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t maggiore impeto • Ma egli andaua difegnando que/lo , che D 1 o noñ 
era per douerli concedere. Percioche flmperadore ueggendo, comr. il po
polo della cittd gli er'amico & obediente , e Brana m guifo effergli contra
rio , cbe gli diceua oltraggio , e lo bcflemmiaua: ponendo per baftione ine
fPugnabzlc fopra le mura fo im.1gine della madre del Signo re , la quale nel 
Monaflerio I-Iodegio e detta Hodegetria, come che dalla fua induflria fcf[e 
incita to al combattere, flimando, cbe'l lungo af!edio non faceua per lui , e 
poteua recare al popo/o qualche occafione di nouita: era dt/ conforti di Cor
rado molto piu Joffiinto • &ra coftui della famiglia Lamparda,/igliuolo del Si 

· Corrado gnor di Monferrato, di prudenza e di ua!orefi fattamente dotato, che non 
c~ffie ~.ar [olament'era fo.mofo preffo 1\gmani, e fPetialmente caro a Manuele, {t come 
~~:rer:a quello, che da natura era flato adorno e di nobilta d'ingegna, e di pronte'-
to perfu.i. -za dimano: ma[egnalatoanco enotabilepreffoa ifuoi. Coftuiequello,cbe 
de I.Gic. con grandiffimi áonifofPinto da Manurle, fece refiftenZ:.al ~de' Jtomani, 

e uinfe il Vefcouo di Mogon~a canceU1ere di quel l\e, il quale con grandiffi 
mo numero di genti baueu'affalita la Italia: & poflolo in prigione, diffe, che 
mai non lo baurebbe pafio in liberta ,fe da U' Imperador de' I{pmani non gli 
foffe flato impoflo. Or11 hauendo Jfac lmperadore mandatogli ambafciadori 
in materia dz dargliper moglie la forella Theodora, & bauendo egli pres'al 
tra moglie, gli ambafciadori hebbero a gran fe licita, cbe coflui ba11ejJe per 
duta quella conforte: e giudicarono di gran lunga maggior bene, cbe fe ha-

. ue[(ero fa,tto l'ejfetto, per il quale erano uenuti: e C orrado fo/Pinto da gran
t!ac. con 1 dif]ime prome[Je {eco menarono • M' auenendo iui a poco, cbe que{le norz~ 
uou com- ¡:. fa l d' .ll • .n' d. r; ll l' . d lf batee con- / uron() tte, a morte i BYana , co1•"' non ceJJo l 1c, euar amma e Jm4 

tra gli ni- peradore, e [oflentarlo con buona JPeranza, ou'effo era quafi caduto, & ab
inki. baffato . Si come quello , che fatt~ uenir nel p:tlazzo qs~ei '"onachi , cbe ca 

minando co' pied'1gn11di, e dormendo fu la terra , d1moflrano pt4ra e mera 
fantitd, fitpplicau'a D 1 o ~ che ributtaffela guerra ciuile, ne defie ad al 
tri l' Imperio: e del timo baueua pofla giu la cura de/le cofe della guerra, 

. ... hauenáo collocata ogni fua JPeranza ne/le armi dello JPirito • Ma Corrad<J 

b
Sideueco· zoandaua ri(uegliando, & folecitandocome la pcnna i.l Gambero,con dire, 

ltter con 1 d ,f1'. • ..a.d · · ·fi .cd t .m )'arme de- CIJC noll OUeue porre Tn que m1;11 1cant1 ogm Ua C01lp en'{ a, ma UO CJJC an-
ftre&úni- cohauerrifkuardo alle cofedellaguerra,et a quel[editiofofiuoleffeopporre 
fue· con genti armate = ne folamente con le arme deflre ; cioe con le pregbiere de· 

[anti huomini, ma con le finiflre ancora , le quali erano di coraz z..e e di ¡pa
de > Faceffe uendetta de, nimici • 'N! (t doueua far rijparmio di danari, mtt 
impiegarli in far foldati • 'Perc.iocbe, eccettuando i parenti delllmperado
re, e 'oloro , 'he habitauanQ neUa citta, tutti gli altri s'erano fotfopofti " 
- · - · Brana 1 
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Brana J ne /i poreua di fuori fore apparecchio di gemi .. .A lle quali parof e 
di Cefare, come di aflldui Ilimoli fgombrando egli quel graue fonno, deli
bero di ricercare aiuti • E perclleglifi rammaricaua di no1i hauer dana
ri, toltJ tutt'i uafi d'oro, che fiferbauano nella creáenza Imperiale, gl'im 
peg110 a quelle Chiefe, che abondauano di danari; e i danari» che ne cau(, 
comp.mJ m {iir genti : benche dopo la uittoria{enza re.flituire i áanari ripi
glio quei uafi • Ora Corrado. in picciol temp(} rattni> ne/Ja: citta áa dug,ent<1 
cinqu.mta caualieri Latini .. tutti lmomhri di gran ualore, e cinquecent()! fon 
ti, ne pochi d'I{maeliti, e áe gli Hiberi Qrientali, ch" effenáo 11muti nell&i 
cittJ per tra.{ficare diuennero huomini ái guerra • E de"' perfonaggi noBilí~ 
& illuflri, e di quegli, chef agliono frequentare il pala~zy ,furono mille per 
fone • Ora Corrado con tanta. forza fi mzfe a difender le parti dell'Impera
dore > che da tutti era creduto, cb·egli foffe flato a quel gran bifógno man 
dato da. D I o :' & effendo egli entrato ,áoue rJmperadore mangiaua, dif
fe (o(pirando :- uoleffe: D I o ,. che t11 prendefii tanta cura delle cofe dell" 
guerra> quamo uolentieri uaialle de{icatecene,& hai l'anima neUe t1i11a11- p· Ti d. 
de. Di quefleparolet'lmperadorearrofll', e prenáenáol'o perla ue/Ja.,. ri- c::r~a~o <f~ 
jpo(e con un fint() rifo :: O t11,. noi a. tempo. mangeremo ,& a tempo· com/Jat te fenza ri 
teremo. Or' apparuerottnce>ir1que giorni alcuni portenti • Tercio~he fi fpetto al· 
uidero di giarn<J alcuneflelle, efu f aria torbid'a ~ ualcuni cerchi ,. i qual'i' ldimpera ... 
h. . l l Ch' ore. e 14manu a1e,, circonclaronf> i So e : onde il fuo lume norr 1r1.enrleua puro , Porteoti • 

ma pallicfoltre tu[ata.. Ora h.auenáo fatto l'Imperaáore tanto effercito, 
9uantQI era cumporteuole,. gli parue , che piu 11011 fo!Je da ftare· 1t liada, e 
fiare al coperto 7 m11 ái mouer l"armi contra. il nimic(J.. La onáe flan .. 
do con la cor~za i11 doffo ff a queUe m~ret,. áelle quafi Manude · Imper11-
dore guernl' il pala~:zu di Blacbernio,. con fi fotte paro/e fermo gli ani-
mi de parenti ;,e di colora,. che (i troKaronO' pre[enti. Certo che e miglior l"arfamcrr.;. 
'ºÍª, e piu grafa D 1 o,. che i fuaditi combattano in fáuored.,.un legitimo to &_lía.e· 
Imperadore,, che¡; uni{cano con un feditio[o & autoreái ciuile: guerra .. 
Ma, fe perauuentura. Ji trou-ano alcuni, che ancora piegfii'n-o con C animo al-
la contraria ~trte,. ouer<> con gram:le impeto fono- portat i dal difid'erio di [ey 
uire aquel (editiofo :. io ricerco che quefli t4li mi concedano umr cofa gi11-
flifiima; la quale e che flamfofi neUe lor ca[enon porgano il [u& aiuto ad al 
cuno >infino, che la hattaglia termini lanoftra corrte{a,. & al/hora ef!i in-
fierne con gli al tri Ji unifcano col uiTicitore : oueru, prima che (i combatta • 
Jubito '4ad(tn0 a trouare zl nimico, e combattm<1 ef!i ttncortt perla· fea r al-
uezza, accioche da lui , q11anda babbia la uittoria guaáagTiino maggior -
~rito ._ 'P_m,-~()~k~ ~ n~n ~~~~~~r p~~ ~~'! ~~ !~~~~'! ~~ ~~10 Sig,rrore~ & ti'-; 

/ 
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fer col cuore inclinati a un, altro , e in cio ponendo ogni curá ~ non J(J , ~ 
cio poff a effer lodato da ueruno , o gradilo da D 1 o , il quale amando il 
diritto, ua ricercando ne i luoghi piu ripo/li del cuore • 'Percioche l'animo 
abborri{ce da quello, che e peggiore, e cfogni cofa piu sfacciato;cio e, che 
a/cuno al tempo dicombattere ribellando, pa/11 al Tiranno; e cot fuo catti 
uo eflempio corrompa etiandio gli. huomini da bene~ Jl che fi uede ne gli 
uccelli, cbe uolano in gran numero infieme • 'Percioche, quando auuiene , 
&he unfi sbandi, uia 11olando da i compagni, gli altri ancora lo [eguitano. 
E cio egli diceua, perche haueua fofPetto fopra Gio11anni sebafldcratore fuo 
~o, fi come quello) ch' era unito con Brana di anti e' amicitia , e di ftefco le
game dimaritaggio; perciochenoii molto innanzJ baueua data per moglie 

ciouanni 6 una de/le fue figliuol'a fuo figliuolo • vi lle quali par ole effendofi doluti tut· 
lcufa con I ti gli :iltri , i/ Scbaflocratore., per rimouer da fe ogni {ofPetto , fcongiura .. 
fac. ua la fua fizmiglia e [e fle/[o con crudeliflimemaladittioni, fe mai egii h4 .. 

uefi e bauuto in animo di acco/larfi a Brana . 'Percioch' egli diceua non effer 
cos'ignorante di queUo, ch'erafuo ufficio, o impaz...zJre per la ueúhiaia , 
che all'Imperadore figliuolo di fuo fi'atello,, da cui era {uto poflo a diuerfi 
gradi, uoleff e anteporre un forefliere che conuerfa nel paefe altrui, t'anima 
del qua/e non e ancora cono(ciuto da lui tUtto che ui fi fiano trapofle le noz
-ze delfigliuolo • Ora hauendofi auuifo, che Braña menaua fuori l'efferczto 
fuo, e lo haueua ordinato a battaglta, ~che gia era tempo di combattere, i 

Manuel e' fi Camize. foldati aprendo le porte , fuori ufcirono, conclucendo it iniflro corno Ma-
nuele Cami-zy, il quale haueua feruit'J f Imperad ore per far (old.zti di non po 
ca quantita di danari • 'Perciocb'e[f endo egli nimiciflimo a Brana, ne /Ja .. 
uendo buona fPeran~a, ou· egli fojfe 11incitore, haueua ap~rte alf Impera· 
dore tutte le fue r¡ccbe-z'e, e penneffo, che ne pigliaffe, quanto a lui pia
ceua: flimado effer meglio di fPender, e gettar tutt'i faoi beni per uno Impera 

· · dore fuo amico e parente, e quelli, ou·egli uinceffe rihauer con ringratiti
mento & ufura, che [erbarli nella fua cala buomo alieno , nimica, & in 
grato , in fchernimento di fe fteffo, & in grandiflimo utile di lui • Del de· 
flro corno hebbe cura l'imperadore, nel qual'erano tutti huomini fceltiffi
mi, e TJotab1li nellearmi. Lafehieradimezy teneua Corrado Cefare con 
gli füpendiari Latini, cofi caualieri, come pedoni. Jl mezo deUe genti ni .. 
mi che otteneua Br "na con i fuoi parenti & amici : e dell·uno e dell'altro cor
no infieme con alm Capitani baueua il gouerno Elpume Séitha. lnnanz] 
al mezo giorno furono fatte dall'uno e dalfaltro effercito al cune leggeri f ~a~ 
ramuccie, hauendo la fonterta incominciato la 'uffa . Ma effendo gta 1l 
Sole fi; la meta del ramino, fu dat<) i/ frgno della battaglla.c(Jn. le trQmbe1 

& Corrado 
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&Corradofu primo a {are impeto contra i nimici coni fuoi,le cui armi ha.:. 
ue11auo la infegna uermiglia, & allbora s'era pofio a combatter [enza feu
do : m t lw~eua per cora~·'a una tela teffuta di lino & macerata con uino 
4 ¡·o e (alata , la qua/e haueua piu di diciotto doppie , & era cofi falda, 
, l;e niuna {aetta e arme la poteua penetrare • Ora c/Jendo pochiflimo lo 
fPatlO, ch'era tra l'uno e l'ttltro effercito, da capo /i fermo . E pofcia, che 
; f.tnti per cominciar la battaglia, al-7,arono le lancie aguifa diTorri, (pe~ 
'iocbe l'uno feudo premeua l'altro, e par¡mente l'un t•attro elmo) e le genti 
11 cattaUo ffironarono con le hafle baffe i loro caualli, (eg11endo aneo la {chie 
ra, dou'cra l'1mpcradore, i foldati di Brana tJOn potendo ne aneo (oflenere 
il primo impeto dell' effercito di e orrado, uolgendo le JPalle fi sbandarono fug r 

gendo. E di poi aneo le altre fe hiere p pofero .ª fugg~re • Bran.a gridando , 11 Brana ~ 
quanto piu Jorte poteutt, State faldi I{gmam, perczocbe habb1amo da com occifo da 
batter molti con poco numero , & io faro il primo~ che uibrara l'hafla con Corrado ! 

tra il nimico : e quello, cb'egli diceua, mettendo in operatione, non fece 
pero, che ni uno rimanefle di fuggire: ma egli driz'Zando f hafla contra Cor 
rado, 1l qual'era [enz.a elmo, nongli diede pero colpo, che foj]e mortale: 
ma ftretta una j palla di Cefare , fece perdita di queU'ha/la. Ma egli con 
l'una e l'altra mano la (ua prendendo, in guifa la caccio nella mafciella di 
Brana, che ftordito cadde del cauallo , e fu da' f oldati di Cefare di piu ferj ... 
te paffato • Di cono, che hauendo egli riceuuta la prima fe rita, pregando, 
che non l'occide(fero, Corradogti diífe, cht doueffe ftar di buono animo, 
percioch'egli non haucua a temer cofa piu graue, che di douergli tagliar la 
te{ta: il che toflo auuenne • In quella sfrenata fuga ciafcun'J uccideua chi 
gli er:t pref[o : la qual cofa fo,ttafl folo ncl cominciamento dell;if uga , non 
procedette piu ~uanti • 'Percioche 1 R.._omani perdonauano a colui, cli era 
loro parente per [angue: e coloro, ch· epi perfeguitauano,percioche fi trat-
taua della u1ta, con {omma pre/tezz...a fuggiuano . Gli alloggzamentt furo-
no [accheggiati da i uincztori: ne [olamente i foldati, ma etzandio la molti-
tudine de i terrieri hebbero della preda • In quefla battaglia manco Coflan 
tino Stetbato, effendo con un'ba{la paffato nell'anguinaglia,huomo da bene Marte . di 
e d · p · z · .a · ·¿ ¡ b d ·¡ d U · h · Cofüntt • J 1aceuo e co;r.umi : 1 q1'a e auen o t gou.erno e a 'Proumcza Anc ia no Stetha.-
/a, hauendo contrafuauoglia[eguito Brana, nefualui,comefi a(jmtaua, to. 
d'utile; necon[eruo fe medefimo in guifa, che non foffe occifo, bench'egli 
foffe il maggiore .AJlrologo di quel tempo • 'Percioche ingannato da certo 
mínimo [crupolo era rimafonel padiglione; non temendo il nimico~ che u'en-
traua . Dicefi, ch'egli baueua predetto a Buma in uirtu delJ:arte fua, che 
t¡uel giorno egli en~r4rebbe neUa 'itt~1 e con gran pompa&' honore trionfe: 
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,.ebbe • llcbe s'egli lo di/Je, o no, non faprei affermare • lvla s'egli diffe 
cio cbe je ne ragiona , lo indiuino fu ingannato, come lo etfetto dimoflro: fe 
"lcuno per auuentura datofi all&Áflrologia , non die a, luz pero del tutto non 
hauer· errato; n'e0er l'arte uana, eOendo che lafua tefla, e'l pie deftro po· 
flo fopra la cima della lancia furono portate perla piaz'Za; e parzmcnte la 
tcfla d'un certo 'Poeta, non uccifo nellaguerra, ma dopoq11ella notabde uit 
toria di ordine dell'Imperadore non fo a qua/ fine occi{o • Hauendo hauuta 
quell a guerra un cotal fine, l'Jmperadore facendo zm ba11ehetto fe ce aprir 
tutte le porte del pala~izy, acciocbe uincitore foffe ueduto da ciafcuno , e do 
uendo por le mani alle uiuande, ne fece recare una mn punto honore u ole , 

• ne fefleggeuole , ne bella che fu la tefla di Brana : /,1 quale con la bocea aper 
~ Impera. ta , e con gli occhi chiufi , gettata in terra, era riuolta 'JUª e la a guifa 
aoremen· d' U jfi r, · ·fi .r. , ll 1· fi ' tre mangiJ l pa a, & era tra tta co111aette. Dipoi u 4ppre;emat a a mog 1e ua, 
u1 íi fece la qual'er4 rinchiufa nel pala,'{o • .A cui effendo addimandato, s"'eUafape 
parrar la re ua di cuí quella tefla fi foffe, Ja Heffa /ifando gli occbi in quella mi{erabile e 
fta d1Bra.. ,11, ifl . l .r. ;o. .r. .o· fJ ;r. t1 • na. non ª;rettata uz a , 10 a cono1co rz1ro1e, e me .u1mo e er mt;era. ~'ercio-

cbe coftei era modefla donna, & la re1ldeua molto piu mode/ta il tiicere in 
" quell'hora • Onde dal fuo zio Manuel'era chiamata fPlendor delle matro-

Timore d; ne, & ornamento della [ua fomiglia • Ora l'effercito , che s'era accoflato 
quei . che a BJ·ana, a fciolto fteno fuggiua, dotJunque il cor fo lo porta1'a : e coloro, i 
fuggirono quali nel tempo della battaglia erano flati dopo coloro, che combatteuano,ha 

uendo comprefo , cbe le genti piegauano _, occupando la fuggita, temendo > 

comenimili coloro,che di dietro gli feguitauano;fuggiuano a tt~tto corfo per 
non effer prefi • f queUi, che {eguitauano, imitando l'effempio di coloro , 
che andaiwzo «Uanti, e dubitando , che i nimici non gli [eguiffero , difide
rauano, non che i cauaUi non tocca!Jero con i piedt terra ~ ma uolaffero a 
guz{a del Pega{o : e cl/effi coine coperti dell'elmo del!{! infernale, non fof
fero ueduti d'alcuno. E tanta era la paura,dall.i qual'erttno aJ!aliti,cbeface 
ua loro dir~& de{tderare qua! fi uoglia cofa • E nel ponte Dafnutianomolti 
ne farebbono periti,fe alcum lerum.fo le mani a[ cielo, & chiamando in tefti 
monio D 1 o , che niuno era loro dopo le JPalle, mache i uincitori gia buona 
pe,~a erano rimafidi per[eguitarli, non gli haueffe confortati a modera~ 

. t'1mpetodeliafuga,eta paffar quel ponte con ordin'e cautamente. E co{tgl1 
huomini poueri e di haffa fortuna {enza pi1t noia alle lor cafe ritornaro
no , baue1Jdo apportqto loro [campo la o{curezza loro , ne temendo, che {uf 

Jfac perdo (eno homai piu ncercati d'alcuno. Ma quegli, ch'e1·ano o chittri per nobil
~aa ifeai- ta)motabili per magzftrati ,fi raunarono in gran numero, eper uia di ~m .. 
uoíi • bafciadori dimand4rono perdono aU'Imperadore di hauer(i ribcUato a 1111 & 

qauer 
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lJdllCr (cguito un'buomo feditiofo • €fe dall'Jmperadore fo{fe loro leuato il 
g tfli o; permetteuano di douere effer buoni e fedeli miniflri nell'auuenire ; 
t che con L"ef[etto dimoflrerebbono di ejf er pentiti di haucr pre/ e le armi con 
tra il Signare & lmperador loro • Ma s'cgli ardeffe di tanta ira contra di 
loro , che non fl uolejfe placare , e uolef!e di continuo conferuar ltt memoria 
dc!le rhe1Me ingiurie, e rifufc1tar le fdntille dell'ira : ch' efli ancora fug-
girebbono la fl1a prefewza, e cercarebbono lo ultimo riceuiment:> da genti 
ni iche a J.tomani : & crano per commetter contra R.pmani qt,eUe cofe ~ 
t. 'J fi doueuano a coloro , ttppo i quali s'erano ricouerati • 'Percioche non 
er.t cofa nuoua , che al cuno trouando i fuoi altri nimici e molefli, di(tderi di 
fare amicitia co' nimici , e, come amici , bonorarli • Le quai co{e hauen· 
do a .'Jn certo modo accennato gli ambafciadori , l'Jmperadore concedendo a 
t11tti perdono , e riceuendo benignamente tutti coloro , che a lui ueniuano ~ 
diceua loro, che per dim oft rare il pentimento di bauer uiolato il giuramen 
to doueflero andare a trouare il 'Patriarca, e gli chiedefle.ro d'ejJere a!Joluti 
della (communica, col qua/e (j erano aftretti allhora , cbe dalle Torri ri
g~ta>'dauano i fimi loro • Et molti, che haueuano cura della religione, co- I~c f,her
Ji fecero : ma gli altri jolamente accennando col capo , che cio farebbono; r::~rd~:~ 
bebbero lo entrar ne/la Chiefa , e la confefilone a dancie : per non dir, che 
f11;·ono alcum cofi sfacciati, i quali eQendo u{citi ,Ji fecero beffc dell'impe-
radore, dicendo non cffer co[a nuoua, che colui, il quale fu chierico ejfen 
do fancwllo, (percioche aneo queflo a uituperio gli fi recaua) commetteffe 
fimilmente loro qu.ello , che d,i quegli anni apparrato baueua • M olti, che 
Ji erano ridotti ad .Afane & a 'Pietro, poco d1poi fi1rono richiamati dalle 
lettere dell'Imp~radorc. Dipoi t'Imperadore (di che niuno (j puo maraui-
gliare a bafi .. mza) conceffe a tutti, cofi cittadini , come ftranieri , che 
ufcendo della cimi, mal tratta/Jero colorQ, che l erano accoflati a Brana : 
que~ c'babitauanane (obborghi, ne uillaggi, e nella 'Propantide: e nella fte[-
fa notte, nella qua/e [eguito la occifione di Brana , fu gettato del fuoco 
Gre~'º alle cafe, che fono nello flretto: il qual'ef[endo nafco{lo dentro in certi 
Uct/z, fúbito rif}lendendo arde tutte le cof e, che tocca • Il quaJ'effendo/i at 
tace.ita ne' tiiuolati , abbrucio tutte le fab;·zche cofl [acre, come profo.ne ; 
e co(i. priuate, come publiche • Q._ueflo mal'effendoauuenutofuor di afPet-
tatione , la fiamma ando tanto in alto, che non falo conflm10 gli edi/ici,ma-
le ;·obbe aneo de' mi[eri , non potendofi faluare, o recare altroue , fe non 
picciola e poca cofa • la mattina del di feguente la gente Latina di Corrado 
Cefare, e La turb.i de' poueri di ogni qualitd u[d della citta • E d'indi di
fcorrendo per tutt'i. luogbi d'intorno ancora armatz , e parte prendendo le. 
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arme in mano , che cofa non rapirono? da qua/e fceleraggine (i rimafero ~ 
'Pofero in terra le cafe, faccbeggiarono le faculta, e cercando ne, Monefie-4 
ri , uia portarono le cofe, che fi adoperano ne facri ujfici • profanarono i 
uafi preciofi, P.e bebbero riueren~a alla uenerabile uecchie'{za de' Mona. 
chi: cofi della uirtu, che fuol'effere aneo honorata da nimici ,fi fecero bef ... 
fe, e la dileggi;trono: finalmente, per non effer lungo apportarono con cJJ~ 
loro ogni forte-e qualita di mal e • € molti, che (l doleuano, uegge1tdo to-. . 
glier{i le cofe loro, f1m;n'occi/i • E queflo danno (1 farebbe diflefo molto 
piu , e durato pitt a lungo >fe alcuni mofii da graue d(>g/ia , non haueffer~ 
apportata quell'audacia alflmperadore ; e non l'baueffero indqtto mandan· 
dolo cola alcuni per[onaggi nobili e riputati , a reprimer l'impeto di quefli 
importuni. In quefla guis'apena finita la ruina e'/ gua/lo d'una gran parte 
de' [obborghi, & a pena a baflan·za pianta da coloro, che prendono com. 
pa(Jione de' danni altrui, gli artegiani della citta , che approuato non haue 
uano qi1ello, ch'io difli fopra, non parendo lor benfatto di[opportar quell<1 
di cbe (i uantauano i Latini, cbe efli haueOero uinto Brana , e che aneo ne• 
fobborgbi de' l{gmani baueffero fatto infopportabil danni, diuis' in diuerfe 
fchiere a guifa di torrente, che fcende il uerno,aJldarono con molto impeto 
ad affalir le ca[e de' Latini. Le confufe uoci adunque facenáo quello flrepi
to , che fonno le greggi, le Gru,o le cornacchie, oucro i cacciatori , quan· 
to incitano tl latrato de' cani, empieuano l'aria,e pigliando /'un Caltro per 
la uefta s'inanirnauano a menar le maní • 1-{gn era afeo/tato, cbi gli efor
taOe alla pace , tutti a guifa d'ajjJidi fi turano gli orecchi, per non 11dire il 
faggio Mago. f!..._uel concorfo della uolgar t11rha non {olo sfrenata ira,m'a11 
co cupidigia de:l'altrui danaio gouernaua e reggeua • 'Percioche flimaua
no, che cacciati con poca fatica i La.tini del/e cafe, faccheggiarebbono tut-
10 quello, che ui fl nafcondeffe, come h'1ueuano fotto fotto .Andronico. Mc1 
non folo rimafero ingannati della loro l}er"znz.a, ma auuenne loro il contr,t
rio. 'Perciochr gli auuerfaú conofcmto l'impeto della plebe contra di efli 
folleuata, con grandiftime traui fem1rono le pubbche ifrade, cbe a quelle 

Gli arrigia ca{e conduceuano : e tra loro folti /i fermarono in quelle monitiom con le co 
DI che Jan razze in doffe • f quel/,a YtlCCO[ta turba hauendo piu UO/te tent.ttO in JarnO 
~o a dare di pa!Jar que[ riparo,non folo non fece effetto alcuno,ma. allo'ncontro fi' aneo 
11 cruafto al l d L · · "'1 · h d b l' , · · · fi -tia 
l t> , d , ma trattata a atmi • ¿-erc1oc e uenen o a attau za co n1mzcl en..._ e ca1e e ó 

Laúoi; fo- ferro, & ignudi , e la maggior parte aneo ubbriacbi, i quali nimici arm t· 
ao_m.il trat ti erano, effi allhora finalmente uedeuano quello, cbe fiztto baueuano ! ~ 
uu · comprendeuano Epimetheo eOere ftato piu fciocco di 'Prometeo ; quand 0 

trano ferfti dalle f'!ette , 9 alle ilrttte d'a/tri ferri, onde giaceuano m t~rra 
e dur<1 

I 
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'dro tutto que! male dalla [era infino all'alba. La mattin'apparecchiando-· 

fr ¡ J\ omani con maggiore impeto aUa feconda battaglia , effendo molti arma 
ti oppofli d nimico , alcuni gran perfonaggi mandati dall'Imperadore, gli 
rtp1 micttero, e i Latini tt z pa~';Jfecero molto ínganno, e molto di queU1. 
(Hrift ¡-efiinfero. 'Percioche (i rammaricauano de' l\_omani , ch, crano morti 
1Jella b.m.iglia, come de' paefeni loro, bauendogli ue/liti di panni latini ,. 
t r.:fe loro le barbe, poft igli nell'entrata deUe cafe loro • E coloro, i qua
¡¡ e;· .110 uenuti per l'lmperadore, quelli moflrando, gli pregauano, che non 
uolcf] ero da capo combatte; e , e rccarft a doff o du e uolte quei mali , che pa 
tiuano . I quali raccontando le mede{ime co(e a gli artegiani, e confortan
dogli a guardar queimorti, & a dtr,che cio non approuaf]ero,a fi pena po-
te indur quella moltitudine a ridur{i nel fine alle botteghe loro • 'l(on di- Aíl:utia de>:· 
meno con piu ageuole'{_za ottennero, che dando obedien'( all' autoritd di gl'Icaliani. 
'JUl perfonaggi, che la pace procurauano, lafciaflero le armi : bauendogli 
({i come la mattina) quel nuouo Capitana armati, ne meno agu·z'{ati di 
'JUello, che fi faceta il ferro . 'Perctoche fe fofiero ftati occupati dat uino 
t¡ul calzolai, & cal~ttai,quali paro/e, qual fiume di eloquenza haureb .. 
be potuto ammorzttr que/lo ardor di combattere, o rifofPingtrli ad altro quie 
to & boneflo {Rtto ? 'Perciocbe bauendo alcuni rimprouerato a t¡ue' di Ca: 
ftantinopoli l'eperc imbriachi, Meandro aneo cofi gli riprefe • 

Face Coftantinopoli Mhbriachi -
1 fuoi habitahti: i_ quai [oglion beuendo 
Perder le z ntere notti • 

E cofi quefle co[e in tal guija la giu fono auuenute. 

IL FI?{! DEL 'PJtIMO Lil~O. 



LIBRO SEC O NDO 
D E L L, 1 M P E R 1 O D l. 

ISAC ANGEL O CONNENO 
IMPERA DORE. 

fri~~iñiii;~~ Jt A D O L E N D O S I L' l M P B R A D O R E ; 

cbe nel primo affalto, cl/eglimoffe in Mifia,non era 
ftata bene amminiflrata la gue;·ra , ma, ch' e' s' e1·~ 
d'indi par tito, non altrimenti, che fe foffe flato fopra· 
fiitto dalle armi de' nimici, ne lerano pofli prefidij ~ 

·~·~~~~~~I mani ne' Ca/lelli, ne fi baueua egli Fatto dare i figliuo 
L:;¡¡¡¡¡¡¡ii~;;;¡;;;;;;;;;;;==::.1 li de.' Barbari per o/laggi , da capo delibero di mo11e1 

trpeclitio : le armi a Blacbi • Et egli fe ne ufd con pocbi, i quali fi trouarono fta 
n~c~~trai tanto • 'Percioch,egli hauena intefo, cbei nirnichwn fi t..eneuano piti ne 
B e 

1
' monti e ne colli: ma,bauendo hauuto aiuto da gÜScitbi,fi erano accampJti 

nel contado di .Agatbopoli , e cbe in qrtei luogbi dauano pe>· tutto il guafto, 
& faceuúno di gran danni • Fra tanto le altre fcbiere fi ;.·aunauano . 'PO'
cioch' era l'lmperadore co/tretto di accornmodar la fua cfPeditione al [ub1to, 
e non aJPettatotumulto de' nimici: in che riguardaua etiandio a qv.eflo:che 
reprimefle l'impeto de> nimici, & haueffe i fuoi piu obedienti alla jecond.t 
g•terra de' Blachi, s'egli priiWJfoffe ueduto arma.to a cauallo. Pofcia,ch'~ 
gli perr~ennea Taurocomo (quefio e un territorio, ch'e habit.tto a uilla~I, 

Corrado non lontano da Andrinopoli) quiui afPetto inftno a tanto, che le gentl fi 
cefare eoc raunaffero: & impofe aneo a Corr~do Cefare, che fe n'andaf!e, [enza P~~ 
cifo in ra- re alcimo indugio • Coflui recandoft difcopettamente amale la benigmta 

) eftma • de[l'Imperadore tmfo di lui, la qua/e non conueniu~ con la {tta flir pe ' e 
lont:zn~ 
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lonta11a dalla parentela , ch· effo baueua con l'lmperaJore, e uegg endo, cbe 
queUa gran fua fPcran~a nuU'altra cofa gli apportaua , che portar le f~nr~ 
fe da Cefare, diutrfe da que/le del uolgo. a queffo /i aggiungeua, ch egli 
haueua deliberato , hauendo feco di cafa porta ta la Croce, di uifitar 'Pa
lrfima, occupata da Saracini di &gitto , e di fre[co haueua prefa per moglie 
l foreUa de/1.'imperadore, dimoflro egli di uolcre andare a trot-lar f¡mpera 
dore, e di [eco amminiflrar la guerra • Ma bauendo 1 D D 1 o difPoflo 
di dar di molte rotte e danni a i Jlomani per opera di que' di Mifia, can-
iando cflo proponimento, e montando-[opra una faldifiima e buona naue 6 

fe n'ando alla uolta di 'Paleflina. Effendo arriuato a Tiro , da fuoi paefani 
riceuuto a guija d'uno fPirito diuino , {i mij e a for refiftenza a Saracini : e 
ricouero 1 oppe, hogg)dl detta .A che, & altri ca/telli . Ma perciocbe an
eo a q11e' luoghi (opraflaua una {atal e calamita , molti nobiliflimi e ualoro
fi Capitani, i quali haueuano riceuuto que/ Cbriftiano paffaggio uolentieri 
t con le loro p.ighe, ui perirono: co/i aneo l'i/leffo Corra do , {en'{ a hau~re 
apena dimoftro fégno della fua u ir tu, e pruden-z a, in g141fa, che foffe a gli 
.Agaroni di marauiglia, tra poco tempo da un certo Ca/io fu ucci[o • Di- Otlderucªªfi: 

,r. l l d • .. . ~ r. r. l . .n . r. . . :za e a •1 ce1z, e 1e a gente e Cas11 m guzJ a JkO r1uer1re & oJJeruare i 1uo1 'Prenc1- uerfo ¡Jo ... 
pi, e in porre in opera ; loro commandamenti dimoflrar/i co{i 11i11ac· e pron ro magi· 

ta, che/ e'l magiflrato {o/amente accennaffe con le ciglia ad alcun di loro , ftrati. 
incontaneme (i getterebbe gm di alcun monte , corre contra le frade, falta 
llelf acqua, & aneo entra nel fuoco ~ & ef[endo quefli tali mand.tti a colo-
ro,che i lor 'Prencipi uogliono,ch'e''fian /iztti morire,uanno,fi 'ome /ñmiglia 
ri & amici: e moflrando di hauere a dir loro alcuna bi[ogna , o di effer ue-
nuti ambafciadori, fPeUo co• pugnaJi occidono i nimici de' loro Signori,no11 
bauendo rifPetto ne a dijficttlta, ne a fupplicio, fe ben loro la cofa no11 rie- 1 Romaoi 
fea. Oral' Imperadore hauendo eletto da due mila huomini, a quali diede f~oo t.tgli~ 
arme e ueloci cauaUi ,fe n'ando da Taurocomo a trouare i nimici: e com- d ª· J'~w 
ma11do, cbe le bagaglie e coloro, che lauano i panni, e portano le legna fi ª 1 

riduceffero ad .Andrinopoli. Fra tanto fu apportato dalle JPie, che 1 Bla-
chi dauano il guaflo a i luoghi uicini a Lardea· e tagliati a pe''rj molti, ne 
minor numero hauendone fotti prigioni, haueuano delibe1·ato di partir/i con 
un grandiffimo bottino. La notte ad11nque, dando il fuono aUe trombe~fa-
foo a ca11allo , e0endo peruenuto al luogo detto Baflerna , non (i [coprendo 
alcun nimico,agiatamente rifloro l'eff ercito • Et indi dopo tre giorni parti-
to la mattina prefe la ilrada uer[o di Berroe • E non effendo ito lontano il 
/Patio quattro mig/za, ecco che gli uenne apportata una ,·attiua nuoua: e fu 
l'apportatore uno huomo JPedito; il qua le per la ftetta ffeffo l'accogliendo il 

g 
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pato, raccmito , che i nimici tornauano d'indi non molto fontano con la prt' 
da, e camin~1uano lentamente, fi come queUi, che non haueuano trouato 
alcun nimico; & e;•ano carfrhi di prcda • La onde Jubito diuifo l'eferclto 

. . .. fta ; Capitani > e po(le le genti a ordine di battaglia, ordinu , che per quella i Scitbt co uia fi paf[:zf!e, perla qualefi diceua, cbe p:zffauanc i nimici. 1 quali ueg-
r:~~e:ºdo gendo noi, e d:t quelli elfendo ueduti, ( perciocbe io allhora, come fe creta-~ 

rio, l'Imperadore accornpagnaua) gli Scitbi e i Blacbi, dato il bottino ad 
1ilcuni dt:lle loro fchiere, impofero loro, cbe pe¡· le piu breui ftrade s'affret 
tajfero di gire a i monti. Gli altri füettis'infieme, riceuettero gagliarda
mente la caualerhz l\ormma, combattendo fccondo iL coflume loro . Per
ciocbe auuicimmdofi effi, tirau.mn faette, e att~ccaudno la battaglia con le 
hafte. Et iui a poco 11olgendo l'impito in fuga, prouocando i nimici al fe- . 
g11 'tare, da capo a guij:-z di uccelli fúbito ritornando,combattcuano uolgen
do le fjNz!le pht gagliardamcnte . Il cbe fimo píu uolt' effendo hoggimai fu
periori, lafciando d:i p.-zrte que' luoghi precipitofi, flrinfero le jpade, e le
uando uno borrihil gr ido, con incredibtl fretta fecero impeto contra i R.gma 
1li; e co/i quelli, cbe combatteuano , cornP quclli che fuggiuano, egualmen-

. te occzfero • Eforfe cbe quel giorno ci baurebbono rm{acciato l'hono_re d'• 
na belliffima uittorüz : fe t'Jmperadore non (ofle dllbora con la fila fcbiera , 
che tutt'ancora era intera, fopr.:igirmto: e'J fiwno del/e tromb'e de tarnburi, 
& i Dragoni, cbe con la bocc'apert:t rapprefentati nelle bandiere ·; pofiz fo
pra lungbe bafte, & aggirati da i uenti, non haucffero JJ1auentato i Y>irnici 
con openione di maggior efercito. v1llbora l'Imperadore leuata un 1 picc10-
la parte di prig1'oue, come di bocc'alle fiere, la{ciando da pa1'te il prefo ca
mino, ghm(e in . ./lndrinopoli . A11, percbe i Barbari no11 fi acchetauano 

ir . da capo dcltbcro di tom.zr neU.:. slrada, cb'egli h.iueu'abandonati.t. et ef
c~co fp~ri~ fondo ito a Berroe, bebbe ,1 teprimcre le correrie· de Blacbi de gli Scithi, 
di rempo p3rte pe;- opera de' fuoi Capit,rni, cb'er.wo imendenti delJ.e cofe della guer
forni1ce di rtt , e parte con l..i jiut perfona • 1 quali ancora che de' J\2mani fi. dubitaffe 
combattc:- ,tr, l .r. d ll'J d d. l fo t re có 

1 
Bla ro, e temeuero .z pre; enza e mpera ore, non 1meno occu tameme e 

,hi. uano aguati') co/i difcorrendo, come bramofi di combattere, e chefidouef
fero moucre : & alcune uolte andauano altroue , ma [empre porgeru1.n'occa 
fione di battttg/ia. Et andando l'Imperadore 11erfo .Agathopoli per reprimeT 
li, efii dauano il guafio a i uill.1 "g i uicini a Fil ipp1Jpo/i : e quando egli daua 
focco;fo alla parte affiitta, elfi coid corrcuan'ond'egli lera partito. Q¿J_e.· 
fto fa ce u al' m de' due fi'atclli .Afan, /momo di grat;d,fiimo ingegno, e d. li
gcn:iJ.?imo ne· p ricoli. 0.zde l'lmperadore hauendo dt rmouo propofto d~ af~ 
flilt~r zegora, e di efPerim~ntar qu.int~ egli poteua, fe potej]e indurre '·Mi 
. s1 
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ij a rcndergli[r, di Filippopoli fi riduffe a Trtdiza . 'Perciocl/egli h,weua 
intc[o, cbe da queffo banda fi poteua agiatarncnte afcendere il monte Herno, 
t cbe in alcuni luoghi ui erano aneo piane flrade, e che tú abondauano ac .. 
t¡ue, & herbe da ptrfcere i giumenti , fe alc1mo quiui andafle a tempo. M a 
perche s'auuicinaua il um10, & i/iumi (maflimamentc in qucl feeddo cli
, fotto la Tramontana) fi a._l,giacciatu:no, e foltiftir11c neui non folo rie<>
pri11 no la terta, & empieuano le ttallr, ma chiudeuan<> aneo l'entrata del
/e porte: d1fferl queUa impre{a alla 'Primauera: & ordina11dtJ all'effcrcito, 
tbe inuernaffe in queUa 'Promncfa, t6rnando nelfo; cittd co' foldati fPediti, 
ticreo L'animo col iu:der li giuocbi cfrcefi & molti alt;-i fPettacoli. N.§l 
comi11ciarnet1to della 'Primauera d.z capo u,'i:endo contra z Mi/i, & hauendo 
confumat'm darno tremes' interi nell' affedio di Lobizo Ca{leUo, ritorno a 
ca fo [enza c11 etto al cuno • 'Perciocbe L'amr:nita della 'Propontide , le pía-

1 
• .. 

l [Ji I b. . . l . . . & l l l . ,r, 1 pracc:re a 'euo ltJlU'le uz 1ttltlont, e cacc1agg1om, 1 cerna e are; e quaz co;e, co- l'Im ado. 
rne catene [ogliono flringer gl'Imperadori deUa nofira eta, non /afciauano, .rc. I? 
r:b'egli troppo flej[e al difcoperto: malo conflringeuano, t'Omc la/ciando lo 
feudo a fuggire. E qua11tunque haueffe prefa la moglte di .A.'{ an, & baue 

· ua harmto filo fratello per offo.ggio: nondimeno le cofe andauano dima/e in 
peggio. In queflo tempo Theodoro Mangafa di Filadelfo, ncercaua l'Jm- Ribellíone 
ferio . E prima ji fece arrue a l'audaciflima plebe di que/la cittd; e l'affrinfe diT~eodo 
per fagramr:nto: & a poco a poco andando auanti, jófPingendo alla ribel- ~~ anga 
lione tutt'i Lidij, s'u(t~rpo il norne d'Imperadore. Dipoi hauendo tenta:e • 
tutte le uicine 'Prouincie ,fece batter monete d'argerzto con la {ua imagine. 
Ma aefcendo la ribellione Ji come da prima fu fchernita ; co(z dipoi gra--
11cmcnte offendeua l'animo dell'Jmperadore, parendogli di_non tardare, fi 
mi(e ad affediar Filadelfia dou'era Mcmgafa, cognominato Morotheodoro 
pcr i poco (el1ci {ucce{Ji • Ma non potendo per lunghe·zza di affedio fo 
IJinger la citta a renderfi, uenne a patti con quefle !ond1cioni; cheTheodo-
· ~o .lafciando le in[egne dell'I'mperio, menaUe priuata uita, come prima, d.1e 
'Clttadini, come prima, gli obediff ero : & egli riceuuto bauendo oftaggi 4 

fua[celta, torno alla gran &itta. In quefto arrendendo/i perirono aneo di 
tn1J!ti ualorofi huomini. Ora non molto dipoi Ba/ilia Bataze > nato di ofcllr4 . . 
ilirpe, nondimeno per bauere bauuto per moglze una nipote dell'ímperado-
re' effendo fatto Gouernatore dell'Oriente, & Duca di Thracia, corruppe 
con da11ari mol ti congiurati in Mangafa:e benche non pote prender quefl'huo 
mo,e metterlo in prigione fe ce almeno quefto ejfetto,cl/et)i fu fcacciato della 
citta. Il perche hauend'ottenuto un gran nome , e grati/icatoft 'f(lolto al
l'lmperadore; fuggendq a Manga(rz Soldano d,lconio , detto Cai~~jroe j ' 

g iJ / 
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non ottenne foccorfo contra J\.omani : nondimeno ottenne lettere > per le qua 
J1fi concedeua, ch'egli potef]e prendere iTurchi !iberi; i quali ualendofi del 
l'arco e delle faette de' l{gmani,foccheggia!Jero i R._omani. Col qual me~ 
hauendo raccolte non poche genti, meno [eco i [erui, e i giumenti de' fuoi cit 
tadini, & a i Frigi di Laodicea fece infi.niti danni, & aneo i Cboniati miei 
paef ani : ardendo la flate le loro aie, e quegli, che incontrauano , trattan· 
do da uimici. Che per tacere che; Turcln , mere e della fua clemenza fece· 
ro di molte ingiurie a uicini Cbrifiiani, e fotto impeto da quelli nella Caria , 
furono molti prigioni a Tutchi: foflenne ancora, cbe foffe arfa la Chiefa 
dell'.Archiduca Micbele: opera grandiflima, & notabili(Jima, la q11al di 
belle~za e di grande'{_'Zª auan~aua la Chiefa di Cofiantinopoli_di San Mocto 

Mad~gaf;da i' Mar tire . Ora poi, che bauendo fittte tante fceleraggini ritoruo al Solda. 
tra tto 3 l'I d d' b ,r, · d · l · d' · I ' h. foldaao e no, mpera ore man o am ª'"ª ori a 'Prenc1pe !como, e 1 era e iama 
pollo · p~i- to Caicofi·oe, il cuí padre poco dianzj era morto, ueggendo luí da Mangafa 

-.gione. prender pen{ieri, e fatti non buoni : & otten;,,e per rúa di doni 1 ch'effo fu 
prefo, & a lui mandato : ma pero con quefla condicione, che per la ribeWo 
ne non ucnifie punito 1Jella pena della tefta, ne con ojfeja, o priuatione di al 
cun membro. L4 onde non gli fi focendo alcun male ,{tl condannato a perpe 
tua prigionr-. f(ueffo fi:tto in guija dijpiacque agli altri {Yatellidel Sold4 
no, i quali haueuano con lui diul[o ,¿ R.._egno, ch'cfli furono per mouere 
contra di e(Ji le a1·mi, di hauer tradito per cagion di danari tm'humo sb:zn
dito , e fupplicante all' lmperador de' llomani: fe con una bella rifPofla 
non ba11effe placata la loro ira. 'Percioche diceua di bauerlo ,rime/fo per 
cagione di pacificar{i, e che non fbaueua tradito : ~'1" hatter rjtomato nella 
patria un'buomo uagabondo, in guif a , cbc n'eUo lui , ne altri lui perfe· 
guittcro . e di quefto bafli hauer detto /in qui . 1'{J poteua pa!Jar ueru11 
anno, che non face{le a/cuno cjfetto cattiuo, come fe in que/la etd lo sdcgna 
di D I o b:wefle ditenninato perpetua guerra . Come, cbe non bafiafle, 
che i Barbari d'ogn'intorno fopraflaftero a noftri coll1 , per grtfügarci, che 

Ci d.. tznco da lont mo male furon'opprefii. I>erciocbe Federico, R_g de gli Ala 
~~edi·~~d; marmi, m4ndtJti ambafciadori ad I{ac, gli dimando, che gli fofle concedu .. 
rico Barba to > ch'egli con tutte le fue genti , che andatldn<J a 'Paleflma , potefte paci
roíra in P.i /icame"te pa/1ar pe1· le 'Prouincie de' J{pmani , e comperar uettouaglia : e 
lcftm.i. che gti facefle fapae il fuo animo per li mede/imi legati. Gli mando adun-

que ePo Gwuanni D;mi; e dat.i e riceuut..1. la fede, cbe't (\e paflerebbe fen
~a ojfefa e che niuna cittd, nitm caficllo, nilma terra , niun túllaggio ojfen
derebbe , che i J\pm.mi darebbono loro in abondilnza te . biade, itJ guifa , 
'he'l fuo eflercito non hauefle bi[ogno di uer11na cofa neceflaria, ma haue.-

rebbe 
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1tbbe qualunque cofa prefla & apparecchiattt, e.he foff e di mifl1tri alle he.:.. 
flie & a gl1 /Juomini; 4lqua>1tb dipoi ritor!W. Hauendofi nzpportato que ... 
fie conditioni, t1mptr11dore impofe a/le prouincie, che douunt¡uc ei foffc per 
paffare, fi portaffe la uettouaglia: & effendo auuifato, chequcchiariper-· 
fonaggi erano gia entrati ne' con/ini de' J\.omani, da capo mando il medefimo¡ 
&mfleme con lui Andronico Cantacu"<_eno a far piu accommodo & ageuole 
il paflaggio del 1{.e. Ma coftoro per non {aper t'ufficio loro, e perla pro-· 
pria dapocaggine (che ancora ch,efli (iano noftri arnici, fi deue anteporre [4 
11erit4) mofiero ill{.econtra l\_omani, e fecero che timperador fofPetto, 
tbegli fofie nimico • St in tal guifa fu rotto 1l giuramcnto, e cefio il por .. 
tar delle uettouaglie. E noi che quefie cofe fcriuiamo, trouandoci allhora 
al gouerno e difcr1ttione della 'Prouincia di Filippopoli, foflenemmo mol te 
moleftie: hora per -0rdme deU'Jmperadore riflorando le mura e le fojfe di Fi 
lippopotin quegli ftretti e pericoto(t tempi: & hora per altre lettere ef!en- ~ 
doc'impoflo, che le tuinafie~;a:., accioclielle non foflero ricettacolo del J\e • . 
11 q11ale appreflando{i /4 · uettouaglia con corr..erie , l'Imperadore teaeua a 
11ada i (uoi ambafciadori; & a'{ua uoglia rincbiudeu• alcuni Rretti fentie~ . 
ri ,focendo tagliare altiftimi arbori ; e (iicen.dogli in(ieme mettere {i fot-. 
tamente, che que l cbiufo non potefi'eÍfer dal :lle pa!Jato : ma impofe a Ma
nuele fuo ~o, e ad .Alefiio Guido di feguitare il ~con ejfercito, & affali-_ 
Te con qualche flratagema i Tedc[chi, quando efti andauano a bu{care. Ma 
il lle fu fo/amente impeditoda q11el haftione di legni, che (enzalcuna /ilti-
ca ufel faluo da quelle Hrette'{~e : ma ( cb'e piu fefteuole) per que/la flra-
da penetro a Filippopoli: e quiui fortificatofi molto bene, non fe ne aueden-
do i Jlomani, oc cupo innanzJ quei luoghi, i quali erano loro uietati; e pcr 
la cui cagione ueniuano fobricati queiimpedimenti. Entrato inFilippopoli, 
ttouo la citt4 uota dalla maggior parte , e mafiimamente da nobili . 1'er-
'iocbe ,Je ale uno ne rimafe, coftui era o Ji {iittamentc pouero , che le fue fa-

r , 

culta non fl difendeuano piu auanti delle uefti , che lo copriuano, ouero era 
tJel ntm1ero de gli .A.rrneni. 'Percioche quefti foli giudicauano il paJJaggio Armeni ~ 
de gli ..Alamanni, non correrie & affalti de' nimici, ma uenuta di (f.mict • Alamanni 
'Ptrcioche cofloro fogliono praticare in{rem~ , e fono confomzi nella maggior. fono ~¡ 
parte deUe dottritze intorno alla religione : effendo che preffo gli .A. lamanni, ~:a m;el~: 
~ gli .A. rmeni e uretato parimente f adorar le_(acre imaginf: e ne i (acri uffici gione. 
gli uni e g,11 altri u(a~o t l pane a~imo, & alcime altre cofe, che.fono rim ... 
proueratc da C.itbolici Chrifliani, ingannandofi a opemone,ojferuano perle
gitime & approuate. Ora il ~ dopo lo hauer/i impadronito di F ilippopoli, 
1Jon la(cio d1 [muere a Manuele, e di forgl'intendere, che i l{!Jmani fi affa~ 

g iij 
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ti~auan<i in dJrno di {errargl'il camino, e. contra il debito impedirlo: effe1idt> 
di egli ne prima ne aUhora haueua hauuti nell'amme> di recare a I{grnani al
euno incommodo , o molefiia: e ch'egli ancora oPeruaua inuiolati & interi 
i patti e le conuentioni • Ji qt11tle hauendo fimo mtendere all'Imperadore il 
~enordi qudle lettere, & aJPettando que/lo, ch'ei gl'impunefie, mai non 
bebbe da ltu rifPo/la, che pacifica fo(Je, flimolandolo /ra tanto al combatte 
re, e bia/lmandolo di dapocaggine, cbe ancora non gli bauefte fcritto l'oc-· 
cifione de g/; .Alamanni, mentre cb'e(Si temer4riamente , .e fParfi eran 1tnda- . 
ti~ bufcare. Q.._uefle co{e ¡,riueua egli e{3endo d'alcurio (o(pimo: il quale 

Fal~a doui: [cioccamente affermaua , che af R...e non era mai cadut.o ne U' animo ti' impadro 
~t~he di nirfi di 'Paleflina ; ma che a niun'altra cofa efto haueua uolto il pen{iero,fuo 
M;~~,:º. ri che a fa~{i ~ign·oredi Coftantinopoli: onde fendo ent~at.o [enza dub.bi~ per · 

- la porta d1 Xllocerco., era per far fub1to co[e fceleratiflime. Ma dzpoz per 
giuflo giudicw di D 1 o patirebbe non pochi mali. E(Jendo in co/i fatti pen· 
fieri occupá~o l'Imperadore , fece ferrar la porta cQn diuerfe pictre, e dice· 
ua, che te aguzzy faette, ch'egli port4u4 nelle mani {iccarebbe nel cuore de 
!li .A lamt1nni • e dimofirando la feneftra del pal~~~o Blachernio in quel 
luogo, il quale riceue il cognome daU'alte·zza, e di donde fi ueggiono di la 
da iforti i patenti campi nel Filopatio, mmacciaua di douer per queUa ui
'1rarle contra gli Alamanni, e di leu:irli di uita, it1guifa, che gli a[colta1J 
ti ft rideuano di quefle par ole • Era quefto indouino un certo Do/itheo Mo· 
naco11atoa Yinegia, efuopadr'era,fi come fidice,Jigliuolo di un.uigna
Tolo: il quale a J(ac , a cui era fomigliar e domefiico, effendo egli ancora 
priuato , ha11eua predetto, che [arebbe lmperadore • La onde hauendo 
lo effetto dimoftrato la fua predittion'eOere ffata uera, era molto honorato 
e riputato preJJo a quefto lmperadore· e fu dopo la morte di Leontio 'Patriar 
ca di Gerufalemrne, h14omo (iimofo e per lettere e per uirtu,. poflo in f uo luo
go. Ma percbe l'impelo e la poteniza de gl'Imperadori nonfogliono accbe
tar/i giamai, fe a 11oler loro non uolgono [off opra le cofe humane , e le ditú-
ne; baucndo I{ac hauuto l'lmperio , epriuato Ba/ilio Camatero, bench'effe 
lo hauef!e in cio molto aiutato, del 'Pat.riarcato, e 'io fi fece fotto pretefto, 
'be hauendo .lindro11ico pofle alcune matrone nobilifJime ne i M.onafleri con 
tra lor uoglia, effo focenao lor poner giufo l' habito nero , conceff o, che ritor 

Dofüeopri na!Jero alla primiera uita) foce in fua 11ece 'Patriarca 'JXiceta Mondano : il 
\llt~ ' del q11a.le baueHa la principal cura della. maggior Chiefa • Ma non foflenend¡) 
patnarc:uo . a ) . u 
fu eleuo ancora, che. co;,,ui, ch era huomo di molta eta poteffe prender /jato in que a 
Niceta Mó fa era fcdia, ne lo fj>infe fuo mal grado, recandogli a biafimo la uecchiaia, 
.Uno· 'ome _non bauejfe piu [cnno. E ponendo diligern ... a in trouare urlal tro gouer-

nator 
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ator della Cbiefa , elefle per 7'a'triarca un certo M onaco, detto Le01ttio ; . 
1.iura11ao dal Tribunale·, che di notte la Santa Madre del Signaré, non f ha ~::~i~~~a:~ 
14tndo egli mai conofeiu to , glielo haueua dimoflro, non fol4mente dij criuen Nima fu 
dogli la forma t uirtu (ua , ma moflrandogli aneo il luoco, dorieffo babita- e.letto Leó 

11a • Ma co/lui ancora,ch'ejfo,tanto lo lodaua col teflimonio della uergine, tio Moau.
frima che forniffe l'anno, riputando, non prendendo uergogna, che all:t co • 
prt[enza di mfJko popolo, l'haucua, come fanto, leuato al cielo, delibero 
di mutare opinione,proponendo di porui Do{itheo Gevofolimi.tano • . Ma fa. • . 
pt11do, che i Ca1wni cio non permetteuano, uso cert'aflutia con Theodoro 11ieodoro 
Balfamo, Yefcouo della grande .A.ntiochia, cht in quella eta era eccellen- Balüoo gi 
ti{Jimo leggifta: e parla"do feco priuatamente, fin(e sdegnarfi, chela Chie bato d& 
fa foffe 1 cofi abandonata da pije dotti huomini,e cbe la uirtu de" Monaci erA lúe• 
in guifa perduta, che non er'alCJmo, che aUumaff e la fedia uniuerfale, co
me (a, la terra il perpetuo mouimento del Sole , e ottimamente gouerhaffe 
l"1mion de· fedeli • JZ1;4eft'& altre parole hauendo egli detto non [enza do. 
lore, [oggiunfe, ch'egli hebbe gia in animo di trasferir lui dalla fodia di ~n 
tiocbia a queUa di C oflantinopoli, come chiara lucerna della p11ritd deUe leg..,, 
gi, e de i e anoni • Onde leff o pote/Je dimoflrare, e perfuadere al popo/o, fi 
come 'luello ch' er,a dottiflimo di e/Je leggi e Canoni, che quefta traflation, co
me foleuagia , cofi a~hora hauefie luogo, cio eg/i fi recherebbe a guadagno: 
t che fubito (fe queflo for Ji poteffe) lo e/eggerebbe a tal carico e dignita • 
Ejfendo Theodoro in quefta guifa trattato, afjermo, che tutto farebbe ben 
fotto. Il di [egMente fotto raunar nella fa era Chfr[a il Concilio de, Pefcoui, 
~ trattandofi quefla cota[ quiflione ,fubito la traflation fu conceUa, e confer 
mata con lettere dell'lmpe-tadore • e l'.Antiocheno, come fu prima, cofi ri- D ti h 
maje .Antiocbeno • 6 Dofiteo dalla fedia di Getu(alemme fu trafPortato a e1:C:~ ~. 
9uella di Coflantinopoli con tanta e coft JPlendida compagnia, che [etJ'{a criarca di 
dubbio agguagliaua un trionfo Jtegio. E i principali facerdoti, e gli altri Coíla~ti ~ 
clierano famofi di eloquer¡za, i quali conf e/] ere i Canoni uiolati, ingannati nopoli. 

fl ue~euano, rimafi ítupefatti, non potendo piu fo{ferire il rifo , ordinaron~ T 

ctr~i efi!aordinarij raunamenti della plebe. Cio intefe l'occupator dell'al- Dofitheo 
truz Ch1efa Dofitheo, & eff endogli tolto il fecondo honore , fu leuato della priuato del 

fedi~ • l'Imperadore non uolendo fofferir quel uitupero, fi mife a e/fer con- Li fedia di 
trario per tutte le u1e : e fece ogni cofa, perche queU'approuata traflatíone Geru~ed
b~ueff e ualore . 'N! molto di poi Ja capo Do/itheo con/ermando, lo feu re ~:ftami ~ 
dzre da fuoi principali e dalla guardi'armata neUa fa era Chiefa, dubitand1 no poli. 
del mouimento del popolo • 'Percioche Dofitheo pn- La fua ambitione, e per 
la fuuerchia ofiination dell"Impeuadore, e per il poco todato fizuore , ch'eOo 

. g iiij 
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. . gli daua , era odiato da tutti • Ma tm'altra uolta fu leuato della [edia, e 
nel medeflmótnodo, che'l tane di E[opo, perde ilPatriarcato, cb'egli prima 
haueua ( percioche gia n

1 

era flato fo,tto un'altro in Geru f alemme) & u[ci 
parimente della maggior fedia , effendo el et to Patriarca Giorgio X ifilino , 
grttn guardiano de' uafl · Ora coflui (ilche per tutto era notabile) dipinge~ 
do de l1brt di Salomone ale une imagint·e forme di cofe auaenire, a guifa di de 
moni" che mandan o i [ogni , tiraua l'!mperadore non per il na fo , ma per l~ 

Manuele' orecthie. .A i cui commandamentt obedendo Manuele , JPr~zando le c6je 
fo ua.l)O della legge, eri:i tutto intento a far danno a i Tede(chi : , 'JU4fndo andauano a 
macchma. for frumento : e una notte hauenJo fcelto intorno a due mila buoni caualli ~ 
;:d~~~~r~ delibero di andare a Filippopoli, e /iz.tta una imbo{cata tn quei coUi .. af[alif-

la mattina quegll , cbe andauano perla detta cagione: & effendo con ['ani
mo a queflo, come pieno d; diuina ifPiratione, impofe, che le bagalie, e'l ri 
manente delJ:effercito con noi fi dipartij}e • 'Percioche innan~ che foj]e. gior 
no, gli v1. lamanni bauendo intefo da gli .A rmeni del C afie/lo 'Prufeno · l'ani
mo e'l proponimento d( coflui , (perche quiui /i era fermato l'efiercito del: 
l'lmperadore) la mede/ima notte fl affrettaua1U> di mandar cotm·á il noftr() 
cfiercito pi11 di cinque mita huomini d'arme, ingtt11nando le ·JPie, e g11ardie 
noftre, non uenendo all'incontra dz M anuele . 'Percioche il p.iffa~gio.tti ~olui 
eM perle parti uicine a monti, neUe quali u'erano de' poder.i ancora ripieni 
di uettouaglie, e fott'entrau'a certi poggi , p~r non effer da quelli ueduto. 
Ma i T'edefcbi confidentemente perla pianura fe n'andauano a ·glia!loggia-. 
menti de' l{gmani . Ma non hauendo trot1ato a/cuno ¡ & hauendo inte{o , 
tbe i no/lri s'erano il di innanzJ partiti fotto l'hora delld cena, fcelti alcuni 
de' piu gagliardi per toglier di mezo i (uoi, che andauan:> per il ftumento, 
fenzaffiett:i;·e altra nuoua, uol(ero a dietro i caualli, '1ccioche fo0ero da co 
loro r;erouati, cbe gli ricercauano. Difcendendoadunque di quel colle, ¡¡ .. 
fJUaf e pre/Jo il 'aftello Prufeno , e j noftri {alendoui , all'improuifo (j u en ne-

• 10 alfincontro • & uenuti alle armi, gli .Alani fotto la guida di Theodoro P 
I R~~3f¡1 gliuolo di .Aleffia Bran4 , qua{i t1-1tti furono ammazzati : fi come queUi, che ;e d~ ~~i ~ primi e foli combattettero con i Tedefchi • E i ftomani uergognofamenre {i 
mn.an~i • dauano a fuggire ; a pena (oflenendo di ttedere .l'afPetto dl nimici • Et Ma

nuel e per altra uia effendo f campato , da noi non fu ueduto fe non iui a tre 
giorni • Et bauendo fuggite le mani de' nimici, con gran fatica , come da 
lu'!~º mare fPutando l'acqua [alfa, peruenuto in porto, ritorno, le confufe 
11oe1de'Tedefchidi prenderlo ancora rimbombandogli nelle orecchie. Mol
ti ancora fen!{armi e {enz.tt caualli r.itornarotlo a gli alloggiámenti, rom-
pendo ·nella jretta del c6rfo i carr i, o altra cofa , che gti portauana . ..Q.. uindi· 

talltO 
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tanto fummo [eparati da iTedefchi, che ti trouammolontanidafeffantaRA 
dij. 'Percioche coloro rima{ ero a Filippopoli. E noi ci fermammo preffe 
le radici di .A cr;de, folleciti foto di conferuar la uita : 1tn'(i faccheggiaua-
mo ancora le noftre 'Prouincie, per hauer delle uettouaglie .J J lche intenden Legg~rc1-
do f.Imperadore , a pena fu mojfo a lafciar qualche parte della fua oflinatio- 2.l= & d·~·~<>:" 

. d . ,ff.. d l d l. ·i . eza l1ac: ne: e no1 aneo poco apoz eJJ en o a uz an ato .J g 1 narrammo 1 tutto con pzu uerfo gli 
diligenza, q1ufto aneo aggiungendo, che non era ueruna cofa , che mojJo h4 Alam3nai. 

