite. Laquai conditioneparue percio grauifsima a Borbo
ne, percioche fi credeua ch'ella non gli foffe per rifpôderenul
laall'equità.o aile ragioni della caufa, o alla affettione de giudi
cbfecondannato davn frettolofo giudicio foffe poi ftato ad

afpettare fauore folamcnte dalla clemenza reale . Sdegnatofi
adunque congiurô cô alcuni huomini illuftri,& deliberô d'ac

coftarfi con l'Imperatore nnplacabil nemico de Francefi. Ma

il Re Francefco con benignitàincomparabile, effendofi hog-
gimai feoperta la congiura , perdonô talmente a Borbone,il-
quale (i gli era inginocchiato, ch'egli hebbe a dire, come per

neffuno anchorche certifsimoindicio,mai non fi farebbepo-
tuto indurre a credere,che huomo alcuno di fangue reale po-
teffefar tradimento . Manon andômolto,chc Borbonefin-
gendo d'effere ammalato , cflendogli commeffo che feguiffe il
campo del Re,p.raltra ftrada & traueftitofi conalcuni pochi
fi fuggiin Borgogna, & con quefta conditiones'accoftô alla

parte Impériale , che l'Imperatore gli deffe per moglie fuafo-
rella Mad. Leonora , laquale era data moglie d'Emanouello,
Re di PortogalIo,uictando fenza dubbio Iddio che non (î fa¬

ceffe quel paren tado,accioçhe una nobilifsima Reina non fof¬

fe moglie d'uno huomo infime di tradimento . Pafsô poi in
Italia,& quindi con vn groffo effercito entrô nella Prouenza;
& hauédo ueduta & apena tentata Marfiglia ne fu ributtato.
non fi ritrouando alcuno , ilquale uoleffe piu tofto imitare la

pazzia d'un traditore, che difendere la fua patria. Paffando
poi il Re in Italia, con leffercito ch'egli haueua fatto per difeit
dere il fuo paefe,interuenrie alla giornatadi Pauia, doue il Re

effendo rotto il iiio campo da nemici ui rimafe prigione;& co

fî Borbone hauendo ottenuto il defiderio dell'odio fuo feele

rato,& uittoi .ofo,fdoccamente fi credette che l'Imperatore,
cacciatone il Duca Francefco Sforza, gli foffe per côcedere 1°

ftato di Milano,come per dote della forella. Ma Mons. Car¬

lo Lanoia Fiammingo, ilquale luogotenëte dell'Imperatore,
era informato del fiio fecretoconfiglio,ingannandoBorbonè

menô il Re prigione in H fpagna,hauendolo conaftuteper-
fuafioni indottolo a fpe rare che làrebbe ftato ripieffo tofto in
fualibertà. Per la nouitàdi quefto atto iroprouifb fi idegno
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talmente Borbonc, che fubito anch'egli nauicô in Hifpagna,
Se lamenrandofi con l'Imperatore,ch'egli ilqualeera ftato cô-
pagno della vittoria foffe ingratamentefprczzato,& incaricâ-
do il Lanoia di malignità Se di sfacciatezza lo sfido a fingolar
batraglia. Ma l'Imperatore terminé la differenza loro, dicen
do che quel c'haueua fatto il Lanoia, lhaueua fatto per vtilità
publica,& di fua commefsione. Et non pafsô molto,che l'Im
peratore s'accordô col Re di lafciarlo in libertà pagando egli
la taglia; & perconfermare i patti del nuouo accordo , diede
per moglie la forella , con parole dubbiofe dianzi promeffsa a

Borbone,al Re,ilquale era allhora uedouo,di che non poteua
interuenire a Borbonecofii di maggior difpiacere. Quefto ac
cordo deirimperatorecolRefu fbfpetto a'principi Italiani,
quafi chehaueffero congiurato & penfato di uoler mettere il
giogo a tutti. Ma il Re benifsimo a tempo feoperfe que! fo-
fpetto ragioneuolmente prelb; percioche pagata ch'egli heb¬
be la tagha,&datii figliuoliper iftatichi , proteftô come egli
non era per offeruar neffuna di quelle conditioni ch'egli ha¬

ueua ftabilito,comeingiuftifsime,& fatte per forza, parendo-
gli che giuftamente foffe liberato, hauendo pagato due millio
ni d'oro a gl'Imperiali,dando ancho i fîgliuoli per iftatichi .

Et cofi i principi Italiani & le città libère, per paura della fer-
uitu mefsi in arme,effendo di cio auttore Papa Clemente,con
maggior fidanza riuolfero l'armi contral'Imperatore, ilquale
fi sforzaua di cacciare il Duca Francefco Sforza dello ftato di
Milano ; conofeendo che il Re farebbe ftato con efso loro .

Ora il fine di quella guerra fu quefto,c'hauendo la lega indar
no afsediato Milano gl'Imperiali uincitori prefero il caftello,
& all'incontro perderono Lodi , Se Cremona ua! oro fa m en te
efpugnata da nemici . Ma efsendo poi accrefciuti da quattro
legioni di Tedefchi,& hauendo per capitano Borbone,pafsa-
tocon gran preftezzal'Apennino all'alpi d'Arezzo, corfero ad
afsaltar Roma; Se efsendo il Papafottocolorditreguaingan-
nato & fproueduto, di prima giunta facilifsimamête entraro
no per Borgo in Roma dinmpetto alla Guglia , doue le mura
bafse & cadute per lauecchiezzadauano ageuole entrata;&
fatta una miferabiie uccifione,la chiefa di molta riuerenza gra
difsima & venerabile per tutto il mondo, fu tutta lordata del
fangue de miferi, iquali fuggiuano a glialtari . Vna cofa fola
çonloôquei che feeleratamente erano ftati opprefsi &pofti
in ruina,che il Capitano iftefso Borbone, mentre faceua met-
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tcreunafcalaauna cafettacongiuntacolmuro,morînelprin
cipio della fua maledettauittoria,cfsendogli tiratod'unapal-
la grofsa; talche dapoi glihuomini iquali habitauano in Ro¬

ma,benche per altro fofsero infelicifsimi, hauendo fopporta-
te tutte le infelicità Se le miferie del mondo,con miglioreani-
m o le portauano in pace,diuotamente dandofi a credere, che

benche i Santi per error noftro punto nô difendefsero i loro
altari, e{_ri nondimeno hauefserodirizzata quella artiglieria
nella cofeia del nemico loro malcdetto dal cielo.

. DI M. CIO. RtATTlSTiA Gabie.

Ceirlo difinor delfuo natto paefe, t

Et cheglifu fiperfide y rubello,
Tofto che Roma dijftetato ojfefe,

Mon dua colpo.comeimquo cyfelle;
Non uelle il ctefche ehfi mgwftc imprefe
tAndajfe altter quefto ^Athila muello.
Ne conuenne altro pena ad huomfi no,
Perfido al mondo,dy nemico dt Dio.

* Sotto il ritratto di GIORGIO Fraifpergo.

^E^iiS^ri i p i n g e s i con quefta armatura da fante
WP-rPfP-pS a piede,& con quefto uolto rofso , & quafî

vb*s * .-% W cne ubbriacco tutto terribile Giorgio Fra-
^V'^ll *$ iffperço nato a Mindlauo terra di Sueu'ia.ap

m fs!%ii'i',l|t:.'^/vr>< preffso aMemingacittàfranca, & alleuato
Il tô^-^V- -""i aï'a"uerra fin dalla flia fanciullezza, fotto
t^izPT7Pl.PP} la difeiplina di Mafsimiano Imperatore.
Riportôaca Oi molti ornaméti piu tofto d'honorata lode,che
di guadagno militare dalle guerre di Cleues, di Gheldrdi, &
di Phrifa. Ma fotto Carlo Imperatore parue ben che s'acqui

ftafsemolro piu honoraiipremidi fingolar uirtu, Si difedel
fêruitio , Se fpecialméte nel fatto d'arme della Bicocca,quâdo
difendêdofi fopra vn argine della uia, cô gra coftanza foft "ne

lempitodell'ordinaza degli Suizzeri, che gli ucniuaaddofso;
&ultimaméte poi nella giornatadiPauia,douecômanifefto
frutto d'una gran vittoria tagliô a pezzi le fanterie Tedefche
della parte Francefe, hauendoleferrate quafî in mezzo d'un
paio di forbici aperte. Percioche fpenti che furono i foo
corfi de Tedefchi, dequali era capitano Longamante, fubito
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ua'orofamenre Se felicemente s'adoprarono gliarchibugieri,
iquali ruppero,& abbatcerono la caualleria de nemicbsbara-
gliarono gli Suizzeri, & finalmente prefero il R.e Francefco.
Ma coftui ilquale s'haueua acquiftato tanto nome in diuerfe
guerre,fi come quel che fi diccua c'haueua combattutoquin-
dici uolte in giufta battaglia,& piu di uenti in- draordinaria;
prefe finalmente larmi contra Papa Clemente,i'qualcinfelice
mente inuidiaua aU'Impcratore quetla fuprema gradezza chel
cielo gli haueua promeffo. Perche Giorgio alla nuoua di quel
la guerrache s'era moffa , hauendo ancho impegnato il patri»
monio,cô quattro legioni incitaro dalla furia d'un crudel vo¬
to ch'egli haueua fatto,calô in Italia,uantandofi con difpieta-
te parole di volere impiccar per la gola Clémente come nemi
co deU'Imperatore ;cauando fpeffe uolte fuora,& modrando
vn capedroindoratoch'e' portauainfeno,volêdo quedo cru
dele Se feelerato huomo adoprarlo nell'horribil morte del
fantifs imo papa.Ma Iddio infieme con tutti i fanti feceropor
tare per laria da uenti le fue parole crudeli, & tutto il difogno
di quello animo arrabbiato ;& cofi mandandogli addoffo il
parletico affidrarono quedo grafeifsimo vecchio,ilquale feop
piaua fottol terribil pefo délie fùe grandifsime mcmbra,tal-
che maladettoda Dio per quedo fuoabomineuole difogno
effendo tra via fuportato in letticaaFerrara,& di la in Lama
gna; accioche in cafa fuacontaminato della fuperftitionLu-
theranapartendofi per lo fuo proprio ingegno dalla religione
de fuoi maggiori fi moriffe nelle mani del Diauolo. Fu Gior
gio tanto gagliardo di forza di membri,che didendendo folo
il dito di mezzo della man dedra,facilméte fpingeua ogni ga
gliardifsimo huomo benche foffe ben fermo in piedi ,& cor¬
rendo vn cauallo pigliatolo per la brigli a lo fermaua;ç_ appog
giandofigliegli folo con la fpalla fpingeua vna artiglieriada
muraglia doue e' uoleua ; Se quando fi marciaua caminaua uo
lentieri a piedi , per andare a giudi pafsi innanzi agiouani e a

fantaccinipriuati. Di tre figliuoli , lafeiô il maggior di tem¬
po Gafparro herede della difeiplina militare,ilquale fette an¬
ni dapoi in quella guerra che l'Imperatore affaltô la Prouen-
za , morendo molta fanteria d'infermità pcftilentiale ui mon
anch'egli , effendo morto Melohiore il fecondo figliuolo di
fonnolcntia nel faccodi Roma. MaBaldeffar,chefu lultima,
ne fece buona riufcita, ne-uiffe molto dopo il padre per man-
tener la famiglia.
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JlS LIBRO

Dl M. GIO. ^ANTONIO Vtlpt.

Qualfiurorgta ttpofi,dy qualpazjijd
il capitolio o mmacciar dtfuoco,
Etperche tante mal ti parea poco,

llgran Paftor dt morte infâme dy ria ?

JSCco cerne in un fubito tu,pria
chepotefsi arnuar al facro loco,

Prouaftt del morire tlferoguco:
Cofi ogni empio penfier punito fia.

Md benche al nome tuo quefto difiegno

Macchia dmfiamia cy uituperio apporti,
Comedhuom ualorofo al tutto indegno ;

Tupero dgrdn rdgion fuoi Giorgio porti
per drdir,per configlio,cy per ingegno,
Nel numéro de Duci illuiht dyfei tu

Sotto il ritratto di Monfîgnore ODETTO
Fois Lotrecco.

v e s T o Odetto Fois,ilquale fu chiamato
Lotrecco dal nome d'una terra pofta la fu
i monti Pi rend, s'acquifto tra Capitani
Frâcefi nome di ualorofo e intrepido , ma
fuperbifsimo vigore : (î come quel che nô
fi fpauentaua mai per alcun pericolo, ne

mai fi rimaneuadaU'imprefa per difficul¬
té ueruna di cofe o di luoghi.Ma nel pigliar partito difprezza
ua talmente i confîgli altrui.uolendo parère di fapere egli fo¬
lo piu del douere , che uoleua mantencre la riputatione della
militar prudenza con Ja fola Se fpeffe uolte fallace coftanza, !a

quale teneua di pazza oftinatione. Maperô copriua egli i ui¬
tii di quefto fuo oflinato coftume con Iode di perpétua libéra
lità & giu(litia,non fi lafciando mai corrompere, ne mai effen
do rapace,& fuor de termini dell'equità moftrandofi fempre
tanto feuero &inefforabile,che in condannare le perfone alla
morte era riputato fanguinofo & crudele : talche i Milancfi
offefi dalla ftranezza di quefta fua crudeltà,quando fu il bifo-
gno facilméte fi ribellarono dalui, & hebbero in odio ancho
ra la crudeltà di Monf.Thomafo di Lefcu.ilquale con infiam-
mate perfuafaoni haueua alcuna uoi ta incrudelito Lotrecco
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{uo fratello apparecchiato a ufar cfemenza. Fu perô Lotrecco
in fare ogni ufficio di capitan générale riputato affai miglio-
re & di quefto Lefcu , & d'Aiparô anchora, iquali furono va-
lorofifsimi capitani ; 8. benche foffe maggior di tempo uide
dopo la morte loro,percioche Lefcu hauendo rileuato una ar
chibugiata in vna cofcia nella giornata di Pauia, fi mori in no
ue giorni dapoi che fu ferito;&Afparô uinto in battaglia al
Grugnoin Hifpagnajeflendogliammaccato lelmo acolpidi
mazzate, & quindicalatoglidi molto cimurro, perde tutto il
lumedegliocchijtalche nô fu piu buono a' bifogni della guer
ra. Ora in tutta l' imprefa dclla guerra quefta fulapeculiar
Iode di Lotrecco,ch'eg!i fu chiamato efpugnator délie cittd,
comeauuenne giaaDcmetriore di Macedonia. Percioche
egli, ilquale appreffo a Monfig. di Fois Capitan générale di
gran nome,morto nella giornatadi Rauenna,fanguinofo per
moite ferite Se gettato in terra,s'era faluato per miforicordia
d'un capitano Spagnuolo , ilquale per fopranome fu chiama¬
to Gordo,anirnofamente anchora nella battaglia de gli Suiz¬
zeri a Milano col teftimonio del Re,& dopo anchora quando
egli era capitan générale alla Bicocca,anchor che indarno uinj
citore,s'acquifto honore di coraggiofo,ma non di molto ac-
corto Se fiauio Capitano. Haucdo finalmente racquiftata Bre
fcia,& efpugnata Verona,__ alquanto dapoi prefo per fofza,il
Boleo , Aleffandria & Pauia, & quella che fu lultima délie fue
nobili imprefe,efpugnataconlartiglierie Melphi in Puglia, fi
guadagnô quella Iode, laquale ioho deyoche fu concerta a
pochifsimi Capitani ; perche la Fortunaabandonando poi la
uirtu di lui,lo ichernî affatto,quando egli con forde orecchie
rifiutaua i confîgli de fuoi prattichi Capitani. Percioch'egli
per la (lia fatale oftinatione non fi volen do leuare dintorno a
Napoli affediata Se ftretta,effb che non poteua effer uinto con
larmi,Iï mori uinto per vna infermità pefti!entiale,che gli gua
ftô il campo ;crcdendofi , ch'egli foffe perrizzarevn nobilifïï
mo tropheo d'hauer uinto gl'Imperiali,& domata Napoli ,fè '
egli haueffe uoluto piu tofto leuarfi dall'imprefà, c. diuidere
leffercito alla larga per leterre uicine, la doue era buonifsimo
aère, ( come lo coniîgliauano 1 capitani prattichi, e informatï
de luoghi ) che continuare ne! principio del fuo infelice difo¬
gno. Ora nella fuprema fua calamità hebbe quefta g.oriaxhe
nô hauendo uoluto il Principe d'Orange (110 nemico poi ch'e
glihebbe lauittoiia fargli honore di fepoltura ne di morto-

S E S T O 327

{uo fratello apparecchiato a ufar cfemenza. Fu perô Lotrecco
in fare ogni ufficio di capitan générale riputato affai miglio-
re & di quefto Lefcu , & d'Aiparô anchora, iquali furono va-
lorofifsimi capitani ; 8. benche foffe maggior di tempo uide
dopo la morte loro,percioche Lefcu hauendo rileuato una ar
chibugiata in vna cofcia nella giornata di Pauia, fi mori in no
ue giorni dapoi che fu ferito;&Afparô uinto in battaglia al
Grugnoin Hifpagnajeflendogliammaccato lelmo acolpidi
mazzate, & quindicalatoglidi molto cimurro, perde tutto il
lumedegliocchijtalche nô fu piu buono a' bifogni della guer
ra. Ora in tutta l' imprefa dclla guerra quefta fulapeculiar
Iode di Lotrecco,ch'eg!i fu chiamato efpugnator délie cittd,
comeauuenne giaaDcmetriore di Macedonia. Percioche
egli, ilquale appreffo a Monfig. di Fois Capitan générale di
gran nome,morto nella giornatadi Rauenna,fanguinofo per
moite ferite Se gettato in terra,s'era faluato per miforicordia
d'un capitano Spagnuolo , ilquale per fopranome fu chiama¬
to Gordo,anirnofamente anchora nella battaglia de gli Suiz¬
zeri a Milano col teftimonio del Re,& dopo anchora quando
egli era capitan générale alla Bicocca,anchor che indarno uinj
citore,s'acquifto honore di coraggiofo,ma non di molto ac-
corto Se fiauio Capitano. Haucdo finalmente racquiftata Bre
fcia,& efpugnata Verona,__ alquanto dapoi prefo per fofza,il
Boleo , Aleffandria & Pauia, & quella che fu lultima délie fue
nobili imprefe,efpugnataconlartiglierie Melphi in Puglia, fi
guadagnô quella Iode, laquale ioho deyoche fu concerta a
pochifsimi Capitani ; perche la Fortunaabandonando poi la
uirtu di lui,lo ichernî affatto,quando egli con forde orecchie
rifiutaua i confîgli de fuoi prattichi Capitani. Percioch'egli
per la (lia fatale oftinatione non fi volen do leuare dintorno a
Napoli affediata Se ftretta,effb che non poteua effer uinto con
larmi,Iï mori uinto per vna infermità pefti!entiale,che gli gua
ftô il campo ;crcdendofi , ch'egli foffe perrizzarevn nobilifïï
mo tropheo d'hauer uinto gl'Imperiali,& domata Napoli ,fè '
egli haueffe uoluto piu tofto leuarfi dall'imprefà, c. diuidere
leffercito alla larga per leterre uicine, la doue era buonifsimo
aère, ( come lo coniîgliauano 1 capitani prattichi, e informatï
de luoghi ) che continuare ne! principio del fuo infelice difo¬
gno. Ora nella fuprema fua calamità hebbe quefta g.oriaxhe
nô hauendo uoluto il Principe d'Orange (110 nemico poi ch'e
glihebbe lauittoiia fargli honore di fepoltura ne di morto-



328 L I B R O

rïo,meritô hauere dal Popolo Romano , non îbiamentel'ho-
nor d'un giorno,ma Ihonor perpetuo dell'annouale che fi gli
fa ogni anno . Percioche fi fece una ordinatione in Capitolio,
per publico & marauigliofo confentimento di tutti 1 cittadi-
ni,che (i faceffe ogni anno in Santo Ianni Laterano un folen-
nifsimo annouale per lanima di Lotrecco,come a liberator di
Roma ;perchefi poteua tener per ccrto,che con lauenuta fua
egli liberaffe il Papa prigione,& cauafle di Roma i Barbari , i-
qualiruinauano gliedificii dieffa. Diede poi Lotrecco que¬

fto notabileeflempio deirhumana miferia, che il fuo corpo
morto per labomineuolediligenzad'un foldato Spagnuolo
tanto auaro, quanto crudele, fepo Ito in vna volta di uino in
molta arena,lungo tempoafpettô indarno un compratorFrâ
cefe che lo nfeoteffe ; Se dopo uenti anni ha finalmente hauu¬
to un giulio & fplendidifsimo honore d'un fepolcro di mar¬
mo ; sdegnâdofi cô nobil uergogna un nobilifsimo Spagnuo
lo Dqn_HERNANDQ di Co_nfo_ua,Duca di Seffa,ilquale fu
riipotedel gran C_apitan Confaluo , che foffe perduta affatto
laffettione d'honorar la uirtu,laquale fuole effere grata & ad-
jnirabile ancho in vn nemico ; & cofi comprando egli quelle
offa co' fuoi denari perpeculiar Iode del fuo nome,& ancho
con manifefta inuidia della fua natione, lha fatte honorata-
mentg. f*.pelire,&ripo rre in vna fèpoltura di marina..

Dl M. (ANTON Francefco Rinieri.

O U 01,che lungo il rhebro algrande iddio
Diuoti tncenfi,dypreghi ognhorporgete,
Perche a loàar Lotrecco tntenti fête

Colfuon de uerfi uoftn humtle dy pio?
cie mena lui,chefeofie tlgioge na

DiRoma,dyletornolafiua quiète;
Pero ilfim nome libertam da Lethe ;

Tdlch'èficuro da l'eterno oblio.

Seguitepur,o nobtlt Rornant,
Et non u merefia a célébra rlo ogn'hera,
Pregdndo aldlmd fud pdee dy ripefè.

Et tufplendor de chidri capitani,
Godi , che ben tipuet dirgloriofà,
Dapoi che Roma la tuafama honora.

Sotto
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Sottoil ritratto di don vgo di Moncada.

o n Vgo di Moncada,iIquale fu il primo che
profana la chiefa di San Pietro in Roma,pri-
mainuiolatainfinoatempi de Gothi, & reli
giofifsimamente riuerita da tutte le nationi
del nome Chriftiano ; haueua quefta effigie.
Nacque coftui di nobilifsima famiglia di (an
gue Reale di Caftiglia , & giouane uenne in

'. taliacon Carlo ottauoRedi Frâcia, come ancho fecero mol
ti altri Spagnuoli,iquali dapoi che fi rihebbe Perpignano per
la côditione del nuouo patto,per defiderio d'andare alla guer
ra feguiuano il campo Francefe. Ma Don Vgo quando Fer¬
rando Re di Spagnafî parti dall'amicitia de Francefî , s'acco-
fto col S. Cefàre Borgia,& hebbe condotta da lui,quado egli
lafciado il cappello,fubito fu fatto Capitano dell'effercito del-
laChiefa. Ma la Fortuna della prima battaglia uccellàDon
Vgo , ilquale s'haueua acquiftato fama d'aduto, di diligente,
& ancho di valorofo Capitano,quâdo egli fu rotto inVmbria
dalle fanterieVitellefche capitanate da lacopo Roffctti mae-
drodell'ordinanza,& dal S.Paolo Orfino,iqua!i s'erano ribel
lati dalDuca Valentino ,aun luogo che G chiama la cafa del
MazzaconD<*aMicheletto Corellia fuo compagne Dopo
quefto il Valentino hauendo rifatte le fue genti, Se con fin go
lareinganno tenutacopertalingiuria,amazzô i baroni Orfini
e'I S. Vitellozzo, Se caccio de gli (lati loro i nobilifsimi fîgno¬
ri dTtalia,& nel far quede cofe Don Vgo dicontinuo lo leruî
dimano & di configlio. Morto poi che fu Papa A!effandro,&
dando fauore il Valentino alla parte Franccfe,Don Vgo & gli
altri Capitani Spagnuoli paffarono dal gran Capitano,de qua
Ji facilmente fu capo Don Vgo. Ma poichc fu fin ita la guerra
inlta!ia,&chc'l Borgia fu menato in Hifpagna, Se finalmente
morto aMendauiain vnafcaramucciadaBifcaglini,eg!i fi die
de alla difeiplina marînerefca, Se chiaroper alcune imprefe
fatte contra i Mori, s'acquifto tanto nome ; ch'egli hebbe vn
ricchifsimo benificio dclla militia di Rhodi, ilquale fi chiama
Santa Euphemiain Calauria; effendo fempre d.fiderofo di
nuoua fama, & con animo inquietofeorren do di continuo a
faccheggiar la coda d'Africa,laquaie era imprefa d'honoratif-
(ima fatica,ma non fempre di felice ardire. Percioche hauen-
d 0 egli menato quei foldati Spagnuoli, iquali a idanza del Du
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ca d'Vrbino haueuano fatta vna terribil guerra a PapaLeone
fulle naui à côbattere Cefarea, laquale hoggi fi chiama Algie-
ri,leuatafi vna fortuna di mare miferamente gli perde quafi
tutti j & quafi tutta larmata , effendo apparccchiati i Barbari
aU'uccifione & alla preda ; & poco dapoi in vna battaglia di
notte riceuè cofi gran danno da corfaliTurchi appreffo la Sar
dignaagli fcogli di SâPiero,cheperdutouiduegalce,& gua-
do il uolto cô vn colpo di freccia fotto lo«:chio,fe ne parti uin
to. Fu fatto poi uicerediSicilia,&quindi accrcTciutalarma
ta pafsôall'ifoladi Menice,per efpugnare il Signor delleGer-
be,appreffo delquale haueuano ficurifsimo ricetto tutti i cor
(ali. Ma quella guerra fu cominciata & fïnita di quedo modo,
che D- Vgo effendo sbaragliata larmata Chridiana da Barba¬
ri iquali le (buragiunfero alla fprouifta ,fu a pericolo d'una
gran rotta & di perderui la uita. Percioche effendo ftato feri
to in vna fpalla da vn Moro,che gli uenne addoffo con vna lan
cia.a fatica poteua rimettere,ne ordinare la battaglia,fe nô fof
fe data lordinanza Tcdcfca, laquale fermatafi nell'altifsima
arena,fodenne la furia di quella trauagliata battaglia. Il Bar»
baro nondimeno hauendochiaramente paura della forza &
ualor de noftri , s'accordô con quelle conditioni, & promife
di pagar tributo ogni anno all'Imperatore, & diroandargli
ambafeeriafinoin Lamagna. Liberatoil Moncadadiquelpe
ricolojgouernô poi di tal maniera la Sicilia,che ui lafeiô moi¬
te memorie dcU'auaritia & crudeltà fiia,hauédo fatto tagliar
la tefta ad alcuni Siciliani d'honorato nome, Si fra glialtri al
Conte di Camerata , ilquale fecondo lantica Hccnza dclla na¬

tion Siciliana.fi portaua molto feditiofamente. Na -que poi
vna guerra crudele tra il Ke Francefco Se l'Imperatore , nella-
qual guerra effo a Varagio nella riuiera di Genoua temeraria
mente vfeendo dell'armata,fu uinto,& prefo in vnafearamue
cia da Francefi ; eflendofi per auentura le galee de gl'Imperia-
li per paura della fortuna di mare che s'era leuata, allontanate
molto dalla riuierapienadi fcogli. Ma quando ilReFrance-
feo fu licentiato dal_'Imperatore,Don Vgo anch'egli hberato
venne in Italia, per interuenire come Capitano alla nuoua
guerra,percioche eflendofi leuati in arme il Papa e i Vinitiani
per paura della (eruitu,perche pareua che l'Imperatore cô in¬
gordo defiderio afpiraffeaU'imperiodi tutta Italia, Se çhe fi
sfoizaffedicacciareilS.FrancefcoSforza,ilqualeconlauttori
ta della lega era ftato fatto Duca di Milano ; hoggimai era in
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cominciata Se natala guerra côtra glTmperialblaquale fu mol
to crudele & di grandifsimo danno all'Italia . Perche effendo
fi i baroni di cafa Colonna,de quali era capo il Cardinal Pom
peo.partiti dal Papa, & hauendo eglino proteftato che erano
per feguire la parte deU'Imperatore, & percio facendo gente
appreffo di Roma,fotto color di prefidio,Don Vgo malitiofo,
ne perô confermato per gran numéro di foldati, perfuafe a'
ColonnefijChe domandaffero tregua al Papa, & che con que¬
fta tregua ingannandolo, Se ritrouandolo fproueduto , Io
affaltaffcro Se opprimeflero ; talche effendo eglino fpinti a

quefto feelerato difogno a nome deU'Imperatore, Don Vgo
non iftette punto a perder tempo,ma con le fue genti , lequa-'
li in termine di pochifsimi giorni egli hauea fatte a Napo¬
li , & con laiuto de Colonnefi, entrô in Roma per la porta
di Santo Ianni,& per ponte Sifto caminando in ordinanza al¬

la uoltadi San Pietro, fenza che il Popolo Romano punto fi
moueffe,& mefso in fuga alcuni pochi caualli della guardia
del Papa,prefe Borgo,& fubito feeleratifsimamente hauendo
faccheggiato San Pietro , & dato a fàcco il palazzo del Papa a
foldati , afsedio il Papa,ilquale paurofamente s'era fuggito in
caftel Santo Agnolo,ilquale erapouero di configlio, & aban¬
donato dalla difefii de foldati , Se lo coftrinfe a dargli ftatichi,
perliqualiconfefsô dilafeiar laguerra,& ritornareall'amici-
tia deU'Imperatore; &fenon che Don Vgo non uolleacqui-
ftare odio immortale all'Imperatore , ma s'affrettô di forrar
laccordo,& in quefta cofa non al tutto empio, fo n'ufci di Ro--
ma,fenzadubbioilpapaaftrettodal difagiodi tutte le cofe,
preftamente farebbe venuto nelle mani del Cardinal Colôna
fuo capital nemico ; talche pareua che s'hauefse a rinouarein
lui lantica Tragedia di Bonifacio Ottauo. Ma Don Vgo due
anni dapoi porto la pena degna della feelerata imprefa , & del
facriîegio ch'egli haueua fatto,quando fopra Salerno egli cô-
battè nella battaglia nauale con le galee del Doria,lequali era
no gouernate dal Conte Philippo Doria huomo molto ani-
mofo. Percioche in quella fànguinofifsima battaglia furono
tagliati a pezzi piu di mille foldati Spagnuoli,iquali poco dian
zi haueuano faccheggiataRoma,& Don Vgo lor capitano an-
ch'cgli , perduta larmata , & abbattuto lo ftendardo della fiia
naue capitana,fpingendo indarno lo feudo contra tante archi
bugiate che gli erano tirate, fu amazzato ; talche glihuomini
pii credettero chel grande Iddio hauefse uoluto honoratamë
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te punire tanto facriIegio,e in un medefimo tempo molto fi
marauigliarono anchora, perche la Fortuna haueffe fatto fi
grande Don Vgo,parendoch'egli,ilquafe in neffun luogo no
era mai ftato vincitore ,ma per tutto haueua perduto,çon
mal modo, &con cattiuo effempio haueffe riportato 'gtan
premio, Se ueramente odiofo per le ribalderie ch'egli haue¬
ua fatte ,

Dl M.GlOVtANNl vitale,

Sappiate,o mcfin,con lejfempio mio,
Si come Diopuntfce ogmpeccato ;

Don Vgo di Moncada er'io chiamato,
chepiu che Verre a siciltafuirio.

Perfido a Roma, albergofacro çypio,
LO dtedi tnpreda ad ogni dififietote ;
Et bench'io la ponefii m baffo ftato,
Non- pero nefufatio il mio defio.

Pura la fin dopo moite ruine,
çhel mondo hauute hauea per mia cagione,
Trouai del mcrto mio ben degnafne ;

Perciochefra uilifstmeperfione,

offefio hauendo ogn'her eofie diuine,
Morto migiacqui,dy certo agran ragione.

Sotto il ritratto del Conte PIETRO Nauarro.

i e t r o Nauarro , ilquale ingegniere Se ar
tefice d'opre marauigiiofe.per amminarle
rocche , s'acquifto fama in tuttol mondo,
hebbe quefta difpofïtione mezzo contadina
d'habito& di uolto. Ora hauendo io do-
mcftichezza feco (fi come egli diceua) fe¬

condo ch'e ufanza in Nauarra, per qudche
tempo attefe alla difeiplina nauale , ma poi venutogli a noia il
mare , gui dato dalla Fortuna fe ne venne in Italia, con quefta
fperanza & conditionedi uita, che ferui per iftaffiere al Car
dînai Giouanni d'Aragona, & quindifaftidito nell'otio d'u¬
na molto delicata corte, fe n'ando alla guerra di Lunigia-
na;& quan fotto il Signor Piero dal Monte capfeanodel.e
genti dç Fiorentini forui alcuni mefi toccando trenta baril*
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per pagaogni mefe;ma tiro poi due paghe,quado oltra il fape
re di fantaccin priuato, faceua opéra d'eccellentifsimo inge-
gno,(pccialmente in cauar mine,per lequali mettendoui pol-
uere d'artiglieria,haucua imparato ad appiccarui dentro fuo-
co tanto terribile, che fèrrato gli fpiragli , la furia della fiam-
mache faceua dentro contrado,non pur rempeua le mu¬
ra, ma anchora i mafsi che u'erano fotto- -_Ma poi che fu
prefa Serezana da Fiorétini, datofi vn'altra volta aU'effcrcitio
della guerra di mare.trauagliâdo i corfali Mori, diede di mol¬
ti danni aile riuiere d'Africa. Fu poi capitan di fanteria, come
ben côueniuamella guerra di Napoli contra i Francefi fotto il
gran Capitano, doue s'acquidô tâto honore in battaglia,che
per la grandezza del fuo rarifsimo ualore,riufcî molto fpauen
tofo a Francefi , & fuor di modo caro al Capitan générale .

Effendo dunque riufcito famofo per moite ualorofo proue,
ch'egli fece a Canofà e a Taranto , poi che finalmente hebbe
efpugnato il cadello dell'Ouo a Napoli, per lo fuo dupendo
artificio riufci tanto marauigliofo,che i Francefi per paura di
quella miracolofa macchinatione,facilméte fe n'ufeirono del-
l'altre rocche,hauendo eglino veduto alzare in aère i badioni
dell'Ifola di Megara pofti fu gli fcogli , & ogni cofa tremare,
aprirfi & romperfi dalla furia della fiamma cô la ruina di mol
teperfone- Hebbe egli allhora il premio degno della fua ho¬
norata uirtu, & delîgiudicio del gran Capitano : percioche cô
bellifsimo titolo fu chiamato Conte d'AIueto , laquai terra è

apprefsoil Garigliano,&pocolungi da Aquino. Ma poi che
il gran Capitano fu leuato dal gouerno del regno di Napoli,
& menato in Hifpagna,quan do Don Francefco Ximene heb¬
be raunato gente con Ientrate del f ùo arciucfcouato,per paffa
re in Barbena,il Nauarro per il fuo gran valore fu eletto capi¬
tan générale deU'armata, Se délie genti. Hauendo ëgli dun-
quein quellagucrra con marauigliofa félicita cacciati, &fpa-
uentati i Mori,prefe il gran porto , ilqual fi chiama Mazachi-
bir , Se Orano città doue fi fa vn famofo mercato . Pafsô poi
piu innanzi in Barberia,& entrato nel golfo Olcachithe prefo
la città di Buggea nobile per lo ftudio , & molto ricca , & con
quella medefima félicita trafeorrendo lungo fpatio della riuie
ra d'Africa, facendoui grandifsima uccifîone diMori, Se com
battendola per mare Se per terra , prefo per forza Tripoli, la¬
quale fi chiamô gia la gran Lepti, fra lefecchediBarberia. Per
che hauendo felicemente fatte quelle imprefe,& hauédo pre-.
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fo animo perche gli erano riufcite bene,piegando adietro l'ar
mata fcefe nell'ifbla di Menice, laquale hoggi fi chiama le
Gerbe,per pigliar quella terra habitatione d'un fignor More-
feo- Mafcendendo i foldati in terra, &combattendo con la

caualleria di Barbari, laquale gli trauagliaua molto, fi come
auuiene ne grandifsimi caldi del mefe d'Agofto,vna ardentif-
fima fete gli affliffe in tal modo, che cercando eglino de pozzi
non poterono mâtener lordinanza, ne combattendo fermar-
fi,ma furono coftretti ritornare all'armata;& cio con tanto di
fordine, ch'effendo le naui lontane dalla riuaper efferui poca
acqua,& non baftando gli fchifi , gran moltitudine di foldati
fu tagliata a pezzifulla riua, fra iquali vi mori anchora Don
Garzia di Toledo giouane nobilifsimo & di grande fperanza,
ilquale era mandato di Spagna al gouerno dell'armata . D'al-
Ihorainpoi parue che la Fortuna non fauoriffe quafi in neC

fiin luogo il Nauarro - Percioche poco tempo dapoi,quando
egli hauendo menate in Italia le fanterie Africane infelicemé-
te hebbe tentata Bologna,& infelicifsimaméte poi hebbe fat¬
to giornataco Francefi a Rauenna, prefo futenuto due anni
prigione in Francia. Ma veggendo lhuom valorofo,& nô u(à
to a fopportar uillania,che con tanti, & tali meriti fuoi di vir¬
tu & d'induftria, egli percio non era rifeoffb dal Re Ferrado,
poi c'hebbe rinuntiato gliantichi doni, fi difpofe di feruire il
Re Francefco, parendogli d'effere auaraméte fprezzato dal Re
della fua natione. Serui dapoi ualorofàmente nella guerra de

gli Suizzeri,& de Vinitiani contra gl'Imperiali ; ma non heb¬
be gia la medefima Fortuna nella guerra di Genoua . Percio
ch'effendo egli uenuto tardi a foccorrere Genoua,fendo pre¬
fe per forza,& faccheggiata la città dal Marchefe di Pefcara,&
da gli Spagnuoli,fu prefo in ql tumulto, & dette prigione cir
ca tre anni a Napoli in Cadel nuouo, ch'egli haueua gia prefo
per forza,fin alla pace che fi fece inHifpagnacol Re prigione.
Percioche allhora i prigioni daU'una & laltra parte furono la-
feiati. .Ma poi chefu faccheggiata Roma & prefo il Papa,efsé-
dopaffato^Mons. di Lotrecco in Italia per liberareilPapa,&
dopo ch'egli hauendo prefe alcune città per forza perfeguitan
do gl'Imperiali s'accampô a Napoli, poi che i nemici lungo té
po furono aflediati,la guerra hebbe quedo fine,che quafi tre-
dici giorni dapoi che una infermitàpedilentiale hebbe mor¬
to il capitan générale Lotrecco con grandifsimaparte del fiio
efIercito,e(Iendo ancho morti della medefima infermità quafi
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tutti i capitani dell'altre nationi, ui rimafero apenalinfcgne
dclla meta della fanteria ; il Nauarro, e'I Marchefe di Saluzzo
(cio ch'eglino , & Lotrecco molto prima haueuano da fare)
fi rifolforo tardi di uoler ritirarfi ad Auerfa, talche gl'Imperia
liufcendo fuora affaltarono glialloggiamenti abandonati,
Se fenza difefa,doue erano per tutto mezzo morti , Se mifera-
mente didefi i nemici,& finalméte dando dietr-o a coloro che
fe n'andauano,prefero il Nauarro,c'l Marchefe di Saluzzo. II
quale amoreuolmente raccolto dal Marchefe del Vallo,& rac
comandato a'medici , percioch'egii haueua riceuuta una gra¬
ue ferita nel ginocchio dedro , fi mori tre giorni dapoi : ma il
Nauarro fra le villanie che gli furono dette da alcuni foldati,
fu cacciato nel.'antica prigione di cadel nuouo.cô quedo fue
ceffo della fua uita ; che hauendo il Principe d'Orange vinci-
tore per commefsione deU'Imperatore fatto tagliar la teda ad
alcuni baroni della parte Angiosna,& effendo ancho per dare
la medefima ptnaatNauarro,i!quale era dato due uolte rubel
lo,& due uolteprigione,effendo egli infermo a morte,Hicar-
do cadellano della rocca, gli usô queda cortefîa , come a Spa-
gnuolo,& huom famofo perle proue ch'egli hauea fatte in
Barberia contra i Mori,che cô un poco di indugio,come quel
c'haueuauicinola morte,fcampô dalle mani del boia;anchor
che ui liano di coloro che credano,che mentre eg'i era in tra-
fito,& daua i tratti,egli foffe affogato con vn guanciale.^

Dl M. ferr<a NT E Bdlomio siciliam.

Quel chefia linto houere ilfuo nemico,
Non conforza dy ardir,ma con ingegno,
Etficuro dllogg tar lo ftuolo dmico;

Come tdlhorfîpojjafar difègno,
Cauando mine aguifa dt coniglto,
Dt rumare ogni edificio degne,

Moftro il NauarroJhuom chtaro per configlio,
Etper ualor di mano,tiquaigiapofe

lAfrica tutta mpaura e'n periglio .
yidto a Trapantgia,quando e'compefe

Dt moite nam armate,entranàe m more,
Quando Fortuna alfito defio rijpofe;

Et tofto ch'ei con effi m Libta appare
Con ruina di molti,utncitore
Tripoli dy dtre terrefioggiogare:
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Le naui Hisporn di spoghe (y d'honoré
Carchefolcano il mare,dy riccheprede
Egli s dcquifta.dy nome dt ualore.

