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HISTO 
G L'I P 

DESC 
ran ccrccario, ~ Giu k di Ikl 

IL ~ALE C fl CIA DALL'I P RIO 
Gzouanni Conneno, doue lafci 1l zon~n a, & fe u fino a/la pr f<. 

di Co/l~ntinopoli, cbefu l unno M. C C C C. L 111. • 
.AL L .A O V .A LE S' E.' .A G G T // .A L' fl I STO¡. 1 .. ~ 

di N1ceforo Grcgora, che fcgucndo 11 ice per l' 1ílcíto or inc de g1·1rnpc
utori Greci ¡ d.1 l' Jmpcrio diTheodoro ~.u primo, uicncñn 

~11.i morte d. Andronico P.ilcologo il g1ou.rnc. 

A !vl E DVE T ED 
M. L o D o V l e o D L e E, 

Ec rifcontrarc co' tdli Gr ci, & mi lior ce da 
M. A G O S T I N O F E R E T I L L l. 

E QYESTA E' LA SECO DA P R T 
adl' hiíl:ori d l' Imper tori Grcci. 

C O N P R 1 V I L E G I o. 











h'.t:pÜtre: ttJ thonoratijtiwM t prudente S. G 1 o v A N. NA t 
ftgli#Ola di V. S. e maritatanel S. Caualiero il S. 'li!,colo de/14 
IJObmfoma fomiglia T o D I N I • et la uirr uof 1:ftima (t) ge
rJtrofa S. MED .EA /igliuola medefimamente di V. S. e confor 
te áelt f/Jujlriji. . GIACO Po M AL.ATEST ~, di cuí ~afia fo. 
lamente ha1 er detto il nome, per lode cofi di fui , come dt/t an .. 
1ichi/ima cafa foa. Di maniera che da tutte le partí uien confir 
mata in !ei la nobilta, rt) iUuftr111" la chiare., a (ua. cAccrt 
flono 1ueflo tanto Fflendore j ualorofzj?imi ft) honor:atisfimiji .. 
gliuo/J. di V. S. (aualieri, da tutte le parti fingiJlarme11te cel.e 
l>r.ati; i 'luali a g"ifa di perpetui raggi, dtriua11do da un tanta 
fok,hanno dijfufo,ft) continuammte Fpargonoper tutto il fume 
dlUagloria loro. Vi 'l"ifli u110 fo /afilie memona d l S. C4 
pitan q x o v A F. R A e E s e o , il 'lualefopragiunt 
Ja im"1!'tura morte 'mentrie che /j amu a di tro ji conduceua 
con una compagtJi di. tr cento {ami al flccorfo d U'/fola di 
Malta ; i1J 'JPOfi da/. ignore Jddio fu richiamato a miglior. 
ita;~con gra1 cordo lio di 'luanti lo co11ofa u no, ft) con mani 

f efla p rdita d l'4 fi mt ha: (t} fo 9 rflo á tmo accr fciuto poco 
dopoi dalla mort d lt ltro /iJ liu lo di V . ch ¡¡, f !Uuft. et) 
1{ rmdo j nor CES R E, ª" . ro d.~ Úa, m n
tre ch torJlllua d 'flruitij IL fo /j 1011 : • '!." li due ~ 
lur<ifisfimi ignori éra o di ma~ · liofa aj} tt io , (!) di 

. grande ardimcnto , accompa nat.o da gr.a pru nt · . Vi~ 
hoggi anchora in molto cr d1to il . Capitan G LA o, il 
'i"ª , 'O!tr , ch udlrofa. , ft) ho11or to , accr fci aneo lo !}len 
dor aUaca:fa, colprodu_ ~ ÜU/Jlim'jommtt lj r i , rtJ gra-
tisfim · • P... S. Fio~ifc_~ ~ · ~Af itAf!. ~J. E s s 
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D Ro, Cttualiero áz San Laz...aro, (t)fauoritisfimo a1 q ~ 
ftreni ifima ~publica di Vin tia in Cipro : il'I~ 'ft) co• 
lorofi faoi portam nti, (t} con la pronteZJ:..,a in fodifare qu 
fti JUuflrrjimi i 11or1 , trottando a' '7ifogni foldati fcelt1 ft) 
]Jrattic.hiifimi ,Ji fo amar (t) honarar; molto, (t) e hau to i 
rand .stima. fmrtapoi acconciamtnte V. S. iL Signor q I Y. 

L 1 o ; il t¡ttale caminanao perle mfligia paterne ,porge m 
no al gou rno familiar , et) dalli fjd.Ue delpadre fottrahepa 
te de' pcji et) dt:Ue tau 7~, che hanno [eco queUe cafe, cbefem
¡re r inano neUa iplmd1d z...za, et) 1ieUa ma nificen a . et p 
che la grande~ a deUe cafe e accrefciuta anchor a in infinito tÍA 
oloro ch'attendono aUe lcttere,et) aUe flientiepiu nobtli. Di'! · 
che lécc Uente s. Dottore, il s. e H R l s To Fa Ro purft 

gl1uolo di V. S. ha attefo ne' piu principali ftudij d Italia con 
tanto feruore et asfiduita aOa no/Jil!JSima prof efoone deUe kgg~ 
che non meno con c¡ucfto ~ o,che gh a/tri fuoi f ateOi con l'ar. 
mi, et) con l' conomra, manterra ftmpre uiuo ft) iUuflre il no-
me F rretto. c:A 'l" fli tutti ji agg)unge il S. ~A. 

To I o; il qu'ale come gentithuomo di corte e e 
risfimo alt JUuflriJ. et) 'R.!uerend!JS. di Ferrar.a , ft) pro-
mettendo d1ft filice r.iuftua; asjicur4 ds non douer. degemrare 

cofi honorato padre, (!;)da cofi g ncrofa fomiglia : la '!" 
lt iffi11do grande n Ua Cztta di cAncona; produce ancura · 
tliuerfi altr.i rami, diuerfial.tri futti dtUa generoftta ·rtJ gran

a foa, ft) fino a hora n'ha trodutti infoJitammte. ~ 
Ji 911anto e fin 'lui ragionato , lha particoWmformatwn' 
iia/t 'f r.a r.kl Si Vottor. Lando , J qual.t diflintamente 

'CO lA gJ, huom · · UA/oroji di ifia famigúa in l(J • arre 



(i} profisfione: é in pariico'4.re doura ucderfi ( fi fitfl la mode. 
iiia non l'haura r.itenuto) ilualor de! faoftateUo, il Capitan 
F r ancefco F erretti , Cauatier di Santo ufano : il qua/e non 
11zeno ha operato et) opera con la /}ada ualorofameme, che con 
{a penna da giudtcú/o ,prattico et) intendente, come ji uede per 
lo fuo heUjsfimo /.i~ro dello!faruanza Militare, 11u-0uamente da 
to in luce; in tanto che con /'una, (t} con /'a/era rende honore 
·aUapatria ,ffilendor aUa famig!ta ,feruitio al fuo ignore et} 
padrone, et) da riputatione a fe medifimo . Tutto quefto ch,i~ 
·ho detto fn t¡uie)W'agnanimo et) generofo ignor mio, e on1a .. 
mento e rinfcco di V. . la qua/e e poi tanto 'ntrinftcamente 
ornara di o ni uirtu , che qua11do non mai p r altro, almeno 
p r 'I" fle fo/e nobrlis(im , ft} lod uolufima. EUa e tanto 
qlenaid (!) matrniji_c mi ric ttar , raccogli re, et) tratte• 
11 mlfoo pala,_~º o ni <¡U lit dip rfona i, ch ordmariamen 
te arriuano n IJ cllt di CAncona, ch niu110 ue ne ha, ilc¡ua:. 
/,e lJa V. . n fi con lar hiifi; corte.fo riceuuto , et) 
t att 1 uto : 011d /J. fon h a quiff to nom dima nif co, di 
.¡pt ndido , rtJ i li6 r olt ch a h fo uitu f!) amiciiia 
con wtti i primi '1'r l.ati a ll cort di 1\pma, (t) con tutti"i piu 
gra11di p rfon 1 d' !t · J d ''!" li m t , honorata rt) te
rJUta i .pr io. E~ di ta¡ o pr d it i dicio i11 ogni fua 
11ttio11 , (!;} cofi d .> r l n fTÓti r , ch inf mt olt 'd Ua faa 
JUuflr T tria ncon ~ t ¡j¡ '"'f inat p r occafiom im .. 
ortantijim , mb {ci tor faa ª" ita,"et)fempre e rito~

n ta con lf" Uo honor , rt) co1 '!'" ll gloria, ch ·ad un ta to 
honor to i nore Ji io1 u JJiu • lo no11 parúro d Ut facolta, 
ch JA V. . in mo!ta copi fono "/}fe in opere pi > uirtuo. 
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fa et) heroiche, e in (outu?fl fo6richc di ma<T iifici p l i, Ji 
fap rhi iardini, et) d1 uari altre uobr'liifim imprfe, d n 
ramente di rp,.encipe; perciochc c¡uefla t irttt par quafi ch di 
p nda da' beni dcUa fortuna : e pur tanto piu e lodwol , quan 
topie't e rara, fJ) da non mqlti, o pochisjimi ab/Jracciat (t}fi 
guzta . 'Bafta che a gran gara concorrono in V. :S. ttttte 
le uirtu, accio ch'eUa ha'1/Jia a effer: da tutti i 6uoni hauuta ú 
pregio: ne/ numero de' q.uali hauendo io ccrcato [empre di ffere, 
fl ben per rner:iti mi conofco infiriore a' tutti, almeno per defide 
r10 contendo co' primi, ft) in r¡ual modo che pojfo mzgliore, le 
mamf tjlo la diuotion mia . Acc tti dunque da me V. . Illufl. 
con l1eto animo le pre[cnti hiflorze dt iccta, unite con 'lueUe di 

icéforo:amendue ler¡z. ali iffen'do flate lafciate imperfitte dal 
fd ~uona memoria del . Lodo11ico Do/e( per la morte che thA 
pr.cuenuto , e praciuto al molto Magnifico , (t) ~ener'!fo S~ 
g.nor q A B R 1 E L q 1 o L I T darne il carico a me di 
tra'durle, (!} rio per continouar fa cat na de!thijJorie, ch' e · 
"· ritrouata per giouare (f) d1'4 ttare a i ualoroji l)irti f!) p r 
dar luce con quiflo beUifSimo ordine a 1uelie hrfloric , et} hifl 
rici, che dianzj ff auano jip olti neUe tene6re , et) confafamente 
file euano. '!(f fta, e e.V. S. f¡ r c¡ue/L cortcfia ( ch'e i~nata 
ml e) m_i do 2i alcun~fiarte neUa:faagratia,hauendomi n /nu
mero di coloro, e e pzu /'amano, et r1u rlfcono . Con che fo fa1e 
et l bafcio r1uerent mente lá honorata mano • Di Vm ti , a 1 

V. diqmnaio. D 'L V 1 I 1 /. 



TAVOLA DI 
LE COSE PIV' 

CHE SI CO TENGONO 1 EL PRIMO LIBRO 
dcll'~iCloric de gl'lmperatori Greci, defcritte da\: iceta Co

niate, Gran Secretario, & Giudicc di Bd • 
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NCOR CHE LA PRESENTE 

hiíl:oria di Ni ta fia íl:ata altr~ uoltc' · 
údoira nclla noil:ra lingu :da altri 
giudicioG , & '· Ictteráti fcrirtori ; io · 

E~~~~ n0ndimcnononrdtero i ir i,Cor 
teíiíluni L ttori , che P.er molte fati he che in q l .. 
la tradottion íiano fiat atte per f¡1icgar la diflicolca; 
di uarij concettí duri, e fcabroíi, rifpetto a1 teíl:i itn 
perfetci, & inanchi ; inolt piu (con uerita poífo di 
re) ne fono fiate ufate in '] ucfia ; nella q ual credo 
che non fi poili ddiderar diligencia alcuna 1nag ío
rc. Il che non e detto per d :prün r l'induíl:ria Ja 
doctrinaalrrui, ne per amplificar la fatica in qu lta 
uadorcione, & nel rifcontrarla co'l teíl:o Greco ufa
t : ma perche fappiate di douer trouar fra !'una l'al 
tra in infiniri luo hi inolcadjffi renua, & contrar·eta 
di~ nli diuerfa1n nte, anzi contrariament int rpre 
car~. Troueretc poi in lcuni pochi luoghi di qu fta 



traduttione ufaca queíl:a parola S o L DA T 1 dalle' 
accetce, che Bipenniferi fon . decti in Latino ; & au
uertite, che uuol dir foldati dalle alabarde, & non 
(come alcuni Ícriuono) dalle duc penne. Et perche 
in tutta qu íl:a hifroria G trouano alcuni no1ni di Ma 
giíl:rari & d'uffici, tradotti co,l nome Greco ; io per 
piu facilirarui l'intelligenria di effi; ho uoluto ridur
gli ; ÍI condo l'ufo nofrro ; accioche non ui 1nanchi 
cofa alcuna, che dalla induftria noíl:r po.ffiate deG ... 
derare; & fon q ueíl:i . 

1 Sebaítocr torc 

.i. Protofiratore 
3 Logoth t 

4 Protou íl:i rio 
5 p r cit1101n no 
6 P.roc e 



TAVOLA DI TVTTE 
L C E PI V' NOTA B I L I, 

CHESICONTE GO O 1 EL SECONDO ET 
T rz.o ltbro dell'H1ílorie de l'Impcr. rori Greci , dcfcritce da Ni

cecaConiate, Gran Secretario, & Giudice di B !o • 

ll'lil=;::~ 8BOCAMENTO di En
rico D4ndolo Doge d1 V; 
netia "1ti Mar:{.ufjlo lm 
ptralort. 202. 

Atlranit1io ¡mfa clá Ca{i. 
rt Cor/Ale Gt111Jut{e. 1 4 8 

Adritt:Mpoli affediato da 
8.ú loumo Conlt d• Fi.inb.i cU Doloich Omte 
di Pita & d:;il Dando lo Dogt tb V mtúa. 2 3 3 

AJ{tlto átl popo/o contra la tr"dtlta. 3 !J 
Aldobr.indi110 tiram1odi l'n'g.imo. l.49 
Altp10 Paleolozo uince Spir1dun:tct. J 8 i. 
Alef?10 ""'t ficuro dtlfauflo Jfac. I 8 3 
'Altf110 Gu1Jone Capitano delú gmti Omma .. 

li. 117 

Alt{lu p.trtt Ji CipfeO,a. 1 f 9 
A leflio Imptrad re da c;('fal/4 uitnt a T '1elfalo-

riica per inccntr. tr{i con Chrifa. I 6 l 
Altflro confinato fo un MQ11a{itrio ád monte Pa .. 

picio. 1 I '4-
Altft10 Comimo aPTTico dtf!lmpmwice "tnuto irJ 

fojpttto Ji ti1 armo • car. 2. 

'Altft10 C rm ne Jiuitnt arnico J Imptra.trice 
rt d1 MAn#tlt fuo c11ginr> • 2. 

A 'tftio Augllflo odiata "4 tutti Jj CoJlantinopo-
11. ,. 

A'úfiio Co cno figü1J ~ b4jl:udo di Man'* '~. s 

Altjlio rajfrtna lit ribtOJ011e Jt' faoi eon f 4'• 

me. g 
Altflio, fotto 1m tff ercito Ji gtnti OrimJAb,ctrc4 ~ 

di ajfalír Maria Cc{art/Ja. 
Aleflio con la l.tberalita ritimt i f uoi ntfroffi-

tio. JZ, 

Alefl;o con la faa armata occupa la Proponti-
~. 14 

Aleflio Auguflo [atto prigiom & pri1:0 clt gli oc .. 
cl1i. J S' 

Aleflio m cnato ad Andronico t priuo de gU oG-
chi. t 6 

Altjlio , forZ alo riceut Andronico per e mpagno 
nell'Imperio • 2.7 

Alef!10 condtntMlo all t morlt dal colltgir> de' Se-
natori. 2.8 

Alt{110 lmptraclort ftran.gol4Jo el.: Coflantino 
Trífico Tl1todoro Bad"1Tmo & Sttfam1 Hag;. 
crtfloforita. 2. 8 

Altflto Brana & AMroníco Lttpard.s Capit 
titile ltggíoni. 3 O 

Altftzo Comuna et1ppitrt di 1amult Imt ador• 
e confinato in SCJt/111~ • +o 

Altji10 c1mfil14lo in Scítf1i.1. fo nt f~t ;n Stci-
lr.:. 4 

Ale/110 Conntno f'TÍUo Je gli oub •• .+ 
Aújl10 Cormmo falto priggio"t O' prt#aJo d r,li 



T.APOLv! Dl!LLE 
77 rt. J 9!> 
7 7 Al fi,, Duca 'ul~"fl" af}ir.i all'f mptric. I 9 SJ 

Al iflro corre gran pcricolu di ruina. r 7 ~ 
.AltPtu tr,tdtt" & mt/Jo pri ~ione d~ MtrrZJ'.fto. 

ac.tt". 2.00 

A.lt{ii,, lmpuadort mandato cm lt mozlit in Ali 

m.1gna, :2.37 
Amaclff cittj di Ponto • J 7 z. 
Amtrigo .Rt de' T tdefihi m 11mb rfiiarori al-

l'ImpuaJor Grtco. I 4+ 
Ammgo Rt itnt a mortt, & con fc rfe troppo 

flom ca e t•tffe to J t.rt • I 1-7 
Amwfa & Doc 4 citt rititnt di Ponlo. I 7 J. 

Amplific.uiont rlt ftl1tto . 61-
A.nd.ua J, . · dromco lmrtrdort. J 8 

o e i J1 Man1'tlt Imptrado 



COSE rp¡¡.A 'N.._OT.ABJLI: 
A111lronico,friglia ptr moglie Atina moglie giá di A11gtlo Ijac c.1rmfice di Atulronico • r J 

Alt(liofaocuirino. 19 A11i_gracittadJl' nto. t7!. 
Andronico, ffr:,, olato Altj!io Impmulorefuo .luma fis,ltuola tli Altjlio primo Imptrador d U11 

cuginci • lo calptflra co' fii di. 2. 8 (ami litt Con11ma. l I + 
Andromco macchma contra il Laparda. 3 I Anna pgill1ola del R.t di Francia prtfa ptr moglie 
And,01uco Laparda accecato fi fo monaco • 3 t da Comiem1 Imptradort. . i., 
A.ndronico ua all afltrlio di Nma . 3 l. Apro rumato Ja gü Scit'1i. con moltt. altre tiu • 
Amlro11ico uietalafq,olt1m111' orpi morl1 di '1"'' "car. 2.4} 

Ji Prufo. 3 6 Ac¡uerlotti di A,,Jronico. f 
An<lromco and o te. LopaJ.io fa CllUta gli occlú ad ArmalJ cajltllo. l l i. 

u11 V tfcouo. 3 6 Armata di Aleflio COfltrttAndrohico. 1 + 
A11dronico dopo la prefa tli Pru(afo ne" ;i Lopa .Armtni & Alama/U fono di una mtde(mul reli .. 

dio • 3 6 giont. 1 o 1 

Anáronico Paltologo Ca,itano dtfltfferdto a1 AJ• At~o Damlolo Do,,.t Ji. Vimti". I 8 E 
áron:co Imf'trad~e. p. Afane morto 1 & dtunfattráottgti fo prttl tti) 

Andronico infeú,emtntt fi oppont A i Sici/ÍAIÚ. la moru. I .if.0 
a car. p. A!Jnaáe appiccatoaJ rm trdMt. s.+z. 

Andronico rliiunMto f"'ttl.A J,' pittCni. J 3- Ajlutia dt gl'Ital11in;.. gr 
Anclromco amtttort dt grhuomini dotti. 6 o Af2utia del Dtmdolo Dogt di V i11tti4. 2. 3 + 
Andromco htUitHa in odio "á"e diffutart átlla .Aflutia ufata dflll'Imperadoreuolmclo fa PAlrita-

fcrittura. 11 c41'. 60 ca di Coflantinopoli Dorilhto GtrofoUmit"'111. 
Aiidronico (i gloria ele i flMli ef/Jl#. 6 t a car. 1 o J 
Andronico paragonA Li fU4 .Uta con q11tlla di 04- A/fallo "4to ~ CriZJm0< C'1{1ello f aliric4lo da Ale{-

11iá. 6 I fio J 61 
Arul.ronico dtl1btra fot morire t#lt'i parmti de i J.ffallo clalo a Coflantinopoü. 8 tí 

{tditioP. 61. Affeclio & prtfadi Tl1e/Jalonmt. 4 
Audro1 ico '"' fojfttlo J'If11& Connmo. 6 f Atl11ra cafltllo roui11ato da J Scit'1i. 1. 44 
Amlro1tico (i riáe dtlroracolo. 6 6 Att.i!o citta nob1új11ma ttjftd14J4 dtt S11ltm10. 
A11dronicofi afjaJiCA in uano Ji tflin¡,utrt lA ftdi a car. z..z. 

tiont. 6 8 Autfritia & ingordigia clell' tffercito Lalino. 19 z. 
Andronico fcttcdalo tMI'Impcio • 6 9 Augurio di corui & di Cornacchit. 2.-4 S 
Anáro11ico peflo mi cafltllod.i Antmtt, e cornlotto A.u111r1ta di Altjlio Jopo cl1tra diutl'Ulto am1co 

ptrcoffe & in¡,iurialoi~i a Ifoc. 70 dtll'Imptratrict. f 
AnJroruco tagú«tale la mdno driJtA e ritomato Augurio prefo dtUa cadMta Ji Altjiio & della co-

ml cajltllo AntmA. 7 I rona cadu1ágl.iJ1 tefla & rottain pe'{~ 1 J + 
dronico fJrÍlltUO Ji un•occbio e {'ofh {opra Ufl 

Camel.o t mttl4lo per lA pia.'{~4 a g1ú(a di 
lrionfanlt. 7 t 

A.narenico mtmfto ne/Tbtalro. e appir4lo per i 
pitdi ltg11ti a """ faue • 7 I 

ronico cr11ei4lo da ogni1mo • 7 I 
Andr nico ptrcojfo fin tLJle Jmnt. 7 1 
Andronico •imc t'Impn-io·anni due. 7 l. 
AndTOJJico ptdiu li 111Qrte di {t flt/[o • 7 2. 

nJro11i<o ~JertU1fl1mo ncl u e. 7 z. 
ndronico Connmo, 11<ctcato, & Aleflio Conne 

no fi r "'" • f.11'/i. lo.naco • I 1 f 
Andr IJl o Duc4 "'4nÚ:lo "4 Akflio t1[/'mttr• 

giar co' Ptr{i. ¡ J 7 
l\ngtlo IlllM ,, tri" Je gli t«hi. J 6 

B 

B AL Do VI No ptt/f:utrlo f'tr ti Tl1r11-
"ª ~ mttte lt guardie in Ortjlid. , ;,. 

Dfodimotico & in Filippopoli. 2.1. J , 
Baldouino Conte J1 ÍándTa ptr o~A cid Dand" 

lo e crtato Imptradore • 11. z. 
BalJouino mhimntUo .i Cofl.mJ«inpoli pu tte

rt cltL Da1ulolo Doge di Vinttia ó' dt gü a!.. 
tri con ti • 2. z. + 

Baldol#Íu.o pitto{o & mod .¡io • 2. 2. l. 

&láouirw conu d1 FíandrA f'1tt<> ,m. iont. z. j 4 
Ba{t/io C4mtJttro crea/o P tri4Tcil. l. i. 

Ba/il10 C111T1at~ tri" Je ü ocJ1i. i.+ 
a ;¡ 

, 
\ 



TAPO LA D E .L L p; 
B4Wó·camtttero Patri·arca. 69 Ctticofroe foldano cl'Iconio & foa genelogia ;_ 
Beftlio R.mtaceno Maefiro di guerra d' Ifac. S z. a car. 1 7 :z. 
Bafilio Bata:\.e G otmnator dellOriente & Du ca Caliburo b1;1jfone . I :z. 4 
. · di T bracia cormmpe cr/ denar1 molti cot1giura CaliZ,e Prencipe Romano per la jede di Cf1riflo fa 
. ti in Mangafa. 9 9 guerra a Cornani. I 7 .f 

Ba(i.lio CoZ,a diuiene tiranno di T ar{ia. I I 3 Ca(omedi., mercame ricc/Jiflimo e a/falito dal f'O• 
Bafi.lio Co'{a fatto preggione & priuat6 de gli oc polo • I 7 + 
, cl1i. , I I 3 Calonimo Ifola d'Helejfonto. 7? 

Ba{ilio Bata:\,e Capitano delle genti Occidentali . Cami'.{e & Chrifo folleuano la More" alla ribelli11 
..: a.car. 1i7 ne. 18r-

Bafi.laccio reputato Profeta. I i. 8 CMú'{e & C/mfo foggiogano Pe(agonirt. I 8 I 
Bá~lacci~.paZ,'J\.o indouino predice a Ifac Impera- Ca11dia aDediata da Genoue{i. 24,9. 
~ tóre, che glt faranno cauati gli occ'1i. I i9 CtMe di Andronico. 5 f 

Bafltalite, ama'{'(at u BataZ.e, porta la tefl.1 .1d C.iria & T antalo cafltlli pofli al fiúme Mean'.!. ··-. 
· .Aleft10 Imperadore • I s I dro • I 5 6 
Del~· Re di Vn¡,heria. 2.. f Crl{a di Tlreodoro Pantecno f4ccluggiata da' faurJ 
Bmignita d'I(ac. • 7 + riti di Aleflio & della Imperadrice. . 7 
Bel1ignita ufata da lfac uerfo qHei, cT,.erano flaú Ca(ligo patito da T'1eodoro Dad1breno. 6 o 
.. trauagliati da Andronico • 7 4 CauaUo Barb.1ro cfJe non "ucle eOer caualcato d.i 
Beroa terra di Bonifitti11 Marcl1efe, prefa da Gio Ale(Sio CtJme·indegno dell'Imperio. 1 3 4 

· ·uanni EZjsmwo. 2. 3 7 Cl1rifo Blaco, & fuoi flttti. z 5' 1 

1.lia/imo de gli Adidw-i & de i giudici corrotto • Cht·ifo di nimico douenta parente dell' Imperada~ 
acttr. 48 _re. I6f; 

Bi4(tmo de gl'Italiani. 43 Cbcle caflello tlÍCÍno a/le flretteZ,\e di Ponto. 
Bitifimo della plebe.di Coflantinopoli. 7 a car. ' 9 S 1 

:BiZfa & felibria reflaiio falue drdla r11ina de gli C!Jifojlomo , Eutichio, & diritto quel cbe tratta-
Sdthi. 2. 4f i/ó dell'Eucarijlia . ¡ 6 9, 

B¡zja terra. I 60 CIX4m10 cartolario Caf'itani dell'effercito Imperia 
Bi,.f a & Zurulo racq11iflate da B.1ldouin~ , & al le • 5 l. 

tr; tre Cap1ta11i. i 3 3 Cilici di animo d11bbiofi. 13 6 
Bonifacio Marcheje di M.onferato fi ribe/L: da Bal Cipro donato al Re di Gieru(alem. 1· 1 Q. 

doui1io. 2. 1-+ Cometa • 1 ti 
Bonifatio Marcfufe e riconci/iatQ COJI BaldtJUinD.1, Comparatione notabile. 43 

occupa la Grecia. i 2. f· Condennagtone di tutte le fomi¡,lie • 6 > · 
B,otJzfatiq M.1rcl1efe ttj[alttt l.:t Grecia. t. 2. 7 Cone patrict di Niceta. i,49 
Bomfalio Marcl>efe s'impadronifce della Grecia. CorJfeftione e ine1ocatione. 2 1 l 

a car. 2 3 o Con.fiitto fatto intorno a c~pa11ti11opoli. g 6 
Bonifatio, Marchefe di Monferrato. I 8 5 Congiura fatta contra Aleflio, f'operta, & fotti 
Bre11ita della g11erra d'Ifac co' Blachi. 9 8 prigione gli ucci(o;·i. ó S: 
B11~ari. _ 34 Congwrafattacontra Ancironico. 2.4-

e 

·e A :o v TA di T/,eodoro cantacH~eno. 
.a car. 3+ 

€ajitre gmoue(e Corfale. • I 4 8 
Cafore amaZ,~t Stirione & s'impadronifie def[e 
~ foe naul .' I 4 9 
Gafure rotto & prt!fo da S tirio?lt. I 49 
<{aJion~ per l4<¡1tttle fUi {attc i' ~dttto. - p j-

>.' 

Cunone Conte di Petuna. 2..fO 

C or; l'effempio.Jli Solomone paria contra i Cofiar1 
(i mpoflt,uzi . · 2. 1 3 

Co11toflefa1io creato General dell'armata di Alef-
{io, I f 

Confl_itutione di ,Andronico i11tomo al naufi·a-
g10. . ~ 57 

Contoflefano'fi ritira dalla f attzone di Androni":' 
. ~ co. I f 
. Coptoftefono pufo f.jl' : ~riuato de gli oc,11i.:'"° .. 

'luauro 



e o s e ·' P 1 v' 
q11attro fuoi fig,li11oli. 2.f 

Contoflefano rnejfo in prigione • I 3 3 
Controuerfia dill' e0entia dell EucttriJ1ia. I 6 9 
Corotiatione diAlej?io. 2 3 
Corra do parla all'Imperadore (enZ,4 rijpetto. 8 9 
'Corrado Cefare, Marcf1efe di Monferrato per/ua-

de Jfac. · 8 8 
Corrado Cefare e occifo in Paleflint:1 • 9 6 
Cojlantia citta de R'1odope • 1 8 o 
Coflantino Magno per qual cav)one porta-Qe nel-

l'elmo tJno de i chiodi del Signore I 2. 6 
CoflantÍno'Triffico pfiUo de gli occhi. f O 

Coftantino Efmuco CO/'J ut>4 fua oratfone,rttccheta 
: if"ldati. ·~· '- ' i..9 '2. 
.CoflantÍno d~. Me{Opottimia con amfnirabile af/u-
,. , tia eletto _V e(couo di T hefiiSl011ica ~ouema og1Ji 

cofa. I f4 
Coflantino Tornice & f1'a morte. 2. f I 

Coftantino Me(opotamitano inal'Z,ato da Eu{Vofina 
• -. Imperatrice·. · · i fo 
Coflantinopoli ajfediato. '187 
Coflantinopoli abbremato. • I! 8 9 
Co{1antino Angelo acciecato • I 2. I 
Coflantmo di Mefopotamia priuo del Ve{c-ouato, 
'- & del gouerno. · · I f f 
Coff antino T ari' io priuato de gli occf1i. I ·r 3 
Cofiantino Angelo (i ufarpa r.J.mperio. I 2.0 

(;ojlantinopoli prefa da' Latini. i..04 

C~flanti110poli affalita da Ale(?io Br1tna. 87 
Coflantino Anepiate .General dell'effercito d'Ifac 

priuato.de gli occhi • 1 I ~ 
CoflanZ,a & V arna combattute da' Mifi. . 1 8 o 
Coflume de' Scithi c'1e '1abieano nel monte .T afl-

ro. ~ 

.Co/l11me de i Greci ml far la pace • · I o f 
Coflume di Romani intomo al 11auf agio • 5'·7 
Crudelta di Andronico ufata uer{o 2uti 4i Ni-

a car. . 3'6 
Crudelta di Andronico uerfo-Mamalo (uo Canceli. 

liero. 49 
Cr.udelta di Anáronico 1mfo ;, Prufa11j. ' 3 6 
Cuperio luog1> uicino a Zurulo. 166 

1. 

D 

D A n r Ul A s'arrenrl.e a'- Per/i. I 44-
Dadíbrtt citta occupata da Perfi. I + 3 

Daonio. citt4 [mantel.lata da· Scithi. 2. 4 l 
D,.uid Pre{tdente di Theffelonica. f 2. 

Dáuid Con!imo con l'4iuto de' L'atini re{ifle al LÍ& 
foari • ' ' . 2. r ó 

Defto di Salomone • 8 I 
DWmotico difefo dalfiume'Euro • 2. 4-0 
Di~imotico occupato .dal Marcbefe Bonif atitJ .• 

a car. · , 2. 2."1- . 

Diligen\,a di Andronico nella. elettione de' Magi-
flrati. . 57 

Dilettatione dell'Irnperadore • 9 9 
Di/ciplina nl;l~tare • . . 44 
Dífcordia fo-a alcuni f atelli figliuoli di Neemo:-

ne. I 8.Q 
·Difcorfo intorno alla Eucarijlia. I 70 
Durileocitta di Ponto • 1.71. 
D<!ritheo mo11aco indouino. 1.0?.. 

Doritheo. leú~to del Patriartttto ,fu eletto infuo 
luogo Niceta Mondano. I o 2. 

Doritheo eletto Patriarca diCo'ilantinopoli • 
a car. . 1. · IOJ 

Doritl1;0 leuato dellafedia di Gerufalem, & di 
Coflantinopoli. · I o~ 

DuefiateUi fofpefi. 4@ 
D.HraZ =tº & T he/Jalonica pre(a da'_ Sicilitini .•. 

a car. 41 

E w1. 35' 
~rudelta di Amlronic~ • 5 f · 

.. , 
· Crudelta di A11dronico • E L o G 1 A di Andronico • 7:. 
Crudelta di Andronico uerfo un pouero mendican ~ma~"ele'. dal Marchefe Bo11ifatio e creaitJ 
, te • 19 lmperadore • · 2. ~ 4 
.Crudelta:de gli Alemanni. . 77 Enapolita .Eu11uco Cameriere di Alejlio Impm•.-
Crudelta de' Sic1liani uerfo} ui11tl. 4 5' • dore" ' · I 3 5 
<Crudelta. di Amerigo. 148 Enrico fatello di Baláouino, & Pietro Pla11eio 
Crudelta di Androniéo 11erfo q11ei di Prufa • o·ccupano le cittá del/' .kfia • ' u t 
· a car. _ 3 6 Enrico {ratel di S::ildouino i1Jarno combatte Ore.;.. 
Crudelta de' Scitl1i nelle terre & citta di Coflanti jliade • · 2. 3 8 
• nopoU. 2.44 Enrico fi'a~el di saláoui110 defignato Imperado
CrHdelta .di Andro,Uco uetfo Angelo Tb.eocloríJ. "' r.e. ~ S' I 

( 

/ 



T.A P·Ol.A D-EL LE 
inrico enlrit per for'-.a in Apro • 1 3 8 
E111ico Dandolo & Henrico fatelt.o cli Baldouino 

Conte di F iandra danno fa/falto a Rhedeflo 
citta maritima. 2. 3 S' 

f.t?trata di 1.lefiio in Coftantinopali • I 3 3 
Eptjlole di San Paolo famiüdri ad A.ndroníco. 

a car. i.3 
Equita de Andronico • 6 4 
J..rrore mi/i?are di. C.ajlroe • 
Efclamatione contra il crudel (upplicio. 
Effempio di Tito lmperatore. I I 

:r empio di Santa Sofia. 1 I 

.'ftufo{ina madre d'Ifac Angelo. 3 3 
E11f o{ina Imperatrice, [uperba , "'f[ur~ofa e Im
' pudica. I H 
Bufofina Imperatrice accufata all'lmperador 

foo marito di adulterio • 1 r 1 

.:Eufi'o{ina Imperatrice > dal fo-atello & dal genero 
e accufata di adulterio • l f O 

Euf ofima Imperatrice fi ratcomanJA A fauoriti di 
cuore: che la difendttno. 1f2. 

Eufoofirui Imperatrice pojla in 1111 Monajlerio • 
a car. Ip 

Euf ofina Imperatrice pofla in un Monaflero di 
mo11ad1e prejfo al jlretto di Ponto • I f 2.. 

Eu{Yo/i11a ritornata in gratia di Alejlio , ammini
. flra tuttQ l'Imperio. I f 3 
Euftofina ricbiam:aa con notabile efiempia non ft 

14endica punto de" nimici • I f 3 
Eufofina Imperatrie1 data alf arte magictt. l 7 2.. 

E14docia jigliuolai.i Alejlio, ri/iNtAta áa Sttf ano 
Triballo. 17~ 

Euro jiumeche gira intorno a Didimotico. 2.4f 
E11flathio V efiouo di Tl1ef[alonicafolle11a i cittadi 

,,;. 47 

F 

F 
A L s A douinatione cli Doritbeo Monaco • 

a car. 1oi. 

Fatte".{,'\.~ di spiridonace Capitano della guardia 
fecreta deU'Imperadr>re. I 8 2.. 

Fatt~'\.e di Anclmúco. 71' 
f atto d' arme V" i Mi{i, & ; Ldtini aJú ferre. 
· a car. . 2.3 6 
FauoledelfiumeAlfto. 2.3 I 
Federico paffe nell'or~ente (e~a ,be gU fia [atta 
.. r.eftflen-x...ada J(a,. 106 

Fede.rrcofi.annegainunfiume. JOS 

Feá1lla d1 Hn V inetiano uer~ cbi ¡,.ü ba11tll¡j fatt• 

beneficio 1 r ~ 
Federico (i riele della infolen'{a Je¡ Greci, l or 
Federico combatte ad léonio. 107 

Fiere'{:ta de gli huomini di Nicea. 3 i. 
FiereZ~a d'.Italiani contra i priggiom. 4J 
Filadelfit1 affediata da Ijac. 9 !J 
Filtppopli deflrutta da' Blacf1i. 2.42. 

Filocalio fupcero di Mar'X...ujlo I e fatto K'"" Ctn· 
eellieri delllmperio • 2. 0-1 

F1lomeüo cafleU.o diflrutto & arfo. I 07 
Forte'{~ia delle mura di Nicea. 3 l. 
For'{a u{ata da 1111 (oldato aUafigli1101A d; un Git1 

dice di Belo. i. I 7 
Fuga de' Sciti. i.3 + 
F ugita di A1Jdronico ton 'J.lh#lro figliuoli. 2. 4 
Fuga di Andronico. 6!> 

G 

G A N .º monte di Macedonia. I 6 f 
Gafltgo dato dal Mi:rcbefe Bonifatio a quei 

di T beOalomca. 2. 3 '7 
Gregario xifilino mandato ambafiiadore da Ale( 

/io aJAndronic9. 14 
Cuofolimitani detti Freri. 3 7-
G ~orni A_lcion~ • 3 ,_ 
G1ouanm Camatero Prefetto di Coflantinr>poli. 

.ªcar.. r 
G1.ouann1.conneno Prefetto di TTmtciA. 1 J 
G1r>uanm CU.tacu~tno f"i#o ele gli occbi. i, o
Giouanni Conneno infirmo manda Ma1111ele & 

. A leJ!i.o fuoi figliuoli ~ontra LapArdA. i. i. 

G1.ouanm_ Brana [atto pr1gg~one. f i. 
G1ouanm Imperadore /igltuolo Ji Andronico • 

.ª cttr.. . p. 
G1ouamu Duca cerca tn ua110 uenir f'iláro11e del-

l'Imperio. 63 
Giouanni'& Manuele figüuou di Anclronico fona 

. priui ~e gli occbi. 7 f 
G1ouanm Contoflef ano f atto gouernator di fetta11 

ta na11i. z.m,,.be • 8 %. 

.Cli artigiani ,?,e faccheggiano le caje ele; LatitJi 
fono mal trattati • 9 ,+ 

Gli babitatori di Propontiáe fi ribe!Ltno ad Alef-
fio B'.IW_ª • • . . 8 7 

Gl'!ta~a~ ~n:i ~amat1 d1 Co{lantinopoli. 1 & 
Gll Settb1 d1uifi m quattro parti afialifaono la Ma 

.ced~ni~ • . . I 6 f 
.Gli Scith1 fal1t1 fino nel monte Gano di Macedo. 

niaffogliaM tutti i monajleri & ama'{Zan• 
imonaci. 

(' 
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· i monttci. • I 6 f Iddio quando f erifce ;fana ; & qu.wcl o ..imat ~a 

·· Gli Scithi fatti pri"<rioni alcuni, ne f ann_o facrifi- · da la uita ~ ' · ' i I :t. 
, 1.. cio a i loro dem~i. 2. 3 f lfatti d'I(ac non corriffondonr> alle fue ,parole • 
GU Scitl1i danno il guaflo all~ Thracítt. '-4 3 A cttr. , . · . . : • 8 i 

. Giouanm fi {cufa con I(ac. !? o I Frant:J{i & Inglefi f anno ifPed1t1one per-terra 
"3iouanni Stirione Corfale Calaurefe mandato Santa • I o 9 

con tr.enta naui con~a Cafore. · I 4S · Ignoran'{a de' mortali. 12.& 
·G~ouanni Si.trione ~int da ~afore. . . ~ 48. l G.reci per ~ual cttgione ttJJdafTero ad /,abjMr {i-a 
G1ouanni d1uene S1gni. rJ1 Coflant1a Cltta d1 · 1 fürbar1 • 1 5 7 

Rhodope. IS o Il Brana roppe; Siciliani. 7 6 
Giouanni Lago rmue (editio11e. I 7 3 Il Brana e uccifo dA Corraclo. p I 

Giotwm; Co1meno il gralfo moue feditioue co11- ¡l Bullo del corpo di Aleftio fommerfa nel ma-
tra.l'Imperatore. I 7 6 • re. 2. 8 

Giou~¡mj Conneno fi. mette la Corona Imperia- I Latini la(ciato rimprefa di Lopadio mettono l'a 
le & acoompa.~nato da molti Cauallieri ()ccupa ' .fedio a_ Pru(a. 2. l. 6 

· il pala'{:r.,o Imperiale • . I 7 6 I Latini con le rapine, co,1 fuoco, & co,l ferró 
Ciouanni Conneno fi leua contrA Alefl10 Impera- : danno adoOo a quei di Coftantinopo~i. r 9 8 
· el ore • I 7 ~ 1 Latini uanno ad 'ajfaltar la T IJracia • 2. 3 7 
C-iouanni spiridonace Cipriotto /i ribel4t a~'Irn. ILatini par!e~d<> .dell'A~a uanno afaccl1e~<1:,iar -

peradore. . 1 8 1 « la Thracia. · 2. 4 I 
C.iouaiini Camatero Patriárca muore in Didimo· Jl corpo di Giou~nni Con!Jen0> gettato a• cani & 

tico • 2..¡.0 uccefü • r. • , I 77 
Ciouá1miaQediaDinJimotico• ~·! u 2.4S' Ilcorpodi Androniconon T1ebbe[epolturtt. 7-z. 
·Glouanni inclarno combatte Didmiotico. 2. 4 5 Il MarcTiefe Bonif dtio foccorre la moglie faggittt 
Co'{aCapitan·Je•scithi. '1 '-' ,· 1 2.34 nellaromadi Theffalonic~. t27 
'Gu4iidie d1 Andronico. 1 1 S: ll Mauro:tome, il Lltfiarl, e•[ Conneno in Leuan 
<.. • :: .. te contmdono dell'Imperio. 2. 4 I 

11 Il pae(e uzdna. alla Galdea to~;ato per (ua parte al 

H A B I T o c11e httueua indoflo Andronico 
mentre"11d0 incontro a Theodofio Pá· 

: triarca di Coflantinopoli. I 7 
Rannone & Afiarno Oracoli. :t 2. 8 
Hemone monte. · •8 I 
Hidralefiume. f !i 

I B A N e o ribellato alrJmperadore. I 6 6 
Ibanco tradito fotto lafede,e: Aleflio fatto pri 
gio~e. 171 

1 BlacT1i perla negligenZ.a lorofanofi1perati da 
Ifac. 8 3 

J cani {i a(leneuano di mangiare i corpi morti d'e 
' ; R..omani , & diuorauano quei de i Siciliani • 

a car. 7 
1 con(igli peggiori (J're11arrlio'no neUa Plebe. 7 
J Connmi furono 'ca.gio~e che l'Imperio ruina[-
. fe. 178 
ld dio Gafliga & rifa11a. ' 77 

· Sultano, • 3 
Il Patri~rca e cttcciáto dá AléjJio. . I J 

Il Patriarca e reflituito nel Patriarcato •• I I 

Il Patriarca c.1cciato dalla fuá Chiefii t confinato 
1 da Aleftio nel Monaflerio di J!antepopto. I I 

ll Re Inglefa diuenuto padrode di Cipro , fa met,; 
ter prigio11e .1f4c Conneno Signar di quell'Ifo· · 

· la. ' I IO 

11 Sultana d'Iconio intefa la morte di A1ulronico 
• fa impeto nella T hracia • 8 I 
Imagine di xena & di Andronico • 6 I 

I Magijlrati di Andromco re/iutauano; Joni áa 
quei de~a loro prouincia. · f !> 

Impjeta barbarauerjQ lec<>fefacre. 2.0 

IJ.mpre{e di Corrado jigliuolo del Marche/e Ji Mo11 
[errató ." · 88 

Impieta de' foldati. , · 41. 
Incmdio delle citta di Coflantinopoli. I 9 4 
In1erpetratio11e Ji alcuni intornll .al uolo Ji un 

jj>aruiero • · I 7 
Ioppe T1oggi d~ detta Ache. !} 7 
•J parenii dtlllmpmidore Aleflio uemlono o~i ro 
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· fo. 149 

l Peftato.~.i uincono~ l'armata dell'Imperatore. 
. a ~a,r. . - . 8 7 
1 Principi poltroni dttnnofi al publico. I 9 I 
Irene /igltuola di .Ales{io Angeló fi marita con 
' Ales(to Paleologo. I 6f 
lrene figliuol4 dell'Imperador Ifac ·, menata prig
; gion'e; & máritáta a Filippo'ji·atello del B.e d~ 
• Lamagna. I 48 
1 R.omani fono tagliati a·pe'{ :tJ da i Blacht. 9 7 
l -Románi mesfi in fuga iontra gli Alamanni. 
- aéar · :!i.04 
f Roma ni (uno tagliati a pe~zj ad Arcadiopali. 
. a car. · · 2.3 3 
1 Romani Orientali 11011 foccorrono a gli Occiden 
< tali. 2.41 

I(ac & Audrouico cugini • 3 
Ifac Angelo fi lafcia perfuadere a far la pace, 
• acar. , 34 
Jfac Angelo ,fauorito da Andronfro. 3 f 
l/ac occupa Cipro. - 3 f 
Ifac cerca diuenir tira11no 4; Coflantinopoli • 

ti car. 38 
Jfac inuidiofo della memoria ái Andronico fa rui-

nare i {uoi edific~. j 9 
Ifac Atigelo de/ig11ato Imperadore. 69 
I(acfalutato Imperadoredalpopolo. 69 
Vac dijfre'{ ~a la giufla querela del R.e di Sici-

l1a. 79 
I(ac fa metter prigione Baldo11ino , e P..imirdo • 
. ·acar. 79 
Ifac giura non uoler pi~ punire afumo nel cor-

po. 80 
I{ac fa tagliar 1'nA gamba a Ba{iüo Rentaceno. 

a car. 8?. 
l{ac moue guerra a i Mi(ii che fj (ono ribellati • 

a car. 82: 
Ifac pregaua Dio contra ~li uimici. 8 8 
Ifac (come Sacerdote) e flhernito da molti. 9 3 
Jjac Imperadore partendofi di Filippopoli Je ne ua 
, a Trid/{a • · 99 
,Jfac ConnenQ. donat.o per fthiauo aá Utl popola-

no. I 10 

·Jfacfi promette trtnta ~ue anni d~ uita •. I I 1. 

I(ac mar ita una ¡ua f gl1uola al figltuolo d1 T angr1 
Re di SÍ(i/itt, I I I 

Jfac C-Onne~o foggito di prigione delihera folleuar 
. il popolo • . . I ~ 3 
Jfac imitando_An11on~, li 11.anta d1 una Jalfa u¡t-
'· . . t~:ia ·. · 1 f g 

Ifac contra i Blacl1i • r i 7 
Ifac Angelo Conneno Imperaáor priuo de gli o"t-
. chi. I 3 O 

Ifa, Sebaf2ocr.itorl'! pre/o da A(ane. I 3"9 
Ifac falutato Imperadore. I 9 2. 

Ifac di nuóuo e rimejfo ne/l'Imperio. I 91. 
l(acrappaci/ica i Pi(ani co' V initiani. 1§3 
I{ac & Alesfio padre & figliuolo pa:t,amente di-

fco rdano {i·a loro. I 9 f 
1 Saracini piH '1uma,,i de' CT1riflianJ. 2.0 8 
1 Scithi rompo110 nella Tracia. I 60 
I Scitbi traftorrono nelúi Macedouia. I 6f 
I fecreti dell animo non fi ftuoprono [empre ad 

ogt1iuno con le parole • 1 66 
I Sictliani cl1iedono úi pace al Brana. 7 6 
Strimone fi umi • 7 6 
1 foldati clell Imperadore occupano la d1iefa di 

San Giouanm T heologo • 8 
lf1'idit1one contra i Siciliani • · 7) 
Jflmlitio11e miferabile di Cipro. 8 i; 
lfPedttione coJJtr~;. Blacbi. . 6-~ 
IJPtditione contra Ib.imco. I 67 

lJPeáitione di Federico Barbarojfa in Palaflina .. 
acitr. IO<i> 

lt1,Ziani prefi & rotti da Guido A.ndronico, 2. fo 
1 ~ edefchi [en,a bauer ftitto nulla per ltt morJ:I 

dell'Imperadore tornano a/le lor ca.(e, l o~ 

L 

L A Corona lmperiale fe~a e/fer tomi 'ªª' 
deUtt tefla di Ales{io • . I 3 + 

La faniculleZ,-x...4 di Ales{io danno(a a/Ja Republi;. 
ca. 

La Gmia áiiiifa in Tira1mide. . i4$ 
Lagrime di Crocodillo. 40 
La imagine o flatua di Andronico c'1' era nella 

tia'.(~a túene JPe'{~ata dal popo/o. 7 z. 
La,im,~ine di San Paolo ueduta piangerejnamit} 

la morte di Andronico. . . 7 ~ 
La lettera I faJPetta ad Andronico • 3 8 
La maefl.'i dell'Imperio Romano caduta al bajfo e 

deplorata dalr autore. · r f .9 
La moglie del Bra11a c'7iamata da Manuele fap 

Zio JPlendor de/le Matrone & omam~nto qi ca 
(a Connena. . . 9 ?. 

La moglie del Marchefe di Monferrato fcacciat11 
. Ji T {zeffe.lonica auuifa il marito (i elle/la e~ 
~ faggita nella rocca della citta • . z. 3 6 
·Hi Marte d1 Theodoro <;4tntacu~~no fo ~c4ufa. cl14 

. Ni,e11 
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·Nirea fi arrmdejfe. 3 4 {ua prudem:..a e con/igli uenheit cl1iam11to toe 

L" n,.,gligentt ammhúflratione ~j Ifac partoriua ca del flnato d ell'Impe'.adore. . f :' 
fPesfi JóUeuamenti nell'lmperio • I I 4 Leone Roura da Napol1 di R..omama, & fua TI· 

La pefle & la fiime leu,mo r ajfedio da Oreflia- ra,mide • 2. 2. 7 
de. 2.40 Leone Scuro affale Athene, 2.2.7 

l.a Plebe rubba il palaZ,~o • 6 j Le~ne Scuro rvbba Corintho. 2. 2. 7 
La prouidem:a di O io con diuer/i me~ {uol con- L eone Scuro piglia pet moglie Eudocia figliuola 

dHrre le cofe al deflinato fine. I I + di Aleffandro Imperadore.. 2. t 9 
La Roua di TbefTalonica alfediata Ja GioHanni Leone Scuro Ju¡,ge in Acrocorintf10, 2. 3 I 

EZJ(meno • 2. 3 6 Leone Scuro gou emator di Corint/10 & di.N apo-
La finagoga de Saracini e me9a11facco, & e ca- ü di R.amania. 2.48 

giom che la citta (ia me/fa a foco. . I 9 3 Lea'\e Scuro diuene padrone ~de .Argo per ingan-
La tefla delBrana prefentata allaf..aconforte. no. 2.2.7 

a car. 9 2. Le prouincie non anc11or foggi,,gate fono diuift 
La tefla & il pie deflro del Brana po{li (opra la á per forte. 2.. 2.. I 

madi una lanciafono portati per iapia'{!l(a di Lefeco111le, & forJide noZ,,e d'lfac. 8 I 
• Coflantiriopoli. 9 2. L' e/Jercito U Siciliani diui(o in tre parti. · f z. 

La te/la di Theodoro Cantacu~eno poflain la ci L'effercito sicilia110 fa l'imprefa di Coflantinopo
. madi uu'hajle e portata per Coflantinopoli • li. f 3 

a car. 3 4 Lettere di Andronico ad itlcuni fuoi officiali. 6 o 
La tefla di Alej?io portata acl. Andronico • . 2. 8 Leuato del P atriarcato N icetta ,fu eletto in luo4 
La tejla di Giuuanni Conneno appiccata nel me~· go (úo, Leonúo Mona"°. I o 3 

'tº della piaZ,~a. . I 77 Libera/ita di Andronicu uerfo i poueri. fo 
Latim cfnamati al {occorfa di Did1motico et Adr10 LicmZ,a J.e• foldati co!J~ra <J.Uei che fono {upertt· 

nopolj. · 2.46 ti. 44 
Latini ri tiratifi da gli Scitf1i,11el!imboflate fon rot L'Imperatrice ajfogata & fepellita al lid<J nell'are 

ti , & prefi d•' Blachi • :2. 3 4 na , :2. 6 
Latini dil1genti, & Romani infingnrdi. 2. 5 2. L •Im(Jm~dore muoue guerra co1itra i Blac'1i. 8 3 
La u::ma pompa di Aleftto diede animo a T ede- L'lmperadore fifece portar a tauola la tefla del 

(chi cl1e l'tmdajfeno a fo¡,¡,iogare • l 4 r Braña • . 9 2 

Le citta tli Grecia ribellate cla' Latini, tornatro a rimperio acquiflato da If4c con cattiuo principio 
diuotion de' R.omani. 2 3 :2.. je termina con pigior fine. I I 4 

Lega [atta da molti nobiliftim~ caualieri con Alsf Lobirio caflello. 9 9 
fio Imperad ore. I 8 6 Lode di Federico • I o 9 

Le f~tali ffatue della citta fano ruinate da' Lati- Lu(i11ghe di Andranico al Patriarca. I 7 
n~ 2.f :2.. 

LeggereZ,~a della plebe • 7 
LeggereZ,:ta de i Filadelfi. 2. 3 
LeggereZ,:ta & infolen~~ cCifac uer(o gli Alama11 

n~ IOf 
Le immature & illecite noZ,'\e di Andronico • 

a car; 2..9 

Le lodate uirtu di Andrtmico • f 6 

Leone ~vnafleriote, Demetrio Tornicio, e" Co-
flant~no Patredronico Giudici di Belo • 2.-f 

Leone Sme/io, '7' Manuele appiccati a/le mura di 
Prufa. 3 6 

Leone Monajleriota libtTá dalla marte Giorgio 
Di/ipato. . . . fo 

1eone Mona{leriota faocero cli Mtmuele ~ f'tr 14 

M 

M AL e I N o famigliare di Alej?io Conne 
no. 4I 

Manuele Cancclliere abbrucciato. 4.9 
Mangafa tradita dal Soldano e pojlo in prigio-

ne. IOO 

Manuele & Aleflio p_re/i da Gallo Capitana & 
mmati in Candiit al T'1e(orieYe. 2. o 

Manuele & Ale.fío dopo la r1J0Yte di Bata~a lar 
padre (i ritirano a Sultano d'lconio. 2. 3 

Manuel e Co1meno occupa Cipro. 3 7 
Manuele figliuafo di Andr~nico non uuole tttco1'

. (e11tire a/le &ondam1ttgzane fatta di m<Jltl Re • 
e 
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Mamule Cami~t. !Jo 
Manuele macchinaua it• uano tonlra Federico. 

a car. 104 

Manttele Cami~e gran Scudiere fatto prigione da 
!banco • I 6 8 

Manue[e Cami'{e.fi ribella tt Cfn·ifo. I 8 I 
Maratine mcretrice di Andronico • 6? 
Maria ccn i doni {olleua la plebe contra Alef io Au 
V~· · 6 

Mari,1 di 01Jg'1eria maritata dti Bonífati<> Marcf}e 
fe di Monferrato. 2. 2. 4 

Maria entra uella congittra contra Alej?fo • f 
Mariaforella di Aleftto ajfretta con lettere lit ue~ 

nula di Andronic-o a Coflanti11opoli. f 
Maria chiede al popo!" cl1e Aleflio fao f atello fitt 

cacciato del tala'{:\_o. 6. 

Maria /i fortifica dentro la CT1ie[a contra Alefti~ 
fao f ate/lo. - ~ 

Maria procs1ra la morte aa Ale(?ir' fuo foatello. 
a car. 6 

Maria fioperta la co11girmt el/el/ir Turueua [atta 
contra Aleftio, ft rrco~era neU4 Cbie{a ton fuo 
m.irito. 6 

Mtt{i1to PrmcipediAndra. 162. 

Matrimonio di Aleftio & cl'Irent.. 2. I 

Meandro cttt~. l I 2. 

Megarita Corfale potentifimu-. 82-
Mer.1bo fiume. I i.o 
Sat1a jiume. 12.0 

Mercenn.jref di Androni'o .. l 3' 
Múl1ele Arciuefrouo di Athene- {Yatellu Ji Niret.:t 

Coniate • 2. 2. & 
Mic/Jele Jig,liuolo cli Giouanni 5.ebaflocratore fi ri-

beUa. i 78" 
Michele Co11iate Amue{cr>U<f J1 Athene. 2. 2. & 
Mir.icolo di Sa11 T beodor,o Mar tire • 4) 
Mi(e·rie f14lite- dopo la pre(a di Tbeffalonica • 

ac:n:·. 42. 
Miferie p11tite dalle Gttlee-áe i Siciliani. 7& 
1.1i{ena e Ztlrulo f accbe¡,g_iati da.' Scitbi. I 60 

Mi(ttt. 97 
Mi (tpopolt. boggi nominati Bl:tc'1i. & r 
MijO nirnico de' Romttni concede a' ScitT1i cTn die-

no 1l [itceo ali.e tene iticme a. Coftantinopo
li. ZH 

Mijo diuieue Signare di Filippopoli. . . 242. 

Mito fi'atello d'lban-co mandato m ef?ilio • I 7 I 
Modo dt crear timperadore con le forti. l. z I . 

M.omzjkrio fabricato dal Patriare-a: cli..coptUJtino: 

tJELLE 
poli nelfifola di T erebintbo : t I 

Morte Ji Coflantino Stct'1ato Afltoleg<> & Go-
uernat('re della Prouiucia Anc /Jiala. 9 I 

Mor te dell; Imperadore > & dell' lmperatrice • 
a car. 2. I 

Morte di dieci mi la perfone. 79 
Mor te di Maria CefarejJ"1 & del marito • 2. I 

Marte miferabile di i\ndronico Duca t & di Co-
flantino Macroduca • 3 51 

Morte di Aleftio Imper.itere. 2.00 

Marte di Tbc<fdoro Caflamonita ~ J 2. :z. 
Morte d1 Doloico Co1Jte di Plea • 2. 3 + 
Morte mi{erabile di Baldouim • 2. f I 
Morte di Gioitttnni Conneno.. J 7 T 
M~{inopoli affe,fiAta • j 4 
Moflro nato fottr> la mor te- ái Ma11uele. ~ 
Murx._ufto priua Niceta dell'officio del gran Can-

cellitre & ~OIJe. in [110 luogo Filocalio fao faoct 
r<f. 2;01 

MurZJtjlo (uggendo di Coftantinopoli, menafeco
Eufofinamog!.ie el' Alefiio & f.udocia (ua figli 
uola. 2.o+ 

M11rZf flo, fPogliati cli danttri;. ricchi, s'aPfutrec 
t!Jia.a poco feúceg~ura. 2.01 · 

MuTZJ1.flo ,foggedi Coflantinopoli. 2.04 

Mur')\.ujlo, mejfopri¡,~oue Al'!J!io ,glida Jue uol 
te il 11eleno , & non gl(nuoct 2. 2. o 

MarZ,Hfio {a. f{ra11golar Aleslio in prig icne. 
a car. i.i..o 

MurZ,ufio morJo mi[trabilmente. :i. 3 o· 
N 

N A v E Ji V initiani che per ltt {utt ('Tan
deZ.,~a eM chiamata il menda. ó I 8 ~ 

NeuZJo luogo,. che di11ide la Frorúncia di Filip-
popoli áa Andrinopoli • I l. l 

Nicea prin::ipale & maggior citta di Bitllinia'. 
a car. 1 J: 

N~ceforo Paleologo Príncipe cli Trapt'{unte_. 3 
Nicefaro Eimtm> eubicuLtrio dell'lmperadore di 

uiene capitana dell'e/ferdto di Andronico • 
a car. fj 

Nicet4 Coniate fi parte cli Coflantinopoli. %. I 6. 
Niceta Coniate parla con le mura di Co{lantiu~ 

poli in atto di lamento. l. 1.g 
N icolo V eftot!tO- di N ice a efiart a il fa,o popo to al 

arrenderfi. 3 + 
N~colo Canabo [atto prigione-.. ~OC> 
Ntcol<>- Arciuefcouo di Cormtbo fotto morir- dit' 

Leone Scuro. f.4? 
Nicol'o Canab. e. letto -c-ontr_a foa r1oglia Imper.•· 

d:1n:e. 



COSE 'P 1 p' 'N O T.,.{ B 1 LE~ 
Jore. 19!J 

Niuno, cf1e merta mttno all'aratro del beneope
r11re t pui fi uolti a áietro e atto 111 Rtg110 Ji 
D~. 116 

NuouMrttdelta ritrouata Ja Andronico. 3 J 
Nuoua ddla p refa Ji AnfipQ/i. f + 

o 

O L I o cl,e fliaa allafepolt1mtdi Deme. 
trio Martfre. 46 

Ortfcolo della rnurte di Anilronico • 7 ~ 
Oratiotte di Ct{áre a 1 foldati. 9 
Orefiiade '1oggi di detta Adrianopoli • 3 o 
OQeri1am: .. a della ¡,ente di Ca{i1 uerfo i lort> Pren 
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CONIA TE, GRAN SECRETARIO ~ 

ET GIVDICE. DI VELO,, 

L ..,{ f.( V -AL E e o M 1 ~-FI .A . D AL L'! M "pe ~ I o 'D l 
Giouaoni Ccnneno, doue lafcia G1ouaom Zonara, & Utene fino allann<1 

Me e e e L u t, che fu _prefa la citti di Coftantínopoli. 

NVOVAMENTE TRADOTTA 
D A M. L o D o V 1 e o D ·o L e E ••. . 

·Et rifcontrata col teíl:o Greco, & 1nigliorata da 
M, AGOSTINO FERBNTILLI. 

. . ' ' ·-; T 1 L E 'p J:. 1\. C E R T O F' V L 1 N V E N'.. Lode della 
tione dell'm(torie, & gran gfouamento a queUi, hifioria. 
-ch'e procttcciano di diuenir migliori ,fi nel rinouar 
la memoria de' tcmpi antichi , come nello JPiegar 
gl'ingegni de gli huomini: appreffo nel porre in-
nan~ gliocchi di chi legge le diuerfe imprefe di co 

~!!!!! loro, chefurono dalla natura dotati di grande ani 
1 :¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡"iiiiltl mo, & amarono le opre honefle e uirtuo{e • Oltre 
che riprendendo elle i uitij , e celebrando i fiuti ualorofi, fimno gli huomt-
ni le piu uolte piu moderati , e migliori, iqualt fono cofi al uitio, come alfa 
uirtu inchineuoli: etcettuando coloro , iquali guafh da maluagia cteanza, 
e fotti rei da cattiuo ufo, non fanno a/cuna flima della uirtu ; di cui qua giu 
ni una cofa e piu nobite , ne che pzu difiderare fi debba . S'aggiunge a que-
flo, che quelli, de' quali le hiflo1·ie fonno mentione, ancora ch'efli [ra-
no 1nort4li,e foggmi a/Ja morte,aUhora che ji compie lo/lame defl4 lor u1ta1 

.I! 

) 
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wengono a un terto modo partecipi d'immortalita. Percforhe ,/i come o 
rnalt o bene uiuutzfono : 'ºJi fegue loro o lode o bia{imo • L'anima fe ne 
'"ªella al (t10 luogo ; eºl corpo fi rifolue in quegli elementi, de quali fu com 

poflo • ' Onde auuiene, che {e le attiuni della u ita fono flate uirtuofe e búone;· 
o all,incontro fcelerate e maluage , e la morte felice, o mifera , parimente 

H'll: • , per t4li fono publicati dalla uoce della biftoria . La onde non fen-za ragione 
d:u:Íibr: fi cbiamera la hi/loria libro de~ .uiuenti, difcrittion de' fatti, e[uon.o di trom 
de uiuéci. ba: col quale i m<>rti, come fuegliati dal perpetuofonno, u[cendo difepol· 

tura ,fi dimoflrano alla luce. E quefle pocbe cofe ho uoluto toccar breuemen· 
te intorno all'utilita dtlle h;jlorie. ~ ftimo, che u'habbia alcuno di cofi 
-rintu-z-zato ingegno cbe non la reputi a i lettori egualmente diletteuole e ftut 
· tuofa • 'Percioche le cofe , che gli huomini di eflrcma ueccbiaia , & iqmt 
·Ji, oue hora uiueffero , uiuerebbonf1 Titone di rñolte eta , cauandole da; 
thefori della memoria, publicarebbono nel cercbio de gli afcoltantz ; puo 
uno e.rudito giouenetto mede/imamente raccontare • Mo/Jo io adunque da 
quefle cagioni , bo uoluto {iir noti a coloro , che uerranno , i {atti degni di 
memoria , iquali nella mia eta, & aneo qualche poco piu auami ( che mpl 
ti{limi e grandi{limi furono) fono auuenuti,non mi parendo, che {i douejfero 
in filentio trapaJJare • Et e{iendo io conforme al parer di coloro , cbe ili
mano l'o(cure-za , e lo intricato e lungo e orfo de' periodi non conuenire al-

Hiíl:oria fkifloria; & aU'incontro la chiarezza effer principalmente grata & acco11 
~b:ae?er cia: ho procurato di ~Jle>·~are ancora quefla ui!tu, {chifando le ~oci ajfet
. tttte, ofcure , e ffrep1tanti : quantunque non mi /ia nafcofo, che l uolgo di 

·~io auidamente Ji diletta ; e trala[ciando la ufa11"{._a della ~paf[ata eta e della 
•oftra, con {omma {oUecitudjne in queflo ti alfatica. Ma noi /ringo tempo 
habbiamo JPefo in procacciare , che a quefla cotal maniera di {criuere ufanro 
do parole conueneuoli , non e~ la[ciaffimo tra/Portare oltre i confini • 'Per
,;oche la hifloria JPre~"'-ª e rzfiuta tutto quello, che come ho detto , non ~ 
•perto e chiaro; e uolentieri rice u e cio ch' e pütno , naturalc, e intelligibi-· 
le • 'Pcrciocl/effendo indr-i'tzata , come a fuo [olo fine , alla uerita, elon
taniffima dall'aftutia de gli Oratori, e daUefauole de' 'Poeti, aneo abhorri
fce_parimente la forma del dire, ch' e propria di quefte faculta • · Et anco
rache la hifloriafla da molta grauita e riueren\a accompagnata; nondime 
no , perch'eUa e uaga di effere inte[a e da gli arte/ici , e da i foldati, & an
eo dalle feminuccie,fi diletta bene di certe formett'elegantl e leggiadre,ma 
pero ama tm drappo 11on güt fPlendido e fontuof,, ma puro e mondo: ne le~ 
'ºfa piu grata della chiarezza e della breuitd • La onde noi preghiamo i 
lettori, che ci concedano perdono; {e nella noflra opera fi di{tderera orn~-

mento: _;_ 
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mento : t cio maflimamentt , perche noi primitramente t¡ue/lo argoment" 
trattiamo : ilche ~,come s'entraffimo m un/entzero deferto & abando.na
to, e di gran lunga piu malageuole, che ,fe cal<:aflimo il peflo e ftequenta .. 
to d'altrui. Comincieroadunque da que/Je coje,cbeauuennero dopo la mor• . 
te di.Aleflio, che fu il pritno lmperadore della (izmiglia de' Conneni: oltre 
lequali,gl'hiflorici della paffara etd non fi djflefero ; afine, che queUe, che 
da noi fi diranno, /i conformino con glifcritti loro, a guifa d'un fonte diui
fo inpiu riuoli, o d'un lungo ordinedi annelli, iquali.funo con l'altro s'in• . 
catenino • E co{i breuemente e riflrettamente (criueremo la uita di GiouaM 
ni lmperadore, ilquale fu fuccej]ore di ..AlcftitJ: t1e dimor.eremo moltoi11 
rammemorar quelle co[e , che noi non habbiatno uedute, ma intefe da colo
ro, che lui uzdero, e lo accomp~gnarono neUt imprefe. '.N.,ell'altre co[e {4 1 · 

remo piu larghi e piu copiofi • Ma uegniamo boggimai al noflro proponi
mento, quindi incominciando • 

IM'PElVO Dl GIOY.A'N..,~} C01{1{E1{0.' 

LE s s r o Conneno Imperadore,hebbe tre /igliuoli,e quat 
tro /igliuole • Tra i {ratelli fu il maggior di eta Giouanni • 
.,,l1Jna ,, che fu la prima tra le forelle, e chiamata Cefo- . 
rejfa ,fu maritata a 'Njceforo Briennio . Giouanni fu fo- . 

--, pra .tutti amato dal padre • Ond'egli' dandogli le [carpe ~:;~~~~ 
purpuree, lo deflino all'lmperio., procura.ndo ch'egli foffe cbiamato Impe- all'lmperfil 
radore • Ma Iren~ fua madre & lmperadrice era molto alfettionata alla conc~adicé 
figliuola .A.nna. La onde giamai non ceffaua di dir malead Aleffio di Gio~ dogJ• la 
uanni, mo/trando, ch'egli era temerario, ejfeminato, leggero, e.fciocco. ma re. 
'Ne altra cofa l'era tanto a cuore, quant-0 indur l'lmperadore a cangiar 
propoflo uerfo Giouanni. .A lle uolte fa,ceua etia1:dio nafcere occafione di 
ragionaJ- d1 Brtennio ; ilquale fommamente lodaua , come huomo eloquen-
t iffimo , e att1ffemo a qualunque maneggio ; e cf)me dotto ne/le liberalz '!rti, 
lequali adormmo l'ammo di uirtu , e fono di grandiflimo aiuto a ben regge~ 
r·e conferuare uno Imperio • .A_/eftio , (i come quello , che fapeua, oue 
piegaua t animo e l'affettzon della madre , quefle cofe intendendo, a huna 
uolta fingeua dt non e1m:erfi di cotali paro/e, mofirando e/fer'occupato da piu 
grau1 facende : altre uolte dueua uoler prender tempo da r1foluer/i , affer-
mando, ch'effo non if}rez._'Z,arebbe la [ua d1manda • M a una uolta non pot' 
1'imanere , che in tal mvdo non le dtcejfe • [)eh cknna partecipe del letto, 
deU,'Jmperio mio, non cejfarete uoi una uolta di uolere indurrni a q11el/o e 

.4 ~ 
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.€he e caro 'all~ uoflra figliuola; e procacciar di turbar l'ordine) ch't infli~ · 
tuito lodeuolmente ? Se auttiene, che per qua/che uc/lro peccato tú lafdate 
tJ·affiortar dall'odio , ritornate 11eUa: buon.a m~nte col freno della ragione ; r 
piu toflo meco uogliate di{correre, fe . a/cuno de paffati Irnperadori. l\_9mani, 
bauendofigliuolo (officienteall,Imperio., di que/lo non tenendo cont~,glz htlb 

· hi antepoflo il genero • . Mal po{lo che alle uolte cío (ia auuenuto•(ilcbe p_e~ 
ro C fl ?tO d1 rado) non fara cio da hauer{t per [egge: e maflimamente-da. 
me ; ilquale httaendomi di queflo l{!gno impadronito non per uia lodeuole ,. 
ma con le morti de' parenti, e con me·"<f difconueneuoli a coflumj,..& ordini 
J.e' Chrifliani , uerrei :dzleggiato; da tutto /'Imperio 1l omano , 'e da paiz..'t<' 
'riputato 1 fe in deliberation di (ucceflione, il mio proprio e legitimo figliuo 
lo ri/iutando, ponefli nel (eggio un'huomo di Macedom.t : el/ egli co(i. Brien~ 
nio chtamaua; ilqual'era nafciuto in Oreflia , fe/ice, e nobtliaima citta di 
Macedonia . Come che con quefle par<?le tlmperadore ri/it-ttttffe aP.ertamen 
te la richiefla di Irene : nondirneno dimoflrando poi di non negare, tiraua 
la Donna in lungo con /inget di continouo , che [opra cío penf arebbe : come 
tolui , il quale ,fe al cuno fu mai, era uno di quelli, che non {i lafciaua di leg 
geri. intenderé ; e Rimando fauiez..za ~l diffimulare , rade ~uolte permeúeua , 
che fi pote!Je comprender quello , cb'egli haueffe a '{ilre . .ora gzacendo egli 
11icino a marte-in una delle piu fPlend1de flan~del pala~'zy di Mangana, 

·. • Giouanni, che cfo,c fodio dellamadre conofceua, laquale fi affaticauadi 
Srouannr ,,, · ¡ fi ll J;t: .r: l r. rfi · · · b · me ¡: porre au Imperio a ore a , z1 couerJ e z J uo pen 1ero con quei parent1 , e e. 
;iaílc pi'- fapeua gli eran o amici e partegiani, de' -.quali era il principa le 1 (ac fuo fratel 
IWperio. lo: & entrato nafcofamente dalla madre, nella camera del padre; e get..;. 

· tatofi in terra con atto~ che uoleffe piangere il fuo mal e, gl¿ to/fe di ma110 
f anello • Egli e uero , che alcuni ajfermano , ch,ei cio foce/fe di confenfo 
del padre : ilche Ji fo, uerifimile per quello, che fegui dipoi . Hauendo egli 
11, f uoi raccontato il fimo, falito a caualio [e 11ando con molta foetta uerfo 
la caja ~ale, accompagnato da molti arma ti ; e fu falutato lmperadore 
da quei , che lo fouoriuano, ch' era una gran moltitudine, e da coloro , che 
11Jofli dalla fema di tal fimo difcorreuano per la cittd , nel monaflerzo di 
Mangana, e perle contrade di effa citta. 1'er lequai co{e ¡pauentata Ire 
ne , conforto il figliuolo , che da cio nmaneffe . Ma egli con ogni cura fo~ 
lecitando , ne mouendo/i punto per le parole della madre , ella fi uolfe ad , 
eífortar B1icnnio, che conl'aiuto fuo procacciaffe il l:{!gno • Ma non riu(cen 
do ancora in cotal guija il fuo intento , ando a trouare il marito , che fi gia .- t 
ceua nel ietto, e ancora uiueua , .ma con poco {j>irito, & appoggiandofi al·. 
feo corpo, grido con chiara uoce :> uf cendole ~e glio"bi le lagrime a guifa 

· di fontel 
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di fonte, che fuo figliuolo, e(]endo egli ancor uiuo, maccbinaua cofe nuoue,' 
e procuraua di hauere il l\_egno . Ma egli, ch' era jn piu graui cofe oc e upa 
to, cwe nel paJTaggio della uita , e ftaua hoggimai intento alla uicina peUe
grinatione , uolti gliocchi a gli angloli gouernatori e [corte dell'anime , niu
na cofa le rifl>ofe • Ma ella piu agramente premendolo, e n~rrandogli con 
grandzfiima pafUone i fotti del /igliuolo , egli allhora con un picciolo e s/or· 
~aio rifo,leuando le mani al cielo, ouero, che di quello auuifo prendeUe di
letto, e rendendone gratie a D I o : ouero dimandando a effo D 1 o per
dono de' fuoi peccati, con uolto poco piaceuole la riprefe, cb, ella moue!Je 
contefe d'lmperio nel tempo, che l'anima era di partirfi del corpo. La Don 
na adunque, ftimando, che al marito folJe [enza d-ubbio grato quello,ch'eflo 
haueua udito, come priua di ogni fPeranza , e non riu(cendole i primi pro
ponimenti , diffe con un gran gemit o . O martto , fi come uoi uiuendo fofte 
guernito di ogni ingdnno, hauendo in coflume di hauer ['animo differente dal 
le paro/e; co/i hora morendo non abandonate fi -{iitta ufanza • Jn queflo 
mc'{o tempo Giouanni eDendo anda to al maggior palaz..zo·, non uí trouo l'en Gioua.n.i o~ 
trata facile , ejfendo che le guardre non s' acqueta;·ono ,fe ben' egli loro di- f:!:o 1•1 ·p~ 
mofiro l'anneUo : ma ricercando un"altro piu chiaro ,fegno, che approuaffe, 
lui uenire di ordine del padre • Ma aperta la porta del palazzo; laquale 
era acconcia in gui[a , che leuandofi da una parte alquanto in alto , mof!a 
dal fuo cardine, in terra cadeua, egli u' entro ageuolmente accompagnato 
·d_a fuoi partegiani e parenti • //'entro aneo molta turba ; laqua~e uolendo 
robare qualunque cofa le Ji apprefentaua,{errando/i le porte, non fur lajcia 
ti entrare quelli, cb' erano di fuori, e que.lli, che u,erano entrati, dentro 
rinchiufl per molti giorni uiffero quiui con l'Imperadlre. Erano allhora i Morte di 
t¡uind¡ci di .Á gofio ; quando f 1 mperadore .A le fJ t'o intorno alta notte u{cr di Alefsio im 
uita : cbe fu Canno XXX V 1 I. del fuo Imperio' e I I r 1 • mefi e mezo . Il peradore • 
di Jeguente fubito la mattina la madre chiama Giouanni a ordinar l'ejfequie 
del padre • Percioche il Juo corpo fi doueua al M onafterio , ch' egli haue .. 
ua fatto fabricare a C H R 1 s T o . Ma egli in cio non le uolle obedzre, 
non perch, egli fPrezzy.!Je 1t commandamento dtlli madre, o non fa ce/fe fii
ma dell'honor del padre : ma percio, che non ejfendo ancora formato nel Jte 
gno, temeua i fuoi nimici, che ancora ardeuano di defiderio di occupar'eQo 
J\egno • La onde nella guifa, che i pefci, detti Polipi , ftanno attaccati a 
i faffi, cofi egli fl flaua fitto nel palagio , hauendo nondimeno mandato un . . . 
buon n1'mero de parenti a honorare il funerale del padre . M a iui poi a ~nr,cipio 
mol ti giorni diede licenz a a chiunque fi uoleffe di entrare & u[cir del pala- ri~ ~:U&: 
gio : e 'omincio ad attendere a i maneg,gi publici, ejfendo gia le co fe fir ure • uaoni • 

.Á iij 
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A~or el.e Honoro i parcnti e i fom•gliari, fecondo la qualitd di e1a{cuno; amando cofl 
Giofcu3~m fottamente Ifac (uo {ratello, chegiamai non ft di(coflaua d~ lui, e pareu4 
uer o hac l fl ,n; · fi h d ll · fuo fmcl - e Je enza non ne pote11e uzuere : z, perc e a que o era parzmente amútO ~ 

Jo. fi ; p~rche perla {o/ a co/lui opera, ouero principalmente s' era impadronito 
dello ftato. E lo degno fubito da prrncipio di pari [edia, della mede/ima ta
uola) e del mede/imo grado' che /i conuemua alla dignitd J che lfac haueua 

Gouerno dal padre .Aleffio ottent.tta. Commife la cura del gouerno publico a Giouan tf.11ª r~puw ni Conneno , ch'elef]e per cameriero, & a Gregorio T aronita Maggiurduo-
a ·~~u:~~ mo . Ma perche l'uno moflraua una infopportabil fuperbia , fe ogni cofa 
11i Con ne .. -non foceua ~ fua uoglia , & era rzpteno di fegnalata arroganza , tantoftó 
no & ~ gli tolfe l'amrniniftratione . Ma Gregorio , perch'egli era intento alla cura 
<>Tregono delle cofe pubtiche , ne ufciua de' tcrmini del fuo uffició : hebbe piu lunua-

•ronita • fi , ó 
Contrario mente il maneggio. v-1 coflui " pofcia dato per collega un altro Gregorio, 
cffetto di detto per cognome Camatero : ilq·uale fu nel u ero raro & eccellente huomo; 
arro.~nza ma difeefo di flirpe uile . Haucndolo dunque .Aleflio poflo nel numero de• 
~~1 

uma fuoi cancellieri, e datogli per moglie una fua parente , gli diede aneo grado 
'.~ta' di primier Secretario.Egli e uero , che un Giouanni .A.fuco di nation 'Perfia 

. · . no,appreffo quefto Imperad ore ciafcuno di autoritd auaniza • I lquale fu {atto 
Nícea c:itta priggione nella prefa di 'N._icea,principal citta di Bithinia,dalle géti Occiden 
Í1 Bithio1a tali, che andauano in Palefiina, e dato in dono ad .Alc(fio,& effendo ugüal 

· d'anni a Giouanni, gli fu dato per compagno ne' giuocbi, & ind1 fatto de'": 
fuoi domefiici e camerieri . Ma poi, ch~eg/, fu Imperadore ,fu innal'-ato 
•d ogni grand~za, & hebbe la dignitd della magginran~a foura tutti i fuoi., 
in guifa , che quando aueniua cbe lo incontraffero 1 maggior perfonaggi, & 
Aneo di fangue [\etíle , dismontauano da i caualli, e gli {izceuano riuerenza. 
"Percioch'egli baueua le mani non fo/amente atteaUe cofe de/Jaguerra;ma 
"'"º pronte in bene/icar'e giouare altrui. ' Onde auuenne, che queflafua ge 
nerofa creanza e libera/ita ric"perfe quafi l'ofcure-zza della ffirpe, e refe 

Machina- .A.fuco caro a tutti • Ora aue~ne, che non effendo ancora fornito l'anno, 
tione CO~· per inu1dia e di sdegn.o de' p:irenti ~ procac.cio di leuar di u ita r Imperad ore: 
sra .Ja uita ne fi fa il modo , che Ju tenuto • E be'' clnaro , cbe hauendo eglino congi1'
.Jedll lmpe- rato infierne , e datafi tra loro la fede, rzbellando a lui ,fi accoflarono a Brien 
ra ore • d fi ll h' nio , e lo crearono Impera ore : 1 come que o , e era dotto ·nelle liberal; 

dif cipline , di R._!a/e afPetto ., e parent; deltlmperadore • 'Percioche,come 
dicemmo dif upra, .A.nna Ce(a~eff¡,¡ .' Jorella dtll'Imperadore, era {ua mo
glie, laquale s'era data alla FJlo_rofia madre di tutte le difcipline, e d(Jtta ;;, 
tutte le arti . Et haurebbono oppre/Jo l'lmperadore nel E ilopatio, ch'( il 
,;reo de' caualli, ilquate e poco fontano dalla porta di terra > con le armi di 

nottc, 
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nottt , bauendo innan'{i con doni corrotto il guardiano della porta; fe la n11 

turaldapocaggine di Briennio, e /'animo pite humile di queUo, cbe ricerc" 
il difiderio di hauer l{!gno , ma haueffe {atto riufcir quella imprefa uana : 
parte rimanr:nilo egli cheto, e /cordato della lega, e parte effendo eflinto . ' 
d'ardor dl congiurati. .Allhora .Anna Ce(aref[a rim11ricandofi della dapo- Sdegno di 
tizggine del marito, e ¡pinta daU'tra ripre[e con dishonefle parole la '}(atu- Affi.a CcCa 
ra, che lei haueffe creata Donna , e Briennio huomo • La mattina jcoperti re • 
e prefi i C ongiurati , ni uno di loro fu priuo d' a lcun {uo membro , ne battuto • 
ma condannato ne'fuoi beni: iquali nondimeno alquantodapoialcuni riheb 
bero , rrwuendofi a quefta humanita l'lmperadore per cagione della medefl-
ma ..AnnaCe[areffa, ch·era flata capo della Congiura, la'fuale prefe co(i 
(iltta occa/ione. · R.jguardando un giorno l'Imperadore molte ,ricche'~ • 
th,erano in una camera pofle infierne: come pro "rgéto,e gran quantita.di uti -
ri drappamenti, dolendo/i , che fof[e mutato l'ordine della t¡Jatura, hauendo 
tgli hauuto i parenti nimici, e gli Itranieri amici, di[Je, cb'er4 conueneuo 
le , che aneo le ricchezz.! ne gli amici paJJaffero : & impo[e, che tutto do-
14effe prender{t colui , che haueua la maggioranrza foura gli altri del {uo pa-
lagio. HaueJldo ella allhora ringratiato l'lmperadore deUa f11a liberalit4, Recaneili& 
e chiefiogli licenz...a di dir quello > cllella uoleua ,,& egli cio concedutole : tiooc de 
cofi dtjfe • ..A. ne ora che , Imperadore la tua forella hauendo hauuto ardire .l'Impcr.14 

• 

di porfi ad opera cofi uiolenta e (celerata , habbia d1moflro con l'eff etto di. ~ore coa · 
hauer ri/iutata la congiuntion del fangue : nondimeno non ha ella, come l'ef ºº'• 
f et to , perduto aneo il nome della natura • RJ,manendo adunque ancora fo .. 
r-ella d'un buono Imperadore, aiutata dal fouor dellá natu1 a ricourera col 
pentimento la carzt4, che la pa~zJa lefece perdere • Perdona adunquc Si 
gnorc alla {ore/la , che la tua Maefld ha offefo : e confejfando ella di effer 
uin&a dalla tu~ fingolar bonta, gafligala con la humanitd • Da aneo que/le 
co{e a colui, non come giufio debito, ma , ·come uolontario dono. Ilcbe 
effo, come [uo patrimonio , e che ritornerd nella fua famiglia, piu conuene-
uolmente poj]edera , che io • Da que{le parole mo!Jo l'Imperadore, o piu 
toflo da uergogna, prontamente compiacque a ricordi di .A.fuco, parendo .. 
gli effer del R.._egno indegno; fi eff o col difPregio di tanto e cofi pronto 11tile 
fofje giudicato piu benigno uer[o la fua famiglia • E rappacificato/i co'M la 
Ce{areffa , le ritorno ozni cofa • Ma Irene madre dell'Imperadore , non fu 
in alcun modo conuinta dalla confcien'{a de' fuoi delitti, ma di/fe quefle bel 
le paro/e • 'Ngn fi dee cercar quell' Imperad ore, che non e, ne fcacciar quel 
lo, che e . Dicefi aneo, cb'ella u"aggiunfe queflealtre • O quanti crucia .Parole de 
ti i miei micidzali /igliuoli hann9 ma~hinato di darmi, maggiori nel 11ero Irene. 

. ./l iiij 
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de i dolori, che fopportai in partorirgli. Percioche que/Ji procurauano di 
mandare il parto in luce :. e quefli dal cerchzo infernal e per me'Z._o delle mie 
uifcere penetrando, m'haurebbono recato eterno pianto • Dopo quefle co[e 

L' Impera- l'lmperadore, ueggendo che i 'Perfi non fi curando punto della confedera~io
~ore prou: ne, ch 'efii fecero con jüo padre, con un grand'effercito faceuano impcto 
;~,~~~era 1 

nelle citta di Frigia , & m quelle, che fono pofie al /iume Meandro, ufd nel 
Llodicea la 'Primauera : & effcndo rirnafo in molti fatti d'arme uincitore, pre fe Lao 
prefa dallo dicea, e la cinfe di rnura, cacciatonQ fuori .Al picara, ilqu.ale la difeudeua.; 
Imperado- & hauend' ordinate le altre cofe, ritorno a Coftantmopoli. 'NJ quiui mol 
'e· to demoro, ma fi ridu./Je fuori in campagna , peruietar le correrie de' Bar-

bari. Percioche ueggendo egli, che i Trencipi JProuifti ageuQlmente re'c~
ueuano danni , uolle ptu tofto dimorar nelle jpeditioni e neUe armi , da che 
era per prender due bellifiimi frutti: l'uno , che conferuaua (enza offefa le 
fueTrouincie, lequali principalmente (j difendono fiando i falda.ti in ordine 

L'eAercita- di combattere . L'altro che Ji efercitauano le squadre ; e'l continuar nella 
tione ren- guerra, lafciando l'otio, come fa la tintura ilferr.o, le fortiftcaua. J/.n
degagliar- do ttd14nque per [oggiogar Sozopoti, citta di Tamfilia • Laquale flimandó 
d~ 11 falda- fi , per il buon pre/idio , cb' ella baueua de' foldati , e per la natura df l fi
to. to, el/ era guernito di precipito/i & inacceffibilifafli, malageuole da poter/i 

hauere, pre{e un cotal con(iglio , che fu diuino . 'Percioch' egli impofe a cer
to 'Pattiario, dandogli La caualeria, che andaffe difcorrendo intorno alle 
mura di Sozopoli, e le tiraff e faette · E fe i nimici ufciffer fuori, uolge{fe 
loro le ¡palle, ne combatteffe con effo loro; mafi cacciafie in certi fentieri 
feluoji & impediti,ch'er.wo poco lontani della citta . Egli obedendo a com
mandamenti dell'Impt'radore, i 'Perfz ufczti della citta [enza ordine ddndo 
loro fPeUo, e molto a lungo la caccia, inganno i nimici, hauendo ne' luoghi 
ftretti fima una imbofcata . Hauendo adunquc i Turchi in una correria, 
''ºn fi effendo accorti de gli agrutti, tenuto lor dietro tanto innan~, che ha
ueuano aneo pajfat9 il luogo de gli aguati, e feguitandogli; allh.oi·a i Jtoma 
ni, cb'er,mo in efli agua ti, ueggendo, che i 'Perfi ficuri con ogni impeto fo .. 
praftauano a f uoi , ma eran o mtentl ad altro, che hauere i nimic1 ne lle ma
ni , fuhito d:indi u[cirono, e fi riuolfero a Sozypoli. E poco di poi uoltz(t a~ 
cora coloro, che fuggiuano, i Turchi tolti in mezo, non potendo ne andare 
alla citta, perche i I{grnam , ch'erano ufciti de glz aguati, erano andati ad 
occupar l'entrate, ne fuggir qu.egli-altri, che gli feriuano da dietro, parte 

Preía ~¡ ~º ne furono pre/i, parte tagl1ati a pez~, & alíuni pochi, che haueuano · z~a~1~ cit. buoni caualli , fuggirono. Cofi per il fo/o con(iglio dell'Imperadore fu prefa 
'fil¡a

1
• .im So'{opoli. Dipoi gli (i arreje il caflello, chiamato lima di JParuiero; e 

foggiogo 

f 
\ 

1 
-1 
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fog~iogo molte altre ~erre, e forti , che gia a 1{-0mani erano tributarie, ; 
tongiunte co' luoghi de' Perfi. ~el quarto anno delfuo Imperio, hauendo Rotra de 
gli Scithi paOato il Danubio, e faccheggiando. la Thracia , a guifa di Lo- Scithi • 
cufte .. guaflando ogni cofa, raunate· da ogm banda le genti flomane, e con 
molta diligenza armatole , le condujfe contra loro : non folo perla molti-
tudine de' Barbari, ch'erano quafi. innumerabili, ma aneo perla fuperbia 
e ' confidenza loro . 'Pe.rcioche Ji ricordaua delle fue fetiche ;lequali egli 
~ueua . hauute, ejfendo Imperadore .Aleflio Connenol, allhora ch' era oc
cupata la Thracia, e grandifiima parte della Macedonia diflrutta. & pri
mieramente mandando a gli Stitpi ambafciad01·i , ch' erano intendenti tleUa 
lor lingua., tento , fe ejfo poteua indurli a uenire a qua/che a ccf)rdo, e dal 
proponimento della guerra mirar tutti, o almeno molti . 'Percioch' efli 
cranodiuifi in molteTribu, ne obediuano a un folo. In tal guifa con ogni 
maniera di piaceuolezza e benignitdfi fece amici alcuni de principali; e cio 
non fo/amente col far loro grandi e jun~uofi conuiti , ma col.donare a mede .. 
fimi parimente ueflimenti di {eta , ~ bicchzeri e uafi di argento • Con iquai 
ttllettamenti hauendo inuaghiti gli Scitbi, e 1efigli gonfi di uana JPeranza, 
1u1rendogli, che non era da metter piu tempo in m~o, mife l'e{ercito in or 
dine , effendo efli ancora di d~bbiofi e f ofPe{t animi , e fiando in penfiero per 
le promeUe lorfittte di far pace con i I\_omani : ne pero , come quelli, che 
erano gia auezzj al uincere , non ricu[ando la battag{ia •. Condotto adun
l)MC l'e(e~cit~ fuo_ri ~i Beroe (perche quiui h~u~t:ta gli allo~iamenti) 14ell'al 
ba affalto gli Scithi • Fu attaccato unCJ borribzle battaglia,efotto uno atro 
cifiimo fi:1.tto d'arme. Percioche gli Scithi .ualorofamente, fPingendo auan. : 
ti i caualli, tirando faette, e leuando nell'aff'ronta:rfi un terribil grido , ri- . 
ceuettero l'impeto del noflro e!Jercito. I 'flomani,iquali haueuano folo una 
u.olta tentata la battaglia, con Ji fatto animo deliberarono di. combattere > 

tJhe o ne riportaff ero la uittoria o [,z mor te • L>Imperadore cinto da gli ami 
ci e dalla{ua guardia, porgeua aiuto, ouefaceua b.i[ogno. Magli Scithi Diffinitio ... 
in quefio fatto d'arme , ammaeflrati daUa neceflitd , ch' e M aeflra de/le ar nele~la uc 
ti ' · prefero queflo partito • Jttduffero in cerchio tutti i lor carri, e quiui 

1 

ce sita. 

p_ofla non picúola parte delle cofe loro, fe ne ualfero per baflione e riparo i , 
e ui !a{ciarono molt'e11trate oblique , a guifa di piazze • R. uanda ttdunqué 
erano ftretti da I{gmani, uolgenda loro le (falle , fra · ¡¡ carri, come infor 
te roce a , {i ricouerauano, (erl':{a incommodo ái fuggire . E d'indi , riflora 
te le forrzy, u[cendo, come fuori di parte~ faceuano notabiliprodez'{_e. 
'N.! cio era altro , cbe combattcr mura, iqualt gli Scithi d'irnprouifo il.J 

\,~~~•meto la pianu1·a baueuano fobricato. Ondeaueniua, 'bei R.gmanifi affr.~ 
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ticauano indárno • Dimo{lrdua allhora <;iouttnni belliftimi fegni della futi 
prudenza: 'Perdoch1egli nonfolamente u1tleua di con{igl10, e di a/lutia e 
pronte':{~ª d'ingegno ;. ma era il primo aporre in opera quello, che impone• 
ua afuoi Capitani e [oldati. fl.ueflo ancofuun nobiletefl1moniodell4fuc 
pietd • Percioche trouando/i le fchiere-de' Jlomani, 1ba11dandole i nimici-, 
e con ogni audac;a premendole, in grandiflima flretta; egli riguardando · 

Giouanni la imagine della madre Ri D 1 o con fofPirj , e compaflioneuoli gefli, ¡par 
riuolto c~l geua de gliocchi lagrime piu calde de fudori della guerra : ne cio fu indarno. 
cuore -d1- · h ./J. d · · 1.11 c, f .r. · d [' b · fi uoto .alla 'Pere10,· e tO;•O 1 ce eJ.e10r'{aarmato, ruppe e;ere1to e g 1 Scit 1: 1co 
Madona me gia Mose col di/lender delle mani diflruffe le genti di .Amalech • 1.'refi 
fu f~tto uit adunque [eco quegli armati , iquali fono guerniti di lunghi fcudi , e di alti 
conofo • e/mi, a guifa d'ineJPugnabil muraglia, ritacco la battaglia congli Scithi. 

I quali feiogltendo que U' ordtne de' f arri , e uenendo alle mani, uolti u ergo 
gnofamcnte in fuga, ne fu tagliato a pe~~¡ un gMn numero; e faccheggiati 
gli alloggiamenti , infiniti ne furono /iztti prigioni.Molti aneo all'.1mperado .. 
re fuggiuano per difiderio de' fuoi , ch'erano prigioni : di maniera , che in . 
terta occidental 'Prouincia de' ~maní, ui furono da loro fatti borghi e uil 

., _., .. . . /aggi , de' quali hoggidi fi ueggono 1 uefligi : ne pochi f urono pofli ne lle [chie .. 

r 
re de' confederati : ma la maggior parte prefa dall'efercito, fu uenduta • . 
Hauuta quefla uittoria de gli Scithi, e fotto cofi. illuflre impre[a, Giouanni. 
(ciolfe i uoti a D I o: ordinando un giorno feflo, i/quale hoggidJ e detto 

Ciorno Fe- de' 'Pacinaci, in memoria di quello auuenimento, e per teflimonio di grato 
ftiu~ d.e' animo • 1-{_ on molto dipoi intimo la guen·a contra i Tribali , iquali da al-
Pacrnac1 or - . r; d · · · · · ¡ · {t · d ·fa l h dioato J~ c.um 1ono etti SerutJ , iqua i non t r1tene1tano z r "f ª e, & aueuano rot 
Giouanni. ta la fed e; & hauendo aneo cofto ro uinto in un /iztto darme, gli riduffe alla . 

pace : iquali aneo per alero poco potendo, fono [oggetti alla Signuria de' ui
cini : e quindi riportando una grandiflima preda , & arriccbito l'e{ercito •. 
conducendo la turba de' prigioni in Oriente, la po[e ne/Ja prouincia di~-
comedia , hauendole af]egnatifertiliflimi terreni • Cofi parte del prigion po 
polo po[c tra le fue fchiere , e parte fece tributaria • Rjceuette queflo Jm .. 

' peradore figliuoli ,de quali diede al prlmogenito il diritto della porpora, e, 
le {carpe purpuree • Et eff.endo dal ~opolo l~mano falutato Imperadore 1 

foflenne, che foffe foco parzmente chiamato, il fecondo Andronico , il terzo 
Ifac , e Manuele , ch'era il minore ; & adorno della dignita Imperiale. 
Dicono ch'egli Ji [ognu di uedere .Aleflio fuo /igt¡u<Jlo, nuouamente i~coro 
nato , federe [opra 1.m Leone , ilquale reggeua le fue orecchie in uece di bri
glia , non bauendo altro, cbe foffe acconcio per regger q1'ell'animale Del 
&Ui fogno i/ /igniji,aJQ era tale> ,be'l {i¡MiuJlo lWUCU4 hauere i/ tito[o,e. non.· r • _ j 

i/ graao 

r 



L 1 1J 1l O 'P 1( 1 M ·o,. • JI 

il grado dell'lmperio; ma da I{lal podefta effer priuo de gliocchi: i/che 
11,uem'e poco dipoi, cl/egli fi mor/. ':t{§l uenir della flate gli Ongar~ , u.ali G~erra <Je: 
cato zl Danubio, diedero il guaflo a Branizoba; e smantellate le mura, ~hOngan 
pori-arono le pietre a zeugnino : e JPogliarono Sardica , frrez-zando e rom-
fendo la ,·onfederatione • La cagion d1 quefla di[cordia na/cofa e uera , fu, 
che l'Imperadore e(Jendo a luiricorfo .Alonw~en, fi-ateÚt> di Stefo,no Pren
cipe deglt Ongari, lo haueua con molta benignita riceuuto • Ma copriuano 
quefl.J cagione con dire palc(emente, cbe i Brani'"{_obani haueuano fPoglituo 
i mercatanti deU'ongari~; e mallflimamente trattati • Ilqual male effen
do uenuto j'uor di afPi:ttatione, l'lmperador con prudente con/iglio .fi tentJ,t 
in F ilippopoli , d i.ndi hauen.do fcacciati gli Ongari . Ma ualendofl del tem 
fJo feguente in armare i fuoi , e uendicarfi de' nimici, rauTJlJ un buono eferci
t!J , e mife in punto ffiedite naui. E quefle fiitte condur per il ponto nel Da~ 
nubio , affalto per terra e per acqua i nimici • E poflo t efercito in terra 
di la dal fiu~e, ruppe l'ejercito de' nimici con la caualeria, e con quegli . 
dalle bafle : e foce1'do nel territorio de' nimici dimora con magg:or f ojferen,.. 
~a , che {atto ancora hauefJe per adietro , s'impadronl di Francolino , fer- ·Prefa di · 
tiliflima parte det tenitorio de gü Ongari: laqual difcendendo ne.gli aperti Fricolino. 
campi ~ ft dijlende fta 'la Saua e'l Danubio : e gli fi. reje zeugmino : & a/Ja-
lito Cramo , ui fece una gran preda . E dopo altre battaglie hauendo fat-
to pace con quefla gente , e utilmeme confermata , e gli altri Barbari, ch~ 
fono uicini di uer[o /'occidente , aneo loro mal grado , tirati nella fua ami 
c1tia , efiendo molte uolte con flluoreuole fortuna uem1to al {atto d'arme , 
gli p'1rue 4nco in qualunque modo poteffe ,[oggiqgar parimente le genti piu 
lontane; e quelle JPetialmente, che ueniuano a Cofla~tinopoli per cagion 
di traffico o di guadagno . La onde fi fece amicbe le genti , che habitauano 
la Italia nelle citta maritime: lequali a piene, uele uGniuano alla Imperial 
~itta • Cofi hauendo re[e paci/icbe le genti Occidentali, condotto l'efercito 
neU'Oritnte, propofe di af[alire i Perfarmenij,iqualt teneua110 Caftamone • 
La onde cola ando per Ja J!ithinia e per la Pajlagonia ; e pofle mplte [cale, 
t machine da combatter d' intorno le mura,hebbe la cittd ;e coftrznf e il gouer 
natore 'Per[armenio a cedergli , entrato in difPeratione di poter di{ender/i. 
~ picciola quantitd di 'Perfi di quindi leuata, ritornato a Coflantinopoli , 
ordmo il tr1onfo : e fece {are un carro fmaltato.di argento, opera nel ucro 
marauigliofa, & in alcune parti, benche di non molta ualuta,ornata di gem 
tne • Effendo uenu.to il giorno delle fupplicationi, furono adorne tutte le 
~ontrade di tapeei di ogm maniera intef]uti di [eta e di óro : ne ui mancaua

, ... ~·---- 110 in quefli /e imagini di CH R 1 S To e de' janti rappre{entate ''ji bene~ 
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che pareuano uiue. &rano aneo da ogni cantofotti alcuni palchi da ueder~,' 
degni d'ammiratione. Efu in talguifa adornatotutto quel tratto, che dal 
la porta di leuante infino al gran palagi'.J fi eflende. Era tirata il carro da 
tre caualli , che auanz._auano la neue di bianche:t~ • Sopra ilquale l'Impe · 
rador non aj ceje , ma ui pofe la imagine della madr.e del Signore : perla qua 

Trionfoin l'egli di fomma allegrezz...a gioiua, e quafi u(ciua di fe fteffe, a cui recauti 
honor del · le uittorie come .a inuitta collega del fuo !mpe!io • DÍcde a regger le briglie 
la Madon- a huomini potentiftimi, e la cura del carro a (uoi parenti : & egli porta11- -
na· do in mano una croce , andaua a piedi innan'{i al carro ·: & entrato nelltt 

Chieja dj Santa S ofia , e alla prefen'{a di tutto il popolo refe gratie a D 1 o 
delfelice auuenimento,ando nel palagio. ~ quiui effendoflato piu a lun
go , di quello , che baflaffe per eff er ueduto da fudditi , e prendere alquan-. 
to di diletto de' theatri; e che i (oldati dopo la lunga guerra poteffero falutar 
le fue ca(e, riflorare i caualli, & aguz~ar le lancie, di nuouo moffe guerra 
contra Caflamone. Percioche Tanismamo 'Parfarmenio, ilquale allhorafi
gnoreggiaua la Cappadocia, hauendo afia/tata la citta con maggior• eJjerci ... 
to , l'haueua prefa , e i foldati , che ui furono lafciati a di{efa , haueua ta
gliato a pe·{~i • Eff endo a lei mandato l'Imperadore, trouo Tanismani9 
morto , e che un certo Mocometo haueua il gouerno della citta : ilquale ha
ueua nimicitia con Mafuto prefidente d'J conio • La onde hauendo eglt que
fla occafione di flabilir le cofe fue ,fece pace con Majuto; & hauuto da lui 
aiuto, fen.,ando contraMocumeto. Ilquale ueggendo, chenonpoteua effer 
paria due efferciti, tratto di paci/icar{i con Ma[uto , ch' era della fua gen
te : e la ottenne ,fi per altre ragioni , come per quefla principalmente , . 
cbe con l'accoflarfi a J\pmani era per affiigger molto le coje de' 1Jerfi ,Je non 
fi racconciliaua con effo lui. Co{t indu!Je Ma(uto a ri/iutar la-lega con l'lm 
peradore , & a forla [eco · I lcbe poco dipoi fimo, i Sultani con l' aita de.' 
Per{i la notte partiti , poco bene riujcl a I{gmani t¡uella imprefa • 

!'reía di Ga .R..iducendo egli adunque gli alloggiamenti a un Caflello, ch• effo haueua fat
gra cinl di to fabricare al /iume l{,indaco, ~lfalendo Mocumeto con maggioJ:e impeto, 
Ponto· ricouerata Caflramone, nonfi rztenneda Gangra; una deUe maggiori e piu 

illuflri _citta di 'Ponto; che poco a dietro era flata da Per(t [oggiogata • 
~uiui, fecondo il coflume della guerra,riducendo in {uo podere tutti i sobbor 
ghi) pofe l'affedio alla cittd • E non uolendo i 1'erfi per niun patto., effendo 
gonfi di fi4perbit1Jacedere all'Imperadore l'entrata, egli la cmfe con l'ef[erci 
to : e le muraglze da 'quella parte, cbe poteuano ej[er combattute , del con
tinuo percojfero con gli arieti . Ma cio poco effendo profitteuole perla for 
tez~:i de~ baflioni, e perla oftination de' nimici, l'Imperadore lafciando le 

mura, 



~;4 .ordino ~ c1Je[ojfe~o lant:iaÚ pietr~ nelle cafe, lequ_ali da colii, ~ue 
erano gli alloggi{lmenti ,/iuedeuanq. Co{qro adunquf{ cl/erano al_gouer.~ 
?JQ dellemacchine., tirando mvlto di lontano pit>tre rpto~de e leggerz , pe·r~, -
-e.be Ja ueduta era. aperta in guifa , cf.Je pareua., cheuol4ffero ; e non 1:h~, 
foj]éro dafor'(_a.di macchine ~andat~,diflruggett'1;no le cafe; lequali rotti . 
i tetti loro, ruinando a terrAa~opp,rimeuanogli habitanti. La onde non p~. 
teuano pa!Jar perle cont;·ade fi.curamente; e pz.u P,ericolofa cofa er~ lo fiar 
nelle cafe • 'Per quefla cagione adunque i .cittadini non potendo fefferir l'~f' 
fedio; e fPetialmen~e JPauenta~i p{:r la morte di Ta11ismanio, per i p~efi~ij. 
di Gangra.., diedero fe flefii e la citta all'lmperadore • Ilqual_e entrafouf, 
e_uia.menati molti 'Perfi, ~ pofle neUti citta due· mila Jtomani, ritórnq_in ' 
Cofiantinopoli. Ma l)C ,~neo i. B,gT!'a~i ,te1mero"molto queJJa citta • 'Pfrt:io. 