14effe l'Imperadorea non far conto de i patti de' Cl>rifliani di 1'onente; fenon 
lohauer fittto pace col 'Prencipe de' Saracini: e fi com~era il coflume di colo-
ro in fitr le paci, /'uno e l'altro hauendofi tagliata la uena del petto ;haue-
ua all'altro dato a bere il fuo (angue • E co/i allhora talmente rompemmo Co~ume>. 
la fua oflina ta fu perbia , che cangiando il fuo proponimento , di{ideraua {om de 

1
1 ?r~ci 

"}ttmente il pa~zggio de' Tedefchi in Leuante • 1 l qua/e ueggendo, che'l /{! ;:ce :r ª 
cio differiua ( percioche cio auuenne di 'N.guembre) aUa 1'rzrrúrnera da ca-
po ri tornu a /la fua natura . E per fue lettere, contra il conueneuole d' Im-
perad ore; pred1ffe, ch'egli morrebbe innan'(i a 1'afqua • E, per lafciar 
da parte fnoLte altre cofe, che furono im:nzj, (percioche fono maggiori le 
co[e,cbene'detti e ne' fimi di colui, che n'eautore,meritano piu biafimo,,:he 
laude) apena fu indotto a lafciar che gli ambafciadori a lui tornaUáo. Da 
t¡uali, com'egli áuefe, cbe l'Imperadore non gli haueua degnati ne di poter 
iftdere, ne di a/cuno altro honore, maglt hauerJa fotti ffa1·e in piedi., come 
fo/fcro de' fuoi fer ui f\.omam, benche fu!Jero P efcoui e fuoi ptirenti, non po-
te ricoprir lo fde .. r.no e l'ira • Ora eff'endo i noflri ambafciadori a lui anda-

... 
• 

ti, impofe, ch' effi fede/Jero : ne fofienne aneo che i loro miniflri per uili,cbt 
foffero, rimarzefiero in p~edi . I quali dicendo , cbe non era conueneuole , Federice 
che 1 minifirifede(jéroinnanzj a ungran].\e, eglinonpercio cefJo, ma uolle ride la in-

c/~e lor .mal grado ~i {edeffero • Coi qual {atto ueniua a ,dileggiare i R..~ma- f~~~:f. do 
m; e dmotaua , ch efii non haueuano riguardo ne a uirtu , ne aUa nob1ltd : 
~a cbe a guifa di porcari che ponga no in un medefimo /uogo tu~ti i 'Porci , o 
JoUero grafii & di molto precio , o magri e macilenti, che foffero ; cofi f en-
~ ª dtjferen'{.a Ji doueua far de· R....omani • 'NJ>n mol to di poi effendo la uetto 
u~glia debole ~ fcarfo in guifa, che fi comirrciau,a patire, diuidendo l'efler-
Clto, ando ad "Ore{iiade, lafciato il figliuolo con j Ve{coui, e con buon nume 
T~ di genti a Filippopoli: a quali di/Je : uoi douete qui ripofare, infino che 
ri/lorate le flanche gambe, e le ginoccbia indebo/ite dal tempo, che fiete 
Ilati pre(Jo al R... e Greco • 'Paífato il uerno , comine1ando gia a fiorite i pra 
ti,¡;, rino11ata fea il J\e el' Jmperadore la confederatione : e giurarono i 
'Prencipi e gran perfonaggi di quello, che'l I\! pafferebbe per te· prouinúe 
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.Je• R.._omani per la uia reggia ,.ne per uia deftra, o finiflra fe ne difcotereh
be, ne andrebbe punto difcorrendo nelle uigne 1 ne ne le campagne, in/ino , 

-Federico. ch'egli ufci/Jefuor·de' coít/ini·d.c' FJ¡mani • L'lmperadare gli diede per oflag 
p~fia n~llo gi alcuni fuoi patenti: e nel maggior Tempio que della corte, che furono 
neme u n- d . h l, ,rr, bb l b l .za'che Ifac a D. g1urarono, e e. Imperadore o11eruere e i patti inuio a i mellte 1 e 
gli f.tcci re darebbe a gli ..A lamanni·guide, e uettouaglia per il famino • E douendo{i 

.flftcnu. aneo mandare alcuni giudici di Belo, come ofiaggi al !{_e, percioche non po 
teuano negare alla difcouérta , o rimanerfi /icurame11te.neUe cafe loro; fi n4 

fcofero nelle ca fe altrui in{ino, che'l .lle paffaffe in Leuante. Ma il R._e per
cio adir ato in uece loro mando o./laggi i '!X2tai in luogo de i Giudici e diede 
loro le polfeQioni e le cafe di coloro, che non baueuan,obedito, & ordino al
tri Giudici • Ma dipoi trouando , cl/ef1i cio non haueuano fatto per fuper
bia; ma per paura , ritorno loro le pojfeflioni e da dignita primiera. Fat
to il patto , mando al~ quattro centinaia di moneta di argento , e beUiffi-
me tele tefJute di oro , & bebbe aneo da luí altri doni • Jndi condotte mol-
te naui da portar caualli, a Gallipoli, (percioch'erano aneo in que/to con- · 
uenuti, che in due nauigationi fi traggettaffe tutto l'ef[ercito , temendo ~l 

. l{J, che 1 I{pmttni uiolando i patti, menando poch' infieme,nel traggettare 
. . non gli uccideffero) il P\! ne/lo JP4tio d; quattro giorní, e non piu, peruen 

reJ~!'~ f~1 nenel Leuante. E, come giunfe a Filadelfia, non pafio perla citta ; & i 
i1:deUi~. ,_ fuoi babitanti /ingendo amicitia , que/ta nella partenza del Jte na[cendo in 

aperta nimicitia , per uia di ladróneccio • M a poco la cofa fuccedendo , 
parendo, ch'eglino combatteOero con flatue di ferro, e con giganti,fi ~diede
ro a fuggire • Ora i Tedefcbi paf] ando per il terreno di .A quila, (che cofi 

. ~ diceuafi quel lu-0go) pofero gli aUoggiamenti a Lodicea di Frigia • E quiui 
humaniffimamente riceuutz, e con rnaggior cortefia , che altroue trattati-. 
pregando 1 D D I o , che a coloro de/fe ogni lieto (ucceffo , il ]{! leuandp 
gli occbi e le mani al cielo, e pofie le ginoccbia in terra , prego che tutto 
quello, che poteOe giou~re alla uita1 & apportaffe falute a gli animi, CÍQ 
dal padre 1 D D I o gouernator del mondo foffe loro conceduto,aggiungen
do que{lo: fe le 'Prouincie Jtomane di cotali Cbrifliani fioriffero,e benignamé 
te riceuejJeroi{o/dati di CH R 1 S TO , cb~ejfouo/entieridarebbelorole 
ricchezz..e, che haueffero apportate, riceuendo paci/icamentt la uettoua,
glia, e che pa(Jaffet() i fini de' '/{gmani, {enza contaminar l'hafle di ut.-

1 Turchi ca run {angue de' l\pmani. Anda1Jdo pero alto , non hebbero iTurcbi beni
fii gano F

1
e gni, ma effi ancora non uotendo alla difcouerta combattere, con latrocinij, 

denco de ~ ¡ · d · b h h ,rr. · ' la ful perfi dou1mque p,oteuano, g i annegg1auano: ene e aue11ero , come 1 1\.omam 
dia. f atteggi~to J '~e fe pa/faffero [enza maleficio, darebbono ~'efferc'!D. lJJtto 

. ~ueUo~ 
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'luello, che gH{izceffe dibi[ogno • & do certo haurebbe loro giouato; fe bli 
ueffer' ofleruato i patti ; . ma fo/leuati da uana fPeranz..a , Ji diffufero in 
aperta battaglia • La onde il ~ hauendo at Caflello Filomelio com-
meffa la battaglia co' figliuoli det Soldano d'I conia, (il qua/e toltogl'il Jle-
gno haueuano cacciato d'Jconio , eQendo cangiata la fua felicita in le-· 
fliffima uecchie\.za) /i come quelli con ageuolezza ruppe, cofi ancora 
diftruff e & arfe Filomelio. Et il mede/imo fece ancora un'altra uolta 
uincendogli.a Cingula¡·io • 'Percioche ocr:upaffe· le cbiufe de i paffi of- Straca~e- · 
feruando il paffeggio de gli ..Alamanni, e[fo.intefo il configlio de' nimi- ~a . dt Fe· 
ci, pofe gli alloggiamenti nella pianura . .. e: diui[e le fue genti la notte enco • 

in due purti, commando a una parte, che fi fermaffe di nafcoflo a gli 
alloggiamenti, e l'alta che la mattina per tempo /ingendo di fuggire , 
andaf[e per altra flrada • I Perfiani penfando che que/fo inganno foffe 
cofa certa, lieti,dalle flrette:z~ ufcendo in aperto campo • aOalirono ; . 
forti de gli ..Alamanni: ef]endo infierne ficuri e lieti, come haueflero la 
preda neUe mani, di douer torre una gran ricche"{..'{a . Percioche' ogni Bar 
baro e auaro: e per cagirm di danari fii la maggior parte, per non dir tut- ; 
te, deUe fue imprefe • M a. pofeia, che quei che fuggiuano , fi riuolfero , e. Federico 
quei ch"crano ne gli alloggiamenti,accorfero con/ideuolmente,Í1'erfiani colti. combme , 
in mez..o , erano amma~zati • 'N_2n riufcl folamente per qucfte1 due girirna- ad Jconío. 
te il ~ formidabile, & prejfo le nation Orienta ti fomof o, ma ancora per 
quella uittoria ch• ottenne , per hauer rotto i Turchi a Iconio . 'Percio-
cbe il Soldano efiendo fuggito a T axara , ifcu[aua ·i fuoi figliuoli di haue-
~e fatto cio che fimo haueuano per ~gnoran~a : fe queUo, che daua di lo-- · 
to., cioe Coftatino, era cacciato del Jtegno. OraiTurchi occupatinei 
fo/Ji.e ne gli argini de· giardini, che fono fPe{Ii pre/Jo Iconio, opponendo 
loro per muro i mucchi de' faffi ; ftimauano di uietare ageuolmente, che 
i Tedefchi non ui ueniffero : cfiendo tutti buoniflimi arcieri , e douendo 
combattere in un luogc>, i foldati armati alla leggiera , co· caualieri del 
~ armatura graue • Ma quefto intendimento loro riufd ancora uano • , 
'Percioche ueggendo i'Tedefchi , cbe i Turchi entrauano neUe cbiufi.tre, 
de gli orti, e quindi, come da fo·rti e baftioni Jaettattano , cofi fecero • 
Ciafcuno to/fe in groppa del [110 cauallo un fante armato , a fine che da 
'JUeUo , come da una [cala montando quei ripari, poteUe combatter col 
nimico alle ftrette; & effi douunque poteuano andare i caualli, (quueniuano. 
Et in tal guis'allhora parecchi Turchi, chemalua'?,i erano, málamente peri 
rono : & alcuni difPerfi procacciarono con la fuggita il proprio [campo • 
M.a per confermare il gran numero de ·gli uccifi col te/limonio de nimici • 
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'4n certo Ismaelita, ch'interuennc feconel combattere; efiendo fuggito al
l'Lmperadore , giuro perla j ua rt!ligione, i:llegli haueua prcmeffo dugen
to danttri d,argento a coloro , che prendono cura di fepelili mortz, che 
portaffero fuori folamente del fuo orto i morti corpi. Ora effendos'i Te
(iefcbi impadroniti d,Jconio; non uolfero entrar nella cittd : ma pofli · gli 
alloggiamenti nelle cafe de, fobborgbi , ne quindi togliendo altra coja , 
fe non neceffaria a con(eruar la uita , il camino feguitarono . Dicono , 

Yno At:- ch'in quefla JPeditione un certo Tedef co di grande ftatura , e di ma!auiglio
rnb aneo CO• fa for't,_a , [eguendo molto [ontano i fUOÍ; fe n'a_ndo pa/[o paf[o J menando 

atte con- ¡ b · /' U h' ft · .n · ~ d · r tra cioquá- per a ng 1a un caua o , e .era aneo . CoJ~ui 1u a, ogm parte 1aet--
u Turchi. tato da cinquanta lfmaeliti, , ch'erano {rancbi huomini, & ujciti da gU 

alloggíamenti loro • Ma egli coprendofi con un largo . feudo, & ajfr. 
cimmdofi nella bont~ della f ua corazz..a ; fe n'andaua auami prontamen
te , non p1u e!Jendo mo/Jo dalle faette de' Barbari , che fe foffe flato una 
pietra • Ma uno di coloro piu de gli altri a11dace ; gettando giu l'inuti
li foette, flrinfe la lunga fPa.:la : e fPronando il caualio; da preffo lo per-
coffe con la fPada, come fe haueffe percolfo 11n monte , ouero ·una colonna 
di bronz..o • Ma il Tedefco con la ¡pada, qu.ale conueniua a lle mam d'un 
grande huomo, taglio ambe le gd-rnbe dinan'{j del cauallo del nimico, co
me fe foffero flate di /ieno: ond~ cadendo con le ginocchia aterra, e tut• 
tauia f oflenendo il f uo padrone [opra ·1a fclla , in t4l guifa fer} fu la tefl4 
il 'Perfiano. che fendendolo in due parti, ferl aneo la [chiena del caua/ .. 
lo , partend o fin la feUa . Di quejtt7. ueduta i 'Perfiam Itupe{iztti, non heb
bcro piu ardimento di offenderlo : il quale percio non affrettando punto. 
il camino, caminando pur paffo paffe , giun[e la jera a gli alloggiamen• 
tz de' fuoi • - Dicono, che gl'Jfmaeliti temendo , che'l 1{_e nel loro terre
no , fi come di uinti, non dimoraffe fimo fPecie di benignita, uolfero tentar 
di placarlo : e cllegli hauendo rlCeuuti of/aggi de' primieri ., di coloro~ 
e prefe rnolte guide, in tal guifa pafio i loro confini . E poco dipoi eQendo 
peruenuto ne' confinj di ./Jrmenia, tagl1-0 a pez.zj non pochi di coloro, e gli 
a/tri rimando a cafa • Ora da gli Jlrrneni ef}endo horJoratamente rice-
11uto , e quiui molti giorni dimorato, delibero di andare in .A nit'ochra : 
accrefcendo/i dt giorno in gio~nQ la fua gloria, & illuflrandofi it fuo no
me, Ji perla f11a prudenza ,.come per l'inuitto {uo eflercito , non cOenJ~ 
alcrmo, che gli fi moueffe contra:. ma ef]endo peruenuto a ccrto /iume; 

F d . - G (o infPerati e non penfati cafi; ou~ro piu toflo giudfrij .del Signore non i1f
a:n;~;ºil~ te/idagli huc,mini) a.lfogo dallo aggiramentodeUc onde, huomodegno d'h~ ... 
uo fiume. norata 1 e perpetua memoria , e. per giudicio .de': prudenti felic.e anFo. tn 

. · ul 
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tal fine : non tanto ch'effendo egli ufcito di gran lignaggio , ottenne l'lmpt• 
rio de· fuoi auoli [opra molte nationi ; quanto perche foura ogni altro 
1.'rencipe de' Ch>·ifliani , ardendo del di(iderio di C H R I s T ú , difPre- Lodi di Fe 
giando la patria, le delitie R!ali, la tranquillita, e la fuperba e beata dcrico. 
u ita di ca[a co· {uoi piu cari , uoUe piu to{lo patir di{agi con gli habitan· 
ti di 'Paleflina : e per il nome di e H R 1 s To e la riuerenz4 del fuo 
uital fepolcro antepof e le terre ftraniere aUa patria , non lo JPa1-1entan
do da cotal proponimento tante miglia , e cofi lungo e difficile uiaggio • 
non i pericoli , che gli [opraftauano dalle genti, per li cui terreni haueua 
da pajfare: non il difagio dell'acqua, non il mendicato e comperato pa
ne, & alcuni luoghi pieni d'in/idie • 'N..gn gli abbracciamenti con lagri
me de' /igliuoli, o gli ultimi {aluti poterono commouere, o indebolire il' 
juoanimo. Ma piu tofloa guifa di San'Paolo flimando la uita fe n'an-
do non pure per effer legato, ma per effer fimo aneo morire per il no-
me di CH R 1 S T O : in guifa fu apoffolico il feruore. di quell'buomo » 
e,l proponimento religiofo , non punto inferiore alla {anti ta di coloro , che 
pofti fuor della commune condicione , con ogni pronte·z.:z.a d'animo, fono 
portati a un modo di uiuere , conforme a/f altezza nel P angelo : e tut .. 
to il corfo del tempo loro colJ drizzando , ¡pre~zarono come uile e pu7;.-
rzolente fongo le cofe bumane. In quefta gui{a coftui, come a me pare, 
felicemente uenne a morte • Jl~ fuo /igliuolo hau,eñdo. riceuuto il pater-
no Imperio, uenne ancora egli ad .Antiochia. Di donde fondo andato a 
Cele/iria di la , acc~eto le difcordie, ch'erano in Laodicea , la quale Í1J· 

chinaua a gl'Ismaeliti: e {oggiogo ancora Baruti [en"'a fatica: & impa· 
dronitofi di molte altre citta di Soria, le quali prima baueuano dat'obe-
dienza a' Latini, & allhora s'erano ribellando date a' Saracini , a an .. 
dato a Tiro , affedio .A ce , la quat era Ilata occupata da gl'Jfmaeliti : 
e foflenute ancora egli molte fetiche per il nome di C H R I s To , mo-
r) altrefi in queflo luogo • Il rimanente del fuo effercito non giudico ben t Tedcíchi 
fatto di ritornare alle ca[e loro per uia di terra, per tema della perfidia fenzfi t~a
di quelle genti, per li c-ui terreni egli haueua da paff are, ma falendo fo- :~Íta ~ per 
pra certe naui de' fuoi, ch'erano arriuate a Tiro, fi ritornarono falui a· la morte cfl 
loro • In que/lo tempo non folo i Tedefchi moffero le armi a i Saracini, l'lmperato 
b ' , · · d · · d · "' l .a· , ·t d. . 'l 11 . d , re,toroano e e s eran impa ronm i Pa e1 .. ma : maneo 1 I\..e 1 Francia , e ¿\.e e a cafa • 

Britanni , che hora fono detti lnglefi , bauendo pofie in{ieme molte naui Fraocefi. e 
di Sicilia, e delle contrade maritime d'Jtalia ,, ~ caricatole di uettouaglia, Ingl~fi faa. 
11ndarono alla uolta di Tiro • 'Percioche quella citta era ricettacol lo- t~º 1 efpedi 

,r. r. U . . . ¡ · rone erp 
tQ >e iuaJ• rocca e 1 orte'{~4 de a guerra contra Saracmi : 1 qua 1 non po ... Terra sita. 



Cipro cfo
l'Jato al Re 
di Gerufa
lcm. 
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tendo effi fcaccittr della terr.1 [anta , leniza fare eff'etto buono, a cafo r itorJ
narono. Ora il !\! Jnglefe ín quel paffaggio limpadron) di Cjpro: e'l Si· 
gnordi queU'Ifola, an'"<_i p1fltofto inhumttno e implacabil Tiranno I(ac Con
neno primierari?ente fe ce porte in pr igione , & iui a poco d; la cauatolo, d º'" "º quefiofcelerato /JUomo per ifchiauo ad un popolano • Ma nauigando eg[j 

in Taleflina , lafciando l'ejfercito in Cipro , s'impadronl dell'Jfola : 
e mandati cola naui da carico;procacciaua,che fi fornilfe d'ogni 

cofa neceffaria . 'Partendo(t di 'Paleftina dono l'Ifola, 
come fua, al R..._e di Gerufalemme, acciocb'egli qui-

ui, hauendo perduto il Jtegno , habitaffe 1 

liberato dalle moleflie della guerra : e 
fignoregg,affecipro, come da fe 

attrikuita al fepol~ro di 
CHR 1 STO, &uni 

ta co' termini 
di 'Pale

fti 
na • Madi cio bafti bauer 

fino a qui detto • 
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DI NICETA CONIATE -
D EL L' 1 M P E R 1 O D' 1 S A C ~ 

ANGELO CONNENO. 
L I B R O TE R Z O • 

fF~: ;;...--:;; '-- s A e 1 M P E R A n o a E H A .v .E N n o n E L.:: , 
J~--- ; -. ~- la prima m·;gfie riceuuti tre fig~itJ.oli, due femine, & : 
I · ~ ~ '· ,·-.J,;. ; un folo rnafchio, la maggior /iglz'uofo fece Monaca , , 

l
' · ;, : ~ ~ ;,~·, ·;._ -bauendo {atto del/e cafedi Giouanizza con grtmdi fPe 
~: ~ . : . :::-_l fe un M onafl ero : ( il qual'era flato ordinato da Sena . 
~~ · · Imperadrice dopo la mor te di Manuele fuo marito) . 
~:{-~ confagrandola, come agnella, a 1 n n 1 o . L'al- · 

tra.dtedeper mogliealfigliuolodiTangri Re di Sicilia: ilquale regno dopo 
Gu .. ~lielmo; di cui di fepra dicemmo , che guerreggio contra i R.gmani per .. 
terra e pá mare . Jl /igliuolo, che fu detto .Alefiio, alle1.1aua con ijperan 
:tª di dargli l'I mperio, non penfando a/la hora della mor te , ne di poter per
der la maggioranza. Percioch'egli fi prometteua (enzal.&un dubbio tren- · 
ta due anni d'Imperio, non altrimcnti, ch'egli c:onofceOe la uolontJ d' ID· . Ifac pro me 
D I o : ouero, ch'eQo pote!Je prefcriuerfi e diterminarfi gli anni, che ha- tea fe ftef. 
ue!fe a uiuere: jl.che D ro riferuo alla fua potenza . Ora non (olo .Ale{lio ~? 3 2. a~ni 
~rana e Theodoro Lido ufurparono contra coflui l'infegne dell'Impero,m'altri Imperio. 
acora fi dieder'o queflo titolo:come aco un certo .A.lefJio:ilquale affermado di . 
effer figliuolo di Manuele Imperadore,queflafouola tratto co tata diligéza,e 
rapprefento queUa per(ona co tata dtfl rezza, che fi diede a imitar la [ua chio. 
m.i b.lOnda, & lo fcilinguagnolo del prammtiar le parole • Era nato que Alefsio fal 
/lo glouane a C!J/lantin~poli, e_prima ej]endofi dimoflro ne/la citta_ di Mean fo. 
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Jro , fi ridúfle nel cafleUo ·.detto Arma/a : doue un certo Latino, nelle cui 
caje alloggiaua, difcouerfe quello , ch'egli era. D1ceua egli (quello, che 
di (opra detto habbiamo) che .Andronico haueua impoflo, che eglifoffe af
fogato tn mare, mache e' fu con{eruato per pie ta de' miniflri, iqua/i da fuoi 
padri erano fiati afiretti per giuramento. E col fuo albergator effendo an
dato in 1 conio , fi apprefento ál uecchio foldano ( percioche egli ancora non 
eia da Copatino fuo /igliuolo flato fcacciato del Jtegno j e parlo con eDo lui ; 
come uno figliuolo di Manuele , e non come errante e uago : e:JPeff o rimpro 
uerandogli i bene/ici del padre, lo chiamaua /enza memoria & ingrato : e 
gli opponeua la inhumanita, e0endo che mente fi moueua perla calamita del 
Jigliuolo amoreuole. Egli uinto parte dalla sfacciatezza di colui , parte 
da i liniament(del corpo, hauendofomiglian'Z_a dell'lmperadore, che effo di 
teua effer fuo padre , di cio mof]o a pieta , lo rallegro con non pochi doni , 
e lo empie di buona f peranrza • Ora inalzando egli alla prefenza d'uno am
b:t{ciatore Itomano, & udendo il medefimo la-nobiltd delfuo lignaggio, 
il foldano domando all'ambafciadore , fe egli fapeua , che colui fof] e fi gliuo
lo di Manuele Imperadore . llquale altro non rifPondendo, Je non checo
lui era nel uero flato affogato in mar e, e che coftui fott'il f aljo nome del mor 
to ftngeua cofe da non poter/i credere ; il giouane ..A. leflio mojfo da sdegno , 
e tutto pieno e feruente di co/era,manco poco,che non YieQe di mano nella bar 
ba deU'ambafciadore, fe l'uno e t•altro commoffo, non haueQe .ualorofamen 
te ributtato l'lmperio del [alfo .A.lefiio, e il foldano non haueffe con paro/e 
rzprefa la fua sfacciate~z.a • llquale ancora che {off e uinto dalle fPeffe di
mande del giouane ·, nondimeno ne aneo albor a lafcio luogo alle fmifurate file 
ricbiefie : ma folo per lettere del [oldano , . che da' Tur,·hi e detto Mifu~io, 
conce1fe loro , che douunque poteffe, /i face!Jc amico qualunque Turco. 
Egli adunque quindi partito, e mo/lrando que/le lettere a i Turchi, raccol 
(e tra poco ..limera ..llrfane, e non pochi altri, che foleuano predar le 'Pro
uincie 1\gmane, in guifa , che in breue hebbe uno eOercito di fette mila fol
dati , e le cittd del Meandro parte gli fi arrefero, e parte que/le, che gli fa 
ceuan refiflenza in ogni maniera ojfendeua • Mafece perdita principalmen 
te di Ha/ona. Onde per que/lo abbrucciato caflello, prefe cognone di Yftha 
/Qnt. ..lid opprimer queflo giouane furono ancora mandati molti Capitani; 
ma tutti[en'{a {are effetto a/cuno erano co/lretti a dtpartirfi, per tema de' 
fuoi foldati : iquali erano piu inchinati a co/ui , come /igliuolo de/Nmpera~ 
dore, e nuouo Jmper4dore, che da1·e obedienza a lfac • 'Percioche egl1 
non folo era caro e in predicamento del uolgo e della imperita moltitudine ' 
ma a quegli ancora de/Ja fua corte, iqu:ali fapeuano. 1 che'/ ftgliuolo di Ma-

. nuele 
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nuele era flato affogato, era in ammiratione: non perche foffe loro nafl:ofo ;l 
uero; ma perche uolentieri quello abbraccmuano' che da loro ueniua difi
Jerato • Finalmente aneo ..AlefJio ftatello dell'Jmperado¡·e, ilquale dipoi 
hebbe l'Imperio) non hebbe a combatter con lui : ma pofli in luogo lontanifti 
mo gli alloggiamenti, non fece altra cofa ,fenon di tenere a obedienz...a i luo. 
ghi da lui occupati ; accioche non ribcllaffero a quel rifi4{citato .A leflio • 
Ora fiando ancora le co(e dubbiofe ,· mentre fi accre(ceuano le forze del fedi.,. 
tiofo, e'l Sebafljcratore era occupato in raunare , effercito , l D D I o 
con una fola maniera ; ale be a lui e nota, difciolfe la guerra ciuiJe m un pie 
cioliflimo tempo. 'Perciocbe effen_doilfalfo .Aleftio ritornato ad Harma-
/a, e dopo hauer molto beuuto , dormendo, da un certo facerdote fujcanna . 
ttfrol juo proprio colteUo • La cui úfla haúendo il Sebaftocratore riguar .. fcAlefsio fal 
d .b. d' . ·r .n· ·" d. t· d l r. omorto. ata, e z zon 1 umi1coJ"' con una s1 er~a 1 caua ute, non e tutto1 en~a 
cagione, di.ffe, le citta fi fono uolte a feguitar coftui. Et in tal guifa egli 
riceue il gafiigo della fua fceleraggine : Si per bauer mofli i 'Perfi contra i 
l{gmani, e tutti quegli, che di e(Ji a lui fi ridujfero , contamino col [angue 
de' fuoi ; come aneo per hauer il malatietto huomo uiolato la celebre Chie{a 
di Michele . .Arciduát delle-genti celefti; hauendo introdott.i i Perfi nel fantj/ 
fimo tabernacolo del Signore : ne dubita quefla ruina e fiagello della generri 
tione humana, di ueder guaftar le imagini di C H R 1 s T o e de'fanti eJPref 
fe con pietre di uari colori, e fimilmente con le {curi & altri flrument i cor/i 
di donde erano le [acre porte, e profonar lafacrofanta menfa, e gettarfi in 
terra. Iui a non.moltigiorni un'altro, che fi attribuzua il mede{imo nome, 
e'l medefimo padre , fu in Pafiagonia , e tiro a je al cune 'Prouincie. Maco 
flui fu uinto in battaglia da T heodoro conno M afiro de' caualli , & hauen-
dol prefo, lo priuo di uita • Dopo quefle cofe Bafilio Co~a, fi fece Tirann{) 
di T arfia , che e uicina a 'N.f.comedia • La quale hauendo tenuta alquanto 
tempo, fu pre(o, e cauatig.li gli occbi , pofto in prigione . Finalmente al-
t~i & altri, quafi infiniti , che a gu~{a di quei ftat~lli generati dalla terra > 

ricercarono l'!mperio, come {onagli d>acqua riufcirono uani. Perciochea1;1 
'º Ifac Conneno, nepote per ilfratello ad Jlndronico, fuggito di prigione; , 
& entra to ne/la maggior Chiefa , delibero di folleuare il popo/o : ma pre{o, 
e grauemev.te tormentato , accioche palefafie i congiurati, mor} taltro g.ior 
no effendogli guafii gl'intefiini • Fu ancora accufato Cofiantino Taticio, huo 
mo fitttiato, ilquale occultamente lungo tempo in Coflantinopoli haueua nu 
drito cinq~ecento micidiali, e poco dipoi prefo , fece perdita de gli occhi • 
l>er lo medefimo delitto un ·certo ~cendita del . lignaggio Conneno, fubito · 
fre[o , hebbe il mede(imo gafiigo • La cagione di quefti co/i !f e11#folleua .. 

. h 
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menti er4·, che Ifac negligentemente amminiffraua l'l1nperio, come que/lo 
ehe fi perfuadeua di hauerlo rictuuto ·da D 1 o , e da f olo D I o effer go 
uernato : & aneo ; perche gli huomini ambiciofi 11edeuano :1 come egli ha. 
ueua con uentura acquifiata cotanta felicita • Onde la maggior parte mof
fida Pª''Zº proponimento, ftimauano, pur ch'efli uoleffero, di occupar l'lln 
perio,fen~a uenire a comba.ttzmento con le arme:1 per quella uia che col fuo . 
effempio hauet4a Ifac dimoflro. Ilquale{ubito :t cheoccifo l'Hagiochriflo
forittt, fupplicheuole entro "ella Chiefa, il dlfeguente comincio a regnare,, 
ma con per.uerfo giudicio, onde ne fegul maluagio fine. Percioche effi no" a( 
feguiuanola porpora, madoppia uergogna: & alcuni aneo ueniuano occi-

La prouidé (i • 'Perc1ocbe non juole 1 D D 1 o con una mede/irna ragione gouernar le 
tia d~. Dio cofe humane, ma uol dimoflrar la uarieta ch' egli tiene in amminiflrar l'u-
con<1mer- . ,r, ,¡:; d · · {'¡ · d · d • ¡ fi mez · fu- muerJo, tras1 eren o t ~gm e g mperi, quan o a uno, e quan o a un a tro; 
ol co~dur non la[ciando ueruna cofa, per me,moria, ch' ella /ia, lontana dallafua cu
re l~cofe al ra . Egli c12ccio Faraone nel fondo del mare con la fua caualeria : & uno 
deftmaco fi fueno per opera d'una bellagiouane, & nn'altro permefe, che foUe amaz
nc • '{ato da' nimict . Fu aneo alcuno, cbe hauuto folfamente per mortG , e da-

to allaobliuione, fu leuato con r~{o dal palazzo, e parimente {epellito. On 
de gridando con ofcura uoce,e difiderandola luce,e non ['Imperio bramando:. 

'nondimeno, come pe(Jimo huomo :1 /i permette dirittamente che uadia in ma 
l'hora alla morte • Molti eftinti da lieue morte, come con gliocch1 peri/ fon. 
"º chiufi di quindi /i parto110 • S ono di quelli, e he per uno annitrir di caual 
lo afcefero al }\f-gno : & altri dall'aratro e dai folchi fu jopeuato all'bnpe· 
rio : & al tri , che fu paflore t/Jendo giouane , fu altresi diuinamente inal
~ato al Jtegno • M a perche debbo io andar rammemorando ogni cofa : La 
quale la prouidenza nel regger la uita humana per util e di ciafcuno, in ua
rie guife ua mutando , e trafPortando? Ora queffo Imperad ore eUendo inchi 
nato all'ira, e ripieno di gran perfua/ione di fe medefimo :1 non folo per leg
gieri cagione, ma aneo pcr uano foJPetto, & a/le 110/te effendo da al tri fo
JPinto, tratto maleparecchi. 'Perciocbefubito commando, che foffe prefo 
.Andronico Conneno , (era coflui nato d'.A.le(Jio figliaol d! Brjennio Impera 
dore, &d'.Anna figliuoladi .AlefJio, chefu primo lmperadore della fo.mi 
glia Connena) ilqual'era al gouerno di Theffalonica , accufato da a/cuno, 
ch'ei ricercaffe l' Imperio, e per tal cagione conferiJTe alcuni ragionamenti 
di tal co(a con Manuele /igliuolo baftardo di Manuele, g1a Sebaftocratore , 
all'hora dimmorante a Dramma . Coloro, a' quali era cio impoflo, non man 
darono ad ejfetto i commandamenti ) incomrando/i in .Á ndronico , cbe anda 

11a.aU'Imperadore, non i/lirmmdo di douere i[pauentar la.fera, che uolotJta 
riamente-
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riamentc andaua a Coflantinopoli , come alla rete , a colui, aa euí egli do
lletta eff er pre/o . 1 lqual1effendo uenuto ~Ua prefenz._~ d'!(ac, fu bito fu accu
[ato di perfidia 1'{egando egli quefto delitto , (i fece una certa forma di 
giudicio : ma dipoi fen~a ch' egli fi pote.De difendere, effendo pre fo Ji ndro-
nico , fu poflo in prigio11e , e poco dipoi gli jurono cauati gliocchi ~ & ·~le( A d · f 
fio, ch'era imputato aeffere flato confapeuole, fu poflo m certo Monafie- ,0ºc~ºn~e: 
ro del monte 'Papicio , fecendo noi q14tffo ufficio . Di coflui porendo dir mol- no accte(a
te cofe, ne. to~cher<> folo alcune poche • 'N.gn era egli fo/amente grande d( to, & Alcf 
corpo, e gagliardo, & afiuriflimo, rapprefentando la fiucia del padre, 60 cConne · · b · . . no 1orzato d1 ro ufle maní, e dt larghe JPalle : ma aneo bumaniftimo e -bemgniflimo • a farfi mo-

La onde que/lo infelice Andronico gli haueua dato la /igliuola pe.r moglie : naco. · 
ne abhorriua da que/J,e non conueueuoli no.zz..e , pur che ...4 l efiio ji fiueffe 
Hrettiflimo amico • Onde auenne, ch' egli p;uftima di luifaceua, che pri 
ma de· (uoi/igliuoli : & haueua in animo di lafci~rlo fucce0ore dell'lmpeJ·io. 
Ma dipoi cangiando proponimento , gli antepofe Giouatmi fuo figliuolo, e di{ 
fe a· fuoi /ilmigliari ~ che l'!mperio pcr diuina proutden~a doueua paffare 
non da .A in Jl , ma piu toflo in I • Con bauer cangiatf! puficro, cangil1 
aneo l'afjettione , ch· egli baueua uer{v di .A lefiio • 'Percioche~ elfo, come 
prima, non er'amato, ne piu in ogni luogo fi uedeu'a' fianchi deltlmperado-
i·e : ma·, come cariftimo amico della /igliuola, fo/amente a un certo modo 
gli dimoflraua honor~. Ma pocodipoi priuo ancora coflui de gli occhi: La 
cagion della cui pena di [opra dicemmo . Dipoi richiamato dall' lmpcr.ado-
re I[ac, e in uece di Sebaftocratore ordinato Cefare ,fchiuo, quanto piu po-
·te, il pala~~, efldiedea priuatauita: ma neancoincotalguifafuggUe 
moleflie • Ora andando le co(e di mal e in peggio , e douendogli to{are i ca-
pegli, non dimando pane, JPongia, e cetara , come fece a/cuno poflo in mal 
uagia fort11Tüt: il pane per riflorare il corpo fmagr.ito & indtbolito da lung4 
fome : la cetera pcr piangere il [uo male : la fPongia per afciugarfi le lagri 
me : ma queUe difauenture fupporto con buono ammo , non fi rammarican-
do punto della prouidenza , ne dolendo(i della fo.rtuna , che con [omma leg· 
gere~a ua cangiando e ttariando le-cofe humane. E tanto flimo l'effere 
!tato fPogüato e priuo di tutti i {uoi beni , quanto un'altro # pof]edergli . 
Ora douendo noi di Drama, doue l'haueuano prefo , effendo andati a Moti 
-nopoli , afcendere il monte 'Papicio , per fitrlo quiui Monaco , all'bora, co 
me porta la conditione humana, apparue piu dell'ufato, turbato e triflo;ne 
pote ricoprir que/lo , da che ['animo era premuto . IQ con molta inflin~a 
lo pregai , ch· egli me uolej]e dir la cagione di quel cofi fubito mutame11-
10 : ond'effo rifPofe, vtmico i.o non mi. ¡pauento dell'b~bito (percioche,cbf 
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pericolo puo hauere una uefla? ) ma temo delle promeffe, che {eco il mede
(tmo habito apporta : e di quefi1altra cofa ancora : che non e atto in uerun~ 

Ni uno che guis'al R....egno •elefie colui, che hauendo una uolta me/fa l~ mano all'aratro,_ 
mecta

11
,ma- pcr pazzja la rimoue • ~efl'& altre parole di tal maniera hauendo dette 

no a ara- ( l . h' l l . U r.. l ) tro del be- come co ui , c era e oquente, e mo to pratzco ne e Jacre ettere contra 
. ne operare fua uoglia prefe la uefla Chri./liana : ne afcoltando apena con la fommita. 
& poi .fi -delle orecchie i preghi , che fopra di luí fi fafeuano ,.foflenne folamente di 
uolu ª die uenir rafe,, & eJ!o chiamato .A. tbanagio • Di cio ne) uero il lettore /i po-
tro e atto . . z·. d . h , r:, fi b . l d . l al Regno tra marautg iare, e tre , e e a caJo non za auuenuto; e 'eg i 1 t.utte e 
di Dio. celle, che fono nel monte Papicio, el eff e quella ; nella quale .A. lc(fio· 'Pro~ 

toftatore . effendo prefo da .Manuele fenza ueruna cagione, (come altroue 
babbiamo detto) , rna fo/amente .perle fue granJiffem~ ricche'{"(e, e perla 
fua molta prudenza , e deflrezza net maneggi pubtici, baueua poflo giu il 
cape/lo mondano. 'Percioch'era diterminato, che i delitti del padre,ritQr 
naffero nelfigliuolo; e che a lui (come fi dice in prouerhio) s'allegaffero i 
denti per l'agrefta c·haueua gufiato fu<> padre • Ora non eQendo ancora for , 
ni ti tre mefi, l'1mperadore ,facendolo ufcir di la, dimoftro cio che foceua, 
no1' fer con ueruna ragione; & effer · piu uolubile dell'Euripo • , 'Percioche 
rz~euendo .A. le[fio alla fua tauola, l'honoro di carni, come .Agamennone fe 
ce .Aiace, confortandolo ffief[o a mangiar fen(alcun rifPetto i cibi, che gli 
ueniuano pofis innanzj. 1'(.e folamente ../llePio & .Andronico cofi tratto 
Jfac,: m'ancoCoflantino vtfPieteper fe/fercito,ilqual"egli haueua in gouer
no neUa guerra contra i Blachi: bencli egli fl difendeffe con que/le paf ole : 
che no11 poteuano ifoldati combatter con due grauiflimi nimici, i Blacbi, e 
la fome : m(t ch' era meftiero di pagar loro gli. Ilipendi di-arma in anno ; fu
bito lo fece priuar della dignita, & ordino, che gli foffero cauati gli occhi, 

, non moderando punto la fua ira, percioche haue14a foffietto _.el:/ egle fimo [pe 
,¡e di difefo, commoueffe i foldati • Ma il figliuolo di v!ndronico Conne
no, di cui poco dzan~i dicemm<J, non fo, fe per empire la mi(ura deUi.i rjbel 
lione det padre , o per recar aiuto a effe padre, non molto dipoi , che gli fu 
rono cauati gli occhi ,Ji ridulfe ne! maggior Tempio; quiui difiderando dalla 
moltitudine del popo/o (percl/era n:llhora di di fefla) cffer folle1'ato aU'Im
perio • Ma, prima che la cagione della [ua éntrat'alla turba {off e manifé
fla, effendo prefo per feditiofo, fu priuode gli occhi. E, perche con g/¡, 
elfempi di coloro, che tal cofa tentarono, non era , come conueniua, fot
to. cauto 1 col fu<> e!fempio f}auento tutti da porfl a fimile imprefa. ora le 
to/e del po11ente fempre peggiorand<>, & i Blacbi . co· Comani guaflando le 
-:rrouincie de, l{g?nani a ferro e a foco ; l'Imperadore da. capo u[cendo 

pa!Ja-. , 
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paffctt'.Ancbiala;ando almonteHemo. 'ManJn potendo quli1iforcos'alc1¡;. 
na degna della fua p1·efen'{a, /fa dtie me{z termino quella imprefa • 'Perti~ 
che trouo i caflelli e le terre di nuoue muraglie, e Torri adorne piu forti di 
queUo, che auifaua: e i fuoi difenditori a gui[a di cerui riducendo{z a i lurJ... 
ghi a/ti, e non altrimenti che capre faltando nelle rupi , fuggiuano di ueni .. 
re a ferma battaglia • E, perche temtua ancor le correrie de' Turchi, ( per 
cioche quel non era tempo crmmodo al paflare) non g!i fu conceffo quiui di
morar piu a lungo • Ora non uolendo tornar perla Nía, ond'era uenuto, 
ma feguendone una piu breue, la qua/e per amen• e diletteuoli ualli conduce• 
ua a Berroe: fece perdita della maggior parte dell'e[ercito, & egli ,fe da di*; 
uina mano non foffe flato ferbato , farebbe perito • Teréioche douendo ca• 
ualcar per un [entier largo> & atto al caua/care, egli caccio fe, e il fuo efer 
cito in Úrte ftrette bocche,e iauerne de' monti, oue correua un picciolo tor
rente • .Andaua innanzj Manuele CamizeTrotoflratore, & lfac Coimeno 
genero di queU'..Aleflio, che dipoi hebbe !'Imperio. Era nella coda dell'efler 
cito Giouanni Duca, Zio dell'Imperadore • Teneua il mezo dell'efftrcito .• 
·di cui andauano inan7j le bagaglie neccff.i.rie, e quei, che i feruigi fo,ceu~ 
110, l'lmperadore lfac, & .Aleflio-fuo fratello • 1 Barbari mo/lrandofl 
·daU'uno e dall'altro lato de/le flrettezze, affai appariua ~ ch'efli {empre ,, 
haueuano cattiu<} animo ._ Cofi le fchiere, ch'erano ite innan'lj ,fen'a bat
taglia u[cirono di quelle flrettezze, perczoche i Blachi uiui ancora non · 
erano peru~nuti : e giudicauano appartener loro, che non nendo conto de• 
primi, affaliffero la fchiera di mezo; ou'era l'Imperadore, i fuoi miniflrf, 
e l'altra nobiltd : ne s'ingannarono d'openione • Perciocb'e!Jenilo egli mol
-to anda ta. auanti per le ftretterz~ , che niuno JPatio dauano di pour fuggi
re, moffero una tumultuofifiima battaglia •. '1X; la fanteri1:1 de' l{_omani,, 
le.ntamente per non effer tolta in m~o per quei luoghi pogg1ando , potett4 
reprimere i Barbari, che con fotica e peri colo difcendeuPno da' monti .... 
Ma effendo eglino aggrauati da gran moltitudine di faette, e di fafli, che 
giu traheuano , fi dledero da p>·incipiO a poco a poco , e cio ricrprendo , a 
fuggire, in.fino a tanto , che i Barbari corrend~ in piu numero e con -maggio 
re impeto, türbati (t po[ero a fuggire dirottamente, ctafcuno fo lo attendendo 
al fuo (campo: e come pecore ferrate nella llalla, non e!Jendo alcuno, che 
gli difendeffe, Úeniuano ammazzati • L,lmperadore trouandofi qua/i in 
mezo le reti , JPeffo sforzandofi di ributtare i Barbari ·,che contra lui cor
reuano, .oltre che non fece alcuno ejfetto buono, perde aneo la coperta della 
:tefla, ch·e detta cafina • Ma molti gagl1ardifJimi huomtni fPar/ifi intorno 
,di lui, amma,zando molti caualli, & aneo alcuni R.,gmani , chhe fo.~euar)a_ 
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-loro refiflenza, 4i qui hebbe foculta di [campare.: e molti e!Jendo uccifi.,fo
lo c-oaferuato fen~a feritr., ej]endo peruenuto a quegli, che andauano_ aua¡z 
ti, al coflume di Dauid refe gr4tie a In o I o , il quczle in quella pugna 
-b4ueua quelgiorno uelato ilfuo capo. Ora il Duca, e'l Sebaflocratore, 
.fltggendo non potere andare auanti, trouando una buona guida, la qual'e
ra flata indotta da un certo fuo foldato detto litoboe delle fchiere de' Bar
/Jari, per altra uia fenzalcun danno fe ne fug¡). Ora l'imperador'ejfendo 
11er Creno ito a Berroe , trouo faluo l'effercito, cb'er'andato auanti , niuna 
..cofa buona di lui ffierando: percioche fi diceua, cb'eglt era perito con le fue 
genti . Ora per leuar_uia que{la contrari:t foma, bJuendo dimo>:ato alcuni 
·pochi giorn~in quelle parti , torno nella Imperial citta , con un'altro mefTag 

I r. • • .. _ gio eflinguendo la prnna foma: la qual'egli con l'effempio del Carthaginefe 
'ª' imtta d. . .rr n ,r, ' h fi .rr. U do Anno- ·Hannone J 1cendo dt e;1ere Hato uittorio;o, procuro e· e i ¡pargel/e ne a 

11e1fi uanta ·citta • Mane Hcmnone pr~fc lungo frutto dal canto de gli augelli Mufici :, 
d'.una .falfa ; qual1 da piccioli di continuo ammaeflrati adir , che H annone foffe D 1 o, 
•:mona .. l · r; · ' d h' · l h~ · ' l t: h . '4 r, ;,,e a;cio an are e m un uogo, e muna tro , a pne, e e per tutto ,, 1en-

tijfe quefla cawzana di quelli augelli . Ma efli, come uia uolarono, rimafe 
._ro di cantare, Hannone effer D 1 o ; e ripigliarono la loro antica canzo-
na: e l'Imperadore toflo perde la gloria della uincitrice W,ma. 'Percioche 
,la moltitudine de gli uccifi empieua Je cittd e i contadi di pianto. Eff enda 
tntrato nella titta , per doglia di que/ danno, depo[e alquanto l'altere'{za. 
'!Percit:cheinnanzja que/la effieditione, accommodando a fe quelle profeti
·&he parole ~ flimaua di douere ufcir eón letitia, e .ritornar con gaudio,e che 
;; momi e i colli percagion fua dimoflra§ero [egno di allegre·z'{a: e che tut
:l'i rami de/le foluegli s'inchinaffero per fegno della medefim' allegreziza: e 
~be in uece di grA-migmi, nafcer doueff e il cipref3o, e della fPina .il Mirto • 
"Percioche troppo [cioccamente di femedefimo flimando , difcopriua quello, 
tbe haueua n~/Je .piu_interne parti ·del cuor.e: che non per li publici noflri 
peecati~giudicidi D 1 o era da tutti flato abbandonato: l'oreccbia del 
Signor".era turata , in guifa , che non ci udiua, e ch'erauamo dati a popolo 
.flolto:e Barbara, che ci jlagellaff e: m'acciocbe patifiimo la pena della ribel 
lione, che color() che haueuano fe guito Brana, erano flati mal menati, e pre 
.da de' nimici .• O diabolici pcn/ieri ~ ijpirationi, poi che alcuni 'Prencipi fi 
perfuadono che molte migliaia de' pij per qual fi uoglia delitto contra .di lo
.ro., fiano .. Jati a occifion., & a marte a genti fanguinarie a guif a di peco re· 
Come potrebbe il piangente Geremia afiai a baflan~a pianger coloro, c~e 

·fonoftati pre{i? che fono ftati occcifi? che uendut'in lontane re~ioni? e m 
· iueUa.Jpetialmente ,tn 'ui non t i1mocato il nome del Signore. 'N§ di quefta 

infal en'{!> 



n•1s.AC vt'N.,GELO CO'l\f,'t{B~o. 119 

infolenza contento ,fi uantttu:z che haurebbe la Monarchi.a, & acqui/lereb- V~ne ~m~! 
.be le ricche.zze di tut~~.l~ genti, e libererebbe Palefl.in~, .e fcacciarebbe ¡.;~a~c:001i 
gl'lfmaelitt di la dal fium Eufrate, e tutte le.barbare nattom . Jgg1unge-
ua, che i Capitani, i quali farebbe al/hora per hauere, nonftn·ebbonofimi-
li a i noflri, ma che haurebbono un jommo poáere, e mangerebbono le ric-
chez.'zy delle genti, e confurnerebbono le medolle della loro grafie~rza., fimi · 
Ji di au~orita e di JPlendore a i /{5 , e Toparchi. ín quefle co/i fime inettie 
fu ffiinto d'al cuni uani huomini, i quali aneo (i trouano in que/la noflra eta: 
e, come tignole, con quefie uanita entrauano nel fuo animo, e lo rodeuano: 
o piu tofio, come le nudrici pongono i/ {iznciullo neUe cune, cofi que/ti con le 
lor (izuot>e nouellefofPingeuano lui a trajcuratezz.a e dapocaggine.Come ch~ 
dormendo egli,{opraflando la fatale hora, i Jtegni douefiero da fe flefli uenir 
gli nelle maní : {i come gli. antichi dipinfero Thimotheo, che dorme , e la for Timo~e• 
·tuna, che fi'a tanto difcorreua diuerfi luoghi, e gli daua infteme le citta,co- ~.t~emef~ 

{j . E ll d. h . d . . l ffi . "1'o iua reto. me pre muna rete • · que o , z e e p1U pren era1 marauig 1a , a erma- · 
ua, che .Andronico Conncno, ch'egli JPintolo deltlmperio, procuro , che 
foffe miferamente occifo, haurebbe uiuuto dodici anni nell'lmperio, fe non 
foff éro flati da D I o per la fua maluagit4 ridótti in tre: e che i fei anni di 
lui, come panni di porpera, aggiunti al fuo Imperio, ne' quali egli non do- ' 
ueua ef!er ne clemente , ne moderato, ne doueua haucr riguardo a he-
nificare, o premiare alcuno, effendo, come per for7-_a tratto da i dannofi 
anni di .Andronico alla fua natura. Con/e quali parole, l egli fcu[a!Jt; 
v'lndronico di haue; ne' maluagi tempz acquifiato ['Imperio , e , come fanno 
afruni Greci ,fe app>'ouaffe le neceflita del foto, lafcio ad altri il giudica-
re • Ora paffati, che furono fei anni , dimofiro col fuo .efempio, alcuni ha 
uer fotto le cofe, che e.ffe uolfero, non perlo [patio de gli anni,. ma per fo 
fPing1mento de gli animi • 'Percioche promettendo egli maggiori beni , non 

. dimeno ne· feguent1 non tratto ionpiu clemenz..ai fudditi · . Ora i Blachz le-

. uati in fuperbia p~r le Jj>ef!e uittorie, e dalle fPoglie de' I{gm,wi hauendo {ilt · 
to acquiflo di gran riccherzz...e, e di ogni qualita di arme, dipoi non fi potero 
in ueruna guifa fetmare • 'Ns gia faccheggiauano per tutte le uille e i ter- . , , . ~ 
reni, ma affaliuano le guernite e forte citta • Similmente diedero il gua-
fio ad .Anchialo, {oggiogarono Barna, e diflruOero la maggior parte di Tria. 
diza, laquale gia era detto Sardica , e di Stumpzo cacciarono i cittadini -
Da 1'{}.(o etiandio menarono non picciola quamita d'huomini e di animali • 
La onde l'I mperadore da ogni parte non meno , che fouo dall'api, circonda-
to, e dubitando a cbi prima , & a chi dipoi dare aiuto, diuife gli eferci-
ti {ra i Capitani: rinoúo Barna, e7 t/tnchialo fcrmo di Torri_e di pre{tdi<> !.. 