Mofe Fortuna non uolgeuo tlpiede
Contrafi bella dyfilodata imprefa,
D'^Afiricafora il Re dt Spagna herede.

Fu quefta raro Iode a lui contefa,
perche tu fhabbto,o Ceforcdy lagloria
D'hauer domdta quellagenre cyprefa.

Di quel che refta.nefarà memoria
ilfdcro Giouio,ilqual ti dara uita
perpétua ingrembo a la fua eterna hiftona,

Et depoeti Imafehtera mfnito.

SottoilritrattodelS. MA SSIMIANQ Sforza
Duca di Milano.

vesto èquel Mafsimiano Sforza, ilqnal
per fingolar benificio di papa Giulio,& cô
Parmi di Suizzeri, & di Vinitiani rimeffo
nello dato paterno,non fomigliô punto di
afpetto a'generofi uolti del sague SforzeP
co,ne cô ingegno Se codumi arrecô al prin
cipato alcuna cofa degna di principe nobi-

le, laquai rapprefèntaffe la fîmilitudinë dello fpirto del padre.
Percioche in ogni attion fua con faudlare fpeffe uolte pazzo,
Ôi goffo pareua che modraffe penfieri d'animo fbrdido & ue¬

ramente fciocco. Daua egli talhora & a tempo fegni horadi
ualorofa prudenza,ma fugace;hora di (bttilifsimo fofpetto,&
d'indabii pëfiero,hora di debil memoria, & talhora ancho di
manifefta Se crefeiu.a pazzia ; fi come quel che non fî mutatia
ne di camicia , ne di calzetti , ne s'offendeua per l'odore délie
{porcherie , lequali nafeeuano da loro , ne per li pidocchi che
gli nafeeuano in capo,portando egli i capegli foltif_imi,& fen
za mai pettinarfi . Si metteua ancho talhora dell'acqua fred-
da ne gli ftiuali,per rinfrefearfi i piedi . Si partiua pure qual-
che uolta da quelle lordure,qiiando amoreuolmente di cio ri
prendendolo glihuomini grandi il S. profpero Colôna,Don
Ramondo di Cardona , e'I Cardinal di Sion anch'egli degno
di riuerëza per fhabito di prelato,& per lauttorità dcll'armi,
lo confortauano che douefse ftar ben pulito & netto, & lo cô

duceuano
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duceuano ancho a tteftii-fî attilatamente. Percioche in quella
correttione non giouauano nUlla ne i ricordi de cameneri,ne
lamoreuoli perfuafioni délie gentil donne ; & folamente n'e-
ra lafeiata la cura a medici che ne lo gûarifsero,anchorcl_'egli
violentemente rifiutaffe tutti i rimedi, non fi feordando perô
mai,fî come imperiofb ch'egli era,d'effere principe . Haueua
in odio nel focreto il S. Francefco fuo fratello, per concorren
za ddlo ftato, effendo egli riputato piufauio,& miglior di lui
a gouernar lo ftato . Hauendo egli dunque in quefto fpatio
di tempo con molti artificii cacciato lhumor maninconico, fi
porto come fignore in tal modo,che quello ch'era fegno uero
diritornarein fanità ,commetteuale faccende d'importanza
a'Senatori,& egli s'attendeua a pigliar piacere di cacciare , Se

d'uccellarco di trattenerfi domefticamente con le gentildon
ne, &non effendo piu pazzo fi riuolgeuaa'côfigli & all'impre
fe della guerra . Percioche andando egli incontra a'Francefi
che ueniuano a Nouara,fi porto tanto animolàmente, Se ualo
roîamente , che con rarifsimo ualore hauendo rotto i nemici
hebbe contra di loro honorata uittoria;benche ueggedo nel¬
le medefime campagne gliftefsi Capitani denemici Môs. dél¬
ia Tramoglia e'I Triuultio,& quei medefimi capitani della le¬
ga, iquali col tradimento loro erano ftati cagione dell'ultima
ruina del Duca Lodouico fuo padre,n'haucffe paura & fpauen
to come d'huomini fatali a cala Sforzefca . In quefto modo
adûque côfermato dalla fede & dal ualor de gli Suizzeri,efse-
doin dubbio della falute fua ,&credendofi per molti che gli
foffe ftato leuato lintelletto con incanti Se con malie,fi porto
comeiîgnore , fino alla uenuta di Francefco Re di Francia, il
quale hauendo prefo il S. Profpero Colôna aile radici del Mô
gineura,fece poi una notabil giornata con gli Suizzeri appref¬
fo Milano;& quiui uittoriofo hauendo prefo Milano afsediô
Maffimiano,ilquale s'era ritirato in caftello, & fpauëtatolo co
marauigliofi artificii délie macchine, lequali erano ordinate
dall'ingegno del Nauarro, & hauendo egli fofpetto d'effer tra
dito da fuoi, lo codrinfe a renderii , con patto che foffe hono
ratamenteprouidodel fuo uiuere in Francia. Non mancô
della foa promeffa il Re d'animo clémente,., iiberalmentegli
conceffe tutto quel che G gli poteua dare,e(fendo egli piu to¬
do offeruatochetenuto prigione. Maricordandoli eglid'ha
uer perdutoîo dato, Se effendo hoggimai quafi ritornatoin
fuo intelletto,ficome quel che conofceua la miferia Se la uer-
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gognafua,ri_ornando eglifpeflb all'antica infermità della fua
naturalpazzia,dopo alcuni anni,métreil S.Frlcefco fuo fratel»
lo,ilquale era dato rimefso in luogo di lui da papa Leone, era

côbattutodairimperatore,&flrettamente difefo dapapaCle
mente^fi mon di febre.

Dt pl^aci DO dapiacenty,

Cacciato hauendo ifiuoi nemictdnpace
Godeo Mafisimiano ilfiue bel regno;

Etpurfie ne moftraua al tutto mdegna,
Di cofiumi dy di car poce uiuoce;

Fattopero dalfuo deftino audace,
Etmoftrando talhordi uirtufigno,
RiKZSpiu d'un tropheofamofo ey degno

De la Gallio nemica dy contumace.
Ne molto ando dt tal uittoria Ueto,

chefu coftretto abandonar limpero,
Et la patria,dy morir m terra flrana.

Non effalto cofiui uirtu fèurana;
Ma quellaforte, che lofiece aitero

Tofto lo refe humtle dy manfiueto.

Sotto il ritratto del S. PH1LIBERTO
Principe d'Orange.

""""*""""|"|pï on quedo color di latte, &co capei rofsi
mezzo tagliati, & co gliocchi bianchi fole-
ua attaccar le battaglie il S. Philiberto prin
cipc d'Orange, cofi chiamato daAurafio

jcoloniaantica de Romani, doue haueuano
(îgnoreggiato i fuoi maggiori. Codui nac-

	 que dçl!a famiglia Saloniailludre inBor-
gogna,& percio fu molto caro a Carlo Imperatore,percioche
seza dubbio egli era fuo parëte. Era il S, Philibertop vna cer
ta animofità Francefe dcfiderofo della guerra,per laquai cofa
anchor che e'foffe foldato nuouo & molto giouàne,nôfumol
to di_ficile,ch'egli. fecondo che defîderaua grandemente, fof¬
fe mandato in Italia daH'Imperatore,eflendo perauuentura na

ta allhora la guerra fra l'Imperatore e'I Papa . Ma la Fortuna
ruppe i fuoi difegni»perciocbepartendoii dî Spagna,fuprefb
in mezzol corfo della nauigatione dalle galee del S.Andrea Do
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riaJeqli erano allhora al feruîtio del Re di Francia;ne per alcu
nacôditione fu mai pofsibile che i Frâcefi lo uolefsero lafciar
di prigione,prima che col benificio,& accordo nnouato , per
loquale accordo i prigioni dall'una & lai tra parte, & fra glial¬
tri Don Vgo di Moncada e'I Conte Pietro Nauarro furono la
fciati fenza taglia- S'accoftô poi con Borbone,dalquale fî co¬
me quel ch'era & valorofo, & coraggiofo guerriero fauorito
dall'Imperatore fu fattocapitano di tutta la caualleria; doue a
quefta imprefa attefè egli con animo cofî ardente einfiam-
mato,che appreffo Piacenza tolto in mezzo in unafcaramuc-
cia da foldati del Papa fuoi nemici , Se quafi tratto da cauallo
perdutoui i pennacchi, & con grandifsima fatica liberandofi
daIpericolo,faluofsi. Per laquai cofa effendo egli per combat
teredell'altre uolte amoreuolmente domandô a'capitanide
nemici,che fubito lo lafciafsero rifcattar con denari , fe per ca
fo ueniua prefo da loro; fi come quel che nô uoleua effer mef
foun'altrauolta in prigione, & uenire efclufo della guerra,
dallaquale egli attendeua honore;& difegnaua in ogni modo
diuolerfi acquiftar fama con diuerfefattioni,&pericoli di
fingolar ualore. Véne poco dapoi di Lamagna G iorgio Fraifi-
pergo con quattro legioni,dellequali poi Borbone fi fece Ca-
pitano,quando Giorgio grauemente ammalato fî ritirô a Fer
rara. Con quefte genti s'unironolefanterîeuecchieSpagnuo
le,cio concedendo il S. Antonio da Leua.ilquale ftaua al pre¬
fidio di Milano. Con quefta mafia di genti dunque fe ne lien
nero nel contado diBologna,fcorrendo innanzi la caualleria,
laquale con barbara crudeltà abbruciaua quanti edificii tro-
uauajne fi ritrouô quafi alcun Capftano di quei ch"erano al fer
uitio del Papa,o de Vinitiani & Francefi,ilquale haueffe ardi-
mento d'opporfi a coftoro,iquali ruinauano ogni cofa a forro,
& fuoco ; & cofi paffato l'alpi , fenza che nefsuno ritardaffe il
uiaggio lorojolî gliattrauerfaffeinnazi neluoghifeluofidel-
l'Apennino,corfero allacittà di Roma,con gran forte d'Oran
ge, ilquale hauendo per ogni luogo opprefsi î popoli della
Chiefa', fece gran prcda , & effendo morto Borbone full'en-
trar di Roma prefa, fu fatto Capitan générale dî tutto l'effer¬
cito. Allegro dunque di cofi grandeimperio , a cui ubidi ua¬
no piu di quaranta mila liuomini,iquali hauédo prefo Roma
all'improuifo crudelifsimamente la ruinauano jriuolfo ogni
fuo pëfieroatirare una foffaintorno,&poftoui il prefidio af-
fediar d'ogni parte la rocca, per far prigione il Papa, & gran
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parte de Cardinalbiquali fpauentati per la fubita furia de ne¬

mici infieme con le piu pretiofe lor cofe s'erano faluati in ca¬

ftello* e in quelle mezzo poco (î moueua egli a compafsione
de fofpiri Se pianti deU'infeliçifsimo popolo cruciato da tut¬
ti i tonnenti , mentre che i Tedefchi, & gli Spagnuoli , Se gli
Italiani , iquali non erano punto migliori di quefti,contende
uano fra loro d'auaritia, di crudeltà, & di luffuria. Ora men¬
tre che Orange caualcando di giorno andaua riueggendo i ri-
pari, Se leguardie de! caftello affcdiato,rileiiô una ferita gra¬
ue da una archibugiata colto di mira nella (fniftra guancia po
codifotto all'occhio; talche per quella ferita poi non effendo
benfalclalamargine riufci molto brutto con la gotaroffa.
Accoftaronfi cô Orage quafî tutti i fuorufciti di Frâcia.iquali
haueuano feguitato Borbone,.. tutti coftoro furono cofi cru
delmentepoi trauagliati dalla pefte , che il piu conofciuto fra
loro Lorfiuo Se fuo molto famigliare fi mori infieme co com¬
pagnie i corpi de Tedefchi, Se de gli Spagnuoli morti di pe¬

fte , erano fotterrati in tutti i luoghi . Ma poi che! Papa s'ar-
refe, Se fudi continuo tenuto guardato, una certa generofa
vergognaentrô ne glianimi deprimiRe , chel Principe délie
cofè facre in uituperio di tuttol mondo (i dishoneftamête , Se

fi crudelmente foffe trattato con cofi grandi ingiurie ;& cofi a

inftanza di Francefco Re di Francia, & d'Arrigo d'Inghilter-
ra Mons. Lotrecco pafsô l'AIpi , per hberare il Papa di prigio
ne caeciando i Barbari di Roma . Per laquai cola fpauenta-
to l'Imperatore a quel pericolo, per fuggire linfamiadcll'im
pietà,côceffe al Papa che fi rifoattafle cô denari, dequali denari
(1 pagaffero i foldati c'haueuano d'andare a difendere Napoli.
Hauédo dunque il Papa pagata la taglia ufeito di caftello do¬
po ilfettimo mefe,fien'âdô a Oruieto in Tbofcana. Ma Orage
e'I S.Alfon fo Marchefe del Vafto menarono le géti fuor di Ro¬
ma^ opporfi a Lotrecco appreffo a Troia,ilqua! hauédo fatto
giufti uiaggi feorreua la lunghezza d'Italia , & fe n'andaua in
Puglia, Doue Orangce il Vado rifiutando Lotrecco,i!quale
foaricatogli lartiglierie gli sfidaua a côbattere , fi fermarono,
-*. uergognofamenteaffrettando apartirfi s'auuiarono aNa-
po!i,mentre che tutte le terrein ogni luogo alzauano linfegne
di Francia a Lotrecco , ilquale le pigliaua per forza,o lhaueua
d'açeordo. Orange dunque ritiratofi in Napoli, & ueramen¬
te affediato.effendo a poco a poco faccheggiata la citrà da fol-
dati,la difeffein tal modo da nemici Francefi, che Lotrecco Si
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tutti i capitani conîa maggior parte dell'e (Tercito entrando
la pede fra loro , pofero fine alla guerra & all'affedio, & cofi
Orange s'allegrô non della fua virtu, ma dello infperato com
modo della Fortuna. Dopo queda uittoria Orange afprifsi-
mamente puni nella uita & nella roba i baroni della parte
Angioina,iquali frettolofamente s'erano ribellati,& con info
lita Se precipitofa liberalità comparti i lor béni fra fuoi folda¬
ti ;& cio cofi prodigamente,& fenza giudicio,che l'Imperato¬
re l'hauea molto per male,dicendo chel Regno non s'era con-*
feruato per lui , ma per Orange & per li foldati. Lannoche
fègm poi Orange fu chiamato in Thofcana con tutti i foldati
dapapa Clemente,ilquale difegnaua in ogni modo racquidar
la patria con larme Imperiali; poi che i Fiorentini hauen¬
do fatto lega co' Francefi , & mandato aiuto contra l'Impe¬
ratore, erano d'accordo infieme. Fucominciato dunque
te continuato laffedio di Fiorenza , talche l'oilinatione de
cittadini affediati pareggiô la codanza de nemici ; & fu quel¬
la città con tanre forze combattuta, che in ifpatio d'undici
mefi anchor che haueffero patito molti incommodi,& fbf-
ferodomati, uolfero piu todo ufcirfuora,& con grandifsi¬
mo rifchio Se difuantaggio combattere per la libertà loro,
che trattar d'arrenderfi,& mandarono a chiamare aiuto da Pi
fa,per far piu ualorofamente lultimo sforzo della uirtu &
dell'odination loro. Perche Orange intendendo allhora
la venuta de nemici prefe vn partito,tanto neceffario , quan¬
to a fe deffo & a nemici fatale, cio è d'andargli a incontrare &
di combattere fra uia. Hauendo dunque partite le genti con
Don Ferrante Gonzaga ilquale guardufse glialloggiamenti;
egli ccn vna parte fcelta dell'efsercito andô contrai nemici;&
gliincontrônellemontagne di Piftoia apprefsoaGauinana,
non lungi da quel luogo, doue glihuomini del paefe dicono
che i Romani efsendo Petreio lorcapitano,ruppero,& amaz-
zarono Catilina. I foldati f iorentini,ch'erano guidati dal Fer
rucciocittadin Fiorentino,di mercatate fatto in vnfubitoCa
pitanojhauendo per retroguarda il Signor Gio.Paolo figliuo
lo del Sig.Rcnzo da Ceri,con quedo difègno dintorno a fette
mila huomini caminauano per luoghi alti & molto afpri.per
fuggire la furia della caualleria de nemici, & per giugnere alla
cittàconpoco benche malageuolecircuito , Gia entrauano
eglino in Gauinanavquando comparfero linfegne de gllmpe-
riali,lequali poi che da loro furono vedute con maggior fret «
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ta che non fi conueniua i foldati del Ferruccio cominciarono
âentrar nella terra; per megîiodifenderfî in quel iUogo por<>

te,fei nemici gli ftrigneuano. U principe d?Orange dunque
fece fpignere innanzi la caualleria nell'ordinanza de nemici
laquai s'era allargata Se affrettaua il paffo ; & egli anchora deff
derofo di combattere fpignendo vn poco auanti, mentre che
per vno afpro Se impedito fentiero s'affrettaua d'andare con¬
tra i nemici,pafsato d'una archibugiata mori quafî il primo di
tutti»hauendo dall'altra parte il Signore Alefsandro Vitelii
afsaltato i n emici. Quafi nefsun de fuoi ne de nemici s'accor
fe della morte d'Orange , talche non fu conofciuto che fofse
caduto prima che non fi vide feorrere il fuo cauallo, ilquale
era fauro dorato , & fornïto di bellifsimi ornamenti Se di pen
nacchibianchi,nelquale fpatio i foldati de Fiorentini furono
rotti Se fconfitti,e'l Ferruccio amazzato dentro della terra e'I
Signor Gio. Paolo prefo. Il corpo morto d'Orange cofi co¬
me egli era fpogliato della fopraueda 8e delParmi fu pofto fo¬
pra vn carriaggio davnfuopaggio chepiagneua, &inuolto
în vn uile tapetaccio , pendendo di qua & di la le braccia & le
gambe,& dimenandofi il capo fu portato a Piftoia, Se come a

uincitoregli furonofatte honoratifsime effequie; doue gli¬
huomini allhora chiaramente conobbero la forza della ven¬
detta del grande Iddio , poiche egli punita hmpietà loro con
tre folgori haueua leuato del mondo i principali capitani del
la feelerata guerra, cioè Borbone, il Moncada, e'I principe
d'Orange.

Dl M. BENEDETTO Vdrchi.

Guarda con chefuperba dyfiero uolto,
Et con animo intente a le battaglie,
Rifpira anchora, dy negliocchi dy nelpetto

Porta ilualor dy Marte imprefie dy uiue
il Principe d'orange ; tiquaigia nacque
±A ruina d'Italia,e a dannt uaftri,
Thebro,dy <Arnofiamofi un tempo dy chiari.
Or tu (ma cio non uolte il tuo deftine)
Orange,mentre afipiri agrandi imprefe,
Mentregouemidt sicilia il régna,

Et di cio non contenta,anchor difegni
Segger lofeettro de fit alia,el mondo,
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EtnèltueeerriUolgiempifiurori;
poi chômai quafiuno anno interç haueui
Stretto le mura de la bella Flora,
Da tuttol mondo abandonato dyfild ;
Mentre che con molti altri ardito dy forte
tAl Ferruccio t'oppont, aceto nonpafist,
Fofti tlpnmo a morir in quel conflitte,
La douegiafu morto catilina,
Comefoldatouile;oy quella tua.
Spemefen'ando teco inpreda al uento.

Sotto il ritratto del Signor P O M P E Ô Colonna
Cardinale .

gli puo veramente parere,che il Cardinal
Pompeo habbia lafeiato dubbiofà Iode del
fuo famofo nome,hauendo egli con maraui
gliofo ingegno attifsimamente fodisfatto a
due diuerfifsimi uffici,percioche nell'habi-
to di Cardinale miterato,&ndl'armatura di
foldato conlelmo incapo,fecelufficio non

pur di prattico , ma anchora d'afFettato prelatoall'altare,e
in campo diprouidentifsimo & valorofo capitano. Perche
all'una & laltra imprefa, quando era di meftiero, accommoda
tifsimaméte trasferiua bellifsima prefenza di corpo, & ancho
vn gefto & vna illuftre eloquenza di graue & molto piaceuo-
le volto . Ma nella partial città di Roma, e in vna corte , doue
fî dice mal d'ogniuno, diede materia a glingegnidi ragionar
diuerfamente di lui,& cofi di lodar caldamente & di biafima
re afpramente i fuoi coftumi ; fî come quel che diuentaua illu
lire hora per temperati & chiari confîgli dell'una & Paîtra di
fciplina,& hora per turbulente attioni.con lequali egli talmê
teftrinfe& oppreffe Clémente, ilquale con fingolar fauore
era da lui ftato fitto Papa,che parue ch'e fi rinouaffe linfelice
memoria di Bonifacio ottauo ; onde egli s'acquifto grandifsi
mo odio appreffo di molti,& fingolar gratia appreffo l'Impe¬
ratore. Ora per quai cagioni egli partiffe dall'amicitia di Cle
mente,&pigliaffc larmi, che haueuano a effere laruina della
fua patria,di_Fufamente è ftato fer itto da noi, in quel libro do
ue fedelmente habbiamo deferitto la uita di Pompeo , degna
ueramente piu tofto di marauiglia che d'irnitatione. Percio¬
che quefto huomo d'animo grande Si di efficacifeima virtu &
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d'induftria ( mentre che (lia da parte lodio ddkfatti one ) fu
riputato degno non folo del nome di Pompeo, ma anchora
del fopranome di Magno ;fe per hauer ruinatala Patria egli
non foffe parfo infelice Cardinale,e in ogni modo cattiuo cit
tadino,al fenato e al Popolo Romano. Alla fine effo ch'era in-
teruenuto all'effequie della Patria mezzo m.orta,& alla Trage
dia del Papa prigione,potè uedere anchora limagine della cit¬
tà che rifufcitaua,c- del Papa rimeffo in libertà.Ma côtra quel
lo ch'egli defiderauafouragiugnendo Ihora della fua morte,
mori due anni innanzi Clemente,effendo egli (pirato fattoVi
cere di NapolidaH'Iinperatore,dopo ch'egli hebbe mangiato
di molti fichi fiori, iquali egli hauea rinfrefeatî con di molta
neue , nelle braccia di M. Agoftin Nipho da Seffa chiarifsimo
philofopho co* fuoi fentimenti interi ne glianni cinquantatre
déll'etàfua,quando Carlo Imperatore hauendo meffo infie¬
me un grandifsimo eflercito andô a incontrare a Vienna Soli
mano Signor de Turchi, ilqual ritornauain Vngheria.

Dl M. PtAOLO Ctouio ilgiouane.

yeggendo ifatti tlluftri,e'I tue ualore,
Romafuperba ando di talfigliuolo,
Et di quefto,onde haueagieia dy honore,
Senti anchera dapoi uergogna dyduolo.
Cofi quella uirtu,che difauore
Gia tifece a la patria amato dyfolo ;
La medefima ti refe odtato si mondo,
Etalapatria ingrato dyfuribond».

Sotto il ritratto di LVIGI Gritti.

ip1 o s t ro la Fortuna uno effempio ueram
Jg! not'abile in Luigi Gritti per altro galat 'h..-

î mo, ma troppo fuor di modo ambitiofo , &

été
'huo

defiderofifsimo di fignoria. Percioch'ella
come leggiera einfolentefpeffo fi riuolge,
per moftrarfi fignora ddle cofe del mondo,

*^- &per gaftigare afpramente l'arroganza de
glihuomini nuoui. Vfaua di portare il Gritti l'habitoTur»
chefeo delueftimento lungo fino ataloni, & riccamato,del
capello piegato ali'orecchia , ilquale era di finifsime pelli di

ïibdlini,
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zibellini.â. con laudar fuperbo,& col parlar gonfio,imitaua i
Baroni Turchi. Coftui figliuolo di M. Andréa Gritti,iJqua-
le fu poi Doge di Vinegia,d'una femina Greca,nato & alleua-
toin Coftantinopoli, tutto (î diede alla prattica de Principi
della corte Othomanna,c. all'ufanza del parlar Turchefco,&
cio con tanta accortezza d'ingegno , che di metcante medio^-
cre,riufci vn fingolar datiere ; Se mafsimamenteper efferfauo
ritifsimoda HabraimBafcià,ilqualeneirincantarei datii laiil
taua, & fuor di modo l'effaltaua fopra i Turchi competitori
fuoi, onde il Gritti n'acquifto ricchezze grandi, & auttorità
fingolare, laquale effendo egli poi prodigo Se libérale verfo
ogniuno manteneua con la dignità del padre ch'era principe,
con lo fplendor della cafa Se co'conuiti,& con molti doni di
cofe galanti. Con quefte prattiche haueua egli meffo defide¬
rio ad Habraim dicercar délie gioie, dellequali Solimano fî
dilèttaua oltre modo. Et effendo ildiletto ch'egli hauea di
quede gioie paffato tanto innanzi,ch'egli teneua quafi di paz-
zia,il Gritti,acuifpeffo elle veniuano modrate,n'era certifsi-
mo ftimatore,& accortifsimo cociatore anchora,fi come quel
che haueua in cafa vnabottega molto fecreta di quefto artifi-
cio. Vfaua egli dire fpefsifisime voltc,come non v'era cofà al¬
cuna per mantenere la riputatione & rornamento,nepru ho¬
norata opiu bellaarapprefentarla maeftà d'un grandifsimo
Principe,come il gran Signore,quanto la diiierfità & l'appara-
to délie finifisime gioie. Solimano adunque in cio quafi im-
pazzi to hauendoleper tuttol mondo cercate , Se compre con
gran prezzo,le raccolfe infieme per ornarne tutti i fornimenti
della camera,& de caualli,& ancho le mura d'un nerone. Per

-cioch'egli haueua fatto fare vna caméra tutta incrodata di la¬
me d'oro & d'argento nell'ultimo canto de fuoi giardini, che
guardaua lo fpatio dcll'uno & laltro dretto. Ma fopra tutto
mar-'uigliofamentepiacqueroall'animodi Solimano vno el-
mo d'oro & vno feettro ; Se vno (pecchio di criftallo artificio
famente meffo in oro,lequai cofe per ingegno del Gritti ntro
uate& lauoratein Vincgia.perla gran quantità délie nuraui-
gliofe gioie, & per l'eccellenza del lauoro paffauano la valuta
d'ottocento mila ducati d'oro. Con quede inuentioni lequa
li rifpôdeuano molto alla pompa del Re fuperbifsimo, il Grit
ti grandemente gli entrô in gratia , talche per ifperanza d'ac-
quidare honore fra i Bafcià fi credeua che a poco a poco egli
foffe per paffare alla fetta di Mahomete . Seguendo dunque il

XX

S E S T © îj.J

zibellini.â. con laudar fuperbo,& col parlar gonfio,imitaua i
Baroni Turchi. Coftui figliuolo di M. Andréa Gritti,iJqua-
le fu poi Doge di Vinegia,d'una femina Greca,nato & alleua-
toin Coftantinopoli, tutto (î diede alla prattica de Principi
della corte Othomanna,c. all'ufanza del parlar Turchefco,&
cio con tanta accortezza d'ingegno , che di metcante medio^-
cre,riufci vn fingolar datiere ; Se mafsimamenteper efferfauo
ritifsimoda HabraimBafcià,ilqualeneirincantarei datii laiil
taua, & fuor di modo l'effaltaua fopra i Turchi competitori
fuoi, onde il Gritti n'acquifto ricchezze grandi, & auttorità
fingolare, laquale effendo egli poi prodigo Se libérale verfo
ogniuno manteneua con la dignità del padre ch'era principe,
con lo fplendor della cafa Se co'conuiti,& con molti doni di
cofe galanti. Con quefte prattiche haueua egli meffo defide¬
rio ad Habraim dicercar délie gioie, dellequali Solimano fî
dilèttaua oltre modo. Et effendo ildiletto ch'egli hauea di
quede gioie paffato tanto innanzi,ch'egli teneua quafi di paz-
zia,il Gritti,acuifpeffo elle veniuano modrate,n'era certifsi-
mo ftimatore,& accortifsimo cociatore anchora,fi come quel
che haueua in cafa vnabottega molto fecreta di quefto artifi-
cio. Vfaua egli dire fpefsifisime voltc,come non v'era cofà al¬
cuna per mantenere la riputatione & rornamento,nepru ho¬
norata opiu bellaarapprefentarla maeftà d'un grandifsimo
Principe,come il gran Signore,quanto la diiierfità & l'appara-
to délie finifisime gioie. Solimano adunque in cio quafi im-
pazzi to hauendoleper tuttol mondo cercate , Se compre con
gran prezzo,le raccolfe infieme per ornarne tutti i fornimenti
della camera,& de caualli,& ancho le mura d'un nerone. Per

-cioch'egli haueua fatto fare vna caméra tutta incrodata di la¬
me d'oro & d'argento nell'ultimo canto de fuoi giardini, che
guardaua lo fpatio dcll'uno & laltro dretto. Ma fopra tutto
mar-'uigliofamentepiacqueroall'animodi Solimano vno el-
mo d'oro & vno feettro ; Se vno (pecchio di criftallo artificio
famente meffo in oro,lequai cofe per ingegno del Gritti ntro
uate& lauoratein Vincgia.perla gran quantità délie nuraui-
gliofe gioie, & per l'eccellenza del lauoro paffauano la valuta
d'ottocento mila ducati d'oro. Con quede inuentioni lequa
li rifpôdeuano molto alla pompa del Re fuperbifsimo, il Grit
ti grandemente gli entrô in gratia , talche per ifperanza d'ac-
quidare honore fra i Bafcià fi credeua che a poco a poco egli
foffe per paffare alla fetta di Mahomete . Seguendo dunque il

XX



j-f.6 LIER»

campo di Solimano,quando egli venne fino în Auftria a com
battere Vienna, & che con fingolar libéralité fece Re in Vn-
gheria Giouanni Zapolio Vaiuoda dellaTranfiluania,il Grit¬
ti s'accoftô al nuouo Re,& lo ferui in guerra contra i Tedef¬
chi, & quegli Vngheri che fauoriuano il Re Ferrando. Ma
poiche Giouanni fu confermato nel regno per l'auttoiitàdi
Solimano,& per l'aiuto de Turchi,al Gritti uenneun defide¬
rio fi grande, ch'egli afpiraua chiaramente al regno d'Vn¬
gheria. Penoche Giouanni defiderando molto d'accordarfi
col Re Ferrando , & godere in pace , era venuto in fofpetto a

Solimano, parendogli che villanamente & ingratamente fi
portaffecolui,checon vituperofo accordo penfauadi flabili-
re lo (lato fuo altrondeche dalla uirtu & dalla fede d'uno in-
uittifsimo Imperatore, ilquale era folito a donare i regni, &
farre glihuomini priuati. Et percio il Gritti ottenne d'effer
mandato legato in Vngheria,accioche vedute le cofe di quel
regno per lui fî faceffe prouifione che d'altra parte non foffe
fatta ingiuria al nome Turchefco. Conquefta fperanzadun
que il Gritti & con larghifsima commefsione di Solimano,&
con una gran compagnia di fchiaui & di Turchi partito di
Coftantinopoli , paffando per Moldauia doue fignoreggiaua
Pietro Vaiuoda, ilquale non fi fapeua certo s'era amico o ne¬

mico di Solimano, giunfe in Dacia,laquale hoggi fi chiamala
Tranfi'uania. Ora poich'egli hebbe ordinata quiui la fui
refîdenza , credendofi ch'egli doueffe fare vna dieta della pro
uincia,& effendo citati i Baroni, fece affaltare di notte & amaz
zareilSignore Amerigo Cibaccho uefcouo diVaradino, il¬
quale era aeçampato aBrazouio,da lanni Doccia Vnghcro, il
quai uefcouo fecondo lufanza antica de prelati Vngheri era
al gouerno della prouincia col prefidio de foldati,percioch'e-
gliueniuatardialfuo bando ; & cio fece egli affine cheleua-
tofidinanzi vn concurrente fuo molto grande, mettendopau
raa tutti glialtri fe n'andaffe a Buda. Ma quefto huomo non
menoambitiofoche crudele tofto porto la pena del peccato
commeffo. Perche a vendicarela morte di quel nobilifsimo
prelato fi leuarono Stephano Mailato, & Gotardo di nation
Saffone,amici Se parenti di quefto Signore Amerigo. Et cofi
raunarono infieme piudi quaranta mila huomini armati, &af
fàltando il Gritti alla terra di Meges, laffediarono,& ftrinfe-
ro di tal modo,ch'abandonato d'ogni fperanza d'aiuto,percio
che f iàngiacchi Turchi di Nicopoli Se di Scêderouia, hauédo
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paura a paffare il Danubio, facilmente non erano perdarglî
foccorfo,ei prefidii delRe Giouanni erano lontani,fucoftret
to arrcnderfi a nemici ; & cofi in quel modo modrando le pa
tenu di Solimano,tf_ menato al padiglionedi Gotardo Se del
Mai!ato,di commefsion loro leuatofi uno urlo de gliVnghe-
ri,fu tagliato apezzi come uittima per lanima del Signore
Amerigo : & fu tagliata a pezzi anchora la fua compagnia , 8e

meffo a facco il thefbro . Due fuoi fîgliuoli giouanetti ;il
cui maggior di tempo Antonio eraeletto uefcouo d'Agria,fu
rono dati nelle mani a Moldaui , & poco dapoi crudelmente
morti da loro. Il Doccia anch'egli effendo dato prefo , ch'e¬
ra ftato auttore & cagione della morte del Signore Amerigo,
con vituperio grande fu crudelmente ftracciato dalla turba.
Et cofi coftui,ch'afpiraua al regno , in vn momento di tempo
perde il theforo fuo,ch'era di grandifsima valuta,infieme con
la vita,& co' figliuoli.

Dt M. FtARio Segni Florentin».

Queftogiouane ornato dy eccellente,

Cm il barbaro turbante orna la tefta.
Et diporpora dy d'orporta la uefta,
Etpergemme dy perarmi e rilucente ;

Luigi Grittifu d'animo ardente,
Nato di madrépiu bella che honefta ;
llqualfiugrate,mentre uiffe quefta
Vita mortale,algran redOriente.

yfici coftui de le ténèbre al chiaro
Del mondo a poco apoco,ma Fortuna
Tofto cambto ilfuo dolce m molto amare:

che quando ampio défie di regno aduna,
Et molto e d'or,ma piu dt fangue auaro,
Proua tutte lepêne aduna aduna.
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S^S LÏSRO

Sono il ritratto del Signore AL F O N S O Duca di Ferrara

|^_5~"râ] el Signore Alfonfo daEfte Duca diFerra-
I ra,comc fi puo far congiettura dal feuero__
1 molto graue afpetto di uolto, &comenoi
Ihâbbiamo veduto, fu uno ingegno honora
j tamente rifoluto, ftabile, & fopra modo ec-

I ccllente , douunque egli fuor dellc lettere (î
- voîgeua . Percioche quefto huomo haueua

pofto da parte quafi tutti i ruffianefimi dclla diletteuole adu¬
lât! one,& della feuera grauità,iquai moite volte a' Principifo ,

nofamigliari. Con iofia cofa ch'egli riduceua tutti i fuoi pen
fiçri, & quafi tutti glieffercitii del corpo aile cofe dellaguer-
ra,&non (i mette ua a far cofa laquai foffe in tutto molle ne ri
meffa,o cio foffe per yfanza della natura (ua, o per la necefsità

di tante guerreche gli veniuano addoffo, lequali haurebbono;
leuata ogni pigritia anchora a glihuomini infingardi,& pare¬

ua che poteffero rifuegliare vno huomo come lui, a cui fu ben
bifogno hauer cura della vita,& dello ftato fiio ; Se infiammar
lo a dimoftrar con opre il fuo natural valore. Il Signore Al¬
fonfo dunque da mecelebrato in vnparticolar volume,come
ben fi contienne a magnanimo Capitano in guerra, & a otti-
mo Principe in pace,hauendo domato & con di molti perico-
lifortificatolingegno fuo,& fempre con animo fermo, tanto
ualorofamente foilenne, quanto felicemente ributtô tuttii
colpidellacontrariaFortuna.Perciochecon cofi gran coftan-
za d'animo inuitto egli fupcrô larmi diuine & humane,&lo-
dio & le perpétue infidic di tre paphehe fe fofse lecito triom-
phare di f'acrofanto nemico, fi pbtrebbe dire,ch'cgli s'hauefse
acquiftata gloriofà corona di tre triomphi . Mori il Signore
Alfonfo uicinoa fefsantatre anni, veggendocaminarei fuoi
fîgliuoli a certifsimpfrut.o, Se raliegrandofi delnipoteche
gia gli era nato cô fp'erazadi lunga fuccefsione.Ammalôdi fi¬

bre in quei medefîmi giorni ch'egli hebbe nuoua della morte-
di papaClcmente,& percio fi mori molto allegro,hauendo in
tcfo che neprimi giorni delconciaue era ftato creato papa il
Cardinal Farncfe,quafiche non gli fofse potuta accadere co¬

fa piudefidcratanemigliore,poi che in luogo d'uno oftinato
nemico,egli era per hauere vno amico vecchio,dalquale facil¬
mente s'haueuano a ottenere tutte quelle cofe, lequali poteua
no ftabilire & accrefccj-e lo ftato della cafa daEfte,
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DEL RINIERI.
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O cerne bene,-Alfienfo,ifiolger tuoi
Pompon limttte dy ne Barbarefehiere,
Etda legenti dlnoftrafitnguefiere
Nobilmente difiendt îtdltd dy noi.

TUgia contra Vinegia e t legnifuot
Moftrafti a un tempofiorzjt,arte,dyfapere;
Toi chefipuo lormdtd hoggi uedert
Sospefiafedefiar quanto tupuoi.

Ttt laforza di Giulio,dy di Leone

Schemtfti i denti,dy col tuefaggia ingegno
Schifiaftt dnchorgltngannt dt clémente.

Felice te,cuifiglto Hercelée degno;

Hercele epadre; dy quefti hert'eprefinte.
Quel uedroipei del ciel ne la magtone.

DEL FiAERNO,

Poiche la marte dt clémente mtefe,
eut dianzi tre corene il capo ornaro,
iAlfienfie anch'ei talmal fubitoprefe,
che mefchio il delcefiue dt molto amare;
Et tofto dietro a lut lafirada prefe,
Lo sptrto a Die rendende illuftre dy chiar»,
Forfe dirai,che di dolor morio ?
yAn^t de lallegrezj^t,che fentio.