.. 'che ritornati i 'Per/i. con molto maggiOre e piu fort'e0ercito , lei con l'affe
dio e con ld fome domarono, eUen40 l'l~peratore in cofe piu grqui intent_o, · 
(!r,occupato _ ; ~ Dopo qt,e{lo intimo l~ guerra nelll Cilicia ."!- :. L_ebuna &. al- ·. 
f .Armenia , per ue.ndicarfi ;di q..11.~J ~'-f ¡ · quale oltre qlle tz:ltre ttrre de., Ita 
mani [ottopofle, ancorafopraftau4 a Stle~cia • la.onde fat# u~nir.e i uec~ 
chi fo'dati , e fatte nuoue genti ~ & app,..~fi~ata una con14eneuo.le J4Cttouagli~ 

· per una lunga guerra , pajfate fenz.. :i batt.1glie le. port~ della Cilicja, occupo · 
.4 dana, es' impadronl di T arfo • M a per /ranchezz a di animo di cio nonJ 
-contento ,fi mifea guerreggiar pe~ tNtta f .4rmenia : & bau"ti alcuni C~ 
flelli ; parte , perche fi refero, e parte pr~fi per forza,lim~adronl di tutt4. 
la 'Prouincia • "!f auendo frtr. gli altri ·lu~gbi a!Jalito un Caftello pieno di .di-
1'Upi , detto Baca , non fupplicando . i nimici, ne accettando la. pace, egl~ Ba~ ~ftcl 
11.Uhora poflo tutto l'ef]ertito fotto le mura, e fotto le mac,bine da cobatter!'= fonifsimo 
le., di/fe, che.no1i era .per dipartirfi , fenon prendeua il caflello ~ quantun-
'JUe glt conu~ifle dimorar tanto. 11eltaffedio, ch'egli diuen.iffe "nuto, o .per 
le mol te neui piu uolte bianco ~ Ma quefle paro/e fi diceuano in d4rno ; &. 

· erano come f mcanto, che /i fi dal.Mago all'afjnde,che Ji tura gliorecchi per: 
r1on udirlo , e.p4reua ,, che altro non. faéeffe _, .che lauar l'etbiopo. l'ercio 
che coloro, che difendeuano il luoco , tutti erano prefli a combattere:c cer 
10 Coftanttno, nobzlif1ima di ..Armenia, 1lqual'era' prod( huomo, nonfola 
ordinaua j cittadini, e gl'inuztaua a menar le mani contra R.grrJttni, ma. egli.. 
1tncora fouente del caflello riguardando) e fiando armato in cima del poggio, 
cbe la natura haueua fotto forte con rupi ,, e /'arte con le muraglie- , par .. 
lando in ling14a Gre{a diceua alcuni mottzcontra l'!mper.;¡dore, e Ji comt 
'luello , :b'era sfacciatifl11na, con dishonefie P.arple fcherni11a e prouerbia-

,-;;.-.- ...... za moglie, e le fue figliuol~ .~ Onde f ímpe.ra_~or. d1Jideraua grand~f!!~~ 
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te di bauer quel Barbaro nel fuo podere e di gafligarlo • Ma egU aflicura• 
dofi neUa fua forza , e ne U a fua robufla natura , fi faceua beffe delle[ercitt1 
lléll'Imperadore, e sfidaua alcuno de gli eletti a combatter jeco da corpo1t 
torpo • Lá onde f Imperaclore fubito commife afuoi Capitani, che fi:eglief 
foro un (oldato , che poteffe.ffar di pari con quello Armeno • Euflratu adun 
'l"t, &b'era uno de, (oldati di Maced,,rzia, prefe uno feudo molto lungo, (F 
ima fPada di nuouo agu\za • E con quefle arme (e n'ando a pie del colle • 
E conforto l"A;nnenio, che alq11anto a baJJo difcendejfe, accioche combat-

1> tt teffero inpianura eguale s'egli difideraua il Duello, & appreQo gl1altri 
E:~r=i:~ (uoi ·tmi.erari detti non aggiung'6/fe aneo queflo • Lequtti parole recandofi
e Cooftao Co/la•tino a uitupero , a guifa di folgore, che rifPlcnde dalle nubi, o di molJ 
tino· tan caprio, ch'efce dalle maccbie, affall Euftratio, effendo guerriero di 

grande flatura e di ficuro animo , guernito d• uno feudo bianco rotondo, 11el 
cui m~o era intagliata una croce, e nella '"'ª"º manca portando la frada • 
Et in cotal guifa non rimane11a di ferir {opra lo feudo del Mttc.edonico , co11 
colpi diritt1 e riuer{i, come bene gl1 ueniua ,fofPinto da una furiofa temeri
trt: e percio fi aJPettaua a colui un gran male • E l'lmperadore haue~a i11 
modo perduta la JPeranza [opra coflui, che con alta uoce diceua , ch'ei no• 
poteua {campare • Ma quantunqut Coflantino /lringeffe ton tanto impet• 
Euflratio, nondimeno. gli era {lltto animo dal grido dt/ R..omani ., iqualz lo 
effortauano a (e>·ire aU'incontro il nimüo. Ma egli fPeffo inal·zando lama- . 
no, come ferir lo u<Jleff e , fuor di afPettatione , la ritiraua~ no1i altrimenti, 
che fe qual.cbe incantatore la impediffe dal ferire, rie la.fciajfe la mano {are 
il colpo, che di fo.re /i appareccbiaua. Finalmente bauendó. tenuta la fP4 
ia un pt~'{º in alto, fi fottamente la calo Jopra lo feudo di Coflantino , il· 
'JUal'era cofi grant/e , che pareua quello di H ettore , che lo taglio in due 
parti. · ..Alqua/ fotto gridarono i &8ma11i con gran marauiglia. L'.Arme 
no fuor di jperanza r1mafo p>'iuo e difarmato dello Seudo , non potendo pi11 
It.irfi ncl piano, col fuggire procaccio lafua falueziza : e come in pericolo 
di lafciar. la uita con molta ftetta /i ricouero {opra il colle • E dipoi rzma4 
ne~do tJel feo luoco , ne piu dileggio i Jtomani, nepiu diffe parole mordaci 
11U' Imperad ore ne a fuoi , lequali erano da lui m ndate , come (aette dell4 
fuadishontfta. E{fendoil Macedonicodimandatodalflmperadore;per qual 
tagione uolendo f erire il nimico , piu uolte haueua leuata e ritirata la ma~ 
no > e non baueua tira to piu , cbr. un folo colpa , rijpo[e , che haueua prope 
flo con utJ colpo tagltare lo feudo e'l.Atméno in due parti • Jlche non po .. 
ttndo co'IUJurre ad ejfetto , perche colui non tbaeua lo jcudo a ceo/lato al cor 
po ~ ma alqua1110 Ú>ntano noM l#>kU4 .&<>MblUtere ¡,_, darn<J. Onde haueu ,; . 

- aj[ai 
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11ff ai bene giunto lo feudo ; & in 9uella gui{a hauejfe pot'uto giungere il ni-., 
mico difarmato • Marauigl:atofi f Jmperador Ji quefte parole , fece ad Eu 
Jlratio di gran doni.. Iui á poc/Ji giorni hauendo aneo prefo il medefi~o Ca- e fr .. . 
flello, Co/lantino co'fc~rj,a pi~difu ~enato pri~ionc. D~poifu poflo.inuna pr~g:~~~º. 
Gal:1a per condurlo a Coflantmopolz • Laqual Galea effendo{i" part1ta: dal 
lito, queflo /;uomo audace,e temerario, una notte affalendo, ne occife p4-
reccbi: e flegato dafuoi fomigli, fe ne fuggl. Ma prima, ch'tgli qualChe 
nouita mC!ccbinajfe,fu prcfo e dato all'Imperadore. 'Ns folamente la prej4 
di Baca, ma aneo di JI na barza' fu molto malageuole. 'Perctoche quefta 
,; •ta e mol to popo/ata : e pofla (opra rupi precipitofe Je cinta di fm·ti mura. 
Ma molto piu ancora refa forte per molti huomini d'anni e ualentifoldati, 

" ~e in lei, come in uno cffelio, eran{) ricorfi , aggiuntoui parimente baflioni, 
ed'ogni maniera ripari e fortez..'{._e. fJmperado·re manao quiui inan~ Ulla 

parte del fuo efercito; laqual' era di genti Per/iane, lequali baueua pre{e 
11el renderfi di Gangra, per far proua de gli animi de gli .Armeni , e per ue 
dere a chi inclinaffero • Ma i nimici aUa prima 11ifta loro infiammati d'ira, 
eome ch'efli doueffero in un tratto rimaner morti, ne poteffero [oflener purt 
il loro primo impeto , aprendo le porte, uftirono fuori • E poi che 'ttacc11-
..,ono la battaglia 1 efli uolgendofi in fuga , gli feg11itarono • Ma poco dipoi 
; Perfi uolgendofi, & effendo foccorfi da le squadre Jtomane ,fermandofi, 
iangiando foccia la battaglia , gli .4 rmeni, /or mal grado,furono co/lretti a 
rinchiuderfi nella terra • Ma accoftateui aneo le machine • erano le Torri 
percoffe con rotonde pietre • 1 Barhari in queflo me~_o non ripofauano : m4 

efli ancora all' incontro condur~ndo machi1't , tirauano mol te pietre nel cam 
po, e uibraUAno {erramenti , che fcintillauano : e in queflo da prima furo-, 
no [uperiori a 1\gmani , molti de' quali ne offendeuano • 'Poi ufcend<> fuori · 
eon impeto da.{iere, efortando l'un l'altro ,gettando fuoco nelle Iluore & 
1tltre cofe /ieuoli,delle quali erano le macchine coperte, ageuolmente le ab
bruciarono • .A che feguito il rijo de' nimici , iquali faltando dileggia11ta• 
no i R.._omani, dicendo paro/e uillane all'!mperadore : & in queflo continua
rono lunga pe·zza • Ora ceffando alquanto, come foffe tregua , la guerra, 
i I{gmani da capo i trmrzentl rinouarono,, .e copertigli con loro , il dJ [eguen. 
te un'altra uoltafi diedero a batter le mu.ra.Ma nonfacendo alcunmale al 
le machme quegli ardenti ferri,, ·che gli .Armeni lanciauano,i lor difegni 
riufcirono uani, in guifa., e.he quel loro primo 1·i{o e beffe ritorno in pianto. 
'Percioche le maffe, che fi uibrauano d.zlla cittd , ancora che ueniffero ion 

· f!ZoltQ impeto, e feri!Jero con molta for'{4; nondimeno, come giungeuano 
......... -- queUe copertc di materia rara, hum!d.,i , fango{ti, (7' ap~rta, riufiiuano 
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""ne: e rimanendo fimpeto > & ammor'{ato il /uoco, non faceuan<J d!tunl · 
ei1etto d.i quel fine, per cui era'no tirate • Fffendo adunque in molie parti 
rott<> il muro» ella Ji. aperfe da quella banda foctl'entrata • ln tal guifa i 
J?imici cedettero au·1mperadort, iqua'!i lunga pe'{za erano itati sfacci~ti, 
& orgogliofi con le arme : onde furono coftretti a dargli piu che uo/enticri 

Anab~a1 .Anabarza. ~ cio fecertJ cofi toflo: ma piu uolte ritornando all4.mifchia; 
prefa aa .rr. -J • ¡; . . . . , l h U 
Imperato~ & elJ t11«0Ji nt1rati m un a tro muro , e e a que o era attaccato •· Da qua-
rc. le i Jtomani non {enza JPargimento d~ {angue gli difcacciarono . Hauendo 

egli tr-attati i conuicini caflelli nella mede{zma maniera, ando in Celeflf'iiÍ: 
O: entratb nella brlli{Iima citta di .Antiochia , laquaN bagnata dal finme · 
Oronte , e foffiata dal uento F auonio , fu honoratiffimamente riceuuto da J\ ai 

, mondo, e dalla moltitudine de' cittadini . &Oendo dimorato molti giorni i11 
J.ain~on- i¡úefla citta, e fotta amicitia con lo fleUo '1\_aimondo, e col Conte d1 Tripoli, 
~ Signor delibero di affaltar le dtta di Sirofenicia , cb·erano poffedute da gli .Aga
ch1~uo- reni? e fono uicine ad .Antiochia • ..A.ndato adunque al /iume Eufrate, e 

perue'nuto a quel Caflello ~ che da gU babitanti e detto 'Pi'ª , & hauendofi 
; nimici in un fatto d'arme pottatofi ualotofamente , ltt fchiera de' ~mani, 
che baueua fi:ztto ~mpeto contra di loro ~ fi ritiro , feguitandola i nimici al
quanto , non hauendo ellti potuto foflenere il lor fiero e tirrlbile impeto ... 
Ma iui a poco dimoflrando{i l'Imperadore con la fua (c~iera , molti affalta- . 
rono il nimico : iquali turbati dal corfo de' 'J\ omani , furono cacéiati dentro· 
le mura : ne dipoi bebbero ardire el tt{czr fuori a trafcorrere . Haueua quel 
caflello un doppio muro; ilquale era in una parte cinto da una profonda foUa, 
& altroue guermto da un uiuo [affo . E.t eff endo molte Torri ftacalfa
te da fafli, ch'erano mandati fPefli, come la grandine, i fi.eri e fuperbi ani
mi de gli .Agareni fi abbaffarono, inguifa che[upplicheuoli chieJerottll'Im
peradore la uita , & ogni loro hauere per lei cam;iarono ·• Di quindi man 
dando parte dclle genti contra le cittd e caflella, che fono di la dall'eujrate, 

Pizza, pre racc6lfe molte fPoglie e b1ttini ; e dono 'Piza al Conte dz Edeffen • E lafcian 
f.i. d.11 Irn- do a dietro 'Pembe~o, come per effere in luogo piano a- acconcio ad accoflar 
pcratore. 11i(i; ageuole da poter prendere, fe rl'ando contra Calepo, e Fer_epo ,fofPin 

toui dal 1'rencipe di Macedonia, che haueua con effo lui unito il fuo effercito. 
Et ejfendofi auuici~toa Calepo, ilquale giafu detto Berrhea, uide la citta 
effer ripiena di molto popo/o , e guemita da/ prc/idio di molti foldati .. I qu1t. 
li al primo apparir dell'lmperadore, ufcirono fuori con molto impeto contr4 
¡· ttomani ; ma eU en do uinti dentro le mura ritornarono • ?X! una {ola fiatfl 
ma piu uolte eQendo ufciti fuori a trafcorrere , g_iamai non furono uincitori ... 
J:.l andando l'Imperlldore d'intorno fer ri">nofc&r la cittd , efti [piando/[ · gJ 

- - e uolendvl~ .- · 
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t ;,ól'endolo éon aguati e tormenti leuatlo di met._ó , l'tjfetto non fuete/Je ¡ 
llquale nonpotendofar'co[a alcuna ~Ji perla (ortez...za della citta, e p~r l~ 
difef a di caualerilt e di fanti , che ui e rano dentto ; come , perche c-0mznczo_ 
il fuo campo per difagio di fuoco e d'act¡Ha ; a patire di uettouaglia , /i di~ • ·. 
partl • E prefo nel primo affalto Ferepo , e donatolo a certo Conte di .An- ;reía d'e" 

· iiocbia , ando a un'altra citta, detta raforda , laquale principalmente fi- d~ret~
gnoreggia a quella 'Proumcia, & e padrona di molti C4ftelli, che le fono da. 
é.'intorno > nobile perla fortez..z.a delle mura. Ma quefla etiandio in breue Sacc.o 8c 

· prefa, feguito auanti uerfo la citta di Se~eri : e s'accampo a Jftrio, citta prefa cl'l .. 
di Me[opotamia, molto da Se~eri lonlana, e forniti{Jima di ognicoja. La ftrio. 
i_Uale in un tratto pre fa, e data a fa ceo a (oldatt, e JPetialmente alle fchiere 
de gli Scithi, dalle quali ella fu combattuta , quindi ando ad affalir Se'{!ri.: A~¡:co . ~ 
i cui cittadini ( perciocbc i uicini Satrapi erano quiui ricor/i,comeper e/tin ·~er:'m~ 
guere un' incendio commune) raccol(ero molti [oldati; e fatta con effo l-oro le 
ga , e ridotte le gent1 infierne, e-paQato il fiume di fuori , uibrauano alcu .. 
ñe canne, che haueuano in uece di dardi, e fiando a cauallo moleflauano le 
genti dell'Imperadore : ma JPejfo aflalendo i noflri, ft1:_rono uinti : alcuni ge~ 
tandofi ne' /iumi, alcuni paffati dall'hafte, n1'lla bauendo lm·o giouato le 1:an 
ne: ilquale ai~t-0 conobbero debo/e; picciolo, e.nel uero di canna. Dipoi. 
ritornati fi-a i ferti , non ufciuano piu fuori: ma Jcoprendofi da tetti di ter-
ra .. e da quelli hauengo di mol to aiuto , correuano contra z Jlomani , nJn fo 
cendo füma di predare,ejaccheggiare i campi, nefi curando di prendere i u( 
cini Caflelli. Jlche facendo effl, l'Imperadore fece la raffegna delle fue gen. Di uifione' 
ti, e !e diuife (econdo le nationi e le tribu, a fine che tutti a quei della lor_ d~ Legio
patna foccorrej]ero • 'Po[e i Macedom in una jchiera : e quegli, che fcel- 01 • 

ti fl dimandauano, .in un'altra , e gli Scithi ne/la terza: e parimente fece 
de' Pe:rfi , iquali nelle paf[ate guerre s'erano accoflati a l{gmarii • I nimici 
fPaue•tati da cofi fe,tta diuifion di fchiere, e dalla diuer{ita delle armi, /a-
/ciando la ofiinatione, & abandonate le ultimemura,fi ritirarono.nellc piu. 
interne . Molti giorni adunque fi guerreggio alla flrett,z, ne fu cofa, che 
non fi tentaffe , fi combatte parzmente fta ualenti {oldati da corpo tt corpo: 
& hora/i ricoueraua una parte nella cittJ, hora un'altra negli a/lpggzamen 
ti : ma pero in guzfa, che i Itomani er.1no [empre fuperi_ori. 1 nimici ben
che ancora ne occtdejfero le frade, erano traffitti dalle faette, mareratz '( 
sbranatJ da colpi delle machine, & erano gettate a terra le lor mura e lt 
fortezz.!, che ui erano • M~ effendo il danno poco rijpetto a/la grán molti
tudine, Ilauano eftifermi: trattando{i maflimamente della uita, de'figliuo 

·- --· * delle mogli, e de/le uaric e rnolte loro ricchez~e. E forfe aneo que/la 
. B 
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citt.a farebbe Rata prefa; _e fP_oglútta d'ogni fuo hauere , & i ~mani dell4 
fua ruina haurebb.ono acquiftato una fegnalata gloria, fe una cattiutt nu~-
"ª non hauefle conflretto t'Imperadore a partirfi contra {ua uoglia. 'Percio • 

sezerini ri che gli fu riportato , come Edejfa er'ajfediata da '"Perfi, & era in gran -~ 
~omprano ricolo ; fe l'Imperadore incontanente non la foccorreua • onde .hauuto-d"i 
~o; df.ntri gratJdiflimi e preciofi doni, e caualle di ottima ra':{za, e tele teffute di [eta~ 
,: • or ª u- e el oro , & una bellifl1ma tauola : e prima prefa in mano una bell1ftima crf! 
Croce fat- ce , a cuí nel uero non fu mai ueduta fimilc, perche era la diuina imagin_P..' 
t~ dí Car- [col pita con grandiflimo artificio in una gemma detta carboncolo,di manie- · 
boncolo. ra, che glioccbi non fi poteuano fati{lr di riguardarla: leuando l'affedio ' 

. ·_ando uerfo .Antioch~~. Diceuano i saracini Se'zyrini, f/Je i loro auoli ha-
p•ogenf uendo prefo Diogene Imp~.rador de' R..gmani, e prefi gli alloggiamenti, e fac 
r~~~r~~ cheggiato il padiglione deP'ifleOo Imperadore ) ~(Jerfi di quclla luccnte .cro
n1ani • ce , e di quella preciosa e rparauiglioja tauola 1mpadroniti, laqual donar.o 

no fea gli ldtri doni ,all' lmperadt.>re. j\{ el partir/i da Se'Z_!ri _, i foldati di 
lnfidie di zaca, e d'altri illuftri 'Perfi, afJaltarono i Jt~mani dopo le ffialle con u_elo
J>cr6 • · ciflimi caualli , correndo con [ommo di(fregio de' ~ omani , e con furiofo ~ 

barbara orgoglio :.nondimeno ingannati dalla JPeranza,non folo non fecero éO 
fa degna, ma furono per diuina uendettagafiigati della temerita e {uperbia 
loro :.de' quali l'uno fu figliuolo di .A. tapa ca, e l' altro {ratello di Samuco ..,,{
·mera. ora l'Imperadore un'altra uolta entrando nella celebre citta d1 .An
tiochia , tutti cittadini gli uennero all'incontro, hauendo pofle in diuerfi luo 
gbi [acre imagini, e molti adornamtnti per honorar la fua entrata • pd 
quefta citta con molte benedittioni e lodi eff endo andato a con/ini della CiJi
,;a, d'indi Ji pofe in camino per Cofla~tinopoli. Coft andando in4nzj con 
lo ejfcrcito a ordine di battaglia, ne jcoflando{i ilal co{lume, cb'egli ;:teneua 
inguerreggiare, parte dell'efiercito mando contra i'Perfi d'Jcona. 'Percio 
che cofloro , entrando egli nella Soria , prefa la occafione, moleflauano con 
correrie; 'Jtomani • Q.._uiui adunque nimicheuolmente uenuto egli, e oltre 
pafiato, faccbeggio 1l terreno de' nimici, prefi di mol ti buomini e iumenti 

r. d'or.rnimaniera • .A queflo tempo ritorno all'Imperadore ilftateUo Ifac > 
Jfac 1a pace .:> r. d · l' · ' l · l' · olfratello ilquale, comeJopra 1eemmo, aiuto moto zri ottener Imperio. E per 
~ picciola offefa di~ifo. dal fta~ello , con Gio~anni fuo maggior fig_liuolo, par

ttndofi da confim de 1tomam , era andato m effilzo . Era coftui huomo bel
licofo , e di ualore, di grande iftatura e di riguardeuole belle'{za • Ilqua 
feffendo paffato ad altre genti, era aneo ricorfo al Satrapo d•1cona,e dipoi 

. fi diede a for correrie nelle Trouincie de' ]\9mani, & a danneggiar con l_e 
•rmilcco(e di Gi~U1tnni • M.a peuhe haueua hif ogno di danari , e Giouan ~' YJ 
----- - · - ·-- -------- - - - -- - ---- · -· · ni ~oriua_ 



mJoriua di continuo di 'ogni gloria, ch.e fi P.UO haue>- n.e i m~neg$i delle ~11er 
re, niuna cofa a fui fuccedeua, an~ ogmuno da luz fi dJparttua, e.bia{t
mauano , ch'egli (i foffe ribellato al ftatello .,. riufcendogli uanoU di[egno, 

f!J Jenz..a util e al cuno • La onde andando egli a trouar~ i 'Prin~ipali , aneo~ 
Ta, che da tutti foff e riceuuto con honore , {t come quello ch era dotato dt 
afPetto da 'Jte , e nafciuto di nobilij1ima ftirpe : comprendendo nondimeno 
tardo, che di hauere abandonato il frateUo , patiua indarno di gran mi(erie 
& affan~i, fi ricouero a ejfo fratello. L'lmperadorericeuendo 'lui e'l/igli-
u_olo con mol ta affettione , gli parlo benignamente, e f oauemente l' abbrac .-
eio • Percioche affai puo f amor della parentela : la_,quale fe bene aleuna 
uolta fi rompe, da capo fi ricongiunge ageuolmente • Onde hauendo egli 
uerfo lui conferuata intera la ftaterna beniuolenza) finceramente lo rae col 
fe nella fua gratia: focendo il contrario di que/lo , che fogliono fare i poten 
ti, iqu.ali rtcoprono e diflimulano l'ira in(ino, che uenga la occa/ione da po 
ter{t uéndicare • entrando adunque {eco in C oflantinopoli, non piu {t,ralle
gró della uittoria, che del ritorno del ftatcllo • 1 fudditi ancora indotti da 
/.Mi , communicauano [eco gli honori : ne folo fi gloriauano de i trofei, en.e 
ringratiarono 1 n i;i r o ,, per cui-quel felice fucceffo era auuenuto,ma fe
fleggiauano parimente della uenuta del fratello • Ora non . rimanendo .egli · 

. molto. in Coflantinopoli, hauendofatto i 'Perfi impeto.-nelle campagne uici-
no a Sangario /iume, benche non fi.fentiffe bene del cQrpo)fubito ufd fuori. Sangario 6. 
Cofi JPauentati per lajua prefenz.,a i nimici, e condotti uia.i befliami, fe n'an urnc. 
do a Lopadio • 'N! iui a molto ef]endo aneo ufcito della citta'de Gmeconiri, Sd1an~ de 
riftoro le monitzoni , il tempo , che non guerreggiaua. fPendendó in qualcbe fol au_. 
publico commodo • 'N! quai luoghi ~ hauendo propo{lo di fermar(i , ordino 
allefue gen~i ,; che fi raunafiero. Jlche ancora che fi foceua , .fecondo che 
egli haucua impofl() , nondimeno i foldati fi teneuano f opra modo aggraua- , 
ti ; ch'e(Ji non [apeuano, quando hauefferó le guerre a finire , o cl/egli (r. · 
foffe [cordato , o non penfaOe, che i l{gmani haueuano hog__<tJmai con{úma-
ti tre anni nelle guerre d'oriente • Ma queflo inaJPriua f odio fl:o , che mol-
ti [oldati, iquali l'haueuano[eguito in Soria, fewza hauere ancora uedute 
le coje loro , per in/irmitd e mancamento di uettouaglia , e perdita di ca-. 
ualli, rimafi nel camino , erano·coflretti da coloro, che diligentemente guar .r 

dauano le uie & oj]eruauano i partt, a lafci ar la patria, & andarfene al
l' Itnperadore • Ma egli ancora che fopeffe la cagion dello sdegno, per n~n 
dirdifPregio , tuttauia diffemulanda, e lafciando quelli rammaricarfi in dar 
no, [eguitaua zl fúo propoflo. 'Perciocb'egli diceua di uolereque' /oldati, 

"""""'--.ne'l fuo uoler feguendo , non_ temeffero la Iiancheizz.a dz molte imprefe .. 
B ;¡ 
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Ora hauendo egli deliberato di uendicarfi di que Ba"rbari, it¡ua/i eran6 cór/j 
Cont\:anti- ~Ua 'Pr~uincia de gli -f rmeni; e di ~aue~ nelle mani Cofiantino Gabr.a ,. 
no Gahra ilquale g1a gr.in tempos era tmpadromto d' Trapezunte, e fi portaua d4. 
tiraono di T iranno , driz'{o il camino per la ualle de' 'Pajlagoni, accioche del continuo 
Trapezun Gaminaffe peri luoghi maritimi del''Ponto •. E quefto per due cagioni.L~una 
te• acciocbe fejJercito cercaffe·uettóuaglia dalle fue 'Prouincie. L'altra fe {off~. 

aflretto a uenire al fiitto d'arme, non potejfe effere ajfalito, fuori cbe dtt 
Mocome- una Jala -parte , ne corre{le pedcolo J·effer tolto m me~o • 1?ercioche M o-:
to tiran no cometo, che allhora teneua Ce far ea , di cui /opra. dicemmo , era gia diue-
41 Ceíarea nuto potenti{1imo , & haueua foggiogato una parte d'Jberza, & alcuni lua 

gbi della Sopotamia gli fi erano renduti • Cofiui diceua eff er difcefo dell,an-. 
1ico lignaggio degli .Arfacídi, e dalnuouode' Tamsmani: iqualt Tanisma 
ni erano huomini di grande ardire, e bellico/i; e di coloro , iquali haueua 
no pre fe le citta Orientalz de' l{pmani i piu potenti e {uperbi . 'N:.§ll'ufcita, 
11dunque della 'Primauera l' Imperadore (t par ti di Lopadio-: & hauendo ir1. 
9uel cammo confumata la flate , e la piu temperata parte dell'autunno ,foa. 
·to il So/flitzo del uerno tenne gli alloggiamenti in Q..uinta citta del ·ponto • 
Indi .11faltando il terreno de, nimici fofienne di molti di[agi . 'Percioche 
rimafe qua(i priuo di ogni uettouaglia, & i iumenti co/i da guerreggiare,. . 
~ome da carico, morircño . Onde i nimici ripigliando ficurta ( percioche 
la foma di{coure ogni cofa)af!aliuano i noftri con improuife correrie a guiftt 
di ladroni : alcuna uolta af[altauano aneo i '1\9mani alla difcou~rta , e da~ 
11ano di gran danni e fPefii alle loro squa.dre • Percioche correndo 111 un 
Jubito agNi[a di den(a nube, aflicurandofi nella uelocita de, caualli , ritor .. 
nauano in dietro, come fe foffero leuati dal /iato de' uenti. Ora l'lmperadore 
fer riflorare i danni, ricer~o per tutto (effercito i miglior caualli, e quelli 
tompartitifta que 1{2mam, che nonfapeuano portar,fenon·le picche,efta 
1,l'Jtalianj, cb'erano principa~mente deftri i~ raggirar l'bafle, contra pofe 
"nimici una forte-e robuflafcbtera. 1 qualt non potendo foflener l'impeto 
dell'hafle , fi poneuano a fuggire. Con quefle arti adunque, e perche paret 
chifanti portauano bandiere, per moflrar maggior numero di caualeria .¡. 

. . . ftacciati i Per/i, peruenne a "N..!ocefarza: pre!Jo laquale (u piu 11olte aneo 

NAfledi~di tombattutofta 1'erfi e }.\!Jmam. E Manueleil piugiouane figliuolo dell'Jm 
CO,CJil • d . 'b .IJ r, t: d l d d '/ .r.. ria. peradore, porta u o in mano un a;1-a, e 1enza 1aputa e pa re 1 ungan.JI 

alquanto, affalto i nimici ~e queft_a b.ella prode~za del giouene incito tutto. 
l'effercito a combattere: ma tutti gllaltrz temendo che qualche male al gio
uane non auueniffe ,e fiimando dt acquiflar gran.di{Iima gratia preffo l'Impe. 
dore , s' elfo per l' opra.loro fojfe diffefo ~a º~"~ af-cidente ~ ft aUbora il pa . . 
- --- · · · · dre 
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.. d~e grandemente lodo il Jigl1uolo • . Dipoi entrato nel padiglione ,. l.ui, ch~ 
s:era inginorcbiato a (uoi piedi batte alquanto , per effer con maggzvre ttu-
dacia che ualore, entrato nella battaglia , & hauendo' a/[altttti i nimici • 
Efor[e, che l'Imperadore {i farebbe impalironit_o di N!ocefarea, Je non gli 
Ji foffe trapofla d'improuifo la oftinata {uperbia e fira dello s{renato Giouan
ni , fuo nipote nato del frate.Uo . 'Percioche douendofi uenire al fimo d'ar
me con i 'Perfi, ueggendo l'Imperador; un notabile caualiere Jtaliano~l'im 
po[e, che (cendeffe d'un cauallo .Arabo {opra ilquafera ; COVle quello , 
che fapeua , che non gli mancauano caualli. Ma effendo coftJ.ti .altie
ro; e piu fuperbo di quello , ch' era c.onueneuole , non porgendo oree-ro 
'hie a/le parole dell'Impe1·adore,conmolta audacia (per non dire sfocciatt'{ 
'Za)cio ricuso :e per difPregio sftdo l'Jtaliano a combatter foco, con patto,che 
s· egli uinceffe , gli darebbe il cauallo : ma non potendo piu a lungo lizr re
(tfienza all'lmperadore, ilqual'era boggirnai ardente di colerA, t,li diede 

. {uomal grado il .cauallo : e {alendo u1laltr~ cauaUo dj mal talento e tutt<> 
f eruido di sdegno, abbaff ando la lancia ; fece impeto ne i nimici'! ér" effendo 

~ . andato alquanto inan'Zj, inalzando il ferro e pofla{i la lancia (u le fPalle , e 
tra,tofi l'elmo di tefla, fugg'i a i 'Perfi: da quali fu amoreuo/mente e grata
mente riceuuto, fi , perche , quando egli era in effilio col padre , haueuano 
di tui cognitione:e fi aneo perche per la fua prefenza flimauano di fortificar 

~ molto le co[e loro. 1X! molto dipoi riñegarJdo ltt fede Chrifliana, prefe per 
moglle la figUuola d'un 'Perfo d'Jcon_a • lªImperadore di queflo accidellteri 
mafo attonito , haueua poco buona f pera"{. a : fi come que/lo, che ben fape- ' 
ua , che'l nipote con la [ua maluagia e sftenata lingua baurebbc difcouerJo 
J mali , da i quali i Itoman{ erano affiitti, il difagio delle uettouaglie ,la mor 
te de' caualli , e gli altri da1?ni del ca~po • E , quantunque · per coprir l4 
11artita , a poco a poco d'indi fi moue!Je; nondimeno ne an1.:o per cofi fore ji' 
nafcofta a nirpici, in guifa che non deffero alla coda dell'effercito [eguitando
la molto a lungo , e focendo di continuo non piceiol ilanno • La onde uolgen 
dofi alla marina , fi riduffe in luogo (i.curo: a che non potendo andare i Bar 
bari :; ritornarono. in dtetro • L'Imperadore a i v I . di Gennaio da dannf ri 
ceuuti da 'Perfi arriuato in Coflantinopoli, nel fin .della 'Primauera da iapo 
l'igliando le arme , ando al C afleUo JthondMeno. M a paffata la fürte,uie
tandogli la tempefta del uerno,ilqu_ale con uenti e freddi firceua la fua cru
deltd fentire, lo Iiate al difcouerto, ritorno a Cofiantinopoli, uinto dal gelo, 
.ta neui, come di pietre, e di gbi1ccio , come di lancie armato • Ora uenuta 
la'Primauera, falutate le /igliuole, lequali a guifa del/e Eliadi piangeua-

~..,.....,¡---o, paf [tindo oltre la Frigia delib~ro di dimorare nella nobilifI /ma citta di 
. B ~ 
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'Jttalo, per raffettar le citta e Proujncie uicine, delle quali a/cune gia er4 
no ff ate [oggiogate da Turchi : nel numero dellequal{ fu ancora la palude 
.letta 'Pusguta • Laqual'eflend~ larga, come un braccio di mare, ha in 
tnf!lti luoghi al cune picciule l{ole ~ guernite di falde mura ; lequali a quel 

- tempo erano habitate da molt1 Cbrzfliani : i quali andando con certe picciolt 
harche a trouare i Turchi , non folo con eOo loro haueuano fotto ferma ami 
~tia, ma il piu di loro ufaua le loro feggi: & effendo [eco a guifa d1 uicini 
1miti, eraoo a Jlomam contrari, come a nimici. In tal guifa una /unga u[an· 
~a puo molto piu, che la ragione • Dell'Imperadore adunque, come di ni 
rnico , diceuano male : & i fuoi decreti & ordini del continuo ffirezzaúano. 
()ra imponendo eglz, che fi partifltro di t¡uelle paludi , come di luoghi, the 
1rano de, J\gmani e che da,ua lo'I' podefla di ridurfi a 'Perfi : altrimenti, che 
•gli non comporterebbe fbauerfi eglino ri~ellati a }\omani ,. e leuato ··loro le 
fleffe palud1 : ne inicio (iicendo alcun pro/itto con le parole,uolto il per¿fier~ 
dila guerra, e fabricate 4/cune naui & infieme unitele, ui puofe dentro 

- tliftrumenti da battere, e cominciO ad affalire i forti della palude • Lequ11 
li quantunque prendejfe, non pero i Jlomam in queUa gNerra furono fen'Za 
'anni : percioche auuenne,cbe alle uoltc la palude fu in mo~o turbata e go11 
fia da uenti , che molte naui da carie o da que/ furor combattute e riuerfe, 

Morre di in/ieme con coloro, e/Je le conduceuano e i caricbi, fi fommer(ero. In 'fUtJ 

AJcfsio, & flo-tempo il primo genito dell,lmperadore, il cui nome era .A.leflio,a cui egli 
A.ndroni: h.iueua coceduto le féarpe ro/[e,daporpora da lmperadore,ufddi uita,leu4 
•1~º, ~~~·; tone tia una acuta febre,cbe'l capo,come'.rocca,moleftaua · • .A cui.Androni• 
;:~erado eo,ch' era il (ec'ódo,no rimanédo ancora cgli dopo lui in uita,che pote/Je pian- . 
• .• ¡ere il (ratello;gli fece copagnia morédo • nmperadore benche dalla Jagrl- '1 

meuole morte d([uoi belli{iimi,per non dir ca.,.if]imi, figli1'oli rimantffe molte · 
sbattuto,in guifa,che poca felice il cominciaméto di quella imprefa r1puta11ai: · 
nondimeno per~queflo non in.dcboll punto, ·ne rimafe punto l'ajfal t-0 : ne torno 
¡,,·co/lantinopol; ,fenon finito uno anno intero in quellefaticbe: ma effendo
«ndato in lfauria, e ordinata que/la 'Prouzncia , dri'ZZ..º il camino in Soria~ 
1ffendo eompagnato da Manuele {uo fi~liuolo minore • F ingeua la cagioa 

.. f 1• 

Ji quel camino effer per raffettar megleo le cofe della .A rm~nia ,, e tenere ilf 
fede & obedienza le terr~ e i caflelli , cb'egli hau~ua preft nell~ . paffatta 
guerra • Mala /fer a cagJone fiera , laquale non fi ffi;irgeua per l effercito~ 
ma rp.edalr11e.nte fi nafcondeua, ch'eglt di{ideraua di unir .Antiochia co~ 
Coflantinapoli, e d'indi paffare a Nedere i luogbi [ant;,& honorare il {epol 
ao di e H R r s T .o con molti magnjfici dot1i , e [cacczare i uitini Barb4 
ri : e qtecfh {uo difidcrio era [empre net fuo Mimo • L~ onde 110.n haueu11, ~ 
- - lajC1at~ 
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lafciatt> cofa alcuna, che non efPerjmentaQe , s'-egl1 hautffe p.otuto intlur gl; 
Italiani a lafciar uolontariamente la Signoria di .Antiochia : ouero , fo 
efii cío uoluto non hauefláo ( che non.gli era afee o la flipei·bia loro , -e l'd 
ficurta deU·animo ) almeno haucOe ndotto aUa flfa diuotione i Cilici, Ó" i S• 
·riani: & in qucl cammomai non rima{t difcriuere a que di .Antiocbra,·& 
auui[argli della fu11 uenuta, ;,l guifa, che non effendo ancora entrato·nl con:
fini della Soria , hebbe una ambafcieria , laquale perfuafe a buamf'ima lf e 
ra-z..a delk cofeauuenire. /tia effendofi auuicinato 11Lla cittd,trouo che gl'Jt• 
liani trano d'altri animi , hauendo Ja foma prima diuulgato i na[cofi ju~ 
pen[teri, e quall foffero i /uoi difegni . Trouando adunque l'entrata in .A" 
t1ochia non ageuole , ne tale , quale r¡ffiettaua egli , e c2 non gli era to ... 
ceduto l entrarui , fenon con giuramentp d1 gran lunga iliuerfo da t¡uel/ine • 
'be nel (uo animo fi haueua prupoflo ; e con tal conditione , che diptH, che 
eg~i ui foffe flato alcuni giorm , ~ honorato , com'era·il conueneuole, ft,._ 
~a mtrodurut alcuna nouita ~ e cangiar loro la riceuuta conditionr ,Ji diP.4~ 
tiffe , recando/i a nota. queUe parole., non. pero fece penfiero di· entratui per 
fo~a : perczoche non gli piaceita guerreggiar con Chrifliani : ma be11 . 'º""' 
ceffe a[oldat1 , chef accbeggiaffero i fobborghi 1Je quali egli haue11a gli allot. 
giamenti , & a portar feco tutto quello., che poteffero d'indi con le man;· 
leuare • Q.. ueflo b"1Jdo, ilquale fi honeflaua fotto coperta di f Olluenire a di~ 
{agi della uettouaglia ,fece, che non rimafero fewza offefa infino gli.arbori. 
(.~efa.ceuario /rutto: ma d1 quelli ancJora per cuocer.e i cib1 fifecero legna. 
ln quefia guifa uendicato/i occultamente deLdifPregio hauuto., torfe il cami 
no ne' con#ni de' Cilici : e pofli glz alloggiamenti in una grandi(Jima uaUe 1 

neUa quale ri(orgono due aluflitne cime de' monti ; lequali di cono éffer 11~ 
mate 'NJ.di de' Corui ; ufcito egli a cacciare, occi{e un porco faluatico, ca~ 
ciandogli un dardo nel petto : ilqual'ef!endofi fPinto nella ferita, & ,haum 
do riceuuto tutto il ferro di dentro, indebolita la mano dell'lmperadore , e l'ena pafia 
dall' impetQ della_ fiera in dietro rifPinta,la fa1etra, ch' egli haueua al fianco·, ta d~trm .. 
e piena dt uelenate faette uol[e foffopra,e la punta d'una faetta ftr/nfe alquan fiefacc:t>d1 
to la pellc,cb'~ ne/le eflremitd deUe dita., e'l ucncno difcorrendo,e penetrando Anrio,ho. 
nelle parti uitali, e t11tto quello, ch'effo occupaua,rende11do flupido, & infet · · : 
tato , iui a non molto ufcl di uita : ancora che d1 quelli.1 fer ita, di ,·ui· da pri 
ma nonfece fi1ma, fojfe medicato col portú fopra alrnnt cartilagini tratte 
dal piede tolta ui.1 prima la pelle offefa: laqual maniera di medicar fi chia
ma e.fcoriatione co ilqual dubb1ofo rimedio fi affatito di leuar la fanguinofa 
ma rcia,che ufciua della fer ita • Torna to egli la fer4 a glz allliggiaméti, et h• 

fi<"o.-':'-i.......-... ~do cenato,púflo la notte sé'{_a noia e moleflia akuna:ma 1l d)ftguéte gon-. 
.B iiij 

• 
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'/ia~áo/i & ardeñdo la fer1ta , .e fente11do un tormento acutiftimo, raccont,o 
-" imedici queUo, cb'era auuen11to. J/quale ueduta la infiaggine della m~ · 
·no , &. intefo il r!medio ch'egli ui haueua ufato, giudicandolo contrario 
4lla r•gione del l_nedicare , lo ri/iutarono ; e gli n~ fecero al ami a/tri , che· 
.lllleggeriJJ.ero 1uella mfiammatione • Ma cio non giouando, fi riuolfero al 
t.aglio : ~ ne aneo queflo refe alcu11 prolitto • 'Percioche la gun/iaturrr at 
~refceu., e paf]aua di dito in dito , itl/ino alla giuntura della mano, & 'ti~ · 
'ubito , & a tutto il braccio difeendendo il ueleno. L'Imperadore adunqur · 
perde)a fl>eranz.a di guarire: & i Medici non fapendo eglino chefarfi ~ 
'finalmente. conchiufero di tagliarli la mano; laqual'era ingro[Játa , com~ 
la"'Cofcia d'un'huoma. Ma l'lmperadare , che cómprend~ua la prima taglta 
tura effere flata cagione di tutto que/ male, non uolle acconfentire a ; det
ti loro : ma fe ne giaceua infermo , [pre~._'{ ando quella dubbiofa e crudel uia 
di rifanare ,. . E nel celebrati{Jimogiorno deUa 'Paf~a di refurrettiane, pre 
fe il f ""tifiimo corpo di e H R 1 s T o : e nel tempo della cena, facendo, 
11prir le porte., conceffe licenza a ciafcun d'entrarui e di toglier(i quello,che 
egli uoleua. : e'l mede{imo fe ce il feguente giorno , per ricordo di Giouanni, 
ihe baueua la maggioranza nella corte : e le uiuande, che ui erano , com .. 
11artite fra loro, che ui fi trouauano, e dato Licenza a ciaf cuno , comincio a_ 

M d 
1 

trattar del foccejJor nelNmperio • Ma in queflo auuenne, che e ad de dal cie 

1• 1~~:ri~ .. lo tatJta pioggiti , che inond~ndo la ualle , ou'egli haueua gli alloggiamenti, 
corc. in/ino il Letticciuolo , f opra 1/q11al' e/Jo giaceua , fu leuato di luogo dall' impe . 

'IO dell'acqua : hauendo quefio detto , come di profet1a , in bocea • · 
. D'impro11ifo morrai ne' luogbi acquo/i • . 

Ma coloro, iquali uanno inuefligando le fucceflioni, e i mutamenti de gCim 
peradori, queflo altro detto dicono, che fu confermato dall'auenimento • 

Oime, ch'efcafarai . 
'Po[cia a i uorad Coruj • 

Stimando , che quefla cota le profetia fi confoceff e, parte con i neri e flriden 
ti ferri , da quali fu arfa la fua mano ; e parte al cognome de i M onti • 
Po[cia raunati/i i parenti, e condotto iui Manuele il minor fuo /igliuolo,par 

Jl2gioaa- lo in quefla maniera. lo non fono entrato 'ftomani con quella fPeranza, 
;;ento ~el che uedfte , nella So ria : ma fPeraua di fuper ar la uirtii de' maggiori; e pzu 
rem~::~t~ {tcuramente leúarmi nell'Eufrate, e beredellefue acque infino, che io fofti 
che morif- {atollo : e di douer parimente ueder il fiume Tigri , e tutti i nimici, fea e
fe. ciar con le armi : quea¡·, che fono uerfo la Cllicia , e fi jono accofiati a gli 

.Ageram, & guzfa di A quila ( anchora che que/ta paia gran parola) 
110/arono in 1'aleflina : oue C H R. 1 s r o flendcndo in croe~ le mani co . 

· lafua"' 
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la [ua morte ciiet-10 d'dlla noflra caduta ; e con pieciole gocciole. u11i tutu»l 
monto: douendo a(cendere il monte del Signore, come fc.riue il Salmifia,-
& habitar nel {uo luogo.Santo , &. affaltar con r~gion di gu,erra i nimici, · º [ 

'hefo1'0 nel'.fuo oircoito; iquali {i come gitd'arca ; barbari.; .cofi efii .piu 
·11olte gia ocrnparono il ricetto del theforo del Signore • Ma perche f a!Jiet..
lation mia piu uolte·m,ha ingannato, ( per qual cagione, lo (a 1 D n I o) 
'/Ion fi puo refiflere ; ne contradire alle cofe, che (i ueggono • Terciocb~ 
thi e piu fapiente di D 1 o? ouero cbi e colui ., che poffa indagar l4 men~ 
le t!el Signo re ? o mutare i fi1oi giud1cij , con lo aggiungere , o diminuire • 
'Percioche lubrichifono i penfieri de gli huomini : ma'l con/iglio di D ~ o 
tJon rie(ce uano, n'e mutabile ~ Ma ef]enda in me= i'benefici diuini molti e 
IJUa(i in/initi, udendo ·itoi, & ej[endomi parimente teflimoni, narrero i be
t1efici uerfo me di D 1 o c-0n paro le di graiitudine. 1 o nacqui di padre Im 
peradore; & a luí nell'Imperio [ucceffi: ne ho perduto cofa alcuna di quelle, 
che ho r·iceuuto . Ma fe a guifa di prudente. e fe del mirnftro ·ho accrefcluto . 
il talento del I(!gno, che mi commífe il Signor:e , lafcio che al tri lo confi~ 
deri e lo dica: ancora che io lo pofli predicar [en~ moleftia, non perca-
gion di loaarmi, ma come miracoli di D r o., . ,per celebrarli . Il Leuante 
e'l 'Ponente m'ha ueduto guerreggiarc : ho affalito quelli, che ha~itano l' una 
e l'altra parte del mondo: poco fono io rima/O.,nel pala¡Jo ; ma ho fotto qua 
fi tutta tnia uita negli ·alloggiamenti e nel campo; e [empre bo procacciat<> 
Ji dormire all'aria • !2.!_~efto terreno , nel qua le fiamo accampati, m'ha d~e 
110/te ueduto • Era molto tempo , che i 'Perfi e gli ..A rabi i J.\.omani eff er-
citi non baueuano ueduto • Di que/ti hanno hauuto JPauento, e{fendo DI o 
Capitano, & io fuo miniflro: e molte cittd ci hanno ceduto, leql4ali hora 
~tte~iamo,& obediJ!ono a ~o~ri commandamenti. F~ccz~ 1 n n I ~,ch~ Manuele e 
10 , 1/q,,ale pel popo/o Chrift1ano ho condotte le arme zn d1uerfi luoght, e la preferito 
•cquifti una heredztd eterna: ilche i manfue1i e grati a D 1 o con[eguiran ad Jfac fuo 
no : & ac.cre[ca uigore e for-za alle uoflre mani contra i popoli, che fono di- fratello di 
{tderofi dz guerra; e che non chiamano il Sacrofanto nome del noflro D 1 o. e~l mag .. 
E queflo auuerra,fe uoi gli auuenimenti flzm~rete depender dalla deflra e del giore ." 
f eccelfo bramo dell'altifiimo In D 1 o . Et baurete per don di ef[o D I o, · 
11n Capitano non crudele, e non conforme al fuo nome, o di maluagio inge-
gno , o {eruo del uentre e della gola : ilquale ft diftacca dal palagio non 41-
trimenti , che facciano le imagini dipinte col p~nello e con i colorí . 'Percio 
che le co(e per lo piu fi amminiflrano tali , quali fono i coflumi de' Trencipi,. T~J·e il ge
c~me quelle, che da efli pendono.. 1 ·quale, quando e catt.iuo, uanno peg- r.:r~;~i-: 

-----iorando ,fe bu,ono e ualorofo , .elle s'i?dri-7'-'Z,_ªno, e /ioriftono ~ 'Percioíhe 0t1torc·~ 
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D 1 o. come fcriue DaMid, inalza; buoni& interi : ma i perutr/; in/ie.:. 
me con gl·iniqui fo cadere .nel profondo infernalt. Ma d<1uend<1 io rag10•. 
npui del fu,etfior mio dopo la mia morte , laqual'C hoggim4i .uicina., /en.. 
~a tb"io l• pofia fuggire, e conutneuole, cht m'afr.oltiate ' .,,,. uoler dirui-.. 
che f Imperio ,fia , corne patrimonio , a me peruenuto, non ' piu neceffario. 
~be accendere una lucerna nel mezy giqrno • E ueg.,_v:endo , che "º; blluete 
ttpprouato il fuffeagio in me del padre, & hauer 11erfo i miet /igliuolz la me 

nena Na- defima a/fettióne, ( iqual i fimo ancora due rimafi uiui, If ác e Manuele) & 
cura. & de' & ad un di loro uolere obedire , ne uf1~rparui la ele.ttione , ma permetterlc 
~dtco no; al giudicio e uolont4 mía • I o nel uero conf effo , che la natura f uol dare it 
c/¡

1

~!Ó0 'Prencipato a i mas,giori di eta ; ma utggio, D 1 o neU'eltgger_e i Jtt le 
giud1tio. pi.u uoltt feguitare altr.1 ragione. Penfate che lfac il maggzore fia Jsmae-. 

le, che Giacob ufci dopo Efau del uentre della mad¡e, che Mo(t fu piu gio 
Utme tfi .A aron, e che Dauid di Ratura e di anni fu ll minore fra i fi' atelli , 
e malti altri p.arimente • 1'ercioche D 1 o non ha ,fecondo il coftume bu"'! 
rnano, riguardo aUa perfona, ne i pregi delle cofe mi fura con la canureziza e 
t;On la eta, ma mira le uir1u dell'animo, la rnanfuetudine,e la benig11ita, e~ 
la o!Jeruation de' fuoi mandati • La onde io ancora r1011 6hedifco in molte co~ 
fe aUa corropitrice natura :ma i (uoi ord ni ne/Je cofe graui,come d'una pie~ 
ciola fiminuccia ri/iutati, uoglio p;u toflo feguita~ per mio autor e D 1 o net 
-quale niuna praua Molota fi ritroua .. Che fe jét1za niuna contradirtion fi d"· 
ueffedar l'Imperioa Ifac miofigliuolo maggiore, non {arebbe 1mftier di P"
J"ole per dimoflrar la qualita dell'ingegno di amendue •. Ma conuenendo elfo. 
ttd ~ mamitle 1/ minore, per leuar ; rei fofPttti del. uolgo, e uietar quefla ope. 
1lione, che io moffo piu t<'fio dall'ajf ettione,cbe dal giudicio babbia antepofl~ 
il rninore al maggiore J e da dire in cio alquante parole. • l di/idt.'.ri de gli 
buomim "ºn jono meno diuer(i di quello , che fono gli afPetti : iquali anco»4 
che tutti huommi/iamo, banno grand1fi1ma uarieta • .A lcuni prendono af. 
fettio_ne d'una cofa , a/tri tf.'un'altra : ne tlltti egua/mente d'una fo/a ci di
lettiamo • JI ltrirnenti noi da D o , nel'uno daU'altro [arebbe riprefo ; . 
{t forne quelli , che tuw.haurefJimo uagbt<zz..a del mede/imo, & i 11oflri 'º"·· 
figlt tutti riguarderebbono a uno fleffo fine. Co{i auuiene che i miei /igliuoli-. 
'fUamunque fiano d'un mede{imo padre nati ,fono nondimeno d1 diucrfo in~ 
gegno . • Efebene ambc:duee di gagltardia di carpo, e di dignita d¡ prefen- · 

. ';\ª,e di grauua di animo fono nel uero riguardeuoli: nond,meno a me pare. 
Jfac tnco- b ¡ fi · ¡• · · b r. 'Ji do. • t ~ Manue e 1a p1U atto a gouernal lmpeTlo • 'Perczoc e i,ac tnl i mo .. 
~o jlr !J piu uol te irato ; e la colera , cbe uiene per qua/ fi uoglia cagione , non 

/i. puo raffr-en4re 'º" l~ temperate{'{ª. dell'animo • 1lqual't(etto lontan.fli* . 
MQ 

.. 
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#Ji> d~[ con{iglio cli/lrugge ifaggi. Ma l'altro, oltrela compagnia dell'al• Manuefc' • 
tre uirtu , delle quali percio Jjac non e priuo' effe non e nimico della clemen modcmo. 
'Zª 1 ma' quando e tempo, fa cedere , e [eco~dare J e (eguzta il got4erno .del 
la ragitme : e percbe noi huomini uogliamo piu toffo ·obedire aUa candidez-
~ª deU'animo; di cui era adorno ;t R...e, e'Profeta Dauid, cb'alla fPada & 
all' ingegno intento a inutfligar fottilmcnte ·gl'errori de' judditi: per que-. 
flo ho deliberato d1 creare lmperador·e Manue/e ·; La onde accettate queflo 
giouane, com'eletto lmperadore da · D 1 o , e da me a cota le Imperio p.o
flo • E ch' egli fia da D 1 o eletto, ue ne pofiono render fede molte pro
fetie , t mol ti pre{agij de' dtuini hu.omini; iquali p'redzffero, che M anuele 
doueua efft~e Imperadore. Effendo morti m'iei figliuoli, a t¡uali l'Jtnpe-· 
rio toccaua,e non trrJUilndrli quello,a cui cffe dopd·'Joro fi doueua per le¡,ge di 
natura , cbi apprendera cio altrirhmti, ch'e per fegni thiariflimi,che D 1 o Meriti di 
non uoglia , ch'altri, che_ Manuele oÚenga lo'{cettro deltlmperio ele' Jlo- . Manuelc'. 
marii? J/cbt je·11lcuno uorra con(tderare, troumz·, che non {enz...a cagione 
mz fon mofio a dar.a queflo plio /igliuolo l'!mperio' m'a in cÜ> premiar 'la fua e 

111rt1L Poi Ja pete bene i bei fatti, ch'egli fece a ~ocefare-a ; iquali la fua 
tta auan~ auano; e in qutU(I iUuflre a!Jalto contrá'I'erfi, per il1uale ji com~ 
io padre follecito fui in gt·andifJimo JPauento del mio ca·ri{Jimo ftgliuolo; co/i 
per zl mede(imo le cofe de' 1l9mam furono confermate _, e ripigliarono r iflef]a 
forza • Hauendo Gio11anni dette quefle paro/e , il configlio con un gemito 
moflrando di confentirgli, riceue Manuele, come per[o~te o per uoti elet- Manuelct:; 
to , uolentieri per lmperadore • Dipoi uolgendoji il padre al figliuolo, do ~~e~~~~-
fo bauergli dato molti utüi ricordi; l'o~no della ·corona Imperial e, e lo 14e gJio & co .. 
Jtl dell'ufato manto. Cio fatto , effendo tbiatnate le fchiere ~mane : elle · ronaro Irn 
falutarnno Manuel e Imperador de' Jtomani : e co/i aneo uno de' barom Iitm ~~adoJe> 1 

do con la fua gente appartato , faluto a·d alta uoce il nuouo lmperadore • pa re 
1'ipo1/iitti arrecare i Santi Mri,ciafcu>io la fua fede e la uolontafua confer 
rno con giuramento • Di·quefle íuttc éofe fu capo'& autore colui, che ha-
11eua la maggioranza per acchetar ·Ja nouird e'l mouimento di certi amb1tio-
Ji, e'l concorfo di molti ad alcum huomi11i diJlirpe Jteale : u¡uali arrecan . 
flo la prtrogation dell'eta, come cofa grande, e uenerabile, e teffer parenti 
Jcll'lmperadore, piu degni deU'!mperio fi ripurauano. Lequai cofe effendo Morte d~ 
in tal matuera paJJato, l'Imperador~ .,cfopo alquantJ giorni fi mori ,l'anno G1ouanni 

'el fuo Imperio uentiquattro , e ot/Ó mefl: buomo , che amminiflro ottlma- Imperado~ 
tsente il Magiflrato, e uiffe piam~me /tffendo di coflumine intemperati re . 
ne dzlfo/u!~ : & ilquale procaccio d'effer m.1gni/ico nel dona1·e , e 11eUo JPen

~--ere- ~ \ ll&he·dirhi4rano gli /}eµ; 'omptirtimcnti di du,at~ d'oro nel popol~ 
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dé/la cltta, e molti ~elliflimi e grandíflimi Tempi· fimi da luifobricare per 
injinf> daUefondamenta. Mafoura tuttifu ardentiflimodigloria: po11eu4 
ogni cura in acquiflar preffo a pofleri grant/iflimo & honorat i/Jimo nome • 
Della difciplina & adornamento· domeftico fu cofi diligente offeruatore , 
ebe nel tonder de· capegli, e nellaforma delle [carpe tlltto era intento a.pr~
eacciare una piena proportione • Scaccio dalla corte le paro/e dishonefle. 
,be fi [ogliono ufare nelle publicbe raunan'e , e•t troppo dellcato ueflire , 

• e mangiare , come corrutela e p.tfle della uita, aUontano al tutto del f•o p11 
lagio • E dando (e medef uno per efempio graui(Iimo di difdplina, e procac 
ciand() che tutti i fuoi famigliari lo imitaffero, non. la(cio di dare opera ad. 
ogni forte tli uirtu • 1:{.era fta ·tanto alieno dalle gratie, ne fi moflra afPre 
a coloro , ch'erano a lui introdotti, e chef eco parlar uoleuano , o [tuero , 
altero, & inhumano:ma proponendofi nel publico ef[emplare delle ottime at 
tíoni, ritrouando/i libero da maneggi de/le cofe publiche , allontanato/i dal
la moltitudine, laquale foleuafehifar come un noio{o e ffrepitante ciemba
lo , rieeueua aneo in je ftejf o una honeflapiaceuole,za , rze aborriua dall4 

urbanita , ne fi afleneua anto dal ridere. La onde · poco allontanan
d~/i .da una [omm.a · co11tinenta & integrita, ne piegando da 

Nna ist¡ui{itifJima ragion di. uiuere , ne in tutto it tempo 
llel [110 Imperio hauendo priuo alcun di uíta, ne in 
· 'JUal fi uogl1a m,odo punito alcuno ne/ corpo ~ 

infino al prefcnte giorno e cel1braio dd , 
tutti·con ogni maniera di lode: e 

repu,ta{i ungrandzflimo or
namento della fomi

glia C onnena : 
pernondi 

re, 
the molti Jeª paffati parte 

ha ag11agliato,e parte 
· _lafeiaJi a dir-

tro. 
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MANVELE CO'NNENO 
IMPERAD ORE ROMANO •. · 
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d d\ . . r(; fa gufto lm-- mato Impera ore , man o G1ouanne .A1uco, Gran peradore' 
migliare del padre , alla Imperial citta , & i11/ieme fatto pri .. 
con lui Bafili<> T~i~luce a fta~ilire il nuouo Impe- gione , fi 
río , & ad appreflargli la entrata , & appreffo a rite lamenta. ' 
nere Jfac fuo {ratellD. 'Perctoch'egli dubitaua, che ' 

ts.~~~~;;;2.1 hauendo effe intefa la.morte del padre , e la elettion 
di lui nell'Imperio, non[oUeuaiJe qualche tUJ~ulto , e fi ufurpa(Je t'!mperio: 
fi , perche la . eta all'lmperio lo chiarnau4. , e trou:iuafi parimente nella cit
ta, nella qua1'ertt il feggio del mede/imo Imperio; e '/iiceua lafua re/idtn-. 
~a nel palagzo, ou'erano ripofti di gran danari, e i drappamenti Imperia-
li . Giouanni adunque con molta {i-etta entrato nella citta , prefe Jfac ,, che 
ancoraniuna cofa intefo hauea; e lo chiufe nelMonafleriodell'Onnipotente, 
cbe giafu fatto fabricar da Gioua111 lmperadore. Jlquale dopo la prigionüt, . 
intef a la morte del padre, e la elettione del /ratello, .non hauendo che poter 
fare, fi ramaricaua dell'ingiuria, che gli era flata fotta, e lodato l'ordi.
ne,da cuí~ etiandio gouernata la umuer/ita de/le cofe, e morto,diQe, vtle/ 
flo, primogenito di noi ftatelli, & herede del paterno Imperio • Cojlui fe. 
guito il fec-ondo di eta M ndronico ; ilqua/e hauendo condotto il morto corpo 
del {ratello al mare, effo ancorafi mori. Lofcettro dell'Imperio adunque a. 
me appartiene, & io ragioneuolmente m"'impadromro dell'Imperio. Le quai 
paroledic_endo eg/i in uano, e ogni fuo sfor"<O ta/e riu{cendo, quaf e i/gri-
t/.o d'uno atti~z..ato augelletto, Giouanni intanto eOendo Intento al palagio ; . 
e procurando, cbe aneo. i cittadmi chiamafiero Manuele Imperadore, le Jet 
tere , tb~erano legate con foggello r9ffo e di oro, e con filo di {eta, e fcritte 
'ºn minio, diede a chierici della maggior Chiefa: a quali aneo promife di 
dar dugento libre di moneta á argento. Diceuafi aneo, che Giouanni port4 
ua medef zmamente altre lettere , che delegauano la medefima quantita di 
Janari . Percioch'ej]endo nato a Manuele un non uano fofPetto , che pera 
uenturA Ifac, o altro _,a cui per prerogatfua apparteneffc /'Imperio, intefa 
la mor te del padre , e la elettion del piu giouane fi'atello, non joll~uaffe di

, ....... ~_,cordía '"lla 'iltd; ouero che di moltia~cuni feditio/i ~for7J, iqualifpgliono_ 
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quafi {empre accompagnar t elettioni d'lmptr4dori~ e cotali' mtitamenti: 
non apportaOero qualche. ~mpe_d,·mento · o peri~olo al fuo nuoúo Jlegno, in co 
fi dubbiofo flato diede due lettere de do11t1t1ui a Gioúanni • Et ejfendo l'am 
hftf cieria beniflimo (ucceduta , in guifa , che Giouanni non haueffe potuto' 
imaginarfl, ne de/iderar meglio, tenne la lettera, che prometteua oro;. 
e tliede faltra , che prometteua la moneta dt argento ._ Effendo in cotal mo 
do apparecchiatll l'entrata , l'Jmperadore fatte l'efequie del padre, efat
to porre il carpo del mede{tmo in certe naui, ch' erano nelfiume 'Piramo • 

. ilquale bagnando la Mofjiheflia ,[corré in mare, e placatefecondo il tempo 
·_ . le:co{e di .Antiochia , partitofi di Cilicia , prefe il camino per la Frigia di 
A~rooi- fopra • .Allhora .Anáronico Conneno; ilqtiale dipoi eOercito la Tirannid~ 
~:, ~~h; ne' Itomani , cugino di Manuele , e T h eodoro Da{tothe, ilquale haueua per 
odoro Da: móglie Maria, laqualefufigliuoladi .Andronico ftatello di Manu~le, prefi 
ft~t~e f~~u da 'Per(t, furono condotti tt Mafuto 'Prencipe d'Iconio • 'Percioche andando 
~~~¡~m ª efli cacciandole fiere, ufciti dal camino, cbe t~neuano i foldati, uenneronel 

le mani de' nimici, e s'abbattero in certi cacciatori . L'Imperadore, che 
allhora non poteua attendere ad altre cof e, ma attendeua al fuo principale 
propoflo , i Itzmaua , che ogni indugio gli doueff e appo.rtar danno , non fe-.. 
ce di loro que/la ftima , che conueniua • Dipoi nondimeno gli libero fenzá . 

Praca ca- danari : e rzcouero Traca ., cafl.ello di Se.leucia, ch' era flato guaflo da 'Pe'f 
ftell~ di Se fi • Ora entrando egli in Co/lantitíopoli , fu lietamente riceuuto da gli ha
lcucia. bitanti ; fi perche fuccedeua 1let R.._~gnodel padre, e fi .a11cora, pcrch'er4 

grato a tutti • 'Perciocbe ne i mede{imi gíouanili anni auan'l;._aua_ di pruden 
izai uecchi, e fuguerreggieuole& audacene pericoli [enza ptturaema
gnanimo , e pronto a combattere • Oltre a cio nel {uo uolto riJPlendeu~ tan 
ta gratia , e gli.occhi in g11tf.a allegr! e ridenti , t?e inuagbiuano chi gl~ mi-.· 
raua • Era di' grande ffatura, ancora che alquanto piegato : il colo»e non 
era bianco, come hanno quelli, che fono aU~uati nell'ombra; ne 'pero cofi 
foft:o,come ferban~ a co'loro,che fono ar/idal _Sole;ma cofi fi'ail bianc~ e'l ne 
ro ,e be ancora ~he ft accofiaf]e· al bruno, nondimeno era pittceuole ,e grato ·· 
La onde riceuuto da cittadim, come fi dice, con le bracci aperte, e celebrato 
da tutti con piena _bocc1t, & granfefl~_an~o at ·palagio. Ma mentre ch'egli 
caúalcauafopra tm bel cauallo barbaro, douendo entrar nella porta, po(cia 
tbe fi permette- a foli lmperadori tl di{cendere dalla [ella; il cauallo forte a_n 
nitrl, e percuotendo JPe/Jo co' ptedi la terra , & effendo andato con bell~ 
maniera da fe fiejfo auanti, e fierarpente , aggirandofi, /inctlmente pafio il 
limitare • E quefio da dottifu buono augurio giudicato , maflimamente da 
tulo"rQ., che t11Jendo in czelo glioccii leuati,a pena ueggono le &o[e, che han- . ~ 

, . ' e "º inan'{i 
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no inan7J a piedi ~ e 'peri paflz del ca.ua'Uo, e gli JPtfli giri d~ ./ui fatti,p~~di- dAulguríoll 
. b .t. f ffi . D . . e caua o .úuano all'Imperadore tma lung4 uita. Cele rato11 adun,qu~ u czo 'lUzno., 
perla d~cbiaratione e buoni princip~'delllmperio, delibero che fi el~geffe il 
tl11ouo 'Patriarca ' & gouernatore de gl'uffici {a'cri, da cuí ne/ta chzefa .de' 
Signore riceueffe la corona dell'!mperio :· perc,·ocb'era morto Leone Stippio- · 
·ta.. Onde communico il {uo par ere con i parenti,Senat-0ri, e Sacerdoti. ,Et 
'if!endo nominati molti a qiiefla elettio11e,~infero ne i loro uoti,acc<infen~é~o 
loro,quafi tutti gli altri, col< ro, ch' elcggeuano Michele Monacho del M.o Michelc' 
naflerio Jlcuto;huomo celebre di uirtu, e dottó ddle nofl.re lettere. Fatlo Pandarco 
:adunque cojiui Patr:arca , egli colui unfe; dal quaf era flato unto, effen-· orna

1 
!"'-ª.; 

d l . ll ¡; l. .r • l' ' d 1.r; nuee. con . _o eg i entratone ft riera C'Jte;n:. iAccompagno aneo Impera ore Jtl_C Ja Díadc .. 
fuo ftatello . Onde i due fratelli fuor della openion di tutti con corrifPonden- ma. 
te beniuolenz...a fj abbracciauano . Flf Jfac p~r la fua ira , e per una certa . 
fua hiclinatiOne per leggeri c!l.gioni ad atroc_i fupplici, non grato al popolo : 
,e benche fo.Jfe grande d1 Ratura, bebhe ñon fo che di timido, & indegno di 
huomo ; e queflo fu , che qu<Zfi ad ogni ftrepr·to fi ¡pauet~taua • La o,nde Gi<J 
uanni fuo padre lmperadúre diligentiflimo , ancora per quefio era da tut~i 
€elebráto che a lui haueffe Manuele antepoflo ~ J/quatejfendo andato con-
tra Ma[uto, che {accheggiaua e tra[correua l'oriente, alle Melangie, (i 
uendrco de i 'Perfi di quel luoco : e procurando , che le Melangie fi riftoraf
fero e guardaffero, ritorno nella Imperial citta, molefláto da doglia di fian> 
co. Ma pen{ando aneo di uendicar{i di ~imondo 'Prencepe di .Antjochia, R~i~ódo. ·· 
ilquale moleflaua le citta di Cilicia , ch' erano fuddite de" l{gmani, Gio- Pr10~1~.da 

· & d · · ·d. ,IJ .t:. ,r; ·¡ . 1 Ant1.oca1a.. uanm .An romeo, mpoti 1 ConteJ,,e1 u.no~& un cer.to Pru1uco, 1 quaie 
' no~ era ignorante delle cofe delLt guen<.tZ , mando con l'efiercito , aggiun
teui a/cune lunghe naui , delle quali era Capitano Demetrio Brana , dife/i i 
Caflelli e le terre, che ueniuano moleflate: & egl1 delfbero di affaltar da ca 
poi Perfi • l quali procacczando d'impadronirfi delle fortez~ di 'Pitheca
ni, e /iitto impeto neUa Thr4cia,{accheggjando qualunque cofa incontra
"ªno ; lafciando da parte Lidia , leuo ~a jouraflanti pericoli le citta di Fri 
gia pofle al fiume Meandro, e JPauentándo i Perfi , g/i pofe zn fuga • 'P~ 
fcia uenuto a F tlomelio alle mani con i Turchi, hauendo con la lancia fcaual 
cato un Perfiano, fu aneo da luiparimente nel tempo, cb'egli c11deua > 

pofto aterra. Oraapparendo egli ne'maneggi delle cofe ,forte& ardito, 
e maggior guerriero del padre Gzouanni, a nimici, non uolle dipartir/i; ne 

.obed~ a tolor?, che gli ricordauano,che tornaffe alla patrja,awoche i 'Per(i 
congzura1~do mfiemc per difPeration dello {campo , non trattaffero male il 

-'"'--o eflern~~ ~ M~ efJ~dogli accre[ciuta in contrario p_iu toft~ la pro~~e«<4 
·- - -- -- ·-- . . 
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e uigordell'animo ,{en'ando1t Iconi". 111 donde partito Mafuto, laccaiH 
f1oaTaffara ,laqualegia era cbiamata Colonia. Ora una dellefue-figlillt1 
le , laquale diceuafi effer maritata a Giouanm Conneno 6gliuo/.o d,Ifac , "' 
gino dell!mperadore:ilquale fJer lieue cagione s'era ribellato al Zio,& l~~ 
peradore Giouanni.,e·ridottofi a Mafuto, riguardando dalle mura fe'"'' 
'O'ratione affai bella in ·di/fofa del padre Sultano. Ora flmperadore, poi.che 
giunfe alle muraglie 'd'Icarfo, le cinfe di un'effercito;e conceffe a giouani Ji . 
tender gliarchi contra i ripari : e uietando, che nonfi offendeffero le (epol
ture ., a. pena d'indi /i dipartl • Ma, perche ne/la partita i nimícz haueuano 

d d 11 con aguati occupati i luogbi Iiretti, gli afialirQno dal di[opra • Ma uinri 
'!:ohli; d~ gli non {enza periglio, titarno nella citta Imperial e • 'Pre.fe per moglie una 
Manuele' Germana , nata d'1Uuftre fomiglia de' 'Prenczpi : laquale .non tanto haueua 
ch'era f?'ª: cura della forma del' corpo , quanto della belle'Zz.a dell'animo • La onde ri· 
m~~ce~nl~e /iutand'! eUa tutti i lifci , vitre quelli, che {olo Ji conuengono alle fciocche fe 
~ d:ll'aeai~ mmette , contenta del natural c~!ore, ri/Plendeua de gliornamenti di uirtu, 
mo. adorna della coflan'a e grauita dell'animo ddla fua famig lia • ónde auueni-

ua, cbe l'Imperadore, ancora che non le ncgaffe il 1t:ggio Imperiale, i fer- . 
uenti, e glíornamenti da lmperadici: nondimeno poco l'amaua, ne le ferba 
ita la (ede del maritaggio ; (i come quello, ch' era giouane, luffuriof<>, e da 
tofi J diffoluta e delicata uita, & alll altre c.fJ[e, che ricerca queUa eta t le 
cure amorofe • Y so con la nipote non fenzd gran biafimo e macchia , per 
laquale la fua foma , come u11a belú(lzma foccia per qualche neuo , s'.im-: 
bratto • 'N.f!ndimeno fi ditde alle cut-e delle cofe publi,be . Diede l'ufficio 

(;iouanni dell'entrat.epubliche ,.e fecelo {uo maggior the{oriere, Giouanni 'Puzeno; 
Puzenofat come glielo haueua dato zl p11dre,effendo prima Protonotario del Dromo: 
'~ Thefo- Gtouanni Hagiotheodoritefece mrniflro e defPenfator de'fuoi mandati. R._ue 
riere. flo flauafemp1·e inan~ la prefewza dell'lmpcradore, e riceueua, come Orti 

coli , i fuoi mandati • E nelle cure co{i del parlare , come dello {criue1-e ; 
adoperaua molti dotti huomini, de' quali erapiena la corte, e ff-etialrnente 
Theodoro Sttppiota,di cui al fuo luoga diremo . Era Giouanni *Ptt'zyno aft1i 
tiflimo ne maneggi deUe cof e publiche capo dello rifcuotere le uecchie gabe' 
Je , & era dzligentiflimo nel trouarui dt noue • 1 cuí co(lumi erano fi fat~ 
tamente feueri e rigorofi , cbe piu d1 leggieri fi farebbe potuto intenerire 
un,afPriflhna rupe, che rimouer lui daUafua openione, e {entenza: e, el/~ 
cofa piú marauigliofa ; non folo non /i moueua perle altrui lagrime , ne fi 
piegaua per humilta & efficacia dz pregbi, n'era punto smoffo da macbine 
di argento, ne. da incantamenti di oro, ma con odio{a inhumanita non per
metteua, che a/cuno gli ueniffe auanti • 1'\! 'luafi ( qucllo che a gli huorni ~ ! 

er4 
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trá moleftiflima e infopportabzl cofa ) a coloro J che a lui ueniuano,non fo 
lo non rifPondeua, mai piu lafcia.~afenza formar parola • E tanta era ta• 
torita e podefld, ch'egli' haueua , che de decreti dell'lmperadore rifiutaua.1 
e feanceUaua quelli, cb'egli uoleua , e queW , che altrefi uoleua , faceua 
tra[criuer ne publici libri • E per fuo ricordo fu uia leuata una cofa uti ... 
liflima , e da gl' Imperadori flati adietro [empre offeruata, & a tutte l'ifo 
le di gran giouamento : e cio {en~a alcuno utile • 'Percioche le rendjte t 

che fi cauauano dallecofe marinerefche, e cbegia/ifoleuano diflribuireal 
l'armata, coflui fece riportar nella camera, e publico erario : e fece [om- _ 
merger nel mare le Galee, cbe per decreto dalle I[ole fi chiedeuano infieme Galee fo~ 
quafi con coloro, che le conduceuano , dicendo che le Ga~ee non [empre era ~erfe pe:~ 
no utili alle cofe publiche: ma le fPefe, che in quelle fifaceuano,trano di ~~egn.o ~' 
anno in anno , e fmifttratc. Ond' era bene , che cio Ji rnette(Je nella publiGa 

10
-. 

camera . E quando il b1fogno lo ricercafJe,aU'hora era da prender cio che .¡ 

f offe neceffario de i thefori dell,Imperadore , lequai paro le hauendo dette , 
fu reputato huomo di fomf!Za integrzta & intendentiflimo del gouerno ; e(-
fendo in uero queflo cota/ juo parere degno di crudeliftimo ladrone, & in.-
ganno l'Imperadore per cagion della grande'{za delle fPefe, e lo rallegr(, 
da capo col con{iglio dello ¡pender poco • Ilche fec,egli o per temerita, t) 
per auaritia, a fine; che i Corf art tenedero il mare con quefla occa{ione 
da loro defideratiftima , e con ladroneci, danneggiaf[ero le prouincie mari-
time, che fe noi fiamo tenuti a colui, che femmo il grano, & incolpzamo an 
coqueU'altro, che non lo tagltO ne folame.nte/i recala colpa dell,incendio a · ·· · 
chi u'impofe il fuoco, ma etiandio a cbi .potendo non lo eflinfe, e grandemen-
te colui bia{imiamo che non fece il bene, che conofceua di poter {are : ché di 
rem.o noi ? Giouanni adunque mentre, .che con piena autorita reggeua le co 
fe a fuo modo , fi moflraua accurrato tbeforiere, parco difPen(atore , auaro / 
& aJPro rif cuoiitore • Ma poi, che, uidde romper la (ua poten'{_a,fciemar 
l'autorita fua:, e indebolir le fue forrzy , effendo che flmilmente altri era-
no molto potenti pre/Jo l'lmperadore , -e la {ua troppa pode/la diflrugge-
uano, ufcendo de termini, ch'egli fi baueuafatto, delibero di feruire al 
tempo, e quanto poteua,accommodarfi alla qualitd e coTJditione det prefen-
te flato • Onde cangiando proponimento , a uno de' fuoi famigliari diffe i11 
quefla maniera: diueniamo ricchi noi ancora: e pre/a moglie poco nobile 
tra 1 /igliuoli dd lei riceuuti compartl di gran ricch~ze , lequali erano 
abondeuolmente baflanti a una delitiofa uita, huomo ch,era parciftimo & A~aritia~i 
auarifJimo , in guifa che non ardiua pure di leuare il ciglio per riguardlire º1ºt"·ºm 

,....,.... ____ "' ueri,mateneHale icchcz..~ legate&onperpetue & mdt/folubilicatenc: ::;i~ipo~ 
e ~ 
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ttze piu le lafciaua u[cire· ne! publico , di quello , chef aceffe .A crifio Da1Tae--; 
·.&era fi fattamente fordido, che uendendo alle uolte in piú'Z_'{tt alcuni gran
.diPimi e gratiftimi pe(ci, che gli erano fiati donati, tre uolte,gli accetto 
.. da capo tre uolte da coloro, che haueuano della {ua opera dihifogno . On-
~'egli haueua i pejci tn ijCambio di pefcatori, cangiando ordine, a qualt la 
.grandezza era per hamo, e la gr.ttOez-za per efca :. la onde induceuan.o· i 
compratori a compararglz da lui. Cofi erano rnolto gratí e di rnolta fljma i 
:con/igli di Giouanni Hagiotheodorita. Ma con unfubito mutamento e ua-

'r~eo.dor~ rietd di cofe gli fu aggzüto per co!lega Theodoro Stippiotd,ilquale era diligé 
'tsc1f.P10

1 ca e tiftimo • Et aü-une uolte a Giouanni acconfentendo, altre uolte {endogli 
rain uo- . ll h d / 1 

·go di Gio- contrario , come que o , e e i e oquenza era prirmero , ma di dignita , e 
:u~nni Ha- ordine (econdo , non contento di cotai gradi di riputatione , alla fomma al
-r.iotheodo te~'{ a era portato a piene uele. 'Nata dunque oc fafione ;di difcordie fta 
nu. ·.Michele 'Paleologonobi/eperfonaggio,e Giofeppe Bal{a11teno, che haueua· 

per moglie la foreUa di Giouanni, fegui il fuo uolere , e cüccio GiouamJi dal 
la corte come da una celefie altezza a uno eflremo angulo, che fu dellapre
tuna della Grecia, e della Marea , per cagione di ra¡}ettar que/Je proumcie, 
.& ·acchettar le difcordie di quegli huomini . Ma in quello , che Gioua,nni 
fi appre(Jaua al camino, la fortuna non aJPettando la J ua par tita , pafio ali.o 

.. stippiota: e quello con molta uaghez...z a e fomigliarita abbracciando, lo 
Varia mu- inal'{o a tutli · ~ gradi di dignita , e gloria a gloria accrebbe • Finalment~ 
tation di hauendolo folleuato al magnifico ufficio del Cauiclio fattolo ftrettiflimo fa
fortuna • migliar dell'lmperadore , lo mi[e ancora piu in alto, e quelf altro hauendo 

4prefo in odio, a eflrema pouerta lo riduffe; ne cangio il proponimento, mti 
contra il cofl14me [uo , rimafe [empre in que/lo fiara . Indi in poi ammini
flro ogni cofa a fua uoglta, huomo di profondo con{iglio, prudente , di p;a ... 
'euoli cofiumi, e dotato de ueloce ingegno . Effeguiua tuttele cofe, che or 
dmaua fimperadore : ilquale pero ordinaua tutto quello , che coftui uole
ua • Era allhora l'lraperadore lantano dall'auaritia : mare di liberalita , 
& abijfJ di mi[ericordia : per bcnignita della Jua natura, fiuile ad afcoltar 
ciafcuno , e di uirtu ueramente degne di [\e non cedeua a niuno, e'l juo ani
mo era [mccro , ne la curio{ita gli piaceua . 'Perciocbe fi come babbiamo 
,intefo da huomini attempciti, gli huomini di quella etdflimauano, che f'offe 
·ritornato il fecol d'oro • E quegli , che andauano alla camera dell'impera
dore , e rano fimili a gli [ciami de lle pee chie,, che di cau:t piena con [uffurro 
uolano : ne fo minor qu•mtita di quelli, che nella piaz·za fi raunano , afPet
tando qua/che utile: onde auueniua , che nelf ent;·ata dell.1 porta l'un l'al
'ro perta tropJ1~ calca offendeua : alcrmi affrettctndofi d'ufcire, & ahn: ~ 

entrare. 
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~ntrart : E que.lle co{e noi non folo babbiamo udite, ma aneo· uedutc . . · 
'N._eU'iflef[otempo, de publici thefori qua/che parte benignamente uf ciua d 

leuar le neceftita de poueri • Tercioche i tributi di Giouanni lmperadort; 
ond'era data parte a D 1 o e alla giufl1tia, e la temperata difPen{a de.' 
dan.iri, baueuano lajciato ttn:i grandifaima quantita di danari a Manuek: e 

la mede/ima ancora la benignita di D I o ha~eua accre[ciuta, Ji come. 
ntl Uttnge/o fi promette,e celefle .mercede,e grandifsima ricompenfa • Egli e 
1'ero, che Manuele non continuo bmgo tempo in queflo buoni(simo proponi- ~~bele' • 
mento • 'Percioche diuen1-4to buomo ammi~iflro cgli ogni ctf a dell'Imperio, di~ie~.:~~ . 
equegli, ch'era110 a diuerfi negotij, trattaua non come perfonaggi nobili, ro. . 
11"1 comejerui comper.iti, riflringendo la liberalitd det danaro , an~ piu 
toflo in contrario lei riuolgendo : non tanto , come io /limo , di fuo uolere · .. J 

( percioche le cofe dubbiofe Ji dcbbono intender nella miglior parte ) quan-. 
to coflretto da neceflita per poter [ofle.ner le grandzf5ime JPef e • 1 lche piu 
inan'Z) fi dimojtrera . Trouandofi flmperio in queflo flato , ecco , che una 
hon·enda e peflifera nube de' nimici dalt occidente uenne a {are impeto ne 
con/iñi de' Jtomani • -parlo del mouimento de' Germani e di cofi fatte genti 
fra le quali fiando a cauqllo le donne,non come loro.fiedono,ma come foglia ..... 
no caualcare gli hu-omimi, erano armate di lacia e dz JPada a gui[a di .Am11. 
rzone e piu ardlre con uolto & afPetto di guerriero. Fra lequali ne fu una, 
~he ~ebbe la' maggio>·anz..a , come un'altra penthe(ilea : li(. qua/e per haue-. 
re il lembo della uefla fregiato d'oro , .A uripe era chiamata , la cagion( 
del mouimento loro era di uedere il S epolcro di C H R 1 s T o , e di uo~ 
le1·e appreflare un. deritto e non infidiofo camino a/le loro compagne, che di 
{iderauano di andare in Geru[alemme : ne uoleuano {Ondur [eco alcuna cofd. 
nen necef]atia,ma queUe folaméte,cbe piuflimauano atte ad ageuolar laflra 
da • Onde non portauano u'erune inutili p_rme , ma elmi, corazrzy , .fpade, 
e le altre cofe acconcie alla guerra • Giurauano adunque quefla effer laca.., 
gione della efP~dition loro : ne cio falfamente , come dipoi fi conabbe • E 
dimandauano per uia di ambafciadori all'Jmperadorc, che lor def]e quietQ 
pa!Jaggio perle fue prouincie : & affegnaffe una piaz..za, oue poteffero com 
perar uettouaglie per gli hu.omini e iumenti loro, l'Imperadore ancora, che 
per queflo inaJPetato nouo accidente fi JPauenta!Je:nondimeno non manco di 
pro~ede~e alle [ue co(e • Tercioche diede, (econdo il tempo, a gli an:hafcia a1fpofra di 
don benigna rrfPofla, fingendolo / odare quefia loro buo11a delibera/tone & ~anu.ele ª . 
marauigllarfi cbe fo(Jeno ª1enti d.z tanta diuotione : e promife, che toflo i legat~ Aje 
t:. bb ;r , mann1ei.u 
,-are e appreflar le cofe a uendere, che faceffe per il loro bi[ogno : e chef-

- imaffero di far paQaggio non per un~ prouinda di altrui,ma per una na-. - e .. . . IJ . 
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tia e propria, purche gli prometteffeno far quefto loro uiaggir» ucramente 
r:on deuotione & fenz..a {are alcun danno a i Jlomani, paffendo per i lorb 
fon/ini , cio {atto, manda m diuerfi luoghi un' editto , che per tutti i terreni, 
oue quefte genti occidentali haueffero a paffare, Ji poneff ero cofe da uende ... 
-re • 1 l che pre/lamente Ji fece • Ma perch'egli dubitaua , che non uenif
fero , come lupi inuolti in pelle di pecore , ouero in contrario a quello, che 
dice lafauola,il leonefinafconde!Jefottole fPoglie dell'.A(ino,ouero coprif-

L~·rch1ere> fe la pelle del leone con quella della uolpe : raunate le [chiere I{gmane, pu .. 
~·Roma- blicamente tratto fopra cota! pa!Jaggio, narrando la quantita delle genti , 
~;~~~:- che doueua paffare ; quanta era la loro Caualeria, quanti gli huomini di 
gl'Aleman arme, e quantoin/inito il numero de' {anti, com'erano tutti diferro,e bra 
ni•., mofi di uccifione : che gli occbi loro fcintiUauano , e prendeuano maggior 

uaghezza di fangue' che altri di bagnarfi con l' a e qua • 'NJ [olamente rae 
tonto quefle cofe al Senato,a i Magiflrati,& all'ej]ercito; ma ui aggiunfe 
dnco, come il Tiranno di Sicilia,aguifadi marina beflia,moleftaua lema~ 
rine, per uenire a i Caftelli de' Jtomani,e dar' il gua{lo a·cio che incontr;iua_, 
non effendo a/cuno , cbe glie lo uieti • · Dipoi fece rinoua1· tutti i ripari e le 
mura della citta, all'efi ercito de cora11,:ze, arma i foldati di ferrate hafte, 
e con ueloci caualli incita l'animo loro, e con danari gli conforma : i quali 
d''&tlcuni anticbi furono chiamati ragioneuoliflimamente i nerui di qualunt¡ue 
'ofa:.1n tal guifa annate le fue j(:hiere con lo aiuto d'Jddio, e della Y ergine 
fua madre protettrice della citta, a reprimer fimpeto de' nimici,una parte 
ne tenne a difjef a della Citta, e le colloco alle mur.i: ad altre impofe, che non 
tnolto di lontano feguitaffero l'effercito de gli &/!lamanni , e firmar &oloro, 
che Ji sbandauano per far prede e rapinc: e cio far non come nimici, ma pa
tificamente E ne piu rimoti luoghi non auuenne.tra !uno e taltro efferci.., . 
to cofa ueruna degua di memoria • E come eglino pl)fero gli alloggiamenti 
" Filippopoli, ne quiui ancora intemenne alcuna difcordia. 'Percioche 
Michele Italiano, VefcoufJ di q11ella Pro11incia, huomo eloquente & orna. 
tiflimo d'ogni maniera de dottrina, e {zptaceuole ne gli aboccamenti , o con 
11erfationi, che ogniuno flaua attentiflima ad afcoltarlo, il [uperbo Jte in 
guija feppe allettar con l~ lofingbe ,e dolcez~e della lingua,altro dicendo,& 
altro neU'animo hauendo , e a guifa di 'Proteo per utile de' J\omani tran
sformandoji, che afcoltandolo uolentieri, effo gli compiaceua in mangiart: 
e bere domeftt'camente' con e0o lui • Ond' egli per gradirlo crudelmente 

Di~ordfa trattaua coloro, ch~ [en-za comperar uettouaglia, taccattat-ta da altri 
fr~~R~.m~ luaghi. Ma partendofi il 1\.C di quel Luogo ,-nacq~e fra l'ultima[cbiera 
i:m!ti. de' Ge.rmani e de' P..g nani g··an comefa, pe"be akunierano maltra:tat. !. 
· E[ubito 

~ 
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~-jubito per importunita della moltitudine ne [eguito grido e tumulto,infina 
tl' tanto , che fi uenne alle armi e aUe mani • Onde [enza dubbio farebbe fltt 
ta un'atroce pugna , fe'l medefimo Ye[couo non haueffe a tempo pla-ca
to, & accbetato fuor di ¡peran'{a il l{e, che haueua gitt cangiato propoflo, 
4 llaua con animo di guerreggzare, mojJo a guifa di terribil fiera .· Ora ef
fendo gli efferciti raunati ad .Andrinopoli, il Jte perla cttta [eguito piu in 
mm"lJ. Et uno, ch'erafi,oparente, trouandofi aggrauato d'in/irmita, ri~ 
mafe nella fleffa cittd. Jl quale alcuni l{omani, huomini maluagi, che ba
ueuano le mani piu dotte alle rapine, che alle armi , lo abbruciarono infie
me con la cafa,e con le cofe, che dentro ui erano • Ilche hauendo intefo 
Corrado (che tal'era il nomedel l{e) impo(e a Federico fuonipote, che ne 
fo.ce/Je uendetta • Il quale fi come di natura fiero, & .allhora ardente d'i~ 
ra , mije fuogo nel Monaflerio , oue l' informo haueua alloggiato : quelli , 
che gli uennero nelle mani , condanno a morte, e ricerco il perduto dana
io • Le quali cofe furon cagioni de battaglia: ma per diligentia fi di altri > 

come di Prufuco, fu fatta la pace. Il qu(zle hauendo a cauallo palJati tre 
/iumi, i quali fi paffano con un ponte di pietra, ando a trouar l'irato Fe-
derico , lo placo, e rimo!Je dal fuo intento • Da capo adunque feguitaro
no zl lor camino con tranquillita, e JPeditamente • I l feguente giorno arri
uarono nella pianura di Cherobachi, e quiui fi accamparono ; ma nonfórti· 
Jicarono gli alloggiatnenti, come fecero nel riman~nte del camino , aflicu
-randofi nella fede,e nel patto de' Rgmani . !(uel terreno era bagnato dal Mel~ fitt· 
fiume Mela, il quale n~n e largo, ne profondo, ma fec~andofi la fl~te , fa f~e3 :1~~~ 
di fe una fiwgofa uoragme. Mala campagna, per cuipaffa, non e areno- lemann~ 
fa , ma fertile , e ui (j fii con l'aratro alti folchi . J l.uenw per le grandif-
fi"!'e pioggie,di picciolo, diuien grandiffimo e tortuofo, in guifa , che pare . 
pzu tofio mare, che Jiume ; ne fi guida, ma fi pajfa con naui : & effendo 
moffo da procellofi uenti, guafla i uicini campi, e finalmente rapprefenta 
danno • ~ ue/lo torrente adunque ac.cre{ciuto da piogge , e di notte all'im-
prouifo fPargendofi largamente fu le JPonde, non altrimenti , cbe fe fi 
aprijfero le cataratte del e1elo , traffe de gli alloggiamenti de i Germani, 
n:m folamente arme ,guernimenti de caualli,uefiimenti, e fe altre cofe u' era 
no portate da iumenti ; m4 ancora caualli, Muli, & huomini armati:JPet 
taco/o nel uero mi(erabile, e lagrimofo • I miferi perif cono /enza g1.terra -~ 
fon~ uccififenza cheniungtiuccida. 1'{e t'ef]er grande, e robufir>, ne la 
1nu1tt~ deftra nella guerra fu a ni uno di profitto. Cadeuano a guija di /ieno, 
fono difPeJfz a gui[a di paglie,e uanno con atroce grido,di maniera,che colo 
. , cbequeflo fimo uidero, credcttero,che t'ira di D 1 o aj]alif]e il cam: 

e iij 
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pode' Germani; che furono con Ji fubita inondatione opprefli, che non po .. 
.terono diffender la lor uita. ll fonno adunq.ue di quella notte ad alcuni ap 
porto morte, ad altri perdita di tutte le co(e loro . Ma il l(s ¡pauentato 

. _ • Ja queflo accidente, e lafciando alquanto della fierezza, m:miuigliandofi, · 
che infino gli elementi a R..gmani fimoreggiaff ero, e i. tempi dell'anno, quan~ 
do e mefliero' cangiar l'ufficio loro ) quindi fi dipartl . Et effendo uenuto 
prejJo la citta 1mperiale, fubito fu cofiretto a traggettar l' cjfercito : quan .. 
tunque mentre tn 'Perea, la quale e chiamata Picride, haueua gli alloggüt 
menti , primieramente lo ricufaffe , e ftette gran pe~..'{ • .O fopra fe dubbiofo , 
fe pa{far ui doueua , o no • La onde non {¡4 {orte di nauilio ,' che non foOe oc 
cupato in traggettare i Germani. Ora t'Imperadore hauendo impofto,che 
Ji fc1·."ueOe il numero dello eOercito, coloro,, a quali queffo carie o era dato , 
effendo flancbi in ifcriuer tanta moltitudine , fen·za effetto al cuno nella cit 
ta ritornarono . La onde il Jl e, come hauendo hauuto mfelice principio , 
poco dipoi effendo aneo [eguito da i foldati Francefi, effendo pa/Jato uer{o 
l'Oriente , l'Imperadore fi diede alla primieta cura delle fue 'Prouincie: ne 
pero lafcio tl penfiero, che a cofloro nel camino fi uendeffeno le uettouaglie. 
Ma ptro in luoghi opportuni e ftretti gli parue di porre 4guati : ne i quali 

. ~ , 

1errecutio_ non pochi di quelli eff erciti hebbero a perire • Oltre a cio i cittadini rinchiu :i de gl.1 dendo le porte, non concedeuano a i Germani pia~za da comperare : ma 
emannt. prima uoleuano,che ad a/cune funi (ojpe[e ponendo i danari, quelli prz'ma in 

• IJUtlla gui(a gli riceueflero : & eglino da capo quel t~nto di pane, o di altr.i 
cofa, che lor pareua, perla fl.eff a fune giu calauano . Perla quale ingiu .. 
Tia i Germani fdegllati , pregauano D 1 o, che foce!Je la lor uendetta con 
tra coloro , che ufauano ingiufli pefi, ne hauendo pieta de gil ftranieri ~ 
ne rifPetto allafede lor dttta, non (olo lor no¡z dauano alcuna co(a loro, ma 
toglieuano aneo il cibo dalle lor bocche . Ma tuttauia que' maluagi habi
tanti,e priui d'ogni humanitd, non ne dauano loro pur una mínima particel
la : ma tirato fu oro, ouero argento, lo nafcondeuano nel {eno loro, e fi 

Jnfidie di partiuano dalle mura • .Alcuni anc? mefcolando calce nella forina, dauano 
Manuele' a medefimi un peflilente cibo • 1 l cbe fe foffe fotto di ordíne dell'Imperado
contra g~i re, come fi diceua,io non ne ho certe~'ª • Ma comunque fi foffe, quefla 
·Alcmanoi. fo una maluagia e fcelerata opera . E' ben uero, cll egli fece batter mone-

te di cattiuo argento, & ordino, che foffero da ti a coloro , che dell' eff ercito 
Germano e1·ano per uendere alcuna cofa • 'Per dirlo breuement.e,non fu al 
'cunaforte di male, che o e Imperadore non macchinafle contra di loro, o 
chi non ordinaf[e, che al tri lo macchinaffe1·0 , a6ne , che i loro dtfcendenti 
pre~de/Jero perpetuo ej]empio di non alJalire i l{Jmani • Il medefimo inc ' 

tarono 
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taróño altresJ i Turchi, mofli dalle lettere di Manuele a for guerra a I 
Germani. La onde pre/fo a Bathi ,fotto La guida di certo 'P .:.mptano, ef
fondo in battaglia uincitori, mr lti ne taglzarono a pezrj . Ma. hauendo 41' 

co aff~lita quella parte, ch' e oln·a la Frigia, ingannati di openione, uofon .. 
tariamente in luogo rimoto fi.~recarono adoQo la mor te , cadendo in quell4 
foffa, cb·efli haueuano fima con le lormani • 'Percioche, non fiicendo e~ 
alcuna ingiuria, 1t0 doueuano prouocarfi,ne {oJPinger/i a ir a~ & a ()CCifrone • 
Ma ePi hauendofi riflretti infieme,flando foura le riue del ./iume Meandro , 
uietauanu che l'effercito de'Germani paffeffe • ll qual /iurne non folendofi 4i 
ogni tépo in qualüque luogo facilmente paff are per cagion della tortuofita e 
11ari giri e riuolgimenti deUe fue acque,allhora no fl poteua quietamente paf ~bbatt~mé 
fare. Q....uiui t'e!Jercito occidétale dic/Jiaro col proprio ejfetto, perla fuafof ti qe_g~i ~-
ferenza effere auuenuto, che le genti Jtomane non fo/Jero lor_preda,le loro ~;i;:~:~ 
c#tta difl rutte,e i cittadmi fojfero,come pecore amma~"'.ati . 'Percioche nel 
tempo, che'l Jte alle rme det {iume fi auuicmaua , noh fi trouando ne nau1 ~ 
ne ponte, e dimoftrando ¡ Turchi cofia cauallo , come a piedi, che neUa con 
traria riua erano prefl1 a combattere, 'e ferendo con le {aette la fronte del-
l 'eff ercito nel pafFlr del fi.ume 2 '!llhora ritirando le genti alquanto lontane 
dal fiume, mife gli alloggiamenti in parte, che le faette non ui poreuano 
ttrriuare : e impofe loro , che, come hauej[ero cenato , foffero armati a ca- ' 
1taUo, emetteffero in punto i carri, perciocb"egli uoleua, che fu l"alba del 
di feguente combatteffero con i Turchz . Si leuo adunqur prima che [ur
ge/Je il su/e-: haue11do/i egli e l'effercito armato nel buio ancora della notte • 
ll cbe fecero parimente i Barbari : & ordinate le genti loro, e po/li que' 
áaUe faette nella ripa, e pai'imente diuifa , come lor p.irue, la caualeria , 
t¡uaitdo i Germani ueniuano inan'{jfu la riua per combattere, e{Ji gli 1/ida-. 
ua~wdt lontano • Il R.._e d1fcorrendo per tutto l'ejfercito ejfortaua i {uoi a 
&ombattere in cota! maniera • Voi fapete foldati e compagni miei, come noi Ellort.ititt .. 

habbzamo prefa quefla efreditione per C H R. I s T o , e per cagion di ac-. ne dd Re' 

'l :n h d.· ¡ · ni .n . ·1 fa 1 Conradoa Ul;,,ar non umana, ma zuma g orta • ,ueJ"ª cagione na tto, UJt noi ¡ foldaci . 
JPregiando la diletteuol uita , che poteuano menar nelle noflre cafe , uolon- , . 
tariamente allontanatici da nl)flri parenti, per gli altrui paefi fopportzamo 
in~ommodi e danni, fiamo efPo/ii a pericoli, efentiamo eflrema {ame e di
fagio, tremiamo di fteddo , e moriamo di caldo : la terra habbjamo per 
letto.J e per tetto il cielo. E benche fiamo di chiaro & illuflre fangue, e che 
co1rM~ndiamo a malte genti : p:n tiarno f empte in dJff o , come legami n~
ce/Jarz , la cora~za: e quefle ci ajfztzcano e premono, non altrimenti che 

- ·---==-..-uel gran [eruo d1 C H a 1 s r o ietro , oppreffi du due catene e cufl~ 
e iiij 
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·. 4ito da moltlfoldati • 1 8'.erbari, che da noi diuide il fiume, e/fer nimlti 
di C H R. l · S T O , .a quali gia difiderauantJ ·difar guerra ; ne/ cui f~ngue 

..- come [criue Dauid, noi promettemmo di lauarci, cbi J colui,cbe non lo fap,. 
pia ,fe del trttto non e [ciocco, e non uo-glia ne uedere, ne· udire ? Onde fe 
noi di[tderiamo per dritt~ ·camino afcendere·al cielo, ( percioche 1 D D :t ·o 

• non e ingiufla, che non fappia la cagion del noflro camino, che non ci doni per 
guiderdone , o gl'ímmortali prati , o le ombrofe ftan~ di .Edemo : poi cbe 
abandonate le noftre cafe, uolemo an'Zj morir per lui , che uiuere) fe 116-

lete neUa memoria ridurui , quali cofe , & in che qualitJ. di perfone quefti, 
che non banno circoncifo il core , {acciano contra le genti no/lre , e quali 
percoffe lor danno ; & habbiate ale una pietd del fangue innocentemente 
fParjo. Siate hoggimai forti, e combattete ualorofamente , ne ui moua al
cuno JPauento)tn guifa che non {it.cciate gagliardamente loro refiften~a ·. 
Conofcono i Barbari, quanto C H R I s T o noflro Maeflro uinca il {edut 
t'ore 'Profeta, e capo d'un'empia religione ~ tanto noi e{fer loro fi1periore in 
qualunque coja • Ef!endo adunque 1l noftro campo Santo , e l' effercito diui 
namentc raccolto, non amiamo uituperofamente la uita, ne per la carita 
di C H R 1 s T o temiamo una memorabile mor te . Che fe C H R 1 s T o 
per noi e morto J quanto piu gzuflamente dobbiamo noi morir per lui ? Ji 

, 'luefta honefla efPeditione ponga{i aneo boneflo fine . C ombattiamo ra(/icu
randoci in CH R I · s T o con certa JPeranza di non difficíl uittoria . 'Per 
cioche niun di loro , come ci confidiamo , potra fopportare il noffro impeto : 
·ma tutti faranno uilJti al primo af[alto. Ma fe auuerra ( ilehe non fia) che 
moriamo, ci fara honor ata f epoltura , dourmque per C H R I S T O mo
riamo • Me feri{ctt per CH R I S T O l'arcier 'Perfico : io morro con búo 

. na fPeranza e con l' opera di quella fae:ta , quafi con un carro (aro condotto 
al ripofo eterno • Jlche mi fara meglio, che morire ne, peccati con morte 
ignuda di honore. Ora/inalmente uendichiamoci di coloro, de gli {cele1ati 
fiedi de' quali, i noflri proprinqui e ftatelli Cbri.fliani.andarono in quel fa
ero e commune luogo, nel qua/e C H R 1 s T o e diuenuto compagno·d'u
no fteffo albergo con quegli, che morti fono, & eguale & affeff ore al padre. 
'Ngi fiamo quei potenti, noi habbiamo ftretto in mano ogni coltello; iqua
li fliamo d'intorno il uitale, e diuin (epolcro, come camera e letto di Salomo 

Vilta degli ne • 'N.gi adunque liberi e Jegitimi /igliuoli, leuiamo di uita gli ..Agareni 
1?1Pe°:d0 • figliuoli áell' ancclla , e rimouiamogli dalla uia , fi come pietre , che offendo
n Greci. no : ; quali non fo per qual cagione i l{gmani nudrifcono, come lupi in loro 

morte, e con uergogna ingraff ano del fangue loro: douendo efli con .pronti 
11nim1 1 e con penfiero degno d' /momo co raggiofo e prudente, fi come (ie. · 
· dalle 
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dalle gre'ggi.", cofl fcacciarli dalle 'Prouincie,e cittd loro • Ora, perche que 
ffo /h1m'e, come (i uede, non fi .'puo pa!Jar, fe non con nuoua ragione, io fa 
ro dtmoflrat~re di que{lo eff empio; e primo porro in opera il configlio mio. 
Il quale'e, ebe rzftringiamo lo effercito infieme, & congiungendo in{teme 
le lancie a un medefimo tempo impetuofamente cor~endo caualchiamo il (iu ... 
me • fo mi rendo certo, ch'effendo l'acqua rifPinta, fi ftarafertna, e com~ 
uolgeffe a dietro il corfo, non ande;·d il dritto uiaggio. ~on non diffomiglian 
te maniera il popolo d' Ifraele , fóP,primend o il Gioraano lo pajfarorm~ Q.f±c 
flo conflgl.io , e bel fotto fara memrnabile aneo preffo a quegJi·; che nafce
ranno, in guifa che ne lunghezz..a di tempo, ne dimenticanza alcuna l'ofcu 
rera, con grandiflima uergogna de' Perflani ~ i cui morti corpi diftefi d' in 
torno a queflo !iume forgeranno a guifa di colle, e /i uedranno , come trofei , • 

·con immortal noftra gloria. llche hauendo.detto, e dato ilfegno della bat IlRe~ ~1 

taglia , inanimando il cauallo , falto nel /iume; e gli altri fecondo il cofiu- fü~~ ~m~ 
me fatte le Loro [upplicationi, e leuato il grido , affelirono i nimici, hauen- ci. 
d'ordinato l'effercito in forma di Torre, e caualcando uniti e flretti, co .. 
fne ['onde del /iume pefle da' piedi de' caualli, parte Ji riftrinf ero uerfo le ri 
ue, e parte facendo reflflen'{a, non altrimenti, che fe tornaffero a {onti lo 
ro ; efti non altrimenti, che caminando per terra, all'improuifo furono adof 
fo i 'Perfi.. Onde gtinfedeli, che non poteuano ne con la fuga[aluarfl,(per 
cioch'erano prefi da coloro, che gli [eguiuano) non eff endo aiutati dalla ,·n-
credibile uelocitd de· caualli : ne potendo alle flrette combatter con gli 
.Alemanni; in uarie guife ueniuano tagliati a pez~; 'e f un [opra l'altro ca 
deuano a gui{a di fecche biade • 'Percioche a/tri eran o pa/Jati da-Ue lancie, 
altri erano con lunghe fPade tagliati per mez..o ; e fPetialmente i [oldati al-
la leggera : ad altri erano cacciati i pugnali nel petto , in guifa , che que' 
campi erano ricoperti de' corpi mor ti, e le ualli mtno ripiene di fangue. 
De' Germani molti feriti dalle faette de' nemici , ma pochi ui morirono • 
Ma quantafojJe la molt;tudine de gl'infedeli, che ui perirono,infino al di Victori.adi 

d'h~ggi lo ~tmoflr.ano. le o~a, che fa~no quaft di loro un mo~lt~, e cío fi !':· ~~~c~~r· 
ele in moltz luoghz: di mamera,che cza{cuno,che paf[a per dt la,rim:m ripie chi. 
no di marauigl ia : fi come io ancora,che tai cofe uidi,marauigliato mi fono. 
E quanti furono i giri delle /iepi, che fatte delle offa de' cimbri, cingeuano le 
u!gne de' M ar/ilie{i, ef[endo tag liati que Barbarz· a pez~ da Mario C apitan o Vittoria de 
de' I{Smani, coloro principalmente lo poffono giudica1·e ,che queflo nuouo fot Mari? co~ 
t~ uidero,& a gli a/tri lo raccontarono. Ma que/lo~ e di quello maggiore, fe tra Cimbra 

..--.....,.._. ... no foffe,cbe le cofe Cimbriche cola eloquéza de gl'hiflorici amplifi.tate [opra ; 
. l uero,trapp11ffarono alla fouola. Cofi dipoi i Germani feguitarono séza· bat · 
taglia imum~lnon trouaudofi ~kun~ ~nfed~le~ch~ !~r foceffe impedimento. 
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l~ri.a. cofi fatti combattitttenti, Cclefir.;a occuparono • E 

mentre,ch'eflj andauanouerfo Gerufalemme:et hauen 
do paffato i con/ini de'}{ omani, toccarono la Frigia di , 
[opra , la Licaonia, e la 'Pi{idi~, gia {otto il domi
nio de' R.._oma.ni , & allhora per guerra foggiogate da 

~~~$~~~ gl'infedeli per d.lpocagine, e traféurate-z..~a de gl'Im. 
peradar1 : fi come quelli, che ha14euan<> poco a cu ore di entrare a per coli e· 
fetiche perla [alue'{za. e confer latio11 di color , a q11ali /igno ·tgi~iau.zno. 
M anuele Imperado1·e g1Ua di{correndo nel {iio a11imo , come p.1teff e uendi
car le ingiurie da Sioliarzi fotte a J\.omani; e cacciare dal promontorio di 
Corcira , hoggM.' detto Corfu, il pre{idio loro . T'ercioche 1\1:1 .. ~gero, che al 
/hora reg1;aua in Sicilia, ouero -pcr c01ifederatione fiztta col /{_e de' Germa 
ni , come ft diceua , ouero di .(ua uolonta, in/ieme con i mouiment1 de gli 
.Alemanni egli aM{)ra , con fPedite naui c01feggit1.ua i lidi de' f\omani • 
'Pm·tendo/i adunque t>armata da Bra11diz1JJ, arriuo a Corfu ~ e quella fe11 
za battaglia prt{e al primo . impeto . C agron di do fttrono que· delJ:I[ola : 
que!lt JPeda!mente ; che priui d'ogni prudenza , fono cognominati Ginni • 
~ ercü1c/¡e allegando ~(s¡ di ef!rr troppo aggrauati,pre(ero unmaluagio co11 
{tglío, Jl q1;1ale non potendo condurre ad ejfe(to, pre.fa cupidamentc la oc
cafiS\ne, andarono a trouare il Capitano dell'armata; e pre/i dalle fue pia .. 
'e110/i parole , riceucttero con certe conditioni dentro il prefldio ~icilian 

di miUe 
~~ t 
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di mille armczti. Cofi mentrefuggirono ilfumo del tributo, temerari4men 
te fi gettarono nel fuoco della Jeruztu : & a i I{, omani , come che {off ero huo 
mini leggcriflimi, moffero lunga e grauiflima guerra • Et egli, com~ p<>t~, 
bttuendo guern;tt) il caftello , in guifa che ne prender ne combattere ageual
mente non (i poteffe, pafio a Monembafla, focendo penfiero di hauere aneo 
quel 'Promonto1·io {en'{ a fangue,fi come iimpadronl di Corfu poco adietro. 