. ~ iiij 
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t 'equali t·ofe aticora, che paref!e, che non fl difcoftaffero dalla prouidetiza~; 
. che conuiene a Imperadore : nondimeno d4 capo i nimici (urono fl-'periori .• 
' Ora egli dopo l'equinottio deU·autunno ufcito dtlla Prouincia Filippica, ha,-

uendo condotte f eco parimente le don ne , t1alorofamente fiucua ~c{¡ften'{.a al 
Zupano lecorrerie de'nimici, ch'erano Bladio e Sithi. · .Affall aneo zupanode' fer 
de' Seruij uij, ilquale non rimaneua dal danneggiare : e difiru!fe {copia • Pencndo al 
cuiJ.llo. fotto d'arme al/iume Mer'abo , i barbari uolfero le ¡palle: & in queUa fug 

gita non pochi perirono per l'acqua e pel ferro • Efiendo an-co paffato di Id 
da 1{i{o ,, & ito al /iume della Saua, ando a trouar Be/a ~ d'f/ nghe;·ia 
fuo fu oc ero : e q1:4iui bauendo alquanti giorni dimo rato , torno a Fi/ippopo
li, e d'indi allagran citta, la/ciando di pa!Jar l'Hemo • E pofcia trouando 
1tltro modo dzgouernada Prouincia di Filoppopoli, comefoggiacentemolto 
agliaffalti e ruberie de· nimici: mando Co{tantino (uofi-atel cugino Capita
no delle fue gen ti: ilquale haueua aneo fotto general e dell'armata . C oftui 

· benche all'hora fo/Je giouanetto; nondimeno come i leoncini da che nafcono ~ 
:laltezz...a, loarricciarde' crini, ela punta de/le unghiedimoflrano • cofi 
egli fubito dimoftrando uigore & ira , aue'{.~ o in quefl.a guifa l'effercito ad 
.obedirlo, & hauer tema di lui,cbe pronto a un cenm>. di focilé ef!egu} úo": 
·&be gli era flato impo/lo • Seguitando adunque la natural grauitd in gouer 
-na.re i f oldati, fe alcuna uolta per difetto dell'eta egli erraua , i fuoi uitij era 
.no corretti e riprefi da i luogotenenti, ammonendolo efti , che non uoleffe utt 
gare oltre i con/ini • Onde i Blachi piu di lui temettero , che del proprio Im 
.peradore. E Pietro & .A.fan uolendo piu uolte faccheggiare il contado dj 
-Emppopoli, e di Bcrroe, non ing4nnarono coflantino,, ch'era loro aUefjal 

::le, e moleflaua con le arme la (chiera loro : e fe cero meno fPeJJe correrie • · 
.. iJra effendo da riportare i (ucce(Ji allafaluezz...a della patria e ·de/le czttafog
~ gette, co/lui feguitando una contrariaflrJZda, e perla leggerezza e timidita 
. dell'eta infuperbito, delibero d; far/i amici i Capitani e foldati piu nobili, e 

CoRanti • piu intendenti delle cofe della guerra • Jquali trouando obedienti,, e pre/ti 

1
110 .A~ge- a giouare il (uo proponimento , in uece d'habito di C apitano , pre(e il manto 
o s u1urpa d d . h. . h' ,n; l l tJmperio. da Impera ore ; .e per te tarar pa1·1mente c eJJo uo eua occupar a tirra'J 

rside, prefe le fcdrpe di porpora: & auiso per fue lettere Bú{ilio Bataz...e gran 
· domeftico di 'Ponente, di quello , ch'era flato fimo da lui. Coflui all'hora 

trouar¡d!J/i in .Andri!1opoli , non folo non approuaua quel fimo , ne punto /i 
moueua dalle fue fanciulle(che attioni e fi-'perbe lettere~ m'anco fi foceua be{ 
fe della (ua' importuna ambitione,, e lo piangeua come hoggimai foffe uicino 

.a perire. Jlche (ubitoauenne •. 'Percioche e0endofi partito con q~e/Iant~ 
.JJio da Filippopoli di 1:mdare _in v[ndrinopo~i , e contra fua. uoglia di tirare 
- .. " . - il 
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il toghato cmllafúa parte' effendó peruenuto a ~eu~io ( tplef/o e1m luogo·; 
cbediuide la prouincia ~i Fílippopoli d'.){ndrinopoli) fu prefo e da gliflej: 
fi dato allJmperadare da' quali fofPinto al/a r11bellion'era flato Jalutato Jm-, 
-peradore • 1 quali per ricopriY la loro fceleratez'{d con app,fren~a bonefla> 
fcriffero all'lmperadore, che non per altra cagione haueuano [eguito quel fe 
-ditiofo huomo , che .per feruire aUa malua¡)a conditioné del tempo • 1 'Percio 
ch'efli uedeuano che non era cofa allbora (icura di contradire alla uolonta cli • · 

· Coflantino ; ilquale d'ira uinceua tutt'i Capitani; fubito uibraua la JPada 
contra coloro > che a'fuoi comandamenti non obediuano • E quello , che al 
l'hora hatteU4.110 fotto hauendo la occafione , potcua ef!~re ariomento della 
laro conferuatafedc uer{oflmperadore. Ora l'l'mperadore , .quantunque 
non gli foff'ero naj'cafd'arti e l'adombrate if cufe di que' leggeri huomini; non 

-dimen o approúando quel fatto, che a l1úera utile, priuo·.de gl' occbi Coflan . 
-tino, niuno di coloro , che gli.haueua dato aiuto ape~t4!1Jente· punito. J Coíl:antt -

·J3l~cbi tanta allegre~iza prefero del c~fo, di· cnflanti1ro ~ ,e 4Piefro & ;tfan fra. r: ª~~~: 
·teUi , (t {i¡.ttamente gioirono ;come (e egli har.eejJe pro e lá"-tito il l{!gno della lo co. 
ro gente : e di0ero , che l'Imperadore non haueua · potutolire a' '.Blachi il 
maggior beneficio, che nello hauer priuo de gli occhi i:oflantino. Co11 le 
quali paroleuenmano a prouocar lafua ira: efi faceuano. b-etfe delle cofo 
J.tomane , che iuano mancando : e i medefimi pregauano allafomiglia di 
·vlnge/o lungo lmperio : e fupplicauano a J D D 1 'O , che non mai , fe tiO 
for ci potej}e, ella mancaffe, e cbemai non fo,cef]e priuata uita. Aggiu11.;. 
-geuanola cagione alcuni peflimihuomini, e diceuano come per ifPiritodi 
'Profetia, che mentre quefl1 regnaO ero, it l{!gno de' Blachi baurebbe.di gran 
ci accrefcimenti, e ~i altrui prouincie, e di citta ,-e che de i fuoi lombi u{ci 
rebbono Duci e Capitani:io non {o come,e di donde hauefjero apprefa qul/la 
dottrma •. La onde. con genti Scithe andauano dando il gu11/lo , o ad alcu11 
caflello , o afualigzare alcun uillaggio , o a difirugger le citta : e mettendo 
• facco tutto 'luello , ch'incontrauano , hora affaltatl4no Filippopoli , ho.r11 
faceuano in/idie a Sardica, horafimoueuano contr~ Jtndrinopoli. Mat 
Jlomani eranotardi nel combattér contra di loro . -E fe púre di(cendeuanf> 
alla battaglia, e menauano le mttni , poco noceuano a i nimtci • Ora t'Impe 
radore h~uendo ordinato il e orfo d'un· ottimo gouerno , a g11ifo di uil íurfo-
re /i ferme non molto lontano dalle moQe- ,. ~ercioche non forn} molti cer-chi . 
di uirtu, ma come flanco & indebo-lito, rimi[e molto .della contefa dell'ho- Theodoré 
nefto , dando tutta la fomma del gouerno a Theodoro e aflamonita fuo z io. ~aftamo ~ 

.tl · 'd ll r p· · :1 ;r, d U bl' h mtagoucr rra co1,,u1 ne maneggz e e COJ e, e ma 1mame~t~ ne,, rtJ cuoter e e pu l~ e na l'impc-
~trate molto anmaeflrato, & ª"ormnodatiflimo. Onde lofoce fuo frl~ rio. -

/ 
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efp,a! fecretario; ~ ~ upgl1~ [1u1~in guifaJlifi;hjauo ft la fcia11a· qua e la tirti: 
r1 : e fz,céulf., quant<1 1 er' arbitrio di. colui , mai qua/i pe.r ordin~rio non tra 
ponendo in uer.una cofa il[uo giudicio e parere • Ma percbe q11eflo Caila
monita era off.e.Ji? dalle~podagre, le piu uolie fi foceua portare aU'lmperado
re in una lettica daduefaccbim, comefifoglionole anforedel uino. Co(qu4 
le poi che haueua fo.uellato di quelle co{e, ch'erano nece!Jarie, o piu toil<J 
per picciolo prez'{ o h4uendo comperate le cofe Ilgmane, da capo fi faceua 
fJDr1tllre, feg14end0Jl popQlo, e_ibarbari e parentidell'ImfJ.eradore accom
·pagnando quella bara , o diciamo e atal et to : e piangendo non lui ma le for 
tune loro • ~er~ioche nmna cofa fi ordinaua fenta di lui: ne alcun de, prin 
cipali fedeu4 ,. 01lera ilCaftamanita, ma Itautmo in piedi a guifa di ferui • 
~elle cofe non dijpiaceuano alllmperadore : ne uedendo la fua gloria e ri-
putatione paffare altroue, e ruinar' e torgli(i il RJgno, non penfaua di am
mtndar f11fnto di queffa fua trafcuratez.:za : ma (enza effere indotto da ueru
na ragionc, ogni .ca/¡i confermautt •. Conceffe aneo al mede[tmo le coperte 

_ . del caua.Uo ptt.rpuree, quantunqu' egli pur fo(Je del facro coUegio , e {imite 
l'tfle nel ct111a·lcart: : e'l medefimo colore in [otto{criuere alle publiche f crit-
ture,e lettere. Cofl effendole cofe uolte a non ufato coflume, repugnarono 
aUafita nat1-4ra: infino a tantq., che la in/irmitd hauendo compaflione de gli 
hu()minj, 1€oii:la difeefa de, noceuoli huomini gli /Pez~ i nodi, & ~f!all an 
co la. roce a. della ragiQne , J.. quindici di .Ag~fto con pompa e con grandiffi 
rna compagma perla piaz'Zª andando aUa Chiefa in 'Panta!!affa per celebrar 
lafefla dell' afiontione della ·m.zdre del ~ignore, primaft fenti cbiamare Si
gnare & Impe.radore (per'ciocl~e gli. adulatori & . alfentatori de, potentz que--
' itp titolo ufurpauano)& aU'hora .primieramente per giudic10 de' piu pru
denti apparue, el/ egli in~lmaOe alla epilef/ia , pcr la i11folenza , _& 
alterez.._z.a di .queflo nome • Ma. un certo giudice df Belo (zl cui no.
me a Uudio wkt4~oio) rila!Jando la uefla , lego ion 1m cinto legam
be di cófl1ti; (f.(t..ioc.hi:. gli humori non a{ r;e1Jdeffero. Ma egli ·ne cofi an.
cora era liberáto da q11eila pa:z~a: e. qud tale per la uefla. flegara ' e 
'p.er. la fafi(it·d ·deJ fuo animo tra fcbernitq da tutti Ma.benche· ancora egli 
alquanto rifPiraffe dqlJ.'a'fJerbita del fuo dolore, da capo torr;o a cadere riel

Morte di lo SleOo ma,le: ·e dopo a/,uni giorili.fimorl: benche altrimente foffe di mor
!heodo - b.ido ~corpo , & ha11.effe intorno id fede:re.. di11erfi buthi di Jiif ole. E certo pa 
~· 0 · ~afta... ragovandola bruttezz.a con la bellezza, piu fi conofce • 'Percioche effen
momca. do mortq Caftamonita, la benéuolenzafiell,Imperadore papo in tm certo gio-

uane ~ il quale. ancora haueua bifognó di Itar fotto la cura del M.aeflro : . 6 
quefio ·ancD elf endo mor to , uiJ piccialo fanciullo > ,be non s'er'ancora par tito 
. . ~~ 
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JaJla penna e. dall'inchioflro, a'mrr;imflraua il gouerno ; ne 'folamente, Fº"" 
gli piacc"tf.a, men'-aua l'lmperadort, cotne una granáiffimá>b11lena fool' effei 
.menatrJ dtt un pimolt/iimo pefc.edetto 'Propomp(}: ma ttattau'anco gli ordi .. 
pi de' [oldáti, '1Z011.a)trimenti ~ch~ fe dalla cuna.fo/fe flato nudrito per haue .. 
re il gouerno de lle piu importanti cofe, o prima, .ch'egli foOe nat~ la dott'ri
na e'l [apere dellé·cofe humane: {home la /ibilla, che fubito, ch'ella ufcl del 
materno aluo i dicefi, che diffiuto della fob>·icu della uniuer{itd delli cofe·. 
Co/l!ú ad1mque bauend'otter;uto rnaggior~ autorita, che non haueua·u-cafla 
monita, fi c~m·era nella muggior purte delle cofe acuto; e deflro ne'i' maneg 
gi, tutto r¡uel, che uoleu'approuaua all'lmperadore: & era da lui ftimato 
per fomm(! & in'comparabil bene, non dif}Omigliante da una picciol'ape, o 
da una ~anzala, che tta rifuonando d'intorflo alleo.recchie aun leone: ouero. 
d'un nero ethiopo , che gouerni un grande Elefante, o che con una piccioltt 
fune-tiri perlo nafo un Camelo:ouero difolte lorde'{ze, 'che turajfero le orcc-
chicdelt1mperadore ,fi, ch'eglinon·potej]e udire: ouerod'una piúiola por· 
ta ;. o d'uno flretto f .mtiero, che cond11c'altrui al palatzo • 'Percioche· [e 
largh.,entraf erana, ftate alfatto riflrette:. per..le qutdi coloro, che procura-
uano di entrare, erano {tmili a que/le pat'{e uergini : che ni un u' era , che fo. 
hen batteuano, apriQe loro • -E fe bene a/cuno di quelli, che picch1auano, 
era ueduto per lefeffure de/le porte, niun' altra riffiofla pero ~iceúeua ,feno11 
che colei andaffe a una picciola e obliqua porta; e quiui ancora non fi poteua 
tntrare ~fe non comperaua fefJere apcrto con do ni, quantt,nque gli foffe con 
uenuto di uender la uefla • Et otteneua queflo uecc:hio fartcit4llo di effer 
molto a1'1ato dall'Imp-eradore, e di effer e_gli appo_l11i per tutti, merce d'u11 
fofi.Jlico, faceto ,e pronto ingegno, , & appreffo con tener na[cofo & adom-
brato ranimo,:di che .dauano inditio le ciglia folte & fetolofe, fen'{alcuna 
4iuifionP. [opra~l .nafo .. Maque/lo ffieti.:lment'er'a luí di gran commodo; 
che i doni a lui fatti, ritornatlall'Imperadore • Haueua coflui cotal natu-
ra da mercatante ,& er'ardente d'úna tal fome di'ri.c~uere alfuna cofa, che 
4ccettauanonfol'oro euefli,ma ogni picciolo e bajfodono: éamefarebbono 
pepponi> ogni cofi fotta quaUtd di cibi, e di frutti .• Ma e da :ritornare al 
11oflro proponimento , e da narrar di poche, ·motte .cofe d'intorno 11. gli itndti 
menti,. che tenne l'lmperadore .nella citta .. Era egli adunque .neluiuert 
fPlendidiffimo e la1-'ghi.Oimo: e compartiua di fua mano le uiuande .a .coloro., ~éfoc:é~e 
c?'erano alla fua tauola • La qual tauola fi,poteua dir di Salamone :> ·e ·de, -1~~~:1a_ 
Szbariti: e Ji com'egli, ogni giorno fi poneua in doffo unanuoua uefla .: .ne i fac. -
fuoi bancbetti, erano altro, che colli de gl'Jddij Pani, felua di pere, mar 
.di pe[ci, & Oceano di uino • Ogn~giornofoleua riflorarfi 'ºn ba_gni.. .E. 
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lli continuo morbido di odorati unguenti, (i dimoflra1,·a guifa di fuperbo "P4 
lione ; e fi come JPofo di cttmera , o [ole dalfOrienft , cofi egli ogni giorno 
•fciua del palaiz._-zo . Prendeua molto diletto di facetie, e~ tlelicate can
'(oni. Le porte del pala'{~P Iiauano [empre aperte a' giuocola"ri, buffoni • 
hi/lrioni, para{iti, fuonatori, e cantori:con le quai cofe e conditioniahutJ 
mini., Ji uniua, come (i fuole unir col mt'{o della la(ciuia f/ ene re e Bacco; e 
con.le altre co{e, che [ogli<>nt»c<>rrompere il buono flato dellti l{_epublica •· 
Hauendo egli una uolta ne/ fuo conuito impofto, che gli /i arrecaffero agl i, 

Caliburo l;ln certo buffone detto Calibure~ ch' era uno dt' piu fefleuoli di quell.t eta, 
bulfooc. hauendo ueduta una bella compagnia di donne, ch' era tutta ái ancille, e di 

parenti dell'!mperadore, di/fe, di gratia Imperadore conofciamo prima cal' 
na/mente quefte Madonne, e pofcia fatene uenir deUe d/tre • Le quali pa .... 
role effendo da gli a/tri riceuute con rifo, egli mutando{t di colore , & a pe 
na potendofi frenar dall'ira , riprefe agramente con minaccie la lic.enz..a di_ 
'JUel buff one • 'Prendeua uaghe~-za de' luoghi diletUMoli, e per qualitJ. di 
Jito, e per temperat~za di aria : e {ra certi JPatij tornaua nella citta ; e, 
fi come la Fenice, non {empre fi uedeua. Dilettauafi principalmente di 
be._U'e fontuofe fabriche, e fi la[ciaua trafPortar con impeto quafi da paz..z..a 
aUe cofe, ch'egli difideraua, la(ciando da parte l'ufficio , c,h' e' doueua (are 
nella maggior pa.rte •. In amendue i pala'{'{Í fece fabricar bagni e camere. 
JPlend1difjime: e nella 'Propontide fontuofe e aje , e forti porre de' terreni nel 
1tit1re, ui alz..o a/cune picciole I[ole • Et hauendo deliberato di fabricare 
una Torre nel palaz..~o di Blacberno ,fi per fortez..'Zª, come per cttgione di ha 
hitarui, di/lrufie molte anti che Chie(e~ ch'erano nel lito {enza uenire ad o., 
peratc, e mol te notabili cafe della citta : le cui Jondamenta hoggid) non fi 
poffono riguardar fenz..a lagrime, fece /imilmente porrea terra uno tplen-
didiffimo edificio del gene;·ale, ch'era tutto di pietre cótte~ & oltre alle al 
tre fabriche ruino lafegnalata Chiefa Mangania: non hauendo riguardo 'al 
la bellez..rza e grande~za dell'opera, ne meno a San Yittore Martire, a cui 
era flata (ii.bricata • . e uolendo rinottar la Chii[a di San Micbele Arch~ 
duca del celefle e(Jercito, fe u'er·atcuna notabil tauola di mctrmo di fPlen~ 
dide~-za, o di ttarietadi macchie di colori, la quale o copriffe il pauimento, 
o uero adornafle le m11ra, procuraua, .che quiui ueniffe recata : & altresA 
fo.ceua ridurre nella mede/ima Chiefa tutte le imagini u in pittura, u di fcul 
tiJra, ouero pofle neUa cittd, o in allri luogbi pcr cagion di protettione, le~ 

.· .. _ quali e rano di mano di antichi e marauigliofi Mae/lri. f pro ca ccio con ogm 
diligcrrtza, che fo/Je trasferito in Monembafia una pittura di .CH R 1 s T 0 

·die uien,,poflo in Croce~. m¡¡,rauigliofa oper,a di arle di polit~z..a, la quale 
rapprefcnta 

/ 
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.r4pprefenta euidenti/fimamente il tormento del Signor'e Saluator npflro : 
nefi accheto prima, che quella pittura con inganno non leuaffe : percioche 
fcoucrtamentemon haurebbe ciu fenrza pericolo potuto fare • E Le porte di 
bron~o larghe & altif]ime, le qualigia chiudeuano zt· gran palazrzo: & 
a' dlnoflri guerniuano la prigione, che di qui e detta Calce: net mede/imo 
luogo fece portare. Co/ifece fPogliar la c.:zfa del celebre cortile, che nuo
uo moMflerio e detto, d'ogni fácr' ornamento, e di tutt'i fuoi uafi • E di que 
fle cotai co{e piu fi foleua gloriar' e uantare, che alcun'altro non fi farebbe 
lodato delle beU'e lodeuoli opere • ·Percioche anteponendo egli l'.,JJmbr' all4 
imagine,riputaua lo fciemamento accrefcimento, e'l trafPortare apporre, 
ancora che cio non teneffe alcun'apparenza di beneficio, e poca o nulla d~ 
religione • 'Ns fi penfaua , che I n n 1 o doueffe sdegnar{i , s' e/Jo priu.an 
do al cuna Chiefa del fuo primier'ornamento, lo lafcittffe per nido a gli uccel 
li, e per foffe a i ricci, & un'altra rinouando, la {aceffe rifPknder di ftra-. 
nieri doni, & ornamenti di altrui . Et hebbe aneo Ji fott'audacia ( per non Sacrilegij 
dir peggio) ch'egli prvfonaua ifacri uafi; e leuandog/i dalle Cbiefe, gli ado d'Ifac. 
peraua alle fue tauole: e (imilmente ne, (uoi conuiti maneggiaua i doni che 
di gemme preciofe, e di fod,oro fimi a guifa di Calici, pendeuano di {opra 
alle [epolture de gl·~mperadori, ~ ufaua di lauarfi le maní ne' bacini d'in
comparabile belle'{'{á, ne' quali i Leuiti e i facerdoti, quando trattano i [a-
cri mifien, {ogliono lauarfi • Nmoueua certe picciole particelle delle u ene 
randi Croci, eparimeme gli ornamenti di gran prez~o de' libri' dl [anti 
P angeli , e de lle f critture (acre, e quelli adoperaua in luogo di monzli e col-
lane: e que' libri ricopriua poi con a/tri panni da lmperadore, che non con
teneuano in loro cos'alcuna d'ifquifito lauoro : e grauemente Ji adiraua con 
coloro, da quuti ueniu'ammonito, che cio non ifiaua benea un religiofo Jm 
peradore, il quale da fuoi maggiori haueua riceuuto la pieta e la ;·iueren'{tt 
ue;f-0 le cofc del Signore , ne altro ef!ere, che facrilegio : e quegli, come 
pazzJ& ignota~ti di quello, ch' era conueneuole, riprendeua: d1eendo che 
a gCJmperadori era lecit> ogni cofa : & ajfermaua , che fi-a I n n 1 o e 
un J.\e, in quello, che apparteneu'al gouerno delle_ cofe mondane, non era 
quella ripugnanrza e contrarietd, el/e fta l'affermatiua e la ¡¡egatiua. e · 
per prouare, cl/egli di cio non mcritaffe riprenfione, adduceua l'e/fempiO' 
del primo e fomma Imperadore fea Chriftiani Coftantino: il quale un dl 
chiodi, co' qual'il glorrofo Sigrzore fu /itto fopra il legno della Croce , pofe 
nel /ieno al fuo cauallo, e l'altro fiero nel [uo elmo • M'a bello ftudio rico-
priua la cagi.one, per la quale que! 'Prencipe della ébrifliana religione ,.Ji. 
4dorno delle medc[tme co[e: che fu per dimoflrare aUe genti la predication 

I 
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Coftanti • della Croce effer potenrza d' In n 1 o : ilch'el]i, come pa'{_~a,fcherniuano. 
n~ Ma- Fece batter monete di argent() falfificate, ne racco'(e danari [enza ripren
~ua~ ,~:~0 /ione . .A, ccrebbe l<t graue~~a delle publiche' gabelle > del qua! danaio pC'i 
ne por~.if. fi ualfo in cofe luffm·ios'e di fouerchia fPefa • Yendeua i Magifirati, come 
fe nell'el- fifonnoifruttinella piazza: equegli alla ufan~a de gli ..A.poflolimandaua 
re~ch~:di nelle prouincie [enza fa eco e bor{a: & erano quefti di coloro' che haueuano 
del Signo qualcbe -zelo di giufiitia e di bonefta, ne fi lajciauano fubbornar da danari, 
re· ne quello, ch' ef]i rifcuoteuano, lo riponeuano nella lor cafa, ma pagaum o 

alla camera tutto cio, che lefi doueua. Ma nondimeno intorno alle Chiefe 
& a i Monafleri auan~o di libera/ita tutt'i paf[at'lmperadori • 'Pe1·ciocbe 
fece re/l-orar le cof e, cbe per uecchiaia minaccia11ano ruina , e quelle che 
pcr cagion della mede/ima erano difformat'e guafle, adorno di marmi, o di 
pitture . La m:zdre del Signore riuerl con tanta diuotione, che alle fue zma 
ginj quafi ufciua di fe ileff.o • La onde in quelle Cbiefe, dou'era maggior 
concorfo di perfone,ui fece far molte imagini, per cagione che uenif)ero ado 
>·ate, adornandole di oro e di gemme. RJdujJe la cafa cfI[ac Sebaflocrato
re, cb'e1·a pofla nella piu eleuata parte del porto di Santa Sofia, in uno JPe· 
dale; nel quale pote/Jero cento huomini hauere il cibo loro, e ripo[ar(t in 
altrettanti letti,e.fimilmente ui fojfe flan~a per. altret~anti caualli • E que 
gli, che cola ueniuano) per molti giorni fen~a pagamento haueuanoil uiuer 
loro . Le R..eal cafe, che .Andronico haueua {atto fobricar prcjJo alla Chier 
fa de i quaranta Martiri, ridujfe altresl in hofPeda/e . }\ifcoffe aneo dal 
Iuo poff effore la caja, ch, e detta del gran Drungario : e procuro, che aneo 
quiu1 gli ammalati Ji riflora{[ero, non negando loro di dar cofa, che foffe bi
jogneuole a guarirli. &jJmdo(i abbruczata quella parte della citta, cbe 
guard.l uerfo Tramontana, folleuo con danari il danno di coloro , che haue
uano perdut'o beni, o cafe. Q...ua11do hebbe l'Jmperio, comparti a cittadi
ni cinque centinaia d'oro.'N._ellagranfettimana,nella qualefi honora la memo 
ria del [upplicio,che patl per noi il Signore Dio & huomo,giouau'alle uedoue 
con limofine:alle pouere donrzelle con doti per maritarfi. ~fo/amente rifto 
raua con lafua beneficé~a e liberalitd,gl'huomini,lé cale lefomiglie,m'alle 
uolte rzmetteua i tribut(alle citta intere • Ma per riftringer le molte co
)e, era egli cofi inchineuo/e aUa rnifericordia & al dcnare, e fo/leuare i po
ueri, che tutto quello , ch'effo haueua di. qua, e dt la per for~a & ingíu1-io 
[amente altrui cauato, da cápo fPandeua con f una e l'altra mano • e per 
quefla cagione, ancora che da' poucri fi rifcuoteua danari._, nond1men_o e~a 
auuiluppato in queflo errore, che non ifiimaua di . peccare, ritornandole in 

i¡ueflagui[a a gli fj_efli .-·· 'Percioche /~ grandi fPcfe lo coflringeuano 4 mtttz,. 
da re 
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dare in e/fe 'Prouincie huomini corrotti, iquali poneuano ·a gl'incanti i Magi 
ftrati . Ilch'era cagione, che le co(e publiche riceueuano di gran danni • 
Tercioche i danari acquiilati per uia di oltrttggio e ci.i forza 1 infieme gua. 
flano e uia ne leuano i beni acquiflati • Ma benche fóffe aneo mede{imamen 
te colerico, nondimeno non era priuo di clemenza: &appreflo moderaua la 
crudeltd ; e con piaceuolez.:.za {olleuaua le mi(erie de gli buomini. Lequai 

· 'ºfe & altre da noi la[ciate a di et ro facendo egli, flimaua difiorire a guifa 
dipalmapoft'al/iume,eche'lfuolmpe~i~foffe piufaldoe/iffo, chenel cie ~~~: 1-t 
lo il fole , e douer durar per lunghe eta, come i>.ilta Cedro del Líbano • fac . 
ll medefimo haurebbegiudicato un'altro : ilquale haueffe eletto & am.:zto · · 
la ottima parte: ne folamente haueffe prefo cura deUe cofe humane, ma-h4 
ueffe hauuto aneo tutto di inanzj gli occhi il futuro fei:olo • 'Percioche il be 
ne, e il malee pofio nel potd e giudicio d; ciafcuno, di maniera, che po/]4 
elegger'& operare quello, c/J'a 1 D D I O e grato. l/che cbi fo,ra : du .. 
rera molt; anni : Come all'incontro diciamo , che la uita de' maluagi e brie 
ue , feguendo l'autorita del 'P1·ofcta , ilquale nega , che gli huomini fangui-
nari e inganneuoli po!Jano peruenire alla meta de i giorni loro . I n o r o 
to{i non ha ordinato • chie colui, che babbia conofciuto la mente del SigPJo 
re ? ouero da lui e flato tolto nel fuo-con/iglio? Ora douendo effe torgli l'ím· 
perio, mo!Je il fuo animo a cofe nobili e grandi , in gui[a, che come che lo 
perdefle, foffe pero amato e tenuto caro dalla maggior parte . 'Pacioche 
non potendo egli [opportar le correrie, e i ladranew , cbe i Blachi foceuano 
con gli Scithi, & eff endo molto trauagliato , che .A. lef]io Guidone Capitan~ 
delle genti Orientali , e Bafilio Bataze dell'Occidentali ejfendo p1·eOo A. ren-
diopoli uenuti e~' nimici al/e mani , non (o/amente le co/e della guerra baue-
uano trattato m.1/e:, mache aneo Guidone perduta hauendo úr, maggior par 
te deU'efercito , era fuggito , l'altro con le fue genti era peritó , da capo de 
libero di mouer l'armi contra i nimici . Onde da ogni parte fi fecero {o!da- Ifac contra 
ti RJJmani, ne piccioli aiuti (i condu0ero . Chiefe aneo foccorfo al }\e d'V>J i Blachi . 

gheria fuo f11ocero, e l'hebbe ageuolmente, ilquale permife di mandargti 
genti perla Bitinia • La onde hauendo un buono e conueneuole ef]crcito.; , 
& eUentlo anco,fornito di quindici centinaia di argento, e di piu &be f ejfanttt 
centinaia d'oto, e di altre cofe, che faw-1ano di bi(ogno, hauend<! lafom-
ma di egnifuo alfare rimeffa nelle m~ni d' 1 D n 1 o, ufci il Marzo de/14. 
citta con l'4mimo intento e confermato contra i Barbari, e non hauendo ter 
tninato il :ritorno ad altro tempo, fe non dopo hauer fatte le cofe, cl/egli ha 
11eua deliberato : ·e fe . l'auenimento fojfe flato buono , que{lo riceueua da 
'1 o n 1 o : e [e contrario (ilcbe pregaua che nonfeguiffe) quefto giudi{a-
Ha., che foffe da 'oncedere al fuo giudkio 1 che uoleua, che laforte de'gít4 .. 
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Jli foffe a lungo percoffa dalla uerga de' pecc4ti. Colquale animo e deliber4-
tione efPonendofi a gran periglio, la mano e la podefia d' 1 D n 1 o er'anco
ra contra lui grande ne la fua ira placata : come dimofiro l'auenimento , 
hauendo i Blachi contra noi hauuto uitto1·ia • Ora ef]endo t'Imperadore ri 
uolto a riguardar glt acer~i fuoi nimici, & andando il fuo penfiero molto 
lontano, non uedeua colui , che lo doueua cacciar dell'Jmperio , che gli fia
ua appreffe, e che gli era in ogni cofa congiunto con (omma inclination di ani 
mo : e trappa!Jaua la domeflzca ojfe[a , come di perfona innocente • 1-{e dt 

; . cio e da marauigliar{i : percioche noi mortali non uogliamo, o non potiamo 
d~?%~~~ difcernere i uitij , che nafcono , incorrere alle uirtu da uicino, e q.uafi nello 
li. fleffo pedale : per non dire , che da natura e poflo dentro a no{lri animi certa 

.. canta uerfo le cofe nofire, dalla qua/e uintj & ammoUiti , fiamo tardi a refi 
flere a cattiui affetti & attioni cofi nofire, come de' noflri piu cari . La on- · 
de auiene, che con le oreccbie quafi jorde trappa!Jiamo.le paro/e di coloro , 
-che ci narrano i maluagi fotti de' noffri. Cofi Jjac hauendo intefo da molti, 
.che fuo P:ateUo .Aleffio teffeua infidie alla fua uita e al fuo Imperio, e f<Jtto 
preteflo di beniuolen'Za difiimulaua un odio coperto , e ch'erano piu quegli, 
che .A. le ftio, che lu·i amauano, difPregiaua que lle paro/e, com' elle foffero 
,Cjancie, non ui ponendo giudicio, cbe ifatti di .Aleflio erano da difcoprire 
con/a pietra di Hercole • .An~fidimoftraua aJPro contra gli acrn[afori: 
come ch' e(Si uoleffero aUentare & indebol ir l' a more, cH effo portaua al fta
tello , ch'era fif]o fopra cofi forti radici; che non fi potev.a indi leuare : il
iual fo/o .,A;1dromco, ch'era gua/lator d'ogni cofa, non haueua ojfefo • On 
d'effendo 'mdato a J\adefio, citta maritima, celebro lagrandiftimafeflae 
comffiondente al fuo nome della refurrettione , e cofi imolo e mangio l'a
gnello pafcaJe: e quiui trouo Bafilaccio, l;uomo d'inu/itata uita: e'l qua
le haueua acquiftatapreffe gli huomini tantaflima, ch'era tenuto'Profeta. 
Onde anqaua a trouarlo una gran moltitudine di perfone : come gia all'ora
colo di H~nnone e di Au/iarno . Ma egli delle cofefuture non diceua alcu 
na cofa uera ne chiara:ma f pargeua certe paro/e confufe, tra loro difcordi, 
& auiluppate • E benche fPeffo ui mefcolaffe a/cune cofe ridicole: nondi
meno tiraua a fe i paftori ,, i contadini , e z marinai . Delle darme , che" 
lui ueniuano indagando le mammeUe , e tnccandole con i da di, daua certe 
ofcurerif}ofie; &a maggiorparte delle quifl'ioni niuna cofa rifPondeua: e 
fiiceua le fue indouinationi con certi d1fcorrimenti e ge/li da pazzo • Staua· 
no con elfo lui a/cune uecchie fue parenti , paz'Ze, e fciocche: lequali dichia
taua~o a' dimandanti que/lo , che gli atti di Bafilaccio fignificar uoleffero :·' 
la fua taciturnita efPoneuano e{Jer un faggio parlamento • R.geflo huomo 

adunque, 
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dunque, come ho detto; dal uolgo era hauuto per indouino e'Profeta, e te· 
nuto di predir le cofe auenire, maflimamente dalle feminette : alle quali di. 
lcttauano , come cofe giuocofe e piaceuoli le f orzrze queflioni, e i difformz aui 
luppamenti & intrichi delle uefti. M a da gli huomini prudenti era flimato 
inetto hiftrione, e fciocco ciancione • Era no aneo di quegli , che non [en rz a 
qua/che fondamento lo haueuano per buomoripieno di profetico JPirito: ai 
t11i giudici io JPecialmente confento. Ora egli non riceuette l'Imperadore 
ne/Ja gm[a , che fi conueniua un 'Prencipe cofi grande , e di tanto poder e • 
'N_erifPofealfuofaluto: ilqualefu, DI o tifalui, padre Bafilio: ne pu 
re con lo accennar con la tefla glie ne refegratie: ma qua e la, a guifa di pol 
/edro, o d'huomo furiofo faltando , diffe gran uillania a coloro, che a lui an
darono, e principalmente a Coftantino di Me[opotamia: ilqnale al/hora era 
flrettiffimo famigliare d'Jfac: ne bauendo riguardo parimente allo fieff o lm . 
peradore , a pena !aj ciando que' fuoi inquieti mouimenti,, con una bacchetta, Bafilac~io 
'h'cgli haueua in mano cauando gli occhi alla imagine dell'Imperadore, che ~~:i~~n- _ 
nel muro della {ua cella era dipinta, ,procuraua ancora di leua_re al medefi- prefae a 

mo it cappello di tefla • Lequai cofe hauendo egli fimo, l'Imperadore par- Ifac Jmpt 
tendo{j, lo la[cio, come pa~~o • Ma il popolo , che co{i fotte cofe baueua ~~~ºI'a;~n~ 
uedute, le interpretaua fimfiramente. Ma poi, che fauenimento non fu no cauati 
difcorde d,t qu~llo, ch'eUo auguraua, la furia, che {rala maggiorparte era gli occhi. 
c.ome s'e detto ,dubbiofa di Bafilaccio , ft c<mfermo in tutti • Or 'effendo l'Im 
peradore peruenuto a Cejfella, ordino parte dell'eDercito: e parte, che an-
cora non era uenuta, ajpetto. Magranparte della nobiltafingendo hauere 
amale che l' Irr¡peradore cofi gran tempo l'haueffe lafciata , come di lei nul 
la !lima {izcendo, e le cofe publichefoffero mal gouernate : ma in efjetto effen 
do uolta a queflo, che dal mutamento dell'Imperio grande utit ella JPeraua, 
que/lo, che buona pezza haueua tenuta na(cofo nell'animo, chiaramente di 
moflro. Ora l'lmperador'effendo ungiorno montato a cauallo per andare a 
caccia, & hauendo fatto imporre ad A lefi io fuo ftatella , che [eco andajfe, 
afine che amendue fi diportaffero in quegli herbofi e fioriti luogbi: egli effen-
do. intento aporre in opera quello , che haueua deliberato ,/ingendo di effe-
re ammalato, & hauerfi {atto c.:t.uar f a1Jgt-1e d'una uena; ricuso di accomptt 
gnarlo. Ond'eglj [olofeguito il camino, che baueua cominciato • Coloro 
fi;a tanto , che haueuano con Jlleffio Congiurato, ch'erano huomini uani, 
feelerati, e piu mutabili d'ogni uento, e ripiene parimente di fraudi e d'in.,_ 
g~~ni, com'effi uidero, che l'Imperadore s'er'allontanato d'intorno a tre fla-
411 dal padiglione, infieme co'fuoi amici e partiali , de/la .cui opera fi uale-
~a in ammmiflrar le co[ejublice, & in adempire i fuoi difidcri; prendend a 

i. 
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Jl'leffio,come ch~egli a cio non confentiffe: e condottolo aUa tenda deltlm~ 
Alersio peradore; lo falutatono !mperadore • Q.. uefli erano, Theodoro Brana, Gior. 

r.~onneno gio Paleologo, Coflantino Jtaul, Michele Cantacuzeno, e molti a/tri mal
J~~;~;do uagi e leggeri huomini: i quali erano parenti dell'Imperadore , e godeuano 
re. di cofe nuoue. Hauendo l'e0ercito fo/amente il {atto intefo,tutto ribellan .. 

do, s'accoflo ad .Aleffio:& oltre a cío tutt'i (izmigliari e minifiri d'Jfac, e 
quelli i quali hauean da lui hauuto la djgnitd di Senatori.Ora l'Im¡adore h~ 
uédo da prima intefo cio no molto chia ro, dipoi ueggendo il concorfo di mol.: 
ti nel fuo padiglione, & intefo poi il fatto ,e come il ftatello era flato dich¡a· 
rato Imperadore, fermandofi nel camino ;ji guernl del fegno della Croe e; e· 
chiedendo,che C H R I s T O gli deUe la pace; prego piu uo/te l D DI O¡ 

che da que/ perico/o lo liberaf[e. E cauandofi la imagine della madre di-
e H R 1 S T O di {eno , fPejJo abbracciandola , parte /a lodaua,e parte la 
pregaua fimilmente, e.he gli foffe conceduto di poter fuggire il fouraflante. 
perico/o . Ma ueggendo, che alcuni correuano a briglia fciolta per por .... 
gli le mani adojJo, e che ad altro non pen[auano, che afarlo prigione;fi po 
fe a fuggire. E ualicato un /iume di aggireuoli onde, che incontro per i/lra 
da non [enza pericolo; pafio auanti ~ E bench'egli non uedeffe, oue (icura;. 
mente potejfc ricouerarfi, per i[campar nondimeno la marte dal furor del 
popolo, che con grandiffima ftetta lo feguitaua; arriuo a Stagira,c'hoggidl 
e detta .Macra: oue da certo 'Pantaugeno effendo pre(o,e dato a' perfecutori, 
ueduto ultima.mente il Sole,iui a poco nel Monaflero,che in Perafu fobrica 
to da Ifac p.¡dre di ..Andronico Imperadore,fu priuo de gli occhi.E che queflo 

Jfac Ange {uppticio gli fo[fe deuuto,la{cio ad altri il giudicare. Vuol certo la Diuintt 
)o C-:>nne 'd 1. • ,r, · h ' ,¡; d no lm era prou1 en·za,we ogm coJa ottzmamente gouerna, c es u1z mo eratezza aneo 
dore p~ino ne' gafiighi de' nirn i: & che s'habbia f empre innanzi a gli occhi,in che ma 
de gli oc- do le po!Jmrze ci sfuggano de mano,& gl'imperi fi perdano, & che ogni dri~ 
ch1 

• to habbia il {uo rouefcio; & che del modo ch' uno babbia trattato gli altri,fia 
1 aneo da gli a.ltri per d1uin giudicio effo parimente trattato. Dopo que/la fua. 

mifería cgli perla gran pajlione ,non affeggiado per io ¡patio di trc giorm al 1 

cun cibo,fu rinchiufo nella prigion del pala~o . & poco dipoi fu tr,1fPorta
to nell'alt~a parte della citta a un luogo detto Diplocinio: ne gh fu dato altro· 
mangiare,che pan' e uino a mifura,fi com'egli foffe flato qua/che uii'e pouero 
huom'J.Il fuo fratello hebbt. l'lmperio quieto e 1 enza difcordie:non altriméti.? 
che Cafior'epolluce,iqu~lifi dice, che a uicéda tuno nafce un giorno,e l'altro 
tramota.Téne Ifae l'lmperio noue ani,e otto mefi.Bebbe il uolto in/iamrnato; 
i capegli bi'ódi:fu di mediocre flatura,e di robufla perfona: na hauédo ancor.i, 
quaran.t'anni, quqndo fu. caccii:zto del I{sgno. . .· . . _ ' 

P L f 1 'l'{_ :f: D E L T e Jt Z O L 1 B 1\, O. 



LIBRO 
DE LLE 

T E R · Z 
H IS T O .R 1 E 

DE GL'IMPERADORl GRECI, 

D E s e It 1, T T .E D .,,! X I e E T .A e o 'N 1 .A T E ~-. 
Gran Secretario & giudice d1 Belo, che comincia dall'Imperio di Alefsio Con-

neno, frarello d'Ifac Aogclo Conneno 1 fino al fine dell'Imperio di . 
Baldouino Conte di F1andra. Dopo il quale fegue l'hiíl:oria di 

Cofiantinopoli defcritta da Niceforo Gregora. 

NVOVAMENTETRADO~TO 
· D A M. L O D O V I C O 

Et rifcontrato co,l teíl:o Greco, & 1nigliorato da 
M. AGOSTINO FER.E.NTILLI. 