SottoilritrattodelS.HIPPOLITO de
Medici Cardinale.

on quefto habito Vnghero & di foldato
il S. Hippolito de Medici Cardinale,quan
do partendo Solimano fu ritornato d'Vn¬
gheria , dou'egli era ftato Legato appreffo
l'Imperatore , fî fece ritrarre in Vinegia da
Titiano pittore eccellente. Coftui era na¬

to di Giuliano fratello di Papa Leone quâ-
doeglierafuofufcitoin Vrbino d'una gentildonna vedoua.
Et effendo bambino,e in vn medefimo tempo full'ufçio della
vita & della morte,hauendo commandato la madré per la fcç
lerata vergogna dello ftupro ch'ella haueua çômefïb., che fof-
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tf° ' tUîO
fe morto,fufaIuato per mifericordia d'una fanrr M ,
fu creato Papa Leone effendo di tre an TvcZ a RoiT 'V
balia & hebbe cofi bella aria di foauifsimo UoI ^ fe
gratia di piaceuol faudlare, chel papa û pic] iaia * n Jr?
piacere d, uederfelo fcherzare a^i .ï&p^eï
lo fece dihgentifsimamëte ritrarre in quello atto d, R l!k ,'
lo in una fa.a d, Palazzo . Dapoi che iln g °d £ £ .af
mente ammaeftrato nelle lettere. Percioch^gli moft aua d h.
uere ingegno accommodato a imparare & imitare 01ÏÏ
Haueua cgi, fopra le forze ddl'età fua marauigliofo uigi edi

do hbro dell Ene.de d. Virgilio , in lingua Thofeana , &?on
piaceuolifsima cocorréza trafportd anchora i proîoqu d'Hip
pocratedall arte della medicina, nell'ufo della difeiplina d.
guerra. Ma non molto dapoi fî riuolfe dalle letter di igen
te ftudio di tutta la mufica , in trattenendo ogni eccellentifel
mo artefice Se fonator di ftormenti , & col medciîmo defid -
no dardete ingegno , s'effercitô tantofottilmétein ogni qua
hta d armonia,che ne riufei dolcifsimo fonator di liuto, X
ciofo ne v,o!oni,eccellcnte ne flauti, & incomparabile ne cor
«ett,;toccaua anchora gentilfsimamente il monacordo, & fa

cendodiuerfifsim, concenti d'armonia,con marauiriio à imi
tatione fonaua cofi i noftri tamburi, 8e le trombe, orne le n"
chere,& glialtri ftormenti Barbarefchi,iquali fo-liono nfue-
Shai-eglianimialla guerra. Ora mentr_ Lcon& de
fideno eri, era tut to dato a quefti efiercitii, Clémente lo crcà
Cardinale, giudicando ch'egli fi poteffe accômodare a piriiar
grauità d animo. Ma nel fecreto fuo Clémente faceua quefto

S AfeffandrUotoe'^ ^r^T C^d^k Hippo5£ 5S. Aleflandro fùo eugino figliuolo di Lorenzo il piouane, folo
hauefte il pnncipato di Thofoana,percioche aneno ch"nô
haueffe lettere, egl, lo riputaua perô per la fer mezza de fuo" n

S. Hippohto moftro di tener poco conto del cardinalato tal.

cheClementeveggendoloinchnatoaeffercit &p. cerfin

&^^SfrrimgrUeTtC b dprefe' & -SS
r.. => naurebbe todo portata a nena della

SES r ^Th^h-ua ri^l'ddHe
îdkcofe^^Tuochh°nî10,llqUale fldiI^""* della uarietàdellccole* gmochi de theatn.&a fâr gioftre & toroiameûtiî
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inchora ch'egli oltra di quefto accefo d'uno incredibil defide
rio délie caccie grâdi,con grauifsima fpefa manteneffe vno in-
fînito numéro dibei cani.& dicauaffidi prezzo;e in cio face¬
ua anchora tanto fplendor di vitn,che fpefsilsime volte mette
lia tauola in mezzo de bofchi appreffo aile fonti a tutta la cor¬
te, & alla giouentu di Roma. Et tutte quelle cofe marauglio-
famente fe ri uano Clémente, che pure allhora era vfeiro da co
fi gran ruina di Roma,& dalla miferia della prigione,& bifo-
gnofodi denari, Se quel che molto maggiormenteaccrefceua
il fuo difpia~ere ,era di natura fcarfifsimo. Et nô andô molto
chel Papaammalô,& mori; per la cui morte anchorche il Car
dinale Hippolito non fi raffreddaffe punto in mantener la ui-
tach'e'tcneua prima, nondimeno commodifsimamentc fi ri-
ftrinfe in conclaue,& menando fèco molti de fuoi amici vec-
chi,fudi grandifsimo & principale aiuto, & fauore a fare che
foffe Papa il Cardinal Farnefe;delqual fauore egli fî penti poi,
veggendofi indignifsimamente Se côtra ogni fua fperanza in-
gânato della legatione d'Ancona , laquai gli era data promefe
fa a fedia uacante . Per laquai cola hauendo lanimo grande-
menteturbatodncominciôpiu feopertamente inuidiarealla
fortuna del fratello, Se infidiargli alla uita,efsêdoaciofarefu
bornato Se fpinto da Fio entini, nemici uecchi della famiglia
de Medici, dequali era capo Philippo Strozzi . Percioche ef.
Sëdo eglino fuorufeiti il Cardinale Hippolito gli haueua pre
ii per amici,<__ tanto inconfideratamente gliammetteua nec»
figli fècretijche minacciô di uolere amazzare il fratcllo,dand9
g! fuoeo all'improuifo con poluere d'artiglieria . Perche fat¬
to morir lui cô feiocchifsimo penfiero fi daua a credere di p»
terfi far fignor di Fiorenza per mezzo de fuorufeiti . Ma Dio
cui difpiacquequel crudele & vituperofo atto,fcoperfoglind.
cii certi al Duca Aleffandro. Et tutte quelle cofe il Duca Ah£
fàndroper bocca dell'ambafciatore dell'Iinperatoie,]cfcce ia
tendere a Papa Pao!o;& cofi fu prefo Ottauian Zenga uno de
fatelliti del Cardinale Hippolito confapeuole di quello feele
rato configlio. Perche fentendofi punto da qudïainfamia,
prefo anchora d_ non uana paura, credcnc'ofi che, benifici St
le facultà fue d.fiderofifsimainente foffero bramate dal Papa,
fi fuggi nel contado di Tiuoli. Et cofi non molto dapoi mu-
tatofi d'animo, & conofciurala malignità de fuorufeiti, deli-
berô di ritornare in gratia col frardlo,& di domandareleco
ditioni della pace all'Imperatore , ilquale allhora faceua guer»
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ra in Africa. Ma mentre ch'effcndo egli per naiiicare fi gli ap-
parecchiaua nauiglio a Napo'i/ermandofi poco iungi da Fun
dia vna terra che fi chiama Itridaqua'eèfulJa uia Appia, ani¬
mal ô di febre morta!e,& cofi quefto giouane flo ri difsimo fo¬
pra tutti glialtri per nobilt. d'eiudito ingegno, per bdlezza
di uolto, c. per fplendor di uita illuftre, fi mori in pochifsimi
giorni ;& certo con allegrezza grande de fuorufeiti , Se con
gran commodo dd Papa,perciochc quefti arricchi i fuoi nipo
ti délie fpoglie di lui; Se quegli poi che n'era ftato leuato uno,
indouinarono,fi come auuenne poi , che facilmente anchor (i
poteffe leuar laltro, fi come abandonato dall'aiuto del fratel-
lo;& dopo quefto mettendoui fofpetto di veleno fî sforzaro-
no di dar la colpa di quel delitto al Duca Alefsandrojma quel
{bfpetto riufcî al tutto uano,poi che per Ja medefima maligna
intempérie dell*aere deU'autunno fî morirono anchora i fuoi
principalicompagniDantejC-Bellingerio.&Rinaldo.Poiche
il fuo corpo fu riportato in Roma , il fuo mortorio fu per tre
giorni continui honoratocon uerifsimeîagrirne dal popolo,
& dalle perfone d'ogni conditione, laquai cofa prima in quel¬
la città forda non era interuenuta a neffuno,effendo egli por-
tato nel fuo palazzo con frettolofo apparato folle fpalle d'Afri
cani,& di Mori, iquali non faceuano altro chepiangere . Per¬

cioche oltra di quefti glieccellentifsimi ingegni di tutte le
profefsioni & feienze priui Se abadonati del lor liberalifsimo
padrone innanzi tempo morto,fï lamentauano della crudeltà
della Fortuna. Perche la cafà fua liberalmente riceueua tutti
glihuomini fegnalati di tutte le nationi del mondo per uirtu
d'animo,o per grandezza di corpo;& quiui fi uedeuano huo¬
mini nati fotto diuerfifsimo cielo, iquali battendofi il petto,
Se graffiâdofi il uolto cô lunghie,moilrauano il medefimo do
lore,& la medefima triftitia per la morte del padrone,ma con
différente uolto , & con ftrepitofo garrire . Percioche egli (i
dilettaua fuor di modo d'hauer nella fua corte Barbari di piu
di uenti lingue . Tra quefti furono Mori diBarbcria nati del
fangue de fignori, iquali nella maeftria del caualcare & del fai
tare empieuano di marauiglia gliocchi di coloro che ftauano
a uedergli . Appreffo di quefti u'erano Tarteri incomparabî
li arcieri,& Mori Indiani, iquali uinceuano tutti i piu gagliar
di huomini alla lotta . Haueua anchora in cafa fua huomini
Indiani, iquali fapeuano benifsimo nuotare, Se tuffarfi fotto
acqua,dequali ftudi per giouenife ardore fuor di modo incli¬

nât©
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nato fe fte feruiua come di maeftri a concorrenza. Adopcraua
poiTurchicomeprontifsimi amaneggiarl'armi nelle caccie,
talche Se di giorno Se di notte gli haueua fempre alla guardia
della fua perfona. & veramente con honorata qualità d'efferci
tii,fe foordatofi della dignità fua, per uanità di uoler moftrare
animo militare,non haueffe piu tofto uoluto pazzamente an¬
chora mctterfi a pericolo della uita , che mantenere la riputa-
tionedeJlafamiglia,&delgrado. Parue bene che fî fabncaf"-
fe vn manifefto prodigio della fua morte,laquale gli era vicina
quando egli con leggierezza di giouane innamorato leuô per
imprefa una cometa con la coda,in quella guifa che gia cô ter¬
ribile fplendoreardendo in cielo ella haueua dimoftrata la
morte di Giulio Cefàre.

DI M. ^ANTONIO Vacca»

Teco uiueua,cy tecodnchor maria
cte ch'era al mondo,Htppolito-,dhonore:
che ne Id carte tuofenno dy Idlore
Si uedea gia,come m albergo pia;

Non Uera alcun,che dalto dy bel défie

Tipareggiafise,o m cortefia,o m amorc*
Ne Fortunapoteafartt maggiore,
Quandogiouane morte ti rapto.

Pianfie Roma il tuo cafta,dy infinité
D'habtto dy lingua tnfie diuerfegenti.
che dal tua cor reale erangradtte.

Taferi,dy di mrtu tante eccellenti;
Etpur uinfie linuidta lafua lite,
Da cmfurgliocchi tuoi uelatt dy spenti.

Sotto il ritratto del S. F R A N CE S C O Sforza
Duca di Milano.

eramente con fîngolare effempio delfo
cofe del mondo il S. Francefco Sforza fecô-
do fi puo numerare tra glinfelicifsimi Prin¬
cipe &lûgotépo trauagliati dall'onde dél¬
ia inftabil Fortuna; fi come quel ch'eflendo
di treani cacciato fuor di ftato infieme cal

	 padrc.ftette uentun'anni in efielio ,mcnan-
uo uita fpefs o pouerax& molto affânofa tra fperanza & paura
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piangedo fempre piu tofto glialtruipeccati chei (uoi, Se quin
di alpettandone pename con tutto cio mai perdendofi d'ani¬
mo, laquai cofa fu documento in lui difortezza quafi fatale &
d'inuitta coflanza. Dopo chel Duca Mafsimiano fuo fratello
fu cacciato dello ftato paterno,egli cinque anni dapoi , fendo
rimeffoin cafa con larmi cômuni di Papa Leone, &di Carlo
Impcratore,corfe grauifsimi pericoli della guerra tante uolte
rinouatada fuoi nemici Francefi. Speffe uolte fi pentî d'ha¬
uer moffo le guerre,lequali non effendo egli efferci lato punto:
nell'armi, Se pouenfsimo di denari,sépre gii arrecauano nuo»
ue,& quafi ineftriçabili difficultà di tutte le cofe. Et per que¬

lle (ciagure egli che daprincipioamoreuolifsitnamente era fta
to chiamato, riufciua fînalmëte a Milanefi odiofo & graue,&
beftemmiato quafi da ogniuno ;crefcendo di ta! maniera lin-
uidia per linfinire , & quafi non mai per douer finire ftranez»
zedirifcuoter denari ;ch'alcuni fi rifolferodi uolerlo leuare
de! mondo,& fra glialtri Bonifacio Vifeonte'uno de famiglia-
ri di corte con fingolar tradimento cauaîcâdo egli lo ferid'un
pugnaletrailcollo,& lafpal!a,mad'nn!eggier colpo, &fuggé
do dalla diligenza di tâta guardia che "liera dintorno,fi riduf
fo a faluamento fopra una uclocifsima caualla. Haueua fini-
te tre guerre con tre battaglie fpecialmente cô laiuto de gl'Im
periali, hauendo egli uinto Mons. di Lotrecco alla Bicocc.,
l'Armiraglio Gofferio,& gli Suizzeri al fiume Se(îa,& finalmé
te cflendoui capitani il S. Profpero e'I Marchefe di Pefcara,ha
ucuapreiaGenoua,c. domatii Genouefi. Nellaquartaguerra
poi, laquai maggiore di tutte l'altrc il Re Francefco in perfo¬
na haueua moffo alla Lombardia, effendo ftato il Refuo nemi
co uinto in battaglia,& fatto prigione a Pauia, il S. Francefco
S forza fi rallegrô talmente di que! felice fucceffo, che fuefelu
fb del frutto di tutta la uittoria , Se fu aceufato di tradimento
dal Pefcara & dal S. Antonio da Leua , iquali uoleuano che lo
ftato di Milano fi foffe acquiftato non alio Sforza, maall'Im-
peratorejtalchc hauendo eglino caricato lo Sforza d'una peri-
colofacalônia,la_Tediarono in caftello,& gli tolfero quafi tut¬
te le città dello ftato. Non fopportaronoladishonellà & lin-
folenza di quella ingiuria Papa Clemente,la Signoria di Vine¬
gia, & finalmente i Francefi anch'eglino di nemici fatti com-
pagni & difcnfori.percioche a tutti loro toccaua a uolere mâ-
tenere la falute & libertà loro,conferuare lo Sforza, & non da
re Fltalia a faccheggiare a rapacifsimi foldati dell'Impe ratore,
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& fopportare che l'Imperator folo accr'-fciuto di tante forze,
fignoreggiaffe tutti glialtri a'uoglia fua Ma la Fortuna col
fuo oftinato defiderio facendô fauore all'Imperatore,abbattè
talmente tutti coloro c'hebberoardimento cTopporfigli Se di
uolere rompere la fuagrandezza, che con gran ruina gli mife
in ifcôpiglio.Perchc coloro che indarno s'erano affaticati per
difendere lo Sforza con larmi,con giufto configlio finalmen-
te,ottenr.ero quefto con preg'hî dall'Imperatore, che foffe per
donato al S. Francefco Sforza. L'Imperatore adunque tienne
in Italia,& effendo per riceuere in Bologna la corona dell'im¬
perio per man del Papa,fatto venir quiui lo Sforza fotto fialuo
condotto,& amoreuolmente abbracciatolo,gli reftitui lo fta¬
to;;?- cofi fatta la pace,poco dapoi l'Imperatore gli diede per
moglie la figliuola di ChriftiernoRediDacia, nata d'una fua
forella. Per lequai nozze,perche pareua che fi côfermaffe l'aut
tor'it- dello Sforza,i Milanelî ne fentirûno grande, ma nô mol
to lunga allegrezza,- percioche fi credeua che la pace fatta foffe
per ridurre il paefe,c'haueua riceuuto di gradilsimi danni , al-,_
l'âtico ripofo& alla douitiadi prima. ManôpiacqueaDio di*..\ w
uoler metterfine_alle,miferie de Milânefi, & cofi tolfe del mô' .

-dolo Sfbrza,perchea!tramêtecionô(îpoteua_are,métreegli N *
attendeua a pigliarfi piacere con la fpofà,dandogli cagione un
leggier principio di mal che gli uenne a gliocchi;perauuenttt-
ra in quel tempo che l'Imperatore hauendo prefo Tuniii ritor
nando d'Africa a Napoli, era chiamato da papa Paolo a Roma
al triompho. Percioche morto il Principe i Milânefi allhora
lo pianfero & lepelironocon tante lagrime, checon quel pra
digio parue bêche indouinafferolecalamitàc'haueuanoa ue-
nire,con lequali poi per la ftranezza de gouernatori Imperiali
le ricchezze della prouincia furono ruinate &disfatte.

DEL FiAERNO.

	 Gtace Francefco qui sforza fecondo,

GixTnrniirMilan,di cui Foftirna '" ~~ ~

Talhor ferma, dy moite uolte brund,
lAlzp lo ftate,dypofe nelprofondo.

Onde egli a un tempo mifiero cygiocendo
Prouo tutte Uguerre aduna aduna:
Et quontegentifon fotto la Luna
Gliferfentire ogni dolor del manda. -
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35« LIBRO

pur cen U fua prudenza £r col configlio
Montenne il regno fuofino a ht morte,
Et cen oftutia uinfe ogni periglio .

Torna hor queftofignor illuftre dyforte,
^A U patria del cieljU Unge efiglio;
Ne ternepiu congiarfertma,e forte.

Sotto il ritratto di BASILIO Duca di Mofeouia.

^^p-^^g^ilis mondo Re di Polonia ci haîarghifsima
:ts_£*=s_s_^_.^ mente apertt i regni de Mofcouiti ripofti af-

fatto la verfo Tramontana oltra la fclua Her
cinia, Se fottopofti al polo Artico , doue non
arriuarono mai gliefferciti Romani, & poco
conofciuti anchora dagli fcrittori Greci, feti
do egli uenuto a giornata a Orfa con Bafilio

fignore dî quella natione;nellaqual("giornata fu uituperofamé-
te rotta innumerabil caualleria di quella gente. Etfu allhora

- A/AfofhPhe la prima uoîtafî fecero procefsioni in Roma per la uitto-
^ a r f ""r*a *>cc|uiftata,perciocheilVlofchihora £hij> ,/ ~i ia ctcq miLdiit,pvi.cim.iifc i muimi lima, n-_arnati Rutheni , &

}ej£j?~& **$ îiora Mofcouiti da Poloni , Se da LithuaniVdifcordauano dal
Pôtefîce Romano,(i come quegli che feguiuano lopenioni de
Greci. Ma Bafi_io,i!quale,fi corne loin tefida Demetrio am-
bafciator fuo,di Principe ch'egli era,con piu bello & honore.-
uole titolo uoieua effer chiamato Re,fatta ch'egli hebbe la pa

ce co' Polacchi , piu d'una uolta per mezzo d'ambafciatori di
fua natione con l'Imperator Mafsimiano,& con papa Clemë-
te,ci moftro largamente i côfini & le ricchezze de fuoi fegni,
effendo quefte cofe uenute a notitia de popoli occidétali d'Eu
ropa folamente per le parole de merçanti , & mafsimamente
allhora quando Demetrio mandato ambafciatore a Roma, co
me quel che fapeua n.olto ben la lingua Latina,diligentifsima
mente raçconto ogni cofa ; hauendomi commandato il Papa,
ch'io componefsi vn libro particolare defcriuendo le cofe no

^tabili e i confini di quel regno infieme co'coftumi dellajiaiia»---
jje^ Ilqual libro è ftato piu d'una uolta ftampato-perche facil¬
mente debbo cflere fcufeto,ornando Bafilio d'Elogio affai piu
breue che non fi côuerrebbe. Quefto ambafeiator Demetrio,
cui ho par!ato,i!qle ci porto il ritratto ddRe dipinto in que¬
fto habito , domandandonelo io mi con taua , che i confini di
quel regno fonolar£;hifsimi. iquali da Leuâte arriuano al (iu-
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meVojga,ïIqnaIfiUme parte il regno de TarteridaMûicoUi* ^0ya'Pr1l/^\
tî"7"VërfoTramontana toccano gliultimi termini diSuèz-a
&diLiu6nia»8- uerfo Ponente fidiftendono fino aï fiume At'f A. »» /£._
Keper. Etda mezzo di fono vicini alla Tana, & allaj""aiir"ca fy '
Ch~èrfori£Ïp e al mar délie Zabacche a Tartcri Precopiti, /* rf -
iquali fono in Europa . Il paefe uniuerfalmentcjèpiano , po- +&M.
co douiiiofo "TTEiâcle ,ma di cera di beffiâmi Se di pclli fi¬
ne abondante* -.Bafilio ha dPïnolta caualleria , fi come
quel cKequando è il bifogno. puo fare il numéro di dugento *, -^
milacaualii. Ha 3a fedia reale nella cittàjILJ^ofca, l3^ûdeTîa^'4%r ^^
"prefolinomedal fiume M_______ che le corre appreffo. Ha una JpfojZv/ft*^-
rocca edifîcata & fornita d'artiglierie quali fecondo il noftro
coftume. Mantieneconpoca fpefa lelierrito^percioche tutti
glihuomini del regno quando fon commandati,fon coftretti a
pigliar larme,fenza effere aiutati quafi da neffuno ftipendio.
Effo guerreggiaper mezzo de fuoi luogotenenti; auarif.ima-
mente fignoreggia,ne mai vfa cortefîa verfo alcuno , & in cio
fi porta cofi poco liberalmente , che quando gliambafeiadori
fuoi tornano da Principi grandi,gli fpoglia di tutti i doni ; Se

percio è egli r iputato infelice in guerra,attefb che i popoli vbi
difeono forzati a fuoi commandamenti,& perô non combat-
-ton punto valorofamente . Et cofi quando eglino furono vin
ti a_QlÛ_>in cambio di vittoria apportarono gran pianto a tut -

ta la Mofcouia. Et quando due Re di Tarteri entrarono infie
mein Mofcouia,non fi ritrouô alcun Capitan forte,ne folda¬
to ualorofo,ilquale combatteffe per la falute della patria. Per*
cioche Mahomete Gireo, ilquale regnaua nella Taurica, 8c
Abfa , ilquale era (ignore a Citraca mercato fui fiume Volga,
ilquale entra nel mare del Bachu.con vno effercito per vno af"-

faltarono la Mofcouia,mettendo ogni cofà a ferro Se fiamma,
& cio veramente fenza che alcuno fi gli opponeffe ; percioche
Bafilio inferiore a tanto numéro di nemici,& pouero di con¬
figlio, cofi paurofamente fi diede a fuggire,che s'afeofe fotto
vn monte difieno. A quefto modo Mahomete &Abfa fratel
li carnali congiugncndo gliefferciti loro alla Colonna,s'accâ-
parono a Mofca; Se séza dubbio erano per pigliare Ja città &
la rocca, fe i bombardieri Tedefchi non hauefsero dato gran
rotta& fpauento a Tarteri; & efsendo allhora afsente Bafilio
obligandofipervnapolizzadifuarnanoadouereefserperpe-
tuamentetributario aJVIahomete,datogli alcuni doni,otten-
ne che fi partifsero da MblcXT-T'arteri adunque carichi d'in .

yy »__
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-* t» finita"preda;hauendoabbruciato quafi tuttol paefe, ne mena»

rono infinita moltitudine di prigioni ; talche i Mofcouiti fu-
rono venduti nella Taurfcaa Turchi,& a Citraca a diuerfi po

" *" poli,iquali habitano fopra il mar Cafpio; ne dopo quefto Ba-
* ^ fdîo,anchorche fijamentafse d'efsere ftato con falfa tregua in

h& v oannato S. opprefsoda fratelli Girei, iquali non gli haueuano
-denufitiâti Ja guerra, fece mai cofa alcuna nôtabile contrai
perfidi nemici. Bafilio dapoi rifiutôSjJamQnja fua mogliç
come fterile, & la caccio in vn moniftero, togliendone vn'al-

* ' " « .tfachiamata Helena.laquale era figliuola d'huomo poco no-
v bile ;&dopoTTfelena parue ch'egli fofse per pigliarne vn'af-
* tra,laquale non era punto piu nobile délie prime de non fi fof

fe detto che la Salamonia haueua partorito vn figliuolo nel
jnonifterojilqualefuccedeuanell'hereditàdd Principato.Et
non molto dapoi Bafilio, ilquale fempre era ftato infelice in
guerra,& fempre n'era riufeito a faluamento,fi mori opprefso
-davn graue catarro; per quefti repudji ueramente infâme-,
&comeinfo!entementerapace, ne per alcun tempo mai li¬
bérale obenigno , dishonorato apprefso ifûoi; Se caricato
anchora di vn dishonefto vituperio, come ancho fu Giouan-

»--^"ni fiio padre,perche fi diceua ch'egli haueua in odio le donne,
'dilettâdofi defanciulli: perciochjîiJVh^i_2__iri per anticavfan
za,fecondo il coftume dé Greci,fi fan no lecito amare i garzo-
ni ; attefocheiprincipali di quella natione, & tutti gliordini
della caual!eria,logliono pigliare al feruitio loro i fîgliuoli de

glihonorati cittadini, Se ammaeftrargli nell'efsercitio della

guerra .

; . Dl Mf'PtAOLO Giouio ilgiouane.
t. ?

Benche lafidmd tnd dalcun tropheo,
Ne di Iode o dhonor faccia memoria ;
c'hdbbia acquiftato mat, Bafilio,al monde,
Mdfiempre uinto,dy femfre mfieriore
Raccenti,che tu fta ftato m battaglia;
Rotto fifipeffo hauendoti il Polono,

ÉlfierGelonconle faette appreffo

1 tuoi folddti,e i Tdrtenferoci
xAïfet tuoi regni, dy di patria dydifeggi»
Miferamente te cacciato çy fptnto;
Pur ti confeffa italia effer tenuta,
Et nonfifcorda il riceuuto merta,
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peio che per tuo dono habbiam contez^
De Mofchi prima tncagniti,dy de regni
Scoperti aifreddo_Borcki£y de la Tana,