· Ma cffendofi rincontrato in huomir.i coraggiofi, & aue-z7J aUa dolce"{'{ª 
della libe-tta , llon altrimenti fu ribattuto , che s'egli hauelfe urtato in una 
falda pietra . E [enza fitr'effetto al cuno , pcr cagion dt diffimular la f uggi 
ta, riuolti i remi uerfo la poppa, fi dipartl : e uietando il palfaggio della 
M alea, ilqual'era moleflatü da contra;·i uenti, onde e nato it Prouerbio, 
quando andrai alla Malea , fcordati di ci<>, c'hai nella tua cafa, entro nel- Malea· 
lo ftretto piu interno . E diftorrendo l'uno e l'altro fuo lato , non folo {ac 
cheggio i luochi aperti, rna quegli ) che opportuni, e guerniti erano, par 
tegli fi refero, e parte foggiogo con laforza. Et bauendo dato il guafto 
aU'..Acarnania , afia Etolia, laqualc boggidl e d~tta .Artinia, e tutto quel . 
tratto maritimo, entro nel {eno di Corfu : e drizzatofi al porto Criffeo, heb Crifieo 
be ardiredi affaltre i luoghi fra terra, non hattendo alcun nimico eguale • porto. 
Oltre a cio il{ Capitana dell'armata tra!ti di naue gli armati a/la leggera e 
IJUegli dall'armature graui , a gui[a di Cete, che cercauano da due bande · 
il cibo, fece impeto nella Beotia : e nel camino fPogliati i caftelli , che ui fi Smo di 
trouarono, prefe Thebe, e tratto i cittadini inhumanamente • 1 quali fe- 13oecia. 
eondo l'anticafama, ejfendo riputati ricchi, come infatiabile buomo, c:he Prefa di 
non haueua poflo alcun termino alla cupidigia , fe non tale, che per la gra Theba • 
uez.:.za del danaggio entraffero tutte le naui, e) almeno la maggio1· parte di 
tffe fotto e onde in(ino alla teriz..a cinta , JPoglio gli art;giam , e biafimeuole 
inuefligatore infino d'un picciolo danaio, ajflil[e in uar1e maniere i potenti~, 
i nobili, quegli, ch, erano uenerabili pereta , e parimente coloro , che ha
ueuano bonorato grado , non fi mouendo a uergogna , ne a pi eta , huomo 
che non fi piegaua a uerun prego : non temendo ineuitabile uendetta , ne 
la uittoria di Cadmo • Dipoi proponendo ; facri libri , fece giurar [opra 
quelli a ciafcuno, che gli direbbono ueramente que/lo, che pof]edtuáno, e 
gli conftrinfe a ri/iutare ogni loro hauere • Co(i qualunque oro , argento, 
e ueflimentodi ualore -{itto por dentro le naui, ne aneo perdono a corpi di 
coloro , cb'egli haueua fPogliato : mafatta una {celta de' maggiori e piu no 
bili , .& altrefi delle matrone piu beUe , e piu ricche , & e[pertíftime mae 

.__......_ . ._'~ d1 t~ffere ,[eco men4ndole , d'indi ji dipartl .. In tal guifa/uccedendo-
~l' ogm fofa profPeramente, .ne trouandofi a/cuno in terra 1 o in mare 1 cbe ~ 

. - . ---- --· ~~ - ---~-- --
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gli fo.ce/Je reftflen~a , fe n ando alla uolta di Cotintho-; ricca citta, e poftti 
n.ello flretto , e nobile p.~r due porti, c.ommodifiimi a portar dentr<> e fuorí 
~iuerfe cofe , & a co.ntratt.1r traffichi, e mercantie : nell'un de, quali uan 
uo que,, cbe ucngono di .Afia , e nell'altro quei, che d'Jtalia • Ora haue11 
do egli trouato il mercato , cb'e la citui-di fotto, uoto, delibero di tentare 

. etiandio Jlcrocorintho(perczocbe gli habitanti haueuano quiui recata ogni 
. . loro uettoglia , e parimente ogni lor [acra, e profima cofa ) e , dou'egli po · 

Dedrc.rAimo- .tefie, prenderlo • Fu .A crocorintho » occa della citta uecchia; hora e for 
ne 1 ero . "'\! , • , 
coríncho.~ te e ben gu6rmto Caflello, poflo fopra un alto monte, che ha lafommita 

J a cut a : la qual cima ha una pianura /iztta a gui[a di tauola da mangiare, 
cinta di forti mura • Di dentro u' ha di molti po'{~ di lucidiftima acqua , 
e buona da bere; e 'Pirene fonte; del quale fo aneo mentione Homero nel~ 
la Odi./]ea. Q._uefto caftello quantunque per natura e per arte foffe fortifli-

P ~ d' A mo , e quafi ineffiugnabile; nondimcno i szciliani ui entrarono quafi [enza 
c;~c~rtn- - fati ca , in picciolo tempo conflringendolo a renderfi. ~ cio fu ueramente 
tho. cofa nuoua, o marauigliofa , percioche lo ftejJo CafieUo non poteua (en'{_a 

conueneuole pte{idio diffender{i, o ribattere i nimici , che ancora che molti 
foUcro al/a fea guardia , nondimeno non ui fu tra loro huomo di tanta pro
dez..'ta , a cuifi poteffe commetter ragioneuolmente la cura e guardia della 
citta • Percioche quiui defi#erauano ifoldati dell'Imperadore infierne con 

. 7'{!,ceforo Chalufe, e principali di Corintbo, e non pocbi de uicini Caflelli 
cola, come in un /icuri{limo .Afilo s'erano ridotti, Ora il Capitana delfar 
mata efJendo(i impadro11ito della munitione, e con{tdBrata la natura del Ca~ 
fleUo , ne/ qP-ale non fi poteua in uerun modo entrare: Dijfe, noi habbiamo 
comba ttuto fotto la guida d' 1 n n 1 o , e D I o ci ha dato quefio luogo 
Ja combattere • E quelli , che dentro erano prouerbiando, gl'inuit11ua ad 
adop.rm· le mani , trattandogli da huommi fen~a forze, e fPecialmente 
Chalufe deleggiando , come piu debole d'una donnicciuola , e piu atto all4 
conoccbia , & a lauotar di lana. Cofi parimente le riccbezze di queflo Ca 
flello pofle nelle Gatee, meno {eco prigioni i.piu nobili di Corintbo-, e le piu 
belle e piu ricche Dorme. 1X! ritenne le mam dalla imagine di SanTheodo
ro martire , _ cbiariflimo p,er molti miracoli: ma que/la ancora leuata dal 
tempio, hauendo i uenti fauoreuoli al nauig11re, nel ritorno fortifico la !{pe 
.ca di quei di Corcira . .Allhora cbi haueffe uedute le Galee Siciliane car'i 
.che di molte rare cofe, e fi.tte nelmare. infinoallafommita, doue füznno i 

Manuele ~ remi, haurebbe conueneuolmente detto , ch' elle non erano Galee da Corfa-
prepara co . d . d d ll . z · .J d. . l . ; fi tra Sicilia- r;, ma a c1rzco·, con ucen o e e ogm qua ita z merci • Da cut auuz1o 
ni. iurbato Manuele Imperadore, non altrimenti. che que! G~oue di I-1 omero, -. · 

Themifloc/e ~ 
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Themiflo~le , che non potcua dormir la notte , turbandogli il fonno il.tr~ 
feo di Milciade, andau~ intentamente ricercando nel fuo animo quello, 
'b'egli doueuafare • La onde hauendo fimo uenire alla fua . pre[en·za.huo
minipraticbi nelle cofe de/laguerra,e cbiari pereloqué'-a,di diuerfi pa>·eri 
che.da quellt furon detti, s'appiglio a queflo; che {i doueffe per terra e per 
mare guerreggiare con Siciliani : e q14eflo con tanto maggiore sforzy·& ap 
parecchio, che tal guerra non s'appoggzaua [opra molto cetta fPeranz,.tt, e 
pareua, cbe molti impedimenti dot4ejfehauere: come quella aneo, che gli 
antichi Imperadori >come co{adifPerata, non haueuano di commun pare 
re uolrtto prendere. Si raunarono le genti orientali & occidentali,e fi rife· 
cero molte Galee, e p.irte di nuouo (i fabricarono • In alcune de/le quali 
fu pofto il fuoco Greco,ilquale per lungo tempo era ·flato nafcofo • Pecero 
aneo d'intorno a mille nauili d•ogni forte , ft per condur gli huomini e i ca~ 
ualli, come a condur le uettouaglie , e furono gettati in mare • Fm·ono 
aneo da tutte le par ti ·dell'lmperio [critti fanti a p1'edi, iquali erano riguar 
deuoli fi di ardtre, come di arme, e di forite, & a nimici meriteuolmente 
formidabili • r¡>ercioche Giouanni padre di Manuele , owmo e bellicofifii ... 
mo Imperad ore, fi come nell altre cofe, ch'appartengono alla publica liher 
ta non fu negligente , co(i principalmente fu intento nella [celta & ordine 
de' [oldati: & allhora egli molfe con la liberali~d dc'doni,e con gl'ef]ercitij 
dell' armi fermo loro le forz.! • Cofi adunque beniffimo,com'egli flzmaua ,for 
nito & ordinato a mouer guerra a Siciliani, impofe a Ste{ano Contofle(iino 
fuo cognato,fotto General Capitana· che l'armata foce]Ji ue.la, & oltre a gli 
11.ltri Capitani della {interia mando Giouanni A fuco; di cui di fopra habbia gfouanni 
mo piu uoltefitta mentione. Le Galee efiendo arriuate a i liti di Corfu,fu Afll~o _gri 
Yono·in tal maniera diui(e, che le Jlomane erano feparate.dalle f/initiane,le dfa~!fhare. 

l . . fl . . h t . . .t: ,.., ,.r; .r e cnpe qua 1 erano uenute m uo aiuto, acczoc e ne pratzcare 1niteme no ne n""'ce1 radore. · 
fe al cuna conte{a • 'Poco dipoi u{ci aneo con effercito f lmperadore • f. nel 
primo affalto hauendo rotto gli Scithi , i quali, paff ato il Danubio, fac-
cheggiauano i monti uicini al monte Hemo, lafciando a dietro Filippopoli, 
1tndo per uút diritta a Corfu • Il promontorio della qt,ale Ifola e tanto al- Alt~it: 
to , che pare, che arriui a lle nuuole, picgando con dirupz, e JPargendo in °:;'1~ª)1gh
un mare profondiflimo , intorniato da dirupofi fafli • Tutta la citta e cinta °m~n~orf ~º 
di fortiflime mura, & adorne di altifftme Torri: onde fu marauigliofa la diCorfa. 
fua prefa: e le genti delle Gatee cingendo tutto il promontorio, tutte lu-
ceua~o di ferro. Ma prima, che glifi.def[e la battaglia, f!mperadore de 
llhero d1 temar gli animi de' nimici , s'cfti [enza battaglia uolef{ ero dare il 

.__.......,_....,_. afiello • I q:,ali non ª~'ettando le fue domande ~ ~ [errate" le por" , e 
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queUe, W!olto'·benfortificate, .e compartµido{opra·témura ogni/orú:. dimite 
,bine, prouocautzno la battaglia . Ond'egli impo{e alle {Me genti, che'l me 
défimofoceOe>·o.;-& in qualunque guifa offende!Jero i 'nimici • l Jtomani 
·eominciarono faettare tanto alto 't che pareua che le {aette tocca([ero il cit 
·lo 1 i nimici altrefi" tirar giu faette in tanto numer<J , che pareua , che Ji.oc. 
cr:t-ffe neue •. ~eUi fi sfo~auano per uia delle lor macchine . a tirar faffi 
in alto : e que./li precipitauano pietre a guifa di grandine : le faette •. 
ch'efti lanciauano, per riJPetto, ch'elle uemuano dal di,{opra, erano efficaci: 
oue allo'ncontro que/le de' ]\omani,-uenendo dal di fotto, o poco o nulla offen 
deuano • E con lo fle!Jo mandar giu fimili arme , dimoflrando a I{gmani la 
ruina loro, e quelle de'.Jtomani fenza alcun lor mafcf[endo loro da ef]er 
difiderate , i R.gmani, come dal danno , che riceueuano ,fofPinti ~ ft diede~ 
ro a penfar , come poteffero alla prefenza dell'lmperadore alcuna nuoua co · 
fa trouare , e facendo proue de ualorofi [oldati, dimoflrarono [ojferenza ine . 
'flimabzle de i danni, ch'effi patiuano , trouando in quclle difficulta e perico
li, ragfoni, e mod; da poter uincere. Ma erano tutte quefle cofe uane; 
,rze·alcuno loro sfor"{,_o, come in cofa impof5ibzle , riufciua • .Anzj foceuano. 
a nimici cofa gratiftima, non altrimenti , che fe baue!Jero pre{a impref a di 

. ·combattere il cielo : ouero , che uoleffero con le faette ferir gli uccelli:, · 
~'::~n:~ che foffero fopra la cima d'erto calle , o le nuuole • Finalmente fu aneo 
fano. percoffo il General Capittt.no da un fa!Jo tira to da una machin:z in un fi.inco 

in guifa tale , cbe quella perco0a lo leuo di uita . E lo auuenimento appro 
Cofmofu7 uo que/lo, che predetto gli haueua Cofmo .Attico "Patriarca, il quale a M~ 
M~ltí ~ cqele Ofita f uccedette • . ~eflo Michele lafcio di uolontd il "Patriarcato ; 
tic~~ · e e e ritorno nell'Ifola d'ofia; ne/la qua/e' da fimciullo haueua abbracciato ¿· or 

d.'ne della pouera e [emplice uita • R!.fiui gettandofi egli aterra nell'entra , 
- ·· ·ra della Cbiefa , fu contento che Ciafcun monaco d piedi gli calca/Je il 

e.olla ; e cio . per ga{i.igo, cb' egli contra que/lo , che gli era util e, ha-_ 
uej]e riftutata la da lui a'f!Jata qufete, e foffefenza ueramente foutto al feg• 
gio del.'Patriarcato • · .A.llhora era Cofmo nel numero de' Diaconi, & Egi 

J.ode Ji fi ¡· fil1 ,n; Cofmo: neta era ua patria : & eg 1 quantunqu~ oue dottz;;imo , era molto piu "C"e 
lebre p~r le diuerfe uirtu del {uo animo: prima e;-a [egnalato di carita ue.r 

" , · fo i poueri : la qual uirt'4 rilflendeua in fra le altre, come;,, pretiofo mu.:. 
Compara- nile lucidiffime gemme,inguifa che alle uolte moffo da pietd daua a poueri 
tione della i proprz ueftimenti , e cio che portaua in capo ~ ne folament'era libera/e de( 

. :~~~~ d:::: fuo ~ ~:i induceua ancoaltri a dar a poueri pe~. D J o •. 'Per _quefle cotal~ 
altre uirn'i. ·. caglom era fi fotto IJUomo uenerab1le uerfo tutti , lfac etzandw Lo· honora• 

·JU~ a4me/i. poUa il piu_ , tenendo grato a D I o tutto que.llo,~·cb'egli impo;._,.,..-~_ ..... -.. -- ,... 
neua; 



·.ñtua ; &"' ci; contraria·qualunque cofa egli uietaua • Mala fattio11 de 
,Yefcoui nimici dell.i uirtu, & auucrfari a gli ordini di queflo fantiflimo 
-httomo, lo accu[arono all'Imperadore, incolpandolo, cb'egli profaccia!fe 
:di dar tlmperio a lfac fuo fta.tello .. E i publici ~ apertz ragionamcnti , 
th'egli in pala'Z'Zº haueua col ftatello, fi come foffero fja.ti nafcofli, ·zmpu:. 
~auano a occulte congiure • M ,-znuele adunqu~, come ambitic{o giouane , 
dlqua!e ageuolmente fi la{ciaua indurre a credere da gli accu{atori det Pa· · 
-triarca, che'l ftate.la ricercaffe i'Imperio, difideraua di deporto del Pa.:.. 
lriarcato : e perche nitma cofa t cofi /incera e [anta, che la cal¡mnia non ar 
·di.fea di tentare; e tutti fono piu inchineuoli al nuocere , che al giouare , fi 
tratto di dargli fuccef[ore, adducendofi quefla cagione, ch'egli mal fentiua 
di .certo Monaco detto 1\(!fone . Era quel Monaco {uo molto (rtmigliare; ' Nefone' 
~ fPeffo mangii:zua & alloggiatut [eco. Gli fi oppont'ua lo haue.r cattiua ope Monaco. 
nione, & baueua egli la mafciella per lung@ r.1[~; & era flato dal 'Patri4r 
.ca Michele /it.tto porre in pregzone • La_ onde aneo. a Cofmo e1·a imputato, 
·cb 'egli foffe fuo {eguace , e fimtore . Della quale apparente calunnia ualen · 
dofi gli auuer[ari , dljcouertamente al Pafria;-ca detrabeuano, e procura-
uano diconrúncerlo • ll perche addow>lo in giudicto, o piu to/fo fen·za 
giudicio condannatolo, dimandandogli cofe , clleffo non [czpeua , e percio 
pieno di fdegnfJ maled) il uentrP dell'lmperadrice, che non pateffe far /igli
·uoli mafchi; & i[communico alcuni de' fuoi baroni~;biafimando il Concilio 
intimato per fua cagione, imputandogli di bauer {requentate le porte det 
palaz'o, e che foceffe conto. della qualitJ de' perfonaggi, & eg,li fuffe 
cacciato ingiuriofamente,e contra l'ordine di maggiori dalla fua fedia, .e 

.· 

dalla cura della fuagreggia. Ora Contoftefano, ch' era uno di . quei perfo .. 
naggi, che fla1mo intorno al feggio dell,Imperadore, e con piu '(ilmigleari- gontofte

ta feco parlauano,dimoflraua, che molto gl'e-ra noia, ch' e/Jo hauef!e cofi d~l~i~e;,~~ 
maledetto il uentre dell'lmperadrice; e (ingendo di effer piufdegnato de gli uenta con• 

altri, e feruido d'ira, s'auuento al 'Patriarca; come che gli uolejfe dare cr~ al P.t--
. b h · /.'. · /J' d marca. · una guanciata : ene e czo non 1ece • E cto ne aneo a Impera ore par-

ue coja d'buomo prudente ; e queflo fuo parente dimoflra !'ira.. E parimen 
te i parenti dell'Imperadore & il Senato riprefero lo [celerato atto di Con• 
~o/tefiino; il qual non teme/Je l'inferno, ch' era cofi largo & aperto a~li huo 
mini • E lo ftef[o Patriarca con peaceuole uoce hebbe a dire : lafciate an
Jare coflui , che toffo , to/lo riuuera la fua petrea • con le quali parole 
Qfcuramentedinotaua, di qual morte haueua a /inire • Ora, che lamo
g~ie delllmperadore per queft.imaladittion del padre non baueffe a parto-

.... _ _,... .,.. re l honorando _ I ~ D 1 o · il [uo Jeruo ~ e foc ~ndo , '~:~ua in tutto'l fuo 
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t•tmpe_ra· tempononpartoriffe altro, che fcmine, io non lo (o bene. Ma parue,cbe 
dfcorer'ººº flmperadore haueffe buona openione: percio-che morfo dalla fua confcien-
'c error d :tr. h l . /' h' · .m fuo & fi pé ~, zue, e e non pera tra cag,one g era a·uuenuto, e ei n-on pote» e ge-

te bauer ca nerar figli mafcbi, fuor che per hauer priuo·del Patriarcato un,huomo giu 
ciac~ .della flo, religiofo, e {efi{a diffetto, & indegnodi quel uitupero. Ma uccifo, :11ª 11 Pa- come dicemmo,Contoflefano, Giouanni prefe il gouerno dell'armata , {en'{4 

arca· percio il titolo di gran Capitano : & · amminiflro tutte le cofe, come huomo 
intendentiffimo de i 1naneggi della guerra, pronto di rrmni , e d'ingegno ac
'ommodatiflimo al 7'rcncipato • i>Jmperadore hauendo a noia di confuma 
re il tempo indarno; e nonuolendo come Pliffe ~de Cefoleni confumare 
in darno i Buoi del Sole ,{alue in una naue, e difcorfe da ogni parte Corfu, 
con/idero con molta diligenz..a da qual canto la potef{e combattere • 'Per· · 
cioche gia erano tre me(i , che l'affedio dm·aua, e non poteua leuare o/fe , 
e porgli fopra .AtbotJe,o gli altri monti a i monti, in gui(a, che poteffe piu 
di leggeri prende;· la 1l9cca, come fouoleggiano i Poeti. Et eff er.do uenuti 
a tale, che non fape11ano prender configlio , gli parue in una uaUe , per 
l4 quale poteuano andare ag-euolmente neUe parte di dearo, accoflare una 
{cala di legno fotta in giro a guifa di Torre, aUe mura • La onde furono 
congiunte infieme al cune gran traui & alberi da naui;e quclli,che non·arri 
uauano a tanta altct~ª , erano refe eguali col porui altri legni per [unghe~ 
~a, che li giuflauano : ~ue[la· [cala e.ffetJdo 'finalmente leú~ta ·in alto , e 
accoflata alla ·R.,occa, la {ua cima toccaua 1•t1JPra cote; nella quale comin
ciando le mura della citta, dauano adito a coloro, che uoleuano di/cender 
della [cala ; oue poteuano fermarfi, & a/Jaltre i nimici • La ba[e deUa [ca 
la mol to ben fatta , e percio in gttifa fermata & a CC01Jcia, che non fi pote
ua crol/are, era appoggiata ftiura a gran ntJuili • Furono eletti i pir.t ua-

l'arole del lorofi e piu {eg11alatl 11clle guerre : e l'Imperadore ifleffe gr ida ad alta uó:. 
l'Imperado ce : chi l'lmperadore ama, e 1 pericoli non teme, afcenda . Ma per quel 
r~a1 folJa la uocenon perofi moueua a/cuno; rna tutti hauendo paura della grande~ 
"· ~a del pericolo, vegauano dz u oler montarui infino a tanto ·, che quattro 

ftatelli di nation Francefe J i qua ti habitauano a Didimoteco , obedendo al
le paro/e dell'lmperadore , furono primi a [a/ir la [cala • Dal cui ardire 
(oJPinti non pochi,e inanzj a tutti 'Pupace,{oldato del gran fitmigliare, qua 
(i tocco da fPirito diuino falto fu la [cala, lo [eguirono • I quai tutti lodati 
hauendo l'Imperadore, come pronti e prefti ,fcelticfintornoa quattrocen-

. to di quegli, ch'egli iteflo ttide fizr gran fatti nelle prime (chiere, e gli ha 
ueua conofciuti per fortiflimi, impofe loro , che afcendeffero : prima ha-
11endogli confortati con molte paro/e a portarfi ualoro(amente 1 e promefi 

loro 
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loro °e!r a loro figliuoli gra.n pr~mij, e uicendeuole amore • Se uoi difie .> IíYort1.tiO-: 
fchzfondo it pericolo , conferuarete la uita ; f~lzcem.ente q~e~a bat~ag~'~ n~;ael~:~ 
uincendo , haucrete me fopra quello, che pofliate fltmare m i[cambzo di Si f foldaú. 
gnore, e d'Imperadore,fedeli{limo padre :...e (e per honor della patria,e per 
uoflra gloria morrete , non la[ciero aneo da parte quelle cofe, che poffano 
honorar la uoflra mor te : ma terrf> aneo cura della uofira fomiglia , delle 
mogli e figliuoli uoflri in gui[a, ch'efli (tano da effer giudicatifelici e beati: 
-e uoi httbbiate un g;ran conforto nella morte , fe rtmane a morte alcun fcn .. 
timento, e non ne (eguita di tutte le cofe.fatte dimenticanza. · 'Primo aduM 
que , come io difli , 'Pupace ,bauendofi fiztto il fegno della Croce , comincio 
ad afcendere • A lui [eguitarono i fratelli : dipoi gli altri in/ino , che tut. 
ti furono fu le [cale • 'N.gn fu alcuno , che fPauentato da quefto inufitato 
& horre.ndo JPettacolo , pieno di gemiti, e di lagrime, percuotendo/i il 
petto, non chiamaffe I o D I o • Efli per effer piu /icuri,ponendofi gli [cu 
di fopra i capi, e flringendo le jpade, effendo uicinati a nimici;gagliarda
mente cominciaro1fQ a combattere • . J quali quantunque con ogni forte di 
armi da trar con mano, e con gran fafti gli moleftafiero, niuno ejfetto ope .. 
rauano • 'Percioch'efiendo eg,lino percosfi.con fl fPeffe botte, come le in
cudi con i martelli , fen~ ftancarfi , rimaneuano n~ i pericoli immobili, e 
[enza JPauento, l'imprefa continogando • E cotal battaglia haurebbe ha
uuto un'honoratis{imo fine, e recata a ll omani una gran gloria ; fe certo 
infelice cafo,e inutdiofo a i troppo gran fetti,non haueffe terminato quelll'oe 
timo:cominciamento, e la JPeranza nel principiobuona con infelice,e mife- • 
ro auuenimento . Percioch'ef]endo gia 'Pupace di{cefodellafcala, ferma M • 
tofi fu la rupe,combattendo co' nimici, rompendo(i la [cala, gli a/tri effm- fer~~~:'di 
do miferabilmente trabboccati nell'onde, e . ne fa{Ji, la maggior parte ui cccc. fol. 
perirono : e pochi ne fcamparono fani • Ma Pupace haue~do dalle mura dati • 
cacciati i nimici , e trouat' aperta . la porta piccio/a , per quella ritomo al Pupa'e. 
campo. ll qualfatto nonfoloa-itomani & all'Imperadore, ma aneo a ni 
mici reco ftupore e marauiglia • 1 quali effendo biafimati d'inhumanita e 
di fierez(a , che quegli , ch' erano caduti della fe ala copriff ero con i faf]i, 
dacio fi rimaf ero , flupefatti della forte~za loro. Di quefto danno ef!enclo 
ª .pena.finito il pianto, & acchetato il cordoglio dell'Imperadore con .lo rpa 
tio d~t tempo , che tutte le cofe confuma , ui foprauenne un'altra calamita 
peggior della prima , e ne nacque un funefto male • Che fu nella piazza di-
fcordia ff a i ~mani, e i Vinitiani : ne fi hebóe a combatter per uia di pro- -
1'erbz e. di uillanie , ma con le maní, e con le armi • y dito/i 'JUefta difcor-

I .... ,~---. , uz concor[e di ogni.parte armati 1 ciaftuno procurando di porgere aita_ 
D 

.. 
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a fuoi • Vi fi aggiun[ero aneo molti fen'{a arme, come quelli ch'erano rt
guardezeoli per fangi'e R.!al~ ' & illuflri per dtgnita • //i uem2ero aneo .¡ 
f!rincipa~i de' Pinit1ani per acchetar quelmouimento, e compor fra loro la 
pace. Ma niuno fi moueua per parole , ne fo ceua Iiima del con/iglio di 
quei gran perfonaggi . 'Percioche /'ira incrudelendo, & e!fendo di/idtrofa 
di fangue , fi fottamente commoueua i fold.:iti arma ti d1 graui armature; e 
(petial!iJente della parte Vir,itiana; che niuna co(a gli poteua ferrnare • . 
"Perciocbe quanto piu il gran fi:zmigliare repri· ne11a l impeto de,. 9mani, 
1anto pi1' i Vinitiani fPinti dall'ira, u[ciuano delle Galee • f/eggendo egli 
adunqu di no1' poter difPo» li animi loro a pace, e ch' era meflicri di di par 
tirli con la battaglia , cbiamo la flta gt!ardia, la qua le conafcen.do fedele, 
foleua adoperar ne/le batt.1 /¡e, e mando que' foldati .contra i Vtnitiani. · 
vldduffe [eco etiandio una banda de' foldati del (tw ef!ercito . Quelli ad un 
'JUe bauendo fatto un pezz.p refiflenz~, ponendofi a fuggere , con armi d(f 
trar di mano , e con occifioni furono rifPinti alle Gatee • Ma ne cofi ancora 
tff c1,do la ji.ere~"{ª loro mitigata , dopo la riceuuta rotta , non pofero aneo 

.Aneride' ra gütle armi. Mafe n'.mdarono in certaljola,ffimo,cbe quefia foJ1e .Afie 
lfob. ride, pofla /7:1. Jtbaca, e la Cefalonia; & a/Jalirono le naui de' "ftomani, 
N cbe di la pnJTarono . . Et b.mcndo mat trattata l'arma ta, ma fiimamente 
tc~gropon que/la , el/ ra a e roponte, /itMlmente ar{ero le naui . ~ contenti di 

'lueflo male, ui iunf< ro un'altropiu graue . Ma l'lmperadore diflimu 
lando aUbora l'ira, fi uendico a tempo, come fi dira al f uo luoco . Percio 
cbe ba11endo rubata la nlea lmperialc, primieramente l'armarono tutt4 
dellepiu rare 14e/liment.i delt'lmperadore, 6" de tapeti di purpura. Dapai 
bauea.ndo uefiito lmpcrialmentc un moro di &tl;iopra /momo uile, & da po 
co, gli pofero una fP.lendida coron.1 in ,-apo • come lmperador de l{pmaní, 
& lodiindolo per fcbermJ i11giuri di 1an ele, che non haueua i capelli 

.· biondi fi come e il color del e biade , .uure, m.i fof cbi a fimiglianza di 
quella fPo(a della Cantica cbe d1ce11a : lo fono ncra, ma pero bella, come 

:Elrendofc' quella e/lera alq 1.rnto p r -off:i d l Sote.. Et qu:zntunque l'Imperadore b.t 
r~co~cil1.i- uef[e potuto {ubito d.zr loro :m giu/lo e 1fiigo, nondimeno , temendo di no1' 
tt glt ~1fer- for pe gio ; per c~trrione d1 q1cll :i g11err.z ) ch'era accefa rr~ le due parti , 
c:m d1 nuo d' l . d ll r c. l . 1'. . . . l uo ' 6 cdb man o a wm e a ,u.i 1:t·lll 7 !a tt. i 1mtum , promettendo oro perdonar 
l'aíbtto di tutte le inglllrie, cl/egl1 h aucru nceu:!te d:z loro & d.z i R....omani , uedcn
Corfi\. do , che la uendetta Jarebbe fl....t.z fiwn di te111po, tanto pil4 elfendo traua• 

gliato all 1ora dii molti pericolt , cbe ti [oµrafl11 :1.ino , di maniera che co
prendo losdegnu conl.mimo, come fi cu pre ilf11oco con la cinere, drffi
mulando in quei giorni ,fe 11e Jlend"o poi fubito cbefe gli apprefento ., 

· &omr;~od" 
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commoda occafione, (i come racconteremo nel fuo luógo • Ma rappacifica ... · 
tofi aílhora con gli efferciti, per dare tilla cittd la battaglia' meno fuori le 
genti. e lei, come facc14a meftiero, afiediando dalla parte del mare, non 
lafcio di tentar qualunque cofa : quafi combattendo f eco fteffe, fe la poteffe 
conftringere a render(t , o con la for~ diftruggerla • Dalle mace bine adun 
que fi tzrauano di gran flrfl1 : e gli .Arderi a gara tirauano faette contra le 
mura, lequali erano pitt JPef]e, cbe non fono le neui del uerno . Et alcuni 
aneo a gu1fa di capre,erano faliti in mol te par ti de lle muniti<>ni • Ma ft face 
ua que/fo profitto foto, cbe l'ef]crcito non inuiliffe. 'Perciocheanco gli ajJe 
diati gagliardamente fi diffe1ldeuano : ne giudicauano , che foffe bene a di
fccnder ne! campo, e combatter con RJ>mani alla flretta : ma dalle mura ri 
buttauano i nimici, trabendo loro uno infinito numero di (aette e di fajli • 
To/lo adunque ch'egli comprefe di hauerfi pollo ad imprefa , che non poteua Corfii s·ár~ , 
condurre afine, non uolle pero indi partirfi, e leuar l'afledio, ftimando, che ~hde d ª 
gl1 douelfe effer bia{imo , fe dopo molte fetiche, non hauendo fatto poca per eo orQ · 

dita de/le fue genti, non poteffe prendere un cafiello, ilquale nel fuo dominio 
udriua mille ladroni , lafciando Corfu, che daua alle Galee Siciltane arfa-

ruzle e ricetto • Delibero adunque di coniinuar l'a0edio, non rimanendogli 
altra JPeranza : e cofl con la ltmghez.:'{.ª del tempo conflringer queUi, che 
ui erano a dtffefü, a renderfi . N.._e l'inganno quefla opímone, ne la fPeran-
~.i riu el uana . 'Perczoche i nimicl dopo alquanti giorni, chiefero per uia 
di amba[ciadori , che fo/Je lor dato tempo di partir con le armi e con le altre 
cofe loro . 'Percioche ueggendo effi, che non poteuano per cagi<>n dell'Im
peradore qtúui rimane-te, & effer trottenuti da una fo.l{a jperan~a di hauer 
feccor[o dal l\_e,[opraflando maJUmamente iui a poco il peri colo della fome, 
prefero quefla dcltberatione, effendo14i indotti da Theodoro CapeUam , Ca- Theodoro 
pitano del prefidio, huomo, che non fi dilettaua di fangue, ma (ollecito pero Capirano 
la greggia di C H R 1 s T o> a cui piaceua la pace piu che la guerra , &- d~I prefi
amaua i Romani, come poi dimo/lro. L'lmperadore adunque lietamcnte dLo. 

intefa quefla nuoua , dz/idertttta aneo di ueder pre/lamente il fin della cofa • 
Ma prima, che deffe riJPofla lleta , finfe ajp1·ezza, e minaccio non fo che, 
s'efii non foce!Jero , quanto gli ambafciadori prometteuano. Ma po[cia che 
alcuni, e non tutti da primafi accinfero aWu{cir fuori, conobbero f Impera-
d ore ncm füperbo, ne uolere imperare cofa a/cuna graue a coloro, che fi, ren 
de11ano ; ma gli riceueua hP.manamente ~ e poi che gli hebbe falutati , & 
t4fato ~oro ogm termino di benignita, diffe, che ciaf cuno fi pigliaffe Je cofe 
concb1udendo,che non era di fuo coflume, ne aneo ufficio da !\e, m· di'Prin 

e llberale , o [cacciar coloro , che rimaner uoleffero , o far refiflenza ~ 
- D ij 
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'JNelli, ,be uolej[ero dipartire. M~ltí adu11que rimafero prejfo f Impera. 
dore; e fl!etialmente Theodoro Capellano • Gli a/tri m Siciüa lor patria 
ritornarono. Oral'Imperador,e/Jendo entrato nella citta; & ammirando 
il Caflcllo , Ji come inefJJUgnabile per armi; pofloui dentro zm buoni{jimo pre 

Aulonc. (idio diThedef chi , con tutto L'effercito pafio ad .dulone . E quiui hauendo 
alquanti giorni dimorato , delibero di naujgare in Siczlia ; riputando tran 
IJUillo cbi guerre~iaua , .e la guer,ra effer facitrice della pace : e felici giu 
d1caua q11elle cittd , lequali non erano guernite di mura , ma di JPade • 'Per 
'iocbe coloro, che la guerra fuggo110 per l'amore, ch'e{li portano alla pa
ce, non confiderano d1 hauer tanti bomicidi , quanta e la poluere della ter
ra: i quali turbano l'Imperio loro, nefo{tengono, ch'eftigodano unaferma 

Detto di p.:zce. Ma , come Salomone efferma , uani fono i crn(igli de gli huomini, e 
Solomone. ftali i loro penfieri • M a il proponimento del Signare e fermo , & immuta 

hile : ne alcuno lo puo uietare • Ora bauendo M:znuele prefo il uiaggio uer 
Eronc Ifo. Jo Sicilia , & ef!endo arriuato all'Jfola di Erone , il mare fu turbato da for 
la- ~a de" uenti ; & borribili tuoni, e prodigiofi ful mini lampeggrando trafcor 

foro per tutto il cielo . E uolendo traggettar la feconda uolta , fu ributta 
to dalle tempefle : & effendo{i diffierf a f armata , e mol te naui fommerfe, 
con fotica alcune ne/ profondo b11io poterono ridmft aterra: e l,Itnperador 
tardo dal peri colo Ji faluo • 'Onde lafciata quella nauigatione , la qual 
uedeua poco pro/Pero principio bauere Ji partl di Julone co tutte le fue gen 

Pebgonia ·ti : & ortlinate a fl40 modo le cofe di 'Pe/agonia , delibero di afia/ir quei 
Scrllia. di Seruia. Jquali ntl tranq111llo Ilato delL'Imperio ,/ingendo di ef]ere ami

ci , & bauendo l'animo diuerfo dalle paro/e , dapoi che le cofe, che breue
mente /Jo dette, erano per terra e per mare auuenme, riprefa ton la occa
fione la pducia , t pigluzte le armi, hat1e11ano le prouincie uicine a Jtomani 
mal trattate. La onde,la migliore e meglio armata parte dell'effercito con 
pochifiime bagaglie cond11j]e in Serttia • .Al cui Satrapa la efPedition del
f Jmperadore quantunque foffe difJimulata , non fu na{ cofa • E gli, perche 
non poteua altro fare, e uedeua di effer dijuguale alle gentz de' Jtomani,dal 
la pianura fi ricouero ne tnonti, da i quali afPetta iui il fl10 }campo : & oppo 
fe il fi10 popolo non altrimenti, che le g reggi delle peco re a diflipare & oc
tzdere da 11imici, dando a ciafcuno podefla di [alualji con la fuga col fuo ef
fempio di w ·care,. e rifc11oter la uita con i piedi . I lche bat1endo fatto il 
t'rencipe de' Seruiam· l'lmperadn e dall'altra parte, a guija di Leone , che 
ufane/o le proprie forzy, diftipa gli armenti di BNoui & le g>·eggi di Capr-e, 
rotte le genti nimiche, & mefle tt fi:uñma, & a {ttoco molte poffeflioni, & 
fotta prigione gran copia di fchiaui, quindi ji dipart1 : e mando lette 

· --- fjgmfi,Rtrici 
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frgniflcatrici di qurflo neUa citta per il fuo gran {iimigliare • 'le molto li 
poi fe guito egli; e mcnato il trionfo,e raUegrato da i lieti ap plaufi del S c ... 
nato e di tutto il popolo, uolfe l'animo '1lle gioflre & a uari fPettacoli • 
Ytnuta la primauera, occupo da capo 1.>elagonia . E perch' era ufcito Ji 
fPeranza della rpedition di Sicilia,mando qu1ui Micbele Paleologo, huomo 
"alorofo , iUuflre , e nobile d1 antico legnaggzo con molti danari, e con 
gran numero digenti. Jl q11al' effendo di ordine dell'lmperadore prima'ue 
nuto" Vinegia, e quiui condotti i Joldati,e raccolta dalle prouincic d'Itali4 
una gran moltitudine di hafiati,effendo hoggimai accrefciuto di gran fo~, 
ando in Lombardia: e quzui con illuflri uitto~e [upero le genti del/{! ,facédo 
in tt4tte le cofe buona e ualorofa opera, il Conte Jfleffandro cognato del C!:.óte Atcr. 
~ : il qua/e per cagion d'ingiurie d~ lui di ff ej co riceuute, era pa!Jato a i fin drG. 
"It.omani : e poco dipoi le ricche'{Z! del 'Paleologo giudho accrefcendo: 1l 
quale compartendo liberalmente danari , era moleftiffüno al Jte, e ftimaut1 
fl , e// egli gli doueffe apportar di gran danni, impadronendofi di molte cit 
ta, parte rendendoft, e parte fendo pre{e per for~a : e di quindi leuati i 
(afii, e mandati alcuni prigioni all'Imperadore, fortifico la cittd, ch'epo- . 
fta nell'Arcipc!ago, la qua/e hoggidi etiand10 e detta Bare & Aulonia • Bare oue.. 
O l• d h d ,r; · l · · · d l ..,., · d. · ro .J\ufo. ra Impera ore, auen o cono1c111te e tngturze e "'-renczpe i Seruta nia. 
maggiori di quelle , ch' e.rano ftate le pajfate , hauendo fimo lega con 111-

cini 'Peoni contra I\pmani , quelli come non a luz uguali per diffire~"<_o affal 
to . Ma e Pi foccndogli fuor d'openi~n refiflenza non temettero la guerra , Ifpeditfo" .. 
hauendo raccolti grand¡/Jimi aiuti de gli //ngheri • .Allhora Giouanm· Can ne di Ma .. 
tacu,ono affalendo i Barbari con battaglia , non prima fi dipart1, ch'e{- nue

5
le '?ª 

r. d . d da l . d. d fa . . h d d . tra eruta • Jen o czrcon ato una mo tttu me e eruiam & auen o ate, e rueuu- Giouanni 
te alclme ferzte , fece perdita della dita deUe mani • Et ti medefimo Impe .. Canracuie 
radore combatte a fingolar batta'llia con ..Archizupano Bachino, huomo di 110 comba 

. ft b fi ....,, l l h d n J l' d tendo per. Herozca atura, e en ormato. 1 qua e auen o perce11 o Impera ore dele dita 
nel ttolto, e gettatogli della celata la coperta di ferro, egli all'incontro ef- delle mani 

{endogli paf] ata con la JPada la deflra mano , e percio indebolito uenne ui- A l . . · re 11zupa 
uo m poder de/I lmperadore • E po[cia hebbero i 1\ omani il fereno della no Bachi-
uittoria, hauendo d1jJ1pati i Barbari, che fi dileguarono a guifo di nubz : oo. 
& a un cattiuo cominciamento di battaglia, {egul un felici(jimofi..ne • In-
di moffe guerra a gli Yngheri, incopandogli ch'efli h,auejfero dato aiuto Manucle 
a i Seruiani , ancora non fi hauendo forbito della poluere della pajfata guer ;u~~~: a 
ra, m.i ancora colando di caldo fudore • 1 l f\e de gli Vngher¿ allhora no11 gh Ooghe 
fi troruiu:t nel l\egno,{i come quetlv,ch' era ito a guerreggiare in alcuni te1 n · 

,,. _ _ _,..,_ .. ,.._m; cliera con i uicini popott di J\oftia • La onde paffeto ilfiume Sau:i, t 
D iij 
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fatto impcto in Francocborio, ( quefla non e picciola parte di Vngberia·, ma 

~eugmi- ben popo/ata, difiendendofi {ra l'Iflro e la Saua : ne/la quale e ze1-'gmino , 
cafiello boggid) detto Sirmio tratto maliffimamente quella 'Prouincia • .Al
'lbora 1m certo 'Peone grande di corpo J & hauentl.o un fortiftimo animo ~ 

no. 

·lafciando da parte gl1 altri , fece impeto ne/ medefimo lmperadore . M~ 
egli cacciandogli il pugna/e fta l'uno ·e l'altro occhio, occife l'mfedelc: e 
'fattz molti prigioni, e impadronitofi di non poche riccbe'{z.e, ritorno neU4 

... . citta Imperadricc : e difiendendo il [uo t>'ionfo , quanto pote piu a lungo , 
i;1ºfo 1j 1 condlfjfe per il ci.-rnito della citta umi fPlendidiflima pompa • La cui bel 

aouc • lezza fu fregiata & illuffrata da molti p1·ig;oni di Vngheri e de Seruiani, 
.~ · adorni da lui di pm rice he uefii di quello , che alla loro conditione conueni ... 

ua , in gui[a ) che la ttittoria fu aneo pit1 ¡,lorwf.1 , e piu ma.rauigliofa a 
citt.:zdini & a gli flranieri : e!Jendo prefi in quell.i guerra huomini nobili, 
t degni di effer ueduti . ~efi:> ancora accrebbe la marauiglia della pom
p.i, cbe i prigioni non and.zuan'J tutti infierne, ma. erano di11ifi m certi or# 
ni, edi/linti peralqu.:tllto JPatio, dim:miera, cbegli occhi de, rigua;·d.trrti 

C3Jamano ing.wnati , flimauan1 , cbe ci fo/Je maggior numero • Fra tanta bauend(j 
co~b.mé gU Scithi p:iff,ito l:1flro, e facc l1eggi:indo i cafielli de, l\Pmani, cb'erano 
-ddo ampru- fu quellc rir•e, e!Jen:J.o m:ini:zto contra di loro , un certo Ca!arn.ino, ilqr44-

eotemeo l · ·fl d · d l · · b ¡ · d 
te e fupera e. a~tn11 ... ran ~ tmpru en~e'!1e1Jte. a guerra.>umto m a~tag za, e fer uto 
co d.11 Sci- ui d1 molti ga llard1 buom1m, e ll ancora d1 al cune [ente (t morz • Ora 
.au. gli citbi bauendo , fecondtJ il coflrlme loro , (accbeggi.ito qualunque co[ei 

efli trouarono, & meffe le prede [opr.i i caualli, 1·itornaronJ alle ca fe lo
ro • pcrcbe paJµuano age!lolmente l Jfl.ro,& fen 7 a dijficolta ufciu.mo a de 
predare,& {en{a {itica, & trauiglio poi ritornauano a i loro alloggiamm. 
ti. i·arme loro e l.i foretra pieu.i di f:tette, che d.:zlle fP.Jlle lor pende, t 

farco . Sonoancora di tpelli, cbe lanci:u10 d.zrdi, e uanno di qua di la di 
{correndo per la batt.zglia . 1 cat'4l11 , cbe adoperano gli Scithi , fanna 
due effetti, che gli portano neUc b.maglie, e col j~ngue d'una uena loro ta 
gliata gli mufri{cono : e, come dicono, le caualle fatiano parimcnte la be
fliale libidine loro • Sogliono pafJare zl /i11me con un coio ripien o di fouero 
e co/i ben e cufcito, che non ui p110 entrar dentro una goccia d'acqua • So· 
pra il qr1ale monta11do lo Scitba, e prendendo per mano la coda del caual
lo, e pofloui (opra le fe lle , e gli altri i/trmnentz da guerra, adoperando il 
cauallo in ifcambio di oela, e'l coio pernaue, aget4olmente traggetta, e 
nuota il [,irgo fiume delflfiro • lnt..into il Paleologo , a cui s'rmputaua 
finfl.abilita dell'ingegn'J , e la int1tile prodigalita del dallaio, tofto che ar .. 
ziuo neUa Calauria , gli fu il11poflo , cbelafciajfúl gouerno , effendogr 

mandat() 
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máñdatofluccettore .A lenio Conneno , /igliuolo di Briennio Ce(are, cugino Ale~iio BcJ 

U' J" . F d . enmo e 
di Manuele, che poco p;·ima era creato gr.m Capitano. u man ato parz- Giouannt 
mente infierne con lui Giouanni Duca , l;uomo dato alle co[e delle arme,e del Duca fatci 
le lettere : ptrcioche haueua guflate le lzberali difc¡pliñe non con le prime prigio~~Ua 
labbra, nato di 11oh1t lignaggio, e non inefPcrto de i maneggi della guerra. ~r 1 5

"
1 

R._ucfli adunque effendo uenuti in Sicilia, a/Jalendo le genti del l{_e, jpeffo ~ 
uinfero l' armata ·¡;,a, in gui(a cbc le naui fuggiuano; e preQoche fu af
fediato Brandiz'Zo. Mala fortuna non fu fouoreuole alle illuflri battaglie: 
ne flmperadore riceuette quella nuoua con quella letitia, che ji conueniua. 
1.>ercioche focendo il Jle maggior'e!Jercito, e condotti foldati foreflier i,pra 
caccio di riflorare gli batmti danni : e quelli aUaltando , gli uinfe e prefe, 
t gli mife in prigione : in picciol momento riuolgendo e ruinando tutto quel
lo, che i l\pmani con grandiflime foticbe e fPefe baueuano acquiflato • 
Ma1uele da quefli rumori e auui(t hauendo perduta ogni allegre~za, e ri-
"o!tala in triftezza , ancora che queflo accidente non {oflene/Je leggermen- __J_..-.:--
te ,e con moderatezza , ma fi diede ancora non poco al pianto ; nondimeno, Oue~ che 
come /momo coflante , il quale non fi rendA. uinto alla contraria fortuna, ne ~fi ue c~e 
fi fi l , ,n, • \ ,¡; h dº/'b ' d' b 1 COOUIC gon troppo per e rzceuute pro1rerzta, qua1t c e i 1 ero i com atter ne all'huo-
con quella calamita, e fiztta un'altra armata, lo a.ffegno per Capitana Co- mo cofia~ 
ftant:no .Angel o Filadelfo : ti quale non ejfendo di ftirpe molto nobile , ma te. 
di grande ifl4tura , e di riguardeuole af/>etto , haueua hauuto_ per moglü: 
Tbeodora , Jigliuola di .A.le(Jfo auolo di Manuele , beUifJima giouane. Ma 
perciocbe quafi a tutti potenti e della noflra eta,e della paffata fono flati 
'd'openione, che i uiaggi,e retrogradattoni delle ftclle, e certe loro po/itio
ni , e congiung 'menti, e ritorni , e gli a/tri eff eui (che quefli ciancieri af
fcrmano in pregiudicio della prouiden'{_a diuina; & apertamente pongono 
una fotale neceflita in tutte le cofe) molto uagliano alla felicita & auueni 
mentí humani , Manuel e ricerco acconcio tempo d'ufcire , e cio fr:ce not~ 
a Coftantino. Mache auuenne? Il Sole ancora non lauurcinaua all'occi-:
dente :. che queU'huomo da bene fu richiamato di ordine di Manuele : il · · 
tptale lutueua offeruato, che l'ufcita non era per effer molto buona per lapo 
/itio1J de lle flelle non molto projpera;la quale non era fiata ricer ca molto fot 
t1lmente & accuratarnente • Da capo adtmque fl ritorno a rf..~uardare , 
& a pre le ragioni in regole • Dopo lttnga inuefligatione, e contemplation 
de/le lle/le , ufd faori .Angelo accompagnato da felici ftelle • M a quell4 
offer.ttation di tempo e di hora fu di tanto giouamento a' R._omani , e talmen 
te coy,reffe gli errori de gli altri Capitam, e ;·ifece i riceu:tti danni, che Co 

.,-.. ~--- ... ntmo toflo fu prefo dalle maní de' nimici, 'Percioc ;e rumivndo con po-
- lJ ¡¡q 
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Conrl.inti' ca confideratione,prefo dalle Ga/ee de Suiliani, c/;e d1ffendeu1tno il mare·i 
11~ .fatto {t4 menato al Jte. J/quale deletta.ndoji di quella be/J1fi ima preda, lodati 
r.r~g·~n~1 . che hebbe i [uoi , lo fece porre in prigione • Ora l'lmperadore hauendo 
da i Sm 1a • .a• ¡ · (td d · h h .rr. fa · n. ni. aneo r1ceuuta-queJI, a tra p1aga, con 1 eran o cto e e aue11 e ,-z re , 1ra-

uentato du.lla difficileJe mutil guerra perla grand~za delle contimie JPcfé, 
· le quali a poco a poco con[umauano la Imperial camera, come foil cane-ro 

le parti' 011' egli e entrato (percioche gia haueua fPefo trecento centenai 
Mmuelc di oro (propofe di far col [\e la pace. La onde rice¡,1e i legati del Ponte/i
clforcato ~ ce dell'antica 1\gm.i per quefla cag10ne a lui '"!andati non {olo uolontieri,ma 
dal ~fiap.a, ~ on difiderio : e quelli abbracciando come mef!aggi, che lui bcni{Simo con-
pic1 ca co fi ,rr; ' ¡ .n fi l 1 l fo . t · . Rogero egliaJJero, mando .A e1.,io g iuo o maggior de g;-an mig 1are, zn .An-
~c di Sici -con.i con due ordini : cioe a far f oldati , quando il bi[ogno lo ricerutffe , nel 
w. l'Occidente, e a racconciliar t'amicitia col }\e, quando la pace fuccedef]e ~ 

E0endo .A.lefiio quiui arriuato, come queUo ch'era ualorofo, & e/Jercita
tiffimo 11elle co[e della guerra, e t4eridico, e di notabil forma, e non tard" 
in effeg14ir le impo/illoni dell'lmperadore: fubito delibero de '{ir foldati , 
acciocbc quella fama penetrajJe nell' animo del/{! ; e rauno un buon ntl• 

mero :Ji caualli, come ch' e3/ haueffe a/are impeto nella Calauria • E fi'a 
tanto nondimeno tratto aneo quelle co{e,che poteffero far la pace fra il R.g,e 
flmperadore, col mandar' e riceuer lettere a Ma~'!_io Capitano delfarmata 
'tlel ~ . G(i amba[ciadori adrmque , che di SicÚi~ erano flati a lui manda 
ti, ftce andare all'Imperadore; e chiefe, cbe gli uoleffe a/coitare, percio
cl! egli110 ~ per q11ant' eff o baueu~ intefo, non trano per dimandar cofa fuo
TÍ del conueneuole, e fe fucccdeffe la pace, glie ne deffe auui[o, prima el/el 
la f11Ue diuolgata, acciocbe non fiteejfe al cuna cofa da imprudente, effendo 
preffo 4 quegli huomini; cllcgli haueua tirati a fe dalle 'Pro11incie del l\_e 
di Lamagn.i con buona /Peranza , quafi per uia di furto : & i cui animi, 
gia nimiúf!imi a Jlotn.Jni , baueua ne/la guifa, che gli uenne potuto, inci 
t.zti contra il 1\e di Sicilia • Ora effendo uenuto uno ad .Aleftio per nome 

~'Impera- dell'lmperadore, il qu.Jle recaua nuoua di pace, occultamente riduccndo 
.ore rnan- d . d' . . l l fl l .n: aa Ja nuo- ; danari a citta mun a tro uogo , errate a e.une ca11 e uuote, quelle rac-
ua della pa comando al/a jede de principali : & impvfe cbe g11ardafiero, che d'indi 
'3:d Alef nulia fi leua!Je, ne Ji ricerca{fe quello , cbe fo/fe in loro : ne fi apriffero 

· auanti il ritorno fuo dall'Imperadore • vtleflio in quefia guifa partito d; 
J.1JCona , e fatta fra l'lmperadore, e'l l\_e pace, e conf ederatione, ( benche 
l e lecito di dire il uer<> , quelia non ft1 concordia , ma finta per cagion del 
tempo) i pngioni bebbero il frutto di effa pace, qualunque e.ffa fi foffe~ ef
{endo pofli in liberta gratuitamente, e nonfolo i nobili 1 e dtftefi di fangu·---· 

· · 1'\!gio, 
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ltegio, m.t aneo ; foldati mmuti , eccetto folamente i C orintbi , e i T beba 
ni d1 pi11 uile conditione : e quegli , che tcjJeuano fottili{jima tela,& alcu· 
ne beUe,e riccbe giouam dotte in cota/e arti/ic10. Et hoggidl ancorafi ucg 
gono in Sicilia Tb b..rm e Corintbi dare opera in teffer p;·eciofe,e dorate ue- Corincbi ~ 
fli : come gia foceuano gli Eretrie{i preff o a 'Per/iani: perche i 'Principali e ThebJOl 
hauenano fiztto re/iftenza a Dario, che moueua guerra alla Grecia • Ora Manuele'd. 
· · z b · d d · · l muoue l 1u1 a non mo to tempo am 1 it capo con gran e impeto rmouarono 4 guer- nouo guer 
ra . 'Perciocb~ l'lmperadore induffe contra il RJ alcuni Siguori uicini de ra al R.e di 
piu potenti fojpintigli con p;-omef]a di danari • ll 1\_e impofe a Maggio, Ca Sicilli.. 
pitano dell' armata , ch1 entraffe con quaranta fPedite Galee in mare ; e 
quelle armate con nuoue maniere guidaffe a Cof}antmopoli : e grid:zffe in 
modo, che tt.t.tta la citta fudiffe, com, egli era Signore e I{5 di Sicitia di 
.A quilegia, di Capoua , dz C alauria, e di quelle regioni, & Ifole , che fra 
quefle giactiono : e ch'egli fPrczz...aua l'Imperador de' f.tomani; ordinan-
dogli , che come lo haueffe uiUaneggiato , ritornaffe a dietro • Maggio 
adunqut piegando{i dalla Malea, e tralafciato l'Arcipelago, per I'Helle-
ffionto, come gli era flato impofio ,fe n'ando a/la citta Imperiale: e paffa-
to lo flretto, s'accoflo alle par ti, ou'era il 'Palatzo di Blachernia : e trat-
te in le' alcune faette, cbc haueuano la punta d'argento e di oro,nel ritorn<> 
aU' incontro del gran palagio, drizz.. ati i remi, comincio a inalzare il fuo ~ 
con molte latuli , accompagnando i marinart le fue parole con alto grtdo e 

'ºn grandiflimo tumulto. Cofi con molta prejleizzafornito quel uiag 
gio , ufcl per lo flretto di seflo & .Abido • Ora nella citta , 

maflimamente non ui /i trouando l'Jmperadvre, fi leuo un 
gran tomulto: e di cio il R.! di Sicilia non poco glo

riandofi , fli1n0 di hauere ottenuto un gran 
trionfo • Ma Manuele recandofl que-

/Jo {rttto a giuoco e a {cherzo,che>l 
Jte procacciaffe cotali bono 

11 , e piu toflo gli cer 
caQe a guifa di 

ladronee 
cio; 

non {oflem1e, ch'egli uanamente 
/i gloriafie, & inal~affe 

queflo fucceffe di 
niunmomen 

to. 
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ne di 1a di Manuele in Sicilia e ntlla Calauria : lequali qu~n 
r.uclc in tunque foffeto notabil; e grandi, nondimeno non ap-
Onghcrfa. portarono alcun ftutto a Jtomani,ne a gl'l'lllperadori, 

che po[cia feg11irono , degno d'imitatzone . Ma che 
Jircmo IM>i di 'Jltfflo huomo ; i/quale con tanta cal

e~~~~~!J dez~ , bencbe ,con infelice sfo;·'l.._o diede opera a ri-
tornare l'Impcrio alf antJCa riputatione, & a foggiogare i Barbari? lndi 
publica ta la ,guerra contra i Peom ,iquali Pngberi & //nni fono chiamati, 
impofcalle gcnti dell'occidcnte, che condu~effero i carri nel campo; con; 
quali per fe Ilrfli conducefjero Ja 11ettouaglia, e ne f omminiflrajJero a colo
ro , che non ne haueuttno da coTJdurli • Ora eflendo raunati gli ejferciti , 
effo ancora 11mne in Sardicet , che bora e detta Triadiz..a • 011e non effenda 
molto honorato , b uendo i 'Peoni per uia d' ambafciadori fotto la pace , 
1,0lfe il ca.mino contra il.samzpa de' Seruiani. Ilquale ¡pauentato & indot 
to a Ja[ciar la confederatione {atta con gli Vnni,et a ricono[cer folo l Impera 
do1·e ~17" a temerlo , / icentiata la maggior parte delt effercito >ando ne/la 
'Prouincia di TheQaglia: e quiui ,.quflnto gli parue opportuno ,dimorand 

e111ro 



·tnfro nella citta Imperial e. é dopo il Solflitio del uerno,da capo ando a 1'~ 
lagoma : la qua le per bauere aperte campagne , li pareua com'!'oda & a 
capere l'effercito , & a riceuer gli auuifi de/le co(e, che fi faceuano dallt 
genti , con le quall g erreggiatta • 'Perciocbe ancora era occupato nell4 
iguerra Siciliana , cbe non er4 accbetata : e il 'Prencipe de gli Pngheri, co-
me il dimoflr irono i fuoi fotti, procuraua di mouer guerra i. 'Perche dopo Prigionia 
che Andron:co Conneno , il qua/e dipoi/i {ece Tiranno de· l{gmani, tolfe il ~ l\ndrG
Ducato di Bt.znizoba , e di Be/grado , conuinto di hauerfi i11ee[o con g li Vn 

01
'
0

• 

ni c0r1tra omani , e di uoler, depofto Manuele dcll'lmperio , acquiftare 
.effo /'Imperio co l'a_iuto de gli rnni,fotto uenire a Pelagonia, conu.into etian 
dio dclle infidie, e de i trattati che haue11a ordito all'Imperadore,e al f iro 

cugino ,[t4 d.zto ingu~udia del gran pa/.az~o. Ora il 'Prencipede gli Pn-- Correrie' 
ni fubito moffa guerra a l{omani, a0edio Branizoba ~ e faccheggio con cor de g!i Vn
Yerie afua uoglia diuer/i luoghi . La onde l'Imperadore mando Capitana ghen • 
contra luiun Cartolaro, detto Bafilio zin~lucc • Co/tuihauendo ordinate 
mo lto ben le fue genti dimaniera., che (i poteua dire, ch' egli haueffe un buo-
no & inuitto ejfercito , a!Jalendo gli Vngberi ottenne un4 uittoría, che non 
duro molto. Percioche i Jlomam uolgendofi contra i nimict, che temera-
7iamente gli feguitauano, hauuta la rotta ricompenfarono con uittoria piu · 
illuflre • lA qual cofa bauend<> il~tefa l'Imperadore, quiui uol(e il camino, 
a fi tze che i 'Peoni fPauentanáofi perla /ua uemtta, (i partiffero da quelle Pro 
uincit. ll cbe bauendo efli fatto, con queUe conditioni compofta la guer
ra, ehe portaua il tempo, raffettate le cofe di Branizyb" e di Be/grado, ri-
1orno a cafd . Ora eff endofi z nimz'ci alquanto ripofati, e parendo , che in 
'Ponente non doueffero temerfi al cune poten-zy, ditermino di paf} are in J/.r• 
menia •.. Ef[~~o ad"n1ue ar1dato a.Tar[o & a .A d~na , e riflorati .>e c~n~ Ifi editio _ 
formatu umm luoghi alltt .Armenia p1u d1 fotto,zquali e1anoflatt affizttt n! d'Arme 
da Torll/i, e con lafua pre{etr~ahauendosgomentatoun' IJUomo .Armeno di nía, 
11a cofo e maluagio ingegnfJ , non ando piu auanti , ne , come fece il padre, 
acquifto tutta l'.Armenia; neieuo i campi, e leprouincie da lui güt buan 
tempo occupate , come dalle bocchede' lupi . Ma ingannato dalla fizllace 
piaceuolezza di Torufi , e attizzato dalla finta confederatione, riuolti i 
pem , entro m .Antiocbia, principal citta e piu bella di tutta Soria . Ma 
m.ent~e. ch'egli fi fiaua a Tar(o,intefe,cbe Andromco fuo Cugino crafuggito 
di pngione : e l:z cagione di cio furono q11elle co(e , che di fopra dicemmo • 
Ma q11eflo etiandio fu d'incommodo , 'b'egli libero nel dire , e ualente di 
forz..e, & adorna d'un afPetto degno d'Imperio, mai non baueua baf[o ani 

..... _ __ ,._.º.Le quai tutte cofe fogliono indurre in fofPetto gl'lmperadori c1' m paur~ 
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a• perdere il Jtegiro·; & hebbero in coflume Jj effergli [empre molefle • '1'ér 
q11e.lf ad1mque prode'{iza d; guerra, e nobUta dtlla [ua s1irpe ( percioche 
r Gio11anni padre di M.tnuele , & I[ac padre di ..Andronico erano nati del 

. rnede(imo padre .A ltftio ) era grandemente offeruato, & hauuto in Jofj>et
lnc~A:o ~1 to • 11 i fi aggiunfe ancor4 un· altrtt taufa, puche da Manuele [off e tenut1 
:0°,~~nE~ prigione. Hebbe l'Imperadore quefii trt fratelli , .Aleffio , Jlndronico, 
'doci¡. t I(~c di cui JPe!Jo ie fotta ment;one:i quali d•e Ji morirono,uiuendo ancor4 

,Z padre • .A. leftio lafcii> una figliuola ; la quale hebbe per moglie JJ. leftio 
(igliuolo di Giuuanni gran fomigliare : de' qU4li aneo habbiamo detto dz fo
'P'ª. .Andronico bcbbe tre /iglie, Maria, Theodora, & Eudocia, e du~ 
ftglfooli Giouanni & .Aleflio; Eudocia, morto il marito, non difegret<J, 
ma palefamente hebbe d ufar fceleratamente con .Andronico • Ma [empre 
~he Andrnico era riprefo d'incefto ,giuocofamétc fi (oleua drffender con 
quefle parole : cbe i fudditi folet4Zno imitare i coflumi de' 'Prencipi, e che 
''acqua tolta da un fonte ha lo ftejfo (aport!. Con le qua/i paro/e pungeu4 
L' Imperador.e Manuel e , fi come foffe inclinato a cofi fotte & a maggiori af 

. ettioni e libidini: ilquale baueua. a i':{are con la figliuola del ftatello, ba
~cefto1 di uendo egli pratic.i fo lamente con la figliuola d'un fuo Cugino • fZ uefti fe-

anue e • aeti non piaceuano a M.an11ele, e i parenti della Donna contra Jf ndronico 
11ccendeuano di furore: e'fl!etitzlmente Gio14armi fratello di Eudocia ,ilqua
le otteneua le maggiori aignita: eparimente Giouanni Cantacu~mo, il qua 
le baueua per moglie Maria fua [oreUa • La onde .Andronico era ajfalito 
con aperta forza, e con occulte infldie: le q1111li egli fiwlmente rompeua > 

come tela di .Aragno', e le co[e giuocofe , cbe fonno z ftmciulli nea· arena , 
parte ualendofi dellafua fortezza, e parte á'ingegno a gli auuerfari [upe
riore, in gtúfa cbe 4 para one di lui poteffero effer tenmi a gtttfa di peco
re . E con queflo JPeffo ributtaua coloro, che gli uoleuano fiu·for{a, ff¡ .. 
mando affei ricompenfar tai pcricoli 'ºn tamJre di €udocia. Ora auuenne, 
cbe in Palagonia nel fuo padi¡,lione trouando/i ne gli abbracciamenti d'ttna 

Eudocil Do1ma , i parcnti di eudocia con molti armttti appofiando, cl/egli ufciffe, 
fcuopre tí con animo di ucciderlo , quefio ad Eudocia non fu nafcofo, bencbe foffe in
ftdie ordi- tenta ad altri pen/ieri , ouero auuertita d' alcrm fuo parente , ouero per al
nateA cdoa· tra uia hauendo cio {coperto : Ji come queUa, cb'era di belliflimo ingegno, 
tr~ n ro· . d d. U h r. 
11ico. e dotata di maggror pru m'{a i que o, e ea Donna 11 conuiene • Difco-

u erfe adunque i trattati, memre che ~1ldromco ancora giaceutt . Dalle 
q.uali paro/e {cndo egli commoj]o, N[cl di letto ; e cintafi una lunga fJ"t
da, con{u/10 di queUo, ch'egli ba11effe a /iire. La Donna loauuertl, che ue 
fiito{i in baLito d-l donna , toflo che haueffe impoft<J , che fi ~ortaffe il lum 

ÚI ca-
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in caméra fuori ufeifledi naf co/lo • Ma cio non piaceua alll1uomo di ualo-' 
re, temendo cb·effendo prefo nonfoffe Hra{cinato pe capegli ~ltlmperado-
Te,e foceff e una feminile, e uitupero{a morte. La onde pre fa m ma110 la lun 
ga JPada ; e t.igliato 1l padigltone a trauer[o , folto un /iepe , che glier4 
11uanti, e tutto lo JPatio che da funi e dtt {erri era occupato, con un gran 
Jalto . Il perche quegli , che uoleuano far le infidie ftupe{atti , ammiraua 
no la fua fugg1ta • Da quefle cofe fendo Manuele turbato , e per le JPeff e 
,a/unnie alicnato dalf amore di .Andronico, a poco a poco ftimaua quelle 
imputationi effer uere. E cbe /afama nonfoffe llana, cbe cofl fatte cofe 
dj ltti apportaua. Co(z n<m ba la 1 atura buma:-za cofa peggiore della maldi· 
ceme lingua: la qual dal Salm:fi.i meritamente in molti luochi e biaftema· 
ta, e difidera da lei effer l1berato. Manuele adunque dalle uoci de parenti, 
come da ret: prr[o, (Ya il 11olcre , e n1Jn uol ere, da .Andron;co in guardia _, 
faccndolo mettere m fortifiimi ceppi: ne quali eflendo mal trattato per lun 
go tempo, come/momo audac,e,e ingtniofonelle cofe digrandiflima difficul 
ta , compre fe, che neUa torre di pietre cotte, neUa qual'era rinchiuf o , 
1lera un'antua ftrada da ufcire; e in quella entro, adoprando le mani in 
l1'ogo di {cure per forfi la entrata & ufcita in guifa, che niuno fi accor.gef-
fe , hauendo pofie a/cune cofe itma~ aUa buca • 'N,!l tempo del mangia· Androni .. 
re furono da guardiani aperte le porte, le uiuande arrecate , ma non ui ap co_ naG:ofto 
ptirue alcuno , cbe le mangiaff e. Effi uanno ricruardando la Torre, per ft 10 ucfca ca 

fl "h .a • 0 , uerna oc-fledere e ." uomo aJl,uto dale una parte bauendola rotta , o pertugiata , fi to Ja pri-
foff e fuggzto • Ma non trouando cofa ueruna, che foffe offefa , ne porta , gi~ne,hcb 
ne foglia, ne cardine, , ne limitale, ne tetto, ne di dietro, ne che fo/Je e 10 ~ººt 
Totta fene{lra (errata, ne ueruna altra parte, con grandiflimo grido ~~~~re. ª 
graífiando{i la faccia con l'unghie, come hauendo perduto colui, ch2 effi 
guardauano, non {apendo il luogo,ne il modo, ch'egli hauef!e tenuto, rap 
portarono rl fatto alla lmperadrice, a i Magiflrati,& a i baroni della cor 
te • .Aneo adunque Ju mandato alle porte del mare , ad altri fu impoflo, 
cbe guardaffe le porte da terra, altri U4 ricercando ne' porti • viltri hti 
1'endo occupata un"altra parte della citta, ua cercando il fuggitzuo .Andro 
11ico • Cofl tzcercano t1'tti luogbi piu e manco noti : e l'Imperadore man-
do mol te lcttere p r tutte le 'Prouincie ; per le quali {i commetteua , che 
'..A..nd~onico fi ar.da0e cercando, & eDendo prefo, fi mandaffe nella citta • 
.Dzpoi effendo prefa la fua moglie , come della prcfura confapeuole, fu po-
fl~ ne/Ja medefima prig one , neUa quaf era .A ndromco, per punirla della 
fteta e del co11{rgl10 del marito in quel luogo. 'N_on fapeua110 coloro di ha 

...... ._ . ...._ ....,.,.- ... "er, come pr.ima v'lndronico; e ,be in darno (f argeuanQ l~ /or 'ºlera fOl'I-
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tf'a la mife•·a femina, e che faceuano ad v<ndronico cofa grata. ll qualt 
ef[cndo ufcito dell1Z caucrna, f:J" hauendo parlato con la Donna , che fi fPa~ 
uento, lui all'improui[a ueggendo : hauendolo per una ombra ; abbraccian 
dola pianfe , ma von quanto Lafua mife11a richiedeua; a fine, che non fo/ . 
/e udito da guardiani. In quefla ·cotal prigione hauendo a lungo goduto del 
la conuerfatione della moglie, ne nacquepofcia il/igliuolo detto Giouanni: 
11 cui, come at fuo luogo fi raccontera diede tito/o d'Jmperadore : finalmen. 
te ufd di prigione , eff endo i guardiani per cagion della donna fatti piu ne-

Androni - gligenti . Ma effendo uenuto a Melangia, prefo da unfoldato a 1X!_cea,da 
co pofto ~i capo fu pofto in maggiore, e piu flretta pregione , e con piu fe u era guardia~ 
11u.o~o 10 aggrauato di due ceppi di ferro. Lequai cofe fendo rapportate a Manue
pngioae. le, e/lera col campo in .Arrnenia, Giouanni Camariero fu mandato, ilqua. 

le diceffe cbe f Imperador'era toflo per uenire , e pofcia ritornandolo auui
faffe piu particolarmente di quanto era auuenuto . Ora quei di Jf ntiocbia 
da prima non molto lieti perla uenuta dell'Imperadore, e folleciti di far lo 
1¡rúndi partir e , non potendo cio (are , ne refiflere alle fue uog lie, non f olo 
con animi e ge/li da ferui , u[cendo delle porte gli uennero incontra , ma gli. 
fecero una magnifica & bonorat1/]ima entrat4, ej]endo ogni luogo e flrada 
adorni di belliftrmi tapeti , e di altre tapezzarie, & hauendo ripiene le. 
firade,per le q11ali egli era per pa!Jare di odorati /iori e di frondi di alberi ~ . 
?{e alcuno fu , cbe non andaffe ad incomrarlo , ma tutti gli habitanti ui fu 
rono . P'era il golofo ·ori,ino , u' era il ladrone Ijauro, u' era il Corfale di 
Cilicia: il CauaUicre da la l ncia Italiano, lafciato il fe>·oce ca allo , e po 
flo da canto l'alterez~a, a piedi accompag11a11a il ttionf<>. E tteggcndo , 
come l'Jtaliano feldato s'inua biua di adop rar l'hafla , ordino , cbe fi gif1. 

Gio!h~ f.lt (lraffe con lancie [enza ferri . Et effendo uenuto il giorno della gtofira ~ 
t~ ~ 11 "'ot i~ fotto {celta de piu atti e m1gliori, che Ji trou:¡ffero ne lle fchiere de 1l oma
~~111~ ;0 ~ ~c ni, e d · fuoi, a que/la gl1 prodr4Je • P.i ando ancora egli fecondo il fl~o· 
t 'ID pe~- ,oflumc con rid me afPetto: ilcbe flt in una ffiatioja pianura; doue i gio-: · . 
dort>. firanti acconciaméte poteffero correre:port do la lacia inalzata,& indojf fJ 

poRaft un .. 1fopra uefla pm {tgnalata; la qua/e [opra la deflra JPalla/i an· 
nodaua, acciocbe il braccio foffe libero: e1edendo [opra un corfiero da.guer 
1·a, di bel colote, e guernito d1 folla e fornimenti dorati ~ il qua/e il coUQ 

• lieuemeute inal~ando, e sbattendo co' piedj la terra , moftraua de/ideriq 
di correre , e con nputatione del caualcatore pareua , che uo!ej]e corr.bat 
ter e • Commi[e alt1 es} a parentl, & a gli altri, che uoleuano combatter._ 
con gl'Jtalutm, che fi ucftif!ero, quanto piu poteOero riccamente. f/fci an 
,.o¡/ 'Prencipe Gberardo, fedendo fopra un cauaUo piu rifPlmdente, -che 

ncue, 
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ne11e, "eflito d'un drappo l.w·orato ad ago, il quale difcendeua in/in<> aL piej 
"'ele : & ba11endo in teft.z rm cap pello di tela d' oro , piegato a guifa d~ una 
.mitria, accomp i ruto da tuttz i fuoi Caualieri, i quali e di grandezrza 
di stitturit e di u ztor nelle ttrmi erano ueraméte notabili & eccellenti.Come 
fu dllto cvmfociame, to i1lla gzofira, moltt con grande tmpao dall'una e dal'.· 
l'aft;-a p me :md.zro;w a.1 mc'Jntrar/i, uicendeuolmente drizzando e fchi
fonio i colpj. Q.._uitú fi poteua uelere, alcuni con i p1edi leuati in alto tra 
boc ·are itl terra; altri cader ful~ gropp.i det cauallo , altri uolgendo le 
rp.ilJe, fi,ggire a tutto corfo: alm impallidm per tema delle Infle, che fi 
lanc1ai1..ino di muio ; e nafconie (i fra lo feudo : & altri arrofi1re, ueggen 
do cbe rrli aimerfarz h:iueuano JP1.rnento . L'aria percoOa dall'impeto de' ca · 
t1alli, f.iceua con fi.fchio lte11tilar le b.indiere, in gui[a, che ragioneuolmen 
te fi pote14a dire, cbe in queUe fefle, venere laccozrzalfe con Marte, e 
Bellona con le Gratie : tanta era la uarieta e la polite za • Gli occhi del
l'lmperad re, come giudici deUe prode"{ze ivfi1mmauano gli animi e tau-
aacia de' .f\.omani, e cofi la gar..i e'l difider10 di uincer gl'Italiani. Cofi al 
l'incontro gf Ltaliani erano JPinti dat loro naturale ar di re, e da generofa 
fdegno , che in quella conte{a delle lancie i I{pmani non fo.ffero /úperiori. 
1 . .'Imperadore getto a terra due caualieri, affalendo l'uno con l'hafta e col • 
cat,allo : il cuí impeto colui non fofienendo, fece con l'urto parimente quel 

' ... 

l altro cadcre • Ora po[ci:t cllegli empie que di Antiocbia di marauiglia 
del feo ualore _, hauendo ef]i ueduto fo fiztti quello, che intefe baueuano per, 
fam:z, delibero di r1tornare a Coftantiuopoli : e come quello, che baueua. 
da pajfar perle "Prouincie amiche, licentio la maggior parte delle {ue genti. Rotu ríce
ln che fcord.uo della f U4 prudenza, fece perdita di mol ti foldati , ef[endo uuta ~ª _i 
la coda del [uo effercito molto maltrattata • Perc10che il fouerchio difiú, fold~t•. dli-

1 · h l L'. • l · .r. l ,¡;,, . .r: ceot1at1 a 
TIO, e e o 1aceua intento a cammo; e co11 a s1,enata & mcon1zderata cu l'Imperado 
pidlgia del ritorno , fu'cagione del! afll,1ttion di alfai (r.hiere , che da fub#o re. 
affaltodl Turchi furorloppreffe. .All'hora conobbe per l'effetto quanto 
gioui la prudenza, e quant' incommodi e danni apporti la temerita, e i 
m:duagi confegl1 e di gran lunga '°ffer migliore, e piu pro/itteuole la tar 
danza, che la troppa e d.innofa fretta , quantunque da principio fi ueg-
ga promettere buona fPeranza. E perauuentura baurebbe t'effercito rice-
uuto maggior danno , fe l'Imperadore uclgendofi : non hauef!e reprejfo 
t1mpeto de' T.urchi : e non haueffe ridotto l'eOercito con quell'ordine, che 
prim.z '{i conueni.i . Dice(i, ch'egli ferma11dofi a uedere i corpi mor ti, ueg-. 
gendo il gran numero loro, sbattcndo le labra fi percoffe il petto, e con 

To[ondi foff.iri hebbe a plangere > come fi fuol far neUa inf~rm~ta e dqlor del 
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Z-animo. E quantunque defideraOe oltre modo di Leuarfi quella riceÜÑt4 
macchia da do(Jo: no [apendo aUhora che far /i doueffe,/i rifolfe di [eguitare 
il camino • Ora la inuidia,che non folo; Signori delle 'Prouincie e delle cit 
ta miraco11 occh10 torto;e nudre aneo da uicino gl'in/idiatori,ma perfegui 
ta etiandio gli huomini di mediocre conditione: non lttfczo [enza offe[a Theo 

T~e~doro doro Stippiota , ch' era in gran fauore preffo f Imperadore : ne prima la
~pu~u fcio di percuoterlo con ogni mgiuria , che gettarlo del fuo grado, e moffo
iogi:~~~ lo clal f uo luogo, fin.ilmente mifcrabilmente r aflliffe • lo quefle cofe trap 
a: (fa<!:ama pongo neUa mia hiftoria , 4 fine , che i Lettori conofcano, quanto la malua 
ro,r pri;a· gita fia improuifa & ineuitabil cofa • E' adunque, quanto fi puo, da gire 
~~e g °' offeruando quegli emuli, i quali (oM dotati di /indlro ingegno , e na[con-

dooo la natura loro , e parimente hanno Ja lingua diuer[a dall' animo; on-
de fi dee mol to ben guernir di cuflotlür. la bocea ; ne permettere, che la fin 
gua e(ca temerariamente fuori deUe chiufure de· den ti, e'l guernimento del 
le labra: dalle quali due parti e daUa natura chiu[a come da di due fieccali 
e ripa1·i • 'Perciocbe non potendo il fopra intendmte di Dromo fofferir la 
hen•gnita deUa fortuna 11er(o lo Stippfota , e l'ajfettione , che moflraua di 
portargli l'Imperadore, il quale fempre 1 quando uoglia gli ueniua, era 
ammeffoa ragionar {eco, in guifa,ch'egli le11andot'l dito poteua a uncen-
no far quello, che in animo gli ueniua, boUendo d'inuidia, la qua/e fe 
gli era pofla 11el piu interno del fuo animo , fi come quello, cb· era a{luto , 
&. era come peflifero ferpente armato d1 due lingue ; ueggelJdo, cliegli non 
na introdotto , (e non 't certc bore , e che queUo , che lo Stippiota ottene-
'l a [110 "o/ere ,cffo nf?1J poteua uedere pur'in [og"o : Jotto fPecie di amicitia 
affedio il mefcbino ; e la ta·zza piena di uclcno unfe ne gli orli con me/e, al 
tro dicenilo, & altro penfando' & boi1oranda con la lingua, hauendo r ani-
mo dacio lontaniftimo • Con qucfte maniere lo Stippiota in quefla [ola co-
fa incauto e femplice ingam'o : & all'lmperadore l'incolpo d'ingannatore,e 
maligno ; imputrtndofo di tradimento intQmo alle cofe della Sicilitt • Ora. 
1ro11ando/i ancora l'Imperadore nelút Cilicia , e ricercando da colui , che 
gli faceffe alcunA fede delle cofe a I ui oppofle, egli i-induffe a ffar/i in cer-
to tuogo, dietro 'ma cortina na feo/ o : & ej]o conduffe pof cia lo Stippi~t4 
cola , doue l1Imperadore fi cela11a, come gli uoleffe dire alcun f egreto • 
E comineiando a ragionar (eco di altre cofe, artatamente uenne fu'l ragio
namento della Sicilia : e datogli occa/ion di riprendere t fott1 delf Impertt
aore, tronco j/ ragionamentQ. Cofi hauendo sdegnato !'animo dell'Imper4 
iore , procaccio di trouare altre acc11je molto piu ancora in/iammato con
tra lo Stippiota; cht f lmper'4ore J4tagli '4 bolla d'oro rijplendente .-· . ._ ... ,. 

g,emme. 
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gmnne -, gli baueua impofto , che fo/fe capo nel ~.iuram_ento clentr~ la g..-a11 
Cbiefa , perche foffe confermata la {uccefiion dell tmpmo ad ..Alefi10 Vngh~ 
TO , & alla /igliuola Maria ( il quale ufficio apparteneua piu toflo al foprtt 
intendente) dice{i , cb'egli detto una folfiflima lettera, nella qua/e pareua, 
che lo Stippiota doutP effer mandato al }\e di Sicilia : e 9uello fcrztto poflo 
occultamente tra le lettere dello Stippiota, per(ua[e aU Imperadore , cb1 
imponeff e , che (l cer.caffero que/le lettere del tradiment<> fcr1tte a Sicili~ni. 
¡J ,,be [atto , l'Imperadore a guif.1 di folgore arje contra lo S tippiota: eco
mando , ella queUo innocente foQero cauati gli occhi. O ineuitabile occbifJ 
di giuflitia , che ogni cofa uedi ; perche JPeffo ti rincbiudi a cotali ingiurie, 
& a piu grauofi accidenti de gli huomini : ne fubito mandi i tuoni e le {aet .. 
te, ma uai di giorno in giorno differendo la uendetta? Il tuo giudicif) nel 
1«:ro non fi puo inuefl igare ; e non lo cape l'inteUetto humano • Ma tu fei 
(aggio & a e curato gfodice del bene: ancora che la baf!ez'Z.a de gfingegni no 
flri tanto alto no11 arriuino . //no, che uegga, ouei" oda ne" monti un Dra .. 
gone ,Jubito lo uafcbifimdo : il ladron' etiandio~ fi placa con le lagrime, t 
le pregbiere • Ma per guarJarfi da uno infidiatore, che altro ha pronto 
ñtUa lingua , & alt1·0 cbiu[o nel petto , e meíliero cf un f_ran [apere, e del 
laiuto diuino • Ora fu quefio Camatero ( per fo/Pender' alquttnto l'ordine Camarero 
deU.hifloria, tale, cbe hauendo poco dat'opera alle maggiori difcipline , fu abod_dar .. 
della fapienz...a poco diligente amatore, ne difcepolo atto a imp4rarla. Ma. ~~en~~ o. 
ejfendo di nobilifiimo ingegno, e fludiofo di parlare all'improuifo, neUa el<> 
quenz.a, la qua/e gli fcatttmua di bocea/ a guifa di fonte, ottenne una gran 
tiiflima gloria • Fu parimente piu che altro,golofo,e beuitore : era pYon- cofiumi di 
tiPimo in fuonare ,cantare, e ffieditiflimo e fnelliffemo in danzare, e in falta- Camatcro. 
re • E quantunL¡ue {o/Je a11id1ffimo di traccannare , nondimeno non appari
tta giamai in lui fegno di briacaggine: ani;j quanto piu beueua >tanto co11 
mar¿gior prudenza , per quel bagnamento d1 uino fueglzandoglifi t'ingegno, 
ugion~ua. f perche fi dilettaua de' bancbetti; era non meno per cio ca_, 
r-i{1ímo aU'Imperadore, che a Baroni eprincipali delle 'Prouincie, che altre 
fi di tali con11iti prendeuano uagbe-z-za • .A. quali, quando egli andaua 
mba[ciadore, alt1·i fuperaua nel bere, e gli riduceua a tale, ch'era lor 

mefliero di dormire il ilino, edigerire la imbriacaggine: altri aguagliaua, 
11ncora che il uentre loro poteffe capere uno intiero barite di uino: e le loro 
mani adoper11fiero le anf ore, come foffero uafi da bere , e la gran taz-z:a di 
Hercole pc;·petuamente{i aggiung,ffe intutta la cena. Mapoi, ch'iofono 
lntrato a far mcntzone di quefi'huomo, e buono cl/io fcriua ancora a/cune 

e degne di memoria • Patteggio u11a uoJta con_ f Jmp,erador Manuele, 
E 
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fli bere un ca tí no di por/ido pieno di a e qua : ilq ;lle gia {oleua eff er nell'1 (1t 
l~ di Foca NJceforo,nel luogo , cbe riguarda uerfo Bucoleonte : ma hora fi 
uede in quel gran cenatoio , cbe fu {atto fo.r da que/fo lmperadore, del quti· 
lt la b1floria {criu1amo. Di cío marauigliandofi l'Imperadore , egli rifPo 
fe , cbe bemflimo lo forebbe : e gli p1·omife, fe lo faceOe, dt donarli di bel· 
1iflim1 panni, lini , & aneo molte mine di oro ·. R_uefte promeffe piacendo 
gli, egli all'bora il catino ripieno di acqua, ilqual teneud due mifure, chi~ 
114ndofi , come 1m bue, uoto tutto , hauendo una [ola uolta nel be re pre{o 
ft_ato : e fubito hebbe z doni , che patteggio di dargli l'Imperadore . Di-· 
l#tauafi aneo di 11erdi foue, e ne corljüm:zua tutt'i carnpi . Trouando{i 
Adllnque un~ ttolta in campo; & bauendo ueduto di la da un Jiume,dou'egli 
er.i , un campfrello di foua ,jubito JPogliatofi, nuoto il fi fme • 'Ng canten 
tandofi di bauerne tr.angugbiata /.:i maggior parte, 1l rim~wente rauoltlf 
in certi fafci , e recatígi:fi Jopra le fPalle , lo portó uia : e poi nel f uo padi
glione giaccndo, m.in io quellefoue foauemente, come lungo tempo bauef 
fo digiunato. Fu bHomo alto dt n.ztur.i , e d: gr.in corpo, non dcbole, ma 
forte : e degno di qucll.i firm iglut , di cui adduceua la materna origine • 
E./Jendo per morire, h:iuendo ferit.z l.i confcien..,a d.rllc falf e accu(e date al 
Stippiota,lofi fece uen r in.z1tZ.},e ripieno ""dil.i.grime aliedanado perdono: 
ilquafegl1,Ji:ord.:rtofi de/le offef e l1 conceffe uolenticri; e prego D I o per 
la falute del! anima [1111 • f di cto b:ifii IJ¡¡uer dette quefte cofe, come io 
Dimo diletteuolr, e non {enza utile. Ora Manuel e pianje [,z morte dell« mo 
gliera Fcdejca, no" altri111ent1 , cbe fe gli foffe diuelto un membro dellaf utt 
Nita : e fattole t•tOequie, la fece t pellr nel Mon~fleri& nngnificamentt 
J.¡tto dal padre • E finito 1l pianto col tempo d.i lui a cio d~flm:zto _, come 
t¡'ta{t rflintO e me O h1'DTnO , incb . O l 111 no .zfle feconde noz'Ze per defide
rio di fi·7/ iuoli m~(cbi. F urono ad q1te mJnd.zte a lui lettere da molti fu() 
gbi: t gil {i offer(erofigliuo/e di~, e 'Prencip1 di tutto il mondo. Ma egli 
eleDe un4 /iglzuola di Peubino atr.:zpJ dl reltfiria princip4le citta di .A.n
tiochia, pofl.t ad oriente, la qual e lffi~t.i dal 11ento Fa11onio • Q.._uefto 'Pe
'ebino era d1 generatione Itaiian.z, & ecc _ llentiflimo Caualiere • Mand.t
ti adunque a lui de piu nobili b1w12ini delfordiue Senatorio , meno queU11 
fiincz"/Ja, la qual,.:ra d'mcomparo.bi/e belleziz4 dotata . Ora douendo noi 
ritornare al wiftro propofto, r1P'gl1eremo,per 1naggior chiarez'{_a,alcu11e> 
poche cofe dette di [op>"~ •. Mafuto Impcradore de,rurcbi, haueua mt>l~ · 
/igliuolt, & non rneno figlze. E uencndo 41 ma1·tc,p.:zrt1 tra loro alcune prou111-
cie, r:be gia furono de' R.._o n:mi, & • J wra era, o fue. Et bauendone altre 
4d altri a.fi.egnate, affegno Iconio lrletropoli coa i fottopofti CafteUi 
- ~~ 
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tli~flblano fuo figliuolo : a I Generi haueua poi aflignato A mafia J .Anti 
ra, e Lafertile Cappadocia infieme con i luoghi uicini: e a Dt:duno Cefarea , , 
e Sebaflza, cittafelici e molto grandi. Ma fino a quanto Signore foficrrai, Or.t~ion~ 
che la tua bered1ºta {la rapita , e diuenga preda e giuoco d'un popolo uile ) ª º1? :;q· 
& 11lienifi1mo dalla itera cognitione,e dtilla fede , che in te (t dee bauere ? ~:i.' ur .. 
ü1fino a q14anto uolgerai da noi la tua (iccia, effet1do humano, e ti dimenti 
,herai della noflra mendicita : ne afcoltera1 i gemiti e piant1 noflri, bauen-
'do in coflume di [oc correr p,.eflamente a gli af /litti? ne gli punirai, effend() 
deUe maluagita uend1catore? Q.uanto dureranno quefti uituperi, che i di 
fcendemi deJla ferua ..Agare {ignoreggino a noi legittimi {igliuoli? e diflrug 
gera~mo cfii , e occideranno la tua f anta gente , cbe inuoca 1l tuo fanti{Simo 
nome ? la quale foftien lt4nga feruitu , & obbrobri eguar: ciate da Barbari? 
1Ugua1·da finalmente , ClementiPimf) Signore , le miferie de, prigioni • R. 
f~m ue de' tuoi ferui , cofi hora, come gia quello di A bel e, te moua.a mi
fencordia Signore . 'Prendi f arme,e lo feudo ; e uieni ad aiutarci: e con
formando e forúficando quell'buomo , che ti piacera , e da te fara approua
to , a i noflri maluagi uicini rend1 fette uol.te altretanto del male , che han 
no commeOo contra la tua be.redita: e le prouincre,e le citta ualorofamente 
ricoucrate, i quali ci harmo rubati gl'infedeli , fii cbe'l Leuante, e'/ 'Po
nente (iano i termi11i di coloro , che da te hanno pre fo il cognome • ~e
fle par:ole per auuentura non [enza cagione , ne temerariamente babbia-
mo rpa;fe , hauendo alquanto ragionato con 1 n n r o ; & alleggerito 
alquanto dalla trJlczz..a, dalla qual'era oppreffo il mio animo. Ora i figli- 1 ñglmoli 
uoU di Mafuto , hauendo tra loro diuis'i termini del l\_egno paterno , o <li_ Mafu~ 
p~u to/lo de' ]\omani., in_tre parti , poco ~urarono deU~ pace , e dell~ ragio ~~fc~;d¡;n 
"' della parentela , mclmat1 a guerregg1are m fta di loro • Percrocbe il caziooe f¡ 
{oldanod'Jconio al Signor di Cappadocia, e q11efio all'incontro a quello con Rtgno pa. 
uimico animo infid1arono, in{ino che gli odifi fcope;feto ; e da loro all'Jm- terno~. 
peradore furono fPiegati. Jtquale difiderando il diflruggimentv d'amendue, 
bramaua , cbe 11on fo lo fof]ero d1f c<>rdi , e diuifi , ma che aneo combatteffe 
ro con le armi , acciocb'efTo fiando in ocio /i rallegraffe de' lor mali, come 
d'imp~ e d'infedeli : e per uia d'ambafciatori mofJe l'un contra l'altro. Ma 
riceuuti apt:rtamente alczmi doni, mando foccorfo a Giagupafana,per odio-, 
elle li portaua al sultano, el/era d'inganneuole,e ce/ato ingegno ; '!e fo/a .. 
mente a parenti macchinaua d~-znno e ruina,ma aneo con ladroneccimolefl11.-
"ª i fini de' R.gmani • Egli all'incontro uenne al {atto d' arme , e fi fecer<J 
difPeffe battaglie. Gi4cupa[ano adunque,ualendofi dell'Imperadore, moffe 
guerra a Sultano • E finalmente doppo molte uccifioni fittte dall'rma parte 
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Sultan(') e dalt altra , la uittoria fu pre/Jo Giagupafano • E pofle giu per tregua ll 

partend~fi armi, coftui rimafe nella fua Prouincia • sultana ando a trouare l'lmpera
~a k_?~1 º-' dore , c'1e allhora d'Occidente ritornaua : e riceuuto honora ta & humana• 
1e ret1r1 co ,n; , h' l h ,ft'. · · 
l'lmpera _ mente, non meno eJJ o rallegro Manuele , di quello , e eg ' a11eJJ e a g101re 
dore. di quel benigno riceuimento • 'Percioche ManueJe haueua buona fPeranza, 

cb'egli perla prefen~a di Sultano non folo prouederebbe a/le cofe di Orien-
.te, e cbe aU'auaro Barbara con la liberalitd dell'albergo ordirebbe felice in 
ganno, madi quel cafo fPeraua aneo gloria. Entrato aduque infierne con lui 
détro in C oftantznopoli, comando che fi apparecchiaffe il trionfo. I lqual' e[.:. 
{end'ordinato con ogni politezza, & e!Jendo tutto rifPlendente di riccbe ue-. 
fli e di Jjuerfi ornamenti, e doucndo ufcir l'!mperadore con app!au(o e gra 
te ''ºcid.e' dttadim, conducendo [eco Sultana , acciocb'eflo fra gli altri Ba 
ro ni rende/Je la f efla piu celebre ; f ece D 1 o lo fPlendor di t¡rJel giorno riu 

Triófo di [cir u.ano. 1.'erl'iocbe fu un terremoto cofi grande, cbe mol te gran ca[e, e 
!dan~~le> JPlendidi pala-zzj ,.11inarono : e grandip;mo turbamento d'aria e caliggine : . 
:;:ip~u~b _ e co(i parimente altri terrori uolgeuano gli ammi dal trionfo a fe ftefJi • _ 
mento del Diceuano 1 Sacerdoti delle Cbief e (ne aneo l'Jtnperadore altrimenti quegli 
l'ae~~,& da auguri interpretaua ) cbe 1 o n 1 o fi corrucciaua , ne uoleua , che 
uan1.terre- quelfhuomo empio ri 11ardaff: il trionfo, el/era adorno di Sacratifiimi 
moa • iflrumenti e di imagini di St:mti ; e confegrato dal [egno di C H R 1 s T o • 

Cofi jl trionfo fu appareccbtato indarno ; e dall'Imperadore cofi JPrezzato , 
che nonfodisfece alla r.iceu11ta confuetudine . Ora Sultano non poco hatten 
llo feco dimorato , fi diletto di 11edere rapprefentar diuer/i giuochi . .Al
lhora un certo ./lgareno, da prima Jwmto ptr incantatore , e dip· oi, come Agareno 

Jcaro. Jimoflro I'effetto, il piu mife ro di qu.ilimq11e buomo, eOendo di fua uogli4 
falito {opra la Torre della pia~za , oue correu~no i caualli ,fotto la quale 
{0110 le ferraglie ,, onde fi 'n4ndano fuor.i i caua/Ji ; e dal di fopra ui Itan-
110 quattro dorati cal4alli con i colli piegilti, l'11no riuolto contra f altro ; ; 
'JUali dimoftrano prontezza di correre, s'offerl di uolare una ter-za parte 
di un miglio . Staua/i e li adunque nclla torre , come {oj]e nelle ferraglie , 
11eflito di bianca uefta, larga e lunga: la quale fuccinta in cerchio forma
"ª un gran fono . Perciocb' 'gli baueua openione, che fi come la naue con 
la uela , cofl egli hauendo ripieno il feno di q·1ella di aere , effer pre!io al 
Molare. Glio"bi adunque di tutti erano m Lui riuolti: rideuano i riguar
danti , t11tta t1oit.:r. efcfomavdo i ttofa, r·ol:z : infino a qu.:znro ci te1·rai (oJPe/i, 
farracino; pefi tu La ere ff.i ,ldc neila to·w? Fra tanto l'Imperadore lo am 
moniua,. che el fj!U;/l.1 imprefa fi rimoueffe, e Sult.:mo fbndo fr:i timore, e~ 
fferar:za , cbe a qut:l JUO " CJ n rn Je {l!Jil auueui/Je • Ora coftui intento 
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itndara tentando l'aria,& efPeriment"1'doil ue11to, ingannando la ffiera,,,_ 
~a de' riguardantl : e fouente le mani,a guifa di ali d1/iendendo e librando 
al uolo, per rJccoglier piu uento, a guifá di uccello fi moueua , hauendo 
finalmente profPero il uento : e sforzauafi andar per l'aria , piu miferam~ 

1 te d'Icaro uo/O pel mio • 'Perciocbe il pefo del corpo , che tendeua all4 
terra, non concedeua, ch'egll fi teneffe in alto, in{mo a tanto , che caduto 
in tcrra ,fi mor), cfJendogli rottc le maní, i piedi, e tutte l'offa. !J....uefto 
uolo con rifo e der1fo de' Turchi, cbe accompagnauano Sultano, era fouola, 
del uolgo, i1J guifa, cbe non poteuano paffar la piaz'a fen'-a eífer bejfati, 
sbattendo gli argenteri i loroferramenti • ll cbc inte(o l' lmperadore, ri .. 
deua egli ancora , ft come queUo, a cui non erano nafco(i i giuochi e i moti 
della uolgar turba : ma per gr adir Sultano ( il qua/e gia i giuoco/i moti a 
poco a poco incominciauano a morder~) fingeua di uoler /Tenar la licen~4 
loJ·o . Ora Cliz....aflblane dopo la marauiglio{a benignita , e mol ti JPlendidi 
doni to/ti da i tefori dell'Imperadore; iquall erano in tanta quantita , ch' e 
gli ffaua in dubbio, che altretanto a lui non foffe rima{o; lieto e caric9 di . . 
ti&chez._'{a ritoruo a cafa • 'Percioche fapendo Manuele ogni Barbaro e.ffe ~~bMcrilitl 

l d d . .ll ¡ · b d , · ll h ul anue-re auaro, e uo e11 o 1moi•rar a rice ez....'{a e FJ>mam, tutto que o,' e te uerfo 
deliberato haueua di donare a C/itzaflhlane, fece porre ordinatamente in ClizafiWa
certo luogo appartato del fuo palazzo. Furono quefli doni monete d'argen ne. 
to,, e a oro , delicate uefti, ua(i da bere pur d'argento, e d'oro {ottiliflime 
tele : e cofi altri notabili ornamenti, che a ll.omani erano ageuoli da porre 
infierne , ma pre/Jo a Barbari rari, e la piu parte non mai ueduta • Entra 
to adunque in cofl fimo luogo , fece a tui uenir sultano, dicendogli, s'egli 
uolefle, che alcuna di que/le cofc gli foffe donata • RJfPonclendo egli, che 
ogni cofa, ch'ei gli haueffe data, gli {arebbe .fiata grata, da capo lo diman 
do , s'egli confumaffe tutto quel danaio ne i foldati domefiici e flranieri, po 
trebbe foflener fimpeto de' nimici • Et hauerulo eglinon [enza marauiglia 
detto, s'egli haueffe cotanti danari, gia haurebbe [uperati tutti ifuoi ni-
mici, eg/1 [oggiunfe : lo tutte quefie cofe ti dono, acc:oche tu conofta la 
mia libera/ita, e da que/lo tu comprenda , quanto fia ricco colui, che tan 
te cofe a un (oto pu.o donare. Egli rima(o lieto, e ftupefiztto, e diuenuto 
parimente Clect> perla cupidipa del danaio,promi{e di reftituire all'Impera-
dore la Sebaflia infierne col fuo tenitorif?. Il che con molto diftderio accet .. 
tato da Manuele, promife, cbe gli da>·ebbe ancora maggior qu~ntita di dtt 
nari • E uolendo, che le parole baueffero effetto, e per anteporfi alla in
co1~nz..a del Barbara, e poteff e maneggia1·e a fuo modo il ferro, mentre 
~b era caldo> mando a lui Gabra Cofiantino con molti a/tri doni, e con ar.-

E. iij . 
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Clizafihla- mi d'ogni maniera • Ma l'huomo folfo, il quale non {apeua ferbar fede; 
n~ maac3 giunto cbe f14 a Iconio, Jcordatofi della promeJJa, d,zndo il guaflo a seba-

dd~ ~ede s~ flia , e foggiogati i luoghi uicini, riduff e il tutto fotto la fua Signoria : e 
iu1ene 1 . . 

goore di fPintone Dad une, e impadronitofi di C efa.rea , difideraua altrest di diflrug-
S~b:úl:ia,& gere ,e leuar di uita Gíagupa{ane . I l qua/e mettendo ancora egli in ordinc 
di Cefarea. le fue genti , & armandofi contra il fl10 nimico nella guifa , che conueniua 

contra uno, e/lera di maggior forze , mor/ nelt appa;·ecchio della guerra • 
Ora entrando Dadune nafcofaméte neUa Satrapía di Jlmafia come uota det 
fito pojfeditore,e da capo fPintone fuori fu cagion della marte della moglie di 
Giagupafaue,da c1ú era fl.ito chi4mato. 'Percioche que'di .A.m:ifia folleuan 
dofi , lei , come dar uoleffe la Signoria occultarnente a Dadune, occifero : 
e:Dadrme, il quale in nitma gui(a per Signor uoleuano, cacciarono molto 
lontano • Ma nrw poterono far reflflenza alle forze di Cliz:iflblane, in 
g11i(a, che fi come gia baue11a ottcnuta l.1 Cappadocia, cofi ancora l'.A.ma" 
/ia non occupa!Je, cffendo /momo, cbe r~peua molto ben pigliar la occafio-
ne della Fortuna, u[ando ogni prefie~z.!l ; qt1antunque baueffe il corpo po
co intero, e mancbeuole di moltl membri principali. 'Percioch'egli baHe
"ª le ditafobiacciate & er.t 'oppo de' pledi; & oltre a cio delle altre par 
ti era fi mal concio,che le piu u1J/te fi famM portare in carretta • La on 

. . . de ~ndronico, /momo mord:iciffi 110, e molto brton maeftro in punge;.-e in 
~f'u~~/~ altrui i difetti deltanimo o delJ~ ptrfon:z, lo cbi:smaua C!i,a/lhlane. Ma 
ne1~ªerfoªi bencl/egli foffe in t.il modo del corpo disformato daU.t natura : nondimeno 
Romaoi • hauendo un grande Impeáo w¡u ft.ito, e (omito di tante genti , fPregian-

do fotio, fi come difiero e i1ifatiabile ingegno, i Jtomani, oue poteua,fen 
~a dinuntiar loro la g11err.i, e rotta [en~ cagione alcuna la confederatio
ne, ma folo , perche cofi di {:ire gli p.1re.t , mole/l:zua e combatte11a . 1'{! 
fi tenne aneo da 1eliflna : ma ue<T'(_endo, come gtera d.ita faculta di di
flruggerla, timo cbe non b.weffe d'Amera rueuuta ingiuria al cuna, ad
ducendo sfacciatamente alrnne finte ca ioni, lui ancora, che non teme111t 
effendo della medefim:z religione , e ue10 del 'J\egno . e dipoi con inganni 
coito p~rimente [uo ftate!Jo, lo m:mdo in ef]itio . ora tutti gli sbanditi ri-

Amici!u corfero all'Imperadore . E que/le cofe di poi auuennera . kW allh<>ra ac
finr¡ dt!i~ crefciuto il (uo podere , pofe giu la ri11eren"{a, cllegli btttteua all'Impera
~:ft:i;0 , 1 

Jo;·e . E la medefima offeru.znz., :z , con la quale honoraua l'Imperadore, 
indotto dal tempo , con b.:zrh.ira incoflanza chiedeua, cb • egli baue!Je a luí. 
Tercio che ft come per adittro premendo/o la necejJlta., s'era abbaff1ito ol
tre al conueneuole; cos} era nelle cofe feconle diuenut~ troppo gon/io , mu 
tando l'animo con la fortuna. 'N.,gndimeno l'Imperadore pure alquanto ha-
- 11e11a 
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Íteua in riue1·en'(a, & hauendo piu toflo della beflia , che del figliuolo, gli 
11ttr1buiua honor d1 padre, e dJiamauafi a.dottiuo figliuolo • E nelle lettere 
(t fcriueua, J l padre lmperadore, e Sultano figliuolo. 'l\g pero quefli ca
tall titoli partnriuano infra di loro amicitia fincera ; o i patti e le conue~ 
tioni ilabzliuano . 'Percioch'egli a guifa d'inondante torrente, ouero dr. 
Drago gon/io di ue/eno, o~ni cofa, cbe incontraua, infeetaua , e rapiua; 
e d1uoraua mol ti no/lri ' "'ftelli, fPargendo perla bocea il ueleno deUa fu4 
tnaluagita. Ma l'Imperadore gli ferraua le firade, quando con i fuoi in-
uitti efferciti , quando con oro : e la cuptdigi~ di quell'huomo incitata aUa 
guerra uolgeua alla pace . .AUe uolte ancora , pe;· reprzmer l' impeto de• 
Turcbi' i quali ajfaliuano,jpar(i ne z confim de' 1\9mani J alfa/to egli a1JCO-
ra i 'Pentapolitani . E non hauendo i 'Perfi bauuto ardire di uenire alle ma 
n;, conducen do (eco molti prig10ni, e molti befiiami , entro trionfondo nel-
la citta . In que/lo tempo Sollmano, el/ era il maggiore de' baroni di Sul Solimano 
tano, /momo a/luto & eloquente, preffo all'lmperadore parlo molto a !un- Amba~ciJ
go pel fuo Szgnore, ajfaticando/i di moflrare, che'/ mouimento di que' Tur dore ª111 .~ul 
cbi era flato contra la uol01tta di Sultano, ufando quella modefl1a e benigni- ~:r~dor~~ 
ta di parole , che con i {att1 non conueniua . Ma benche apertamente dice[ 
fe [,z bugia ; non dimeno , perche honoraua, com' e coflume de' Barbari, fo-
pra mudo l'lmperadore, accomodando il {140 parlare acconciamente all'in-
ganno, e prometteua d1 donare a queUo alcuni de' loro caualli eccellent1{3i-
mi; non {r.i/ll1me alrnn male. .Rjceue t'Imperadore i caualli: & approu1w 
do la ho1,eftd e la fummiflion ·di Solimano (ancora che queUa bemgnitcl di 
tale /momo non procedeua dalla {ua natura, ma' dal tempo) lo rimando a 
Sultano , imponendogli, che gli JP~neffe queUo, che a lui non era nafcofo, e 
gli oppone!Je la fua leg¡,erq_'{a, la perfiáia, e-L'imquita • E certo egli non 
era per acchetarfi, o per patJte, che'/ da1mo a lui fimo per picctol tempo 
pure rimancffe fen'{tt uendetta . Y(aua adunque fecondo la fua ufanza, ClizafrhJa .. 
ladronecci; e mandata una [celta di genti, di Laodicea, citta di Frigia, ne faccheg 

· la q11ale a quczl tempo non era , fi come hoggidl Ji uede , adorna di mura, g~a Laodi
ma in forma di borghi e di uzllaggi, era qua e la fdricat~ alle radice de' dicea • 

. colli, meno gran preda d'b11omini e di animali: molti aneo ne occi[e; e 
tra gli altr1 olomone Pontefice, ch' era ca/lrato, ma huomo gratiofo , e Solomone 

per uirtu.a D 1 o uicino. Diceua per ifcberzo sultano a fuoi ; che P?ntcficC: 
quanto p1u offendeffe i l{pmani , tanto piu e maggiori bene/ici doueffero di Laodi

aJPettar dall' Imperado re . 'Percioche pre/Jo a colui, che ha la uittoria , cea· 
fogliono portar{i aneo i doni, acciocbe la uittoria non di(corref]e piu auan-
ti : fi come i malí di gran pericolo fi fogliono curar con maggior dzligen'{'1J 
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accj()che non paffino piu auanti. 'l'{e fra tanto rimafe cheto Manuele: ma 
B.ililio Zi· prima per opera di Ba{ilio Zicandla : dzpoi per Michele ~dngelo a{fat/ que• 
ca~dla ,-e Turchi, i quali per l'abondanz...a de i greggi e de gli ..Armenti {eguitano j 

M1thelA; luoghi herbofi e campefiri: e per quefia cagione lafciando le lor cafe c"n 
¡~i~:!r ei tutta la loro fizmiglia occupano i terreni de' 1\ omani • C oftoro [celta di lt>
Turchi, ro la piu jpedita gente, e f eco menando/a , ftimando di poter piu ageuol-

mente aff altar di nottc i nimici, diedero in queUa battaglta di notte queflr> 
fegno, che gridaffero ferro, a fine che i fuoi a qucUa uoce conofciuti, gli la 
{ciaffe paffar [enz...a ojfe{a; e coloro, i quali lor s'appref]affero tacitamente, 
'ome flranieri occidej[ero • R.. ueflo cotal gr ido in tutto U tempo della pu-

-. 
gna, diflinfe l'una gente daU'altra : e> come dice Dauid, a guifa di 

ferro penetro ne gli animi de· 'Perfi • Ma i Turchi finalmente 
dopo molta occifione, hauendo comprefo il [egno, il me

defimo ancora efli ufurpauano , in/ino, che pajfata 
la notte , gli efferciti Ji diui[ero • Furono 

molte altre correrie di Manuele fotte 
contra Turchi, e da Turcbi con-

tra Mam1ele : la maggior 
f arte de lle quali , 

non ui effendo 
gran fat 

to 
tofa Jtgna di memoria,a bellofludio bo 

trala[ciato:aecioche lo J}e.ffo ripi 
gliamento d1 cofe ftm1li,[en 

~·a/cuna gratia di no 
mta,non rtcaffe 

noia a' lei 
tori. 
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DI NICETA CONIJATE · 

DE' FATTI DI MANVELE CONNENO 
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l'Vngheria io ritorni, per cagion di chiare~za, e me 
fliero di dire alcune cofe inanzj • Gia'{a, 'Prencipe <?fau Prio. 
de gli Ongari , hebbe due ftatelli : Ste{iino, 11 Bla- ~pe ~e ~li 
diflhlabo, & altretanti figliuoli ; Stefano e Bela • ng en. 