SAC PElt LA SCE¡,ERAGGINJi 

di coloro, da' quali al fermo ftimaua di douer fom 
mamente effer amato & oj]eruato ; perde in un 
picciol momento f Imperü~ & gli occhi. 'Percio.. 
che qual poteua effer maggior'e piu fincera co'k
giuntione , che que/la del fratello, e fPetialmente 
da lui amato? che fe facqua affoga la bocea~ 

~~~~Jr cbe douremo noi huomini bere? fe le membra con 
. tra noi ji armeranno, come potra rimouer la unio.-

ne di que/lo noftro corpo? L'arte de' medici certo forma la medicina fa lute-: 
uole at Male di cofe contrarie . M'alcuni fcordati de i nobiliffimi doni de~ 
flatura, fcambieuolmente Ji lacerano : e per maluagita d'ingegno, e per cu .. 
fidig~4 d• maggior gloria, non fl ricorda;rono di ef]ere huomini • ~pportO. 

; . ; ij 
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queflo fotto difPre'{~O a' l{gmani preff o alle Ilraniere nationi : terto t1 pi11 
fozzo e fcelerato di qualunque altro fuole auuenire a gl'imperadori ne' mu
tamenti de gl'Imperij • r ebebbe aneo di quegli, che rompendo i legami del 
f amifitia, partirono la fomigliarita antica. Dicono, il fratello non libera 
il ftatello: che {it.ra adunque colui, che nulf appartiene? Onde per tema di 
non effe,-e ingannati fchifouano la pratica di coloro, a' quali dian~ haue
uano p dato i [cgreti loro , tenendo gli occhi nell'effempio di quefla fcelerag . 
gine del /ratello • Or' v1 leffio occupator dell'Imperio, non iflimando, che con 
la ruina del fratello haueff e (e mede/imo ruinato , jubito ja/J nella Imperial 
Jede, eUendo ancora fi'efco il de lit to: & effendo adorno della uefta e della co 
rona del ftatello, falutato da tutt'i foldati; e dal Senato per .Imperado.re 

. .4. ugufio,, auuiso di cio la moglü: , & i fuoi parenti , che habitauano nella 
Atd~sio cittd . & per dar premio a coloro, con la cui aita haueu' acquifiato !'Imperio 

fr~~P?~e1 e per ritenerfi il ri1!Janente della moltitudine, che·uolentieri e fenrza difcor
donarc. diaglift accofio ,[enza ragion'& ordine alcuno, ma (econdo la dimanda e 

cupidigia di ciafcuno, comincio a compartir e il danaio, che Jfac porto [eco 
perle co(edella guerra. Jl _qual'effendo{i per il fouerchio & inegual com
partimento confumato, diede a chiunque chiedeua fertili/]imi campi, e le pu 
blich' entrate ~ & quefii ancora eff endo uenuti meno, diede fimori, & illuflri 
dignita a molti non degni huomini:ouero diede loro conueneuoli gradi:e di 
quel.li efli:non contentando/i, parecchi, che a pena haueuano afcefo il primo 
grado, innalrzo al maggiore., acc¿oche con la moltitudine le dignita auuiliffe 
ro . .Altri ancora ueggendo in coloro que/lo acc1'efcimento di honore; re
cauano a lor uergogna, ch'effi fof[ero tardati tanto ad hauerne di cofi fot 
~¡, hauendo que· tali innan7J al tempo conféguitogli,tDendo ch'e.ffi non haue 
uano altro in effi di honor ato, che la dignita • '}{era cofa di[ageuole l'ac. 
·qui/lo de gli ho~wri • 'Percioche ogni fcritto, che uen:ua dato in mano al· 
l'Imperadore, era da lui fottofcritto ,fe ben la dimanda era [ciocca, o foífe 
"lui domandato,ch'egli partiffe l'un mare dalfaltro; che {i nauiga[fe per 
terra , e fi trafl>orta0ero i mont'in merzo di eUo mare: o, com'e neUe fauo· 
le, foffe le cito di porre ..Átho {opra Olimpo • . Ora ejfendo quefle cofe in tal 
guifa ~tte, C>piu toflomale ordinate, com' egli foffe flato coflretto a (erui 
·re a/Ja condition de üempi edelle cofe, concef]e, che le genti alle lor cafe 
andaffero ,.di nulla curando, che i Blacb' in{ieme con gli S cithi ogn_i cofa gua. 
Jtaff ero • Et egli non co/i toflo(t riáuffe ne/la cit&a:ma benche baueffe fotto 
prendere ilftatello, & al medefimo cau~r gli occbi, no" temendo perci?ta/ ... 
cun vericolo,fermando(i·in diuerfi luogbi, pre fe lent<> e foaue. camino. 1?er 
,;o,he gia era Bato dicbiarato lmperador e-da i cittadini, e da Eufi:ofind 

fwi 
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fua mogli'era flato fo.tto l'apparecchio dellttfita entra:a: & il Senato,Óeft ... · 
cbe non tuteo , moflratlaUegrezz..a di que/to j'uo auenimento . E parimente 
la pleb' cffendo mofl'alla fama di que! mutamento , ne fi moftro uaga di cof e
nuoue , ne Ji fdcgno giufiamente, ef!endo a leida' fold ,1ti (euata la podefiJ.i 
di crear l'Imperadore: ma tutti s'acquetarano, ~..,.. approuarono cío ch'era 
ft:zto {atto • M'auenne, cl/effendo(i Eufro/ina [ua rrJoglic ridotta nel gran 
palazz..o, un gran numero d'artigianz , e d'huomini [editio/i fa.luto nella 
pi"azza Imperadore un certo A/lrologa detto ..Aleffio Conto/tefarto, ilquale At n • 
g1a procacciaua di far moleftia all'imperio, dicendo, che boggimai efli non Conet~~~
uoleuano piu foflenere, che i Conneni haueffero l'Imperto, i quali erano ue fano fedi._ 
nut'in odio a tutti • Ora l'I~perador'efjendo in tal gui[a con· peri colo en- tiofo facil. 
trata nel pala'Z.,70 una compa(Tnia dt nobili con maggiore audacia , che pru me~re op-

~ . ~ . F~10. 
denza, bauendo fatto tmpeto contra 1l Contoflefano, ruppe queUa parte,. . . 
e mife il Contoflefimo in prigione . Eff endo rijpinto queflo mouimento del 
popolo, aneo gli buomini di Cbiefa il nuouo lmperadore approuarono. Et 
un certo picciolo facerdot'eflendo corrotto da poca quantita dl danari, (fi ,. 
fece aneo il medefimo co' feditiofi , e con alquanti dell'ordine de' giudici, al 
cuj nome uoglio hauer rifPetto) falito neU'arringo, incomincio a publicare 
il nome di .A lcftiCJ ,[ew{a il confentimento del 'Patriarca: ilquale poi a po-
co a poco ca.ngiando penfiero , acciocbe non pare/Je che a cio foffe sforzato, 
egli ancora entro tra i fauoriti dell'lmperadore. J/che hauendo eglifatto, · 
nonfu alcuno che piu contrariaOe, ma tutti nel gran palaz'Z,_o a guifa di 
fchimá, ft riduffero . E prima , che'l nuouo Imperador uedejfero, ouero 
cio che al uecchio {off e auuenuto , intefo hauejfero; a/la moglie, che /i di
ceua efiere Imperadrice, rc{ero obedienz..a, e folo manco, che in i{cambio 
di fedili efli non poneffero i capi loro. Et a gu1fa di cagnuolt baciando a 
quella la [carpa, quiui {i ferma:rono in babito di pauroji con le mani atta e 
cate l'un'all'altra, eco' piedi congiunti. Ma l'Imperadrice , (i come quel
la, che afiuta era, e [apeua accommodar/i al tempo, {apeu·anco con parole 
mitigar la [cióccherzz..a de' coflantinopolitani. I quali, a gm[a di porci di
fiefi in terra, a' quati fi gratta la pancia , indotciti dalle fue lofinghe, appro 
uauano ogni cofa, ch' ella foceua. O~a effcndogl'in quefia guis'apparecc/)ia 
ta l'entrata [en'Z._a fangue, e f enza publicare i beni di altrui, iui ad alquan· Alefs~o 
ti giorni ..A.lefiio uenne nella citta ! & effendofi di frefco fouato,fedendo (o- ecnt~ .m . l , onatmo. 
pra uno dorato letto , uolentierz & a legramente comportn, che ciafcuna a poli. 
l11i andaffe, non e!Jendo punto perla (celeraggine comme!Ja ne! fratello, per- . • 
duto di animo . et alcuni de' Giudici di Belo fu or di tempo giuoco{amente 
p.iriando, trouaro,l occafione di far ridere fi 'ome quclli,.cl/erano adulato-

~ iij 
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l'i. Erano aneo di quegli, cbe fofPirauano, uedendo) cbe'l ftatello alfac 
~aueua indo/Jo quelle uefti , le quali egli per fe fteff o fi h~ueua fatto fñre, 
e piangeuauo di quella {celerata opera , & andauano augurando , lhe que 
fio mutamento in breue douefl'ejfer cagione di mol ti mali' uenendo lor nell4 
mente O/iride e Tifone, da quali era flat'afflitto l' Egitto • Ora effendo 
egli entratonel gr.tnT~mpio di D 1 o , e dt Santa Soffia, per riceuer,~ 
condo il coflume, le in[egne dell'Imperio , hebbe quiui (i.milmente il giura
mento di fedelta • Dipoi fi ferrno un pe-z.zo alla bella porta del tempio per 
afPettar·cheglifojfe impoflo, cb'ejfo entraf]e da coloro, d/offeru,;ruano l'ho
ra nel luogo , doue fi ordinano gl' lmperatori nouelli . Et ejfendo fi
nalmente del Tempio ufcito, douendo montar [opra un cauallo Barba-
ra , che gli fu condotto auanti dal Maggiordomo , aurmme rma cofa de
gna di memoria • 'Perciocbe il cauallo non uolle acconfentire , el/ egli 
ui monta/fe: ma con occhi fParfi di fangue, e con oreccbie inalzate, & ap
pre(jo co' piedi JPeDo percotendo la terra, e leuando que' dinan'"{i con fero
tifiimo annitrire, gli Ji ditnoflraua nimico , come che non fi degnaffe di rice
uerlo fopra.& co/i fPejJo leuando{i in due piedz, e con occhi &orbidi da fe difcac 
cia1ta vtlePio. Ma toccato [<Jtto & lu/ingato fu con molte carez:{.e ridotto 
a tale , che l'Impertrdor falto infella, e pre[e la briglia in mano • .A !hora 
il cauallo, come (o!Jeflato ingannato , bauendo riceuuto colui, che moftnt
ua di nón u oler e, cominciando a infuriar , come prima , con-chiar o aimitri
re s'inalzo un'altra uolta in due piedi ; ne prima ceff o di (altate, chef cofia
gli di tefla la Corona di gemme,& in parte rotta; la getto co Lui ancora iu ter 
'l'a. Et effendogli menato un'altro cauallo, la rotta corona diede augurio 
~e i danni, e delle mi(erie , che doueuano [eguire all'Imperio •. Lo accompa 
gnauano a cauallo due fi.toi generi; .Andronico Contofle(ano, & Ifac Conne
no, e Giouanni Duca fuo zio,-huoino di rnolti anni ,a cui in quella pampa auen 
ne un ca(o marauigliofo. llqual fu :J che non efiendo la mula ,fopra laqua· 
l'eglifi trouaua ¡pauent~1ta d'alcuno, gli cadde da fua pofla in terra la coro 
na detta [ua dignita Sebaflocratorica . La onde il popolo apparendo la ignu
da tefla calua , che riluceua, come una luna p iena, gr ido col rifo . Ma il 
Duca, che non joleua di leggeri mouerfi pcr c_afi auerfi, uolge1Jdo la nece(Ji~ 
td ingiuoco e infefieggeuolescherz.,,o,nonfolamente non fi reco a sdegno il ri 
fo del popo/o ., ma con ejfo lui dimoflro allegrarfi . Ora l'Imperadore rift11-
tan401/ cognome di .Angelo, o per eff er troppo humile, ouero per leuarlo 

r... della memoria de gli huomim infierne co'l ftatello, uoltejfer nomato Ccmneno • 
AleJS1o ·o· d · h' l d l' ,rr. ft d' t.· d r. bi rifiutato il Ma h1-tman o tutti, e eg i opa t;;ere ato lCqtarato Impera ore ,1u_ -

cognome' to che fi baue!Je refQ lo flato pacifico e ~ranquillo' douejfe prender e arrm, e 
,be 

. l 1 ... 
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tbc non {o/amente doue!Je ributtare i mali che gli foppraflauano; m'anco cor- d' A ngef()~ 
reggere i delitti del ftatello commefli ne' tempi andati, e fpecialmente fi ha- fida. alladui 

·n d 'd · · · d , b · · h . l b ta d1 Sar a uefie a m "ºr':); e anm rzceuuht1 ~Bar are per caglz,~ne , c e munho oro: a napalo. 
ueffe fatto re1,ftenz..a, non ne aueJ1e prefo cura; eg mcontrario, auend ot 
tenuto i fuoi uoti e,l lungo & unico defiderio di molti anni; fi diede all'ocio e 
alla dapocaggine : come ch' egli nan haueffe confeguito un Jegittimo e arico di 
gouernar gLi huomini; ma che flimt;tlfe , l'Imperio ef!er un me~'o & autori-
ta fo/amente di uiuere fPen/ierato & in piaceri • 'Pofla dunque da parte la cu 
ra delle cofe pubticbe, a guifa di noccbiero ajfaticata e flanco da! mare, (t di 
moflraua in dora te uefti • E tenendo aperte le oreccbie, acconfentiu'alle di
mande di ciajcuno, che gli haueua recata aiuto in acquiflar l' Imperio: e con 
ambe maní fPandeua i danari, che da lfac erano flati raccolti: non confide 
rando con quanta malageuolezz a dipoi gli farebbe flato neceffitd di ridurne 
infieme; e come temerariamente alhora gli confumaJ]e • Ora efJendo i det 
ti danari ui'andati incontanente a guifa di paglia, o di poluere nel tcmpe> 
della itate, effendo fcioccamente liberale Imperador', egli flejJo/inalment'e{ 
fendogli uenuto ifbifogno, incomincio a biafimar la pia prodigalitd . ln 
tanto Ja moglie fua, ch 'era Donna di animo, e dota ta dalla natura cf un par-
lar piaceuol'e gentile, non fo/amente bene ammini/lraua le co[e prefenti , 
ma aneo era ingeniofiftima in prouedere a quelle , che doueuano auenire , ~ 
nelle altre fu una JPauentofiflima pefle . 'N.._e hora io fauello dell'ornamento Eufrolioa 
e pompa Imperial e : ne che in cangiare il primiero flato, & in fo.r nuoue co Imperatri

fe auanzaua il marito per certa felidta d'ingegno, (lequali cofe benche non ce
1
,donn.i 

fi l . U d fl. . d . . & iuomo ano conueneuo i a e onne e ma zmamente a RJ:zne & Impera ricz , non· ma fuper .. 
dimeno uoglio con filentio trappajfarle) ma dfro det biafimo della impttdici- ha , luíru .. 
tia , con laquale faceua uergogn'al conforte. Ilquaf effendo da prima tenu río~ e im .. 
to, cbe quefla infamia [ape!Je, e la tenej]e celata : nondimeno, quando co- pudtca • . 
tal delitto fu difcouerto, dimoflro, ch'egli niuna cofa ne haueua faputa: co · 
me alfuo luogo raá:ontererno . Ora paffando la lmperadrice i con/ini del~ 
fhonefto , e ¡pre·z-z.ando i coflumi delle lmperadrid, che furono inanzj a leí, 
fu ·l'Irnperio diuifo in due 'Prencipati • 'Perciocbe non folamente l'impera-
dore imponeua quello , che gli. piaceua , ma ell'ancora con pari autoritafa-
ceua quanto le cadeua nell'animo : anzj alle uolte con ·la fua cupidigia fi 
trapponeua a i fuoi ordini • E quand' era da dar' audzew~ • .' all' ambafciarie 
eran o pofli infierne due pretiofi feggi ; & . ella fedeua ca' l marito con gran:-
difiima pompa, con un cappell' in tefl' adorno di gemm~, e di rifPlendenti per 
le; e teneua ricchifJime collane che le pendeuano dal coUo • vtlcune uolte 
aneo eflendo appartate in aláipalaz7J, er.ano hora /'uno_ , bora _ l'altro ui-:_ 

. i iiij 
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·cendeuolm,ente adorati paJ[alfd' i fuddit1 dall'Imperador' ,z riuerb: lei; & 
.i11cbin.mdoie{i con ognifommifiione. .//.lcuni altri ancora parenti dell'ímpe 
radore, iquali haueuano de' primi Magiftrati, portauana fopr.z le ¡palle la 
fPlendzde & alte letticbe dell' Imperadrice, (i come fojfero flati fchitui . 
Ora non effendo ancora forniti tre mefi, (i fP:u{e una uera fama : che un cer, 
to di Cilicia prcfo iL nome di .Aleftio figliuolo di Manuelc ,fi riduJe al Sa~ 
t-r.ipo della cittd di Jlncira; e da lui fu, come uero fi,~liuclo di Manuele ri, 
ceuuto, non percompiacere aUcfue dimcznde (perctocb'egli (;¡peua, cbe l'Im 

Alefsio peradore Jlleflio era flato fatto Jlrangolar d'.Andronico) tn'~ffine, che l'Im 
·di Cilicia peradore fo U e o a upa to da guerre , mentre che uolef!e far refifien(, alle ri~ 
falfo Impe belliM'c difcordie: & egli quindi riceue/Je alcun profitto, uen4endo la fua 
lfatorc. amicitia a~· flomani . Ora, poi che quefiofalfo .Aleflio fotmenuto da gli 

. ' -atuti de' 'Per(t giua fauheggi.mdo i caftelli l\<}mani uicini ad .A ne ira, un cer 
to ~unuc-0 cognominató Enopolita , di frejco dall'Jmperadore fotto fuo c.t
me.Yiere, fa mandato per riprimere il juo impeto . Il qua/e bauendo/i porta 

~to male in cofi fatta imprefa, delibi!ro l'Imperadore di andarui egl' in perfo-
. na; e parimente trattu.r di pace/icarfi co· 'Per{l , non gli ejJendo na(co{o , 
che in tcil guifa haurebbe potuto ageuolmente uinca queUo ingannatore . 
·M a i Perfi ualendofi della occafione, differo di non uolere accettar pace, 
11e accordo ueruno, fe egli loro non duua una bu o na quantita di danari': e de' 
poi r:iafcun'anno cert'altra qu.tntitd, e qu,zranta uefii di {eta, the da' The
.bani di Beotia fole.uano per uibuto dar{i.;r/l'Impcradore. Ejfendo egli per
uenuto al cafiello detto Melangia , fi1 da gli babitanti di quel luogo faluta
to lmperadore : ma fu poco prontamente aiutato contra quel feditiofo. Che. 
'<JUantunque lui per Imperador J\.omano riueriffero, tuttauia non ijprezza-
uano il falfó .Aleftio.: e mentreL'uno e l'altrobonorauano: non diflingue

CT • á' uano a cui fo!Jero foggetti . Onde cüzfcuno poteua pen[are, ch'eflifopra due 
n/~~1dut fedili {edeuano,,e che albo;·a non erano per dar'aita ad alcuno;ma con la oc ... 
hioíi. caftone jarebbono per accoftcz¡ji a cbi de i due foffe uincitore . Anz.j qu:zn , 

te ufJlte andau~mo a trouar t1mperadore, .Alefiio fommamentc lodauallo, 
dicendo, che aneo a lui :parrtbbe miracolofa cofa, ueggendo, com'eg/icra 
adorno di biondi e lunghi capelli, iquali pareuano fiLa d'oro : comefofie 
grand· e cofi bel caualcatore, chepa reua /itto nella fe/la : Jl che haucndo 
i'Imperadore una uolta :rifPofto, cbe'l figliuQlo di Manuele era giaflato fot
to morir.e da.Andronico; e che coliú, che fi ufurpaua alhora ,¡ foo nome, 
er.i un {uggitiuo, & alieno da:Ja -/iimiglia de' Conneni: e quantunqu'eglifof
Je uiuo,e quello, .che moue/Je l'armi,eg!i non4iraeno h1iueua tlmperio con 
miglior r:rgione: efli interrompendo.le Jue parole, e non uoie_ndolo .afcolt~ 

re, 
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re, rifPofero: non uedi tu dunque lmperadore, che tu ~ncora' di lui dubiti; 
e cbe fiimi dubbiofo. la fua mor.te? Onde n:m uolere adirarti con coloro cbe 
prendono pietd áel gior-tane, a cui deue l'Imperio de, tuoi maggiori: delqua 
le ingiuriofamentc infierne con la patria e flato priuo . V eggendo adunque 
l'Imperadore, che con la fua prefenza niunbuono effetto faceua, pafiarJdo 
oltre i caftelli, de' quali alcuni rimoffe da Aleflio, altri abbrucio ; come 
r¡uelli, che s'erano da ti a un feditiofo , torno nella citta , terminata hauen
do la fua gita nello JP:ztio di due mefi , e die de il e arico delle cofe della Cilic la 
a Manuele Cantacu·zyno • Ma non gli mouendo egli fcouertamente guerra, 
ancora cbe gli crefceffero gli aiuti de' 'Pcrfi, e rifcuotendo tributi da tutt'i i 
caflelli uiúni a ..Ancira, o almeno dalla maggior parte, ·haurebbe certo fat 
to de' lunghi danni a' R_9mttni, fe prcndendo I o o r o cQmpaftione di noi .1 · 

eglinonfoffe ftatonelcaftello zungrctfcannatoda <:erto hu.amo. Co{iagui.- Alefsiofal 
(a di folgore in un fubito ff arfe il [uo lampo·, e (i eftinfe . .A quefto mal e fu fo Cilice' 
bito ne f eg1;1} un'altro : e parendo , che cio fo/le diuenuto ar ido, a guifa di morca. 
mort1fero aconito torno a /iorire .:'Percioche Ifac Conneno, da cui dicemmo , , 
di fopra, che Cip1i fr-1 faccheggiara, fu. prefo del~ d'Jnghtlterra, ilquale 
nauigaua in'Pa~eftina ;·éper fuggitiuo {eruo donato a un certo de'{uoi, ef-· 
fendo per tutto jf'arfa la fama , che quel maluagio huoma haueua hauuto 
mal fine. M,1. comedipoi moflro l'ejfetto, ef!endo morto per [ola fama, in 
fotti ritorno uzua: e liberatoda ferri e da prigione (ilche uoleffe 1Do1 º> 
che .1uenuto no fofje)rinouÓ la primiera cupidigia dell'Intperio.llqual pe,r i¡1 
ftigation della Imperadr;c' Eufi'ofina,a 1:ui era congiuntt> per fangue,da fPef-
fe lettere di .Al~flio ej]endo richiamato ,"ri/iutaua con disdegno la conditio-
ne, affermando, ch'egli baueua apparato di comandare , e non di obedire > 

e co/z.appref!o di e!Jer capztano e non (oldato. Q¿findi mando egli molte let-
tere a' "Prmcipi dell'.A/ia, lequali prometteuano loro ogni cofa , fe e' {aceffe 
ro, ch'egli otteneffe il titolo d'Imperadore • Ma.{i come per adietro procac 
cuzua quello , che non poteua aUeguire, e machinaua cofe, che non eran() 
terminate da D 1 o, cofi aneo albor a l'auenir.nento moftro , quanto i (uoi 
sfor·~ foffero uani • 1'erciochf ne i 'Perfi. compiacquero a lle fue richiefte 
(era il fuo defideri.o , che mouendo egli guerra a' J\om-ani, efli lo feguiff ero 
con tutte le loro genti, e che obedi[Jero ad ogni fuo commandamento) ne al 
cun di coloro., a' quali e/Jo fcriueua , gli die de benigne orecchie. "Percioche 
chi haurebbc [eguito una Ci'Udeliflima beflia, laqual dipoi fi farebbe uolt'al 
uifo di coloro, chefeguita l'haueffero,e loro haurebbe /acerato? ouero chi 
haurebbe {iztto amicitia con un ueleno[o ferpente? ilquale, o abbraccian4o· 
lo) baur~bbemandatofuori mortal ueteno: o accogliendofelo nel feno,u'hau 
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trae Con- rebbe ficcato i pefli[eri denti. Ma coflui poco dipoi morto, ando a tróua.,. 
nen o mor gli altri Tiranni per uoler diuino di uita leuati: ilquale certo mirabilmente, 
~~r~~:~i~- ma ndn fen'"{_a inflrumenti fuol recar l~ falute . Dicefi, che la fua morte non 
della fua fe fu nat'urale ; ma che un fuo coppiere corrotto con gran doni dall' !mperaáo
diciune. re, co'l ueleno lo tolfe di uita. Ora hauendo A.leftio ottenuto Cimperio, de 

libero per uia d',zmbafciadori mandat1 a Pietro & .Afane, di far pac_e con i 
Blachi • Ma indarno fu queflo fuo pen/iero pcr la fiera e fuperba rijpofla , 
ch'elfo hebbe da q.uei Barbari; e perle conditioni, ch'egli poje a' ]\9mani di 

1 shonefle e da non [opportare. Ma dimorando.l'Imperadore nelJ.'Oriente, efü 
fizcendo correriane, terreni de' Bu/gari preffo Se~re, uinfero i foldati JlO• 
mani)e fecerde gli altridanni:eprefero Duc'.,4lePioJ./Piete, emolti ca. 

· /lelli hebbero altre;) nelle mani : i quali forti/icttti , ritornarono a cafa con 
infinita preda • i'1mperadore per uietar, che.dipoi non auenijfe una cofa 

· ~ · tale, ui mando con buono effercito Ijac (uo genero • Ond' eff endo i Blachi 
. . d'alcuni auertiti,che nonaffeltaf!ero temerariament'e co'IJ tantaficurtd i ~ 
Mane dd~¡- mani, ma doueOero hauere alcuna ricordarrza del/e aftuti'e de gl'inganni,che 
faº~ªa ;0~ fifaceuano nell'artedellaguerra (perczocb'ePi haueuano intefo, che haue
l'Imp~rato ua l'lmperio un 'Prencipeguerreggeuole ,_ & un ftatcllo dlgran lunga di lui 
re Alefsio, piu eccellente) .A[an rifPofe sfacciatamente • Che non [empre (t doueua 

porger le orecchie allafama : ne fe bén'ellalodi a/cuno perualorofo, douer 
. per queflo fubito temerfi, che colui fia taf: e cofi allo'ncantro, fe alcuno ha 

·grido d'efier uil'e da poco ,fPrez.-zarlo·& hauerlo per nulla. &' uero, cb'ef 
fendo qnella foma cos'in bocea della mrrggior parte, non Ji doueua forne po
ca ftima, mache tuttauiafi doueua uolger gli occhi a i fotti di coloro ; de 

. ljUa/i e detto O bene, O mafe > come alla pietra del paragon': e pariment'era 
. da permettere ilgiudicio fPeffo all'occl;,io; e fecondo quello crederla, come 

::. '· 'uera, o ri/iutarta, come fol{a: percioche le oreccbie non ueggono gli ejfttti 
. . . · ··ma conferuano il rumore delle altrui lingil , e fouente contrarie: ma la ued11 

Vll .tell:di· ta e uerace giudice delle cofe:& e di ma[gior momento, come dice il Comí· 
monto e ,n · · d l h · l d · c;d ll h · ·¿ l ' P gli o~chi · io , con te1 ,,zmomo e g t occ z ., e 1e zec' e e orecc 1e : i qua e non s a -
u.al pera~~~ _poggia un teflimo.nio di altrui, ma [opra la fua efPerien~a • Che adu~que 
ci de ~h • mm conueniua mouerfi, che queflo Imperad ore Ji dicej1 eff ere huc-mo dl al· 
omclii · td.-iJialore: ma da difcorrer, s' egli cofl foOe dalla fua uita paffata • Laqu~ 

li 1fp fi uorrd confiderar diligentement', egli non fece giamai cofa degna ~e 
lM.1: eOendo, clleftononfi trouo in afruntempo in guerre, o in battaglre 
ji/ne per il publico bene: ne mai col /ratello entro (per quello, che lin:en· 
qefie , ne pericoli e nelle fittiche, e che haueffe crefciuto uittori'a uittoria, ~ 

·. trionfo a trionfo • E che non gli fu d..at~ ta corona per premio di uirtu , o di 
fotiche, 



D I .AL f. SS 1 O C O ~ '?lE ,it O ~ I 3 9 

fetiche, ma ch'egli f hebbe dagiuocbi della fortiina.. Colui .adunque, che 
mai non {tt, t4eduto in battaglia ; ii quale ne eón parole , ne con mano , ne 
c.o'l con/iglio non no e que mai a Mifi, non s'intendeua per qual cagione fubi
to harte/fe pre fo contrarJo ftilc • /v.f affine , diceua , che io ui rapprefenti 
pn fomigLi.inza la qua lita di queflo huomo, e ui dimoffr"1l fuo lignaggio , 
ued::te uoi le (ita, che pendona dalla mia bafla di diuerfo colore , ancora 
ch'elie non fiano di diuer[a tela.? .Q_ uefte-fono d'una fte!Ja materia , e fatte 
da uno fiefjo maeflr.o. Ma perche fono di differenti colori, fi ftima che fiano 
fattedi altra materia, e di altro arte/ice: eftendo lo ejfcttoaltrim'ente. In. 
que(to medeflmo modo Ifac & .A lcffio fi'atelli : l'un de' qua[,· e ftato depoflo 
dell'Jmperio, e l'altro (i uede adorno della porpora e del Diadema, hebbero . 
un mede/imo padre,furono partoriti d'un mede(imo uentre,& acqrúflaron'o 
gni C6fa parimente, benche .Alefl10 fia di etd maggiore • La onde, fecondo 
che a me ne pare., nelle cofe della guerra non fara tr,i loro dijferen'(alcuna: 
e ció tutti da gli ejfetti conofciamo . E p,ercio io affermo, che dobbiamo fe 
guitar nella prima deliberation della guerra , haue'ndo noi da mouer l'arme 
contra coloro; co' quali prima habbiamo combattuto, per non dire 1nen /or
ti di noi . Percioche gli animi'de' l{gmani fono hoggimai per le JPefle bat
taglie indebolitie rotti; e fPeffo dano). /iztti fuggire, non b(mno pure una 
uolta potutt> ricoltrare leforze loro. ~ ·~e da trala(ciare, che .hanno moffo 
conm·t di loro /'ira di D. I o , haueñdo fcacciato Jfac , per la cui opera 
ercmo ftati liberati dalla graue tirannide di ..A ndronico , dell'Impe;:io , che 
legittimamente pofi edeua: percioche coloro, che in quefla gui[a hcinno trat 
tato i con{eruatori loro, come perfidi furono tofl'occift da gi!inimici. Cún 
quefle cofi {atte parole il Bar.baro hauendo inanima~'i fuoi, a!Jall con mag
gior trudelta la1 prouincia pre(Jo Strimone & .Anftpoli. Ora hauendf! il 
Sebaflocratore intefo, cbe i nimici cor[eggiauano nel terreno di Serrano ,""'co .. 
me giouane & infuperbito perla ftefca rotta loro data , non hauendo prima 
fotto al cuna proua ·del/e forze de' Blachi", fubito dato alle trombe, ejfendo·il 
primo armato , falito [opra il cauallo, uibro l' hafla contr'a nimici,come ch' e 
gli ufci/Je a/la caccit,t. fiicile de' cerui; o in alcuno combattimento da giuoco. 
Effendo adunque a fciolta briglia ito innan~i da trenta fladij , affatico la 
fanteria e la caualeria in guifa, ch'erano inutili, quando fu ternpo ·d~ com· 
battere, comeft uennf preffoal campo de' .nimici, la maggior parte dell'ef 
ferciiodi .AfJane fece una imbofcata • Il quale flratagema, & inganno 
non effendo auertito da Jfac, bauendo e¡,li conccputa certa fPéranza di 1ún- Ifac Seba
ce1e, con fciocco impeto ajfalto i nimici. Ma ufcend? _qu~lli de~'imbofcata, ~~ef;~;é . 
trouandofi in me~o le reti , hauendo perduto molti de [uot , eglt aneo fina/ .. faoc. . . · 
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mente fu prefo da glz' S cithi .... · Ltt onlle i Barbari furono a guifa di leoni # 

. the fi eacciano fra gli armmti; fatti pi11 pronti alle rapin'& afie correrie. 
'Percioche non' oso alcun I{gmano oppor/i loro, ma tutti a JProni battuti, 
dico coloro , che non furono ucci/i in que/Ja rotta, fi ricouerarono neUa cit
tli di Serra . · Lo Scitha fi J(orzo con ogni fuo poder e di tener nafcof o il seba 
fiocratore fuo prigione, affine, che .Afane' non lo fapeUe , hauendo ferma 
JPeranza diriceuer per la-fua liberatione una gra11difiima fomma di danari, 
fe gli ueniff e fimo di condur/o nella SCltbia . 1 Ma hauendo la foma diuolga 
to, com'era ftato prefo il Capitanode' nimici, effendo egli flato per ·uia di 
gr4nde inuefligatione trouato ,fu menato ad .A{ane. E tale fu il fine della 
fea imprefa . .Allbor,anco un certo Sacerdote, ch'era prigione, il quale 
fopeua mol to benela linguade' Blachi, effendo menato in Remo, pregando 
d[ane con pieto{e paro/e, cbe lo lafcia!Je, egli negando di cio fore, con di
re, ch'egli haueua fotto proponimento non dJ lafciare alcun I{!Jmano, ma di. 
fario mo1·ire, e che tal cofa er'anco approuata da D r o : egli piangendo 
con un profondo fofPiro dif{e quefle paro/e : che ne aneo D 1 o haurebbe
compaflzone di lui , non hauendo effo mi fer icordia d' un pouero huomo , per il 
facerdotio amico a"effe D 1 o : e che morrebbe aneo egli di fanguinofa mor 
te, come a gli huomini amatori di f angue le piu uoltc fu ole auuenire . ~ il 

. prefagio del facerdote riu[cl uano • 1.'ercwche iui a poco effendo egli torna· 
to in Mifia ,fu amma'{'{ato da uno ·de' [uoi fam ·gliari : &. auenne cio in que 

Afanemor l · d. 'd' .a · r. · ¡· l · r. fl t to .& da ú Jia maniera . Vn certo z natJ,f,ra e .1 cop,urm 1 orpzg lante a u1,e 1 uo re . 
fa¡erdore' ti{limo amzco , detto l banco (che co/i i Blachz di.mandano Giouanni) u[aua 
la . morre' occultamente con una forella della fua conforte • Ilch'effendo da lui [coper
~li fu pre- to, da prima incolpo la moglié, e percb'ella cio negaua, la co11danno a/Ja 

ctta. morfe • Dal qual crudel proponimento effenda dalla maglie con altre paro 
·le fPauentato ,fu aneo con quefle, ch'ella affermaua, cl/egli aneo cio beni(
fimo {apeua • Ond'egli riuolfe l'zra dalla donna contra ' ibanc_o: e a luz a. 
gran pez'{ a di notte fen'{_a indugio impo[e, che gli ueniOe innaniz..i. Ma 
egli flimando, che non [enza qualche grande zmputatione fo/Je chiamato co 
fi di notte, , differl l'andai'alla mattina . M.a effo da capo focendogli inflan 
~a, e recando quello indugioa diffiregio,Jbancomtes'a gran {aticala cagio
ne, perla qual'era chiamato, con gli arnict e parenti [opra quefto s'hebbe 4 

configliare . J:./ii lo confortaro~o a·porfi fotto la ueflf' una buona ¡pada, & 
in tal guis'anda!Je • Oue fe auueniffe., cbe .Afane lo riprendeffe modefta· 
mente, e la fua ira non paffaf]epiu a_aanti, che di parole [enza offenderlo 
netla perfona, cio (nfieneUe con [off erenza, e glie ne dimandaffe perdor.a.. • 

.... Ma s'egli chiedeffela fiada, dimoflrtef'c in 'l"el cafo, s'ejfere huomo:e pro 
. curaj[e 
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turaffe di preuenir l'huomo sfi¡.cciato e micidiale: ne gli deffe-. colpo, fe no1'• 
mortale • Q._ueflo conforto fu incontanente da 1 banco poffo in opera • "Per . 
ciocbe zl Barbaro dopo bauerlo uillaneggiato con oltraggiofe. parole, e pen
fando di maltrattarlo ; e fubito alla prima fua uifla cercando Ja JPada, egli 
fu prefto allo effetto; e cacciatogli la fPada nel corpo , occi{e .Afane • E. 
111mdi fuggito, Jubito Ji ricouero a coloro, che la cofa {apeuano . = e det
to loro , come colui hau~ua occi(o , tra loro trattarono di ribellar(t ·::1 
percioch'egli fapeua , che i fratelli , i parenti , e gli amici di ~fa
ne non f arebbono per acchetarfi • E fe la cofa ueniffe ad eff etto, efli piu 
giufiamenf e con piu ragione {ignoreggiarebbono a que! paefe & a tutea la . 
Mi/ia, che non haueua {atto .Afane : ne come parimente .{ec' egli , ef- , 
/i col ferro ojfenderebbono tutti, ne fi lafciarr.bbono traJPorta>· dalfira • . 
Ma fe altrimenti auuenifie , e che l'ejfetto non foUe conforme al dife
gno , efti terrebbono alero mezo , e raccommandarebbono la lor · falute.
"ll'Imperador de' l:{gmani. fZ uefto la notte non fo lo delz'berarono; m·anco 
ra tirarono molti a feguitarli • Et occupata bauendo Ternobo ( quefla e cit. T b 
tapiuforte,epiu nobile delle altre di Hemo, pofta nella cima del monte, cin d:tran~o:d 
ta diforti mura, per laquale corremlCo un/iume) fecero re/iften'{a a Pie- e pofia .. 
tro • 1'erciochefubito, che fu giorno, la {ama della morte di Afane fi di-
uulgo nonfolamente a Ternobo, ma aneo in luoghi piu rimoti • Maueggen 
do Pietro, che non poteifageuolment'ejfrugn.ire !banco, ne !banco poter re 
fiflere a Pietro, quello delibero di domandarlo per ajlcdio , e queffo di ri· - · 
correre allo aiuto deO.'lmperadore J.tomano, e con le fue forrzy· re[iftere a· ni
mici. Diceua(i, che Ibanco baueua leuato di uita JlsanefoJPinto·áa Jfac ~ 
e(iendo egli a cio indotto da gran promefle, e da fPerawza di hauer per mo- .. 
glie Theodora fua/igliuola . Ma Ifac inanzj alla occifion di .Afane, /i mo._ 
rl in prigione . Ora Jbanco hauend() fi¡.tto intendere allo .Imperadore in qua
le ftato fi ritrouauano le cofe; lo e(orto a mandare alquanti con ejfercito a ri 
ceuer Ternobo , e con lo aiuto fuo fi faceffe fua:tutta la Mifia . E for(e,, 
che fi farebbe /itto al cuna cofa gioueuole a' Itomani . (e l' I mperaáor di jubi. 
tofenz_a metter tempoinmezobauefle uoltol'animo·aU'lmpre(a~ *Percioche· 
oue fi foffe impadronito di Ternobo,. di facile fi farebbe aneo in/ignorito di tut 
ta la Mi/ia. Ma e_gli per ifcioccherzz.a cacriand'<>la tefla _, come la lumaca, 
nel guf cio, fiando nafcofo nel pala~zo, commz(e il carico di queflo a Ma-
nuele Camize·'Protoffratore, ilquale:con lefue·genti partito/i di Filippopo-
li, & a pena e(iendo entrato ne' con/ini della Mifia, contra la ~penion di tut 
ti, ritorno a dietro • 'Perciotbe. i foldati folleuandofi, dimandauano,.ou' ef,ltJ 
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gli menaffe , e con quai per/ime bauef[ero a combattere . Diceuano effi; 
1lrin hahbiamo noi piu uolte paffati que/ti luogbi montuo{i; (.'7" in guifa non 
habbiamo operato effetto ueruno, che quafi tf.ltti u'babbiamo lafciata la Uh 

ta? Rj~orna adunque, ritorna, e noi a caf a riconduci. Oltre a cio perden , 
do l'animo da una improuifa paura, come che i nimzci haueffcro a lle JPaUe, ~ 
'tiraj}ero low ogni {orte di arme da lanciare, fi mi(ero a fuggire. E tentan.,. 
dv dipoi l'Imperadore il mede{imo con maggior'eff~rctto, la cofa parimente 
non hebbe cffetto. La onde !banco, non fi trouando a!cun de'l\_ amani,cbe M

lej]e 1mtire alle mani co' Barbari , accufcendo le for'l! di 'Pictro, e uenendo. 
d lui maggior copia dz genti, difPerando ~elle fue ~ofe, di nafcoflo fuggmd~. 
da Ternobo, ando 4 trouare l'ímperadore. Co{t di nouo (i fl'Ce padrone di 
timo. Mane egli ancora mor} di morte naturale, ma poco dipoi amaizza, 
to {imilmente da uno del popo/o , ando il 'Prencipato a Giouanni ter·~!1 juQ 
fratello . Q..u'eflo era flato non piccio.l tempo ofidggio de' l\_Omani, allhora che 
J:fac Irnperadore moffe le arme contra Mt{l la feconda uolta: ma e!JendvjÍ 
c-0n la fuga (aluato, era ritornato a ca fa, niente in.ifpogliare e moleflare i 
J\omani piu benigno di .A{ane[Ho fratello . Del noflro e(lercito non fu alcu:r 
no, che poteffe for re(iflenza a 'Pietro : ma i nimici per tanti anni hauendo. 
ottellutc tan te e cofi fatte uittorie, quefio mal e turbando di continuo le co-. 
fe publicbe de' R...omani, non fu mai che a/cuna uittoria dimoflraffe a noi al 
cunfegnodihauerbuonoefelice[uccedtmento. ~ueflodifdegnodi D 1 º> 

L'ira di che cofr i noftri abandono _, niuno de principali e piu bonorati Sacerdoti beb. 
D 1 o ne!le be a confiderare , ne infegno in guifa niuna, come ella (i poteffe placare; oue 
;luuerfita ri0 procuro di moflrare dell'Imperadore alcuna cofa di fa!ttezz..a : ma qu4i. 
11ofire de- . ,r, d d l d. . . J::. . . ·1· . ll h ue eíler tuttl u1cen o e zrttto camino, e 1uttl znut1 t, non auuertzrono que o, e e 
pbcata. era mifiiero , a un certo modo contrariand.o a fiagelli di D l o • 1 Greci ha 

Nendo da Calrante intefa la cagione della peRilenza, placarono l'ira dell'ofjc 
fo 1 Do 1 o, uon ft curando dello sdegno del maggwre e poteiltisfimo Jm
peradore . Ma Jbanco ej]cndofi ridotto al/'Jmperadore, da lu1 eff endo ben~ 
gnamente riceuuto , in mol te cofe fece opera gioueuole a' I{.omani. era coflu1 
'huomo di alta ffatura, di ecceUente ingegno, di fort1/iimo corpo. Mari 
·Jucendo dellafuafoccia l'ira e la fuperbia dell'animo, dimofiraua abondeuol 
,mente la fua crudeltd • Onde ben che egli uiuefie tra 1\_omani, nondimeno 
·non accommodaua i fuoi cofiumi alla ·benignitd e moderate'{rza . Con tutto 
cio l'lmperadore confermando come degne, le · noz.:~ e promeffe da/ S'ebaito~ 
cratore,lc andaua differendo a tempo conueneuo/e; peri teneri anni della figl1 
woJa. E tui riceue nel nurrtero de'fupi parenti, ch' erano h"omini potentiftimi j ' 

hauendogli donato di gran ricchez-ze . Et egli conjiderata la immatura eta 
della 
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Jelláfua m~oglie, e di .A.nna di lei madre ancor uedoua, hauend,o con mag· 
gior accuratezza riguardata la bellezza e la gent1le~z...a , diuenuto uago di 
piu degne no~rzy,difje, che ho io da fare con una agnelJa, cbe ancor /atta, ha 
ucndo miflieri d·rma pecora, che fia atta a~gene1·.ire? E cofi quell'huomo heb 
be molto da fore nelle parti uicine a Fil1ppopoli,& era aguifa di /leccato,o Jj 
baflione afuoi popolari & a quelli Scithi che lor dauano aiuto, i quali fav
cbeggü1uano tutto cto, che a que!li fi poneua innanz..i: & a/cuna uolta f C-:
guendc neUe fue imprefe l'!mperadore, pareua, che/i portaf!e meglio di cia 
jcun'altro . Machi potra raccontare le correrie,e gli fcelerati fi¡,tti de gfj 
Scithi, e de' Blachi? La ruina, che fufima de i paefi uicini all'Hemo, e le 
prede cauate di Macedonia e di T hacia, dimoflrano piu chiaro di ciafcun4 
flatrJa e pittura , e di cia[cuna hifloria quello , che iui auuenne • 'Ne fo/a
mente ; Jlomani erano [empre rnoleflati da í Barbari di Tramontana ; m4 
nell'Orient'erano aneo pred'a i 'Perfi. 'Percioche non bauendo l'Imperadore / 
fimo pace con 'Perfa S ignore di Anticira di Galacia, Jnª parte hauend9 
fPrezzata lafu'amicitia ,fi come di colui, <.he non poteua nuocere a' ~m" 
ni, e parte non uolendo dar e il danaio, cb'er4 dimandato per la pace, unq · 
armo e fei mefi del continouo guerreggio con luí. La onde .. 4/eflio di Cilicia 
dalle fue fon,e aiutato fece quello, cbe di fopra dicemmo : e fu da 'Perfi oc-
cup.1ta la citta detta Dadibra . 'Percioche affermando egli, che d'indi le , 
fue genti, che tti baueua condotte, giamai non rimouerebbe , fe prima non I?a~ibra 
l d . l' rjJ d. {i ,fT l h . c1tta occ11. tt pren eua ; ut tenne a e zo quattro me z , non eJJ endo a cuno, e e a i Da pata da. 
dibreni in quel mez._o porge/Je aiuto. 'Percioche l'Imperadore, quantunque Perú~ 
ptr uia di mef]1ggi gli conf'ortajfc a gqgliardamente difenderfi,e promette-

'Ua de i fuoi aiuti: 11ondimeno fta ta/Jto differiua t'e.ffetto d'un giorno in al .. 
tro: & i uicini 'Pajlagoni non ardiuano di accoftarfl piu apprejfo, e rccar 
lo.-o aiuto . 1'{s pero m .1 n:1.[co_(o al nimico ~ ch'cfli d'ogni aiuto czb;indonati 
'tran'opprefii dalla fome, e grauemente affiitti per le macchine • 'Perciochc 
ponendo{t nel mezo della cittd calce, & ogni cofa, che offende la uita del-
l'huomo ,fi gettauano le ca(e aterra, e i po'{·~ fi auuefenauano • 'NJ iui a 
malto effendo d..ill'Imperadore m.tndate in aiuto quelle genti, le quali haue-
ttano gli alloggiamenti, e(Jendo trc giouani Capitani, que/lo Theodoro Rra-
na, Andronico Catacalvne, e Theodoro Galzane : i 1'er{i cio hauendo irir 
tefo, affelitigli prima, che foffe il giorno , e jendo lor<> {opra le fraile, al. 
tri ne occifero , altri prefera, e {i-a gli altri due Capitani • 1 quali i 1'er{i 
legate loro le mani dopo le _rp.ille dimofir.:irono a coloro, cl/erano fopra le 
murll, confor!andogli a dar loto la cittd, prima ch' ella fi ajfog(lfle nelle º"-: 
de della g!.te.rr.i : efler;do chy nlJ."l auanza;la. i 111ede{imi alc11.na rperan,ci d.i 



141' L 1B1l_ O J. D EL r 1M'PE1\..1 O 

faiue-z~a, e cb,eflo non era per dipartirfi, fe non l'haueua in fuo podere :,. 
. Efli dalla uifla dz coloro e da cotali auiliti, 11en11ero a patti: iquali certo fu 

J?adib~ • rono di[conueneuoü, ma quali la flrettez~a del tempo e la dura neceftita 
':~:~ e 1'icercauano • Di(Jero , che la[ciarebbono la cittd con conditione, che con 

~ ducendo [eco le lor fiicultd & i loro piu cari, pote JI ero andar falui douun
IJUe loro piacefte : percioche il Barbara non uolle, ch'efti rimaneftero nella 
-patria , e pag4fiero loro tributo. QJ!,efle conditioni fermate con giuramen 
to , il 'Perfiano mife de, f uoi ad habitar nella citta · & i cittadini fl Jparfero 
in diuerfe citta. &t alcuni, concedendolo egli ,fatte a/cune cafuccie uicmo 
alla citta, per amor della patria quiui rimanendo , fofferirono il giogo deUa 
.(eruitu . & quefto auuenne in torno alla cittd di Dadibra • 1 ui a poco l'Im
peradore hauendo fotto pace co, 'Perfiam , ponendo da parte la uergogna , 
·uolentieri lor diede quello, ch'e(li auanti, che la citta fi rendej]e haueuan 
dimandato. • Apena haueua l'lmperio l{pmano rifPirato da queflo mate , 
v¡uando [oprauennero altri piu graui auuifi, e le cofe auuenire gli recarono 
maggior noia, che non foceuano le prefenti • 'Percioche ancora che quefle 
parti foft ero molefle, nondimeno moflrauano non fo che reUquie di liberta. 
Maque/le, che [opraftauano dalle genti occidentali, minaccütuano graue, e 
perpetua feruitu • 'Percioche ..Amerigo zt; d-e~ Tede[chi, figliuolo di Fede
rico, il qua/e fi ajfogo nella i~refa di 1''1leflina, come -habbiamo detto nel 
l' lmpe>·io d'Jfac 1 hauendo hauuto il 'Prencipato del padre, foggiog4ta la Si 
cilia e la Italia, moleftaua efli J\omani, difiderofo importunamente di cofe 
nuoue, & da ineuitabil nimico • -'~pero fubito aflalto i l\_omani , rima
nendo da cio perla d1jficulta della imprefa, hauendo ancora innan\!· a gli 
-0cchi i gran fatti de' noflri contra i Siciliani, quando eftifecero impeto nel-

.Amarigo lde un.oflr: prouincie , & ed(Jen~odritirato dabl ~~ dprop odni~;,nto dal 'Ponte/ice 
Re di Te- e ant1ca l{2ma. Man ati a unque am a,cza ori a I1ac, percioche co-
dcfchi rna flui ancora non era flato depoflo dell'Imperio, ricercando una uana cagio11e 
~~ an:b~- -di difcordid ,/i ufurpaua tutte le prouincie R.gmane dall'Epidanno infinq alla 

1~
1~:;~~;: nobile citta di The{Salonica, come a Jte di Sicilia, e come per ragion di guer 

sor Greco. ra di frefco [oggiogate dallo e{Iercito Siciliano. 'Percioche l'eftere flato rot-
·to da, l{gmani diceua cío e{1ere flato {atto per uia d,inganni , notabile fauo
latore in ricoprire le fue cupidigie. l\.ammemoraua ancora , e ponderaua 
con non giu/te bilancie le paterne ojfefe: ne [o/amente quelle .. che nuoue era 
no,ma ancora le.uecchie , hauendo peraftutia di Manuelemoftocontra diluí 

-il ri'onte{ice dell'antica 1{9ma:per opera del qual Man1'¡e/e il padre era aneo 
flato cacciato d'Italia. Co/i nel rinouare sfacciatamtntei uecchi delitti, 
jlimaua, che i "1{9mani doueftero ricomperar la pJt&e con [omma grandif111»4 

. ~ 
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di danari, o difentir tofto l'incommodo della guerra • Oltre a cio , come 
Jte de i J\e, & Imperador de gl'Imperadori,chiedeua,cbd R..omanimandaf 
{ero foccorfoafooi, cl/erano in 'Pale/lina • .A che hauendo rifcritto l'lmpe 
radore,emandato a lui un'huomo di non ofcuro grado, effo mando aluiam
hafciadorz: /'uno de' quali era buomo altero , e fuperbo per bauer hauuta 
l11 cura del f_\e,quando egli era fanciullo • La fomma dell'ambafcier.a era 
una dimanda di gran numero di danari, arroganti & orgogliofe_paro/e,un 
gloriofo ricQrdo de1le cofe fatte da, Tede[chi: dalle quai gli udüori foglzono 
effere ingam1ati. L'Imperadore adunque (percioche haueua ['Imperio co- · í' 

lui, di cui hora teffemo l'hifloria) non potendo licentiare i legati [enza con- - · -
chiufione, d1ffe, che comprercbbe la pace per danari: ilche znfino aquel tetn 
po non era giamai flato fimo. E per d1moflrare & inalzar le ric:chez"{_e 
de· R..,omani; Ji mife a for cofa, che non era conueneuole al tempo: ma mol to 
/ontana dall'ufficio e fuo decoro, & a' l\pmani pre/fo, che ridicola • 'Per-
cioche nel giorno del 'Ngtale di e a R 1 s T 0 eff o fi uefil d'un manto tem-
peflato di gemme, & impo[e agli a/tri, che (i ue/tif]ero di brocato e di babi 
{ida Senatori. Jlche uedendo i Tede[chi nonpurnonfi flupirono, ma piu L -

lin/iammo la loro cupidigia pcr la pompa e fPlendore de' PeJ>mani: e di/id era p~,:;:•di 
rono la occa(lone di guerreggiar quanto prima co' Greci , com.e pieni di dapo A lefsio fa 
cagg ine, e dati alle feruili,delicatezrze • Ora i Jtomani, che fi trouauano animo 

1 
~ 

pre[enti , eff~rtandogli a mirar lo fPlendor delle ge.mme , delle quali /'lmpe :C~~[h~, 
f'adore aguija di prato ri{j>lendeua, e nel mezo del uernn gu/laj]ero con gli uad.mo a 
occhi la foauita della 'Primauera, rifPofero i Tedefchi, ch' effi non di/ideraua foggiogar 
"º di ueder cofe tali , ne joleuano prender marauiglia di ornamenti femimli lo· 
Je' qua/i effi troppo fludw/amente (i dilettauano . E per recare ijpauento 
a' R.gmani, diceuano, che allbora s'auuicinaua il tempo , tbe ponendo da ·· 
parte i medefimi ornamenti femini/1, cangiaffero l'oro co'l ferro. 'Percio
che fe l'ambafcieria riufciua in dan10: ne l'!mperadore acconfentif!e alledi
mande del R.._e loro Stgnore,era di neceffita, ch'efti combatteffero con huomi
ni, che di gemme ,, come prati, non rifPlendejfero , ne s'infuperbiff ero per 
grandi e rotonde perle, o a guifa di pau.oni fi gloria{fero ái ormefifli intejfhti 
con porpora e con oro: ma con coloro, che allieui di Marte,ri(j>lendonv del 
la /iamma de U, ira, non altritnente, che gem~e; e tutto il giorno fPargono 
fudore pru lucido áelle perle. Dijfero aneo, che'/ danaio, cbefi dimandaua 
per la pace, erano cinquanta centinaia d'oro da effer paga ti ciafam'anno • 
La q_ual fomma non fi afiicurando l'Imperadore di puter pagare; m;cndo am 
bafcradore a Eumath10 Fi/Qcale prefetto de/la citta. Jl quale auarrzando gli 
illtri di ricche~z...a1 to/fe queflo tJ!ficio U(}le_ntje¡:i , ()ttmendo daU'lmperado-
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,.e , ch'egli poteffe andar nell)ambafcieria con le infegne. della 'Prefettura .~ 
E co(i datogli perlo uiaggio , quanto da lui fu riChiefto , foftenne cb'egli for 
nijfe la legatione a fue (f efe • Et in tal guifa quello infolito , o piu toflo in
folente ambafciadore, non [olo non hebbe maggior'honore di que U o, che haue. 
uano riceuuto gli a/tri, ma fu aneo befjato perla nouita del uefiimento non 
"fato • Ora il danaio, che fi doueua dar perla pace, fu ridotto a fedi!i ta
lentz di oro; e Filocale aJPettaua tn Sicilia, dou'er'andato a trouare il J\e, 
i11fino a tanto, che quefla fomma foffe mandata • L'Imperadore incolpando 

Tributo A di e!Jer pouero di danari, rifcuoteua il tributo dalle 'Prouincie , ilqual'er4 
lemannico chiamato v1.'lemanico, allhora primieramente ordmato . E ratmato il popo, 

lo della cittd, il Sena.to, il Collegio de' Cbcrici,& ogni qualita di artegiani, 
chiedeua,che ciafcuno per nome di angheria conmbuiffe certa portione. Ma 
tteggendo,cb'egtin cio non (aceu'alcu prG/itto,é e/Je in darno tai CO e procura 
ua,e JPargeua le paro/e m darno, la maggior parte gridando ~tumultuando 
per quegl'inu/itati & ingiu{ti tributi,& alcuni quafi cenfori biafimandolo , 
che di{trugeffe in fouerchie fJ;'efe le cofe publiche,hauendo compartite le Pro. 
uincie fi'a i fuoi parenti,iquali tutti per hauer perduti gli occhi era no inutili, 
da queflo proponimento con'ogn'impetofi ritiro; enego, che quelladimand4 
foj]e uenuta da. lui:e prendendo un'altra ftrada,,chiefe tutt'i doni d'oro e d'ar 
gento ch' erano fuort delle facrefiie, e non feruiuano a riceuere il corpo & il 
[angue di CH R 1 s T o . Da quefta richiefla molti ancora abborrendo,co
me doueffe profanare le cofe [acre, delibero di affalir le mute [epolture de 

AleCsio · gl'Imperadori,lequali niuno auuocato haueuano . La onde le iflef}c furono 
fpoglia le' cauate,ne ad alcuno lmperadoreJoff e quanto e/fer poteffe per ,zltun bel fat·-
~po;:.~re' to iUu/tr' e celebrato , fu lafciato altro , che i couerchi di pietra , 
pe~afor ¡~n- ftedda & ultima loro difefa ' · uia leuat' ogni pretws'ornamen-

to. ?X! farebbe aneo rima fa intatta & intera la fepol
tura del gran Coftantino ;fe i ladri non haueffero pre. 

uenuto il decreto dell'ImpPradore, e to/tone 
gli ornamenti di oro, s.be q uiui erano • 

Onde hauendo poflo infierne a/la 
fomma del ricercato dana

io,alquant' oro & ar
gento , come 

quella ma 
teria foffe profana, fe ce batter maneta • Duo miniflri di 

quello ufficio iui apoco morirono : l'uno d'un' ar-
dente febre , e l'altro d'hidropifia • 
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tenza d' I n n 1 o , quanto fi conuiene? ouero pu~ , 
bbcar le fue laudi? 'Prima, che i danari foffero man-
da ti, interuenne la morte del !{! di Lamagna: la qua- . 
l r. z t:. di/id .(fi , • . , . ll Amcng.o e non 1o o, u ' z erat1 im a. }\pmam, m am;o a e gen Re uiene 
ti Occidentali gratiffima, fi a coloro, i quali piu con. a mor.re,& 
la forza, che per uia di beneuolenza haueua feco con co1~ for(e 

giunti, & a que/le, le quali eglt haueua neU'animo di affelire : (empre fol tropp·o' ftof 
l . fP a· . d'l . l h' fi. maco eta ecuo,, e rez...zatore ogm t etto per pzantare a Monarc za , e zgnoreg-. fato dall'a. 
giare a tutt'i Jtegni : fognandofi per quefta cagione gli .Antonij, e i Cefari utore. : · 
.A ugufti , e diflendendo la fua cupidigia ad e!Jer 'Prencipe , com' effi : e man 
caua foto, ch'egli diceffe, come .Ale!Jandro, e queff e quelle co!f parimen-
te fono mie : pallido e feuero . Et effendo una uolta molto tatdo a pr,ender 
cibo, ammonito, chefchi{it,ffe di cio {i:lre, accioche non ojfende/Je la fanita, 
rifPofe, che all'huomo priuato era ogni tempo acc:oncio a prender cibo, maf
fimame11te a cui er'a quefto auez...zato: m'a un P~ occupato in tanti penfieri, 
fe uole/Je far cofa comfPondente al fuo nome,a baflanza effere prender cu 
ra del fuo corpo la [era . Ora , come io diJJi, effendo la mone del R.._e di La 
magna flata de/iderat' a tutti, tanto piu i Siciliani ne prefero allegrc'{z..,a >, 
~be hauendo egli prefa l'lfota, haueua fatto loro di mol ti grauiflirlJi.damli, 
'c¡uali a pena fi potrebbono [muer bafleuolmente • 'Percioche non [olo era 
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no flati afflitti da orci/ioni, da rapine ~ tia effili;, e da tormenti in[opportabi 
li, e piu graui della morte, m·anco molte citta diflrutte, e molti buoni ca
fleUi rumati. 'Percioch'egli temeua, che non fi ribeUaffero • E per leuar 
loro la ffieranza della liberta, la quale puo dare o danaio, o carri e caual
li, o forti e benguernite citta, ouero nobili huomini, ouero ficuri Caflelli, 
tolfe lor'ogni cofa • Ma mentre teme il futuro pericolo, come hoggzmai fo
prafiante, e procura di ributtar quellft cofa , che non era_, glt furono fatte 
alcune in{idie • Le quali effendo da 1ut intefe e fchifate, non pun1 gCin/idia 
tori co' l {erro, ma gli occife co'l fine di molti tormenti in uarie guife mife-

CruJeld rabi/mente • · 'Percioche al cuno di eíli fatto cu'ocere in b'ollente acqua , a' 
d'Amcri - fuoi lo rimando perdono in un caneftro': altro fece porre fopra un gran mon 

- go. t'f di ardenti legna, & altro gettar nel mare dentro un facco di cuoio • &'l 
capo della congiura & eletto Rs deflino a piu graue [upplicio . 'Percioch'e
gli fece fare una corona di rame con quattro forami : dentro a' quali fece 

. por di gran chiodi, & in tal gui[a ficcandogliela il manigoldo nella tefla, im. 
pos'egli, che fi partiffe ,con dn·e, tu bai buomo la corona , che hai guada
gnato : ni uno te ne haurd inuidia : bor godila, quanto fai . !!... uel mefcbi. 
no perduto il uigore, cadde m temi , e tra poco in ']t4ella miferabile corona 
ufc/ di uita • Prefa Sicilia infierne con le altre cofe, lrtne /igliuola dell'Im 
peradore lfac, fu uia menata prigione, e data · per mogl ie a un ftatello del 

. . ~di La.magna, detto Filippo, hauendo perduto il primo marito, il quale 
~ ·.~ tlopo la mortedel padre Tancredi, era ffoto R.! di Sicilia. Ora effendo 

aneo per diuina opera uia leuato quefto grandiflimo mate , da cui tutte le 
prouincie I{omane temeuan'ogni ruina , foprauenne dalla banda del mare 

Cafu~e Ge tm'altra difauentura. Tercioche certo Genouefe; il cuí nome fu Cafure, 
noue1e cor fa fab . .r. l Ji ·r, ¡.a l . , ~le. bauendo tto rzcar d1uer1t egni, t m1,e amo eJ,,ar e cttta e l'Ifole del-

l"arcipelago. E s'impadronl d'.Adramittio, nel qualeportlJ-di gran ricche7;. 
~e. Ora eflendo a coloro, che doueuano di cio prender cura , finalmente 
ufcito di tefta ilfonno, Giouanni Stirione fu mandato contra lui con trentd 
naui. Era flato queflo Stirione crudeliflimo Corfale, nato in Calauria: ma 
da Ifac Imperad ore piu uolt' effendo flato chiamato con gran doni, JPeflifli 
me uolt'egli nellc guerre di mar'era ftato di gran commodo a' l{_omani. Co-

r· fluí- eOendo andato contra Cafure , fuor d'opinione hebbe contraria fortuna. 
'Percioche trouandoft di for·zy inferiore al nimico ; e ceuando di (uperarlo 
con !'arte, fu da lui uinto; patendo quaJl,o J che haueua difiinato di far fem 

p - pre • 'Perciocbe Cafure a/Jalendo le naui de' I\_omani , occu!tamente preffo 
11 Sefto, hauendole trouate uerfo il mezo giorno al fiume Sigo uote d'buomi
'1i; teme infieme con le armi e con le uettouaglie le pre{e • Dipoi a/le 1[ole 

e luogbi 



é luog11i maritimi, le quali da per tutto jenza contraffo faccheggidua, · com 
mandatta, e rifcuoteua a fua uoglia tributi . La onde t1mpertidore, pou.erCJ. 
di configlio, delibero di pacificarfi col Corfale. p. mandato a lui alcuni Ge 
nouefi fuoi amici , (percioche JPeflo per cagion di traffichi arriuauano a Co
flantinopoli: e cio che foceua, lo fizceua per cagione, che da Michele Strif.. 
no Capitano dell'armata era flato punito in danari) ancora c~e parJaffe del 

.~ 

la pace , nondimeno fi apparecchiaua etiandio alla guerra, ttouate a/cune . 
Gatee, e da capo datole a Stirione. Ma, come conuenne infta di loro , cht . 
l'Imperadore gli haurebbe manda.to fei centinaia di oro, e confegnatogli ter ... 
teno Jtomano , il qua le poteffe nudrire {ette uolte piu (oldati, di quello, che 
e{fo haueua, & egli hauendo promeflo di obedire a/le paro/e delflmperado- ;, . 
re: Stirione infierne con le (ue genti, ef!endo ancora la pace dubbiofa , affa._ .... :,,~ 
JJ Cafure aUa fProuifla; e uenuto [eco aUe mani, lo prefe & uccife: e de/le Cifu;e.roe 
fuenav.i ,fuor che quattro, s'impadron); nelle quali u' era un fuo cugino . tJ & P!~fo 
Ora effendo.t Imperadore libero di que'mali, ecco che ui (t aggiunfero le gen, da S~mq .. 
ti della jua corte; le quali fParlauano contra l'Imperadore, e gli recarono · n~ •. • 
lungbe noie • Ilche uolendo io raccontare, e mefliero, accioche la cofa fia ._ ~ ·. : · ·· · ~:· 
piu chiara , ch'io mi riduca al cominciamento . .Aleflio, come di fop/ac- , ._-- . ~ -· · :~ .. ;,_ · 
cennai, prima che haueffe {Imperio , dalla maggior part' era tenuto non · .· r ~· <;_· 
amator di pac~, ma di guerra . Onde tutti augurauano., ch'egli non folo 
mouerebbe guerr'a i nimici de' }\pmani,ma non farebbe ne aneo pietofo uer-
fo i fuoi fudditi. M'auenne il contrario;e{jendo ingannata la openion di tu~ 
ti: e per lafciar da parte il piu, nel cominciamento del fuo Imperio, fece 
bandire publicamente, che a niuno farebbe per uendere i Magiftrati: ma 
fcegliendo i migliori , a ciafcu_no gli darcbbe gratuitamente . E queflo fu<> 
configlio era nobil'e libera/e, e fermiftimofondamento d'un ottimo gouerno • . 
?X! alcuno e al noftro fecolo, che poffagguagliare con la imitatione un tal'ef ' 
fempio, o pure acco/larfi uicino. Ma i fuoi parenti, tutti huomim auari, 
e per li .fPefli mutamenti 4e gl'Impe1·adori non hauendo imparato altro,che. 
rubbare, rapire, dar di mano ne' publíci tributi, & ammaffer ricche{'Z!: 
fe alcuni ueniuano, come quelli, ch' erano fauoriti preffe l'Imperadore, a 1 parenri 
trouarli, gli -{fogliauano, e'l rticcolto danaio in fua p1·oprieta riuolgeuano: dell'Impe

lá qual'era tanta, che auan~aua la conditionde' p;-iuati. Onde, Ji come ~atore~lef 
neUe altre cofe fi commifero delitti , che giamai non furono commefli in al- ~?()~:¡ ~~ 
tro Imperio, cofi allhora le publzcbe cofe de' 1\gmani affotto f uronn diflrut- Ca. 

0 

te: e i Magiflrati piu, che prima ,fi uende.rono. ~ ciafcuno era lecito di 
gouernar le Prouincie, & hauere il grado , ch' era ti fommo preflo a' Jto· 
maní • E cofi auuenn~,cbe non Jolo gli huomini di uolgo, ma gli Scithi an~ 
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rora ·& i Soriani,fcoOo il giogo de' uecchi- padroni, erano crettti ..Augufli .~ 
Di que/le tutte cofe fu, come ~·e detto, primiera. cagione la factlita dell'Jm ... 
peradore' per non dir leg.gierezza, e l'¡ngegno, roe non er·auo al gouerno 
d' uno Imperio. .A. quefl.o ,iaggiungeua la ingordigiq.. de' Juoi cortigiani , e 
la infatiabile auatitia di alcuni. La. onde le Dom/e i fi1oi parenti haueuan() 
le cofe publiche a git1oco. Et eglJ.non pill[ape114 quello, che fi faúé/Je, che 
quegli ,·che habitano nelteffrema Thule. Ond'egli ne riceueua di gran bia 
fimi, & erano maledetti queUi, che da lui ueiliuano {celti • La lmperadri 
,e, a cui par~ua, che tai co{e fopponare non fi doueOero, ( percioche lq fua 
tliligen'(a e lizuaritia non poteuanfl ftarfi na{cofe) e flimando, che molto a 
ltmgo non hauerebbe potuto rim:zner cheta, ditermino, o che non fi compe 
raffero i M.1giflrati per il decreto dcll'Imperadore, o ch-e i danari , che (i ri~ 

Coftaoti - fcuoteuano , fi ponef!ero nella camera . e di prima fe el fe per miniftro di co
no M~fo - tal fuo proponimento Coftantino Mefopotamitano, il quale dicemmo, che te 
~~t~:~~~~- neua grandiftim~aiitotita pre/Jo Ifac. Dipoi lo racconcilta al marito: a cui 
10 Ja Eu- prima, che f<!!Je Imperadore, era in odio, e dopo•anco poco grato; perch·e 
frofioa Im gti haucua moltifiime cofe innouate e danneggiate ne'maneggi puhlici,e non 
fer.adw:e • haueua ceOatodi curbar cío che u' era. Tutto il gouerno adunqu'effendo dlt 

rapo ritornato m cofiui1l'autorita de gli a/tri uenne a inde.bolfr/i e mancare; 
r s'ofcuro il lume della pod-ejla, che baueuano i parenti deU'Imperadore • 
E colui, che giJ gran tempo era flato dall'Imperadore bauuto in niuna fli
ma , allhora ogni cofapoteua, ('7" egli [olo era per tutti : e fl ;maua{i cl/e
gli fol' ogni cofa di termina/Je bene, poteffe dare 'J. ciafc1mo, s'accommodaff e. 
ll tutt'i coflumz, e mai non (t dipartiua dal /ianco dell'Jmperadore ~ R._ueflo 
inaJPettato mutamento malamentefopportm·ono ,fi alcuni, cb'eranoflati de 
pofli della prim4 loro pode/la ; e haueuano caffato di ¡piendere , come fa la 
lucciola ufcito il sote: & fi molto piu i parenti della lmperadrice, .,,,fndro 
nico Contoftefano , a cui eta /lata data per moglie la Jigliuola Irene, e Ba/i-. 
lfo Camatero di lei fi-atello ,fcoppiaua d"inuidia. La onde lafciando egli Co
flantino ; il qu:ile, come pietricella era flato poflo contra di loro uolfero tut 
to il loro podere contra la Signoria , che lo ui haueua po{lo; e uomita
rono l'ira Jiiro, cercand'occa/ione di uendetta. Finalmente dopo lungo di-

' ! fr fi fcorrimelJtfJ, e fomma~cautela u411no innan'"(i all'Irnperadorc , il qua/e u ole 
l~p~ra~~- .<u' andar nell'Occidente: e gli di/[ero Cf.>{i fatte pwtrole . .Ancora, che nat~ ... 
-ce <lal fra- ·ralmente s'amino piu i par~nti, e piufi ho1101 irzo , 'e/Je non fi f.wno gli altrt: 
tello & da! noi.nondimeno tali [tamo, ch'amiamo affai piu l'imperadore, & .Ale{Jio' 
gen~~~ ; . ch'Eufi'ofina. 'Percioche, s'egli rimarranon tocco dallemani de gli buo-
.acculaMI ul · , .1: le · 
.adulte.rio. mini) l'~ffe;· confer11ato l'lmper.io, e publicamente prOJ•!teua a tutti' e-

priuata-
\' 
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príuatttmente utile a noi. Ma, fe farai oppre!fo d'a/cuno non penfato ae
cidente, noi nel commun naufragio di tuttJ aneo priilatamenee (aremo a pe~ 
ricolo certo di perire., facendo perdita di tutte quelle cofe , le quali, effend4 
tu Imperadore, po!Jediamo , e tegniamo . fl autmdo eglino ufe cofi fatte 
parole,aggiunfero lafomma di tutta la materi.:z, e fofPinfero t·1mperadore 
in furore; e molto maggiori, cbe í modi tenuti da Ti1!Jotbeo .A.leffendro: 
dicendo , fi dice signo re, che la lua con/ orte fenzalcuna uergogna (il di grtt 
uif}ime fcel eraggini , e fi uitupera con adulterij . La onde dubitiamo, che 
dapoi nonfi di'a procurar cofe nuoue • Percioch'egli e cofa ragioneuole,che 
colui, con cui giace, & empie i fuoi dUetti, difideri, che uenga inalzato al 
l'!mperio; & in cio pone ogni [ua forza . E' dunque da eftinguer la poten
~ª e ta ricchezza di que/la Donna : e che quel füo amante , che tu adotta
fli, e ch'ella con ifcele1·ata giacitura fi fece amico e compagno, quanto pri· 
ma {ta leuato di uita ; accioche piu egli non commetta un fi fotto delitto • 
Ma il gafligo di que/la iniqua moglie e da differirfi a tempo , che tu col fit• 
Nor di D ·l o dal deliberato camino a Coflantinopoli farai torna.to • Ha
uendo effi co(t detto·, e dato quefli buoni raccordi ,furono giudicati huomini 
da bene, quali pQébi fi trouinr> , & honore riceuano • Ora l' Imperad ore , 
non potendo [ojferire, che per li fuoi grandijfimi meriti gli foffero rendute 
cotali gratie ,fubit'ordino, che Bataz...e foffe occifo da un de' fuoi detto Ba.., 
ftralite, ilquale infino allhora fi trouaua ne lle par ti di Bithinia, ejfendo an-
cora ribello ..Ale{lio di Cilicia. Ora il Baflralit'ef]endo cola andato, come 
ch'egli uolejfe dire alcuna cofa fegreta per nome dell' Imperadore, lo meno 
lontano da gli alloggiamenti : e quiui tratta fuori la JPada non fo lo egli co-
tnincio a ferir/o, m 'aneo i fu9i mimftri, co· quali egli haueua hauuto intendi 
mento, che l'occidejfero, tagliarono il giouane in pez~i , non altrimenti _, 
ch'ei fojfe una beftza • Q.. uefto ftttto e crudele fPettacolo d1JPiacque {orte a 
tutto l'ejfercito . Ma il Baftra/ite, po{la la fua tefia dentro una caOetta, to-
flo la reco all'!mperadore. Egli lunga pezz...a fottola,fi gettare innanrzi a 
piedi, con quelli la calpifto, e guardatal'anco buona pe ·~':{ a , le dif!e co{i 
fime parole, che non conuiene che io le {criua . Dipoi [eguztando il comin 
ci.ito camino, fi partl di CijJella, per<foccorrer le cittd di Thracia, lequa-
li erano faccheggiate da Blacbi e da gli -Scithi: e pcr prender e aneo Chrifo, 
o almeno per uietar le fue correrie; le quali egli faceua nafcofamwte nel te~ _ 
reno d1~erra. Era qucftoCbrifo dinationBlaco, ~uomo di picciola Ilatu- ChrifoB(a 
ta, il quede non haueu'accon(entito a 'Pietro, ne ad .Afane contra i l\gmani: co ,_& fuoi 
ma piu tollo fima confederatione con effo loro,rnuoueua contra quf:lli co'{uoi fatu. 

iim¡ 11ecento foldati tuttatda le arme • Ma non molto dipoi fotto prigione > 
k liij . 
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Ji come quello J che incbinando a' fuoi J mofiraua di procurare il 'Principato; 
fu dato a guardare. Dipoi liberato, e mandato a difendere Strumi~a,in
ganno la JPeranza dell'Imperadore; e ridotto quel luogo in [uo podere, i ui
cini l\.,oinani mole/lo grauemqnte • L'Imperadore adunqu' efjendo andato 
contra di lui, e -raunato i~ Crifcia un buono effercito , poco dipoi bebbe difi
derio di tornare a cafa . & cofi l'cffercito iui fi rauno ' & egl'indarno prefe 
quell.t irnprefa . E la{ciato /'Occidente in quello flato , cb'era flato prima,, 

, ne dimorando fuori piu che due me/i , ritorna a Coftantinopoli: e ftato al
Eufrofin~ <¡r.wuo nel palaz~o di .Afarnia ,fi riduffe nel Fitopatio . Orafta fe con/idcr 
lmperam· d l I d . , ,¡;,. .t: , fl . r, • l · l11 ce fi racco- ran o a mpera rtc EuJ' J1m,i, com era · :it accu1at a manto , e que 4.(J te-
mida a' fa mendo, con mi[erabile atto a tutti fiendeua le mani , pregando co/01·0 , ne' 
uoriti di quali fi {idaua l'ImperadtJre, che riceuefftro il {uo patrocinio; e , quanto p<> 
~or~fre'~~ teffero, la fl-1a falute difendeffero. Percioch 'era in perico/o non foto di ejfer 
:0. cacciata del palazzo, m'am;'occifa . Onde di leila piu parte prenaendo 

compaflione, alcuni fupplicarono all'Imperadore, che non {ilceffe Ilima del 
le oppofttio1ii a lei fatte, & jncolparono coloro , che accufata l'haueuan<> 
per bugiardi, maluagi, e calunmatori : & altri, che cio che haueua propo 
/lo, con fommo fludio effeguiff e, accioch~ di poi non poteffeffer ripre[o ái ha 
uer riceuuta colei , che hoggid} per adultera haueffe ;-ifiut:iio, & ef[o ¡par~ 
geffe il fúo uitupero per tutto it mondo: fimile a quegli aniwali, che uibra
no i corni ,ma no11 ferifcono fOloro, cbe montano l~tor femintt. 'Po[cia en
trato nel palazzo Blacherno , non cofi toflo dimoftro la fua ira , ma 
riceue la moglie alla fua tauol'a : benche allbora pur faccffe uedere 
nel uolto la pcrturbatíon del (uo animo: e bollendo di fdegno , delibe
ro di non piu u(ar foco , ne riceuerl' al/e fu.e tauole. Ell' allhora, co .. 
mincio a chiedere , che /i '{iiceffe giudicio di ciu , che l' era oppoflo, 
e, quandofoffe trouata colpeuole, non ricufarebbe di patire ogni [upplzcio. 
Eprego l'Imperadore, che nonfi moueffe pereloquenza, o perparentela 
de gli accufatori , ma dalla ueritd e certezza delforto • Ma egli a n;una 
di que{te cofe uolle piegar/i , ma fotte tormentare ale une fue cameriere, e 
diligentemente aneo efaminati í fuoi Eunuchi , dopo alquantigiornifottola 
JPogliar di ogni flw ornamento e dtlle in[egne dell' Imperio , _ ordmo, che fo/
fe menata fuori del palaz_zo . Fu ella rnenata per certa [cala , che non era 
Japuta dalla moltitudine,.in habito uile, quale fogl10no ufar le femine da prez 

Eufrofina 'º con due ferue barbare , lequali erano poco intendenti dellcZ noflra Jingua; 
lmp~m~i- e poftala in una barca , fu condotta ~n un Monaflero di mon:icbe pofle pre11'0 
cepofta 

10 alloflretto del 'Ponto • Ora poi, cbe la Imperadrice fu in quefia gui[a rmwf-
un mona- . . ., . . , 
fterío. fa, g/1 accufatori di "º ne prefero c~mpafl1one ; perciocbe l haueuano a e cu 
- - · · fata 

/ 
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Jata fo lo per cagione di menomar la fua autor ita e podefld , ch'ell'1 teneutt , 
non percbe foOe depofta dell'!mperio, e ruinata e diflrutta affatto • 'Percio- · 
che non iftirnarono, che l' Imperadore baueffe mai cio comme!Jo, fapendo 
qu.into elfo [o;Je uolubile e tcnero di cu ore • Si pentiuano dunque di quel fat
to, ancora che non tanto , quanto conueniua : ma erano eglino morfi da mot 
-ti e ponture del uolgo ·• Stette eu(rofina fei mefi fuon del pala'{."Z.º : e fareb 
be ftata fempre ifPre"{_zata e tenut'a uile : fe coloro, che fecero la ferita,non 
fhaueffero rifanata (non con quell'animo) che .A chille fece Tele/o) rna jpin
ti dal public' odio del popolo , che non effendo e/]i sforz czti d'alcuna neceflita · 
haueffero cofi efiremamente uituperata colei , dalla qual'JJ(ji haueuano rice-
11uti di molti hl4mor i ; e non haueffero tro'uato per reflituirla la 'Panacea • 
'Percioche hauendo tutti i parenti dell'Imperadore aeconfentito, e Coflanti-
no di Mefopotamia, h.iuendo , come e in prouerbio, mo/Jo ogm pietra , ri
chiamato dall'lmperadore , maggior podefld, che prima , ottenne : ne pero ~uhf~ofina , ne 1ama-fi uendico de gli accufatori con aperta forza , ouero per uia d' oc culta (rau- ta;con no-
de : con notabile effompio di moderate~'{ a • Si raconcili-0 prirna il marito , t~bile efié 

che s'era del tutto alienato da lei, ne piu uoleua conuerjar foco, con mara- P'º ¡.00 ~ 
uiglio[e arti e lofinghe, in guifa, ch'egli era nel fuo podere & amminiftro a :de~~~!i 
fuo modo quafi tutte le fo,cende deU'lmperio • E di cio bafli h'auer detto infi ci. 
no a qui • Ora Co/lantmo (di coflui io [crillero molto, per e/(er'egli flato un 
Vertunno della etd noftra , & huomo [agaciflimo & aflutifiimo) per il ri-
torno della Imperadrice fe n'andaua gonfio e fuperbo. E per quefla cagione 
ftimo io, non effendo contento, che preffe l'ímperadore poteffe ogni cofa, ri-
fiuto un certo riputato ut]icio , cb'effo haueu4 ottenuto, ejfendo Impera dore 
lf4c, fi come men degno della fua grandezza ; ma di Lettore uolle effer fot 
to Diacono : non gli parendo a baflan'{ a, iegli non pon~ua aneo mano nclle 
dignitafacre • subit'ottcnne ceo ch'egli uoleua , e fu mandato dall'Impera 
dore nella nobil Chiefa di Blacherno, e dal Pau·iarca incontanente di Letto-
re fu creato Diacono, ottenendo il principal luogo e grado • Cio {atto , fin 
fe di uoler lafciare il palazzo, e non porger piu opera all'Imperadore : per-
cioche i C i:znoni non permettcuan o , che alcr.mo attendeffe a i facri uffici , e 
s·inuillupaff e mede{imamente ne i maneggi della cittd, eflendo che quefli 4ue 
caricbi erano da fe lontam; come 1l (eruire a 'D 1 o, & alle ricchezizy 
mondane, e del tutto contrario,ne puo{Ji unire infierne . L'Imperadoré lui, 
come l'hellera la uite, abbracciando,[ubito coftrinfc per priuilegio a sifiloni 
'Patriarca, che a Cofiantino,fen"{_aftaudare i Canoni, che acerbe pene im-
pongonoa quefti, che hanno amendue le mani deftre ,[eruire in fleme a D 1 o 1 

& all'lmperadore, & alla Chiefa & al palarz~o • e cio hauendofi fotto :1 . 
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Co~anti- egli iuia pocofu eletto Vefcouo di TheOaloni.:a • Hauendo adunquc effe 
Eº di M~- 1.ma cotanta dignitd ottenuto, forfe che.nonfarebbe flato huomo da forne po 
c~P0º;~~~~~ ca füma ; ne (i haur.ebbe tfrato adojfo in parte quei mali, ne it¡uali pofci~ 
rabile aflu hebbe a cadere : (e fi foD e par tito del palaz:~o , & haueff e impoflo nel fine 
tia electo ale un termine alla {ua cupidigia, ouero hauejJe pofla giu al cuna parte della 
vd.eTfchou~ _ curiofitd del fuo ingegno, e della cupidigia de i maneggi publzci. Oue perla 

i eua e . G • 
loaica go- in1fnita e pa~za ingordigia <f.egli .honori, e grandiflzmi, e fraJe contrarz • 
ue~na o- fu aneo rimoffe del f uo ftato humile , in guifa, che la diuina prouidenrza po · 
&ª1 <=oía. fe in lui effempio di ftnoderata alterzrza,e di grandiftima bumilta:e lui,cb'era 

inal'{_ato in/ino al cielo,con notabile auolgimento de' beni humani fu abba!Ja
to infino all'Inferno. 'Percioche non gli parendo la uita cara, fe 'la manca 
mana non haueua nel Tempio , e la deslra nel palazzo , e non abbracciaffe 
l'una e l'altra dignita a gui(a di pietra angolare, che abbraccia due can ti del 
l'edilicio, non {i partiua dal primiero propoflo. E perche niuna cofa [enza 
rua autorita fi foceUe , poneua in mezo 1 fi4oi fratell1 per ferragli e puntelli j 

iquali [empre aneo pendeuano dalle orecchie della lmperadrice, dt maniera, 
che q11ando (i trouaua ne' collegij della Cbiefa, ni un detto, o fimo gli fo/fe 
11afcofo ne al cuno , mn fe ne auedendo P.gli , occupaffe il [uo luogo. Ora ef
fendo cgli andato in The/Jalonica; e quiui effendo a pena tanto dimorato, che 
ueniffe poflo neUa fedia, con moltifiima frctta ritorno a Coflantinopoli . E 
per quefia cagione diuenne difPregiator di tutti , efierzdo che con un foto dito 
reggeua tutte le co(e : e fPetialmente per queflo, ch'eff emdo tlmperadore 
da capo andato contra Chrifo, co'lfuo configlio, con l'opera, e con la indu 
/fria fua tutte le cofe ottimamente amminifirando acquiflo gran lode d'inge
gno ~ Onde, fi come Hippocrage afferma effer pericolofa la ottima habita
tione del corpo,effendo ch'ejfo molto a lungo non fuol durare in que/lo flato : 
cofi aneo auéne al Mefopotamitano; ilqualc mentre procacczaua di accrej{er 
[empre , non ponendo alcun termine a/la fua gloria , a gui[a di quella z an
rz alla, come narra lafauola, laqualedopo hauer guerreggiato col Leone, 
aulluppata in un (imil filo di rag1lo, perde ogni {uo honore : e mentre efercf. .. 
ta il fuo podere ne· poueri, al/iné sdrucciolando cadde , come e ne' Salmi di 
Dauid : percioche coloro, a/le cui tefie, come que! pulice del Comico, era 
flato molefto , & a' quab, come foffero fiati fchiaui , non manco di far e in
giuria , fuori che in dar loro de/le guanciate , raunato/i'n ajJai buon nume
ro , e trouate al cune oppo/itioni da non ferne poca flima , s'apprefentar.ono 
all' lmperadore . & ualendo(i dellajuafacilita e leggere'{'{a, (percioche 
ogni parola lo poteua uolgere) per indudo ad odio contra di lui, agramente 
l~ accufarono • Jlche .non fo/amente , come gran .machina picciola pala' 

. ageuolmente 
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ageuolmente lo caccio del palaz..~o ; ma glijecero aneo leuare il Pefeouato: 
Trouando all'ufficio di accufatore uno infatiabile huomo : queffo fu Michele 
Strifinq Capitano dell'armata : ilt¡ua.l'egli, come a uno auariffimo ladro , t 
diuoratore a bocea aperta de i publici danari, s'eradimoflrato contrario. 
M .1 come che foffe graue, non era pero cofa molto graue, che uno fen~a tro-
uato mancamento foffe depofio , nella guJa che d'ogni altro ufficio, cofi anco
ra (che e cofa grandtffima d'un f/e[couato per cagione de/lemaluage lingtJe: 
ma cio non ha ifcufa umma ; e dimoftra una notabile pazz..ia • Percioche 
douendo(l creare un'altro r efcouo di Theff alonit:a ,fu poflo in giudicio .di le
uare il mede{tmo Pefcouato al Mefopotamitano, ch'er' affente:e ueggendofi 
nell'accus'4/cuni capi ~oppare, e non e!Jer molto ja/di per priuarneio del //e 
fcouato, il 'Patriarca o di ordine dell'Imperadore, ouero per odio, che a co 
lui portaua, temérariamente, e contra il deuuto ufficio hauendo alquanti 
Sacerdoti [eco menati, e po{li nel numero de' Giudici alcuni di noñ buona con 
[ciewza, i qual1 par ogni maluagia uia procurauano la beniuolenza dell'lm 
peradore, ditermino la priuatione; epo{le a/cune oppo{ttioni , le quali era
no prima flate lafciate a dietro, di qualita, che lui, come conumto, pri
uaffero di ogni ·dignita , diede l'e./]empio del regiftrato decreto a Ch; ifantho, 
al7uale era fbtocommeDoilgouernodiThe./]ttloniéa. Ilch'ejfendo cofauér 
1,ognofa: nondimeno ui haueua di quegli, che non altrjmentife ne gloriaua 
no, che fe baueffero uinto i nimici, ouero baueUero prefa una crudel fiera. Cofianti • 
In quefta guifa eff endo Cofla1,tino e due fuoi ftatelli rimoffi dalla pub líe' am- no di M~· 
miniflratione , ui [uccefieTheodoro, ch'era huomo diligente, di piaceuoli ~o~ota°:J1~ 
coflumi, fiuondo o píu tofto eloquente, cognominato 1 remco : il quede fi mo \;";[,~ua e_ 
firo benigno e piaceuole uerfo tutti • Fu dato a coftui un'altro colle~a, antr do & del 
au:?ro , che no , e mole/lato da perpetua Jete • 1 quali amendue efJend' oc- gouemo ~ 
cupati ne' pubüci uffici, nonfi faceuano beffe dell'accidente di Cofiantino; 
ma lo teneuano di continuo innan'Z,! a gli oechi : e temendo la facilita del~ 
l'Imperadore, non diritti & immoti , come periti caualcatori , andauano 
per monti e ualli; ma come teneff ero le in[egne del magi/lrato bajfe, ri/trin 
geuauo l'autorita loro, e per tema di mutamento molte cofe necejfarie a die 
tro lafciauano • Con quefl'e co(i fotti mo4i Alef1io Conneno pafio tre anní 
del fuo Imperio: il rimanente non fu dtftimile da queft'ordine • RJmafe la 
medefima u(anza,la uita delicata,e l'ingegno fempre ripieno di dapocaggine • 
.AUbora fu rotta la confederatione d'Jcone • 'Percioche Caicoftroe Soldan<J 
di quella citta, tolfe due caualli, i quali dal Soldano di .AlejJandria erano 
~ndati a donare all'Jmperadore : all'un d< quali effendo nel corfo efe fo un 
gmocchio , chiefe perdono all'Imperadore, di hauer fimo prefa di quei &ll: 
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t1alli, effendo che per lo difetto a quello auenuto, non httueua httuuto atdi.:. 
re di mandar l'altro . Ma ch' egli procurarebbe di non effere all'amico mo
le/lo, e di far si , ch~ molto a lungo di cotali caualli non mancherebbe. Q._ue 
/bipparente ifcufa l'lmperadore non riceuette nella guifa , che conueniu'(f 
7>rencipe magnanimo : ne accommodo la uogli' alla neceflita, n'bebbe ri
guardo al tempo , dal qual'era grandemente afiretto : ma [ubito , bolleµd<J 
la folera,comincio a fulminare: ne pero fece a/cuna operatione,per la qua 
le foceffe uendetta del 'Per/iano; ma fece a je fle/fa guerra, e flrinfe con
tra fe la jpada. Commando ch'egli fof]emenato in prigione, e che tutti i 
mercatanti foffero punit'in tutfi beni, cofi R._omani, come Turchz, i quali 
foffero uenuti d'Jconio in Coflantinopoli : ma le loro mercantie, ne com'era 
conueneuole per fe prefe, ne a quelli le lafcio. Oml'elle JParfe in diuerfi luo 
gbi hebbero a perire • J lche intefo dal Barba1·0, non uolle da capo manda
re ambafciadori : ma prefe prontamente le arme , & con ifProuifla corre .. 
ria diede il guaflo a Caria & a Tanta/o, caflelli pofli al /iume Meandro. 
!!.!!.indi (e ne uenneall'..Antiochia di Frigia; e leiforfe, come il precedente 

. giorno Caria e Tantalobaurebbeprefo ;fe un certo cafo fortuitononhaueffe 
piu tofto con diuina, che con humana prouideniza rotto il fuo impeto • 'Per 
cioche la notte, nella qua/e fi affrettaua di opprimer la cittd , certo poten-· 

--te huomo· celebraua le noz'Ze della /igliuola. Ertadunque, come fuole auuc
nire in cofifatte fefle, tumulto fr.t quelli, ch' erano al conuito : fentiuanfi 
diuerfi ílromenti, e ctmti cfhuomini, che dan·zauano, e di donne, che bono 

E . rauano la fefla , per tutto lo JPatio della notte. Ora poi, che Caflroe uenne 
1 i~;~;e cÜ1 

al/a citta , {entita l'harmonia de gli flromenti, e' l canto de gli huomini ~ 
Cafiroe-. non potendo pero imaginarfi quello , che eio fo!Je : ma flimando , che fof[e-

ro i [egni de' foldati, che la fua uenuta hauef!ero conofciuta, fe n' ando a 
Lampade, e quiui procuro, che {i fiueffe nota de' prigioni: e la patria e'l 
nome di cia(cuno, e da cui fojfe flato prefo, e quello, ch'egli hauef!e perdu
to : & ando intJefiigando , fe /igliuola o moglie di. al cuno (off e flata nafcofa 
d'alcun 'Perfiano • fotto quefto rit'ercamento , reftitul ogni cos'a' flomani : 
e tutt'i prigiom diu1fi in famiglie & in rioni, i quali forniuano il numero di 
cinque mila, [eguito auanti. 'N..§l menargli uia pre(e aneo il Bar baro w- · . 
ra , che loro non manca O e il uiuere. e d1ui[e fi'a loro fi'umento, ne aneo la
[cio a dietro lo hauer riguardo al fteddo : ma prefa in mano una [cure, ef]o 
íieffe taglio un'arboro, ch'era caduto. Et conc01-rendo i 'Perfiani a uedere 
que(ia cofa, eff o gli conforto a far'efli cofi ancora, hauendo lor detta la cagi~ 
ne di quella {atica, e'l frutto , che da cio erano e(Ji' per ritrarre: e che a 
'Perfiani era tecito andare a far legna fuori del ctttnpo di ·continouo, perche 

da 
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,kniuno farebbono impediti: a' I{gmani non co{i: perche temerebbonoJ che 
ueduti a fuggire, (archbono pofl'in ferri . T'oiche peruennero a Filomilio, 
afiegno loro cas'e fruttuofi poderi: e da capo diuife P.umento, & altri legu- " 
mi: & cmpiendogli finalmente di buona JPmznza, che toflo, che tra lui, e 
l'Imperadore ji foffe raflettata la pace, efto gli rimanderebbe [en'( alcuna . 
taglia ali.e cafe loro. Maje Nmperadore prendefle altro partito, ch'efJi 
farebbono cinque anni efenti d'ogni graue~za, ne (arebbe loro ueruna cofa 
t/Jmandata. E dipo' imporrebbe Joro un {opportabi/e tributo : il qua/e non 
paUerebbe <come e coflume de' 1{2mani) l'o~dinario, ne punto s'accrefcereb-
be. Hauendo {atto quefli ordini, ritorno a· lconio. Qyeflo cofi buman<1 
áuuifo non la[cio, che a/cuno della patri a {i rcordaj]e:ma molti aneo, che· 
non erano dal 'Ptr/iano ftati pre/i, ritiro a Fi/omilio; hauendo eglino mte 
fo , in che gu1fa i loro parenti e paefani erano dal Soldano flati trattati. · 
Cofi dalla origine de· R.gman'infino tt nollri tempi non folo mancarono i {anti, 
e la ueritafu fciemata; m'anco la maluagita accrefciuta , -la cdritd fo mo-
do aff reddo >che le intere ctttd di Greci'abandonata la patria, andarono ad Gred per 
habitar fra i Barbari • 'Pc:rcioche molte Tirannidi tolfero a judditi zl modo qual cagio 
di poter uiuer q1'ietame1'te e con tra11quillita : e molt'Únperadori auezzJ al ne adndharb~ 
i . r. , r. . l , . ;/l . d O oo a a 1 e rapme, non u,1arono ne 1uo1 a cun amm1m1.rat1one mo erata. ra ueg. -tar fra , 

giamo i fatti dell'Imperadore. Egli mando .Andronico Duca,ch'era ancora Barbari. 
giouanetto, aguerreggiar co' 'Ptr{rani. Egli co'fuoi benche tardo, aflatl 
pure una uolta con le fue gent'i T'er{iani: e di notte facendo impeto in al-
cum paftori,e befliarni di certo .A.mera vlrfana,no molto dipoi (i partl Ma 
l'Imperador'era tanto inuagbito de gl'ameni e diletteuoli loghi della Propon 
tide, che con gran {atica da quelli ji dipartl, come partendofi dall'arbore det 
to Loto, o d.zl canto delle Sirene. &gli ando a 'Prufa & a ~cea, non per 
far uendetta de' Perfiani , m'accioch'eglino partendo{i da Batbo, oue gran 
numero di efli haueua gli alloggütmenti, non gi(lero faccheggiando le terr'e . 
le cittd . 1{ff piu cbe un meje quiui bauendo fornito , ritorno a Coflantino-
po/i. E cominciando la Primauera , di nuouo Ji fecero eflerciti • 1lercio.-. 
che i (oldati e(lendo iflancati da fPefle imprefe, che fi fecero quell'anno, difi-
de1·auano di ufcire di queUa noia, e dimorar piu a lungo nelle patrie loro • 
Pi accorfero adunque, come per combatte1· [opra le for·ze loro, & o uin· 
cerc i Barbari , o rimane;· per la patria morti. Cofi le geuti Ji rau-
naro in Ceflella, come in un campo. L'Imperador' hebbe altrefi ardire di 
fer cofa, che hora fon per dire • Egli f oleua a certi tempi eff ere offefo dal-
le podagre , e fopra tutto fentiua gran dolare ne' piedi , cola difcendendo 
la materia peggiore • e mouendogli un torment~ in[opportabile, ilquale gli 
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toglieua· il mouimento , e gl'infiammaua ardentifebbri • f/n giorno adun:. 
Jueis 10• qu'ef]endo rincbiu[e le porte della [ua camera, il fuo [egreto a niuno,eccetto 

lmperato- a i fuoi c,1rne;-ieri, dtfc'opre . E fatti imprimere profundamente ne/Je gam
~~ É fa dar. be alcuni ferri ardenti, da prima foftenne la pa{Jeone con animo da Filo fofo: 
~ied~c~:r e con a[pre parole i medtci ri/iuta, di&endo , che ef]i non fapeuano ufare al
amor del- tro, e.be purgamenti) & oltre, all'euczcuationi non (apeuano /imtlmente ado 
le pod3gre perare altri rimedij . Ma dipoi effendo in/iammate le uflioni, e rmtggior 

dolori [egultando, nan fo lamente fu chiamato quefto, o quel medico , ma z'n 
{tememente tutti, temendo i fuoi pare,nti, ch'effendo impedito il corfo de gli 
humori difcendere alle gambe, occupa1ido alcuno de' membri principali, 
non gli arrecafle preflamente la morte, e !'Imperio fuor d'afPettatione tra
paffaffe a un'altro . Onde i medici fi rifolfero di darg li a/cune potioni, ac-
cioche con le dige/lioni (i ferma!Je il 'IJ"Ouimento e tabondanza de gli humori. 
Onde ogni giorno gli fi porgeua alcun medicamento; necio indarno • Mala 
Imperadrice Euftofma, anco.ra cbe (come era conueneuole) foUe follecita 
della fanitd del marito : nondimeno con coloro , e<>' quali compartiua ifuoi 
(egreti, trattaua af[ai piu delfucce!Jore dell'Jmperio, accioche colui non 
ueniffe ad e/fer al cuno, che lei odeaffe, ma piu tofto ft-10 amoreuole & ami-
co . 'Percioche l'lrnperadore non h.zueua alcunfigLuJlo ma[cbio, ma due 
figliuole folamente & amendue uedvue, percbe Jlndronico Contoftefimo, 
marito d'Irene' era morto, & .Anna di eta & di be!lezz.e maggior di [ua 
forella, era ftata maritata ad ¡fac Conneno ; ilr¡uale, jendo fotto prigione 
in Mifia; fin'i lafua uita nelle carcere ,, fi come habbiamo raccontato dz fo-
pra • Onde furono nominati molti & uarij Irnperadori, ma pero tutti pa. 
renti & fauoreuoli {olamente a quelli, ckg gli nomirum~no . '}{g di alcuno 
ji faceua mentione, cbefoffe, [econdo Lz dignita de' }\orna.ni, buono peril 
gouemo della ~publica . 'Per laq11al cofa alcuni feioahi huomini foceua 
elettione fin di fiznciulli, cb,ancor erario in tulla a guaire . Fra coloro, 
ch'erano per nobilta, & per rzcchez..z..e chiari, Manuele Cami-ze granfcudie 
re (t opponeua a Giouanní Sebaftocratore f uo z_to da lato di madre, & egli 
all'incontro impediua Manude . I tre ftatelli dell'lmperadore, ch'erano fla 
ti acciecati da .Andronico, & Giouanni CantaéU'{_eno, loro cognato,, priuo 
parimente della luce de gli occhi, fiiuoriuano a' lor figliuol(. Erano etian 
dio alcuni, che non haueuano bene netti i denti di carne di porco , & baue 
uano in bocea le reliquie delle noci 'Pontiche, iquali apertarn~nte cercauano 
& ajpirauano all'Imperio , & inueftigauano molto curiofamente difaper'& ~ 
conofcere quelle , che non haueuano moglie , & fi dilettauano di ruffiani '. 
& uiueuano [enza penfteri, attendendo fo lo alla gola, & a gli altri piacerz P 

. dd 
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del corpo , accio che fi potef]ero corromper facilmente co' da~ari, a finche_ 
glifo!Jero in queflo loro di}egna fituoreuoli •. Onde fi pr.ú>'te_focilmente confi 
derare, di quanto minor forz.a (ra il fauor di molti, che di uno {olo • O cele La MaeíU 
bratzflimo Imperio di R_JJmani, & marauigliofa Maeftd, degnamente di ef- d.ell'Rlmpe .. 

fi d h I d d ·¡ d 1.- . . h . r, no oma era orata, non meno c e o ata a tut~o 1 mon o, qua 1 Ttrannz a11op- no caduca 
portati? & da quante ingiurie fei ftata trauagliata? Q..uali huomini han.. al bafio.8:' 
no perduto l'ingegno, & la memoria in te? Q.__~ali huomini hai nel tuo grem e dep!ora-

. bo abbraciati; & cOaltatz ? Q.z!ali buomini hai orna ti di Corona R.sale , di 
1
t.a qui dal-

d . d . l d. e . fl d 11 · l aUtore. Dia ema, & 1 co or 1 porpora. Hat ueramente opportato a que i mo 
to maggior uituperio-& danno, che non [offrl 'Penolope dalla {i-equentia de· 
{uoi 'Proci . Si che non fia punto marauiglia , che da ogni parte tu fia diue 
nuta /imite ad una fe/icjftima & l\eal matrona, di ueneranda prefentia, di 
giufta grande-z~a , di uolto gratiofo, f ottopofta poi alla potenza d'innamo 
rati dishonefii & sfacciati, che fia slimata cta·huomini faui d>infinito ualore ~ 
ma non gia da loro, a· quali non e conceUo conofcere la tua grandezza . & 
peréio non flimano, come deuerebbono, la iua magni/icentia , & non bono:. 
rano ponto la fua nobiltd, ma piu tollo talhora uf ando la ~or forz...a ( per di:.. 
fPregio) la tirano ·al loro dúhoneffo , & f celerato letto • O che dishono:. 
re, o che {celeraggine hai f opportate? f ei ra{jimigliatct al uolto d'una dish~ 
nefla donna , o glor iofa, & lodata Maeftd . Sonr> fuggite da te quella natu:. 
rat bellezz.a (ua, quel roffor del uolto' & quella honefta ragione, cbe anti 
camente rifPlendeuano in te' & la fiiccia tua gia e corrotta dalla lujfuria ; 
&da'falfi colori, & ti fei data in preda alla licentiofa & di.ffgluta uita . 
"Percioche quei che dian'Zj ti sforz..arono, Jen~a bauer punto riguardo a~ 
uolto tuo , dota to di fi marauigliof~ (9" fi mnabile bellez:{a , ti hanno ridot 
ta a tale, che hora fei ueftita di habito di meretrice. Dimmi dz gr a tia, qua~ 
~o /i fPoglierai di quefla uitupero~forma? .Q.. uando cangierai lo [guardo, 
& i pafti tuoi? Chi fara colui , .?be ti libererd da' disbonefli abbracciamen 
ti de' Tiranni , & che togliendoti per forza de lle loro rnani, ti riflituira nel 
l'antica honeftd & liberal ita tua? Perche hora piu toflo ci muouono a ride 
re, che ad hauer compaftione di te, che hai conuerfdtione con quei, che tu 
non deui' & percio riguardando queflo dishonor iuo, dubitamo, cbe non rui 
ni al tutto , ouero che cafchi in una eflrema calamita . Ma torni.tmo al ra 
gionamento, che di fopra habbiamo lafciato . · L'Imperadore , che non ha
ueua ancor ricouerata la fanita , non pJtendo ftar'in picdi, hauendo fimo 
Proui{ione di tutte le cofe neceff .irie alla guerra, part) da Cifella . E/Jendo 
egli ·cosl mal dijpoffo , gli Sciti in{ieme con l eOercito de' Blachi, hauendo 
PaíJato il Darzubio il giarno di San Gwrgio marti re, dopo molte f11bite corre-
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Li Scithi rie faccbe~iar(}no Mi[ena , & zuruto, terre , checonPnttno con la Tr11cia. 
rof11 PTºhºº & i Barbari haueuano deliberato , & diceuano hauer hauuto queU',ff crcito 
ne a ra d . . . z · d e . {) j ,(J \ l l Cia. a 1 Capuanz genera z per an ar a upeczo . ~11e1Jo e un uogo non moto 

difcoflo da zurulo , doue in qucl giorno era gran concorfo di huomini per ca 
giotle dellafojennita di quel martire, che quiui fi ceiebraua . Ma la matt! 
nafendofi coperta l'aer,e dz unafolta nebbia, la maggior parte di quei Barba 
ri fi dipartJ ,& ando in altrl !uoghi & uerfo Jtade/to terra marittina • Y n'al 
tra parte di quefli entro per forza i11 Cuperio. Ma la moltitudine, e/lera 
uenuta alla fefja , delibe1·ando piu tofto con le proprie for'Z_! ributtare , che 
fopportar l'impeto de' nemici ; fortifico d'ogn'intorno la Chie fa con carri ~ 
onde ageuolmeute fece re/iflenz.a alla prima correría di quei Barbari, per
che gli Scitbi non f oleuano mai combattere borghi, & hoggi ancora fuggon<> 
d{dare aPalto a citta forti, come quelli, che fcorrendo furiofarnente a guif4 
d'una terribil procella di uento , gua{lano fo/amente cio che trouano , & 

Racendite poi fe ne tornano a cafa • Ma quei che gia baueuano abandonttto il tem-:
monaco pio , & andauano a Zurolo , furono fatti prigioni . Ma fi (arebbono 
auaro • tutti faluati, fe lo fceltratiflimo 1\acendite, ch'era uenuto per rifcuotere 

le gabelle, non h4utfle difPre~z4to l'editto di Theodoro Brana, iJ qua/e 
haueua gouernato quella 'Prouincia • 'Percioche haueua commandato , che 
il popolo non doue{je andare a quella fefla , & gli haueua auuifati delle 
'Correrie, cbein que/ gzorno uo/euano [are gli Scithi. H aueua pero lafcia
to tn poter di ciaicuno qucl cbe píu to{lo 1-10/efle , o ubidire al fuo editto, 
e:IÍ" efter fatuo, ouero fPrez~are i {ttoi commandamenti, & efier ammaz
~ato . Hora coflui cbe haueua al tutto renuntiato al moudo , & di
fiaccatofi dalle cofe terrene , & ue/lito{i uolontariamente del manto 
religio/o,dubitando che nor¡glifuggiffedalle mani,& nonfi perdeOe il popo/o; 
fi mife tn fe no quelle lettere ,e le nafcofe dentro la (ua nera uefle.come ne/le te 
tlebre:& com'egl,· fuJ!e flato 'indouino,hue>rno [o/amente dotto nel rubare ida 
nari altrui,predi0e al popolo,che quel giorno non doueua patire al cuno male, 
perche la fama fPejJe uolte ofcura la uerita,& non reca cofa di uero. Onde l' e/ 
fercito R omano,che fl4ua per difendere Bi~a,diede l'aff alto a gli scithi, che 
ritornauano a/la lor patria carichi di molta preda,et parte ne ama~zo,parte 
ne mi.fe in fuga,& ricouero la maggior parte della preda,benche non la poffe
de(Je lungo tempo:pertioche la natura le & disbonefla auaritia nelle cofe poc~ 
couueneuoli diflurbo la 11ittoria de' J\omani, iquali fiando folamente intenti 
1Zl ricouerar la preda, tolta nel dominio loro, (.11" ufando in cio crudeli porta
menti, dieder'occafione a' nimici, che riuoltati/i adietro con gagliardo im• 

-feto, rftc'luiflaflero la pcrduta preda, & tfli poi jüfleno mefl'in fuga• 
. ~ LIBJ\.0 
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---~· o iato, Imperadore t part1 da Ctp1e a,& ando a contra Cri 
Theffalonica, & di Ja fi mife in uiaggio per andare fo. 
ad incontrarfi con Chri{o, il qua/e haueua foggiogate 
Strumiz..a,& 'Profaco,ca{lello reale non meno gagliar. 
damente forti/icato dalla ~tura, che dall'arti/icio: 
percioche ha dJle balz...e di marauigliofa forte,za,diui 

fe in due par ti,& una uicm~ al' altra,tra le quali e una picciola ftradella,diffi 
cile,& precipito{a:il reflante:e di fi ~rte rupi,che ne anche le camoz"{e ui po 
trebbono arriuare. Le radici di quefle bal~efono fifaúamentecirc.odate dal 
/iume .Axio, che rapp()rtarebbe flupore a ciafcuno . Oltre a do /'arte imi 
tatrice dell'i./leffa 'N.gtura le rende quafi inefPugnab'ile. percioche hauendo-
le orna te d' intorno di fo1·tifjime muragl!e , le quali cingono tutti li loro can 
toni,leha fatteuna marauiglio{afortezza. 'I l{_ornani non.fiicendopunto 
/lima de' Bulgari, abandonarono quefla fortez.._'{a , lafciandola rimanere co 
me cofa da loro difPregiata , Onde Chrifo ui fizbrico un caf ame1sto, come in 
luogo {icuriflimo,& hauendoui pofto dentro le guardie difoldati ueterani1 

l 
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& d'intorno meffe in ordme le arti5,lierie, lafciaua che per lfZ cima di queflo 
monte ui andaffero uagando , & pa[t:olando i beftiami . N.5 fi poteua ffe 
cilmrmte circundare da ogni banda di foldati, come quello che per lunghe'{
~a & /argbez'Zª era rnolto grande, & ripieno di bofchi & di folte felue. 
rnd (ola co(a ui mancaua, &quella di molta importan'{a, che non ui naft:e 
ua pur una gocciola di a e qua, ne meno quiui Ji poteuano cauare i poz~, fi 
ch' era forza di fcendere al fiu"!e, & con uafi cauar dell'acque. Chri[o dun 
qu'eOendos'impadronito di queflo loco, non ¡pauemando(t punto dall'efPedi-
tione fatta datl'lmperadore contra di lui , 4pparecchio a difendr:rfi . Ma 
eftendo i l\_omani ammaeftrati nell'arte militare (fe alcuni pero a cafo ui 
era no re/tati di quelli, che cono/ ceuano beniftimo il fito di quel luogo) cota 
figliauano l'Imperadore, che, lafciato da banda "Profaco ,fi defle all'impre 
fa de gli a/tri caflelli (,r,v terre di Cbrijo, i quali doppo !h"egli hauefl'ejpugmt 
ti ,[arebbe uenutod que/la forterzza. percioche co{i l'eflercito harebbe ha
uuta piu ferma certe·zza della uittoria, & hauendo acquiflata la pred,z de• 
detti C aflelli piu deboli , Chrifo uedendo(t fotto poflo alla fon, a della guerra, 
oue1·0 fi farebbe mu tato di fantafia, di re{i/lere a' nimici, o uerl) fl farebbe 
fPogliata di fPerarrza di poter piu difendere le co(e fue . 'Perche altrimente 
uoltndo dal principio cercar di hauere quellaforte·zza inefPugnabile, com
battendo contro a quei faflj diffici[Jffimi,era non folamente cofa uana,ma an 
'he una imprefa piena di {anguinofi fudori, trauagli, & di molta perdita • 
Georgio Eneote eunuco & alcuni al tri giouanifen'Za barba, ej]endo di con .. · 
trar ia opinione, & refifiendo grandemente a quefio, perfuaderono all' Impe
rad ore che doueffe di prima condtir l'effercito d,intorno a 'Pro(aco • percio
ch'effendos'impadronito di que/lo ,gli al tri Cafielli, & terre non harebbono 
{atta dt{es'alcuna " maggiorme nte non effendo impedimento alcrmo, che non 

¡ fi poteUe dar l'affalto aUa rocca : ne meno era tempo da potere in altra ma-
11iera dar parole alfinimico, ne a11che alcuno fi poteua trattenere:in quei luo 
ghi de{erti,e JPorchi hauendo penuria di tutt'i frutti, ancor che fi auuici
naffe il tempo de' fichi & de, melloni, & de gli a/tri {rutti > che fl comincia 

Proponti- uano a ma.turare, de" q11a/i la 'Propontide produce tanta copia, che pare un 
~ ~~~~~: giar~i~o fimo con le proprie mani d'I D ~ 1 o,": oleff e. D 1 o,diceua11~,che 
fa. noi e1 rttrouaffemo bora nella campagna dz ]\hegzo, & et f off e conceffe rl ue· 

dere vtpamea. accioche ueduta la [anta citta di Coflantinopoli andaj]emo a 
godere la 'Propontidc, doue del continouo fi [entono (pirare l,a11..re foaui, & 
feconde di A quilone : doue gli JPeffi pe[ci fcherzano fopra tonde, doue ,~ 
delfini {altano foauiffimamente , doue le fPeffe acque inuitano altrui a ba
gnarfi; doue i giri de' cbiari riui di acque rallegrano chi gli mira, 'Joue il 

garrir e 
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garrire delle "Jtondini, i e anti de IV4/ignuoli & de gli nltri uccelli recano 
gran diletto all' oree chie . L'Imperadore dunque hauendo preflato uhidien .. 
'<'al dir di cofioro, moffe l'eUercito a bandiere fPiegate llerfo 'Profaco, co
me s'egli folamente con gli occhi fi foffe impadronito di tutte quelle cofe, 
che haueua udite con l'orecchie, coft nondimen~ pa!Jando furono ruinati al
cuni caftelli, o- abbruciati anche moltigrani & biade: & da'Perfiani, i 
quali erano ftathnandati d'.Ancirano Satrapa a {occorrer l'imperadore,fu 
rono mede{imamente fatti prigioni alquami Blachi • .All'hora queUi,ch'era 
no C hrifliani, fupplicarono l'I mperadore, che non lafc iaffe menar uia in al-. 
cun modo quei, che adorauano il nofi>·o I D n 1 o , accioche non {off ero 
aflretti da' Turchi a rinegar la [anta fede, & che poi non moueffeno a gzu
Jla ira 1 D n 1 o contra coloro, che gli haueuan lafciati menar prigioni • 
Ma che difiribuit'i Bla~hi a i [eruitij.de' Jlomani, placaj]e i 1>erfi , che gli 
haueuan prefi con altri dona~iui • Ma l'Imperadore non uolendo ac con{en -
tire a queflo, pofio di [u bito il campo d'intorno a 'Profaco, cerco di e(jiugnar 
lo • & i 'J\omani foceuano opere degne ueram~nte di premio, e di maraui- P G d 
glia, uincend'ogni f}eranza con l'allegre'{'{a & prontezza • 'Percioch'ef- ,~~b~tu
{endofi alcuni di effi armati di fcudi & di fPade, alcuni a/tri ponando archi, to. 
& Jaette, lattaccauano con le mani alle mura del caflello , & fo,cendo for 
ta d'entrar dentro, combatteuano co· foldati, cb'eranoalledifefe delle mu 
ra • Finalmente dopo lunga fianchez.:~a & ucci/ione, difcaccior~no quei 
Barbari da' baflioni {iztti nuouamente d'intorno alle porte. Erano etiandio 
alcuni, che con le {une faliuano per quei precipito{i fentieri, & a f embian 
'ªdi capre, s'attaccauano perle bal'Z_! per calarfi dentro la muraglia, & 
entrar poi nella rocca del caflello • Ma , credendofi efferci al fecuro , & 
hauer fiitto una belliffima pruoua, hauendo difc.tcciate le guardie, ~ fat
teleritirare nel cafte/lo, Ji auuidero di hauer durato fo,úca in darno. 'Fer 
cioche hauendo domandato picconi per ruinar le mura , non fu mai alcuno , 
che gli porgef]e loro • Con tutto cio [eguitando o/linatamente l'impre(a ; 
s'adirauano contra il prefetto de' fabri, & u[ando lemani, & le ffiade per 
'ªPPe, &picconi, diftaccauano una pietr~ da l'altra, & aj]altando con im 
peto i merli, gli diflaccauano • Ma procedendo topera tardamente, & da 
quei, che ftauano di [opra, effendo i Itomani mal trattati, hauendo final .. 
mente il Capitana delle monitioni, Eunuco ritrouato un fo[cio di '{appe., le 
tnando fubito a loro • Era cofa da ftrangolar fubito , o almeno · da graue .. 
mente riprender quel maladetto hut;,mo ; poiche i foldati a{ffrtti per il com 
b.mere , per la {iitica, & per il caldo grande del {ole ardente, non poteua 
no rinffef carfi un poco per colpa di lui : & l'Imperadore, quafi n'haueff~ 
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difPetto , borbottando fta Je médeflmo, & ricoprendo la collera, fece per~ 
der d'animo quei ualoroft {oldati • Finalmente chiedendo le [cale per poter 
falire fopra della muraglia, con van difficulta furono lor conce(Je. 1{on 
uolendo dunque quiui finir la lor uita con /i eflrema, & uana fotica, (i par 
tirano, benche con molto loro difPiacere, & /i come poi affirmorono i Bla
chi, ch' e rano t!-Oediati, fe non fi partiuano, /i f arebbono impadroniti di quel 
la fortezza, [en-za che 11i fojfe fatta difes' 4/cuna, haurebbono fiztto prigio~ 
ne Chri[o, & i l\Ornani, oltre ta merauiglio[a lode, che haurebbono meri
tato: ./i farebbono etiandio per l'auuenire affecurati da molti .trauagli , fe 
baue{Jero hauut'inftrumenti atti a rouinar quei muri. Ma io non fo , fe fof
fe la poca flima che il General della monztzone fece dell'officio fuo, o pur la 
uolonta di D I o (, il quale mi per4oni, s'io temerariamente ricerco i [uoi 
nafcoflijécreti) ch'effendo flat'ojfefo da &gmani, lopponefle al loro sforzo: 
Et cos'in quel giorno i l{gmani fi partiro110 dalla battaglia , la quale, eflen-

. do ftata rinouata il giorno feguente, trouorono quei Barbari ~ che per il 
e ajo fucceduto il giorno auanti, combatterono contra di loro con molto ini-
m1ea, & gagliarda prontez~a di animo. Onde molti de' noffri percofii 
da i col pi di pietre, lanciate con macchinc fopra di loro, . da quei, che fla
uano nella parte piu alta ; caddero morti • 'Perciocbe colui, che ordi11aua 
que/le macchine, era uno eccellente Maeflro , che da principio e{Jendo fla
to bene proui(ionato' haueua feruito a; Jtomani, & a!Ihora perche non 
gli eran date le fue pagbe ;. era paflato a feruir Cbrifo • I noffri non (ola
menferano trauagliat.i dalle palle, che ufciuano dalle macchine, ma etian
dio dalle pietre, ,be fi gittauano dalle parti di {opra , & queUe, che non 
percoteuano i corpi al primo colpo, rullando gzu per que/le balzy , fi f pcz
'auano in molti pez~·, & qua & la JPargendofi, apportauano la morte a 
quanti ne percoteuano. 1 Barbari eflendo ufciti la notte del caflello , get
tarono a terra tutee le maccbine, che i J\gmani haueuano pofle fopra quel 
le balz..e = & mi[ero tanto JPaurnto alle [entinelle, chefuggirono al pad;glio 
ne di Giouanni, maeflro di ·camera dell'Impe1·adore:& egli deflatofi,fi le-
110 fubito del letto, & pauro[amente (t mife a fuggire . Il padiglione fu 
mefJo afacco,& la robba fu diuifa fra loro. i quall ui trouarono fino alle 
{carpe uerdi, in[egne?della dignita di luí : onde tutta quella notte ridendo, Ji _ 
fecero bejfe dello flato de' l{gmani. Dopo quefio gettando giu perle balze 
le botte uote;faceuano juono tale , che l'effercito,non fapendo in quellaofcu 
rita che cofa foffe; ne rimancua fr4uentato. 'Pcr la qual cofa uedendo l'lm
pera dore, che non gli riufciua 'quanto defideraua,& non uolendo piu quitti 
trattenerfi; fece accordQ con C hrifo, & gli lafcio Stromiza & 'Profaco, con 
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tutto il territorio circonuicino; & quantunqu'egli foffe rnaritato, p1·nm1fe ~lui_ro dlí 
di JPo{are una parentedell'lmperadore. FJtornato dunque a Coflantinopo- mmicod~ 
lí, gn mando per Coflantino fthadeno Sebaflo la figliuola del grande fi:udie ~ed~f1~~~~ 
re, che non er'ancbe maritata. Cofi hauendo confumato il matrimonio peradorc. 
con la giouane, & fimo un fontuofiffimo banchetto • Chrifo mangiaua & 
beueua difordinatamentc. Mala fua fPofa (fizcendo fi come (i coftuma tra 
ledonnenuouamentemaritate) non toccaua cola/cuna, & effendogU com-
mandato da Chrifo, che doueOe mangiare, non hauendogli to/lo ubedito , in-
fiammato dalla colera, dopo molte paro/e fuperbe, fecondo 1l co/lume de• 
Barbari;mo/lrado farpoca Itima di lei,le difie perdifPregio in lingua Greca: 
'NJn mangiare,ne bere. In quel tempo gli Scitbi effendofi diuis'in quattro ef· I Scithi ~ 
f erc1ti , affelirono tutta la Macedonia con maggior fPauento de' loro ni- ~corr~no 
mici, che mai dittn'lj hauej]ero fittto , non lafcúmdo da parte di tentare 

1do~ia:~~ 
.non folameme tutte le citta forti/J1me , ma etiandio le/ ommita de i monti, 
& finalmente faliti nel monte Gan.o,rpogliarono tutti i monafleri, & ama1\ 
rzarono mol ti monaci, non bauendo alcuno hauuto m·dimento per il gran nu .. 
mero loro, & per paura del pericolo , d,arzzyjfarfi con effi • l'Imperado-
re uedendo poi le fue /igliuole giouani, & belle, de{idero[e di maritar{i .. 
elcffe fea tutti i Chrifliani, quei principi, de' quali haueua paura • Ma le-
uato{t /inalmente da q11efla.openione, le marzto a· l{pmani, dando Irene ad 
.A lefiio 'Paleologo , che dian~ haueua renuntiata una bellifJima donna, & . 
.Anna a Theodoro La{caro, giouane di grand' animo, & di gran ualore ne! f lepio l'a 
le guerre. f2..!!c/le no'{zeeffendofi fatte il Carneuale; l'Imperadore, che ;i::~d~! 
gia haueua fimo trattenere le gioflre, moffo dallepreghieredelle figliuole, Lafcari ge· 
& de i generi , d'Je defiderauano uedere quelli JPettacoli, per fodisfare & 11 eri d'Alet 
a fe ftejfo , & a gli fPofi , non ando ne/ gran 'Palazzo , ne meno ne/la piaz- ftdto Impera ore. 
~a , ma fatte trafPortare carrette nel palaz'{o Blacbernio , ui fe ce fubito fo .. 
re un Theatro, mettendo ·ad ordine gti organi& lealtre mufiche fopra cor 
nici, & cormnando , che doueffe rapprefemare la per/ona del gouernatore 
di quella citta uno Eunucho ricchi{Jimo~ che haueua hauuti mr,lti magiflra 
ti,& era huomo dell'ordine fenatorio,ilqual lafcio uolontieri per ho>·a di no 
minare • Q..t!efio giouane coperta la fabrica, uolgarmente detta l'.A. fino 
di legno , fuccinto , & coperto d'una [opraue/la dorata piena di ricami ; en 
tro in quel Theatro fatto cofi all' improui(o : & quiui tu lo uedeui caualcar 
magni/icamente , facendo pian piano o- con maefta moucre il cauallo , che 
fPefio annit>·iua: a' poco appreffo depofta la per fona del caualiere, dif mon· 
tare in terra , come gia foceuano gl'hiflrioni • Coloro,che faceuano i giuo-
tbi, non erano huomini di baj]a con~iuione, ma tutti ftgliuoli digentil'huo.,. 
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mini, & patritij • Et folo l'Imperadore, e l'Imperadrice infierne co' ptt.:. 
renti, & co' p;·incipali della loro corte fiauano J uedere quei giuocbi ridico 
lofi, & .1llegri: gli altri tutti di baffa fortuna erano fuora del Theatro • 

. . Ejfend('I hormai, tempo di giofira1·e , l' Eunucho , prefentato{t nel me·7-...Z..() 
del Theatro con le mani nude fino a i cubiti, & un capello di argento in te-

_Il.i , d.ito il terzo fegno di correr e , inuitaua d g;ofirare [eco un giouane • 
Fn,altro giou,me,di nobiltd,& di illufirc dignitd dotato, cbe gli ftaua die
tro a lle (palle t:i.te uolte gli percoteua le natiche co' pie di, quate egli ferma.tofi 
fN la uita, da 1t.i [egno di cobattere. 'N.gn erano ancbe {initi quefii giuochi fan 

. ciulle[chi, che uenne da Fdippopoli la cattiua nuoua della ribellione d'Jban 
~~~co ~i1i co • CoRui, fi come habbiamo raccontato di fopra, muta.to tl fuo nome fo 
1·:inª;~rat~ .Alef]io & prefa per moglie la ni pote delflmperadore, fi haueua ufurpato 
re • - molto miggiore auttorita, che non [e gli conueniua : & fattofi gouernato-