&9

Et de forfô rtpoTta entra a le nubt.
~~~Etfiai en'anchor ueggiamo tfier menzpgmt,

Cio chefifinfe dy fenfie dejftphei:
Tupur ci lent m cio dagliocchi il uèle. '

Etpeio noiperfi cortefe dono,

Facciam fui Lano alat %a effigie honore ;
Et dimme immortal la confiaenamo .

Sotto il ritratto del Signore ANTONIO daLeua.

es s vno di quegli ch'al tempo noftro vetl
nero di Spagna in Lalia, & dopo il gran Ca¬
pitano Confaluo hanno acquiftato qualche
honorato nome nella militia , èriufcito ne
piu acuto d'ingegno,nc piu famofo per illu-
flii proue di guerra del Signore Antonio da

eua.Percioche a lui facilmente cédera ilNa
uarro,chiaro per lo miferabil fine di uita ch'e' fece. Ma liera--
mente il Signore Antonio perla fua gran virtu, fenza che la
Fortuna fi partifse giamai daU'orme di luijaqual cofà fu fem¬
pre riputata di grandifsima importanza in ogni imprefa
di guerra, parue in di moite battaglie che fpefsiffime vol¬
te fofse uincitore , & anchora che la forte troppo contra¬
ria gli toglicffe alcuna volta il fucceffo della vittoria , non pe¬
rô fumai vinto. Percioche diuinamenteproucdendo,& gra-
uemente ingegnandofi , haueua imparato a roettere fottofb-
prai difogni de nemici,&preoccupare quelle cofe che gia ap¬
preffo di loro erano apparecchiate Se meffe in punto,con ma-
rauigliofi inganni fchernire i difogni grandi degliauerfari,&
quando ne ueniua il bifogno, con gagliarda Se valorofa forza
rompcrgli & ributtargli . Percioche,cofa ch'è molto da mara
uigliarfi,non hauendo quafi neffun maeftro che glinfegnaffe,
& fenza ch'egli foffe aiutato da alcuna difeiplina dibellica
creanza, con improuifi & valorofi confîgli, & fopratutto con
la preftezza, era riufcito valente foldato, animofo condotrie-
re,ô_ felice capitano.Ora effendo il Signore Antonio affai ben
giouanetto,& fecondo ch'egli mi contaua,anehora sbarbato,*
elfendo luogoccnente d'una banda di caualli di Sanchio Mar
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tino fuozio,lanno m d i i fe ne venne in Italia fu quella
armata,fullaqua!c furono condotti Emanoudlo Se Valentio
di Benauides fratelli,& due Aluaradi padre Se figIiuolo,iquali
veniuano in foccorfo contra i Francefi. Effo haueua tratta la

fua origine diN-auarra , laqua! prouincia fra tutte laltre della
Spagna è riputatache (ia abondantifsima d'ottimi foldati per
terra & per mare. Ma il Signore Antonio non haueua piu ve

duto nemico in giufta battaglia,fe non allhora che honorata¬
mente a Gioia perdendo,e a Terranuoua vîncendo,quiui ac-

quifto nome di animôfo,& qui di molto ardente Se intrepido
guerriero. Interuenne poi ancho a Rauenna feguendo linfe-
gnedel Cardona,neîfaqude infelicebattagliafu riputatonô
a uergogna , ma a honore Iefferfi faluato. Ritirofsi egli allho
ra a Cefenna,perfaluaTe molti foldati per la uia; & egli final¬
mente hauendo rifattala fua banda, effendo capitani il mede-
mo Cardona e'I Signor Profpero Colôna, fe n'andô alla guer
ra di Lombardia.Ma dopo la morte di PapaGiulio,feruî Léo
ne accompagnât© con Carlo Imperatore, in cacciare i France
(î,e in cio fi porto egli con tanta diligenzaf. fi valorofemen»
te,che gia fra i capitani grandi era riputato accorto di confi-
glio,& molto valorofo di mano. Hora effendo egli hoggimai
per quefta riputatione famofo ,1e guerre che feguirono poi lo
fecere famofefsimo,quando effendo affediato in Pauia oftina-
tifsimamente fi difefe contra Francefco Re di Francia ; Se cio
ueramente con la ruina di quella nobilifsima città non eflen
do baftate amantenere il prefidio ne le facultà de cittadini,
ne i thefori délie chiefe,ne le bellifsime café ruinate & guafte.
Ma quefta calamità de Pauefsç'l grauifsimo dolore della po»
uertî che percio gli venne addbfso,parue che in qualche par¬
te fi fcemafse>.poi che quefto Re di cofi gran nome fu uinto &
prefo ia vna gran battaglia. Ma dopo quella uittoria, al cui
acquifto fu di grandifsimo aiuto il Signore Anton da Leua;
col fuo ufeir fuora di Pauia ; non perô ne fegui la pace ; anzi
ne nacquero dell'altre guerre,per lequali il fertilifsimo paefe
d'Italia fu guafto dalla licenza de foldati . Percioche hauendo
ii Signore Anton da Leua & glialtri Capitani Imperiali accu-
fàto di ribvllianeall'ImperatoreilDuca Francefco Sforza ca-
rico da loro di grauifsime calonnie,& afsediatolo in caftello,i
Principi d'Italia leuatifiin arme per paura della fèruitu s 'ac-
cordaronoiqfieme,& d'ara ici fatti nemici,mofserovna grauif
ilma guerra, laquale hebbe quefto fine j chel Signore Anto.-
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nio afsediatoin Milano, per moite uittorfo ch'egli hebbe in
battaglia riufcichiarifsimocapitano,& fî rifolfe di non vole-
re ufar rifpetto aile cofe humane ne diuine,pur ch'egli mante
nefsel'honorfuo&la riputation deU'Imperatore, talche in
luogo di ftipendio concedeua tutte le città & tutti i cittadini
g vn per vno crudelifsimamente a facco a' folda.i:& egli impe
riofo & per moite uittorie che in ogni luogo egli hauea acqui
_-ate,terribile & ricco , contra tanti nemici c inuitto guerreg-
giaua,& cacciatone Io Sforza, ilquale fi g!i era refo d'accordo,
fi godeua l'imperio di cofi gran Principato. Ma l'Imperatore
riuoltofiapiuamoreuolidifegni,poi ch'egli hebbe fatto pri¬
gione il Papa,& poiche hauendo gia ruinata Roma îhebbe ii
berato di carcere, rimifè lo Sforza in iftato, con quefta con-
ditione,chel Signore Antonio rimaneffe in Milano capitan
générale per guardare Italia, hauendo menati fuora & man-
dati in Grecia i foldati Spagnuoli. Percioche non parue all'Im
peratore,che uifbffeneffun miglior di lui perfar guerra, &
benche hauendo egli tutte le membra fîorpiate dalle gotte,
non poteffe andare altrimenti fe non fopra vna fèggiola porta
ta da ferui tori,non tralafciô,neintramife giamaigluifïïci del
Capitano, ne fatica alcuna della guerra; fi come quello che
portato fopra una lettica in battaglia piu d'una vol ta combat
tèco nemici ; la prima uolta hauendo rotto,& fatto prigione
aLandriano Monf.il Conte di San Paolo di fangue Reale Ca
pitano de Francefi,-. laltra quâdo egli vinfè a Caraca fui Lam
broilS. Giouan lacopo de Medici, ilquale era venutoquiui
col foccorfo de gli Suizzeri . Perche l'Imperatore moffo da
quella openione dell'auttorità & del fapere del Signor Anto-
nio,tornandouittoriofo d'Africa poi ch'egli hebbe prefo Tu
ni(i,effendo di cio principale auttore il S.Anton da Leua.mof
feguerra alla Francia. Nellaqiul cofa non hebbe alcun ri fpe t
to al Signore Antonio ammaiato,& ftorpiato di tutte le mem
bra,fiche no! menaffefecoin Prouenza.Fu quella guerra per
ladifficiiltàdellauittouagliaj&perloaerccattiuo^ltrimenti
dique! che s'haueua penfato il Signore Antonio, molto dura
a mantenere , & molto afpra alla, fine ; talch'egli oppreffo dal
difpiaceredell'animo,& dal dolor del corpo,morëdo in cam¬
po a Xais,pofe fine aile fatichedella guerra, Se ali'ardentc défi
derio fuo di g!oria,d'età d'anni cinquantafei . Il fuo morto-
n'o fuadornato& con honorata pompa celebrato in Mila¬
no.
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Dl M. p^art lien io Paramdm.

llaftutied^Anniballe/lgraue indugit
Del faggio Fobto,dy lammofio dyfortt
ingegno dt Marcello ; dy di Nerone
cloudiofta ma ueloce,el presto corfo.

Se ctofcuna di quefte,a ciafiun d'efst

Eterno honor atede,dy perpétue nome,
Quanto piufprezZerhlondedi Lethe,
Et le mmaccie del deftino auaro,
lo,cho da Marte quefte cofie tutte ?
Et quanto meglio ,pet ch'al bel Mafia
llpddre Giouio ha la mio effigiepofto
Con cofi uiua Iode, y tanto honore ?
E i chtdrifidtti mm loddti dy fcritti
Ne lefue dotte dy immortali hiftorie,
tAjfoiptu eterne,che metaïïi dy marmu
Ofelice mia effigie,o mut triomphi,
Merce di lut,chtarifsimt dypregioti,
chi mtpareggterà lanttca etodet

Dl M. GlO.tANTONIO Volpe.

y tncendofempre , anchor che tnfermo cyfiole,
Tu ci dimoftri,iAnton,come il configlio,

sAjfdipiu che laforzj.,0 utncer uale.

DEL RINIERI.

il teua e quefti ; il Leua honore dygloria
Di Spagna,due Beti entra nel mare,
che tnjermo de le membra,cerne appare,
Feguerre dxgne dimmortal memoria.
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SÏSTO .«3
Sotto il ritratto dd Signore ALESSANDRO de

Medici Duca di Fiorenza.

on grande, &, per quel che fluide, uera¬
mente fingolar prodigio di Fortuna,Iaqua
le fecondo fiio coftume opazzamente, o
crudelmente fiiole fcherzare, nacque al
mondo quefto Aleffandro de Medici,ilqua

j le fi ue"de tutto armato,& con la banda rof
fa ch'egli portaua a trauerfo moftrando

laffettion ch'egli haueua allaparte Impériale , alzato alla gran
dezza deU'Imperio di Thofcana, accioche cô piu graue cadu-
ta interrottagli la félicita fua ne foffe predpitato. Haueua Lo
renzo il giouane, ilquale fu.Duca d'Vrbino , acquiftato que¬
fto figliuolo nafcofamenteda vna fante della madrej Se l'auo-
lafùaMad.Alfonfina affai mifêramente lhaueuaal!euato,non
effendo rimafo neffun figliuol mafchio de! Duca Lorenzo
fuo figliuolo ch'era morto,& di Madama di Bologna di lan¬
gue Reale fiia moglie. Et per quelle cagioni uiuendo Leone
era ftato raccolto in fofsidio della famiglia che veniua man-
cando,talche Papa Clémente poi lo ripuco degno dclla figno
n'a di Thofcana; hauendo difègnato di far Cardinale il Si¬

gnore Hippolito ,perleuarlaconcorrenza che farebbe ftata
fra loro. Gli era parfo il Duca Aleffandro di corpo & d'ani¬
mo deftro,& molto accommodato a maneggiar larmi,e'I Sig-
Hippolito moftraua acutezza d'animo uiuo,prontifsimo a gli
fludi délie lettere. Ma poi che Papa Clémente fu finalmen¬
te oppreffo dall'armelmperiali, c_ fatto prigione fubito nd
tumulto di quella inufitata calamità i Fiorentini firibellaro-
no ; doue il Signore Aleffandro e Hippolito per publico de-
creto furono cacciati dd palazzo de Medici, Se fatti fuorufei-
tijtalch'eglino dopo quefto abandonati & poueri ftettero al¬
cun tempo nel Piemonte in Tunno,finche riuolta Ja Fortu¬
na del Papail Signore Hippolito fu fatto cardinale,& Aleffan
dro,acui giamolto prima rimperatorehauead'onate due ter
re neH'Abruzzo,fu da lui tolto in protettione,& fatto fiio ge-
nero ; Se finalmentesffendofi con lungo affedio' domati i Fia-
rentini,c_ fpogliati dell'antica libertà loro, fu dalllmperato-
re fatto Duca di Fiorenza. Ma quefta fîgnor_a,effcnd.o gia
mo; to CIemente,hebbe breue & uituperofif.imo fine.- Per-
cioi.hi£ effendo il DucaiAleffandro ftato giafci anni (ignore,,
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Se moftrando tuttauîa honorati fegni di fauio & gîufto Prin¬
cipe,! piaceriamorofi a poco a poco talmente l'occuparono,
ch'egli ilquale fi rallegraua dcll'inuidiofo nome del Principa
tOjS'aperfe la via facile alla fua morte ; Se cio con tanta dapo-
caggine, che dopo linfidie lequali feeleratamente gli erano
date tefe dal Cardinale Hippolito , & da lui diligentifsima-
mentefcJ.ifàte,inciampônell'inu(itato tradimento d'un'al-
tro paren te,& fuo famigliarifsimo compagne Era coftui Lo¬
renzo de Medici eguald'età,congiuntodi fanguemonprouo
catoda alcuna ingiuria.anzifauoritoda lui di benifici gran¬
di,& obligatogli per !a liberalità della prouifione ch'egli ha¬

ueua ogni mêle, per laquai cofa tanto pius'accrebbelafama
del fuo tradimento. Percioche coftui con nô meno maluagio
che pei fidiofb artificio fotto nome di promeffo ruffianefimo,
facilméte lo menô in cafa fua,nella caméra, & nel fuo proprio
letto hauendogli dato a credere d'hauerui côdotta vna fua in
namorata; talche il rnaleaccorto& infelicifsimoPrincipe,il-
qualeda tutti glialtri, che dal traditore ifteffb, ilquale egli
fuor di modo amaua , diligentemente era ufato guardarfi,fu
amazzato ; percioche la nella mezza notte ruffando egli mol'
to forte,Lorenzo caccia togli la fpada nelle eoftole Io pafsô da
vna banda all'altra ; Se eflendofi egli tofto fu ritto, & con vn
terribil morfb vendi andofî dellaferita ch'egli hauea riceuu
ta,mettendoui mano duc feruitori ch'egli hauea menati feco,
lo fini con cinque ferite , Se hauendo facilmente ottenuto il
contrafegno dal caftellano montando fulle pofte fi fuggi a Bo
logna;tenendopoco contodella libertà della patria, Se folo
hauendo lanimo a faluarfi la uita, per ridurfî in ficuro. Per¬
cioche egli, ilquale voleua parère d'hauerfi procacciato ho¬
nore diliberar ia patria,poi ch'egli hebbe commeflîa fi gran ri
baldena,fu gitidicato di non hauer fatto niente altro , (c non
d'hauerevituperofa Se feeleratamente amazzato vn Princi¬
pe fuo an_icif.imo,perinalzar il Sig.Cofmofùo capita! nemi»
eo per odio priuato,alla grandezza dcll'imperio diThofcana,
laquale era promeffa dal deftinoal fuo uero valore; & egli
poi condannato per publico giudicio de! Senato, & finalmé
te tagliato a pezzi in una calle a Vinegia,porto la pena dell'ho
micidio fatto nella perfona del parente Se benefattorfuo?

di M. ^Antonio vocca.
Dopo tante rui,ic,(y tanti affonni,

' che la bello Thofcana hauea prouotet
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Quando io la pace haueua a lei recate,
per riftorarla difilunghi danni;

y n del miofangue pien difalfi inganni - >

La uita m'hebbe agran torto spogliato,
Et le speranze fue tutte troncato, .

Etalpublico ben tarpata t lunm.
Tdnte pote Imuidia mpetto rio,

che U colma di raboia dy difurcre;
Onde fcorda ft fteffo ,dy sprezzst Dio.

Sospiro Flora allhorfigraue errore,
Ltpianfi il Ducafiuo, c'houta défit
Di ritornarlo nelpnmiero honore.

Sotto il ritratto del S. F R ANCESC O M ARIA
dalla Rouere Duca d'Vrbino.

e capitani grandi niuno piu elegantemcn-
tene meglioè ritratto in tauola al natura¬
îe , che quefto Duca d'Vrbino , ilquale con.
quelle fue armi & colori, Se cô quelle tre in
fegnedi generalato fi uede dipinto per man
di Titiano eccelléte pittore . Coftui figliuo
lo del S. Giouanni dalla Rouere fignor diSi

nigaglia Se prefetto di Roma,ilquale fu fratello carnale di Pa¬

pa Giulio Secondo,& della Signora Giouanna figliuola di Fe
derigo Duca d'Vrbino , merito d'effere adottato nella fami¬
glia di Môte Feltro dal Duca Guid'Vbaldo fratello di fua ma
dre, a cui Dio nô haueua dato fîgliuoli, & d'effere fatto da lui
herede dello ftato . Talche fi puo credere che con honorato
temperamento egli mefcolaffe infieme la forza & lefpedito ui
gore del fangue paterno,& la uaforofa prudenza di guerra &
la difeiplina della bellicofa cafa da Monte Feltro ordinata co
ottimeleggiperacquiftarfi grandifsimo honore nella militia.
Percioche effendo egli anchor giouanetto fi porto di tal ma¬
niera nelfarmi, che quafi prima ch'e'fofle foldato, fu Capitan
générale délie genti del zio , in quella guerra doue Ceruia, &
Rauenna,e Anmino,& Faenza anchora poffeduie da Vinitia¬
ni, furono reftituite alla Chiefa. Et non molto dapoi cambia
ti i penfieri di Giulio nacque la guerra Frâcefe per cagione del
Concilio intimato , col mezzo del quale il Re di Francia ga¬

gliardo fuU'armi haueua tolto aruinare affattolauttoritàdel
Papa, In quella guerra il Duca d'Vrbino inferiore di forze fu
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talmente meffo in rotta & fpogliatode glialloggiamenti dat
Triuultio grâdifsimo Capitano , che Bologna laquale era mal
difefa dal Cardinale Alidofio , ritornô nelle mani a'Bentiuo-
gliantichi fignori . Nô fopportô qudlaingiuriailDuca d'a¬
nimo generofo,& fra il dolore dell'efsercito rotto & della cit /
tàperduta,amazzô il Cardinale auttore di tanto maie, che gli
tienne innanzi a Rauenna. Ilquale homicidio fatto nella per¬

fona d'un prelato anchor che lhauefse meritatoper lamali-
gnità fua , alterô talmente il Papa,chel Duca Francefco Maria
pensa di uoler metterfi a! feruitio del Re di Francia. Ma non
xnolto dapoi quella terribile colera fi raffreddô in Giulio,
quando dopo la giornata di Rauena cacciando i Frâcefi d'Ita¬
lia hebbe quella gran uittoria,,. domandandô il Duca perdo
no non gli mancarono amoreuoli Cardinal^, iquali pregaro-
rojl Papa per lui; fi che egli non pure gli perdonô , & gli re-
ltitui la fua gratia, ma anchora dalla cortefîa & iiberalità del
Zto, chemoriua gli fudonato Pefaro. Ma effendo fatto Papa
Léon Decîmo,contra quello, ch'egli frpëfaua per moite cagio
ni lo prouô nemico crudele , hauendo uoluto il Papa benche
con isfacciata ingiuria fàr Duca d'Vrbino il S. Lorézo figliuo
Io d'un fuo fratello,laqual cofa perô non potè ottenere la ara**

bitiofa & importuna femina Mad. Alfonfina madre del S . Lo¬
renzo giouane molto ingordo , fe non dopo la morte del Du¬
ca Giuliano fratello diLeone,ilqualeper molti rifpettieraaf-
tionatifsimo alla cafa di Montefdtro. Leone dunque metten
do mani all'arme temporali & _pirituali,& ritrouandolo (pro
ueduto con uno effercito che gli mando addoffo, di cui era ca

pitano US.Rerizo da Ceri,lo caccio di tuttal'Vmbria,& di Pe
faro;proprioin quel modo che gia il S. Cefàre Borgia hauea
cacciato il Duca Guido Vbaldo .. Ma il Duca Francefco Ma¬
ria poco dapoi hauendo raccolto infieme foccorfi di valorofif-
lime nationi, iquali fïnita la guerra de Vinitiani erano licétia-
ti da capitani Francefi, cô cofi graue furia racquiftô quelle co
fe ch'egli haueua perdute , che mife grande fpauento al Papa,
& a Fiorentini. Percioche il Duca haueua e il fauor de folda-
ti,& laffettione de Popoli,& oltra di cio lanimo grande foffi-
ciente a tutte le fatiche & pericoli della guerra, colquale pafla
to a piedi il Metauro andando innanzi alla fanteria Spagnuola
&pocomenochearmato& a piedi nuutaua,leffercito del Pa¬

pa tre uolte maggior del fuo alla prima uifla de nemici fuggé
«todi uenir feco a battaglia,fi tirô da parte. Dallhorainpoiie
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«. SESTO ifif
genti del Papa quafi in neffun luogo fî come quegli c'haueua-
no riceuuto di molti danni,non foftennero i foldati del Duca
Francefco Maria,& fe non che Leone promettendo lor premi
grâdi corruppe certi capitani auari di Spagnuoli, & Don Vgo
di Moncada a nome deU'Imperatore gli ridufîe tutti ad aban-
çonare il Duca,veramente Leone rileuandoqualchegrauifsi-
mo danno, haurebbe portata la pena di quella uitupero(a&
poco guida guerra.A quefto modo ritrouandofî il Duca Fran
cdco Maria abandonato & tradito,con tanta grandezza d'ani
mo foppor.ô ringiurie della Fortuna, che in ogni luogo cer-
cô dc nemici di Leone, &cominciatafi la guerra de Francefî
andô a trouare Mons. di Lotrecco;& appreffo di lui c'haueua
anoiai precetti dell'altrui uirtu fi porto in tal modo, che non
eflendofi Lotrecco voluto fendre délie forze ne del configlio
del S . Duca Francefco Maria fi ritrouô cacciato dello ftato di
Milano da gl'Imperiali,& dalle genti del Papa. Ora venendo
a morte Leone in quella uittoria, diede al Duca Francefco Ma
ria non afpettata occafione di racquiftare lo ftato , talch'egli
dal-'affettionatif.ima volontà de glihuomini fuoi fu riceuuto
nell'Vmbria comelegittimo & lungo tempo delîderato figno
re. Quefti cofi grandi incommodi di guerre lofecero tanto
prattico Se eccellente,che accrefoiuta & confermata lopenio-
ne del fuo ualore, Se da Fiorentini , che gia gli erano ftati ne¬
mici,& finalmente da Vinitiani fufatto capitan générale. Ma
poi che fu fatto capitan générale dell'effercito de Vinitiani, fe
condo che richiedeuano i tempi, e icoftumi di quella pruden
tifsima Signoria, incominciô atemprare lantico ardore del
fuobellicofo ingegno con una util mifturadi giufta & accor-
ta grauità,parendo a lui che le ualorofifsime, & inuitte fante-
rie délie nationi ftraniere foffero piu tofto da effer foftenute
trattenendo & temporeggiando, che prouoeare con le batta¬
glie. Percioche i Signori Vinitiani hauédo cio imparato due
volte per la beftialità Se rotta del Liuiano , amauano piu tofto
vn capitano egualc a Q_» Fabio,che a M. Marcello . Et perô il
Duca Frâcefco Maria riputaua affai ualorofamente & utilmen
te feruire la Signoria.s'egh non perdeua nulla,& s'eg'i nô s'ar
rifchiaua punto a! pericolo della battaglia, dou'e'potcffe effer
vinto; fe con ficurilsimo modo d'accâparli,&con jfearamuc-
cie, fcherniua la furia de! nemico; fe dicontinuogli ftancaua
hauendo eglino bifogno di uittouaglia,& di denanjcredtndo
fi che quando foife ftato il bifogno, egli era per douer uenire
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a giornata. Con quefti artificii dunqtie,contra il parère d'aï-
cuni, iquali temerariamen te penfauano che la forza délie na¬

tioni ftraniere fi poteffe abbattere Se vincere, con grand'ho-
nor di lui fi faluô tutta Italia, e'I S. Francefco Sforza fu rimeC
fo nel fuo ftato, & ftabilitafi anchora quefta tranquillapace,
per laquale refpiriamo;nel_aqua! pace ii Duca Francefco Ma-
ria in tutti i fuoi penfieri altro non ddîderaua,fe nô che i prin
cipi Chriftiani tut ti d'accordo infieme riuolgcffero larmi lo¬
ro contra i Turchi. Ma in quefto honoratifsimo péfiero egli
uenne a morte non giaper fuo deftino, ma per malignità d'al-
cuni , iquali fi dice che gli fecero dare il ueleno ; come f\ puo
uedere per vn certifsimo proceffo , & per la confefsione di fî
gran delitto commefso,hauendo lafciato herede nôpure del¬
lo ftato d'Vrbino, ma anchora del generalato della Signoria
di Vinegia quefto Duca Guid'Vbaldojilquale per merito dél¬
ia uirtu fua èriueritoda ogniuno.

Dl M. <yt N T o N Francefco Rinieri^

Uercol la maz^d,dy Id spodo ti diede

Marte,dy lo fcudo da Bellona baueftif
Et Ctoue ti die tfielgori celtfti,
Onde il monde per te ftupirfi uede.

Dekloquenza tuafidn chtarafiede
Glianimi al tue uoler ueloci dyprefti;
Et delualorgran tefitmonfiacefti
Col nome,di eutfeiperpétue herede,

TU domi t moftn,dy le nemichefichiere
,Apri colferro, ey con tnuittipafisi
Terni il tuo regno antico apofiedere.

Sacrofiglio dt Gtoue,dqual ti lafsi
Gliantichi a dietro,dy dtforza dy fapere

Tutti i modernt dtgran lungapafsi.

Sottoil ritratto di M. ANDRE A Gritti Doge di Vinegia.

o n purcofa rara,ma marauigliofa affatto f;
potè uederein M. Andréa Gritti, ilquale fen
za hauer troppo cortefe fauor di Fortuna,
ma folo con la feortadel fuo inuitto ualore
s'acquifto il Principato. Percioche neffuno
t- i _-**_*. _.

J de cittadini fuoi pari fu mai piu bello di lui
if nel fiore della giouinezza, neffuno quando

"egli
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eoîi era huomo & Senatore hebbe piu honorato afpetto, ne
prefenza di corpo, ne difpofitione di membra, neffuno quan¬
do egli era quafi dicontinuoproueditore in campo, & ncpe-
ricoli délie guerre, fu piuforte,piu vigilante , ne piu codante
di lui; talche nô èpoi da marauigliarfich'egli uincitore m tut
ta la guerra triomphaffe d'hauer reftituito .'imperio alla fua
patria, non gia fopra vn carro laureato , ma neU'openione de
cittadini,& nel fauore del popolo gratifsimo, ond'egli fc ri'ac
quiftô il meritato honore e'I fupremo titolo nella città fua.
Ma poi che fu fatto Principe, & honorato délie fue infcgne,
egli moftro fempre tal grauità diuolto,che ogniuno faciîmen
te confe(faua,come egli era incomparabilc non menoper gra-
dezza d'animo che di corpo, Si ch'un cittadino eccellëtifsimo
fopra tutti glialtri di uirtu bellica& ciuile, fenza alcuna inui-
dia, era ftato honorato della dignità ducale come dcbitaa lui»
Ora M. Andréa Gritti, che fu uincitore di tutta la guerra , ri-
manendo perditorein moite battaglie tanto coftantemente
fopportô icafi della fua côtraria Fortuna, chccrefcendoogn*'
hor piu la uirtu fua,pareua& maggiore Se piu chiaro affai di
fefteffb. Percioche ne! fatto d'arme di Ghiaradadda,ilquale
fu di maggior danno d'ogni altro dhaueffe mai la Signoria di
Vinegia, anchorche effendo rotto & tagliato apezzileffercito
egli ii fuggiffe, fenza perô perderfi punto d'animo conferuô
Triuigi per grandifsimo benificio della Republica; & con fe¬
lice aftutia Se fingolar ualore racquiftô Padoua uituperofamé
teperduta,& ladifefe contra leflercito infinito dell'Imperato
re. In Brefcia poi quando egli fi sforzauadi difendere quella
città contra iluoler di Dio, poicheella fuprefa& faccheggia¬
ta da Mons. di Fois capitan de Francefi , uenne nelle mani di
lui,& fu mandato prigione in Francia. Ma poiche la città fi ri
uolfe, quando i Vinitiani fecero lega co'Frâcefi per loffefe de
gli Spagnuoli Se de Tedefchi,mentre ch'egli ritornaua di Fra
cia ftette a uedere la battaglia che fî fece a Nouara; talche a fa¬
tica hebbe fpatio di fa!uarfî,quando gli Suizzeri, iqt; ali ualoro
fifsimamente ferui uano il Duca Mafsirniano Sforza,mif ero in
rotta Se tagliarono a pezzi leflercito de Fracefî. Ne! fatto d'ar
me poi di Vicenza, doue per beitialità del Liuiano i Vinitiani
hebbero figra rotta, egli fuggi dalle mani de uincitori, talche
effendo ferrata la porta di Vicenza,fu tirato fu per lo muro cô
lefuni. Vltimamenrcpoia Milano quandoil Marchefe diPe
icaracon gli Spagnuoli entrôperli borghineglialloggiamc
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ti de Francefi, Se Vinitiani, sendo gia prefo il S.Theodoro
Triuultiojlqual era capitan générale dell'effercito de Vini¬
tiani, il Gritti volgendo vn poco il cauallo fcampô dalle mani
de nemici, accompagnandoloi caualli Greci per alcuni tra-
getti . Ma pure alla fine egli che tante uolte era ftato mal
trattato dalla Fortuna,ottennela fuprema uittoria , e'I Princi-
pato,& fuccedédo al Grimano dette Doge quindici 3nni,& fi
nalmente paffando gliottantaanni, ._ hauendo uoluto man-
giarevnamineftradi fagiuoli,fi mori uenendoglii dolori di
corpo,

Di M. kA d<ac MO Fumano.

Come allhor che la noue ha buongouerno
Di bene dccorto çyprouido nocchiero,

Bench'aspro uento il mar ceruleo turbt,
Secura a fchemo ha le tempefte e i uenti.
Et fifida del mare -a londe irate.
Cofi lalma città nato nel mare,
F-lauendo te per duce, o Gritti tllufire,
Come ch'ella uedejfe tgran tumulti
Mindcciarle diguerre,dy di battaglie,
Sprezpg leguerre dy le battaglie infieme,
Etfi die ardtta a'gran mon dt Marte.
Come la noue priua digouerno
Dt beneaccorto dy prouido nocchiero,
Bench'aspro.uento il marpunto non turbi,
inferma terne cy le tempefte e t uenti;
Ne s'afiicura al mar. ne a fonde irote.
Cefi lalma città del mar remd,
Tenon hauendopiuprincipes Gritti,
Come ch'ella non uegga alcun tumulto
Minocciarle diguerre çy dt battaglie,
Terne ftordita ogni battag lia dyguerra;
Et fiugge t motieipengli di Marte.
Cerne a le mandreitort,(y a le mura
Son le torn ornamenta .al mar le naut,
Come la luna splende mfira le ftelxe,

Cofi mentre reggeui,o Gritti illuftre,
. D'^fdria hnmtto dyfor[unato tmpera,

Splendeui m mezzg afaut Senatort
Per l>irtu,per t>ellez£d,dyper ingegno.
SaluefOJfirto magnanime ^yfubltme,
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che non pur bar,ma fempre célébrât*

Lala mia Mufia,dy da lattruiferai.

Dl M. PIETRO lAluart Roman* .

Del magnanime inuitto,etttmo ^Andréa
Que_ta è leffigie naturaîe dy uera,
che tante uolte hebbe Fortuna rea,
Etfemprepiucaftante e intrépide era;
Volto a lafin doueptu honor uedea,

FU doge de lapatria illuftre altéra,
Et col configlio fuo fi ben la reffe,

chel ciel maggior imperio le concejfe.

S otto il ritratto di IACOPO QuîntoRe diScotia.

inqve re di cafa Stuarda, laquale era di
ftirpediDacia,infin dal tempo del Saladi-
nô~Redi Soria, ineftafa in Ifcotia, fenza pun
tointerromperelordincjfuronoddmedefi
mo nome in Ifcotia diftinti folo per linume
ri . Trouafi cheMacolmo , ilquale fu re di
Scotia, huomo fegnalato per ualor d'animo,

percagiondi uirtu effaltô alla dignità dLStuai-do GujJ__ieri^
nobile Se ualorofo Capitano.ilquale haueua origine di Dacia.
Percioch'egli haueua miiitatoin Soria con fuo grande hono¬
re in campo di Chriftiani contra iSaracini . Perche in lingua
ScozzefeJ____-_xdofi chiama il maeftro del conuito reale, ilqual
nomepafsô poi ndlafamig!ia;& fu ueramentea cinque re po¬
co felice. Percioche lacopo Stuardo il primo di quello nome,
ilquale fuperbamentc regnaua.fu tagliato apezzi in caméra
dafuoifamigliaricongiurati. Il fecondo mentre che poco ac
cortamentecombatteuavn caftello de nemici, fu morto da vn
pezzo d'artiglieria,che fi ruppe. Il tcrzo poi fu uinto & amaz¬
zato ingiufta battaglia da fuo figliuolo a Sterlingo. Ei! quar
to padre di quefto , hauendo in affenza d'Arrigo Re d'Inghi!-
terra,i!quale faceua guerra in Piccardia contrai Francefi,affal
tato il paefe d'Inghilterra ,fu morto dal Conte di Surrè capi¬
tan de gl'Inglefi aFlodon,doue gli Scozzcfîhebbero vnagra-
difsima rotta;!afciando dopo fe quefto lacopo fanciu'k-ylqua
le haueua a efferere. Eracoftui nato d'una forella del re Arri
gOjlaquafe increfeendoleloftar uedoua non dette lungo tem
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po alla tutela del figliuoîo,ma fi marito a Guglielmo Angofio
j3^1]dSkimQ_çauâliax3j^Z?^fe' Ma il fanciullo effendoTîïïêràl-
mente & con gran fede alleuato da balii,prefe per moglie Ma
da mjJMaiddalj__ufijgfijoj.a d i Francefco Rejlj Francia. Laqua
le non andô molto che fi mori fênza fîgliuoli , perche lacopo
confortato a cio dal medefimo re Francefco, prefe per moglie

J^.d__ma Maria figliuola di Mons. Claudio fratello del Duca
di Lorena.Era coftei nata dd fangue dclla famiglia Reale d'An
gio.laqual famiglia ha parentado çon gliantichi Redi -Prouen
za,&(î prétende d'hauer ragione nel regno di Napoli. Non
gode lungo tempo lacopo quelle nuoue nozze, percioche ha-
uendone hauuto una fua figliuola (î mori di cofi leggier maie
ch'alcuni fi credettero ch'egli foffe auuelenato, poicheingan-
nato i medici, egli che era giouane & gagliardo molto s'era
morto quafi fenza hauer male;per lafeiare la moglie a foftene-
reafprifsime guerre da gl'Inglefi fuoi vicini;cerc'andoiI Re
Arrigo d'hauçre la fua figljuolina per nuora,accioche per quel
parêtado Odoardo figliuol foo, ch'egli haueua hauuto di Ma
dama Giouâna Sameria,foffe Re d'Inghilterra Se di Scotia in¬
fieme. Laquai cofa effendo con molti artificii Se macchinatio
ni tentata da gl'Inglefi, Se effendo amazzato il S. Dauid Cone-
ro Cardinale Scozzefeper tradimento di Normando, & del
Conte d'Aratons , fu cagione di crudelifsime guerre, lequali
guerre finirono di quello modo ; che effendo ftatajnenata la
fanciulla con la madré ucdoiia fulfarmata in Francia, agh In*
gfefi fu rotta la fperanza di quel mari taggio,& ella fu riferba-
ta da Arrigo Re di Frapciape^moglie d'un de fupi fîgliuoli,

DI M. LODQV1CO Dernenichi.

Morijgiouane,dy re,mifèro dyfilç,
Ne me ne duoU che lacopofut detto.
Furgliaui,dy quel dt eut io nacquifigliuek,
Mifen,dy morirfuor del proprie letto:
Cofitnfieltce augurio,dypien diduolo
Piaper noi quefto nome maledetto.
purmi confola ,che uenendo a morte,
Herede n*n lafictai de U mtafirte,
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Sotto il ritratto di M. VINCENTIO Cappello Géné¬
rale ddl'armata Vinitiana.

ave va indoffo M. Vincentio Cappello
quefta forbita corazzina coperta di uellu-
to cremifi,quando alla Preuefa,congiunto
larmate co! Principe Doria,fu creduto ch'e
gli haueffe a far giornata con Barbarofla.
Coftui daprincipio non mcno graue che
forte Senatore, per la prattica délie cofe di

mare , s'acquifto facilmente nelle cofe d'importanza fauio 8c
maturo giudicio accompagnato cô fingolar uigilanza,talche
fu creato capitan générale dcH'armata,&mafsimamente allho
ra,quando rotta lantica pace, s'haueua da combattere contra
BarbaroffacapitandeirarmataTurchefca. Percioche hauea
do i Signori Vinitiani poco felicemente fatto lega con Carlo
Imperatore, & accompagnato infieme larmate loro, s'erano
rifoluti di riuolgere larme contra i nemici veri, con tanta fpe
ranza della vittoria, che fi credeuano di douer cacciarei Bar¬
bari di tutto'l poffeffo del mare; percioche il Principe Doria
in perfona con larmata deU'Imperatore domandaua di uole¬
re effere il primo ad attaccar la battaglia,& prometteua di uo
1er moftrare,quanto le gaiee Chriftiane foffero piu valorofo,
& piu apparecchiate a menar le mani, che le Turchefohe , le¬
quali erano forhitedi nuoui &rozi marinari,&. non haueua¬
no ancho molto prattichi nocchieri ; oltra ch'elle erano an¬
chora moite piu a numéro, & quello in che pareua che foffe
pofta certa fperanza di vittoria , erano confermate dal prefi¬
dio di naui grandi; percioche a quefti altilsimi nauigli,iquali
erano benifsimo forniti d'artiglierie, vi li poteua ritirare co¬
me a caftclla in ogni cafo o d'ardii e di nemici, o di mar turba
to. Perche nell'una 6e laitra armata Impériale & Vinitiana
erano cento Se trentaquattro galce; Se fettan tatre naui groffe
oltra tre grandi Galeoni forniti di marauigliofo apparecchio
d'artiglierie.Erano ne nauigli da gabbia,iquali andauano fo-
lamente a vêla dintorno a diecimila icelti fanti tra Spa gn, no¬
li eltaliani.Di quefti era capitano il S. Valcno Oifino,& di
quegh Don Ferrando Gonzaga.Efiendodunquemenate que
ftearmatedaCorfu nel mare lonio , nacque ne noftri tanto
defiderio di combattere, Se ne Barbari tanta paura,che Batba
rolfaluuendoveduta la noftra armata ferratofi ne! go'fodi
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Larta,fi eredeua che punto nô foffe per douere vfcirediquei
le foci ftrette,Iequaii fono a Nicopoli.c'hoggi iî chiama la Pre
uefà ; percioch'egli non haueua piu che ottanta galee,& qua_
rantafufte,& quefto accortifsimo vecchio, ilquale conofecua
molto ben le fi^e forze , temeua grandemente di quei nauigfi
grofsi, iquali erano forniti di tante artiglierie.Mai noftri,i-
quali s'erano prefentati alla uifta della rocca della Prèuefa,fen
Zafaperrifoluerfi ftetterodi tal modo fofpefi, chepoiche in¬
darno fi furono sforzati di tirar fuora i nemici, Don Ferran¬
do Gonzaga delibero che in ogni modo (î sbarcafse la fante¬
ria, Se che fi defselafs alto &labatteriaallaPrèue(à, laquale
pochi diinnanzi il Patriarcha Grimani efsendo entrato den¬
tro alio flrctto con le galee,hauea tentato in uano; & fu di pa

rere , che ftando poi in terra fopra il golfo li deuefse battere
con lartiglierie larmata Turchefca. Quella cofa nonpiaceua
adalcunijpcrcioche gli pareua ch'ella non potefse riufcir be-
ne,cafo che dopo che fofsero ftati sbarcati i foldati fi fofse le-
uata alcuna crudel fortuna di mare, per laquale fofse ftato bi-
fbgno faluare larmata, & abandonando i foldati ritirarla in
qualche luogo licuro. Percioche quai maggiore feiagurapo
teua intrauenire alla fanteria abandonata , che in vn medefi¬
mo tépo efsere opprefsa dalla caualleria,laquale haueua fpin-
to i foldati del Grimano in mare con vccifionc,& d'effere af
faltata da Turchi, ch'erano full'armata ; non potendo ancho
quei ch'erano abandonati in terra , difendere in alcun modo
larmata loro? Il Principe Doria dunque effendo venuto il
Cappello fopra vno fohifo atrouarlo allapoppa, &doman-
dandolo quel ch'egli haueua da fare, Se promettendogli d'ef¬
fer prontifsimo a fare cio che gli haueffe commandato,lo rin
gratiô della prontezza &di tutto il buono animo fuo, & laui
sô ch'e'deuefle tenergli dietro con lordine fuo,__co(î dirizzô
larmata al capo di SataMaurajpëfandoo cheBarbaroffafareb
bevfoito dello ftretto,&gli haurebbe dato occafîone d'attac-
car la battaglia ; o fe pur fi foffe ftato,& non foffe voluto vfeir
del golfo,comeoccupato dalla paura,haurebbe perdura tutta
lantica riputatione della gloria nauale; Se cofi egli poi ch'egli
haueffe hauuto prefa lifola di Leucade , laquale gia fi chiamô
Neri tho,& hoggi Santa Maura,fàrebbe difcefo a Lèpanto; Si
haurebbe meffo a ferro & fuoeo tutto il golfo da man deftra
& finiftra.Ma per gran miracolo & fegno, il vento che gli era
fauoreuole a nauicare,lî j-efto di foffiare,talmente che le vêle»
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lequali erano gia pienïsfîmamente gonfiedieder giu, Se nac¬
que tanta bonaccia , che fe voleuano vfar le galee ,neceffaria-
mentes'haueuanodalafciarele naui, lequali nonfipoteuano
muouere.Per quefto improuiffo cafo , fi come il Doriae'l Cap
pello fi rurbarono grandemente, cofi Barbarolla non manco
alla fua occafione,& con marauigliofapreftezzamenô larma¬
ta fuor dello ftretro;& la prima cofa che fece , prefe la finiftja
riua,vo!gendo!e poppe verfo terra , accioche fe il nemico gli
haueffe dato qualche ftrerta^aucffe potuto combattere dal¬
la riua &dal;e naui,non effendo per fare maggior perdita,che
délie naui,faluando le ciurme e i foldati Ma veggendo egli,
che i n oilriimpediti dalla nouità della bonaccia, che s'era le-
uata, Se poueri affatto di cotîglio , s'andauano aggirando con
larmata délie naui groffe,nefapeuano rifoluerfî di combatte
re;dirizzandogli contra la furia dell'armata fua gli spinfo ad-
doffo,hauendo egli tolto per fêla battaglia di mezzo,& haué¬
do dato laltre due parti luna diqua al Giudeo detto per fo¬
pranome Sinan;& laltra a Salecco corfalifamofî.Fu combat
tuto quel giorno molto infelice per li noftri con tanto difor-
dinc di tutti,& cô tanto ftrepito d'artiglierie,che i noftri fen
za hauer fatta alcuna nobilpruoua mefsi in rotta fi diedero a
fuggire,e'I Barbaro marauigliandofï delvituperofo fpauento