- Stefano fchi(a.ndo le in/idie,, che gli erano apparec-
. · cbiate dal ftatello ito a Coftantinopoli , e da Manue-

l e lmperadore riceuuto.humanamente, dopo molti altri bene/ici da luifot
tigli, prefe aneo per mogliera Maria , nipote de/l'lmperadore , nata d'lfac 
principale di S ebaflia • Iui a poco Bladjflblabo, l'altro ffatello , feguendo 
l ff empir, di Stefano a M anuele fi conduffe; non perche dal ftatello non fof Stefaao co 
fe , come fi conueniua , amato , o temeffe da lui alcuna in/idza : ma indotto goaro di 
llalla fama de lle cofe pro¡pere cola f uccedute a Stefano fuo fratello • ?{!fu Manucle • 
ingannato della {ua fPeran~a; ne fu altrimenti dall'Imperadore riceuuto , 
di quello , che alla fua flirpe f uf[e conueneuole : ma ogni cofa gli fucce!fe a 
11oto . E gli fu dato podefld di elegger qual moglie gli piactf{e, fe ben uo-
leffe della cafa dell'Imperadore. Ma eglift rimafe di pigliar moglie, afine 
che non foOe Ji da que~ dtletti inuefcato , che lafciando di ritornare alla pa-
tria, atle cofe fue non prouedeffe . Ma che auuenne? Ejfendo il ~ de gli 
Pngheri Gia'Z....a uenuto a morte, fucceffe nel Jt egno Stefono fuo figliuolo • 
Di ~/~e ~~~~u~~d~ c~~te~te~z..a (Imper~dore 1 e (rafe difí~!~~~do 1 chefe_I~ . 
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l\i.a~u~t~ Signorla de gli Ongheri .i Stefono ft4o parente, a cui di ragione ueniua, paf
s'affauc~m faffe, prima cio farebhe a lui a gloria, dipoi per auuentura potrebbe ag. 
uat'lo dt fa · Ji l r: · d ll'J · 11 '· d .. e R.edella gtunger i a cun accre,czmento e mperio .. \.omano : ma certo s nnpa ro-
P.innonia nirebbe f en~a ale una ditficulta di Zeumino .e di Franconio : a cio fare driz
Stef ano. ~o f animo . Subito furono mandati a gli ongheri ambafciadori , con com-

rniflione , che [eco trattaff ero di da re a Stefono il llegno : & egli poco di
poi ando a Sardica • Gli Ongheri alla prima parola dimoflrarono , ch'era
no contraria Stefano, e mal uolentieri afcoltauano zljuo nome: dicendo,che 

· effi lo rifiutauano fi per altre cagioni , come percb'egli haueua prefa moglie 
Jtomtrna . Percioche t)On faceua per l'util loro riceuer per ~uno, ch' era 
per parentado congiunto all'lmperadore l{gmano, ch .. ef/i dubitauano, che 
gl'Ongheri obediffero al~ loro , e'l loro J\!, all,Imperadore obediffe . E 
per que/le cagioni non fi mofirarono in fouore di ~-ufano, che tra quelli an
do , e diedero licenza a gl'ambafciadfJri dclt Imperad ore , [enza cl/efli al
cuno effetto faceDero . Onde flimando , che Stefano haueffe b~(ogno di mag 
giori f<wze, di Sardica ando a BranizfJba, e a Belgrado, po/li alle riue del 
.Danubio ; & aggiunfe a Stefano ~ leflio Contoflefano con maggiorz genti • 
1 q11ali tenendo Cbramo ,fecero ualorofamcnte queUe cofe, ch, erano mi
ftieri per ottenere il ll.egno • E benche con g;·andifiimi doni & adulationi 
corrompeffero i baroni di Ongberia, e con gran promeffe gli {ollecitaffero : 
nondimeno non fecero altro prafitto ,fe non cbe gl On herí de0ero il ~gno 
a Bladi{tblabo {Yatello di ~t fano. fl qu :ile poco d1poi morto, di nuouo 
gl'Ongberi i11clinauano a Stefano fi· liuolo di Gi..iz.a Il qual (atto, non piac 
que a/l'Imperadore : e colfuo aiuto trf.inofaceua o ni sfor'{p di'impadronir 
fi del j\egno. Per qttefla cagfone fl ndo 71:Lte di ~ olte guerre, bauend{> 
l'Imperadore dat4 per nro lie .\J.:zri.i jua fi. li1tola a Bel :i Jigleuolo di Giaza; 
il quale baueua 11ell'ammo di ordinar '[uccejfore del J{!gno , gl'Ongheri per 
ufcir tofio d'ogni noi1 e perico/o, deliberarono di occider l'odtato Stefano 

Stefano a. per uia d ingamJo . .Al che fa;·e giudicando b11omftimo iflrumento il uele-
unelenlto ;r; .n. ,n; · TI .r, fi :/l.,, l l 
dJ gli On- no, cor;~m1;eror¡ue1io_uJJ.e1~ a un JO~na;o uo ml~lpr o, 1auendo o cor~otto 
gheri. con dom • M.a coftui , cb era notab1le maeflro d1 auele11are , per fuo mge-

gno trouata un,altra uia,ha1tendo per cajo Stef4no tagliatafi una uena;egli. 
dou era la inci/ione un(e con ueleno: il quale difcorrendo e penetrando per 
tutto il corpo , {ubito corrompendo gli fPinti uitali, lo leuo di u ita. La cui 
morte rnanifefiamente drmoflra, quanto i penfieri de gli huomini fiano incer 
ti e faUaci; e che alcuni feguitano cofe , che non fi poff ono ottenere ; e cbe 
i;Jdamo Chuomo s'ajfatica ne'fuo~ difegm ,fe il diuino aiuto non to {ouuiene. 
I l corpo fuo fu hauuto a [cherno 1 e non gli fu data {epoltura • Z eugmino fi 

die de 

/ 



diede i gCPngheri • lntefe l'Imperadore cotai cofe, moffe guerra a gl'Vn Aodroo~...; 
,/l . d ,r. · d · · · . r. · co ufctto gl1eri • In queJ"º tempo .Andromco a capo u; ctto i pr~g~one, JZ rtc~uero di ri io-

aGafrza : m.t qufoi non i/lette molto , Galiza e il domm10 de' Jt9ffi,zq·ua- ne J¡u~nc 
Ji ctüwdio Scitb1 Wperborei s'addimandano . €,l modo del fuggire fu que amico di 
flo. E li finfe di effare amm..ilato: e impo{e a tm feruo Ilraniero, della cui Maauele' • 
opera ne· bifogni del carpo Ji ualeu((;i/ quale non era molto intendente dellat · 
lin ua noflra, rna folo cntraua al/a guardia,che di nafcoflo rubaffe le chia ... 
ui dell.t Torre, allbora , e/Je i guttrdiani bauendo molto ben beuuto dormi 
uano di Mqogiorno , e che dentro della cera prendejfe diligentemente di 
quelle l.z Sl.zmpa . 1 l fer-v.o pofe in opc;·a il command,imento : e il pronto 
delle cbi.rni di ordine 'di .A. !c{1io dimofiro a M.tnuele (uo figliuolo, accioche 
quanto piu toffo fi pote/Je, ne focef]e far di tali; e che ne' fiafchi, che gli 
fi porta:-1..zno al defin;ire per bcre, pone([e funi di lino, e dcll'alle de filo fot· 
tite . Jl fiw proponimcnto e ndotto a fine, furono di notte le porte aperte: 
la pi'lgione [enza {atica rimafe aperta : .Andronico per opera del feruo 
1e[t:i f14ori, portando in m.:mo le fottili funi • La notte nel piu folto & alto 
herbaggio, clleM prejfo tl palazzo, oue niuno andar foleua, infino al ter 
':{_O giorno rim:tfe nafcofo : & ingannati e Itanchi coloro , che di lui cerca-
u.wo, adoperando le flmi in uece di [cale, fcefe giu delle mura; e monta .. 
to m tma b.:trcbetta, l.i qual'era. di fuo ordine al lito ,Jra i fafli, ch' eran() 
pufli al muro uerfo il mare, per 1omper l'impeto delle onde. Colui, che la 
conduceua, era cognomimtto Crifopolo. Ma ejfendoft a pena partiti di quel 
l14ogo, oue Gio1wmi Zimi(ce anzmazzo 'NJ.ceforo Foca di notte, poco man-
co, cbe Jlndronico o fof{e poflo in piu greui ceppi, e in piu dura prigione 
rincbit4fo, o ch' egli fiejfo con:ra (e adoperaj]e la mano per ufcire da lunghe 
mole/lie. M a hora l'huomo afluto fu liberato perla deftrezza & accura-
te,-za del fuo ingegno : come gi" libero Dauid il fingimento di paz7Ja • 
Perciocb'egli fingendo la pe;fona di feruo , che foj]e uf cito da lungbi lega. Androni • 
mi, prego coloro, che lo colfero, che haueffero di luí compa{iione : fi come co fin~~n
quello,cbe haueua patito dal padrone per adietro di graui pene,e farebbe do~f~ ba .. 
per lo inan\! pei· patirne di maggiori per cagionc della fuggita. E'l fuo pa ~:,d: ~ 0i: 
drone Cbrifopolo chiamau~ , & a pofla fauellaua barbaramente: Ma Chri mici. 

{opolo ottenne per uia i:li doni da gli efPloratori, cbe Andronico, come fer-
•ada l11i fuggito li fo/fe refo. E cofi fuor di JPeranta entrato ne/le fue ca

fe , dette Blangane , faluto i fuoi, comt a loro uen1-1to, e parimente lor dif 
fe a D I o , come baueffe a {are un lungo uiaggio ; e flegati/i i ceppi > & 
a 1elzboto montato a cauallo, ilquafera appre!Jato per fuggire,alla dii-it
ta 1mdo 11crfo An~hialo. Oue [ubito ,he fu giunto ~ fl diede a 'onofcere ~ 
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'Pupace: ilquale, come .s'e detto , fu primo a falir la 1\!Jcca-di Cot{u: & 
hauuto da lui, quanto gli /iiceua bifogno per il camino; & alcuni, che lo 

el . . gtttdaffero, ando a Galirza : ne cuí fini ef]endo entrato , percioche a q11el 
Aon f~~~1 di luogo , come a {icuriflimo porto, s'affrettaua , e ffimando di effer gta libe 
~uouo pri ro dalle tnani de' percufferi, pre(o da Blachi, che per foma haueuano inte· 
~one, fe. li fa la fua fuggita, fi' ritornato aU'Imperadore . R._uiui non hauendo ne 

era ~ l fautore , ne amico , ne {oldato , ne miniflro a/cuno, di fua induflria un'al
rcu~~~¡ d~' tra uolta {i fuggi • 'Perciocbe fingendo per ingannar coloro J che lo con
litmici. iiuceuano , fiuflo di uentre, JPeffo smonto del caualla , e ando in luogo ap .. 

tato per farei bi[ogni della natura. Jlche mentrc dinotte, e di giorno piu 
no/te fece, inganno per 'JIAefla uia le guardie: Egli prendendo il baftone, il 
'luale a gui(a d'infermo adoperaua, e fittolo in terra, e poftoui ben d'intor 
no la fua uefla; e di (opta il cappello, in guifa, che pareffe un'huomo,che 
cori le ginoccbia piegatc, uotaff e il fouercbio pefo del corpo , permife, che 
i guardiani teneffcro gl'occbi fitti a queUa f embianza : & cgli entrando in 
1m folto bofco , fuggi, come fiere d.ille reti • I gU4rdzani a pena dopo lun 
go indugio accortifi delJ'mganno, ritornarono nel fimo camino , penfondo 
tÜ trouarui .,Andronico • Ma eglifocendo il uiaggio al contrario, per un'al 

J>~pacc ca- tra uia peruenne a Galirza . 'PupiZce di ordine dell'lmperadore hebbe mol
fitg~to pde~ te battitrtre nella (c/Jiena e fl' le braccia • Dipoi con una {une in collo , fu 

· c.aglone i b l l .r. 
Androni _ da un trom etta mtorno menato, 1 qua e a gran uoce gridaua : cia1 cuno, 
'º. che riceuera in cafa ilnimico dt:U'lmperadore, o lo aiutera delle co[e, cbe 

fonno miftieri pcr il camino, come coflui fara battuto, e d'intorno menato. 
Ma egli riguardando inten[amente il concorfo del popo/o , diceua con lieto 
uolto : oppongttmifi da ciafe1mo 'l"efto uitupero , pure che io non tradifcti 
Hn benemerito buomo, o cbe l'babbia lafliato partirfi con acerbe'{'{ª: mti 
in contrario l'babbia honorato, come conuiene, e fo.ttolo partir lieto • Ora 
.,,,tndronico fu riceuuto con molta letitia dal prefetto di Galiza • Jl qualt 
ancora cbe qui11i non iflette molto, no11dime110 fi fattamente lo /i fece caro,. 
rhe and:zua [eco alla caccia, (eco fiedeua in Sena to, & u[aua [eco il mede 
fimo albergo & un medefrmo cibo • Ora I' lmperadore recandofi a disho110· 
re f e{li/io e la fuggita del cugino, e fofPettando della troppa lunghez-za del
l'nff e11'{'1 fua, ( perciocb'era fama, ch'egli raccoglieffe un gran ~mmero di 
caualli di Scitha per entrar ne' confini de l{om~ni, e quelli moleflare) ffimC, 
{opra ogni cofa di ricbiamare ./lndronico dal bando • Dat' adunque, e ri .. 
ce1'uta la fede, lo fece uenire in quel tempo, che, come io d fli gli //nghe
ri bauendo rotte le confederationi, faccheggiauano le 'Prouincie l{omane .. 
&h,erano [opra il Danubio, haue11do uinto l'uno e l'altro M.jchele jn batta .. 

glia · 



,• 

77 
i4glia, Brana, e Gabra; e d'indimenata una gran p~eda. ~ueflo G_a
bra poco a djetro haueua celebrate le noz'{e con Eudocta Connenza., amic~ 
di .,t ndronico, di cui prima mentione habbiamo {atto • J l qualt i parent• 
ili E1'docia,per forlo grato all'Imperadore, lo lodauano {ommamente > af. 
fermando cbe ne/la bdttaglia contra gli Yngheri s'era portato ualorofamen 
~e . Ilcbe afine , cbe foffe pi11 ageuole a crederfi, adduce11ano per tefti .... 
m?nio Michele 1Jrana [uo collega. A cui effendo impoflo, che giuraffe per 
la teft.i dell'I-·npuadore, s'egli haueffe ueduto alcun bel {atto di Gabra? 
'differendo la rif1'o{t4, prima dimando a Gabra, l egli ancora baue!Je fiitto 
qualche cofa degn i di lo'de, & haueffe {atto f ufficio di buono e ftanco Ca ... 
pitano ne/la battag/i4 con Dionigi 1\_e d'rngheria ? E affermando Gabra, 
c1,·epo fi bciueu:t porta to italorofamente in que/la battaglia, aggirmfe , alla 
prefenzi de~l'lmperadore ,fop;·a la cui tefta egli era afiretto di giur.tre, che 
non poteua taw·e la uerita : chr Cabra non haueua foftenuto l'impeto deª 
nimici: ma JPauentato nel primo affalto, eOerfi pofto a fuggire : berzch>egli 
fouente f baueff e ricfnamato, & a gran uoce confartato a far refiflen'{a • 
Oral Imperadore defiderofo di riceuer zeugmino, e di uendicar la morte 
íli Ste/izno , condu(fe l' effercito in quelle par ti • Ma i Barbari ordimtte le · 
loro genti a/le riue del Danubio , (i afjaticauano lanczando ogni maniera di 
arme da trar di mano , di uietar , che i noftri paffaffero , chiudendo loro 
do ni parte t u[cita : ma in danzo • Ma gli arcieri Itomani, e i foldati 
d.zlle armature gratu, gli cacciarono dalle riue · e l'Imperadore tutte le 
fue genti s'accampo a Zeugmino, ~eflo Caftcllo e poflo fopra un' alto pog De~rittio
gio, e forte d'un fi11me, cbe ui corre di dentro, ne ui fi puo andare daUa ne_di Zeuag 

d l 
. . mmo e .. 

parte e Mezogiorno • St1maua egli di douerlo prendere al primo impe- ftello. 
to , penfando cbe i diffenditori baueffero a fPauentarfi al primo compari-
re di lui, & aprir le porte • Ma non potendo entrare da tteruna banda , 
t fortificandofi le m11raglie d ogni maniera di arme , e di tormenti ; e i ni· 
1mci non [ola lanciando da mer/i pungentiflimi dardi, e mortali, ma .ui- r. .a 

brando c~ntraan;o di loro parole uituperofe, & motti pieni di ueneno, 
' I\grnam non piu ui fi appre.1Ja11ano con le mani uote, ma in uece delle in-
giuriofe parole, che le f emine [ogliono ufare , fauuano le rifPofle ualoro-
f amente con le mani • E f Imperadore afine d'in/iammar col fuo effempio i 
fo/da ti, primo cacciando il cauallo auanti, fi O e la lancia nel me<zy della por 
ta • D ipoi , perche non haueuano pirtre , empiendo la foffa di terra e di · 
lorde'{_~e, e pofli quattr<> tormenti al cfíntorno, ordino, che le mura foffe 
ro gett te in terra . Le quai cofe facendofi, e tiratrdofi fafti di pefo d'un 
tal nto , umiu ~no_ ad aprire .le incatenature delle mura : ~ uno di que 
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tormentif•-d'..,tndronico m guifa ináriz.rzato, cbe'l muro ftacaffato fo11· J11"f 
T orri , e cauato con paU di ferro ,,era piegato in gui[a , che minacciau4 
di traboccare. M4 una certa notte alquanti Baroni d'f/ngberia, /atto un 
poggio te/Juto di traui, the flmntaua dal di faori , ui Ilauano [opra con le 
JPade ftrette, in m4na, percotendo t·a1ie , & con grandiflimo grido mi· 
nacciauano a J\.ománi ogni crudeli(limo e fPauentofo effetto • Madi {ubito 

Zeugmi- - foprauenne loro ltt. uendetta • 'Percioche .Andronico hauendo gagliarda .. 
no tí rccu- mento inJrizzato il tormento , la munitione , nella qual' e{fi ftauano , in 
pera!. rnado percoffe, che cadendo , ammaizzo quelli mif erabilmente • 'N.5 iui a 

molto ruinando etiandio il muro, ponendoui le [cale, i Jt!miani ui afcefe
Y() • vtllhora molti ne furono uccifi , e molti furplicheuoli tll1" humili furo 
no da i uincztori conjeruati: & alcum'anco col fuggire procurarono il /01·0 

Jl Marito (campo • Ma 1111 certo nobile, e ricco cittadino di quel luogo, ueggendo, 
:rnH11a2za cbe un foldato ftrafcinaua una fua moglic, e// era bellifi1ma fenuna , per fa 
fa ~1oglic tiar le fue uoglie, ne potendo altrimcnti diffende1· la fua caflitd, fft mife· 
n coreruar ,.,f l ·r. 0 · ¡ d. d ll ,r, · ·d· · .r.d· i. l'honore. r~con 1'n pu na e uce1,e.. uzo ato or me e e co;e , o mut 1a e zn11 1e 
di ambe- di fortuna; Ja qua/e in tbeatro grandlflimo e ripie110 di genti {ai cofi fattt! 
dui. r.1·agedie. O doppi ..,tmori tra uoi contrari , i quali arnbi ad t n premiQ 

iendete : i'un de' quali procaCCia di ferbar l:z pudicitia con uergogna : l'al
Zeugmi-. tro col ferro e col fangue G101w:ono non poco a quefia pref.:z di zeugmino 
nopr fo l? alcttni de' cittadini fauoreuoli a om:zni : i qu12Li lanczando la notte nel 
tra.dimen-- campo alrnne faettc [cnz:....a ferro; allc q11:zli eran o Letterc appefc > d1fcopri
to • uanc, le forz:....e, e,· confi,,li de' B •rb.zri , e confermauano Li anú;. i de, f\.tJ-

ma1li . Ora un ccrto pri io1le Yn be1·0 , ad rno del cappello e d~l r1manen-
D te d ll'babito da fui uf ato , fu uccijo a. un {ol to, cbe o!tte pajJaua • 
ºª~~~¡~:- Coffoi poflo/i ilfr10 cappello in t ifla, oltre camin:mdo , la uenáetta, che'l 
da un fold:i fe uitaua con tacho picdc, fece che da tm'a!tro 'Jtomano in ifcambio di Yn
to l?d 

1
3,fua gbe1·afoffe uccifo, ba11endo .preflamente ottenuto degno guiderdone dell 'o

'ru era. r. ,r, :n · · ¿· d' •ji · praJ"ª. 'Pre1om q •CJ1.a mtl111era zeugmmo, Imperadorean o ne n1 
dl l{_o1113ni: lufciand:J Coftantmo fi10 '(jo, .Angelo Filadelfiefe, e Ba{ilio 
Trrflico, alla rifl01·ation del e rflello : z quali non fofo rifecero le ruma te. 
Torri, e gli alm edi/ici, e ui puofero buoni prefidij, ma prefero d:ligente 
cura de i Cafielli di Bel grado, e circondarono di mura l'ifle[fo Njfo , e mena 
ti babitatori in Braniz..oba,c raffettate le alt1·e cofe, andarono alf!mperado 

D efe Prin- re ~ il qua/ e cercando far uendetta di Defe 'Prmcipe di Serui,che a primi fat 
ci.pe di Ser- ti httt4eua aggiunto maggiori fcelerita, dri7.._'Zº l'arümo a Seruia . M a 
ui¡ • .Defe molto per adictro offeruando quell.a, che /i fa ce/Je, e temendo quello~ 

che ne/ 4tro era in fatti 1che fe L'Imperadore affalif}e la Ser11ia,non gli auue • 
niffe 
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11iffe al cuna cofa piu graue· per fi1oj ambafdad orí humilmente {upplico ,cb~ 
·gil {off e tecito fe11"{.i pe,-icolo ire a trouar fimperadore • Jlche <>ttenuto, 
11ndo .iccompa 11ato da Satrapa , e {u comlott all Imperad re • Ilq'4ale 
iti nppofe, cb'era f.ilo di n:itura, e nego di far la pace: e poco m,tnco, ,¡, ·~ 

Ji"°" {off e prcfo : mi ncJn di n~no gLi Í" conceduto il p1ter tor;Jare a ca ~ 
fa , con ift·mti/1: m i1mlmento, cb'egli e.in rianda co/lume non farebbe piu 
alcuna coja co11tr z l'Lm:;(,.a:Jore : be,,cbe aíJ.ii chiaro appar1/Je, ch'egli 
non {arebbe perla1 cia;· la "1.ultg1td da canto • 'P.trtitofl dall Imperad o
re, cr:.l pieno di di ter(i pen'ie;--j • Si uergognaua di e/Jere a lui andato : fi 
sdeg11:iua, che foffe s ?to {i mal tratt ito , e duleuafi, che {off e flato sfor· 
~ato al giu1·amen:o . Füulmente rifiutando tutte le cofe, cb,egli fuo mal 
grado haueua gfor.:to, prefa d" capo pelle di uolpe, t'buomo Barbaro lodu 
'JUel uerfo r.tgico • 

Con la lingua gi"rai, non con l~i mente • 
. Ora I' l peradore nor1 bauendu ancora riceuuto ale un figliuolo, aflrin(e tut A lc(sio . 

ti 'per giuramcnto, che dopo mortc darebbono obedtetJ{a Maria fi4a /i - dv~gbero 
l . L ll' l enmato g 1110 a generata de .A. .Jmanna , & al marito di iei ...11leflio Vnghero , all'lm¡?io • 

come a Imperadore de' R.gm.mi, c'Jn ogni offeruanza loro. vt que/lo edit-
.Jo furono gli -a.ltri obediente , fuor cbe .Andronico • Il quale cio non foppor 
tan'do, dtceua , che flmperadore della [econda moglie produrrebbe figli-
110/i mafcb1 . Ji cui s'erano per dar giuramento, il giuramento , cbe fi 
deffe a Maria,{arebbe ~JUO. E dipoi, che pareua, che l'Imperadore fof]e 
IlJto fofPinto d.Jll'ir.:z d' 1 o n 1 o , po[cia ch'egli rifiutando tutti i %Jma-
ni, hJbbia {atto elettione di quejlo flraniero marito de {ua Jiglzuola, e juc-
te/Jore deU'lmperio con uituperio di tutti i Jtomani. Ma l'lmperadore non 
fl moffe punto per quefle parole : 'º di huomo fuo auuerfario e fuperbo • 
'1(,ondimeno alcuni dando il giuramento, & ad vlndronico acconfentendo • 
fldit;, differo il parer lo1·0 : altri lafciando di dirt la loro openront, contefe-
TO gr~uemente, che non {arebbe d'utile ne alla ftgliuola dell'Irnperadore • 
ne aUa ~publica R..gmana , che un'buomo firaniero haueff e il gouerno del-
l'lmperio del mondo . Ora ~ a aggiungerui un'altra to{a, che non merit4 -
tffer taciut.i.Er.i l'!mperadore moltofollecito deUe citta e caflella'di Cilici<t• 
di cui i:arfo e la Menopoli. .A /la qual'effendo Hati mandati m•olti nobili 
'Prefew ,fin~lmente fu queU" 'Proumcia deflinwta a Conneno ..A.ndronico , 
c~me a ~uomo nato d'Jlluftre fangue, e d1nob1lifJ1ma1'irtu Jotato: & ag • 
gumto ll ilnco il tributo dt Crpro a poter (offerzr con piu 4geuoltz~4 le fPe- Guerra .di 
e O · · .rr. J J~ ,. d fP O . U . Androm-. mi f¡¡tn-;¿011 eg 1 an ato, e o mfi bcemente uenne a e armz con coa Torq. 

l"oru e {uo mmico, dal quale finalm~nte ª"'º 'ºn molto tlubonor uinto, ~ 
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hebbe ardire di fore una grande ,e fegnalata imprefa • 'Perciocbe come ru 
110 e faltro le fue genti condu.ffero fuori, .Andronico in guifa ordino tutta 
it (uo efferc1to , che a guifa di anímale baueua capo e coda , e le altre par
tí. Torcu{e aU'incontro hauendo diu1Ji in molte fchiere i fuoi,da capo otte11 
ne una·chiara ujttoria. 1'erciocbe le squadre di .Andronico cedettero" 
coloro , che con intere for{e ufciuano delle imbofcate; e fi mifero uergogno
famente .t fuggire • La onde .Andronico infermo deU,animo , e pouero di 
configlio , come poteffe foccorrere a lle fue af!Utte co(e , e poteffe uendicarfi 
de i nimici , mentre coloro (acri/icaiuzno a gl'Idoli per la uittoria, /i po[e 4 

un fiitto incredibile. 'Percioche hauendo ueduto Toru[e con la fua guardia 
federfi a cauallo , & aJPettare il ritorno de' fuoi dal (eguitare i nimici • 
ffironando jl cauaUo1con f hafla diritta ferendolo ne/lo feudo , lo getto da e~ 
uallo: e di tutta la fua compagnia a guifa d, alato caualiere, o di fdruccio
leuole anguilla gli ufcl deUe maní • 'N! pero a T orufe , fi come a queUo ~ 

• /\mori <Ji che /Jaueua lo feudo lungo,e guernito di fl /do ferro {ece alcun male. llli 
J\odro~i : a pocbi giorní,trappo/le alquanto le occupatiom della guerra, tutto in/iam
f° & di fa mato dell'amore di F1lippa, (era cofleifigliuola di 'Petebino di .Antiochia • 
ippa. foreUa di colei, che Manuele nonmoltotempoa dietro baueua prefa permo 

glie,& effendo andatoin .Antioclna, accompagnato da orndi[/imi giouani, 
e neflito tJobiliffimamente, onde Ji acere ceua e la bellt:z"(ª del uolto,e la di 
gnita della perfona, 'fofPinfe m guifa la giouane ád amarlo, che fcordandofi 
ella de iparcnti, e della patria, tanto e1·a di lui m14!1¡J1ita, qmrnto egli foffe 
4ccefo di lei • Dalla qua/ fema flmperadore quafi attonito, odiaua .A ndro 
nico p_cr que/U fctlerati anio,.i, & in annato della fPeranza di ricouerar 
l'.A..rmmia, fottolo prcndere,J aNe11a in ani o di !/iigat·lo • Mando dun .. 

Calamano que al gouemo delf ./lrmmi .,,,fogliffi oflantino Ca/amano, /memo pruden 
nduto dal e, ma nanimo, ecoflante, ·-aneo aprf'11der, lr /¡ pote1 a, Filippa per 
l'~ r~ore ~i moglicra • ~cfli da prima prefo g/i orna-mentí da fPo(o , e co{i bene mcfii 
f~lipp:i,d~- in o1'dine, che pote/Je indur f amata ad marlo, entro m ..Antiocbia • M4 
u1 ne pn- ' l ' [ {c ·ff. d . l d lf. 
a ione de tanto manco, we F1 1ppa ºu e zue ta a amore, cbe ad .Andronico por-
gt.i Arme- taua, che non de naua Cal mano ne d'cfPetto, ne di parlamento : an~t pi" 
ni· toflo fi rzdcua d /la picciola fua flatura : e mordeua l'Imperadore,che f cioc 

·camcnte fi penfa{fe , cb ella fPrcgia11do il grande, e nobiliffimo perfonaggio 
.Andronico , colui prendeffe per marito : 1/ qua/e nato di ofc11ra fizmiglia, 
di poco baueua cominciato a uet1ire altrui in contezrza • Egl~ udito il di
JPre'Z_Z,_o di ltti {lltto, e ['amor di Frlippa uerfo .Andronico ando a Tarfo : -~ 
1mmto dlle mani con gli ..4 rmeni, uinto e prefo,per gran quantzta di danar~ 

.'. f u.d.¡U'lmperadore ri{cof{o • .Ora ..A.ndronico du.bitand1 delle. nmi.ucie dJ 
Manuele, 



·uanuele , e teme'tulo,ihe non mutaffe l'amor cü Filipp~ con la ptimieta pri 
gione, e con lungbe '11i[erie, d,.h:,'{o il camino uerjo Gerufalemme ,fugge11 
do, ji come era di {uo coflume : t fi come 'luello cb'era luffuriofo fopra mo. 
"º,uso con ¡:heodora figliMola d'Ijac , e 11edoua di Baldouino Franco, il~ 
'"ale nuouamente baueua hauuta la fignot-ia di tutta 'Paleflina • Manut• 
Je h11uendo riceuuta quefl'altra piaga , non lafe10 di fare ogni fuo sforzo pe, 
bauere :4 ndronico. m fuo podere: e mandata "i Signori di Cele/Ma la bo/l4 
d'oro,ordino, cheprendejfero ..Andronico, /Juomofeditiofo, & imbrattato 
d'inceflo ; lo priuaffero de gliocchi • E co{i ..A ndronico far ehbe flato pri• 
110 aelle lucz , & occifo , (e quelle lettere {off ero peruenute in altrui mano • l • 

Ma D 1 o aUhora riferbollo al giorno della uendetta , & a cometter que' · 
malí , che auuennero , hauendo egli occupata la Tirannide : onde quelk 
leuere furono recate a Theodora : le qualt hauendo ella lette, & intefe le 
i1l{idie, le dude ad .A11dromco . ll quale tofto, cbe conobbe, che quiui Fuggiu dt 
non era da ftrmarfi, ma dipartir/i incontanent:,t, fP~-zuentato deliberu di fug Aod;oni • 

gire : & indotta Theodora per uia cfinganno, che non lontana l'accompa- ¿º co&T~~ 
rff. ' l d ' ' r l d .tr. . d . . or.a, 111 1/M11 e, o uo en o , o no ueco a ron u11 e. Ora mutan o Proumcia 'º" gliuoli. 

'P1ouincia , in quel fuo diuerfo pe/Jegrinaggio ando a trouar uari Signori, · 
da i qua/i tutti fu honoratamente r1ceuuto , e largamente donato • E final 
mente tardo fi ricouero a sultano: il qua/e poj}edeua la Colo1Jia Caldea & 
i uicini luogbi : e quiui ji fermu con Thendora , e con due fi.gliuo/i di lei ri 
ceuuti, vt.ltfiio & Irene; e Giouanni, ilquale ge11erato della legitima fU4 
moglie , l'haueua {eco menato di e o/lanti1J()poli , inflno a tanto , ch'egli ri-
tomo a Manuele lmpcradore : il che fi dira nel fuo luogo, afine che i fuoi 
fotti (t conformino • Ma quantunque Mt:nuele fPelfo infidiaffe alla uita di T' re 
~n~>:onic~: no;idimeño egli con la {ua marauiglioja diligenza , e co/la1rza, fp~~~~~: 
tutti i fuo1 lace1 fcb1{iiua • In quc{lo luogo non e da tralafciare; che molti Tir.aooid¿ 
-Prencipi fono timid; e foJPettofi : ne piu clementi deU'infer110 e della morte fegua~i . di 
i11 ~or ili uita glibuomim ncbili e de g1·a11 cuore . & fi come gli aLti alberi bat Piencipi. 

t11t1 da ltgger uento, urtando fta loro le cime de' rami, formo ilreprto, e 
n>more : co(i cffi banno in foJPetto il ricco , e temono cotui, che {ra t·iguar .. 
deuole per fonr11fa: ne beUezza, ne n,e,.o eloquenza , ne noblltd di cc/lu-

t ,_J fferifcono, che ji flianoquieti: ma gil priua qua{t d og1ii {uauitu del 
iuta , 111 'glllf.i cbe incolpano la natura~ cbe habbia aneo formati altri 

dtgnt ~'Jm~r.r.io , e che fe mede{rmi non h~bbia {atto pzu belli di quanti fú.. ... 
7onogzama1: e rip11gnano all4 prouidenza diuina , leuando di uíta i miglio M.aluagm1? 

,. , e ~nno. di loro r.icrl/iczo , cume fvOer() umime, accioche Joli priui di te· ! [·~~:· 
e dz pemolo PO/l41JO couf11mar i'entrate, 'ome priuato patrimonio a uo- "Pi. 

1 
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glia loro ; e gli b11omini liberi trattar come (chiaui; i q11ali fono piu a!q11~ 
to degni d'Imperio, che non fono ePi. Co(z /:altez'Za de gf lmptri leua lor 
la prudenza, & agl'iílefti della primiera condi11oneapporta una pazza di--' 
mcnticanza. Co{i ancora Manuele, non effendo da Aleftioin ueruna cof4.. 
off c[o , ne potcndo diflderar la fede, e beniuolenrza di lui, ef!r bauendo egH 
re[.tgli a i fuoz meriti picciola gratitudinc ; {olamente da f ofPetto indotto , 
1 daUe maledicen~e d~ i maluagi , percbe lo uedeua caro a Capitani, & a 
{oldati, & effer liberalijlimo uerfo tutti, (ancora cheper auuentllra di{i. 
der:zua aneo le fue riccbe-zze j fece prender queft,huomo, cbe giaceu4 con 

M3.nucle', ltt moglie in letto , prima cbe leuaffe il Sole: & bauendolo punito, con le
Jeua~e le f.t uargli t11tte le f11e fiac11lta , lo fece por.re in certo Mona/lerio dtl monte 'Pa-
colt~ ad A · · e · 1 .a fa J :f!'. d :r..a.- · · · leslio lo ía pmo • 6:.t acciocoe queJ"º tto non . OJJ~ annato per mam1ei .... mg11lr1a ~ 
porre in ú tr.1no prefii i maluagi: i quali gNmputau:rno, che haueffe uoluto con Ma
~1onaftc • gici malí offender l'lmperadore ; lcquali non fo (e d1 tanta forza fia110 , 
~0 • ( perciocbe le oreccbie fane¡wi a[coltano cofi fotte ciancie) che poffen<> 

forgli buommi 1ucelli: e cofi altrui abb11 lino glioccbi, che uno che uengci· 
'ºn la /j>ada Ilretta in mano , non {i.a uednto. Di que/la maniera {otto quel 
le ffiuole , cbe i Greci g1a di 'Pcrfeo laftiarono {tritto . Ii capo di queflt 
imp11tat1oni, diceuafi, el/era vtaron Iflu: ilquale d1 Corintho addotto con--. 
gli 4ltri in Sicilia, imp,1ro quiui ottim.imente la lingua latinA, in guife. • 
che pr.eQo l"lmperadorc n'era interprete. Oralamogtil di' .Aleflio ftgliu<> 
la di ;A.leflio pr:mogenito fratello di M•inuele > nobile per .picta, e per cafli 
14 uer[o il marito, e cbiaro ornamento delfeOo feminile, sforzandofi in J4r '" ar~ Reffa dar la marte, gettatafi bumilmente a p1edi del padre , e COll 

grarnl1fl1mo pianto, e con (antiflimo iur:imento cüc~do, cbej marito er4 . 
fedeliflimo uerfo l'Imperadore e lui fitJcera ente offi ruaua, non puote pe-~ 
ro mouere 4 pieta, bencbe co11 miferJb ·¡, g '/li , il {uo animo, ne rimouerlo 

·:one d~; d Ua fua deliberatione • La onde dal pe,.petuo cordoglio della {ua folit11di- · 
cü ~~fü~. ne, e dal pianto a guifa di cafla Tortora, ripiena infino all4 morte di error 

di mente , & a poco a poco conf snnara, /i mor), lafci ndo dj lci due figliuo 
li. .llleffio intanto bauenáo prefonero habito, era con[olato dal diuino 
azore , accbetandu{r 1Jel difiderio del f ommo bme : e, co/M .A.quila , che 
Mofa nelle nubi, JPre~~ando le co[e infedori. E., '{i come mmrre abondaulf 
d1 ricche'{'{_e >grandemente am:ma le delicate~J .. e del mondo , e fi d1lett:tud . 
di conuiti, e (eguitau.z t11tti i piilceri ~ne l.z{ciaua Ji mJn l.J.rur.1e11e gior 
ni de digiJmi , 11e nell'altrc f vlennita ; lllnra di berbe crude, e di frutti (r. P" 
fceua: era lieto de' d1giMni; e finalmente i giorni feflJ ufau;l i pefci, come. 
"'i44nda foauiflima • E t¡11a1Jlc 11<>Jte ~ ricorda11 deU .del~'atrzi:._e , e de i . 

preciofi 
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't'tcio/i cibi, cl/egli folel4a 11(ar nélla uita primiera', Jiceua que• cond1mentl 
1tftronon tjJer, cbe noia del corpo,(9" inefcamenti 'd'appetito. 'Perciocbt La natur~ 
la natur.z era di poclúftimo 'ontenta : e la b11ona tondition del corpo con{er ú foílen

1
ca 

rfi ug11alme11te con ogni qu.altta di cibi • Ma hauendo la uendetta tante ~~~~~\¡_ 
ma11it t nti piedi j ue gendo acutame.nte ogni cofa, & ogni cofa udendo, bo. 
fi rbmc11tica ella ; o non con{tdtrrt , o trapaffa fmz« gafiigo le calunnie 
de gli sfocciati e I e falfe tttcufe de' buom . ?Xi.una cofa ce~ to gliC nafcofa : 
& aneo aUhora dunoflro , ch' /la penett·a infino ne piu ripofli luogbi Je/la 
terra, & aneo intendere ogni picciol mormorio della lingua • Mafe l'Jm
perador'etiandio fi adfraffe per qucffo maluagio fimo, non accade /Jora il 
dirlo • Certo non conueniua, cl/egli, el/era prudente, e non Jenza lette-
re, perche il nome di .Alefiio comznci4 dalla lettera .A, l'haueffe in fofj>et-
to tf in(rdiatore, e fucceffore; ma le briglie dell'Imperio raccomandare" 
colui,ilquale(nell'.Apocalifli di San Giounnni Vangelzfta e Tbeologo) dice, 
{e, ef!ere .A & ú.), cio~ principio e fine,al quale non era per mancare un'al 
tro .A . fZ uelli, che l'incolpa"ano , hebbero diuerfi gaflighi : ma .A aron Anoa ac .. 
peggiori di tuttl,bauendofi efto auuiluppato ne' fuoi lacci. 'Percioche non ~~~~ng~~ 
mol to dipoi fu trouato , cl/egli era fiudiofo di Magia : e fu trouat.i un.tima lo per ca. 
gine di teftuggi,,e; neUa 'l"al'era una figura di huomo, che haucua ambe- gaon de~·.u 
clue i piedi in ceppi, el pt:tto paffa od,i un chiodo • Fu aneo coito a uolgerc ce 

1
M.ag'fi' 

il libro di solomone : il qua/e, qu~ndo /i leg¡p1a , eg/i adduceua legioni J1 ¡ ~ P r -

iJ>emoni, i quali dimandaua.no pcrch'erano chiamati, e preflamente effequi 
11ano cio che loro ueniua inlpoflo . ']\{! quefia fu fo la Ja cagione , per la-
IJUale A aron fo/fe prefo, ma quefla aneo fi aggiun{e • E/Ponendo egli le 
mnba{cicriede'/tegenti Occidentali, e ueggendo, che queUe non erano con-
trarie aUa uoluntti delf Imperadore,in una dimanda ripre{e gli ambafciadori 
come troppo pronti a effequ,·r cioche loro era impo/to: e gli ammonl, c~e 
"ole!f ero contradire , & 11on ef!er cofi foci/i ad aconfentire • Percioche ci" 
tornerebbe loro 4 pro/itto , e maggior gratia preffo L'lmperadore acqutfle-
rebbono, e par,·mente piu cbiarobonore d,1 quegli della lor patria . Et al 
UJora bebbc/ine il ragionamento , l'Itnperad<>re , per non faper la /ing11a. 
latina niuna cofa bauendo intefo . Ma f Imperadrice , ch 'era di 11ation Ja. 
tina, & intendentiflima di queUa lingua , con/iderando appartatamente le 
propofle 'luiflioni, aífJmperadort fPiego il tutto • J lquale fo/Pinto da/l'ira • 
4d .;{aron leuo gli occhi e ogm [110 hauere • Ma coftui , come /momo difi-
ierofo di mal far~ , & inclmato da nat11ra a ogni feeleraggine , dipoi fu ª" 
tort "d .A.ndronjco > hauendo egli ottenuto l'lmperío per forza, che non con 
ltnt4ndo/i dell4 pr.iu4t1on dell411ifta, gli a11uerfari o º"idef]e, o deff e loro 

E ij . 
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maggior (upplicij, ufando per confermarlo in cio , il fl40 proprio elfempio .... 
cbe uüteua, /i moueua, f]>iraua, e faue!Uua, e poteua dar' ad altru? con
/iglio. 'Perr1ocbe non folamente con la forza delle maní , ma con la lingutt 
•ncora, come con uno aguz~o coltello, Ji fcannauanQ gis nimui . ..Ag
giunf~ '""º altre ciancie efficati > con le quali quel c~lerico e faflidwfo uec-

1 lic Angc- cbione fecc piu pronto alfuccifione • Del rni maluagio configlio bebbe que 
Jo priu~to fto fhmo, cbe ad J{ac vtngelo , che cace10 dell'Imperio ..Andronico, fo/Jt 

· dell~ lm- t· l .r: 1· l d d' h ua. tag 1ata a uene1Jo;a mgua • Manue e Impera ore comman o , e e tt 
fclero. Se Se/ero Setbo , & a Michele Sicidite con giufto ga/tigo Jo1Terio caua
tho. & ~¡ ti gli orchi • ', 1 quali fetto profe{lion di .Aflrologia , dauano opera aLJ4 
~~ele: ~tea- '11t1g1a , & a gli inganni de· Dcmoni • 'Perciocl/ efiendo Sclero gua
d1~e ~~~;/lo di certa /anciulla , che b1i non amcma , & apertameate feUwtan
úi. dola , le mando pcr una rufian z uu perfico : tl quale ba11endo la fonciul-

la riceui.to nel {eno, [11bito d'amor'e di lufT11ria impaz~endo , fu da luí 
corrotta • Ma i p.irenti della fonciulla di cio fieramente sdegnando(z, e 
iagliardamente p~rlando e gridand.J contra il Dimomo , nimico aUa ca
/lita del/e fonciulle , e che col fr tto a uifa di quel malu'1g10 ferpe loro tef
feua in/idie, in guifa, cbe le fPinueua dall caflita, come i noflri anticbi f'4 
dri da quel beato giardino,fecero fi.J d/eglifi' priuo di ueder calei, che mal 
11agiamente amaua. M4 Sicidite con certe malie ad altrui leuaua il poter 
11edere queUe cofe, le q1-1ali erauo innanzJ gli occbi: e mandaua contra colo
ro, cl/cgli difideratta fP¡iuentare, tutte lefcbieJ·ede• Diauo/i. Peggendo 
eg/i un giorno dal piu alto luogo del p.:ifazzo una picciola Barchetta, cbe 
portaua olle e piadene , diffe a coloro, cbe g/j erano preffe , quello, ch'e(Ji 
u<'ieffero pagare , s'egli fecefie , cbe colui che cond11ce11.l /a barca, dimen 
te ufcito, /.i[ci.zndo di gire auanti, il remo, che adoperaua ne/ uogare, 
/Jaueffe altbora doperato in ifPezz -lr t11tti queilacuni di ttrra, cbe m lei fi 
11edeuano • 'Prom ttendo 'fii d1 douer"b dare ttttto quello, cl/ei d:m:znd.:zf
{e , iui a poco il b rc.,.iuolo leuo in piedi ne prima lafcio di dar d l remo 
neUe oUe, el e le ft. e fJo tutte, ó in poluere le riduffe . Jlcbe lleáuto co
loro moriuano d.J/lc ,-ifct ) marauigli.11 do/i di q el fo.uo . Ma poco dipoi 

. 'J1'el m.irinar prend oft la barba co11 lem.zni , cominci a rammaricarft~ 
e ritornat le l.: zura m nte , fi doleua , cbe D 1 o foffe {eco fdegrwo. E 
fendoglr dimandato, p rcl/e 1 li baue(Je le fuemerc.1tantie co[i m.ll tr --tt~te, 
racumt 11.1 con dolor e , cbc mcnn·e cllcgli er i illtcmo al u? .zre, uide rm 
borribile ferpente, di/le[ofopra i uafi : il qua/e f11Jo mirand !o p.ue11a , 
'be lo (i ttaleffe diuor.zre : ne prim.i q fe l fiero ceflo di uolger(i [opra de'det 
ti u:1fi , che tutti li r pp .. ; e coi tto haucndo , focontqn 11te {1 diles_· o 

~ . ~~ 
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da glioccbifuoi. Fece aneo tm'almtcofl a que/la wm diffomigliantc. 
'Perciocbe lauando{i egli in im bagr .. o incMnincio a garrire con a tmi : & 
11jci (uori. E poco dipoi glialni altre/i p ·eni di affan110, perla paura pcr 
l.:ftttta l'rm l'altro unm,do , diffi ro , che del cana/e dell'acqua cald..z ufci
rono aletmi huomini negri piu che la pece: da quali, dando loro e{J1 con pie 
di di bruttifl1m flaffi/"1te, erano fbti cacciati de i bagni . Per. cagione 
"ltdunquc di quefti e al !tri pcfiuni &tti , l'uno e l'altro fu priuo de gtoccbi. 
Ma Setbo d·mdi m poi puo(e ancora il fuo sludio m cofi fatte arti. e fa[ .. 
tro fattofl Monaco , come colui, c/J'era indegno della gratia di D t o , 
compofe nno f fY{zJ/Jimo fcritto de i miflcri diuini • E' ancora notabile quc-
fl'altro fotto deU'lmperadore. Eflendo Cliara, 1'ergam:J, & Adrllmtttio, Cittl ford 
ciua di .A./ia , mal tratt~te da 'Per{i ( percioche le conuicine Prouincie eta = ¡ia 
iao habitate per uillaggi,e pcrcio leggie>·mcnte,preda de' nzmici diueniuano) uc c. 
le gucrn) di ripari , e gli apérti campi adorno di caílelli • Onde pof cia ~ 
auuenuto, cl/e(Ji luoghi e d'abondanza di cittadmi, e di ciuilita,e di abon 
dan~ a di cofe molte rice he citta babbiano lafciato adietro • Se M anuele 
t:dunque in tutto il tempo del fuo Imperio prefe , e conduffe a fine alcuna im-

prcfa utile a It.omani, quefto principalmente e degno di lode. 'Per~ . 
ciocbe cbi e colui , che di ld pa([ando, non gli effendo na[cofo • 

'luanto quei luogbi furono defcrti, e quanti bab1tanti heb · 
her.o /ieri e dati a i ladronecci; leuando le mani al 
. ,;e/o , non pregbi D 1 o , che conceda a 

Manuele i celefli bem? In quei luoghi,i 
t¡uali nuoui cafteUi fi dimanda .. 

#O /i fuol ma11dar da Co-
flantinopo/1 'Pretore, . 

e raccor publi-
ce entra-

te. 
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LIBRO QVINTO 
D E L L, I M P E R J O D 1 -

N1ANVELE CONNE O, 
NEL QVALE SI RACCONTA LA VITTORIA; 

CHE l R.OMA!'fl HE5BERO DJ VNGHERIA. 

s~rn;;;;;~~;¡J AvE .. ºº v 'ALTRA votTA cL 1 

Pngberi rotta la confederatione, fu prefa la guerra 
contra 'di loro : e be1Jcbe alcuna uolta fi tralafciaffe, 
uenne dipoi prifa con maggior forza . L'Imperado
re Jubito , <be gli fu conceduto d.illa flagione delf an 

Jl no, prefe d camino uer[o Sardica: oue egliha11 "ª or 
"º~:;~e- · dinato, cbtlegenti .fi r.l1maffero . E mentre, cl/el-
rcffi iU. le fi cau.ino di di14er(i luocbi , intefe , come aue flatue di bronz...o , cbe hau~ 
we~ uano form~ di donne, & er:mo pofl. efopra (arco di Coflantfoo, funa, che 1 

tletta Vnghereffa ,fi ffaua, co prim:z, diritta in p1edi : e l'altra cbiama 
ta l{_o"'41n.i per Necchiaia e a c.1c/J1ta. La qu.1l nuou.i hauendo udita, fu
hito fece q"ella gettare i t rr'2, ripor qutJl 'altr~ al (uo luogo : flimando 
con quefto mutamento di !f :te d uer'e li mutare ancora /A fortuna dell'una 
e delfaltra ge11te, e leu11·e i . !to l l mperio de' ~mani . fj]endo le genti 
ridotte i11(iem . , propofi , s'e .. rrli ncora douefle trouarfi nlla guerra contra 
gli Pne:herí , orm o e ' metter la imprefá a lle JP.llle di ale un Capitano. Ma 
parendo a tutti }. ·e l . .z ardica fi rim neffe , e creaffe un Capitano ge~
i-ale in cotal . erra , a fine·, cbe non troúando{i fii per.zdore prefente , 
ne gfü1certl auuenimenti della guerra, le rotte foffero men graui, e p1u bo .. 
•ortita la uittor1a: fudatoilgoutrtro d1 tutto feffercit<J ad .AndromcoCon-

tofiefono, 
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toftefitno, el, era' genera/e deU'armat4 • Douendo partir{l le genti di ar- Androftt .. 
Jica, f lmperadore con'"' nobilt parlamento aUa prefen"{a di tutti conforto 1° M •me 
ContO/lefono a portarfi bene : ne fo/amente lo auuert1 a confiderar le ragio ~eo::;,~o 
•i , ""' an&o al tempo del fi:tr la guerra , ammaeftrandolo deU'ordine, che Cldl'lmpe 
lener doueUe i11 armare , e diuifar l'effercito , Panmcnte i flloi Luogote- raciore • 
#tnti , i ca pi de· ColoneUi, e glt altri foldati inanimo aUa battaglia , ram
memorando lito i lor primi fotti & effempi,a gir con pronte-z'{a > & fott'e" 
1rare ad o ni pericol<> : i q11ali con ftanco au1mo foflenuti baurebbono 'º" 
lo aiuto di D 1 o ltl uittoria. E ltglino i/Juflreranno la fu4 gloria, e ltt 
11ittoria rapporter11nno) egli farebbe liberali[limo in g11iderdonargli • Elfo 
me11tre, che l'Impcradorc parlaua, dimoftrauano con l attentione , e col fi 
lmtio , la pr~ntc'{za loro: e quello finito ,dichiarauano ancora mol to píu il 
difiderio e Canimo loro , in guifa , che appariua, cbe indolciti dalle fue pa-
ro/e, era loro del tutto di mente u{cita la ricordan'{a delle paffate- molefl1e. 
'PerciodJe lodauano l'Impeut.dore con l1eti gridi, e prometteuano aneo di 
douer combatter [opra quello , cbe portauano le forzy loro , e chiedeuano, 
cbe dal e apitano [enza mdugio foffero menati contra i nimici . Eff endo i11 
tal guifa ingagliarditi gli animi , [u bito nel campo {i leuo un confufo grido: 
perciotbe un cetto f/ng/Jero hauendo a tutto corjo ftronato il cauallo , tr4 

cad"to zn terra con la foccia in iu • Jl che bauendo intefó l'Lmperadore, Cttduu di 
fi rallegro tutto, & impofe a tutti , che JPeraffero bene , dicendo che quel u n'Voghe 
lo era un buOllo augurfo , cbe la guerra doueua fucceder felicemente: e pre .. 1~0 dtedc al 

' l l ¡ .ll' 1· .n d . d U' .rr. . Impera · go n D 1 o, e 'le uo CJ~ eg z eJJere con uttore, e Capitano e enerctto • dore .iugta 
Ora v!ndronico con tutte le genti partendo, dopo alquanti giorni pa!Jato río d llaui 
bauendo la Saua e't Danubio, entro in zeugmino . Gli f/ngheri de cio non ttori.a • 
effendo punto ¡pauentati, ma molto bene delle lor genti armati, & btt1ml .. 

do b uuto non piccioli aiuti da uicmi popoli, e quefli, come fi diceua, 'eOen 
do Tedefcbi ~e {-acendo lor C~pitano IJ_lo~ig~, ualor.ofo huomo, e fr:moJo. pe.r Dionigi e 
inolte ulttorte , anda11ano ammofi e pzem de audacza . Con cofloro D1om- pit.aoo de' 
gi, com'egli intefe, che l'effercito de' R.gmani b:weua paffato zl Danubio, gfi Vnghe 
gon/io delle prime utttorie, Ji glorio sf~cciatamente, cb'e li , come ba11e11a n. 
{atto a dietro , uoleua raccoglicndo in un monte Co!Ja de gli uccifi ll omani, 
uferle per trofeo. 'Perciocbe, uinta da lui Gabra e Brana, IJ4ue11a cio foe 
to nel pajfato con barbarica fierez..za. Ora Contofiefano ordino in battaglia 
l'effercito il giomo di S. 'Pro,opio M4rtire: & cgli uoll'e(Jer nella fi'cntt, .e 
commijt il dcflro corno ad Andromco Lepitrd4, & il {miflro ad a/tri c4pi. 
Ordino aneo al cune altrt fchirre alquanto appartatc dalf uno e d:rll altro cor 
110, ac&iod1e qua1,do fo/fe 1l bi[ogno , foccorreffero a tnnpo le altr.efchicr •. 

F ;;q 
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Contarle - Fra tanto gli {14 recate letterc dell'Imperadore , nelle qu .li gli cJ•a lmp~flo; 
fa,00

1
, ~re .. c/legli doucj/e rimcttcr la battaglia in un'altro giorno • M..i e lz nafcon

~~i ~~- dendofi le lcttcre 11el fono ,fPrezzo i commandamenti : & a miiggiori del-
ude. l'elf er~ito , pigliando altro ragionamemo, aflutamente celo cio e/Je /Jaue

ua letto • Ora quel g iorno era ripro1utto, come ofcuro & infetce al guer • 
re~~ia re. I o non fo perche conto Manuele radrizzaua mol ti e importan
tiftimi ncgocij a gl'infiufii de cieb; ~ ha11eua per oracoli le ciancie de gli 
.Ajlrologi. Ora Contojlcfano bauctJdo que/le lcttere f}rezzate , [apendo , 
cb'o,,ni picciolo effertamento a i {oldati era ne/le battaglie di grandiftim<> 

l.llo;utio- momento , fauello in queflo modo a lle fi4e fcbiere • 'Portateui o Jl omani da 
me;• ~on- huomi11i forti , ne fa te cofa indegna della fortuna e della gloria uoflra • Yoi 
;(01j;tª 'ben potete [apere, cb'etiandio le /icre, quando fono affelite gagliardamen-

te , fi fPaucntano , e fuggono , é .... i tirnidi e Í"egttci fono da quelle diuorati. 
La onde e da combattere con qHcfli crudel1flimi Barbari gagliardi{limamen 
te ; "acciochc la p:zura, la qual non rtca falue-z'Za , ma ruina, non c'induca 
afoflcncre il iogo loro; & a patir graue pena e gafligo della noflra dapo
caggine • ~ f oli no1 fiamo fo~etti a lle ferite e alla mor te , o i nimici [<>
no di rame, e tali, che nonfi poffemo ferire : mafl come quelli fono guerni~ 
ti di ferro , e /iedono (u uelociftimi caua/li: cofi parimente fiamo noi ancora 
abondeuoli dellc medefime co(e : ne cediamo loro di gagliardia • 'N_oi tut
ti babbi«mo L ifle!Ja co,,1litionc , l ifleffi effercit.ition di guetra, e l'1fleffa 
forte di arm•. E lafcio d.i canto, che qu.tnto di eloquenza e di dottrina noi 
a Barb.1ri f(fpra{liamo, tanto fi.nno loro fi4periori di difciplina militare, e 
di accortczz .z. Oltre a cío babbiamo aneo nitre twlte guerreggiato con gli 
frn beri, e {~cebe i ti i loi'o tm·eni. fF ltiamogli ancor.: hora, che 
babb ·a no co11for .tto t·b bito d Ita uit ori • Fate, adunq11e ,{ate com
pagni mici, cbe uerrgi. te i fi. L"1 oli e le no li ito.flre: Le onde del Dam1bitJ 
ingor<J' ino le oci de' E .• rb .• >·i che pe· ·;amz : e'l /iume fanguinofo, fia mm 
tia de!J:o cifionc Je l'Vn,,.beri e d .. ttitto;·;a de' Rgm.:mi con infolito fPetta 
colo a quelle tcrre, cllefio ll bagn.mdo. E aneo da con/iderar quefi'altra 
tofa : che colui, cbe ci ba qui m:wdati, tutto da noi ptnde : & ba11endo 
eoncep ita (mona JPeran a dalle nofire promeffe , boggimai [eco Heffo penfa 
cb'egli o fi~no pri ioni, & 1111a belt e gran uittori.i • ?Xgn uo liamo adun 
9ue iudcboliti dal prefcnte perico/o , ilqua.le non ha cofa d Ua marte piu 
graue , eff er.e a lui di t1 rgogna , 6- a noi di calamita e danno • 'Perciocbe 
i gran mali non pati(cono fuggit,i: ne' quali per picciola negligenz...a ne fegui 
ta la ruina étogni cofa . Cio bauendo detto, conduffe le fue genti i11 Nna 
urg.a pian:mi • l l medefimo {ere U'in&'Ontro p_ionigi con allegro uolto > t 

COll 
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ton ,tpplaufo e letiti.: , come nzrlaffe a giuoco • Onde non fapc11do a'lhor 
qu llo, cbe fo.r (t do1tcj]e , non diuife il Juo effer.:ito ne in deftro ne in fiuiflr<> 
corno : ne meno in d1flinte fcbiete & or'dim: ma cgli conduff e le fue genti, 
come ridotte'in ce~·to giro a guifa d1 Torre, e rzflretto, a fimiglian-za d'una. 
n11be oft11ra con fommo di/Preuio di noi e delle cofe noflre • I l fuo gonfalone cd.ºoºr. ton~ 

~ • l 1001 l 
pof/o [opra una g»o!Ja & alta tra11c; la qual pofla fopra ruote era tirata da . 
quattro paia di buoi , era ferito ·d l ucnto • Era percio la f ua gente borri-
bile da guard,1re, c.ffendo tima a cauallo e con lancie in mano • 'lX! [ola .. 
mente zli huomini erario annati nobilmente infino a piedi , ma i petti e le 
fronti de~ caualli erano armati contra le armi • A queflo l'annitrir de' ca-
ualli, e lo fPlendor del/e armi riperco(Jo da raggi del Sole , come fi uenne • 
piu da preffo,apporto all'uno et ttll'altro effercito maggior mararüglia e ter Abb.ittuu! 
rore. srNme-zo giorno fl dimoflrarono inanzJ. Il Contoflcfano, come gli to. 
parue tempo, impofe afoldati, cl/e»ano del deflro e del finiflro corno, cbt · 
percoteffero ne/la retroguardi de' Barbari: & eD orto gli arcieri, ch' e rano 
a cauallo, che tiraffero fPeffiffime faette, con q11eflo difegno , che la conti-
nua fe hiera de gli // ngheri,fi rompeffe. Percioche, come dice il noflro 'Poeta, 

L'armi s'urtan con l'armi, & i pedoni 
Con i pedoni, e i Cauallieri folti 
Co' Caua/Jieri. 

le tefle de ca11alli ji percoteuant> iufieme ; e con le lancie (i {itccua una hor 
ribil battaglia ; e l'effercito ondeggiaua , come Dragone, che inalza le 
fquamme. Dionigi preceaendo inan~ a guifa d'una fortiffima Torre, ui
braua l'hafla contra Contoflefano, e'l feo eff ercito . 'Poi cbe fi uenne alle 
mani, prima /i combatte con le lancie, e la pugna andaua di pari • 1\0tte 
le lancie, & accrefciute nel me~o, a guifa di {tepe, pofero mano alle lun
ghe ffiade, e da capo a{faltandofi combatterono • Le quali tinte di fangue 
t rintuzzate, (percioche l'unoe l'altro eUercito era (omito di ferro e dira
me) glPngheri eretno molto rifcaldati e pieni di fdegno:fi come quelli,aqu4 
li pareua, cbe troppo i J\Pmani fofteneffero f impeto loro .1 'Jlomani prefero 
in mano le maz..~ di ferro,le quali fogliono portar ne/la guerra;a tempo per 
cuoteuano le {izccie, e le tefle de gli f/ngheri • Onde molti florditi aterra 
cadeuano, molti per troppa u(cita difarrgue rimaneuano morti . Co/i effcn 
do rotto quel fermifiimo e faldlflimo ejfercito , non era alcun Itomano, cbe 
non fe rifle & abbattrffe qualche Pnghero , & abb.ittuto non ifPogliaffe ne 
fi uefl111a de altr4 {opraue/la, e [aliua fopra il mede{rmo caua/Jo, da cui ba-
Neua océif~ il caualcatore • La Jera fi fonaua a raccolta : le11andofi quell4 
gran b:tndimi di ~ionigi;& effendo gli ej[er~iti pofli ~n diucrfi legni* I~ª'~ 
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:ettauano il Danubio . P'enne uera fam~ nel campo de' ~ma1ii, che gil 
Yngheri a/;etta.uano il d) (eguente buoniflimi foccorfi, la qua/e teneua il 
Capitana molto foUecito . La onde per queflafoma, ,la qua/e non era in tu& 
toHimata uana, dopo•t felice fuccejfo d'una battaglia, d'indi vlndronico 
fl diparii • L'Imperadore hauendo in cot4l modo uinti gli Yngheri, di tan-

dº t4 uittoria [opra modo lieto • hauendo refe le gratie a D t o , f11bito ma• 
'f:1ºfo le 

1 do meJ!aggi nella citta delle cofe bene auuenute • Et india pochi giorni eD<J 
aouc • ancora ne/14 citta entrando, trion(o daUa parte Orienta/e~ la qua/e ua aUa 

1tocca, e quello per la nobzle uittoria e acquiflata [en'{ a [angue fPlendidi[
fimamente, e magníficamente, qHanto piu for fi pote , fece adorno . fur" 
no fPiegaee tutte le purpuree, e dorate uefl1: e i cittadini da diuerfe partí 
a q14ella pompa concorrendo , a guifa di torrente, che ca de da monti , le c4 

fe, i Tempi, le bottheghe, e tutti iluoghi deUa citta aba11donaro110. F11ro
no aneo menati nel trion/o de prigioni • Haueua la piazza feggi da ucde .. 
re, che conteneuano due, e tre pal /Ji, e t11tti i tetti erano rip1eni di riguar 
danti • .Andauano ina"'i all lmperadore carri et argento e a oro, ch'cra
no tirati 'da q1'attro man di caualli, che di bia~cbcz"<.a auanzauano le ne
ui : ne i q14a/i e1·a pofla !'imagine della inuitt:i aiutrice,e incomparabile no
flra auuocata madre d' In n 1 o . e foceua troppo flrepito il temone 
della carretta , fi come que/lo , cbe non condflceua la terribile Dta Miner
ua, la quaf e fa/fameme cbtamata Yergmc: mala ue;·a J7crgine; la quale 
per inefPllcabjt ragione partor1 il uerbo col uerbo • Seguitaua110 preffo il 
carro dell'Imperadore 1 par 1ui & amicifuoi, ll enato e gli a/tri buomini.1 
tb'erano 11e Uagiflrati. Dipor fi uide ucnire l Jl ffe Imper dore: il q14a/e 
.ficdeua fopra 1m feroce cauallo : il qua/e fl co1 'lt di tutti era il maggiore, 
cofi era ri uardeuole di orn m nti, accomp !,gn02to da Contrifl fo¡,o autor, 
del trion(o ; il t¡H l pet l baúuta Nittori era fc pr modo celebrato. Co
fl111 entr tonel r n Tt .p10, e loa to D 1 o inna ~a tutto il popo/o .. 
ando n l pala~ . .'Zº : e p r a euo/ar l troppa conufo d Ue arn e, (i diporte 

lfpeJitio _ ne giuocbi e uell feflr! • pefe aneo l fe 1m1te 'Prim uera in dilttti dell'a
Dc di ta. nimo , dopo cb "l ol p flo il C.in,ro e·l Leone, e La Ilate incrlideliu.i per 
nu~l co~ la canic1 La , gia fl ndo per fopra11enire il u rtio, ando neli'Occidente. 1'er
tu 1 S ru•J· cioche haue a intefo, che'[ Prem ipe de' Seruiani, hl4omo d'inq11ieto e infa-

ti~b!le ing ogno, Stefimo 'N_!emane, fatto piu d l douere a11dace, a(Jali114 
, tutti i /110, hi Nicini, e grauemente preme"a col ferro i fuoi cittadiní, fo

c ·ndo Joro ogni male , e [cordato delLi f "'1: fortuna , hauer/i. tt{urpata la Si
g1lor1a di Crabatia de' Cattari. 'Fer intend re ad1mque la uolonta di ee 
nwno, mando'º" genti Theodoro 'Padiate. Era 'l"el eem:mo &ofi fie .. 

· rtt, e/Je 
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TO~ c1Je fen'l.._a p14blzcar la guerra 4f]all i 1\9mani • Ma pofcia 'be flmpe
.,.adore delibed> di uendicarfi contra di lui, egli to/lo ab,wdonando la guer
ra ,fugg} ne' monti, & entrJ nelle JPeluncbe, e ne [affi: & iui appreffo di
minuita aiquanto la fuperbia , finalmente gli fi getto con ogni humzlta " 
piedi. 'Percioch·era molto ajf .wMto nell'animo, cbe'l 'Prencipato dt Ser
JIJa non fuffe dato ad alcun d1 coloro, cllcgli baueua fcacciati, che ne fu(Je 
piu degno di l11i • Q_ueft'huomo adunque L'Imperadore con tant'arte trtma
ua, t uolgeua a feruar lila fede ,Je auueniua, cbe fi partiOe dalla diritta 
Itrada, e pareua, che tmeffe l occbio alla ltberta , ouero accompagnar/i 
col ]\e dt Gemltlnia, o inclinare a gl ~ngberi :> e communicar con ej[o lui 
le fatte prede; con qu~nta dil1genza ne il pn/lore (uole cuflodire 1l picciol 

regge . 'N.§cm~ mn meno lu1 temeua, cbe gli altri anima/¡ il leone • 
"Pcrcioche > quando l'lmperadore menando fuori fo lamente la caualeria, e 
impoffo a lle fue guardre, che f eco andtt!Jero , ufcito de' confini de }\omani . 
fi moue ancora di la , mutaua a fua uoglia lo flato di Seruia , Dopo queflo Efp~~';Ao-
Manuele udita la fertilita dell'Egitto, e le inondationi del fi-uttifero 'Njlo, ~~el~ in i, 
delibero di andar con l'armata a queUa terra , e ueder con gli occhi quello, gitto. 
cb egli baueua udito con le orecchie, e toccar con le proprie mani • QJ!.an-
tunque adunque tutti i luoghi uicini foffero in mouimento, e benche fi fecaf-
f ero & abbrnciafJe1·0, non pero uia fl ieuauano, ma a guifa d'Hidra rina-
fccndo multiplicauano : nondimeno [pinto Ja importun'ambitióne , & indot 
to dalla emulation• e gloria de i 'Prencipi anti ch~, i quali non folamente da 
un m.ir.e all'altro, ma da leuante in{ino a 'Ponente /ignoreggiauano, trala-
{ciando le cofe piu importanti, riceuctte una lontana ef}editione . E com- . 
1t1unicato il fuo configlio con ..Amerigo ~di Gerufalemme, il quale pro- AmC!'igo 

d · ,m ¡ · .n d · r. · fe • d. . d d Re Jt Ge-mctteua 1 e11erg 1 preJ"º a ogm J uo a1uto , e ce un armata z piu· ; ugen ruf. lem _ 
to naui lungbe contra Tamiatha : neUe quali u'erano dieci di pidannia, e me. ' 
fei d1 Euboica efPedite,e ueloci naui . E ui pofe pcr guida v!ndro11ico Con
toflefano gran apitano , e Theodoro M auró'{Utne con [effenta Galee mm-
·,¡¡, inan1J al Jle, 1l qual gl1 diceffe , che tra poco il rimanente deU'armata 
e C ontoflefono ui farebbe, e lo confortaffe ad affrettare ancora egli la efPe-
ditiowe , e parimente de/Je le paghe a i Calltrlieri Gerofolirmtani, i quaiz ha 
~euano [eguito il Ite nello g;tto . ']\{gn molto dipoi a i {ette dí Luglio Con 
toftefano arriuo a Meliboto : oue dall'Imperadore, il quale u'era prefente 
ptr 11eder l'armata, auu rfato: di quanto era per far{i, il terzy giorno per-
Mtnne a Cela, iquai luogbi fono preffo .Abido e Se/lo , e le genti ~m ne,. 
e que/le, ch,er.ino uem te in aiuto, a lm affegnate, impofe ne/le Gatee. 
lnd1mentre che '<m {econdi uenti namga alla uolta di Cipro a s'incontroia 
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Amer;g~. fei naui, ch'crano mandate d'.Amera di Egitto per iffeiare. 'Pe>·uenuto ;,; 

fi
fugdge_ 1 ~ Cipro , feceintcndere al~ la fua uenuta, e ricerco il [t10 par ere , s' egli. 
pe ttlOOi.;- [ . . , • ,(', l l f. [ ,fl. 

di Egitco. 110eua11enzrc m C1p1·0, ouero zn Geru1a emme • 1 ~, 1ccondo i co; .. 11-
me di Epimctbeo, il quale dicono,, cbe dopo il fatto prefe con(iglio, pmten 
dafi di bauer prorncOo aiuto all'Jmperadore , & hauer approttata la efPedi
tion dell'Fgitto, g•·andemente fi. attrijlaua • La onde comíncio a dijferir 
la b1f ogna : e J;poz fi diede a con(ultar di quello , che haueffe a fa re • Fi
nálmente cbiamo .Andronico in Gerufalemme per configliarft infierne intor
no al partito. Douefendo ..llndromco uenuto, A.merigo da capo mena la 
cofa in lrmgo : e tutto ardente di pentimento , troua una & un'altra if cu fa, 
& incolpa il ra11name11to deUe fue genti • .Andronico quefla tardanza par-. 
te pcr la perdita della octafione, cbe non /i poteuaricouerare, e perle P" 
gbe tolte in damo per L'armata , molto di cio fi turbaua: le quali erano füi 
te dall'lmpcradore mandate folamente pe1· trt mefi :J cominciando dal mere 
di .Agoffo , & cffendo allbora per finire il Settembre. Ora hauendo il R.!. 
antepoflo il camino pcr terra , come piu commodo & 11tile della nauigatio-
11c & e{fcndo lecito d'impadronirfi di Tunio e di Tencbio grofti borghi e 
túllae ¡ . i cui habitanti quantunque per la pru parte foffero e brifiiani J obe
aiflcro ad Jmt1·a d'Egitto: JJ.ndronicofeguito il configliodel !{.f. Orafo,t 
to tl 11iaggio fen'-a moleflia, e refifi i cafl Ui da noi detti, percbe non erano 
a baflan~a guerniti , andarono arutnti : e con l'armata, che gia era giunta 

AR.cdio di a Tbamiata, uenendo aUemani, i Saracini ufciti confufamente delia citta. 
Tlumi.u.a. con intrepida battllglia co{z riceuettero, che con gridi e tumulti a pena f~ 

ftenendo di ueder l'afPetto de, l{gmani,dentro le :por e fi fuggirono.. E cio 
fu fotto il mtdefimo gior.Jk) > cb'entr rono le Gal e ntl 'Njlo , e'l Jte uenne 
"piedi nel medtf rmo luog&. 11 dl foguente i Saratini da capo fi ratmarono. 

' per combatter con i Itomani in un rampofinuofo, e e/Je 1 eggermente fi pie-
gaua ucrfo le mrmi • ~a ne aneo aUhora poterono loro far refiflen'Za • per 
ciocbe r:ombatteuano in gui(a, cbe alquanto difeofiatifi d lle porte, non fi 
partiuano in niuna parte da i {orri • E guardandogli i ~ omani , contenti . 
difalum(I con la fuggita ,fi cacciaronodcntro le porte, non hauemloardi
mer.todi opporre a nimici la lorofcbiera. E queflo fi fece pe1 molti gior-
1u· • Jlcbe tendeua a cotal fine , come fejfitto lo dimoflro , che i l{omani 
gonft da uana fPerarrzaquiui confutn rffero il tempo. lui adalqr1anti gior 
ni ...llndroni&IJ comi11cio a batter le m11ra con gli .)frieti non (enza {atica t 
pericolo • Perciocbei Barbarifcacciauanodalfoper q egli, che lema
cbine accoflauano 1 tir ndo dal di [opra[aette in ta11ta copia, che pare-ua-

. ao grandini, á' altre tofo mefaol 1tano a dilfefa deUe m11raglie • o?Jtfj. 
mmo 
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ftltnt:> mandó a tcrr.i una pttrte del m11ro; neU11 qu!tferáfobricata unit cele hiefl • 
brc Cbi (ii dellJ m.idre di D I o • 'Pe1·ciocbe diceuan gl'babitanti, che ~lri V r 

t¡uiui li1 //er inc madre in/ieme con lo fPofo Gio(eppe Ji fermo, qundo per gme. 
tema del micidiale Herode Ji ¡,,ggirono nell' Egitto • E percio i Seracini di 
le .. '(iau.m'J i Rgm.tni, e uitupcritu.ino Andro1' ·eo, che non haucffe bauuto 
ri/}etto: a q 1cU.i Cbiefa: ncll. quale i Chrifti.mi {iiccu~no preghi a D10, 
e folucu:ma z uott /0¡·01 e tr.1tt:trw10 i l?r facri uffici • M~t non fuccedendo 
ne tncbe in que'l:t ':tifit effetto b:nno :tlcullo, del1ber:mdo d af{alire i nimici 
tO'I m.:zggwre ilispet , an:l1) a tro11::ire il l e, focendo gran:/lfsima infl.mza, 
-elle li ancor.i add." udo le fi4e genti , cm -cffe la cittd di Coron4: e quando 
il fatto lo ricerc:zfje, ,1pp r-riaffe le [c.1le a!le mura • M.t egli come che la 
daffe il dife m e lci pru len i ',ñnironico, giuro per il (alutifero fepo/cro 
di CH R 1 s To , cl/egli .1 queü~ i prefa non fi_ porrebbe, fe pi'ima non 
fi [..ibricaffero a!C1me Torri di lerrno , le q.tali accofl.Jffe alle m1'r4 : ~ im-
pofe, che a cia fa;·c fi t..igli.zOcro le p;ilme de i terren;, cl/erano ne, fobbor. 
ghi . 1 l che fu.tto ef/emlo, mn fi {aceu:zno pcrcio le Torri, perche tl RJ al 
l'ufato modo quefl'opmt differiua • Di queflo effetto attnflandofi .Andro-
nico, prerzdeua pieta del flw eff ercito , il quale gia non ha11eua pi11 uetto-
uagli:t, e cominciaua a {entire il dij:igio dell:r. f ame : perche alcuni non hti 

eu no pu;-e un picciolo da comperare i e· i, che faceuano dt bifogno: al
curJi /i fdegnaua110 , cbe non hAuendo efli alcun.i particolar. pia-zza , o mer. 
cato , da q 1egli , cbe uendeuano il frumento per il Jte, per gran qwmtitd 
di danari poco ne otteneff ero· (!) oltre a cio, il tempo determini1to a/la guer 
ra di grande iffatio cff endo p.iffato, accrefcett4 i ramm4ricbi e le moleflie 
de"foLd.iti: e princip.tlmeute loro rec4ua noia l'affedio , che [enza effetto 
ale uno gia cinq11 .. mta giorm continuaua • Ma non effendo lecito per lettere A C ~ 
mandatedall'lmper:zdore di far cofa alcun.i, fe non che pittceffe al R...e, a r.i::; 
affietto la {;1a deliber11tione. Ma troua1ltitJ per feJfetto flef]o, cl/egli niu- baro d~ >.
n.i cofa conueneuole diui(aua nel fuo animo, ne gli recaua alcun' aiuto, e merigo,r!e 

d b f .rr. · ft It · l ;r,. • • [ U íccu;io2 le ue,, en o e e eJJeroto 1 .tua in mote mz;er1e,e perico 1, come que o, fpuonmo-
c//era premuto dalla fome , in gu.Ia, che alcuni mang1auano cibt non pi11 ne 'd¡ Ta
ufati, e tutti fi pafceuano delle radici deUe foglie,e de!le palmi cotte: (lag- miac.a. 
gmngeua a cio una fo1na non buona , che dal Soldan delf Egitto , e da gii 
.A rabi Orientali, bog imai doueuano uenire aiut1 , e che appreffo ui 1teni-
uano ca taUi d~ll ..A /Ji ria condotti per gran fomma di danari: 1 q11.ili gia era . 
no uicini, füm ndo > cbe non /i doueu:1 parlar nell'orecchio al morto, ffire- R.agioaa-. 
ghm ·o i Latini , d J,bero di e/ perimentare etiandi9 fo lo la fortuna della ~~~tcoat 
gf1erra: e ra11nato l' ffercito_, gli {ii11ello in quefla maniera. l:.~ noiofo lo no! 
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flar qui piu a bada > e uitNperofo il dipartirci e tornare alle c~fl no./lre tO;; 
le mani uote [en-za bauer dato a nimici alcutla roua • Ma e peggio dell'u-

. na cofa e deU'altla, e di grandz/fima pa~~a dare obcdicn'{a ad uno, ch' e ni 
w1ico al commodo & aU'utile de, Jtomani: . e niente piu a noi amito di quello; 
che fono i nimici • 'J:i{~n uedete, come il J\.e [unge da noi ba poflo i fuoial 
lc?giamuzti, e guemjtdi di ogr.i forte'-Zª? ne mai efce di queW il confede..,. 
rato e ccmpagno noflro, non altrimenti, che leglifojfe flato inuitato a umi 
/;#a , o a qualcbe JPettacolo ; e non fi foffe con noi unito in compagmli di 
t¡uefl.z guerra ? on fo1mo il mede{imo aneo i no/iri nimici, poi cbe diJ1erdl 
do la battaglia, fi contengono dentro le mura ? La 011de, mi refla da dubi · 
tare, cbe non fo/o ci bifogni dipartire {enza tff etto a/cuno; ma ne aneo po
ttr d1ffcndere,e conftruar la no/lra Nlta. 'Per auuentura cheglz Egittij ha
Jterarmo trouate alcune potioni piu efficaci de gli antichi, per le quali mm 
{-Olo ¿ '4Tlima i/gombri da fe ogni mfie'~-za e noia, come ftce queUa , che atl 
Htlena fu d.ita dalla moglier.1 di Tbono; ma cb etiandia gl~ huomini forti 
i,'ifeminifcano • fl.... uefla tal beuanda bauendo ./lmerigo beuuta infino al 
fondo del uafe , pare cbe {ra caduto in morbo di bmgo {onno, e fPre~'{ate,e. 
lafciate le armi ammarcire in un uile ocio~ o piu toflo infettato dal danaio 
/Jauer cangiato ['animo , e turate bauendo le oreccbie da/foro tffer di11cn1' 
to fordo • Ora /i dimoflra effer ana la co11feJerat1one > el/ egli fece con 
llmperadore : ilquaie honora fo/amente coa le paro/e , con r animo da lui 
tflendo lontano • Ma noi ejJtndo intorniati da tanti mali , faremo conf "'114. 

ti dal ferro e dalla feme • l R.gmani in darno gioi{cono della noflra uirtu : 
p.trciocbe le cofe lode110/i, che altre 11olu babbiamo /iJtto , fe ne giaccfono. 

~/fo te • S rebbe Ilaio meglio, t piu util 'ºfa, che noi per tanti mari non 
f oflimo entra ti in q11ejli por ti, cbe f ewza ale un ftutto di quindi partitci • 
()ra non áfard /ccito di tornar con le 11ele biancbe, quali babbiamoda Co
fl4ntinopoli portare : ma copriremo le naui di nere perla macchia dtlf i~ 
gnominia . Ma hora noi compagni rmei, o della noflra patria, o flranieri, 
cbe Noi /iate, affaltamo i Barb.iri, combattiamo le muraglie, & a gar.i 
fHnodell'"ltro prendiamo queflo caflello, appartati da i Ca11alieri di Pale
flina, che fono buomini {uperbi. E cofi focciam' ogni noi4ro sfo~o, co
me perdouereimpadro?tirfi deUe ricclJ~de' nimici. Se i Barbari fono . 
guermti di m11ra , e d.i/. di {opra mandano dardi e faette, non habbiamo {c# 
di molto grand1 , iquali , come Torri loro pofliam' opporre : r non falo i 
ferri poflano in noi penetrare, ma ne aneo i colpi di tormtl'iti off enderci • 
Onde fe uolete fiire il uoftro ufficio ,feguitemi : percioche io fon preflo di p.i 

. tire.con elfo Noitutto quello, che 11orr1ila {orte • 'N.! iommeucro, cll l-

'"n 
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un pofia dirt, cbe v!ndronico fia pronto a parlare, & a efTonm·e i fold 
ti aUe armi, ma uil Capitano, e ro~o in far uendetta [opra i nimici . V'ln~ 
~¡ flaro, com'e conueneuole , nella prima (cbiera • e , quando aneo •fi:r. me 
/lieri, chiudero l'ultima fquadra... 1 D D I o fecondi i noftri configli; e le 
calamita e mali riuolga cont1·a il capo éle' nimid . Hauendo cglt cofi parla, 
to, l1eentiando i foldati, che l'afcoltauano, tutti prefero lt armi • E intor, 
nulla ttr'{tt hora del giorno bauendo bene armate & ordinate le gen ti , le 
tonduffe fuori, andando egU primo innan~ a tutto l'effercito . Ma i Sara-~ " 
t:irli con og1'i {erraglio le portefortiPcarono , e fofPefe aneo ale une maccb;nt
per meglio guernirle , dalle muraglie con ogni forte di armi da lanciar di 
mano a([aliuano i noflri , di maniera, che non era lor lccito di apprefferfi 
tanto, che queUe gli poteffe toce are . Ma con tutto cio ..Andromco f1'ronan
clo il cauallo, driz.:zo la lancia neUa porta : feguitandolo gagliardamcnte 
igli arcieri e tutti gli altri>e fuonado le trombe,e gli altri ftrttmenti áa guer 
"ª , in guifa che i dijfenditori del luogo fubito dalfimpeto e da i tormenti 
de' ~maní furono rifPinti • Ma hoggimai da molte parti accoftañdo{i le 
{cale aUe mura, il ~da queUa nuoua grandemente turbato: come ch'egli 
foffe da gran male aggrauato, o percoffo dalla faetta, rotte per grande iJPa 
tio fenza form,1r parola. et a pena nel fine cacciata da [e queUa nebbia , 
montato a cauaUo, con una banda de' fcelti foldati, fe n'a1,do con mo/ta ftet 
ia all'effercito: e lo ammoni cbe non uoleffero combatter con coloro; i qua-
li gli baueNano fatto intendere, cb'erano per renderft all'lmperadore de· l\.o 
nuni. ~efte p.irole legarono Jubito le maní de' R.._omani, in guifa, cht 

·. 

foOero ajfalite tfagghiacciato {reddo, egli ritrafle dalla terra .. che bog-
gimai trano per hauere . Ora fimo da[ ~ il patto piu utile a nimici , che I R;omaoi 
honeflo a 'llomani, i foldati non con/iderando, qual foOc quella pace, ma ~[íl~J1~ºdí 
li<lito fo/amente a ricordarla, iiifidero(i del ritorno , dimoflrarono, che Tam;~co 
l'arrogant..,a marinerefra e pi11 atroce del fuoco, il e/Je apparue dall' ejfetto, fe ne riror
& empierono di tumulto tutto il campo. 'Percioche fenz..a ordine del Capi- fªº~ªU~ 
tano tutti g/i Arcieri abbruciarono; e la piu parte pofle giu le armi, pre- or c. 
foro neUe man'i remi , con certo furore correndo alle naui : non ha11endo 
f 11nto tema del tempo, ch'era aUhora del Merno, non acconcio al nauigare ! 

percioch'erano allhora i quattro di Decembre • · .Allbora fi poteua uedert 
· '{UeUa grande arma ta da un /olo luogo diuider/i in piú parti; cbi [eguendo 

11na 1tia cbi ttn altrtz, mentre che ciafcuno linuiaua uerfo la f ua patria , di 
manlera , che a pena rimafero fei naui , le quali conducejf ero Andronico 
1Zlle (ue ca(e • Ora egli tjfendo infieme col fle 1t11dato a Gerufalemme, e con 
&DnNeneuole &ompagtJia paffato Icario, ritorno a Coftantinopoli. '.E di quel-



. f~ HIST. Dl 1{1C • .4COM1'1'{../f'r~ 

le m9lte naui alcune furono fommerfe infieme 'º" i conduttori da contrári 
#t11ti : altre difPerfe • e feparate dalle onde, la ptimauera pnalmente furo
"° ridotte in terra ne' i luogbi del loro ar(anale . Et in tal gui(a poche fcam 
parono·dalla tempefla del mare )e dalla negligell'{a Jelle guide . Ma i Saraci
,.; temendo gli affalti de' l{gmani , e difiderando di fcbi(iir perlo ina~ le l• 
ro nauigat1oni, mandati ambafciadori e gran doni alf Imperadore , ferma~ 
rono [eco la pace. Ora effendo l'lmperadrice uzcimr al parturire , fu ueflit• 
t!r adorna d1 purpurei panni a rz'ceuere il fanciullo: & tf]endo uenute le d• 
glie del parto, poflala parimente in panm di porpora, ui Ji tro110 pre{entt 
l'Jmperadore; e con la fua pref en~a con/ orto & aUeggzo co(i fotta Donna : 
piu intento pero con la confideratione aUe flelle , & al punto, nel q11ale il 

Al~ísi~ ñ: parto doueua uenire in luce • 'N!zto il figliuolo, ilqPale { .A/lro/ogia dice .. 
glmoh di u~ do11er'ejfcr ricco, e folo, e fucce/Jore dell.'In1perio del padre, fi rendeua 
t.unuelc · 1 · ·µ dd · · • lJ fa fi·ll dcfiinuo no gratte a D o 1 o : e tutti z tt zt1 s a gtawzno e ceuano CJ•ª • 'Et 
alJ'Impc- effo lmperadore per {are quel di natal e piu celebre, ·e piu fe/fofo, riceue a 
rio. conuito i piu bonorati cittadim, com'era il cofl11me, i quali pvrtaMano in 

mano alcu11i rami : e al fimc111llo .A leffio po{e nome • E cio non [enza c4• 

gione: ne tanto per bonorarlo del non e del {110 bifauolo, quanto per cag10 
ne d'una pro{etia, neUa qua/e con certe o{curita di paro/e gli fu detto , la 
famiglia Connena ejfer tamo perdurare, q1tante lettere emr.:zuano in qu~-

Omolo fta uoce .A. l M .Á , clo e fa11gue : e per /a /ettera JI s'intcndeuii .A /ef
A uu. fio : perla I Joua11ni: perla M, e l J. Manuele ; e f altro flt0 /igliuolo 

.Alcfiio non ofcuramente fiftgni/icaua . JI /igliuo/o urnendo in eta, & ac 
creJ< cndo a guifa d, {econda pianta, pre[e l lrnpcradore un'altro cu1,figlio : 
e deübt> o , e/Je l giurame1lto della fl a flion d ll'h perio d. Ua figliuvltt 

Alcfsio e ft aria, e d ~ fuo confo1:te_~ icf!~o V11glu~o,fi tras~riOe ne[ ftgliuolo . L" 
11cro cft onde col fi. ltuolo t con 1 czttadm1 fi 1·a11no neUa CIJ1efa della madre del Si

Jrmclc gnore: e per 1/ giur~mento della {uccefiione trasfer.ita, come egli flimaua, 
occupi ~ · ntl figliuolo, poco dipoi fepar,o d ..Altfiio la figliuola; e gli diede per mo
~:Og:;llU: glie la {orella della {11a conforte , n1'ouamenrc col {ratello Bnldouino ita in 

.A.ntiocbia • Ma ef!e11do mort<> intorno a <¡uel tempo il l\_e d'?ngheria, Ma 
1mele fli1na11do quefla morte Uer ucnuta molto a tempo, mando fi1bito 
vi. Ir.flio co11111l ffilcndida compag11ia, e con g.,.andiftimo appareccbfo R.!1t
le a ric!u,r/a Signoria d'f/ngheria • E li fen~a fatic,z adorno 11' q11c"llaco-. · 
ro1,a ~e fen~a contefa dicbiarato ,l\e d1 tutta f//nghma,flmperaáore Il11-
dwfamente r1Cerc0Altro marito all.i pgbuola, e tralaftiamlo i nobrli l{om4 
ni , ando riurcando, quai 'Prtncipi dellt flranzere nationi, o fo0ero uedo11i, 
Q ha11effei-o fltlliuoli 1 che doueffero juccedere a i R!gni p_atcrni. E parendO. 
· ~ che 
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"tbe Cuglielmo IV di Sicilia tencff c in cofi fimo genere il 'Pre11cipato , e non Guglicf ... 
effendo alie•o "" queUe no-z1,5 , eff endo dall'una e dall'altra parte ma11date ;'ºt Re di 

olte ambafeierie , indarno tratta~no dcUe conditioni del maritaggio • ª" u. 

"Percioche f Imperadore da principio d11bbiofo , e'l fuo animo eff endo in piu 
parti tirato da diuerfi configli , di qua ds la ondeggiando , finalmente can-
giu penfiero , non iflimando che la p.irentela del l e di Sie1li1t doue{s' efler M1ria .. 
tf 11tile al fuo Imperio : la onde fa figfjuola, quantunque richiefla da molti gliuou di 
gran perfonaggi , fi rimafe me{la , e , come uedo"a, nel pala-zzo. Ma do M.inuelc G 
pe> lunga con{ideratione del padre , finalmente la diede cgli per moglie a ::;~~cf;t 
"no de' /igl,uoli del Marcbefe di Monferrato ~ ch'era un giouinetto bellifli- di Monfcr 
mo e [oaMifiimo, (enza pelo di barba : quantunque ella baueffe pajJi1ti tren mo. 
t4 anni , dotata di uiril forte'{z:..a e uigor.e • In que.flo luogo e aneo d'ag- ~on~rouer 
gitm cr qutfio. Il fono del mare 01·ientale, il quaN detto v1.dria, ion .. ~~e~~~: 
tano dal mar Siciliano, e {eparato dal mare Jonio con certo patrimonio, Vcnctiaoi. 
quandofoffia borea,epieno digran'diflimafortuna. L'interna parte di quel 
feno e habita ta da glz H ene ti , i quali parimente fono addimandati? eneti , 
cioe Vjnitiani , huomini nudriti nel ma1·e, uaghi a guifa de' Fenici , e dota- L~de ~i Vi 
ti di Miuaci fogegni . Q.._ uefli a/cuna uolta effendo riceuuti da R.gmani per nmaD1. 
neceft1ta delle guerre nauali, in grandiflimo numero in Coflantinopoll ft fer 
marono , e di¡perfi in tutte le prouincie de' I{_omam , foto ritenendo f antico 
nome , per parentela , per amicitie, e per altre cofe congiuntiflimi a efli 
Jlomani, crebbero graRdemente; & bauendo gran ricchez'{.e acr¡mflate, 
diuennero (Opra modo amatori della loro na tia liberta , in guifa, che non 
110Uero dare obedien'(a decreti de gl'lmperadori . Onde e auenuto , che 
t¡ue.flo' 11erfo di loro cangiando arimo, ricord:mdofl bora della prefa di Cor-
ff4, & bora incitato da una, e d'altra ojfefa , grandemente con e/Jo loro 
bcbbe a sdegnarfi: e flimando, cbe non fi doueffero [ofjerir'i loro pro-
g1·e{Ji, mando lcttere a tutte le 'Prouincie, ccommando , che in certo gior 
no tutt,i f/initiani foffero prefi , e i loro beni prtblicati • Jlcl/effendo fouto 
nell'ordinato tempo, e le loro robe, e/ñculta parte confifcate, parte occu-
pate da prefidenti delle 'Prouincie, i ?initiani, ch'erano nella cittd., e maf 
frmamente quegli, chemogli non haueuano, nafcofamente s'appreflarono di 
fuggirc : e di notte faliti [opra 'di rma nar e da tre uele, della quale non fi. Vafc:e~o ~ 
crede) e/Je mai foffefabricata l:imaggiore ,fe n,andarono. llche come in r .mnum_ 

tefero le naui dell'Imperadore , leq11ali fono ripiene ahuomini armati, che gJ
1

¡~r:~r~~ 
{ogbono ponar taglienti fcure,[e la pofero a [cguire,e l'aggiun[ero. Ma per data. 
f alte-zza de/fa mme, e perla uelocita, che batm~a fecondo, e fauoreuolc il 
Nento, in g111fa, cl/flla piu tofto uclaua, che corre11a, e per f ardimento 
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'i quegli , che la conduceuano, ritornarono fen'{a for nulla • 1 Pinihani 
ton profPero uiaggio a Pinegia peruenuti, nel {eguente anno [atta un'arma
td, aff.iltarono t'Jjole: & entrati nell'J{ola di 1'{sgroponte, affediarono 
6uripo,& occupatone una p"rte, pofero fuoco neUe cafe: e foprauenendo la 
"Primauera, andarono a Chio. Jlche intefo Manuelc, m~ndo cola il gran 
Capitana vlndronico Contoflefano con naui d'intorno a cento cinquanta: per 
cioche l'armata //initiana non era mmore, & era con fomma diligen~a e coTJ. 
ogni.appareccbio ,ficomea unagrangucrra, e contra alJ>Imperadore R..9-
mano, era fiata armata , & haueu' aneo {eco mol te n.iui de' Schiauoni in 
aiuto. Ma non fo per qual cagione no11 uolle attaccarfi con l'armata delt'Im 
peradore. Onde .Andronicoejfendoarriuato in{inoalla Malea, ueggendo 
non poter far qucllo, chedljegnato haueua, uolgendo il uiaggio, ritorno 

; d , v· nel porto di Coftantmopoli. I Yinitiani ueggendo, che i fuoi poco profitto 
a~~~nÍ coi faceHano nella guerra , fecer9 pace col 1{! di Sicilia , con patto , che fe l'Im 
R.e di Sici- peradore moueffe contra loro le armi , efli con il fuo aiuto da luí fi diffendef 
lia. . foro • Da queftafama JoJPinto l 1Imptrad(lre, fi come que/lo , the fapeua, 

fie{fo per / eggier i cagioni effer nati gran mutamenti e calatnita, rino'zlo con 
Yinitiani f antica confederattone: e bencbe non gü poteua rimoucr dalla pa 
ce, ch'efti col~ diSicilia b.t1'euano fatta: nondimeno gl'i[cuio, e loro re 
/litul tutte le cofe , che fecondo il coflume , come l{gmani cittailim haueua-

n' ottenuto, ne ricuso di reflituir /imilmente:tHtto queUo, cb'er4 flato 
"m{if cato • Ma egli fcguendo un'altra pi11. commoda e piu uti-

le ragione, come ualenti e diligenti{Jimi mercatanti , /4_ 
{ciando il dimandar la reflitution de i Loro dana-

ri, p4tteggiarono, cbe in ifcambio de i lo. 
ro co1lfifcati btni, lor fi defiero quin-

dici centinnaia a oro: la qutilfom 
ma non infierne, ma in piu 

uolte fu a i mede-
fimi pagtt-

t.a • 

lL F1'1{.E DEL JZVI'N,.TO LIBI\.O. 

LIBJlO 



LIBRO SES'T·0 · 
NIGETA 
ONIArE 
1 DI MANVELE CONNE-

V E t ¡ I p A T T o Q.. V n $ T A e o p E- Jt~lf.itttt 
dtratione , meno fuori le (ue genti contra sulta110 , le e :s:. 
hHomo d' inquieto ingegno : ilqualt gtudicaua , che u~o. 
le JPefle correrie neUe 'Prouincie dl I\omani f off ero · 
molto 11tile ad accre[cer le fue for-ze, e quelle de' Tur
chi • Lá onde fi propofe di non gli lafctar punto di ri 
pofo, madi off endcrlo quanto piu poteua, e prouocar 

lo con le armi • Di qui auueniua , che gli apparecchi & imprefa loro no• 
n-ano tardati da patti , da tregue , o da uerun' amba[cieria : effendo che 
l'1mo e ¿·aLtro audace , e uago di guerreggiare , era mofio per leggeriflima. 
cagione a uenire infieme alf armi • 'N.gn haueuano adunque cofa piu cara , 
che Rar del continMo fu le armi , far genti, e combattere in fra :b loro. Ertt 
fo/o P.a loro t¡uefia differen{4 ; che sultano amminiflraua qualNnque co{a 
'º" con/iglio e prudmza: ne andaua temerariamente ntl campo; ma per ope 
f'a de' fuoj Capitani trattal4a le cofe deUa.g11erra • Ma f!mperadore,th'er.4 
dota to di alto e gra11 cuore , fiero nelle battaglie ,e gagliardo d1 mano, 'fH411 
tt fiatt intnide~a, che i nimici affaliuano le proumcie,e le trattaua rnale, 
~ff endo primo a{alire a caHalJo,andauaf11ori alla g11erra. OrautJlem/o rifa 
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Dorilco. Doriltlf-, moffe Sultano aZla guerra : ilquale come che non fapeffe quello, 
cb'egli doueffe fore,gli fece dimandar per fuoi amba[czadm·i la cagione Jel 
{uo mo.uimento, e p1·egollo a partirfi di quel luogo . L'lmperadore, che 
tonofceua , cbe'l S11ltanofingeua, moflraua ancora eglz di non poco a!J.•in- . 