re delle compagnie di foldati, che flauano a Filipopoli per 1·efifiere a Blach.=; 
diuentato piu tofto Signore,tbe goucrnatore;gouernaua il tuttoa fua uoglia. 
'Percioche effendo huomo afluto, & ualorofo, e!Jeguiua fiuilmente quanto 
gli cadeua nell'animo: & hauendo con liberalr doni arrichito i (uoi {udditi, 
& adornatili di bellifiime armi;gli teneua del continuo effercitat1 nella guer 
ra • Guerniti i luogbi uicini al monte Heremo difortifiimi cafielli, che i ni 
mici non /i [arebbono arrifcbiati d¡ andargli ad affaltctre • Onde era molto 
lodato dall'lmperadore, tenuto in grande flima, uifitato con doni di mol
to prezzo , afeo/tato d1 buona uoglia , & otteneua da lui quanto gli chie~ 
deiia • Ma i cortegianitlell'Imperadore diceuano, che tutto cio dlegli fit
'eua, era eccellente & utzle, mache a, ~mani non recaua utilita alcuna, 
& in tal maniera cercauano di far lo uenire in difgratia dell'Imperadore, ac 
ciochepoi gli leua(Je il magiflrato, aggiungendoui non ef]er pofiibile, cbe 
ttn'hµomo , poco prima nimicifiimo de' Itomani , fi foJ1e coft preflo rnutato 
di animo , & diuentato loro tanto amoreuole, che in un momento hauejfe fa 
bricati nuoui ca/lelli, & terre in /wJgbi necefiarij per [truitio loro • & che 