de noftri , ftette finalmentea vedere con rifo le poppe volte
in fuga , dou'egli prefo due galee , Se tolto in mezzo i nauigli
grGfsi de noftri gli (parô moite cannonate délie fue galee ;e
in quefto mezzo leuatofi vn frefchifsimofciroccola noftra ar
mata con grandifsimo benificio della Fortuna fen'ufci délie
mani de Turchi, perche fouragiugnendo la notte Barbarofla
pcnsôdinon volerla punto feguitare,allegrando(i egli d'uni
fuo veramente fiogolare,& a'noftri poco felice fpettacolo, Se

foprattutto ridendofi di vedere con vituperofo et'sempiole-
uati Se fpenti i tumi aile tre capitane; quafi che gli hauefsero
fpenti pcrgrandifsimapaura.il Cappello e IDona fenza fer-
marfi mai fe n'andarono aCorfu, non efsendo rimafo loro
luogo alcuno da cbnfolarfi lun laltro per la uergogna , & lal¬
tro giorno poi il nemico gli perfeguitô fino ail iiola di Pac-
fu . Percioche manifeftamente allhora biafmando lun lal¬
tro ,fu confultato indarno di volere afsaltar Durazzo ; Se

per riftorare in qualche modo linfamia di commun confi¬
glio pigliarono per forza Caflel nuouo nel golfo di Catha-
ro ; ne vi fu alcun di loro , che fapefse fcuiàrli della colpa di
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quel vergonofo fuccefso , fenon dubbiofamcnte , fi come ho
moftratoio nelle mie hiilorie hauendone commodamcnte
domandato luno Se laltro.Ma perô il Cappello con molti ar-
gomentijcome quel ch'era molto eloquente,honoratamente
difefo la fama del fuo nome ; Se efsendo in età di fettanta &
quattro anni,mori con gran riputationeapprel.o de fuoi cit¬

tadini.
Di M. PiAOLO Giouio il giouane.

Hauea uedute il Dio de le tempefte
Sotte t Venett legm il mar muggire
Dt Salamina,ondegli sdegni ey lire
iAntiche,dt Gtunonc in lui fur defte. >

Perche hauendo le uoglte ardite dy prefte
tAdubidircui piu ekueaferutre,
Rmchiufie il uento,che non pote ufetre
Deleprigioni a lut troppo molefte.

^/fllhor ueggendo il Barbaro nemico

Fermalarmata a mezjzj) eklfiuo cerf
Rifè.che tanto il cielglt foffe amico.

Pure hebbe il buon Cappello alcunficcorfo f
ch'Eure lo fptnfe al dolce ntde antice,
Si chefchernï dt quellafera il morfio.

Sotto il ritratto di Monf. FRANCESCO Borbone
d'Anghiano capitan de Francefi.

ai non fece la Fortuna maggior disdetta
aneffun barone illuftre di fangue &dhono
re,come quella che fenza mai fermarfi è fêm
pre incerta e in(o!ente,quanto a Monf.Fra-
cefco di Borbone detto per fopranome An-
ghiano . Percioche la natura îo fece molto

__ honorato ; fî come quel che fu del fangue
Reale nobilifsimo di tutta la Francia;poi lo mife tanto in gra
tia del Re,che fu veduto capitan générale in campo quali pri
ma ch'e'foffe fbldato;& finalmente la Fortuna difbrdinata-
mentecompiacédogli & tutta pienad'inganni diede alla fua
giouanezza la corona triomphale,quando egli hebbe incom-
parabile Se veramente nuoua vittoria délie genti Impérial.,
hauendo alla Cerefola meffo in rotta leflercito dd Marchefe
dd Yafto capitano di cofi grande Se inuitto nome,& taghato

apezzi
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a pezzi le fanterie TcJçfch.;& oltra cio effendo ftato vinc'to
redopolhauereaffediato Carignano-caftclfo appreffo il Po,
&convn lungo, Se oftinato affedio domato perlafimegli
Sna-muoli c i Tedefchi.Ora hauendo Mons.d'Anghiano con
fingolar fua gloria fatte quelle cofe , lequali furono fegnalate
&notabili,& effendo ritornato in Francia a! Re Francefco,
per goderelallegrezzadi quella vittoria appreffo i fuoi, & per
impetrare i premi a fuoi foldati ,iquaîi haueuano combattuto
valorofamente in quella battaglia, voile la forte che fecondo
lufànza di quella natione & lallcgria dclla corte , fu ordinato
lo fpettacolo d'un giuoco, nclquale fi moftraua di combatte¬
re Se difendere vn caftello. Quefta battaglia ordinata con ar-
mi da <uierra,& molto caldamente feorfa innazi,per dar mag
gior piaccre aile dame iîluftri,pa(sô di quefto modo.che men
tre Anghiano capo d'una fioritifsima giouentu appoggiaua
vna fcàla,& animofàmentc ui faliua fopra , effendogli temera-
riamente feagliato addoffo dadifenfori vn grauifsimo forcie
re,fu tra tto giu della fcala,talche poco dapoi effendogli rot¬
to il collo Se fpezzato il ceruello quefto giouane dianzi felicif
lîmo e in vn momento di tempo miferifisimo fimoripianto
da tuttol popolo;talchecolui che poco dianzi le fehiere arma
te deirimperatore,non haueuano potuto vincere combatten
do,fu abbattuto per ifcherzo in vn miforabil giuoco.Da que¬
fto effempio di cofi roortal compafsione fi potrebbe auertire
la giouentu per fe ftefsa infiammata, laquale facilmente fprez
za ogni pericolo,che piu cautamente & temperataméte atten-
deffe a fpettacoli di combattimenti,ricordandofi molti del
detto di Gepe Othornanno. Percioche effendo coftui prigio
ne in RomTapprefiso~di PapaAleflandro,& menandolo il Car
dinaîe Afcanio Sforza per cortefîa a veder Je gioftre ; doman-
dato fe gli piaceua Iufanza de noftri fpettacoli, nequali i nobi
li huomini d'arme gioftrauanofra loro con le lancie, Se fpeffe
volte tratti fuor délie felle fi rouefoiauano m terra, l'huomo
graue gli haueua rifpofto.che quella era vna vana & poca gio
ria & da efsere in tutto fuggita , laquale da noftri huomini fi
guàdagnaua con tanto pericolo della uita . Et gli pareua che
i fuoi Turchi fofsero molto pi u faui , iquali ufauano di fare
quefti tali fpettacoli concefsi per dar piacere a' popoli,nô per
huomini riobili Se forti foïdati,fi come fan no i noftri, ma per
ifchiaui, nequali fepercafoueniuano o ftorpiati o morti, fi
faceua poca perdita.
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DEL RINIERI.

Coftui,che di real fangue difcefe,
Et colmofiu difenno dy dt ualore,
Ruppe ilforte cy magnanime Marchefe
Delya'ûo je'nciofifeceeterno honore;

Et con lo ftuol Germanico contefi,
Domando dffdtto il lor ndtio furore.
inuidïa n'hebbe Martc,ondecef tolfe

Morte ; di che a la Francia e al mondo dolfè.

Sotto il ritratto diMonf. CARLO d'Orliens figliuolo
del Rc Francefco.

arlo ducad'Orliensvltimo detre fîgli¬
uoli del Re Fracefco con quefto nafo aqui
lino con occhi nobili , & col color di rofe,
s'afsomigliaua molto al padre di libérale
fplendore & di virtu di guerra . Il giorno
che fu battezzato gli fu mefso nome Abde-
nago , hauendo cofi uoluto Giouanni De-

fpachio ambafeiator di Suizzeri,& ilquale era ftato chiamato
percompare,per confermare con quel fàcro uincolo .'amici¬
tia di prima. Haueua cauato coftui quefto nome dall'hifto-
ria del teftamento uecchio,percioche quiui Abdenagoera fta
toîulrimo di quei tre fanciulli, iquali lodauano il grande Id-
dio,& vfoirono falui fuor della fornace ardente ;facendo in
cioafsai ragioneuol paragone de fîgliuoli delRe, iquali pari-
mente erano a core al grande Iddio,fi come quegli erano ftati
faluati da! fuoco per miforicordia d'Iddio. Ma quefto buono
augurio,che per altro era ftato religiofamenteconcetto,heb-
be poco felice fuccefso ; percioche fi come il primo c'hauea
nome Francefco, ilquale hauendo titolo diDelphino deuea
fuccedere nel regno, quando l'Imperatore corne nemico paf-
sô in Prouenza , fi mori in Auignone , cofi coftui anch'egli fi
moriinnanzitcmpo d'infermità peftifera; Se cio con grauifsi
mo dolore di fuo padre Francefco, perche hauendofi egliac-
quiftato lhonore della corona triomphale nella guerra di Bor
gogna.quando fu fatta poi la pace a Suefson, fotto certa con-
uentione di matrimonio era ftato eletto genero dell'Impera
tore,alquale egli era per cocedere diliberalità Impériale .'Ira
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perio di Lombardia,accioche finalmente fi uenifse a mettere
il fine ddîderato da tutte le nationi d'Europa alla guerra tan
te uolte rinouata per quella differenza dello ftato di Milano;
talche la morte di Carlo fu percio alquanro piu graue & piu
lagrimofa apopoli di Lombardia,che alla Francia , perche
quefti c'haueuano perduto vn giouane di grande fperanza, re
ftandoukio &fanoilDelphino Arrigo, affai bene fbppora-
uano lingiuria del crudel deftino : ma quegli affîitti da grauif
fimi incommodi di guerre & di tributi,& crudelmentepela-
ti da foldati lmperiali,in vn punto di tempo haueuano perdu
ta tutta la fperanza della pace Se dello fpera toripofo.

Dl M. GIVLIO Giouio, Vefeouo diNocerd.

Morte acerba dy crudel nelpiu belfore
De tuoi uerdt onnt,o Carlo,a noi ti tolfie,
Quando ïmuitto dygiufto imperatore
D'mfubna tutta dfren donar ti uolfe.
Per tefinir fiperaua il fuo dolore,

Et perh la tua morte afiat le dolfi.
Te Milanpianfie,dy lo tua patria anchora;
Ma la tuafine ancho hoggi italia accora.

Sotto il ritratto del Signor Don ALFONSO
MarchcJè delVafto.

^{fH1 QJAiE honoratifsimo preconio d'eccel
lentifsima & merirata Iode u'ornero iogia-
mai Sig. Don Alfonfo Daualo,bcUif.imo fra
tutti glihuomini del mondo , Se fortifsimo
fopra tutti i capitani , ilquale con perpetuo
folendore di fmifurata liberalità,& di gran-
dezza d'animo hauete fuperato tutti i triom

phali capitani deH'ctà noftra ? onde u'hauete acquift.to
quefto peculiare honore conceffb Se ufurpato dapochi ,
cioè,chedopo hauer vinto i nemici hauete imparato amante
ner le ragipni dell'humanità & della pietà,ad effaltare gli ftu-
di d'ogni elegantia.a folleuar la uirtu,a fauorir glingegni,a go
dere la Iode délia clemenza,c_ a non fopportarecbe lungo té-
po alcun fia mifero , anchorche nemico. Che folaFortuna
haueffe conceffo alla natura uoftra, laquale ardcuad'amoie
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d'una perfetta virtn,che voi haucftc potuto quanto voleuate,
gia molti Re grandi fi vedrebbono pofti fotto i! grado della
gloria voftra. Et quefto facilmente poffo ft:'marefo,chefui
chiarifsimo teftimonio quafi di tutte le voftre attioni in guer
ra e in paee,& poffolo ancho confermare a glialtri per la reli-
giofa fede de!!'hiftorie,lequaIi fidatomi nella cofcienza d'uno
intero honore,ho publicato parte per diletto de viui , & par¬
te per effempio di color che verranno . Per laqua! cofa parmi
che i! giocondifsimo poeta della età noftra di verfi Thofcani
non debba eiîer riputato fauolofo affatto,ilqualeo Daualo
co'fuoi forfe eterni verfi vi fece vno Heroe,& quafi che vn'al
tro Hercolc,qua"do egli con vna lcggiadrifsima fauola de-
fcriueualhorribilc Se difpietato moftro, ilquale figurauala
crudele auaritia.nato in Europa,che con terribili denti,& pe
flifera prefenza ruinaua cio che fi gli paraua innanzi ; alia di-
flruttione delquale traheuano d'ogni parte tutti glihonora-
tifsimi & foitifsimi huomini , iquali defiderauano d'acqui-
flarfi honore d'inufitata vittoria. Ma molti di loro iquali fî
fpauentarono all'afpetto dicofi fiero moftro, fî fermarono,
talche folamente di lontano gli lanciauano dardi , Se non ha¬

uendo ardire d'affrontarlo d ftauano , finche vi fouragiunfe-
ro treanimofi guerieridi fingolar va!orc,cioè LeonDecimo,,
Mafsimiano Imperatore, e'I magnanimo Francefco Redi Fra
cia. Percioche coftoro tutti in vn tempo affaltando ladifpie-
tata beftia,facendo ella grandifsima difefa laferironodi gra-
uifsimeferite;di maniera perô ch'ella pareua chepoteffenle-
ïiarfi con fanguinofi denti;fenon foffe ftato che lopragiungê
dolca tempo il Daualo bellifsimo caualiere inarmi doratela
finid'uccidere,haucndole cacciato vnaternbile floccata ne
fianchi.Et veramente quefta bellifsima fpogliavalorofamen-
teriportatadel moftro fi come dclla rabbia dell'auaritia da
voifoggiogatao Marchefe fra tanti voftri & de voftrimag-
giori domeftici trophei , iquali trophci de re vinti & prefi a-
dornano le café voftre.faràil piu nobile,& di piu perpétua fa
ma.Ma effendo il Daualo pienodi tante virtu, la fortunache
fu fempre nemica alla grandifsima félicita, & à crefoenti hono
ri, molto crudelmente labbafsô,quando alla Cerefolagli toi
fe lhonore della fperata vittoria , honoratamente vincendo f
Francefi allincon tro ; onde fenza alcun dubbio prima che fi-*
niffe tutto lannofîmori di dolore d'animo fdegnato;percior
ch'efsendo egli di qujrantacinque anni trauagliato dalle go{
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S E S T O j8l
te pafsô di quefta uita in Vighieuano;in nefsunaaltracofaue
rarnente felice, le non per lantica fuag'oria,& perlafpettode
fîgliuoli di grande fperanza , & per le fedeli lagrime de Mila-
nefi,quando efsendo egli troppo per tempo tolto al publico
bene era portatoafotterrare ; hauendo tgliafsaimoderata-
mente & an.oreuolmtntegoue.nato perl'Imperatore,qu_
to comportauala ftranezza di quefti tempi crudeli.

DEL F^AERNO.

piongete habitotor d'infiubria tutti
lîmagnanimo <y otttmo marchefe
Delv aito, quelcheuot fempre difiefè,
Et del uoftro terreno accrebbe tfiruttt.

Nonfia di uoi c'm tenga gliocchi afictuttt,
Mafiaglugniun di lagrime cortefe;

che,fua merci,Ugmrra non u'ufiefe,
tAnzi ei ui telle ogni cagion dt luttt.

Dd luifu retta lag tujiitia e'I dntta;
Ei uifse honeilo, altrut nortfece oltraggtoi
Et cio chefugtafuo,refi a ciafcuno.

Per lut fia dunque orni penfero ajflitto,
£t Milan pianga il rettorgtufto (yfàggio,
Ingordo al bene oprar,al mal dig luno.

Dl M. PiA RTHEN1Q pdrouicim.

Fermati,ofioraïtiera,e algran fepolcro

Httmile tnchina,e a quefto alto tropheo
Dl mille sp'jglte ornato.opra diuina,
Fa nuerenza ,e a lanima beata .

Martefacendogia folennt ejj'equte

xA loffirto del Valdo,cy honorand» '
il capitan dt nxntato honore,
Qttefte fpoglie acqutflate de nemici
Libico <y Gallo,dy quefto altarfiacrotli.
Beliond allhor dagraue duolpercofia.
Et la uergm Tritonia, a. le lor chtome
Facendo eltraggto ,accompdgnar fejfequig,
Et f titra pompa de linuitto allieuo;
Et celebrando infieme dgran lauoro

Dt Mart:e>ni0^e u<dte dndar luftrando
llrogojoue offenro aîteri dont.

Bbb iii

aan-

S E S T O j8l
te pafsô di quefta uita in Vighieuano;in nefsunaaltracofaue
rarnente felice, le non per lantica fuag'oria,& perlafpettode
fîgliuoli di grande fperanza , & per le fedeli lagrime de Mila-
nefi,quando efsendo egli troppo per tempo tolto al publico
bene era portatoafotterrare ; hauendo tgliafsaimoderata-
mente & an.oreuolmtntegoue.nato perl'Imperatore,qu_
to comportauala ftranezza di quefti tempi crudeli.

DEL F^AERNO.

piongete habitotor d'infiubria tutti
lîmagnanimo <y otttmo marchefe
Delv aito, quelcheuot fempre difiefè,
Et del uoftro terreno accrebbe tfiruttt.

Nonfia di uoi c'm tenga gliocchi afictuttt,
Mafiaglugniun di lagrime cortefe;

che,fua merci,Ugmrra non u'ufiefe,
tAnzi ei ui telle ogni cagion dt luttt.

Dd luifu retta lag tujiitia e'I dntta;
Ei uifse honeilo, altrut nortfece oltraggtoi
Et cio chefugtafuo,refi a ciafcuno.

Per lut fia dunque orni penfero ajflitto,
£t Milan pianga il rettorgtufto (yfàggio,
Ingordo al bene oprar,al mal dig luno.

Dl M. PiA RTHEN1Q pdrouicim.

Fermati,ofioraïtiera,e algran fepolcro

Httmile tnchina,e a quefto alto tropheo
Dl mille sp'jglte ornato.opra diuina,
Fa nuerenza ,e a lanima beata .

Martefacendogia folennt ejj'equte

xA loffirto del Valdo,cy honorand» '
il capitan dt nxntato honore,
Qttefte fpoglie acqutflate de nemici
Libico <y Gallo,dy quefto altarfiacrotli.
Beliond allhor dagraue duolpercofia.
Et la uergm Tritonia, a. le lor chtome
Facendo eltraggto ,accompdgnar fejfequig,
Et f titra pompa de linuitto allieuo;
Et celebrando infieme dgran lauoro

Dt Mart:e>ni0^e u<dte dndar luftrando
llrogojoue offenro aîteri dont.

Bbb iii



$8l Ï.IRBO
Peifinite l'effequie,e infieme dccoltt
Lefuefàcrate cenert ne furna
Lefalutaro in quefte ultime uoci.

Cenert tnuitte, in cui feterno honore

D'italia,infino adhorlume ha moftrato,
Noi dedichiamo a uoi queftofepolcro,
±A cui dtfiama céderanno anchora
Le Piramtdt altère, e i Maufolei;
Enfino ad hor ut diamo t noftri honori,
Glialtan, e ogni ornamento alto diguerra.
Quinct domandin dunque t capitani,
Stringendo de leguerre ilfier tumulte,
Le rispofte e t confîgli ; dy quando hauranno
Poflt tnfuga dy domatt i lor nemici,

Faccian qui facrificio,a uoi lafciande
jt'armt (y la preda , dy con uotiui doni
La uoftro ieitaplochino ognhora:
Et cio fia di uirtupremio cy honore.

Cofi dtceua Marte, dy le compagne ;
Et cofi tutto a brun uefîito ^Apollo,
Et le noue firelle affiitte dy méfie

Gli rispondean con dolorofi uerfi.
Le Porche infante confielice augurt*
Tornare a nuoltare ifierreifiamt.

Sotto il ritratto d'A R"RI GO VIII Red'Inghilterra.

gnivno facilmente crederà che icompa
gni di Vliffe,come dicono i poeti, per gl'in-
gani di Circe foffero mutati in beftie,ilqua-
le haut-à conofciuto Arrigo Ottauo Re d'In
ghiltetra, & c'haurà ueduto, o intefo le tra¬
gédie della fua corte, & gli incommodi del

! Regno d'Inghilterra vuinato da lui . Percio
che non uifu al tempo noftro neffun René piu bello di forma
di corpo,ne piu nobile per altezza d'erudito ingegno , ne piu
gagliardo per grandezza di ricchezze & diforze,ne finalmen¬
te (quel ch'è dono della uirtu,& della Fortuna) piu chiaro ne
piu illuftre per grandifsime uittorie . In Francia haueua egli
rotto la caualleria Francefè, laquale per innanzi non era quafî
piu data uintar, Se haueua prefo forti'sime città n Piccardia.
Et effendo egli affente, 6. guerreggiando in terra ferma con
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Peifinite l'effequie,e infieme dccoltt
Lefuefàcrate cenert ne furna
Lefalutaro in quefte ultime uoci.

Cenert tnuitte, in cui feterno honore
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Enfino ad hor ut diamo t noftri honori,
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Gli rispondean con dolorofi uerfi.
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le <*enti ch'egli u'hauca condotte.haueua per mezzo dd Con¬
te di burrè fuo capitano rotto gli Scozzefi , iquali haueuano
hauuto ardire d'alïaltare !'Inghi!terra,hauédo amazzato il lor
Re a Floddon , & tagliata a pezzi quafi tutta la nobiltà della
Scotia.8. con gran gloria d'honoratapictà haueua rileuatoPa
pa Giulio opprclso dall'armc dc Francefi , & okra cio con ar-
mireligiofe haueua aiutato Clemente,i!quale dopo il facco di
Roma era ftato prefo con feelerato empiro de foldati Imperia
li-talche fra glialtri Re era ftimato grauifsimo giudice & arbi
tro dclla guerra & della pace . Ma come uolle poi il maluagio
deftino,vna peftifera fui ialcuata dalle ftanze dell'Infcrno af-
faltô finalmenteilf'uocofi nobile & illuftre ingegno pienodi
tanti béni di natura Se di fortuna. Percioche il Rc fu prefo da
cofi pazzo amore, cherifiutô Madama Catherina fua moglie,
laquale fu figliuola di Ferrando Re di Sp_gna,& ziadell'Impe
ratore,per menare nel letto maritale la Bolcnia fua innamora
ta. Ma hauendo incolpata coftei d'adulterio, & d'incefto, &
effendo gia morta Madama Catherina , le fece tagliar la te¬
fta per raan del boia : & coiï la terza uolta prefo per moglie la
Sameradonnaleggiadrifsima Se honeftifsima del langue d'In
ghilterra . Laquale uenendo a morte per la difficultà ch'ella
hebbe nel partorire,prefe la quarta moglie, chefu forella dei
Ducadi Cleues. Et dopo ch'egli hebbe rifiutata anchor que-
fta,perch'dlanon era punto riufeita al genio deilafuadifordi
natalufsuria.tolfe per moglie l'Hiuarda aipote di Surrè famo
fo per la uittoria di Scotia, & hauendolc poi appofto certi de
litti d'anticadishoneftà, lefecetagliare la tefta, per pigliar la
feftamoglie,chefuIa Paria anchor che vedoua. Maçon tutto
cio pareua che quede cofe come leggiere (i poteflero compor-
tare alla luffuna Se diletto reale, fe quefto Re infâme per tanti
repudii, & morti di mogli, non fi foffe partito dalla religione
de (uoi maggiori,hauendo crudel i (simamen te fatto morire il
Philerio e'I Moro baroni di uirtu Se fanti ta grande, iquali ar-
dentifsimamente difendeuanol'aotiche ragioni délie cofe fa-
cre;dequali quefti era fuo _ègretario,& l'altro creato Cardina
le dal Papa. Et non molto dapoi precipitofo per la fua pazzia,
in inuidïa & odio del Pontefice Romano , ilquale feueraméte
haueua biafimato ilripudio della prima, &legittima moglie,
cominciô affalire le chicfe;leuo, & ftrufse i doni & 1 uafi facri
anticamentededicati aglialtari,ruinô i mon ifteri,& fatto ca
uare de fcpoîcri l'offa Se le ceneride fantifsimi martiri}le fece
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3S4 l'IBRO
gettare nel fiume Tamigi,che foffero portatein mare. Etfat
to infolcntemente principe délie co(è facre,côfifco lentrate __

le pofsefsioni de béni (ici , & ordinô alcune leggi , per lequali
riduflein fuo arbitrio tutte le cofe di ragion diuina & huma¬
na. Ne gli baftando occupai- le ricchezze di molti5uolIe cftin-
guere anchora la fua inaudita fête di mettere infieme oro , Se

argento col fangue humano. Perofece egli morire nobilifsi-
mi baroni & caualieri, dandogli perpetuo fuggetto d'aceufe,
& di condannagioni,hora la fua infatiabile auaritia,hora la in
£ammata luffuria, Se hora l'oclio ch'egli s'haueua acquiftato
peringiuriedcllefue ribalderie- In pochifsimi anni dunque
altramentc di quel ch'egli era ftato prima,diucntô piu crude¬
le ch'unaattizzata tigre , piu rapace d'undifpietato lupo , piu
Tabbiofo d'una Lioneffa c'habbia partorito , & piu uelenofo
ch'undragoneabbruciatodifete . Ne perô fi ritrouô alcuna
deità cele(ie,laqua!e raffrenaffe Se punifse quelle tribulationi,
che in ogni luogo s'andauano appigîiando ; & cio ueramente
con grande fcherno de gîihumani uoti;mafsimamente perche
tutti ifuoi feeleratidifegni haueuano felicifsimo fuccefso.
Percioche ncll'ultima guerra ch'egli hebbe con Francia , poi
ch'egli hebbe domato con Parmi lifola d'irlanda che fi gli ri-
bellaua,prefe ualorofamente per forza Bologna fui mare,& la
fcio herede del regno quefto figliuolo Edoardo,ch'egli haue¬
ua hauuto dalla Sameria, ilquale fî uede leggiadramëtedipin
to nella medefima tauola appreffo il padre,con bellifsimo af-
pcttoReale,che promette bontàe ingegno. Mantengalo Id-
dio & tutti ifanti,s'egli uorrà imitare piu toftolauirtu,cheIa

J //. « crudeltà &rabbia del padre. Ora Arrigo efsendo in età di cin
//^'»/^*'*^fJ*"quantafetteanni,fi moria xxxidiGenaio di maie d'un Can-
t^éfl^z _v >*K-^chero,ilqual maie crudelmente gli haueua m.angiatala gam-*
y% - ^a firiiftra.lafetédo il Semero fuo zio al gouerno del fanciullo»

Dl M. LE CIO CaranidaReggio.

Cerne conobbegia Roma Nerone,
il cmfurorgrandifsimofu al monde;
Cofila noftra etade al pararone,
Vifto ha il Re tArrig* atroce dyfuribonds.
Eifiu cortefie Im tempo a leferfone,
Et con huomini dy da lieto dygiocondo;
Pot canglb ft'ile : e m quefto Néron uinfie,
ch'o disprezzj-rgli dei rabbia lo sp'tnfe.

Sotto
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Sottoiî ritratto di tre famofi CORS ALI Turchi.

n quefti tre quadri fono ritratti al naturaîe
i due fratelli da Metelino Hariadeno & Ho-
ruccio,iquali ambidue furono per fbprano»-
me chiamati Barbaroffâ; iquali con gran for
za d'animo Se di corpo fuor ddl'ifola di Me
telino in corfb,& per terra, S. per mare valo

rofamente & felicemente acquiftandoli nome , peruenneroa
ricchezze grandi, Se quindi finalméte alla dignità reale in Bar
beria. MaHoruccio con nobilifsimepruoueriufcï piufamo
fo in battaglie di terra , che nella difeiplina del mare, laquale
egli haueua lafciata quafi tutta a! fratello Hariadeno , poiche
egli hebbe pduta la man deftra d'un colpo d'artiglieria a Bug-
gea città di Barberi..,mcntre ch'egli combatteua la rocca. Nô
fi perde punto d'animo per quella difgratia, ma legatofi vna
man di ferro al gomito , grandemente fi trauag.iô facendo di
continuo guerra co'fignori di Barberia , Se co Mori . Ma il
fuo sforzo , ilquale era ftato di grandifsimo fpauento a quafi
tutta Barberia fino a're di Tremifcne & di Feffa, hebbe que¬
fta fine,ch'effendo egli rotto in una battaglia da cauallo fti
amazzato da caualli Spagnuoli, iquali erano andati in foccor-
fo del redi Tremifcne; hauendo egli indarno con lunghifsi-
mo corfo prolûgata la fugaper quei deferti arenofi, & per tut
to uerfato denari per trattenere coloro chelo perfeguitaua-
no . In quefto modo il regno d'AlgieriperuenneadHariade-
no,percioche coftui era pari a Horuccio fuo fratello, & di gra
dezzad'animo,& di gran forza di corpo,& di ualor di guerra,
ma di Fortuna fuperiore aiquanto. Percioche Hariadeno at-
tendendo alla difeiplina nauale,& hauendo coneffolui animo
{îfsimicorfali,riufci in pochi anni tanto grande, & fpauento-
{b,che ficuramente fi diede a faccheggiare tutta la riuiera del¬
la Spagna Se dell'Ita!ia,& tutte quante tifole del mare méditer
raneo;& finalmente moffo dalla fama del fuoualore Solima¬
no per honorar la uirtu di lui,lo fece capitan générale dell'ar-
mata Turchefca : talch'egli inalzato & confermato per quefta
grandezza,con aftutafimulationedamicitia caccio del regno
Muleaffe re di Tunifi,ilquale era in difeordia del regno co fra
telli;& hauendo domato con larmi il popolo di Tunifi , fe ne
fecere per forza. Ma poco tempo s'allegrô egli di cofigran
regno, percioche l'Imperatore moffo dalla fua incompaiabil
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uirtu &religione,aff_ltandolo con una grofsifsima armata &
con vn numerofo apparato di foldati & d'artiglierie.a gran ba
nificio del nome Chriftiano & fingolar gloria del fuo nome,
lo caccio del regno,& fpogliatolo d'una grâdifsima parte del-
l'armatalo mifeinfugajrimettendo in cafa dopo quefto Mu¬
leaffe con certa conuentione d'un picciol tributo, percioche
coftui per lantichità dell'imperio & per lamicitia de Mori era
riputa to molto fofficiëte a gouernar e i popoli d'Africa , & era
capitalifsimonemicoacorfali Turchi. Nondimeno Hariade
no moftro tanta fortezza d'animo inuitto frai danni di quel¬
la gran calamità,checon incredibilpreftezzamenô fuora ilre
(lo dell'armata,laquale era data ritirata a Bona,& mezzo fom
merfa,& feampo dalla diligentia délie galee Imperiali che lo
perlêguitauano j & poco dapoi fe n'andô a Coftantinopoli .

Quiui con fi ferenoiiolto fu raccolto da Solimano, ch'egli
haueffe molto ben fodisfatto allafama gia gra n tempo acqui-
ftata,poiche fenza hauere alcuno aiuto haueua (oftenuto lem-
pito del potentifsimo Imperatore de Chrïftiani,& quindi s'e¬

ra ritirato con parte dell'armata a faluamento.effendo ancho-
raRe d'Algieri. Dicendogli come alla fua uirtu tante uolte co
nofçiuta non era per mancar mai ne armata, ne foldati, ne an-

'chora regni: & fubito , contra quel che fîpenfauanp alcuni
baroni Turchi,!o riputô degno della compagnia & ordine de
fuoi fauoriti,& lo fece Bafcià & ammira glio del mare.Nacque
ro poi grauifsime guerre, effendofi rotta la tregua fra l'Impe¬
ratore & Francefco Re di Francia : per laquai cofa mètre che
l'Imperatore ftrigneuala Francia, & che gl'Inglefi in compa-
gn ia di quella guerra eran o paffati in terra ferma , fu mandato
Hariadeno con vna grande armata,in foccorfo del Re di Fran
cia,come amico . Ma quella armata fu piu tofto di fpauento
che di grande utile aFrancefi. Percioche Hariadeno hauédo
prefo Nizzanonpotèpigliarlaroçca,&fu coftretto inuernar
fi in Prouenza a Tolone; Se lanno che feguî poi hauendo gua-
fto la riuiera di Thofcana,& crudelmente facçheggiato l'Ifole
dell'Elba,del Giglio,d'Ifchia,& di Lippari,(e ne ritornô a Co
flantinopoli; fenza hauere acquiflato gloria in nefluna altra
cofa,fe non che poco dianzi alla Prcuefa vide le poppe dell'ar¬
mata Impériale & Vinitiana che fuggiua con noftra gran ver-
gogna, Se poi hauendo ualorofamente alsaltato per mare , &
per terra Caflel nuouo nel golfo di Catharo, ilquale poco té-
po innanzi era ftato prefo dagl'Imperidi,fo racquiftôintal
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modo, che vi tagliô apezzi quafi quattro mila foldati uecchi
Spagnuoli. Ora mentre ch'egli dopo lhauer fatto tante cofe
s'era tutto dato intorno all'arfenale,facendo fabricare di mol
te gaîee,effendo vecchio d'ottanta an ni & molto graffo,& ol¬
tra cio attenden do talhora a'piaceri amorofi, cadde in vna in-
fermitàdi moltolento fluffo di corpo ; talche il calor uitalea
poco a poco gli abandonô le gambe,& le cofcie. Ma effendo
egli medicato da vn medico Giudeo,ilquaIe a quei luo ghi in-
debolitiaccoftauafanciul.ettiditeneraetà, rinfranco per al¬
cun tempo gli fpiriti Se le forze che gli erano mancate ; finche
vienne una febre che gli tolfè la uita , talche uencndo a mor-
te,compiacendogliin cio Solimano, lafciô herede il figliuolo
Afane,ch*egli haueua fatto Red'Algieri,della fuapeculiare ar¬
mata, de gli fchiani,& di tutte le facultà fue.Ma quefto Sinam
chiamato per fopranome il Giudeo , ilquale cieco da vno oc-
chio,fi uede dipinto infieme con Barbaroffa.non hebbe pun¬
to quella medefima fortuna, c'haueuano prouato i fratelli da
Metelino, anchorche foffe peritifsimo della difeiplina naua-
le,& come quel c'haueua aftuto îngegno^foffe prudentifsimo
fra tutti i corfali : perçiocheegli era moltopiu codante ne cô
figli,& piu temperato ne coftumi che Hariadeno. Conciofia
cofach'egli adoperauapiuhonoreuolmente glifchiaui alre-
mo,& piu cortefométe gli pafceua,fî come quel che benignif-
fimarhente haueua cura della fanitàloro, & non toglieuaauo
lergli amazzar e con perpétue ftafilate. Haueua acquiftato co
{lui molta cognitione della feienza délie ftelle>& della carta
da nauicare, Se oltra cio haueua prattica grande in conofeere
le fortune, la natura del cie!o& délie nuuole, &la qualità &
natura del fluffo & refluffo del mare.La^nde Solimano hauen
dolo in riputatione per conto di quede cofe,l'haueua fatto ca
pitano del mar roffb,& del mar d'India. Percioche i Turchi
poco dianzi hauédo per lor capitano Solimano Albanefo Eu-
nucho,ilquale fupoi fatto Bafcià,haueuano penfato di uolere
impediré la nauigatione de Portughefi, laquai portaua; le mef
cantie délie fpecierie d'India in Europa,& cio ueramente con
danno grande della gabella del Cairo,& dell'entrate del Tur
co. Et per quefta cagione Sinâ fabricaua vna armata a Thofa
&Suetia nell.ntimo golfo del porto d'Arabia, perandarein
India cô effa. Ma la molto afpra intempérie dell'aere d'Egi tto
affaltô e in poco tépo amazzô quefto vecchio nato aile Smir-
re,riputandofi egli di morire allai felice , poiche Iddio gli h_>
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388 "Libro1
ueua fatto tanta gratia,ch'egli haueua riueduto & abbraccia-
to fuo figliuolo Zabache,ilquale era gia ftato prefo a Tunifi.
Percioche Barbaroffa hauendolo hauuto dal Signor diPiom
bino, in luogo di gran dono,gliele haueua mandato come ad
amico fuo & compagno uecchio,infino al mar roffo.

Dl M. PIETRO <Angelio Bdrgt*.

Quai Protogenefu,qual dotto ^Apelle,
chepinfe quefto uolto,dy quefti lumi
Si nlucentt ,dy dt fi cbiarafiamma ?

che ( mi ricorda ) o inuitto Hariadeno,
che quefto uolto haueut.dy quefti lumi,
nAuhor che ctnto difeldatiforti
Strigneut t tuoi nemici,il marfelcando
Con le tue ftene armate ardite naui.
yedi come hoggi anchor Ihorndafirent?
Spira dure dy crudelfuror dt Marte,
Et come tuttauia morte mmaccia;

Come il uiuo ualor,chegia dtftruffe
Le rocche.le cafielia .dy le itttadt,
Et fifecefoggettt i ricchi regni,
Se prefentando in mez^s d le battaglie,
Moftra,cjuantoe'spre.z£zo lira & 1° sdegno

De la Fortuna : cy quantogran configlio

Reggeux t tuoipenfieri accorti dyfàggi,
Ogn'hor che l'aurd ti spiriifecondd,
Le uele emptendo dl tuofelice corfo.

Mdt non manco al tuo cuor lanimogrande,
tAnchor che ndto offiat d'ofcuro fangue
Dd mirar non hauefi-t alcuno effempte

De tuoi iUuftn maggior : tu de loficettro

Hdueflt ardirfipogliargliempi Tiranni,
Etfeggtogarti de la Libid i regni.
Di te tiemaro t Im d'Occidente,

Et quei chefenficoperti algrande ^Amono,
Et quante ne fiente ifile fono.

proub il ualor de le tue mani dnchora
il Pheacie terren,quando l'ibère
Scaldb col fiangue di Dalmatia i camp'}.

Dmart^i a tefuggtr le noftre ar mate
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( O uergogna dy difinor da durdr fempre)
che non haueuifiede m alcun Dio, -,

Et eri a noi dtforze tnferiore.
^Adunque uide un altra uolta il Sole

Tinto di roffo il mar dt salamina
DefJtalico fangue,dy per l'Egeo
Nuotare i corpi morti; dy non dtfpidcqu*
tA L>io uedere in man dafipro Tiranno,
Et a lutfarfiubidtente d mondo;
e'I nemico predar ditalia i lidt,
Ltprepararfi a la ruina noftra.
Or tu uecchio magnanime dyféroce,
Deh nonfiermar incendia in tefigraue.
Ne incrudelire in noi con core ardente.
Si che tu uoglia ruinare ajfatto
Le città illuftri degli^Argtui tuoi ; '

Baftttt Ihauer uintojdyïhauerprefi
Sanguinofia uendetta de nemici
Da la tua hornbil man utntt dyuccifi.

Sotto il ritratto di FRANCESCO Re di Francia.

oleva con quefto illuftre & ueramente
\ Reale honore di generola fronte, & in que¬
fto habito Se fplendor d'armi Francefco pri
mo Re di Francia entrare in battaglia, & fa
re gliafpri vffici della guerra. Coftui neffun

j barone di Francia ne digrandezza di ftatu-
	 J ra,ne di fortezza.di membra difpofte all'ar-
mi,nedi vigore d'animo fompreintrepido & franco lagua-
gliaua ; neffun Re lauanzaua di candor d'animo,dj clemenza,
& di pietà,& finalmente neffuno huomodel mondolo fupe-
raua di lume di uiuo ingegno,& quel ch'io vidi incomparabi
le in lui,d'efpedita Se tenacifsima memoria de nomi & délie
cofe.Percioche Dio fi copiofàmente gli haueua dato i doni Se

le doti di natura,cheper certo & giocondifsimo çoncorfodi
illuftri virtu,fenza dubbio fi potcuariputar felice, fe mentre
ch'egli maneggiaua larmi , la Fortunadi Cefàre,laquale mani
feftamenteera contraria a tanti artificii di guerra &di pace,
fpefsifsime volte non lhaueffe ingannato.Percioche ella fi co
me fu alui ,non vo lie effer fedel compagna alla virtu delRe
Francefco;& cio per non opporfi al voler diDio,ilquale pro-
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JÇO LlRBO

metteua l'imperio d'Italia all'Imperatore.Ma nondimeno in
quefto fuo felieifsimo corfo la medefima fortuna,laquale ha¬

ueua tolto di continuo afauorire l'Imperatore, come vinta
da vna certa vergogna,diede quefto al Re Francefco, che con
tante contrarie guerre moftro almenoche gli era a cuore la
falute & libertà della Francia, & poco dapoi fpente d'ogni
parte le guerre gli procaccio la pace,accioche il Re Francefco
fe nza dubbio moriffe felice per la fua grandezza d'animo in-
uitto.Percioch'egli fi mori di cinquanta& quattro anni,effen
dogli perauentura per lo troppo caual care ch'egli faceua , at-
tendendo di continuo allecaccie,nata vna maligna fiftola din
torno al fédère , & cofi mancandogli a poco a poco le forze,
quefto nobilifsimo Re pafsô a miglior vita in vna ignobil ter
ra,che fi chiama RambuIeto;& cio con molto tranquillo fine
di vita,poi che lafciaua herede di cofi gran regno Arrigofuo
figliuolo, ilquale gia in piu d'un luogo haueua dato fegno di
valentifsimo guerrière", & di Re prudentifsimo , con buona
fperanza anchora dipofterità; gia ch'egli haueuaabbracciato
vn nipote figliuolo di lui di afpettatione fimile aU'auolo fuo,

Del Reuerendifisimo Monfig. GlûVtAN NI Reliai
Cardinaldi parigi.

Gratia,bellez&ei,honor,fenne,dybontade,
Religione,elequenzj.,dy ualore,
xAnimoj: ingegno raro a quefta etode,
tAnZi ilptubelche maifoffe e'I migltore,
Morendo il Re,nelfuofepolcro code ;
Solgli mancb di Fortuna ilfauore ;
ciofia ^Arrigo di uoi,con eut utneiate,
Mtml'altreilgranpadrepareggiote.

Dl M. GIO. B<ATTISTiA Pofifeuim.

lldouio auttorde limmortale hifteria
Confiera,o magno refteffigie ueftra,
E i uoftrigenerofi illuftrifiatti

v Defcntti dentro a'fuoi dottt uolumi
Lungo ilbel Lario,al tempio de leMufh
Talche quanta e di uoi morte,ripone
Lapittura foliacé, & quel che uiue

ywfa anchor lafua cartafedeU?
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5 E î T O

lAccia con riuerenzo, dy morouiglix-
Veggan color,che dopo noi uerronno
llfacro uolto,tiquai certofu degno

De la terra, dy del mare hauer limpero j
Et de le uoftre imprefe i chiari annali
Leggan con uoglta ardente,dy bel défia,
Camefuifor deglianni ueftrt acerbi
Le città degli Smzjfertper uoi

Vedoue quafifur di cittadini.
Come il regno de Belgi,e ifiortt Infiubri,
La doue carre il Po con rapide onde

Riceuerfefte il uoftro dolcegioge;
Et comefuper uoi libéra Roma
Dagraueferuitu,d'afpra ruina,
onde ella moitegratte anchor ui rende ;
chel Vtcario dt chrifto habbia per uoi,
Tolto per uoi da lungo affedio, hauendo
Pofto mfiuga,dy cacciato ilfuo nemico.
Voi limperio ,atlargafte,dy le battaglie
Focelle, per tenere il regno mpace.

*A uoi nonpofier matpaura alcuna
Le fehiere armate,dy uoifprezgjifte anchora)
Quanti a lefpalle hauefteempt nemici,
che beean lacqua delfelice Tago.
Voi nonfiecergiamat uolger lefpalle
Tutti quei che mandbgia l'^Albt dy l'iftrel
Houendo dunque uoi tante acquiftate
Spoglie de uoftri barbari nemici,
Cacctafte larmi lor del terrenuoftro;
Ne minor Iode procacciafte in pace,
lAccogltendo le Mufie in belfioggtorno ;
Sende uoiprimo,che dal bel parnafo
Nel Gallice paefe le chiamafte,
Lartt tnalzando dy le uirtu neglette,
Oprimagloria de la uoftro etade.
Etperb Mufieuoi con uerfieterm