. . .. contra mararugliarfi, ch' egli non comprendejf e la cagione di quel tanto (u.a 
~~ur~no uiaggio • Ora cominciando a riftorar la titta,egl1 fu primo a portar i fafli 

or co fopr le JPalle . Jlqual{n:to accrebbe di maniera la pr.ontez~a de glial.t.riJ 
cbe preftifl.imamente hauendo condotto it muro alla [ua altezztt, lo guernt 
dal di fuori del foffo ; e fe ce ca11ar di dentro molti poz7J , accioche (i ha ... 
ueffe l'acqua·itJ abondan'{_a . Ma i "Per{iani non parendo loro di fofferir di 
e!Jer cacciati dai terreni di Dorileo, ne' quali pafcolauano gli v-1.rmenti e 
le grc gie.loi·o ~ e che nella cittd {j poneffe alcun pre/idio, a tutto cor fo cae 
ciauano i caualli contra·; R.._omani : & appoflando il tempo, cllej/i andaua 
no per le co[e , che lor -faceuano miftieri, occideuano, quanti ef1i ne in
contrauano • M'a quefl<1 dif~oncio fu age110lmente riparato dall'lmpeta
dorc • 'Percioche dato a fuoi certo tempo di anddr per le uettouaglie, e da 
to il {egno della tromba, effo primo ufcito de' rip•ri , era guida e Capitana 
di coloro, cbe le cofe neceffarie cercauano: e mai da loro non dipartendofi, 
alcuna uolta fu'l tardo, e oell'alba torn~ua ne gl'alloggüimenti . La qual 
cofa i'Perfiani bauendo molto amale, & intenti alla guerra, ardeuano i 
feutti, e le ca{e , acciocbe a nimici mancaffero i cibi • A uuenne una uolta, 
che f.Inzperador effendo per prender cibo , e mondandlJ col coftello un per

. ro . fico , gü fu detto , cbe ; 1'er/iani baueuano fatto impeto i11Coloro , ch' era-
: l'c dm no iti per ftumento . La onde gettando egli uia il perpto , e prefe le armi 
,~~rn~n:. con mol.ta fretta ,[alito a cau.iUo _, ufdfuori • H.iuendo l11i ~ilNto i Bar

bari, ; quali erano riflretti infieme a '!_uifa di falange, ppco aipoi rompen
do l'ordine , e mofirando di fi1g_gire , di {1tbito riuolti/i, occiiUJUZno coloro, 
~be gli Jegui11ano • 'Perciocb' efii fogliono punger ton gli (jmm'i ca11a/Ji, e 
>Jel fuggire con molto impcto,tirano dal di dietrojaette: e mutando ili fubito 
l'ordme della pugna, coloro, tbe fuggiuano, [eguono , & amma'{'{ano·chi 
gli [egue • RJfatto Dorileo , e fornito di tutte queUe cofe , che apparteneua 
no alla fua fortez*(_ a,l'Imperadore d'indi fi dipart}: e rinouato ancora e guer 
nito subleo, e ogm altr.i cofabenifiimo ordinaua , ritorno neU.i citta Jm~ 
yadrice. ~ molto dipoi rinou ndo gb odi.j,l'1mo delf altro dolendofi,l'Impe 
,.adore oppon 1l.zl Sultan<>, che gli dtmoflraffc ingrato animo a t¡ti ben :¡icij 
rnriuti,co i qu li l'b:weu.J appo ifuoi cO{emuzto nel egno:e sulttZRo all'Jm 
peradM"e rimprouei·aua le rotte confede;·atio;ii' e la le erez-za da lui dim<> 
Jlra in Ji[,ioglier [' miciti.zle le coditioni della p.ice leuateJe le gran promeffe 
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. - l . ¿ l l" r; . l .~ 1. ·n. 1 rpeditione 1 "411t a ui ¡attt, tqua 1er.tno1cr1tte con ettere roJJe, ma poc 'Jl1J1mt at .. di M~nue .. 
teje • 'Ptt quefle cagioni t'Imperadore alidaua raccogliendo 1 ueccbi fo/da- le cona& i 
ti , e nt faceua di m1oui , e ui aggiungeua Ifranicri e Mn pocbi a1uti , t fPe- rai.. 
tialmentt da Latini e da Scithi , che babit414t1no fu'l DanNhio : e cofi {ittt~ 
""effercito gta11dt , in guifa fl apparecchiautt , come haueffe a di/lrugget la 

tnti 'Ptr/iane, e di rapire I conio i11/ieme con le muraglie , e d1 douer por
re i piedi fopra la tefla di Sttltano • Ora hautndo me0e in punto le cofe ne
ctf[arie all.a JPeditiont, entrando ncUa grttn Chiefa della diuina & ineffab1/e 
{apienr._a , inuoco l'aiuto diuino : e dimando /4 uittoria, ma non la ottenne. 
'ºme tlimo/tro l"auuenimento della guerra, laquale per incomprefibile gi11-
ditio di D 1 o fu conceduta a ; Perfiani • 'P.irtito della citta , per Frigi~ 
e Sardica, peruenne neUa ricca, e grande citta di Cona,gja detta'Pala(f11, 
patria mi«> & entrato ne/Lt Cbiefa deU·..A.rcangelo, riguardeuole per [4 
grand~za , perla bellqza, e per lo mirabile artificio, ando a Lampina, 
& entro in Celene, oue fono i fonti di Meandro,nel qual'emra il /iume Mar 
{la : nel q1tal luogo dicefl , che .A pollo fcortico Mar{ia , ilquale fofPinto da. 
ctrto furore, bebbe ardire di prouarlo a cantar feco • Indi pafio a Comtt 
& a Miriocefolo • R., uefio ~un Caflello anti e o e def erto: a cuí fu po./lo il no Miricxe&~ 
111e dall'effetto ; 011er!J l'effetto [eguito conforme al nome. 'Perciochc 'fUiui lo dooclc: 
fi11110ite perirono molte migliaia de, llomani. Ora egli foceua marchitire ú.J.detto. 
Ceffercito [empre cautamente ,-<7 armato e con beUifl1mo ordine ; e forti-
1foca11a g/•aUoggiamenti, ne mai fi commife alla temerita della Fort.Jtna. *N.g• 
d1meno i giHmenti erano cagione , cbe fo/Je alquanto tardo ; da quali fi co11 , 
tluceuano le macrhine,e dalla moltituJine di queglt huomini, che non com 
batteJllVlo , & erano pofli a quell4 cura. Ora fra tanto dimoflrar1dofi i 'Per 
fiani, con a/cune fcara11111ccie i R,gmani prouocauano , e taglia11ano time 
'her be , per doue loro doueuano paffare, accioche le beflie non hauejjero 

da mangiare, & infettauano le acque • Onde i Jtomani olfcfi di gran m~ 
le di profl11io e de gl'inttflini , moriuano • Dopo queflo Sultano 110/fe f ani 
mo all• guerra : e tolto ínfuo aiuto molti foldati della Mefopotamia, edi 
11ltri deUe fue terre , ptr fuoi ambafciadori chiefe pace alflmperadore con 
'JUeUe conditionz, cl/ejfo gl'imponeffe. lA onde tutti quelli" ch·erdno ef[er 
citati ntlle guerre contra 'Perfi , e di maggiore eta, configliauano Manue
le, che doucffe ammetter uolentieri f ambafcieria della 'Per/ia , e non com 
mettefle tutta lafuafPeranza alla {orte della guerra. Lac¡ual'era gra11difli 
m-,i, i faoghi da nimici occupati , non ageuo/mente fi poteuano p4ffare ~ i 
Turchi bauer gran numero di buoniftimi e fortiftimi caualli. Et oltre a 9ue 
floejfer da 'on{iderar il morbo, ch7era nel fuo 'ªr»f'"· Ma tgli /Ptt{'{a": 
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lo ajf atto' con/igli de gli "ttttempati , & afcoltando le paro/e de'Juoi par~ 
ti con molto difiderio ; e di queUi (fetialmente , che mai non ba11e11ano fmti
to tamburo, iquali erano di bellezza, e di oro riguardeuoli,licentio gli am 
bafc1adorifenza, ch'efl1 bauejfero ottenuto l'intento loro . Ma il S11ltano 
bauendo un'altrauolta tentata la pa~e, & effendo{i l'Itt,perador gloriato ~ 
che ~li rifPondcrebbe in Jconio, egli,nella flrettez..z....a, per doue i l{gmani, 
f>!Utendo/1 da Miriuc~folo , doueuano paffare, a(cofe le fue genti, acciothe 
nel pa.ffare face/Jero impeto contra di loro • E\ qt1efto l uogo m una lunga 
•alle , la qua le ba piu monti, e piegandofi alquamo uerfo Tramontana , fi 

• efiende in colli e in piu larga ualle' e dall'altra parte e rincbiufa da bal~, 
Camino r. & precipitij alti • -Per cotal uia douendo paffar Manuel e, non fece alero 
non con11- d . 1 ¡¡• ,rr;. · O b · h · .n l l dcmo da proue 'mento , etJe a eJJere1to toma e ene . 'Percioc e ne rimoJJe amo 
Mmuclc. titM4ine de gfimpediment; , o i carri , che co11duceuJno l~ Machine: ne mt\ 

ito ""~'º con le genti JPedite i Perfi dalle ftret:ez~ di que' monti per apr~ 
re.le .firade a i ¡r.ot efferciti. Ma come ne gt; aperti campi, cofi ne gli ilret 
ti fece il camino, ancora che inan~ udiffe queUo , cbe poco dipoi uide: ; B4, 
hari hauendo prima occupati i monti , douer uolar tutte le loro foretre di 
foette, e parimente douer tirare ogni forte di dardi, e noJI douer iafciar et 
.s'a"una, che non tent:zjfero , per u1·e1are a "J(gmani, che piu i1J411'{j andaf
[ero. L'Imper4iore cofi fece forJine del fuo eflercito: ilche fufotto il 1111 

fo di Settembre • Gio11anni & .Antlronico , due 6gli110U di ".Angtlo Cojltt11 
tino, 11nd41Utno inan'{i con i fuoi ordini • !{_uefli era no feguiti da Co/iantiflO 

acrod11ca; e ..4nd1onico Laparda • ~ldeflro corna n-d Baldo11ino co
gnatodell Jmperadore · dal(in;Jlro 1Ja"t114ilgo11erno Theodoro Ma~oreo
•e. Dopo quefli fegu#arono le bagaglie, quegli, che /aumo i panni s; 
portatori deU leg11a , t 'f"t curi che portauano le machine . Dopo '4eni11d 

fl,,,peradore con uno [ce/to numero íll foldati • ~Ua rttrog11ardia. er11 
.Amfronico C onto./l fizno • 'Pa0arono queUo impedrto camino le{chiere de' 
Jgliuolidi .An elo, i Macr:oduci e i lApardi fewza alcun danno: pe"i~ 
,1,e i fonti a pie baueUAno &acciat i Barbari da i coUi, donde loro combatt~· 
ano ne i monti, E peraJU1t11tura, che le altre squadre forebbono {a/u.e 

paffate ,fe i J\Otn ni b:zuefferofotto 11na te/luggme, e {rancatamente ba-
11effero fi uito le sq11 dr , cbe i11atr:<J erano andate , e per opera de gli ar
cieri baueff cro re >· 'ffo l'impeto de' 'Per/iani • 1a per.cl/e{Ji !Jna.:zarono 
'l"e' commodi , l folt sq1 adra de' T'erfiar;i uenne da luo bi miglzori ne' 
IJiu bumili, e d Pº? i n lle; pi nure : e on molt:z /irnrta correndo contra i 
no/lri, ruppe la noflr batt.i.g ia;e l'armi di B ldouino 1olto in fu· a, molti 
oe fer), e molti t lio a p ,. i. Q¿iui 11e~endo B ldoNino~c/J 1 frwí era11G 
-. ~~~ 
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gr4n petigllo, & efferda ogni partefoprafotti, e diuenir deboli, in gUI 

{a , che non pottuno romper lafolangt de' 'Perfiani, 'º" alquanti caualli 
corfe nel me'{O de' nimici • Ma da queUi circond1ito , fu uccifo, & i fuoi fol Mortc. di 
~ati comb11tttndo ualorofamente , ancora efli f urono tagliati a pez'l;j. 'Per 14ldou111 

'fUt/lo fucceffo prendendo anirno i Barbari , e riflrettifi infieme , chiufero 4 

l{_omani tutte le uie . I quali /i come 11eUe flrette·~:ze fra fe flePi a1milup .. 
pati, e l'uno l'altro impedendo , a nimici non poterono far danno , in gu.ifa 
tht fi"e11ano refiflen'{t1. a loro diffenditori, e premendo i nimici,piu agcuol 
mente mori11ano: ne pottuano ffere aíutati dall'ultime squadre,ne daU'Im 
peradore , ne poteuano dipartirfi , ne piegare in qua! {i uoglia lato. 'Per-
'ioche 11an patiu~no ; carri , i quali fl conduceuano net mezo , che le {chie .. 
re , che andaano auanti, poteffero fe fteOe riceuere , ouero con piu com ... 
mod'ordinar. l'effercito: e come foffo, o riparo impedi11ano l.'Imperadort • 
cbe non potef]e aTidare auanti • Et etiand.io i giuramenti e gli buomini er.t 

· no uecifi da i dttrdi de' Perfiani • Le uaUi erano piene di corpi morti, i hfJ 
{Cbi /imilme1Jte abonJauano cfuccifi, i fiumi corre11ano di [angue mefchiata 
de/le beflie,e de gli buomini, con tanto ffiauento, che non fi potrebbe dire • 
~n potendofi adunque ne andar e auanti , ne tornare adietro , ( perciocht 
i 'Per/iani erano aneo dopo le fjuzlle, in quelli Rretti i 1\ omam erano omfi 4 

gu1fa di pecore . E fe rimaneua loro al cuna fou1lla di bello , e di forte ani-
mo , a quel tempo tutta era eflinta . Percioche oltre a glialtri mali , i ni- Morte di 
mic," mo/lrarono la tefla di.Andronico Batazza #tto fu la punta d'una lan- Androni .. 

\ tia :. ilqualºeffendo ni pote di Manuele auna {ua [ore/Ja, con e/fer cito r~ccol- : • Bat.u;,-. , 

to d1 "Pa/lagonia e di Heraclea del Ponto , era flato mandato contra 1 T11r-
c/Ji di .A mafia • La onde l'Imperadore Man11ele turbato da fi {ittti fpettaco 
li e rumori, fi perche uedcua la tefta del nipote, & aneo percheglie1·a inan 

· ~ gliocchi lagrantle-«a del perico/o, dat qual'era rinchiuf<>, infermo del 
· "/'animo , & ricoprendo il fuo dolore con la taciturnitú, e con mute lagrime, 

com· e in prouerbio , d1ffimulando ¡/ pumto, afPettaua l'at111enimento ; epa 
uero di configlio non fa pe u a , oue s'hauejfe a uolgere. 1{Jndimono le fcbie 
re F.pma11e, ch'erano and lte auanti , hauendo paffaú que· pericolofif]imi 
camini , in certo '°Ue , il qua/e apportau'alquanto di flcurezz.a, fortifica 
rono gli alloggiament1 • Ma i ~erfi con ogni loro sforzo fi ajfaticauano di Pericoli , · 
11incer le gent z , el/ erano con/' lmperadore: percioche hauendo rotte le mtt piuli d, 
igioriparte, flimauano aneo di poter fouraflare ageuoimente a que/le a!tre: hnuel . 
fi come aneo ueggiamo nclle ferpi, ch'eDendo loro fchiacciato il capo , aneo 
il rim.1nentt del corpo fe ne muore : e cofi effendo pre{a la ~cea , la cittJ 
IJ()n poteua molto {ar refiflenza. Ora flmperadore,q14antunque JPeOo Ji sfor--, 
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'{t1ffe d; cattiare i nimici di 'f Utlle Ilrette'(:ze, e J1 (are a fuoi la ilrada agt 
uole; nomlimeno quello sforzo non fuccedendo , e utggendo , ch'egli [areb 
be per perire, accrefcendo in ta11to le for~e de' 'Per{i , fi come queU• , che 
combatteuano da luogo lor{oprapoflo, s'egli rimane(fe, tome aneo, feª" 
Jaffe auanti , con pochi , e/Je (eco haueua , ando contra i mmici ; e gli altr.i 
11uuer1i, che ciafcuno, comunque pote{fe, procuraDe il fuo jcampo: per
ciocllegli dalle cofe , che uedeua, "º" poteua jperare alc11n bene • E co{i 
flopo mol te ferite , e botte riceuute dalle ma"':ze di ferro, e dalle fP4de, u(cl 
1'tl fine come di 1ma trapolti da quella b4rbara fchiera ferito in tutto il cor
po, ingui{a, chenel (uo feudo erano rima[efitte datrentafaette,& egli 
non poteua ina/.zare il percoflo elmo • 'N.gndimeno co11 tutto cio , con la di{ 
Jefa d' ¡ n n 1 o , il qua/e nel giorno della guerra guardaua il fuo capo , 
'ome gia quel di Dauid, 'º'n'egli ne' fuoi falmi confeffa, marauigliofamen
te [campo dalle mani de' Barbdri • Ma erano le [11e fehitre Í1' tanto peggio 
trattate • 'Perciocbe da lancie di ferro erano da ogni parte punte ; & era 
no «neo ferite da dardi & ; fa(li l'un l'altro eíftndo caduti calcauano. E fe 
.Jcuni haueuano paffate queUe boccbe, le t¡UAli trano ec"'patt da Barba 
,.; , que/Ji d'indifeacciati: nell1altra uaUc erano amazzati da nimici . 'Per 
~ioche q11el pajfo fi diuideua in /ettt profonde ualli tra fe uicine : e da pri1F 
cipio alquanto l4rgo _, dipoi fi riflringeua in grandiflime Ilrettez'Ze, le qua 

't pcfta li tr.ano diligentemente c11flodite da Turchi : e cofi tutti glia/tri luogbi nd· 
e e:nti ag no pieni di T#rcbi • .A ppref]o q11eflo il uento {olltuando l'arnia , t portan 
giu.nr.a al& dola contra i comhattenti , l'ari11 pa tutto era cofi ofcura, che tuno e 
iauaglia. l'altro effercito combattet1a , cmit in'"'ª b11ia e ttnebrofi Pima notte , e f ert 

~a di{ctrnne il nimico d11l nimica , ciafcuno f eri11a queUo, ch'egli incontr4 
*" : e in N1IO ifltffo luogo giaceu~no infieme i l{gmani e i Turchi , e le beflie 
~ gl'buomini parimente, mgui(a,cbe q.u Ua uaUe altro non era che11ngran 
lhjJimo e conmume f epolcro de' Itomani, de' Barbari, de' Giumenti, e di al 
tri animAli • 'N.g1Jdimeno molti 1\ omani fcamparono ; e "'4fi1mmnente; P• 
rmti piM iJJ11ftri dtll'lmperadore • Ora pofc1a, che quel foUeuamento lliut11 
10 e Ji aren11 fi accheto , e lafcio chiara f aria , fur<mo uedMti alclmi (o mi
fero JPettaco/o) órcund4tiinfino a fianchi e al callo d1 corpi morti ; i quali 
fMpplicando inal'{auano le mani, e con miferab1li atii, e piangente 1toce ti¡ 
man da11ano aittto a queUi ,, che iui paff auano • Ma 11011 era alc11no, che po 
teffe loro porgere aiuto • ·Percioche ciafeun; con i loro eff empi Jnifi1rando il 
fuo proprio damzo. nel pericolo della uita contra la propria uoglia non erano. 
compaffianeuoli,e procacciauano la lorfaluer:za col fuggire. Ora l'Impera 
~ore alfombra aun fel1úiggiopero ;·icoUQ"aua le perdute fon,e , fen'" 

· f"ggio • 
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f14ggio, fcuditro, t alcun4 guardia • 'Mil ument!o pietade a un /oldato, 
~ll J cauaUo, uoltntitri Ji accQjlo 4 /Ui e procuraua, come pottua, 
tli fo1114e'llirgli, riponendogli in te./la /a ce/ata , eht da ogni parte gli cad1-
"" • In tAnlO Ni accorfr un certo Per/iano; e prtfa la briglia del cau,¡llo, 
fi tt.ff,¡tüaua di uiatMnarlo,, non cffendo idc11no,che gli fiueffe refiflurza. 
Ma Momele cacciandogli úa te/la il tronco,, della lancia , che in mano gli 
na rim.ifo , lo difl~fe in terra • Poco appreffo ui a&cor(ero parimente 111-
tri 'Per/iani,; 'l."ª" fi sfortauano di prenderlauiuo • Ma ageuolmerrte d4 
Jaro {i diffefe, percioche to/ta di mano al [old4to > che gli era appreffo, /4 
lancia, la 'accio in petto ad uno de' nimici • E'l {oldllto, ch' era a cauaJ. 
lo, ftringendo la fjuzda, JPicco la tefla a un'altro • Dipoi accorrendo die· 
d altri foldati Jtomani, l'lmperadore d'indi fi diparti di(iderando di unir-
fi con le fthiere, ch'erano andate auanti . Ma e0endo andato alquanto 
•11anti, era imptdito dall'incontro de* Turchi, e da monti de' corpi morti_. 
the giauuano m fu le Iirade • Ora paffato ha1mulo con gran fatica quel-
le ftrettt'{_'{t, e l"onde del ftume, alcuna Holta caualcando Jopra de' corpi 
111orti., raun0 un'altra banda de' Jlomani, che cor fe uer(o di lui • !J.. uiui ui ~one . 
lle combatter Giouanni Cantacuzeno , marito della nipote , fo/o con molti c::3:C 
iagliardament~, & in uano mirando á' ogn'intorno fe fopragiunge114 foccor no 
fo d'a/c1m4 parte, e po(cia lo 111de occider'e fPogliare • Ma i Perfi, eht: 
h haueuano leuato di uita, come uidero andare auanti l'Imperadore, per
~ioch~egli non poteua nafconder/i) Ilringendofi mfieme, lui, come una gran 
freda afl11lirono : il qua/e ftimauano incontanente o prender e , o amma'{'Z4 
re • Erano cofloro huomini fegnalati, bene armati, e tutti f opra caualli 
Barbari ; ; quali oltre a gli a/tri ornamenti fPlendidifiimi , haueuano le re-
'fline lungbe teffute de' peli de' cauaUi, e fonori fonagli che pendeuano J4, 
~oUi loro • Ma l'Imperado1t inatzimando i juoi., di leggeri ributto l'impe-
lo de' nimici : e dipoi a poco a poto in11an~ andando , & hora fecondo il 
ojlume di guerra, & hora [arta fangue 1 'Perfiani trappafiando, de qua-
li hor" uni,hora altri correuano per fario prigione , difiderato e afPettato 
•rriu~ a/le fthitre, che innaTT{i erano and4te , non tanto dolendofi di fo, 
'luanto eff eneo in foftidio per 1l pericolo di qudle • Ma ptima ch'e/fo le 
1iongeffe,commando,cbt gli foffe recata dell'acqua del uicin fiumt:la qua/e 
hauendo 'º" f eflremitJ. delle labra gu{lata , &onofeendo al {aport amaro, 
'b'eUtt era g11afladal fangue, d1ffe {ofPirando, uia gettatala; infe~icem~ 
te ho guflato 1l [angue de' Chrifliani • R¿¡iui un cerro audace & 1mportu
"° , t uia p1u acerbo d1 '!"ello acerbiftimo tempo , "N.gn f irna hora., difJ_t 
mper'!dQre, rwn hO!_" pr{~ 1 ma glll e frej[o k~ ~~":"'º 6' [angue lk Ch~'! 



'º~ u1i-r: iSi '}tr e~ ..icou 11t::tri 
/liani • fino a tanto , che ne fei diutnuto ebbro, mentre, che i potitri foJdil. 

tlcienu. di ti con J.,oppe gr4üe1.:ze offendi (F inghiotti • le 11illane parolt di coflui -
Man~eifi'. Manuele co/i leggermente riceuettc , tome foffe Hato fordo • E 11eggendo 
;:~01: i~~ ,Ja 7'erf 14ni rapir{i t uotar{i i groppi, 01ierano rip<>ft, .i _ danari, confor.to i 
giYriofc. RJ'mani , che /iuendo impeto 'ontr4 i Barbari ;1 foglitffero loro que' danari 

rile ii efti ftefli conueniuuno • ..A Ubora co/i'4i da capo sfacciatamente par ... 
l4Ndo contra f Imperadore ; 'luefli ddnari diffe , prima fi doueuano dart: 
•olontariamen~e 4 1{gm:ini , e non bora ; ch"e d' acquiflarli con fotica t col 
fongue • Onde l egli e cofi gagliardo , come fi uanta , e l'habito da guer-
riero lo ricbiede,fizccia impero egli fleQo contra i Perfi,cbe gli banno rub4 
ti, e quelli ualoro(amente occidendo ricoueri tío ch'e perduto • T acque pa
rimente 4 que/le altre parole deU'!mportuno Manuele, fe"'{ a pure balbet• 
tar fa denti , non altrimenti, tbe Dauid fofienne la sfo.cciattz.za di se ... 
mei. Finalmente ancora .Andronico Conto/lt:fano, giunfe (aluo, il qua/e 
conduceua la retroguardia: & al tri ancora ui fouraggiunfero caria Manue 

M:flii.ia. le, i q11ali non bauetumo bauuto ferita al cuna • 'Poi che la notte part} ltt 
d. Roma· battaglia, tutti fiederono pitni di trzílezz..!l ,f oflenendo le tefle con le mani: 
81 

• e confiderando al pre(ente perico/o , non {i tiputa11ano uiui : per quefto ¡pe-
cialmente fPa1'entati, che i Barbari difcorrendo intarno a i fo ti de gti al
loggiamenti, effortattano que1deUa patria loro, i quali o per. mutamento 
di R...eligione, o per altra t:itgione, lcrano ridotti a i Jtomani, con grandiF 
(rmi gridi, che .quella notte aindi fi dipartif{ero : pcrc10che la m,jttina fe· 
guente contllttl coloro, cbe q11iui ft trouauano, h:Ji.rebbono a perire. Ortt 
quella notte in guifa trappafl.:irono i llomani, cbe gli h.ibitanti aun mede
(rmo rione, t li •mici con gli 4mici infi mt s)umrono. Oral Imperadore 
'hauendo fcouerto il uilifl1mo corJ{lglio deifuggire n.ifcofamente de' fuoi, e 
di oppor/i tante miglitti4 de'foldati U:: morte, afuoi baroni, gli a{coltan ... 
ti, e maftmiamente il Contoflefano, i.{lNpirono. Come cllegli d1ceffe ·paro 
le di huomo di poco{emio e inteltetto. 'Ne folamentecoloro, clle.rrtno nel 
confi. [fo. q11dl paro/e bebbero ri m11e, tna un cert'ofcuro' fo/dato, il qua-. 
les' era p rmato fuori del padi iione, udito quel proponimellto con itn gran 
fo.fPiro, e con alta uoce ,dcb diffe, checof.1. cade nell.i mente dell•1mper4-
do1· de' Jtoma11j ? Et a lui riuolto , feguito : on foi tu queUo, che noi fPi'J 

M.aour le,¡ ge/li e ferra/l' in quefla de{rrta e flretta fü ada, & aUa morte ne precjpi
pn f 1 d_a ta/ii? Et in q11c/li occotrtnti {cogli, e monti, che·ci do11e1tanoopprjmert, 
"ª foldat~. noi, come in un mortaio pcfl.../li e macerafli ? Cht baueuamo noi a far e con 

qucflu u,,¡[le di lagtime, e 'ºn quefl.i hocca d'infern<>? 'Perche ptnetriam~ 
11oi in 'Jlte/li maluagi & afPri f en:ieri? Che pofli41no noi priU'2tczmente de' 

B~rbari 
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1J11rbari rammaricarti, i quali habitando quefl' uiolenti dir"pi, e flrttt~ 
'{t , ci aj]alirono ? E tu 11oi come ptcore aUa 1norte d /linate t»acUfci ? Da 
qutfle parolefendogli l' animo intenerito , u piu toflo ferito, muto delibera~ 
tiolrc, e /i rijo~e di feguitJr quel camino, che portaua la occafione. Ccr- Slllrano of 
to co/11j , che gia lafcio il feme a lfraele _, acciocbe la (ua (orte del tutto , a fcr1fce d.1 
g11ifádi Sodoma e Gomorra, non fi tftingueffe; il qrtale da ll ga/li o e /11 ~I P ~~ 
medicina : llquale perettote,e fa uiuere : il q11ale non lafcia , ch,, l baftone. nu ' 
de' ·peccatori [empre otfenda i buoni. ejfo allhora etiahdio moffü a pieta del 
Juo popola, 1l quale non UQ/e11a del tutto rip1.eare , piego l'animo di su/ta .. 
no a una infinita clemenza : fi come che gia gran tempo haucua in riueren-
:tª la uirtu di M~11uele , & allhora {ommamente /i doleua de/Ja fua cala
mita . O come alLIJora ·per chufi diflruffe i configli di dcbitofcle, e mu
to[> animo di .A.bfalonc, iu guija, che feguitaff e queUo, cbe doueua recar
gli la fua ruina : co(i allhora uolfe fanimo del 1'rencipe de' 1'erfiani, di tn4 

niera, che fofPinto da configli de' principali, per li quali nel tempo della 
pace d.iU'Imperadore haueJta abondan~a di danarj, per fuoi ambafciadori . 
prima per dizún mira colo ¡pontaneamente offerfe la pace alf!mperadore • · 
cb'egli coftretto da neceflita , gliei add1mandaffe, e come fece 4dietro 
1'tniffe f1ll patteggiare • ora i Perftani _,non efiendo ancora mani{e/lo l'4 
nimo di SMltano, nello fj;untar della/ha andauano pe1· combatter gliallog· 
giamenti, hauendo conceputa fPera11'{a di d1flr11gger nel primo impeto i J\.O 
rnam . Onde mouendofi eglino con barbartco grido , e tirando dentro di. 
t¡uelli ffiefl1flime faette, Giouanni figliuol<> d1 ~ngelo Coflantin<> ~ con /11¡ 
f11a (cbieradi ordine d lflmperadore, ufcJ a reprimer l'impeto de'Turchi. 
ll '{uaf eff endo ritornato fenza a/cuno tffetto, efiendo ri11fciut<1 uano il fao 
's/orzo, Macroduca Cofiantino condufie le gentz Orierrtal1 . Ma queflo an 
co non mol to d1poi ritorno a gli alloggiamenti • lntanto Sultano mando al- Gabra, ie. 
l'l"'f'erad~re,Gabra, (Ya fuoi Satrapi molto honorato : "' cui commanda- gato diSLll 
mentmi TMrchi la{cia1fono Ji combatter quegli alloggiamenti, e i l{gmani uao. 
rimafero di ritirar(i nafcofamente , Q..ueflo Gabra poi> che hebbe , {econ
~o il coflinne dr' Barbari ,, l'ímptraJore humilmente adir a to , gli diede in · 
dono un cauallo 'Njfto con la briglia a argento, ch' era 11no di quei, che 
/i [oglioao aUeuar per pompa , & #tia lunga e taglzente fPada • pofti.i 
trappo[c r.agionamento di p~ce , eff endo egli ne/l'animo , come dimoflraua, 
fer la. riceuuta rotta, ripieno di cordoglio : prima con alcune piaceuoli pa 
role, che ne gli oreccbi gli diceua, ba11endolo addolcito, e mitigata J>a-
ie>l1ita el olor J quafi con incantamenti. Veggcndo egli, cbcl11 cor.iz-
~a deU'Imp r"dqr·e1·a coperta di [oprauefta /eonata 1 dijfe, queflo colore, 



1ot flr n·~ ¡; 1 '?{re: ~e o Mr if-:A:r ! 
( lmperaJore. non conutene in tempo di guerr.i , ma e tlinfelice augÚrio : 

Ftce 11 quefle parole l'Imperadore un picciolo e sfor{.ato rifo : e gli diede 
q11eUa uefia, cller• tefi uta di porpora e tf oro, e riceuuta la JPada e'l ,aual
to , {crifie la pace • Fra le altre conditioni, le quali il tempo non permet~ 
teu", che {i ricercafiero molto fottilrnente , u· era aneo quefla , che fi -rui
naffe Dorileo, e Subleo Caflelü • Peggendo Manuel, che la pace non baue 
"" ueruna infidia , e che'l Barbaro la trattaua {eco {tnceramente, deliber~ 
per ifchifar fa!J>etto de' corpi morti,di ritornare per altra strad4. Ma le 
g11ide lo conduceNano a ffudio per lo medefimo camino , accioch egli 'l"l 
mif erabili f1'ettacoli con gU occhi propri uedefie, ; quali nel uero non (i 

M 
1 

. d' poteuano pianger bafleuolmente. ?erciocbe le foci erano otturate, le ual 
di:e ~7 R~ li cre(ceuano in gui(a de' monti, i piani erano tutti ripieni di corpi morti. 
m.ioi mor- Tutti giaceuano diflefi , & a tutti era fiat11 lettata la ptUe del capo , & atl. 
ti. alcuni etiandio ffiiccati uia i membri uergogno(i. llche diceuafi, che ;. 'Per 

Jiani ba11euano fotto, cbe i circoncifi non e!f endo difjinti da Chrifl1ani,la uit
toria pareffe dubbiofa • 'Percioche deU'11no e dell'altro effercito erano ffati 
molti occi/i • '1{!uno adunque d1 la paffaua , che no11 piangeffe , e non chi4-
maQ e particolarmente per nome i famigliari & amici occifi • ~11iui mi 
11iene in mente , che gli buomini dí(/icilmente poff ono fahifor_le cofe auueni-

. re : ne alcuno puo 11ietare alcu11 pericolo , fe pregando il Signore, non /i4 
~ººc1 di da lui ditf efo e cuflodito , e non otttnne alleggiamento de i mali • 'Percio· 

011 
e· the bauendo L'Jmperadore deliberato di gutrreggiar con i -Perfi , gli fUtru• 
~ ue4ere in fogno, che bauendo egli falito neUanaue per lui fabricata1an 
'ª"" con molti [11oi fomigliari nauigando per la 'Propontide : e che f11bit• 
fadtffero i M onti di Europa e di .Afia: e. quindi rotta la naue, e ptriti tutti 
IJUegli , che {eco erano, egli a pena nuotando pote peruenire aJ lito • 6 il 
giorno medefimo, ch' egli entro in quei pericolo{i f entieri, un certo huom<>~ 
cbe haueua cognitione delle due lingue , di natione l{gmano, cognomznr.zto 
Mauropulo, gli diffe: ch'egli fi baueua /ogn~to di entrare nella cafa di Ci
ro ; e mentre faceua oratione aUa madre del Signore , l'11d) cofi dire, hor4 

Mauropu l'Jmperador·e pofto a gran· ptricolo; e cbi pt1" mio nome gli r~hera aiuto? 
141• Et bat~endo fentita una uote di non fo,hi, che diQe, // adaui Giorgio: ell4 

rifPofe : cofl111 e tardo : e queUo an,ora riftuuito , grido , come mefla: 'J'X e/
fun potere ifch1fare il [opra/lante "'4le • E di 'io baffi bauer detto ftn qui. 

1 Fediaoi 'Pofcia clle{li ufcirono delle ftrettez'{t, i 'Per{iani da capo affalirono i JtO
~ílalirono. m.mi d po le jpalle : percioche diceNano, che'l I{! loro s'era pentito, ehe 
d Ro•r.anl f acqN1fiata preda gli faffe ufeita di mano : e che baueua conced11to a fuoi, 
i::a~e ~tu &be moilraffero a ~maní le 'ºfe , ,b~ poteua110 etiandio htmer fotto a It~ 

malli 

\) 
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mttni inan'{j aUa pace • Mtt .non pero feg11itaua110 z ~mani con tutto l'ef-· 
(ercito, .:ome fecero allhora, cb'e{Ji paffauano le ftrettet'{!: ma per·certi 
fPat#, e compartite le fe hiere : percioche la maggior parte, & i miglio
ti fPecialmente, carichi di preda,fc ne ritotnauanoalle lo1• cafe • 1-,'{ondi
melio coloro , cllerano loro alle (palle, molti ne occideuano, ·e maflim4- . 
mente tptegli, ch"erano fe~itj e deboli : ancora che l'lmperadore haueff e po 
Iio nella retroguardia i piu ualenti e migliori Capitani. effenda eglino per 
kenuti a Cona, con molto defiderio ripo{arono, fi come quelli, che piu non 
haueuano a uedere i nimici • Ora l'Jmperadore a ciafcuno inferrno diede 
danari per il 14iaggio peratt'Ztrfecondo il tempo Ja infermita loro • Di Co
na egli dije efe in Filadelfia : e quiui, per riilorarfi dtt mali riceuuti nella 
guerra, effendo alquanto dimor11to , mandat'innan~ meffaggi, fece inten
dere a Coftantinopoli la riceuuta rotta e danno : nel cb'egli {t dolcua , che 
1t luifoffeaHuenuto il medeflmo, cb'eraauuenuto a Diogene llomano. Il 
'JMale hauendo mo.ffa guerr'a Saracini, perde gran quantita delle fue gen 
li, & egli ancora farebbe flato prefo: hora inalzauaJa confederation di 
Sultano, e uantauafi , che'l Sultan.o batteffe ricerca la pace, moftrando la 
face fegnata con la bolla d'oro, e dal Sultano {ottofcritta, come cio haue{-

1 
fid· 

fe per paura [atto .. ?{ondimeno nel pafiaggio,fi com'era la uolontd di Su/ .. df ~e;nu:_ 
tano, fece diflrugger subleo, ma non gia Dorileo • La onde Sultana gli le mendc 
mando amba[ciadori a ricordargl'i patti, dicendo, ch' egli Ji mcrauigliaua il_ Sultano a 
ehc ancora non foffe disfatto Dorileo • Et egli rto,ondendo , che prendeua rmow.r la 

h 
tr. , ir guerra. 

poca cura delle cofe , e e per neceulta haueua patteggiate , non fopporta.. 
11a , che r; ricordaffe fPianar Dorileo, feguendo, com'io Himo, una parte 
'eU'Oracolo Del/ico,, che fu rijpofto a Epicidide • 

La morte ancora imperiofa toU.e 
Color, che [erban pura e chiara fede 
.4 i patti fatti, 

Ma non fece flima de gli altri uerfi , chef eguono • 
Mala /igliuola poi del giuramento. 
E' [en~a nome, e tronchi ha mani e piedi 1 

Ma conceleritafeguita fhuomo 
In/in che tutta la {ua fizrpe eftingua • 
Ma di cbi ferba le conuentioni 
Sempre uiue il ltgnaggio, e uia piu chiaro 
Dopo la morte fi dimoftra, e crefce • 

'Ora il ~de' 'Perfi mando .A tapaco Capitano~con uenti quattro mila folda-
ti, tutra gente elett'a fa"heggiar 1utte le citta e prouimie dallun mtire 
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"1l'4'tro , con ordine che non perdó11dffe lld itlcuno & che· gli techaffe del: 
fgiqu1Z:mari.n:t ., un remo, & dell'arena • Coflui ponendo ad effetto que~o, 
che gli era $¡ato impoflo., predo rniferabilmentr lt citta di Meandro con 
fubite ~17" improuife correrie , hebbe Trallt & .Antiochia di Frigia t che. 
gli fi re{ero : e fPoglio Luma, 'PtTJtachira, & 4/tri forti per for{_a prefi •. 
& andat' ordinatamente auanti, faccheg_gio aneo la contrada tnaritima •. 
Le quai cofe intefe. d(,l/fimperadore , hattendo u{ate altre arti, fece aneo 
quefio che u{cJ de' padiglioni f ~a fuon di trombt : parendogli, che allhora, 
non fojfe bifogno di cotali cofe, ma di arch1 e di. lancie per cacciar delle pro 
uincieJ\omane i nimlCi, che audacemente u'ertn>o entrati • E non uolendo 

Giouaoni egli ufcire, mando G1ouanni Bata~ {~o nipote , huomo cauto , e ualoro
r~~e ai~ fo: e Duca Coflantino, cbe aUhora era giouanetto l/Ua{i sbttrbato , tn4 ripie 
c:;ich~rcd: no di ardire, e di for-za matura; e parimente Michele .AJPiete, molto 
¡>reda. confo.rtandogli a gouernare ogni ttJfa con pr11denza & a tempo: ne prima i 

Barbari affaliff ero, che no,, bauelfero conoftiuto il numero loro, e compre. 
fo , rb'efii doue[Jero effer uincilori •. Ora; 'Perfiam', aUe correrie de' quali 
era tenmno il mare, parundo/i con buoni(lime prede , faccheggiarono nel. 
titorno loro aneo queUe cofe , che non baueuano toccbe • Bata'{,e con le 
genti hauute daU'Imperadore, t da je aneo raccolte 11el.ramino, fe tla1wo 
dirittamente a Hiclio~11- Limmocbire Ca/lelü,doue ~ia /11 il "'1ftt del /Jume 
Meandro • Ma riportando le JPie , ch'egl¡ ba11e11a pofl,o inbiNe le flrade ~ 
la dipartita Je• Turchi, i q1"1ü eraJJo da lñcino: diuiro r~ . e par. 
ri, la maggiore pofe m agl44to J per doue; nimici paffar dOlltlld'/ltf. au·at
tra º!'di110 , che (par l afPetttaffe di l.t dal ponte preff o al uecchio ponte /4 
moltitudinede'Turcbi, cllerano per paOar con i bottini, t ualorofameuto 
f affalif!e1·0. Ma iTurcbi ptr e{fer con dardi affeliti dal tlif.opi:11 ,_anne-

Morte di gauano nelfiume. vltapaco con una.fcbiera de g_agliardijlifni ; 11t-
1tcapaco ta ceo la battaglia con ItoTnllni per dar tempo a f U()i di paffare il Ji . , me11 
~lean de tre l'uno uoleffe anda re mnanzj alI' altro, oltre a far l' iJUlugio pi# smgo J. 

· gl'ult1mi non foffero crudelméte occifi • E co{i b11ona p~a gagliardiflima 
mente cobattendo ,e dimoflrando notabili prode'{_'{t di l#Úoto{o animo e di 
prontifiima ma110Jpoich'egb uiJe,che i It.omanieranoetiandiodi ladalfiu 
me, e cbe ciaftun -Perfittno, che. ui paffeua, tagliluuzllD a P~'{i ,romp.endofl 
'fuella fua prontC'{':{ª, & ináebollto quel fuo gmerofo IJ>irito, atte[ul fuo 
[campo: e piegando dalla firada, ,b,egli. ha.uMA no~oJlo di ttne_re ,tenne 
piu di (opra, cercando altro gua do . Ma ptN 71Ji~ da nilm lato fi po-
1elta paf] are; prefo al/,'improui{o con[rglio, uso in 11ece di 'ª''º' lo feudo> 
'ondu,endo 'ºn la mJn ~m/lra it '41J'1UQ, 'he d4 f'reffo gli mt0taua : e ne/l4 

deflra 
4 ...... . 
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. Jefl~·a tenendo la frada ·;n uece Ji temone,nuotand¿,a poéo a poco and!J auan-' 
ti : ma non pot~ percio fchifiir l1t morte • • 'Pércioch' effendo perttenuto a!Ja 
riua piu inan'{f , hauendo falito un poggetto , diffe apértamente, cbi egli 
foffe , e con arroganti parole lodaua fe Iieflo, acciocbe molti Turch_i cola (1 
raunaffero • Ma fu occi[o non da qualche ill11ftre "J\9mano , ma da un cer~ ~ 
to .Alano. Onde i 'Perfiani fuggendo difPerfi a fciolto fteno, la maggior Alano . 
parte (t ajfogarono nel fiume Meandro , pochiflimi effendo di tanto nume-
ro conferuati • Q.geflo fa,tto folleuo molto le cofe RJJmane , & abbafto 
l'orgoglio de' 'Perfiani ~ 'Percioch'eglinQ correuano con grandiftima pro~ 
tez'{ a, e flimauano che i 'l{omani doueffero in un fubito uolger loro le fPa:/, 
le , & efti allo'ncontro douer di.flrugger tutta la Fngia per in{tno , doue il 
Meandro entrare nel mar e • Ora in quefl~ battaglia mor) .A.J}>iete in que- Mo~te di 

'fta maniera • Vn certo Perfiano non potendo lui ferire per la faldezz..a Afpiete. 
delle armi, e p.er lo {cudo, il quale lo copriua qual infino a piedi, impetuo 
[amente affa/J il fuo caua/lo: ilqual e ha.uendo rice11uto nella fronte una mor- , · . 
tal ferita , fi ritiro in dietro , e leuandol in fu due piedi diritto , getto il 
fuo padrone nel /i1ime • Dopo quefto auuenimento Manuele mofie guerra N.u~:ma ifi>: 
A 'Perfiani, i quali habitan<> i terreni di Lacerio, e di 'Pane/io : e rott'i 'Pe- ~uone1 di 

~naflam, affali i Laceri.ani. Ma prima, che Ji ueniffe a i mmici, mando nerl~~~;íia 
Caride di Laodicea, a [piare in che flato {i trouaffero le cofe de· Turchi, 
& incontanente glielo rapportaffe • C oflui per rt:care ifPauento a i Turchi, 
contra i quali l'Imperadore, andaua come ad apparecchiata preda , facen-
do f parger la fama, che la per(ona dell'Imperadore. ui fi trouaua, cfti Ji. po 
foro a fuggire. Di che sdegnato fimper.adore, gli fece tagliare il nafo: 
ma per molta ftetta, ch'egli ufaffe, non pote aggiungere i nimici • Pn,at 
tra uolta ancora & m altro tempo bauendo ajfalito z Turchi per opera di 
.Angelo, hebbe poco felice fuccelfo • ..4 cui hauendo data Ja miglior parte Maonde' 

delle genti Orjentali, & aggiuntogli per luogotenente Manuele Cantacu. C:íracuz.e .. 

:(eno, huomo ualentiflimo nelle co[e della guerra, gfimpofe, che con altri 00
• 

11otabili ~mani doueffe i Turchi C4ra'zyni affalire .' La citta di Cara~e e ~arace ,¡t .. 
pofla fta Lampe,e Gra1sga/a • .Andronico riceuette le gentz~a/Jalto Carace ta. 

con i foldati daU'arme leggeri • Ma non hauendo {atto cofa, che foffe de- . . . 
gna d'uno effercito co{i grande, {lltto folamente preda di beftiami, e pre{i v· na 
11/qu~mi pa~o>-i, d'indi fi fuggl ~o~ ~ol~a paura • 'Pe~ci~~h,effendos'i Tur fu~~~~r~n \ 
fhl d1moflr1 una notte con grandl(JlmJ grtdt , non affiettu d mtendere, quan- droni'o. 
to {offe il nutnero loro, neordi110 i fuoi aUa battaglia ; ma con le mani C<l '. 
piedi , e con la uoce incito jl fud cauaUo a qtiel cor fo, che poteua maggiore; 
ne lafftetto 11erfo gli alloggiam~ti 1 madi p~~'!_e~fr~ ~ ~on~ ~ E perch~ 
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tttdeua, che'l cauallo poteua ancora molto ben f eguitare in correre~ ne i¡u~ 
ui aneo gli parue di fermarfi ; ma fe ne ando a Laodicea di Frigia • M4 
l!eQercito trouandofi fuor áopenione abbandonato dal fuo Capitano, ptr · 
queflo f}auento , fi mi(e a fuggire, quanto pi11 forte poteua, laf ciando le 
pecore, e prigioni. E perauuentura fi'a fe Ilefli haurebbo110 i ~mani 
eombattuto, percb'erala notte,fe Manuele Cantac"~no con la frada in ma 
no non/i foffe lor'oppoffo, percotendo di piatto coloro, che fuggiuano; t 
impcnendoloro, che fifermajfero J noneffendo a/cuno, ibe glifel,uiffe. E 
eofi finalmente quella precipitofa, e uergognofa fuggita.fu pure alquanto 
mitigata . Di che fdegnatofi l'Imperadore , manco poco , c/;e non faceffe 
menar d'intorno perla citta .Andronico ue/tito di habito {tminile • Ma, (i 
come quello , cbe amaua i fuoi , hauendo rifPetto aUa parentela, fteno ¡·; .. 
ra; maflimamente, perche in queUa pugna pochiflimi erano morti • In 
quella 1JPeditione non ft,fatta cos'alcuna degna di memoria : percioche l'ef-

v n'arciere' fer cito tollo fu menato fuori , e pi14 toflo fu ritornato • Pn 'Per{tano hau~ 
Perfiaao ~ do certo altro luogo occupato , molti R.gmani nel paJ!are occife con le {aJJJ 
~~;~º Ma~ te . J/quale affalito po{cia da molti ualorofi foldati, e da (unge con faette., 
cuele. e da preffe con lancie (i pof ero a ferire. Ma egli con certa agilita di corpo 

fi ditfendeua da quello , che contra lui uen,iua tirato , e preflamente uolgen
dofi, coloro, chegli eranopiu pre/[oamazzaua, in{tno a tanto, che xero 
Manuele fmont4ndo da caua/lo, riceuendo le fue [aette, ftringendo la ¡pa ... 

' da, e raddoppiando il colpo, a lt4i che indarno gli dimand4ua perdono e la 
uita , taglio la tefla , non {apendo egli, cbe cio cbiedeua a coloro , a quali 

V:aloroíita egli baueua fi mttamente nociuto . .A Ubora etiandio un mio pa1·ente > che 
º~ 00° Co rico di Cona, e di ordine Leuita, ma dotato di grande & ardito animo, il 
nmc • 9ual' era ito per foldato con l'effi rcito a Carace, & haueua tolte 4/ cune ffio-

glie da lui trouate ne padiglioni de' Turcbi ; in queflo pericolo non lafcian 
do l'acquiflata ¡poglia, ( perciocJ/egli haNeua nella pera alcune uefli 'Per
{iane , e peU1 di pee ora ) fe n'andaU4 paffe paffo , effendo uolti a guardar
lo gliocchi di tutti, alcuni, come auuitne nelle cofe affire, lodandolo come 
intrepido e principal foldato : altri dileggiandolo,éhe pone/fe la uita in cam 
bio d'una pccora. Ma in quella guifa egli [eguitaua il camino, & ou'era 

ra~u~f , i mifiieri' bia.fimaua la fuggita de glialtri , come u#upero[a, non effendo da 
d~~p~li :~ alcunofeguitati. 'JXon moltodipoi i TurchiaffediaronoClaudiopoli; e pri 
fed1ara da i ma cbiufe1·0 il pre{idio de' 1l omani, che non poteffe ufcire : dipoi cominci• 
Turchi • ron o aneo a combatter le mura • Gli aff ediati,oue tollo non foffero foccor{i, 

perciocbe ne. poteuano fojferir la fome, ne diffender/i da nimici , minaccia-
11ano di douer renderfi. Manuele adunque ·non uolendo aífettar lanuoua 

' delfultimo 
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eu·uftimo male' il d) [eguente con /4 maggior prefte~.:za , che pote ujare, 
perlauiadi 'N.j_comediaagrangiornatefe n'ando a Claudiopoti ?fen'{_a al
cuni allettamenti di corte , fo/amente in punto di '1rme,' e di caualli : e per 
anteuemre i mouimenti de' nimici, papo piu nottif enz..a [onno : & ando 4 

p1edi aUe f aci per la Bitbinia ; la quale per molte fPeffe ualli, e folte felue, 
ha m molti luogh' i [entier' impediti. E fe la necefiita lo ftringeua ,i ripo-
fare in alcun luogo , il fuo letto era la ttrra compofto di paglia e di /ieno. 
f quando pioueua ,giacendo in luogo p4luflre, le nubi, e i /iumi, che dt 
fotto correuano , gli rompeuano il jonno • la qual coja gli acquiflo fea gli 
huomini,maggior beniuolenza e marauiglia ; che da prin~ipio l~ ~~rona del 
f¡mperio , la porpora, e'l cauallo adorno di guer~~enti d'oro • Ora uenM 
to egli pteffo Claudiopoli, i Baroni conofciuta la fua uenuta dalle bandiert, 

.í 

I 

e JPlen~or deUe armi ,fi po[ero a fuggire, feguendoli ejfo molto lung" 
mente. 7'{,e meno gli affediati, che gia erano fuori di (}eran

~ª , per la f ua uenuta Ji ricrearono , di quello, clíe--faccia 
no i marinai , 'he hanno buona pezz" con molta 

Hanchezza adoperat• i remi , per pro!Jero e 
Jécondo uento, t) che gli buomini [ogli4. 

no rallegrarfi dopo uno affirifli
mo uerno della dolci(Sima 

'Przmauera,o di qual 
che lieto fine 

del prin .. · 
ci

pio d'un'al
troma 

le. 
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DI NICETA GONIATE 
DE' FATTI DI MANVELE CONNENO 
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s;q¡m;;r;,;e;c;;;aoRA E' CONVENEVOLE, CHE PER. 

nQi aneo Ji raccontino le {eguenti cofe. L'lmperadore> 
percbe le nimiche nationi, che habttano il f eno del ma 
re Jconio, non poteu' aff.1lire >ne mouer loro guerra: 
an~ piu toflo temeua, ch' elle non focefferc impeto nel 

1 
~ le 'Prouincie de R.omani, non glz eJ]endo nafcofo, che 
·- - le genti d1 Oriente di gran lunga erano alle I{gmane 

fuperiori ; e cbe maggiormente {arebbono di fPauento, fe {i poteOero rauna 
re in{teme; molto per inatJ~ fi andau' armando e fortificando c~ntra di quel
le : perciochefi rendeua certo, cbe potrebbe con danari pacificars'i Barba
ri Orientali; e con le armi /iirgli ritenerfi ne' loro fini : ma temeua la gran 
moltitudine delle Occidentali ; effendo ch' e rano quegli huomini fuperbi, in 
domiti, uagbi di {angue,ma pero non abondauanodi ricche'{'{ene di arme; 
ma portauano a Jlomani uriodio grauiflimo e perpetuo • La onde andaua 
racconciliando co' J\9mani Pinegia, Genoua, 'Pifa, Ancona, e glialtri 
babitanti le contrade maritime; le legaua con giuramento , con gli ufjici le 
fi obligaua, e in Coflantinopoli le riceueua in amoreuolif1imi allogg iamenti. 
E, perche dubitar.ta , cbe alcuno de' 1\5 di 'Ponente ,accrefciuto di forzy non 
aUaltaj[e i J\.orrmni, (ouueniua di danari quei popoli, che 11eniuano ingiu-
1iat1 da i piu potenti ,gli effe;·citaua ne/le armi, e gtinanimau' a fo,r loro 

refiflen-za 

• • • 
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refiflenta con le armi. E fPeffo mo/Je gI'Italiani contra Federico 1\_C di La
magna;ilquale fopra modo defideraua d1 [oggiogarlí,effortandogli per uia di 
ambafciadori, che /idimoflraf]ero gagliardi e 11alorofi-, e (chifafiero gtin
ganni dj quel ~ : il quale uolendo andare a J\.Oma per riceuer La corona, 
egll j ouente lo impedl : confortando con lettere.il 'Papa , che non ur,leff e da
re it /uo honore ad altri, ne trasferifle altroue i con/ini de' padri,a/ine e/Je 
1um fi pcntiffe , quando non farebbe luogo di emendar e i riceuuti danni. C" 
fi colui, che Ji moffe con armate genti ripieno di alterez..za, fu efe/ufo dalla 
gran 1\oma, come debole, e {en(. arme. Or' auuenne, che a certo tempo 
i Tede{chi ddlruffero le mura di Melano : ma i cittadin' indotti agiurare, Mclmo, 
che mai piu non le rifarebbono : beffarono in tal guija i uincitori, che prima 
guernirono la cittd d, un profondo foffo, dicendo che non haueuano per que-
fio rott'i patti ne le conuentioni . Dipoi ualendofi dell'aiuto dell'Imperado~ 
re, rinouarono e!Je mura. Oltre a cio aggiunto il Marche{e di Monferrato, 
buom.o nobiliflimo di lignaggio , di autorita, e di /igliuoli , parte per gran 
doni, e parte, per hauer dato, come di fopra s' e detto, Maria fua figliuola 
a un fuo /igliuolo per moglie , aUa amicitia de' ~omani , molto piu aneo 
uttme in queflo modo a rompere i configli de• Gcrmani • Jlqyale mandato 
il Yefcouo di Mogon~a [uo Cancelliere, con grangenti, {oggiogaua le citta 11 ~arc}\e .. 
Italiane, diueJtele dal 'Ponte/ice . Ma il Marchefe di Monjerrato fo/Pinto ~e itMpo~ 
d · J · d U' , ¡; b rerra o a i uom e Imperadore, mando Corrado fuo 1.gliuolo , huomo di ello glía Magó 

afPetto, prudente, animofo, e fiorito di eta e di forze, con effercito contra u. 
il re[couo di Magonza . Penuto{l al fimo d'arme, i Germanifttrono rotti 
dalla Caualeria: e /raglt altri fufatto prigione lo fle/foPefcouo; e di lcg 
geri farebbe flato mandato a Co/lantint>poli, fe prima non ne fof{e Ja morte 
dell·1mperadore fegttita . 'N,s fu a/cuna citta d'ltaHa, ouero piu da lei Ion Manuele'_, 

, corrompi:; 
tana, nella qua le l Imperad ore non haueffe a/cuno della fua fattione, & a gl' Italiani 

fe fedele, Onde tutto cio, che nel Conczftoro a RJlma occultamente/i trat co' doni. 

t ua, fapeua egli pienamente. ..Auenne, cbe una uolta i fuo; ambafciado . . 
ri per cagione di cert'ajfare, eff endo mandati ad .Ancona , accioche uedef Aíledto di 

[ero di tirare alcuni di quelli, che fi chiamano licij , all'amicitia dell'lmpe- Aacona. 

r•dore; ouero, perche qualche loro ujficio focej]ero profitteuole a i I{gma-
ni , hauendo efli cio efPedito, il R...e de' Germani ripieno d'ira mando le fue-
genti a {accheggiar quella cittd, & a punire i cittadini , i qu.:zli baueuano 
fatta confc:leratione con l'Imperadore, & haueffero ricéuuto gli amb4fcia 
dor' in [uo danno, per fargli ribeUar le cittadi • ~ello effercito hauendo 
nimicheuolmente pofto l'ajfcdzo d'..Ancona, cbtedeua, cbe gti fojfer dati 
nelle maní gli ambaf ceadori de' Jtornani. Ma gle v!nconitani in guifa por-

H ij 

I 



tt 6· H 1 s T. D "I ~) c. .Á e o M 1 !J.< A r E 

A.ncooita- getter' o,reccbie a quelle mmaccie, e {t fottamente temettero l'a,ffedió e le 
m fprezz

1
? gente armate ~ che nori folamente non tradirono gli arnbafciadori, rna [prez 

rono o- i d . . ¡;. . l . l r. d d l' r ~cnbafc~a zan o l Germam , ,,zncamente que perico o 1opportarono ; e uran o ap 
don del Jedio, affaga iaro7Jo al tres) difufati cibi • Ora gl'amba[ciadori dell' Impera: .... 
Red.e Ger dore , cbiefero ~l popolo, s'eOo gli concedcffe, ch'efti foceffero quiui uenir, 

Jmam,~ le f'ócco1fo; e riffioridendo elfo, che concedeua, mache allhoi·a non Ji troua;.. 
oro lUlDJ d . ,/} l • d l ll . . d;rr, l r cie. ua ..znart , f;Jl e maman o i te1úmomo di D I o , t11 ero , c Je Impera-

d.ore pagberebbe ogni ffiefa : e l'e¡Jorto a non poner tempo in mezo . ..Al-
trimenti, cbe com.1errebbea ciajcuno di patfr da nimzci ogni cflremo male;. 

· perche le mogli e ifigliuoli farebbono menati in feruitu, & ogni loro da
uaio e faculta rubati. La onde tolti danari a grande u{ura dal Conte Gu
glielmo, e d~z una nobile uedoua, la quale di poco era >·imafa herede d'un · 
g>·offe /J,1uere di juo m.trito, ch' er,1 mor to e introdotti izclla terra amti, fi 

Anconita- rallegrai·ono , che fo liberta (off e alla loro cittd reflituita • Del quale atmt:' 
ni ~at~i cic- nimcnto l'Imperador lieto , lodo glt .Anconitani , e dando loro la R._omanct 
tad11J1Ro· . d' ;r; d' l l d l ,r, J. .a maní. cztta 1mr.nza, promzJe 1 uo ere oro conce er qua 1mque co1a 1one1,,a : e· 

mando a gl'ifle(li rnolti piu danari, cb'efii non haueuano fPefo . E tal fine 
Ancooita- bchbero le cofe de gl'Jlnconitani : i quali moflrarono di effer fermi , e co->· 
n~ ,'huo.mi· flanti per propria natura, e non cangiar la fede con La fortuna • Tercio~ 
niftfedel.' & che 'º'·''le altrimcnti baurebbono ef1ifPrezzat:z la potenzd e i decreti del ui . 
co anti. . d 'G . & ,ll ll l' d d • . l cm ]\_~ e ermam , antepo;i.o a que o Impera are e "l{gmam , on-. 

tano per tanti JPatij di m~ri e di terre : je naturalmente non baueffao am(t. 
.Anconiu- to l'hontflo, & non fuff eno ffati dotati di gran cofl m~a di animo , la quale . 
111 amatori 11on poteua effcr uinta d.i ueruna armei'fitd? · .Ancora che ueggio, ch'etiar1·· 
dell'hone- dio (i potrebbe opponer !uro, che jpinti d.:zll'auaritia, fi ribellaj]ero a colui, 
fu>. a cui non molto prima b me u ano obedito, dando/i a un'altro , il qua lefa~. 
M t tiaffe la lorocupidig1a, e fouueniffe allolor bi{ogno • Ora l'Imperadore 
tu;M;r~- in tal gui{a ttmminiflranio le cofi: publlche, gl'era da R...omani imputato , 
deatemen che per cagion di ambicione fi moueffe a dt/iderar le cofe tontane , ftenden· 
te !'Italia. do L'occbio infmo in capo del mondo, onde mol te co{e fizceua audacemente ,e 

temerttriarnente; & era molto uf cito de i con/ini, el/e rano flati a lui pre
/i11iti da i pa,q zt' 1rnperadori; e [en za profitto ale uno impiPga0e i danari, 
da (udditi agramente ,e con ingiuria ;-accolti. Ma cio m:zlamente ueniua ri 
pre/o, pe;·cioche non pro'cedeua da uano fludío di norúta, m~ pel' tema delle 
genti Latine , le cui potente forz erano inefPugnahili . Le quali, ou' efli 
in{ieme lega faceffero, egli dubitttua, che a guifa di tormenti il noflro lm
perio haueffe a guaflare • E per quefla cagione ogni picciola fouilla haueua 
in {ofPetto,come di cagione d'rmgrande inccndio:efubito and.iua{ueglianda 

i najcenti 
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f nafcent~ femi de futuri danni, (econdo ilCoflume di buono agrico/tore, zl
'i"ªle (uol troncar le fPine ancor tenere, e i ramofcelli , o berbaggi , che 
ftanno tralignando • E cio fu dimoflro con la fua mor te, ej]endo che perá u 
to 1l faggio nochiero , la l{_epublica della nauc quafi fi hebbe ~ fommergere. 
lo non po/Jo diflimulare ch' egli non rijcotefle groP i Tributi da i popoli , & R.ipaciri , 
che non uendeffe i Magiflrati a i Dacieri,& che con gl'aratri fuozno apriffe i ~ ~?erali-
fertiliflimi campi de ifo¡getti.M a hauéd'egli in cotal modo i danari raccolii, ~ue:c.Ma .. 
no tato erano effi riportati ne'fuoi thefori,quanto ¡par/i liberalmente con l'u 
na e l'altra mano: parte ne' Monafieri,nelle [acre Chie[e,e ne' poueri ~mani: 
e parte anco,e quefta gradi/]ima,in diuer(e géti,e fPecialméte Latine. Percio 
che per dimoflrar liberalitd,largamente fPendeua, e prendeua quello,che con 
ambedue le mani haueua raccolto ; & acerbiffimi rifcuotitori faceua fuoi 
Camarlinghi • ~Ua giufla parte delle JPefe pareuafi aneo queUa , cb'egli 
con{eriua ne'fuoi parenti e famigliari. 'Percioche Theodorafua nipote,la 
cui fomigliarita, come io diffi, u(aua, ancora cbe non portaffe corona;non 
dimeno teneua corte, e compagnia da l{!ina, effendo Donna f uperba & ar-
rogante ; la qual non degnaua di entrar nel palaz~, l effo non era flato 
con grandiflima dibgenza refo purgatiflimo e mondo. Ma hauendo aneo 
di lei generato un figliuolo, & altri mol ti, tutt'i mari di danari abonda-
uano. .A gli Eunuchi anca.a, a fuoi camerieri, & ad altri miniflri, nati I &uoriti 
di flraniere nationi, m~ ba1·bati, i quali erano piu JPedit,in z[putare, che minifirí di 
· C.. U fa ·¿ b · .a · l d • h · · Manuele' • 1n 1uue are,era et e, e emgno, e queJ"' poneua ne numero e rtcc 1,m 

· guifa, ch'eglmo erano abondeuoli di gran monti di danari, e d'ogni maniera 
d'adornamenti ~ come baroni de lle maggiori nattoni • ·e cio eglt fe ce , non 
oflante, cllefii, oltre l'effer priui d'ogni dottrina , fapeuano cofi bene pro .. 
nuntiar la lingua Greca, che pareuano rupi e monti, che riferifcono l'ulti-· 
mo fuono delle 'Paftorali Can,oni. Jl que/li, com_c a offcruantiflimimini-· 
firi , non folo daua i gran Magiflrati, ma daua loro carico d'effer Giudici 
tli ragione nelle caufe di maggiore dijficultJ , le quali haurebbono dato che 
fare a queglz, che fono dottifiimi nl!lle leggi. Q¿1ando era da dare altrui 

( 

a/cuno ufficio (ilche fouente auueniua) quefto co/i fatto coUegio era antepo ·· 
fto a i letterati . E fe auueni11a, che foffe loro aggiunto alcun R..,omctno, che 
foOe huomo prudente, e [aggto., era admeffo per cagióne di far la {cittione, 
e foflenere le altre fati che di raccorre i tributi • Ma il Bar baro riceueua 
danart, e [oggellaua i groppi, e gli mandau' all'Imp~radore • Ma molte 
cofe auueniuano altrimenti d1 quello, ch'egli JPeraua. 'Percioche mentre 
ch'egli fcbifaua i %Jmani , cb'erano in fofPetto di ruberie, non auuertiua , 
cb'effo arricchiua,gli auari·Barbari, e {aceua fclici imiferi huomicciuoli: 
e ft~ tanto fi foceua nimic' i P..gmani, in guija, ch'cfli ft fcordauano della 
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fede loro opria e naturale, & aneo acqui/lata dalla natura • · 'Perciocht· 
conofcendo il fofPetto, cbe flmperadore di lor prendeua, dz maniera, ch'ef 
{i ·ueniuano Ilimati piu tofto miniflri e facchini del guadagno, che fedeli pro 
curatori deU'entrate publiche, & erano due dt loro mandati nelle prouincie. 
piu tofto per ferui, che gouernatori dell'Jmperio, quello foto faceuano, 
cb'era fi,to impoflo loro: e recauano i cauati danari,ridott'in:certi manipoli, 
come ne/la camera delfifco aquel Barbaro di grande autoYitd,& antepoflo 
ad aflaijl1mi R...omani: delle altre cofe non curauano; ne diro che di queUi pa 