1 recrcti Cfl egli no11 harebbe aumenta to le compagnie di (oldati de Blachi , leuttndone i 
l' animo I{_omani, come tal uolta inutili alla guerra, fe non haue!Je pen{iero d'impa
non fi ~o- dronirfi del I{_egno • 'Perciocbe non ogniuno manifefla con la lingua tutto 
~~~:00~: quello, che tiene nafcoflo nel cuore : ma fPeff e uolte con l'-ifleffi cjjetti fi fo
uno con gliono piu ap~rtamente [coprire i {ecreti dell'animo , che con le parole • 
le paro~e · M a (come fi cofluma uolg armente dire) fi racc.ontaua la fauola al fordó • 

'Perche bauendo t!mperadore datagli per moglie Theodora [ua nipote, ere 
dendo, che le no~Z! gli fu!f ero cert1fiimi oflaggi ; f!On dubitaua punto del
la integrita 1 ~ fede di .Aleflio, come quello , che mi perf uado 1 che qua!-_ 
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])1 .. A LESSIO A1{GELO. 167 

che malia gli teneffe ingombrata la mente , accioche le cofe de1 ~<!-
mani andaf[ero da male in peggio, fi come poco dopo auuenne tutto cio,che 
gran tempo auanti {i temeua . L'lmperadore fb1gottito per cofi non penfata 
nouella , & pouero dipartito, per 11on poter cofi -(acitmente metter l'efferci 
to infieme; mando un Eunuco fuo famigliari{simo al feditiofo !banco, che 
gli rinfrefcaffe nella memoria quello , che bau~uano pattuito, & conuenuto 
tr.1 loro , & l'auifaffe che mai dopo ch'egli s'era unito co' J\ omani, non ha· 
ueua patita offefa alcuna, ne timare di effer trauagliato da lui, anchor cite 
fiefie di lantano,& che lo auuertiffe, che non era fuora ·di JPeranz..a di poterfi 
facilmentelreconciliare (eco •

1 
'N._on mol~o ddoplo :- i gen.er.i d~ll&'Imperadorefe Efpeditio .. 

guitorono '&unuco con tutta a compagnza e or cort1g1am parenti, & ne contra 
con tutti ifoldati, che {i ritrouauano nelPala'Z_z._o. Ma ilmaluaggio eunu Jbanco. 
co, arriuato ad .A lesfto , non folamente non fe ce cofa , che gli Jufl e comman · 
data dalUmperadore, m.a tutta uia piu gli accefe l'animo al (eguir la gia 
commciata imprefa, & [en'{ a punto uergognarfi fecelo certo, che i J\9mani 
i.n brieue lo qffalirebbono , & gli diedc auuertimento che doueUe lafciare i 
luoghi piani della campagna, & che per confegliare alla [alute fua , & pa-
rimente de' fudditi fuoi,doueffe ritirar/i con le fue genti 11el/a {ommita di quei 
monti • In tanto i generi dell'!mperadore, & Manuele ü1mize , gran 
Scudieri , con marauigliofa pronteziz a, & concorrenza , per[eguitarono 
tjuello fcandolofo ~ ma perduta la occafione di piu arriuarlo, perche s'era 
fuggito, lafciarono di perfeguitarlo • .A coloro che era no piu de gli altri 
in/iammati, pareua che fi deuefie perfeguitare ..Aleflio, & ce~carlo per 
ljUei monti • Ma quelli, che erano piufauij, nongiudicauano > chefoffe be 
'1e [eguitare i ueJU.sij d'un A quila, ch'andaua uolando per li monti, & per 
Je balzy: ne cercare igiri d'unferpe per lifafli, ne meno prouocare a com-
battere un fannuto cignale, che piu uolte habbia reparati i colpi co'l pet-
to : mache fi doueOero ricuperare i ca/lelli, & gli altri luogbi rmouati, & 
fo.b'ricati da .A.leflio . 'Parendo ad ogniuno,, che queflo con/iglio fo/Je buo
no,diedero l'affaLto ad un ca/lello poflo m un luogo,nominato Cri~mo, & edi 
ficato da .A lefiio, doue i R.gmani ardita & ualorofamente combattcndo nel 
uoler appoggiar le [cale alla muraglia, perderono molti ualorofi guérrieti, 
de quali era Capitano Georgio Paleologo • o- hauendolo finalmente efPugna 
ZQ, s'impadronironodi moltí altri caftelli,de quali alcuni prefero,rpargend~ 
uimoltofangue, alcunialtris'a~-referodaloro medefimi. Ma Aleftio, 
guerriere aflutiflimo, & accorto, oltre d molti a/tri faggi, che egli diede 
dell'e!Je;: molto dotto ncll'arte militare, ne diede anche, uno, quando cvn 
~n ;not 4 bite flratagema fece prigione il grande {cudiere ~ c·he fu ueramente 
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tra tutti il piu [egnal:ito (aggio • /Percio'che, fo,tto fcender da' monti nella 
ca1npagna un branco di pee ore , cacciate da' fuoi con una p~1rte de' l\ oma
tJi prigioni, & command,ito che fu!Jero menati nel monte Hemo, & .per fe-· 
gno di animo grato , ne fojfe fiitto dono a Giouanai príncipe di z,zgora, col 
quale haueua fiztta Lega contra l\gmani;fcce una imbo{cat'a' l\gmani cffendo 
confapeuole della loro ingord'auaritia,& carita uerfo i loto,per laquale ben 
cono(ceua,cbe haurebbono me!Jo a rifcbio la propri:z uita. ':N.! rc/ló punto in
gdnnato del fuo penfiero. Perche it grande Se udiere ,hauendo bauuto poco do 
poi la nuoua di queftó; {i par ti da Batraco ca[tello dou'era a/le ftaze,et dndo 
a Battunio, ingannato dall'apparenzy del gnadagno:& 11C?n confiderando allo 
ftratagema di .A. le(iio) comando all' e/fer cito' che depreda!Je -il befliame, & ¡ 
prigioni che gli erano in uifta, et egli pofto{ifopra una chinea,andaua intorno 
tl "uedere • .All'bora .A lefiio ufcendo fuora dell'imbofcata, & meflo in mez
~o zl grandefcudiere con i'ordinanza de' fuoi,lo fe ce prigione, come fi fa á14n 

M .. n~cl ucceUo inuolto nella rete : Con quefta aftutia dt'.A.le(3io te reliquie dell' effer .. 
Cam:tefc cito "f\gmano reflarono al tutto indebolite, & quelli, che s'erano ribellati, 
~~:~e fue~~ s'infuperbirono.Dall'hara in po'i l\gmani non hebbero piu ardire di trauaglia 
pr!gione' re, ouero aj]alire piu Jbanco, ma flandofi d'intorno a Filippopoli, non pa
~ tban,o. reua loro di operar poco, fe poteuano difendere la cittd • Ma .Aleflio, ha 

, . 

uendo con le fortiftcationi fatte a Juo modo fe curo tutte le terre & caftelli , 
cbeftanno fopra altiflimi monti di rimpetto,& fono aneo (icure perle d1ffici· 
li e impediteflrade; non uoleua che gli altri luoghi flef]'ero [enza eDer mo
leftati: "'?ª 'fece che fl ribellaffero da' J\.omani Mofinopoli , e:ll" tutti queí 
luogbi fino a Xanthia , il monte Pangeo& .Abdera; & l 'impadronl anche 
della prouincia de gli Smoleni; & faccheggiando & ruinando tutto quel pae 
fe a guifa di u_n peflifero morbo> prefe parte de' Jlomani,parte ne ama'{zy1 ~'19 
parte ne lzbero con taglia: & quelli, che di buona uoglia fe gli arrendeuano, 
gli lafciaua quetamente uiwere nella loro patria • .Aleftio dunque, diuenu-
to tutta uia piu potente diuento di ammo molto piu maluagio ' & crude
le di tutti gli altri nimici di prima, & diuerme in tanta crudeltd , che men
lre mangiaua, fottofi uenire innan~ i Itomani, che haueua prigioni,faceu" 
loro fquarciare tutti i membri minutijJimamente,reputando cio i Barbari at 
to di fortez'Za pm toffo che di crudelt a . C Imperadore, r1Uolgendo lamen 
te a e cafi fuoi' reputo hauer rice11uto un f egnalato fimor d.1lla fortuna , 
-che'! grande (cudiere fofie {atto prigione : Onde s'impadronz di t1ttte le fue 
focoltJ, ch' e1·,wo grandifitrne, & qu•tfi reali, non lafciando luogo alcu
"º dello (uo alloggiamento, che non fojJe diligenti(frmamente e ere ato, & fi-

.1lnuntc haucndo anche {atto incarcerare la c.on[or.te & il figliuolo, non fo , 
· - ·· da 
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'lla qual cagio'ne moffo, and~ a CipfeUa. In qutll'iffeOo tempo, effendo fta · 
to pubLtcato un Dogma de' mifiáij diuini, diui{e i Chriflian'in uarie [et- Contro - ~ 
te. Onde peri luoghi publici, & priuati fi fcherniuano le cofe (acre, & ~h~fr~ra ~ 
degne di filentio. 'Percioche Georg10 Xifilino ,_ cbe fu 'Patriarca Sette anni, delr~fi::1_ 
hebbe per fucceDore Giouanni Camatero, il qua/e, uolendo al tutto dilegua ·tia dell'En 
nlaopenione, cb'erafufcitatafottodi Xifili110, & che Sciodite; monaco carifüa. 
maLuagio _ autor di quella,fo!Je condennato, a fin che con l'e{Jempio di ep() · 
gli altri doue{Sero tacere, accioche i/ miflerio facro fofie di nuouo miflerio ; . 
per uincere l'auuerfario; uso dijputando arti/icio/i modi, & logiche demo· 
ftrationi) ,be auanzauano la fottilita dell'ingegno humano, & che tronca- . 
uan'ogni artificio . Compo[e anche certi fermoni dell'Inflitutione Chriftia- · 
na, che d1moftrauano i giorni, ne' quali fi douefle digiunare, alch'e[Jorta ... 
uano i facerdoti,facendo mentione del principio , che hebbe que/la Infiituti() 
ne • Difte anche fopra cio l' opinion (ua , dtft!.mulando con filentio le ragio 
ni de gli auuerjarij. perche (fi come mi perfuado) dubitaua, che adducen- : 
dole, non focefte peggio per lui, adducendo perle ragioni de gli auuer(arij 
molte cofe, che r/e(Ji haueuanomai dette, ne meno imagínate. Percioche, . 
ritrouandofi in diJPuta , fe._il corpo di CH R 1 s T o , da poi che fu .prefo,, 
fvfte i orruttibile, come fu dopo la paflione, & la refurrettione, ouero . 
eorruttibile ,fi com'cra flato auanti la paftio11e; alcuni erano di opinione ,.: 
che fo/fe incorvuttibile . perche il riceuere i diuini mifleri¡ ' non e altrv,che 
un confefjare , & un· certo ricorda , che'l Saluatore morifle, & rífu{citafte 
per noi, (i come racconta neUa Theologia il gran Cirillo, & in qual /i uoglia: 
parte che fi pigliera ,fi riceuera totalmente il corpo.di e H R .1 s T o , in 
quella forma, nella quale fu palpa to da San T homafo; & cbe fe riceue do-
po la 'l{!furrettione, come ajferma Giouan Ch>·ifofiomo con que.lle parole • .. Chrifofl:~ 
ó cofa ueramente marauigliofa, che colui, che /iede dalla deflra del padre, · h~ '!~~ 
fi ritruoui nelle mani di noi peccatori: & ancora , qualunque parte di e Po :ir o, quei1 
piglierai ,riceuerai tutto quello intieramente,che fu toce o da S. Thomafo. & che tratta
in un altro /uogodice. Fiori nella legge,crebbe ne 'Pro{eti~ & flmaturo in · no ~~ll'E1.1 
Croce , & fi mangia dopo la refurrettione • perciocbe niente altro e que! car ¡¡. 

che fi riceue, che l'ifle(Jo corpo, che col uincerc la morte diede a noiJa falu-
te • perche, {i come un poco di fermento fermenta tuua la mafia, & la fa 
fimile & uguale a fe , come dice il Santo .A. pofiolo, cofi medejimamente il 
Corpo di e H R. I s To immortale, quando e dentro nel noflro corpo, lo 
tranfmuta t~tto , & conuerte in fe fle(Jo • Dice anche il grande euticbio : 
L'buomfJ dunque piglia tutto il jacrof anto corpo, & preciofo jangue di , 
CH a 1 s T o, ancor che ne pigliafle una pi&&iola particella , perche fl di· 
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uide per tutte le parti del corpo mdiui/ibilmente, perla immiftione, /i come 
un figillo fculpi/ ce tutte le imagini nella fua materia, U' rimane il me
defimo etiandio dopo la imprefiione fottauifen~a effere in al cuna parte dimi 
nuito,nc mutato in queUe materie,nelle quali e fcolpito,ancor che fieno molte 
in numero. Similmente una uoce benche fia ufcita dalla bocea di uno,& di
uifafl per l' aria, nondimeno rimane tutta in quello, dalquale ella ufcl , & 
tutta pero e portata daltaria nell'orecchie altrui J [enza che alcuno di quel .. 
li che la {entono ne ritenga piu o meno deU'altro : ma e tutta indiui/ibile , 
& intiera apprelfo tutti, ancore he foffe da piu di ~iecimila per[one {entit a 
tutto ch'ella [ta :anche corpo , perche non e altro la uoce , che uno aere ri
percoff o • 'Njuno dunque f[ubitara , che il facramento non fia incorruttibi 
Je dopo il facri{i.cio mifiico , & la [anta & immortale ref urretttzone, eJPri
mendofi il fanto , & uiu;fico corpo , & il fangue di e H R 1 s T o per li fa 
cri/ici, impofio in cofe (olide, diminuendo meno le fue for~e che j fopradet
ti effempi , & /i truoua tutto in tutte . Diceuano dunque tutto queflo , & 
adduceuano affaiffime altre auttorita della Chiefa • .Alcuni altri diceuano, 
che queflo miflerio non era confef]ione della rifurrettione, ma folam.ente fa
eri/icio, & per cio efier cofa corruttibile [enza mente,& fen~aanima1 laqua 
le da chie prefo;none prefa come intiero corpo,ma come una parte di CHRI

s To. Dicendo, cbe fe foff e incorruttibile ,[arebbe ancbe partecipedella 
mente , animato, & non {i potrebbe ne toccare,ne meno uedere > ne fi diui__ · 

· ._derebbe, ne meno fi ma{lecherebbe co' denti, & nelftangerlo non patireb
befaftidió, nedolor'alcuno, concio{ia chel'ifte/Jo e H R 1 s To dice: Ch1 
mangierd me , uiuerd • & fi come mando me il 'Padre , cofl med~{imamente 
uiuo per il Padre •. Q._uafi U(Jle{]ho confefiare d'hauer congiunto la molta 
loro ignorantia , & paZ;_~ia con la malignita dell'animo & della uolonta • 
Terche il battefimo , per comparatione della mor te di C H R 1 S T .O, ., e 
Jtna [epoltura, & uno rifufcitamcnto, percioche, effendo noi batté~ati in 
C H R 1 S T O , mediante il batte/imo ci uefliamo di C H R I S T O, & 
(iamo battezzati nella fua morte : & l'efficaccia de i miflerij diuini {t fo 
perfetta conl'adúrare, & inuocare D lo, & per il difcenderedellagra
tia celefle • R!!_efle con molte altre parole fimili di quelli {celerati huomi
ni, come impie , & inutili le babbiamo lafciate da parte, perche qua/i uo 
lendo anche negare la rifurrettione dl corpi , diceuano • Efli uederanno in 
cbe modo affermano,che noi dopo la refurrettione in niuna maniera fi,utio per 
cadere {otto il tatto, il uedere, V la fi.gura humana, ma che, come ombre 
incorporee_, fia_mo per uolare . · Jljfermauano mede/imamente, che tentra 
ta di C H R 1 s To per la por~aferrata .non era miracolo , ma piu tollo 

nua 
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ztna co(a conueneuole, & atta a quei, che rifu{cit,mo dopó marte. '1'{g civ 
fi puo prouare per {critture • Ma e una sfacciata opinione-;-fenza fonda
rnento al cuno • Come fe haueDero uoluto dire , che per f 1fle1fa unione ' · & 
communione , il noflro Signo re huomo era diuentato incorrottibile, & cbe 
per queflo credeflero effer parimente incorrottibile quello che riceuono • 
Ma l' Imperad ore, confentendo. a U a miglior p:zrte, efl en do par tito (come ho 
detto) da Cip[ella, doue haueua {atto la mq!Ja di tutto l'e!Jcrcito, fe ne an
do uerfo Orefliade , doue ritardando mol ti giorni, come pouero di con/igllo, 
non fapeua che fu.re, uedendo e!Jer molto difficile j uperare !banco ribello , 
& che i f oldati del fuo e!Jercito eran o di maniera imperiti, che, udendo [o .. 
lamente la uoce de' nimici ·, fi teneuano per morti . & maggiormente cono .. 
fcendo , che la uenuta fua in quei luoghi.era riputata cofa ridicolo{a , & ua 

· na, & che 1Jon h¡1uerebbe partm·ito ejfetto alcrmo • . Onde, ritirandos'i Jlo 
mani; i.nimici pigliauano tuttauia maggior,animo, & maggior for~ • 
. 'N_gndimeno l'Imperadore {ecodando(meglio ch'egli poteua)la condition~di 
que' tempi, mandaua peralcµni[uoi piufidati corrieriad offeriread .Alef
/io conditione di pace, cercando etiandio tal hora farlo morire con inganni, 
non ce!Jando pei9 ajfatro·guerreggiare [eco. Ejfendo adunque pajfato con Stenimaco 
l'effercito nella prouincia di Filippopoli ; pofe il campo d'intorno a~ caflello cafi~ll~'A 
Sterimaco 'doue erano fuggiti molti Barbari, & IHtuehdolo circondato con r:rsi~ Im: . 
le legioni, & prefo per forza; riduffe ái (eruitu, & fece prigione quei, che . peratore'. 
u'erano dentro . In quefio mentre !banco non uoleua anda re all'Imperadore., 
ne ttoleua afeo/tare conditione alcuna di pace, fe prima l' lmpe'radore non 
gli mandaua per priuilegi l'inueflitura delle citta & cafleUi ch'egli teneua , 
& hau'eua gia occupate, &Theodortt, chegli era Rata promefia per moglie 
';J!~ _ l'infegne Irnperiali • Finalmente [endo uenufi all'accordo ( bencbe ~on 
élif]iiil 1odi-sfottione di Aleftio) l'Imperadorefece una deliberatione, che 
non fo ueramente s'ella foffe conueneuole ne a~ Duchi ne alla grande,z..a di 
ttJ,li Imperadori; iquali deuono anteporre la religione del giuramento a qual 
fi uoglia altra cofa • 'Perche hauendogli mandato per il genero di maggior 
eta il Sacrofonto &uangelio,nelquale ogn'un di loro haueua giurato off eruare I~anco tra 
intieramente le conditioni della pace , !banco deliber~tofi al fine di uenire a f1tfc f0 tt,0 

uederla, arriuato che fu da lui, fu fotto prigione, ufando malamente flm- ~le~sí: = 
peradore la [entenza di Dautd, che dice. Co'l{anto faraiflt.nto, & triflo col fatto pri .. 
tri/lo • Dopo (endo{i fen~a.fiitica alcuna impadronito di tutte le fue citta e gionc. 
ceflelli, mando Mitoftatello d'Ibanco in efl.ilio • Fatto quefto ritornato in 
Coflantinopoli, rit.rouo che Euftofina{ua conforte non era reflata ociofa in 
cafa, ma che s'era uindicata moteo 'uirilmente contra molti {iittiofi ~ 
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maluagi huomini, & hauendo /ittto refiflen~a all'impeto d'un certo ContoPe
fono, l'haueua fottomeOo. Imprefa ueramente degna di lode & di ammirtt 
tione, fendo maggtormente fo,t ta da una Do1ma, ben che ue ne farebbono mol 
te altre che forebbono {iittioni fimili, fe il [efjo f eminile /i poteOe contenere 
dentro il fuo debito termine • ·'Perche lafouerchiafuperbía, la preeipito{a 
curio/ita & la perf uafione di hauer fotto perfettamente una cofa , h4nno 
ofcurato la fama e le cofe benfatte ,non altrimente che fogliono le nuuole ofa11 
rare la luce del [ole • 'Percioche uolendo Euftofina [apere le cofe da ueni-

E fi 
6 

re, fe die4e in pre da alle fcelerate indoui11ationi, focendo cofe molto illeci
l;p~~at~t te. Onde tagllo il grugno al cignale Calido11io fotto di hron-z..o, ilquale co" 
ce data al- piedi arrtcciati, & co' denti aguz~i affezlto il lcone in Hippico ; & fec~ dar 
l'.memagi moltebattiturealfamo{o Hercole,fo.tto con belli/I·mo artificio dalifimaco. / 
"· ilquale appoggiato [opra la pelle del leone /o/lenendofi la tefla con la ma720 , 

piange le (ue f ciagurc. O fcon 14eneuole cofa, o brutta [celeraggine che (i uf4 
contra di te illuflre & magnanima Hercol e . Q.f!,ale Euriflheo hebbe ardire 
di ufare contra dt te tal forte di guerra? R!fflle Onfole pratica meretrice, 
& incantatrice donniciuola fi porto mat tanto crudelmente contra di te? 
Ma non contenta di queflo, andaua anche Itorpiándo in uarij luoghi le altre 
Ilatue, & ad alcune JPez.:zaua la tefla co' martelli • 'Per ilche la moltitu
dine popo/are quali dishonefte paro/e lafcio di non ufare contra di'lez ? con 
qualforte d'ingiurie non la rnordeua? .Alcuni altri huommi di baffa fortu
na con molta diligen7;..,a in[egnauano a gli uccellifar la uoce humana, accio
che cantafleno poi perle flrade & per lepiaz~ con uoce uolgare • O giu· 
flitia ciuile • La mede/ima Imperadrice accompagnata da gran· numero d! 
ff.ruz~ieri , & cacciatori, teneua tm folcone in pugno fopra un guanto dora 
to, & chiam41-1a i canifü la caccia . 'Poco dopoi Caicofroe Satrapo rf Ico
nio portando tl· turbante in tefta & ueJtito di una uefle trap unta d'oro ; an-
do a ritrouar l'lmperadore. · Ma ·pofcia cb'io hauro trattato alcune co[e del 

C. fi e' lagenerationediquefloPer/iano;[eguzrodiraccontm·e l'hifloria • Clyza
fo~~:~~od' flblane Iconiefe , che molti anni fono era potentifiimo , & hauendo {a,tte 
Jconio & molteguerre con Manuele Imperadorefu fPeffe uolte uettoriofo, hebbe mol
fuageoelo ti figliuoli, & con{tgno a Mafuto, v!macia, Anigra, Dorileo & molte al· 
&'ª· tre ricchiftirne cittd di Ponto: & a Coppatino diede il reggimento di Meli 

tene, di ce¡:!ria, & di Colonia, laquale ~ hoggidl chiamata zaxara . J. 
·l\f-tcrcrtino diede 1lgouerno .di Aminfo, di Docea , & d'altre citta mariti
me: & que/lo Caicofroe poffedeua Iconio, infierne con la Licaonia, & pan 
filia , & con tutti gli altri luoghi,che fi ftendeuano fino a C ottianio . Sendq 
ue.nu:o a marte Coppatino, combatterono il dominio fuo l\_ucratino 'Prencipe 

di 
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di Docia, & Mafuto'Prencipedi .Anctra. MaJtucratinochedia,ut~
~a d,ingegno & d'efPerienza di guerra era alfuo nemicofuperiore, eOendo 
per quella uittoria diuenuto piu potente,cedendo Mafuto, & offerendogli l'a 
u'licitia fua; gli prefe parte del feo dominio , lafciandogli che poffede{[e 
il reflante come haueua fatto prima • Ma poi fi riuolto impetuofamente con 
tra Caicofroe, moffo da un antico defiderio di racquiflare lconio, che gia era 
flato {edia del padre : & anche da l'odio ch'egli portaua a Caicofroe per e{- , 
fer nato di madre Chriftiana. Mando dunque umba[ciadori alftatelio, ddn 
dogli auuertimento che feamaua lafua falute,& uoleua anchefaluare le al 
tre citta,che gli erano [oggette , che doueffe amoreuolmente cedergli I conio • 
& fi partijfe da tuttoi[ 'Principato • Tanto era altiero , fuperbo, & cru
dele queflo Barbaro, che /inalzaua con la mente [opra il cielo, & queff4 
fua alteretza,fuperba crudeltd fPargeua per tutto a guifa di uno peflifer<> 
ueneno • 'Per ilche e aicofroe fatta la tri egua con eUo lui , imitando il pa -
dre, ando a ritrouar l'lmperadore : percioche fuo padre , combattendo co i 
fratelli per cagione di molte ingiurie da toro riceuute, dopo la morte di Ma
futo fuo padre , fi ritiro all'Impe;·adore Manuel e, éome ad una facra ancho .. 
ra & ad un uero porto di falute . Ma non fu da quefla (ua JPeranz..a punto 
ingannato, percioche ne conjegul molto maggior cof e, che egli non fi cre4e-, 
ua • MaCaicofroe hauendo ritrot4atain .A.lefiio poca benignita, & mino-
re affei di queflo con'in/inito fPatio di tempo era flato ta (ua afPettatione ," 
non hauendo potuto impetrare aiuto alcuno dall'Imperadore contrafuo fta
~ello, fe ne ritorno a cafa • Ma a pena fu arriuato in lconio, che fu ajfal
tato da I{ycratino , & fendo dífcacciato daUa{ua patria , ando ne/f J[rme 
nia a Lebune , dalquale fu benignamente & ffelemJ,·damente riceuuto • . 
-Percioche anchor che haueOero fiitto piu uolte guerra tra loro: n_ondime·m> 
e coflume de gli huomini genero/i non fo/amente abbracciare benignamentl 
gli amici & i.parenti affiitti,che con-humiltd ricorrono a loro, ma etiandio 
i nimiii • Ma Lebune non uolle che g!i fojfe reflituito tutto il fuo flato , di 
cendo cb'egli haueua fatto lega con f.lucratino , & che l'aiuto {uo non fareb 
be flato {en~a occi{ione di molti. Et per queflo,Caicofroe ritorno di nuouo. 
all'Imperadore , hauendo ferma fPeranz..a di ricouerare il 'Prencipato con l'4 
iuto fuo • Ma non hauendo partorito ejfetto alcuno queflaft-1a nuoua delibe· 
r'!tione, fe ne retiro appre!Jo i I\_omani, co· quali uiffe con molto minore fPlen 
dore, che non Ji conueneua al grado della fua nobiltd . · L'anna feguente i 
Blachi co' Com,mi bauendo fimo molte correrie nella Tracia, & faccbeggia 
te & ruinare tuttt le prouincie d'importanza, fe ne ritornaronofenza hauer 
patito offifa ale una , & farebbono forfe arriuati fino alla porta della citt4. 

-. 
l 
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dell'Imperadrice ·. Se i I{pfti popoli Cbrifttaniflimi non haueffeno ualorofa.: 
.r mente pre/e le armi infauor de' l\omani infierne co' loro 1'rencipi, fPinti par 

te dalla loro propria uolonta , & parte dalle preghiere del loro Yefcouo, 
moffe a pieta cbe'l popolo Chrifliano foffe fi malamente trattdto da quei Bar 
bari, i quali piu uolte quell'anno ne haucuano fatti molti prigioni, & uen 

~ali7.e Pré duti a .'<.ente nimica della Chrifliana fede • Onde Caliz.! 'Prencipe ~ma
cipe Ro- no , raunato fuoitamente un gro!Jo & gagliardo eO ercito, io JPinfe neUe 
mano per .n ' fa l 
Ja fede di terre de' Comani, doue diede il gua;,,o & [accheggio tuttofenz.a tica. 1 
Chrifio fa che fece piu uolte per aumento & gloria della [anta C hifiiana f ede: dellaq11a. 
gcuerra . a· le una picciola pa rtice/la non maggiore di un gr anello di fenape ,, trasferif ce 

omau¡. . . / .r. · l ,n. r.. l' ,.¡:¡. '/ z montz, & tutte e coJe p1u a te. Con que;,,a 1anta opera Ca iz...e raJJreno e 
correrie de' Comani > & d1ede foccorfo a i l\omani, che gia erano in uno eflre
mo pericolo di ruina : ilche fu ueramente uno improuifo foccorfo mandato. 
loro per uolontd d iuina col mez...z...o d'un popolo della medefima religione . 
1{5l med e fimo anno i T aurofcithi anche uermero alle maní per una difcordi4 
nata fraloro , & CaUze l{_omano & zturica T'rencipe di Ciaba prefero l,ar-. 

R.urica Pré mi per uendzcarfi di molti de' loro , cb' erano sratt amma'Zz...ati • Ma il Jto
c1pe di Gia mano, huomo robufto & ualorofo ucci{e all'hora mol ti C omani,, che con una 
ba. boniftima & fortifiima .compagnia di foldati erano iti a dar foccorfo a Jturi 

· ca.M a non lafciero di dire anche queflo. che ui fu un Banchiere nomato Calo 
medio,ilquale per molto importanti trafichi di mere anti e, che fizcéua in diuer 
fi lontani pae{i,haueua conquiftato gran copia di danari,huomo auaro & fer 
dido di modo , che dormiua {ernpre [opra lo [crigno de' danari . & niuna co 
fa flimaua piu che il guadagno • Sendo coflui riputato da tutti ricchisfimo, 
dimaniera, che {t diceua che non proditeeuafi~o fopra {ico, ne pero {opra pero 
come faceua l'borto di .Alcino, ma cbe cou l'oro & con l'argento accumula 
to da lui generaua orofopra oro, & argento [opr'argento, gli furono tefi 
molti lacci d'jnganm & tradimenti da uarij 'Prencipi ingordi del danaro . 
Ma egli era come l'arbori della <:ognitionepiantato nella pia~'{ª & ·flrada 
della citta come in Edem : & fi come la bellez'{a del pomo pofegia inferui 
tu, i primi noflri padri, cofi medefimamente la foma & lo ffilendore dell'o-

. ro di Calomodio JPingeua i cortigiani a rubarlo • Onde tutti in un medeft
~alome-.. mo tempo diedero delle mani adof!o a Calomodio , & mifero iu armi tutta 
t~~i':c~~~~i la cittd & f1.1fcitaroho magg'ior trauaglio, che non patzrono i noflri primi pa .. 
mo e afia!- dri _ 'Percioche queUi non contentandofi Jolamente· di mirare il pomo, ma 
tato dal po fuelto & guflato che l'hebbero , patirono giuflamente le degne pene • Ma 
polo. .- quefli uanamente prima defiderarono l' oro che ló uedeff ero : & patendo la fo-

se diTantalo .. 1 haueuano la fome, ma non poterono bere, ma cercando 
&auar 
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cauar l'acqua co'l c1·iueUo , Ji perderono /'oro che haueuano fta le mani • · 
'Perche il popolo ueduto l.-1 ferá prigione Calomodio & conofc~·uta la cagio
ne della fua prigionia , la mattina unitamente /i congregarono nella piazz.a; 
& poi entrati tutti in Chie[a,fi mifero intorno a Giouanni Camatero Patrzar 
ta, mmacciandolo che non l'barebbono difmembrato jo/amente ,ouero battu 
to giu per una (eneflra,ma che gli harebbono /iltto patire etiandio ogni mag-

gior tormento, s'egli con letterc fue mandate all'Imperadore non foceua {t,chi 
fo/Je loro 1·itorna~o C alomodio : ilquale a guifa di una pecorella f marrita an 
daua uagando /uora del gregge. 1l 1>atriarca, hauendo (benche con mol
tadifficoltd) racquetato il rumore diquelpopolo, con l'eloquenz.a & artift 
ciof a commiferatione, ch'egli feppe benifiimo ufare con l'Imperadore, fece 
rztornare come uno agnello, quello, c:be'l popolo cercaua, fen-z..a che gli folle 
leuato l'~ in uece della uita da' tupi, ouero tofata la lana • Et queflo im-
peto ceOo a.U'hora [enza che ui fuff e JPar{o fangue, & di un melancomco & 
tragico principio , diuenne un gioco Comico & una fouola foltl{(~euole , ~'i"' 
C' il pianto fi conuertl in rifo . 'N.._on mol ti giorni dopo fucceffe un nuouo 
tí'auaglio, ilquale penetro finalmente fino al fanguc. 'Percioche uncerto Gíouanni . 
Gioumjni,cognominato Lago,fendo flatofatto Capitana della Guardia dell'Jm Lago , ~o
peradore, delibero con quefla occafione arricchire [e,e i fuoi. O fordido in ue fedmo. 
gegno • La legge deU'hifioria non permette cb'z'o die a piu oltre. Onde quan ne· 
ti danari ojf eriuano per limofina uolontariamente gli huomini ripieni di ca-
rita, tutti gli conuertiua in ufo proprio,(.'1" la notte (cioglieua,(!r cauaua·del 
le carcere i piu (amofi ladri,che ftef]ero in prigione & poi mandat1gli a ru-
bare per l'altrui cafe , (t faceua portare a ltji i furti, & dü.ta a ciafcuno la 
fua parte,(econdo la qualitd del furto,confumaua fauan~o in dishonefii piace ~. 
ri, & /ingendo [empre d'eff er fedeliflimo minifiro; era in ~tutte le cofe per/ido 
& contrario a D I o • Molti l'accufauano all'Imperadore de i facrilegq 
& latrocinij, che baueua commefli, & a tutti prometteu.a cafligarlo, nie11 
tedimeno tuttauia piu diffmua il cafligo, come s'egli non hauej]e hauuta 
for~a & autorita di forlo • Onde, Lágo non hauendo piu re(j>etto ne timore 
a/cuno di commettere ogni {orte di male , faceu'apertament:tlmolte f celerag 
gini contra D 1 o , come fe haue!Je effercitato qua/che publico magiflrato. 
Ma bauendo un giorno fotto battere crudelmente, & radere uno della pl~be, 
acceje gli animi della turba di quel popolo a maggiore sdegno contra di lui 
per cagione di quefla nuoua dishonefld • Onde mo[fifli [ubito con grande im-. 
~eto & romore qua{i tutti gli anigiani andarono correndo al palazz.o del-
l ~mperadore pe>· fizr prigionc ·Lago , ilquale fendofi fuggito delle loro mani 
p1u uelocemente d·una lepre, il pt>polo iui raunatofi uolleoccuparela Chie-
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fa maggiore, & creare un nuouo Imperadore . Ma trouo ch'ella era Rata 
prima occupatd dalle guardie, che per quefta cagione ui erano fiate manda 
te, di maniera che non potendo per altro mez'{o sfógare l'accefo de{iderio 
fuo di uindicar{i, auanti che fi partiOe dal palazzo,ojfe{e l'lmperadore co11 
molte ingiurio{e & dishonefle paro/e. Egli Ilando a/Ihora tn Chrifopoli, 
mando parte de'foldati a occupare il palaz-zo, & con efli uenne Coftantino 
Tornicio,gouernatoredeUa citta:ilquale fubzto arriuato,fucon marauiglio{O 
impeto afialito dal popolo con le pietre, & mefli in fuga i (óldati, JPez~a
rono le porte del palaz\!' , & cauati fuora i prigioni, fPogliarono la Cbiefa 
ch·eradentro il palazzo, & gettarono per terra/inoa ifondamenti lamo
(chea de' Saraceni • Dopo che hebbero cio fotto fenza alcuna caufa di ra
gione, andaronoper fo.re il medefimo ad un c'1flello nomato Calcide. Ma 
perche ..Aleflio 'Paleologo genero dell'Imperadore haueua ridotto l'effercito 
nella dtta , cefio alquanto il fu rore del popolo, benche non lafcialfe affatto 
l'1mprefa , cbe gia haueua cominciata . Ma nel principio ufcirono molti di 
farmati , dopo fopragiunfeno alquanti armati,& uenuti alle mani con le leg 
gioni armate,che d'ogn'intorno con le armi riluceuano,fi efPoneuano uolontie 
ri alla mor te [mza fPeranza di {Y utto, ne di glori'alcuna.Molti al tri faliti fo 
pra i tetti delle cafe lanciauano tegoli, & faffi & quanto poteuano pigliare 
con mano • .Alcuni altri tirauano gran numero dt jaette [opra l'e!Jercito 
dell'Imperadore,[enza ceffar mat di combattcr con gran colera tutto il gior
no , uenuta poi/afora, fi partirono tutti • Il giorno feg:1ente nonfu{atto 

. . Itrepito alcuno, ne meno rattaccata la zuffa. Ma ceffato queflo male; un 

C
Giouanm certo Giouanni della famiglia Connena, ilqualc hauendo il uentre groffo a 

onneno ;r, d. b h U {i l \ l' il graffo gui1a i una otte , er'!- c iamato Cra o, l euo contra Imperadore : On 
moue fe di de corrcndv uelocemente neUa C hiefa grande ,pre fe una de lle corone reali che 
tiof.e con- ftauano d'intorno all'altare; & polla/ ela in capo , ufd fuori, & accompagna 
~~o;e~pe- to da molti nobili caualteri che erano fuoi congiurati, ando nel pala'Z'Zº 

J\eale , doue poflofl a federe nellafedia dorata dell'Imperadore, d1/lribul 
tutti gli offitij del 'Palaz~o. In tanto il uolgo & .tutti gli a/tri della Joro fo . 
tione andauano per le piazz.e , & perle flrade & per li litti, gridandolo 
lmperadore de' }\~mani , & ruinando molti fuperbi edifi.tij; la notte [eguen 
te Giouanni non bauendo pofla guardia alcuna nel pala'Z'Zº (come doueua) 
ne fotte rinouare le porte,che haueuano ruinare 1 ma come haueffe ucci{i tut 
ti ifuoi nimici,flandofenz..a pen{ieri ,foffiandoaguifa di un De/fino&cauan 
dofi l'ardentiffima fete c1haueua,beuendo uafi.pieni di acqua,fi·afciugaua ~l 
fudore che fumaua &gli corriua giu per ilfúo grafjiflimo corpo non a[m .. 
mente che foffe flato un riuo d/acqua • J fuoi [oldati flauano paffeggia11do 
' · ·. nella 
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11ella piaz'Za della caualeriafen?'a confideratione alczma • 1'ercioche fendo 
tmmta la [era' la plebe che a fembianza di una[chiera di ucce!li era dlfPa
rita,dejidáaua con rnolta an/ietd che fi face/Je giorno per poter faccheggzare 
le ca[e de' riccbi. In que/la mezo l'lrnperadore mando i fuoi parenti co' piu 
u.-dorofi foldati ch'egli baucffe, per for ama'{~are di notte Gioucmni, per
che di giorno nonharebbono trouato ,·t popolo quieto, ma ui {arebbe concor 
fo molto pitt importuno & maggior numer,o di perfone in fo,uore & dife{a di 
quel Tirarmo. Onde con al cune barchctte traghettarono al monaflerio thode 
gio, & quindt and.arnno.a unir/i co' fold~tti dell'Imperadore (percioche per 
la moltitudiue de' (oldati armati non poteuano paf[ar per la piazz.a) & co/i 
afialinino intorno al Tbeatro la {attione di Giouanni • Laquale mef]a fi:cil 
mente in fuga, andarono fenz.a impedimento alcrmo ad affalire Giouanni, 
& auuentando(l tutti f opra di lui non altrirnente, che fe foffe ftata una pe
coi'ella , l'arnrna·zz.arono , & tagliatagli la tefla, la portaror,o all'impera
dore: & poi acciocbe {of]e ueduta da tutti; l'appicarono nel mezz.o deU4 
pia'Zza, che aneo goccio/aua di [anguc & Haua con gli occhi ferrati & con 
una bruttafoggia di boca aperta . Il reflante del corpo fu pofato in un cat4 
Jctto & portato alla porta del pala'{\, o Blachernio uolta al me'Z'Zº giorno , 
doue ftaua allo feoperto . Ju tjuefio mezo l'Imperadore fondo me/Jo a remi
rarlo in un chioflro eminente,godeua infierne di uedere lo JPettacolo di quel 
corpo ch,eragon/io a gui{a di ungroftifiimo Toro:& ji raUegraua mede/imtt 
mente con in{olentia di fi felice fuccej]o. Leuatofinalmente di quel luogo il 
carpo di Giouanni ,lo gettarono a' cani et a gli uccelli: ilche parue ad ogniuno 
atto di gi·an cmdelta, & di fceleran~a • 'Pre fer o poi ·i f uoi congiurati & 
menatigli in giudicio & dato loro·i tormenti, accioche confef!affero gli altri 
congiurati, gli pofero finalmente in prigione • Fece l'Imperádore rm'altro 
atto non s) di che qualita. Mando neL mar maggiore un certo Coflantino 
Francopolo con (ei galee fótto fPecie di faper nuoua di una certa naue carie a Alefsio Im 
d. . h . d d" ,r;d \e Jl . , . r. ¡::,. fJ .. peratorefa 

t merca;'Jt!e, e ~ nauigan o z Fa1t e a optmtmopo z ,1z era J' aca ata utcz fpogliarle 
no a Cera{unte:rna il u ero era che le haueua mu.ndate per_ fo,re fPogliare i 11a naui ,& ufa 
uili colmi di molti beni che andauano in .Aminfo . Cofiantino per e.lfeguire perfidia 
quanto l' ImperadQre gli haueua comanda to , non fi lafciaua ufcire deUe ma- uer~o Ru ~ 

· l d r, h · ll 1 • cratmo1 
~z naue a cuna, ma hauen o 1acc eggiato tutte que e coe andauano m Co-
sbntinopoli pi ene di mercantie; uendeua quelle robe, & caricatele d'.1ltre 
merci, andaua altroue • Dopo due mefi torno in Coftantinopoli , hauendo 
amarzz..ato, & gcttato in mare a/cuni mercanti: i denari de' qualt s'haueua 
per fe ufurpati: & gli a/tri gli rimando a cafa piu nudi della [poglia del fer-
pe leberide • Cofioro arriuati in Coflantmopoli, andar0110 net palazzo. re-_ 

m 
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<(lle lttmentando/i piu uolte drlle ingiurie riceuute, & co' lumi ttcce(i anda~ 
uano ui{itando molte Chiefe . Ma non poterono impetntr mai alcuna cofa 
dall'Imperadore, ilqu,zle baueua {ntto uendere quei beni , & dare a ripor
re i dmtari al fifi·o . Ter la qua! coja i mere anti d' 1 conio and.irono a R...u
c;·atino, ilquale mi:mdo per fuoi ambaj ciadori a ridimandare dall'imperado 
ni loro beni , & tr,1ttare con elfo lui della pace . M .z l' 11nperadore fcu
fando/i che Franco polo fe gli era ribellato, ji di,'caricaua delle ft1e fcelaczggi 
m , pof:'zrzdo la fluz IJ?eranza nelüz bugia & d1ffimulando la ueritd d,· tutte le 
cof'e • Hazm;do conc!ufa la pace, f\!J.cratino,olt;·a il tributo d'un'anno , 
bebbe ancora cfru¡u.wta mine di argento, accioche foffero rcftituite a' mer
canti fPoglia;i de lle Loro facoltd . Tochi gt'orni tlopo fu fcoperto,che"f,' lmpe.
>:ddore cercaua fecretmnente far morire I\_ucratino . Perche bt1uendo fPin 
to con mol te promeffe un certo Ca/io, huomo di una leggier'amicitia, lo man 
daua con al cune fue lcttere in cifra, per {nr amazzare Cafio • Ma ejJendo 
Ilatofatto prigione Ca{io , & toltogli le lettere, & fcoperta tuttü la fr.ua
la; fu rotta la pace, & per quefla cagione i Turchi trauagliarono rnolte 

Mi,hele' citta orientali : In que/lo me'{ o u;uerto Michele,/igliuol naturale di Gio
fiPli~olo uanni Sebofiocratore, fondo flato mandato a ri[cuotere tributi della 'Prou~n 
d1 G1ouan- · M l ,rr:. · l · fi 'b ll' r, d fi · & ni Sebafto eta 1 a11 ena , c:ome giouane eggLero, i rt e o . Ma1en o ato umto 
cratore u meOo in fuga; fi ritiro a itucratmo, dalqualeper /'odio grcmd;fl imo cb'e .. 
ri~ella. gli port.ma all'Imperadore, fu riceuuto con marauigliofo dejiderio : & ha 

uendogli proued11.to di 1111 effercito, affiiffe in diuer/i modi le citta di Mean
dro, ujando modidi maggiot crudelta, cbe non[og/iono naturalmente i Bar 
bari. 'Per ilcbc (6 uifu mai alcim.i potrntif]im,z cagione, per /,1q11ale /'im
perio I\_omano gza indebolito, doue(fe perdcre le cittd & le prouincie, & 

~ Conncni cbe aneo egli ruina/Je affiztto; fu per cagionc del de/iderio che bebbero i Con
ª~~~~~r& neni di h~uere l'Imperio, & de lle loro ribellioni , per leq:uzli fi imiuano co 
f. Imperio nimici . 'Perciocbe ritirandofi con le genti nimiche a' P\!)mani , foceuano 
ruinafie. molto danno ttllrt republica : ancore be nel trattare i negotij & nel gouenw· 

re te cofe dell'lmperio, app;·e¡fo di noi foffero reputati inhabitiftimi &paz.:· 
'{i . In tanto ..Alejfio il mefe di 1\í._quembre ando in Leuante contra M icbe 
le, & ritornando, s'alloggio a 'Pitbia, per lauar/i & pigliar l'acqua de' ba. 
gni della quale ; poi ch'egli ne fu fati o, & n'bebbe ripieni moltz ua/i , gli 
uenne uoglia di nauigare in lontani pacfi. Perche nell'animo fi~o foceuano 
gran· contrafio i defiderij de· piaceri della te1·ra con quei deL rnare, reflando 
uincítori hor quefii & bar q1~egli altri . Salita dunque fop;-.1 la naue Jmpe
riale; prefe il túaggio dPitto al/e picciole ![ole fParfe uicino aUa citta, paffa~ 
do mtorno al golfo .Afta.ceno. In tanto alfa.lito da unafu_bita tempefta di 

- mate, 
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1nale, & gonfiando(z marauigliofamente l'onde, ina)zauanJ borla prua !'1"· 
hor la poppa defl,i nczue, di ma,úmi c:1e (ojpinta d'ogn'intorno da'uenti quafi 
fi fommerfe. Onde i nauiganti s'udiuano far tumulti, i padro11ifudare, & 
ogniuno, gridan~o, fo/Pirando & piangcndo, chiedeua a1uto a D t o • 
'Percioche eranb tutti mfieme z fiunjgJiati deW Imperadore, co{i mafch1, c<»-
111c femine , de(idero/iflimi di uedere & di toccar térra • Dopo molte foti
chc & pericoli, arriuorono ( ancborche con molta dijficoltd) all'Jfoia del 
'Prencipe : ~;-- quindi, quietata la tempefta, paf!orono a 1\{f groponte : doue. 
deliberatifi tutti della uertigine, uomitate tac que [alfe , & dimenticato{i 
de i timori & pericoli paflr:cti , andarono nel palazzo 'J\eale afar'i giuochi 
Circefi,& a rallegrar'il pppolo con gli fPettacoli . 1 quali fondo ftati compi
ti, l'Imperadore· uolle andar' a/le Blachernc. M ,1 perche gli contrariaua il 
tépo incfJmmodoCpercioche gl'lmperadori de' noflri tempi , non cominciarcb 
bono mai co(d alcuna,quantunque minima,fen'{a configliar/i co' pianeti) la. 
prima {ettimana di quarefima fi f'ermo contra fua uoglia nel palaiz.z.? maggio 
re • Ma fendofi di li a fei giorni rafferenato il tempo,& diuenuto a bafian
~a commodo per far quel uiaggio , & maggiormente uolenda da1·gli princi
pio la mattina per tempo,dellbero fu l'aurora, auanti l' appa>·ir del fole,,paf
far'alle Blacherne • Onde furono rneífc in ordine le galee, che uicine al pa
lazrzo ondeggiauano [opra le anchore, & tutti i parenti dell'Imperadorefla 
uano co' lumi accefi per accompagnarlo • Ma uolendo rnofirar' I D o 1 o 
ch'egli era Signor_e dell'hore & de' tempi, & cb' egli folo poteua far profPe 
ri et ancho impedire i uiaggi; fece aprir profondamente la terra innanzj del Al f. 
l'Imperadore : i/quale rirnafe rniracolofomente libero da qtteflo perz'colo • re ~~1~~~~ 
Ma JllejSio 'Paleologo fuo género & molti altri Cit.duti in quella uoragine, pericolo 

/i ruppero finiflramente le gambe, & un certo Etmuco_caduto nel profondo di ruina· 
di quell'apertur_a fin/ la {u" uita. 'l'-{gnpoflo dire qu.tl foffe in quefl:o fimo, 
il pen(iero dell'Imperadorc , & fe fi mutaf]e di uolonta o nM . M a dzrro be 
ne quel che dopoi ne fuccef!e • H ebbe .A lcfiio la ter'l\a figliuola dirtJandata Eu<locia fi 
Eudocia, laquale mentre ch'eglifug._'l,iua Jlndronico, & andaua errando gliuo!a Ji 
tal'hora P.a i Saracini & tal'bora in 'Palrfiina;, era fl-1ta maritata da Ifac giefsro ~
fuo ~o a ftefono fi<;".liuolo d(H emane 'Prencipe de' Triballi . M a q11eflo fen ~~

1

~~;~0 .i 

do flato in breue tempo difcacciato del fuo principato, fe fece rnonaco nel Tribaho. 
monte Papicio . Onde tm fuo/igliuolo,detto medefimamo te S.efano,dichi.1 
ro Sigrzorti del 'Principato paterno Eudocia, della qua/e poco fPatio di 
tempo dopoi· hebbe figlmoli • Ma zl tempo che tutte le cofe fuole rinouare 
& part01·ire perpetue difiimiLitudini , Jcce l'un'& l'altro di efti diffcr-enti 
della prima loro amoreuolezrza & umta uolonta, ne permife chefofiero P"" 

m ij 
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Jel nume1·0 di coloro, che il 'Poeta Lyrico !oda ne'[ottofcrittifaoi uerfi, cioe 
Tre uolte & piu felici fon coloro , 
Cl/in matrimonio uiuono congiunti, 
J::{e fon d'afPre contefe mai di!giuuti 
Fino a gli uLtimi di de gli anni loro • 

7'erciocbe Ste/iwo il /iglluolo fl doleua della lafciua uita di Ettdocia fua con
forte, & elfa medefimamente fi l.1gniaua delfimmode, ato bere che il mcirito 
fizceua dall:z mattina d buon'bora fin'all:z [era , & delüi conuerfatione ch'egli 
haueua con altre donne. Onde crefcendo tutta uia l'odio tra loro; Stefano 
mife in ejfecutione una barbara deliberatione, che haucua nell'animo • 'Per
'be, o foffe finto, o pur u ero il peccato dell'a'dulterio della fua conforte, la JPo 
glio di tutte le u ~ft¡ feminili, el/ella portaua intorno, lafi:iandoli folo una fot 
tili{Jim:i camicia & quella ancbo L'haueua tutta tagliata d'intomo , d1 ma~ 
niera che con difficolta copriua le par ti uergognofe, & lafciatala cofi u1tll 

perofamente; le diede liberta che andaffe douunque le piaceu4 . v! quefta · 
co{i dishone/ta, crudele & immoderata pena, s'oppo(e Voleo ji.w fratel
lo : & hauendolo riprefo della fua cmdelta, lo pregaua che poflo d,1 ban
da lo sdegno, cb'egli haueua; procedeffe con maggior clementia uerfiJ lei,& 
hauejfe riguttrdo ch'Eudocia era di fa,ngue illuftre, & uoleOe bauer confide 
ratione allafama di leí & al proprio bonore, & (tfuggiffe il fregiodi tan· 
ta ignominia. Ma non potendomaipiegarela dura & pertinacefi'a natura, 
egli prefe il carico di far condurre Et1.docüt fino a D11razz...o , come richiede 
ua la fua dignitd . Venuta all'oreccbie del padre quefla nuoua, mandata 
una lettica aU~ Jigliuol.a con tutti gli ornamenti da donne ; la riceue nel fuo 

Difcordia. palazzy.Ma ne aneo l1mgo tempo flettero rmiti fra loro i {igli"oli di 1-{eemo
~a r

1
l.cu¡¡i ne:ma inimicatifi'infieme../unirono cola compagnia di coloro, che babbiamo 

~l~~eol~' di detti di [opra;iquali per l'ambiúone,&' paz7Ja,fi dimentictl?Z;O della propria 
Neemone. natura:& Voleo rima/lo umcitore;difcaccio Ste·fimo del 'Principato & delltt 

patria. Tercio e be udita la nuoua in Co/ictntinopoli che Voleo era flato amaz
~ato dal fratrllo,et diuolgatafi etiandio per tutto il mondo;no fo/amente i Per 
fiani & i Taurof.:ithi,i 1'almafi & dopo ttttUt l'ongheria,ma molti altri1'ré 
cipi di diuerje nationi prefero le armi contr i loro parenti, & empirono le 

Coíl:an'Za, loro pittrie d'inimidtie & d'oc:cifioni. In que{lo tempo Gio11anni uf cito 
!m~:t:~~ della Mi/ia

1 
con un grof[zffi.mo, efferci~o, & bcn'armM~ s'i~padronl {en"{alc.11-

ie Ja' Mili. na difficolta di Coftantia cltta magnifica del territorw dz RjJodope, ~ (fza-
nate le mura di quefla citta ; il Jefio giorno delfo paffione del S:zluator'ej ]111· 
,gno ualorofamente V arna • Ma facendogli gran refiftenza queUi cbe ~e~e: 
Nano la citta,frale quali erano molt'Jtaliani gagliardiffirnihuomini;fotmc~ 

una 
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wnamachina con quattro lati J la cui larghezza era corrifPonderzte alld 
larghezza del foffo, & t'altez~· a/la fummita delle mura: & bauendola me{ 
¡a [opra le rote pofatala uicino al foj]o) & do poi ruinata, oc cupo la maggior 
parte del foflo da una parte all'altra • & ufando la mede{ima machina per 
riempier il foffo , & /'ali re fopra la muraglia ; s'impadron/ di P arna in tre 
giorni • Et non hauendo queflo huomo Barbaro rrfi'etto alcuno ne al/a fo
tennit4 di quel giorno , ch' era il fantiffimo {abato, nel qua/e il saluatore 
iorm} nel jepolcro, ne meno al nome Cbri/tiano , il qua/e fo/amente lo con
fe!Jaua con Le labbia , ma ¡pinto forfe dal furore di alcuno demonio fangt,i· 
gno; quanti hu<Jmini uiui gli ueniuano alle mani, tanti. ne getto nel foffo & 
f'icoprendolo di terra, lo fece un fepolcro de morti. 'Non molto tempo do
po ruinato cbe hebbe aneo tutte le mura_, ritorno in Mi/ia,facendo celebra 
re quet fabbato come fefla di molta folennitd per queUe uittime & abomine-
uoli occifioni • Et le cofe paff arono in quefta maniera • In tanto Manuel e Manuel 
Camizc grande fcudiero dell'!mperadore fendo flato ltmgo tempo prigione ~amize i 
nella Mi{ia, fece pregar l'imperadore, come fuo cugino, che lo douejfe ri ~t~~~. ª 
comprare delli fuoi beni, & che non lo lafciaff e piu flare in mano di quei · 
Barbari, come huomo fcelerato. Ma quefie fue preghiere non hebbero ef-
{ett() alcuno • Onde diffidatofi affimo dell'aiuto del cognato, fe raccom~m-
do a Cbrifo,dal quale hauend'ottenuta la liberatione,fe n'ando a 'Profaco:di 
donde non refto di pregar di nuouo l'lmperadore, che perla liberaticne otte
nuta,uolej]e sborfare a Chrifo dugento monete d'oro,hauendo nelle man'i fuoi 
beni, cb'erano di moltomaggior fomma di quefia, fen~a i ua(i di oro & di 
argento, la tela di'{eta & i uefltmenti precio(i , de' quali era riputato piu 
copiofo huomo che uiueffe al mondo • Ma l'imperadore contrapefando nel
l'animo fuo da una banda la parentela ·ael grande [cudieri: dall,altra, il nu 
mero de' danari, ritrouo che il pefo de' danari auanzaua di gran lunga quel 
lo della parentela: & percio le fue pregbiere non haueuano luogo ·appreffo 
di .A.lefiio . Onde Camiz.! fPinto dalla difPeratione , fi delibero infieme con 
Cbrifo di faccheggiare tuUe le te>-re de' Jtomani uicine a Tro(aco: & in un 
tratto Joggiogorono 'Pelagonia , & prefero aneo 'Prilapo f enta difficolta: & 
co(t [eguitando per.ordine; andauano (accheggiando & ruinando tutto il 
paefe de'I{gmani, conflrignendo tutt'i luoghi piu rimoti ad arrender{i, & ar 
riuando a Tempe, penetrarono in tutta laTheffaglia: doue s'impadroniro- Giouanni 
no della campagna, mifero in arme tutta la Grecia, & prouocarono la Mo Spiridona

rea a ribellione. In que/lo mede/imo tempo fufcito un'altro fcandalofo di nuo ce ~i~riot 
U C.tt' r, d h' · ·¡, l' l 'd ll 'l · ' e· cou nbel ... a 1-a 1one, Je con o e eran o gza i g zuo 1 e aterra: z cui nom era 10- la dall'h • 
llatmi Spiridonace di Cipro, huomo di uolto brutto, & dj ftatura piu brut- peratore.n 

m ¡~ 
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ta , lofco, fordido artefice, & di baj)a conditione. Ma fimundo all'Impc-:. 
radljte in alcuni juoi negotij, gli riufciua zl tutto fi fdicemente, cbc (u 
cre.uo Capitann della piu fecreta guardia del /i.{co • Dopo fondo fatto go~ 
uernatorc de gli Smoltmi,comincio a difPregiare queUo,che l haueua 1nanda-: 
to, reputando/o huomo di uile & femplice ingegnio: onde pre(o ardire pe;· la 
difficoltd dell'intrata di quella 'Prouincia, fe gli oppofe in due modi pe1· uno 
inconfideu1to & p '.{l imo flnifiro . Ma {endo ancbe l'Imperadore molto tra .. 
uagliato dall 'i 1/irmitd delle gotte; era da una doppia penitenrza oltra modo 
afJlitto, di non hauer rifcattato dalle maní de' Barbar'il [110 cugino, & d~ 
hauer con molto {uo. dishonore fimo gouernatore di tante fortifiime citta 
Spiridonace huomo [celerati(limo . 'Perla qua/ cofa l'Imperadore diuife in 
due p,1rti tutte le genti d'arme, che haueua raaolte infierne, ne diedc una in 
potere di .Aleflio 'Paleologo [uo genero , accioche fi uendicaffe contra quel 
lo humicciuolo di spiridonace : L'altra mando a Giouanni Oenopolita, ac~ 

Alefsio Pa cioche refifieJJe all'impeto ,-he gli -faceu~ il grande fcudiero. Onde .A Lefiio 
leo! ~? ui genero dcll'Jmperadore goxernandofi con molta prudentía & ardire uinfe 
~~~tido- [enza molta difftcultd. spíridonace, fizc~ndo fuggire que l.N.._ano fino tn Mi{ra. 

Ma fendQ lungo tempo dura ta la rebelltone del grande jcudiero, fu #nalmen
te terminata con felice fuccef{o; 1'ercioche L'Imperadore ufando uarie m·te. 

& inganni ,gabbo Cbrifo; al qua/e diede per moglie Theodora [ua 
nipote, maritati'Z dianzj a Ibanco, hauendola fotta uenire 

in Coflantinopoli.et hauendo in queflo modo ricoucra 
to 'Pelagonia O' 'Prilapo;difcacc10 anche Cami 

~e di T heff aglia,uincendolo una uolta in 
battaglla,& un'altrafendo fuggi

to da[e mede/imo.Finalmen 
te lo difcaccio aneo di 

Stano J doue s'e 
rafuggi-

10, come in ttn efPugnabil ftanchigia. Hauendo dopo 
lunga uilta, & dapocaggine fottofi magnani .. 
m~ &_illuflri imprefe ; fe n'ando in ca .. 
- flantinopoli & all'hora ridu!Je an 

che (otto il fiw gouemo,Stro 
miza,douefiaua Chri 

fo affedi4to,et fi 
rappacifi 

\ co 
con Giouanni • 
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OVERO It TERZO LIBRO 
D E L L' 1 M P E R I O D I A L E S S I O 

C O N N E N O. 