^aI magnanime Rerendete honore,
iAccio che hauendou'ei tomate in luce,
%aIk} d capo per mifino a le fteUe.
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Sotto il ritratto di Don HERNANDO Cortefe.

RA glihuomini illuftri di Spagna, iquali
per hauer nauicato l'Oceano,& ritrouato
nuoui paefi &popoîi, s'hanno acquiftato
chiara fama, il piu famofo di tutti quanti
glialtri ( a m io giudicio ) è quefto Don Her-
nando Cortefe,ilquale fi vede cinto di fpada
dorata,ornato di collana d'oro, Se veftito di

p retiofà pelle. Coftui non mcno accortamenteche fdicemen
teimitando ipenfïeri quafi pazzi d'altifsimo ingegno, &l'o-
penioni della difeiplina nauale di Chriftophoro Colombo
Genouefe,iîquale fu il primo all'età noftra che con- ftupenda
nauicatione ci feoperfe quafi vn nuouo mondo;dirizzando il
fiio viaggio verfb Ponente,& arriuando a vn grandifsimo fe-
no della terra,che fî piegaverfo Tramontana,ritrouôi regni
Mexicani,__le nationi poro drffercnti d'ingcgno danoftrico
ftumi.Percioche partitofi dall'ukimocapodell'Jfola di Cu-
ba,ilqualeper dirittofi diftende verfoPonente , &èfotto al
Tropico del C_ncro,Iaiciato da man finiftra l'Ifoledi Iucata
na & diColuacana,arriuô dirimpertoallafrontedèU'intimo
feno,appre(Fo lafocéd'un gran fiume , chefî chiama Panuco.
Quiui per mezzo de gl'interpretihuominidilucatana & di
Coluacana,iquali egli haueua aiutato nell'efpeditipn di pri-
ma,intefe che quelle riuiere erano di terra ferma,laquale pie-
gatura di qua s'attacca aile riuiere Vrabane , & di la verfo Set
tentrione con grandifsimo tratto fi congiunge a quel paefe,
che da marinari è chiamato Baccalaura. Diceua il Vcrazzano
Fiorentino d'hauer trouato vn'altro Ifthmo nella contrada
di quelle riuiere, ilquale feriffe vn libro particolare diquel
paefe;& poi appreffoDariene mentre che troppo curiofamen
te nauicando inueftigaua i luoghi ripofti & veramente defer-
ti della natura,fumangiatodaCanibali,flandolo a vedere i
fuoi compagni ch'erano fiill'arm3ta;ta{chc percio s'ha da cre-
dere,che la natura fi come eila ha fatto nella riuiera Vrabanâi
diDariene,cofi habbia pofto vno Ifthmo in quefta-contrada
Settétrionale,che gli è dirimpetto,accioche l'Oceano di fuo
rafipoflaritrouare,&forfe nauicare ;fi comeauuennea Va-
{coNunîo, ilquale effendoftato ilprimo c'hebbe ardimento
di trappaffare rifthmo,ntrouô il golfo , ch'arriua a regni del
Perù & del Gufco,doue nafcei'oro. Percioche non ci dee pa¬

rer

J^î t I B R O

Sotto il ritratto di Don HERNANDO Cortefe.

RA glihuomini illuftri di Spagna, iquali
per hauer nauicato l'Oceano,& ritrouato
nuoui paefi &popoîi, s'hanno acquiftato
chiara fama, il piu famofo di tutti quanti
glialtri ( a m io giudicio ) è quefto Don Her-
nando Cortefe,ilquale fi vede cinto di fpada
dorata,ornato di collana d'oro, Se veftito di

p retiofà pelle. Coftui non mcno accortamenteche fdicemen
teimitando ipenfïeri quafi pazzi d'altifsimo ingegno, &l'o-
penioni della difeiplina nauale di Chriftophoro Colombo
Genouefe,iîquale fu il primo all'età noftra che con- ftupenda
nauicatione ci feoperfe quafi vn nuouo mondo;dirizzando il
fiio viaggio verfb Ponente,& arriuando a vn grandifsimo fe-
no della terra,che fî piegaverfo Tramontana,ritrouôi regni
Mexicani,__le nationi poro drffercnti d'ingcgno danoftrico
ftumi.Percioche partitofi dall'ukimocapodell'Jfola di Cu-
ba,ilqualeper dirittofi diftende verfoPonente , &èfotto al
Tropico del C_ncro,Iaiciato da man finiftra l'Ifoledi Iucata
na & diColuacana,arriuô dirimpertoallafrontedèU'intimo
feno,appre(Fo lafocéd'un gran fiume , chefî chiama Panuco.
Quiui per mezzo de gl'interpretihuominidilucatana & di
Coluacana,iquali egli haueua aiutato nell'efpeditipn di pri-
ma,intefe che quelle riuiere erano di terra ferma,laquale pie-
gatura di qua s'attacca aile riuiere Vrabane , & di la verfo Set
tentrione con grandifsimo tratto fi congiunge a quel paefe,
che da marinari è chiamato Baccalaura. Diceua il Vcrazzano
Fiorentino d'hauer trouato vn'altro Ifthmo nella contrada
di quelle riuiere, ilquale feriffe vn libro particolare diquel
paefe;& poi appreffoDariene mentre che troppo curiofamen
te nauicando inueftigaua i luoghi ripofti & veramente defer-
ti della natura,fumangiatodaCanibali,flandolo a vedere i
fuoi compagni ch'erano fiill'arm3ta;ta{chc percio s'ha da cre-
dere,che la natura fi come eila ha fatto nella riuiera Vrabanâi
diDariene,cofi habbia pofto vno Ifthmo in quefta-contrada
Settétrionale,che gli è dirimpetto,accioche l'Oceano di fuo
rafipoflaritrouare,&forfe nauicare ;fi comeauuennea Va-
{coNunîo, ilquale effendoftato ilprimo c'hebbe ardimento
di trappaffare rifthmo,ntrouô il golfo , ch'arriua a regni del
Perù & del Gufco,doue nafcei'oro. Percioche non ci dee pa¬

rer



S £ S T o 3 9j

rerdubbiojchequci m_ri,iquali guardano verfo Tram ont a-

na.non (ianodi quello Oceano, ilquale circondando tutta la
terra, fi volge atlccontradedi Sinaro,&de Cathaini diLeuâ
te,& finalmente aile béate Ifolc Molucche.Orail Cort.feac-
carezzando di continuo glihuomini di quel paefe con piace-
uolifsinuragionamenti.con promeiïe,& talhora ancho con
doni,ritrouaua ch'eglino,fî come egli haueua veduto in Iuca
tana & Çoluacana,adorauano come Dei cei ti idoli dilegno,
& d'oro, fi gurati in diuerfe forme di fiere,& di L>ragfn,& per
placargh faceuano loidâcrificiodelfangué~d,hu'on_ini malfat
torisvfando in cio la medefima fuperftitionc,con laquale Ce-
fàre_criue,che gliantichifsimiDruidifoleuanofàcrifîcare, Se

placare gli Dei. talche io penfo ché quefta vfànza di far facrifi
cio piem. di crudeltà &dirabbia foffe giaportatadaquefti^
paefijnjjritannia,& poi di la paffaffein_Francia. Intefë allho-
rail Cortefe,che fra terra i grandi (simi & ricchifsimi Regni
della prouiacia Meficana iî diftendono verfo Ponente.iquai
regni fono habitat! dahuominLinRegnofifsimi, Se fludiofi
d'ogni galantenTcofidi lettere Se di Mufîca, come anchora
dellcarti Mechanfehc;fi come quegli ch'edificano quafi feco
do la noftra v(anzâ^& hanno abondanza di calcina,geffb,mar
mi di piu foru^ïTpietre lauorate , Se di terra cotta;& hanno
anchora pjtrori.iqualiadomano ogni cofa con colori.Entrô
nell'animo del Cortefe gran defiderio di voler conofecre
quei regni , iquali li diceua c'haueuano gran douitia d'oro,
d'argento,& di piètre pretiofe,& pofti fotto l'Eq uatore,han-
n.o fanifsima temperatura d'aere,i&marauigliofà graffezza di
terreno. Ne la Fortuna manco al defiderio fuo, percioche il
Cortefe huomo d'aftuto ingegno dapoi ch'egli intefè chei
popoli Meficani cô quella medefima ingordigia che facciam
noi,combatteuano fra loro per_li_con_ini Se per la grandezza;
animofamente s'offerfe per aiuto & compagno della guerra
al piuuicincdignore contrai fuoi nemici. Percioch'egli ha¬
ueua vna banda d'archibugieri d'areieri & dipicche, certo
picciola, ma perô bene armata &valente;& oltra cio (cofa
che parue miracolo a' Barbari ) una squadra d'huomini d'ar-
me a cauajjo.Perche i n quei paefi non u'era neffuno c'hauellè
mai veduto cauallo. Fatto dunque lega infieme,& portando
i Barbari per commefsion del Signore tutti i carichi dell 'ar-
mi Se della uittouagliafullefpalle,& ftrafeinando le artiglie-
lie da campagnajfi fecero di moite battaglie,ncllequali i Bar-
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394 LIBRO

bari nemici fpauentati dalloftrepito deH'artiglierie,,.. dalla
marauigliofa uifta de caualli, &fatta molta uccidone diloro:
fi côfeffarono veramente perditori & uinti,& volontariamen
te s'arrefero al Signore lor nemico, & amoreuolifsimamente
furono riceuuti da lui,configliati a far cio dal Cortefe, ilqua
le haueua difegnato poi che foffe accrefciuto di forze,& hauu
to feco maggior numéro digente,di volere fubito muojuer
guerra contra Mutezuma potentifsimo Re.del Temiftitan
il quale è fignore della città dd Mefico,laquale fi«nauicatùTta
a guifa di Vinegia. Hebbero i popoli foggetti al Mutezuma
la medefima difpofitioned'animi Se d'arme. Percioche mara
uigliandofi eglino al ueder de caualli,& gettâdofi a terra per
lo ftrcpito dell'^rriglieriejpoiche finalmente fi uenne aile ma
nimoriuano fenza vendetta ;perch'efsi combatteuano con
ifpade di legno & con dardi c'haueuano lapunta di corno,&
con freccie di canne,hauëdo ignuda la maggiorparte del cor
po ; & cio con molto lor difuantaggio , perche eft i haueuano
grandifsima paura délie feritaccie che glifacëuano le fpade 8i
le lancie,& fi credeuano che glihuomini a cauallo foffero uno

*"" anjmale_tiitto d'un_pezzo a guifa de Centaiiri ; & fi penfaua-
~- no che i noftri facellero vemreJdoj^pjXiiajcielp , Se che be-

nignamente gli foffero concefsi da gli Dei contra de nemici.
Da quefti danni &miracoli dunque fpauentato Mutezuma,
fubito s'arrefe, & diede tutti i popoli deU'imperio fuoadi-
fcretion del Cortefe. Mapoiche fi fu refo , perche fi diceua
chefipentiuadi cioc'haucafatto,& chedi nuouo folleuauai
fuoi popolari a ribellarfi,& che s'apparecchiaua a volerfuggi
re;fujndfojieceppi;perchei Barbari cô lagrime & vrlafece
rofegno che quefta era la piu infelice feiagura che gli potefle
auuenire;parédo loro molto ftrano che il Re deRe, ilquale po
co dianzi era fui colmo della gradezza ddla Fortuna,foffe vil-
laneggiato come uno fchiauo ; perche volendo uendicarfi di
quella villania,& per liberare il Re loro di tanto vituperio,
alcuni del popolo cominciarono a trar de fafsi nella loggia
di fopra doue Mutezuma fedeua legato, opponendofi a cio in
darno glihuomini del Cortefe ; percioche poco dapoi Mute-

^.zoirna fi mori efsendo ftato ferito fui capo,& finalmente dopo
molta & fanguinofa contefa glifu foftituito il Cortefe dalle
voci di molti fignori,chiamandofi egli pero Vicere dd.'Imge.

^^j-atore. Dopo quefto cominciô egli a cercar piu oltra, perche
egTfhaueua intefb domandandone molti; che il paefe Mefica
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no è abondanted^oro , Se copiofo di gioie Se di perle ; Se per-
~che pôcô lungi era il mare,tolfeafare nuoua imprefa uerfo la
contrada maritima di Ponente,cô fî grande apparecchio, che
non pure egli portauafoco i carichi délie bagaglie Se dell'arti
glierie,ma ii fece ancho portar dietro due bregcitini fulle fpal
le di molti fchiauidquali bregantini fipoteuanofare &dtsfa*.
recon certo bello artificio, per entrarecon quefti nauigliin
mare,ilqualenon eralontauo piu di cinquecento leghe. In
quel uiaggio tutti glihuomini paefe,hauendo egli focolarti-
glierie ei cjUjdHjgfiubidironOj&gli diedero vittouaglia, &

"1"_"cënc{ogli tutti i feruigi amoreuolmente gli tennero compa
gnia . Ora quafi alla meta del viaggiofî trouô vno altif.imo
monte,&fullacimacaricojhjieue,ilqual monte a guifa d'Et-
njrinjSfeilia getta fî^mrne,^ manda fuori pomici affocate ; &
di la giunfe al mare,ilqua!e con gli fmifurati piegamenti della
riuiera da man deftra dimoftraua moite ifole,la maggior par
tedef.rte,ne guadidellequali fi ritrouarono molti tuffatori,
iquali attendeuano a raccogliere conchiglic & perle. Penfaua
il Cortefe che quei mari iquali erano impediti da'fcogli , Se

fîcuramen te non fi poteuano tentarecon nauigli piccioli ,fi
voltaflero verfo Leuante,& perche glihuomini del paefe dicc
uano ch'all'ultimo Ponente fi ritrouauano Ifole grandi abon
danti di tutte le riediezze di fpecierie & di perlcjti rallegraua
molto, perche fperaua che nella parte di Ponente fi poteffe ri
trouaxe__:n nLUHjjxLeuantejfie quei mari fi foffero nauicati cô
nauigli grofsi. Il CortefFâcTunque hauendo confiderata ben
tutta quella riuiera, & notatoi bofchi onde fi poteua tagliare
il legnamedafabricar larmata, ritornô al Temiftitan .Quiui
hauendo egli folennemente purgato i tempii de Barbari, edi
ficô ajtari a Noftro Signore Giefu Chriflo & allaVergme

JMaria,& appreffo fabneo vn Bâttiftêl'io ; ne gli fu molto dit-
fîcile il perluadere il culto della vira religione a quei docili in
gegniji. battczzarealfacro fontequei popoli cheuicorreua
no a gara,&infegnareaciafcun di loroimiltcri &le cerimo-
nie della noftra fanta fede. Percioche glihuomini di quel pae
fe riputauanoche i foraftieri non foffero huomini,ma Heroi,
iquali foffero ftati mandati dal grande Iddio in quelle parti,
perinfegnar loro il vero cukqdiDjo, & le marauigliofo arti
cô molta amorcuolezza,per lequali efs i farebbono ftati perpe
tuamente beati.Et ch'cglino nô haueuano piu a temere la for
Za ne l'armi d'alcun nemico vicino,parëdo loro d'efler ficurif
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fim: per mare &pcr terra cola difcfadi quella inuitta natione
(î che poteffeco (prezzare per lauuenire tutte l'ingiurie de ne¬
mici,& goderc una perpétua pace ciuile; perche il Çorj&ftcô
manifcflouolcr del grade Dio riduceua tutte lattioni huma-
nealla regola del"a_gi___liria con vn certo accommodato tem¬
péramento djJ_2U£ruÀ_&jij^enienza> ufandodipunirei mat-
fattori per dare cffempio a glialtri, fàccndo egli , fecondo"che
s'ufa appreffo di noi;pigliarne alcuni,& fcopargli; alcuni altri
collarealla fune uolgendoglile braccia dietroalfojgâlle , &
certi altri tormentar cUJel£&jhdjime,hauédogli pofti in pri¬
gione con le gambçj*rad_ue train. Percioch'cgli haueua edifi
cato vna gradifsimaprigione, laquale era riputata grauifsima
pena di quella libéra natione . In quefti inftituti & coftumi,
fecero i Meficani tanto frutto,c'hauendog!i il Cortefe fatto
loro ragionare moite cofe per mezzo di predicatori interpre-
ti délie cofe diuine, delPauttorità del Pojitefiçe Romano, &
della grandezza,& uirtu di Carlo Imperatore principe fu¬
premo, per publico decreto due illuftribaroni di quella natio
neconunabella ambafeeria furono mâdati all'Imperatore in
Hifpagna,& quindi a Papa Clémente a Roma , afar riuerenza
all'uno & l'aki^^Coftoro^ïîialcirîbinRoma, iquali d'egual
co!ore,& di capegîi.& diprontezzad'ingegno erano molto (î-

jniIi_a'noflri neri ojiujdljrij& hauendo eglino portato a dona¬
re alcune imagini picciole d'oro a Papa Clémente, effo gli ri-
munerô molto bene,pCKchedonô loro due ueftimenti di fêta
pjsrjvno,& gli fece caualieri , & diede loro ancho due cinture
cô duefpade & pugnaliindorati, & una col lana d'oro pe^vno,
coquali doni efsi fo ne ritornaronoTTetial paefe loro,c. come
intefi poi, raccontarono moite cofe della grandezza di Roma,
de coftumi, & délie cerimonie délie noftre nationi . Edificô
poi il Cortefe una cafa a guifa di palazzo Reale nella piazza di
Jddïcocon bellifsima fabricaornatifsimadi diuerfi marmi,&
di piètre intagliate, laquale alcuni Spagnuoli dicono ch'è mol
to piu bella che la Alambra di Granata,per effere con maraui-
gliofauifta tutta diftintadi belle cintedi piètre di diuerfi co-
lori,& ha appreffo i giardini, nequali diletteuolmente per tut
to zampillano l'acquc percannoni. Percioche la città di Me-
fîco ha una palude che la circonda, per laquale fî congiugnea
terrafermacô alcuni pont.ilunghi;c.haabondâtifsimi aeque
dottid'acquadolce, perche tutto Ihumore della palude èfal-
fo.iquali acquedotti mand.ano aeque chiarifsim.cper tutti i bi
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fogniallccaf- dtpietra & aile torri de cittadini. Quefta città
è pofta quafi inmezzo fra la linea del tropico del Cancxo__&._
l'l-_qiJJ-Lore>. Ora il Cortefe non pote lungo tempo godere il

""gouerno di cofi gran prouincia . Percioche non altriméti che
gia innanzi di lui era interuenuto al Co!ôbo,per inuidia di ta
te ricchezze ch'egli hauea,fu chiamato in Hifpagna,& porto a
donare all'Iroperatore doni di grandifsima valuta di gioie, &
di perle affai piu di quello che fi farebbe creduto, ilquale in
premio di cio gli diede in dono la terra di Va!Jio,laquale paf-
faffe a fuoi heredi;& gli fu mandato fucceflbre con grande aut
toritàa' regni Meficani Don Antor*io di fAe.nc]r,77a figlinnl^
del Conte diTendiglia, ilquale fi come quel ch'è d'animo ge-
nerofo,& ammaeftrato nell'ottime lettere,& bramofo di glo¬
ria honorata,veramente ci fcoprirài regni piu lôtani,& ciapri
rà il defiderato uiagg[oalle Molucche. Ma il Cortefe hauen¬
do feguitato l'Imperatore in Africa, fece una gran perditade
fuoi pretiofiarndi nel naufragiod'Algieri,& fette anni dapoi
egli, ch'era ftato figliuolo d'un pouero cittadino da Medeli-
no, (laquai terra èful fiumeGuadiana; per dono deU'Impera¬
tore chiamato illudre,fi mori non perô molto uecchio in cafa
fua,poco dapoi ch'egli ci hebbe mâdato il fuo ritratto dapor-
lo fra lhonorate imagini nel nodro Mufco.

DEL FR^ANCH INO ddCofinzg,

Hcrcolegtd cercb molto paefe,

Qndefu chiaro çy uincitore al monda;
Ma me piu belle dy honorate imprefe
Hernandofece a nuit'altro fecondo,

Perche aftaipiu di lui uide il Cortefe,
De la terra dy del margirando a tonde;
Etgli ^Antipode tnàomiti dy ignott
yinfie,dy al uero pio refie dimti.

Del medefimo,

JSaccho hauendo domati i neri Eoi,
Da lor uolfeglthonor debitl a Dio.
Ma cio nonfece il buone HernAndo.pot,
c'hebbe uinto faltra mdia.a cuifu pio;
pia magrier dunque ilgran Cortefe à net,
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Di quel chegiafu Boccho alfecol rie ;
Quefti non uolle Dtofiarfi chiamare,
Et quelperfiorz^a fifece adorare.

Sotto il ritratto di GISMONDO RediPolonia»

ve sto honorato afpetto haueua Gifmô
do Redi Polonia ndfiordel.'età fua,ilqua
le è annouerato tra i fortunati Principi
dell'età noftra, fe fi conteranno i commodi
della lunga uita,& della fermifsima fanità,
con la lunghezza deH'imperio,ch'egli heb¬
be fempre ripofato & tranquillo,& con la

chiarezza de paren tadi illuftri. Percioche effendo coftui fuc-
ceffonel regno a_Cafimiro fuo padre. reenô qttaranta uno an-
ni;& ne uifleottanta,ufcendo molto temperatamente di que
fta uita,ilchcèftatoconceffoapochi;non fu tentato mai da
alcuna guerra intrinfeca, o ftraniera troppo acerba ; fi come
quel che con graue inftituto s'ingegno fempr<fd' hauer pace f\
cura in ca(à,& fuora riporto (ingolan uittorie contra i barba»

"jrTTÎquâli temerariamente g'i moueuano guerra; hauendo
icontatoidanni riceuutidaloro netempi paffati con dargli
grauifsime rotte per mezzo de fuoi capitani huomini d'autto
rita &diperitia grande. Percioche i Tarteri effendofi azzuf-
fàtico Poloni a Socalo,piu per beftialità de Rqffolani,cheper
lor uirtu erano rimafi uincitori, e i Moldaui haueuano rotto
a Ozocouia l'effercito del Re Aleffandro . Effendofi dunque
riuoltalafortunaaIreGifinoixdo,CoftâtinoOftrogio di Ruf
fia, facendo di loro una notabile uccifione vinfe i Tarteri eter

' ni nemici a Selucho,e vn'altrauoltaaVi.houcccia. MaGio*
uanniTarnouia capitano di chiarouaforeruppe di tal modo i
Moldaui, che Pietroifteffo Principe di Moldauia hauendo
perduto i principali Capitani & foldati fooi,(èr_to & spoglia-

^-to dell'artiglierie Se de glialloggiamenti a fatica fcampô dalle
mani del vincitore. Et benche quefti honorati trophei di tate
uittorie alzafsero fuor di modo la gloria del re Gifmôdo,que
fto nondimeno importô affaifsimo alla falute di gran pruden-

. za,& al nome del regno,ch'egli con faldifsima fede & con per
petuaaffettionejfantifsimamentemantenne conuentione di
pace & d'amicitia con gl'Imperatori de Turchi , anchorche i
re Chriftiani proponendogli lamor dclla religione, Se la fpe-
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ranza dell'honore,lo follecitaffero molto.ch'egli uoleffe'accor
darfi con effoloro & pigliar larmi.Percioche s'accorgeua mol
to bene il Re uecchio, c'haueua vn fol figliuolo & molto fan¬
ciullo^ percio non era mai troppo frettolofo ne incauto api
gliare i grauifsimi confîgli, che larmi de Turchi fi farebbono
nuolte contra di lui,come quello ch'era molto uicino al peri-
colo,allequali non poteua refiftere fe non con vn grandifsimo
& fempre apparecchiato effercito;& non gli pareua che i Polo
ni fi come quegli ch'erano efpofti in preda al nemico uicino,
deuefsero ftare afpettando i foccorfi lontani degliamici . Et
perô con quella amicitia de Turchi chiaramente fî conofeeua
il re Gifmondo fortificato & difefo contrai nemici fuoi uici»
ni , effendo an tica ufanza de gliOthomanni di difendere j>rô-
tifsimamènte i com£agni,& quei che fono riceuuti neU'amici
tia &protettion _oro,contraogni ingiuria. La cui graue aut¬
torità era di tanto potere appreffo TarterijMoldauii&^Mofco^
uiti,che imperiofamente gli teneuano fpauentati, fi ch'efsi nô

"ardiuanodi muouerfi, ne di far correrie nel paefe di Poloniaj
& efso Re Gifmondo per cagion d'honoré era chiamato ami-
ç_Q_c_LPadX--da Solimano. Io non ripiglierô molto alto la no-
biltà del fuo fangue reale ,contentandomi della memoria del
Relagelone , ilquale hebbe due fîgliuoli Ladiflao fuccefsor
fuo nel regno di Pulûnia, & poi da Baroni Vngheri che Io
chiamarono creato Re d'Vngheria. Coftui efsendofi infuper
bito per la uittoria tumultuariamente acquiftata a Nicopoli,
Se per defiderio di gloria rompendo laccordo della frefea pa-
ce,pafsô per fua mala forte nella Bulgheria, douefu tagliatoa
pezzi da Arjiiuaxhe nelle campagne di Varna. Dopo coftui gli
fuccefse nel regno Cafmïro fuo fratello,Reualorofb,et forte,
& celebrato per la nobil uittoria ch'egli hebbecontra Pruthe
ni 8cTçslefchi. Lafoiô coftui molti fîgliuoli heredi del fuoim
periojfi come quel che cô rara félicita fu padre di quattro Re.
Percioche gli fiucceffë Alberto, & poi Aleffandro , effendo re-
gnato quefti cinque, & quell'altro otto anni. A quali poi fue
ceffe Gifmondo,effendo Vladiflao ch'era il quarto fratello fat
to re di Bohemia, & poi morto Matthia creato Re d'Vnghe-
ria,& Federigo ch'era lultimo di tanti fratelli,fu fatto Cardi-
naledalPapa. Hebbe il Re Gifmondo due mogli la Signora
Barbara figliuola di Stephano ZapolioPrefetto della Tranfil
uania,laquale fu forella di Giouanni Re d'Vngheria; di coftei
hebbe una figliuola che fi chiamô Hetuige, maritata al Mar*»
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chefedi Brandiborgo,EleitoredcirimperioRomano,la feco
damogîiefu dicafaSlbrzefca,& hebbe nome la S.Buqna.del-
la quale gli nacque quefto Auguflo,c'hoggi e re,& la reina Ifa
bella maritata poi a GiouanniRe d'Vngheria, accioche quel
regno hauefse fuccefsore . Il re Gifmondo dunque fi puo fen
2a dubbio annouerare fra glihuomini felici , poiche hauendo
hauuto l'auolo e'I padre re,uide il zio, Se tre fuoi fratelli pari-
mente re,e il figliuolo del fratello, e'I figliuolo di fua forella (î
milmente Re & genero fuo. Ora effendo egli confumato dal¬

la uecchiezza fatto uenire a fe i baroni del Regno , fi ordinô
iucceffore Augufto fuo figliuolo,& elie le raccomâdô cô ftret
tifsimi preghi . Et non molto dapoi uenendogli vn poco df
xnalepaïsa di quefta uita, tanto piu felice anchora per quefto,
chi uorrà guardare alla religion Chriftiana, poi ch'egli fi-mo»
rî,&andô m Cieloqud medefimo giorno di Pafqua, che no.
ftro fignor Giefu Chriflo rifiufeitô dall'Inferno.

DI M. MiA RT1N O Cremero, Poloxio*

*A mut popoli enota,e agh ftrameri
La clemenza.il configlio,dy la midfede*
Et. la religion dc mtet penfien,
Comefi uide ogn'hord,dncho ft uede.

yiuendo ftetti m pace uolentien;.
Nefecuro per'o nota mi diede

il Tedefica,tl Liuone,tl TurcoJl Géra,
Le Scitha,e il Moficagente ofipra e inquiéta.

Sotto il ritratto del grandifsimo DAVID Re de
gliAbifsini d'Ethiopia.

-W~2 v R A T " d'Ethiopîa,iquali hanno lhabita-
"Pf^î tione & la chiefa loro dietro a S.Pietro, tut

ti d accordo affermano che la uerifsima
effigie del re loro è quella che porto Pietro

^w^ AluaroAmbafeiatoreconuna croce d'oro
->?[ apapa Clémente . Coftui poicon un fuo cô

mentario midiuisôil paefe e i coftumi de
gliAbifsmi>& tutte quelle cofe fono date dame cofi diffufa-
mente raccontate nell'hiftorie al fuo iuogo,che non ui f def»

dera nulla,chepoffa appartenere alla cognitione délie cofe di
gnifsime
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gnifsime; per laquai cofa in voler defcriuerDauid ufêrô vno
Elogio molto breue,per non venire a noia a coloro , c'hanno
letto lemiehiftorie.Queftofipuoben dire di quel Re,ilqua
le è il maggjor Re di tutto quM£Q-llJQQr---i-__tCh'egli'fuole nô
pure fairprofefsione della dottrina & dejle cerimenied_gjja
religion C hriftiana , ma quafi con quelle medefime leggi di
ragion cïuile,& come noi con gliordini della difeiplina mili-^
tare,mantenere tanti fuoi regni con lauttorità d'una grâ giu
flitia, & ha la medefima auttorità fopra fecolari Se facerdoti
facri , che ha il Papa. Dicono gliAbifsini, che quefto Dauid
poco tempo fa morto.ilqualeuolgarmentefi chiama il Prête

Jan_ii_hebbe due braui fbpranomi : cioè Atanadidinghil , la¬
quai parola uuol dire incenfo vergine^g. Beliulgian, che figni
fica gicdjajljneftimabil valore. Halafua ftanza appreffo aile
fonti del Nilo fra le paludi di quel gran fiume, ilquale ufeen-
do fuori fa il paefe abondantifsimo di tutte quelle cofe che
nafeono in terra . I regni fuoi fono fi lunghi & fi larghi, che
côfinano di uerfo Ponente col rnardi Canaria,& di verfo ter
raco' paefi deferti de Trogloditi,& da Leuante arriuano fino
al golfo d'Arabia , la doue gliAbifsini frequenrano il porto
Aracoco . Dauid & glialtri Re quando uanno fuora ufano di
coprirfi il uolto con vn fottil uelo di fêta uerde, 8c nella man *

fîniftraportare una croce d'argentp. Sogliono mutare ftan¬
za facendofi portareattornoi padiglioni,& di & notte fi fan
no far la guardia da molti & ualorofi giouani ;. alcuna uolta fi
fanno portare in lettica aperta fulle fpalle de gli fchiaui Ma*
quando hanno a fare lungo uiaggio,vfanopiu tofto dicaual-
care mule che caualli . Quefto re Dauid tuito^entile_& cafto
fi contentô d'una moglie fola ; della quale hebbe parecchTÏÏ-"
gliuoli, il maggior dequali fu amazzato in battagliada Sella-
Ep_Re de gliArabi,& benche il dolore di quefta acerba moTtë
pareffe honoratamente uendicato dal fratel uincitore,ilqua!e
haueua dato una improuifa rotta alSellano nemico', crcdeli
perô che foffe cagione d'affrettar la morte a fuo padre Dauid,
ilquale era anchor difrefcaetà& molto ben gagliardo;taîche
egli lafciô fucceffore del fuo imperio quefto Clajjdio fecon¬
do figliuoIo,ilquale hoggi régna»

Dl M. PIETRO lAngelm

L'effigie esprejfa con mirabik arte
lu-ftaiguordando^fiorafiiere intente,

Hee
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40l LIBRO

Etguardi ifiuoi copeglt horridi dy hirti,
Le nereguancte,tl nero uolto, e anchora
Guardi le mani, (y ftaifra tepenfànd»,
chifia coftut,onde egli online habbia-,

E in quaiparte del mondo il regno tenga,
Perche mefso lhabbiamfra chiari heroi,

Si che dilluftre Re moftri femlianzo .

Quefti e celui,chegia f imperio haueua
Defithicpia lafetto la Libra,
Nel tempo che le noftre àrmatehauend»
yarcato de f Hefifendi ilgran mare,
Scorfir la terra dy fbemijferio tutto,
Nuouo monde acquiftando,e imperio niloUe;

lAccioche farmi de l'inuitto Carlo
Tremarfiacejfer f Oceano tmmenfo,
Et fifole raccolte entra il fuofino,
Regni credutt incogntti ad huom uiuo,
Perche il raggto del Sole arfogli hauefse;

Etciofu allhor,ch'<Atblante,ey Gara&ydluit,
Et Ctnaba percoffo da Ihorrende
Onde, la prima uolta fifrupiro

Le naui andar piu la che lanno e'I Sole,

Et leiiatt del mord Hercole ifegni
Temeranefolcar lincogntte aeque.

Etfiu ancho allhor, che le Balêne,dyglialtri
Moftri del mar,non mai piu conofciuti
Si spauentar uolar ueggendo t legni
Sospmtifol da lofiptrar de uenti.
Et M'iefur do mormon speffo

Le nimphefiglie de lantica rhett
Et nuotare dy fcherzarfu londefialfe,
Et Egeon con le terribil membra
Spefte uolte ftancar Ihorridefpalle
Dele Balene,elgranpadre Nettuno,
c'ha fimperio del mare,e'Ifier tridente,
Effer da lorpregato di buon cuore

Per lo felice lor prefto ntorno;
Etfanau certo ntornati a cafa,
Se non hauefer ne Ihombilfielua

La crudelgente rttrotiato,auez£0
tAfertre il nemico con faette;
Etgltnfelia mdrmari erranti
Per la riua ingoiarfiu le lor menfe,
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JESTO .J.03

Cetti affaiprima afiuoco tardo dy lento ,
De le membra fquarctate il uentre empienio.
Ondefiefu chi letto haueffe Homero,
Etfirdfefieffé affai rifio dt Ctrce,

De Ctclopt crudelt,çy Leftrigont,
Moftri incegniti al mondo,e al ro^a 'yulgo;
Nelgranperiglio de lincerta uita
Die certafiede a'tterfi delpoeta.
Ma nonperb queftofamofo dy chiaro,
che tu uedi hor d'alto diadema ornato,
Nato . crudel. d horribiliparenti,
Non ta contrada madré de Giganti
Ha partonte quefto Re,fiuperbo
Daparlar feco ,dy d'afcoltare oltrui:
Ma fEthiopiafortunata dy lieta,
che fOceano, fy lefue nimphe tutte,
Famofi Detdel mare,çy Pan,dy Gioue
yfaalt>ergare,y spefso hauere amenfia,
Èkonoran come Re, padre .çyfigliuolo.
Beon coftoro a lefionti del Nilo,
Dl quellefont*,onde il terrenfeconda,
E i campt pieni dt mature biade,.
Molto nettar mefcendo con quelle aeque.
Efst non hanno defiderio alcuno
Ne le 1er menti placide dy tranquille
Di poffeder laltrui,ma ifanno mpace.
Et noi tnftifigliuoi de Imfelice
Prometheo ,affïn d'dccumular ricchezzj
Dentro il cuor de U terra andiam cercando,
per ritrouar thefori,argenté, dy oro,
E in noiftefsi audet uolgiame tlferro,
Et le mani lordiam del propriofangue.
Su dunque tutti homaifatto unafichierA
Di noi ftefil, dy lafciande le ruine
D'^Afia dy d Europa,adhabitare andiamer
Sotto afi chiare liefi bel paefe,

Per uiuer quiui lungo tempo, oyfimpre
Menarlaw.to tnplacidoripofio..
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404 LIBRO

Sotto il ritratto di M V L E A S S E Re di Tunifi.

pBlf__i_==s=^^ rovasi che quefto Muleaffe,tlquale dal-
HflfliP li&iËil 'a n°bilifsima vittoria deU'Imperatore ci à
li*r§ PipSÉ ^ato ^"tt0 chiaro, & miferabile dalla (Lia

^fMm crudel Fortuna,ha poffeduto vn grandifsi¬
mo Regno inAfrica,il quale per honore
dell'antichità è molto piu honorato de gli¬
altri. Egli tiraua lantichifsima origine del

Regno di Tunifi da queiRe d'Africa, iquali gia feicento anni
fono dalla ucnuta de gliArabi, occupando con la moltitudine
loro,laquale era data inuitta nell'armi le côtrade di tutta l'A-
frica,& fpecialmente i Regni maritimi,ampliaronoIafetradi
Mahomete fino aU'Oceano, & fino a'regni di Canaria , onde
dapoi ASmâfore Re di uirtu Se potenza grande, ilquale per fo¬

pranome fi chiamô Emjrjjnolino,con grande ardire pafsô di
Marocco chiarifsima città della Mauritania ulteriorein Hif"-
pagna,& poi ch'egli hebbe uinto in moite battaglie i Re dd-
î'una & Paîtra Spagna,fondo in Andalozia il regno di Grana-
ta. Quefto Muleaffe fu huomo di gran forza di corpo, & d'ec
cellente induftria in ogni effercitio della difeiplina a cauallo;
ma d'ingegno rapace,fbfpettofo,& inclinatifsimo ad ogni
qualitàdi lufsuria,& molto dishonefto,& quel che fucofà
troppo crudele, perfidiofifsi]mamtntefanguinofo uerfo il fuo
fangue. Percioche fi dice,che peringâno diLentigefafùama
dre egli afFrettô la morte a Mahomete fuo padre,& ch'egli feâ
nô alcuni de fuoi fratelli;& alcuni altri crudelmente priuô del
lume de gliocchi , Se quel che fopra tu tti glialtri fuoi difegni,
ôe configiifula cagione della ruina fua Se del popolo di Tuni
fi, trouafî ch'egli chiamô in Africai corfali Turchi, & côccffe
loro il porto & la città, con patto ch'egli haueffe la quin ta par
te della lor preda. La cofa era veramente piena di grofso, &
prefente guadagno,ma fuor di modo inuidïofa, che in Tunifi
foffe dato ficunfsimo nçetK>a cômuni nemici del génère hu-
mano. A qudlo modo dunque, poi che i corfali ricouerando
fî nelle riuiere d'Africa,hcbbero fatto di molti danni cofi alla
Sicilia eall'ltaîia,come alla Sardign a & alla Corfica, & a tutte
le riuiere de!ia$pagna,<_.htbberoprefa formata Spagnuo!a,s'ac
côpagnarono cô FJ31-iadeno Barbaroffa,ilqle côfidatolî ncîi'ar
mata grade di S oiin*ano,& ordinato vn bellifsimo ïganopé.ô
di voler occupai- Tymfi,& hauédo in cio fauore da^alcumMo
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ri,gli riufci il fuo difcgno,onde cacciato Muleaffe fî fece Redi
Tunifi. Allhora l'Imperatore tolta la protettione di Mulcaflc
molle guerra côtra Barbarofl_,con tato apparato,che poi ch'e
gli hebbe prefa la Goletta,laquale era vna fortczza pofta fulla
bocca dello ftagno,& rotto poi in battaglia Barbarofla,alla fi¬
ne pigliô ancho Tunifi,& fpogliô il nemico chefuggiua d'u¬
na grâ parte dcH'armata.A quefto modo per benificio dell'Im
peratore tornato in cafà Muleaffe regno fette anni,sc"za lafciar
puto de gliâtichi fuoi coftumi,ne dell'auaritia & crudeltà fua,
fino a queltépo cheBarbaroffaera mandatoda Solimano çô
larmata alla difefa dd Re di Francia . Temendo dunque Mu¬
leaffe larmata di coftui come d'antico Se fpauentofo fuo nemi
co,uenne d'Africa a Napoli con quefto difegno, di andare a ri
trouare per terra l'Imperatore aGenoua,parendo ch'egli fof¬
fe per impetrare afsai maggior foccorfb da lui. Ma ritrouan-
dofi occupato l'Imperatore ne configli della guerra contra il
Duca di Cleues,& percio facendogh intendere che fi fermai*-*
fe a Napoli, corfc vno nonafpettato pericolo di perdere il re¬
gno dal fuo perfidiofifsimo figliuolo Amida,ilqual pericolo
egli haueua hauuto paura che non gl'incontraffeda Barbarof
fàTurco fùonemico.PerciocheAmida,ilqualein tutti 1 vitii
haueua imitatoil padre,haucndo mandato fuora vna nuoua,
che Muleaffe appreffo de Chriftiani hauendo prima rinega-
to la fede di Mahomete impiamente nbcllandofi,poco dapoi
s'era ammalato & morto , occupa il Regno, come fpogliato
del Re fuo padre,per laquai nuoua ftordito Muleaffe, rifolué
dofi di volcre in tutti i modi caftigare la perfidia de! figliuo¬
lo , &racquiftare il Regno con larmi, fece in vn fubito alcuni
foldati in Napoli,5. fattone capitano ilLoftcdo Napoletano
pafsôcon efsiin Africai&giuntoallaGoletta, anchorche ne
foffe feonfortato da Touarre Spagnuolo capitano del prefi¬
dio dclla Goletta,frettolpfo & troppo tirato dal defiderio
de! Regno;& dalla brama di caftigare il figliuolo,aîzatelinfe-
gne lungo la riua dello ftagno,s'auuiô alla volta di Tunifi;do
ue vfeendo d'imbofeata i foldati d'Amida , qu_.fi fenza alcuna
fatica le genti di lui ch'erano fatte di foldati nuoui,rot te dal¬
la caualleria furono tutte tagliate a pezzi infieme col capitan
Lofredo,& effo hauendo riceuuto vnaferita vi 1 imafe prigio
n.;doue fuo figliuolo Amida, ilquale non era pumo miglior
d elpadrc,g!i fece cauar gliocchi con vn bacino affbcato Non
dimeno quefta (ua ii grande feiagura hebbe poi quefto fin
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che Amida poco dapoi fu cacciato del Regno dalzïo;per!o
quai cafo Muleaffe cauato di prigione per la pietà c'hebbe di
lui il Re nuouo fiio fratel carnale, per benificio de gli Spa¬

gnuoli arriuôallaGoletta.Et non molto dapoi quindi parte
dofi Muleaffe pafsô vn'altra volta a Napoli, & pergran mir__-

colo véne miferoaRoma . Quiui allhora io per humanitàdi
lui m'informai di quelle cofe ch'appartengono allafëde della
noftra hiftoria.Ora effendo egli piu che medioçr£m£iite.dot
to nelle difoipline e i^_J__hJ_li_£(mjujJi__o.ndo ladottrinad'A-
tierroe, anchorche foffe in cofî gran miferia cacciato fuor Si
cafa,& priuo de gliocchi, mantenne Ja fuperbia Reale,talch'ef
fendo menato dinanzi al Papa,non fu pofsibile a indurloafa
ie altro,fe non a fargliriuerenza baciandogli il gînocchio.An
dôa ritrouar poi l'Imperatore in Lamagna, & quiui accusa
.Touarredi furto^apponendogli chefdrufcito i facchetti ha¬

ueua villanamente decimato il thefbro Reale depofto appref¬
fo dilui.Ma il Touarre quiui lo ributtô molto , Se honorata-
meqtediffe,lafiiaragione;ta!che Muleaffe fu licentiato,&mâ
d'ato.al. Vicere di Sicilia che lo trattenefle , fino a quel tempo
ch:elP'rincîpel_>oria,&Don Giouan di Vega Vicere diSici-
lia,& Don GarziadiToledo capitano dell'armata di Napoli
prefero l'imprefa. d'andare a combattere la città d'Africa-
Mentre che dunque quella città Cchiamata anticamcnteLe-
ptipfccio!a,&. hoggi da Barbari Mahomedia) era battu ta per
mare & per terra da noftri, & quiui era Muleaffe , ilquale vdi-
ua piu tofto lo ftrepko , che non vedeua la battaglia , innanzi
ch'ella fi prendeffe,arnma_o& mori(_fefenzae(iere ftato pun¬
to îngannatOjficom'cgli diceua, dal pronoltico dell'aftrolo-
gia,laquale gli haueua predetto ch'egli farebbe morto difua
morte,ein Africa,ma non fuorufcito.Fiii accompagnato il fuo
mortorioda vna frequentifsima compagnia di Mori d'ogni
lbrte,a Carouana città facrofan ta- appreffo Bai bari, nebaqua-
le fogliono fepdirfî gl'illuftri Re,e i generoli. Signori di Bar*
beria.

Di M. P^t O LO Giouio il giouane.

Loficta,e Celena rtaftafîia ifuoi fafii ,

Et le tue balze inhofipite y feluaggie ;

Et qui ne men con tutte l altre Harpiez
Piunon tt CAccter'a calai zyzete .
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Venite a rinouar l'anticogioco
De l'infelice phmeo dy feelerato,
Et tomate a lordargl'tntattuibi.
Non era Edipo quclcheper hfuoi
peccatt.fi caubgliocchi con funghie.
Mafu celui,che nacque a la ruina
Manifefta di Barbari & di Mort.
Nefiatto mifer per lo dureefiglio,
Ma femprepiufuperbo dy ojïinato,
Bactar non uolleal papa 1 fanti piedi.