• ~bif{ima parte, e le picciolc reliquie perueniuano all'Imperadore = & e(Ji la 
~~~he' maggior p.irte 1·ubauano. Era ufficio di fedel feruo di quella (arina far pri 1:

6 
nuc-. ma per fe i pani, e dipoi forne aneo dcuna parte al compagno ~ . Da qucfio 
· Jmperadore fu przm.i fatta fitbricar quella Torre, ch' e fu'l mare nonrnolto 

lontana da terra ferma, la quale primieramentefu detta Damali, & hora 
;Artola : e quell'alta Torre, ch'e pofla all'incontro preflo il Monaflerio det 
to Manganio; a quefto !irle_, che con una catena di ferro dall'una e dall'al .. 
tra parte difte(afi rinchiudeffe l'entrat' alle naui de' Barbari a i luogbi uici 
Ni alla R... occa , & a tutto quel tratto infino al pala'{';(!' di Blacbemia • Fu 
teftimonianrza della fua grandezz ambi li cenatoi fatti nell'uno e nell'altro 
falaizzy, rifPlcndentidilamed'oro, & adorni di belliflimi colorí : nel. 
'l"ª[j fi 14eggono con fommo artificio dipi11te leJ,attaglie da lui fatte con i 
Barbari , & altre amminifirate per utile dell' Imperio .J\.omano • Oltre a 
9ueflo molti edi{ici nobiliflimi fobricati nello flrctto della 'Propontide , ne j 
IJ"ªli gl'!mperadori perla temper4tez.rza deU'aere , [ogliono paffar la ftate, 
tome giA i ~de' 'Perfiani fecero a Suj4 & a E chata.ne fece fabricare _, & 
11dornare • 'Percioche, quando il tempo lo ricercaua , foff eriua c-0n gran
tliflima pacienza le faticbe, i freddi, i cald: , e le uegghie : e , quando fi. 
trouaua libero dalle guerre, fi dau' a i piaceri e a i diporti. E fe a/cuno 
¡¡ccuratamente off eruaffe, quanto egli foffe uago de lle delicatez'Z! de" cibi, 
edi diuer{i fuoni e cami, giudicherebbe,ch'egli baueffe in quelli confuma
lo t1'tto il fuo tempo , & hauer pofto la uolutta per fommo bene • se ne· 
tempi trauagliofi e duri lhaueff e ueduto firez~are ogni diletto, e porre il 
piacere a uitio, fi f arebbe maraitigliato , com'egli haueffe l'ingegno pron-

• ·• tiflimo all'una cofa e aU'altra . Hauendo dato principio a rinouar la Chiefo 

STcmprlo di di Santa Irene', cb1e urandifiima e bellifiima , fatta gia f ahricare da Mar anta re- ..!) • • 

De. tiano Imperadore, e dop°'11 arfa, bauendone {atto rifar cerra parte in{ttw 
dalle.fondamenta , da quel lauoro cefiu : e fece (are un Monaflero nelle boc 
cbe del 'Ponto, in un luogo, detto Catafeepe in nome ~ell'.A.1·cangelo Mi
chele: nel quale pofe i piu celebri e preftanti Monachi, afine, ch·efli pote[ 
{ero [en(. ª'"'n trauagtio uiuer felctg,ria , e qrtieta uita • Tercioche in: 

tendendQ 
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te~dendó egli che a/cuni Mon~chi turb'ati da p~ffeflioní e dt1. negccij, per- M.1,nu~ret1 
·deu.ino la tranquillita deU'animo, e lafciauano la cura del culto d•¡ D n I o; fctoh~ 1 !'1

1
CJ 

rffi ' l . . u fl . ' l z · cae 1 10 o non a egno oro ne u1gne,, ne 'ampi , ne po e eom , e qua 1 aneo ne con· qulntoera 
uengono alla loro profefti<me : rna impofe, che tanto fo/Je lor dato dalla ca- lar~ n~c~ 
mera Imperial e • quanto fo.ffe bifogno all'uffic io loro, e ba fieuo/e alla lor ui- fario di ...... 
tll. 'Pare, ch'egli riprouafle ta Jouercbia cupidigia di fabricar Monafleri, uerc. 
& hauer uoluto a pofteri lafciare effempio, del modo, con che {i debbono 
far le chiefe ; e che gui[a di uiuere /i dee proporre a i "l{J>miti , a i poueri , 
& a quegli , che fi rimouono dalle cofe terrene . E tanto fu lontano, ch' e .. 
·gli foda/]e l'inflituto [9ro, i quali facendo profefl1one di uita Monafl1ea • 
abondano di ricche-z-ze, e molto piu fono tir4ti da 1.uzria moltitudine di 
pen/ierj , che coloro, iquali fon· occupati dalle delicie dl que/ta uita ,, che ri 
ton o in piedi la legge di NJ.ceforo Foca, uaiorofifsimo e prudentiflitno lm- . 
peradore, gia del tutto leuata, intorno al non accrejcer l'emrate de Mona ... 
fleri: ne lafcio di riprendere l'auolo , e tutti gl'altri {uoi parenti, iquali 
·haueuano donato a Mona/len grandi{limi poderi : non perche deUe loro ric 
chez'{e haueffero c:onfegrat' a In n I o alcuna parte, ma perche un.11. 
.,o{a buona haueuano male P.mmimflrata ·• 'Peráocbeoue Ji doueuano affe
gnare a Monacbi habitation' in foletari, e di[er(i luoghi, & in fPelunche, e 
{ommita de' monti, e fchifar Coftantinopoli, come il canto delle Sirene, ef
/i fPenti da certa uanita d'una picciola gloria uolfero, che quiui fof!ero ue11o 
dute le lor [epolture mero/late e di diuer/i marmi adorne, eta coloro, ch'en 
trauano nelle Chie} e ; e morti aneo effer cífronati, & eff er ueduti con lieto 
e riffilendente a¡petto : e cofi fabrica;·ono i Monafteri nella piazza, e doue 
la calca della moltitudine (z riduce : e quzui [enza {are ifcelta de' 11irtuofi, 
eome in una cabbia o chittfera rinchiufero coloro , i quali niuna cofa mo
ftraffero di Monaco, fuori, che'l tonduto capello , il mutato habito , e la 
lunga barba • Mof]o da quefle cagioni ad1mq11e , o ttero per foflener la fan 
tita de' Monachi j . che accennaua di cadere , o temcndo , cbe non fi diceffe , 
cb'egli faceffe queUe cofe, che in altrui riprendeua, feguito una uia diuer--: · 
fa da fi4oi ma,~giorí • Ora , perche a I{gmam , e ftimo che aneo a Bar- Ne~~igen~ 
bari J e in'co/lume di pagar gli ftipendi a foldati;e di quefli fre/[o fi foglia za 11 d~;: 
.t:. .IJ • • n f. . . / bb. b . oue e, 11s1 '"re una mo1,ra, e uedere, se1.,i fono di arme;ormtt, & ·oa 1ano uom pazione & 
e be;1 gouernati caualli; u i giouani, prima che fiemo [critti nel numero, liceoza de• 
uengano diligentemente cercatt s'efli fono gagliardi del corpo, (e {anno ti- foldati. 

rar faette ,, e fono effercitat' in adoprar l'hafta : di qui l'lmperadore ri-
dujfe il dar le pagh~ a foldati ordinarie al/a camera Imperiale , come fi 
fanno l,acque alla ciflerna: e con donatiui,i qualifi dicono de gli habita'!--, 
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ti , leuo a foldati la cupidigia, male 11fando quella cofa , che fu da gl'anti
chi Imperadori trouata , e di rado ufurpata uerfo coloro , che fouente h4-
ueuano tagliati a pe~-zi de' nimici • Di qui auuenne,che-i foldati lindeboli
rono, & un grandiflimo /iume di danni fi JParfe ne' u en tri de gl' huomini de 
poco, e le 'Prouincie dl T{omani foffero maltrattate • 'Percioche i ualoro
fi foldati piu non aJPettando quello, che gl' in/iammau'a dimofirar ualo-
r' e prodez..z.a nelle battaglie , perche il medefimo premio communemente 
era dato a trmi, pofero da canto la pronte'{iza, ch'cfii baueuano nel porfi 
-ne' pericoli : e i Prouinciali, i quali annouer~uano gia a/la camera il 4a
naio, dalla auaritia de' foldati pe/1imamcnte furono trat~ati, fendo lor 
tolfi non fo/amente i d.inari , ma infino la camicia di doffo , e fPeffe uolte 
aneo trouandofi leuati da /igliuoli e dalle mogli . la onde cia{cu110 di qual 
uile conditione fi foffe , fi faceuafcriuere foldato,e molti da poco e pouerij ... 
fimi artegitmi erano fimilmente admefii con. donar/i loro,o cd~llo barbaro, 
o alcuni pocbi danari, {enza fcelt'alcuna, dalle lettere lmperiali,e riceue-: 
uano parimente fertiliftime poffeffioni, & i ~mani tributari haueuano, ;,. 
gui[a ch'cOi alctma uolta con habito da {ér110 feruiuano loro: e un'huomo 
l{gmano di graue afPetto, efPerimentato nelle cofe della guerra , e tanto 
piu di lui eccellen.te,che [eco paragonato haurebbepotuto parere uno .Achil 
le J ouero armato di due mani fof]e con{rontato con uno, che neffuna ne ha-

. ueua , pagaua trib14to a un' homiccfaolo mez.o barbaro , il qua/e mai 
no'} haueua ueduto una fcbier'armata • 'NJl u ero di co{i fotto diflurbo le 
7->rouincie R._omane grauemente patirono : petciocbe alcune innanzJ a gl'oc
cbi noflri furono JPoglzate & ocrnp.zte da Barbari: alt;·e da noftri, come 
foffero ft~te itrarzie1·e ,furono g1,aft' e rttinate. Ma infino a quanto,o Si
gnare, ti fcorderai della tua be;·Ldita, e uolgendo da noi la faccia, darai 
luogo alla tua ira? Q..uando daUa tu.t {anta cafa riguardando noi,, rimire
rai le ral,1mita e miferie noflre ,, e ci libererai de i mali , che ci premono : 
& allontanerai da noi quegl'alm,cbe pare, che maggiori e di gran lunga 

Arrogioia piu gra~i /i [opr~fliano ? H o~a .e aneo da a~;unge.r qu~Jlo: che molt' Im
& 'u~io~ca peradorl Jlonum non contel}tt dt fig11oregg1are, di ueflir d' oro , ualeefi del 
t!e Pnnc1pi le cofe communi, come ~elle priuate, s'effi non fono tenuti [aggi, di bellez 

~a fimili a gl'Iddij, di fortetza gli llntichi beroi, e, come Salomone 
pieni di diuina (apienza , e dotton della diuinita, dirittiQime norme 6 .... ef
[empi, e finalmente uerij]imi interpreti, e fPofitori de lle cofe humane , e di
uine, fümano , che _loro uenga fatta ingiuria • Onde auuiene , che doue 
dourebbono conflringer'~ riprender gl'immodefli & audaci, che apporta
na nuo1'e dottrine nella Chiefa di D 1 o , o commetter quefio ufficio a coloro, 

,be 
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che fono profefFori di The'ologia, ne aneo in quefta parte non uolendo ad a/.;. 
cuno effere inferiori, effendo di que/le cotali. dottrine autori, giudici, e di .... 

•:JP'!tanti, fPeOo aneo queg!z, cbe da loro difcord~no, fogliono punire. Ora Facondia, 
'{Uefto Imperadorc fendo da natura focondo, & adorno d'un' abondan'ta di ~~~~ro 
parlar foaue, non {olo fcriueua epiftol'eleganti, ma partor} aneo ammae- ~~~l~. l-

1 

:/lramenti di religione , e publicamente ne (izuellaua: e finalmente difPuta-
ua delle dottrine diuine, ú a/tres) di effo 1 D n l: o • Speffo aneo mo-
flrando di dubitare, proponeua quiflioni dalle fcrztture: e le loro {olutioni,, 
raunando citifcun dotto, ricercaua . szuantunquf" dncora in quefto fi fareh 
be potut() lodare, fe per curio/ita d'ingegno non /i fojfe· dato a trattar quel-
le quiflioni, le quali non patifcono d'ejfer toce he; o almeno lafciata roflina-
tione, non hat-1,effe accommodata la fentenz..a delle fcritture in molte nuoue 
interpretationi alla fua openione, ri/iutando le uere dic.hiarationi de gli an 
ticbi : quafi ch'egli folo ha14eífe comprefo tutta e H R 1 s To , & da lui 
della fua natura fojfe Hato piu chiaramente,e piudiuinamente ammacflrato. 
EUendo adunque nata quiflion di quel detto , cht l'inc'arnato D I o pttri- Queftione 
mente ojferiffe' & e offerto' & alctmi dottifra (e d¡fcordando, la contefa delJ'o~Ja~i
duro aff a_i, molte confermatiom, e confutationi da tutte le parti addotte • ?ºe di 010 

M l' d d d'l' d. h' · d U ,¡; mcarnato6 , a Impera ore, opo una 1 tgente " zaratzon e a controuer,1a, ac..: 
confent) alla pia e uera fentenza . e gli auuerfari furono dal loro luogo ri~ 
mofti, come mal fentiffero, come Hippofefio Theopolitano , Soterico 'Pan
teugeno v1ntiocheno, Eufiathio Derachino,Michele Theffalonico 'Predica· 
tore, 1'(1ceforo Ba{ilace; il quale JPoneua f &piftola di San Paolo; e con fu
me d; eloquen"{:_~ illuflraua l'ofcurezza de gli fcritti de gli Apoftoli con al .. 
tiftimo fPirito • Dicefi, che quando quefla controuer{ia /i trattaua , e Ji Tuono che 
proponeua alla publica áifPuta, fuor di flagione u[d di cielo un grantuono; fignificaua 
il qua/e rimbomba fi fattamente alle oreccbie di tutti coloro, ch"erano in 'Pe la, u.du~a 
lagonia infierne cpn l'Imperadore, che alcuni caderono in terra ~ & un cer- de fuggi • 
to Helia, ch'era dotto efomofo buomo, aperto un libro , il quale trattaua 
de" tuoni e terremoh; e letto quello ~ che a quel tempo apparteneua, hauer . . 1 

trouato fcritto; Caduta de' [aggi. La onde non [olo colora, che habbia-
mo detto , ch'erano dottori {tngolariflimi, furono cacciati de/le Chiefe , e i 
faui mifleri loro interdetti , m· altri ancora in(ieme con loro • .Alquanti 
anni dapoi fu propofla quefl'altra qui.flione, I L p A n a E. E\ D 1 M a tr 
M A G e· 1 o R E , & egli poco curando{i delle dichiarationi de' padri , le ~ ~~d~ 
quali fono diuerfe, e bafleúoli ad aprire il ucro fenfo , arreco ancora egli lenu de 
le fue fPo/itioni, e quelle oftinatamente dilfe[e, & accommodo alla [ua Ho- Dio Pª~ 
lontd e fenten-;;,_a le [enten~ di tut~i i dottorianon [olo non contrarie alla ue. 
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·,.íta, ma diuinamente ufcite. 'Percioche dicendo 4lc11ni, che,l pa.dre ~ tci= 
me autor del figliuolo , e detto maggiore , & al c11ni intendano della natu
ra humana , queflo detto attribui{ca"o non al uerbo, ma folo all4 pre[a car 
ne, 'ome queUa della gil al padre , della uenNta del 'Prencipe del mondo , 
che niente in lui ritroui • Altri ancora che rice11ano del Yerba .la uore 
.Maggiore, non la riccuono pero affelutamente & e(Jentialmente, ma ptr 
.la fomma eflenuation della inh1'manatione & h11milta ; quefle fPofitioni 
non fo in che modo riprouando, come non baflanti aUa quiflione , adduffe u• 
4Jtra interpretatione: e intimato il Concilio, e fimo raunar tutti gli fi 
'diofi deUe [acre lettere , efforto ciafcuno, che a que/ decreto in tal guija fot 
to(cr1uejfero : aneo abbraccio le uoci de' {anti padri di quel dmo, 1 L PA 

Decreto dl o R e E' :Q I M E M A G G 1 o R E : ma nondimeno io dico , quel detto 
Manuele' · appartenere alla carne da lui pre{a e patibile • ~fo come all"incarnato ff 

gliuoloamibui meno, che al padre: come cbe perhauer'egli prefa la na
tura bi.mana, e'l peregrinare in terra , fi foffe partil o della pari dignit6' , 

· & haueffe perduta l' autorita (u", e (i foffe ritirato fra i termini della jua 
eflenuatione & bumilta : e non deificaffe & inalzttfie le cofe humili, e che 
queUa unione non baueffe piu tofto adorna con la [ua gloria , ch' egli per 
quella foffe depreflo • llche [arebbe fcontteneuole • Et aneo la roffa fcrit
tura, come con una in/iammata JPada, fortifico que/Jo decreto, per ilqua
le mmacciaua la morte & ej(;ommu1'icatione a coloro,. che non diro hauef
{e bauuto ardire di riprender col primo impeto dell animo, ma (o/amente 
rnfrar di dentro • Dipoi fu [atto un decreto fopra il co1l{iglio de gli affenfo .. 
ri, o piu tofto afientatori, il qua/e (colpito in tauola di pietra , fece porre 
nella maggior C hiefa • Perc iocbe fi dubitaua, che quella legge, come quel 
la, che [<Jtto pretcflo della carne, derogau,a e/Jo uerbo, foDe uia leuata, 

Decreto di fj>ecialmente bauendo tralafciata la eflenuatione , e la ragione della huma
Ma?uele l? nita • E' della mede/ima maniera quello, che fece Man"ele preffo'l fine 
~ghoo dt della fua uita • Si trouano fta le <:ltre al ctme leggi & ordmi, lo antathema 
10 ~ umet 11el D 1 o di Mahumetto , il qual egli ajf erma ne bauer generato , n· efft·· 

re Hato generato,ma [oto eOer bolofPhiro.PoUe, cbe queflo anathemafoffe 
·uia leuato da tutt' i iibri 1che contencuano le dottrinc piglumdo do dalla ta~ 
·uola della gra?t Chiefá, e con probabile ragione. Peuiocllegli diceua,che_ 
gli .Agareni fi offcndeuano per qualtmque biaflenui foffe dat' a D 1 o, iqua
li ueniuano a/Ja pza noflra religione.La onde facendo afe uenire zl gran Tro 
do{¡o, il qua/e haueua la cura della principal fedia, e lei fommamente ador 
na11a, e i p.rimierifacerdoti, cbt foffero allhora eccellenti di eloquen~a e 
di uirtu 1 gli propo/e ta quiflione ~on un gonfio efordio • .d/J.a qua/ tutt( · 

· e{[endo 
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tfftndo contrari, ne uolendo tn uerun modo admetterla , /i come i1ldegna ;t 
e contraria alla uera fenten·"{_a di D 1 o , e dicbiarando piameme quell<! 
rtnatbema pieno d'ofjefa: percioché D 1 o , el/era creat.or del cielo e dd 

la terra r.on_fi doueua notar di anathema, ma ben quel Dio HolofPhiro , íl 
qu.ile il pazzo e fudofo Mahumeto notJ formaua ne generante, ne genera
to, perciocbe per le deteftubili ciande di Mahumeto fi uietau'a Chri.fliañi, 
di celeb ·.tre I o o r o padre • Dipoi, non bene inte1Jdere, quello, che. 
fia quello H olofP hiro , e con t animo ni ente mitigato , fPrez-zati pe~ propriti 
autorita coloro , e per mimfterio de'fuoi cortigiani dotti, i quali ei fapeua_, 
che fi accommodauano al tempo , propofe mi Decreto, col quale fi difende..;. 
-ua·la paz~a di Mahumeto (percioche, che non la d1ro io Theo!ogia)& era . 
no apertamente taffat' i paffat' lrnperadori e i Ve{coui di bauer foJJerito, 
che'l Mero D r o ignoranternente,e inconfideratamente foffe anatbematiz.a-
to . .E procuro , che queao decreto uenijfe recitato publicamente nel fa-
cro palazzo , a i princip.ili del SenfttO, & a fuoi paren ti ftudiofi di lette-
l'e , i quali apparecchiaffero come una uia , & approuaffero cio ch'era fla-
to fimo • Era il fuo parlare in guifa probabile non per grauitd de/le pa
role fPirituali, "'ª per {oauita della fapienza humana, che non.fo/o le oree 
chie teneua fofPefe di coloro, i quali riguardauano alla uarieta del dire, & 
11Ua diletteuole uanitd , madi coloro etiandzo, che ricercauano la f entcn'{4 

. ' 

del {uo fcritto; E forfe, che la uera glori.i d' 1 o n 1 CJ (arebbe flat' at- Th d 
5
· 

tribuita al falf!o D I o di Mahumeto, fe'l 'Patriarca francamente contra Pat~~r;a 1; 
riandogli non haueUe ffire-zzat o il fuo [critto , per lo qua/e nuoue, e perico-: oppone al
loje dottrin' erano introdotte, e non bauej]e auertito gli altri ad hauer/e in fe. parole 
fo(fetto non altrimenti, che fe uifi conteneffe il ueleno. M{l. l'Imperadore~ t' Maoue~ 
come haueQe riceuuto una graMe ingiuria ,prouerbiaua i Ye[cQui, chiaman- e· 
dogli pa'':{! [opra tutti gli huomini: fi come queUo, che da una grauiflima 
malatia , la quale gli apporto il fuo fine, era piu incitato aU'ira . Onde le 
cofe, ch'egli prima haueua f critte diffufamente, aggiungendoui ornamenti 
Oratorij, ridotte in breuita, publico un'altro decreto • E Ilando egli nel 
palazzo a Damali, il quaN detto Scudario, parte per ifcbifar la moltitudi-
ne, e p,arte perla temperatez'{a dell aria, eUendo tutto intento a guarire 
della fua infirmita, il collegio de' Ve{coui e cia[cuno buomo di efqui/ita dot-
trma di ordine fuo andarono cola . 1 quall effendo apena ufciti di barca, 
che Theodoro Maz..uca, huomo molto grato all'Imperadore, e primiero di 
autorita tra ifuoi canceUieri, ui fi trouo prefente: e drizzandoil{ua parla-
re al 'Patriarca & al Collegio de' .Vefcoui, dij]e, ch'effinon poteuano allho 
,, andare inan~ all'Impcradore 1 per e([er egli {opragiunto da graue m(J/e, 
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mache leggerebbe loro le lettere, ch'egli teneua nelle fue ma~i. 'PerciO: 
che ue n'erano alcune, che trattauano della propofla dottrina, a lle quali·di 
fideraua fimperadore, che da t .Yefcoui foffe fotto(critto: le altre {otto la. 
{ua perfona dolendofi con 'Papa· Theodo{io e con i Ve[coui perla contradittio 
ne, che gli fu {atta, minacciauano un maggior Concilio, tefltficauano con 
g)uramento la difPuta della controuerfia, aggiungendoui il 'Pontefice delC a11 
tica Itoma • 1 o {arei ingrato , diceua deU'Imperio, che io tengo, a DI o-, 
dal quale,oltre:t'altez.:za del detto lmperio,jon adorno di a/tri titoli ~gran .. 
dez.~e: e farei parzrzo, fe io fecondo le rnie forzy non gli mqflraffi lo fludiu 

Libertl~ di mio in qual'egli fi fia; e che non proc~raffe a tutto il mio potere, cb'effo 
Euibthio. non foffe notato de anathema • Ma pero con le fue magni(iche, e granJiaro

le non opero tanto , che l'eloquentiflimo e dottiffimo Euflathio Jtrciuefcouo · 
di Theffalonica moffo grauemente dal fuo parlare non uoUe fofiene1, che'l 
uero D I o foffe quello Holoffbiro • Certo, difl'egli, io (arei pazzo, & 
indegno (e dimofiraua con mano) di qu_efio habito; (e io gzudicaffe il uer<> 
1 D DI o queU'infomiffimo e Ío'{'Z_ohuomo, e dottore d•ogni bruttiffima {ce 
leraggine • Le quali parole hauendo dette con chiara uoce > e con gran-

M.aouele' diffirmo affetto di pittd , gli uditori fiupirono. E'[ recitator di queUo ferit
fdegoato to, come foffe attonito/l flette alquanto con le labra rinchiufe, dipoi fi uol 
&~w~ Eu- fe all'Imperadore : il qua/e turba to da qucl parlare, uso diuerfa difjef a: e 

J lodata, come mai per ad1etro, la pacierrza, per i[chifare i lamenteuoli e 
cauillo{i, annouera11a fe medefimo anco1·a fta i buoniffimi e interil]imi Chri 
fliani, & affermttua di effer nato di religio(iífimi progenitori e contra il giu 
dicio Tbeffalonicenfe grandemente fi doleua: percioche oue foffe afioluto 1 

fi come quello, cbe non crcdeu'a queUo o[ceno 1 D D 1 o , ne haueua ma 
la openione intorno alle cofe della religione, egli era per dar giufto gafiigo 
a colui, che fPargeua ing1uriofe paro/e in CH R 1 s To : ouero , s'egli 
foffe condannato, come ch'egli altro D I o , che que/lo de, Chrifliani ado· 
raffe , ci uolcu'apparare la uerita , & effer non poco tenuto a colui , che lo 
leuaffe d~l {uo errore, e gli mo/lraffe la uerita . luí a poco il Patriare~ 
ando aUa fua pre/ enza; e detto quello , ch'era miflieri, fe ce, che placando 
egli lo fdegno , diede perdono al T heffelonicenfe di que/lo , cb'egli haueua 
detto; e gli concedette licen-za di dijfenderfi; ma con quefla ripren/ione,che 
conueniu·a tui , come a huomo~ faggio guardar/i di ufare ofcenitd di paro
le, e non dir temerariamente q11ello, che aUa materia non apparteneua . 
Tofciafiuendo/irecitare publicamente la dottrina da lui; e datutti, come 
piamente dichiarato Jodandofi, e promettendo di fottofcriucr uolentieri, fu 
licentiato il Concilio • .Andauano efli lieti di haNer con la loro contradit-

tiotze 
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tiot1e·11into l'Jmperadore ; (;r egli fi rallegraua di hauerli piegati alfo füa 
iiolontd : e con poche parole cío hae1effe ottenuto, che dianzJ con una lunga 
fcriuura non haueua potuto ·. Jl di fegueute di ordine dellimperadore per_ 
umpo fi »armo zl Concilio nelle cafe del 'Patriarca, t!fine, cb'efl1 foce{fcro:, 
qu.mto haueuano promeffo . Ma tutti quelli hauendo mutato parere, ricu .. 
fauczn9 di fottofcr iuere, e;fend che in queUa ferittura fi nafcondeuano··anc~ 
,.·afame parole_, che meritauano eOer riprefe: le quali fi doucuano uia le. 
u.1re, eriponeruene altre, che conuenijfero col uero fenfo . D4 capo adun 
que mo!fo l'Imperadore , apertamente gli riprefe di dapocaggine , d'inco-
flanza , e di leggerezz....a : ma eglino finalmente aflentirono con gran /iltica, 
che l'anathema fi trasfer~fj'e dat D 1 o di Mahumtto in effa Mahumeto, 
& ogni fua dottrin:z e fetta ne' l1bri che iufegnauano Mahumeto . Jlche 
dopo moltz raunamenti dite1·minato e confermato, finalmente rimafero che-
"'ti • Fu zm 'Nj,ceta Sunuco Ve(couo di Coue, adorno di ogni uirtu, il qua/e Pr~fecia di 
era in guzfa intendente delle cofe auuenire :1 cVer,1 da tutti tenuto un g,-andif Niceta Ve 

fimo indouino e 'Profeta : & era di gran marauiglt a ci4fcuno, che lo cono fc~uo !''º 
.n .a z · d ¡ , b mate ,atea fceua; che a que;,,anoJl,ra ma uagta & a u tera eta tanto enefajfe auue- fopra di' 

nuto . .Auenne, t.·he' l noflro Imperadore hauendo di frefco hauuta la Coro- Manuele. 
na, e tornando di .Armenia fuccejfore del paterno Imperio, effendo in Cone 
tntrnto nella Chiefa dell'.Arcangelo, riceuette la benedittione da que./lo P'e 
[couo, il qt~ale perle fue uirtr} era celebratif]imo pref!o di tutte le genti • . 
Jllcuni Sacerdoti, e prudentiffimi, dubitauano, che Manuel'effendo allho-
ra giouanetto , e quafi sbarbato poteffe foftenere un tanto e cofi grande Im-
perio, il quale ricercau..i un 'Prencipe uecchio do tato di pruden~a, e di ma .. 
turo [apere. Dipoi, ch'egli haueffe a fuperare I(ac fuo ftatello, il quale 
otteneua la Imperadrice útta, a cuí con miglior ragione co~ueniua l'Impe,.. 
rio . . .Allhora quel grande, e ueramente diuino huomoin ul guifa rifPo-
fe . Q...ueflo giouanetto ajfatto ammmiflrera il gouerno dell'1mperio, e uin 
cera il fratello : effendo che cofi h.i ordinatO e diterminato 1 D D I O • 

Ma , perche ancora {appiate le cofe, delle quali dimandato non m'bauete '-
auatt{era egli di anni alquanto l'auolo .A leffio; ma , quando far a uicino al 
tempo della fua morte , diuerra paz-zo • J:Z tte./la profetia fu not' a me, & 
a parecchi altri : percioche quefio Profeta mi tcnne al diuino batteflmo . 
Q¿4a/e doueff e percio e di qual maniera effer la fua pa'{~a , niuno aUhrmi 
poteua dirittamente comprendere • ·Percioche alcuni recauano cotal paz-
~ª a/la cupidigia de i danari, altri la uolgeua alla flemperatet'{ª della luf 
furia. Ora, quando fi tratto la conrrouerfia, che ho detta, f lmperadort 
d.t principio temC1:_'!_~~am~nt~ cont~nd~ndo•, quell~ l!_~Jojf hiro_ di M4humet~ 
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tffere il uero I n D I o , il quale non era generato, ne baueua generato; 
tutti dri-z,arono-quella profetia in queflo [en{o, che quella openione aliemf
fima·daUa ueritafoffemtra e pura pa~~a. Ord l'Imperadore ttggrauato 
dal fuo mal e , di notte il mefe di Mar'{_O neUa decima quinta indittione, nel 

M d' tempo, che fi mife in quijlfone quell4 dottrina, e'l mefe di Maggio finalmm 
M~::cle': te fi accheto, mor} il mefe di Settembre, ne lafcio alcun bell'ordine deU'Jm 

perio , eff endo flato pigro in ordinar quello ,. che fi doueffe fo.re dopo la 
[ua morte • Fu la cagione, ch'egli non fi pellfaua, che lamorte gli foffe 
fopra , m' ajfermaua , ch'egli doueua uiuere ancora IJ.llattordici anni : E 
tio diffe al Patriarca Theodofi<>, da cui er' ammonito, che per pieta pa
terna, mentre: haueua.. l'inteUetto lucido, e i fenfi interi, do11effe pren
der cura delle cofe publichc; e ricercaffe un fedele gouernatore al figliuolo 
{uo fucceffore, ch' era ancora gar~one, e parimente della Imperadrice • 

M.inucle' Ma i pe/lzlemi e: inganneuoli .Aflronomi affermauano , che l'Imperadore 
~abbato . poco di poi rihauendo(i dalla infermita, era per darfe a i piacei·i amorofi, e 
,ª~"u~~~ che di{iruggerebbe le citta de' Barbari , u{ando in cio gr4ndi{]ima sfacciatc~ 

~roio~i. -za; e quel ch' e piu incredihile, quefli huomini preciprtoft di lingua, & 
aue~~ a lle bugic, prediceuano il moto di tutto il mondo , e i congreffi , . e 
concorfi delle grandi fleUe, e le gran procelle de' uenti,ll mutamento di qua 
fi tutte le cofe, piu to/lo Engaffrithymi , che .Afirologi • 'N..!J folamente 
annouerauano gli anni, i mefi, e le fettinzane, tna i giorni , neanco fi uer
gognauano di aff egnare il punto d'un'hora : Je quai cofe il padre >-iferuo nel 
l11. fua podefla; e'l Saluatore riprefe i fuoi di/ cepoli _, che tai cofe dimanda
uano • La onde non folo l'Imperadore ricercaua JPelunche_, e luoghi. fotter
ranei contra l'impeto de' uenti, e gli apparecchiaua per habitare, e foceua 
abbatter le fommita de' palaz~, accioche meno dall'impeto del uento ue-
niffe offefo : ma i minifter( aneo, i parenti, e [uoi adulator' intenti alle me
de(tme cofe, parte a guifa di formiche caua11ano la terra , parte foceuano 
padiglioni con tre doppie di tende, e ui poneuano fermiffimi appoggi, . perche 
gli aUoggiamenti non foffero fcoffi • Ma crefcendo, come ho detto, il mal e, 
.bauendo ufato il bagno, conohbe, che non era piu fPeran~a di uiuere,e che 
fopraflaua que/ termino, che non {l puo fugg1re • Et haue11do ragionato al · 
CJme poche cofe con coloro, che u~ fi trouauan&, di .Ale{fio fuo figlzuolo, 
interrompendo il parlare co' fofPiri (perciocheanteuedeua i riuolgimenti di 
fortuna, che doueu,mo auuenire dopo la fua morte) effendo ammonito dal 
'Patriarca , fottofcrifJ e a ~na breue carta intorno all .Afirologia hauendo 
mutato parere • FintI!mente ponendo la mano all'arteria , e toccando/i il 
polfo, con un gran fo/Piro fi percof!e al fian&o : e dimando l'habito da Mo-

naco. 
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naco , ~lle quali parole, come fuole auuenire, tffendo nato tumulto, e i 
miniffri bauendo trouato un nero panno [en-za ornamento alcuno, hauendo .. 
gli /euat' i morbidi e reali uejlimenti, e poflogli in doffe queU'afPro habito 
della dittina 1tita , lo trasferi[cono in uno fPirituale caualiere, & adornato
lo piu fcgnalato elmo e cora·zza, lo pofero ne! Catalogo d'Imperadore cele· 
fle Q.!!ella uefta , la qual' -era piu breue, non copriua le gambe di que/lo . 
heroico corpo, in guifa, che chi lo uedeua, non poteua tener le lagrime, 
confiderando alla debole·zza humana, & alla uiltd del corpo nella morte. 
In tal guifa ufd adunque di uita e delflmperio, ilquale gouerno trent'otto 
anni , le iandone f uori tre mefi . .Al qua le ¡patio d'Imperio f are , che fi 
confermi quell'antichiflimo Oracolo Oracolo. 

L'ultimo del tuo nome 'oglíeratti 
'Percioche z~l\ , ch'J l'ultima fillaba del nome di Manuel e, appo i Greci ab Loco do
braccia tanto numero. Fu fepelito nell'obliquo lato del Monaflero dell'onni ue ru'fepel 
potente preflo le po>'te della Chie[a,nella cappella a lei congiunta. Eco- Jito Ma~ 
perto da una pietra negra, cbe rapprefenta non fo che.di meflitia il quale nuele •. 
ha (ette cime • Di quindi non lontano s'adora una pietra purpurea; laqua -
re pofla (opra una bafe , perla grande'{za di quell'buomo, che innanzj fu 

in Efe{o : e dicefi eUer queUa, ne/la quale CH R 1 s 1 o effendo 
/eu.ito di Croce, e inuolto nelle len'{..uola, fufepelita, R._ue .. 

fla pietra l'Jmperadore bauendola indi leuata, fi come · 
quella, che porto il diuino corpo di CH R 1 ~TO, 

porto [opra le fue ¡palle dal porto di Bucoleon 
tein{inoaUa Chiefa, cb'e nella Torre 

del palazizo. Ma non molto dopo 
la morte deU' Imperadore .' 

IJueUa pietra fu tra- { 
fPortata dal P' 

la-zz.!> al 
la 

Í"ª f epoltura , accioche con chiílra uo
'e cantaffe i fotti e le prodt'{'{e 

di lui morto • 

l L F l 'N,.E DEL SET T 1 M.O L 1 ~ J\.O; 
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D E G L' I M P E R A D O R. 1 G R E C f., 

DESCT{_ITTE DA XICETvl CON.LATE 1 
Gran Secretario & giudice d1 Belo, comiaciaodo dall'Impcrio di Alefsio Con .. 

neno Porfirogeaito , figliuolo di Maouele,fino atl'lmperio di Alef-
fio Cono en o , fratello d'Jfac A ngclo Conneno Impcradore. 

NVOVAMENTETRADOTTA 
D A M. L o D o V 1 e o D o L e E. 

Et rifcontrata co'l teíl:o Greco, & migliorata da 
M. AGOSTINO FERE.NTILLI. 

I 

· La fandul .. s s E N D o t N Q_ V E g T A M A N I E R A' le~ za di A 
morto Manuele, (ucce/Je v1le(]io fuo /igliuolo, il lefsio dan .. 
qua/'era ancora 'fUd(i garzyne ,e fimciuUo, che oofa~llare 
non [enza difconcio poteua effer [enza la cura del publica. 
Maeffro e della nudrice . La onde l'lrnperio Jl9-
mano era malamente ammini/lrato, e peggio era 
trattato, che, quado F dote procuro di regger pe>· 

. lo cielo i~ carro del padre . 'Percioche l'lmpera-
dore per cagi jn della etti immatura e f Cr poucrta Ji config/io , non foceua 
l'ufficio, che gli (i conueniua : perche gonfio di uana [uperbia;& a pena co . 
nofcendo a b:1flanza le cofe, che foffero trille, o liete, daua opera aL/a cae 
tia, & al c'malcare, e conuerfaua con fonciulli, co' quali bauef]~ a giuoca 
re, con pefiima creanza di uita . Et i fuoi parenti & amici , fi come quel-. 
li J cllerano intenti ad altre cofe, quefla cura di crearlo n lle buone di[cipti 

a 



L 1 B JtO 1. 1J EL L' fM 'PE 1{_1 () 

nt· J ebe a tutte le altre doueua e0erc antepofla ' lafciauano adzetro' nt t1' 

rauano, che lo ftato della R!publica uenifie rneno · • 'Perciocbe alcuni ar
deuano dell'amore dell1mperadrice, e fenz.a ricoprire /'intento loro la fua ca 
flíta tcntauano,u{ando tutti quegli ornament1, che non folo a giouanetti iafei 
ui, ma etiandio donne fi conuengono : e quefli non la{ciauano mai di uagheg-
ghiarla. Et altri, ch,erano huomini auari e rapaci, uiuendo luf!urio/ifti
mamcnte , rubauano la camera , afine di riempier la borfa uota nelle fouer 
tbie fPefe. .A/tri riferiuttno ogni andamento alla cupidigia dell'lmpcrio • 
Finalmente, come foffe flato leuato il gouerno aun ualorofo e graue mae/lro, 
1rano tutte le cofe confu{e, mentre ciafcuno attendetlal fuo utile, & er4 
contrario a gli altri: ouero, fl come zúa leuata una fermiflima colonna, 
ogni cofa trabbow1ua . La onde JPrez~ando i parenti e gli amici dell'Jm
peradore di hauere alcuno uguale, la cura delle co[e publiche fl dileguo; e 
i parlamenti , i ridotti , e 1 configli furono abandonati . Ora bauendo 
.Alefiio Conneno cugino di Manuele fottofi a.mica la Imper.1drice madre del 
fonciullo, e fPeOo [eco conuer[ando , e che mentre uincendo d'autoritd tutti, 
tjUelli ch' erano nati della mede/ima {itmiglia, e Manuele tenne l'ItnJ1erio,ha
"euan' ottenuto podefta uguale, hauendo grand1flime dignita,moleftamente 
IJU e/le cofe fopportauano • .Alcuni etiandio ueggendo nctfcer la tirannide, ha 
Neuano .Alefiio in fofPetto, non tanto folleciti della faluezza dell'Imp~rad(} 
re .A lefiio , quanto temendo , che non foffero pofle le maní lor fopra . La 011 

de [ofi)(:fi nell'a(j>ettar qudlo, che haueffe a fuccedere, pure, cb'efli foffe-
1'0 ficuri , de gli altri pP.nto non curauano • 'Percioche fi come la foma e 
loquace ,ffiargea ,/i come .A.lefiio s'er'accoflato alla Impe1·adrice, & ha .. 
11er con lei congiurato di forfi molti amici con uffici e dom: e {cacciato l'Im 
peradore, procurare il Jtegno, e ricercar di /Jauer per moglie [ua madre • 
E in tale Itato fi trouauano le co(e dell'Imperio, piene di confu/ione, e di 
difturbi : non altrimenti,. che neUe fouote /i fcriua di quel ferpente, il qu4 
le con farda e deca coda difcorreua non [enza o!Jefa di molti . Con queflo 
cotale flato fu dinot!'to que/ M(Jftro, che nacque {otto la morte di Manuele. 

lortento. 'Perciochc certa donna,che babitaua ne/Ja 'Propontide, partori un fonciullo > 

nel rimanente rnagrifl ·mo e debo/e , ma .cbe haueua una gran tefla • Q_ue
flo fi compre/e per il 'Principato di mol ti, il quat'e (eguito dal diffirez-zo cf o 
.gni Imperio e difciplina • v1fndronico Conneno, cugmo dell'Imperadore Ma 
nuele, del quale ne/la {tia hiftoria habbiamo copiofamente fcritto , hauendo 
a E neo mtefa la morte dell'lmperadore, e la difcordia della corte , rinouo 
f .amore della Tfrttnnide. Ma quefto {i dira al fuo luoco piu acconciamentt. 
Hora ., acriocbe nonfi rompa l'ordinedella hifloria,, e che nonfi tralafcial 

,una 

• 



J 
tuna cofa degna di memoria, ripigliamo il principio alquanto cf alto • ncltioftite 
JZueflo .Andronico per uietar le reti cli Manuele, hauendo egli Sleffe to/to ~ 1'. cc«>nci-
. ¡ · n ·¡ · ,n l · ' 'T> • • fi l lit con Ma in perpetuo uo 011tarzo e1Jt to , trapaJJate mo te e1tta , e l.- roumcze, na .. c1 
mente fi ricouero , come dicemmo , a Sultano • Cojlui era 'Principc., at.. ou e· ' 
'JUal'era per fua parte toe cato il pa1fe, uicino alla Caldea , il quale gia era 
tributario a 1\ omani, & allhora era fotto la Signoria de' Turchi e della lo-
ro religio11e: & bauendo difua uolontJ occupato un CafteUo" & alla na-
tural forte~z...a di quel luogo, bauendo aggiunto t•aiuto dell'arte , quiui fi 
teneua, effendo compagna del fuo eflilio Theodora Connena, figl1uola d'I-
fac, la qual'egli amaua d'iUecito amore • lfac e .Andronico e1·ano nati di 
ftatelli. Ora Manuele non potendo lui altrimenti prendere, che !/ion G1u-
none, delibero, com'egli le nube, dt prender Theodora; & ottenne il fuo 
di/iderio per opera di 'N.j_ceforo Taleologo , 'Prencipe di Trape'{unte : e po 
co dipoi tiro aneo .Andronico dall1amore di Theodora, come da efca, inua .. 
ghito; e non meno ardente del difiderio de'figliuoli, che da lui erano flati 
p'1.rtoriti . 'Percioche mandati amba[ciadori all'Imperadore, li chiefe per 
dono d~' delitti commefJi, e la fede publica. la onde hauendo l'uno e l'al~ 
,tr' ottenuto , alquanto poi ritornato neUa ~ittd , fi com'egli era prudent6 
~ afiuto, poftos'intorno al collo unagro0a catena di.ferro, la qua/e di fot• 
lo la ueflagl'andaua infino a piedi, accioche ne dall'Imperadore, ne da que 
gli, che fi trouaJJero prefenti,foffe ueduta, effendo uenuto alla fua prefenrza. 
e gettatoglifi a piedi, mauifeflando la catena, e pieno di lagrime , gli dz ... 
mando con gran uoce, e con fupplicheuol'c miferabil ge{fo, perdono. L·1m 
peradore Itupefotto di quefto JPettacolo, egli ancora pianfe,. e gl'impofe, 
che ilz piedi leuaffe • Egli rifPofe, che d'indi giamai non fi leuerebbe, fe al-
cuno de' circollanti non lo flrafcinaOe perla catena infino al Tribunal del
l'Imperadore, e quiui non fi ftendeUe in terra . Ilche fu fatto, come chie-
fe .A.ndronico, e0endo d1 cio miniflro .Angelo I(ac, dal qua/e dipoi fu prt .. 
uato dell'Imperio e della uita: cofa dzgna di marauiglia, poi cbe a cafopa- f 0 gelo 

h fi . rr. ¿llh z · . IJ,' 1 h hac carne .. re e e auuenuta non oJJe • vi ora eg i riceuuto con que oonore, e e fice di .An. 
maggior fi pote/fe , e trattato humanifJimamente , come a tanto huomo fi drouko. , 
conueniua , ritornato d'un lungo eflilio, lo mando a Eneo , accioche quiui 
habitaffe, e deUe lunghe fetiche fi rifloraj/e . Tercioche amendue fapeua-
no , che oue infierne dimoraj]ero, auuerrebbe, cbe gl'antichi odij tornaffero 
4 rinouarfi. Che non e pofiibile, che acchetinola inuidia, e pacifichi uiuano 
coloro, 1l cui iludio e con le calunnie acqutflar la beniuolenza de 'Prencipi; 
e cofi qi:r.flo e quello incolpando,fermare le loro forzy , e peruenire a piu al 
to grado di dignita. ~r'adunque Andronico lontano da G1oue>e dal fulmine 
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'1ndronico hl uolontilrio ·eflilio, ma libero di -ogni nffmno·, e aneo godeua la beneftten1 

fierca ¡''ª.- ~a e libera/ita dell'Impmrdore . Ora quiui egli fiando , intefa la mor te di 
g:~re.' re- M.znuele, e le difcordie della corte, iL ca11.alccire i giuochi di .Alefiw, d~ 

q114/i fono inuagbiti gl'ingegni de' fonciulli , e quegli , che di /ui haueuantJ 
la cur,a, cbe gemilhuomini erano, pa>·te, come .Api, uo/are ifPefio ne/le 
'P touincie, & in 11ece di mele, for dan.i.ri: e parte·, come le capre a/le fron 
di,co{t rglin:; all'1mperio fubito auuent.tr{z:e pa¡·te feguedo f ejfempio de' 'Por 
ci , ingraff:ire di bruttiflimi guadagni: e non fi cura1· punto ne delChonore, 
ne del bene delle cofe publiche, ma troucmdogli andarfi riuolgendo nelle r11 .. 

balderie, e in ogni [oz~ezza , cerco qua le he belli.ffima cagione di peruenire 
al ~gno: e dopo u4ri' pen/ieri, e moltifuoi difegm & isfor~, leffe un li
bretto del giuramento, ch'e'l)i haueua dato a Manuele & a {:10 figliuolo : 
ne[ qwzle mm fi douen:lo le parole ttJrcere in altro fenfo , m:t d"1. riceucrfi 
neUa loro propria /ignificatione, egli a quefta claufu/a (la qual diceua , [e 
akuna co(a iredro, o intendero, che {ia di rr~ude all'bonore, aU'lmperia, 
& alla uoftra faluez'Za) s'attacco, come le mofcbe alle ferite, effendo cio 
molto aconcio all.z T irannide, ch' egli baueua fi gran tempo in ai1imo di oc
cupare • E, fi come buomo, ch'era fiero & Imperio fo, mando fPe!Je lette- .... 
te all'Imperadore & al nipote ~le~io, e al 'P,1triarca Theodo{io, & a gli 
altri ; ne i qitali app~riu.t alcmu fcintilla di amare uerfo il morto Manue .. 
le, nelle quali accrcfceua !'infamia: e m9flr~ua di sdegnarfi, cbe'l Protote
baflo, /afciando}a gran poten'< a , cbe teneua , non fi riduceffe a piu moJe .... 
fia fortuna : fi perche di q11indi era per ufcir feni...a dubbio la ruin~ dell Jm 
pe>·adore, e fi perla bruttiffima fnma, t graue alle oreccbie , cbe l'udiua
no, la qu.1/e nella fommita delle mura habitaua, e difcorreua nelle porte de' 
-Prencipi, efe n'andaua uolando per ttttto il mondo . R..,uefle cofe con fom
m~grauitJ e m:zgnificamente dteendo, efcriuendo, (perciocllegli era inten 
denti{Jimo di lettere, & ha.ueua oltre a cio in bocea l'Ep1/lole del diuin'Or.z 
tore San 'Pao/o) tiro tutti al fuo parere : & ottenne q1Jefio ; che {i come 
fludiofiffimo delle cofe pubt,·che, & in c¡ueUe, perla lzmghez-za del tempo,e 
per l'ufo molto pratico, gli fu dato neUe mani il gouerno del tutto • La on
de laftíando Eneo, a Co/tantinopolt fe ne uenne : e douunque perueniua mo
flraua il jilO giurarnento, e (eJJdo adimandato,d1Jle la cagione della fua gi-
ta . Onde gli huomini uagbi di cofe nr~oue, e cbe credeuano all'antica fom:t, 
che diceua, che .,¡{ndronico bau;·cbbe l'Imperio , a fui raunandofi, come 
(iinno all'.A quila le mula.,dJie feruauano uime parole . In quefla guifa 
egli peruenne infino alle parti di 'Pafi ,1goma; & in ogni lu.ogo, come fer11a 
tore da D 1 o mandato, era bonoratJflimarnente riceuuto. Hor'.Aleflia 
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4flic11ranclofl neUa fua poten'{a e in quella dell,Imperadore, fl uf11-rpa.ua' i~ rote~udi 
gouerno di tutto l'Imperio , e ·portam:fi con ogni sfouiate'{.z..;i. ;1 a.. guifa d Alefoo Au 
Drago, il cui afPetto dopo mol1i ueneni dit4orati non e a/cuno ,·che fofl.tn gufto. 

ga : ne cofa a/cuna era , che da l11i non {off e amminiflrata • Onde ~ auu~ 
tJiua, che alcuno di ndfco/lo haueff e qUJtlche cofa daU'lmperadrice impetra 
ta; o ualendofi dell'occefione, mentr'era intento.a giuacare alle noci, o al,¡ 
le. pietricelle ; necio ancora lafciaua ire, che n()n ifPiaOe • 'Pehiocb~'egll 
tenne mezy, che qualunque cofa fi fo(tua, gli fo/Jc r.ferita, a guifa dl ondt 
~be raggirando in fe ritornano , ottenuto uno edit:o, nel quale'fi c.onreneUll 
che le fcritture, e i mandati, cbe fbfferafott.r1[tritti dalle mni dell'Jmpet"~· 
dore, nonfoflero di aleun ualore , fe prima d'a.Aieftio non foffero uedute J ~ 
{ottqforme d1 color.tU»°d6 • M ot¡de a {u1t uoglia gouernaua ogni co[A : & 
; danari, che.gl'Impfi·adori Connemtimmo(ti fudori, CT aneo con ifcortt-
gare i poueri , haueu~no ridotto 17fl lor<J tbefori, gli riduceua 11ella fua per-
fona, e in que.lla della Imperadrice: in guifa, c/:Je quello auueniua, che [cri 
ue .A.rehiloco, le piu 11olte ándar ne/la natura della meretrice queUo, ch,. 
~n lunga fatica'e tempo e poflo infteme . Di qui tutta ta cina s'era pofta i11 
tener l10.cchio ad .Andronico. e la fua uenuta , a guifa di fizl:e,~ di una rilu 
tente IfeUa nelle tenebr'era afPettata : tal, che i principali lo affrettauano. · 
per lettere: con dire, che non f arebbe al cuno, che gli fojJe contrarto , ... 
aUa fua ombra fi oppontffe; mache tutti lo accoglirebbono con leuRte maní; 
t che uolentieri gli diftourirebbono gl,interni fecreti del loro cuore: t fPe-
tuzimente Maria (ore/la deU'!mperad<>re v-tleflio, ma non nata della mede- .Maria étra 

/ima madre , in cio lo confermat1a, e parimente Cefare f uo marito , ch' era n~Jla coo

di natione Italiano. La qua/e fofferendo agramente, che'! paterno Imperio ~~~1~{;~; 
foffe preda di .Aleftio .Auguflo; eper altro e1a donna colerica, e di cuor .Augufto. 

uirile , incitata aneo dal natura/e odio, che alla matrigna portaua, & ol-
tre a cio non potendo Jofiener'alcuno che gli foff e fuperiore, e je, come auuer 
(aria, effere hauuta i~ fo(}etto, fo/j>ingeua Andronico come con flag etli , 'lt 

guifa di cauallo, che fta rinchiufo, e difidera di correre al propo/lo palio.. . 
ecio con [uo male, econ accelerarfi la morte . f perch,clla non pote11a ri-
'ºPrir l'odio, che a lui portaua , gli fi moftraua {couertamente nimica , ne 
alcuna cofa era cbe non procura/fe d1 fare in fua ruina ; 1·acconci/iati/i aneo 
i fuoi parenti > i qua/i conofceua, cb,eranofauoreuoli ad Andronico, & ad 
.A.l~flionimici. ~efli erano.Alefti0Conneno,/igl1u()lo baflardo ~i Ma-
fJuelt, J'iceuuto di Tb~odora nipote, .,.{ttdronico Laparda : due /igliuoli di . 
..4ndronico, Giouanni e Manu.ele: Giouanni Camatero, cb'era prefetto del 
l~ citta; e mol1i a/tri • co{i p~ congiura fermata ta foa fede contra j/ ft'A- . 
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f.tllo Imptradore, & la defli11ata mor te di .A lefiio , <>Ueruaua con gr1m Jefi 
flerio il tempo di ajfalirlo • .A. lche fore patendo buona occa/ione l'effer' egU 
"1ttlato nel profimdo Itlace a tei'ebrar la memaria det martire The(ldoro il 
fouimo del primo de' digiuni. ordino il trattato : e mando gli-uccifori, che~ 
liugrffero il ftrt-o ne1faofangue. Ma per certo accidente t¡uel proponimen ... 
tó ri11fci uano. 'Percioche poco dipoi fcopertolil trattato,ne furono condl>t
lí 11.lcJmi ~ltribHJ'lttl dell'Imperadorc, Accioche ji farelfe giu/titia fopra di lo 
'1'0 , tn• cio per 4ppa1·enz4¡, non pe.r effeúo • 1 'Perczoche fubito feguito ltt 
aondarmagiqne ; & ej.Si a gt11fa di muti pc[cz, non f endo lor data podefla d1t 
diff-endetfl,ferono. me.tltlti iff'Pt'figione·\. '_ 8'a ella in/ieme col marito Ji rico• 
tttro alla maggim: Cbiefa; grid'ando·, ~h,ella fuggiua l'ira della madrigna , 
e:/ ftJO fierifJimo amfttare , , e ~iffendittJrJJ • 'N!>n foJo adNnque il 'Patridr-. 
ca e'l collegio de-' Saierdoti px.eferoodilri cmnpá{lione, fila commoffe ant<Jl 
la p~ebe, che cola s'er4 ridotta ., i>r gu'ifa, clJt a pen4 riteneuano le lagri-~ 

l!aria con m~ • On~ ella ual_end~/i dell'ajfettione dtl p-0polo , ~ ~neo la moltit~di11,;_ 
doai folle- Je pouerz con dom tnc1tando a foUe"amento , fPrn:.zo d u{ar fecondo- tl co-i 
ua 1.t plebe /lNme preghi; ne uolll7dare orecéhie a concidimento dt perdono, che"t.li u~ 
contra Ale ni11a prome!Jo : ma cbiedeJ'ª, che i congiurati· foffcro ca11ati di prigione,. t\ 
:

0 
Augtt- ia capo aféoltati: ne Noleua fo/te'tzere , che .Aleflio amrnirJiflraffe il góNeri 

o. "°~ rammaricandofi, cllegli ufciffe de' termini dell'honeflo, e molte cofe fiti 
cejf e ; che non erano ben {atte, an~ commetteua opere fcelerate, e foceua 
uergogna a fuoi maggiori • 'N.f di cio contenta , cbiedeua ancora , cb'egli 
fo/Je cacciato del p.ilaz'zy; e ueniDe leuato, come fi leua il ramo,che trali
. gna dalla f IUl piant:i , il qua le oue crefcefle, affoglurebbe l'lmptradore • 
M a la Donna di{ideraua que/le cofe, che non eranu per auuenire . 'Percio
cbe fiando quell'huomo·attaccatoalla camera dell'Imperadrice,come it Po..:. 
lipo a j [afJi , non uoleua fodi part'ir/i. Ora t'bnperadore h4uendo 
minacciato alla forella C eflmffa, fe uolontariamente non u(cisut della Chie
fo, cbe l'haurebbe fatta u(cir per forza (€ dicendo l'Imperadore, io dico 
gli editti della Impel'adrice, e della madre dell'lmperadorc) ella dif]e, che 
non ne uoleua ufcire : e temendo di effer prefa , po{e le guardie alle porte ;i 
e guernl di prefidij tutte l'entrate, bauendo fatta la ca/a di oratiom uni: fP~ 
Junca di ladroni,e ine¡pvgnabile e fl>rt1fl imo CafteUo • E di qui procedendt> 
in peggio, e dandofi, a una imprefa biafimeuolc J•auno foldati ~ e'l úrcuito
del tempio fece ft eccato'e campo '. 'Percioche raceolfe alcun f! gtnti Jta.lia
ne , e molti Sp.1vmo! i , c!/ eritlto nell~ CJtta , (.'l" oltr~'ll cio u~ fcl~iera de 
~mani, tu/ti quclli fj rez z.ando =- cbe l'efloi't.1Uano alta p:rce: ne portand<> 
riueren\a al'Patriarca, it-.quale grauemene-e-i1iflda1 e l'ammoniua di quel• 
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lo·, éb'ella haueffe a {il.re ;' e JPe!Joanco con tolera la riprendeuti • .Q}te/ltl 
t certo una infirmita e male di ciaf cuña citta , che la pltbe {ia temeraria• 
t fia impet11<>/iflima •e i mouimeRei . Ma la turba, che in · Coflantinopoli Terncrica 
f-ratíca nella pia,za, e [oMYa .tuttt {editio/iPima; e tanto meno le piace i d~lla P~ 
b11oni con/igli, quanto e di piu gemi te perche le cofe peggiori fogliono uih :~~;,li. ~· 
cere ; & ;,, molte.immature 1'Ut "ppena trouandofi un maturo grano ; ne /ii · 
con to11{iglio ale una cofa buona ; ne con buona animo ji riman1 dalle catti--
ue impref e : & alle "oltt /Pinta da fama di folleuamento, arde pit4 dtl fuo-
co, e corre alle fPade, a i pretipitij (r.- a gli {togli del mare con cteco furo-
re. v4 ll'mcontro quando uiene JPauentata,trema per qual fi uoglia flrepi-
to, e da il fi•o collo ti effer ca/cato da ciafcuno. Bene adunque e Jirittamm 
ft riprefa áincoflanza e di temerita: percioche t¡Nel raunamento di diuer 
fe nationi ne fa con/igliar ben fe 'mede/imo , ne porgere orecchie a coforo • 
che be11 lo coefig/,zano : e co11tra il coftmne delle felici citta, tutto queUo, 
ch·e portato da terra, o da mare, /enza alcun f;.utto, lo JParge neUe citt~ 
f oreflier~ • La leggere,za e la {al/ita contra gl'Imperadori te prop;·io e nti 
turale; e quel Magi/lrato, c'hoggid) lodano, domani comemaluagio, con 
danna>ro . Onde ajfai apparifce, efli ni una 'ºÍª far con ragione ; ma con 
certa temerita e leggerezza d'ingegno. .A.dunque Ji ordinarono allbora i11 
diuerf e (cbiere : ·e p~ima moflrarono dz hauer pieta di Maria, che f~f[e fla• 
t4 in altro flato di queUo, che conueniua aUa fila grttndezza ; e dicettantJ 

·..male di .Ale{lio; il qua[·effendo fopra ·il merito inatzato , mal e adoperaffe 
lajuafortuna • Et aneo s'adirauano contra la madre dell'Imperadore, e 4 

poco a poco cominciauano a {olleuarfi: e un certo facerdote recata la ima 
gine di e H R. 1 s T o nella piaz'la , & u1laltro ponendofi una Crocc in 
fPalla , e urlaltro prendendo la facra bandiera > tirarontJ i feditiofi come il 
Mento le nubi, a lodaT l'lmperadore, come cío facef!ero a ftudio'; e, quel 
lo ch·e coflume de' feditiofi, dal buon principio sdrucciolando a cat~iuo fine, 
d1ee11ano male di .A ieflio JJ..ugufio, e della Imperadrice • E cio non folil· 
mente fecero nel !Nogo detto Milione, ma aneo nella pia'{z..a , doue corrcua 
no gli buomini a cauallo, e rzguardando il pala~zo non reflarono di ufl!re 
8gni [concia parola . ILche continuandofi piu giorni, tiro il popo/o a feditio 
ne • la onde tutta la moltitudine po11endo da parte la paura, faccheggitt
rono lecafe·di coloro, ch'erano fauoriti di .Alefiio ,'e della Imperad>'Íee :. 
fra le quali fu la notabil cafa di T beodo ro Pantecno Prefetto della citta, fe 
fretario lmperiale & pretore. Et egli fi Mero col {uggire. Oltre a cio 
~4ndo di mano ad ogni iflrumemo , non fi ritennero f1tiandio dalle p1,bliche 
ftrittur.e, nelle quali fi contengono le leggi della citta fcritte da gl'Imper~ 
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.d.ori , e ~iuerfo -daUe altre citta: la,,,; utilita tffendo publicameck a bentl 
licio di tutti , .ouero della maggior parte, iJ pojfederle hora priuatament1 

1.lcfsio ~f non poteua fa ciare o e{tinguer la fete della-loro tupidigia • .A.leflio aciunq110 
rb~u1·ª 1ª~1- ueggendo cref(~re il mal e , .propofe di ·cbetar.quel tumult~ • · · E percll egl4 ' ·.i:.;:~ ,ó comprende1;1a, che Maria Cef'ltJ·efianon er~ p~ rimBuerfi giamai dallaf114 
i•arfur. · · · deliberatione , ne di douer rimttter niuna deUe fue. arroganti e foue1'hie ái• 

m11nde , delibero di terminar la controuerfia con gMe.rra., e lei de_Ua focr-. 
Cbiefa , come d'unJ fortezrz-a JPingere • La onde dalle genti d1 Oriente fa~ 
non piccio/o effe'rCito , e r1dottolo nel gran pala'Zzo, come in un campo e fo., 
.te , cercaua lt.eogo acconcio di af]alir la Cbiefa. 1'ercioche aneo la Cefaref • 
fa fi appareccbiaua alla guerra, e a diffender/i gagliardamente: & i fuoi 
foldüti di gia rouin.auano le cafe, c//erano contigue aUamaggior Chiefa pre{ 
fo vlugufleone • Et effendo afcefi [opra il grande arco, cb'e in Milione, (i 
apparecchiauano di ributtar le genti dell'Impcradore • E cuftodirono aneo -
J11ICbiefadi Santo AlejJio, ch·e uicin'aUa loggia di.Augufleone. Ma ifol 
dati dell'Lmperadore a [ette di Maggio nella quinta decima indittione fu'l 
far del giorno,del 'Pala''-° ufcendo,occuparono la C/Jie{a di San Giouanni 
Theologo cognominato Dijppo, ff>tto la guidit di Sabbatio .Ármeno: e mon 
tatoui jopra, leuarono un confufo grido • .Alla ter{_ a hora del giorlkJ effen 
do per cominciar{i la battagtia, trouandoft la pia,z_a piena di genti, i fol .. 
Jati della Cefare!Ja, i quali combatteuano daU:arco di Milio, e dall4 Chiefa 
di Santo ..11 lefiio, trabendo dal di [opr~ l'arme da lanciar d: mano a guifa tÜ 
fulmini, fecero a nimici non mediocre danno • Ora u{cendo del palttgio a/
tune altre genti malto be11e armate, & hauendo elle occupate tutte le ftra
Je, tutti gU angoli, & tutt'i pafli, perle quali fi amlaua uerfo la chiefa, 
fu impedito il concorfo del popolo alla Cefarefla • E cofi i foldati dell'Impe
radore lafciando la Cbieja , e l'entrata di ..A ugNfleone , effendo neUe contra 
de della citta uenuti alle mcwi , fi uedeua 'che pochi combatteuano con 
mol ti, e che a poco a poco le for'( e perdeuano • C oft maniftftamente fi uen 
ne alla battaglia, & effendo(j attaccato un gran [atto d,arme, di lontano 
'ºn le factte, e dapre!Jo con le mani, ludzu4 da ogni parte 1l gemito di quel 
Ji; che meritauano , e l' efortationi di coloro , che abandonauano la uita , 
con d"bbiofa uittoria infino a/la meta del giorno • e cominciando a 
piegar/i il giorno, ifoldati dell'Imperadore fenza dubbio alcun cominciaro 
no ad apparire /ilperiori, bauendo efli fcacciati quegli della Cefare/Ja in 
.Augufleo"e. .Appreffo aneo coloro, che ftauano fu. t'arco di Milione, r 
'ombatteuano dalla Chiefa di Sa11t0Jlleflio, cominciarono a g11ardar di fug 
gíre • I quai J1;1ocb! occupati, i fo!dati ItpperjaJi leuarono te bandiere co11 
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l~ imttgi11i fopra gli archi, e ruppero le porte di .Augufleone -con 'ttttt.rtelli 
con [cure-. Qra t foldati della Cefare(fa ptr doue non ppte"uario" refifle'le , 
:,ffenclo malamente ttattati dal difopra e dttpreffo dammici, a poco a poca 

1 Titfrmano, poco effendo aiutati da coloro, i quali da luoghi dé [opra del 
Mturont-, oue fi ammae{lrano i Cathecumini, & li 'TJ>i>muiti ! tirauano faf:.. 
fi e dardi.. Finalmente cinti d'ogniparte dalle flrmi,fe~fl'i> impeto dall.Au 
gufteont'Jtella entrata della Chiefa , oue l'.Arcangelo Michele'Prencip~,e 
gr1tnd1ftiWJo miniftro di D t o, ha la fua ftatua lauorat~ di Mofaico & co 
me guardiano del tempio tien l11 ffiada ignuda in mano • M 4 non poteuanb 

, · i foldati deu· Imperaclore di queUo proceder piu auanti per certi fofPettituo 
ghi di ef[o tempio: ne idiffenditori della Cefarefla d'indi ufciuano a comhat 
-tere. Ma Cefare di.fe ftcffo e della m<>glie follecitoper non effer,eglino ui""l 
tuperofameate.prefi d" nimici: e'l -P4triarca temendo, che i mmici no,, tn 
traffero ntUa Cbiefa, eco' piedi profani calcaff ero il facro fuolo, e con l'im 
fJure mani e ftiUanti di jangue rapif]ero i f antifltmi doni, ueflit<J di habito 
'Patriarca/e, e portandoneUe man' i diuini Oracoli, dijrefe nell'andito del 
tempio , detto 'Protecdzceo doue i Cef ariani fi erano ricouerati • Ora Ce
farc meno {eco da CL gladiatori, i quafi dijfcndeuano le porte della Cbie
{a, & la fua .guardia d'Italiani cb' era ancor4 in terra infleme con la {ami .. 
gli4 fua & della rnoglie, cb'erano da cento cinquanta huomini : e falito nel 
piu alto {eggt.o, ch' era in Macrone, diffe quefle parole • .Ancora che fareb Orariooe' 
he flato conueneuole,che haue(JimG prefo le armi contra i nimici di C HRI ~i Cefa~e-a 
s T o: nondimeno, perche coloro, che mal e ammrftrano le cofe dell'!mperio 1 foldau • · 
Jtomano, cio ci hanno leuato;emalgradonoftro ci bannosforzatzamoucr 
~ontra di loro le noflre lande. Onde quefli noflri nimici uogliamo per{egui 
re , e prima, come nimici d1 D I o , nella cui Chie[a jono entrati sfoccia-
tamente : e dipoi , come rebeUi noflri, uogliamo di loro uendicarci. ·1'{! al-

"" cuno per cotal cagione riprendera noi • 'Percioche quegli, che non babbia
mo mai offe[o, contra i quali nonhabbiamo prefe l'arme,contra noi, come 
fo(limo condannati a morte,sfacciatamente/i mouono, [enza rijpetto dell'ho
neflo: e ci aff aticano noi, che a D 1 o fupplichiamo, icontra ogni douere ca 
uar della Chie fa, non ejJendo da noi per ueruna ingiura prouocati • Percio
ch·e eflrema paz~ia o uillaneggiar coloro , che fi ricouerano a D 10; oue
r o.ffenderli, come nimici,e che {atto la dijfe[a e patrocinio {uo cercano rime 
dio delle pcrfecutioni • La onde niun dee U;mar fceleraggine il combatter 
fer la fua falute' e Jchifare i c<>ipi de' nimici • ?\{e e da perdonare al fuo 
popolo, quando effe minaccia la morte con la JPada , Cia(cun , c}Je 11uo.ce , 
deue hauerfi per nimi&o. Chi ua per occidere 1 merita di ejfere orcifo. ..411• 
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~l signor Dio cirenderagratia,fe·d1{fenderemo il {uo Tempío-eañtr4 t¡iie 
fl1 carne/ici : i 'fUali uengono , &ome uedete , con la bocea aprrta pet rapirt 
le &o{e {•ere. llcbe fe in animo non bdueffero, e flima/]ero egualmettte co/i 
le cofojacre, come le profiine, baur~bbono cefiato di pe,,etrar con lauiole11 
~a dentro l' entrata della Chiefa. Ma tanto e la loro sfa&eiatagg1'ne, cbe nOK 

falo uogliono fPogliar noi , m'ancora elfo Dio Ma io ~111>·0 il crucifi/Jo, 
e quefla lancia, cb'efli non otter,anno l'intento loro. 'Pcrcioche noi confer 
ueremo quefli doni di D 1 o ~ intatti dalle loro immonde mani , e non ifPr~ 
'zyremo la noflr,4 fal{lte , Hauendo dette que/le paro/e, difcefe uerfo l'u/&i 
ta del Tempio aUa Itatua deU'.A.rcangelo.Michele, gil altri, come Capita110 
f eguitando : i quali tutti portauano lungbi [cNdi, e lunghe, e pungentifiim~ 
fiade, i 'f1'.ali pareuano fiat11e di rame • R!'iui Ct[are_ ordinat'i {11oj foldtt .. 
ti , guermtofl del fegno della Croce , ufd 1na11~ • .,i gJ; al tri • Ma coloro J 

ch'erano neUa loggia;di .4ugufleone, turba ti nel primo [uo impeto , fi Jlnn~ 
{ero, l'uno l'altro .premendo, fuori delle porte; e molti foldati dell'lmpera~ 
dore furono feriti : & uno aneo fu paffato da una fPada • D"Pº que
.Po Ce(are ando l4 ,. end'era p4rtúo , non hauendo ardire quei· deU'Impmc
dore di andar e oltre la loggi4, ma ia11crauano halle di lontano, di ci1J conttn 

' tando{i. Ora effendo prefio la jera, i {oldati de/tuna e dell'altra parte ftan-
11 Patti.ma cbi, /afciarono 1l combattere. ft mandato all'lmperadore il miniflro del 
pcr t·auro 'Patriarca; il qualt!, perche (uole andare al 'Pala'U._o e trouar l'lmperado
rici f.i far re, e condurre i me[faggi dentro e fuori 1 e detto 'Palatino : prima le mintic 
la pace. cio l' ira cf I n n 1 o : la quale con acutifiima u¡Jla fuol uedere in un uolger 

d'occhi tutte le fceleraggini , che fi commettono • dipoz di{fe le paro/e dell4 
Cefareffa intorno alla pace • Si pofero adum¡ue il gran Capltano .Andronico 
Contoftefa110, il Magno IIereriar(a Giouanni D1'ca, e molti a/tri ncbili huo· 
1nini, & adorni di grandifiime dignita, 4 trattar di accbetar'i sdegni d'am 
bedue le parti • E cofi allhora molto piu per effer notte, che perche tuna 
"1ll'altro cedeffe, pofero giu le armi • ll {egi1ente giorno incitati a rinouar 
Ja pugna, trouando/i prefent'i mede/irni buomini , & hauendo data la Jede 
aUa Cefareffa eal fuo Conforte, cllella non riceucrebbe alcun male ne dal 
ftateUo Imperadore, ne dall'Imperadrice jua matrigna, ne meno d'.,,1/efiio, 
e che nonfarcbbe" leila dignita /euata., finalmente, datoaltre{i perdono 
a compagni & a quegli ; che aiutati gli haueuano_, rima[ero di combatter 

. la fe e onda u~l~a. e glt 4/tri dato il giuramento ' e {atta la pace, fi d1parti 
Bdrnltil rno rono. Or:a Cefare'e la Cefarejfa la notte parimente della Chiefa u(cirono .,e 

e a guer l l l b • d . rar.;cr~ Ji riduffero nel gran Pa a~~p'; ne qua e allhora ha 1tauano gl lmpera ori. 
EJ4I fine hcbbero le ~c>fe di Cefar.e: f per }al cagion~ nacque qttfllA uitupe 
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rofa guerra ; · pet la qua/e lo fdegno Jiuino perle cofe focrt eontamínate co1I 
tra noi fu moffa • 'N_g affoluo io la Cefareff a, fe hen fu fupplicheuole, 14-. 
'Jllale con la fua temer ita turbo. la l\_epublica ; ne coloro , ; quall fPre"<_zan-
°flo i (uoi preghi, uennero a contefa inuero non lodeuole, & empierono di uc 
cifioni la cafa delle orationi, giud1eo ctiandio che non /iano fen"<_a colpa del 
,omm_effo male . 'P~rcioche [~ T~to lmperadore kª~endo prefa Gerufalem . Eficm io 
me, 1n guifa perdono al Temp10 d1 Solomone, e lu1 diffendendo talmente gl daTit!Im 

{14 fauoreuole, &he f ofienne piu tofto che gli H ebrei d'indi u{cendo , affaliffero peradorc. 
e mal trattaffero iljuo effercito,chequeUo eddicio di tanta (Jefa e cofi mara- . 
uigliofo foffe uiolato : e non conofcendr> pero quel DI o , il cui Tempio ri
ueriua; e:ll" adorandot¡Hegl'Iddq, che non crearono il cielo : qua/e honore · . l 
e riueren'{a dai religiofoethriftiani non fi doueua bauere a 'fuefta belliflima · 
e diuina Cbiefct, che fabrica ta dalle manid' l D D l o , e il prime> & ultimo Tépio di• 
lauoro di belle:('{a e fenza paragone da non poter{i imitare; & in terra non s. ~ofia. 
~ altro ch 'un celefle cerchio e mondo? Ora zl Protof ebaflo adir ato col 'Pa .. 
triare a T hcodofio ·, fi come quello , cb' er' apertamente contrario alla jua cu 
pidigia , di prima induffe contra di lui molti f acerdoti,hauendogli con gran I,IP.mi~rca 
diflima ~uant1ta di danari corrotti • Dipoi ordino unco, ch' egli foffe giudi ~.~ctfic!aco 
tato , eDend<J a{fentf:,. di·~uer fauonggiato contr1t l'lmperadore alla {edi- e 
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tiofa·C8(ar~fia, e le d1ede "cca/ione d1 folleuar dalla Chiefa, quafi da una. 
crrta .flocta, tumulto tan le armr j e di procurar co(e nuoue; e cio sfaccia
tamentt,t temerariamente • E forfe l'haurebbe prz'uato della fedia del 'Pa
triarcato;fe la Cefare.ffa conogni fuo sfor:zo non fe gli fi fojfe oppo/ta; laqua 
le non gli la[cio tanto tempo, che /ui priuando, ne hauefle potuto [are un' al 
tro; e non haueffe dzligentiflimamente {atto far la guardla que/l'huomo fan-, 
tiftimo, che dalle tu,be de· negotij fi foffe na{cofamente ritiTato néll'o'cio del 
M()nafteriD ~ cb'egli haue11a fabricato ne/J'I[ola di Terebintho : & a lei ha-
aejfe apport11ta cagion di mor te, con r ejfer leuata fubito dalla e hiefo, e cotf 
grauif1imo fupplicio p1'nita . Egli hauendo trouata occa/ione di adempire il 
Í"º animo, cacciato quel fanto huomo del {a ero palazzo, lo confino nel Mo 
naflerodit'antepopto, hauendo primatentatedimolte uie, e penfati diuer . 
Ji modi, 1'alen.do(i d,' configli de' maluagi Senatori e Sacerdoti: i quali ne 
gli huomini ne ID D 1 o temeuano, per adombrar quella fceleraggine col 
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11elo della honefla ~ Ma pero f e.ffetto non fuccedette; parte , percbe ñiuntt· ~ P~~t~u 
r, · / · fi · t'.,ff'. l d . rcu1 UltO co,a tn ui 1 trouaua , per cut 1 º"e ·cacciato : e parte che a Impera rice, e 

molti{Simi altri , e qua{i tutt'i parenti dell'lmperadore queU'huomo baue1'«· 
no ingrandiflima rilterenz.a • R.. ue{lo maluagio ferpe adunque feo mal gra...: 
Jo , rimanendo di t<>rcerfi , e da ~apo diuorato il ueneno, che proflml114 d~:. 
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fiuir.gere nel }4nto h11omo., egli ancoraacconfentJ, che ilmedefimo·nella ·71'~~ 
triarcalfedta foffe ripoflo. v!ppreffandol 1lg1orno del (uo ritorno, tutt'i 
Magiflrari, tutti f.icerdoti, cbe l'b'onefto amauano, e tutta la moltitudine 
della. citta coucorrendo al Monaftero, jecero un'andata fPlendid1ftima ·=- per. 
ciocbe le contrade furono ripiene di profumi & unguenti odo>-iferi , effendo 
tanta la moltitudine, che l'accompagnaua ~che finalmente fu la {era per

~ t1ennero neUa gran Cbiefa di Santa So/ia, effendo nell'alba ufcito del Mona. · 
fiero • Ora i S acerdoti, . che lo haueuano priuo della dignita , cofi di quel: 
fotto fi pentirono , che non f ola mente ~on fi lafciarono uedere in publico per 
c.sgione del f atto, e per tema di effer be/fati, ma difulerauano aneo la mor

Androni- te • Fra tanto .Andronico inal~ato nella JPerantt' del 'Prencipato, e confer 
co .lfpir~ l mato da fPeffe lettere d'buomini d'alta fortuna ; le quali, come io dico ,. di 
llJmpcno • lontano a lui uolauano; e finalmente Maria fua figliuola, che da que/Jo non: 

tralignaua, a lui ricouerata{i con la fuggita , e rapportandogli pienamente· 
in quale flato Ji tro11auano le cofe del palaizizo , egli Ja/Je fue foaui parole ,·, 
come cor/iero da flagelli , incitato , lafciando i con/ini de' 'Paftagoni , fe ne· 

( 

ando a Heraclea del 'Ponto. E di quindi piu oltre pttfiando, con grande . 
a}lutia, & ofcuro ingegno , e con artificio di /ingere a fuo modo , tutti que
gli, che gli ueniua,,o in contro, o cb'egli incontraua, fi faceua fuoi, e fl . 
rende1'a fouoreuoli & amici • Percioche chi farebbe colui ~o/i nato di dura . 
pietra , e di cuor cinto di ferro, cbc non fi foffe moffo al/e inganneuo~i dime 
flr4tioni, & aUelofingheuoli paro/e, & alle lagrime di .Andronico. ~ ¡¡bt4~ 
a guifa di fonte abondauano ? M oflraua egli f olamente di procuriir l' bone
Jfo , e di 11olere bautr cura dell'Imperadore • Ma no1' cr4no na{cofe al 'Pro- . 
tofeba{lo quefle cofe; ne ui {ziceua poca flima ; bencb'egli foffe huomo elfe· . 
trJ.inat9 : il quale nonfolamente affonnaua in fu l'aurora, ma dau1. etiandio . 
al [onno la magg1or parte deJ giorno : & afine, che'l lume del ·SQ/e ad altri, 
difiderat1flimo non gli apriff e le palpebre de gli occhi, cQn piu det{i ueli ,,,.. 
deua o{cltf'a la camera, e'l letto , ou'egli dormiua : ilche aneo gli fe>-uilt4 . 

. _ per naf co11derfi_nelle tene!Jre • Ma s'e le cito di dire il ue'fo, la notte con 1 /u 
Aleís10 co . (i l d · · · · [ nd ·¿ b · l ¡ -u libcr~li- 1111acce1 trattaua e opere e z n~tturm p1~cen, eua o 1. 1110 esn e- uc~~ " 
d nticne i ne fzitte a mano : & afcendendo il So/e poi nel noftro H emqpero, a.. .guifa d1 . · 
fuo1 ncll'of fiere r,·cercando il letto, teneuaocculto il lume con le ttlpeti, & altre cofe, · 
kie-,. clülfo gli opponeua .- Orzde tene11do{i nett' i denti_ ' · che gli puziz auano ,·e,· 

riR<m<ntlone ~j pofti-z-ij in luogo di quelli, che perla uecchiaia gli .erano ca
dM&i ;. ~tútto che foffe huomo molle., e da poco,fi (ece amidii con nuoui modi 
mol# 'tlObi/i buomini, adoprando fPe/Jola madrc,dell'Im¡ieradore per pugna . 
ffl.ci .1 .0.piH- fi>fl.o per ri,orzcjf i~rife ~nc"!"p~rabile _:.la qua/e con la delica-,. . 
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te7'~ª e bellet~a del fuo uolto, con la piaceuolezza de' coflumi, con candi. 
de.,.iza di animo, e con foauita di parole, a guifa di {une, tiraua a fe tutti 
gli biiomini • Le piu rwlte nandimeno con d,inari placo e con libera/ita mi-
tigo coloro, t quali non uoleui.mo e!Jer de gli 1.tltimi , o loro inferiori. La Mercenarf¡ 
ond: nitmo 4d .Andronico refiflendo, lajcúzndo il 'Proto[ebaflo, ft accoflo d~ A ndro
a lui, che hoggimai m1firaua chiaramente di procacciar l'Imperio: ne eón meo. 
quella mci{cata, con la t¡H:tle loro fi ricopriua, come nimico della Tirannid1 
inganno molto altrui : E fu prim:t N,lcea principale, & una delle maggio· 
ri citta di Bitbinhi, a rifiutare .Andronico: ne Giouanni Duca prefetto dl 
lei foflenne, per fue lcttere á effer dipoflo del fuo grado, ancora ch'elle piu 
lo percoteffero, che non fiwno gli arieti e le Macchine alcun muro • O!tre 
a lui il gran fomigliare Gzo14anni Conneno, 'Prefetto di Thracia, non {o/a-
mente tura le oreccbie contra i carmi di J!ndronico, ma, come Tiranno ª" 
cora Lo ripre(e, ueggendo in quelle ·lettere il Tirarmico ingegno di .Andro-
geo, un Proteo di molte forme~ rilucere a gui[a di chiaro fPecchio . Jlqua _ 
le auuicinando{i a Tar/ia,, & hauendofl umto la maggior parte di que-: 
gli di N.Jcomedia, .A.nd1·onico J/ngelo, i cui figliuoli, lfac , & dlef-
fio , dipoi afcefero all'.1lte~za dell'Imperio , f" mandato con buono effer-
cito contra di lui; e pre!Jo Carace hauer1do att.iccato il fatto d'arme, 
fu uinto: ancora che ne con pari effercito, 1ie con Capitano efj;erto ne/le ar
mi, ma combattendo con un' Eunuco, ilquale haueua condotti alcun'muti
li uillani, (.'1" alcune fchiere di foldati di'Paflagonia • Dopo l'hauuta rot
ta, e(Jendo fubito andato neUa cittd, gli fu dirríandato il danaio, il qual,e
gll ha11e11a riceuuto per amminiflrar l.i.guerrá. P edendo egli 4dunque quel 
lo auuenimento riceuer(i , non altrimenti, cb'eglz fi baue!Je lafciato a flu
dio uincer , per compiacere ad .Andronico , fofPinto da fei figliuoli , i qua
li tutti e;-ano animofi, e ualenti, delibero di fortificar con pre{idij la J1-1a 
cafa, el/era pofla nel cionio di La, prendendo in Í"º aiuto a/,;uni della ple
be. Ma ueggendo, che le cofe fue cola tendeuano, ch'egli ueniua combar
tuto rlall'Jmperadore, e non poteua re(tflere a gli auuer[ari ; mutando con/i
glío, eg!i mfieme co'fei ~gliuoli e la conforte poftigf in una naue, fe n'an-
do a trouare ..Andronico • 1/ quale uedutolo, dice/i, ch.e gli hebbea dire: · ' 
Ec.co che io mandero il mio .A.ngelo inan\_i alla tua focciu.; il qua/e ti appa
recchi il camino . Hauendo adunque riprefa la ficurra perla prefen~a del 
cugino , e confermato per l'auuenimento del fuo difegno, /a(ciando da parte 
le lrmghezz.,e & i luochi di uiaggi, e fPrerz_\_ando "N..f.cea, e 'Njcomedia,pcr 
diritto fentiero fe ne uenne a Coftantmopoli . Et effendo· alquanto dimora--
to in 'Peueio, ( ch'Cluogo {opra Calcedonia) e facendo di molti fuochi, non 
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· Prr grandet._za deU'effercito , ma per dz'moflrar ,cb'egli baueOe piu gentt,' 
r e(e fofPe{i tutti quei di Coflantinopoli, in guifa , che lafciando da canto le 
co[e loro , flauano a riguardare l' oppoflo lito : e falendo {opra colli e poggi 
con cenni pareua, che tiraffero .Andronico, che ancora dalla citta era lon
tano • In tal guifa procede11ano le cofe del urccbio e ringioúenito Jndro
JJico . Ora non poten.do .Aleflio ributtare il nimico confoldati a piedi (per. 
eioche gli altri occultamente haueuano inclinati gli a1Jimi ad .Andronico ; 
con i quali a Lui pa!Jar non era ficuro : & a/tri fiimauano douere a bafian
~a moflrarfi fedem all,!mperadore, fe rimane11ano in caja , non piegando a 
niuna parte: cofi l'aftutia dell'animo, e la confuetudine , che la maggior 
parte acquiftino l'!mpcrio con i(fargimento di [angtte & ucci{ioni, ha infe-

Armata di gnato al uolgo a cofi (entir' e parlare/u coflrctto a tentar di leuar quel pe
Alefsio có rico/o con battaglia nauale . Fu adunque la 'Propontide occupata con Ga. 
n~ Andro- lee; nelle quali parte u'erano galeotti I\.omani, i quali aneo' dal loro banco 
meo. combatteuano; parte diuerfe latine nationi, parte la piuforte, e piu guer-

reggeuole dellc altre genti: delle quali percioche piu, che de' Jtomani fi ua
leua ~ daua loro ancora maggior quantitd di danari • Ora hauendo egli.iN, 
animo di fcegliere fedeli miniflri, e porre a gouerno dell'armat' alcuni fuoi 
parenti, opponcndoglílin quefto Contofiefizno gran Capitano,e uolendo egli 
in qual1mque modo f amrni11iflratzone di queU'armata , fu coflretto a mu
tar partito; e pofe il Contofiefano Genera/e a tutta farmata, aggiungendo 
peru [eco alcum fuoi famigliari e parenti • In queflo modo [errata l' entrat4 
a O.e naui Orienta ti, dipoi 1m certo facerdote, detto Giorgio Xi/ilino, fu man 

Perfidia di dato dall'Imperadore ad .Andronico. Il qual'efiendo giunto alla pr.efen'Z~ 
Xifilino. del Tiranno, gli dicde le fue lettere ; e gli fPo(e quello, che gli era flato im 

poflo R._ueflo era promeffe di gran doni, e di maggior dignita, e della gra 
tia di D 10 , ·cbe procura la pace, s'egli rimaneUe dal fu~ proponimento, 
dal quale n:ifcer doueu:mo battaglie ciuili,e ritornajJe al fuo primieroJla
to • M'.Andronico, hauendo q11el mef]aggio fatto cattiuo ufficio , & ha
uendolo ammonito,che non doueffe punto credere,non accetto la dimanda • 

. E con fuperbia licentiati gli amba(ciadori, alf incontro impo[e, che foffe det· 
~;b~~ªf~ to alf Imperadore, che, fe uoleuano, che v!ndronico ritornaffe cola, ond'e
dronico. ra dipartito, doue!Jero pr1mieramente cacciare il 'Protofeb.tflo, e indurlo a 

render conto de"{uoi misfatti: far chela madre de/l'Imperadorepigliaff e al 
cun' ordine , e tondutol·, capegli andaffe in un M onaflero; e che {Impera ... 
dore doueffe prender />Imperio {econdo il tefiamento del padre: ne pmnettef 
{e, che dal 'altrui poten'Za, come frica da Loglio foff e fojfogato. Ma iui ,¡ po 
&hi gio.rni i~gran .Capitano .Andronico contutte le lunghe naui, neUe quali 

· eran o 



lH ..ALESS10 co~ ~l~/L 
'trttno {oldati ~omani, ribellandofi fi accoflo ·ad .A ndronico. ll qual fatt~ Contoftefa 
inalzo fopra ogni cofa il feditiofo Andronico; e cofi deprefe il 'Pratofebaflo) no fi ricir~ 
che diJPerando d1 poter for nulla, pérd~ ogni pronte'{'{ a di animo. 'N! piu ~:ll~ifa~: 
ricopriuano gli animi loro i fauoriti di Jlndronica : ma sfacciatamente di- dronico. 

"leggiando il 'Protofebafto, coloro, che di nou1td godeuar10 , traggettauano ·a 
Calcedone; & andando in gran numero a trouare Andronico, flupiuano del 
la flatura e belliftimi.1 forma.del fuo corpo, e parimente della fua maraui
glio[a ucccbiaia: e pre/i dalla foatJita delle parole, che grandi e magni/iche 
tofe lor prometteuano, ritornarono pronti e lieti alle cafe loro, non altrz
menti , che (e nelle lfole fortemente fo/Jero ílati empiti d'ogni maniera di de
lzcie e di diletti.V'erano aneo di quegli,che fotto pelle di pecora nel[a ·prima 
ui/la comprefcro nafconclers'il Lupo ; & il [erpente ; il qua/e (ubito , chtJ 
foUe riftorato, darebbe di morfo a coloro, nel ctti feno era flato rifcaldato • 
Dopo queflo duefigliuoli di Jl.ndronico, Giouanni e ~anuele, e gli altri, 
che'l Protofebaflo haueua pofto in prigione ,furono cauati fuori; e ui furono 
pofli altri, a quali fouoriua il mcdefimo : e co/i tutta la fua fattione, i paren Alefsio Au 
ti, e lo ftej]o 'Protofebafto furono prefi net palaz~o, dall~ guardia de' Tede- g~ft? facto 
fchi, che portano le alabarde,fu uietato loro il potere ufcire. Ma eu/i intor pngionde fi 

. . 6 pnua e 
no alla meza notte condotto fuon del palazzo ,fu poflo neUe ca{e della Sacra gli occhi. 
Corte , le quali fece fore il 'Patriarca Michele con la mede{ima guardia,, e 
con magglor' e piu f erma • O aggiramenti di ftati , uie piu focili a mutar 
fi a/le uolte, che nrn /i dice una parola • Colui, cbe poco dian~ alla Chie
fa haueuamofTa una crudeliffima guerra, nato di nobiliffima famiglia,ilqu4 
l'era pofto nella maggiore altetz..a: il quale contra quello, che gli conueni
ua, procuraua di cauai· aindi le perfonc fupplü:heuoli' il qual'era cinto d4 
molte migliaia di foldati: egli poco dipoz legato, e come foreftiero, non bebbe 
niuno che l'accompagnaffe, niuno che r aiutaffe, niuno che lo diffendeffe • 1 t 
cb'effendogli acerbo, quefto molto piulo premeua, che dalle guardie gli era 
uietato il prender fonno ; i quali fubito gli erano ad off o , e lo con{lringeua 
no a fiare con gli occhi aperti, e con immote ciglia • Ora il 'Patriarca [cor 
dandofi deUe riceuute ingiurie, e prendendo compalfwne del mutamento del
la fua fortuna, preje di lui non picciola cura: e con le (ue parole lo leuo di 
quella noia, confortandolo a portar{i modeflamente con le gmtrdie, ne par
la/Je piu fuperbamente di quello, che conueniua alla fua prefente fortuna • 
Iui ad alquanti giorni fu una matina leuato della Chiefa: e pofto [opra U1J 

picciolo e ben guernito cauallo, & andanclogl' innanzJuna bandiera, ch' era 
fopra una canna, per fuo fcbernimento,in tal modo condotto al mare; e po
flo in una b~r,hetta 1 fu '®dotto ad .4·ndroni'o • E dip<>i di parer di tut. 
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t•i mttggiori, di ordine di Andronico gli furono tratti gli occbi. !J...ueflo 
fil il fine della poten~a , o piu toflo deU'ancor non fermau Tirannide & am 
miniftratione del Protofebafto : il quale, fe ( com'era intendente delle cofe 
della guerra, e non fen'a cuore) haue!Je raccolte maggiori genti, e con piu
aecorte'Z.:za baueffe trattato queUo , che gli appartenet4a, cofi haurebbe . 
potuto uietare ad .Andronico l'entrat nella citta, come che fchi(izr quema
~i . 'Pel'cioche baurebbe potuto de i thefori d~U'!mperadore pigliar que/la 
{omma , che haueffe uoluto ; & haurcbbe potuto per romper f auuer(ario 
adoperar queUe Galee, nelle quali erano i foldati Latini, ch'erano migliort 
di tutta L'armata flomana, e tutti di ferro e fanguino/i . Ma uolendo cofl 
la {orte, diuenuto piu tardo , & ... .t11dronico piu pronto , fu da lui diflrut 
to, ha11endo egli ottenuta un4 nobile uittoria : il qual'effendo ancora di la 
dallo flretto, mandate al cune Galee, le quali zl Gran Capitano [eguiuano .. 
& a/cune bande fe el te , & dal fuo eflercito, mo.ffe guerra a i Latini , ch'e
rano neUa citta • Ma hauendo la moltitud;ne de' cittadini ancora prcfo ani 
mo contra di quelli, e bauendo l'un l'altro f'jfortato al combattere ,ji guer- . 
reggio in terra e in mare :e i Latíni tolt'in m~o da due efferciti: non/i poten 
do diffender, c;4{cuno procaccio a tutte fue forz..e il prop1·io [campo, fac- . 
cheggiando le caf e, le quali era no pi ene di ogni forte di ricche"'.:ze e di que 
beni, che fogliono gli huomini difiderare • 'NJ ardiuano ~r tefta,ne affa-

Cl'l~li.aní lire i ~mani, ne foflenta1· l'impeto loro . La onde alcuni > doue glz port_o 
cac~att 01 il cafo, furono difPerfi perla cítta: a/tri fi ricoucrarono nelle-ta[e de' gran 
~~p~~t:- di • .Al tri [aliti nellc /ungbe naui de' juoi, con gran fotica fcamparono il 

(erro • Q.¿1egli , che prefi furono , uennero condatmati nclla tefla ; e tutti 
fecero perdtta delle foflanze loro. Ora le Gatee piene di coloro, che fuggiua 
no , dalle porte della cittd condotte ncll·H cUrfPonto, arriuarono quel gior- • 
no all'Jfolc del 'Prencipe, & a Trota & all'altre uidne aUa citta : le qualt 
non (ono pofle in alto mare • E,l di feguente bauendo ar(i alcuni loro Mo
nafler1, a uele, e remi Ji d1partlrono. & non tffendo a/cuno, che le [egui
taffe ,[montando, oue lor piacque, fecero ogni danno, che far poterono, a 

Cometa. i.,l{pmani. In que' giorni fi uide in cielo una Cometa ; la qua/e prediffe le 
grandiffime calamita e ruine , che dipoi auuennero ; e fignifi co cbiaramente 
il mede/imo .Andronico. Perciocbe nprefentando ella un torto ferpente, 
pareua che hora{t diflendeffe, hora Ji uolgeffe in giro: hora con ifPauemo 
de' riguardanti apriua la bocea , come che infin di la fu uoleOe inghiottir 
gli buomi~i; bramcfo delfangue hmnano. Ma non durando piu d~un gior-

Sparuiero. no e della feguente notte, fi dtleguo · //no ffiaruiero ancora, ch' era efferci 
tato in uc,ellare, d' bianco colore, portando i legami ~ piedi, & ha#endo 

piu 
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~iil uoltt rimeffe le penne , ch'egli haueua perdute nel nido, prefe il uolo da 
Oriente in(ino a/la gran Chiefa del Signare; & entrato nel tempio Tomai
tico, tiro a riguardarlo gl'occhi di molti. r'erano di quegli, che procu
rauano di prenderlo: ma eUo uolo pofcia di la ne/ gran palazzo; e {i fermo 
{opra 1uelle flan~ , uue quegli, ch'ottengono l'Imperio , adorni della coro
na, fogliono ej[er celebrati da tutto'l popolo • Et iui a poco ritorno nel tem 
pio; e tre uolte hauendo fatto queflo giro, finalmente prefo da non fo chi, 
fu recato all, lmperadore. !¿_ueflo augurio alctmi rzferendo ad ..Andronico, 
il quale fouente fu pofto in przgione , e diuento canuto: lo JPoneuano in que 
/lo fenfo , che douejJe tofio eflere grauemente punito • M a quegli, che ha 
11euano prudmza m.aggiore,e pju alto ingegno,lo hauer tre uolte lo fParuie 
ro ripigliato il fuouolo, interpretauano,che dopo chefoj]eno tre anni paffa
ti, che ..Andronico baueUe tenuttJ /'Imperio , da capo doueua effer poflo in 
prigione, e tenuto con guardia e in ceppi. Ora tutti nauigando ad .Andro 
nico,dopo tutti, ultimo traggetto ancora Theodofio 'Patridrca con i principa 
li Jacerdoti • come .Andronico udl,che'l 1'atriarc,a11dau'al fuo padiglione, 
to/lo gli ando incontra, hauendo in dofio una u~flafiffa di color di uiola di -
tela fotta in JfPagna ; la quale non gli paffaua i cubiti e le ginocchia : & 
haueua in tefla un cappello aguz..zo a guifa di piramide,dz color nero: e con 
tutta la perfona fe gli difleje in terra inan~i al fuo cauallo • Jui a poco in 
f ie leuandofi, e bacia11do i piedi al Patriarca, chiamandolo feruator del- Androni
f¡mperadore, amator deU'honefla, e diffenditore della uerita, e cb'era da e~ pa~eg
t/Jer paragona to a San Giouanni C hrifoflomo , non lafciando di dargli ogni ~~:r~~ ,!;,~ 
honora to tito/o • J l 'Patriarca, che allhora fu la prima uolta, cb'eglz ue- teggijdo • 
deffe .Andronico, difcorrtndolo ben con gli occhi, comprendendo fafPetta · · 
at~oce , la doppze'Z'Zª deU'mgegno, gl'afiuti e finti coflurni, la flatura , 
ch. era alta da dieci piedz, l'andar Juperbo, le ciglia eleua¡e, la feuerita e 
trifi e':\'Zª conti11ua , prendendo pi eta di coloro, che baueuano un tale huo-
n¡o in tale ruina chiamato, Gia, dif!e, intefi, hora io ueggio, & in pre-
feniza ho conofciuto : & aggiunfe non fenza cordoglio quel dettó di Dauid; 
fi come habbiamo intefo, co/i aneo ueggiamo : con le quali pa1·ole gentil-
mente uenitl a Itrin ger la finta bumanita e fommilfion di .Andromco in ef-
{erli gito incontra , e riuerirlo • Et landaua riducendo a memoria le pa-
t~le di Man11ele Jmperadore, il qua/e ragionando [eco gli haueua gia de-
pmto .Andronico quafi mettendolo innan';\j a gli occbi at 'Patriarca, che 
non lo conofceua . Ma le doppic paro/e non jurono nafcofe aUa fagacita di 
.4ndronico ; il qua/e dal dubbiofo lor fenfo , come da un pungente colteUo 
(Grito, ueggendo le ere{} e ciglia del 'Patriarca pender f opra gli occhi j ch'e 

h 
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fegno delle paffioni deU'animo diffe, ec_co f <)cculto J.rmenio: perciocbe di~ 
ceuafi, tb'egli era nato di padre .,.!rmeno. Etaltre uolte aneo lui morfo 
con Ji {atto detto , un giorno, che ragionando [eco, di{fe, come dolendofi, 
ch'egli rimaneua folo al gouerno de/l'lmperadore .Alefiio, fenza hauere 
bauuto alcun compagno nelle noie, e ne/le fetiche, ne aneo in cío fouuenel)
dogli la fua [antita : ancora che Manuele haueffe impofla a lui la cura di 
.Aleffio fuo figli11olo; & aneo , anteponendolo a-parenti , commef]o il go-. 
uerno e Camminiftratione delf!mperio • .A cui rifPofe il 'Patriarca , elle/Jo 
gia haueua pofla giu la follecitudine dell'!mperadore: cioe, ch'egli fta i 
morti lo annouerau,,z , pofcia che ~ndronico entrando nella citta , haueua 
egli prefa l'ammini/lratione di tutte le cofe • Dalla qual riffiofta rimanen
do .Andronico confu{o, e moflrando di non /JjJuerlo intefo ,gli dimando,quel 
la , che per cotali parol'egli uoleffe inferire: bench'efio molto bene intende .... 
"ª, che'l (anto huomo dinotaua la morte deU,Imperadore • Ma egli per 
non atti'{'{ar piu la ftra, che ruggitta , e prouocare il e ame/o a/tufato UO• 

mito, tiro il detto in altro fenfo, dicendo, che hoggimai e la cura delle co 
fe {acre,e la ueccbie·~:za uietandogli, ch' egli poteffe attendere al gouerno 
publico delflmperio , gli haueua leuata etiandio queUa, dell'Imperadore : 
e che non era conuencuole, ch'effo Ji trappone!Je alla cura de/le cofe huma
ne; e che folo Andronico er'atto ""gouernar l'Imperadore. Ora eOendo le 
co{e del pala~zo di ordi11e di vtndronic<> molto ben'ordinate per optra de• 

>. d • figliuoli e de' fuoi amici,e da gli amici aneo deU'Imperadore conceffa pa
~º~ 3~

0d~
4 

defla di andare a lui, t di accommodar/i al J11e uolere , finalmente aneo ef
dall'Impe [o vlndronico di Damali fi diparti; e montato {opra una Galea~ mentre 
~ dore • per lo flretto traggetto neUa citta , canto t¡uel detto dt Dauid con aUegro 

twlto : torn'anima mi' al ttto ripofo; percioche il Signore tha /atto beneft .. 
&io, hauendo leuata lamia uita dalla morte, gli occhi miei dalle lagrime, 
& i piedi miei tolti dalla caduta . Et effendofi l'Imperadore .Aleffio infle 
me con la fua madre X ene u{cendo del palaz..z..o, come ordino ...1.ndronico, 
ridotto a Filopatio neUe 'I{!ali cafe di Mangana, cola egli ando : e con mol
ta f ommif]ione adirato l'Imperadore, abbraccio i fuoi piedi, piangendo al
l'ufato. Ji. dipoi har.cndo una [ola uolta falutata e con difPr~zo lama
dte, non ricoprendo punto fod.·o antico, che le portaua, fe11za quiui for 
piu lzmga dimora,(1 ridu[Je al ft10 padiglione, ilquale haueua {atto tender 
da qucl luogo non molto lontano·: oue tutti gli huomini nobili & honora ti 
fecero parimcnte porre · padiglioni loro, nella gitifa , che i pulcini (i rico-
urano fotto l'ali della ' hioccia • .Allhora un certo huomo , come un~altro 
Iro d'H omero, di macilento aJPetto >[enza ca[a, e queUo, il qua/e giua ª' 

caitando 



t4ttando aUe porte de, ricchi, per cauar/i la fame col pane, che auanzaU4 
loro , fu prefo, andando egli a gran not~e mendicando il uzuere al padiglio .. 
ne di .Andronico, & era alto di fiatura , e guercio • E prima da miniflri 
di .Andronico gli fu imputato, ch'ei foffe Mago; dipoi fuor d'openione {11 
datoin poteredella plebe della citta. la quale alla prefenz.a di .Andronic" 
inmJta in lui, come in un diuin uolto, qucl mefchino, fenza che diff'endef 
fe le fue ragioni, fiztte portar nel tbea&ro legna fecche, efarmenti,in gratia 
di .Andronico l'arfe uiuo. Egli ejfendo piu giorni dimorato conl'Imperado AndronicCJ 
re nel Filopatio,defidero di entrar neUa gran citta,e ueder la{epoltura del mi

1
ra la fcde:-

. ¡ .tr. d l .a d U' . h . po tura a cugmo Manue e. Et eJJen o peruenuto a Mona,,ero e onnzpotente , e zc Manuele • 
fe, doue foffe fepelito l'Imperadore: e fiando pre/fo la fua [epoltura, pian .. 
fo fuor per gliocchi amaramente, fo/Pirando con tanto feruore, che alcunl 
d1 coloro, che prefenti /i trouauano, non cono[cendo l'arte di ..A.ndronico • 
diceuano permarauiglia. O marauigliofa~cofa, come amo cofiui ['Impera 
dorefuo parente , effendoflato egll contra di lui fi terribile, & inhuma-
"º ? Or'alcun de' fuoi parenti rimouendolo dalla [epoltura , e dicendo, ch' ef 
fo haueu' a baflanza pianto , non fi accheto punto a/le lor paro/e, ma gl1 
prego , che lo la{ciaQero ancora dimorare alquamo a quella [epa/tura: per 
cioch'egli haueua da parlare appartatamente col morto. La onde acconde-
gli le mani e le palme a modo di f upplicante, e tenendo gli occh'intenti nel 
{aflo ele/Ja [epoltura, mof!e le lahbra; e formando la uocc in guifa, ch'egli 
_ru>n foffe inte{o , hebbe occulto ragionamento • Et alcuni diceuano , che 
quel ba!Jo parlare fo!Je un barba rico incantamento, & altri piu faceti, ch' e 
gli Joueffe a Manuele dzr 'uzllania, u[ando quefle paro/e. Hora io ho te per 
fecutore; da cui fono Hato cae dato in molti peregrmaggi , e fimo quafi fa 
"º'ª di tNtto il mond9 , ogni fua parte dif correndo • Tu fez pure hora dentro 
t¡uefla fepoltura , la qua/e ha {ette cime, & in una ineuitabil prigione op-
freffo da pro.fondo fonno; dal quale non farai rzfuegliato giamai , fe non 
dal Juono dell,ultima tromba : & io faro lamia uendetta nella fua Hirpe , 
fi come leone, che habbia trouato una graffa preda, e la puniro graui{fima 
rn_e~t~ delle mgiurie , che m'hai {iltte, dopo che fono entrato in que/la f}len 
d1d1Qima cittd, 

1 

La qua/ con muro fette 'Il.ocche ha cinto • 
lui apprej}o andando per tutte le grandi & illu{lri cafe, & in quelle a gui- A ndron i ~ 
fa de· uiatori alloggiando, afua uoglia gouernaua le cofa publiche . Com- co ~-ouer-
11. u· l .n: d ll d . d' l . . h . na 11rnpec14''fUC a Imperadore .A eJJio e oan are a caccza,e za trigzuoc z,po- ríoafua. uo 
nendogli {opra guardie, le qua/i non (o/amente ffiiaitano ogni fuo mouimen- glia. 
1~; ma non perrnetteuano parimente, che·alcuno foco parlaffe • Cofl pre/ e 

b ij 
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neUe fue mani tutt'il gouerno delf!mperio,ma intéto pera, che le cofe de' R! 
mani accrefceffero , m' afine, che tutti cofi potenti di configlio, come di ma
ni, & atti alflmperio, cl/erano della contraria fattzone, foffero cacciati 
di pala~zo • Concedette premio d'honori e di diuer{i doni a Pafiagoni ;_ 
con l'opre e {auorde' qualibaueua occupato /'Imperio. Le dignita e gli 1'f
fici piu importanti a fuo arbitrio parte conferiua ne' fuoi figliuoli, e parte 
in altri; cioe in quegli, che [eguitato thaueuano , fi come fecero quelli,che 
gia ribellando al uiuente D 1 o , fiacco{larono a Baal; & antepofero la 
gloria loro alla primiera lodeuole dignita congiurita con la giuftitia • Onde 
parte de gli huomini di grande ifiima era cacciata di cafa e della patria lo
ro; diuclti da i cariflimi loro figliuoli ., parte n'erano ' poft' in prigione, co· 
ferri alle mani <r.1' a piedi, tutto ch' eglino niun male haueffero commeUo : 
rpa condannati tacitamente di queflo delztto, che fofier.o nobili, e che neUe 
guerre haueffero JPeffo dimo/tro prodez~a e ualore: ouero per e/Jer grandi e 
btn formati di corpo , ouero per q ualche altra cagione ad .A ndronico diJPia 
ceffero, e gli recaffero di loro non buona fPeranza : ouero . ueniuano puniti 
per le rimanenti fcintille, che a guifa di fuoco di gia ftauano fotto la cenere 
nafcofle, le quali erano jufcitate. Onde fu molto acerba la condition di. 
que' tempi, e intolerabil male la perfidia tra loro de' piu congiunti • Per
cioche non folo il fratello non curaua del ftatello, P.'l pa4re del figliuolo , fe 
cofi ad vtndronico pareua , m'aiutauano i traditori nimicifJimi alla occ~ 

Giouanni /ion delle famiglie • Erano aneo di quegli , che [ouueniuano a fuoi , o fa-, 
Ca~rac.uze cendofi beffe deUe attioni di Andronico; 011ero di lui mun canto focendo, fi 
:: JeP~;~;; teneu~noad .Aleflio , come aquello, ~be pojfede~a l'Imper:io del padre • 
cbi. Molti ancora mentre accufauano altrui , furono efti accu[ati : e mentre al-

trefi altri riprendono , come infidiatori di .-'lndronico , J'urono prefi da cir• 
coflam1 , e nella ftejfa cuflodia gli 11ni e gli a/tri menati . Rf'el, ch•io dico, 
e confennato da Giouanni Cantacur._eno, il quale fi fitttamente incrudell 
con le pugna Eunuco uno caftrato detto Zita,che gli caccio di bocea i denti) 
e glifende le labbra, per cagione ch'egli fouellaffe con Andronico delle mi 
ferie communi : e'l medefimo fubito prefo , e cauatigli gli occhi , fu poflo. 
in ofcura prigzone, perche baueua commeffo a una guardia della prigione, 
che falutaUe ..,tf ngelo Coflantino fratello di (ua moglie. Onde non er'alcuno 
che altro danno non patiff e : e fe mai ad alcun tempo auuenne, in quello nel 
uero Ji dimoflrarono i Mofiri, cbe Empedocle faz,oleggiaua intorno alla con 
temione. 'N.! folamente i grandi huomini contrariad Andronico erano 
crudeliftimamentc trattati , ma etiandio quegli , che lo riueriuano • 'Per
'ioche quegli, che da lui erano Hatt riceuuti bumanifiimamen~e zl giorno -

auanti 
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auanti , e,.ar.o il {eguente g1on10 panccipz della fl1a {ierczza e crudelta • 
Onde fi poteua uedere uno :FfrUtr ¡f mede{imo glúrno (come ji fcriv.e dt:! no& 
chiero di Serfe) & effere incoronato e decapitato, e lodato e uiruperato. . 
'N..! fi f t1peua, quando egli procuraua l lmperio, ch'e foffe crndel:ffimo a.u e ~orte d~f.. 
lenatore , e dato in faper comporre le auelenate beu:mde, ma iui ad alquan r!~e~:u: 
ti g1orni cio fu a tutti m bocea.: fe con uerttd, io non lo fo : e dicono , che Iroperadri 
d1 qmfla jua fcelerati01m' arte fu prim' a forne proua Maria Cefareffe, fi ce. 

gliuoia dt Manuele imperad ore: la qual prima, e piu che altri haueuü de 
{iderata la uenuta di .Andronico , afferrnando , che uno Eunuco del padre 
detro pu· cognome 'Pterigionitc, le diede zl ueleno . ~ molto dzpoi Cefa. 
re [egul la mor te della mogl1e: il qua/e fu ffirnato, che non moriffe d1 na-
tural morte, ma che una beuanda pcr in(idie di .Andronico gli baueua . 
amendue leuati di uita • Ora uolendo egli dar per moglie la {igLiuola lre- , 
ne, rireuuta contra le legg1 dalla cugina T heodora Conncna , ad .A ltff10 fi M,rnd m~-r · 
l l l d ll,. / . . h d ,r, mo t A e g iuo o d1 Mt4.11Ue e, e mconueneuo e g1ac1mento C(Jn T eo ora compo1e un fio & d'lrc--

brem: {critto al fanto Concilio, e quello per 1l juo nome fotto {critto, pro- ne. 
pofe chefoUerccitato, efopra lui deliberaro: del qua/e quefto era il ten1J-
re , s' era d, approuar que! maritaggzo, il quczle apport~wdo poco , an~i 
niuno difconcio,o danno,apparteneua al congiongimento deiJ>Oriente e del 'Po 
nente, & al rifcuottre de, przgioni, & era per recar molto altro utile a lle 
coje publiche . Q._ueflo fcritto bo!lendo , a guifa di pentolct; ouero, come 
Tridentt dt 'N.fttuno: o pure, come zl pomo della dij coi d1a, pofe fottoprd 
il Conczlio; e fece nafcer par1mente dijcordia fra i Git:dici Senatorij; o 
ro per dzr rneglw il uero, armo l'uno contra l'altro. e gli pofe, come i11 
iontrarie jchiere • 'Percrocbe la maggior parte di loro corrotta da doni,, 
e da promefTe di accrefaer dignitd , ttpprouo quel mantaggio (ilche uo-
leDe J n n 1 o , cbe non foDe flato fotto) come lecito & ho'l'le/lo • E i 
Ciudici piu audaci , i quali Joglzono frequentar le ca{e de' maggiori, e do ... 
nare i lor uotz per un t:onuito; come huommi .mart, & aue·z7J a for merca-
·1antia dellt cofe /aae, dtceuano, che que perfonaggz non tremo parenti : 
percioch'ejfendo eglino nati d'1Uiciti mamaggi, non haueuano parte uer11 ... 
na di parentela, e poteuan(z ft:mare, come del tutto alieni e ilranieri • . 
M,alcum altrl ri#uta1.do que/U argome1lti, francamente loro fi dtrt.oftra-
u.ano contr.m : e non uoleuano fo/irnere, che cotali np~~e, come d'inceflo 
procedeffero auanti • E di quefl.o belli(f.mo parererano poL"hi dell ordine de' 
Y efcoui e de' Sacerdoti, & alcuni dt? euatcri ; i quali etiandio incitati 
dallo fludio del Patriarca, e.dall'atttorita jua ingagliarditi, flauano fl ldi 

-.sella opemone loro"quantunquc. d1 caja non i'baueffero re,ata_. 'P~~ci.ochc 
•. · ~ . . b 111 
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h 
~ /! luine indeboll la Maefl4 di ..A.ndronico, ne la forza della eloquenZf lo >·i-

T eoaouo .rr · · b h ·ªrJJ fi :r d· r, 1· bfcia il Pa- moJ1e, ne minaccie tur arono, e e non rtJ•ª e ermo a guz1a t 1cog 10. 

uiarcbato, J l quale ueggcndo, che niun p~ ofmo faceua, e cbe i mali da ogní pm·te (o-
praflauano, e la partemiglior'era uinta dalla peggiore, par.tendo dal fa
~ro palaizzo, [e n'ando nell'Ifola diTerebintho, oue (i haueua egli fabric,1 
to un luogo da habitare, e la fua (epoltnra • Andronico ftimando la fua 
partita, fo quale com'era da lui difiderata, fu aneo non pen{ata, a (uoi di 
fegni cornmodif]ima , conduOe a fine le noz~, fiicendo le cerimonic del ma 
trimonio il Vefcouo de' Bulgari, che allbora quiui (l trouaua prefente • 
Ora deliberando di dar (uuefJore al Patriarcha della fua fomiglia,diede il , 

Ba6Jio Ca- 'Patriarchato a Bafilio Camate:an\j-p1u toflo fofPinto da uno {critto di fua 
marpe cr~a- ·mano, lhebbe a uendere, per il quale gli prometteua di doHer fore qualun · 
to amar- .r. r. ,n , d d . ·u . l , .rr. .rr. d . . du. que coJa 1 uJ1e grata .An romeo , quanto 1 eceta, e 'HJler pote,1e , e t . 

· (chifar quello, che a lui diffiacef[e . Di quefto tanto infelice Hato della cit 
td flauano ancora le 'Prouincie peggio , non fo qual {atto diflruggendo , o 
percotendo l' 1 mperio Jtomano • Percioche Sultana. hauendo ~·¡ conio mtefa 
la mor te di Manuel e , il qua/e , come Tantalo, temeua del faf[o , che alla 
fua tefla fopraflaua , pre{e Sozopoli per ragion di guerra ; & hauendo 
faccbeggiat'i Caflelli d'intorno , gli rid11jfe nel fuo podere; e la nobiliflima 
citta di .Attalo affiij]e con lungo affedio : diede il guaflo a Cotialio, e mol
te altre Prouincie gli Ji refercJ • .Apprejfo a queflo il gr~n fizmigliare Gió 

S d' . uanm Conneno, cognommato Bataz._a, /momo, a cui non era nafcofa la co 
d~ ;;;~:. gnition dclle cofe de/la .. ~uerra, e f egnalato di molte uittorie bauute contr4 

Perfi, all'hora trouandofi m f'iladelfo, agramente ad J/ndronico contraria 
ua,non fece ftima de' fuoi editti , & alle fue minaccie rifPofe dileggiandolo 
co maggiori minaccie. E come qz1ello,che ueniua biafimato pe1· procaciar l'Im 
perio, lo uituperaua come gia l'haueffe occupato,e come cattiuo demonio, 
·che tJoleua. fl' eglitr la ftirpe dcll'Jmpcradore. La onde le citta d'.A/i~ di fe 
.ditione' e di guerre ciuili erano pilJ v·auemente, che prima ' moleft.zte . 
..,,.tn~ quegli, che non uenir1a1lojfe(l da Barbari, eran'occt{i da c;ttadini: _ 
t i popoli cofi tra lor f0Ueuat1, fcordatifi della necefffra, a guifa di Barbari 
funo all'altro guerregiaua. Et Andronico hebhe in animo di commettere 
Jndronico Laparda, dandogli conueneuole e(fercito , alle mani col Bata
~ a,eflendo colui huom picciolo_, ma guerreggeuole. Ma Giouanni Conneno 

Vittoria & aggrauato da in/itmitd, hauendo pofti gli alloggiamenti preffo a Filadelfia, 
morte del mando i /ig,liuoli, Manuele & ..Alleffio , contra Laparda . Ora ef]endofi 
Ja.taza con uario a·uuenimento combattuto , e molti da ogni parte uccifi dalle armi 

. &iuili, B.lta~a era in gran pianto, & doleuafi deUafua fortuna, cbe al-
. ·:. l'bor" 

·· ·"" 
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rhora infelicemente gli conueniua giacerfi nel letto, ch' era meftieri moflra,. 
fi a tutti, e trouarfi nella bú.ttaglia , e fer ue~ere il uator de U e. armi, e d' u 
dir le uoci delle citta Orientali fermarfi per cagione della uittor.ia , a fine,· 
cbe'l ttecchio .Andronico conofcef!e per l'effetto , con qual nimico egli ba-: 
ueffe a fare • Ma che non fo la prontezza , o'l buono animo ne lle co[e tri .. 
/le? Impo{e , cb'egli fojfe portato fop1·a un poggio , di donde (i poteffe ue
der La battaglia in un picciolo letticciuolo, & ordino a figliuoli , com' efr. 
fi haueOero a ordinar l'eflercito, e molto a lungo feguito I Lapa,rdanJ, e fe 
ce di lor'occifioni. lui a pocbi giorni la morte del Bata'{a reco gran Legg~rez .. 
pian to a quegli di Filadelfia, e di maniera cangio gl'amici di tutti loro, che f d ªlfi Ft .. 
~elibcrarono di unirft con .Andronico,e mandarono ..Ambafdadori a Coflan ... ª e • 
tinopo/1 per ottener la beniuolenza di .A.ndronico, con gran tegger~z..a di 
ammo incolpando il Bataza e i (uoi/igliuoli. La onde i/igliuoli del gran fo. 
migliare temendtJ d'ejfer pre{i , e condotti ad .Andronico , fl ricouerarono 
a Sultano d'Iconio. Con la cui calamztdfu dimoflro, che niuno puofuggi~ 
re i laccí e 1e reti della prouiden~a diui~a • 'Percioche fopportando effi 
con mole/lia il ceff ar di Sultano in dar loro contra il nimico aiuto,delibera 
~ono di anda re in Sicilia. E [a lita una na u e ,prima con fauortúol 11ento arri 
uarono nel mar di C andia . E quiui a/Jaliti poi da contrario uento, coflret 
ti ad arriuare in Candia, e conofciuti da un certo detto Gallo, el/era iu!-
Capitano del pre/idio dell'ordine di coloro, che portano le fcuri, furono pre 
fi, e fubito condotti al The[oriere di Candia • Jlc¡uale proponendo di la-
fciarli andar f ani e fal1li dell'J {ola, & aneo con dar loro uettouaglia, ne po-

.. 

tendo cio condurre ad e{fetto, per ejfer'eglino flati conofciuti : fece f apere 4 
fimo ad .Andronico . J/q,,.ale, fi come nimico della luce, e malefiiftim~ 
4gl'occhi, glz fece cauare a que' Conneni; .. e reccando(l a beneficio diuino 
la morte del Bataz.a, a gl'a/tri fuoi ing«nni aggiunfe queflo , per cagion di 
l'icopnr lafua natura • Egli adunqpe ordino, che vflej!io fofle incorona·· Coronario 
to: e lui portando /opra le ¡palle, e piangendo, lo condu;Je neUa gran Chie 11e di Alef .. 

fa ; e d'indi lo riporto, per d¡mo/trar di paJJare il padre di pie ta' e foj]e ti( fio •. . ~· . : 
nuto tutor' e diffenditore del giouanetto Imperad ore, bauendo egli altrQ -
nel fuo animo ; & hauendo in bocea quel detto di Dauid; hauendom' inal- i 
'{.ato , mi tratto mal e • La onde rimanendo tutt' i baroni della corte, & 
tra{critto in fe tutto'l gouerno dell'Imperio, queUo a uoglia {ua gouernaua : 
e di przma non lafcio d' incolpar' e morder la madre dell'Impera4ore, /i co4 • · 

m ll 1 I',{} fl . d' b .d ll' Androm. e que a, e 1e 1 o e apertamente a e contraria 6" a commo 1 e em e Im . . 
. co mm1co 

pe.radore, e di tutto l'Imperio, e /infe, che un'altra uolta uoleua d,,partir- dell' lmpc:-
fi, e moffe il popolo adir dileimale,fece inguifaconlefuearti, cb'efiifi ratrice. 

b ¡¡~ . 

/ 
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r'lluno ne! [acro palaz~o , e con importune dim:mde, e JPeffe uiU .mie induf 
(e il 'Patriar cha T beodofio, a con{entir cbe Jo/Je c~cciata del pall.;¿zzo l'lm 
peradrice. Percioche tanta¡,, la uilta del popo/o , ch' era occot[o neUa 
piazz...a: el/era da temere., che non gli fi nuuentaOero a/la b.i1·b.1 , non ha
uendo rzJPetto alltzfantitd, cbe in ltú riluceua, s'e,g!i per ej]er ficuro dalle 
ojfefe, non haueffe acconfentito aUe dimande dl .Andronico . or~l i Gi14dici 
1Jnco di Be/o, Leone Monafieriote, Demetrio Tornicio, e Co{lantino 'P,;¡trc
no , non eflendo ancora {critti nel numer9 di coloro , che fimoriuano ad .A n 
dronico, n'effendo efli ancora molto apertamente {copertifi-per fo,ggr:?tti e 
miniftri delle fue cupidigie, jimmo a pericolo dell.z uita . 'Perciocl/eBendo 
lor diwandato:il parer loro intvrno all.i Imperadrice, riJPofero; cb'cfli uo· 
leuano intender, fe quel concilio fu di ordine dell'!mperadore. Dalle qua
li parole, come d.z fiimolo ferito .,4ndronico ,.quefti {ono dJfie quelli, cbe fo 
fPingonoil 'Protojeb.1flo all'opere, cb'eglrfece: e Jeguito, prendetegli. Su 
bito adunque ifuoi miniflri iubrarono contra di loro l'armi , ch'efii porta
"ano (opra le fPaUe,& la rm ltitudirie, tratte loro di doffo le uefie,gfi ftra{ci 
n~rono per difPregio per diue;-fi luogbi , in guifa, che con gran fimca effi 

~ongiura fcamparono la morte. Cio fotto, .Andronico affal' i Earoni. · 1q1-1ali giu
tion~ c~o- dicando, che.,wnfoffe dafofiener quei fatti, tr;-hauendo inanzj gl'occh1 la 
~~o. n ro cena de Ciclopi, fi'.:z lor..o {i d1edero , e riceuettero la {ede, e con giuramen-

to confermarom> la conéord1a , patteggtando di non d.mmre , ne dare alle 
perfone loro quiete 11lczma, (e prima ouc cío (i poteffe , non tolieffero Jl.n. 
dronico di uita , accioche piu tofto del fuo proprio [angue cbe "di quello del
la conca (con laquale defiderando egli di tinger la fu.i 1ufta , Ji sfor'{aua 
wli leuar dal mondo tutta la flirpe dell'Imperadore., e-come c>·udelifJima be-. 
jl1a,diuorarla) fi focejfe purpureo. Erano in quefla cogiura,.Andronico,figli 
#Olo di .Angelo Coftantino, il g;·an' Capitana .Andronico Contoflefono , e 
cl1 coftoro fedici/igliuoll, t11tti buomini robufii e bellzcofi : Bafilio Camater 
no , & a/tri molti congiunt1 loro per fangue, huomini chiari & illuflri • · 
Ma eOendo que/la congif4ra diftoperta, non fu nafcofa molto ad .Andronico. 
]/'l"ªle facendo impeto contr' .4ndro1Mo, /igliuolo di .Angelo , che all'ho 

Pugglta ra habit1tua non lontano dalle mura di tcrra , lo mando in t(/ilio in/ieme con 
6ii Angel o quattro f'uoi/igli1'oli . 'Percioche hazsendo egli fchi/iita la moltit1~dme de i 
confiqlult · tmniftri d1 .A'ndronico , e mon"1ta co' figliuoLi una picciola nauicella, r.etta 
ero g 1uo l l b . , , , fi .... 
Jl. to fi1ori dt _ei e otte, c.1 eram> uote, a pena pote uggire il pericol6- • Ma 
• effendo pre foil Conto/le/iw; in{icme con quattro figl114u[i, e B.1fil10 Cama ter 

no,uttti furono priui de gl'occhi.E pamnente altri tio conuinti, ma folo per 
fama 1 bencbe dubbi<Jfa 1 di eQere a parte della congiura, bebbero l'ifleffo 

nt 

! ._ 
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ta./ligo • In quefla guifa bauendo, che dian'Zj defiderauá,per cota/e occa/io 
ne ridotti nel fuo podere, & altri pofU in prigione, al tri JPint' in e{/ilio , & 
altri altrimenti puniti, ueggendo effer molto pochi coloro che lafciata la 
tJfl.in11tione al coflume dell'erranti fielle, mutando in contrario il cor[o, a fe 
foff ero partigtani , procm·o la m:Jrte della impe1·atr;ce . E. dopo uarfr: im-
put.:ttione , raunato il cou/iglio de' (uoi , e della compagnia de' que' Giudici, 
irp1ali non doue11ano giudicarla , ma condannarla, accufo la mi{cra di tra 
dnmnto:cllera, el/ella haueOe 11,a.late molte lettere a Bela ~e d'Vngheriti 
m.zr to di fuajorella~eumgran promeOe l'haueua indottoa dare rlguaPoa 
Branni·7._ob.i,e a Belgrado . La onde ella uituperofamente fu condotta nella • . • 
prigione picciolifitma , ch' e pre/Jo tl Monaftero d; San Diomede. Ond'ella ~igioma, 
affiztta da i uituperi d~1lle uillanie dellc guardte et dalla forne et fete; afPetta mifu.~~~fe 
ua di contmuo la rnano del a udeliflimo m.1.mgoldo . ..Andronico non hauendu dell'lmpe· 
pun~o menouata lafuafierezza, Mn penfando cofa, (enon atroce, e cru- mricc. 
dt:le' e jommamcnte /Jauendo a noia , ch' ella uiueJ'ie,non rnolto dipoi rtiuno 
i giudici miniftri delle ingiurie ; e dimanda loro , qual pena dalle leggifia 
ordinata [opra coloro , cbe fonJ traditori delle citta e delle Prouincie ·• Et 
bauuta da loro una (crittura , neUa quale fi riJPondeua, che· quel delitto 
era capuale , non {z pote frenar, che non /i moucffe con impeto contra la 
Jtnperadrice • ft efclamando quei rtJaluagi Giudici , ch' era conueneuole _, 
cbe quell:i miferi{lima ímperadtice (i toglieOe di uita, fubito a quella cart4 
fu [ottofcritto dal figltuolo Impetadore , qua{i con una goccia del jangue 
CtUa madre , per laqual' era ordinato , ch'ella moriffe . 'Per mini{lri di 
IJUefio fcelerato empio fimo furono -eletti, Manuele primogenito di ..An
ttmio, e Giorgio vluguflo, parente di ..Andronico. Ma cofloro perdend" 
l'llnimoaljolo nome di lei, fPre'"{l.._ando il commandamento dell'lmperado· 
te d~ffero tióeramente,ch'efli non h4ueuano acconfentitfJ ne/la morte de/J:Jm 
,eradrice, & hauer da q11el pece ato mond" e pure le mani , e che all'hora 
molto meno uorebbono commetter che'! fuo innocente corpo fo/Je lauiato 
inan~ al!a loro prefenza • Dalle '{uali parole, come da lui non aJPettate , 
turbato ..Andronico, Ji pofe la mano nella barb~: e con ardenti occhfal
't_ando & abbaffando la. te/la, pian(e la [ua miferia , piu uolte {degnando/i 
che i fuoi piu cari, che baueuano l'ammo lontano dalla crudelta, a un fo
lo fúo cenno non foffero a quel fimo fofPi11ti. Ma per all' hora ftenando l' impe 
to , come feroce, e f uperbo cauallo, e nafcondendo C ira , fi . n'ffcof e come 
fuoco inttolto dal fumo. Iui a pochi giorm rif]>ofe., che la mifera Joffe 
'1ffogata : e cio fu i11tpoflo a Coflantino Irip/ico Hetearcha, & a P1eri
g1onita Eunuco ; per il '"i ueleno difl¡ di fopra , come fu tolta di ~jt~ 
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Maria 'PorProg~nita • Cofi quel nobile ornamento di bclle'{~ a, priuato 
dell'a.fPetto di quefla giocondiflima uita ,fu nel_ lido dall' arentt. coperto • , 
.A b pote riguardare 1l Sote una cotale [celeratezrza ? ,o parola di Dio pri
ma di ogni principio, non uien quefio perla tua infinita bonta? Or' .An-

d . dronicogioiua, e fefteggiaua, ueggendo diflrug,ger lafomiglia di Manuele, 
:: dre~~n~ e ueniuano tagliati gliarbori dell'horto dell'Imperadore: come L-h'egU (olo 
10 Impera- haucjJe a ottener I'Imperio di tutti le 'Pro1tincie R..gmane ; e quello [enzal
dorc. cun peri colo (off e per ottenere. ll mefe adunque d1 Settembre ne/la feconda 

Jndittione l'anno della creation del mondo {ei mila e feicento pofe lammo 
alla fua intentione. E quella maluagiagreggia, e mercenaria mOltitudine, 
9uantunque ..Androuit:o ricopriffe la fua uoglia , intorno la f edition di Bi
thinia, & intorno Ifac .Angelo, e Theodoro Cantacu~eno riceuuti in 'Ni-

. cea , & mtorno gf ingiufti sforzj di que di Prufa ; i quali altrefi {eguendo 
l'ejfemp10 di quei di N._icea, baueuano riceuuto Theodoro .Angelo, effend" 
flato intimato il con/ig lio , affermo , che non farebbe giamai fine a lle fedi tio 
ni; fe .Andro1'1co non haueffe flmperio~ il quale perla uenerabilc fua uec 
thiaia (uperaua di prudenza i giouani: e cofi fedendo nel gemmato {eggio • 
& adornodell'Imperial Coron:t, nonteneffe 11gual podefta infieme con l'im .. 
maturo Imperadore ; Ilando intento con gliocchi e con l'animo aU'ammini-: 
flration clitutte le cofe, & a/1a eQerntion conforze & autoritamaggiore. 

Acclama- Cofi la circoflante Corona; e queUi,cbe affentiuano ad .Andronico perlo li 
tiooe.impe ·gnaggio, e perla r1putation delle dignita, a una uoce mede{ima efclamaro· 
r.ttoru · no : che cio gia gran tempo e/fi di{iderauano; e che non uª era da parre in'7. 

dugio, ne da contraflare. I lche, ou' e(Ii per gratia MB otteneffero, mi
nacciando douere u[ar la for-za, lui Impcradore con cofi piena uoce grida~ 
rono (e differo, .Andronico & .Aleflio Conneni Imperadori, e 'Prencipi dt, 
l{pmani ui111ate molti am1i) cbe quafi che non i{copp1arono • Ora effendo, 
IJUeffo bel fatto peruenuto alle orecch1e del femp/ice popo/o , (che co{i e d4 
dirfi la Plebe di Coflantinopoli) ji rauno in{ieme tutta la moltitudine el ogni 
{onditione, ·eta, & 11rte , come fciam1 di .Á pi, ch 'efcono de i loro bucbi • 
Et un certo Giudice di Belo; il cui nome a pofta mi taccio, come obedien-, 
tifiimo feruo ad .Andronico, hauend' ottenuto f ufficio di appre[entar le 
fuppliche, & un'altro Protonotario , huomo di {uperba lingua,e principal 
miniflro della Tirannide , i~tefa la fnma dell'effer .Andronico flato eletto 
Jmper~dore, la qual per l11 citta di[correua , i maluagi adulatori, andaro
no con uno fteUo l}irito con molta {rett4 nella cafa del Tiranno, laqual e Mi 
cheliza, oue 'fUefle cofe fi trattauano, e leuatefi di tefla le berrette da Se 
natori, e prefe certi biancbi_panni, che dalle [palle loro pendeuano, co- . 

min' iarono 



minciarono a danzare; e cofi fecero fu la flrada , cantando con moll' e .rot
ta uoce fefleggiando, combatter di mano, e dan'Z~wdo a tempo . · O {ingola 
re sfocciatezz..a: e teggerez...za di animo ripieno di dapocaggine. ·Ora eflen ... 
do Andronico dalle Tirannice ca[e difcefo nel palazzjo di Blachernio,& en 

• trato nelle altre cafe di Politimo, aneo Ale{Jio lmperadon,eccitato da gri 
d1 e da fofPiri de gli huomini (percioche. non a tutti qaello effetto aggradi· 
ua) ueggendo il pala·zzo ripienodi genti, & ~ndronico da tutti celebrato 
per lmper.tdore, ftimando, che allbora fof[e d'accommodarfi al tempo, in
fierne con gli altri fi dimoftro adulatore a quel uecchio : e lo chiamo alla 
compagnia dell.'Imperio ,. al quale gia gran temp9 con grande impeto· era fo A dr • 
l}into • E lapiu potente parte della fattione di .Andronico, lui, {i come ,

0
º pr~fe'ri: 

11on_4cconfentiffe, prefo per ambedue le mani , pQ[e nel dorato feggio : al.:.. to ad Alef ... 

cuni leuandogli il nero & aguz~o cap pello, gli mi[ero in teita la mitra uer- tio. 
miglia; & altri gli pofero in tloff<>il manto da lmperadore. ll di [eguen~ 
te..{endo gl'lmperadori gridati neUa gran Chiefa, mutando l'ordine,fu pri 
ma pronuntiato il nome di .4ndronico, e poi quello di ,.Aleflio, certo per 
bella &honefla cagione: che.non era conue~eu_ole, che un garzoned'eta 
immtttura di sbarbate guancie, fojfe honorato prima di v!ndronico, buo-
'mo canuto, di uenerabil prudenza , e dotato di nobile ingegno • Ora poi 
che lo fleOo ~ndronico giunfe nella facra Chie{a , accioch'e' foffe incorona 
to, allhora fu la prima uolta, cb'eglifu uedH.to allegro, poflo giu l'aJPetto 
turbato efeuero : e fupplicando moltt, diede JPeran{a di migliori cofe, con 
manifefla fra14de, e folje promef]e. 'Perciochc queWallegria del uolto ; 
rnoftrando a queUa occafione una piccioli(lima apparenza d'humanita, na-
fcond1ua in lui una coperta fietez'{a e crudelta • Entrato ne/la Cbiefa, e 
fornite le cerimonie della incoronatione, douendo fars' i facri m1ftcrij, egli 
ha1'endo prefo it pan celefle, & acco{landofi per bereil Calice del precio{o 
t uiui/ico fangue,diflendmdo lemani per togliere il Ca/ice, & artatamen-
te fima la foccia mefla, giuro per i uenerabili miflerij, trouando{z prefen-
tz & udendo tutti coloro,cf/erano nellafacra chie{a,ch'egli non per altra ca 
gione haueua flmperio riceNuto , che per giouarc .A. le(Jio Imperadore (uo 
cugino, e [ermar la fua poten'{ a : il qu4le pochi giornj dapoi fottolo flran 
golar con un laccio , fe ce g et tare il fuo corpo nel mar e·, fommergendalo fot 
to l'onde . Ora u[cito egli della Cpiefa con una IPlendidifllma compagnia e 
con molti foldati, (perciocbe cio teneua per ifPauento) poi che perla Chiefa 
di e H R 1 s T <> saluatore, pafJo in e alcide,non ando auanti lentamente, 
ne fi fermo in alcun luogo, come {uole efler coftume de gl'Jmperadori, che 
lrionfano: ma lafcio, cbe'l cauaUo [e ne giff e al (uo paJ!o. Cio fu in dubbio 
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/e cla tema procedeffe ,o ui foffe altra cagione • Effendo ptruenuto nel gra ñ 
pal~~º , e per buon {ucceffo del [uo Imperio bauendo piu giorni {atto cele

Atcísio pri brare i dt11ini uffici , uolfe l'animo ad altre fceleraggini • 'Perc1oche uolen
uato del - do let1ar di uit'.A.le{Jio lmperadore , rauno il fuo Se nato, e'l collegio de' mi., 
l'lmpcri~. nlfJYi de' fuoi delitti • I qual1 tutti a u11a uoce ejclamarono que' uer{j tÜ • 
& della u1- Homero 
ud'Andro • 
4roni,0 • E.' mal_, che mol ti reggano : conuiene , 

Che R.,e e Szgnord altru¡ fi uegga un fofo • 
Co/loro terminarono, che .Ale/jio menaffe uita priuata: ne ricoperfert. 

quefte parole, fen~a for ricordo della crean'-ª e conferuation del.l"lmperio, . 
che poto dian~i haueuano detto tra la gran moltitudine del popolo ; e q11tl 
lo , che fi fole14a r1fPondere a coloro _, ch' erano di tali cofe 1gnoranti _, per 
diffefa de i loro mjsfotti • .Apena era r¡ue(la determinatione intefa publi,. 
camente, quando l'lmpe.radore Jl. /effio da quel maluagio coUegio fu con_dal} 
nato aUa morte , e [olo manco >che d1ceffero quel detto di Solomon~ : Le-:
gamo il giuflo; perciocb'egli non ci e di commodo : e ci e graue il fuo c<r,
JPetto • La onde Stefono Hagiocrifloforita , Coflantmo Trt/ico, e un certo 
Theodoro Bad1breno Capitano della corte , di notte af]alendolo , lo flrang_p 
larono con una corda di arco: & ,A.ndronico lo calpefto co' p1edi : e drfie di 
gran mtuperi contra ;t padre , chutmandolo fPergiuro & mgiuriofo , e l'1 
rnadre , wme meritrice . D1poi gli fe t.. e {orare zl neruo dell'orecchio;e paf 
fatolo con UJJ filo_, ui pofe delltt cera • e fu[oggellato con l.anneUc di .Andr9 
nico : e fu i'11poflo, che'l rzm.wente del carpo fofft: gettato nel pil• profondf 

del nutre: e la tefla JPic ··~a dal buflo fu portat)ad Andron co • Po
ff o id ffettoil comandarnento, fulatefiameUainCatabate: che 

tate il nomt del tuogo . .f.'t corpo poflo in una caj]a di piom 
bo fi• jummcr/o nel mar e • La barca , da cui era 

eondotto quel mifer.¡Jzmo pejo , da due gran 
perfonaggi. Gw11anni Camaterio pre

fetto di clau1cbeo ; ilquale dipDi 
fu Patriarca di Bulgaria, e 

aa Carth11lar10 Theo 
dofio Conneno 

con uerfi 
t fe-
ftt 
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- re .Aleftio fu leuato di uita, non effendo ancora in 
eta dz quind;ci anni, & bauer1do finito il terzo del 

~~MI [uo Imperio • ll quale pero non amminiflro a (ua uo 
glia, effendo le cofe publiche da prima gouernate dal 

_ _ ·r la madr~,e dipoi da due. Ti~anni =. da quali .era nafco-
. · - fo, come il Sol dalle nub1, piu fimile a un mimflro, che 

a Imperadore,(acendo egli & ordinando:queUe · cofe , ch· erano impofte da i . 
precettori,infino,ch'égli fu Slrangolato. Ora fatta quefla crudel fcelerag- Le u~m~· 

. d . ,r, 1 · h r. ,r; d. l ,n: fi ¡ · l re & illect· gme,.An romeo pre¡ e per mog ze .. llnna, e e, u con1orte 1 ..,4. euio, g zuo a ze di 
del Jle di Fracia,non fi uergogndndo quell'impotente,e confumato uecchio di ~i~~~oi
abbracciare fcelerataméte la moglie del giouenetto cugino, belliffima e tene 'º . 
tclla, come quella,cbe no haueua piu che dodici ctnni. Eflendo uenuto al fine 
di quefto juo fcelerato difiderio , dimando dal fuo 'Patriar ta, e dat concilio 
tm'altragratia: e quefta fu, cl/egli ueniffe fciolto dal giuramento, che haue-
ua fimo a Manuele , e al fuo infelice /igliuolo, e glialtri parimente, che di 
t¡uel giuramento fi erano fcordati • Et e(Ji quafi , che fenz..a dijf eren~a ha 
ueffero hauuta podefia da D 1 o di legare, e di fcioglier · ciafcuno , con-
ceffero a i pcr/idi perdono della fceleraggine loro . Ma qual premio) diede 
....tndronico a que· Pefcoui, che di quel pee.cato }o= f!~tfero? ~eflo fu• 

l 



· cl1e loro conceffe 1Úc1111e picciole ricbieflt: e fu il maggiore honore, ch· e• 
poteffero federe in alcuni piccioli (eggi prtffe al [eggio dell'l"'f'eradore • Il 
'fUttl ho11<Jre hauendo pochigiorni durato, effendo piu tofl" ornbra, che ue 
ro honore, diede materia,ch~eglino folfero befjati > ritogliendo Loro il pri
miero coftume , a guifa di legno per forza pu:gato , che pofcia effendo la(cia 
to, ritorna aUa {ua natura • ../Ln~ queRo_ tafeffetto meno d'alfai ta riputlS 
tion loro • 'Percioche .Andronico > accioche non pareffe > ch'egli ciafcuno 
d1 leggerezz..a uinceffe, e nelle attioni poco cofiante, quando fedeua nel 
{eggio Imperiale: non ageuolmente permetteua, cbe que' Pefcoui a lui an
da!Jero • onde coloro , che poco dian~ fi gloríauano di federe prefJo flmpe 
radore, e lauantauano di hauere hauuta queUa dignita per guiderdone del
la fedelt4 loro, con le paro/e di Dauíd, allhora partendofi con le tefie in"!' 
uolte, fi doleuano di loro flePi, che hauendo affoluto cío cbe non era d'affol. 
uere, & haueuano a D 1 o r1bellato,& indarno riuerito.Andronico,che 

Jlibe11ione di loro fi fiueua bt ff e • Ora po/cia, che fu intefo , come .Andronico era 
d'Aadroni finto eletto Imperadore, e che l'Jmperadore .Aleffio era flato flrangolato, 
co Lapar· d\Alefiio Brana, e d'.Androníco Laparda Ct?pÜiam del/e Legioni,; quali a 
da. ?{{'{o e a Branizobafaceu.zno refiflenza a Belo l\_e d'Vngheria, a ferro e 

,_ 

fuoco guaftando e confumando que' luoghi , Laparda perdendo la !feran~a 
della uita, di t:onti11uo temeua le gran mafcieUe di .Andronico , come che 
di hora in hora doueffe c/Jere inghiottito da lui • Ma Brana gia riceuuto 
nel numero de gli a1mci di .Andronico >con Üeto animo portaua il muta
rnento dell'lmperio • L'altro hauendo riuolte molte ragioni per il fuo ani
mo, & a guzfa di Cane sp~1rtano bauendo inuefiigata la uía, doue douef]e, 
fermarfi, comprefe la fua faluezza eff er pofi,1 m q11eflo; che dal coJPetto e 
podefia di .A.ndro1Jico fe n'andaffe, quanto poteua lantano • Jl quat con/i
glio fe haue[Je po(lo in opera, ne bauefle applhata la mente ad altre cofe , 
farebbe fcampato fa/110 . Ma di{iderando egli di nuocere ad .AndroPlico, e 
uendicar la mo1·te di .A lrftio , uenne meno . E percl:>'tgli uedeua non po
ttre hauer luogo in occidente; e che .Aü/fio Brana fuo Colltga non hau
rebbe patito, che fi foffe fimo alcun mou,·mento contr'.Andronico, diriw 
l'animo all'Oriente, ,b'cra piu a luí domefiico e fo,migliare: ft come quello. 
che haueua hauuto di gran gouerni, e fapeua , che quegli huomíni eran~ 
prefli a ribellarfi • La onde per{uafe a Brana fuo collega , ch' egli cola de 
moraffe, infino ch'egli andaffe al nouello Imperadore : & eOo tofto effendoft 
poft0- nel camino , fu piu uetoce della. /itma, la IJUale fuole ancora uedere l~ 
'ºfe, che flanno na[cofe fotto la tena, e que/lo, che deue auuenire,manif1 
/lar. prima, che fia {atto • Effendo peruenuto in Orefiiade , boggidi dett' 

.Adrianopoli 
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..Adrianop<>li fua patria, quiui ri~anendo alquanto, in/ino, 'he falutaífe 
le [ore/le, 11ontpotendo pil4 dimorare, delibero c.on que/la {f etta , che pote{fe • 
maggior~, andar neU'oriente • Ora la loquace fama in ogni parte baueua AnLdrontd· 
· bt · · r. · co apar a antanto pu tcata La 1uafuggita, e con gran preftezza per tutto uolaua. priuo de 

La onde una notte difcefe al mare: e montato fopr'alcune naui, che per glí oc:chí fi 
'J.lleflo ejfetto ftauano in punto, a Hielocaflellio, traggetto . Oue hauendo fa Mona'º 
alqu.into rifPirato '· ftimaua di bauer fuggita la morte, e la fanguinofa boc 
ca di vtndronico . M'apparifce , che coftui ancora piegando le bilande 
uer(o la morte, dalla prouidenza di D 1 o fu leuato dal libro della uita. 
llercioch'ejJendogli contraria la {ua flella , fu pre fo dalle mani di coloro , 
e mandato ad .A.ndronico , per l'opera de' quali flimaua , (e douere effe»· 
non folo· (aluo , e felice , ma col mezo delle loro forz..~, uincitore aneo di 
.A.ndronico . Ma erano quelli, come fingimentz d'infelice animo , e forme 
uane, che apparifcono in fonno. 'Percioch'ef!endo egli peruenuto in ..4-
dramitio da un certo Cefo/a, huomo in que· luogbi potente e principale, per 
diwoflrar'egli la fua fedelta in que/ta guifa al Tiranno , fu prefo • E cofi 
l apparecchiata uittima fu off ert'alla ucei{ione ad vtndronico : il qua/e fat-
togli cauar gli occhi , fu poflo nel Monaflero di Pantepoto, quiui piangen-
do la maluagitd della fua fortuna • 'Percioch' effendo egli per bellifli· 
ma cagion'entrato nel perico/o della ribellione, ella rprezzando il fuo pru-
dente con/iglio , & abandona tolo a{iitto , fu fauoreuole alla parte peggio-
re. Et in tal guifa In D 1 o non folo na{conde la uita priua di faticbe e 
di 1101e, m'anco la cognition del futuro mal e , e de lle {tcure imprefe • ~e 
/lo huomo hauendo {atto fouente uffici di notabiliffimo Capitana, parendogli 
indegna e uitupereuol cofa dopo la morte dell'Jmperadore ..A leffio di feruire 
ad .Andronico , e {chifando la certa morte, e la natura del Tiranno pron-
tiffi.mo aU'altrui occi{tone, cadde ne lle mani di colui, ch'egli fuggiua : e 
l,buomo > ch'ei ftimaua, che gl; [opraflaffe dalle [palle > hebbe dalla fronte . 
nimico t uincitore , che gli uenne incontra: ne molto dipoi ji morl • Or'.A. n Aodronh. -
dronico in modo rimafe ¡pauentato perla coflui ribellione, che in tutto il ~~ ~;~[;; 
tempo della fua fuggita penso, che fopraftaf]e il fine alla f ua uita • Tercio il La par da • 
cbwegli temeuaLaparda, come forti/J imo Capitana , e buomo di gran cuo-
re. E perche uedeua, che con l'armz [eguitandolo, non haurebbe potuto 
11incerlo, Ji uolfe aU'aOutia delle lettete • E con uno aftutiflimo configlio, 
mando lettere piene d,inganno a principali gouernatori del/e prouinci e di 
Oriente: nelle quali affermaua, ch'egli haueua mandato Laparda in .Afia: 
il q11ale cío che baueff e a {are , fu/Je per certe cagioni altrimenti di 'fuello, 
cbe la maggior parte Jójpett.:1.ua, per ftabilir'e fermare 11 fuo Imferio • 

f 
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lequai col erano indri'{'{ate a cotalfine , per reprimer l'impeto del uolg-o, 
il qua/e fofPettaua, cbe ui foffe inganno , che Laparda portandofi per il 
nimtco di .Andronico, faceffe genti: e che .Andronico predicaffe la fedelta 
del traditore J¡ e lo doueffero riceuere, come da lui mandato. Di qual mo 
mento doueífero cffer quefte lettere, la prefla prigionia di Laparda, non la 

Androni _fcio conofcere . Ora hauendo rglt fuordt fPeran'Z._a · lafciata que/la paura, 
co ricre~co ripieno di grande allegre'{'{a, a tardz pafli je n'ando a Ciffella : e quiui re 
~al {¡u~fº creato/i nel cacciare,fi ridu.,1e in 'Pera nel Monaftcro del padre;e conftal com 
: ~~· aeíl:~ pagnia e nobilta/i fermo alla fepoltura del padre; di cui ancora indarno h4 
dio di Ni- ueua nudrita la cupidigia. 'Perciocbe ..Andrunico haueua hauuto il di/ide
ce~ • . rfo del J\egnare , come hereditario del padre • -Ora effendo egli per alcu
~'0~~· Al- ni g iorni rimafo dal da re fupplicij altrui, i quali giorni Ji chiamauzino vil
tiom¡ · cionij, poco dipoí al natal di CH R 1 s T o ritornato ne/ palaz~o , ha-

uendo{i ricre'1to con i giuochi circenfi e i diuerfl a.ltri fPettacoli, appreffan 
do{i la 'Pritnaucra,meffe infierne tutte le (ue genti,le quali & m ponente, & 
in leuante gli haueuano ferbata la fedelta, perla diritta fe n''aneo a 'Njcea. 
&t .Aleflio, ch' era di Branizoba ritornato a Brana, con buono ejfercito 
mando contra i Lopadiani; i quali feguztando l'eff empio di que ~i 'NJ.cea , e. 
di 'Pru/a, baueuano ribellato. Jl quale bauendo pofto felicefine aUa guer
ra ,fe n'ando a "NJ.cea: oue .A.ndronico di quelle genti accre{ciuto, delibe-

Fierezza ro di affaltar la citta : i cuí babita_nti non fo/o , trouando{i egli lantano, po 
de gli huo co lo temeuano; m' aUh()ra, clJ'era pre[ente, ancora lo diJPre-zz.auano, e 
mioi di Ni combattendo egli le mi1ra, con le armi gagliardamente il uolto gli moftra
cea • uano = oltre a cio gli diceuano fuor di modo fconcie,e uergognofe parole, non 

lafciando a dictro motto, ne puntura • Le porte della citta erano rinchiu
fe , e molto ben di ripari guermte • Ma le lingue mandate fuori dalle lab
bra , come d'aperte porte, e da denti, come da merli o bafiioni delle mura 
con ofcenifiime parole .Andronico mordeuano . 1.'er le quali tutto in/iam .. 
mato d'ira , non poteua nafconder l'ardore dell'animo • . Le mure di 'N..,icea 
fono fotte di pietre cotte, e fono di tanta fermezz...a , cbe pare, che per for
~ a non fi poffeno prender e, o almeno con moltd dijficulta • Ma ui erano di. 
gia concorfl tutt'ifoldati, nimici ad ..Andronico; & .Angelo lfac, il quale 
diflrutto .Andronico, r'zmpadroni dell'lmpcrio, e Theodoro Cantacu~no : 
rlcrano anctJra aiuti de' 'Perfiani • Le quai tutte cofe rendendo malageuo
le il poter prenderla, & .Andronico effendo flato piu giorn, in darno a di
ftorrerla d'intorno, non altrimenti, che s'egli combatteffe alcuni dirupi,& 
vtrbela, ouero le mur.a di Babilonia; ouero tiraf]efaette al cielo ,gli af
{ediati gagliardamente diffendendoft 1 e ributtando l' arme 'ºn le armi , e le 

· tnaccbzne 
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macchine con le mace bine, le quali erano diuerfamente fobric:rtc d'. A. nto
nio, dimoftrando la diligenz..a, ch'egli baueua nel combat:er le citta. Per 
cioch'e1si u[cendo fuori di occulte parte , diflurbauano gli arietz', e gli ab
bruciauano: e quando ueniuano accoflati alla citta, da fimili macchine, co 
me foffero tele di ragno, ueniuano fraccafJati • La onde J/.ndronico, ueg- Eufioíins .,-
gendo che ifuoi con/igli non riufciuano, fi diede a un crudel1flimo fatt<>, e ma~re dí 
per adietro non piu udito . 'Perczoch' egli fece uenir da Coftantinopoli Eu- ~rae Ange .. 
ftofina., madre d'Jfac J/.ngelo ; & hora la pofe per riparo a lle macchine , o. 
& hora hauendola pofia Jú l'ariete, con e/Jo feriua le mura, acciocbe in 
un mede(tmo tempo la no11it4 dello fPettacolo, e la grande~za dell~ira da 
niuna fceleraggine lontana, commoueffe la pieta : e la fofferenza JeUa don 
na, la quale non era morta fol di paura, con tantoe /i pericolofo impeto,ma 
11e{[e la marauiglia • Et allhora primieramente uidero gli buomini t111a te-
nera donnicciuola f"tr cagione di difefa pofla innanzj al fen·o, e marauiglia 
{amente m11tato fordine, unftale corpo aggiunto a fmni{Jime macchine ~ 
acciocbe quelli , che da effe combatteuano _, rimaneffero falui • Ora dalle 
mura erano come prima tirate di molte faette, e dardi, ma con tant' auuer 
tenza , che la nobil donna [enza offefa rimanendo, come ch' ella con i cenni 
t con le man• i dardi da fe rimouendo , figgi(Je ne cuori de' nimici , efli 
quegli{e riuano e !f auentauano • !2._uefla grandijJima crudelta in ·guifa di 
nulla giouo ad .Andronzco, che que di 'NJcea la notte fuori ufccndo, ahbru 
fiarono le macchine ; e la donna con una (une tirando nella cittd, come Fi-
neo tolto dalle H arpie, lo lafciarono rn pianto, non hauendo, con che fatiaf 
fe la fome della fua ira. E cofi que' di 'N..icea hauendo inftno da nimzci ot-
tenuta lode di fortez'{a,prefero maggiore animo,e combatterona con piu au 
dacia, non foto gaglrardam,nae diffendendo le mura, & .Andronico con 
parole uiUaneggianáo, dicendogli macellaio , cane infanguinato , conuito 
putrido de morti _,mate fenzafine, furia de gli huomini; membro genitate 
alle donne, dicendogli ancora e/lera piu ueccbio di Titone (,11" di Saturno; 
e /i11almente n<m la{ciando adietro alcuna fcontiflima e ofceniflima parola, 
che non gli diceffero :ma tal hora lafciando le dijfefe, ujciuano /Hori delle por 
te . Or'Andronico per piu fegni dimoflraua manift:/lamente d'effere arden 
te di colera , e di gir macchinando contra que· di 1\!cea ogni aftuta fraude. 
Ma perch'egli non poteui.t fatiar la fome della (ua crudelta, alla citta in uno 
Iteffo giorno daua t'ajfalto, e come orfa priua de gli or{acchini, di qua di 
la difcorrendo _, riprendeua le fquadre con foffiiri 1 e i ca pi con paro/e , che 
fojfero troppo pigri in ammmiflrar la guerra~ temendo di uenire .-zlle mani 
ca' nimici. Ma Theodoro Cantacuzeno, feruido pereta e per audacia~ 

& 



· LlBJtO 1. DELL'IM7.'E~.)O 

La morte' ueggendo .Andronico con molte fquadre e bande di caualli anddr cfintorno 
di Tcbeodo alla citta, quafi che fuffe infPirato da D 1 o , ufcl con pochi fuori della 
ro .intacu d l ¡ · r; 1 • 'b ' l ¡ · • d · zeno fu ca porta t euante , e rotta a prrma 1 CtJtera, u1 ro a ,-znc1a contr A n ron .. -
g ione che' co : ma mentre e porta to da maggiore impeto, e ]prono con troppa ue!ocita 
Nrce.i fi re il cauallo, corfe all.l fua marte . 'Percioch'effendos' inciampato il cauallo, 
é~fle · t perla ferit.t con le ginocchia cadendo , egli gettato di {ella, e rompendofi 

grauemente i mo[coli della jchitna, pien di uertigine mezy morto giacque 
in terra . ..A.llhor ..i i foldati di v!ndronico gli tagliarono la tefla : & al tri 

me An e. aneo per piacere 1rzJr?ni:o tagliarono in molti pez...zil (uo corpo • J! fu~ 
lo 1¡ pi~'ª capo poflo ne/la ctma d un baflafu po;·tato per Coflantinopoli ~e dz 'JX!
a fa Ja p~- 'cea rimafero molto afftitti e JPauentati perla morte d'un cofi franco & in
cc: • uitto Capitano, i11 guifa, che uolfero dare obedienza ad lfac • Ma coflui 

dotato di piu tardo i11ge .. ~no, uietata la pugna , com'&nea , e fo1fe pre[ago 
delle co{e auuenire, & intento all'lmperio a luí debito, come colui ch' e
ra intento alla nobiita de' {tlOi difcende11ti, non fe ce fl ima di quel gouerno. 
1 foldati ancora perdendo a poco a poco l'animo , aJPettauano di ribellare , 
eflinto in loro quel gerw·ofo e quafi diuino impeto • La onde cominciarono 
ª· raunars'in diuerfi luoghi, e ricordar l'un l'altro i áanni e le miferie del
f affedio • La cr udelta dt ..A ndronico fl 14olgeua loro nel pen{iero , e difcor
reuano anFo i diuer/i tormenti , che farebbono per patire , fe la citta foOe 
prefa per for~a: e tutti nf'l fine erano in ifPauento, come lepretti, altri
menti, che Ceneo . 'Percioche coflui , come fingono i 'Poeti, fu fiitto di 
donna huomo; e quelli dall.i (ort~za d1 b11omo tralignarono aUa debolez
~a femimle, non e.ffenda alcuno , che rijcaldaffe quel loro gbiictio , effendo 
infi me con la morte del Cantttcu·z.!no morta ogm prontez..,z..,a di combattere. 

. ·Lequaicofeueduteda'J!{jcoloVejcouodi ·~cea, hauendo la necefiita ri-
~icolo ¡e uolta in liberalita, ammon'il popo/o, che 1 accommodand(J/i alle cofe & al 
N.~:aef~r tempo , prima che la cittafojfe fommerfa nelle procelle· della guemi, fi ren
tail popo- deffero di uoloma ad . .A:ndronico. Perciocb'egli 11edeua, che .Andronico 
lo ad arrea non commetterebbe di partir{t d'ind1 con le mani uote , ma(Jimamente non ef 

crü. fondo cofa, che lo rimoueDe dalJ'aff edio: & epi cittaáini a poco a poco aban 
donata la guardia della citta, come nel tempo della pace, uanno a prender 
cura delle cofe domeflicbe, Q.._uefio configlio da tutti approuato, e con ambe 
duele mani abbracciata la pace, uefllta di (acra urfle , e prefine lle man' i 
{anti Vangelz , impo/e a (acerdoti & a tutta la moltitudine de' cittadbu , 
che lo feguitafiero, non rimanendo ne le dunne, ne i fanciulli, (en(alc1111c 
armi, port~11do in m.zno frond1 a guija di fupplicanti, ton le tefle fcouerte, 

~ con ignudi piedi e mar¡i, non lafciando da parte alcu11>atto di ueramente bu
mili 
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mili e fupplicanti, con baff.i uoce dimandando pieta . Jl quale in t1.zl mo- Viltac1i anl 

do ufcendo della cittd, ..Andronico rimafo atton~to di cpeflo inafPettatn (}et ~f ,~ cru 

tacolo, fubito mando gli occhi di qua dt la per uedere piu chiararnente cio d~~~ic~~a 
che queflo uoleffe tnferire; perciocbe gli pareua {ognar(i . Ma, c11,ando 
compre/e cl/eglifen'-' alcuno errore uedeua cofa uera, ri/iutata la libera .. 
lita, e'l candare degno di 1\_e, guaflo la clemen'{a: e percbe allhora non bii 
f ognaua moflrar la pe U e del leone, fi ue{U quella della uolpe • E /infe no~ 
{o/amente :Ji rzceuer uolentieri le preghiere di coloro, m'apena fi tenne dal 
le lagrime, con le quali gili foleua uelar la ueritd, e coprire il fuo animo. 
Ma quella {ituola non rappre(entando lungamente, al quanto dipoi poflo gi~ 
la (imulatione, e pofie da parte le parole humane, e benigne,moflro a que• 
di ~cea , mafiimamente a noblli, e pofl'in dignita, quanta ira hauejfe na 
fcoj"' nel fuo animo infino, che gli /i offerifce occafion di uendicarfi • Per~ 
cioche mol ti JPinfe in efilzo : alcuui fe ce gettar mi(erabilmente giu deUe mu-
ra, e i Perfianjfec:e impalare al d'intorno della citta. Ma lf ac .Angelo Jfac Ant 
lodo pe1· i detti e fatti di lui, ch·egli non folo non haueua imita to la maladi lo fauon 
cmza di Theodoro Cantacuzeno ,mane aneo l'haueua riprefo; e lo empie di d'Aadro 
buona fPeranza; o, per dir con piu uerita, per certo fimo e prouidmza 'º · 
diuina nudr) il {uo percuffor e dzflruttore • E lui a Coflantinopoli manda- . 
to, pafio a Pru[a : e fotto fortificare la parte da Mez...ogiorno, di donde Rouina 
perla p1anura fi poteu'andare a lle mura , perciochc le altre parti deUa cit- Pruú. 
ta rotonde, e dirupate fono pofle [opra una rupe,ordmo, chll di feguente 
le fi deffe la batteria . Ora ejfer.do le macchine,e glz huomin'intenti aU·ope 
ra, e!Jo lanczo molte lettere attaccate alle faette , nella cittd, de/le quali 
queflo era il tenore : ch' egli loro concederebbe perdono della rubelltone ,fe 
a porte aperte lo riceueffero: e che fojfero dati neUe fue mani Theodoro .An 
gelo , e'l frequentatore della pia'':\ª Lacana, e'l temerario Sine{io (percio
cbe di cotali t1tolz ejfo gli ornaua )e cio per piu giorni fu replicato. 'Percio 
che/aguerra di'Prujanulla concedeu' a 'Njceno ne per laforte"{,z._a de' fol 
dati , i quali affeliuano gl'Imperiali, ne per gli odq cont·r' .A ndronico , le 
q1tali erano cagion della guerra: & epa cztta cfiendo da ogni parte di bel
le Torri adorne, e di forti mura, ma/]irnamente quelle, che fono uerfo l'o
firo fatte di due doppi. Onde focendo{i corrme,molti da ogni parte ne ue
niuano morti • Ma douendo{i dare aneo quefla áttd ad Andronico , e mol
ti di coloro, che ui erano dentro, foggiogati, torment.ire : una certa par
te del mur· offefa da rpeffe battiture de gli "rieti, ~"" aggiunt'al uecchio mu
ro , effendo ruinata, fec'entrar gli affediati in openione, che tutto ;l muro, 
doue feriua la macchina , foffe caduto • SI le u o dunque un con{ ufo rumo.._ 

e q 



Ll B JlO 1. DE LL' 1 M'P P.1\_IÓ 

re, tutti rimernendo ffiauentati, ne con molt'accuratezza mdagando il 
rnale altrui, ma [olo al flrepito de i fafii, che ueniuano tirati, quafi rima
neuano morti di pau1·a . Onde le muraglie furono abbandonate da d~ffendi
tori, e tutti i borgb1 della citta ripieni d'huommi, che timidi di qua di li.i di 
fcorreuano • Jndi po./leui le {cale, e peruenuti fopra il muro, aperte le por 
le a nimicifu data libera entrata. Q...ue' d1 Pru(a,faccheggiate le robe /o .. 
ro furono crudelmente tagliati a pez..~ ' e parimente ui furono ammazzate 
tutte le pecore, & altri animali, i qual' in gran numero erano flati ridot 
ti 11ella citta, per bauer nell'affedio , onde uiuere • Le quai cofe mentre /i 

Crudelta {itceuano, vtndronico entrandoui dentro, non come clemente Imperadore, 
d~ Andro- e conferuatore di coloro , che gia erano flati [uoi [udditi, & erano per 
meo uerfo ,tr, · d b h ¡:_,rr,. ·b U · ' ,r, h' · d. ¡ Pruúni. euere1 a capo, ene e JuJJero a tempo rz e atz, tratto 1 me1c mt; ne ' 

loro, come di huom.:ni, cbe foffero compofli de j mede{imi elementi, hebbe 
riJPetto : ma , come /ilmelico leo ne, cbe affale ,· non guardati greggi, e ad 
al cuni ft.inge il collo ; di altre le ui[cere diuor.i , altre miferamente diflrug 
ge, & il rimanente cacci.a ne monti , e ne dirupi: cofi fece allhor' .A.ndro
nico : perczoche haueua prefo 'Pru[a con la forza , e non gli fiera refa,mot 
ti fece leuar di r1ita con mi(eriflim.i morte , tro1w1do u~rie forte di pene , 

Aouelo e di tormenti . Ordin~ , che ...-f ngelo Tbeodoro gio11ane qu:ifi ancora sbar- · 
T~egdoro bato, cauatigU gli occhi, e poflo [opra rm'.Afino, e fattolo condur fuor dl 
pr~uo h~e con{ini de' Jtom.tn~ ,foJ[e poi l t.{ciato andare, accioche doue Nmpeto delf .4 
gh º'e 1 

• fina fo guidaffe, q11i erra[fe {olo; e forf e dalle /iere fu/Je mangiato, il che fu il 
proponimento di Anclronico ~(e alcuniTurcbi, che di la pa[fauano, nan ha 
ueffero bauuto pieta di lui , e non l'hauef]ero 1·eciito aUe cafe loro . Fece 

Lcone Si- appiccare all.ifommitd di grandi a/beri Leone Sinefio, e Manuele Lacan'1, 
M~:ue~ & altri m;il~i ~ cb 'e.rano in nu~ero da quar~~.ta innarriJ. le m11ra di Prufa : 
appiccati & .1 mJlt1{11m1 alm fecc dar dt gr.m fuppltcq, ad altn facendo tagliar le 
prdlo al~e' mani, ad alm le dita, & ail altri i piedi '. E rn~lti furono aneo priuae; 
mura d1 de gli occhi e delle m.tni : ale1mi dell'occhio deflro,e del manco piede; & al 
Prufa • tri m contrario • Et b~rmzdo fotti occidere ¡ piu forti e piu robufli & mol 
J\ndroni _ to eJPerti Capit.tni nell'artc della guerra cofi cr11dclment~, e diminuite le 
'º icoa Lo forizy dell'Imperio, Andronico fe n'ando a Lopadio: e la rnedefima m.tnie
p1dio ~ci rabauendo quiui tenuta, e fiitto priuare ttn Vefcouo de gli occhi, perch'e
uha~ gldi oc- gli non bauerH riprefo e gafligato f impeto contra di lui moJ(J dal fi10 greg
' l a UD r;.. (J. • d • b f, [d . d . , . Vefcouo. ge, ma cío 1o;,,enne,e rig11ar o con uono e Ja. o amrao : a orno dt cota 1 
· trionfi, torno nel p.1laz'\o bar,endo lafciato [ola.mente a qut:lli di 'Pru[a le 

11iti, cb'erano appoggiate a gli arbori, cariche cos) di ~uomini appiccati~ 
'ome gia furono di tme : ne cQmporto,cbe alrnno fojJe fepelito, mache fec .. · 
- . ,b; 



1) 1 vl 'N,p l{JYNJCD C.O'l'\_1{E 1'{,0. 37 
cbi Clal Sole, come per iffiauento de gli uccelli, che non mangirzffero i futti, 
fofiero mofii & aggiratj d{l i uenti . Ora riceuuto cgli in Cofiantinopoli Pericofr. 
con lieti gridi del popolo, e con lodi de gli adulatori '.J che fempre fegliono d~ Andrr 
nudrir le corti, gon/io di maggior fuperbia, nel tempo dell'eflate fu inten- ~;:tr:~ 
to a uede1· le fefle,e i giuochi circenfi, che ui (z fanno . Effcndo caduti ale u 
ni tauol'1ti, ch'erano p1·effo al feggio Impcriale,& amma~~ati da fei huo 
mini, per q1ufla caduta, eflendo rimaja la turba fjauentata , egli altrefl 
non [enza paura, chiamo i fuoi foldati , e uolle ridur{i nel palaz'{o, ma 
poi per i preghieri de gli amici s'arreflo. & fe fi fuffe leuato piu per tem
po,rimaneua mor to , perla moltitudine del popolo , che haurebbe fimo im 
peto contra di lui & li fuo foldati • ~iui adunque dimorando alquanto , 
ir,fino cbe ji de!Je fine alla gio/lra , & all'abbattmumto de i nudi, non gli 
piacque di ueder le altre fefie, come fono di coloro, che camina110 fu la fu 
ne, e de/le caccie : de i quali la turba, cbe rimane nella citta , (uol pren-
'det grandiffema uagbe~z...a, come di cofe nuoue . E quefle cofe co(z auuen-
nerol. Era quiui un'huomo molto nobile, detto Ifac (non pero J[ac .Ange- Manucle' 
/Q) ma lfac Sebaflocratore, il quale babbiamo detto, ej]ere Sfato ftatello Conaeno 
di Manuele, nipote per la figliuola . Co/lui effendo pofto in gouerno del- occupo Ci 
l' ..,{ rmenia e de' luoghi uicini, cbe fono fotto la Signoria de' }\ omani, eco .. pro • 

fi di T arfo da Manuele fuo ~o, uenne a battaglia con i nimici ./lrmem : e 
fiztto prigzone, effendo morto Manuele, fu poflo fotto guardie • &t ef]endo 
flato gran tempo nella detta prigione, finalmente rifco/Jo da Gerofolimiti , 
che fóno detti Freri, bebbe commodo ritornonella patria, effendo(z .Andro 
nico adoprato ancora nel fuo rtfcatto e cío di parer di Theodo/ia, con la 
quale , come detto babbiamo , u[aua ffiefio : e coflui era fuo ftatel cugino • 
Et accio moueffe vtnd1onico a riceuer La cura d'Jfac, e prende/Je pietd del 
la fua lunga prigionia,u'interuenne !'opera di Co/lantino Macroduca;ilqual 
ba11eua per mogliel.i Ziad'Ijac, e di Jfndronico Duca, ftw parente,e fo.mi 
gliar da fanciullo . Q¿_1e/to I[ac d1mque non tto!endo cedere ad Jf.ndro1úco, 
n~ tornar nella patria, ne curando(l punto della parentela, ne della prati-
C4 infierne hauuta a dietro; nza uolendo piu tofto fignoreggiare , cbe obedi-
re all'al:rui Signoria, i danari cbe gli fttrono mandati di Coftantinopoli, 
adopero per aiuto al fuo maluágio proponimento di ricercar /' Impe-
rio . Et hauendo con una gran moltitudine occupato Cipro , da pri-
ma fi porto da legitimo 'Pretore , come cbe {o/fe flato mandato dtt'.;. 
f Imperadore , dimoftrando lettere di ef]o Imperadore : le quali era-
n<> ffate da lui dettate ; e fece recitare t finti commandamenti,i qua 
li mofirauano el imparare a lui queUo, 'b' egli haueffe a {are : e fece 

e iij 
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fo re alt1·e cofe, le quali fono , necefJat·ie a quegli , che fi trouano (otto la fi -
gnoria di altrui • Ma non mo/tQ dipoi moflrandofi Tirmlno, ricoprendo la 
natural fua crudeltd, que• dell'Jfola tratto molto afPramente : e di ofli"na
tione,e di /ierezz..a tanto fupero .Andronico, quanto ..llndronico tutti gli al 
tri , che mai in crudelta acquiflarono alcun notabil nome. Tercioche , co 
tne parue a luí di hauer pofle le fond..imenta della Tirannide , non rimaneut& 
Ji offendere ifuddtti con infinita crudeltJ. : ma quafi ognz bora fi maccbia
ua de/le occifioni de gl'innocemi, e laceraua i corpi bumani, ritrouando tofo · 
menti a mor te de gli huomini • Oltre a cio quefto fcelerato fi ri11olgeua ne . 
gli flupri di giouani donZ!lle, & in diuer/i adulterij : e le famigtie, ch"e
rano fiate abonde.uo/i di ricchezz..e alcun tempo ,]enza delitto alcun,dr tut
t'i fuo1 haueri f}ogliaua , ac cioche gli habitanti , cbe dian~ e~"º flati u~ 
'outi f]'lendidi & honorati , fe n'a11daffero ajfamati e ignudi ; fo au11eniua , 
che l'/momo colerico fi aflenefle di adoperar la(ju1da. Oime o,'me, percbe 
la uia de' maluagi ha proffieri auuenimemi? i malfottori /iorifcono: tu gli 

' · · · bai piantati e fcrmati : efJt banno generato /igli14oli > f:7 barmo hauuti {i-:d 
ti:come il Profeta dice al Signore.'Perc:he quella eta genero,come attonítis 
11/cunc f emente, le quali cre[ciute, n:m 11..tlfero , fe non ad occider gli buo
mini , & alla ruina di molte citta : il cui domi1Jio haueuano a.ffalito con 111 
fo»'{ a • le 'JUai cofe effendo peruenute alle orecchie di Andronico , non /i 
pote P.enar per alcrm modo • Ma , parch'egli ttedeua appre/larfi qr«l-

la l 
1 

/o, di che gra temeua (percioch'egli [empre baueua hauuto in fofPetto la 
ara~:~ra letterd. 1 , come quella, cbe baueffe 4diflruggere11 fuo Imperio) da prin-
4'Androoi cipio fi diede a cercare in che guifa Jj:1c potej]e prenderfi; e leuar(i di uita 
<o· colui, d:t cui [opr .. 1{laua ruina, 'Perciocb'egli temeua , ch'effe uenendo di 

Cipro , e riceuuto d~i tutti; uenif{e depJjlo dell'lmperio. 'Perciocbe i mali 
lontani fono .manco molefli, cbe i uicini: e cio che {t afPetta , ancora che 
cattiuo fia ,fi ba per pi" lcggeri di quello, cbe preme di p;·efente • e tate 
la nat1'rtt de g!i huomini, c:he ogni picciolo alleggíamento di dolore, a g11a
dagno fi recano. Ma non potendo ridurre in fuopotere il nimico lantano, 
uolgendo l'ira ne' fuoi parenti ,[eguendo f effempio de i cani , che contentan
Jofi d'abbaiar dietro gli huomzm, danno de denti nella pietra da loro tirata: 
fece citare a ragione Coftantino M acroditca, & .Andronico Duca : i quali 
llffermarono, che fe I{ac foUe Hato ri{coffo, ritornando ne/la patria, gli fi 
moffrerebbe in fotti leal e, e utiliflirno . Iui a pocbi giorm furono condanllti 
ti per ribelli, ancora che uz fof]e 1l capo de/l4 {ilttion di Andronico, e i mag 
giori fuoi amici • 'Pcrcioche il Macroduca oltre a gli al tri uffici, c11n i '1".4 

· ü J·iueriu' ./indrosi'o 'ºn ogni 1ermino di o.f[er11an'{a ~ haueua ptr m0glit 
. . ~~~ 
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ia fonlla diTheodora fua amica • ..Andranico Duca , huomo effeminMo e 
{ordido , e d1 sfacciata fronte, /ingeua d1 hauer piu cura della. faluez~1 di 
.Andronico, che della {uaproptia. E fe JJ.ndronico uoleua, cbe foDero ca-
11ati gli occb' ad alcuno , queflo Duca, come ammaeftrrzto da queflo 
ma!t111gio nimico della generatione humana , ordinaua parimente , che gl~ 
{offerotagliate le mani, ouero pollo inCroce, fPeJJo riprendendo Jlndroni
co, che foffe me11 feuero di quello, che conuemua in punir gli misfatti de 
gli huomini. JI. Ua celebre fefl'adunque di que! giorno, nella qua/e Ji cele
bra la memoria del ritorno in cielo infierne con l'aff onto corpo del S1gnor no .. 
/lro G 1 E s v C H a l s T o ; S aluator noflro , tutt' i cortigiani , co
rn'era loro impoflo, fi raunarono : e tutti gli buomini di qualunque genere, 
e nat1one per diuerfi camini Ji riduceuano la, oue l' lmperadore fi trouautt : 
il qual'er'allhora nel Filopatio efleriore. Ma per errore fi fece concorfo 
titl pala~~º di Mangana , il 'lual'e nel Filopatio piu di dentro , dipoi di· 
/lrutto d' .Andronico • Effendofi raunat'i11 gran moltitudine tutti coloro• 
i quali era conueneuole, che fi trouaQero, U Ma(roduca c'l Duca fuor d'o .. 
pinion di tutti menati nella pianura , come fi uoleffe addurli in giudicio , ~ 
che uoleffero ueder l>Imperadore, ch' era ptr r1guardar dal cenatoio d1 fo
pra, focendo atti con la difPo/ition di grauitJ, e compofli a guifa di {uppli
canti le mani, guardaron<> in su . .A.llhora Stefano Hagiochrifloforito, il ' 
IJuale allhora era chiamato uolgarmente v1ntichriflofortte, mutando in 
a/cuna parte il nome per i cofiumi ( percioche coflui era il piu sfocciato di 
tutt'i miniflri dLAndronico, e fentiua di tutte le fceleraggíni) leuando dj 
terra una pietra grande, quanto poteua ftringer con la palma della mano, 
1 deflinatala contra il Macroduca, il qua/e auanzaua tutti gl'lmperiali pe7 
farentela, per eta, e per grandifJime ricchez._'z._e, effortaua tutti a [egui- ·· 
re il {uo eOempio , riguardando tutto il con/iglio; e colu1 , che /i rzmane
fla da cotal {iztto, bzafimaua , come infedele all'Jmperadore, e diceua, che 
foco d1poi ef!o ancora quel fupplicio bauerebbe • Da quefle minaccie efien-
fio tutti JPauentati, traffero fa Pi contra di lui, in tanta copia; che finito 
il {upplicio , (o mi[ erabil' t incredibile (}et ta colo) crebbe un monte di pie. 
tre, coloro, a quali quellufficio fu commeffo, leuati que· pouerini, che an
'º'ª ffiirauano , e inuolt'in que tapeti, con i quali Ji {ogliono ricoprir le fo
me de' Muli , portarono ü Duca ne/ cimiterio de· Giudei , e'l Ma,roduca i11 
11n Üto piu r1leua10 , ch't uerfo il Monaflerio di Mang•na, e l'uno aU'al .. 
lro attaccarono nepali. Et alJhJJra primieramentc 'iue· di Coflantmopoli Afrettod~ 
flidtTO queUe co(e con pianto I ,be prima fuggirono d'udire-: e pcnfando a fr~~1ºS:: 
fUtUafoeler4g¡i1t, (unili a.gl•intuon4#, no11 faptll'1no, oue uolt~rft,Je»- ddU. ' ,,, 
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tendendo doppie pene. 'Perciocbe {i moueuano dalla calamita de i loro , e · 
perche pen{auano di douere ancora efti hauer d'bora in bora il medefimo ga 
/ligo, eratJO tormentati da piu fungo cordoglio di coloro, che gia erano nel 
mezo dt i tormenti. Percioche coftoro haueuano dato fine di ternere i ma .. 
li, opprefti da quel male, che il loro animo temeua • Ma coloro> perche .. 
preuedeuano il rnale , '° difccrneuano le cofe auuenire, come fo!Jero gia 
prefenti : ne poteuano la notte dormire, ne tl giorno hauer l'animo quieto., 
cruciati come da fl.1gelli dell:l confc;enza • 1'{e folarnente coloro erano in 
quefla conditeone, i quali fi trouauano con(apeuoli di haucr poco buono ani 
mo u.er(o v!ndronico : ma, a fine , the piu lettore ti marauigli, coloro an
cora, a qu:zli v!ndronico fauoriua , e loro faceu' alcun beneficio • Era la 
cagione, cbe gli lmomini conofcendo molto bene l'affire'{.za , l'implacabili
td, e La ctudelta di luí, temeuano di potere ifcampar'il pericolo • Alcuni, 

Il Tiranno e// erano grati ad .Andronico , cbiedeuano , che fi leuaff ero uia i corpi di co 
ricopriua loro , cl/erano appe(i . Et egli da quefie paro/e non ofje{o, dimando, (e 

·~efr~J ~~; giafoffero morti: & bttu .. "ndo intefo da i carne/ici, che i maluagi malua-
1' ~utoríta gi.1mente erano peri ti , dij] e, ch'egli fi doleu.i della mifera forte loro: e que 
dclle legg1 fte parole accompagnando con la5rime, feguito , che la [euerita delle leggi 

. e l'auroritd u.1leuano pzu dell.1 uolontd e proponimento fuo; e che le fenten-
~g~me' zy de Giudtci eran o piu potenti del (uo giudicio • O lagrime, che gia & an 
cÜuo. rocG- co da noi nella tri/tezrza del noflro animo erauate JParfe, ftilLtndo dal cue> • 

re, come pioggia d~lle nubi. O fegni di piu graue cordoglio , e delle cofe, 
che di dentro fono prcmutc , certiflimo argomcnto : be11cbe alcuna uolt'an
co per allegre~~a, ufciuate, come gocciole, da gli occbi • ..Altra natura 
e la uoflri-t preff o Amonio : fiete 11oi nuntij e meffaggi dt morte; e penetrate 
in .A cberonte,e nclia palude Stige , /.i qu:zle per in/ino nel nome J mifera e 
Jpauento{a • O qzunte pupilie de molti ba eflinto la ttoflra acqua. O quan 
to molti hauete ridotti al fine? O quanti n'hauete fommerfo ? O quali buo 
mini haucte condotti in [epoltura? & bauete bagn.1ti con l'u/timo lauacro, 
come fotte loro le debit' ej]ú¡uie? In quefta guifa leuati di uita Coftantino 
M.1crod1-1ci.1, & Jlndronico Duca, /i ttedeua, in cbe maniera Andronico 
foleua guide>·donar la beniuolenza de gli 4mici. 1-{gn molto dipoi due fta 

Giudiciodi telli Sebafliani nell'altro lito dello firetto, che e chiamato 'Perama , fece 
tluefrarelh fofPendere,con colara.ta cagione,ch'efJi bauel]ero cercato d'occi~ferlo • D4 

. qucfle coft /iitte,e d'altre peggiori cofe .And;-onico era occupato • Ma ..Ale[ 
fio Conneno, nipote di Manuele Imperadore per il fi'.itello, e fuo coppiere, 
fu d'.Andronico confinato in Scithia : e d'indi egli fuggendo ~a guifa di 1tolan 
te Drago,peruenuto 111 Sicilia,aperfe a Guglielmo Tiranno delJ'Jfola ~hi egli 

fojfe 
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folfe: e con elfo lui M.aleino, huomo di non illr4lre lignaggio, di non rilcua .Mll~in.ct 
ta fortuna, ne chiara per.alcun fimo • Co{loro la colera, cb'efii per gran df~mig1h~r.e 
l l d. , d . . l' 1 A e1s10 

14nJ 1ezza 1 tempo conceputtt contr .A.n romeo partor1uano , uno per Conncno. 
auuentuM non [enza cag ion e, l'altro in gratia del Conneno; & afine, ch' e-
gli p.treffe degno di qualche nome a coloro, da quali non era conofciuto,quel 
la finalmente riuoltorono contra la patria , non hauendo nell'orecchia del 
Jte par/ato , ma publicamente afcoltandogli mol ti, quafi baciando le pian- . 
te de' fuoi p1edi, e bactando con le lor lingue (econdo il coflume de~ 
cani, le cofe, cb'erano non jo/amente per nuocere ad v"lndronico : ma per 
mouer'/ Tirannodi Sicilia a Jarc ilguaflo alleprouincie de' Jlomani,come, 

fe baueffero gia la pred~1 neUe mani • Egli da quefle parole commo!Jo, e tan 
to piu , cb·eae fl confaceuano col parlare de, fuoi popolari, con i quali gia 
neUa corte di Coflantil1opoli, .flauano a [oldo , e per pauta di Andronico • 
e per ueders'indifPreg,io, cl1inunluogo, cb,inun'altro difPer{i,fPeffehaue ... . 
ttano detto il medefimo, raccolfe le genti, ch' egli hauetM , e con grandi fü 
pendij e maggiori prome!Je fece uenire in fuo aiuto mglte miglia1a co{i di gen 
ti a catialla , come a piedi . E fit.tte paOar le fanterie a Dura-zzo , lo pre(e o'umzo ¡ -
at primo impeto • F atte poi andar/: armate delle naui per la diritt al por- ~ ~hefi'a. 
to éJi Theff a/onica, gli ji re[ero le terre, che ui fono in me'Z._O. Prefe aneo ~o~u:~ re:
Ílt uno a!Jalto T beffalon;ca illufl-re citta, ajfediandola dal' canto del mare, l~n:.1 m 
e da tcrra : e dopo alcuni giorni u'introduffe l'effercito dell'ajfedzo , ualendo . 
fi di quel fucceff o non tanto per la timidezrza de' dijfenditori , & ignoranza 
Jelle cofe della guerra, quanto per dapocaggine di Dauid Conncno prefetto Vilc~ di .., 
della citta • zl quale non facend(J alcun commodo a que' di Theff alonica,ma Damd C<í' 
temendo ~ndronico, & ejfendo ingegnio{tfiimo a [chimr le fue fanguino{e n~no • 
mani , doueua o entrar nel mare , o precipitar/i giu Jelle alte rupi .. ouero 
na{conderfi 11é bojci e ne' monti, ouero con l'eflempio di que! fuggitiuo 'Pro-
feta effere inghiottito da una Cete.Ma egli nonfece a/cuna di quefte cofe:ma 
per cattiua · forte de' T helfalonici hauendo poco honeflamente- ottenuta la 
'Prefettura della citta,ejfendo huomo piu corrotto che le femine, e piu timi
do che i cerui , folamente manco , che chiamajfe coloro , cbe lontani era 
no , da quali & egli e la citta fo/fe pref a : ma diede opera , che perueniff e • 
neUe loro maní . Percioche douendofi combattere, & ifPedendo/i ogni [or 
te di arme,e di maccbine contra la citta, fi porto per riguardator de' nimi-
ci , non per combattitore. Certo in tutto il tempo, che duru l'a/Je4eo, mai 
nonfece di fuori alcuna correria; ancora che non pochi, ch' erano in prefi
clio della citta, l'effertaffero ~ ?\(!comporto ancora, cb'efti cio fizcejfero : 
•a &on Ja tardmn;~a eflmfe la proJUé'{\,ª de' cittadmi, come dapoco cacci4-_ .. 
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tore fuol for l'impeto de' cani. 'N_,e alcuno mai uide lui armato, o con rét"" 
mo in tefta: ma ogm qualita di arme fi {-attamente fchifo, come delicata don 
nicciuola, che non co11ofce altro, che l' ombra della fua camera • Si face
ua JPejJo condurre fopra un mulo per la citta , con un manto, ch' era dalle . 
fPaUe legato con un nodo; e con belliflimi bol~cchini fino a taloni puntati . 
d'oro. E q1Mndo le Maccbine batteuano il muro, e; fafli cadeuano a ter
r11, Ji rideu4 del fuono,dlejfi fñceuano,e'l mugito e la rilina delle mura • 
É.t afuoi fomigliari, huomini picni di dapocaggine,Ifando {otto unaficur4 
coperta del muro: difie, ud1te il mugito d'una ueccbiarellA • Cofi cbiama., 
"ª egli la gran Macchina,con la qua/e i f affi ueniuano &ccati funo daU'a/ .. 
tro, /momo, che ancora haueua bi[ogno di , bali4 • l.a onde Theffalonitd 
bauendo trouato un traditore per Capitano, un corfale per gouernat<>re • 
uno auuelet1atore in uece di medico , non fece a lungo refiflenza ni1ni'i • 

Miferie pa M'• arrendendofi [eguito un gran pelago de' mali. Tutte le cafe f utono a/,
tite dopo bandonate: non fu cafa, cbe alcun 'on(eruaffe, ne luogo alcNno da gli mic;... 
b prefa di diali poteutt uerun difenderc : non era cauerna , che troppo a lungo poteffe 
9f.bd1Jlo • nafcondere: niuna pregbiera, niun 8eflo miferabile poteuano altrui ottener 
au. mifericordia • JI ferro feT tutto Ji adoptraua, e l"ira, fe non per mortal 

eolpo fi mitig11ua : indarno la moltitudine Ji ricoueraua nelle Chiefe: in dar 
"º fi fidaua delle (acre it1U1gini : percioche i Barbari, effendo confufe le co{e 
buman'ele diuine, no11 erano moffi d'alcuna religione ; ne perdonauano 4 

coloro, che ricorreuano ne i facri Tnnpi • Q..ueflo folo di pro{itto faceuan() 
i miferi, che o toflo eran'o"ifi dal ferro, o erano lafciati andare, ffiog/ia. 
ti tf ogni lor ben e: il che que· faccbeuiatori fommo beneficio Ittmauano • . 
Jl mede{rmo fine riceNeuano coloro, cbt fi riduceuano ne i [anti chioflri: ptr. 

lmpicra di tiocb~ molt1 da~ gran ~alca dell~ moltitudine, e da nimici ueniua~o oc_ci(i: 
foldati. e tutti quelü, ch erano mcontratl , erano crudelmente amma~~at1 a guif4 

tli ptcore.E come haurebbeno perdonato a gli buommi quegli, che offinde 
•ano le cofediuine, e D 1 o del tutto fPrez"J\auano ? '];\! queflo era taJr' 

lo nuouo, che rapiffero i facri doni, e le tofe, &he non erano da toccar/i, 
;naneggiauano con le profane mani : e con canini occbi que/le rigU4'da11a .. 
•o, che non/i debbono uedere:quanto que/la cofa tra {celerata nejiinda; ehe 
gettauano in terra /e{acrofanteimagini di CH R. J S T 01 t di {uoiferui. 
t calcando/e co' piedi, fe u'er' alcuno adornamento di materi4 preciofa • 
911e_llo fen~'dlcun riJPetto 11ia leuando , lo genau11no in ~ le Ibade , ae
iiocbe da que' , che pajfauano ,foffe o calpif/at'ouero lo pone11ano al (Hoto 
'"' cuoceme le ui11ande • Ma 9uefl.o e nel fotto foe/eratiffemo , e ti abbor
Fire d4Ue or«,hil de pij: 'he da~aNano, [~~{otra JitJ1en(4 facr• • 

v• 
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(7 a gli .higeli uenetabile, cantando barbari canti • Dipoi [coprendo le . 
parti ofcene, pifciauano in giro fopra il pauimentcJ , con quell'afj>erfione,e · 
con ca/di bagni gratificdndo/i a i dimoni noceuoli, acciocbe in quelli, ejfm, 
ílo affaticati dalle occifio11i de gli huomini, n11otaff era • Ma parendo in fi
ne , che doue{fe appreffarfi il /in de' ma/i , e che la guerra doueffe accbetar 
fi, interuennero i Capitttni S!ciliani, e ritennero l'impeto della turba, che 
con·eu'alte ouifioni • De quali un'huomo d'arme , effendo a cauallo, emrq 
ne/la Cbiefa d1 San Theodoro Martire, della 'ui fepoltura efce precio{o Utl· 

guento : & alcuni di piatto perrnotenJo , a/tri ferendo , apena pote fe'· 
t1t1r la fouercbia lictn'a de' fóldati. Mane aneo in tal gui[a fu {upport~:-
14ole la condition di quei di Theffalonic4. 'Percioche quantunque il d} fe. 
guente a queUo, che fu prefa la citta, (i tempero dalla morte de' cittadini: 
11ondimeno furom> fotte tante offefe a q11egli, che rimafero , per mille modi 
ltndendo aquello fteffo fi,1e di uita, cbe pareua, che ha11effero riceuMto 
gran benefici<Jtolor:J,cb'erano morti:e,come apprejJo Giobbe e cofa tolera-
1iflíma , molti in darno bramauano la morte • 1'ercioche ancora, che qua 
/i tutti gli altri incrudeliftano contra i nlmit:i uinti in battaglia : f Italiano Bi~m~o ~ 
non dimeno, quando ba uinto ; nimici , e male injopportabile, e che non fi gl hah'8L 
puo efPrimer con paro/e: che f1 auuiene, cbe'l Jtomano {ia prefo, e nonfap 
fia lingua latina ,e cofi nimico del coflume forefliere,che queflo come e odia 
10 da D10,e degnod"ogni{upplicio.Deh qua/ uipera,qual leonela{ciata l'an 
ti ca preda, & it caldo ueleno ancora deuorando, (i fattamenie incrudelif et 
come la Latina /iere~za contra i prigioni? 'lXgn fi laflia piegar da preghie 
re , ne intenerir da lagrime; ne mdolcir da benigne paro/e : e qualunque 
{oaue canto far a hauuto per if/repito di Oc he , . o per gr ido di 'NJ.bbij • Se IU 
'{uperaffi Orfeo di Cerara, i cigm .1 che fono per morire, di dolcet'Zª di can
to , non forefli alcun profitto . E po/lo , che alquanto la bar/Jarica {iere'( '. 
~a Ji ammolliffe, fu bito torna alla fua natura , e corre a/le occi/ioni: ne píu 
dalla uoce de' fupplicanti e mo(fa, che fincudme del percotimen!o de' mar-

i- . 

telli. !¿__ uella natione ba falo impar ato a lafciare il freno all'ira , & obe- Compara .. 
clire a f uoi commandamenti • Mache maniera di malí lafcier'adietro l'huo- ti~me noca 
tn'1 nimico a I{gmani, e tanto ardente dell' antic'odio por tato loro. che ne bil~. 
t¡uell' antico ferpenre in/idiatore al genere humano, mai non uomito in temt 
tanto ueleno di amaritudine. 'Percioche gli efecrabili Latini [ogliono par" 
gonar le 11oflre 'Prouincze al 'Paradi[o , e per di/iderio de~ nofirz beni,aUa tl4 

tion noflra fano perpetui nimici, e di quindi uanna macchinando il mal e • E 
Je auuiene, che indotti dalla occa{ione fingono di efferci arttici, tuttauia nu 
fl.ri[cono di nafto~o. 'ontrA di noi nimi&itie graui{lime ~ ~fe ufono all~ uotu, 

• 
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molli e dolci paro/e, in quelle fianno ripofli dardi e pungenti coltelli . Or~ 
{tamo diui[r 4a cofi gran fo/Jo di difcordia, che in alcu11a guifa mai gli 
¿znimi fi uniranno, ancora che congiunti con i corpi b.ibitiamo nelle fteff e'" 
fe • Efli le piu uolte col collo diritto, e con eleuato uolto caminando, {oglip 
110 cauillo[amente morder la leggerezza de' noflri coflumi , tale ftimando la 
modeflia, e parimente la bumiltd. Ma not focciamocibetfe deUa lor gra
uita, (uperbia, alm·ez'{a, & infolenza con l'aufPicio di CH a I s T o: 
il quale concede podefta di caminar [opra i f erpenti, e gli {corpioni [enza of
fes'alcuna. Ora per ritornare aU'ordinedell'hiftoria, l'efferczto Siciliano ': 
effendos' impadronito di Tbeffalomca, in quefla gui[a fece ogni male fenz...i:i 
rifPetto ale un del Signor D 1 o. Comincio 4 combatter la_ cittd il fefto gior 

. d no di v1gofto nella ter'Za indittione, l'anno {ei mila fei cento nouantatre : e 
lacenu e U .r. fl • l 'fi d · · d l d .r. .r '"~h ¡ folJ.ui c:ó que a p1·e1 e enz a cuno uo anno , a gtorm x~ e me e1zmo meJ e • ... ~ • 
tra. i uinti: mentre che duro la guerra folamente quc'di Tbeflalonica furono affiitti; ma 

ne aneo eflendo tUa finita, hebb~ro piu honefia fortuna, o prouarono i uin 
c~tori plu clementi : ¡ quali non rimanendo contenti, cace1ato hauendone j 

, loro Signori, di far lor proprie le cafe, e qualum¡ue cofa era dentro in quel 
le; m'anco tolfero loro i uefl1menti , non lafciandoui etiandio le camicie, 
con le qual1 fi ricopriffero queUe partí, le quali la natura "ºlle, che ce/ate 
Ileffero: & a mede(imi Signori,de'quali haueuano /efoflan'{eoccupate,no 
erano corte/i d'una frujla. di pane. Ma i Barbari fedendo nelle cafe Ilaua~ 
110 fu'l pafteggiare: e confumauano in luOurie,e in diuerfe jpefe queOe coje , _ 
cbe gli antichi poff ef!ori con ,gran fati che haueuano raunato : e coloro and4 . 
uano uagabondi per le Itrade d1giuni e ignudi,che per lungo tempo andaro
ño [pi endidamente ueftiti , haueuano per letto la terra , per coperta il cie
lo, & il letamaio feruiua loro per flramazzJ: e que/lo, che fupera -t11tte · 

quefle &oje, e che trapp.iffa infino al cuore , non era lecito a prim;eri pa
droni e11trltr nelle cafe loro • J lcbe fe alcuno fi,z,ceua , o alroeno riguardaua 
dentro, (ubito [en'( a/cuna pietJ ui ueniua ftra[citUto in quella: e fubito gli 
ueniua dimandata la cagione, perche co/4 fo{l'entrato, ouero ui haueff e ri
guardato dentro, o pure haueffe poflo zl piede fu la foglia deU'entrata:e ;·;.. 
ieuate di molte battiture , era sforz ato a dar que' danari , che fi Ilimaua , 
ch' egli haueffe iui nafco{i: e che per quella cagione attorniaua la cafa per te 
ma ' ch'efli non foffero leuati; ouero che in quella parte delle ca,"e ' oz1e lo· 
ro Ilauano nafeofi, con Jiligen~a ce>·cati, non foffero trouati da nimici: 
o che colui con piu accurate'{'"' li uoleffe occultare • E JPefJo auuenne,che 
lo fte/Jo , bencbe haueffe dato quello, ch'egli haueua na[cofo nella fua pro-
lJifta partita ; tuttauia era battuto, e ""ciato con piu graui tormenti, a/i 

ne -
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ne c1le .. 'l,li fo.ceffe manifeflo ,{e piu n'haue!Je nafco(t. Pn'altro, che niun4 ' _ 
cof1 daua; m' afferma11a , ch1egli,:zllhora, come aneo a dietro fl troHaua 
pouero , & effer {uo mal gradu tirato da:la· cafa paterna pcr ueder'e. pian- ,, 
ger lefuepoffePioni, neco.llui etiandio trouaua compaflione: ma leuatoa i 
tor;néti,e fofPefo co un piede,ueniua bructato dal fumo de/le paglie fimo luí 
pofte,gli ueniuano pofle adojfo cofe puzzoléti,e puntigli an&o i fiachi co ttcu T • 
tiffimi fcbidoni: et cruciato da pit-1 pene o moriua,o WJC'{O morto #rato fuo ch~r~la~:. 
ri per un piede,come purgaméto della c4a,era lafciatoall'aria ne/Je pía·r{e• noi foldati 
Che bi{ogna, che io piu uada dicendo? Con tal benignita; Siciliani trattaua Pfl fa~ con 

no ~li anticbi padroni delle ca(e :& a coloro, che lafciauano da parte le lor ~eart~:r~;: 
caje,come foffero bocche d'irferno,o tl labiríntho di Cand1a,o Ja Ceade di La fü. 
conia,attribuiuano alcuna parte di humanita ? N..En gia per terto . 'Percio
tbe donde poteuano hauer queflo fenfo humano coloro, che piu crudeli, che 
le/iere,no (anno quello,cbe {ta mifericordia,e Ji dilettano della morte de gli 
huomini? Tu trouerai de i (ani, che perdonano a prigioni, chiudendo /4 
bocea, e la[ciando il morfo e'/ lattare; fe coloro, cb'efli feguitano J /or Ji 
gettano a ptedi . Ma queflt tanto era fontano, che prendeffero di quelli 
compaflio11e , che di ogni hauere baueuano fPogliati, e Ja cuí robba conf u-
mauano con meretrici, le quali feguitauano , e fi reputtiuano a gran (iluo-
re, cbe riceue/Jero da loro qualche guanciata coloro, i quali fi uantauano 
d1 douere oc cu par tutto /'Imperio l(gmano , a gui(a di abandonato nido, e , 
come oue la{ctare, ogni c.ofa leuar uia : the fi rideua110 di hauer lafeiato 
ignudi quei mifebini , e abondauano di rifo, quando a/cuno caminaua perla 
fo.me macilento e pallido, o col uentre gonfio per efferfi paf ciuto di berbe o 
di UHe , dalle uicine uite, che haueuano tolte non [enza gran perico/o . E 
in tal gui(a prendeuano compaffione di quegli altri, che po,.tauano uefli lo-
gre e;- ifdrufClte , ouero con corteccie di arbor1 le parti uergogno{e fi ricopri 

• Jtano : ouero Ji. copriuano altres} la tefla con cappelli fatti d'inteffute uimini) 
in guifa, ch.e con rifo, e con atto giuocofi prendeuano con ambe le mam le 
barbe, e ; capelli di quei mefchini ; e diceuano che le barbe cofi lunghe non 
iftauttno bene, e ch· era mifliero , che lor ji.JondCJfero in cerchio i capegli, 
come a fe fleffi faceuano • ..A Ue uolte a cauallo paffando perla pia'{~, i 
miferi con hafte di ftaflino in terra diflendeuano, e nel /ilngo fPetialmente, DiíCiplin 
fe ue fe ne trouaua nellaftrada, ouero prendeuano a cattiuo augurio tincon militare.ª 
tro loro; ouero hauendo amale, ·cb'efti caminaffero perla medefima flra-
d a. E ,fe s'incontrauano ne i I\_omani, cbe mangiaffero pane di femola , o 
fi pafce!Jero di altro cCJfi fotto cibo,uolgeuano fof]opra piattz: e fPingendo la 
lor tauola, difturbauano loro il conuito ~ ne lajciauano a tempo goderfi del · 
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loro Merbo pitne, ouero bere con animo tranquillo uin gut1flo , ~ acqua im: 
monda • Oltre accio alcrmz sfocciati{jiimi ~bujfoni, e fjm:zz..atori d' I n-· 
p 1 o , inchinando/i uolgeuano contra coloro , che mangiauano , le partí 
of~ene , e tirauano nelle uiuande quando erano uicine alla bocea Jetid1flimi 
flrepitidi uentre,& talbora[caricauano il uentre (opra le 1tiuande come · 
per un canale, & poi le gettaut:no nel uolto a quelli che {i partiu:zno , pi
fciauano ne i poz..z.j, da i quali attingeuano po[cia facqua • & adoperautt
no il medefimo 11a(o hora per uotare il {oNerf hio pe fo del u entre, & hora 
per taz..'{_a, fcn(altrimenti lauarlo. N.En riueriuano i minifiri di CH R. t 
s :T o , pofli ne/ numero de' primogeniti e {anti fuoi, ne fi moueuano per i 

Olio clte miracoli fotti da loro , de' quali CH R 1 S T O gli premio , che ne {uoi 
ftilla dalla membri lui honorarono 1 in guifa ·, che folio , che fiilla della [epoltura di. 
f~poltura San Dcmetrio, celebre Martire , riceuendoio in diuerfi ua{i, lo JPargeuano 
d~ ~m~- nel condimento de' pe[ci, e di queUo ungeuano le loro [carpe e bolz..achini: 
;~~ aro- e l'adoprauano maluagiamente nelle altre co[e, nelle q11ali fi fuole adoperar 

l'ólio. M a que U' olio, come f urgeffe da un perpetuo fonte, o da uno abiffo • 
tifciua in maggiore abonda11'a, e con nuoua gui[a iilondaua, dz maniera, 
cJJe i Batbari fe ne ftupi11a110, come d1 cofa marauigliofa , e parimente di 
c<>tanta gratia conceduta diuinamente a t¡uel Mart1re. E fe; ll omani fi rau 
nauat10 nelle Chiefe per cantar le lode del Signare, ne aneo üllhora erano 
liberi dalla infolen'{a de' /oldati • T'ercioche-i piu importuni di cofloro en
trando in queUe,fotto JPecie di uolere infieme ca11tar' e lodar D 1 o , par
lauano fta fc fleffi, e gridauano, quanto piu forre pote1tano, ouero per 
qualcht fortuito accidente pen,dendo a/cuno de' l\,()mani, e torcendogl'il col· 
lo , diflurbai.ano il canto in guifa, che i cantori cantauano nell'altrui ter
ra, non, come nella Cbiefa del Signore • Molti ancora aU'incontro con can 
tj da meretrice , e con latrati da cani turbauano gf hinni, & azunz auano le 
11oci.di coloro, cbt I o D 1 o cantauano • e que/le fono poche cofa delle 
molte, che que' di Tbeffalonica patirono nel combatter della citta: le q·uali 
effendo cfalrnni raccordate, ho uoluto fPiegar con maggior copia di paro/e. 
ora pofcia , che colui , cbe babita neU'alto , e riguarda le cofe humili, ri
guardo dal cielo : e uide che quel nimico e uincitor de, Jlomani , non cono· 
fceua , ne ricercaua 1 o o 1 o , ma che tutti erano diuenulmutili , e da-
tofi ad opre fcelerate, delibero di uendicar{i contra di loro, e difturbarli t 
difiruggerli, moflo da giuflo (degno; & a quegli, ch'erano ftati cofi cru~ 
delmente affiitti, pieto{amente reflituir la liberta, mojfo a pieta de i mefli 
di JPirito , e contriti di cu ore • 1'{pn uolendo adunque fofferire , cbe que' 
mali piu innan?J andaffero;& in un momento dj tempo reco a cofloro quell~ 

che 
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cl1e gia hauel4a minacciato a que' di Babilonia , che non bauendo e[/i prefo 
punto di pietádi 5ione, haueuano mena te in feru itu i delicati figliuoli fuoi, 
e
1
le figliuole, 

1
inbguifa, che

1
la juah"!'irabile mi~ri~~rdiadfo[fe, q~a~to din Eulhthio 

a tro tempo ce e rata, per e preg Jere > come 10 utmo e martm, e a Vefcouo di 
quelle del f/efcouo dt Tbefialonica • ll qual'era Eu./lathio, huomo 'Clotato Theílaloni 
di pruden'{a e di marauigliofa ejperien'{a delle cofe: & oltre a cío neUe hu- {;1 con le 

mane dottrille, e nelle {acre .1uartzaua di gran lunga ciafcuno, e di cio era ;~ier~f~J~ 
fiimo/ifltmo • J / quale uolendo eff er piu toflo a{fiitto col fuo gregge , che fe- ua i . cittadi 
guitar z· eU empio de· rntrcennarij, i quali toflo che uedono il i..upo, .ibando- ni • · 
nato il gregge , fi danno a/la fuga , benche allhora , che ancora fi afPetta-
uano i nimici , ne haueuano elfi affediata la citta , potefie [campare : queflo 
non gli piacque di fore, percioche fl>eraua con la [ua pre[e1za conferuar mol 
ti . Ma [erratofi uolontariamente , come in una prigione , nella citta, non 
lafcio con e!Jo loro di (ojferire ogni difagio e miferia : parte col fuo ej]em
pio perfuadendo, part~ ammonendo, che le percoffe di D 1 o , come ga
ftzgo di un benigno padre , erano da foflenere con buono animo, e da /ui 
afPettar la medicina. 'Percioche, s'egli, come dice, f uol fouentepercuote-
re, e JPeffiffimo ri{anare; ma(fimamente, fe lllcuno leggermente e con rife 1 

.. 

rimento di gratte patifce le moleflie , ne per la loro acerbitd, odia colui , 
da cuí elle procedono, ne fi lamenta della prouidmza di D 1 o ; ne gettan 
do da parte la profondita del giudicio Diuino, dice che folo fia bene il pro,
JPero e (econdo uento di fortuna • Coflui adunque andando a trouare i Caf" 
tani deU'eOercito, che in lingua Italiana fono detti cenfi, otteneua alcuni 
edittz, per li quali (ialleggeriuano Ir mr[erie: ne adietro lafciaua coja, che 
appartene!Je a confolar i (uoi. 'Percioch'era tale il fuo parlare,che baurebb~ 
potuto mouere gli fcogli : & era eofi a gli flranieri uenerabile nelf afPet~o§ 
che t11tti gli faceuano riueren'Za,come lo uedeuano1e uolentieri lo afcoltaua 
no; e per i f uoi ricordi diueniuano bumani e giufti : come u~a infiammata fe 
rita , che da lieue mano fi fuol mollificar con l' acqua • .Ancora che in 
t¡uell~ uittoria i Siciliani a guifa di uccelli fe inalzaffeno alto qua{i uicino 
"lle nubi , faeendo grande impeto contra i R..gmani , ch'effi incontrauano ., 
minacciando loro, che {arebbono menati in Sicilia: nondimeno egli alletta-
ua gli ffiauentati cittadini, i quali temeuano maggior mali di quelli , ch.e 
gli prtmeuano, come la gallina raccoglie i polcini fotto /'ali; eleuaua l'a
cerb~"{ª de' uinti con parole; Ji come Mos~ purgaua l'acqua Merr.ana,pa 
nendo/i dentro un legno • Ma in qual modo. egli coloro liberaffc , ilquale 
mirabilmente gli fu dimoflro da 1 D D ·1 o , (i dira al (uo luogo • Rora 
ritorn' il noflro'T4.gionamento a quello; 'Cb,e 1JOftr~ propoflo : ·e fha"onli-



LiB It.O r: D 1lL'1M'PE1{.,10 

iro i fotti di Jndronico. Egli /Jauendo fotto porre in Croce i ftatelli se: 
bafliani, per hauere dato aiuto ad .A leffio Conneno , che procuraua di for
s'Imperadore, ( queflo e &olui, cbe Manuele bebbe da una fua concubina, 
e che .Andronico marito a Irene fua /igliuola , nata nella mede/ima manie
ra) e uoleuano cacciarlo dell'Imperio , poco dipoi lu1 prendendo, lo fece por 

·Al fi . C"' re in prigione • 'Po[cia , priuatolo de gli occhi, lo confino a Che/e : ilqual 
oc:~';riu~ CafleUo e uicino alle flrette'Z.'Z.e del 'Ponto; e lo fece rmchiudere in una Tor 
to de gt·oc re fabricata per que{la cagione: prendendo aneo in odio la /igliuola Irene, 
chi. . euia cacciat4la: equeflo, perch,effendo/e impoflo, che non piangeffe [uo 

marito Je, come'a pia.{igliuola conue11iua , fi mouef[e da mal1 del padre, 
ma che l'odiaffe non meno , che dian7J amato l'haueffe , ella con{eruando la 
primiera carita, dimo/lraua il fuo cordoglio con lagrime, e col ue/lir ne-

. ro . Cofi quel marauigliofo maritaggio magnificamente inal'{ato da i bia-
B:~GT~ de {nneuoli aff entatori, e da i maluagi giudid , i qual'ingbiottono il camelo , e 
~ ·~ ~;~º honorano cio che merita biafimo, fu in un Jubito feparato • Perlo quale 
gin~ici cor gfifteffi haueuano predetto , cbe le cofe diuelte, di nouo Ji unirebbono ; e 
row • . che co(i fOriente S 7accompagnerebbe col 'Ponente, e che fcancellati gli an-
Oracoh &U • l . d.. / . h fi d . ¡ · .r: d . d. .r. d ' . tlf 'JI o q, e gent1, e e 1 come 1 ingue, 'ºJ' erano a JUJmam iuer1e e 
ª1

• coflumi, {i accorderebbono, e pacificherebbono infieme, e che uferebbono 
gf ifle{fi coftumi, con nouo modo ponendo da parte le d1fcordie, in guija , 
che le JPade fi cangiarebono in aratri , e gli .Agnelli mangiarebbono infie
rne con i Leoni. Si uantauano ancora della difciplina deUe citta; e della rae 
,o/ta deUe biade,graffa e marauiglio[a. Diceuano,che l.i fPin:z produrrebbe 
il pero , e,l peo {arebbe aggrattato di bia da : quafi come i 'Poeti fouoleggia 
no nel giaciméto cü Gioue co.1 Gmnone,che la rugiadofa lota fi diflendeua, 
e ui nafceua110 crocbi, e Giacinthi • 'N.!l uero que/li ciancieri ertauano ma 
ni/efl1flimamente: i quali auantandofi d'effer filofo{i,e d'intendcr le cofe auue 
nire , notJ uedeuano le cofé, cb'erano lo>·o inan~ a piedi, [oggetti a quella 
maladittion del 'Profeta , che udendo non udiuano, e uedendo non uedeua
no • .Anzj apertamenteuedeuano, e cono[ceuano, ch· epi ¡pargeuano mor 
tali paro/e, e che aguizz...auano i denti, come faette, e coltelli: ma, per
,b'efli diceuano co[e, cb·erano grate aU'oreccbie, e uendeuano le lingue, e 
di/iderauano di piacere a gl1 huomini, quali le cor ti (e non lo dico fen'ta d~ 
glia) nudrifeono in loro ruina e danno; i lodatori de' mali , /ingendo non 
conofcere; buoni, promoueuanoaflutamente la maluagita, & approuauan~ 
quell<', cb'er'a cuore deU'Imperadore. 'Ne .Andronico tratto folamente . 
.A leflio con tanta inhumanita, ma fece prendere, e cuflodire i principaü 
de' {ua1 miniflri; ne molto dipoi, fotta [celta de' migtiori, fe" loro~";' 
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ingiott1rlo 1iel fine ~ e queUe u1uande hcbbe a cond1re con tanta delzcate'{- abbruciato 
'ªe uarieta de' fapori, cb'erano indegne, di non hauere altro tonuitatO) 
che que! primo homicida , e non erano differenti dalle menfe delle furie ~ qu4 
li mai d'alcun cuoco fur loro poftc innan'i. Q.._ueflo era ,che queU'huomo fo{ 
fe arfo nell'Hippico . Fu poflo il fuoco nel rogo, e la /iamma leuata mirabil-
méte inalto:no altrimenti,cbe quella fornace Caldea,accefa l'efca,e la pece. 
Fa colu1 quiui condotto legato confuni,e cos'ignudo, come prima ufcédo del , 
Jtentre materno,uide la luce del So/e • 1 carne/ici con lunghiflime pertiche 
ffiingeuano in mezo il fuoco ;J giouanetto , le cui guancie erano uefiite de i 
primi peli. Jl quale coflretto dalla graudez.,'{a del do/ore , e dal di{iderto · 
della uita, uolendo fchifar quel male, che nonfi poteua, alcune uolte an- · 
daua incontro alle percoffe , flimando quel dolor piu leggero del tormento 
Jelll>l/iamma , alcune cacciato da i carnefici nel mezo delle ardenti fiamme, 
a g11i(a di faetta con grand:fiimo impeto fi auuentaua dal rogo. Ilche buo 
na pez'.tt durando , a riguardanti faceua ufcir de gli occbi le lagrime , in. · 
(moa tanto, cb' ef!endo flanco , fi /.:l{cio cadere col corpo in su : e lo ff auen Efclamatío 
-tofo fetore dell'arfa carne ojftfe l'aere, e'l nafo de' riguardanti. O grato H o ne in biafi. 
locaufto a i Dimonij • O T he/chino uittima • O proteruia di fur1.·e • O in~ d~ 1iel 'r11 

foaue odore, il qua/e non fiuto il Signore , ma le podefld dannofe, e gli ¡p; ... ci:. upp ,_ 
riti nimichj alla uita de gli huomini • 'Percioche hauendo .Andronico ap
prefo, cbe,da gli antichifi (amficauano i Buoi, e con l'odore delle loro car
ni (t placauano gl'Jddij, non uolle feguitar quella maniera; ma, {i come i 
ftwi fruti dimoflrauano, efiendo egll fuperior di crudelta a tutti i piu crude 
liTiranni, che furono ne' tempi andati, fceleratamente delibero di far fa-
crificio de gli buomini , fj>rezzando le /eggi della facra réligione, le quali 
inf egnano , che piu tofto fi dee conferuar l'buomo, che occidere: e cbe tutto 
il mondo non e da paragonar con la fu'anima • Q.y_ale infano Camb!je , o 
crudel Tarquinio, o Echeto e Falaride fecero mai cotali fceleratezz..e? 
JZ uai Scithi , che habitano nel monte Tauro~ perle cui leggi s' occidono gli 
tzlbergati, e de i cui coft.Ami fu infettato l'errabondo .Andronico; cotanto 
ne' prigioni imrudelirono • Or'accioche cofl atr<?ce fupplicio non paref]e, 
'b'.eglt fenza giufla cagione haue!Je dato, fece infierne con Mama/o ardere 
alcuni libretti, i quali trattauano degl'lmperadori, che haue11ano afegui 
te; con la lettion de' quali fingeuafi .Aleflio e[Jere Ila¡to (ofj>into a difiderar 
l'Imperio • Ma tanto fu luntano, che vfndronico di cotal fotto fi ptnti/fe, . . 
• h d' fi ·¡· d l 1 (t · ,rr, u· · h fa · · · Pencolod¡ "e e 1 zmz t cru e ta t rzmaneJJe ne auuemre, e e tto por1'e m prig10-. G. . 

ne Giorgio Di(ipato, lettore d.ella_gran Chiefa, p~r cagione d/egli liberamen_, o:~;~;: 
d 

• 
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le s'era rammaricato della crudelta dell'Imperadore, haueua in animo di 
forlo in uno ftbidone ,m·oftire, perch'er~ graffe , a guifa d'un porco ; e man 
darlo dentro a un gran u·a¡o cotto aUa fua moglic . e nel u ero cío in tutto ha 
urebbe{iztto ,fe Lcone Monafieriotafuo fuocero; il quale per lafuaprudcn 
rza:ne config/; ueniua cbiamato La bocea del Senato d'.Andronico, non hauef
fe con l' autoritd fi1a raffrenata la furia del Tiranno • Oltre a cio la fama 
d·ogn'intorno uolando, che Dura'{"{_o s'era refo a Siciliani, e che Teffaloni
ca er'affediata, rompe1ialquanto la crudelta , e la ingordigia, che haue-
1/ .Andronico del [angue humano . Di/ipato adunque trouandofi tn prigio
ne, leua1'a le maní a I n o I o , e pregaualo con Da11id , dicendo : Leua 
di cuflodia l'anima mia,accioche io predicllil tuo nome :e JPeflo replic.iua le 
paro/e dJona, potro io piu ri(guardare il tuo fanto Tempio ? E quali era
no i pregbi fuoi? Deh Signore leuami della memoria di .Andronico: 1{,on 
mi c<>nofca egli in uerun tempo: ne fi ricordi del mio nome, iu/ino ch' egli fia 
tolto del numero de' ui"enti • 'Ngn fPrezzo dunque D 1 o , ne tardo in 
efaudir le fue preghiere: malo traffe faluo di prigione, eJfendo .Androni
'º iui a pochi giorni eflinto . J l quale nelfa guifa , che foleua premiare i 
fuoi piu fedeli miniflri, lo dimoftrarono i fl1ppllcij dati a Cojlantino Macro-
duca, & ad Andronico Duca: .All'uno de' quali, come s'e detto, haueua 
dato un'honoratiflimo grado: & il Duca bauendo adottato , l'liaueua rice
uuto nel numero de· fuoi amici • Ma la fila fiera natura , e la leggerez.:za 

Co!la~tino in fore iflima dell'amicitfa, dimoflr~ aneo quefl'altra cofa: che fece cauar gli 
T~iíncd occbi a Cojlantino Triflico, cariflimo a lui, e diligentijiimo amminiftrator 
P~¡~~ch~ della fua Tirannide; il quale di fedelta e di 00er1w1 {ª uerfo di lui non ce
g deua gran fotto ad alcu110 : ne gli. manc.i11a ne!la contefa della beniuolen .. 

~a ueruna co(a alla uittoria, fe 11on, cbe folo vigiocbrifloforite Stefaflo 
nel mede/imo campo correua {eco con egu:zl corfo . La cagion di fiu· cauar 
gli occbi fu UlU picciola o.lfeja, de¡,nJ cbe piu toflo non fe ne foc~ffe fiima, 
'he condurla in giudicio, e uolerne punir l'autore, mafiimament'effendo d~ 
lui tanto amato, ne meno diligente • Ma, perche al tempo di .Androni
co fi rendeua ragione d'ogm ociofa parola, e Triflico, ch' era inquifitore, e 
giudice di cotai co[e, molti ne tormentaua, e gli fPogliaua di tutt' i f uoi be· 
ni, perche haueuano mormorato di non fo che contr'./lndromco, ouero per 
,be baueuan:> nafcofo neU' anim:> ale un rimanente di maluageo penfiero , ne 
mede/imi m:ili ca:ld'egli ancora, cinto e tolto in me'{o d.illa fua maluagita: 
e con quella mi(ur.:z, c~n cui egli baueu~ JPeOo mifurato larga & abond~n
te, {11 medefimamente lui d' Andronico' mifurato: e in quella foU 1, cb e
gli ffeffa haueua cau.tto a gli altri,inciampo (e per quat giudicio) elfo me-

riteuolmente : 

• 
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f'iteuolmente: e uolfe {ouente contra di fe quel fajfo, che fPeflzfJime uolre 
baueua procurato di porre adoff o di altri . Onde gli fu apportato d'alcuni 
de'fuoi piu congiunti; cheTriflico, che haueua da lui hauuto tanti bmefi
cy , & era Hato adorno di tante dignita , e nelle lettere di elfo Imperador 
era chiamato figliuolo, & huomo di pro11ata fedclta, qua/e boggid} non fe 
11e trouarebbe alcuno ueflito di honorati{limi e reali panni,e {opra modo ríe 
co,11on meno rammaricarfi di lui, che quelli foceuano, che non haueuano ha. 
uuto nulla • Si dolfe di cio·.Andronico,e dannata la fuafedelta,rimafe mol 
to attri{lato; e da quefle paro/e fu fo/Pinto aU'ira. Jlche compre fo daU:accuf11, 
tore,e che ad accender l,ira bifognauano piu afPre parole, accioche affatto 
egli fi difdegnaffe,e che'l pelago deU'ira [orbiOe Triflico,come i cauallieri d' E 
gi tto: foggiunfe:Trifl ico non ceff a etiandio di calunniar•e uituperar con ifcon 
cie parole,lmperadore,il tuo /igliuolo Giouanni , come ch·egli fia belliflimo 
giouane , uirtuo{iflimo & amato da tutti; e {i la(cia intendere, che fia gran 
peccato,ch,ef]o habbia la fedia dell'lmperio • ..ApprefJo di queflo caminan ... 
do un giorno l' Imperador Giouanni , e (llcendoli honore con liete uoci un4 
grandiftima moltitudine, Tri[1ico di lui fi fece beffe:e per difPregio lo chia
mo Zinz...i/ize, e di/Je con un gran fofPiro • O mifero 'Prmcipato de' lVJma .. 
ni,qualc Imperadore gli fi aJPetta?E' da [apere che u' era un bruttiflimo huo 
micciuolo detto linz¿li~,ilquale foleu' andar fouente nella pia~~a,oue cor
reuano i caualli ,[oleua hauer la maggior parte delle fue membra torte,pic 

'1olo, e car11uto, ma pero non inetto buffone , e maeflro di mouer ri
fo • Dalle parole di coflui grauemente commoffo vtndronico • 

diffipo i beni di coflui a gui[a di grandine ; e dato lu'in li-
bera cufiodia, finalmente lo fece priuar parimente 

de gli occhi. e cotal fine hebbe la poten~" 
di Triffico, in guifa, che pare,che fia 

molto a luí acconcio que[ detto di 
Solomone : eff ere alcune 

Ifrade, che. da prin· 
'ipio paiono 

buone e 
di-

ritte; ma il fin loro con
duce a morte. 
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li~e~~~ fittto flato la lmperiale citta, l'effercito de, sicil1ani 
fi opp~n~ /i diui(e in tre parti, l'11na delle quati rimafe in The¡: 
a iS1Cil1an1 falonica , l'altra fece impeto nel terren Serrano per 

dare il guaflo a que' laog/Ji , e tutti foggiog4rli : la 
~~~:.'PD ter<Z,a (e 1t'ando inan~ quafl per piana uia : ne dimo-