-
]NO A Q._VI HABBIAMO COMPITO 

il corfo della noflra bifioria. Ma da qui da poi non 
........ =....,,...,,.._ ...... so che cofa mi debba dire , peuioche chi rttccontara 

,..,.....;,,;u.._ con queU'animo che deue, le publiche uccifioni, le qua 
li la ~eina de lle citta ha patite f otto il gouerno di que 

~~"l'BliH fli .Angeli terreni? lo 11onei ueramente poterdire 
compitamente tutti gl'importanti(Jimi e:()"' cattiuiflimi 

fucce{Ji di quei tempi. M a perche ueggio cio non poter(t fore ,[eguiro bre-
liemente quefta b1floria,che fara di maggior ftutto di pofteri per raccontare 
moderatamente le cofe cattiue & per fcemart: il dolore. Ji ltjJio haueu'ac- Alefsío ui:. 

ciecato Jfacfuo fi'atello , & ¡pog~iatolo c!ell'1mperio . Ma perche non fido ~~~ fr~~~;: 
uer'a difPrez.:zar'affatto la guardia che ji doueua hauer di lui, fendo(ene Ifac . 
Jcordato , fi come piu delle uolte fuole auuenire a gli huomini afflitti daUe 
cofe auuerfe, de gli animi de quali non /i pojfono canee llar mai le ingzurie,ne 
meno la uendetta¡ re/la [empre [opita, ma quantunque tardi ,fi defia nondi-
meno alle uolte, & con molta {ietta tacitamente (i uolta contra di quelli,chc 
harmo fiztte alcune jceleraggini • ..'1.lefiio la{cio liberamente uiucrefuo fta-
tello fi'a leduecolonne,chefono nel lito del mare ,fenz.aprohibire ad alcuno 
che poteffe a¡¡dar J ;·itrouarlo. EQendo dunque in poter di ogniuno il parlar 

m iiij 
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/ 
con lfac; ttndarono a luí alcun'Italiani, co, quali fe con(egliaua fecretamen 
te in che maniera egli poteffe uendicarfi dell'ingiurie riceuute , & di fcac
ciar dell'Imperio .Aleftio fuo frate/lo • Onde co'l mezzo di cofloro, cbe lo 
configliauano quel che doueffe '{are, riceueua & mandaua le lettere ad Ire
ne moglie di Filippo lle de gli A lamanni , pregandola che uoleffe dargli fa 
uore, & foccorfo • In tanto ..A.leflio fuo figliuolo non effendo piu in cufto
dia di a/cuno , andaua liberamente douunque g.Li piaceua; di maniera che 
partendo in compagnia dell'Imperadore pe~· andare contra il grande [cudier 
fu confegliato dal p-tzdre cbe fe ne doue!fe fuggire con un'certo 'Pifano padro
ne d'11na gro/fa naue ritonda,· onde afpettaua [empre la commodita di poté.r 
nauigare, la quale fendoglifinalmente concej]a, ·ripie ne le u ele di profPero 
uento,da naue gro!Ja fu ur.locemente portata alla Pelona nel mar maggiore, 
ma non uolle pigliar terra ad ..Athira, temendo che non fo!Je fatto pngione 

~ d'..Aleflio; & accioche la cofa ft ej]e jecreta; i marinari portarono dell'are 
na dentro la naue, come je bauejfero uoluto dar la f auorr'alla na u e uota, de 
u'ejfendo arriuato .A.leflio ,falJ [opra uno fcbifo, & fu toflo portato a!Ja t1a 
uegrojfa. L'Imperadorehauendo udita la fuga di ..Aleflio, mandoalcuni a 
cercar queUa n~ue , nella qua/e non [eppero mai ritrouarlo , perche s'haue· 
ua {atto tagliare i capelli tondi, & andaua ue/lito {econda l'uf<tn'{a de gl'l
taliani, di maniera che fendo/i poi mej]o fta tutti quei ch'erano nella naue, 
non fu cono(ciuto da' mej]aggieri dell'imperador~. Cofi arriuato in Sicilia, 
fi di(coperfe alla forella,la qua/e bauendogli mandato all'incontro una buona 
.foorta,arriuato cbe fu;l'abbraccio fubito,pregado Filippo {uo maritoche do 
naffe quanto maggior [occorfo egli pot_eaa .a fuo padre, ch' era flato priuato 
in un medefimo tempo dell'lmperio et de gli occhi,cbe aiutaffe medefimamen 
te .Aleflio fuo fratello,che ritrouandofi in efiilio difcoflo dalla fua patria,an 
daua per il mondo uagando a guifa delle flelle erranti, non hauendo [eco al
tro che il proprio corpo • Ma hora mi foccorrono nella memoria piu cof e di 

_ , quefle, degne,ueramente di confideratione • 1 frateUi del nome di Angelo 
~ª.P(¡'ttªrr tra le altre cofe gouernauano />Imperio malamente, come babbiamo gia 
c~n~:~~ ~ detto • & infiamm:iti dal defiderio di hauer danari , uoleuano aumentare le 

loro ricchezze in ogn'illee1to modo, ne poneuano al cuna cura in conferuare 
le faculta, che haueuano accumulate, ma con ambedue le mani le di{iipa
uano, non fo/amente con for/i corteggz·are da un fot,erchio numero di perfo
n e, cbt. teneuano, & co'l ueftire molto riccamente, ma etiandio con donne 

1 dishone{le, &'co'l donar a i loro parenti,che non giouauano in alcuna ma
niera alla republica • . Onde ritrouand'ogni giorno noue impofitioni, non fo
lamenteimpoueriuano le citta &leTrouincze J\omane, ma trauagliauanQ_ 

quanto 
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'JUantopiu poteuano tutt'i popoli d'Italia co' tributi • . Et hauendo rifcoffo 
piu 140Jee da' Yenet1ani grof[o numero di danari , per compofitioni fatte tra 
di loro , rompeuano i patti & le conuentioni, & rifcuoteuano la gabell4 
dalle loro naui, & gli po[ero in tanta difcordia co' 'Pi[ani, che alcuna uol .. 
tauennero allc mani dentro l'ifteffa cittd, & alcun'altra uolta nel mare, , 
fauorendo la fortuna hora quefti et hor quelli,& difcacciando/i,& fPoglian 
do/i hor l'rmo;bor l'altro . Ma i f/inetiani moftrando apertamente l'antica 
confederateone,cbe baueuano co' I{gmani,fentiuano molto difPiacere, c};e la 
cíignitafoffe transferita ne' 'Pi[tini, & alienatifi a poco a poco da' "!{ omani , 1 

moftrauano, porgendofi lor'occ.a{tone, di 1-tolere render la pariglia. a i noftri; 
con molto danno, & maggiormente perche .A leftio per auaritia non isbor-
faua dugento mine d'oro, che refiaua a pagare deUe quindici centinaia di oro~ 
dellequ4ie Manuel' era debito>'e,per hauer confifi:ate tutte le mercantie, huo 
mini, & naui de' f/enetiani, & ne capitoli della pace baueua prome/Jo pa-

11 
• 

0
• 

gtt.rgli; et quel ch' era peggio,in quel tempo era Doge di f/~netiani .Arri- d~Í~g000~ 
go Dando/o, huomo cieco & decrepito, ma nimico capitale de' Jlomani , il ge di Vine 
qua/e (i com'era di aflutia fingolare, cofi etiandio era di grande arroganizá: tia: 

onde diceua ch''egli di pruderiiza & di defiderío di gloria auanizaua tutti gli 
huomini. Egli s'harebbe reputata la uita molto piu acerba che la morte_, 
fe non fi. foffe uendz'cato delle ingiurie fatte da' I{gmani a fuoi , riuolgendofi 
nell'animo, &. rinouandofi neUa memoria, quanti mali haueuano patit'i f/e 
netiani, mentre i ftatelli di v!ngelo imperauano, & aneo prima quando 
/ignoreggiauano .,l/ndronic~ & Manuele • Ma perche haueua preueduto 
cbe ferebbe mal per lui, fe confidato folamente ne/le forz.,e delle fue genti ~ 
tentaffe cofa contra i ll,omani, penfo di far lega & hauer"aiuto da altri Si-
gr1ori, & manife.ftare quefto fuo fecreto pen{iero d quelli , ch'egli conofce11a 
hauer in odio i l\gmani & effer'inuidiofi dellafelicita loro .Auuenne che 
allhora il tempo gli apporto una uolontaria occafione di alcuni nobilifflmi 
caualieri , che andauano per tteder Pa!eflina, co' quali fece in un medefi~ . . • 
mo tempo, amifla & lega contrai R.gmani. Erano quefii cauaUieri, Bonifii- :mitfc 
cio Marche(e di Monferrato, Baldouino Conte di Fiandra, .A.rrigo Come di di ~o:f~ . 
San 'Paolo , Doloico Conte di 'Plea, & molti altri ualoro{i guerrieri di Ita rato-
tura {i grandt, che d'alwz~a quafi pa>·eggiauano le lo;·o ha(le. Onde per 
ifPatiodi tre anni continui in f/enetia (i fobricarono cento & diece galee da 
condur caualleria, feffenta naui da ca rico, & piu di felf anta naui groUe fu-
rono me!Je infierne : delle quali una per la fua notabil grande~z..a , era chia-
mata il Mondo. Venuto il tempo determinato, s'imbarcarono fopra quefle 
naui miUe huomini d'arme 1 & trenta mila joldati arma~i di feudo, & con 



.t S' ó l 1 B 1\ O I 1 1. D S l L' 1M7' E Jt 1 O 

úaria m~miera, mala rnaggior parte era di cauai leggeri • Sendo{i me(Ja 
in ordme l'arm.1tl1 per far uela, s'agunge malefopramale, & come Ji fuol 

Alefsio ~- dire,/'ondafof]Jin~el'altr .. t otzd.i. Terciochevllej]iJ figliuolo~'Jfac .Angelo 
gliufto 0 d 1 auuifato per lettere del T'otefi'ce della uecchia Jtoma et di Fiiippo R.! di .Ale 
fjc t coo- fa . . 
giugne có magn~ , cbe r:euano profeftione d1 e/fer molto obligati a que/le legbe di 
brmata corfaÍI, quando haueff ero reflituito quel giollane nell'Imperio di filo padre: 
Vrnitiaoa • poco dopo an·iuo con molto fuo contento a' Signori, dr/l'armata ; ' da' quali 

fu riceuuto uolentieri : come quelli, che col mez"-º di quel giouane /Jeraua-. 
JJO non fo/amente di potere meglio mettere ad e0ecutione il latrocinio ordina 
to contra i Jtomani, & coprire fotto honefta fPecie di pieta il maluagioani 
mo fuo, ma etiandio fatiare la fua auaritia con gran copia di danari. !(ue 
flo JLlef]io · non meno di eta che di animo giouane, poi che fu riceuuto da 
quegli huomini afiuti{limi, & maluagi, fece leg4 con loro confermando con 
giurapunto di douer loro dare quelle cofe cll egli non .poteua condurre al fi
ne. Perche, non folamente promife loroi mari di danari come e(ligli di· 
manda1'ano, ma ancbe l'aiuto contra i E aracini co' [oldati l{._omani , .& cin
quanta galee • Et quel cbe e peggio & p¡u difconueneuole, a5braccio la cor 
rotta religione de' Latini , & la rinouatione de' priuilegij Tapali prometten 
dogli anche ltt mutatione dell'anticbe coflitutioni de'R.pwani. E/Jendo arriua 
ta /'armata a zara, per commandamento del Dandolo Doge di //enetia af
{ediarono quellil útta : perche quelli di Zara (come (t diceua) haueano rot 
ta una ce;·ta loro antica lega, fima co' V .enetiani. .Alefiio Imperator de' 
~mani, bauendo intefo mol to tempo prima il motiuo fiitto da' Latini, non · 
fece preparamento a/cuno di poter giouare' ne a fe medefimo' ne ad altri • 
'Percioche la fouerchia effeminataggine non e punto piu atta a trattar'i ne
got~ che fia la pa·zzja. Et gli Eunucbi guardiani delle felue & de' bofchi 
montuofi, che per caggion della caccia {0110 confecrati a' 'Prencipi, come 
fa~re fPelon~be, & giardini del Paradifo prr cae ciare~' non uoleuano cbe fi 
tagliaffearbore di alcuna (orte; minaccfando di amaz..zare chi haueffe ta
gliato alcuno legno per fabricar le naui. Oltra di que{lo Miche?e S_triph
no Capitano generale dell'armata,& marito di unaforella deU'imperadrice, 
come quelln,ch' erafolito di barattare i temoni & le ancore in or<> & uende
re le u ele & le [arte; haueua fPogliato affatto tutte le galee di tutti iguar-
nimcnti neceffar# • Ma l'Imperadore nonfolamente non fnceua patire pena 
al cuna a qutlli , cbe commetteuano crudeliffime fceleraggini, ma moffraua 
ejfer loro fouoreuoli • T'erche flaua uolontieri ociofo in cafa, & hora ¡pía 
nema i monti, & atterraua le ualli, & hora faceua· le piaz'{e, & bora 
come per burla,dopo cenafi.rideua della JPcditione dell'armata _de'Latmi,& 

come 
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come cófa {imolofa, toglieu.1 u1,z i pericoli, che molti' intendeuáno fopr fl.t-. 
·re, & b.w.er-M;io_rnme inn-mzj ,i gli occhi . In queflo mentre b.iuendo e r
t¡¡ noua e/Je t'annat+i h4J{ ua coflretti quelli di Zara ad arrender[i, & cb'e 
ra congiunta a Dura:z'{p , & cbe .A.leflio era Hato falutato lmperadore da' 
Dur4z~?fi, fi come per pro1eerb10 dir fi {uole del pefcatore, comincio a co
no(cere il colpo , & .i rinouare il numero di uenti legni ueccbi putrefottz & . 
corro/i da ·i uermi, & cfrcondando poi la rr.i!.lraglia della cittd , command~ · 
che fi gettafftro per terta tutti gli edificij di fuo;-a che gli erano uicim • . . , . • 

· .a ,({ L' d D (' .t:. r, ¡ Vmmana Sendo zn queJ"º mez..o pa;1ata armata a U)'ª'Z'Zº a or1u, 1ece ue a uer-
l . h . d ll' .d h l . uanno a fo Cofiantinopo i . 'Percwc e quei e occ1 ente aueuano mo to prima co Cofianti _ 

nafciuto cbe l'Imperio ~m.wo non attendeua ad altro.che al mangiare , & nopoli. 
al bere, & che Coflantinopoli non era altro che una Sibari celebratifiim" 
per la fua luff uria . Onde feguitando. mirabdrnente la loro profPera nauiga 
t1one (percioche i uenti (pirau,wo {empre profPeramente dentro le loro naui) . · 
s'impi:¡dronir.ano di quclla áttd , quafi [enza che al cuno fe n'auuedeffe • Ma , 
hauendo dianzj prefo tertJl,.a 1X!gropontegiun[ero le narúparte a 'remi, & 
pllrte a uele, & poco tempo do poi arriuarono a 'Pera, che fla comrapofla · 
al Leuante, & po~fi fermarono [opr.a le ancore un tiro ai mano lontano dal 
l:do fa le due- ·colanne , & le altre naui di e arico haueuano pre fo terra a , 
Scutari ., In t.mta i I{.pmani montati fopra i colli & i lidi lanciauano in ua-
no contra le nimiche, le loro armi, de/le quali la maggior parte cadeua nel 
mare fe~za tomire le naui • In Damatri era una altra g;-olfa squadra dt 
genti, che·raffre~taua Le correrie deUa <,aualleria , ma ella non fu di gioua 
mento a/cuno all'lmperadore • 'Perche non jo/amente non fecero fronte a' 
nimíci, ma uoltando tutti la fchiena, & prima de gli altri i Capitani, che 
erano piu.ulli che i cerui, parte ne fu .1mazzata, & parte fuggendo fi (aluo 
d1ffic1lmente . E in che modopotcuano combattere congl'Italiani coloro,cl/e 
rano chiamati .Angeli, inuolatori de gl'animi, e ftatue di bronzo : poi che 
folamente uedendogli qua(i moriuano? 'Pochi giorni dopo uedendo gl' J italia 
ni non ui effer rimaflo ~lcuno in terra , che uoleffe loro re{iflere ; s' auuicina-
rono a' liti del mare. Dipoi la caualeria (i difcofto alquanto datmare, & Coílami-:.: 
le naui andarono dentro nel golfo • Ma poi che alcuni per terra & alcuni n~poli affi: 
per mar e e omine iarono fubito ·a combattere il cafiello, al qua le fi foleua le- d iato • 
gare una ea tena di ferro di grandi/Simo pefo, quando s'afPettaua l'armata 
de' nimici; fl uedeuano ale u ni de' riofiri dnpo una picciola dzfef a, f uggire , 
& a/cuni effer amaz..zati, & fatti prigloni, & alcuni altri [calare nelle 
nofire galee per un.i catcna comefuffeftata una ji.me, de' quali alcuni non po 
tendo flringere la catcna , prccipitauano nel mare _• E/[endo poi roua la e~ 
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tena tutta l'armata nimica entro nel porto & fubito prefero partedelle no: 
flregalee; l'altre ch'erano date in terra al lido della citta, trouate fenrza i 
marinari che s'erano dati aUafuga furono rotte & fi'acaffate • Era tanto 
11aria queUa cattiua fortuna , che da niuno poteua effer conofciuta • Suc
ceffe queflo {-atto , nel mefe di Luglio, l'anno fei mita fettecento e undici • 
Dipoi hauendo gtitaliani refPirato quanto fu a baflanz..a, per for nuoua de. 
lzberatione, alcuni con le naui , & altri con la caualleria, & fonteria in
fierne andarono a e osmidio ; doue fu {-atto loro alquanto di reJifleniza da' Jto
mani , al ponte & al luogo detto 'Pietra forata : & 'JUiuz poi" Jiedero in ter 
ra tutte le galee & naui nimiche. Il Doge piamo gli alloggiamenti preffo al 
la coUina, & gli fortific6 intorno parte co'lfo!Jo, & parte con lo fleccato : 
& quindi uedeua il real palazzo di Blachernio , da quella parte che guarda 
a 'Ponente • 'N!l difmontare da quel colle s'appre tm'entrata uerfo mez..,'{o 
giornc>, che finifce aquel muro, che fece fit.bricar Manuele, per forte'{'{ª del 
cafleUo: 'ma da tramontana fPorge qua(j tutto in mare . Coloro dunque ch> e 
rano nella citta, uedeuano inalzati i padiglioni, & quafi poteuano ragiona
Ye con quelli che erano alloggiat1 in Girolimna • 'Percioc~e non erano diuifi 
da noi con le trinciere & co'joffi; ma con le mura della citta 4 Ma l'Impe-
radore .Alef/io, che poco prima haueuafermttmentedeliberato difuggire) 
& a qr1eflo folo baueua riuolto /,animo ; non pre{e mai le arme , ne meno 
u{d mai fuori a combattere contra il nimico :· ma falito {opra certe cafe al
tiflime,che haueuano prefo il nome dalla ~ina de gli ..Alemani; fiaua 4Jen 
tato a mirare quello che fi faceua • In que/la mezzo i fuoi famigliari & pa
renti cor' tutta la catMUeria che haueano potuto raunare infierne, & con al 
cuni pochi foldati a piedi , ufciuano talhora a cornbattcre , folamente per 
moflrare che la cittd non era rimafla uota d'huomini • Onde in quel medefi
rno giorno furono piu uolte fotte a cauallo alcune leggieri fcaramuccie, per 
moflrare ogniuno il .(uo ualore, doue i no/tri fi portarono [empre da ualoro
fi[Simi cauaUieri, & maggiormente quando Theodoro genero dell' Imperado
re era loro guida • 'l'erciocbe Joleua JPignere i fuoi foldati con molto 
impeto contra i nimici , focendo [empe conofcere a~ Latini, che fta i Rjma 
ni erano guerrieri di molto ualore. Mala fantaria,u{cendo da quella entrata 
c'habbiamo detto di [opra ; prouocaua [empre i nimici. In que/lo me~o i 
palazzJ delZ..t cittd etano ruinati dalle maccbine, & i nimici a12chora tal nol 
ta erano pieni di fPauento~per la quantita delle pietre,che fi tirauano ddUe mu 
raglie della citta • Ma /ina~mente quelli di f11ori alli X V I 1 di Luglio ,ft 
deliberarono di. dar'ungeneral'aflalto alla citta permare & per terra, p~r 
for una de/Je due cofe , cioe, o reflare [eco'f!do il dejiderio loro, al tutto u1t

torioft 
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torio/i,o fe cío non potei:ano,uenire a patti co' nimici : perciocbe dt:ll'uno & 
l'attro di quefio gia fi ragionaua apertamente per tutto tefferdto . Hauen 
do in tanto aicuni guarnite le na11i co' cuo1 dl buoi per difenderle dal fuoco, 
le conduf]ero a 'Pemo. Hauendo fime fo.re le [cale di {une aUe antenne,che 
co' can.1pi fi m.andar.Jauo giu da gli arbori,a' quali era no legati , & le tiraua 
110 poi fo alto, ..Altri conduceuttno alcuni arieti a/te mura della cittd & po
neuano ad ordine al cune altre mace bine ne' loro luoghi, ·&dato il fegno di 
comb~ttterc, fi uenne alle mani, & fu fatta una crudeliftima battaglia • 
'Perdoche_ quei Latini, ch 'adoperauano l'ariete, rotto il muro dtzlla parte uer 
foil mare, chiamata, la {cala deU'Imperadore, & eflendo entrati dentro; 
furono gagliardamente ribattuti fuori dal foccorfo de' 'Pifam~& de' Barba
ri dalle accette, doue ne {urono anche mol ti malamente feriti • Ma quelli 
cbe haueuano prefo 1'etrio con le naui diedero l'affalto alle mura, & man
dando giu le anchore delle naui per ifchiffi a terra; trauagliauano facilmen
te i I{_gmani, come quelli, che erano a caualliero alle torri,& foprafl~ndo a, 
nimtci gettauano le loro 11rmi [opra di effi . 'Percioche le [cale de lle naui,che . 
~rano tírate con le fimi in alto , flauano inal'Z_ate (opra le mura : nelle qua- Coíl:arb • 
li eDendo falitigl'Italiani,dauano fuoco a tutte le ca[e círconuicine , -& cofi b~~~i~;0 : 
di mano in mano s'andauano le fiamme _allargando . Fu que! giorno fatt<> 
uno ffiettacolo degno di tanta compaflione, cbe ricercherebbe molti fiumi di 
lagrime , accioche dcgnamente fi poteffe piagner cofi grande incendio. Per-
cioche Ju confumato dal fuoco tutto quello, che dal colle Blczchernio ua fino 
al monaflerio d'Energete; & poi fcorfe la furia dellt /iamme ancho fin di la 
da Deutero • L'Imperadore ueduto cofi miferabile fciagura,hebbe compa[-
fione delfa/fiittione del popo/o: onde in ultimo a pena fi. uefll l'armi : ihhe 
ar~co fece per forza [pinto dall'ira di coloro , che con uillanie non ceffauano 
di bia/imarlo & di riprenderlo, dicendogli che la fua negligenza & uilta 
dau'animo a· nimici, & che non porgeua foccorfo in ale una parte dell'a/fiit-
ta citta; mache permetteua che i nimici tuttauia s'auuicinaffero piu aUe 
mura: il che fino all'hora mai piu non er'accaduto;come fe nella cittd nonfuf 
fe flato alcuno che haueffe {aputo combattere , & come aneo non fo!Je fla-
to meg/io prim'a/Jaltare,ch'effer affaltato da' nimici in tempr>, che t'huomo 
(t troui fen"'-,alcun riparo di falute: a guifa di quel corpo , ~l/oppreflo da 
graue infermi:a, rifeuta ogni medicina. P(cito dunque di palazzo,fece met 
tere infierne un.Jgran cauaUeria,& fcelfe molte infegne de {anti ben guar-
niti della piu bella giouentu della citta, accioche i mmici uedendo all'impro-
uif o Ji grojJo eff ercito, fi fPauentaffero • Et gli farebbe peruentura felice-
mente fisccef[o queflo di[egn'J,fe o egli hauef!e uolutocombattere, oueroha-
tteffe dato it carico della guerr'al La[caro fuQ genero,cllera defidero{o di ue_ 
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nire alle mani co' Latini • Ma il penfier che b,1ueua [empre di fuggire , (f 
lo fPauento de' {uoi famig/ia;-i non lo lafciu prendere configlio buono, come 
quello, che gli pttrc1'a non hauer /iztto poco hauer ma'lldate in ordinanza 
fuori della 'itta quelle genti, con le qt1ali fiera fotto beneuolo a l{gmani , 
che credeuano che fu/fe u(cito faori per affalire i Latini : ma, ritornando 
molto dishonorataméte & con gran biafimo al luago,ond'era partito,accreb 
be l'anitno & la /ierezza de' nimici, i quali diedero animofamer1te al/a coda 
de' folda'ti lmperiali,& /iccauano lor le lancie neUa fe hiena. Jlrriuato l' Jm 
peradore in palazzo, fe 'f!life in ordine per fuggir uia, come fe ftudiofamen 
te bauefte cercato d'affrettare la 1'ltima ruina dell'affl.itta citta, pofla in 
eft-,.em.1 calamita contra il uoler del fato : onde hauendo communicata que
fla {ua deliberat1one con alcune donnicciuole, et con altrifuoi parenti et con 
Irene fua /igliuola, fece pofare in una naue dieci mi/a monete di oro, infie-

AJersio me con tutte le i11fegne Imperiali J colme d¡ gioie precitJ[e, et margarite di 
Imperato- molta fiima, et alle cinque hore di notte pa{Jo a Debclto, doue haueua fot 

' ~ ~~geª ta prouifione perla fila parteniza il uilifiimo huomo : il quale non fila
e e ro. fcio intene>'ire dalla carita de' fi,gliuoli, ne uincere dall'ajfettione della fua co 

forte,ne fi mo!Je a comp<'flione dt.lla mfelicita di co{t gra citta~ma perla cupi 
. digia di uiuer uita indegna,prepof e la fua falute, et qutll'anco dubbiosa tt tan 
te citta, a tante prouincie, et a tutta lafamigliafua . Gouerno l'Lmperi'otto 
anni,tre mefi, et diecigiomi.?Xell'arte del/aguerra fu tale,qual'io l'bo defcri 
to. Era poco atto a gli uffiáj ciuili ;mano diro gia cbe fujfe al tutto negligéte 

~lefbsio &. ne da effer nelle altrc coje difPrez..zato.Auazaua q1-1al ft uoglia /;11omo di ele 
,u:i. rette' _, d' . l ·¡ r.. • l d . ,r, l l-' . . 
difcrettion me~a>et i puzceuo e~~ª· Sl '1Jc1auapar ar a ognruno,aJco tau.,z uo etzen, 
di uita. non era fuperbo nel parlare, ne meno riguardaua alcuno, the gli a1.daffe 

per parlare con uolto feuero, ne gli daua terrore con a/cuno geflo di al
terezza,eta /ecito ,1d ogniuno pa1·largli et (upplicargli,et ri[pondergli,con uo
ce pero pútceuole et bajfa.Scacciaua da fe gli adulatori et i maledici. Ma ef!en 
Jo afftitto dd continuo dal rimordimento della.confcienza perla fceleraggine 
cornrnc/Ji contra il ftatcllo >baueua fcmpr e timar di D 1 o, et in tutte le j ue at
tiom per quefla cagionetemeuafemprcla uendetta di D10.0ndehaueuafem 
tn·e l'múmo.trauagliato dal timore,dalla [olecitudine,et dalla penitéza.l t Je 
'(i.a cofa grade et difficzle a i Précipi non [cuotere le JPighe che loro foprafla110, 
ne ujar m tdeltd cotra quclli,da· qualifon'offefi:fu ueraméte degno di quefta lo 
de .Aieflio. 'Percioche non fiueua cauar gliocchi,ne tagliar i mébri,ne/i di/et 
tr.ua di far morire al cuno, ne métre téne l'lmperio;diede mai occa{ione che ,1l 
cuna donafi uefleffe da uedoua per ef]ergli flato amazzato,o giuflit1ato il m~ 
·rito:ne afumo mm'riceue ingiuria da Lui, nemenofi rammanco, perchegli 
fuj]e tofr•l '4 rncoltd jua • 
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IB~:;;;;~~n~ L E ~ s 1 o, ~N E L ~,ºDo ~ - HE DI ~ o p R A 1 Principi 
"~~~t habbzamo detto,fugge a Debelto, non effendo perfe- poltroni 

guita to da tilcuno • 'N,pn e ueramente la donna per fe d.'lnn_ofi al 
:J. ,rr, ,r, l' . . l . publico. St-e;1a graue coJ.a : n.e amor matrzmoma e piu nuoce, 
ch7: gioui, come I Rata opinione di molti antichi ; i 
quali s'banno lamenta to l'Jmp~rio da alcuna donna effe 

~l!~~¿§~! re flato affiitto: ma l'huomo uile & effeminato eco-. 
ja pef]ima,& infopportabile: & color che gli fon foggetti,d quale colpo di 
f ortuna,& a qual'eflremo pericolo, non fono fottopofli? ilche auuenne a'RJJ-
m.rni, _i qruzli per finiflrafortuna caddero nelle mani di alcurú ImperadGri 
effeminati, ui/i, & aff atto dedicati a i piaceri , i quali giudicauano ej]er 
mal e fopportare te fatich'& g/intolerabili perir:oli della uita • Ma fegui
tando .A. le{fio il fu~ cominciato uiaggio, il popolo,cbe s' era ritirato nel P"
laz~o; beb;e molto per mate la partita di lui, temendo i pericoli che gli [o
praflauano • Percioche temeuano che i Latini, hauendo l'effercito utcino. 

fcnzalcuna contrarieta, facendo for,a_, non entraffeno [ubito armati neUa· 
cittd . Onde fPregiat' 1 parenti & {ami gliari di .A leffio infierne con l'ímpera 
tric'f.11/rofina, come traditori, & [erratigli nel palazzg,. come sn prigione 
riJP tto d gtandiffimi pericoli,cbe {opraftauano loro; tutti dri-z..zat_tano gli 
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cccbi a lfac, fratello d'.Aleí]io, come aUa facr'ancora. Et hauendo Con./ian 
tino Eunuco,gouernator dell'entrate adunat'infieme tutt'i foldati dalle accet
te, accheto gli animi loro con una oratione molto accommodata , & effen
do iui concorfi molti di queUa fottione, che de/iderauano, che fuffe rcftituito 
l'!mperio ad Ifac;fu pre/a fubito &ufrofina Imperatrice co tutt'i fuoi pa_rentz; 
& falutato Imperadore lfac:& condotto a mano, perche non uedeua lume 

IC. d' co/ui, che·doueua hauer l'occhio a tutte le cofe, fu poflo [opra la [edia Im
u~~ ;¡°in~[ periale • Onde mandati fubito .Ambafciadori ad ~lefiio fi-40 /igliuolo, & 
fo nell,Im- a' Capitani dellelfercito de' Latini, d1ede loro auuifo della fuga dell'Jmpera 
peno· dor {uo /Yatello: Ma efti non lafciarono a far tratto di quel, cbe s'aJPettaua 

contra la citta : ne rimandarono v1 lefiio al padre, prima che Ifac raff er
mando con[cntiffe a tutte le cofe che haueffe promef]e il fig!iuolo, le quafi 
(come babbiamo detto di [opra) erano tali che alla gloria & a l'utile de' 
Latini non (i poteua accre[cer nulla • 'Perciocbe .A.leftio, come giouene in
confiderato & di niuna efPerien~a,non effendo intento ad altro, che a rico
uerar !'Imperio del padre, non con{ideraua cos'alcuna ; ne quanto i Latini 
haueffero in odio il nome I\Pmano . .Ahbaffata inquefla guifa l'alte~z..a del 
l'!mperio, compro di nuouo l'cntratafua nella citta:nella qual'entrato fede 
a lato al padre compagno dell'lmperio, doue correua tutto il popo/o per ue
dere il padre & il.figliuolonelle [edie lmperüzli,& parimente per adorargli. 
Pochi giorni dvpo i Capitani & altri nobiliflimi Caualieri de/1 e0ercito Ita
liano entrarono nel pala'{~ o Imperial e > doue fu dato loro a federe a lato d . 

- ~ .gl'Imperadori (?" furono lodati come benemeriti con{eruatori di quella cittd, 
& orna ti di molti al tri honorati titoli, come quelli che baueuano fcacciato 
l'ambitiofo .A.lefiio dell'!mperiojecondo ch'era s1ato da ogniuno lungamente 
de(iderato, & haueuano fotto honoratamente uendetta dell'lmperio, & 
dat'opportuno foccorfo a quelli ch'erano in eflrcma ncceftita • Oltre di que
flo furono honora ti t:on ogni forte di cortefia , & trattati honoratiftimamen
te, & con molta fPlendidez'Zª . -:percioche I[ac diede loro con ambidue le 

. mani tutto l'or<> el/era nel potere del fijco, dell'Imperatrice & de gli altri 
parenti di &Á lefsio , il qualªoro fu prefo a g uifa di una picciola flilla d'acqua 

Auaritia e fopra la mano da quella gente, che di auaritia & di luff uri'auanzaua ogni 
ingord! · altra natione: perciocheJe il mar Tirrheno fujfe flato colmo di oro, non 
g1a del! ef. b bb . l . r, . . l'. d ¡ · Ji d fi ,,. fercito La ~ aure e 1n a cuna par~e 1attato ingor a uog ia ua • On e urono anc

1
v 

tino. . profanate le cofe facre ,_ilalche mi credo, che nafceffe affimo la ruina áe -
f!mperio ftomano ,, & fujfe al tutto JPento • 'Percicche non hauendo dana
ri, tutti (dccheggiauano i Tempq, non lafciando folamente di tagllar ton le 
fcuri le [acre imagini del Saluator noffro ,gettandole per terra fenzalcrma 

· riuerent...a , 
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riueren~a J & fPogliandole di tutti gli ornamenti; le metteuano nelfuoco; 
ma etiandio hauendo rapito,[ewza timore alcuno,i uafi facri dalle Cbiefe ;gli 
fondeuano nel fuoco,et a guija di oro et argento uolgare lo dauano a nimici. 
Il furore di quefla loro impietd, nei'Imperatore,ne meno a/cuno altro hebbe 
mai ardire per cagione di pieta audacemente di raffren:zrlo: ma( qucl che fi 
dourebbe piu toflo tacere t·he dire) erauamo quafi tutti diuenuti attoniti .• 
Onde per il peccato della uiolata religione, babbiamo patito & ueduti tanti 
mali , che difficilmente fe ne trouano di maggiori . 'Perciocbe( come /i uede 
del continuo) la moltitudine del popolo, non pigliando da fe medefim'r..lcuna 
[ana dcliberatione, ne meno prefiando creden~a d quelli, che prudentemen-
te la configliano, poi che i nimici furo no entra ti nelle prouincze de' [\gmani, 
fuori d' ogni efPettatione, JPiano fin' a i fondamenti , & riduD e in poluere 
gli edifitij deUe genti Orientali, non facendo diftintir>ne da gli amici a z nimi-
ci • Q.._uefta temerita & que/to inconueniente fatto difPiacque molto non fo-
lamente a i cittadini L{pmani, ma etiandio a i'Pifani. M\.Alefsio pria che 
fuggi(Je manteneua in jperanza quegli huomini, mitigando loro 11 dolore ~ 
cbe gli preme11a • Ma poi che fi diede in fuga, lfac hauendo ricouerato 
t Imperio , con grauiftimo danno noflro , & dishoneflo ardire , rappaci/ico 
i 'Pifant co' venetiani • I quali fendo iti a 'Pera , doue {i tratteneuano i lo-
ro auuerf ari, fi preualeuano de/le cafe, & delle uettouaglie de' uecchi nimi-
ci, come d'huomini di molta, & antica amifld, & fecero con loro ffrett'a-
micitia a' 19 di .Agoflo,deUa indittione fe/ta, l'anno fPi mi/a & fettecento, 
& undeci • In qu~flo me~o alctmi France/i,anticamentc chiam~ti Flamínij 
f endofe accompagniati con una fthiera di Vinetiani & di P ifani , andarono 
a predare le faculta de' Saraceni, non altramente che fe fu/Jeno ftate prc
d'apparecchiata per loro • Effendo quella fcelerata fi:tttione ritornata nel- L:i Sinago 
la cittd( non ritrouando alcuno che impediffe la entra ta, ne meno la loro ufci ga ~~· 5ª'cª 
t ) d ll . d , . d l . c101 e me • a an arono ne a Sinagoga e Saracim, etta uo garmen·te M;tato , & fa a facco, 

la fPogl1arono per forza di tutte le cofe • 1 Saracini, prefe fubito tarmi, & e cagio
fi ue1.dic,irono contra di loro dell'ingiuria , che inconfideratamente haueua- 0 .e . che la 
n r . t & . n . . a i h bb . ,r; ºlfa , . . cma fia o iceuu o, i .. ~omam,to111owe e ero znte101 tto,sammuumarono mefia afo 
con loro , ma non pero Ji uendicarono nella maniera cb 'era di bi[ogno • E[- co. · 
fendofl poi ritirat' alquanto queUa fch1era di foldati, & lafczato il difender 
Ji, apena era jfento il primo fuoco nella cittd, che cor[ero ad acce11derne 
wi'altro, conojcendo per e¡perienza non eOer cofa piu att'al ucndicar/i con-
tra una citta, & a mandarla fubito in ruina, ch'il fuoco . Onde fendofi 
fPars'i~ uarij luoghi,abbruciarono diuerfi edífitij di maniera che la fiamma 
del (1+oco ef[endoji fuori di ogni openione ina!'{ttta , tutta quella notte & il 

n 
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·giorno f eguente fin' a ueffiero {i uedeu' andar uagando. per · tutt'i luogbi • FH 
queffo uno .ffeettacolo ueramente inufitato , & tale, che non fi potrebbe con 
a/cuna forte di (crittura raccontar'a ha.fianza. 'Perche quanttmque la 
citta fuffe dianzJ affiitta dagrandifsimi & innumerabili fuochi, nondimeno 
quello fu tale, che rifPetto a elfo; tutti gli al tri (urono riputati di niun mo~ 
mento : attefo che fendo(i diuifo in uarie /iamme , & (}arfo in·diuer
fi luoghi , ritornaua ta/hora una fiamma con l' altra , di modo chepa_ .. 
reua una bocea di un /iume di fuoco ~ Si uedeuano cader' a terra i 
'Portzchi , r11inars' i fuperbi[simi pala''zj ; & confumar/i l'altifsime co
lonne a guifa di farmenti ~ ne Ji ritruouaua alcuna cofa che poteffe re
(iflere alla uiolenz.a d(quel fuoco . · .· spiccauanfi da quel crudele incendio 
i palloni de/le /iamme , & abbruciauano mirabilmente le ca fe, cl:i'erano di 
lontano , la(c.iando nel mezzo di effe alcuni JPati.¡ [enza ojf ender per aU'bo
ra quelle, cbe rimaneuano nel mezrzo. Ma quando che poco dopo ritorna
uano le fiamme, abbruciauano ancora efie • Correndo poi il fuoco in diuer
/i luoghi a drlttura [pinto dal uento di tramontana; abbruciaua ogni cofa 
doue paffaua, & poco dipoi,come quello, ch' era rifofPinto dall'oflro,fiuede
ua paOar intorto; & abbrr1ciauaancora quelle cofe, chefi giudicauano ef
fer (icttre da qual ¡; uoglia pericolo • R_uel fuoco penetro fino dentro nel 
tempio maggiore, & tutte le cofe che fono riuolu al Milio , & fe uni[cona 
co,l Macrone, & co· lino di cadeuano aterra, non rimanendo /icure, ne per 
effer fobricate di mattoni, ne per bauere .i fondamenti alti{Jimi : ma ogni 
cofa cedeua allimpeto dellefiamme, che confumauanoil tutto, come l'olio 
delle lucerne • Comincio quell'incendio dallafinagoga de i Saracini, che e 
uerfo la parte fettentrianale della citta,& gira uer[a iL mare & il tempio di 
Santa Irene-. v erfo l'Oriente poi fi difteje fino al tempio:maggiore, & d.1ll'oc 
cafo fino a 'Pere1. , & indi poi prefe campo per tutta la citta, o piu toftu ~i
fcorrendo p~rcjfa inmodoinu/itato) coufumo tutti gli edific~ del borgo, & 
abbrucio una naue mentre che pa!Jaua buttandolefopra .carboni uiui. s'ab 
brucciarono mede(imamente i tempij del Signare , & portichi che comincia 
uano dal Milio, l uno de' quali era attaccato co1i Filadelfo infierne con la 
pia'{za di Coflantino, ~-r- tutte le altre cofe , che ui {ono in rntz~o, riuolte 
11l fettentrione & all'auflro • '1'{, e rima fe [enza effer offefo dal fuoc:o il li~o· 
goda manegg.iar cauaUi • 'Percioche s'abbruccio affatto quellcc parte di effo 
che e uolta al 'Ponente infierne con tutti gli edr{icij' che Ji ftendono al/a fa· 
pi enza & al Bucano, & di poi quella parte, che confina con f Eleutherio · 
Onde hauendol'incendio in que/to modo confumata tutta la citta da urz mare 
1ill'altro , nafcoudendo{i dentro in una gra.ndiftima ap.:rtura delJ,1 ter~a 'a 

- grúfa 
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guifa di unfiume di fuoco , gli amici non poteuano paOare fenza gran perico 
lo, eccetto che con la barca ·. .A U' hora la maggior parte de gli /Jabitatori 
di quelld cittd rima fer o fenz.. a le loro {rtcolta , percioche il fuoco affall molti 
aU'improuif o , e:41" mol ti al tri bauendo porta to in altro luogo le loro robe, fi .. 
n4/mente confumate da uarij & diuer/i gin delle fiamme; rimajeno JPogliati 
del tutto : Furono medefimamente ( ohime) ruinati i ricchi{limi & fuper
hiflimi edifiti.j, colmi di uaghiftimi ornamenti, & ripieni di ricche'{'Z.,C di 
molto 11alore. S'affiigeua grandemente lfac Imperadore per c¡uefte atrociffi
me miferie: manonqttanto glifaceua dibifono. Mavtlefiio fuo /igliuofo 
non jo/amente non fe ne doleua , ma harebbe uoluto che fu{Je rimafta al tut 
to JPcnta quella citta, diuenuto contra la fua patr1a come facella , & con la 
f accia in/iammata rapprefentaua quel cattiuo .Angel o abbruciatore, del
quale fi fa mentione nelle [acre lcttere • J pena era ben e ammorzato il fuo 
có, che i foldati cominciarono a cercare i beni deUe Chiefe con maggior dili
gentia che prima. Onde l'effercito Italiano (i ualeua di quell'oro & argen
to per uf o proprio, come di"'cofa profana uendendolo publica mente.. s•affel
ueuano poi da lor medefimi da que[ pee cato, anchor che fapejfero ueramente 
che {endo beni della Chiefa, erano obligati alla reftitutione: di maniéra che 
indouinaua ogniuno che l'ira di D 1 o minacciaua a i l\_~m,wi,perciocbe con 
{eruauano le cofe p¡:iuate, & profanauano le [acre . Ma douendo i Joldati La Alefsio in 
tini ef!er'infauore di .Alefiio(perciocbe .A.le(Jiofuo zio,& dian·ij Imperato- dh~nd ·ti· 
re,abandonato Debelto, fi era impadromto di .A drianopoli; & non haueua ~i~~ºe ;,u~ 
paura di richiedere & di riuoler quell'Imperio, c'haueua rinuntiato, & do perio. 
n~to a PªZ..'{i innamorati) non pote tirar dalla fua il Marchefe Bonifatio , ac 
czocbelo feruiffe a/la guerra, fe prima non gli hebbe promeffo fedici mita 
fcudi d'oro. Ma ufcito fuora ,fece fuggire .Aleflio con piu fretta, e· in piu 
lontan paefe , che prima : & per tutto rifcofle denari, per non dir che diuo-
to le citta di Tracia con le grauezze & con le angarie. 'Perche l'eflerczto 
che menaua [eco, defideraua cauarfi l'ingorda {etc con un fiume di oro, ar-
dendo á guifa di coloro che fondo morfi dalli ferpenti, chiamati dipfodi, non fi 
fatiano mai di bere. Effendo anduto fino a' Cipfella " ri·to>·no nel palazzo in 
~onflantinopoli tutto dedito alla fattione di quelli che per cecare & ruinare 
il padre ha~euanofauorito .A/eftio fuo Zio, Ilche non potendo fopportare Jfac & Alel 
lf ac, che gza fungo tempo haueua deliberato di uendicar(t di loro_; non ce[- fio padre~ 
faua mai di maledire ti /igliuolo, percioche uedeutt. del continuo (cem~re , & figliuo· 
& a poco a poco perdere l'autoritd fua,& accrefcerfi al figliuolo. Si reputa lo pazz~· 
u ' .... d. h l h fil'. .b d' bl' . -n ' mente dl· .aan~o agra 1s onore amutattonec e 11aceuane.z an z pu 1c1.i_-erwe frordano 

il/iglruo/o /iponeua nel primo luogo,al-zandofi lietamente leuoci, accioche fraloro. 
n ij 
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del nome {rto rifonaff e il palazzo . Ma quando s'haueua a proferir quello 
del padre, con affai humile & baffa uoce con difficolta.agui[a di Echo (e n'u 
diuano le ultime de{mentie. Ma non potendo lfac probibire che' bandi non 
ji foceffero m qMella maniera , fieOo mormoraua dicendo male & lament~tn 
dofi grauemente del/igliuolo con alcuni, ne quali con/idaua ogni[uofecre
to, dicendo che eglinon haueua a/cuna uirtu, ne meno creanz...a buona ! & 
che non occupaua la mente in altro che in opere cattiue , & Ji la[ciau~,,,; cor-.. 
romper e d4lla conuerfatione di huomini fceleratifiimi : ne diceua il fizifo , o . 
le bugie : Percioche .Ale(lio con fceleraggini m:zggiori & piu graui baue . 
ua macchiato la grande"4..'Zª dell'Imperio R._omano, come colui, che conalcu. 
ni pochi entraua ne' padiglioni di quei Barbari, & confumaua con cffi loro 
tutto il giorno nella crapola & nel giuoco deUe carte. In tanto,qttelli cbe gio_ 
cauano [eco , ridendofi de' fotti juoi, gli leuauano di tefta la diadema di oro 
carica di gemme , & fe la poneuano a loro , & a lui metteuano .un e apello. 
di lana pelofo in capo . 'Per laqua(co{a non fo/amente .Aleflio era uenut~ 
in odio & ,uilipendio appre!Jo i 'Principi Italiani, & i R!Jmani, huomim di mi . 

. ~lior creanza, & di maggior grauit,¡ , ma ancora T{ac fuo padre era non 
meno odiato di tutti gli alm. 'Po{c:iach'era diinuouo trauagtiato dalla uarie-. 
ta (.11" mo!titudine delle fciocche & uane openioni, come queUo, che credeua 
& parimente attendeua piu,che prima alle diuinationi &: a' foz~!° & bugiar 
di incante{imi . 'Perciocbe prima imaginandoji di effer fatto Monarca , 11'1. 

namente Ji gloriaua d4fer que/lo che doucua unfre infieme l'Oriente con {Oc
cidente, & Signoreggiare tutto il mondo : & che all'hora poi doueua ricoue 
rar la luce de gli occbi, rimaner (enza gotte, & come un fer pe lafciar la fP<> 

. glia>& trasforma;fifinalmente in.un huomo che farebbe ftato/imile a Dio, 
~~nac~. a- & tofi andaua pafcendo la mente di uaniflimi {ogni • Oltra di queflo, alcu-

u '°11
' ni rnonaci fl:elcratiflimi, dijpiaceuoli a D 1 o & a '?,Íi huomini con le b.it

be lunghe & con l'h.:ibito religiofo, riguardeuoli ca~ infamia loro , iquali 
frequentttuano la tau ola del 'Prencipe , & effendo ingC>rdi dl pefi'i frefcbi 
& grofii, cenauanr> fPej]o con Ifac, dopo che haueuano beuuto largamente 
confermauanoa I[.ic la Monarchia co diuer[ep.:r.role:et:tal'hord acco{iando 
gli a gli occht le nodofe mani; gli per[uadeuano che preflo ricuperarebhe la 
luce de gli occhi , & guarirebbe della gatta • Era ueramente cofa di mol~ 
ta marauiglia il ucdere quanto I{ac fi raUegraua di quelle loro lo/ingheuob 
promeUe,& uani fogni,quanta fede ancho deffe}oro nonaltrimcnte cbe fe ft~f 
[ero ftati certifJimi oracoli. Tra molte altre cofe cb'egli fece per configlt() 
de glz Aflrologi ,fu ch'egli fece trafPortare nel palaz.zo maggiore il cig11a
·lelalidonio ; ilquale con le horribilifetolefu'l dojfo, in attofuriofo,era te-

nuto 
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fiuto ncU,Hippico, & in quefla maniera fi credeua di raffrenare t1 rabbía di 
'ltfel popolo, temerario o- non punto difjimile d:zl ci~nale • In tanto alct:ni · Sta_tua di 
ceretani imbriachi fPezzarono in molte partí la ftatua d1~ Mmerua che fla Mrner~a •· 

ll . d . .f.l . (e l / l ¡; d l r; . come .rau .. "ªne a p1az..~fl 'Co1,,ammo opra una co onna , aqua e 1z ere eua a 1czoc-· trice dé· 
ca turba che fuf[e {atta per li efferciti Orientali • Era que/ta flat11a trenta popolí di 
piedi alta,coperta di rame, della qual materia era tutta formata , & baue Po neme · · 

11a il mantodiflefo fino a ipiedi & piegatoin molte pieghe, acciocbe non Ji ;r;b~~alJ, 
11edeffe quel che Id natura ha uolut~ cbe flia nafcofto • J l cinto poi le Ilrin-
geua i lombi • 'N_!l petto haueua le mammelle rileuate . portaua poi lo [cu- ' ' 
dp Egide co·l notabile capo di Gorgona cbe le pendeua dalle fjutlle • 1[ col1o 
nfld(I & !ungo era finalmente un belli{limo fPettacolo • 'Percioche il metal
[~ rapprefentaua cofi bene quella Dea , che pareua a chi la miraua, che dal · 
le ltlbbra ba11ejJe allora allora da mandar fuori foauiQima uoce • .Appare- .. 
1'anole uene, per tutte le loro parti ,. & tutto il corpo fi piegaua da quel 
la banda che bi[ugnaua , o- quamunque fuj]c fe11za anima, nondimeno era · 
Ji ben formato che pareua un corpo uiuo. 'N..fl capo haueua una. coda di ca- ' 
uallo che rendeua ¡pauemo a tutti • la Chioma che le pcndeua d!llla'ftonie ~ · 
annodata & ftretta dietro.alle ¡palle, era le delicie de gli occhi. La e.elata.' 
'Pe non era al tutto [errata pendeua da una parte. Con la finifirá mann tene: 
ua le pieghe della uefle , & con l'altra fi fofteneua il · capo alquanto pieg ato' 
wer{u me'{_o giorno : aUaqual parte haueua drizzati gli occhi in modo ,.che 
tbi n01i conofceua bene il fito de gli angoli, era talmente ingannato dal falfo 
giudicio de gli occhi, chef ermamente credev.a cbe'l {¡mu.lacro J·im.iraffe toe· 
tidente , & con la mano chiamaffe a fe gli efferciti Occidentali. Spi11ti colo-" 
ro da quefla' mede{ima opinione, riduDero in mmutiflimi pe~'rj la Ilatua di 
J4inerua: & piu toflo declina'1do tuttauia in p.eggio ~""contra fe Iteffi arma 
ti, non poterono comportar d'hauer preffe loro la

1 

Dea della fortez'Za & 
della prudentia , ne anch(} efPreffa in figura • Ma la principale & zmica' 
c~ra de gl'J mperadori era poJia in accumular danari : de' quali mai non (t fa 
trauano, an~j quanti piune baueano , tanto piu crefceua in loro la fete di ha 
uerne maggior copia • Dr.{iderauano ancorádi ri(cuotere da i cittadini iJ tri 
buto : ma non potendo adempirc quefto loro defiderio cofi toflo ~ome haureb 
bon'D uoluto ( percioche it popolo s'era sdegnato per Je odiofe dimande che fo, 
ce11ano , et diuenuto a guifa di un tempeflofo mare.commof!o da i uenti ,_ cer
caua di ribellar/i) leuandofi da quel primo penfiero erano [empre .1ddofio a 
cofor , ch'erano reputati piu ricchi , da' quali non cauauano quanto conue-
niua : ma haueuano la mira a fodisfore alf immenfa ingordigia de' Lati ni • 
Oltta di ·que/lo pigliauano del tempio maggiore tutte le maOeritie d'oro,che, 

. n ~ 
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úaleuano molti talenti, e i candcllieri el' argento , et poi gli fondeuan() ti 
gli gettau.ino come a' ca ni, mef colando fceleratamente le cofe [a cre con le 
profane • 'N.~ pero con co/i manifefte ingrurie fi faceua alcun pro/itto • 

J tatini e& 1.'ercioche gli ejattori del denaio, ridendn/i della fempluita de~ ll omani et 
le rapin~, facendajl bejfe della feiocche~~a de gl'Imperadori-, cbiedeuano che alrnni 
:'~!~1ºfi:~~ deponeffero appre[Jo di loro quelle co(e preciofe che haueuano, et che alcuni 
ro danno altri foflenendo la grauezza ci tene/Jero di mano, altri come facchino por .. 
:&ddotro a· taffe loro i denari ri(cofii, altri s'appareccbiaffe a portarne, et tutto qu~flo 
duet di Co {i faceffe in un momento . Onde j Capitani de i nimici inftigandofi l'un /'al
.:nrtnopo tro, faccbeggiarono de mano m mano gli amenifiimi poderi (otto la citta, i 

facri tempii della 'Propotide,etgli JPlendid1(jimi palazz..idegli lmperadorz: 
et poi quelle gent1 barbare nimiche di tutte le delicatez'zy et ornamenli ,"et 
nati fo/amente per diftruttion de gli huomini, f en~a bauere rigu.ardo ad al· 
&una forte di edificij maritimi, gli .abbruciarono tutti : et molti di loro, 
paj]ando per ¡; liti della citta ' incitauano i }\omani al combattere' benche 
la uettoria non era [empre dalla parte loro , perche ancbe fouoriua alle uolte 
i l(omani. Di maniera che bauendo prefo ardire il popolo di Coflantinopoli; 
dimando all'Imperadore 1 che gli fauorlffe con l'e0ercito : percioclie/felldo 
gli efiifoggetti et fedeli uoleuano re/iflere a· nimici; s'egli pero non era di 
1mimo di fituorire i R.._omam fol4mente con le parole & i Latini ·poi con 
gli effetti • M a quelle loro dimande erano uane . "Perciocbe .Aleflio fug ... 
giua di p;gliar le armi contra i Latini, g,"udicando cio effer cofa znnuti
le : & il padre lo con{igliaua a quefto dicendo che non era da· prefiar fede 
«' uani gridi Jella turba , & che bijognaua fouorire & honorar Jommamm 
le quelli, con l'aiuto de' quali baueua ricuperato /'Imperio. Confermaua
no que/lo medefimo 1 parenti dell'lmperadore per compiacer'ad .Alefl10 ch~e 
ra loro egualc di eta • .Alcuni a/tri ancora douentati amici de' Latini ' · 
JPregiauano i parlamenti de' cittadini come fauole inueccbiate : ma ttmeu". 