c/â" coftui traffegliocchi ilfuo figliuolo,
Velendo Dio dt Lui prender uendetta ,
Et de morti da lui padre dyfratelli.
Tu perogodt,o Re Barbaro,in quefti

Scntti.credendo dipetergran tempe
Viuere anchora in quefta facra hiftena;
Ma tu t'mganni,ch'ella . firitta adaltri,
che non uoglu imitarfattifi rei,
Etperchefiio tu dt tai delttti
iAuttor,tt ftia crucciato ne flnferno.

Sotto il ritratto del Signor pirrho Stipiciano.

ERS»^i
l^^fe^*^^ con quefti occhi terribili,c_con q uelle ar-
f/lè^ *C\_.iS... --i.,.. 	 n. 	 ..: 	 j' _:_. . ,..._

î$ÊfPf0m%
%f^^Pî^

on quefta veramente militar fronte, 8c

mi indoratemoftrauavigore d'animo fran
co S.bellico(îfsimo il S.Pinho Stipic'ano

__^ _ di cafa Baglîona,ma per adherenza fatto di
. .>^> '.-Vii^èl *p cafa Colonna, effendofi egli alleuato fotto

Ll'-l '.-'PÏfpsJi i Signori Marco Antonio e'I Cardinale Pô
peo.Coftui nuouamente rubatoci daimprouifo maie è paffa
toa miglior vita,per hauer I'ultimo luogo frai ritratti;8. cio
tanto importunamente,che fi puo dire che gli fia dato leuato
il fupremo honore dclla militia traî capitani della féconda
buffola. Percioche per lalunga efperienza della militia , egli
s'haueua acquiftato tanta riputatione,ch'egli fpcraua di con-
feguir tofto vno honor degno dclla militia, per loqualc la fua
virtu farebbe potuta riîucere» Haueuafi coftui guadagnato
l'honore nello affediodi Carignancdou'.gli era ftato rm-
chiufo &affediato da Mons. d'Anghianc ;con tanta oftinatio
ne delfuna & laltra patte,che quefti anchor.hc foffe ftato vin
citore, haueua meffo da parte tutte le foeranzed'acquiftare
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imperio ,folo per hauere la terra da lui affedïata ; & dall'altra
parte il S.Pirrho,anchor che haueffe confumata tutta la vitto
uaglia , prima ch'arrenderfî s'era rifoluto di voler metterfi a

pericolo di morir di famé. Ma la fpauentofa morte, laquale fi
vedeua vicina perla fame,pofe fine all'oftinatione delfuna Se

laltra parte . Percioche non u'effendo alcuna fperanza di fbc-
corfo , accettô dal nemico i patti che la necefsitd gli metteua
_nnanzi;talche promifeche lefanterie Tedefche Se Spagnuo
le,dellequali erano capitani il Conte Felice d'Arco,& San Mi
cheleSpagnuoloin termine dtquattro mefi non haurebbo-
no feruito l'Imperatore , & egli fubito farebbe ito in Francia
a ritrouare it Re Francefco.Quefto offeruô il S. Pirrho con ot
tima fede,anchorche gli Spagnuoli pigliando Brcficello , non
feruaffero punto lafede della promeffa loro. Il Re con animo
generofo, & vfeto acquidarfi Iode di clcmenza, raccolfe amo
reuolmenteil S.Pirrho , & fi come quelch'era honorato fli-
matore anchora della virtu nel neroico,gli offerfe molto ho¬
norato grado,s'egli voleua reftare al fuo feruitio; ma il S. Pir¬
rho pieno di nobiltà Romana , ringratiandolo della falute &
libertà che gli datia, rifiutô ognialtra cofa , Se cofi amoreuol-
men.el'icentîato andôatrouar l'Imperatore, ilquale era al¬

lhora a combattere Sandefire caftello in Campagna. Ilquale
per merito della fua virtu dono al S.Pirrho Mortara , laquale
cfra Pauia Se Nouara;anchorche il Marchefe del Vafto fofse
molto fdegnatocon efsolui; percioche mofso dalle continue
protefte 8e preghi di lui s'era affrettato a combattere co'Fran
cefi alla Cerefola,per dar foccorfo al Signor Pirrho , ilquale
(fecondo ch'egli diceua) era vinto dalla famé, & a tante fait
terie di fortifsime narioni,lequali per non hauer che mangia
re a pena haueuano uifo d'huomini; effendofi conofciutoi
poi,chel rifchio di quella infelice giornataera ftato poco ne-
ceflario,dapoiche effendo egli fenza alcuna fperanza d'aiuto,
haueua fbftenuto per piu di quaranta giorni maggiori Se mol
to piu noiofi incommodi ddl'affcdio; hauendo cio fatto il S.
Pirrho,per uoler riftiegliare molto piu la diligenza del Mar-
chefe,col fingere la necefsità del pericolo piu graue, con gra¬
ue rifchio di tutta la guerra. Ma in quefto fi feufaua il S.Pir-
rho,& diceua cheultimamente ncercâdo egli a minuto ogni-
cofa,cgli hauea ritrouato vn poco di grano rn vna foffa fecre-
ta,& con quello non afpettato foccorfo i foldati côfeffauano*
4'hauerfi vn poco piu trattenuto . Ma il Marchefe dd Vafto-

fingendo
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fingendo d'accettare quella fou(à, perche vedeua ch'egli non
haueua fodisfatro ne a (e medefimo ne al defiderio deli'Impe
ratore fecondo il fuo vfato valore,andô a trouare l'Imperato
rein L_magna,per raguagliarlo piu chiaramentedi tutto il
fucceffo di quella infelice giornata. Ritornô poi in Italia con
taie difpofitione d'animo,che fi credeua che l'Imperatore fof
fe chiaramente offefo per lo danno di quella battaglia,& cofi
hauendo ptefo da cio irremediabile dolore.e infermità, que¬
lle huomo magnanimo per altro pafsô di quefta vita, &ilS.
Pirrho (î godé ii dono deirimper_.tore.Ora il S.Pirrho,ilqua
ledefideraua d'hauere qualche grado honorato alla guerra,
veggendo che glihonori della militia erano preoçcupati ap¬

preffo deU'Imperatore, fi riuolfe a'Signori Vinitiani, iquali
mantengono le ragioni della libertà d'Italia, & apprello de-
quali era gran careftia de capitani minori,efiendone mo!ti di
loro o calsi.o morti,fra iquali il S . Valcno Orfinomor to in¬
nanzi il tempojfi come quel ch'era degno d'ogni Iode, haue¬
ua lor lafeiato gran defiderio dilui. Ma il S. Pirrho mentre
che con marauigliofo confentimento de Senatori era condot
to al foldo loro,anchorche foffe molto gagliardo Se forte, nô
potè fodenere linfermità di tre giorni.

Dl M. P^AOLO Giouio ilgiouane.

Honorate,0guerrteri illuftri dyforti,
Voi,eut Marte mini) tra ardore dygloria,
il cenerfacro,dy fhonorato buïto,
Et quefto huom tolto innanzi tempo al monde
Cen lodi rare,dy lagrime fupreme;
Et tre uolte chiamate adalta uoee

Lofpirto fuo magnanime dy reale.
tht mgLoguidera Ihorrendeguerre?
chifieruera de la mtlttta il dntto?
Squarcia lechiome me,percuoti il petto,
Bellona,dy col tuo braccio ardito dyforte
Manda fozgppro lancie-,elmettt,eyfipade,
Et cio chefiabricbgiamdi Vulcano.
Fiptr l'ombrofi uallt,dy pergltElifi,
Pofto homdigiu quefto terreno inedree,
Et ben fecur de lefatiche noftre,
Trdglidnttchi Trotoni,c in mez^a' Greci,
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4IO LIBRO

F in compagnia de capiton Romani,
Hor maneggta caualli arditt,dy quando
Rompe le fehiere de nemici mcampo,
Et cio che tncentra,abbatte,urta,dyfpaueuta;
Etfia uolger lefpalle a chi l'attende.
Lafio.ma neffun pro l'italiafiente
De la uittoria fua ne campi Eltfi;
ch'ella per lut faldarfiperaua anchora
Lefue tante ruine : cy non haurebbe

Temuto,luiper capitano hauendo,

Teftimon ne faffedto,e'Ifier difiagio,
Dou 'ei fempre ferbo fanimo inuitto
Nelgranperiglio incentra tlfiuo nemico.
S 'alzeràforfe fol dt cafîlino,
Etdi Petilia l'eftinatofiame ?

Pianga f italia pur,che quefta e certo

Liradi Dio ; dy uoi animegiufte
lAccompagnate il capitano illuftre
per le ftanzf felici de beatt,
Et tantoJuo ualor Udote ogn'hora.

Il fine del feflo libro.
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PREFATIONE DI MONS.
PAOLO GIOVIO VESCOVO
DI NOCERA NEL SETTIMO LIBRO

DE SVOI E L O Gl,

AL S. COSMO DE MEDICI,
D V C A DI FIORENZA.

O A" ui morauigiieretepunto,codidifisimo Prin
cipefe molti iquali a tempi (orofono ftati ingrati
dfsimo nome dt uolormilttore , porrà chefi.ino
tralafiotim atieflo uolurne ;perciochelintcntion
mio è fato di uolere adornore congliclogifolo

_J_ mente coloro,dequali ho potuto hauere i ueri vi¬

trantM come dtligentemente se oferuatonelhhrogio damepuhli-
cato , ileiuol trotta deglihuomini illuflriper la dottnna délie buone

lettere.Per laquai cofa ragioneuolmente dehbo ottenerperdono, da

poichc in mettereinfeme quefto apparecchio dt tanti ritratti,acce-

fo daperpetuo cunofto perpiu ditventa anni non ho moiperdonoto
ne a ditigcn^a ne afpefa alcuna.Percloche io riputauo, che in que*

fia inclination d'etk çfy précipitafo uecchiezgo , houendo hoggi-
maipoflo do porte tuttiglialtripioceri,non poteffe introuenire pitt
honoratonepiufiplendidofudio [fpecialmentea huomo religtofo)
& mafimomente ordmandomt ta una uita pioceuole {y priua di
trauaglio çfydi lite dy-moltotranquiUo,che Ihouere apparecchiato

agalant huomini uit ddetteuohfsimo ptacere nelnofro Mufeo>e

uno utilifisimo trattenimento deglianimi, con queftieccellentifsimi

effempi di uero uirtu,per me-%go dequoli efifempi quefta Mafpeffe
uolte affannata&ypiena dimamnconoftrauagltfelicemente ordi
notofi uenga allontanondo dalle molcftie & daghafifianni . Veg-
gonfipero anchor quiui de Capitani anchor mut ,& de'Re c hoggi
fono ancho al mondo,oqi*ali mifon uergognotomcttergliElogi mol
to luno-hi,perc'ioche ( come dicono i Poett ) lulttmogiorno della uita
fo tcfltmorÙQ iitHttt^e innany^ oldi deïïuluma portka huom be.i-
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to ch'iamar nonfi con mené . Et è oltra cio molto dura & odicfo im-
prcffottomtttere alla publica cerfira i coftumi degtihuomini ui-
Wydolhquale s afpctto alqmntopiu certofperanza dt mehuolen'^a

che dipremio o dt Iode . Percioche a tempi nofiln appreffo di molti
Ih-wer lodatoborcamente (y [nouer ht.fmato è > iputato uno mede

fm.t cofit. in queftifcoglifno to talhora inciampoto, quando io ho

publicato fhiftorie anchorche do me fritte con honorato tempera-

mento difcdc-h inggno.Mo ciojbpporterh fempreio con la medcfi

mafortc%£j £animofranco,con liqualc effer domi meffo oll'impre

fi di aufftdgraui'Jimoopirdjmifèn rifiuto di douere afpettome

quello Iode jtdamtnte donna nohdfatica , conte piufleura &pm
pieno,p!ti todo do coloro che d--po noi ucrronno, i he da mut . iquali
con momfflo inuidïafpefe uolte leggono Icltvm cofe.Oro qttefto
libro,ilquol cortienegli tlcgi deglihuomini utuififinira m una il¬

luftre 0* breue lodo del nome uoftro,dy cio meritamente 3poi ch'e

gli è nato in ccfo uoftro ; doue efsendo lor concefso nobdc ottiogli
ffudi délie huone letterefonfeonofotto lombra uoftro. Statefana.
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IL SETTIMO LIBRO
DE GL1ELOGI.

Sotto il ritratto di CARLO V Imperatore.

l^-^ICr^

p;S_,W,SWB§(»¥*ï«"

s-.__.v1;_^î_r;ïs; i o ui falui & mantcnga,o tre uol-
£j .pf'fx te mafsimo Carlo Qiiinto Augu-

W^' If^h. \ -fv ^°' cne Per Ihono.ato concorfo
'^^M§\ \m & foft gno délie uo dre eccellen-

K^vf'fcliil #?ltifsime uirtu u'hauete acquidato
^^^6*"-làA «l**r-1 J»T - T* T

^vrC1 '-Pi J"?S tore;hauendoui ordinato quafi ap
P^^^È/yJf^li prefso tutte lenationi del mondo
^SPf^^È^S-^ fplendidilsimi trophei di uittorie

tat^i^tm.^^^^^ grandi ; con fi felice fuccefso , che
non pure i Barbari d'Africa,ma gliAntipodi anchora, iquali la
uittoria uodra nuouamente ci lia fatti conofcere, ueggono Se

ammirano le forze uodre ; poichecon incomparabiîe effem-
pio dell'inufitato uoftro ualore , lenationi di Lamagna , che
mai non furono domate da Romani, uinte Se foggiogate in
guerra da uoi, ubidifeonoTtfâ Maiedà del gloriofo nome uo¬
ftro,& di lontano anchora paurofîfsimaméte riuerifconolin-
fcgne uodre. La onde auuiene,che coloro iquali facendo fb-
lënementevoti.pregano Dio perla fà!ute& gloria uoftra,d'u-
na cofa fola ui richieggono, laquale è veramente importante
alla dignità della uodra grandezza; che poichecomc pufsimo
chefetc manifedamente ui mouetc per la religione, generofà-
menteui uogliate nfoluere a dabilirc-una concordia uniuer-
fale, accioche effendo honoratamente accrefcmto, Se confer¬
mato dall'armi publichedePrincipi religicfî,pof_iateabbaf_a
re la brauuradi Solimano infolei.tii.imo nemico. Percioche
non farà molto difficile rompere uno effercito difarmatocon
unaordinâzacoperta d'arme graui, di quel nemico ilquale nô
ha moito che uni uedefte a Vienna hauer paura dell'aquile uit
toriofe,& uoltarui le fpalle.

Dl M. PkAOLO Giouio il gicuane,.

Pei che legenti imperiali inuitte
Vinto han de turchi le mmiche fehiere,

Fff m

4i$

IL SETTIMO LIBRO
DE GL1ELOGI.

Sotto il ritratto di CARLO V Imperatore.

l^-^ICr^

p;S_,W,SWB§(»¥*ï«"

s-.__.v1;_^î_r;ïs; i o ui falui & mantcnga,o tre uol-
£j .pf'fx te mafsimo Carlo Qiiinto Augu-

W^' If^h. \ -fv ^°' cne Per Ihono.ato concorfo
'^^M§\ \m & foft gno délie uo dre eccellen-

K^vf'fcliil #?ltifsime uirtu u'hauete acquidato
^^^6*"-làA «l**r-1 J»T - T* T

^vrC1 '-Pi J"?S tore;hauendoui ordinato quafi ap
P^^^È/yJf^li prefso tutte lenationi del mondo
^SPf^^È^S-^ fplendidilsimi trophei di uittorie

tat^i^tm.^^^^^ grandi ; con fi felice fuccefso , che
non pure i Barbari d'Africa,ma gliAntipodi anchora, iquali la
uittoria uodra nuouamente ci lia fatti conofcere, ueggono Se

ammirano le forze uodre ; poichecon incomparabiîe effem-
pio dell'inufitato uoftro ualore , lenationi di Lamagna , che
mai non furono domate da Romani, uinte Se foggiogate in
guerra da uoi, ubidifeonoTtfâ Maiedà del gloriofo nome uo¬
ftro,& di lontano anchora paurofîfsimaméte riuerifconolin-
fcgne uodre. La onde auuiene,che coloro iquali facendo fb-
lënementevoti.pregano Dio perla fà!ute& gloria uoftra,d'u-
na cofa fola ui richieggono, laquale è veramente importante
alla dignità della uodra grandezza; che poichecomc pufsimo
chefetc manifedamente ui mouetc per la religione, generofà-
menteui uogliate nfoluere a dabilirc-una concordia uniuer-
fale, accioche effendo honoratamente accrefcmto, Se confer¬
mato dall'armi publichedePrincipi religicfî,pof_iateabbaf_a
re la brauuradi Solimano infolei.tii.imo nemico. Percioche
non farà molto difficile rompere uno effercito difarmatocon
unaordinâzacoperta d'arme graui, di quel nemico ilquale nô
ha moito che uni uedefte a Vienna hauer paura dell'aquile uit
toriofe,& uoltarui le fpalle.

Dl M. PkAOLO Giouio il gicuane,.

Pei che legenti imperiali inuitte
Vinto han de turchi le mmiche fehiere,

Fff m



4-4 LIBRO
Et ttAfirica domata : e t larght campi
Cm lagnor fuie il Ba^adafùpcrbo,
Fatti uerm i Ai fônTTi ai->ae Maro;
Etpot che. P. a,i paefe dt f cimanid
Ptegato ha 'e omecchia al ne/ne ueftro;
Et tutto il t ion do a uoifatto i fit^getto,
TUtti ilocti,o n-a^no imperad.re,
Ca; tan u uoifre loin: a net Prefinte
Fannopi r hora i mentatt l.onort,
Et ne tuoi uerft i ta 'ta !'«» ' mofirarui
Piu u-Put-ter, che fi tli mai mo cy d'oro

Vn (i(p°rbo cMfso dl ciel u'alz^afjè.
Percio che mancdn le piètre e i melallh
EtfoHion nuocer lor lepioggie e'ifiuoce, '

Et d U lunga età lingturia auara.
Ma quando, o Cefar, uoi [arête m cielo,

e'I mond)fia ripien del uoftro nome,
Et temerauui ancnor t ^cfrica e'I rurco,
V'ommneranno tfiecdt a uenire.

Sotto il ritratto di FERDINANDO Rede Romani.

* t uoi anchora, o Ferdinando eletto Impera
I tore,in moite uirtu reali eguale all'Impera-
j tore voftro fratello, ma infei ior di fortuna,
fondateui ogn'hora piu nella bontà dd uo¬
ftro libérale ingegno, accioche u'acquiftia-
tc la gratia di quefta (ignora del mondo ;&
perô fi come fête ottimo fra glialtri Re,co(î

fïate grandifsimo anchora. Percioche non balfa Te flere ftato
cIemente,pio,& libérale, fe la buona forte non fauorii'cei uo-
ftri giuftifsimi configli. Perche la forte, laquale ogni cofà go
uerna,& come le piace,è quella che alla cieca fuoi dare Se leua
re il tutto. Voi ueramente hauete prefo Ihercdità dd Regno
d'Vngheria,laquale di ragione era uoftra, perche quel Regno
priuo del fuo R.e per lan riche Se per le nuoue leggi délie con-
uentioni apparteneua al fangue della cafa d'Auftria. Ma il cru
del Barharo u'interruppe di modo ogni ragione, laquale chia
rifsimamente èuoftra_che per l'importuna adulationedi cer¬
ti Baroni Vngheri, leuando dal gouerno della Tranfiluania
vn certo huomo nuouo , lo fece Re d'Vngheria con patto che
loriconolceffecome tribut_.no dalui; Se effendo egli poi con

4-4 LIBRO
Et ttAfirica domata : e t larght campi
Cm lagnor fuie il Ba^adafùpcrbo,
Fatti uerm i Ai fônTTi ai->ae Maro;
Etpot che. P. a,i paefe dt f cimanid
Ptegato ha 'e omecchia al ne/ne ueftro;
Et tutto il t ion do a uoifatto i fit^getto,
TUtti ilocti,o n-a^no imperad.re,
Ca; tan u uoifre loin: a net Prefinte
Fannopi r hora i mentatt l.onort,
Et ne tuoi uerft i ta 'ta !'«» ' mofirarui
Piu u-Put-ter, che fi tli mai mo cy d'oro

Vn (i(p°rbo cMfso dl ciel u'alz^afjè.
Percio che mancdn le piètre e i melallh
EtfoHion nuocer lor lepioggie e'ifiuoce, '

Et d U lunga età lingturia auara.
Ma quando, o Cefar, uoi [arête m cielo,

e'I mond)fia ripien del uoftro nome,
Et temerauui ancnor t ^cfrica e'I rurco,
V'ommneranno tfiecdt a uenire.

Sotto il ritratto di FERDINANDO Rede Romani.

* t uoi anchora, o Ferdinando eletto Impera
I tore,in moite uirtu reali eguale all'Impera-
j tore voftro fratello, ma infei ior di fortuna,
fondateui ogn'hora piu nella bontà dd uo¬
ftro libérale ingegno, accioche u'acquiftia-
tc la gratia di quefta (ignora del mondo ;&
perô fi come fête ottimo fra glialtri Re,co(î

fïate grandifsimo anchora. Percioche non balfa Te flere ftato
cIemente,pio,& libérale, fe la buona forte non fauorii'cei uo-
ftri giuftifsimi configli. Perche la forte, laquale ogni cofà go
uerna,& come le piace,è quella che alla cieca fuoi dare Se leua
re il tutto. Voi ueramente hauete prefo Ihercdità dd Regno
d'Vngheria,laquale di ragione era uoftra, perche quel Regno
priuo del fuo R.e per lan riche Se per le nuoue leggi délie con-
uentioni apparteneua al fangue della cafa d'Auftria. Ma il cru
del Barharo u'interruppe di modo ogni ragione, laquale chia
rifsimamente èuoftra_che per l'importuna adulationedi cer¬
ti Baroni Vngheri, leuando dal gouerno della Tranfiluania
vn certo huomo nuouo , lo fece Re d'Vngheria con patto che
loriconolceffecome tribut_.no dalui; Se effendo egli poi con



« E T T 1 M O a.1*

felici arme ftato rotto da uoi, lo prefe a difendere Se rimetterc
in cafa in uituperiodell'aUttontadi Lamagna. Percioche gli
pareua che foffe honore di cafa Othomanna mâtenere in ifta-
tovn fuo uafsallo,e in vn medefimo tëpo fprezzare larmi Chri
ftiane uinte tante uolte da fuoi maggiori. Percioche egli è fta
to cofa fatale aquefto fecolo , che glianimi de noftri Re fi fia-
no feordati della uera pietà , & con dannofa pazzia habbiano
oftinatamente guerreggiato fra loro,accioche a'barbari ueri
nemici s'apriffe lauia,per laquale efsi iënza che niuno con giu
fie forze faceffe lor contrafto paffafsero nelle uifeere nodre.
Effendo uoi dunque appoggiato folo nella uirtu & nella pof.
fanza uoftra.non pure inuano,ma con gran danno uodro fom
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41* LIBRO
_Ve lefierzfprouate in tante ?uerre.
Et, ficom'to indiumo, a'penfier uoflri
Darà Fortuna alfine cgmfauore.

Sotto il ritratto d'A R R I G O Re di Francia.

antengavi Iddio con tutti i flioi
fanti, o magnanimo Arrigo, & faccia fi , che
uoi imitiate la ui rtu di uoftro padre,pur che
ui tengalontano ogni augurioddlaftuma-
iigna Fortuna . Perche da glialtri imparere
telabuonaforte,iaquale ntrouerete,che nô
farà fempre lun gi dal uoftro inuitto ualore.

Percioche uoi nel principio del uoftro Principafo fubito ui ri
fbluefte a ordinare tutte quelle cofe , che prouedere fi poffo-
no con ottimo confîgli .>,& che poffono effere a difefa,& orna
mento del uoftro Regno. Et per la prima cofa che uoi haue¬
te fatto,hauetedi maniera prouedutoall'entrate del Regno,
Con le cui ricchezze ii gouernano tutte limprefe della guerra,
& della pace, che n'hauete letiate le dishonefte ruberie de the
forieri,& con moderata legge hauete raffrenata quafi tutta la-

pompa & la fpefa délie caccie, talche i contadini non hanno
piu da piangere nel diletto dd Re; Se quel che molto impor¬
ta all'honeftà de coftumi uoftri,hauete riftretti i difordini del
la licenza donnefea in corte; con tanta cura dell'honore , che
tutte le matrone con lo illuftnfsimo effempio della Reina (ia-
quale c adornatad'elegantifsimi coftumi di pudicitia) atten»
donoall'honorloroconchiai-ifsimafan.a,&con lafbladilica
tezza di molto nobil leggiadria, sëza alcun rifpetto d'infatnia,
fi mantengonolalodedeU'honeftàloro. Oltra di cio con tan
tafouerità fate offeruare la giuditia,çhc appreffo i tribuna-
li de giudici non fopportate che la ragion fi uenda, ne lafeiate
chelagente d'arme faccia ingiuria a uerunomecheuifiadifor
dinealcuno nell'intereffo della religione,ne fofpitione alcuna
di peccato,ne finalmente lafeiate che nulla iri fia trafeurato.
Et non è marauiglia,fc noi riueriamo Se honoriamo quefti co
flumi in uoi giouane anchora;dapoi che uoi (laquai cofà è uffï
cio del uoftro grauifsimo & fapientifsimo giudicio) hauete
fatto prefidente a tutta la fomma del fecreto configlio Mons.
Carlo Cardinal diLoreno huomo difingolareinnocentia,pie
tàj& prudentia, eletto gia da uoi in minor fortunaper la m ara
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SETTIM© 417

uigliofa (lia fede Se induftria . Et quanto fpetta alla rineuata
Se fîorita militia,hauete richiamato in corte Môs. Anneo Mô
moranfi dalla fua uilla di Centelle , doue egli era (lato abbat-
tuto dalle aceufe be da gliartifîcii donnefchi al tempo impor-
tuno della Republica,percioche non fi poteua defiderare huo
mo miglior di lui,ne piu eccelléte capitano a difendere la Fra
cia,c_ aliargar l'imperio, per grauità di fchietto & franco giu¬
dicio, per continua efperienza d'armi , o per cognitione délie
cofedi guerra. Mantengaui dunque Iddio,o Regia due uol¬
te nobilifsimo, per la uoftra uirtu moftrata & nell'alpi, ein
Borgogna,& uoi (èguite,fi come hauete incominciato,&offer
uate la uirtu & la pietà: accioche la Fortuna uinta dalla uergo
gna fauorifca i uoftri ualorofi difogni.

DI M. BENEDETTO Varchi.

Se tu bramifapere, lArrigo inuitto,
xAtrige honor di Francia,eygloria degna,
Quel ch'a Re uero Re d'hauer conuegna^
Et Re,che inguerra mai nonfiojje afflttte,

Cio neffuno altro,e in opera,o m ificritte
Del tuogranpadre meglio te loinfigna.
irper configlio a lui non ti difidegna,
chefu al fuo tempogiufto ,otttmo, dy dritt».

imita il padre tuo,ch'unqua non hebbe

m alcuna uirtu por'1,0 maggiore;
Et non eforfieper hauergia m Ai.

Ogni uirtu da lui, tutto il ualore,
£t daglialtri la forte imparerai :

ch'etfiolper quegli,dy non per quefta crebbe.

Sotto il ritratto di CHRISTIERNO RediDacia.

ht potrà dire, o Chriftierno crud.lifsimo
fopra tutti glihuomini del mondo.ch'effen
do tu punito, ma non gia quanto mérita la
crudeltà tua, tu non fia ftato fî lungo tem¬
po gaftigato con la miferia dalla Fortuna, la
quale fpeffe uolte fuole fcherzare fenza fer-
marfi mai,ma dal grande Iddio, ilquale èsé-

precertifsimo gaftigatore délie ribalderie? Percioche egli è

dacredere,chetufiauenuto a quefto mondo non di partohu
Ggg
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qli LIBRO

mano,ma nato & dlcuatoda qualche moftruofa& terribil be
_lia,di quelle che fpelTo produce il tuo mare agghiacciato,jfra
le Balene & l'Orche. Perche quefto parentado dimoftri tu co
cotcftiocchi tuoiinfidiofî Se ferpétini,cô la difpietatafrôte,
coportentofi denti,& con Ihorridabarbalordadi fangue hu
mano.come fi dice che la portanp i Canibali,iquali mangiano
carne humana ,nuouamânte ritrouati nell'India del mondo
nuouo . Certo che tu non puoi effere ingeneraro del fangue
di quel Re Chriftierno, ilquale fi come quel ch'era religiofo
&pio,ando una uolta a piedi per fua diuotioneaRoma,per ui
fîtarc diuotaméle i (acrofanti altari, Se p far riuerenza al Papa,
& per riportar doni di grandifsima ueneratione a cafa, dequa
li hauefsi poi agodertufceleratifsimofuo nipote. Et percio
che tu ti (bi irnpiamcnte,S_ arrogantemente ribellato, non fo¬
lo dal Pontcfice Romano , ilehe forfe fi potrebbe (bpportare;
ma da Chnfto,& da f.nti,per infanguinarti nel sâgue de glin-
nocentifsimi facerdoti; per ruinar glialtari ; per rubare i doni
délie chiefe,& finalméte come crudel parricida,per acquiftar-
tilodio dcl.'humana geneiatione, & cio affine che i popoli di
tutta la Dacia,la Gothia,& la Noiucgia,ldcgnandcfi che foffe
lor (ignore vn moftro.& non uno huomo, per publica confpi
ratione ti fi ribellaflero;& cacciato te^n cambio d'uno impio
s'eleggeffero un Re Chriftianoineffetti c in nome,dalquale
come indomita beftia,tu fofsi tenuto legato con perpetue ca¬

tene in una gabbia (errata. Degno veramente di tutti i tormé
ti,__ diuituperofifsimamorte,felhonoie,ilquale'ti fi debbe
gr_.ndifsimo,per hauer tu hauuto per moglie una forella dcl-
rimperatore,& la fingolar pietà di Madama Chriftierna tua fi
gliuola,laquale è nulcita molto piu fimile alla madré che a te,
chiaraper glinfelici fuoi maritaggilo Sforze(co& queldiLo
reno,non t'haueffero faluatala uita,ritenendo tu anchora l'ani
mo tuo crudele, benche tu fia caftigato in una ofeura prigio¬
ne.

Di PLtACiDO Piocentim.

Certe credo io,che non merti -memoria

Quefta effigiefifiera,dy spauentofa,
Quefto hornbil tiranno,cy quefto etern»

Difier di Dacidjilqudl con quefti denti
Somiglid molto a Cerberoféroce*.

Et quefta alfn aifacrafiongue ingordo.

qli LIBRO

mano,ma nato & dlcuatoda qualche moftruofa& terribil be
_lia,di quelle che fpelTo produce il tuo mare agghiacciato,jfra
le Balene & l'Orche. Perche quefto parentado dimoftri tu co
cotcftiocchi tuoiinfidiofî Se ferpétini,cô la difpietatafrôte,
coportentofi denti,& con Ihorridabarbalordadi fangue hu
mano.come fi dice che la portanp i Canibali,iquali mangiano
carne humana ,nuouamânte ritrouati nell'India del mondo
nuouo . Certo che tu non puoi effere ingeneraro del fangue
di quel Re Chriftierno, ilquale fi come quel ch'era religiofo
&pio,ando una uolta a piedi per fua diuotioneaRoma,per ui
fîtarc diuotaméle i (acrofanti altari, Se p far riuerenza al Papa,
& per riportar doni di grandifsima ueneratione a cafa, dequa
li hauefsi poi agodertufceleratifsimofuo nipote. Et percio
che tu ti (bi irnpiamcnte,S_ arrogantemente ribellato, non fo¬
lo dal Pontcfice Romano , ilehe forfe fi potrebbe (bpportare;
ma da Chnfto,& da f.nti,per infanguinarti nel sâgue de glin-
nocentifsimi facerdoti; per ruinar glialtari ; per rubare i doni
délie chiefe,& finalméte come crudel parricida,per acquiftar-
tilodio dcl.'humana geneiatione, & cio affine che i popoli di
tutta la Dacia,la Gothia,& la Noiucgia,ldcgnandcfi che foffe
lor (ignore vn moftro.& non uno huomo, per publica confpi
ratione ti fi ribellaflero;& cacciato te^n cambio d'uno impio
s'eleggeffero un Re Chriftianoineffetti c in nome,dalquale
come indomita beftia,tu fofsi tenuto legato con perpetue ca¬

tene in una gabbia (errata. Degno veramente di tutti i tormé
ti,__ diuituperofifsimamorte,felhonoie,ilquale'ti fi debbe
gr_.ndifsimo,per hauer tu hauuto per moglie una forella dcl-
rimperatore,& la fingolar pietà di Madama Chriftierna tua fi
gliuola,laquale è nulcita molto piu fimile alla madré che a te,
chiaraper glinfelici fuoi maritaggilo Sforze(co& queldiLo
reno,non t'haueffero faluatala uita,ritenendo tu anchora l'ani
mo tuo crudele, benche tu fia caftigato in una ofeura prigio¬
ne.

Di PLtACiDO Piocentim.

Certe credo io,che non merti -memoria

Quefta effigiefifiera,dy spauentofa,
Quefto hornbil tiranno,cy quefto etern»

Difier di Dacidjilqudl con quefti denti
Somiglid molto a Cerberoféroce*.

Et quefta alfn aifacrafiongue ingordo.



SE TTIM'O

Difi>tetata,dy terribilfiepoltma,
Se non s'efjalta come horrendo dlbergt
Di crudeltade,dy dtperfdid efirema.
S'hdUed coftui de Untmo benigno
Spogliatùtdycomegidgliempi Gigdnti,
Mentre ch'a Dio non potefidre oltraggi»;
Perfeguendogli ,uccife ifiuoi miniftri;
Et pnuo 1 1empli de lefacre spoglte.

Etfie non che colut,che d ctelgeuema,
Strtnfie ipopolifiioi contra il tironne,
Gia le sptrto terribil dt coftui

S'haurebbe alzato Imfggio in ^Aquilone.

W

Sotto il ritratto di SOLIMANO Impe¬
rator de Turchi.

icono piu Eleganti Turchi,ch"a Soîima
mano fu pofto quefto nome , per .imprefa
felicemente proueduta,laqualc hebbe felï¬
ce riufoita-altrimentidi quelcheinteruen-
neal padre, ilquale dal contrario fenfo fu
chiamato Selim,cioè, manfucto, & piace-
uole, Se auttore della pace ; ilquale fu il piu

terribile in2e<_no,& piu inclinato alla crudeltà, Se finalmente
O o ..... . .

il piu bellicofo di tutti i Principi Othomanni . Percioche fe
noi uorrcmo ritornarci a memoria i fatti deIl'uno,& dell'al-
tro,iquali habbiamo raccontati neli'__iftorie,certo noi confef
feremo,chefi fparfe piu fangue in ottoanni che regno Selim,
che in quefti trentache Solimano è ftato fignore . Et quello
nome vuol dire Salomone Re nell hidoria di Mosë , famofo
per la gloria della fua fapienza,mutando le fillabe . Ma fe noi
uogliamo paragonare i fatti di Solimano,fi puo giudicare che
habbiano pareggiato il nome della fama del padre,quâdo s>iu

{lamente uogliamo mifurarc inumeri & limportanza délie
uittorie. Percioche poi chefuracqui(latalaSoria,& amazza¬
to Gazelle, ilquale s'era ribellato; Belgrado badiorte dell'Vn-
ghcria con uituperio del nome Chriftiano ualorofamëte pre
fo per forza,Rhodi pigliata d'accordo,il Re d'Vngheria taglia
to a pezzi in battaglia;Buda città reale due uolte preffaji'eflerci
to d'Auftria meffo in rotta Se fraccaffatoinuna unupcrofà fu
ga adExechiojlinfinite genti di Rocandolpho, lequali effendo
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AZQ LIBRO

prefi glialloggiamenti loro furono rotteaBilda; & finalmen¬
te leflercito de Tedefchi fprezzato & ributtato a Pefto,& S tri
gonia prcfa in fu gliocchi, e Alba regale in quel corfo di vitto
ria occupata,& poco dianzi gli Spagnuoli ualorofamente sfor
zati , & tagliati a pezzi in Dalmatia a Cadelnuouo , & quello
che fu la maggior uergogna che ci poteffe incôtrare, le nodre
armate, le quali pareuano inuincibili, meffe in fugaaSanta
Maura,faranno ueramente tedimonio come Solimano non è

inferiore d'ardire al padre,ne punto infingardo,o manco défi
derofodi gloria. Etfenoiuorremo contarele uittorie di lui
acquidate in Leuante, i regni di Soria & di Diarbeccha cô Ba
bilonia,chiarifsima città deU'Oriente, Se fenza dubbio degna
d'effere pareggiata al gran Cairo,aggi.inti all'Imperio Otho-
mannojfi poflono opporre&paragonare all'Egitto prefo ,&
quanto fpetta alla gloria,i paeli dell'Armenia maggiore, della
Media,& dellaPerfiaruinatifinoal golfo di Per(ia,& Tauris
fedia reale de Perfiani,due uolte prefa,& fpogliatadi tutti gli
ornamenti,nô condrinfero eglino Tamafb figliuol d'Hifmae
le,ilquale fi fuggiua aile montagne, & nô haueua ardire di fer
marfi,& uenire a battaglia,a confeflarfi ueramente uinto ? Id-
dio ponga dunque in animo a Solimano,ch'egli attendadi cô
tinuo a guerreggiare in Leuante , & a ire uerfo l'India , dapoi
che nô ci vergogniam pûto di tante rotte riceuute; ne curado
d'accordarci infieme penfiamo di uoler fare la Crociata , pur
che per benificio del nemico altroue uolto pofsiamo goder la
pace,& mentre che goffaméte ci sforziamo di fcemar cô paro
le le forze di quefto Solimano,uantandoci effaltar lenoftre,&
riprenderei fuoi coftumi. Ma egli farà veramente a Turchi
fuoi (com'efsi confeffano ) chiarifsimo fopra glialtri Principi
Othomanni, iquali da dugento anni in qua fono regnati , per
Iode di giuditia,& di téperanza,& di continenza,non lafcian-
do egli da imitare a Muftafa fuo figliuolo,ilquale è hoggimai
huomo fatto & da effer temuto da noi,niuna memoria di cru
delta ne di rabbia, ma fi ben molti eflempi di religione , & di
clemenza.

Di M. GloVtAN vitali.
.,*

Ecce il RedtAfta Solimano, ilquale
Da Kener,ne dagliagt unqua fu uinto:
Coftui da lafua rabbia ingordo sftnte.
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$ ITTI MO 4"
Cui nonfu mai,neforaf orfe eguale,

L' indidl'£gitto,dyl* Pdnnontd a tdlt
Ridufse,c'ha gia prefo,e il tutto eftint*.
Sola Vtenna . dalgran Carlo Quint*
Difefa contra ilfuefurer fatale.

Uera il crudel.piu difiietdta affai
De forfa c'habbiafigli,i noftri donm
Va difegnande,dy nonfiftanca mai:

Et mentre noi dermendo,a'propri ajfanni
Pocopenfiamo.ei defto a darctguai
Diuora i regni tnteri,dy trama ingonni.

Sotto il ritratto del S ignore ANDREA Doria Gé¬
nérale ddl'armata. .

vardivi lungo tempo Iddio ,forttinato
uecc hio,illu ftre per la ffupr.ma gloria d'ha¬
uer meffain libertàla patria \ dira, perpe
tuo e inuitto nemico de corfali,& celebrato
per moite vittorie acqu; ftate in mare. Iddio
vi confet ui,& vi mantenga ntlla fortezza di

''zPl quefta vigorofa vecchiezza. Percioche cre-
defi che voi fiate nato per benificio dell'immortale Iddio alla
difefa della contrada maritima, ilquale vnicoConfideratore
delcielo & délie nuuole, hauete riuel__ti a quefto fecoloife-
creti della difeiplina nauale jinfegnandoli con quali artificii
efsi poteffcrofprezzare la furia del mare adirato,& leminac-
cie de venti crudeli,iquali ardifeono anchora entrare in marc
nella terribil eftagion dd verno.Redaui hora quedo perlul-
tima fatica,che fecon do la vodra antica virtu, vigilanza& pie-
tà,hauendo voi fatta la patria vodra veramente libéra. Se fio-
rita di ricchczze,& cancellati i nomi de gliantichi tiranni; ma
tenendo hora in concordiai cittadini, lungo tempo laconfer
uiate,& lafacciate falua Se beneauuenturata.

DI M. G 10V^A -V vitali.

Quefti e ilgran Doria,tiquai colfier tridentt
Fid foprd il mdre imperio d?fignoria;
Deptrati fpauento,ey d'ogni rid
Di Libid y d'tApa infatiabil gente ;

D'italia honor,dt Marte alto dyprefente

G§S
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411 LIBRO
Gloria : ch'a lafuapatria illuftre &pi*
Fia dato pace,ond ella allegrofia,
Put che mat bella,dy ricca,dyecceûentt.

Cnd'ellagrata alfuo chioro uiam,
Grande di mertt,dygraue dtptctade,
L'honora m mezza a piufiamofi herei ;

E'ifkcro Giouio ddhuom tanto diuine,
Lodande m lut cofi nuoua bontode,
Fiaf dîte honorée chiarifcrittifuoi.

Sotto il ritratto di TA MM A S Sophi Redi Perfia.

l grande Hifmael hebbe quattro fîgliuoli:
Tammas,He!cas,Becram , & Somirza;ma
quefto Tammas per ragion commune del
mondo,perch'era il maggior di tei_.po,gli è

fucceffo nelrcgno.Ma non perô l'hapotuto
ampliarene mantenere con la medefima fe

licità che fece il padre, benche logouernî quafi con leifteffe
maniere.Percioche trauagliato dalla concorrenza de fratelli*
& di verfo la Parthiamoleftato dall'armedegl'Hircani lun¬
go tempo non ha retto contra le forze Turchefehe,perche So
limano conofciuta loccafione* paflando dal paefe d'Aleppe in
Mefopotamia con vn groffo effercitO}OCCUpô tutto quel pae¬

fe, ilquale hoggi daBarbari è chiamato Diarbecha, nobilo
per quattro illuftri città , & perla fingolar fertilità di tutte le
cofe. Perche in effa vi fono queftecitta,cioèBirtha appreffo
l'Euphrate,& dopo lei dalla parte di dentro CaraAmida, Se

Moredino,& Orpha,che gia fi chiamô Edeffa.&Bitneli la¬

quale èallc radici del monte Tauro . Dopo quefto Solimano
accrtfciuto con le genti deSatrapi di Soria,di Giudea, Se d'E
gitto,aflalto il Regno d'Afsiria,& con gran defideriodopo co
{ifacil vittoria andô a Babilonia chiara per la memoria d'A-
leflandro Magno Se di Semiramis,& Ihebbe d'accordo, accio
che quindi efpedito & terribile pareggiando lapreflezzadi
fuo padre Selim potefle andare alla volta di Tauns . Allhora
Tammas per effere inferiore di forze , ritirandoli aile monta¬
gne &a'luoghi a(pris& con fubite correrie dando famadi vo
1er venire,& d'attaccare il fatto d'arme , trattenne di maniera
Solimano con la fperanza della battaglia, che partendofi egli,
&patendo difagio del mangiar de caualli,gli tenne dietro per
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SETTIMO 4*J

le medefime orme ; & hauendo raggiunto la retroguarda di
lui alla città diBitheli poda fotto il monte Tauro , effendo
trauagliati molto i Turchi per le neui groffe, affaltôd, notte
il campo loro per mezzo di Delimûte valorofo fuo Capitano,
Se ritrouandogli mezzo addormentati,fcce di loro fanguino-
fîfsima dragge.Per quella rotta Solirnano,ilqua!e s'era ferma
to a Cara Amida,abbattuto dal dolore fe ne ritornô a Codan
tinopoh,adirato talmente con fe medefimo, che ributtô tut¬
to lapparato dello fperato triompho Se della publica allegrez
za,& con animo di voler vendicarfi di quella ingiuria , giurô
ch'egli non era per metter fine a quella incominciata guerra,
primach'egli non haueffe ruinato affatto laprogcnied'Hif-
.nae!e,come haueuano deliberato Selim fuo padre, & fuo auo
lo Baiafete. Percioche quedo odio s'era fuor di modo accre-
fciuto,non tanto perla difeordia della nuoua religione, quan
to perlanticanemidi, laquale era data fra il fuo bifàuoloMa
homete& Vflumcaffane.Diceuali anchora, che Tammasper
Io grande odio, ch'egli portauaa'Mahcmetani ,mandandofî
ambafcierielunoaU'altrOjfollecitaua Carlo Imperatore, ch'ef
fendo occupati i Turchi in Leuante, deuefïe pigliar loccafio-
ne d'afaltar l'Vngheria & la Grecia per terra & per mare.Ri-
ceuè Tammas anchora vno altro danno,percioc__e Heîcas fuo
fratel carnale rifuggià Solimano, ilquale era in Codantino-
poli;& a perfuafione di lui fi rinouô la guerra, nellaquale Hel
cas accioch'egli portaffc!apena della fua perfidia, o del pazzo