. flrando/i alcun nimico, mife i padiglioni a M o/inopo-
li, e riduffe in [110 podere tutt'i conuicini Luogbi. ,./lndronico primieramen 
te bebbe cura di tnetter pre{idio in epidanno • M..t zui a pochi giomi dopa, 
che Giouanni Br4na cola a muo , gl' Jtalrani, come fe a uolo f off ero portati 
per l'aria, {en'{ a fatica, e quafl mouimento / alirono dentro le mura • Gia-
11mni Brana fotto pr(~ione, fu condotto in Sicilza. Dipoi mando egli a di
re a Dauid pre{iderlte d1 Theffalonica , che foffe intento alla guardia della 
citta, ne teme/fe punto i calzylai Latini: e che jaltaffe, mordej[e,e pungef
fe, per ;1for le medefimeparole di .. .1fodronica: le quali perche Andronico 
fi ufi,rp.z[]e, folo egli fe Lo conobbe. Ma i cittadini pm faceti, fi i·ideuano 
di quelle parole, e le .uolgeuano ad al cune uoigari & o[cene, le qual1 fon" 
da cffer con filentio trappaU"te . Dopo cío raunate le genti cofi di 'Ponen
te ,come di Leuante, e fattone di lor' ordmate fcbiere,ne áiede una parte a 
Gwuanm fuo Ji liuolo, eletto lmperadore, che allbora fi trouaua nella pro 
11incia Filippica:un'altra a Ch1mno Cartolario, u1lal&r'ad .Andronica 1'.t.-

. . leologa 
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leologo, la ter{ a· ~iceforo Eunuco," cui haNtua conceduto la dignitli tli 
cubiculario . Mando aneo .Aleffio Brana con un'altro ejfercito . Ora il 
{uo figliuolo preff o Fzlippopoli dato/i alla caccia, non penfaua piu alla rr1ü1a 
di Thefialonica, clie alle porte delle Gadi, o di leuar uia le colonne di Her
' ole . Ma gli a/tri , mentre cbe que/la fi affediaua , non hauendo ardire di 
apprelfarlefi , e di darle aiuto in ueruna maniera , pofli gli alloggiamenti 
l1mge dalla Cltta per opera di alcuni cauaUi, ch·eranoiti a [piare, & era
no JPeditiífimi , entrando nel campo occultamente de' nimici , andauano in
dagando lo flato di T hcffalonica. Solo fi'a tutti T beodoro C onneno non heb 
be [pauento di andar pzu auanti per dare 'ait• a i cittadini , fe ufciuano fuori 
a combatter con i nimici : ouero , quando (i potej}e, entraffe nella citta. Ma 
non gli riufcendo ne queflo ne queUo proponimento, ritorno a dietro : per
ciocbe ; foldati di lontano, non hauendo pure ardire di rifguardar gCelmi 
de' nimici , uolgendo le ¡palle, fuggiuano a piu potere: in cio fo! amente mi
gliori de' lor paef ani, che non [empre in darnos' eran o partiti : ma i nimici. 
che le frie haueuano rapportato uenir loro incontra, baueuano riguardato 
e con fo cffetto conobbero l'impeto loro . 'Pre[a Thef]alonica , e diuifo l'ef]er , . 
'ito Siciliano, come s'e detto, il qua/e alcuni diceuano, che prima era uni L

5
• ~H,.crcito 

;r, d. h. b Uh . fi d' lCI taoo to agu1.1a 1 C 1mera, e c e a ora era appartato • La p1u orte parte 1 fa l'impre-
'/Uello, come leone ,fe n'andaua perla dfritta alla uolta di Coflantinopoli: fe di Cofii 
quella di mezyandauaricercandoilterreno Serrano & ..Anfipolitano: 'l;'ul tiaopoli. 
tima, come un'armata, che a gui{a di ferpe Ji uolge perle acque, guarda-
"ª la citta principal di Thef]aglia • Ora i Jlomani quantunque tutti unittt-
mente guerreggiaffero {otto un Capitano, ne ancora in tal modo bauendo ar 
dire di combatter con una parte, i nimici, che haueuan' occupato 11 ofino 
poli, non ueggendo alcun nimico, deliberarono di gir piu auanti. Ora i flO 
mani ha14endo{i ridotti alle fommita de' monti , non o{auano d1f cender nella 
pianura , ne andar contra i nimici • Onde i Siciliani giudicando, che non 
{off e da flare a bada , ridutte infierne le loro genti, deliberano di andare ad 
occupar Coflantinopoli. Et ..Aleftio Conneno h11ueua aneo lor data que/la 
fPeran'Za, il quale loro non come Capitano accompagnando , nondimeno 
concependo una uana ffeeranza, il paz7Jflimo buomo, ne atto ancor'a pa-
{cer le pecare, flimaua, cbe'l l{! de· Siciliani per fua cagione fi alfaticaffe; 
ne meno dimoftraua grauita & altercrza,che [e gia eletto Imperadore,por 
taDe le infegne dell'lmperio: e fi uantaua preffe a gli flranieri {oldati, che 
da que' di Coflantinopoli era non meno difiderato, che'J ';\io e magnifico Im-
perador Manuele , & .iffettato non altrimenti , che i giocondiflimi raggi 
del Sole • Or.,.tndronico ando egli flef]o di(co,rrendo intorno le mu~agli~ d ... 

l . . .J l't_ 
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Diligenz~ della Citta: e fe alcuntt cofa per ueccbiezza minacciaua ruim1., impo(c , che 
d1 Andro- foffe rifiitta . E [enza ináugio ft, obedito prontamente m tutt'i {uoi comm:m 
nic:o i ot~r damemi • E gli fece por re ,z terra tutti gli edi/ici, che dalla parte di fuori 
f¡f. alld ':r fi c?ngir~ngc14ano con le mura, perle quali ageuolmentl! fi poteua ent1·are 
,itcl. e .i nella citta: e furono pofle da cento naui nel mare prcff o il lüo da n.i.uigate ,fe 

foccf]e dibi[ogno, e da dar (occorfo alle citta , l~ quali fojfero moleft:zte dal
l'armata Sicili..zna, & a efti c1ttadini: (percior:h' e/5i ancora flimauano , 
cbe [oprafl.z/Je lit uenuta de' nimici) & a impadronirfi a tempo del feno del
m.rre: il qu de a gm{..: di /iume bagmi il lito di Blachernia. Fin. qui bauen
do prtJueduto alle cofe publtcbe, (i accbeto; come cb'egb a bafi.wza Ji folfe 
rm:;Tr> zn p 'nto ali:: ¡;,a difefa e da poter ributtare it nimico . Ora fotefa [4. 
prefii dt The1falonica ,fece porre in. piigione iparenti di D.iuid g11ardiano 
di quella citta = e in un parlamento, cb'egli fece, diminu) t'importanza del 
fotto; che i Siciliani non baueuano percio {atto gran cofa: ne cbe que/la era 
li.1 prima cma,cbe foffe flata prefa,ma mol te altre ancora in diuer(i tempi; 
e cbe le uittorlerano uicendeNoli . Ma uenendo un cattiuo auu1{0 dopo un 

. • altro • e fPeífo coi rendo le 1Juoue, cbe bar' .A. ".!ipoll era fl.ita pref4 , Hor4 
cb'ej]endo faccheggiati tutt, i luoghi uicini, i nimici erano accamp.1ti a Mo 
finopoli: leuandofi que{li rumori, diceua ch'egli {i uendicbercbbe del nimi
co, e che lo cacciarebbe al fondo; come fiznno i cacciatori de i gran Cignia 
li . 'Perciocbe partendafi e/Ji dalle macchze lo1·0, e ce;-cando da mangiare, 
a poco a poco fono fPinti nelle retiene gtingann¡, ouero fono mortalmente 
feriti . In cotal maniera gl' Jtaliani, quando non e al cuno , cbe lor faccia 
refiflenza, tenendo{t ficuri, e feguendo auanti con m.iggior cupidig1a di pre 

t da , . taderebbono in una improuifla & ultim~ ruma , e p:tgarebbono le pene 
~e~¡g~:: delle fcelera ggini loro . Le quali paro/e di coflui altro non era no, che al
dronico. cune uane r.zgior.i, ejfendo cb'egli manifefl:zmentt: rip11gnau'alla natura delle 

cofe: e procacciaua di mitigar il popolo, el/era folleuato contra di lui . 
· M a elle non apparteneu:mo a cio , cbe non lafáa!Je a dietro cofa fecondo l'uf 

fi cio di !momo 11:zlorofo, onde po tejfe ributta-;·e i nimlci • 'Percioche ancor 
che fouraft .ifitro tanti e co/i graui mali, che iutti temeuano ogni ca{o atro
cifiimo e fPauento{o, e fentimzno la doglia non altrimente, che foffero gia 
opprefli : egli le co(e in[opporuzbili fofieneua con buon cuore ,e ne gli altrui 
mali filofofaua: e cfo in g>·ande ambitione e cupidigia dell'Imperio: dall.i 
'!"ale fofPmto , fi haueua l~1fciat' ogni Ttranno do Ü le {j>alle . Oltre a c:9, 
Ji tom'egli era corrotto dalle lafciuie, foleua i1l/ieme con la compagma deU~ 
fue meretrici e concubine ridurfi in luoghi dejerti e temper~ti, e , come fim 
no le fiere,ricercar le fel11e e i luogb.i ombrofi : e 1 come ¡J Gallo conduce le 

GaUine, 
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aUiue , o il becco le cap1'e, o Bacco il fuo coro; co/i egHandaua inan~ al 

le fue amjcbe , folo gli mancaua t'e(fer u e/tito de pelle ·di capretto , o di al
tro tale. f certi ,giorni era ueduto da pochi, e q11efti erttno alcuni füoi cor 
tegiani, e de' piu fe gr e ti, come per un trafcorfo: ma, a i ft.t01'Jatori e alle me
r trici cr'aperta og;Ji er.Jtrata : e le ammetteua in.qua/ fi uoglia tempo a -/it
uellar {eco, dando/ia dilctti a guifa d'un Sardanapalo,il quale fece intagliar 
[opra la fua Jepoltur:t; ch' egli haueua 'f Uello, che fi haueua mangiato , e 
{}efo nefuoi lujJurio/ipiaceri. Era Epicureo, &aneo [eguace di Cbi/ip-
po, corrotto dal morbo della luf]uria, e perdito nella 1-1anita de' fuoi amori. 
Itnitaua HercoLt in ifiuprarle/igliuole di Thiefie.Ma perch'egli non fi troua 
ua tate for"'-e che a ba/tazafuppliflero allaluUuria,ji come queUo chiamaua. 
f aita d'í oleo cot>·a l'Hidra1che i {uoi colli rinouaua:cofi egli ji forti/icaua le 

• ¡ 

parti uirili con untzoni e delicatez~e. Soleua mangiare un certo picciolo ani . 
maletto,che na(ce nel Njlo.,i/quale non e d1fiimile dal Crocod1Uo,& e detto fc~1 :h~ p:~ 
Scinco • 1 l qual cibo benche non piacci aUa maggior parte , nondimeno egli uoca lapluf 
prouoca la carne , e fa l'huomo pronto a i combattimenti di r enere. Ora furia. 
~orJZato da fuo uiaggi e recreationi nel pala'Z..'Zº, baueua (eco non pocbi {uo~ 
foldati dellafua guardia, ch'egli haueua fcelti difchiere barbare, e d'huo-
mini pefli!entifiimi, iquali fono immodeJU, e non hanno cognitione di ¡,·n- Gu~rdie_dí 
gua Greca: e co{i coloro , che glifoceuano la guardia nella camera , & al- ~0º. rom -

le porte, erano di cotale uiliflima compagniii, Finalmente tenne ne/la [ua Cane d'An 
~amera un terribil ca ne' il qual'era auuezzo a combatter aon leone , & dronico. 
atterraua dal cauallo un'huomo arma to • R... uefto quando era legato alla por 
ta: ad ogni picciolo firepito, ch'egli udiua ,formaua fPauentofi & horrenT' 
di latrati: percioche la [tia guardia la notte fi dormiua lontana d4lla fua 
camera • Cofia poco a poco faceua offes'allafemplicitd di que' di Coflanti-
nopoli, e quafi gli traheua {ofPe/1 per il na fo: e fi foceua bejfe di uedergli 
prefti ad ognifuo commandamento,non [apendo, cbe da loro (jnnto poi del 
l'lmperio era per ej]er grauemente punito . La onde faceu' attaccar nelle 
logge della pia~za, corna di cerui, ch'egli b4ueua prefi in caccia 1 molto 
grandi, e quelle, ch'erano piu rare fotto apparenza di dimoftrar la grande'{ 
!za deUt: /iere, cb'egli prendeua: ma in effetto dinotaua i coftumi deUa cit- d 1 , d. 
t ' l L , r, . . d ll h' ,rr, l . h' cru e ta ' a, e a a1 czuta e e matrone, e e11.o corrompeua. M a que giorno, e e- Androni • 
gli dalle delicitie della 'Propontide , e da'le amenitd ritomaua neUa cit- co. : 
ta , quel giorno nel uero eí ,-: riputato infelíce: pcrcioche non fl ftima-
ua , cb.' tgli fojfe ritornato per altra cagione , fe non per ammazzar 
coloro , i quali JoJPettaua , che macchinaffero contra colui . Cofi la 
uenuta di Androni~o danno, o doglia, o perdita della qita, o qualc[Je a!tr.? 

· · d izij 
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".efiremo mdle • 'Percioch' egli fi come 9uello , che /i haueua pollo nell' animo 
e¡uafi una linea, a cui giuflaua il fuo penfiero, ch· era la [ua {omma crudelta; 

crudclt~ di flimaua , che quel giorno per lui doueffe effer perduto ; nelquale non haueffe 
Aadron1 - quatcbe fegnalato huomo, o f cannato, o priuo de gli occhi, o almeno uiUaneg
'0' giato,o·con u olto di Tiranno JPauentato. Percioche fendo fomigliante .a un cru 

del maeflro di [chuola,ilquale fPef[o f uol battere i fanciulli; con ragion' e fuo., 
di ragione, riprendeua ogni uno, & per ciafcuna parola, che non piacefle aUe 
fue ore"hie ,Ji commoueua • Onde auueniua, che all'hora gli huomini uiue 
uano mefli e di mal talento : ne poteuano (icuramente dormire, ma fubito 

fPauentati Ji r 1sueglzaua110 , con penfiero, che .A ndronico , douelfe lor cor
rer fopra : ouero ueder coloro, che queU'afPro, implacab1le, e ineforabile h4 
ueua /iitto morir e . Et auueniua certo aquel tempo quel , che C H R 1 ST o 
D I o & huomo,diffe ,che uerrebbe ne gli ult imi tempi, che di due, che giti
ceffero in '!nofleffo letto, l'uno foffe leuato , e l'alt1·0 lajc1ato : percioche il mtt 
rito era tolto daUa moglie, e f ubito menato al fupplicio, (mane aneo era con
&ejfo aUe donne, che non riceueffero qualche pena; e di qttefle non poche aJtre
sl priue de gli occbi ,[o/lennero prigione ,fome, e battiture) il padre non cura 
ua del {igltUolo , ne'l figliuolo parimente del padre: el era no nelle fleffe ca fe 
cinque, ne" erano contrarie i due a i tre. Molti aneo fuggendo l'ira di A.n
dro11ico, come que' di Sodoma l, incendio, fuggendo a remi e a uele ,(i aUontana 
"ano, quanto poteuano maggiormente dalla patria loro : iquali fe poteuano 
continuar l'effilo in(ino alla fua mor te , f arebbono rimafi priui di ogni mal e • 
Ma mentre 140/fero prouedere alla roba loro , non f urono gia cangiat' in fla· 
tua di {ale , come la moglie di Loto, ne diuennero m[)rto {ale:· m.i off e/ida qual 

Le 1 date ch"errordimente, perironodi maluagia morte. E benche .Andronico~erti 
uirtli d'An sdegnofo, a/Pro, ne fi lafciaua mouere a preghi altrui, in gut{a ~ che godeua 
iroaico, de gli alt,-ui mali, e flimaua col d iflr uggere a/tri, {ermar e flabilire il fuo Im

perio; edi qui prendeua piacere : nondimeno ammini/lro dirittamente non po 
che cofe, ne del tutto traligno da ogni uirtu • Ma ficom'egli dau"' a mangiar 
le Vipere, co/i aneo conccdeua, cbe (ipoteffe cercar la 'Panacea, e l'antidoto 
fal'ltifero> e delr ajpre JPine raccoglier foaue & odorata roja; deU,helleboro & 

• ~ni gnicl aconito dar di! ette11ole conuito a i pauoni ,& a lle coturnici. 'Percioche u{aua 
ch AnJro. / 'b ¡· ' , . d l r. 1 . h h ,ff, fJ. b . llicouerfo gran t era 1ta11e poueri e 1uo mper10,purc e aueJJe 1reranza,c eco-
i poueri. tui, che ch;edeua, nonglifoffe perle fuefceleraggine contrarioenimico. 

Tunl l'auaritia áe'fuoi baroni, e le mani auide deU'altrui ,Ji fottamente, cbt 
fotto.ilfuo lmperiamolte prouinciefurono di habitanti accre[ciute: giacen
do ciafcuno, come dice il'Profeta, {otto l' ombra de i f uoi arbori, e fotta la 
•endemia,, e recate. la biade, alleg,ramentc ma~'&.iaua >e foauementedormi-

"ª ~ 
• 
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ua, non temendo le minaccie del Camarlingo, ne aJPettando l'auare ri{cuotí
ture: ma hauendo dato a Cefare quello, ch'era di Cefare , non era a/cuno~ 
cbe piu da lui dimanda0e, ouero glt toglt'effe a/cuna uolta la uefia, e loco
-Jlringeffe con uiolen'(_ al/a morte • 'Percioche i Camartenghi fi ffiauentauano 
in guifa, che al cuno fi foffe querelato ad .Andronico, che ageuolmente le ma 
ni, che altrimenti e rano rapaci, rimaneuano di toglier quello cf altruj: e ido 
ni, che da 'Prouinciali era no loro proferiti, come pefli a/cuna uolttt fuggiua- .. 
no. E (ch' emaggiore) quandomandauai Mag;Jlratinelle'Prouincie,dautt ~ilige;u· 
loro largbe paghe, e falari : e parimente fo,ceua loro la pena , che loro dareb nic~n 0:~; 
be; oue i fuoi comandamenti ffire~zaf]ero . 'N.! uendeua i publichi uffici, elettione> 
oueropacificandofi per alcun dono ,gli conferiua: magratuitamente, e facen de" .Magi
do [celta, i detti magifirati ordinaua • La onde gia rnolti , ch'erano anáati ftrati. 
in e/filio , e morti quafi nelle publiche calamita, come baue(Jero udita la trom 
ba deU'.Arcangelo, faegliand<>fi dal lungo fonno tornarono in uita, ricouran 
do la primierajelicita. E come infegna la uittoria di EZ!cbiele, portauan" 
ojJi ad ofti, congiungeuano a braccia braccia; e m breue tempo molte citta >'Í 

cotterarono la u ita e le primicre faculta . Onde {e al cuna cofa e da trappore 
de i Salmi di Dauid, muto il deferto inpaludi; e lafecca terra in riui di acqu.e. 