configlio, facendofi Capitano di qudla guerra, fu prefo poco
lungi daBalzera,laqualeèîlMcrcato del golfo diPerfia;di ma
niera che Tammas anchora refpira, c. hauendo chiamati in
aiuto dal mare Indiano alcuni archibugieriPortughefi, fidi-
fendetuttauiacon laopportunità de luoghi.Codui havn vol
to colorito come vna rofa, occhi allcgri , c. una faccia degna
veramente d'imperio,& fia Perfiani,cofa ch'è riputata molto
honoreuole,. dimatoeccellentifsimoacaualcare & faettare,

Di M. lelio Carani.

Quefti è eolutjche nacque del redit
Sangue de Pcrfi,dyfiu chiamato Tomma ;
Dipinto da Natura dt colore

Di rofie,dy cm d'odor d^Ambrofia fpdrfe
Venere ; dy Marte cen Bctlono infiemt
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4H LIBRO

iAmmaeïîrone larmi dy ne leguerre,
llqual quontunque ediate dafratelli,
Et trauagliato affai da larmi mrcane,
Honpareggiaffe ifiatti di fuo padre,
xA'roipero cacciargltarditt Turchi,
Et rifcaldar del lor fangue la terra,
Lafottol Tauro,doue a '. fplendore,
E alfreddo de la neuegli fconfife,
Et riparta tnompno de nemici .

Onde il Turco crudel dagran dolore

Vinto,tofto che uide lefiite fehiere
Rotte,dy fconfine da foldati Perfi,
Si ritornô nel propno regno dy fpefe
Empiendo il ciel di mfere qutrele
Giur'o pien d ira,cy dt uendetta ingordo
Dt mler dificacciar del mondo i Pe.fi,
Ma tu muttto Sophije piu uedrai
il Turco entrdr nel tuo n.xtio paefe,
Cdccidl cendrmi mncitrici , dygiufte,
E infugd il mettt.dyfa ftragge di lut;
Perche reftande wncitorfielice,

LO tuafama e'itue honorpoggierà al delà.

Sotto il ritratto del Sig. THOMASO Hauardo
DucadiNorfolt.

v e s t o è quel ualorofo in guerra,& fopra
tutti glihuomini del mondo per queda
fuprema difgratiamifero S. Thomafo Ha¬
uardo figliuolo delconte di Surrè,&da gli
Inglefi chiamato il Duca di Norfolt per lo
ftato cheglièfuggetto. Coftui feruendo
il conte di Surrè nella prima battaglia,qua-

do gli Scozzefielsendo amazzato il lor Re aFloddon furono
meîsi in rotta, s'acquifto fingolar Iode di quella vittoria ; &
ribellandofi l'Irlanda pafsando quiui la domo con larmi &
paceficolla . Et fi come quel che per Iode di guerra & per va¬
lor d'animo era ualentiisiino Capitano , fu di grande utile al
re Arrigo,ilquale due uolte mofse guerra alla Francia, & paf-
sô in terra ferma. Alla fine riportô quefto frutto deli'indu-
ftria, & della fua lunga fèruitu , che dopo che fu condannato
& tagliata la tefta ad Arrigo fuo figliuolo,& fîmilrnente fatta

morire
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il conte di Surrè nella prima battaglia,qua-

do gli Scozzefielsendo amazzato il lor Re aFloddon furono
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ribellandofi l'Irlanda pafsando quiui la domo con larmi &
paceficolla . Et fi come quel che per Iode di guerra & per va¬
lor d'animo era ualentiisiino Capitano , fu di grande utile al
re Arrigo,ilquale due uolte mofse guerra alla Francia, & paf-
sô in terra ferma. Alla fine riportô quefto frutto deli'indu-
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morire
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morire la figliuola di lui del medefimo fuppliciodaquale info
licemente s'era maritata al Re arrabbiato per tati homicidii,
fumefso in prigione nella torre diLondra;fu perô lafciato
uiuo dal Re , accioche confefsafse in prigione, chel Re nô era
affatto ingrato uerfo di Iui,ilquale uiueua anchora per benifi
cio del tiranno.

Di M. lelio Carani.

Mentre,0 Thomafio,hdi larmi horride m mono,
Credefi, che tu fia dt Marte figlto ;

percioche il tuo uolerfiu fiepr'humano,
Quando ponefti 1 nemici tnperiglio.
Cio parue effempto tnufitato dy ftrana,
c'huem tantaforzji haueffe,dy tdlconfiglio.
Ma pot che tlfenno tuo uinto hd il tiranno,
Glihuomini et Dei piu marauiglia rihanno*

DEL MEDESIMO.

Rajfrenh Marier difarmatoeyfilo
La rabbia del mimftre armata oyfcr»,
Mentre defuoi nemici il crudo ftuolo

Velfe leuar la uita a Ihuomo altère.
Et tu rhomafo anchor t'alzafti a uoi*
Cen la uirtu,che non terne limpero
Del tiranno ; e'hauendott prigione
Vccider non t'ardtfenza cagtone.

Sotto il ritratto diDON HERNANDO di Toledo
Ducad'Alua»

a te ogni sfbrzo,omagnanimo Signor Du
ca d'Alua,& hauendo voi gia fiorito con cofi
lieti principii di militia, con perpetuo coi fo
di virtu Se di vittoria caminate al fupremo-
grado di g!oria;voiche apieno rinouate glia
tichi honori della cafà di Toledo, Se rende-
te alla Spagna la gloria vecchia di guerra , &

conlabenignitàdel vcftro fplendidifsimo ingegno pareg-
giate tutti i baroni, & di configlio , di vigilanza, & d'animo
grande vincete tutti i Capitani . Percioche noi conofoiamoj
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cio che voi cerchiate & fperiate con cotefto voftro generoib
& infatiabile Ipiritodi Iode, & cio che finalmente efsendo
voi circondato dacertifsimi prefidii di virtu grandi valorofa
menteriufcendo pofsiate confeguire.Perche in voi è pofto,&
da glialtifsimi femi de voftri maggiori ingenerato vn defide¬
rio grande di vera lode,& di vero honore.Conciofia cofa che
yi rifuegliano i trophci dell'auolo voftro Don Federigo chia
rifsimo per la guerra di Granata&diNauarra,& vi fpronalo
fpiritodi Don Garzia voftro padre infepolto nellarene d'A¬
frica; Se molto ancho v'infiamma l'Imperatore idefso, a cui
vot molto honoratamente elettofra fplendidilsimi Baroni
perconto della fede Se della virtu voftra,di continuo tenete
compagnia,talche guardandoui attorno altro non fapete ve-
dere,fe non cofâ afpra, altifsima , Se piena di Iperanza d'otti-
malode,per procacciarui fbmma gloria. Percioche aquefta
fola afpira egli,nellaquale perô riluca la pietà, & fi ritroui la
fama della Religione accrefeiuta;& cio con tanto fauore, che
di continuo vi tira feco , & amoreuolmente commu nica con
efsouoi Ihonor fuo.Et cio veramente fa egli con molta mode
ftia& liberalità,poi che u'ha concéda parte della iiia Iode, ri-
fîutando egli la laurea tromphale dell'hauere rotto & fat¬
to prigione il Duca di Saffonia al fiume Albi , talch'egli con-
fefsô che tutto quello honore da voi con valorofo ardire &
con felice mano a. quiftato, ragioneuolmente a voi fî deueua.
Hauete dunque finito con la vodra gran virtu vna molto dif
ficile & durifsima guerra , laquale uoi faceuate con la fcorta
dcirini-ittifsimo Imperatore, & cio ueramente conottima
fperanza,& con fingolarperfeueranza; percioche uoi fempre
fçorrendo innanzi,fempre uicino al nemico, fempre fecondo
la uodra peculiar difeiplina fortifîcato dentro a (icurifsimï
alloggiamenti,paffauate di tal maniera auanti,che quafi uoi fb
lo affaggiauate,& quindi pigliauate tutto il frutto della uitto
ria,cheueniua per tempo. Per quefti uoftri fatti d'i ncompa-
rabil Iode, fi come dianzi in Vngheria, in Africa, e in Francia
haueuate promefso di fare,le felici anime dell'auolo Se del pa
dreuoftro,giaperli meriti loro riceuute incielo,fi rallegra-
no&gioifeonodi tal modo,che molto ftrettamente ui con-
fortanoainfiammar l'Imperatore,ilqualeda fe ileffo defide-
rofil'simamente penfa alla gloria della Crociata.Percioch'egli
non potrebbe far cofa,laqual foffe piu in acconcio délie im-
prefe prefenti , piu lodata per glona,o piu beata per fperanza
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d'eterni.à,quanto farebbe il riuoltare tutte larmi della Chri
ftianità contra i ueri nemici,fpecialmente con la foorta d'uno
inuitto,pio,&beneauuenturato Imperatore.

DI M. kANDRE^A xAngulo.

Mente uolgon U fpalle i Turchi, H'ernandi,
lAl tuo ualor colafotto Vtenna,
Poggia il Danubto al ciel lieto,<yfiuperbo ;
Et doue bagna il Bagrada farène
D'<Afirica ,rt(guardo conmarauiglix
Glialtt trophet de la tua deftra drdita;
Tremo dt te ilgrdn Rhodano dyueloce,
Quando da Cefarfiu tre uoltefcoffia

La coraggiofa francia , ey quafiuinto:
Et quando It perde dt lut larmata
La ne tonde dt Libta,del tuo cuare

Si ftupi il sauo ,eyper ftuporfermefsi ;
Et f<Albi alfin da tedomato mguerra,
chmande ilcolloperfielo algran carie,
^flzj> il tuo nomedl ciel con rdre lodi.
Ogni parte de lacqua <y de la terra
E dunque piena de tnomphi tuoi,
chiare Toledo,y parte anchor del ctelo.

Sotto il ritratto di MVLEAMETH chiamato per fo¬
pranome lo Sciriffo, gran Re di Marocco.

o Sciriffo ua ueftito dî quefta uefte lunga
di )ino,8- con un lungo pannolino fi riuol-
ge talmente il capo con fomplici pieghe,
che l'ultima parte di quello a guifa d'una
gran coda gli pende giu dall'orecchio de-
llroperle fpalle & per le gambe infinoal
talIone.Truouafi cht i facerdoti d'Egitto

portarono gia quefto habito, talche facilmente iocredo,chc
da lor fi fia prefo l'habito del prete,ilquale da noftri huomini
èportato quando dicono mefla,& fî chiama il camicio. Chia
matî M uleameth lo Sciriffb,percioch'egli è di ftiipe facra , Se

difoefo dal fangue del falfo propheta Mahomete .Perche que
fta parola in lingua Arabica uuoldirehuomo pieno di fanti-
n_©__.a><3_ datoa'mifteriifacri.Orain che modo coftui cô gr!
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prodigo dd fecol no ftro ( percioch'egli era pédante ) fia per-
uenuto a cofi grandifsimi Regni,racconterô piu breuemente
che farà pofsibile,accioche quindi anchora acquiftiamo non
uana fama alla diuinatione ddl'aftrologia, effendo hoggimai
chiaro,che tutta la fortuna dello ftato humano ègouernata
& guidata dalcido. Zidamethe padre dello Sciriffo habito
in Dara,ilquale è vn regno poco lontano dal paefe di Staffile-
ta, ilqual paefe è tutto pienodi palme, & con grande utile de
glihabitatori produce douitia di datteri davendere, ilqual
frutto molto grato da mangiare,è ricercato da uicini &da po
polilontani anchora.Di quefta mercatia &d"altre cofe era rie
co mercante Zidamethe ,& riputato huomo fauifsimo &
accortoima fopra tutto dottifsimo in aftrologia,(i come quel
che preuedeua e indouinaua moite cofe, Se ardiua vantarfi,
anchorche molti fe ne faceffero beffe,ch'egli haueua due figli
uoli,iquali fenza dubbio erano per afcenderealla dignità Rea
le. Erano coftoro Mahomete Se quefto Sciriffo chiamato per
nome Amethe, iquali dotti in lettere Arabiche haueuano
aperto fcuola , e infegnauano a fanciulli, con egual concorfo
Se guadagno celebraxi per fama di dottrina appreffo i popoli
uicini. Auisô il padrequefti fuoi figliuoli,che per conofeere
i coftumi délie nationi ftraniere (î doueffero mettereafare
vn lunghifsimo peîlegrinaggio, &perdiuotioneandaffero a

uifitareil tempio e'I fepolchrodel propheta Mahomete alla
Meccha &Talnabi, lequali fono in Arabia . Percioche il cre-
dito della religione,che è naturaîe ne glihuomini,fuol fare le
perfone che ui fono inclinate , molto piu reuerende & mara-
uigliofe appreffo glignoranti.Entrarono dunque in uiaggio,
& furono al Cairo, paffarono il mar Roffo,& paflando a Gie-
rufalem piegarono fino a Coftantinopoli , & di laritornati
in Africa,(î formarono per qualche tempo a Tunifi, Se furono
cominciatiaeflëre hauuti in ueneratione appreffo de Mori,
percioche Cgli erano della progen ie di Mahomcte,& haueua¬
no uifi-tato i loro facrofanti tempii,& le inemorie de glianti¬
chi Hebrei,& andauano ueftiti di bianco . Perche i Mahoroe
tani ufano di chiamare facrofanti coloro iquali per rehgio.o
uoto hanno uifitato il fepolchrodi Mahomete a.utore della
lorfëtta,8. gliconofeonoda! portamento della uefte bianca.
D'allhora in poi coftoro feccro grandi amicitie con qutg'i (i-
gnorotti Aiabi , & fi come quegli ch'erano ricchifs,n.i ptrle
ricchezze dd padre fi voltarono a maneggiar larmi , |-ci apri-
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re la uia alla lor forte . S'accoftarono dunque ad alcuni Arabi*
iquali non hanno ftanza ferma,ma in Africa uanno di côtinuo
fcorrendo Se mut-do habitation! dal Nilo fino al mare Atlan
tico;& fannofi i re rributari,& vendendo l'amicitia loro,affal
tano conl'armi chi gli pare; iquali fi corne auuenne allhora,
combatteuano con grandi fsime forze Buccentuffb Redi Ma
rocco» Quefto Marocco chiarifsima città diBaiberia,laqua-
le al tempo de Romani,per quel che fi puo far congiettura fa
delReBoçude,. lontanadal monte Chiaro trenta miglia ,&
halamedèfima naghezza dicampagne,& graffezza d'acque,
cheha Mi!ano,et corne quello s'allontana dall'Alpi .MaBuc-
centuffo,i!qua!e haueua hauuto origine da Almanfor poten-
tifsirno Re,famofo per la gloria d'hauere occupata la Spagna
alcuni fecoli innanzi,non potè effer uinto prima che il Re di
Fefîa della MauritaniaTingitana & Cefarienfe ncn fu tirato
in !e<*a con gliArabi,mafsimamcnteper linduftria de duefra-
te!li,?a cui auttorità valeua affaifsimo appreffo il Re di Feffa-
GliArabi dunque prefero Marocco , Se ui fu fatto Re Maho¬
mete luno de due fratelli maggior di tempo.effendofigli arre
foBuccentuffo fotto certe conditionî,quando fi ritrouôdi-
fperato.Macoftui poi fucrude'me'te amazzato in unafoffadi
grano da Mahomete pergiuro &crudele.Ma Amethe Sciriffo
paffato il môte Chiaro,occupô vn regno d'un ricchifsimo pae
fe, il quale fi chiama Sufio.abondâtedi grano,d'uliui,di u\ti,Sc
di'metall^S- la famofifsima città di Tarodëtajaquale era data
ftipendiaria de gliArabi- Gênera quel paefe Leoni con le co-
me,&coronati , animali generofi iquali non danno noia a gli
huominbpurch'egii habbiano beftiame Se fiere minute dama
giare. Dall'Athlan te, ilquale è pieno di bofchi,& altifsimo,&:
hoggi fi chiama monte Chiaro,nafcono continui monti, non
altrimenti che fa l'Apcnnino dalle noftre Alpi, iquaimôti per
lungo tratro Se per moite pîegature fi diftendono uerfo Le¬
uante, talche partono l'Africa per mezzo , & la diuidono dal-
l'arcne. Percioche quefti di fcrti dcll'arenearriuano fino ol¬
tra al paefe de Neri. Ma lo Sciriffo non contento di quel gra-
difsimo Regno, & confidatofi nell'aiuto del Re di Felïa,& de
gliArabi, inuidiô , & tolfe il Regno di Marocco a Mahomete
fuo fratello;con quella conditione pt-rô,che lo lafeiô regnare
in Dara,e in Staffdeta, iquai Regni poco dianzi haueuano oc-
cupato con forze communi. Et finalmente lo Sciriffo con in
fatiabil defiderio da Marocco riuolfe gliocchi al Regno di
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Fe(Ta,& fondatofi ne glinganni,& nelle fue felici armc'fuperô
& caccio il Re Muleameth , effendo egli flanco per li molti
danni della lunga guerra , & percio confortato dal popolo di
Feffa,che cedeffe alla Fortuna , accioche non fofse cagfone di
ruinarelafuapatria,& della morte de fuoi cittadini. Oralo
Sciriffb,ilqua!e d'ogni parte foleua acquiftarfilode dibontà,
di giuftitia,& d'humanità,usô tanta grandezza d'animo nella
fua uittoria.ch'egli hebbe a dire.chenon eraplafciareregnar
neffuno in Marocco appreffo di lui,eccettoche Muleaffe,fcher
2,ando fopra il nome cômune, & cofi hauendolo gia lungo të-
po uinto & hauuto per nemico lo fece Redi Marocco, & qui¬
ui lo ftce anda--e art habitare co fîgliuoli,& cô le mogli, & col
theforo Reale, & veramente con gran dolore di Muleamethe,
ilquale haueua Haabandonare la patria , & una nobilifsima &
grandifsima cifà di Barberia. Corre per la città di Feffa il (iu
me Sa!a,ilquale hoggi fi chiama Rha?.alma,& uanauigabilein
mare appreffo la città d'Azamor. Dice ogniuno che quella cit
ta fafettanracinque mila café, & ch'ella è habitata da popolo
înfinïfo.ein quel fiume fono datreeentofeffanta mulina, gui
date dalle macchine,l.quai mulina fono aggirate Se uolte dal¬
la furia dell'acqua . In quella città fono infinitebotteghe di
cofedi fabri.et molti fondachi di mercantie di ualuta,ciifto-
di'i publicameme dentro a certi pan hi,S_ iri fono ancho due
Collegii ,nequalifi trattengonoallefpcfe del publico," gioua-
ni, Se quiui imparano lettere & difcipline. Hanno i cittadini
di Fefsa gli spedalbda alloggiar foreftieri,& luoghi pii,ncqua
li amoreuolmente fi gouernanu gliammalati . Il popolo uni-
uerfal mente èdi colore v!iuigno;ma!e donne cô la leggiadria
del ueftire,'& con mohalafciuiadi coftumi, flando quafi di
continuo all'ombra.cacciano la nerezza, & ogni di attendono
adazare. In quefta città fermé lo Sciriffo i! fuo feggio,& fon
datofi nelle forze fue caccio il Redi Tremîfene am ico & tri-
butario deU'Imperatore; & continuamente fa guerra co Por-
tughefi.Hinnocodoro nella riuiera di Barberia alcune terre
dentro Se fuora del golfo di Caliz; "veilla, laquale es. i chiama-
no Arzilla,& Setta, laquale fecondo Phniofii lacittà de Sette
fratelli detta cofi per (èttecolli che le danno fopra. Et quiui
ha fatto in modo, ch'egli ha prefoJacittàd'Azamor,& hauu¬
to perforzala terrrdi Gheopoda fui promontono .laquai ter
ra per alcun tempo era data con grâuirtu,ma con infcliceluc
çefFo difefà da vn gouernatore Portughefe. O ra in quella bat
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taglia,nellaquale vltimaméte fu vinto il Re di Fe(Ta,MuIeboa-
Zondlquale era in aiuto di Fefla,fu fpogliato della città di Ve!e
fio,laquale è pofta quafi dirimpetto a Caliz; talche cacciato di
ftato Se perduto d'una ferita iocchio dcftro fi fuggî in Hilpa
gna;& di la fe n'andô fino in Lamagna a domandare aiuto al-
l'Imperatore,laiciando gran fama délie forze dello Sciriffo, &
auifando 1 principi noftri,a farci tofto prouifione,accioche co
{lui ilquale afpira a'regni di Granata,non pi gli da qualche luo
go loccafione e'I modo di paffare in Hifpagna. Percioche di-
ce ch'egli ha hauuto in battaglia ottanu mila caualli , & uenti
mila fanti balleftrieri Se archibugicri>& daotiocentopezzidi
artiglicrialauorati benilsimo fecondo lufanza noftra grofsi,
Se piccioh tirati da caualli Se da carrette, & che ueramente (i
accofterà cô lui infinita moltitudine d'Arabi Se di Mori, ogni
volta ch'egli faccia difegno di uoler paffare ,& di far guerra
per lafede loro. Ma effendo egli hoggimai uccchio d octanta
anni,anchorche gagliardo &diprofperauecchiezza.& di con
tinuo ufando latte di camelo, o fenza dubbio fi mon à di fua
morte,o Dio lo terra fuor di Spagna , o lo farà tagliare a ptzzi
o vinecre da i ueri & armati loldati,iquali honoratamente io-
aoauezzi a uincere in tuttol mondo.

Di m. __" -V DRExA tAnguU.

Perfe ti marauigli di uedere

Queftogran Re,c'ha benfiettecorone.
Et uejttto è dt bianco a f^Af ricana;
Ma che dtreftt,hauendol canofciuto.
Et le fiue proue udtto ueramente
Degne dt Scipione,a d^Anmbolle ?
Cejtm fi comefolgore del ctelo,

Prefi ha i regni utcini aforza aperta,
Etfattoft figgettt m poco tempo
Tutta la MAUntama- èlgranle ^Athlontei
JNe ben contente a cio par che mmacci
Di muouerguerra al Règne di Granata,
Sprez&and) il mare dy ia uirtu dt spagna.
Hor mentre etfa que> H dtfiegni altiert,
La forte,e'Ifuo ualorgli ha procacciato
Da, la penna del Giouio eterm nome.
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4'*- LIBRO
Sotto il ritratto di DON FERRANDO Gonzaga.

[**^|;T7~-».;^ n voi riluce un grande honore ddla uirtu
Jf^ "-^^%Â di guerra, o Ferrando Gonzaga eccellentif-
PPi *>l5j fimoCilpitano,ch'aIIaprefenzadi Cefàre ar
^ff «^-7-rj mato Imperatore di fomma uirtu &fortu-

S ï§*ii__". na'efccluite tuttelefattioni della difeiplina
militare, hauendo uoi come compagno di

Cefàre auttorità di fupremapofsanzainordinanza,in campo,
ein battaglia,ondcnerifi.iltadoppiaiode,cofidel merito no¬
ftro, come del giudicio deU'Imperatore , ilquale effendo egli
cofi grande huomo , ha giudicato uoi ottimo capitano fopra
tutti glialtri . Veramente a mio giudicio,è gran cofa effere ca
pitano honorato ma ben mi pare che molto piu fia lo effere
ftimato taie nella openione de glihuomini, & maffsimamente
per giudicio dicolui,che ogni cofa gouerna con ragione. Per
cioche Cefàre huomo peritifsimo délie cofe del mondo,cono
fee molto bene,con che fortezza d'animo uoi foftenete & fu-
perate tutte le diffîcultà della guerra ardente, con che proui-
denzadimente,conofcendo uoi iluoghi ei tempi,fapete pi-
gliare i partiti,& finalmente con quai forza d'animo & di ua¬

lorofo corpo entrate nelle fehiere armate de nemici . Percio¬
che uoi con honorato teftimonio hauete lafeiato efsempi di
uirtu & induftria grande degni delPhittorie in Puglia.in Afri
ca,in Barberia,in Francia,e in Borgogna, hauedo uoi moftra-
to nel gouerno della Sicilia la cura grande,che uoi haueuate a
mantenere lefsentioni e i commodi de Siciliani, & fpecialmé
te delauoratori,& quanto haueuate in odio la crudel licenza
de foldati fedïtiofi, quando uoi caftigafte con fouerifsimi fup
plici imalfattori,& quegli che fi ribellauano dalPauttorità-
dell'Imperatorconde egli afprifsimo nemico de maluagi fol¬
dati u'ha talhora di cio ringratiato,& premiato anchora,met-
tendoui al gouerno della Lombardia; ilquale hauete cofi be¬
ne ordinato,che nefsuno ha da temere glincômodi della guer
ra,& nefsuno ha d'afpettarecheglifîafatta ingiuriacontrala
giuftitia; & percio i Milânefi ui riuerifcono come terribile,&
armato difenforc contra i nemici, & come auttore della tran¬
quillità loro,S_ finalmente come quello che con ftudio di ma
gnificenza ein publicoein priuatoprouedete la città di bel-
..fsimiornamenti.

pi m-

4'*- LIBRO
Sotto il ritratto di DON FERRANDO Gonzaga.

[**^|;T7~-».;^ n voi riluce un grande honore ddla uirtu
Jf^ "-^^%Â di guerra, o Ferrando Gonzaga eccellentif-
PPi *>l5j fimoCilpitano,ch'aIIaprefenzadi Cefàre ar
^ff «^-7-rj mato Imperatore di fomma uirtu &fortu-

S ï§*ii__". na'efccluite tuttelefattioni della difeiplina
militare, hauendo uoi come compagno di

Cefàre auttorità di fupremapofsanzainordinanza,in campo,
ein battaglia,ondcnerifi.iltadoppiaiode,cofidel merito no¬
ftro, come del giudicio deU'Imperatore , ilquale effendo egli
cofi grande huomo , ha giudicato uoi ottimo capitano fopra
tutti glialtri . Veramente a mio giudicio,è gran cofa effere ca
pitano honorato ma ben mi pare che molto piu fia lo effere
ftimato taie nella openione de glihuomini, & maffsimamente
per giudicio dicolui,che ogni cofa gouerna con ragione. Per
cioche Cefàre huomo peritifsimo délie cofe del mondo,cono
fee molto bene,con che fortezza d'animo uoi foftenete & fu-
perate tutte le diffîcultà della guerra ardente, con che proui-
denzadimente,conofcendo uoi iluoghi ei tempi,fapete pi-
gliare i partiti,& finalmente con quai forza d'animo & di ua¬

lorofo corpo entrate nelle fehiere armate de nemici . Percio¬
che uoi con honorato teftimonio hauete lafeiato efsempi di
uirtu & induftria grande degni delPhittorie in Puglia.in Afri
ca,in Barberia,in Francia,e in Borgogna, hauedo uoi moftra-
to nel gouerno della Sicilia la cura grande,che uoi haueuate a
mantenere lefsentioni e i commodi de Siciliani, & fpecialmé
te delauoratori,& quanto haueuate in odio la crudel licenza
de foldati fedïtiofi, quando uoi caftigafte con fouerifsimi fup
plici imalfattori,& quegli che fi ribellauano dalPauttorità-
dell'Imperatorconde egli afprifsimo nemico de maluagi fol¬
dati u'ha talhora di cio ringratiato,& premiato anchora,met-
tendoui al gouerno della Lombardia; ilquale hauete cofi be¬
ne ordinato,che nefsuno ha da temere glincômodi della guer
ra,& nefsuno ha d'afpettarecheglifîafatta ingiuriacontrala
giuftitia; & percio i Milânefi ui riuerifcono come terribile,&
armato difenforc contra i nemici, & come auttore della tran¬
quillità loro,S_ finalmente come quello che con ftudio di ma
gnificenza ein publicoein priuatoprouedete la città di bel-
..fsimiornamenti.

pi m-



SÏTTÏMO 433

Dt M. GlV LIO Giouio Vefiouo cti Noceré.

Ferrando dhonorato dnimo inuitto,
Splendor del nobilfangue di GenzUga ,
Cui tantagloria, dytallode diguerr*
inalz* fopra il ctefch'eternafa
Per mille chiari dy immortai trophei.
Fra i capitan d'italia,dyfraglioHteui
Dt Martefi rtlucetl uoftro nome,
Quanto fd il Solfrd le minori ftelle,
che co'fitot raggt tutto'l mondo alluma .

Sofia Borgogna,dy l'<Africa,e'lfuperbo
phodano,dy f^Arno,e'Igran Danubio, e'I rhebr»,
Quanto Ferrando ual darmi dy configlio;
fik cui Bellona ha data i ueri honen
De la militididccio degno dt Carie,
Et dl philippo,regga il bello imper»
d' înfiubna congiuftifsimogouerno.
Prendi dunque,o magnanime,i trtempm
Da te acquiftati con tnuittefiorzç,
che la uittoria con ueloccpajfo

Tifigue,hauendo rotto i tmt nemici.
Et mut purfelice,chel tuo nome,
Volandoper la bocca de legenti
Poggierà tofto eterno. inlwo al cteh.

Sotto il ritratto del S. G I O VA N N I Polono Conte
di Tarnouio»

avorisca i defiderii uoftri il grande Iddio,
o Magnanimo Conte di Tarnouio, ilquale fiete
dipinto in quefto quadro,coronato di lauro trio
phale,& con larmi uittoriofe indoffo , moitrara-
do nel bellicofo volto l'illuftre honore della vir¬

tu di Polonia, ilquale tante uolte uincitore & triomphatore
in guerra côtra i Barbari,promettete di douere acquiftare an
ehora piu notabili vittorie alla patria uodra ; per lequai uitto
rie cacciando & tenendo molto lontani i nemici,i Lithuani,i
Roxolani,e i Podolii nationi congiunte al regno di Polonia
poffano godere vnaficura& lietif.ima pace. Percioche uoi
non difegnate nel grande animo uoftfo fe non cofe grandi ;
voinonabbracciate fe non cofe gloriofe,utili, Se a uoi & alla

ni
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patria honorate Se illuftri,& cio per ampliar larghifsîmamen
te con chiarifsimi fatti il nome & la fama del uoftro naturaîe
& generofo ualore. Et ueramente uoi con ta!e ftudio nella
adolefcentia uoftra u'hàucte ornato lanimo délie buone lette
re,& lagiouanezza hauete dedicato aile durifsime fatiche
della guerra,ch'effcndo poi fatto huomo,cô nobilifsimopel-
legrinaggio hauete prefbacircondare quafî tuttol mondo,
per conofeere i coftumi ditante nationi ; effendo uoi prima
andato in Afia e in Soria per uifitare i luoghi di terra fanta, 8c

oltra cio veduto il mar Roffb , hauete feorfb anchora le città
deU'Africafinoalmar di Canaria,doueferuendo contra Bar¬
bari il re di Porroga!Io,u'acquiftafte Iode di ualorofo foldato
& d'eccelîente Capitano,& bellifsimi ornamenti di uirtu fin
golare. Da quefto pellegrinaggio hauendo uoi guadagnato
molta cognitione délie cofe di guerra, ritornafte alla patria,
dopo l'hauer uoi fatto riuercnza a Papa Leone, e a Carlo Im-
peratorc,cô tanto fauore dc glihuomini,cheper cio entrade
in gratia del Re Gifmondo,& da lui fofte fatto capitan géné¬
rale dell'eflercito reale, Se di fi fatta maniera facefte feruitio
alla patria uoftra,!aquale era trauagliata dalle continue corre
rie de Barbari , quale ghafflitti cittadini uoftri richiedeuano
da ottimo cittadino Se da auuenturato C.pitano. Percioche
uoimettefte talmente in rotta i Moldaui nation Gctica, de
quali era Capitano Pietro lor fignore, aTJ5ô?un"ô,chei ne-
mici, iquali per altro erano fpautntofî,& u'auazauano di mol
titudine, ferito il Principe loro, & amazzati i principalidi
quella natione,furono uituperofamente pofti infuga;& uoi
prendefte glialloggiamenti & lartiglierieloro, & quindi fo¬
pra un carro triomphale entrafte in Cracouia; hauendo mefi-
fotanto fpauento a' Moldaui, che Pietro pigliando ardire di
uolere rinouar la guerra ; Se intendëdo,che uoi erauate dette*
vn'altra uolta Capitan générale contra di lui, Jafciando ftar la
guerra fi riuolfe a giufteconditioni di far pace. Ma a quefta
uittoria di Moldauia.laquale è cepiofamente celcbrata nelle
noftre hiftorie,uoi ne hauete poi aggiûto vn'altra di maggior
gloria fenza dubbio, hauendo uinto i Mofcouiti a Starodu-
bq. Hauete oltra di quefto fpeffe volte ein piu d'un luogo ta-
gliandogli apezzi ributtati i Tarteri Scitbi, fpprchifsima &

dmprouifa qunlita di nemici : Se con fingolar prudenza ancho
ra hauete acchctatolc feditioni,lequali nafeeuano nel Regno,
acquiftandoui percio tanta fama &riputatione, che quando
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So!imanoaffaltôl'Vngheria,i Tedefchi,gîiVngheri,c i Bohe-
mi ddîderauano uoi folo per lor Capitano,come perfona d'in
uitto ualore a maneggiare-quella guerra . Ma perche non ui
pareua ficuro entrare in quella imprefa,fauiamcnte rifiutafte
tanto honore.afïin che cio non haueffe hauuto per maie il Re
Gifmondo fignor uoftro,congiunto in antica amicitia cô So
limano ; effendo egli nondimeno apparecchiato a feruire del
la perfona uodra,& délie forze di tutto il fuo Regno la Chri-
ftianità,ogni uolta che larme de glialtri re Chridiani , facen-
dolimprefa della Grociata, fi foffero unité infieme, il che fi
ftiraa che uoi defideriatecon tuttol cor uodro, & cofi uoglia
Iddio, che uoi pofsiate ottcnere quedo pio & nobil defide¬
rio. Percioche a huomo forte &genero('o non è cofa piu ho-
noreuole,ne che piu da lui debba effer bramata,quâto è il cô -

battere per la patria & per la dignità del nomeChridiano,
fprezzando ogni pericolo della uita, contrai Turchi, iquali
afpirano a' Regni d'Europa.

Dl M. GIVLIO Giouio Vefceuo di Nocera.

chtfid che digiuftitid,dy di ualore
s'aguaglt a tefortifsimo comptant
De la muitta Sarmatica natione,
Quando lo trombd egniun defta ad honore?

Tu moffo allhor dagcnerofo core,

Doue il nemico ptuforte s'eppone,

^Adopriforzjiyiy configlio,dy ragione,
Come frouo Moldduta,e'lfuofurore.

TU di Pelonidfofti lafalute,
Et fera in cielo anchora ^AJtrea t'afptttx
inguiderdon de la tuogran mrtute.

V iuipur lungo tempo,anima ektta,
Si che leïodt tue fien conofictute

Da quelld etk,che dopa noi s'afpetta.

Dl M. kA LES S^an D RO SuchtenoTedefic*.

NOtofono to nel ricco dy belpaefe
De la Sarmotid in drmiudlorofit ;
Et e Id mtd uirtu tantefamofo,
Quanto i il legndggto mio chiare dy cortefe.

lu il
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Et cio bene ilvaPachoiintimpo intefè,
Quando confiuna . dy con mente orgogHofà

Ci moffeguerra,dy depredo ogni cofa;

Ma al mio ualor dapoi uinto fi refie.

Porto Y iftola anchor correndo al more
Gliarchi dygli fcudi dt Moldau 10,^ tinfe
Dt fangue,tondefiue lucenti dy chiare.

Et chelfuror nemico non fefttnfè,
Polonia me ne dee molto lodare ;
che'l mio configliofil lo rupp e,dy uinfie.

Sotto il ritratto del S. COSMO de Medici
Duca di Fiorenza.

agpl ontenti apieno Iddio idefiderii 110-

|||§|||1 dri, magnanimo Signor Cofmo, poi ch'ef".
S^iljf finon intendono ad altro, che a dimodrare

=-W^^fe_! vna uirtu perfetta. Percioche talicodumi
^"^ImH u'ha.dato la natura, laquale veramentein

^ neffun côto u'è data matrigna, come fi puo
vedere , ma fempre fauoreuole, & benigna

madre , che uoi piu tofto fprezzate che non defiderate la glo¬
ria, laquale ui uiene dalle buone operationi,& dallechiarifsi-
me uirtu uoftre, Apprefsodiuoifiorifcelhoneftà, &lagiu-
ftitia,& la uirtu Se le buone arti hanno certifsimo ricettoin
cafa uoftra. Voi amate le lettere,uoi fauorite glingegni,& cô
bellifsime opère moftrate ftudio di magnificenza. Oltra di
cio gouernate in tal modo lo flato,che u'ingegnate ogn'hora
d'honorare la nobiltà,di pafeere il popolo, & di mantenere la
patria uoftra fioritiffsirnadi tranquillità & di ricchezze. Et
quello ch'è marauigliofo dono della clemenza uoftra , uoi fa¬

cilmente rimettete i fuorufeiti; & perdonate a'rubelli , accio¬
che in cafa fiano molti, iquali ui fiano infinitamente obligati.
Se percio con fincera affettione habbiano a riuerire il nome
Uoftro. Ilquale i cittadini uoftri fe lo conofeono utile , tutti
i Thofcani confeflano ch'egli è certo foftegno alio ftato loro,
& tutta Italia hoggimai,& le nationi piu lontane anchora celé
brano lhonore del uoftro felice Se bene ordinato Principato.
Seguite dunque, ottimo Principe, come hauete cominciato,
accioche trapaffando uoi lutte le lodi humane,&lieto per li
uoftri bcati figliuoli , quando la lunga uecchiezza u'hauràpo
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fto fine alla uita , Iddio habbia a colloeare la felkeanima uo-
drain honorata fedia,& tutti coloro che uerranno dopo noi,
habbiano a celebrare con «terne lodi tutte le memone dell'in
gegno,& della fortuna uoftra.

DI M. PiAOLO Giouio il giouane.

Cerne allhor quando agl'&ipcrborei monti
Martefiioglie i cauallt,dyfu la riua

De lo Strimon con l'onde utncttrici
Laua il moltofiudore,ondefin caldt;
Gia la rabbia,ilfuror,larmi,dy lofdegno,
Et le mtnaccie a lui codutefiono,
E un placido rofforglt feorre il uolto,
chefuorpergliocchifiuoiface dtmoflra;
Etfiedelieto,dy con benigna mente x ' '

Guarda la Thracia bellicofia,, dyparts
Mira l'piebro difefio da nemici,
E t Getici mllaggt allhorficun,
Onde Venere nhagioia dy conforta.
Tal la diuina effigie delgrdn COSMO,
c'hamaeftà nel uolto,dyne le membra^
Et dopo noi uiurà mille anni dT mille,
^Armatafuorchel capo dltrutfi moftrai . .

Etgliocchi dispkndorpari a le ftelle i

Vibrando intorno,a popoli promette
pace tranquilla,dy utuerpi ufireno:
Mor che depofio ilgrdueanticofiafcio
De faite cure,il cttor tuttogli ride, .

Poi cheglihorrendt dy spauentofi moftri
Son rtcopertt dentro U le ruine
Di monte Murlo,ondeficlice cyl^t A '

Sotte il fuo Ducefi rïpofià Flora ;
Et per cofigran Principe eficura
Thofcana tutta,oyfuor d'ogniperigU*io.

DEL RINIERI.

tAfireaper uoi,c hauendo il mondo a sdegno

Lafctatolfolo,tn cielo erafitltta,
Terna,ogran cofmo,afar Ueto dygraditO-
Tbofcana,dy fortanato iluoftro regno.

Ill UI
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EtVener,chegia fotto agiogo indegno

La tenne,difdegnefa hor s'eparttta;
, Etladouitiafdylapacefiorita,

Larti,dy le Mttfie u hanno albergo degno.

Tornanfdlciper uetglielmi dy le spdde,

Et le trombe mtntftre de la morte
FIanpofto fine al lor trcmendofuono.

Perueifglio di Morte anchor leporte
De temple Gtano homai nnchmfèfine;
ch'e de le cofe al mondo uniche cy rade.

il fine delfettime dy "Sltimo libre.

Dt M. GIO. ^ANTONIO <A L^ATZ

D'xAC SCOLI.

S'altrui ingordo àefioje uanet speme,

Et cieca inuidia, & desferato sdegno

T'hanpoiloinguerra, èfolo il tuo difegn$

Lapace& torre Ugiogo}chefîpreme:
Sta}gran Cofno feur ( benchefupreme

Foffer lefor%e ouuerfe ) ch'al tuo regno

QuelDlo, cheteîdono,darkfofegnoî
"Poi che uirtu, qfy- bontàjo regge infente.

Veggîohfatofne a lempte uoglie

De tuoicontrari, & tutto queflotido
PÎen ditrophei de le nimiche sfoglie j

Et f~4rno oltterfotto IItuo aiutofiao
Ritornar chioro : ond'ei gia lieto accoglie

Et le Huf, & le Gratie alproprio nido.
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GLIERRORl DELL.A ST^AMPtA

fi correggono in quefto mede.

tAfacce i**. uerfi 57. odonarlo,legg>.,ddornarU. 34. ly.Conftantincpoli, kg-
gt, Coftantmopolii ty eoftfimpre. 34. z%. trecento milafantifertttijtg
giungi, dy cento mila caualli armati. 41. 18. ingiuiriejcggt, tngtune.
45. ii. m Frdnza.in Fiorenza. 49. .7. haueuono-.haueuanoi cy cofifim
pre. 56. 51. affcttata, affetatd. 58. 8- del Torriano , dal Torriano. 65. _g_

Como padoua,come Padoua. 73. 33. de definare,di deftnare. %r. n.fiopper
tonda fiopportando . 90. jo. dy laltro,dy Ultra. 97. 7. dennari, denari.
io*;, 31. /.f.*.?. , hebbe . 114. 3. d'iAquilegio , d'iAqutleta. m. _o. piupre-
fto,pm tofto; dy cofifempre. 119. 19. parreggto,pareggib . 139. 24. don*
fire, dt noftro. 150. 36. <& capitano, di capitano. 153- 16. anchora ritratti,
anchora deritratti.\6t. i(>.fimarouiglidno,fimaramgliarcno.vji. 17.

FranzefiiTrancefudy cofifiempre. îgi. iz .fer le natural,per ta naturaîe.
184. ,. x. Giulian dt Medici, Giulian de Medici; dy cofi fempre. 409. îj.
Diconopiu, Dicono ipiu.

R E G I S T R O.

Tutti fono quaderni.

>^abcdcfghiI<lmnopqrftiixyz. aabb ccddeë
ffgg hh ii k k 1] mm nn 00 pp qq rr ff tt uu ïS

yy zz. Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg

Hhh Iii.

Stampati in Fiorenza per Lorenzo Torrentino, flampator Du
cale del mefe d'Agofto lanno M D L I I I J.

Con priuilegi di Papa Giulio III, be dello IlluftriA. &Ec-
cellentifsimo S. Duca Cofmo, che niuno pofsa quefti Elo-
gi ftampare.ne altroue ftampati vendcre, fotto le pêne, che
in efsi priuilegi fi contengono;fe non coloro^a quali da effo
Torrentino farà cio permcflb.
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fi correggono in quefto mede.

tAfacce i**. uerfi 57. odonarlo,legg>.,ddornarU. 34. ly.Conftantincpoli, kg-
gt, Coftantmopolii ty eoftfimpre. 34. z%. trecento milafantifertttijtg
giungi, dy cento mila caualli armati. 41. 18. ingiuiriejcggt, tngtune.
45. ii. m Frdnza.in Fiorenza. 49. .7. haueuono-.haueuanoi cy cofifim
pre. 56. 51. affcttata, affetatd. 58. 8- del Torriano , dal Torriano. 65. _g_

Como padoua,come Padoua. 73. 33. de definare,di deftnare. %r. n.fiopper
tonda fiopportando . 90. jo. dy laltro,dy Ultra. 97. 7. dennari, denari.
io*;, 31. /.f.*.?. , hebbe . 114. 3. d'iAquilegio , d'iAqutleta. m. _o. piupre-
fto,pm tofto; dy cofifempre. 119. 19. parreggto,pareggib . 139. 24. don*
fire, dt noftro. 150. 36. <& capitano, di capitano. 153- 16. anchora ritratti,
anchora deritratti.\6t. i(>.fimarouiglidno,fimaramgliarcno.vji. 17.

FranzefiiTrancefudy cofifiempre. îgi. iz .fer le natural,per ta naturaîe.
184. ,. x. Giulian dt Medici, Giulian de Medici; dy cofi fempre. 409. îj.
Diconopiu, Dicono ipiu.

R E G I S T R O.

Tutti fono quaderni.
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