· L' entra te publiche, col uietare a coloro, che le canduceuano il rubare, ac
crebbe: e le ffiefl' efattioni trouate dagli auari Camerlinghi, per mangiar., 
come pane, il pouero popolo, e d'anno in anno, come per debito dimamlate,. 
rtduffe a ccrto comporteuole numero.. Et effendo certo cattiuo coftume pre{- f ~~~:~ .. 
fo l{gmani, e come ioflimo, efli foli, chef e naui dalle tempcfte di mare getta- m iororno 

te a i liti nonfolo da niuna erano aiutate,mafaccheggiate da gli hahitanti piu a~ naufra
crudele di qualunche fortuna : a cota! nimica ufanza fu egli talmente nimi- gio • 

co, che freno quella rapa cita da co;.fali > in modo , che quefla [ola cofa gli e íl:. 
acquiflo gran loda. 'Percioche alcuni deUafua corte flimauano, cbe quel ti:nºe 

1 ~~ ... 

male non {i potej]e rimediare, come conformato per L'a11tichitd : e molti de An?roni .; 
paffat' lmperadori haucuano in quelle prouincie mandate fzzfci de lettere ~ co 10torn<> 

· · nd l h ' ;¡ · n. [' · .tl (i l' · al naufra-mmaccza o a co oro, e e que me;er11rog ¡auano, ?gnbi t1irem0-. upp 1c10 • gio. 
Ma il loro sforz.ofu uan<>, e le lettere non piu furon o edite, che fe fo/Jera 
flate (critte con l' acqua • Le quai cofe hauendo detto coloro .. .Andromco ri- · 
guardando li circoflanti fenatori con occhi feueri; e trahédo un profondo (ofPi .P.ulamea

ro del cuore,di/[e: 'J\{on e alcun..t coja,che non /i pnJJa da gl'Imperadori emen to di Ao

liare :: ne alcun delitto , che auanzJ le loro forz.! . Gf lmperadori pa(fati O. dro(}ico in 

fi diedero Jcioccamente a quefla imprefa,. o finfero di do/ er/i el' ingiurie tali • torn
1
? ali~ 

. h l lJ l fa . h neO' igeo -'Pe~cioc e fe h~ueffero uoluto eu.:ir que a quer,e a , e r czo ~ e e apparte- 2 a degl'lm 
neu aU.:i b<mcfta, ueggendo non tcnerfi eolito de loro mandatt, b,zuerebh()- pera<fori. 
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no flimato, cbe non ifPargeffe lagrime , ma piangef[ero fangue coloro; 
iquali trouarono quegli huomini, nel cui lato fono fPinti dalla fortuna , piu 
duri de i fafii e de gli fcogli Dcculti ne! mttre : ~con La fP ~1da, che non fi por 
ta in damo , hat1erebbono que maluaggi ftenati, e condannutzgli alla mor .. 
te . Ora, come a me mi pare, niurlaltra cofa , fuor cbe la maluagztd,han 
no {critto; & bauendo piu di quello, che conuiene ,Jojferzto l'altrui male, 
e(li ancora hanno perfeguito quegli qfflitti, mentre nel corregere non banno 
corretto i cattiui co/lrnni . Lequai parole h'lluendo dette,aggionfe,huomini, 
cbe a me {tete congiunti pet fangue,o che per La uofira fedelta bauete acqui 
flato il mio amare; e uoi altri circofianti, :quali fiete nel fenato, ouero _depu 
ta ti ad altri u{fici dcll'lmperio, udite, udite me . 'Percioche io non diro pa 
role uane,ma co[e ,che fe non fi conofceranno per l'~ffetto a i [uoi tempi ,me, 
cbe fono autor dell' editto , a grande ira mouer anno: e qucfla fara graue e in
f opportabile L'Ontra coloro, iquali non obedcndo a i Magi/lrati, faranno a.l 
·t>·imenti di quello, cbe·uerra loro irnpofio. E douendo{z /cuar uia molre altrc 
cofe, cbe fono d'incommodo a lle cofe pub/icbe , & apportano ruina a i R..._oma 
ni' j:1ppiate J che qucfli tali buomini) che fon'.J u(i a tá11er di ruberie' fe nofJ 
cejJeranno di toglie;· fe robe altrui , perderanno t;nco le loro : e non altri
menti faranno gettate da i foJPiri de' poueri,cbe(ia JParfa e diflipata la pol
z~ ere da gra1111ento: e maflimamante coloro, che tolgano l'hauere a que po 
11eri,cbe formo naufragi , & a lle uolte tolgono i fi rramenti r i legnami del
le lor ilatti . Se alcrm di i~oi adunque per auttotita noflra hauera Ma
giffrato alctmo, fe alctmo ba podcri alla marina; coffoi prima fermi fe ftef
fo, e poi i {ildditi a giufta e conue;ieuo/e of]ernawza & 1·iuerern,a di D 1 q, 
e dell'lmperio nofiro : cbe nel uero bauera dMer{i gaftighi da noi, colui,che 
Oflero e .immcffo al gouerno di a/cuna 'Pi'OUincia , O pofJiede ale una poff eflio 
ne . Eje auuerra , cbe coflui ritenga le mani e l'animo tia cotal dclitto ,,e 
i (uoi 11Jinifln firr,znno una fi fiitta fceleraggine, cio:rard imputato a foi, per 
ciochefe lv Ji;efernto pndrone uemz ga/ligato > i (erui fi (ueglier~nno: e fi 
come i fudditi ne lle cofe non lodeuoli foglio110 imitare i 'Prenc;p¡ :fe coftui a.n 

. co uer; a fiagellato, e cofiretto di [eruire aUa ut1lita publica ;quefli a lut po 
G~ ílioo r . b d . ' fi l' l' ll d l. r, . la 

promelro Jci.i o ~ 1r1.:m~~, com_le 1 g 1~0 ',ªdama r
1
e ~ €t perc 'JC 1apflate ancora 

a que• che' qualita de ga1i.igo, 1 quale Jara ato a co '", cbe JPrez~ra il mio editto: 
face.i .100 uerrd coflzú impiccato all'arboro delld naue. E fe [a;-d turbato dalle onáe 
foncra 1f. del mare, /ia (o(pefo nel lito fopra di' uno de' piu alti arbori che fi potra11-
~~~:00~ 1_ no tagl;ar da monti, accioch' egli fia ueduto da coÍOYO, che nauigheranno in 
co. me7.o del mar e, pendentc, come uela di a11tenna, e 11auft:zgo ne/la terra :: 

ammonendo ciafcuno col f uo ejfempio, che non af]agliano i nauftaganti :.·e 
le 
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'le 11 rni ffioglino : fi. come 1 D D 1 o fo/Pende il fuo arfo iJeUei n14bi, accio 
clle{fllfiafegno,cbenon/ia piu diluuio. f!.!!e/leparole bauendo egli det
to,& dimo/lrando un gran do/ore, e rapprefentando uno, che non e per mu 
tar configlio, ne di leuar pure un poco della (euerita della fua fenterrz.~ : fi Aodi·orai ~ 
diede a follecitare ad altre cofe • Gli a(coltanti, che fapeuano per proua , fiº '?~ Ja 
che .Andronico non foleua {cherz...are, ne meno effer diuerfo le paro/e dalta ;r~~~~¿ al 
nimo fuo in co(t fatto bifogno, ftauano ripieni di paura, in guifo, che a pena la íaluezza 
ripigliando t,znimo, quando eg li fece loro intender per diuerfi• mczj , che d~ i oaufra 
guard.:rjfero con ogni ddigenz..:i , che niuna naue fo/Je ojf efa fofPint' al lito giJ • 
dalla tempeftn: ma piu tofio, fe far fi potefJe,riprendano i uenti: ouero,co-
me fi. fi:,uoleggia di Eolo, li rinchfode/]ero ne gli utri, accioche con il lor fia 
to non turbino it mare . Da quel tempo m poi ni.una naue percof(a e f?inta 
dal mare, fece a/cuna perdita delle fue robbe, o fu fPogliata d'alcuna par-
te de/le {ue tauole, o perde ancora, o una rninima [une, non che al tri guer 
nirnenti . .An~i, o el/ella fttffe ]pinta da uenti aUa terra , ouero d.indo ne 
gli occulti f cogli, i[drufciffe: non alt1·imenti uem·ua ell~i riguardata:J che la 
·barca di Caronte , che conducejJe d'Jnferno l'anime: ouero dt e/Je, come ili 
{acre n.iui il popolo, o i ~a.giflrati prendeuano cttra ; cbtin terra ueruna 
cofa non perdeffero, cbe'l marc non haue{fe lor tolta . Cofi di que/la tempe 
fla ne Jtacque 1mafubita tranquillita> in gui[a chepareua, che c¡uel muta-
mento foffe ordinato da 1 o D -i- o • Il mede/ima aneo rinouq l'.icc¡uedott<> A d 
}otterraneo : il qua/ r,el mezo de/la pia~:za fParge{fe acqua non ifiagnan&e toc~~eA:~ 
'e torbida, ma perpeiua e lucida, come di fontana: c<m grand1ftirne JPe[e, drooico·. 

facendo in lui entrare il fi.ume Hidrate • ..//. i cui primi (onti fabrica una 
Torre, e cafe acconcie ..i tempi eftiui • Di quel fonte adunquc prendono ac-
qu:z quei, che habitano a Blac/Jerni.t, e piu a dentro ancora deUa citta • & 
per la fu.1 rnorte fu inter;-otta quell'opra , percioche J:acqua farebbe u[cita 
in{ino nel rne~ della pia'{ z.a . Ma gl'ImperPdori, che dipoi (eguirono, in-
fino a que/lo giorno in guifa prefero cura di cotal Lauo;-o, che I[ac,ilquale 
ad .Andronico leuo infierne con l'Imperio la uita, fece di/lrugger la Torre, I~c periD-

ll r, h l ·p · rr d · ·d · d · U b l u1d1a fa ro e que e ca1e, e en.! uero erano amem zmc, mo11 o a mu1 ta 'que a e - uinar le fa. 
lzffima opera . In rifare i M:zgi/lrati 'Pretorij ele/Je hrwmini eccellenti, e briche d·i 
·de!l'ordine de' Senatori, e datigli grand1/Fmi dom , gli mando in- diu.erfi luo Androai

'ghz, afine, cb'effendo effi orna: tt di tat>ti beneficiij , f(}Jfero manco. graui a/le 'º · 
· cittd, e femvre interiti a difendtr' e (0UetM1 e i poueri • I qu.Jli hauendo ~ f'I.· 
d d b l ( 

. J r, . , nurnenu 
on. e a ondcuo mente uiuere percwc: Je portauano ;eco una gran quam1ta de , MaC7t-

di danari) come da (acrilegio, da qttelle cofe (i teneuauo, che da Prouin~ ftrau. Q 

ciali ucaiuano loro proferi&e • Onde le citta in brieue te~po crebbera ~ cla. 
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terra producendo le biade, e i ftutti in grandiffima '/Uantita , la entrata /i 
Equita ~i uende per poco prezzo . Ageuolmente aneo Andronico ammetteu' a /ui 
llndrom- coloro; i qualt fi c¡uerelauano della uiolenza de' potenti, non bctuendo rifPet 
co • to a qua/ fi uoglia per[ona: ne rimoffe la ragione dal giuflo ne dall'honeflo : 

ma cofia i riccbi e gran perfonaggi,come a i poueri et humili effendo in gzu 
dicio, porgeua loro ugualmente orecchia,: e gl'infolcnti, chefi uergognaua
no uenire a ragione con gli huomini di baffo grado, s'erano conuinti d'ingiu
rie, che haueffero lor fime : come che haueOero premuto i poueri, ó dato 
loro delle pugna, grduemente riprefi, gli puniua fecondo la qualita del de
litto • .Auuenne che alcuni contadini accu{arono Theodoro Dadibreno; che 
diccmmo di {opra effere Rato uno di quelli, che aiutarono a flr.-zngolare A le{ 
fio lmperadore, che l'baucuanoalbergatonelleca(eloro, & poieffer/i anda
to uia con i [uoi ferui e iumenti , hauendo riceuuto tutte le cofe necef!arie , 

Gafügopa [en'"{a luruer nulla pagato . Jl cbe hauendo intefo effer uero, gli fece dare 
tito da con un gran legno da dod1ci battiture, e fece, che de/le co{e fue fu paga to a i 
Theodoro contadini piu di quello, ch'era flato il danno loro . Scrifle ad alcuni, cb'era 
Dadibrc - 110 in magifirati cofi fatte lettere • Yero Prencipe di bugie, & al prudente 
~;~ere di mio giudicio imprudente : e tu herbaiolo da effer comperato: s'e intefo, che 
.Aodroni - procura te di fore ingiurie al no/lro Imperio . Ma certo , o uoi lafcierete le 
cofiad ~lcffiu· ingiurie,oJa uita. 'Percioche, che uoi {late ingiuriofi e uiuiate,non piace ne 
ni UOI O .ff. • h r. (', fi ' fi ciali • a I n o 1 o , ne po11 o to , e e 1uo 1 eruo ono , c10 compottare • E tanto u 
. lontano, cb'eg/i approuaffe la confuetrtdine & aUbora, & a noflri tempi ri 

ceuuta , di difPutar della dottrina del Signore, o uoleffe d' 1oD1 o ne 
udz'r, ne dire alcuna cofa nuoua (ancora che nt)n foffe mezanamente am
mae/lrato nelle noffre lettere) ch'egli bebbe a riprendere Euthimio, Ye[co~ 
uo delia noua 'Patria, dottiffimo huomo, e Giouanni Cinamo, a Lopadio che 
di t¡ue[ detto di C H R l S T O ( [ L P A D R E E 

1 
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R E) difputauano nella[ua fhnza: e gli minaccio, s'effi non cef]auano,di 
~ nd.róni - (arli gettar nel fi,ume l{_bindaco: e cío fu [egno, che ..A.ndronico non foffe del 
~~:~~adl;. tut~o inhum~no, baue~do u~luto kauer ri(pett~ a/la dottrina: & honoro a~ 
Jafcrittura co 1 letterat1 non fo/o dt uefl1mentz, tenendoglz pre!Jo al fuo fcggio, madi 
facra. diuerfi doni : e mo.flro aneo di far grand!f]ima flima de i dottori della diuina 

. (apienza e del/e celefli co[e, e co/i gli eloquenti, e dotti in legge. e perch'e 
.Androm • gli haueua deliberato di eff er [epelita nella beUiffima e grand1ffima Cbiefa de 
co amate- M . · h' 1 l d ll · 1 n d · ,r /:'. ·IJ re di huo- quaranta. artlri, e e ne mezy e a citta, HU 10Jamente 1ece r11.orar 
mini doni. tutte ir parti uecchie, e che minacciauano ruina, rinouandv parimente la 

belle'{._za, che quafi era mancata : & adorno con grande i[pef a la imagi11~ 
del Salt1ator noflro e H R. I s T (J , perla quale dicefi , ch'eífo gia parl9 

. '"" 
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ton Mtturitio Imperadore: e fece trasferir quel gran feggio di porfido , i cul 
lat j fono abbracciati da due horrendi (erpenti con rnolti auuolgimenti di co 
d.i ; che in 11ero e opera marauigliofa J dalJ:horticello del gran palarzzy nel• 
r ntrat.i di ejfa Chiefa: e quiui aneo le reliquie della jua prima conforte • 
traffo rtandole di .Ancurio, fece alu·csl riporre • Di fuori preffo le porte 

a rtamontana di quella Cbiefa, fopra una grandiftima tauola fece collocar 
la fil. i fl.1tua non gia con habito ~gio, o da Imperadore; o con ornamenti 
il'oro, m'aguifa d'un pouero lauoratore, ueftitodi nera uefle, e fejfa in(ino 
afie gam.be con biancb¿ bolzachini, che arriuauano in(tno al ginoccbio : il 
·'Jl'ªl tenendo in m.mo una graue, e gran falce.ftringe, & abbraccia un bel-. 
liftimo g1ouane, che giunge in/ino alle ffiaUe& alla fo.ccia: con la qua/e 
·im:zgine dimoftraua chiaramente a· riguardant •¡ fuoi {iitti: e /imilmente di-
1P>tau' a fttoi, cbe occifo /'herede del fuo Imperio, haueua tolto per moglie 
la fua fPofa • H ebbe aneo in animo di dri-~zar una flatua di bronz..o fopra 
~"alta colonna in un quadrato di metallo , oue gl'ignudi Cupidi fi tirano t'un . 
l altro de' po~i ; ilcb'e de~ta .An~modulio • . &_{ece ridurre l~ i~agine di X, e ~f ~~1:ac' &. 
na Imperadr1ce , madre dt .Ale(1io, che qu1ui era ftata pr1m1~ramente di- di Andro• 
finta in una effigie di rugofa ueccbza, dubit~ndo , che; riguardanti,beUa e nico. 
giouane ueggendola, non fi moueffero a compaftione, e la rigu4rdalfero • 
¡omedec.~niflima di marauiglia: e molte altre foflenne, che fi dtpennaf]ero e 
fi riponeOe m quella uece la [ua im:tgine con babito da Imperadore, ouero 
preffo alla fpofa di v'Ílefiio,o pure appartatamente • Dipoi prejfo alla Chie 
fa de· Santi Q._uaranta M.irtirifece fabricarmagni/icbe .flanze: nelle quali .Palazzofat 
uolendo entrare in Chie[a, dimora11a: e perche peri nuvui (uoi fotti non {i to ~~1~:: 
poteuano adornar le mur~ di colorí, o fmaltarui per entro bianche pietre; d~ooico • 
uolje l'animo a quelle cofe , dalle qu.:zli prima, che haueffe f Imperio> fu oc- . 
cupat<>. f2...!4eft'erano il correr con 'arrette, cacciare, flrepito di augelli, 
abbaiar di cani, caccie di lepri e di cerui , e di occi{ioni di Cigniali :r e di 
Zumbri (zumbro e una fiera, che preffQ gli Scithi , tbe habztano il monte 
Tauro, p1·incipalmentena[ce, & e maggiore d·un'or{o, e d'un Leopardo) e 
menar ne p.idiglioni uit4 contadinefca e feluaggia ; e {emplici conuiti della 
{ola cacciaggione : & .Andronico con le proprie m:mi tagliando in picciole 
fru/le la curne di cert4o, o di cigm'ale, o diligentemente arro/lendola ~ e mol-
te altre di {i fatta q14alita, cbe rappre{entano la uita dell'bu-omo, che ado-
pera l'arco> ffiadale uelocijfimi cauallf, lafciandr> la patria o per femplici- . . 
ta> o,per uirtu'. M'.A.ndronico paragonaua la [ua fortuna con quella di Da Anfidroni .• 

d d. d'ha , ¿· r.b;t;. l .d U . 'd. d . co iglorra "' , e zceu~ i . uer, com eg 1, 1c z1,,.to e reti e a inuz 1a,,man ato tn ºª de oli 
liiuerfi eptlij. ~tle uolte inalz..ando l~- co[e fue) dic~ua 1 ch'efio uicíno füoíe~j. 
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7'aleflina perutnne in Sicelaga , & ammazzo .Amale chita con la [pada.: t 
che in guifa uíffe ford1damente , che fu aneo per amma~'{ar 7'{.aba
le , perche fubito non auonfenti alle fue dimande • ma el/ ejJo haue
ua riccrco quafi tutto l'oriente; e a tutte le genti {econdo il coflume de 
gli ~-l pofioli , porto e predico il nome di C H R r s T o • E per doue paj
so, fu {empre grandemente honorato, e fi diparti aneo conhonorata comp,s 
gnia • Diceua egli quefte cofeno11fen'{a eloquen'{a, maftimamente, qua11 

A t . do auueniua , cbe parlaffe con huomini dotti & eloquenti, nel tempo, che 
c;:d~~~e: le cof e fe trouauano nella loro grandet'{ª & in iflato :tranquillo • Ora le 
ra fa~ mo- diliberation , chªegli fece ultim4mente, & in parte comincio a porre in ope 
rirc tu~t' i ra; erano di efiremo furore, & auan\.auano ogni forte diftcrezza e di cru 
p;ireota de d l ' 7' . h d ¡· h r ' fi t l . ¡ feditioú. e ta • ercioc e ueggen o eg 1, e e Imperio i menouana, e a mo tltN 

dine de' nimici, ch' era a gui{a di torrente,accrefciuto perle neui del uerno, 
ilquale fouerchia le fue riue; gua/lar' e ruinare qualunque cofa,e i{udditi" 
poco a poco cominci~re a parlar di lui piu liberamente, che da prima non {o
lcuano , e pen{are alla ribellione , e queflo , perch'egli non prendeu'alcunA 
'ura deU.'lmperio : ma, come fofle muolto in mortifero [onno, non uedeua , 
ne udiua le correrie , e i dttnni , che faceuano i nimici , produffe la {lith·tt, 
e partori liniquitJ , non tanto a cio indotto dal {uo uolere , quanto da gli 
altrui configli : dico di coloro", iquali l'ammoniuano, che tutte quegli , 
cb'erano tenut• i~ prigione conda11nati a morte, altri {off ero fcannati, al
tri (ommerfi nelfondo del mare, di a/tri ueniflero tagliat' i ttentri , e ft
nalmente altri con altra maniera foffero leuati di uita , an~, come paren# 
de' condannati, fentifferD ancora la medefima punta del coltcllo . 'Percio
ch·egli flimaua, che non pottfl' ejfer di alcun! pro/itto : fe tagliandofi una 
tefta : ue ne nafcefi ero molte • Diceua , che in tal cofa era da lodar gran· 
d1ffimamente quel forte,e Semideo Hercole; ilqualeaggiunfe lolao, per
ch'egli ardejfe fHidria , che rimetteua le fue tefle • La onde chiamati a. 
configliogl1 amici,e que mercenarij,iquali {eguitauano latauola deU'Imper4 
dore, come gli auoltor· i corpi mor ti, ricordo co11 atroci parole, quanta fu 
la maluagita de gl'Italiani, quanti danni e diflruggimenti focciano nelle 
prouincie di orieme , e qNante citta habbiano pre{o • E che la cagion di ci~ 
non era da recare , (e non a R.gmani , & a i loro parenti & amici ; iquab 
moflrauano di d1/iderare oltre modo la ruina di .Andronico; e {ar'ogni loro 
sforzo , cb'egli 1niferiftimamente cadeffe dell'Imperio • Laqual cupidigitt. 
non pojfendo condurre ad effetto per opra di coloro, che Jonodelle mede[ime 
ptttrie,fecero uenir di luoghi lontani un'altro effercito,e [eguitarono l'eJJ.em_
fi<> de lle locufle, cbe f chifando itfuoco_, annegano neU'acqua • Ma io u1 gt• 

- ro 
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ro ( diffe) ·per quefla ueccbiezza, che i nimici di ..Andronico non baueranno 
onde allegrar/i • M a patiranno eglino que mali, che procurano porre adof 
fo ad .Andronico. E (e i fati uorranno, che pure Jlndronico uad'alla mor .. 
te, efti ne morranno inan~ a me , e mi appareccbiaranno la ftrada : & 
.:Andronico feguira di poi • Co/i di/1' egli, e ui aggirmfe quella fentenza di s. 
'Paolo : 'N._on foro il bene, ch'io uoglio, ma il male, cb'io non uoglio~ com 
battendo i miei auuerfari contra di me : e mi fPingono a que/lo, che non~ 
di müt natura • Cofi giua cercando rimedio a i malí • Ora e[Clamando colo e.ondean~ 
ro, ch'era1io dell:i fua parte , che quefli tali fi doueuano leuar di terra , e gionel } 1 

h fi d l e, . lfi tu~e exil• e e non 1 doueua per onare ad a cuno , 1 u d'1ta capzta entenza contra tr4t miglie. 
ti coloro, che ouero erano tenut' in prigione, ouero erano ftati mandat'in 
eflilio, e cofi contra tutt' i loro parenti & amici : e fu regiftrata in libro , 
dettando il prencipal fegretario, cbe porgeua le [upplicbe ajfaticando/i, e'l 
protonotario conformando: il cui nome hora uoglio tacere ; come aneo di co 
loro , che in tai cofe di poi peruana gloria , o per tema di vtndronico, fece- . 
ro il mcdefimo; de' quali capo & autore fu flefeno vtgiochriftoforite : la S~~anodrr;1 

cuí uoce rifuonaua nel pala~zy a guifa dl tuono, e rapiua coloro a guifa di r~ ~Íran:i 
torrente, [opra quali .Andronico baueuafofPetto. Di quella{crittura, fi•, de. · 
l'ef0>·dio, o diciamo il principio , tale • Effendo noi ftati fofPinti da D 1 o 
e mm per comandamento di Magiftrati, e del 'Prencipe, e noflro Imperado- Principio. 
re, diterminiamo e pronunciamo, eff ere a beneficio delle cofe publicbe, e dd~ crudel 
priuatamente utile ad .A ndronico con(eruator de· Itomani , che i fuperbi e e itto • 

fed,"tiofi ajfatto fiano jpenti, iquali Ji tengono in prigione , e fono ftati cacci4 
t• in e(Jilio; e co{i fiano preh loro parenti & amici ; e dato loro gli ultimi 
fuppl1cij. Et in quefl.:t guij'Andtonico, ilquale per benignita di D 1 o fe 
licemente ha lofcettro dell'Imperio,alquanto refPirera dalle publiche cure, 
e d.tlla te:na dell'in{idie: e7 i Siciliani cejferanno dalle loro impre[e, quan-
do alcuno nonfia, che jn(egni loro, com~ /idebbafil1· gueda j 'l{gmam. 
E. poi, che coloro, che {omrin prigione, e tf"egli, che fono flati priui de gli 
occbi, non uogliono emendare i cattiui proponimenti, maflanno nella pri
miera maluagita loro , non e alelma ragione, che i maluagi uogliano ridur 
Ji alla mente fana, fe non con effer loro tolta la uita : laqual'e da eff ere ufur 
pata con quefii buomini {en~a ingegno e Pªt~t , a guija di (a era e [afobre 
ancora: de qu-lli quefta e la magg10re fcioccbez..~a,che non fi auueggono, co 
me loro uanno calcitrando contra lo /limolo , e che aguz..~"º il coite/Jo con 
tra di loro • QJ.:efle & altre ajfai parole , per raccor.tarne poche di molte 
tonteneua quello [celerato decreto • Dipoifeguiua il numero di coloro , 
iquali fi do11e11ano prendere, & incontanentc uctiderc ~ e'l_m()~o, tol t¡u~-

/ 
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Amplifica- l'era da leuar{i ciafcun di uita • Jo come che mi marauiglio del/e altre at: 
t~o~e Jet. tioni di cotali huomini, e (celeratiffime le giudico : flupifco di que./lo de-
l ed1 tto. ¡ ' d l · h bb · · · r, · l · d · creto : ne o ue ere e 'Je ragzone a zano m czo 1eguita; e con qua g1u e- . 

cio il parricidio da lor commeffo habbiano afcritto a I o o 1 o ; e che hab 
biano cbiamato mouimento d1uino , chefenza dubbio fu loro poflo auanti 
dal primiero nimico della generatione humana, hauendo efti potuto pigliare 
1m principio piu mdde{lo e piu probab1le , e ritenerfi di for que/ uitupero a 
1 D D 1 O : i/ quale non fi diletta di occi{ioni , nr fece la morte : ma creo 
l'huomo alla 11ita : nel cui confPetto grida la uoce del {angue di A bel e • Il
quale apertamente dimofl~·a , ch'egli piu tollo uuole , che un peccatore con 
uertendo/i uiua, cb'eff o habbi a morfre. Ora efli hauendo tutti condanna
ti , fi partirono dal configlio • .A ndronico ferbO con gran d1ligenz a in untt 
fiJa caffa, non fo per qual cagionc, lefcelerate fenten·~e de· i Giudici; ma per 
auuentura lutuendo antiueduto il fine , che gli fopraflaua • Terciocb' ef
fendo egli prefo e dal concorfo del popoto impoftogli, cb'ei rendejfe ragione 
de fuoi {atti, recaua la colpa ne gtudici e nel fenato, iqualt diterminarono 
i fupplic~· contra coloro, da i quali e prima ch'egli haueffe l'Imperio, e do .. 
po hauutolo , era flato offe[o • E ch'egli haueua poi acconfontlto alle lor 
fenten\_e (perciocbe non portaua indarno il coltello) & hauere aneo a uoti 
loro accomodata la mano • Ora doutndofi mandare ad eff etto le {enten'{e 
date , Manuele Sebaflocratore fuo figliuolo, diffe, cliegli non uole1lac
confentire a q11egli atti , che non erano fotti per autorita dtll'Imperadore, 
come i Giudici neU'efordioajfermauano. · Oltre a cio ch'egli non era per ap .. 
pro11ar queUe {enwrze,che~utt'i I{pmani condanauano aUa morte , e che an
cora uoteuano, che baueffe a perire una gran parte de'•prouinciali .: ejJendo 
che quefla cota/e condannagione alla morte procede1·ebbbe in infinito ,facen 
do prendere & occider, ancho per altra imputatione ~ coloro che non fo· 
no fora{lieri, o di altro fangue, ma parenti & amici . Ma queflo decreto 
de' Giudici p1tblicato di ot·dine dell'Imperadore coftrmgeua coloro , cb'erano 
difPers' in diuerfe 'Prouincie, e pofl' in prigione per ogni'parte,a ridurfi in 
'"' folo luogo , come pecore deflinate al mace/lo : e ciafcuno haurebbe [en
tito la fua pena; fe, come fouella il 'Profeta, non bauejfeflretto il {uocol 
tello nelf11ggiti110 Dragone, 1/quale /i ricoueraua nell!acqua : ilquale ,/i co 
me dimoftro que/ modo di uiuer moll'e dclicatameme , niun'altrá tofa difide 
raua, niim'altra penflma, fe non uita diletteuol'e dat'a piaceri • v{uuen 
ne aneo un'altro autdente, cbe luí po[e in tanta crltdelta. 'Perche ueg¡,en 
qo , che ogni giorno d1minuiuano le fue genti, e che i Siciliani boggi"}!li fo--_ 
praflauano allafua tefia, e che lui erano pe1 opprimere, come it Tifone df 

cento 

• 
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tento c4pi : e che i cittadi"i bramauano ardentemente la fua morte , e ue
deuano, cl/efii/Umauano il fuo fine diuin beneficio , e rimedio de i loro ma
lí ; e giudteando oltre a cio, cb'egli perle molte occifioni fatte di gran per
'{onaggi, fi1ffeabandonato da 1 D D I o, benche affermajfe, ch'ei appar 
tencua a/J,z Mandra di C H R I s T o, e cb'egli parimente foffe compoffo 
de i medefimi elemcnti, de' quali erano coloro, ch'eUo faceua leuar dal mon 
tlo: /i 1'olfe a procurar per uia de' Demoni d'intender quello,ch'era per auue • 
nire : fi come Saulo gia n)ando finalmente a gN11cantatori , i quali dian~ ,. . 
I J f1... . • d' l D 'P . h r. d h' L inc3.nti -Jaueua o1rl1ltl per cagwne l p acar 1 o . erczoc e 14pen o, e era rore predi-
gia per molti anni adzetro cflinta l'arte de gli .ArufPici, e cofi la fuperflitio ce la mor

ne de gli aug14ri~e co(i la fPo/ition de' fogni gia effer ufcita di tutt'i confini de' te a~ An .. 
Jtoma:zi: e che folo re/lauano quegl'ingannatori, che pigliando le douinatÍJ dronico • 

nidal catino, & dalle po{ltioni df!i piane'i, cofl loro ingannano altrui, co-
me a.ncQra efii fono ingam1ati ~ (ce/fe allhora l'.Aflrologia, fi come piu fomi 
gliare , e piu o[curamente dimoflrantc le cofe auuenire : e fi diede tutto 11. 

coloro, i quali le cofe future, come per c,aligine, uanno comprendendo pcr 
le acque , e {egui(ano k ímagim d¡ ef[e, come daltombra de' raggi del Sole. 
Et egli non uoUc trouarft prefente dí notte a i loro facri uffici, per tema del 
la fama, come ic ftimo ; la quale uede le cofe, che fi fotmo di na[coflo , & 
" tutti le racconta: rna queflo fuo f egreto commife a Stefono ..A giochriflofo-
rita, di cui fPejfo habbiamo fotta mentione . Et egli chiamato in (ua com- ~ 
pagnia Setho, il quale da fonciullo datoft a cofi fotte indouinationi, pcr que 
fla cagione di ordinc di M11nuele haueua perduti gli occhi, come dt Jópra s'e Setbo ma

detto,con un cert'ordine (il qua/e non mi pi,-; ce ne intendtre, ne fPiegare, e go. 
fl puo comprendere altroue) dimando, chi dopo .Andronico doueua hauer 
l'lmperio: o che fofie per tflr!o a lui . [\ifpofe il demonio, o piu tafto ofcu-
ramente, come nell'acque, e torbide, a/cune lettcre, non ejprimendo zl no 
me intero , ma diftgnando in guifa , che lfac s'intendeffe : ma prima dimo-
Jlrando la letrera S a gt'ifa atma me' a Luna, e di poi {oggiungendo la lettera s I . per Is· . 

. 1, amoche la rlfpafta fnfJe piu ofcura , e come flimolo del {atto ; o per dir 
con piu uerita, accioche quel che non a baflanrza [apeua que! notturno e mal 
uagio Demonio , auuiluppaf]e con ofcurezza, afine, che di bugia non potef-
s'cffer ripre/o • La onde .Andronico flimaua, che quelle lettere uolef]ero Ji Androni -

gnifica~e Jfauro; e quefto ajfe1·maua effer Jfac Conneno, il quale con la Ti- cor ha per 
r 'd J ,rr; . t·'- ,_ r; . r; ,. fo1petto anm e 1aue11.a oppre11 o Czpro ; e TJaueua ucmuto 1cmpre m 1 o;petto , come Ifac Coa-
gli haueffe a elfer ne!J'Imperio fuccej{ore. Percioch'egli era uenuto d'Jfau- neno. 
ria in Cipro , huomo danno/iflimo e perniciofo , mare feruido di cZzlamita, e 
fPauentofa Furia, hauendo di gia fotti di gran malí ne' ricchi habitanti di 

e 
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t¡ttell'Ifola, Io (criuendo prendo compafli~n 'dz'coloro, che in fatto efPeri
mentarono quella commime miferia • .Andronico mar.:tuigliandofi di queUa 
rifp rfta, impo[e, che non jolo fi.dimandaffe del fuo futce!Jore;ma che uzficio
tuffe aneo aggiungere il tempo. Fatt'adunque parimente la dimanda del 
terr:po, qucllo aerio e terreflre [pirito , chiamato con i uerft , i quali non e 
lecrto di addurre , e con iflrepito entrando effe neU' acqua , rifpofe , fra la 

.Androni _ efaltation della Croce . E queflo fu fittto nel cominciamento di Settembre, 
co ríde del ltltcs'anco la feconda rifpofta, .Andronico con uno fgarbato ,fol[o, e fardo 
l' oracolo. nio rifo, diffe, e uan(f quefla riJPofla? Percioche com'e pofiibile, cbe Ifac 

po[fa in cofl picciolo [patio di tempo uenir dt Cipro, e tormi l'Imperio ? E 
non fece flima di quefle paro/e • Ma b.iuendo Giouanni Tiranno > eletto 
d,Andronico Giudice di Belo, e per que/la cagione feruiáo nimico deUe fue 
cupidigie, detto, el/era da leuar di uita Ijac ..Angelo, accioche fe i'oraco
lo fui diuinafJe, elfo non penfaffe aquello J cb'era lantano, ífprez~ando cio 
che h~ueua dinan~ , ma n'egli ancora per que/le parole affentl all.i douina
tione; an~_i fi fece beffe di colui, che fofpettaffe di quell~lfac Angelo a/cu
na cofa tale: il quale come moll'e da poco, ne atto ti fi,ir'alcuna ccfa,[oleua 

r _ di lui far picciola o nulla füma . 'Percioche s,auUlcinaua quello, ch'era di-
Steraoome r: . l · l & d · ¡ · · d · · - ,¡:;, • 
t fi d

. 1cntto ne e1e o, era 1 o D r o / m pm pru ente • Ora Ste111,no .Agro 
re u 1a l . l :t: ¡ 

dl ammaz.- chri.fl.oforita _,/:momo pronto., uo endo m qua unque g1111a prouedere alla fa 
:zare ICac, uez~:za del fi10 Imperadore, delibero di prender quefto lfac ..lingelo, e pri
Angelo , e ma por lo in prigione, e dipoi farlo morire dd arbitrio d,lfac. Entrato adun 
awa:z.uco • que nelle cafe d'Jfac, cbe fono preffo al Monaflerio di'Perzbletto, a· xi. di 

settembre l'anno n e e L x x x x 1 x uerfo la fera,impofe a I[ac, cbe ttfcif 
fe fuori, e che lui(eguiff e. M.iegli t4rdando , come armiene, e giudicando 
{olamente nel ueder lui,cflrcmo male, riprefe i ft'oi miniflri, che non di fubi 
to mmentandofi ne capegli, e nella {ua barba, dopo hauerlo pcr uituperio 
battuto, lo flrafcinaffero nella prigione da lui dimo/lra . // olmdo efli eUe 
quir, quanto era loro commandato , lfac, che gia Ji uedeua dentro le reti, 
da colui d1flcfe, ne da ueruna ptt>"te poteua ufeire , delibero di combatter 
francamente: e /i com,cra con la tefta iunuda, e di uefla di due colorí, che 
dljcendeua in fino a i lornbi , e d'ind i diuifa in due par ti utflito , monto a ca
l!allo: e flringendo la JPada,. la dri'{'{O uerfo la te{la dell'Hagiochrifloforita. 
lofiui fPauentato daltimpeto d'Ifac, cbe ttffotto prornraua manifeflamente 
ucciderlo, dando de gli ¡proni al/a mula, ch'egli fotto haueua , procaccia
ua di feggire. ma prima, che u(cijfe della porta, gli diede una mortal fer¡,.. 
"1, tag/íando/i per mezo [a tefla, e Jui la{cio a guifa di pecora palpit~J~C 
nelfl1a fangue a ef[er mar1giato da 'ªni. Et haucndo 4lcunz de' {uoi 71Zl_ni-

flri 
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flri con lo ftringcr folo della JPadafatti fuggire, & altro tagliata una oree 
chia, a al tri ;·idott' in modo , che ciafam 1·itomo alla fua ca(a, a fcioltofre 
no fe ne ando al maggior Tempio : e mentre uia c-orrendo per mezy della 
Hrada e delüz piaz"{a, gridaua ad alta uoce >che con quella frada, ch'egli 
baueva in mano, haueua ammarzzato Stefano Hagiocbrifloforita • E/fendo lfac Ange· 
con q11e/J'habito entrato nella Cbiefa, ando a riporji nella fedia , nella quale lo entra~o · 
glihomicidi, hauendo il lor del!tto confej]ato, dimandano a quei, ch' ntra ~:111~~~P'¡~ 
no & efcono, perdono.O;·a la moltitudine de terrieri,che parte haueuano ue popolo. 
duto caualcare l[ac,e parte d'altri haueuano quel fatto intefo,in granjliflimo 
numero incontanentc corje al Tempio, (t per uedere l'ifte/Jo !fa.e, Ji per in-
te ndere alla prefenrza que/lo , che di lui folfe per auuenire • 'Perci e tutti 
flimauano , ch"'egliprima, cbe ueniffe la notte ,fimo prendere d' ndroni-
co fi doueffe {ar morfre con nuoui & isqui/iti tormenti • fZ uiui aneo fi ri· 
d11ffe Giouanni Duca [uo zJo , e I{ac fuo /igliuolo; non percbe /i foffero ac-
cordati di occidere l'Hagiochrifloforita; e fi bauefier•obligato a.quel fatto: 
ma perche Japeuano che lá promejfafaceu'altrui compagno nelftlitto: per-
ciocbe, chi effendo aflrettoa prometter per uno ,e chi peral~-t) haueuano 
per uia di [critture confermata la fede ad .Andronico • .Appreffo a queflo. 
altri, come hoggimai doueffero e!Jer prefi, & occifi, per tema pe;-cuoteua-
no i denti: e con gran contefa~ pregauano la turba, la qual'era accorfa nel 
:rempio, e di hora in hora ui accorreua, che [eco doueffe rimanere, e dar 
loro aiuto, i quali erano pofl'in eflremo perico/o • ~e mancauano di que-
gli, cbe mofti di cotali miferie a compafiione, accennauano di compiacer lo-
ro· Ora non eff endo alcuno dalla parte dell'Imperadore, che di quel fotto 
pnndeff ero noia , non i principali di nobiltd, non gli amici di .Andronico, 
non i barbari, non i littori, e nel fine niuno, crefceua /'audacia della fat-
tione, in guifa, che non effendo eglino puniti, ciafeuno parlaua liberamen-
te cio che uoleua . Onde tutta quella notte trappaflo J[ac Ji. fattamente, che 
non penfaua dell'Imperio, ma pregaua D r o , che non gliene [eguiff c rtti 
na: percioch'egli (apeua: che v<f ndronico farebbe per {ir di luí facrificio, 
come di un bue, e ch' era per mangiar le fue carni, le quali ancora ftillatt4 
no caldo {angue • e peri juoi diligenti preghi ottenne quefto , che alcuni di 
que/la compagnia chiudettero le porte del Tempio; e recatiui lumi,induffe-
ro col filo e0empio molti a non dipartirfi • Come Ji fece giorno, ui uennc-
1·0 tutti gli habitanti della cittd, e tutti pregarono I v n r o , che Ifac 
baueUe /'Imperio : e che .. 4ndronico da lui abbattuto e prefo pagaffe le de-
bite pene della {ua crudeltd, come queUo, che haueua fimo in/idie alla ui ... 
la quafidi tutti. Et auuenne nel uero per uolcr diuino,ch'egli ullho;·a era 

. e ij 
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Aodroni ... fuori della citta; e (i diportaua nel pala'{'{O di Meludi' alla parte Orienta• 
co fi aff.m- le della 'Propontide: oue hauendo intefa ta occifion deU'Hagiochri{loforita 
ca 10 uaoo U . d ll U · · · .{', I"'. ¡ r. di rammor ne a przma parte e a notte, que a notte,qutul rtma1e : ne 1 ece a tro, 1e-
zare l.i fedi non cbe con un breue fcritto ammon'i cittadi"i, che ceffeno di procurar cofe 
tione. n!-IOlle: del qua/e fu t¡ueflo il cominciamento. chiba, ha: Ja pena e UÍil /e 

u"tta . la mattina ifautori di Jf.ndronico procacciarono di acchetar la tur
ba: e t'ifleffo ..Andronico !mper.1dore ando con una Gale' al palazzo . Ma 
il popo lo ne per quelle paro/e, ne per il ritorno di .Andronico di nuUa /i mo 
ucua , in g1úfa, cbe (i rimaneffe dalle cofe incominciate . E quello , che {i 
apportmra per rcprimere il mouimento, era riceuuto con forde orecchie : e 
molti en rono in perico/o della uita per bauer detto , che que/lo non era 
un bel /iitto . 1'ercioche tutti, come lor foffe di4to il [egno, concorreuano, 
e come foff ero ifPirati da ID n 1 o , ouero fofPinti da furore, entrarono 
nella maggior Cbie{a : tuno incmimando L'altro; e riprendendo coloro , che 
a guifa d'Jmomini da poco fiauano a riguardare, ne prendeuano arme in 
mano . Ma 1juei, che letterati erano, cbiamauano i mede(imi membri pu 
tridi e gua/lt, i quali non fenti11ano la commune doglia . 'Pofcia rotte le fer 
rature, e ¡ catenacci delle prigioni, a i rinchiufi porgeuano libera ufci
ta . 1 quali non tutti erano mal fattori , m'alcuni n:zt1 d~ famiglte no
bili ' per qualche l1eu' errore • o pe1 bauer parlato di ..Andronico au~ 
libera> per qualche inconfiderata parola erano cola ftati pofli • f!.._ue
fto ejfetto accrebbe molto piu il concorfo det popolo; e fece, che coloro,iquali 
prima per tem.z di pericolo parlauano ba!Jamente, e di1bitauano dz moffrarfi 
s'accoflarono a 1"e/l.¡ {izttione alla fcoperta • Onde luzurefle ueduto molti 
con le fP.¡de cinte, con glifcudi, e con Le co;·aw in dojfo: ma l.z piu par
re arm.iti di b'1floni e di a/tri legni tolti d~Lle bottegbe • Da cotal compa
gnia di jolleuatiftim:i moltitudme [11 lfac falut.:ito Imperad ore : & uno de 
guardi:mi .fe/le caje del gr~n Coflautino , tolto con le (cale un.i corona , la
quale pende1ui da un f:-zcro altar e, glicla po[e in te/la • Et acciocbe aneo 
quefio nan fia afco[o a quelli , cbe uerranno , dif piacque molto a Ifac quefta 
incoronatione, non percl/egli f~ffe fontano dal de(iderio dell'Imperio, ma, 
perche temeua la grandiflima difficulta det {atto : e cioche all'hora fi foce11:t 
gli pareua quafi unfogno. Ji cio fi aggizmgeua la paura dt non ifdegnar pit' 

Giouanoi contra fe v-tndronico conqueflo atto. Ma il Diu,a, di cui fopr.:. dicemmo, 
Duca 6 af. ftandogli pre/Jo , e trattofi di tefta il e apello , pregaua cbe a lui foffe po
faica in ua fla la corona , dimofi.rando la caluitie , cbe riluceu41 non altrimenti cbe l.i 
~º· ~'im,~ dpa Luna , quando e pien~. Ma r¡fPofe la turba, el;' ella non uoleua d'iudi ina1I 
uromr l e , l d · 
¡· 1mp r.o ~ ':\! dar pi" obedien~ a un 11ew1io, per bauer dalla cantttez...z....a di 1n ro1~1co 

rzccum. 
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ticeuuti molti danni : e percio haueua prefo in odio ogni uecchio e decrepito, 
cbc ba [empre il capo nella {o/Ja : maflimamente, s'egli ha la barba biforcu 
ta, e dall'un lato pi" corta • Cofi non ui penfltndo I[ac, auuenne un'altro 
ca[o degno di ef!er udito, & fu che conducendofi per la uia di Cionia í caual Jfac ~nge. 
Ji de/tlmperadore, iquali haueuano ifornimenti d,oro, toltoffene uno da 10 e dleít
chi egli conduceua per forz.a , e correndo pcr le publiche uie ,fu p»ef o, e ;~::dor~~ 
menato ad lfac • Eglifalendo fopra fi partl della gran Chiefa , accompa-
gnandolo aneo il 'Patriarca Ba/ilio Camatero: ilqu.2le il popolo, benche con 
tra Ji.la uoglia, haueua coftretto ad approuar cio ch' e0o haueuafatto • 
Ora Andronico effendo per11enutoallagran corte,prima tl4rbato dal confufo 
g>·ido , e dipoi daU, e1Jetto ifleffe, propofe di ordinare i fuoi, e di combatttre 
col popolo • Ma ueggendo pochi prefü al fuo proponimento , egli prenden. 
do in mano tm'arco, fi appareccbio ualoro(amente aUa battaglia : e dalle 
mura della Torre grande, ch'edetta Ce1Jtenazo, tiraua {aette contra colo-
ro, che s'apprcffauano • Ondt ueggendo quel [uG fforrzo e/Jer uano, delibe. 
ro di parlare al popo/o : e ptomettendo di dar f Imperio a Manuele fuo /igli ... 
uolo , acchetare it tumulto , e fchifizre il fouraflantP perico/o • Ma il popo 
lo piu anchara da quelle parole inafPrito, non lafcio di ufar contra di luí 
ogni uitupero[a parola , e contra colui, ch' ei diceua uoler , cbe fuccedef[e 
nell"Imperio • Ora pofl;ia, che rompendo la porta, ch, e detta Carea, en- Fuga di 
trarono nel pala\zy .A ndronico , poflofi a fuggire, gettando uia le [carpe di Androoí · 
porpora, e l'antico fuo Antidoto ch'egli portaua contra il ueleno infierne co 'º · 
una Croe e al collo , come dall'ira a I n D J o fo/Pinto , e poflofi in tefla uno 
aguzzo cape/lo da barbara , da capo , entro nella Galea lmperiale, laq11a 
l" era uenuta di Me ludio al gran pala'{~.O : e di quindi tornato con due don-
ne ~ ..Anna, cbe fiztto morire .Aleffio haueua prefa per moglic, e Marati-
ca, ch' era una {ua baga[cia, che fapeua (uonar' e cantare affai bene, del-
l'amor della q11ale non altrimente impazz...iua , che gia Demetrio 'Polio1·ce-
te di Lamia , laqual' eglt , uinto in Cipro Tolomeo, haueua prefo : fi mife 
a nauigar con molta ftetta con penfiero di andare a gli Scithi, c,habitan(J 
il monte Tauro, fPrezzando tutte le pro11incie 1\gmane, e di altre nationi, 
come poco fedcli • .Andronico in quefla gui[a cacciato dell'Imperio, Ifac en 
tro nel palaz'~, e un'altra uolta dalla moltitudine del popolo falutato Impe 
radore, mando de fuoi armati a feguitare Andronico. Ora la maggior La 1 be' 
f'4rte della plebe , non (i trouando alcuno,. cb, ef!endo aperto il palaz'{o , rob:a :1 pa 
uietaff e nlcrma cofa,cbe uole!Je l'animo ; non folamente rubbo zl danaio,che lazzo. 
fi fuol fcrbar ne i farign' Imperiali, ne i quali , ohre all' oro fchietto, il CM 

110 dodici centinaia d'oro fegnato 1 trenta di argento, e du_gento di >·ame , m4 · 
e iij 
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tfUalunque cofa e da una mano e da mol te infierne poteua uia portarfe • E 
tial luogo, oue fi riponeuano le arme-, ue ne tolfero una gran quantitd .. F14 

ronoanco-neU,i cappella del pala~zo rubati tutti gli flrnamenti de1 Sauti:e 
f;agli a/tri fu quel /acro mago; ne/quale, come habbiamO'intefo dá m.1g
giori, con[eruarono le letterefcritte dalle mani di e a R 1 s To ad .A.b
garo • Or~1 l'lmperadore Jfac effendoftat() molti giomi ne! paiaz..z..o,. paf[9 

Prigfonia in Bl .. 1dJernia : e quiui hebbe nuoua., cbe .Andronico era flato prefo • La 
d~ AnJrc• i¡ual cofa {egul in r¡uefia maniera. Fuggendo egli arriuo a Chelene con ale u 
wco. ni.pocbi [uoi min.ftri, i quali baueua bauutiauanti, cbe ouupaffe l'Impc-

1'.io, e con queUe due donne • Gli habttanti del quat luogo , non ueggendo 
in lui alctma infegna d'Imperio,ma cb' egli in habito di sbandito fi affretta
ua di andare a i Tauro foithi; e non e/]cndo alcrmo., cbe'l (eguitaf}e, non 
hebberoardire di prender/o, mentre e'fuggiua: ne gli parue cofa honefla • 
Temeuano auco lm, come fiera di{armata, e tremauano [olo alla fua uifla:· 
Onde una naife gli apparecchiauano.1'{;lla qual'effendo egli montato,il mar e 
1ome sdegnandcft,cbe coffoi haueffe fouente imbrattate le fue onde con i corpi 
morti degl'innocentifif"lleuo e turbo tutto,bora inal~adofi,& hor'aprédo(i, 
in gui{a ,. che pareua lo uolef[e Jorbirc , e fece cbe l3. naue diede in ter
r-a. J.lche piu uolte hauendo fntto, fu cagione , che .Andronico 1ion pote fo 
re il pa0aggio, prim.t, che da· coloro, che lo cercauano {of[e giumo • Cofi 
prefoil mi[ero con ledue donne,legato fu pofto ir1 una picciola nauicella.M'al 
l'bor'anco .Andronico era quell,aft14to & ingenio(o ..Andro11ico, cbefufcm
pre • 'Perciocbr non p.otencfo piu adoprarfi ; piedi aUa (uggita, ne le armi e. 
le mani aUa battaglia, fimife a {llre un.i Tr.1gedi.i: e cominciando una la· 
menteuole canzone) flúeg/> le armi dell.i eloquerrza • Rjcordo a coloro di 
L¡Uanta illuflre Wrf"e egli foOe n,zto > come di nobiltJ.[uperaua il uolga" ~di 
fort11mt era flato fe/ice: e che la pajfnta fua uita , fe ben' era in effibo, non fi 
doueuaJPrez..~1re & in quel mifero fl•tto all9/Jora fl trouaua . ~ uefii fuoi ra 
maricbi eratJO aff ,ti bene aiutati da q11.eUe ingiurio[e doune, lequali pareua, 
che accompagnaJ]ero il cantare • Ma indamo il fo/fo & afluto .Andronic() 
11doperaua quelle armi • 'Perciocbe i J11oi [celerati fotti baueuano , come 
con cera tírate le orecchie di q11e' mini/iri , in guija , che nzuna compafiio .. 
ne di lui prendeuano : bencb'egll imitaf!t: le firme feminilmente , o píu to/lo 
inganneuQlmente: & effenda ID o 1 o adir ato Merc14rio fu abandonat!J 

Supplici & dall'hcrb.J detta Mali • La·onde egli fu po./lo nel caflello di :.A.nem:i carie" 
more~ mi: di graui c.1tene con ferrature di fe;·ro po/legli d,intomo al fuo {-uperbo collo : 
ferab1le di · .a 1 b · fi l · · ,, t · c. d · · · A:ndroai. & m que1 ... 1i oa 1to e orm~ conc atta man\! a I1ac , g 1 1 uro no · ette mgmrto 
n>-.. ; fo ea.role)' e d:ateg,ti detle grJanáat.e, gli fin- per.;ojfele n:itiche' pela ta l1' 

harba. 
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b rba , cacciati fuor di bocea i denti, e fchiantatigli di te/l:z i cttpegl;: e P" 
blicamente eJPofto a ogni ingiuria, riccue delle pugna in/imJ dalle donne , c. 
da quclle maUimamente , i ctti mariti haueua o {atto occidere , o cauar loro 
&; li occhi. Di poi ejfendogli tagliata la mano diritta) fu ritornato nel rnede 
fimo caflellofenza cibo, [enza bere, e fen~a ufficio alcimo . luí ad tilquan 
ti giorni gl1 fu cauato un'occbio: e poflo [opra un camello priuo difcabbta, fu 
menato perla piaz'Zª a guifa di trionfante: con la te/li e alud come arid4 qr~er 
cia, e piu ignuda d'uno uouo, e coperto d'una brieue ucfticciuolw: miferabile 
fPettacolo: & ilq11ale puo trar de gli occbi lagrime a ciafcuno, cbe non {ta pri 
uo d'bumanitd. Mala Pª'Z'Zª e baf!a fiiccia della citta, com'erano tutti i piu 
uili artegiani, che habitauano neUa citta a gzú(a de mofche, che la prjmauera 
uolano d'intorno al latte che fi munge,& alle piene tazze correndo con fteddo 
animo [enza ragione alcuna contra colui, che il terzo giomo Imperadore, or 
niitodell'Imperial corona, era flato lodato, celebrato & a.d.1rat(j, & a cui e{ 
Ji haueuano congiuramento obligata la lorfede, e beneuolenza, non lafciaro 
110 a dietro a lcun mate, che ad .A ndronico fceleratamente non faceffero . ..t!l 
tri gli diedero deUemazzate fu'l capo: altrigli pojero fterco fu'l nafo; & al
tri traffero nel {uo uolto fPonge bruttate del fouerchio pe fo de gli buomini e de 
gli animali: a/tri con parole (Jfcene ingiuriarono i fuoi parenti • P'erano di 
quegli, che con i fjned1 gli punge u ano i /ianchi; & altri piu imprudenti tiran 
dogU faffi lo chidm4uano cane ar;-abbiato . f?na sfacctata femina tolta unt1 
peutoi:r della cucina piena d1 acqua bollente, glie la fParfe nel uolto. 'NjJn era d • 
l Ji l h 

. An ronico 
a cuno rM mente, e e ad .Andronzco non facef!e ale un male. Onde con que- cruáato da 
fla ignominia e uituperio, come trionfante condottolo nel Theatro, e t<>ltolo ogaíuoo. 
giu da quel mifero camelo, preffo le due colonnette ,fopra lequali e pofla una 
pietrd, uicino alla Lupa & alla Hiena di bron'{o , lequali con piegati colli 
flarmo in atto~ che pare, che /'una uoglia fore impeto contrtt l'altra, lo appi· 
c11rono per 1 piedi iegati a tm,zfune. E comecllegli haucffe riceuuti tanti ma 
/1, & altrifei ce;ito, che noi habbiamo l:rfciato a d1etro., nondimenoancor4 
con genero fo animo fojferiua i m-lli, che gli ueniuano fatti: e e on mentt inura 
alfa tu;·ba, cbe quiui correua , e 1lera fermata, ni ente altro diceua, che S r 
·G N O R E H A B B I ( O M P A S S I O N E • E , 'P E R C H E l\_ O M P B 

TE 'P l Y LA CAN NA , CH E E.' G l A TRI TA? Ora la paz~f-
fima turba ne aneo all'hora perdono ad Andronico dipoi, che thebbe impicca 
to per i piedi: ma leuat.1gli la ueflicciuola, gli offefero le membra uirili : e 
imo fcelerato gli pofe una lunga fPad.i in bocea, e lo paff o in/in~ alle intes1in:i • 
E due di nation Latina gli cacciarono due ¡p11de con ambe le mani neUe nati ... 
&he, per far proua, qual de i due (o/Je piu a cuto, gloriandofi della deftre·~-za 

e iiij 
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ilel colpo. Dopo tante mi.ferie , e cordogli fin~ la uita • Ponendofi per dolo: 
re la man de/lra alla bocea. inguifa, chemolti penfarono, ch>ei{uy,effe 1l cal 
do fangue, ancora fiillante perla n14oua piaga • Egli tenne l'Imperi o dt4e 

El . d' anni: uno de· quali pa{lo [enza la porpora e la corona Imperiale • Fu di 
- A~f;~ni: wbile habito di corpo, di aJPetto uenerabile, diritto, di Ila:ua grande, e 

co. aneo in/ino all'ultima ueccbiaia di afpetto gzouanile; & haueua il corpo 
piu cbe altro maj fani/fimo : percioche non era delicato, ne gran mcmgiat<> 
re, ne bel4itore, ma come faceuano gli Heroi d'Homero, le piu uolte fi pa
fceu~ di c,1rne arrofla • Onde m:zi ale uno non lo fent} ruttare . Se a/le uol- _ 
te gli doleua lo Romaco, e!Jercitandofi e di'{iunando tutto ii giorno sgom
braua ogni pic:ciola mole/tia . Et appref]ando/i la [era, ricreaua il corpo 
eonun poco di p.ine, e con picciol4 q11antüa di uino. Per tHtto lv JPatia 
di jua uita mai prefe ale una medicina ;fenon una fo/a uolta, effendo Im-
peradore, e cio fttrJ mal grado, a fodisfacimento de' medid ; dicendo egli-
no, che come che il fuo corpo fo/fe.fano, quella medicina era per mantener 
la jüa fanita nell'auuenire. Fatt~ la purgatione, al tardo fu'l tramon
tar del So/e, mando fuori alcuni humori, cb'erano fouercbi nelle 11ene. On 
de dicendogli gl1 amici, che a lui apparteneua quell'antica profetia, 

Te o falcifero il tempo afPetta a· punto 
V Di quattro mefi , 
ru:~:n!~~ RJdendo egli , diffe, ch' eglino s'ingannauan() • 'Perciocbe poteua refifle¡·e 
gli h1.1omL un' anno intero ad ogni qu·alita áin/irmita , afficurandofi neUe for~e del 
ni. - corpo • Et bauendo , come appari(ce, conceputa una {rilfa fPeran~a, ch' e 

. gU morrebbe di leggera e tranquilla morte , il fuo uiolente fine o diffimulan 
Pre~agi~ dí do , o non l' bauendo i1ltefo • fl uantrmque ba~biamo intefo, cl/egli tro1'an 
:

0
°. roni • doft alle p11bl1ebe fefle,leuando l.t mano all.:: Ilatrea di Manuele fuo zjo, mo 

flro col dito le due colonne ,fra le qua/i fu impiccato,e diffe; che uno Impera 
dor de' RJJm:zni dopo bauer d.il popala riceuuto molti tonnenti {arebbe fta 
que lle appefo: e poi rifPo[e , che czo a lui non auuerrebbe • E tale fu il fine 
della uita di Andronico,in f4n trattod:i tutti abandonato, e come {uegliato, 
dal(<mno,abbattut4 e fPezzata la {u:t im.:igine,cliera nellapia~"(a=o che fi 
uoglia intendere il fi,o uolto, o ftatue,u pitture zn tauole. 'Percioche quefle 

Al corpo ancorafurono e/linte dall.i mvltitr4dine, non altrimenti, che gia Mofe fPez
d~ Aadro- ~o q14elbue, cbefuf()rm:ito per imbriac~-iggine.Dopoalcuni giornidi quel-

finicdo ºrcºº falten·a mi{er.:r.bile 14ia ler4ato gi(teque {opra certo arco del Tbeatro a gui-
u lt.1 e- '~ .r: h l , . d . d l . ' l ll'. polu1r.i. fa d~ beflia,in1mo, e e a cun m ott1 a 'lllm:imta,ne concedendo mo to a 1-

ra,leu.:mdo cl'indi quel corpo,lo po[ero preJJo il Mona/tero di Santo Eforo, il-
'J:4aN in zeu[ipp:J, in certo baffa & humil luoga: il qual ancora nou effend~ 

Jet 
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del tutto disfatto,(i puo uedere. 'Percioche Ijac lmperadore,tbe non era p a~ 
tecipe di quel delitto,e giuflo,com' era fiimato,11on foftennc ,cl/egli foffe d'in
di lcuato e [epelito,o foffe po>·tato nella Chiefa de i ~ar anta Martiri:laquale 
.A.ndronico per quella cagione con molto ftud10 haueua fimo fabricare & 
adorn.zre.~gli [opra modo amo l' epi/lo le del diuino Trombetta 'Paolo,e (u ri
pieno del me!le,che indi füllaua;e da quelle imparo a dettar le lettd elegan
ti{ltine,e molto atte a perfuadere.e que/la imagine del celefleort1tore :1 oper4 
ai antico maeflro,laquale adorna di oro,haueua ftltto riporre in quella Chie
fa,pianje prima, e be gli feguifle quella crudt·l marte.la qua! cofa da fui ínte/4 
impo[e ad almti,cheguardaj]e,fe foUe uera .. e fceltqa queflo ufficio oltre a gli 
al tri Stefano Hagiochrzflof<>rita>afcefe alcuni gradi:perche la imagín" era in 
altrote con un purif1imapanno lina afciugo gli occhi 11 s. 'Paolo:tlche 'fimo, le 
lagrime piu 1:he prima ,abondaron<>:.come ufciff ero áa un largo fonte. 1 lche ri 
ferendo cgli !on marauiglza:..A.ndronico áagraue doglia percoffo,& crolla11 
do buona pczza la te/la,diffe con un profonáo [ofpiro,che pareua, che'Paola 
per ¡;,a cagione haueffe pianto,e che gli fopra{laua una grandiftima ruina • 
'Percioch'egli con tutto il cuore amaua San 'Paolo,e {aceua graázftima flimei 
de'fuoi detti;e che aneo era amato da lut.Ma per ridurre le molte parole in 
una :fe .A.ndronico haueffe rimeffa parte a/cuna dellafua crudelta;ne Jubito 
foOe corfo al taglio,e al foco;ne hauejfebruttate le uefl'Imperiali d'in/inita 
'rudelta (della quale come da morbo fta molti errori fu in{ettato preffo le n4 

tioni Barbare) non farrbbe flato il mmimo fea gl'lmperadori Conneni ; per 
non dire,cb'egli non baurebbe conceduto ad alcuno ueruna parte di palma. 
~ peru del tutto fi priuo d'huomo; m'a guifa di centauro baueua parte di 

0 1 
,,
1 beflia, con a¡petto humano • Della mor te di .A. ndronico fi ritrouano molti la :~~t~ di 

_uerfi nes libri, e mol ti fono in bocea di diuerfi : come quefti. Aodroai ~ 
ll pronto ufcito de' ttinofi luoghi co.. · 
Huomliuido, e á'ingegna audace,efcaltr" 
Canuto e pieno di feueritate, 
Cameleonte di molti colori, 
Y.erra correndo, e con la fiilce adunca 
Taglierd molte cime di gran biade: 
Ma non meno il uenir de' futuri anni 
Lui mieterd ; & e per patir graui 
-Pene de' [uoi delitti: perche il fiero , 
Che' l ferro porterJ non porra meta 
In adoprar la fiada nel fuo fangue. 
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v!ngelo e quafi fmza fatica ottenuto /'Imperio acqui
ftato col [angue del H agiochrifioforita , dal gran pa
laz'{o fe n',mdo ne/la regia di Blachernia, non diritta 
mente a fe hauendo accommodato quei uerfi, iquali 
delTauriforme lmpcradore cofi par/ano • 

~~!a;~a!!!!!I La figura dimoflra hora i coflumj 
'}.{! me110 il luogo • O come mi rallegro 
Di uedere il tuo afPetto, piu de gli a/tri 
'N_obile per Nirtu, modeflameme 
E leggermente ne gafiighi i tuoi • . 
Di qui n,hai {atto acquiflo d'ornamento 
.Alto e fuperho, foto ejfendo fuori 
Del pa!azz...o mandato, e hauendo il morto 
La poten'{ a lafciata . in breue adunque 
Il grado haurai di bel felice Impero • 

B.e~ignir..1 'Percioch'egli molto bene fin(e giuflitia : & hauendo au¡ui/lato tlmperio, 
d I.ac • fe ce bene/ido a tutt'i poueri: & in /urJgo nafcofo [olo adoro il padre e D r 0 

il qua/e uede le cofe occulte . Y.ro aneo benignita uerfo coloro, iquali era. 
no a{ftitt'in eff o fui J ouero erano Ilati d·.Andronico fPogliati di tutti o di 

parte 
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p rte éle i lor beni, non fo/o facendo reflituir quello , ch' era o nella publicci 
camera, ouero era flato donato ad altri; ma etiandio togliendo liberal~ 
mente danari de i tbefori. l[cbe {ece, che con i Latini fi g1m·reggio felice- lfpeclitio: 
mente, i qr.ali haueua110 di gia occupat~ la Tbeffaglia, & haueuaño .An- ~~ .~?ºt.rait 
fipoli (oggiogata; e congtande isfacciatez~a procurauano di bauer Coflan-

1
'

1 i~i. • • 

tinopoli: la quale ajfediando da terra· per mar e , (i auantauano di douere 
occupare ageuolmente a guifa d'un uoto nido, e fenrza fotica in picciol tem-- ) 
po (}ogl1arta • 'Perciocbe gli huomini raUegrati per l'Imperfo d'Jfac, qua 
fi della primauera dopo il uerno , e deUa tranquillita dopo la fortuna, ui con Giouanni, 
co1 reuano di tutte le Prouincie • ~coloro fúlctmente, che aUhora eflerci ,e Manuefe> 
tauano le armi, maque/Ji a;rcora, che gia s'erano allontanati dallaguerra7 figliuoli.di 
e giouanetti: altri, Mcio fo/amente uedeffero tl liberator Mofe, e z o roba Andfiom -
bel e ridtmore della preffura di Sionia (che tal' era riputato J{ac) altri per ri ·~~iua~º~ 
ceuor (econdo il coftume le paghe della militia: & a.lcuni per farfi fcriuere gli ocdu .. 
all'ordine della guerra; e ributtare ualorofamente i Siciliam • Ora poi che. 
coloro,iqu.:zli erano andati nella prouincia Fdippica infierne conl'!mpeyadore. 
Giouanni, figliuolo di Jlndrcnico, intefero la m0>·te di effo .Andronico . .. 
a11co Giouanni , cauatigli gli occhi , {i m?rt con gran- dolare (en~" 
comp.1fiione ~ o confolattone di al cun0-. E nella medefima manieM fu-
ronr> cauati gli occhi a Manuele fuo foatcllo, bencbe non haueffe acconfcntito 
allc ingiurie, che faceua il padre: e quePonon fo/amente fapeuano- gli altri 
di fuori uia, rrlanco lo fleff o !fac, e/Je glie li fece cauare.. Egli coloro, el e 
concorreuano di Oriente, ueggendo. che ue n'erano hoggimai molti da ributttt 
re i Siciliani > gli riceue con molta·benignita, & adorni di arme gli mand~ 
a gli alloggiamenti di Brana. E cofi le altre fq14adre de' R._omttni, le quali 
erano in procinto contra i nimici, mandando loJ'O le paghe, le qua/.i {aceua-
no quaranta centinai di oro , le fe ce piu proNte al fouraftante perzcolo • Ora . '!. 
i nimid Siciliani non b.1uendo ancora intefa la mone di Andronico., andaua-
no co11fidentemente auanft, hauendo ordinato per fine d·eUe loro fotiche /4 
ItejJa cittd di Coftantinopali. L'armat'ancora arriuo all'J{ole ,.che fono uici-
ue alla cztta . Ma colui, che non permette, ehe i Giganti corz:le loro graw 
/orze, con carri, e caualli {rano falui, e concede la (i,a gratia a- gli humili, 
dzfPer(e que'[uperbi huomini: e come gia contra coloro, che {ilbricarono lee 
Torre, co{i aneo dzfeeje co11tra cofloro, e nel uero non confufe le lor lingue;. 
m.i diui(e l'effercito in tre parte: l'una delle quali fu la[ciata a/la guardia di
Theff.alonica con efPedite naui, e l'alti'tl (i mi(e a guaftar per .tutto il contad<> 
serrano. La terza, che piu oltre [eguitaua, & eU,ancora fu partita:e una 
parte difcorre11a ereflo Strimone) e daua il gµajlt>al tenitorio di .,dnfieoQoli: 
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lm'altra prontamente andauano auanti, & anticipando l'entrttta della cit~ 
ta, s'er'accampata preffo Mo(tnopoli. E perch'ejfendo di continuo uincitori, 
non haueuano al cuno, che lor face/fe re(t/len~a, andauano temerariamente di 
fcorrendo: ediuifi a bande,l'uno qua el'altro la, ogni uno andaua afuo arbi-

11 B trio, do1tunque gli piaceua,fcalle 11olte doueuano andare a bufcarea Mofi
roppr:~~i- nopoli,e condur 1-1cttouaglia.Il Capitana Bran'adunque confiderando la negli 
cilianí. gen'Za loro,prcfa la occafione,meno fuora teffercito, con gran difficulta in-

ducendo i nimici , che alquanto difcendeffero da monti nella pianura • 1 quii 
li bauendo nel primo attaccamento rotte alquante fchiere de' nimici fe
licemente, confermarono con l'eff etto la (lluola de' Mirmidoni, di fubit<> 
diuenendo gagliardi e forti: & apprefl'occidendo coloro, che dauano le 
JPaUe, e perfeguendo i nimic'infino a Mofinopoli • E poféi4,che con gli altri 
anc01·afelicemente combatterono, deliberarono di affalire aneo la terra:& 
abbruciare le porte,(lequal'i nimici gia fpauentati guardauano) dopo la fa 
me,cb1efli haueano deUe cofe della guerra,ji fatiarono deU' occifione de' nimici. 
E di qurfto fuccedimento 11on rimanendo contenti , fi affrettarono a colo
ro, che ..An/ipopoli teneuano , e guernitifi delle armi e de' caualli de' nimi· 
ci, affalirono una parte, ch·er'a Strimone. J{uilii cangiandofilafoccia 
deUe cofe per uoler diuino , effendo prima feroci & infolenti , JPauentati 
dalla fama de' fuoi,come tocchi e percoffi dal J ulmine, dijferiuano la batta• 
glia,et erano tardi nell' entrar neUa b'1tt~1glia.I J\cmani ri6utado la dapo
caggine,come al te .Aquilc contra gli bum1li uccelletti, di/iderauano di (ztr 
empito contra quelli, e uenner() a/le mani co, medefimi, da quali erano flati 
JPre'l,.'{._ati con uitupero(e paro/e • Ora effendo l'uno e f altro effercito rauna. 
tonel campo di Demetri~a , i Siciliani dimofirarono aneo maggiormente la 
paura loro, mandati amba[ciadori a Brana della pace. Le cui dimande 
da prima piacendo Jt l{gmani , dipoi Rimando, che ui fof[e;-o inganni , oue 
ro che cio fuf!e cbiaro fegno di pa11ra , cangiando animo , non afPetttmdo fe 
gno di battaglia, non [1'ono di tromba, ne ammonitione o ricordo ·al cuno di 
C apitano , /lringendo le fPade , fecero impeto contra i noflri • I quali ha
ttendo per certo JPatio foftenuta la lor carica fedel'e t4alorofamente, fi com.
batte alquanto con uario auuenimento. Mafinalmente dal grandiJ]imo ar 
dore de' J{pmani cacciati di luogo , fi mifero dirottamente a fuggire : & in 
quella fuggita, parte furono prefi, parte tagliati a peiz~, e parte cacciati 

Ricciardo, nel fiume detto Strimone: e i nofiri rico/fer o le fPoglie • Cio auuenue la fe
& il co~te' ra a fette J¡ 1'( ouemb1·e . Fttrono prefi etiandio due Capitani dell'effercito; 
Baldoumo . . d c.. U d U 1 · d' T ·¡ l' C . d lf ·11". ·ro· fatti priuio R¿cc1ar o,, ate o e a mog le l angro , 1 qua era apztano e e;1erCl · 
111. ~ e B.1/douino Conte, non quello, &llera nato di nobíl'e illu/lre fangue,ma ca 

ro at 
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ro al R! per lafua gagliardia e diligenza nelle cofe dell'arme, & eletto Ge-
11crale di t11tto l'eff erci&o . l lq11ale inalzato dalle pafiate uittorie, fi parago 
naua ad .A.lef!andro Magno: ne manc.:tua altro ,{e non, e he com'egli, mo-
flrafle nel petto le piume, che rappre{entauano forma di ali : ma fi auantaua 
di h:mcr fotto in picciol tempo fenz..a fpargimento di {angue maggiori {ntti , 
Ct'JC non fe ce egli . Coloro, u¡uali erano fcampati da que/le fchiere d'Jtalia ... 
ni, e quci , che faccheggiau..ino il terreno Serrano, perla diritta fe n'anda 
11ano a Tbc!Jalonica: e f ubito dalla fuga rnontatifopra lungbe naui, troua-
rono non commodo nauigare, m'af]ogati da uenti e da procelle perirono : e 
la morte, cb'era loro diuinamrnte ordinata in terra, hebbero poco dipoi in 
m.:1,re.Molti,che Galee no trouarono,furono colti mentre ancora di{correuano Crudeld a 
mtorno Theff alonica, & in molte gui[e lajciarono ta u ita , per lo piu ama'{ gli Alani. 
'{_.iti da gJi .A lani, cl/erano i11 aiuto de' nímici. Iquali feguendo lo e!Jem-
P'º de i fotti loro , cbe prefa Thejfalonrca baueuano patito , 11on perdonaro 
no ad alcun nimico : ma empierono le flrade, e t'entrau delle Chiefe de cor 
pi morti • E dim.wdauano a Siciliani, ch,erano prigioni, oue [o!Je il lor 
ft.itello, cic>e della lor patria, ..Alano: iquali effi preja la cittd, haueua-
no uccifo : e fubito cacciau.ino loro le (pade nella uita , e quei , cbe fuggiua 
no nelle Chie(e, fimilmente am .. 1-zzauano, dimandando , oue fo1Te il 'Papa: 
cioe i Sacerdoti, t h'effi haueuczno uccifi ne/le Chiefe . All'bor'auenne una 
cof.z martrniglio(a : Di cono, cbe prefo T heff"lonica , niun cane a!Jaggio al I cani füfi~ 

d . ¡· b ' . l h · · nenano d1 c11no corpo morto e R.gmam, ne o s rano m parte a cuna : e e e 1 corpz maogiare ¡ 
dt/ Latini con certa rabbia infati:zbile diuorarono, e cauaronCt aneo sbra- corpi de ¡ 
nando e focerando quelli, cl/erano fepeliti. Con que· due Capitani fu aneo ~omaoi & 

prefo 9ucl dapoco e peflilente & au~or di tutti~ mali .A.le1Jio ~orm~no '. ~ ~~uo~~~d; 
cauatrgli gli occhi, bttomo degna d1 federe ncU 111femo. Ji lcum de Latm1 Sicifiaoi. 

fi ritbue;·arono a Epid.:mno: laqua.le hauendo [omita di ognifort e di arme, AlefsioCó 
il r...s d[ Sfr.t!ia dopo la occi[ion delle fuegentz =- non ;-itornaua piu a lloma- neoo pri: 

ni: mafcioccameme difidetofo dt gloria, dopo qu.ella nobll'& illuftre rotta, ~~c~t. gh. 
et iceuuto uit u pero , paz~ amente riteneua · M a poco dipoi fPauent ato dal 
le fpefe, di uolontd la perdette. E co/i la battaglia di terra fu terminata con 
t:mto feltce/ine, che a niuno farebbe uenuto m mente. M a I D n J o , 1 d~io gafii 

e' ba cura di tutte le cofe , e di ogni cofa e padrone , ilquale con pieta reg- ga & rifana 

ge le cofe humane , e prende mijericotdia di tutti, perche tutto puote ; 
egli le c:o/c noflre pofle neUa bilancia con buona fperanza hebbe a formare : 
e noi leggermente ga/ligati, diede multe piu battiture di gran lunga a nofiri 
nim,:ci: non mutando g!i elementi, cbe la terra prodiiee i pulit..i, ~""che i fiu 
mi :.onútaffero delle r.:zue; ne cbe h 1uefferrumdato immrJ l'e/Jercito i g.1L.m-
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roni , ne dimoflratoci al cuno de gli antichi miracoli: nM que/lo diuinamente ~ 
auuenne, che coloro , ch'erano occifi, occi(ero i percujfori, riuolta la primie 
ra timide'{za in grande audacia • Pcrcioche la maluagita e cofa timida, & 
e comú11ta dalfuo proprio tefiimonio; e riprendendola e accufandola la con
{cicnz.a, non afpetta ueruna cofa buona • Percioche di cbe fi poteuano i Si
ciliani rammaricarfi de, ~omani? Iquali 

Gli ombrofi Monti & íl fonante mare 
I{jmoffero da noi molto lontani? 

Ma le le cito di andare inue/ligando i fegreti giudicij el J D n 1 o , Dome
nedio percoffe noi, perche i noflri peccati cono{ceua • Ma pe~·che coloro era
no [uperbi e crudeli, iquali da lui eran o manda ti a gaíligarci, e ancora effi 
di colui, che uuol la mifericordia, e da il mangiare & il ber lagrime, fug
girono il giufto difdegno • E perche uemuano contra noi con quell'empi¡o, 
cbe i leoni e[cono delle felue, e foceuan'occifione come tupi; e come leo
pardi ci affeliuano : furono prefi quei, che a/tri prendeuano,& oppre/1i quel 
li cbe a/tri opprimeuano ~ e beuettero la uiuanda temperata da l D D 1 o; 
e conobbero a proua , ch'effi ancora haueuano delle macchie, e queUe uermi 
glie per la quantitd del fangue ¡parfo,lequali bi[ognaua purgare • La onde 
h1111endo 4ifcors' olt1·e a loro confini, ueunero ad aj]alire i 110/lri terreni, & 

. . hauendoci date pocbe piagbe, effi ne riportarono molte • E cofi la ca11ale-
~;fer~:1f; ria hebbe queflo gafligo • Ma le naui lungbe , c~'era~o pi~ di dug~nto_, 
galee de si fenrza hauer prouato alcun male,dzedero le uele a z uentt, rztornando in dze 
ciliani. tro • Et effendofmontati al Jegno di ..Afiace, molti furono tagliati a pez~ 

dalle ~cnti l\_omane : iquali fiando fopra i liti, rdetauano loro l'accoflarfi , 
ne fofleneuano , cbe in ueruna parte toccaffeno te;·ra . E fe alctma uolta 1 

Sicilittni o rigua1-da11ano il lito, o uoleuano mettere fcalii , fubito ricoper
ti da {itette , come da onde di mare , non altrimcnti che le tefluggine fi cae 
ciauano nelle concbe loro : cofi tfti fi nafcondeuano [otro i palcbi e tauole 
de/le naui • E bencl:e haue!Jero tanto numero de' naui: nondimeno le no
flre, cbe non erano piu che ccnto , dt/iderauano di uenir [eco aUe mttni • 
?\{e jolamente quei, ch'erano in quelle, eranofernenti di quefio difiderio : 
ma molti ancora de gli habitatori della cittd , falendo fvpra a legnetti , e 
prefe all'l'mprouifo le armi , erano apparecchúrti di affelirc i nimici . Mtt 
cio loro no fu conceduto dall'Irnperadore,ne dal fenato; iquali non [ola rigr ar 
daua1!0 a/la pronte~:za de' cittadini, ma confiderauano anco;-a la gran quan 
tita delle naue de' nimici : e per que/la cagione le noflre naui fiando fopra 
l'anc01·e al !ido di Lione, non andauano pi14 auanti • Ma l'arm:zta de' nimi 
ci effendo/j fermata ncll'Jfole fedici giorm, non ucggendo ale un de .. (uoi ue-

nir 
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nir da terra , /limando che quella dimora non foffe buona, penfarono al ri
tomo • e poflo foco nell'Jfola detta Calonimo, e ne luoghi uicini al feno del 
l'HelefPonto:fe neandcwonouerfo cafa. Dicono chemolte naui per fortuna 
fommerfero in/ieme con coloro , cbe ui erezno [opra, & altre furono uote per 
morbo e per fome • La onde in queUe guerre ue perirono non meno di dieci 
mda per(one, oltre a quattro mi la, che nell'una e nell'altra guerrafurono / 
ferrare in prigione,non e(fendo loro dato dall'lmperadore altro fouueniment<> 
per it uiuere, ecetto pane, che per pietd era lor portato d' alcuni : onde ma- . 
lamente la lo;· uita/inirono • J lcbe intefo dal ].{!di Sicilia, tttJtorediquel- Ifalc d~fp!e 
I fl l . fa . , ll' d 1 fi , l za a g1una a guerra per ue et ter e,, rm cczo a Impera ore 'ª ua crudelta : ilqua e querel~ del 
fofieneua, che tanti huomim· morifero di fome, e di fteddo; iquali,ancora ~e di,S1ci
cbe fecondo il coflurne della guerra,gli haue!Jero mo!Jo contra le armi, nondi ciha. 
neno erano Chrifiiani .. e da D 1 o da ti ne/le loro mani :dicedo ef!ere ufficio di 
1incitore o fubito condannare i prigioni aUa morte ; [cordato della humani-
ta peri felici fucceffi, e tras formato in fier:z : ouero fe cio non uo!eua , al-
meno dare a prig:oni un pezz..o di pan e ; s'era tanto mijero, che nen gli uo-
lelfe foftenere in uita • E benche non gli trapa/Ja/Je & occideffe col ferro la 
(ttetta fanguinofa, nondimcno facendogli crudelmente pem di fome, e di fted 
do , non diceua meno e/fa colpeuole della ucci{ron,e morte loro . Tercioche 
non e d1jferenza da occidere alcuno, a dar cagione ch'egli (la occifo . Ma 
l'Imperador" eflenao/i poco mof]o da quefle lettere, lafciaua i miferi Sicilia-
ni, come innam:J morir e: come cbe le cito gli foffe tutto queU~, che gli piacef 
{e • Spe(Jo adunque in un giorno due, e tre [enza far l'e/Jequie loro, [enza 
tuntion'e i facri ufficij, ueniuano pofti ne i cimiterij e nelle cauerne • Ora Ifac fa ~et 
l'Imperadore flando nel [eggio d' oro, e uefiito di porpora tempefiata di gem ~e; ::fJ~~Í 
me, per ef!er nonfolamente formidabile a gli firanieri, ma etiandio a i [\o- no, e R1c
mm1i,fece menar.ú'nanzj allafua prefenz..a Baldouino e Ricciardo: i quali cardo· 

pofii giu i capelli >e refogli honore a guija di ferui , dimanda Loro , per qual 
ct1gione fi fof]ero moffi, tui, cb'era Impera dore a biafimar con le loro lettere, 
non hauenda atcuna giufla querela , folamente contra il debito uffi .. 
cio in(uperbiti de i fucceffi {imo>·euoli della fortuna , e della uittoria . Per 
c:ioche I[ac bauendo di {re{co hauuto l'Imperio,, efJendo ancora intero, l'e(-
fercito de' Latini,non baueua trattato al cuna cofa di pace per uia de gli am 
bajci,idori con i Capitani de' nirnici, ne col manda>· doni, ne col /inger bene-
t,o!enza; ma bencbe ancora non [off e formato nello flato, haueua lor minac-
ciato morte, fe mutando proponime1ito , non torna u ano , ond'erano uenuii. 
Ora B.ild()uino ef!endo altrimenti fiero, come l'cffetto dimofiro, allbora gon 
fio a guifa di otre pe;· ifecondi auuenimenti, sdegnato per quejle lett~re)cou 
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fuperba riffiofla , fi fa ce u a. belfe del coltello dell'Imperadore , come quello cht 
fof]i? aguz'{o fo/amente ne i corpi effeminati (con le quali paro/e minaccia
uan'occi/ione all'I·kgiocbrifloforita) e taffaua il mede{imo Ifac, comedebo
fe poco forte, fl come quello, cbe maifu lo [c11do non haueua dormito all'ac
re, ne haurua fofienuto gfincommodi della coraz~a: ma era diuenuto fordi
do dal fumo del/e fati che , {i come que/lo, che da gli anni teneri haueua fre· 
quentato la [cola , e tcncndo in mano la carta e il adamo, & appreffo baue 
ua tem1to la u erg a, che minacciau'al corpo, & a lle partí di dietro : ma non 
mai haueuajofferite le minaccie di Marte, ne 11dito il fuon deUe {aette, o de 
i dardi . ~fo/amente fcriueua egli quefli fchernimenti, m'ancora foggiun 
gendo e come cbe fojfe nimico, piglzaua ufficio di con/igliere, il confortamt. 
che pone({e giu la corona Imperial e, e gli altri adornamenti: e con diligen-
za la f crb4Jc per un piu potente e pm degno di lui, e uincitore (con quefie pa 
role uoleua /igni/icare il {uo l\.e) e molto prima doueffe fupplicare, e procac. 
ciar d'ottcner la uita . E per que/le cagioni l'Imperadm··e adduceua i Capit t 
ni ingiudicio, nonfopportando que! detto di Dauid: la linguanoflra e pre/Jo 
di noi; e chi e il nofiro Signo re? e quegli fcritti puniua con t ultimo fuppli
cio. Ma Baldourno,fi comecolui ,cbcper lafecondafortunaera prefloal 
biafimare, co(t aneo muttmdofi la fortuna ,gran Maeffro di adulare, la qual 

. cofa quafi tutte le m1mc e inflrurnenti da guerra fuol uincere : efi nfe l'fra 
dell'Impcradore, e mitigo lo sdegno, inal~tmdo il juo coltello, come digniffi
mo di fommo Imperio, e molto fegnalatamcnte appuntato : & affcrmando, 
cbe le parole, cl/egli baueua f critto, non era no leggeri e uane, ma pi ene di 
tteritd, e foggellate dalla mano di D 1 o . E pregando, che fe ben'e ... ~ll ha
ueua rifolto cofi acerbamente, per cio non uolef]e giudicarlo dcgno di di
fPre,zo . Perciocbe !'odio, el/e nel nimico per ragion di natura e libero di 

Jfac oiura ogni colpa • ..A quefie parole tacque l Imperadore, non fo s'e{feminato per 
non ~oler tadulatione, ouero mvOo dalla difefa : e quegli ridotti nella medefima guar
pi<l pu aire> dia, occup~to in altre cofe, delibero di dtehiarare a tutti quegli, che fi tro
alcuno nel ,r, · & ¡· l · .r; d' · n · · uauanopre1entz, aq11eg 1, CJenonuzeranoco11e1tta zm, come:uramer1 
corpo • ch egli da que/ giorno in poi, benche foffe piu nimico d'huom, che uiueffe, & 

in/idiaffe al{uolmperio e alla fua uita, non era per for morir, ne guaftareal 
cuno. Coloro,iq;¡ali/itro11aua110 nel con{iglio, con {ommelau_di ebet'c
fclamationi efaltarono quelle paro/e, come ucnute da Di o , e cio fccero 
tutti, alle cuí 01·eccbie peruermero le flej]e parole, confide;-ando la difficultd 
della cofa , e di que/la gran manfuetudine mara11igliando(i , aff i1·mando, 
qucll'lmperador'ej]'er perfetto don d' 1 D n I o . 'Percioche niun, & maffi
mament' elfendo Impetadore, poteuatolerare la inemendabile colpa dell<t 

TMtura , 
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ñatura , e fopportare uno abandonatore, o difiruggito1·e dell'Imperio : anC()J.· 

r.-1 cbe fo/Je picno della uirtu di Dauid, il qua/e non 1·icompcnfi l'un mal e 
con l'altro : o ne pericolofi tempi e anti, circondarono me, come gli fciami 
dellc npi; (;¡- io gli bo ributtati ncl nome del Signore . Ma l'Imperadore fe J fatti &'T. 
ce dí poi cofé, cbe non fi confece»o punto co~J le fue paro/e : e come nel parlar fic non ri
non riso alcrma diflintione : co{t ancora non uso moderatezz...a nel fare, in fponroo<> 
g11ifa, che manco poco , cbe ncl uendicar/i de, nimici non feguitaffe l'effem- ;~1~. e ¡>a
pio di .Andronico, fPrez...rzando que! detto di Salomone; il qual dice: ch' e 
meglio a non uotarfi, che non adempiere il uoto . In queflo mezg il Solda~ 
no d'I conia Clrzaflbanc con fe/ice uecchiezrza ej]endo pcruenuto al numero di 
fettant'anni, intendendo la. morte di .Andronico, a ci:i ehifucceffo l{ac, e le 
cof e, cbe fogliono auuenir ne lle mutationi de gl'Imperadori, maffimamente, 
fe grauzffima guerra molefiaffe dall'occidente, fag4ciffimamente haueua in
Jouinato, con una fceltif]ima caualeria, e molto bene arma ta , fece impcto 
neUa Thracia, eflendo Same .A.mera Capitano • Il quale hauendo trouato il 
tratto di Celbia uoto di buomin i atti aUa guerra, (perciochc tutti aguifa di 
tor;·eme lerano ridotti a lfac, il qua/e haucua nouamente ottenuto i'Impe~ 
rio )Jire fe di mol ti huomini, meno uia greggi, & armenti di ogni qualita , e 
di mol te fPoglic arriah} il fuo cjJercito • Ora, poi che le genti Orientali fi Le fecon
per a/tri doni, ccmt per tribu ti annuali pi acate fi acquetauano, (percioche de & fordi 
cofi nella noflra eta gl' Irnperadari de' J\omam, fogliono {nre co' barbari, 1·~fa;,onc 
fl"ndo in ca fa come fimciulle che /ilano morta la moglie, delibe1·0 di prender 
ne u1a flraniera: e per (uoi ambafciadori procaccio di ha u ere la /igliuola di 
Eela Re d'Fngberia, la qrude ancora non haueua dieci anni. Ma perche 
fer aur.ritia wr:eua di celebrar le nozz.! de i danari della camera, prcfe 
dalle cittd e dalle prouincie a{fatto tutto quello,che occorreua di fPefa>&ttf-
fi.'g~cndo altre cittd ,_affiiffe principalmente le uidne ad .Anchialo, & ap-
prcfTo fl fcce i Barba1i. che babitauano il monte Barbara, mo/cflifiimi a fe 
ér all'!mpaio Romano: i qualigia Mi/i, & horafononomati Blachi. Co- RibeJiiooe 
flo;-o t!jszcurando(i neile ftrettcrzzede' luoghi, e ne l01-o Ca{lelli, i quali molti de ~ M{ti 
hanno fabricati fopra rupi e fooghi precipitofi, hauendo per ttdietro {ñtto d~~t1 Bta .. 

rt11co poca ftima de' l{gmani, allhora per cagion del rubüto befliame e d'al- ' 
1 

• 

tri d,mni da loro ricetmti .,fcouertamente fi ;·ibellarono • Di c¡uefla ribellio 
ne f11rono capi (:r autori due di qv.ell~ natione, i quali erano fratelli, 'Pietro 
& ,Afan : i c¡11ali accio che nonpare0e, c/;e fenz...a cagione rnacchinaffero 
ca~ Wto.ue, c;nda;·ono a t;·ouar l'lmperadore, il c¡ual dimoraua a Cifcle, 
t:brcdendogli, ele foffero pofti nelle [cbiere de' P'-omani, e che lor foffe af. 
frgn:zto un tenitorio di picciola ;-endita, ch' era poflo nel monte H emane . la 

f 
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1p-1al cofa non ottenuta (percioche la forza di fopra fuperaua la prudenza 
humana) mormorauano, come JPre-zzati, e che non haueuano con(eguLto 
l'intento /o;·o. t dif[ero con gr.znde ardire alcune parolc, le qualt accen .. 
nauano la rubellwne, e quello el/ er.ino pcr fo.re nell.:z patria loro : e fPetial
mente Jf ja11 , IJUomo pii~ crudele, al qua/e per la sfacúatagzmc di ordine 
di Giouanni Seb.1ftoacztore fu data una gu.anciata . La onde licentiati non fo 
Jo fenz.:i hauer {ntto efjetto alcunr;, m'anco con uill.anie, e uituperi prouoca~ 
,,·que/ti (ccler.iti buomini,e pieni d'ogni maluagitd,nel modo,cbe fi portarono 
tontra R.gmani,ch i potrebbe racco.>:.t.1re? quali par ole potrebbono abbraccia 
re un fi gran pelago pi mali? Ma hora non e tempo d1 dir di cota! cofa,per non 

Miíerabilc> roper l'ordine della lJifloria,lfac Conneno pol[edendo ancora Cipro, dal qttale 
ifpeditione ne per prome!Je di danari,ne per riueréza dell'Impmtdore fi rimoueua, ne ri
ci Cipro. mettédo a!Cl-ma pane della crudelta,cb'ejfo ufaua ne' cittadini,ma di giorno in 

giorno péfando a noui fupplicij ,dcltbeto di mandare un'armata cotra quello Im 
perador'e diede fettanta natti l11nghe ia gouerno di Giouani Contofiefono,lmo 
mo uechio & di ví. lejiio Conneno( ilqua/e bencbe fof!e gagliardo e di eta in 
tera , e nipote d'uno Imperadore : nondimeno per hauer perduti gli occhi , 
cbe gli haue11a fiitto cauare .Andronico, a queU'ufficio non (olo era foutile , 
ma era da tutti tenuto cattiuo augurio) e fu la natúgatione inCipro fenz..a 
pericolo a/cuno , bauendo profPeri e fccondi uenti; ma poi che giunfero ne 
porti, hebbero una crudeliftima tempefta. Et Ifoc Tiranno di Cipro gf¡ uin 
fe, e pre(e: e Megarita, ch' era un potentifiimo Corfale; ilquale era mfo 
uore d'J fac, con occulto affelto s' impailronl delle 1Jaui uote , effendone po
co dian-rJ ufcit'i foldati per trouarfi neUa battagli4 di w·ra . La onde i Ge
nerali non folo no fecero alcu bel fotto,ma finalmente uennero aneo nelle m4 
ni de' nimici, e conceduti da ~{ac ad arb¡trio d1 Me garita, poco dipoi furq
no menati al Tiramw di Sicilia , a c11i egli, come a padrone, ridrizz..aua 
ogni fuo {iztto . J{ac dopo la fu.i zúttoria feriffe mol ti f\.omr:ni nelle fue gen
ti, & a molti diede crudeliflimi gafligb1, Ji come queUo, ch' era implaca-

!~pplici~ bil carne/ice: e ftagli a/tri Bafilio R,.entaceno: a c11i fece tagliare unagam
cll1 Bafiho badal ginocchio in ui11 • Era cofiui /momo terribiliftimo nelle cofe di guer-

entace - fi . ~ JJ \ .A h ·u .t: l 1 · .(J rt: 
110 • ra: e 1 come Femce ammaeJ,,ro e 1 e, co1z r;a11eua eg s ammac;,,rctto J1ac 

neUa eloquenz..a e nell'arte della guerra • Ma d1 tal pena Ifttc, cbefu ilpiu 
iraconda huorno di ciafi,uno , e nell'ira bollendo a guifa di pentola, e pJrlan 
do fcioccamente , tremandogli il mento , guiderdono il fi10 Maeflro . Ora 
la turba de maúnai , lafcio andare, douunque piacque a ciafcun() • Jqu.t
li , come da un lungo naufagio tardo a cafa tornarono : queUi , che di tre 
mall nefcamp~rono d'uno 1 ciQe Jo dal mare, o dalla (ame, o dalla morte. 
· lI.auendo 
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Raucndo i Misij ribeUato, apertamente fojpinti d,1 queg!i, cb'io difli 1 l'Im- lmperact~ 

d .n l ' ' d l ,r, · d · fl · re muoue' pera ore moJ1e or guerra • Ma nun e a a1c1are a ietro quf · o. R 1moucn uerra con 
dofi i Blacbi da principio da quella imprefa, alla quarerano indotti da 'P1et1 o ~ai Bla~hi-, 
e d • .Afime ¡pauentati dalla dijficulta delfatto, i {ratelli per leuar a [uoi quel 
[4 paura ,fabricarono una Cbiefa in honore di San Demetrio Mar tire; e qui 
uifocero porre molti indemoniati cofi buomini come donne ; iquali con fan'-
gumofl e maligniocchi, e con i[par[t crini efPrimeuano ifqui{ttamente tutte 
r¡uelle co[e , lequali cofi fatta jorte d'huomini fuole hauer propriamente: 
e gli ammaeftrauano a parlar con furore: dicendo, ch'era piaciutlJ a 1 o .. 
D 1 o , che la nation de' Bulgheri e de Blacbi, fcoffo il giogo, che haueuti 
no por tato affai tempo, dal cotlo 1 baueffe la liberta . E per qucfta cagione 
Demetrio Martiredi CH R I s To: lafciando la metropoli d1 Thelfaloni
ca, e la Cbiefa, e la conuerfatione de i Jtomani , era a loro uenuto per aiu. 
tar quell'opera. La ondequefli huominipieni di dapocaggine, e fubtto rae 
coito unmaggiore animo, da capo cangiando uolere, s'inafl>riuano ; e gri
dauano ad alta uoce, come foffero fpirati da D I o _, che non era piu luo .. 
go aUa dapocaggine; ma prendendo le armifi doueua dar t'alf¡,¡/to a i l{gma
ni ; e quegli, che fi prendeffero iu battaglia, nan effer da conferuare, o d.t 
uendere, ma da occider fenza pietd, ri/iutando e preghi & ogni quali~a di 
pre'{_zo : e non douer{i per qua/ fi U(Jg/ia prorne!Ja, o dimoflramento piu mo 
uere di queUo, che foccia il Diamante . Tutta quefla gente adunque mof
(a da tali l'rofeti e indouini , cor je alle armi: e perche it p>'incipio della ru
bellione fi4cceffe bene , molto piu ancho credettero che D 1 o douefl'ej]er /it 
uoreuole alla liberta loro . 'N._e di cio contenti, (l fParfero ne caflelli e ne' 
terreni lontani da H emone • Caltro Fratello Pietro fi mi(e in tefla la C()
rona d'oro, e fi mife in piedi le f carpe di porpora. Hauendo affaltato Tri
Hblaba , ( quefta e cittd Ogigia , tutta di pietre cotte ; laquale abbraccia 
grandeifPatio del monte Hemo)ueggendo,che't combatter la non eraficuro, 
q11cUa la{ciando d1fcefero dell'Hemo : e [ubito hauendo aff alit'i caftelli R....o-
mani, menarono uia molti nobiti huomini, molti buoi, e iumenti, & un gran · 
numero di altro beflíame . // enendo lfac, da capo nafcondendofi ne gli Hret- 1 Bfachi. 
ti e luoghi, oue andar non Ji pote11a , gran pez..za fecero re/iflenza • Ma pe~ la ne. 
fuor d'openione leuata una gran caligine da D J o , i cui luoghi occolti fo gTige~za 

U b l d . . . / 'd;r. d . b . loro 100<> no ne e tene re, & muo uen o z monte, 1 qua' l;en euano t Bar ari, occu- uinti da 
pata l'entrata deUe flretterzrze, i ~mani oppreff ero quelli, che cío non pen- Ifac. 
fauano : e ritrouando attoniti perla paura in guifa gti ruppero e dif}erfero 1 

che gli autori, e ca pi di quefii mali con la compagnia de gli amici pa/Joroli<J 
clentro del Danubio, come quel gregge de' porci nel Y angelo fl getto in mar e: 

f q . 



;:• per pajfare a i uicini Scitbi . Ora tlmperadore, non effendo alcuno, che 
cio uietaffe, ando dzf correndo per tutta la Mifia; e potendo mette>· pre{idij 
nelle cittd; le quali perla maggior parte fono in Hemo , ma il piu, e quafl 
tutti fúno fopra rupi precipitofifjimi, e alti poggi : non {ece ueruna di quefle 
1cofe • M.1 bruciate cbe bebbe le maffe de frumenti, ingannato dalle finte 
parole de, Blacbi, cbe pareuit, che fupplicaffero , to/fo ritorno .:i dietro , la 
{ciando que/le cofe, che ancora baueuano recenti e ftefcbe ferite • Onde 
a1menne, che i !Jarbad piu audacemente aff aliror;o i l{omani. Et egli ritor 
nato nella citta,, fi gloriaua, come haueff e hauuto qualche fegnalata uitto
Yi4. Ma un certo dell'ordine de' Giudici, detto Leone, diceua facetamente, 

!ulgari. cbe f anirna di B.i{ilio Bulgarotione fi doleua . Il quale hauendo d,ftrutti 
llf/iltto i Bulgwri, fece un decreto : cbe fe i Blacbi da capo procacciafiero 
alcuna nouitd, era da[eguire il fito effempio, e che colui, che con eDo lm·o 
guerreggia!Je, baue11a da [correr per quella 'Prouincia , ponendo in lei gli 
alloggi.imenti : e queflo decreto fece porre nel Monafterio di Soflhenio . Il 
lfUale hora e {enza ualore : perciocbe i>Imperadore quelle cofe, che colui 
commando, che fifoceffero in molti anni, haueua condotto a fine in cofi pie 
ciol momento di tempo, in guifa, che cio a foi non uenne iu mente . Ora 
..A(an bauendo fcelto a fua uoglia grandi{jimo numero di Scitb'in filo aiuto, 

· •titornato,trouado [4 patria Mi/ia purgatijfima,e uot.-t delteffercito de' ]\orna 
ni , fatto piu infolente e uanaglorio[o, non contento della faluezza di Mr{ia e 
di efferui Signorejdelibcro di da1· grandiffimi danni a ]\omani, e di zmire in
fierne lo flato de' Mifi, con quello de' Bulgheri, come gia era, con ogni 
fuo s{o~. 8 fe l' lmperadore, come prima, fuj]e uenuto in perfona 
.nella guerra , forje , che le cofe fa1~ebbon~ ft1ccedute bene • Ma coflui di{· 
ferendo la fua pronte'{'ª ,zd altro tempo, m~ndo capitana Giouanni Seba
flocratore (uo zio : il quale gouernando l'effercito non temerariamente, ma 
lodeuolmente, & al nimico, cbe pofie infierne tutte le fue genti, era difce
f o nella pümura , date non picciole rotte, gli fo impoflo, c/legli lafciaffe il 

• . gouerno, per tema , che non procm·affe f Imperio: & in fua uece fu poflo 
P~?.ua ~1 Giouanni CantacU'{eno Cefare, il qua Le baueua per moglie la fore!la dell'Im 
G1ouanm d .a · / d" z íl d" í. · d. Canta"u.e pera ore • era co1i.l41 momo 1 a tas atura, i 1orte ammo, i gran t10-
no. ce, bellico{o, ma per faudacia & anoganza fl1a di conti,uo nel comb:ztte 

re baueua contra1·i fucceffi: e fea gli altri a co/lm ancora era flato d'J[n .. 
dronico fatto cau:n· zli occhi. Ha11et;do egli adum¡ue inte{oo;che i Barbaú, 
fcbifando il piano, (i teneuano ne i Monti, non iflimo, cl/effi per cagione 
1di riflorar le for-zy loro, e per effer piu lieu i dimoraffero in quel luogo; '"'.ª 

~ <J:ecando quelfatto a timi4ezza, ~n me~ la pianura pofe gli alloggiament1; 
· non 
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;um adoperando ifqui{ite [entine lle ne i corpi di guardia,ne h11uendo, ne for
tificando gli allo .. ~iamenti • Onde la notte affelito da Barbari, a pena po 
te [campare, cfiendo il fuo eOercito in uarie guife af.fiztto • *Percioche al
'"m gi11cendo nel letto, erano amma'Z._z.._ati ne, padiglioni : a/tri fm{'arme 
11eni11ano pre(i Juggendo • E coloro , i quali s'erano ricouerati al padiglion 
di Ce{(rre, prouarono m:zggior crudelta de' mmici : da quali erano rimpro
umJti, come traditori • Ma per leuar/i egli da doffo il riceuuto uitupero • 
monto arma to {opra un cauallo .A rabo , e pre fo lo feudo in mano , fi cacczo 
fra la piu folta turba de' nimici, gridando ad alta uoce: [eguitemi: non 1'eg 
gendo , ne fapendo , ou'egli fi anda/fe , o qu Uo , che fi fit,cefi e ne gli allog
giamenti. l Jlomani in coral guiflt effendo uinti e fuggcndo, tutt'i padigli~ 
ni furono faccheggiati, e pre{e le ba11diere, e le dorate uefii di Cefare con 
ricami di uermiglio : le quali 'Pietro & Jlfan Ji mifero in do/Jo, caminando 
inna1llJ l'ef]er&ito: e pofero i loro alloggiamenti nel piano • Ora tolto il go 
uernodell'ejJerctto a Ce{are Cantacu-zeno, fu dicbiarato Capitano .Ale[fio Alefsio 
Brana : il qual' era picciolo di ftatura : ma do tato di grande ingegno, e Braofca d~ua 
d d ll , . l l h d . mo e mo zgranpru en~a, & a que a etagranCapztano. 1 qua e auen o rzce- fo. 
uuto l'effercito, non {i accampaua con {iducia, ma confideratamente, fem · 
pre, marchiando con l'ej]erctt'ordinat'a hattaglia. & ef]endo col penfiero · 
intento di ojfendere il nimico, e di confc ruar le fue genti da ogni peri colo • 
Cofi hauendo paQati molti luoghi flretti, giunfe a un luogo, detto colle ne 
ro. E quiui pofli gli alloggiamenti, e bene fortificategli, daua buona [pe-
ranza fuoi difelice ar1Uenitnento. Ma effendo di continuo pieno d' uno ar-
dente di/iderio di hauer f Imperio, allhora ¡lifcouerfe il fuo animo • Tercio 
che l'ifleffo Brana, fubito che fu mandato dall' lmperadore Capitano alla 
guerra Siciliana, flimando, che gli aiuti, ch'ejJo haueua hauuto de~ TeJe .. 
fchi, haue/Jero affai bafleuoli forrze aquello, cl/ei difegnaua, (perciocl:/e 
gli non fi con/idaua nelle fchiere I{gmane coft {izttamente , che hauefi e ardi
re di aprir loro il fuo proponimento) delibero di entrare ancora egli in quel 
la u;a, che conduffe Ifac all' Imperio La onde feudo entrato nella gran 
Chiefa di Santa So{ia, fiando in piedi nel mezo di effa Chie fa , (t mi(e a chitt. 
'!1ªr l'aita di ciafcuno , che dentro ui entraua, contra la ini qua e peruerfa 
ira dell'Jmperadore, il qual'egli non haueua ofjef o in ueruna cofa , m fimo 
alcuna cofa /uor de'juoi commandamenti, e del uoler juo) e delibero di lo-
dare i fuoi fott1 :dicendo. y¡ e nttf cojo ualoro(i huomini, quanto gagliarda 
'»lente io mi fia portato nell.e battaglie : e come una, due, e tre uolte con la 
mia indufiria ho uinto i nimici? Et in talgui{a cominciu a tentar di folleua-
re it popo lo a rubelüone • Ma uevgendo ~ 'he niun prc/itto foceua ~ efiendo4 

• o f ~ ~ 



86 . l l 1J 1\ O 1. b E l.. t• 1M7' E I{) O 

gli daU'rmpm1dor promeffo perdono, dd cío fi rimafe, ritenendo percio [4 
medefima cupidigia . Et efiendogli poi data occafione di adempirla, eff endo 
(atto Capitano di tuttol'effercito, difcouerfe affatto que/lo, che luagamen ... 
te haueua tenuto na{coflo • Et ag,giungendo a tal configlio i {uoi parenti , 
i quali, com'egli,haueuano .Adrianopoti per patria, i quali erano molti, e 
potenti perfonaggi, p1·efc le [carpe uermiglie: e d'indi a11dato nella patria, 

ARedio di e da tutto l'eff ercito [afata to Imperad ore ,fe n1ando aUa uolta di Coftantino
Coíl:rnti • poli : e po{l1 gli alloggiamenti dal d1 fuori di Filopatio, la [era con fornitif]i 
11opa11. me genti fe n'arJdo alle mu;·aglie, effendofopra un cauallo nero, il quale ba 

ueua folo nclla fronte una maccbia bia1tca in forma di luna: & ammoniua e 
JPauentawi i foldi.iti dell'Imperadore, che dalle mure quelle cofe riguarda
uano: dicendo , che fe aprendo le porte, uoleffero uenire alla fua parte, effi 
lo b.zurebbono per confcruatore e bene/izttorc. Ma fe glt faceuano re{tften 
~4 non 110/endo egli entrar per altra rúa che pe1· la porta , che fe di na(coflo 
fo/fe poi en trato, & baueffe acqui{iato l'Imperio, come a gui(a di ladronee 
ciu, t:h·egli baucrebbe hauuto cagíone di for c~n effo loro, come fo.nno le fe 
re: le quali cacciat'i paflori ,¡pezrza1110 gli ouili. Come cio hebbe detto, ba-
uendo poflo teffercito, come a ordine di battaglia, ritorno a gli alloggi4-
menti. La [eguente matina, eff endo leuato il sote, da capo ji appreflo alle 
mura della cittd: & hauend' ordinato l'effercito in due par ti alfa pona di 
terra, detta Carfio, ft.:mdo egli nel mezo , affall le genti, che ufcirono del-
la citta • 'Perciocbe l'Imperadore non folo baueua pofl'i {uoi foldati fta le 
porte dell.i Cltta, ma parte ne mando {uori deUe porte :t imponenclole, cbe · 
dot4effe difcorter quanto piu poteffe lontan'oltre le {afia, e uenire alle mani 
co' nimici : e , qu~mdo foffero flanchi, premuti da i nimici.,. ritornaffero al-

Confi~tto la cittd, acciocbe foffero aiutati da q11elli, cbe ftauano (opra le Torri • E 
f.mo ~ot~~ fino al mezo giorno con f.1ette e con dar di combattuto dall'una part' e dall'al 
:~~pol~. ª t>·a,e[{endo a/cu;lauolta la fottion di Bran.i[upmore per l'11[o,cb'eUa ba-

ueua ne/le g¡4errc; & in lei l.i fanteria de' Latini • 'Percioche coforo, che 
dell'effercito Siciliano erano rima{i ttiui, queUi, l'Imperadore bauendo leMati 
dall~ guardia , e dalle prigioni, dando loro arme, baueua mamlati a Brana, 
c"ie (e n'andciua uerfo l'He;no: i q11ali erano in tanto n11mero, che faceu:mo 
1ma buon•z fchier.t di fon eria: tutti armati di feudo da caualieri, di ltmga 
fiada , e di lancia • Ma pofcia, che la caualeri.t uenne loro in [occorfo ~ 
i terrieri furono pe1 forz..a cacciati, e ributtati : benche malgr"do loro 
paffata la fofla, (l r1coueraro~o alle mura, e/Jendo aui[ati da i loro • Or~ 
il Tiranno bauendo riftorat'i f uoi per ifPu.tio di cinque giorni, da capo /i m1-
[e aUe medefi11Je fati,he di 'ombatter te muraglie, fi per moflrar{i {or"!id4-

l 
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bile a cittadini , e fi ancora pt:r metw· dljcordia (i-a cittadini: e mando par 
te dtUe fue genti al lato di Tramontana, ch' e oppoflo alla citta, il quale ~ 
detto Bosforo. Onde quel tratto di mare , che /i difle1Jde in/ino al pal"~~ 
di Blachernio, fi uide apertamente : e le altre parti della citta, che piegano 
11erjo .Aquilone . Coftoro adunque ponendo i commandamentt in opera, leutt 
·u le bandiere in alto, occuparono i cülli • E i raggi dcj Sol e fendo rotti nel 
lt coraz'{_e e nelle armi polit'e lieui, riluceNano a gui[a di fuoco • La onde 
a moltitudine,il popolo della citta fi raunauano con molta fretta fopra i piu 
eleuati collz,per cagione di que{io JPettacolo, e fu ripieno di grand1flima mtt . • 
rauiglia • Dipoi tirarono aneo gil habitanti Jtlla 1.'ropontide, i quali era- ~'lrib~a• 
no effcrcitatifiimi, non neUe co[e di guerra, ma in adoperare i remi, in ~o:tide 'a . 
grandiftirno numero • Cojloro delle barchette da pe{care {atto nauilij da ribellano 
combattere, daU' una , e dall'altra parte pofle di groUe t'4uole, alcuni ad Alefsio 

armati di /rombe, a/tri di archi e di faette; & in tal guifa di pe{catori 81 'pªº~· · . 
c. . . h . d fi ; r: b l . r: e cator1 t>·as,ormati m uommi a guerra, 1 mljero a com atter ua oro1amente con uincono ¡. 

le Galee dell'lmperadore • lntorno aUa qual citta difcorrendo, oUeruauano armara del 
dzlig entemente i notturni affe lti di Brana , e lo ftretto difendeuano con di- ~Imperar e: 
ligenz...a afine, che'l Tiranno perdcndo la fPeranz..a di entrar perle porte da ore. 
terra, non entraOe di nafcoflo per quelle del lito. E da prima parue , cbe 
quei pefcatori JoUer pazz...i, cbe congranfatica potendo gouernar le loro . 
barchette,ardiuano di {are impeto nelle lungbe naui;ma poi che fi uenne al-
/e armi, efii uinfero grandiflzme naui, le quali (e ne ueniuano a [rion di 1 Pefcatori 
trombe e di altri flrumenti, bauen:iole afJalite tacitamente, ma con gran umcooo i• 
ualore, e le refPinfero a i lidi della citta . 'Percioche queUe, ch'erano lun- ar~ata Itn 
gb1fiime, e tarde , non poteuano co(i to/io nuoccre aUe barchette de' pe fea- penale • 
tori: ma efli perche in gran numero faceuano impeto contra di loro , e mol-
te bar e be cingeuano una galea, combattendo da poppa, da prora , e da tut 
t'1 lati : bauendo neUo itretio hauuto uitt(Jria. , leuarono rmo illuflre trofeo • 
Ma i Capitani dell'armata non foflenendo a lungo quella uergogna, uicende-
uolmente d~edero la fuga a quelle barche = e forfe , cbe le haurebbono col 
fuoco Greco arfe, fe i foldati di Brana uenendo da i colli a i lzdi, non bauef 

{ero fo;·o dato foccorfo • Or4, come l'auto1- della feditwne fi a11uide, ch'e
gli non poteua penetrare oc cultamente, ne con dtfcouerta forZ,fl- rid11rre ad 
effetto 1l fuo con{rglio , delibero di trattar la cofa con altro mez__o, e di ri
dur Coflantinopoll o per jame a render/i, acco/landole la macchina fortifli
ma del dl'agio, (perciocbe hogg/mai leOrientali, & occidentall proum.cie 
s'erano a hi accoflate, alle quaü haueua impoffo, the non ma11'4.'ffero a Co 
/tantm..>poll uerS1na n4ue cartea di grano) ouero di aOaltarla e n piu f1J(te a 
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