Alefsio 
Mur-z.uflo 
reíifte a' 
Latini . 

no molto piu di combattere co gli, Italiani che un effercito di cerui con un adi 
f'ato leone • Solo fea tutti il Duc.a .A leflio detto da fuoi eguali per {oprano
me Murzyfto ; per le dglia ch'egli baueua di maniera congiunte che quafi 
gli copriuano gli occhi, in/iamma.to dal defiderio di regna,e, hebbeard~-
re per acquiflarfi lagratia del popo/o, di combattere congl'Jtaliani • On
de a'{"{t1jfando{i con loro alla pietra forata & al uolto iui uicino , diede '~" 
nobil [aggio del ualor fuo . Ma mm hauendo alcuno de gli altri Capztani ch~ 
gli deffe aiuto (perciocbe co(t baueua comrnandato .l'Imperadore) ejfendogl' 
taduto il cauallo {otto, & effendo ogmuno de' nimici uolto contra lui fol~ 
iome Capitano di queUa zyffa ,farebbe rimaflo.prigione, fe la moltitu~ine 

degl1 
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de glí arcieri non haue(J~ difefo • Per tanto uede,ndo ~a tt~oltit~din~ de~a ple 
le, che ni1mo ue11iua a darle foccor{o contra gl Italeam, delibero . dz uoler 
Ji ribellare , dicendo molte uillanie all'lmperadore : e sfogand.o quei concet-
ti ,cbelungotempo hau~uan tenuti nafcofli nell'animo. Er4aWora il XXP Sedition~ 
giorno di Gennaio , della Y 1 J indittione deJl.'anno fei mila {ettecento & do contra ~ 

r. ofi l · · d 11 · l · d' d' ,r, Connen1. deci. Onde 1end 1 raunata ne temp10 gran 11Hma mo mu me 1 perJone> 
11'ando aneo il jenato, zl collegio de' Pontefici & i principali facerdoti delle 
Ch,'efe, doue uniti infleme furono tutti t;oflretti a deliberar di {are elettione 
di u1' nuouo Impcradore . Ma ricercati del nojtro parere ; non potemmo 
effer mai auttoridi far fubito ca_cciar gl'Imperadori, & eleggertJ un'altro.: 
pei·cioche fapeúamo noi molto be11e, che qualunque foOe flato difegnato, co/i 
per altre cagioni , come perche i Capitani Latini con ogni sforzo haurebbo':" 
no dzfe[o Jlleflio ; farebbe flato lafciato in dietro, & pofPoflo a' u.ecchi Im 
pertttori • Mala plebe, come e femplice & mutabile , & che non confide~. 
ra mai (e non t¡Nel che le piac~; diceua di non uoler piu fopportare /'Imperio 
de gl' .Angeli , & cbe non fi farebbe mai par tita .d1 quel tempio, (e prima 
non fuffe flato creato da tutti fecondo i uoti un nuouo Impe>·adore.Onde cono. 
fe1uta íneffetto l'oflination di co/loro;bauendo compaflione alle noflremiferie 
& piangendo di cuore:ci quieta.mmo preuedendo gia quello che ne doueua fue 
cedere. Mentre che dunque con ogni di/igen-z..a ji cercaua d'un Imperadore,& 
fi proponeua deUe piu nobili"fomiglie hora queflo & hora quello,effendo final 
mente tutti riprouati,pigliauáno perla mano alcunj magiflrati plebeiJ& al-
cuni del noffro ordine,& con le jpade impugnate gl'effortauano a pigliar la co 
rona delt Imperio.Oh oh,che coja poteua elfer piu graue & piu acerba di quel 
pericolo; & che coja piu pazza & piu ridicolo{a di quel con/iglio? Q.!!eflo 
era il modo di queUa lor difegnatione • Tu hai la uefle : fei nofiro Impera-
dore • Fin,,zlmente a pena erano compiti tre giorni cbe crearono Imperado- N' 

10 
re contra ogni fua uoglia un certo giouane , dimandato 'J:Xj,colo Oanabo • ca0

1;~0 e
Hauendo uditoqueflo, .A.le{lio (perciocbe Jfacgiaceua/igrauemente infer lerto con. 
tno,ch'era qua{I uicino a pzorte,poi che da queffo nUOUO f uccejJa fu leuatO di JPe tr~ ( ua UO• 

ranz a di hauer lunuo tempo da reonare, ne/ modo che gli haueauo predetto gltia lmpe; 
/J

. ~ 6 ra ore. 
que 1 Monaci, con alcune loro indouinationi piu uane, che i fogni di quelli, 
che hno diuenuti preda della febre; fece chiamare il M,1rchefe Bonifotio, . 
~ confegliatos' in(ieme , parue; bene all'uno & all'altro di efli , che fu- · 
bzto fi doueff ero metter le bande de gl'J talzani per guardia del palaz'Zo,&per AJersio º" 
cacciar uia il 11uo110 Jmperadore infieme col popolo che l'haueua eletto. Effen ca Mur~u. 
dofi palef ato queflo configlio, Murzufio Duca pre fe quefla occafrone mol to 4t fl

1
f, 

1 
afp:~a 

ta alla ribellione ch' eglt de/ideraua, & con alcuni fuoi parenti tiro dalla fua ~o, mp.c • 
n iiij · 
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·parte l' Eunuco prefetto del' pfi:o, homicciuclo, i:he con f accrefoimenfo di 
alcuna dignita &. co' doni fi lafciaua facilmente corr.ompere. C oflui dtbu¡ue 
aui(ati i joldati dalle alabarde. déll'intentione de l'Imperlldare ; g/i. difjiofe a 
q11ello , cll egli haueua ne/( animo di {are ' perfuadendo loro che·harebhono 
fotta cofa grata a i .llomani. ·Di qui, quafl per i(cher'Z_ofu dato principio 
a cacciar l'Imperadore. In tanto il Ducd ando fu la meza notte atrouar 
l'Imperadore, percioch'era intrinftco fi40 famigliare, come colui, ch'rra 

·.flato ornato della dignita di gran 1 ~eforiere ~ detto 'Protouefliarto .; & 
delle {carpe illuflri , & con uoce lagrirneuole & baj]a gli. di0e, che ifuoi pa
nnti & molti altri di baffafortuna, & primi di tutti ifoldati barbari d11Ue 
,alabarde ffauano infiammati.di col era & d'impeto innanzj a!le porte pef ta 
.gli~rlo a pez'Zi, rifPerto aUa lega e intrinfiche'{'{_a contratta co' Latini • 
L'lmper¡¡dorc jpauentato dal tirnote della nuoua datagli dal Duca, lo pre· 
.ga che uoglia configliarlo di quanto habbza da /are • .A.ll'hora Mur'z/.1fio 
abbraccia l'ímperadore con ta ucfle larga clie gli pendeua fino a i piedi, · & 
p-er una porta [ecreta , lo mena in un fuo alloggiamento c'htt11eua in pala~
~º come per faluarlo • 'Per ilcbe tlmperadore non cejfaua di rendergli ;,>Jfi-

·nite gratie , cantando que/ Sttlmo di Dauid . _Mi nafc~fe nel padiglian fe~ 
· ~ nel giornodelle calamita mie, & mi coperfe fiel fecreto luogo del tabernaco 

ló (uo . & egli all'incontro gli rifPondeua • Le labbra follaci fono nel core, 
& nel core ho par/ato. parole cattiue : & m'banno detto par<Jle di pace : 
ma sdegnati poi m'hanno. tefi molti lacci , & fubito hauendo pofto i ferri a i 
pitdi ad .A. leflio,lo mife in una ofcurifiima e are ere . ln tanto Mur-zuffo· ·pre 
(e l'infegne lmperiati,et in un medefimo tempo fu falutato Imp.eradore da tut 
ti, fecondo d folito • .A lcuni a/tri con·euano at tempio, doue era a federe 
Ca1Jabo huomo piaceuole, prudente & guerriere molto ualorofo • Ma per· 

, che app¡-efto i Cof/antinopolitani uagliono [empre le cofe peggiori ( dico cofi, 
e perche amo {Jiu la ueritd cbe la gratia de gli huommi della mia patria )cre-

Nicolo Ca fceuano grandemente tutta uia & Ji confermauano le forzy del Duca , & lo 
na~<? fatro IJ>lendor di C anabo fcemaua, & ogni hora piu fi o(curaua a gui[a dz luna' cbe 
pngioce' · fcemi. 'Poco dopo ftt prefo dalla guardia di Mu rz..ufio , & me/Jo in prigio-

. ne,fon7;.a che il popolo {i mozteQe punto in {n.uor (uo, an~ e{Jendo Ilato aban 
donato da ogniuno fhbito che [11 proclamato. In tanto Mur·z_~fio diede il ue ... 
lenodue uolte ad ..Alefiio Imperatore: ma non pote mai offenderlo, (i per

M d' che era giouene , robufto & forte, fi aneo perche u.f aua [ecretamente rimedi 
.Al~~~ 1~ contra queflo • Ma Finalmente con un laccio lo fece ftrangolate il fafla me 
pcratore. fe & t'ottauo giorno dopo che fu eletto lmperadore • · .· 
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..._ .... ~~r.!!i.11!!• dell'lmperio fen(alcuna tontrarieta, andapa [empre

con/iderando in qual maniera · egli .potejfe fufc,itare 
nuoui tumulti, & .turbare tutte le.cofe _, come'quello 
ch' e/Jendo afl·uto & arrogante , po11eua tutta la. (u4 

,.~~I!~ prudcnizanelfinger'& p>·olungarei.., indugian.doil fiir. 
~ · bene/itio altrui all'eta di Meteone • Diceua egli non. 
efj'er conueneuoie ad un/{!, far'alcuna cofa {t.tbito. · & incon/ideratamen{~, 
ma con tardan-za & con matura deliberatione • .Jll wfi fotte opinioni era 
egli /i perfua .natura inclinato, corne ~olui che face.ua profe/lion ,di'{apere 
ogni cofa neceffari'a faperfi , & d effere atto a ogni imprefa: & fi perche. u'e 
ra confermato da Filocalfofuo [uocero, che in ombra & .rpparem;,a L'aiuta 
ua · .A co.flai non potendo altramente dare alcu~t fommo grado di coefrglio 
f~oglio me [enza giufia occafione dell'ojficio della jopra intenden'Za de i jccre 
tz dettogran Cancclliero.,& po[e lu'in loco mio. Era coftui alienifsimo dalla 
cognitio11e di fe Iteffo, perciocbe acciecato dal fouerchio defiderio br1tma
ua con perico/o que!le co/e che foprauanzauano le dignita jue, & accioche 
nongli fleffe a [edereal parialcunohuomo bonorato .,fingeµa di patire di M. R 
podagra , quafi che infieme co' piedi haueffe perduto il ceruello & co/i tene fp~~i~tio 
ua poco corvo del fuo decoro, come fe non haueffe hauuto intelletto • Jn tan dL denari i 
to hauendo Murzufio prefo l'Imperio., & trouato t'erario, chenan era pie- ricchi, s'.ap 
no ne mezZ!l pieno , m'al tutto uoto di.den4ri ; comtncio a mietere, doue ~~:~~~di 
rion h.iueua f ~minato, .&, raccogli.ere donde. non. baueua gettata cos'al~una. ,e guerra~ 



focendo con tormenti render conta dell'entrate a coloro, che al tempo Je gli 
.Angeli haueuano hauuto grandif si,ni maneggi nell'Imperio, & erano ajcefi 
ttUa dignita, di Sebaflocratore, o di Cefare; & con{eriua in ufo publicoi 
tlenari che áindi traheua • M4 hauendo mal con/iderato le for~e de' Lati
ni,& de{tderando'di far loro refiflentia prima d'ogn'altra cofa; fece inalza 
re co' trau'il muro che Ilauerfo il mare, & all~ porte di terra faceua fia
re- i Trombetti, .& uoleua che le leg ioni , fecondo che Ilaua egli con la rpa 
da cinta, & fempre con le ma~~e f errate in mano Ifeffero uigilttnti a farfi 
~onofaere huomini µalorofi., & f <'rti • Comincio poi a raffrenar le correrie 
de' nimici, & a per{eguitar quelli che andauano fuora per tutto a tagliare i 
grani • Et perche tutto queflo egli lo foceua fen'a ricordo ne richiefla d'al 
trui, {t come piaceua molto a i fuoi cittadini, cofi medefzmamente difPiaceua 
11/ parenti che quafi l'baueuano a fofPetto, & a male: percioche come quelli 
ch'erano nodriti nell'otio,. & cre[ciuti nelle delitie, haueuano in odio la 
[euera , modefta,& ragioneuol maniera di uiuere , che fu.ole temperare la 
morbide~a de' corpi. Haueuano ancograue difP.etto, & molto mal uo
lentieri fopportauano ~ ch' elfo gli cafligaffe, o riprendeffe , mqffimamente 
ch'egli baueua la uoce groffa, afpra, & /ioca, & defiderauano la (ua mor
te come il maggior beneficiochehaueUero potutoimpetrare da ·J n D I o. 
Ond'efiendo t'lmperadore ufcito per uenire aUe armi con Baldouino Conte di 
Fiandra, chemetteu'a {acco tutt'i luoghi uicini a Filea, & rifcoteua i tri
buti; & effendofi rincontrati per uiaggio l'un con l'altro , i 1\ omani sbigotti
ti,fi po[ero íubito con gran paura in fuga, & lui piantarono folo,che qua(t 
11i perde la uita • In quefio abbattimento gli fu to/ta da' nimici l'imagine 
di M Al\ J A Y ergme, madre d' I n n 1 o , la qua/e (oleuano portare 
gl lmperadori Itomani, per loro fida {cort'alle guerre. Ma 'l"ejli erano 
piccioli.mali,rifpetto a queUi,che con grandiftimo timore-s'afpettauano; per 
cioche nelle naui grofje fi {ñbrzcauano nuoue, & horrende [cale , & fi ap
parecchitma ogni forte di maccbina , fi uedeuano le bandiere inalberate uo
lare al uento; & gl'Italiani prometteuano grandiflimi premij J qNell~, che 
fuf!ero ftati primi a falire .fopra la muraglia per cotnbattere . Cos'ín tan-

b ti peri coli , che parte infla u ano, & parte cacciauano; era rimafl'alcuna [pe 
Abe ºt ccad·, ran-za di pace, per cagüme di alcU1linuidio/i & fcelerati huomini che non 
m no 1 , • 
Entico Da lafciauano concludere • 'Pércioch Enrico Dandolo Doge di renetia eran-
dolo. ~o- dt_tto {opra una Gt:1lea per trattar la pace a Cofmidio ; doue ando aneo l'Jm 
ge d~ ~ne petatore a cauallo • Q._uiui la{ciat'ogni altro ragionamento uennero a trat 
~~~~ 1 ~: tar della pace • Il Doge di //enetia & gli a/tri 'Principi domandarono,cbe 
ra.tore. foffero sborfati fabito .cinquanta mila fcudi d'or,, 'ºn alcune altre duriflz.me 

conditiom 
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1onditioni píu afpre del flag elfo laconiio , le quali non Ji tloueano in t.lcun~. 
manier'accettare,majJ1mamente da quelli che haueanogia prouata la dol
ce-zzadella liberta, & erano auut:'{\! al commandare, & non ad abe.di~ 
re . 1\gndimeno pareuano t,olerabili fenon affatto difficili 4 coloro , a' <¡u4 
l1 [opra/t.iua il pericolo d'eff er mtti prigfoni' Ci la r1:1ina uniuerfale gi'afpr4 
mente cominciata . Mentre che fi trattaua la pace; la caualleria de' Lati:. 
ni, all'1mprouifo calando dalla parte dt fopra, ucnne a tutta briglia a/Ja uol 
ta dell Imperadore {i uelocememe che con 4tfficolta uoltando il cauallo, fi po 
te fa luare dal perita~o, rimanendoui p1·igicni alcuni de' fuoi compagni. 
R!_1eflo aueneua, per1.i1oche Uncredibil'odio ch'era tra l'una & l'a/tra parte• 
non la[ciaua tta di foro fiabilire la pace • Dopo queflo le naui groffe de' ni-
mici ' nelle quali erano apparecc/J iate le [cale & gli altr'in{trumenti neceffa 
r# alla gufn·a, s'auuicinarono a/le mura della citta, & effendo/i diuife l'u• 
na dall'altra cóngiufl'mteruaOi,occuparono tutto quell.o fPaúo di luogo ch'd 
da/ monafierio dz Eu8rgete firl:zl.palazzo Blachermo • R._uiui abbruciaro
n'ogni cdifitio di maniera che non fi p(Jteua uedere fPettaco.lo piu brutto n~ 
p1u fP auenteuole. Murz.ufio uedendo queflo,uolendo render il contracambio 
a· nimici; com1YJJJudo.a.nco egli che fuffe piantato il padiglione lmperiale r~ 
pra ilcoUe,uicino al monaflerio'Pantepote,d'onde poteua fo.cilmente uedere 
le naui & cio cbe{izceuano i nimici .. E0endo finalmente .uenuto il giorno 
IX. d'..Aprile, la indittione. //JI dell.'anno fei milafettt.cento & dodeci,le n11 

ui s'auuícinarono alle mura~ & molti foldati animo/i eOend'! {aliti fopra {c4 
le , lanciauan'ogni forte di arme uerfo quelli , che defendeuano la muraglia, 
fJnde hauendo confumato tutto il giorno combattendo ualorófamente,(i mo-
flrarono finalmente uittoriofi i 1\9mani • 'Perche furono ributtate dalla mu. 
raglialefcale, la caualleria, le naui,&.ui rima[e morta la maggior parte 
Je' nirnici percoffi dalle mace bine .• . 1 l giorno feguente , & l'altro uicino., 

. ch"er.a domenica, i nimicifi rinftefcaro11o:u poi a' XI J.di .Aprile chª era il 
fecondo giorno della fefla {ettimana di R... uarefima,d1edero un.nuouo affalto 
•Ua citta , & noi fummo fe.mpre uin&itori fino a mez.,'{o giorno , & fu fo,tto 
"~ conflitto molto piu~atroce del primo • Ma effendo uolonta di D 1 o che 
dzuentaffe [oggetta queUa.cb'era la principal citta, cbefi trouaffe,& ch'alle ¿ 

no/lremafceUe (i poneffe il frena e'l morfo dellaferuitu, percioche tutt'infie
me,tanto il popolo,quanto anche i facerdoti erano diuentati come caualli sfte 
nati, & fcorretti; aU'hora due huomini fendofi meffi a rif chio della fortuna, 
prima de gli altrifce[ero dalle fcale,ch'erano inoprªal'Petreio uicinoalllm
peradore,etfaltarono nelle Torri & po[ero in fuga i 'J{gmani cb'erano quiui 
4Ua guardia • Dipoi aggirando le mani J it cb'era ftgno di aUegre""'ª ($-~ r ./_ 



. ,_ JPeranz.a·, dauandtoenno a gli tJ.ltri di effer uittoriofi. • In qttella mede/ima.: 
~ietr~ ~la- hora un certo Caualliere il cui nom'era 'Pietro,entro quiui per la porta, & . 
"º g•gate. fu fubitofotto giudicio che metter.ebbeinfugatutte left¡uadre de'foldati. 

percioch'era di flatura grande come un gigante, & porraua una celata in te .. 
fl'alt 'aguifa della torre d•una cittd. Onde i foldat'lmperiali, i cauaUieri 
nobili & tutto U reflo dell'efiercito percoOi dalla cera bu1·bera, & dalla ri
(guardeuole ftatura di lui,giudicaron·che la fo/ita fuga jarebbe Hata il /jcu 
tb ricetto della lor falute, come fe tutti haueffero in un folo animo adirato . 
la uilta loro. .Abbandonate dun,que le difefe-(perche flauano {opra i luo
ghi alti) ne fuggiuano mille da u11 folo, & e(Jendo ufciti perla port'Aurea 
da terra , & ruinato il baflione {attoui di mtouo , fuggiuano doue gli por
taua jl timore, & uoleffe I n n 1 o che tutti fofiero flat'ingbiottiti dalla . 

Collanti- terra • .A. llora i nimici, non bauendo un contrario, difcorreuano fi.curamen : 
nopoli pre te per tutta la citta, adoprando le armi contra ogni eta & ogni fef!o, uagan. 
ra. d.i' Lati- do per tutto (en'< ale un' ordine & fenz andar unit' infieme , an'1 come quelli 
º1

• the gia rendouano JPauentoad ogniuno, s'erauo diui{i & ¡par/i·per ogni iuo 
go . Sendofl poi ·auuicinata la'fera abbruciarono tutti gli edifitij uolti uer(o · 
l'Oriente, (i'l quale incendio confumo ogni cofa dal mona/le.rio di,&uergete 
tiolta11do uerfo il mare fino al Tempio di Drongario)& poi.tornati al mona
{terio di 'Pantepote ; ui piantaron<i gli alloggiamenti , hauendo.f accheggia
t'o il padi'glion dell lmper.adore, & nel primo impeto prefero il pala~iz1 ·Bla
chernio [enrza difjicoltd a/cuna • In tanto l'Imperadore difcorrendo hora: 
pei- que/to hor per que/l'altro canto della citta; lajfaticaua ( ancor che uana
mente) di raccogliere il popolo chumdaua difPerfo per la cittd, per ritirar 
lo fotto fin(egne • Ma erano tutti di maniera uinti dalla difPeratione, che 
ni uno l' obediua, ne meno faceua flima de lle fue riprcnfioni •. Et per finir e i1 
mio ragionamemo, manco il giorno , uenne la notte, & gli habitatori della 
citta s'ajfaticauano tutti a trafPortare, & nafcondere le loro ficulta. Erano 

Munuflo 
fugge di 
Coffanti
nopoli. 

aneo molti cbe uoleuano ufcir fuori della citta cercando (come meglio pote· 
uano) di faluarfi la uita • Onde uedendo Murz..ufio ch'egli non filCeua pro .. 
fitto alcuno, & temendo parirnentedi non uenir prigione nelle mani de' La· 
tini, & diuentar cibo delle loro mafcelle , ando nel pal'1z._'{.o maggiore, & 
hauendo imbarcata &u{fofina conforte dell'Imperadore .A leffio fopra un bre 
gantino & Eudocia fua figliuola , della qua/e era innamorato, (perciocbe 
era h11omo da picciolo auez.:zo alla hbidine & a i piaceri la(ciui, & baueua 
rinuntiate pu ingiuria due donne giouenette) ufci della citta , hauendo te· 
huto !'Imperio due mefi fo/¿ & fedici giorni • Dopo la Jua par tita, due gio
~ani modefli{limi & di alto ualore, .Yheodoro Lafcari :J & Theodoro Duca , 

· ,ombatterono 
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cÓmbatterono in/ieme l'lmperio , a gui{a di una na u e sbattttta da' uenti nel Theodoro 
mez'{o dell'onde, uedendo efPoft'al perico/o della fortun.t, & aUa pa:z'{ia de' Duca & 

cafi incerti quella grandij]imci & celebrata republica de l'Imperio l\'6fnª- TL ~eo~o~o 
S d d , . l . . d d · ¡ a1can 1n no • • en o unq¡,e entratt ne tempw maggiore, conten euano tra l oro' uano con-

percioche {endo ambidui neUa bitancia pari, niuno in comparatione giudi- tendono 
caua piu degno uno dell'altro, ne meno era cbi faceffe tra loro giuditio alc'u d_ell'Impc· 
no. 'N..ondimeno il La(cari fu preferito dal Clero:: ma egli non hauendo uo no. 
luto accettare l'in[egne dell'Imperio, u{cl col 'Patriarca nel Mtlio, doue non " 
cef]aua con paro/e mol to piaceuoli ef]ortare & pregar il popolo , cb'era iui 
concorfo, che 1~olei1e far refiften'(_a' nimici, prouocando ancora i foldati del· 
/~guardia al combattere . Diceua eg~i, ch'ejJi non mena haueuano "temer 
la ruina , che i Jlomani , fe l'Imperio foffe pa!Jato ad altre nationi : & che 
nou piu harebbono tall'lmperator tirato le paghe groj[e, ne ritenuto l' honor 
d'effer foldati della guardia di lui ~mafarebbonoftati comefoldatz mercenna 
ri,& {accomann:i. Ma uedendo ilLa{cari che con quefto dir fuo nofi.moueua 
alcuno del popolo,ne meno i fo!dati dalle accette uoleuano dar alcunfoccor-
Jo,fe prima non haueuano la paga,ch'era gia ftata promeff a loro, come quel 
li che da afluti uoleuano far mere ato di quello urgente peri colo; confortando 
le compagnie degli huomini d'arme Italiani;fi part} dal Milio,cenando con· 
la fuga falumfi la uita. Onde uedendo i nimici che fuora d'ogni l:Jro efPet-
tatione , niuno daua di m::.no all'armi, niuno {izceua refiftenza , che tutte le 
cofe apptt;-euano quiete) & (enza impedimento' potendofi andar fefuramen 
te perle ftrade della cittd, & ch' era ogni luogoaperto, & haueuano ogni 
{ecu;-·ez..z..a di guerra, & utilitd de' nimici, come buomini guidati dalla 
buona fortuna , effendo incontrati con le Croci, & con le [acre imagini di 
C H R 1 s T o , come fe fuol fare in una folenne proceffione; non per que/lo 
la{ciarono punto di far que[_, che haueuano gia deliberato, ne meno per q~tel 
lo improuifo fPettacolo ) fi raff reno punto il fiero uoler loro : percioche non Sacco ~¡ 
fo/amente non s'aflennero da inuolar'i d.mari & le altre {a col ta de' priuati, Coftaf ti
ma con gli animi al tutto ali e ni dalla religione tolfero ancor"1 sfacciatamen- nopo i. 

te le cofe dedica te al feruitio di D 1 o , con le fPade nude in mano, & co' 
cauaUier'in ordine,affeefatti al fuono delle trombe, come quando s'ha da com 
battere . Ma quali {ararmo quelle co(e,che f~rono commeffe da quella em-
pia, & fcelerata natione, le qual'io dcbba rae contare prima o dopoi? €jfen 
do ch:: commetteuano una dishoneftd maggior dell'altra, pertioche in luogo 
di adorare le [acre imagiai, con mólta ignomima fe le metteuano fotto i pie 
di,& gettauano in luoghi fozzJ le reliquie de [anti Martiri • (e quel che e 
peggio,& che afcoltandolofotamente, l·buomo s'empie di ¡pauento) but-, 
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· tauano per terra il corpo & il diuino f angtte di C H R. I s · T o , 'l'{gn dir; 

poi di quelli, che rapiuano i preciofi tabernacoli loro, & fi metteuano in fe 
no gli ornament i, e he gli faceuano pompofi, & fP~ 7...andoli, ne foceuano i 
piatti & le taz._7._e , come fe fuffero Ilati precurfori di Antichrifto , & in .. 
douini, & ntmtij dellefue fcelerateattioni ches'afpettano Er'aUbora di 
nuouo Jpogliato & fchernito CH R 1 s To, & te fue uefti giocate alle for
ti, come fu fatto gia da gli H ebrei,, ne per compimento ui reflatl altro da fo
re ,eccetto che gli fuffe percoffg con la lacia il deflro lato,et poi foUe u[cito il 
fangue, & l'acqua,& fParfo per terra. La{ciaro di dire quello che poz fo
cef!ero nella Chiefa maggiore, che l'oreccbie non lo pofJono patire • 'Percio 
tbe la [a era menfa compo/la dt tutte le piu preciofe materie, che perla t1a
rieta della {ua eccellente beUerzz.._a, rendeua marauiglia a tutti, fu tagliata 
in pez.._\j & la materia JPart1ta tra i foldati in{ieme con Ptzltre cofe [acre d'in 
.finito fPlendore & ualore • Y olendo finalmente ·portar uia, come fPoglie de 
nirnici,i facrofanti uafi & gli a/tri ornamenti della Chiefa, fotti con maraui
glzo[o artificio & gratia, & di una materia /ingolare, & l'argento /imfli
mo interfato di oro, the cingeua d'intorno le jeneflre del tribunal e, l' entrate 
fatte con ar te marauigliofa , le porte & molti altri omamenti; menauano i 
muli & i cauallt con lefelle fino nelle piu fecrete parti della Chiefa . Ma 
non potendo alcuni di queUi animali foflener{e in piedi per cagione delJaftri
cato, lijc_io_& /plendido, cadeuanoa terra) & jübito pui gli amarzrzauano, 
accioche col fangue loro, & con lo flerco infierne, rimaneffe la Chicfa pit1 
Jozza . Jln7,.i uenne aneo una donnicciuola colma di peccati , minifira delle 
furie: fer u a de· demoni: & albergo d'z'ncanti & di malie , la quale facendo
fi fcberno di C H R 1 s To , fi pofe a federe nel [eggio del Patriarca , & 
girandofi piu uolte intorno, comincio a cantare con una uoce interrotta . 
'N_on era pero che a/cune cofe fi commette/Jero & 'alcune no, o uero che al
cune fe ne {izceffero piu , o meno : ma tutti era no uniti infierne in ufare ogni 
forte di fceleraggine, & di delitti. Forfe che haueuano rifPetto alle ma
trone honefle, alle fiwciulle da marito, ouero a quelle uergini ch'erano confe 
era te a D 1 o : poiche tanta rabbia haueuano moflrato uer{o D 1 o ftcf 
fo? 'Nj,una cofa uerament'era piu difficile, & piu di {ntica, che addqlcire 
co' priegbi & farfi amiche quelle genti barbare ripiene di tanta rabbia & 
·di tanta colera , che ogni minima parola che fuj]e Joro difpiaciuta , gli fo.e~ 
ua falire in un effremo furorc • Et fe alcuni s'af{nticauano per accbetargli, 
erano fcherniti, rt¡¡w reputati da ogniuno huomini paz~/, che non fapeuar10 
quel che Ji dire • Spe.IJe uolte ancora \metteuano mano al pugniale contra 
cclui, che haucf!e niente replicato, QUero {atto refiflen'{al uoler loro . La 

~ · onde 
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onde ogniuno piangeua : ne' cantoni, nelle flrade, nl tempij erano querele:. 
piantz, lammti, cordogli,ftemiti de gli huomi~i, urli di donneJ Ilratij, fl11 
pri,prigionie, i parentipiu flrettifeparati, i no~ilijuergognati, la uen~a 
bil uecchiezza lacrimofa , e i riccbi fpogliati de' lor beni andauano perla 
cittd errando • Et queflo medefimo fl foceua nelle piaz..-zy, come aneo nelle , · 
flrade, 11l tempij, & neUe fpelonche • 7:i{f ui erano rimafli luoghi uot i 
di crudelta, o pur uno che di{endeffe i (upplicheuoli. €ffendo ogni cofa pie 
na da ogni p,1rte di tutti i malí • O immo1·tale I o D J b, quant' erano le 
afflittioni de gli huomini, quante le anguflie? Ji tremer del mare, l'ofcu-
rarfi il sote, la fanguinofa/iiccia della Luna, l'ofcurita delle Ilelle, doue, e 
in che modo anmmciarono que/ti malí? '}{ oi uP.ramenté uedemmo fiar nel 
luogo fanto l'abomination della de[olatione , che proferiua i ragionamenti 
della meretrice con la bocea ritonda , & le altre cofe, (e bene nan al tutto 
fimili, almeno -contrarie a quelle, che da' Chrifliani flmgiudicate honefle> 
& conformi alla religione • .Q. ueflo poco m'ha par(o d1-'[criuere intorno a lle 
fcelerag,giniJ che hanno commefJe gli efferciti Occidentali contra la heredita 
di e H R. 1 s T o , perche non hauendo mai ufato atto di bumanita uer[o e ... 
alcuno, fPogliarono tutti de' danari , delle po!Jef]foni , de' uefiimenti, de gli L:C~:;~ . ...' 
altari, & de) fuochi, non ne la[ciándo alcuna parte a quelli che fe poffede-
uano . !J.!!,e~o ~ il collo di bronzo, l'animo Juperbo, le ciglia altiere, lema 
fe elle rafe, a guif a di giouani sbarbati, la mano deftra fanguinofa, le nari . 
gonfiate , gli occhifuperbi", l'ingegno priuo di humanita, la uoce groffa, 
& fo/ianmza ta dalla colera, & cbe f.:ilta folamente fu le labbia? an'Zj piu 
tollo uoi che,[econdo il parer uoflro,fiete dott.i, fapienti, fedeli, ueraci, 
buoni, & pi u di noi al tri Greci religiofi·J giufli, & maggiori offeruatori de' 
commandamenti di CH R 1 s T o (io non di ro gia mai fimil paro/e per bur-
la perche non ba che fo,re la luce lOn le tenebre) & quel che piu importa, 
uoi che haueteportata la Croce di CH R l s To fopra le uoflre fpalle, & 
hauete piu uolte detto col teflimonio di lei, & de gli oracoli,cbe pajfarefle 
oltra le pro.uincie de' Chriflialli [en~ [angue, & fen~a piegarui da niuna 
parte, perche ui erauate .1rmati. folamente contra i Saracini, & dotteuate 
m~cchiare le uoflre armi jolamente col fangue loro, uoi che hauet'efPugnata 
Gzerufalem, che promettefle d'afienerui d,-z pratticare , & da parlar con le 
dol"me > fin' a quanto t empo hauete portat,1 la Croce di C H R I S T O fopra 
l~ uoflre f]>dle a guija di peregrini confecrati a D 1 o? Sono ueramente bu 
gz.J.1di qtdlz,dJe wentre fi:uno prC1fef]ione di uendicare il {epolcro diuino J han 
nv r~aniféflamemc 1mpazzito contra e H R 1 s ro, & con la Crocehan 
1w .uofoto & dtftnuto l.l Croce , cbe portauano [opra le jpalle, poi che per _ 
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1ma picczola fomma di oro et di argento l'hanno calpeflata co' piedi , et men 
tre fono andati raccogliendo le margarite , fi fono dementicati di C H R 1-

, s To, ch'Cla uera precioffimamargarita, (pargendo innan~ a' foz·iJPimi 
animali una cofo. jantiflima . *n cofi. fecero i Saracini , i quali poi che 

J. Samini s'impadronirono di Gerufalemme; ufarono ogni clerf!entia, et ogni humani 
P 1.~ h.~t ta uerfo queflo popolo • 'Perche 1ion tolfero l' honore alle matrone Latine,no,, 
n~a:i. n empirono il [epolcro di C H a 1 s T o di corpi morti , non fecero la porta 

della uita l'entrata dell'inferno, ne ta uita, morte, ne tf!~no la refurrettione 
ruina : ma furono contenti di bauere pochi danari da ciafcuno, et poi lafcia 
rono andar liberamente tutti, et tuttc l'altre cofe (benche fuj]ero affai{lime) 

le la[ciarono a i loro poffefiori.&t m queflo modo i nimici di C H R. I

s T o trattauano i Latini > che haueuano un'altra rtligione ; 
et come huomini di animo genero(o , non offendeuano at-

cuno co'l ferro, co'lfuoco, con la forne~ con le per
coj]e, con lo fpogliar nudo : ne meno impofe-

ro loro alcuna grauez-za in[opporta-
bile. Ma quefli amatori di CH R 1 

s T o , non faciandofi mai 
difarci ogni /orted'in 

giuria, noi ch' e 
rauamo 

della mede/ima religione,ci tratta 
rono della maniera che bah 

biamo breuemente 
raccontato • 

; 
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tutte l'altre , celebrata in tutte le par ti del mondo, 
fPettacolo, cb'eccede ogni altro fPettacolo humano , 

· Madre dell~ Cbiefe , Eteina della [\~ligione, Guida 
~ delle buone opinioni, ?{utrice della [apientia, & alber 

~~~~~ 1 go d'ogni bellerzza , in quefla maniera tu hai beu14to il 
~~~~~~~ calice del furoredalla mano del Sigrwre? In quefla ma
niera tu fei {lata buona parte del fuoco molto piu ardente di quello,co che per 
uolonta diuin.z fu abbrucciata 1.'entapoli . Q¿4al lode ti daro io?a cht ti rafii 
migliero? fo1fe il uafo della tua contritione e fatto maggiore, come il lagri 
mofo Gieremia, piangendo l'antica Sion, dice? .Q._ uali cattiui genij fono ifati 
mandati per affiigerti? Q... uali tentcnnini, inuidiofi & implacabili demoni 
hanno JParfo Jopra di te l'intemperan~ della loro imbrit.tehez.:za? !J..!!ali fii 
flidiofi, & paz~ proci non ti hanno apparecchiata la camera , ne meno ti 
hanno accef o il torchio deUe nozrzy, ma carboni mortiferi ? O Madre, gia 
tanto {econda, che andaui cope1·ta di bif!o & di porpora imperiale , & hora 
fei diuentata [ozza, pallidcr, & uedoua de' propri /igliuoli . o tu che prta 
(edeui nell'alto & regal [eggio,(9" caminaui con lunghi & alti JPafii, co'l uol 
to imperiale, & con la flatura magnifica , & hora fei diuenuta humile & 
baUa • Sono fquarciate le tue preciofe uefli, fei rimafia igniuda de i uaghi 
& delicati ue/i imperiali : J ammorzata la bella btce de' tu.oi gratiofi occhi: 
fei fetta /imile ad una uecchiarella di cucina, ajf umicata. dallp. f uligine : la 
tua foccia, che g a era polita & beUa, hora e tutta (egnata dalle rughe • . 

o 
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'l'{on die<> gia che ui (ta piu alcuno,che canti alla cithara le, tJccifion (ue, & 
che rapprefenti la tua tragedia ,[cher~ando, com<: in f.ma comedia , & che 
rpoi con que/lo artificio fi nudri{chino le ridicolofe rapprefentationi de' tuoi 
trauagli : ne meno d chi racconti con piaceuolez..z...a i cadimenti, i [egni delle 
percofle, & le ingiurie~ che del continuo riceui . Per cagioiz de1la t:nuidia 
fei polla al ba!Jo da un popolo maligno -1 o piu toflo da .una moltitudine di ge~ 
ti flraniere et uagabonde,dellequali fe tu non haigenerata la maggior parte, 
l'bai almeno inalzata & ingra!Jata . Chi ti (aluera hora? CM ti confola
ra ? cbi ti donerd pádono ? chi hard compaPione de' ca(z tuoi? Chi ritor 
ne»a per confegliarti alla tua pace? ( Qg,efl,e fono_ parole del dolente Giere .. 
miá Profeta. ) Chi ti ueflir~ l~1 tua prima· fiola ? Q!!_ando udirai una uoce 
dal cielo, che ti di ca: le uatifu tu che hai beuuto il e ali ce del mio furore, & 
bai ingollato il uafo della perditione • vírmat1 del/e tue forz:! & della glo
ria tua, & poi che ti haueraifcoffa {et poluere d'in,torno, leuat/., fcíogli il 
laccio,cbe e d'intorno al .eoUo tuo, & apparecchia il luogo del tuo padiglio· 
ne & dell,entrata t.ua • '1:{J ti trauagliar,.e , perch'e tu habbia riceuuto tan- · 
te ingiurie : ne ti uergogniare delle uillanie che ti fono ftate fatte :· per lequa ·. 
li tutti queUi che paf!auano ·, percoteuanoinfieme lemani)opr_a ·di- t'e, fifchia · 
11ano ' & crollauano la te {la ' dicendo . -Q.yefla e la citta' corona della g/o 
ria , & deli.cie del mondo : in che maniera e rimafla ue'doua , che gia era 
piena di t.wti popoli? In che manieta e diuenuta tributaria una tal citta , 
che gia commandaua a tai-ite prouincie? Diffe il Signar tuo • Ti ho la.fcia· 
ta per poco [patio di tempo : ma ti hauro gran mifericordia : per rm picciolo 
sdegno ti bo uolta lamia foccia, ma ti fauoriro con eterna clementia , & 
con mararúglia di tutti canterai con Dauid a · D 1 ·o . 1'et la moltitudin' 
d-e i dolori del cor mio, le tue confolationi harmo rallegrato /'animo mio • 
!2..!_~al Mofe;imtentor delle nuoue opere [ard tuo difenfore? !(ual zorobabel.e 
titidm·ra? f.Zuanao ti fara tecito raccogliere fotto di te i /igliuoli tuoi di
JPcrfi da 1 quattro uenti , in diue;fe par ti, come fimno le pzetofe galline, che 
raccolgono [otto le ali i loro pulcini? Percioche hora non potemo rirnirar
tia baflawza, ne meno abb1·acciarti aguifa di una cara & amatúnadre, 
ne be,-e tutte le lagrime, che ejcono fuoride gli occhi tuoi : ma timidamente 
ti andiamo uolando d'mtorno , come paff etini che hanno f marrita la madre 
& fono fenrza i nidi, & uanno lamentandofi ce,-cando difcoflo dalla loro habi 
tatione per ritrouar la madre • Si amo ancora noi lonMno quafi morti di fo
me & di fete: {iamo macilenti & pallidi di manieta,che focciamo paura co~ 
guardar•atcuni • Siamo JPeffo rofi da i pidocchi /anguendo gli animi no~rJ 
per !a propri~ calamita, ne. trouiamo la flrada da ·ritornare a que1la e1tta 

- che 
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che dian~i babitauamo , ma errando. il uiaggio, andiamo uagando hor l4 
/Jor qua come uccelli fmarriti & flelle ei·ranti: & effendo .. ~ran pezzo lonta 
ni da te; ci congiungiamo (_r,w uniamo teco, come quelli, che fi congiungono in
{tem~ con l'animo, mentre fono [eparati col corpo: ci doliamo della mi[eri<i 
t11a, come quelli, animali cbe u e dono alcuni altri animali della loro [orte pre 
fldi cacciatori, & rzferrati come in un traJParente uetro, che non poffono 
toccarli,ne abbracciarli s & fi affaticano in uano, girando intorno la gab
hia,marauigliandofi che la lor fizccia fia diffimilc a quella, che haueuano pri 
ma nella lor forma. 'Njl mede/imo modo noi pofiiamo uederti, ·& auuici
narcia te , ma uenire a te liberamente , & con/identemente abbracciarti co 
me prima,non poftiamo farlo in alcuna maniera: perciochefiamo rinchiufi. 
dentro all'effercito Barbaro, come dentro a una fortiflima muraglía , & 
molto pir4 Jodo & forte che il uetro • O Signore per qual cagione ce hai da- Confeísio 
totantepercoffe,poiche nonhabbiamo chi ci medicbi? Conofciamo Signore, n~einuo .. 
gli etrori noflri, O' le mgiurie de i noftri genitori , ma lafcia ti prego per 'auooe • ~ 
lamifericordia tua,di ruinare la fedia della tua gloria in que/la cittd • Ca-
fligaci Signore, per (alute dell'anime noflre ma col giudicio , non col furo-
re, accioche non fiamo ridotti a picciolo numero. Vfa il furor tuo contra 
t¡uelli popoli,cbe non ti conofcono, & contra quelli, che non inuocano il no-
me fa11to tuo. Tu [ei Signare il noflro.uero padre , noi {iamo il fongo , & 
tu fei il Maeflro , deU·opera : noí tutti fiamo fottura delle tue {ante mani. 
Polgiuer[o noi gli occbi, & ttedi le fceleraggini noflre . L'heredita noflra 
e andata in mano di flraniert' & le noflre habitationi fono fatte albergo di 
forefiieri • Se tu ci uolterai a te faremo conuertiti • J\inoua i noflri giorni, 
come erano prima. Bi[ogna tb'in/imil calamita mi ferua a tempo di que/le 
paroledella Scrittura Santa:ma hora mi manca la parola mfieme C()n te o cit 
ta nutrice della eloqucntia perduta hora, come e perduto ¡¡ corpo,quando l'a 
nima fe ne parte • H aura dtm que fine quefio mio dire, e:1' queflo mio in-
terrotto ordine d' hiftoria nella grandezza del pianto, nelle lagrime mute, & 
ne gli innumerabili fofPiri • 'Percioche chi Jara queUo, che po!Ja con animo 
quieto celebrare le cofe {acre delle Mu fe in una citta alienata dalle Mufe, & 
Signoreggiata da Barbari? 'N..gn piaccia a I n o I o ch'io e anti mai le co 
fe fo.tte da i Barbari, ne meno ch'io lafci memoria a i pofieri delle guerre , 
nelle quali non reflano uincitori i Greci • rz>erciocbe fe Hippocrate Coo, 
chiamato dal Jle di .Perfia congroffa proue{ione,accio che porgef!e rimedio 
a/le fue citta , cb'erano miferabilmente affiitte dalla pefle, rifiutando tutte 
l~ loro magni/iche promef]e, dijprezzy quella gente barbara; per qual ca .. 
gione dcb~o io fcriuere l'hi/forid, cb'e cofa Qttima, come inutntione bellifli-: 
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ma de' Greci , & raccontar le cofe fatte da' Barbari contra i Greti ? An·'{i 
peri[cano elfi piu toflo [enza nome, & fen7...a effer conofciuti, come colui che 
abbruccio il tempio de Diana Efe{i.1 : ne fi degni alcuno di noi di (izr pure 
una parola de i nomi loro,fin che paffera l'iniqt4ita , & che il Signore ID
·D 1 o rigu4rderd con tieto uolto i {erui {t4oi • ./lttefo che non e, non e . 

. .. le il noflro 1 n D 1 o, che (i dementichi perpetuamente di noi, ouero che nel' • 
~dd~o ~G-1- la ira [ua non abbracci ancora la mi(ericordia , & che eternamente ueghi 
fa~a~~~~i Jafuabeni{icenza • .ArnJ qnandopercuote,fana, &quando uccide, do
d'? ama~z.a na la 11ita • !2J!ando manda i denti delle fiere, accioche con la loro rabb1a af 
da la una. Jliggano la terra ; JPez..._7._.a medefimamente le mafcelle de i leoni' & amrllac 

ca il capo del Dracone • Se. fPezza come il calamo , cafliga parimente le be 
flie a fimilitudine de i calami • Se quefli fi con/idano ne i carri & ne i caual 
li; ne i caualli non fi ritruoua la uera falute, ne me110 1 n o I o fi dilet
ta delle gambe dell'huomo • Se tratta duramente il popola fuo, mef chiando 
li il uino della compuntione; in contr4 c.imbzo,apparecchia la menfa innan
~i a quelli) da i quali e alfiitto, & porge loro la tazza piena di humanita 
& di aUegrezza, & per la bonta del uino gl'imbriaca • Se fo uenire quelli 
cbe ci fl.ageUano fino dagli ultimi can/ini della terra & del mare, gridando 
perla bocea del gran 'Profeta • 1 giganti uengono per fatiare t'zra mía, in 

· fieme rallegrandofi & fcberzando, fono facrofanti , & (ona menati da me : 
ma quello,che,gli affiige con piu graui percojfe, & gli flageUa con peggior 
modi; non ne ha percio loro ale una gratia, fe gli adopera in luogo cf inflru .. 
menti ritro·uati pe.J' la ruina dalle cittd & occifioni puhlice, e in luogo di car 
11efici • 'Perche fi ferue d'efii come medico de'gli animi , per medecina & 
ancora per inffrmitd: la natura de i quali e cono(ciuta da t¡Uelli ,che fono fa· 
pienti : .A tte(o che , o il male habito .1 tofto che e guarito l'infermo , per
de le fue forze; ou-ero more infierne con lui • Ma le medicine., benche fiano 
afimfiim-c , cacciata t'in/irmi&a , /i partono dal corpo in/ieme con la materia 
cattiua,& non feru01¿0 ad al cuna cofa. Onde io giudico che quefii mali, d4 
i quali {iamo affiitti , non ci hanno fimo dare il libeuo del repudio da 1 o
D 1 o,, ouero non gli hanno /iztto inferir l'oliuo jaluatico de' Barbari affo
lutamente nel noflro oliuo domeflico : ma ci fono ftati un picciolo caft igo ' 
quale l n D I o [uol dm·e a luogo & tempo, ferbato l'ordine di non conce 
dere ogni cofo a feiuore de i tentatori; ma_ uf ando ancora di perdonare a i ten 
tati : & maflimamente, fe colui che fa , non ftatui{ce un ce1·to fine alle fi1e 
fceleraggini , ma per impieta fi lieua con~ra queUo,cbe ha potefid di cafligar 
.lo_, come 'Njtbuzardan Gener_ale dell.'efjercito, che hauendo abbrucciata ta. 
cittd d' l D D 1 o, rubo i uafi delfacrificio, á' come Baldalfare,che male 
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fe ne feruiua perle delicie , che bebbe d {cherno gli altari, & infieme i mi/le 
r~ diuini • Ma qucllo che fopporta il fiagello , accufa p;-ima [e flefio , di
poi e hiede aiuto da D 1 o con grand1flimo feruor di -¡p irito • Dohbiamo 
dunque a¡pettar la benignita di D 1 o , cantando con Dauid l\jcordati 
di noiSignore in approuare il popolo tuo. Yi{itací come feruatore, accio.,. 
che uediamo la felicita degli eletti tuoi,('l' ce godiamo dell'allegre~'Zª det 
popo/o tuo, & accioche fiamo lodati co1i. l'hertdita tua • 'Perciotbe certft 
cofa e, che gf ernpij fono pagellati-, ~ii" che ·i[ C4ftigo dj ~oJoro, c'hanno ript> 
flo '4 fPeran~a in D t o, e una medema cofa con la &onfolatione, & con 
la reftjtutione. 

DE L-tE COSE FATTE DOPO L'ESPVGNATION~ 
DELLA CITTA' DI COSTANTINOPOLI. 

~iiiíí.Wl:i::~~lil o Lo N "E, F l G L 1 V o Lo DI e o D Ro, ·H .V o Con'(• l!é 
mo di molta ftima nella RJpublica .Atbenie[e,uedendp '.fempi: -~i 
che la tirrannide di 7-'i{iflrato piglial!a tutta uia mag Solone par 

'-M~.., ... gior for'Za,effortaua.,molte uolte ifuoi cittadini,r:hefe ·~ c~ncr~ i 
ne dou.eJJ.eno l~berare,percioche ben~eg~i conof,ce~a,~h~ n:poli:.: 
molto ptu fizctlmente fi prouede a malt ne pr1m1 prmci ni. · 
pij',auanti che crefchino piu oltre , che rajfrenargli & 

eflirpargli poi,chefaranno deuenuti gagliardi & forti • Ma non ejf endo al-.. 
~uno che l'obediffe , pofe le armt innart~J alle porte della corte, per ueder fe 
in a/cuna maniera haueUe potuto hauer il feguito di alcuni di quel popolo,ma 
non hauendo potuto mouer alcuno a difcacciar con l'effempio fuo il Tiranno 
fifcriue, ch'eg/i di[fe hauer aiutata lafua patria nel modo che haueua pot1' 
to, & che di poi per fua dilettatione [criff e la pa'Z'ZJa & f incon{ideraticne 
de gli ~ thenic(t con molti uer{i, de i quali alcuni reflati falui della antichita, 
fono d1 quefla maniera • 

Se finalmente uoi co'l uitio uoflro · 
Patite danni aff ai; ragion non lafcia , 
Che formiate contra'l Ciel querela • 
'Perciocbe hauendo uoi co'l uoflro aiuto 
Ccmfermato i Tiranni; e bendouere, 
Che graue giogo a feruitu ui flringa. 
1'{,el uitiofo petto aftuta uolpe _ 
Teneteafco[a: & non hauete inuoi 
Punto di gr4uit4, punto d'ingegno • 

o iij 
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// oi non uedete i tradimenti afcofli : 
M a le caretzy , & le parole finte _ 
Tengan, che'l uer non difcernete aperto. 

~t fe Solone che fu difcendente di Codro, perla fu-tt molta fapienta celebr4 
to quafi per tutte le par ti del mondo , appreOo un popo/o, che foleua ejf er 
gouernato con paro/e, diffe & fece tutte le cofe in uano, che harebbbe ha
uuto afore alcuno huomo della noflra eta ,per giouare alla [ua republica , [en 
do che gl'lmperadori di quefto tempo da fiinciulli nutritz nelle lafciuie & a/ .. 
leuati nell'otio, flanno dormendo fempre a guijd di Endirnione, come quelli 
chefonofoliti cenar a buon hora, & hauer in odioil tempo atto al negotia
re? Sono el]i ueramente buomini al tf4tto corrott; dalla mala creanz.a & dí 
11erno cercano i fiori & di primauera i ftutti. Ma i cittadini dati alle mer
cantie & al guadagno , non ft>lamente non fogliono rifuegliarfi al f uo111J del- · 
le trombe, mane aneo al garrire de gli uccelli:& dormono tuttifoauemente 
come fe bauejfero imparato a nonfaper alcuna cofa di guerra_ • Ma íl com
por uerfi,& il riprender uitij,era a quei tempi co/i officio di Solone, huomo 
lllu/lriflimo,come del popo/o .A.thenie{e; l,orecchie del quale uolentieri afcol 
lauano gli utili auuertimenti, e-il quale laccbetaua a i con(igli de gli 
huomini prudenti • 'Pcrcioche le ripren/ioni apportano piu toflo piacere che 
difPiacere a gl'ingegni manfueti, & la loro memoria raccende le fcintille del 
la honefla ne gli animi loro , per f uggzre poi fimili errori, non altrimente 
&be il fuoconafcoflo {otto la cenen. Ma,a i noflri tempi, i cittadim di Co
flantinopoli & delle prouincie haueuano g,.andemente in odio gli auuertimen 
ti;& il uolgo non haueua le orcccbie {orate, perche le parole potef]ero pe · 
aetrare nella mente, ne meno haueua dianzj conof ciuto quanto fuffe la dol
cezza della liberta , fl come quelli,cbe non conof cono la dolce·z.z.a del me/e; 

. perche non hanno guflato il mele . Orsu dum¡ue,poicbe i noflri tempi fono 
molto dijferenti da q11elli di Solone, lafciati da parte li fljmo/i de gli auuer
timenti, i quali non fogliono partorire altro che odio quafi uniuerfale (per
che ue fono molti & molti che portano il freno fu le corna) fegu1tiamo per 
orditze la noflra hifloria, perche quantunque liabbiamo detto di non uolere 
{criuere le cofe fotte da i Barbari: non dimeno hauendo quello che confonde 
la S apientza de' fapie.nti ,fottz cade1·e in molte difauenture quelli huomini fu~ 
perbi, & bauendo 1·ipima d'ignominia la lor faccia, per forgli ruinare,gl1 
diede in preda a genti molto piit b,zrbare di loro: & la{ciando da parte il ta
cere, douemo celebrare le maratúg{iofe opere di D 1 o , il qual dice • . 
Si come io uiuo in perpetuo,cofi ancora ;n perpetuo pigliero uendetta de gl1 
nimici miei,& 'flirpero quelli,cbe mi haueranno in odio. Et in un'altro luo 

go 
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go dice ad v!brabam; Io foro uendetta della gente,a cui feruiranno • Erd ·.~ - -~ 
dunqu e in quefio miferabiliflimo ftato la chiarr{Jima citta di Coflantinopoli, · • 
delicic di tutto jJ mondo, celebrata dalla uoce di ogniuno,con{umata dal fuo ' 
co , prefa,fPenta & jpogliata da una moltitudine di gentiBarbare d1 tutte lt 
ricchez'{e [acre & profane, publiche & priuate. .!{ uefte genti,per la mag · 
gio1· parte,ofcure & ignobili, fendpfi meffo al nauigare per cagion di rubare• 
uoiendo fimo colore di honefta coprir la lor uoglia, diceuano d'hauer fot• 
ta quell'imprefa contra di noi,per cagione di reftituire nell'Imperio I(ac .An-
gelo infieme col /igliuolo,generato da lui con cattiua fortuna perla ruina del 
la patria : il qua/e giouene di belliflimo afPetto & amato da pgniuno, era d4 · 
loro menato in quella imprefa per loro compagnia : onde la uiltd & dapo-
caggine di quelli,che haueuano il gouerno dell'Jmperio nelle mani, fu cagione • ;., 
che quci ladroni ci diedero la fententia e:(¡'W il caftigo • 'N.gn fu alcuno fe- Ruma!~ª: 

gno nel cielo, ouero nella terra che predice0e la ruina di quella citta, come za P~º 1
&' 

antl camente [oleua JPeffe /iate auuenire, quando che doueuano fuccedere uc
,;fioni d·buomini , & ruit1e di cittd • ~meno piouerono dal cielo gocci9 .. 
le di {ang11e • 1'(.gn fu ueduta la metitura fanguinofa : non caderono dall'áf 
re pietre infocate , ne finalmente auuenne al cuna cofa inufitata ; ma la ttt 
cita & tranquilla uendetta ci oppre!Je di maniera con moltc mani , & pi~ 
di,cbe bauendo puniti benifiimo i noftri peccati,ci fece la piu infelice generte 
tione,che fuffe al mondo. Ji giorno che la cittafu prefa,i foldati faccheggia• 
r~~ le cafe, neUe quali erano alloggiati, & dopo que/lo cercando con moltii 

· liil1g..etrza 1 ·do11e fuff ero i thefori na{cofli,non potendogli ritrouare , bora gli 
c~iedeu4:no 4· i padrohi con peréóffe,bora con lufingbe, & ta/hora con minac 
cte • Onde alcuni di loro c0J1fefla11ano hauere altri beni, alcuni manifeftautt. 
no altre robbe, &alcuni altriportauano loro quel c~e haueuano. 'Ngndi 
meno quei foldati Barbari non ufauano uerfo loro alcuna clementia , ne be .. 
nignitd,. ne meno (im:uano loro parte de gli alloggiamenti, non e/Je delle al 
t~e uettouaglie . Tutte le cofe /it~euano con {uperbia, & crudelta • {cac
c1auano i padroni de gli propr# alberghi • 'Fer cagion di Ji fotte ·co[e,paren 
do a i Capitani,cbe farebbe flato bene di dar libertá a chi uolrua,di andare 
f~ori ~ell.i citta ; i áttadini fi partiuano a fe hiere, inuiluppati ne panni, ma 
"le~t1 &. pallidi , con le far,cie ,cllerano flmil(alla mor te , & con gli oúhi 

·1·of11 da! [angue,cbe piu tofto pareua che buttaOeno fuori fangue che lagri-
me • 'Perche ale1mi piangeuano la perdita de/le fiuolta , alcuni altri, non 
facendo ffima delle facoltd,piangeuano folamente che gli fuffero flaPt rllpite 
lemogli & le /igliuole uergini, & alcuni altri piangeuanoperuiaggio le al 
lre loro mi[erie • ~t awo,be io rac-c~nti qualcbe cofa d1 me medefimomol 
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Niceta Co # miei familiari i'n quello lagrimeuole & infelice gior.no /i ritirarono nella 
niace auc- mía caja pofta fopra i portichi , nella qual' era cofa difficile a poterui ti-ztra
:~rl;:~~; .re per la ofcuritd ( percioche t altre nofire bellifJ ime & magnifiche habita tío 
di Coílan- .nj,cb'erano nello S{oracio,erano ftate abbruciate dal primo {uoco) perche d.i 
üno¡;>oli. '9,14efla mJa habitatione fi poteua entrare commodamente nel tempio maggi()-

re, al quale era uicina. Ma i foldati non lafciauauo parte, che non cercaffe 
ro: ne meno er'alcuno luogo (acro, ouero di fito forte, che difende/Je i miferi 
fupplicant' • In qualunche parte ti ritiraui, eri pre[o & firafcinato da i 
{oldati, doue piu a loro piaceua. Onde uedcndo quefie tante ingiurie & 
crudeltd, pe11fauano (meglw che (i poteua) a i ca{i·noflri. ln tanto un certo 
Yenetiano mio amito familia re , il qua le hebbe gia in cafa mia infierne c-011 

, . ,la fua conforte il uiuere & l'babitatione fecura, mz fu in quel tempo di mol 
fied~~. ~1 .ta utilita • 'Perche hauendo prefe·le armi & mutato l'babito di mercante : ~~:r6 in habito di fo/dato, molti giorni fece grandiflima re/i/lenza innan-zi alla por 
chi gli ha- ta della mia babitatione , ributtando fempre g agliardi{limamente i preda
~ua J:.tto J,ori che quiui ueniuano , fingendo d; effer loro 'ompagni, & dicendo elle~ 

ne lO-. ~li baueua prefa prima di lom queUa fianza, & [empre rifPondeua loro con 
J¡uello lingt<taggio, con cbe parlauano . Ma non potendo pi~ refiflere a tut 
lj quelliJcbe in un mede{imo tempo andauano a fohzere contra lui,& mafiima 
mente a i Francefi, i quali reputandofi di e(fer {uperiori a tu_tte le attre n.i
liom de acutezza d'ingegno & di grande'{za &· fortez:za di corpo.;{i gloria 
·llana di niuna cofa haucr t imore ,eccetto che non cafcaffe [tJpra di loro il cie
.fo ; ci perfu.afe cbe do!'eflimo partirá dalla noflra babitatione , aJinche non 
fuflim<> prefi,& poi rimaneffemo prigioni neUe forz..e da' Barbari, et ·le noftre 
llonne non fuf[erofinal1nente-rap1te et sforzate • Onde il Penetia#'J ch' era 
dian'rj feruid ore et clientulo, et allhora aiutore et difenfore in tempo tanto 
opportu.no,ci condu!Je inun'altro luogo,douehabitauano alcum altri Pinetia 
-ni n<>firi amici:ufciua·mo pocb'in/ieme,et egli ci menaua uia per la mano tut>, 
.ti melanconici et mal uefliti , come fuflimo flati fatti pregi<>ni fuoi. lfla 
,jfendo amuat'in queUa parte della citta,d!Ju'erano aUoggiafi France(i, di 
11uou<> fuggemmo di la con molta fretta , et efte11do miferamente abbandona 
li da ijeruidori,che fuggiuano hora da unaparte,et hora da un'altra,ci met
temm<> {opra delle {j>aUe i nofiri /igliuoli, cbe ancora non pote~ano reggerfl 
;,, piede, et ne portauamo uno {otto le m.immelle fi picci olo,c be ancora lat • 
taua, et co{i J ummo conftretti ad aff rettar i pafli per me~o delle Hrade del
la cittd.do~e ftemmo cinqu( giorni dopo ch'eUa fu pre fa , et noi poi ci par ... 
·limm,o a cafo il Sabbato _: ilphe pa,rue che fuffe piu toffo per.uolonta diuüia 
'1n per 'ª{" .. Yi s'aggiyngeua di piu)cb'era l'i11uernata, et lamia conforte 
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tra tücina al parto ; di maniera che foceua una fimiglianza di que/la prof ~ 
· tia di e H R 1 ~ To, nella quale ci ej]orta che dohbiamo "far oratione • 
che la fuga nofira non /ia di Sabbato & d'inuerno, predicendo male alle don 
ne cbe in que/ tempo {aranno grauide, non altrimente che fe fuffe flato pre~ 
detto per cagion noflra, cpme auuenne • In tanto effendofi ritfrat' in com~ " 
pagnia noflra mQlti de' noflri fomigliari & parenti con altre diuerfc perfo
ne, andauamo perle ílrade non altrimente,che fe fiiffomo flati una moltit~ 
dine di formiche,incontrando tuttauiade' nimici, che non andauano molto b~ 
ne armati:mafolamente haueuano gli ftocchi lunghi,che pendeuano giu da gli 
arcioni de' caualli,& co~pugnali cinte di dzetro. Alcuni di efli andauano ca 
tichi di fPoglie , al tri menauano cr udelmen,te i prigioni 1 al tri andauano guar 
dando [otto le 1'efti fquarciate,[e ui fuffe. nafcoffo atcun'babito ricco1 ouero fe 
tene(Je ferrato nel feno alcuna quantita di oro, o di argento,altri teneuano {i 
:fiffi gli occhz nel uolto de lle donne, che pareua che le uolejfero aU'b.ora rapire· 
& s(or~are . Onde temendo noi della loro p~icitia, le mettemmo nel me~ 
·~º di tutti ; /e donne, & le giouenette facemmo che ;n cambio di belletti 
s'imbrattaOero le foccieco'l fango,& cofi fi copriua il uermiglio colore del 
le lur gotc, acciocbe la beUe~za loro da principio a guifa di tt>rchii> aceef• 
non /iiceOe correre i uiandanti a rimirarle , & bauendole poi rimirate, no11 
s'inuagbiffero della lor bellez-zy,, & che finalmente non le rubbaffero : per
cbe uedeuano che a loro era lecito o.gni cofa • In q11eflo me·z-zo noi tutti al
' auamo le mani al cielo, 'fR.cendo oratione a D t o , con gli animi afilie ... 
ti percotendoci il petto,. & mandaNtlo f110ri dagli occhi continue lagrime, 
cercando fe in alcuna maniera poteuamo ufcire fuori delle mani di q~eUa alfe. 
rata gente barbara , & faluare la pudicitia de/le noflre donne da quelle cru 
deliflime fiere.. Bi[ognandoci poi ufcire perla porta aurea, poi che arri
.uammo a/Ja Chiefa delbe.ito Mocio Martire,undi quelli barbari,infolente& 
fc_e~erato, entrando per fo~a ;,j me~o a tutti , ci rap) deUe mani uHa bel
J.iftima fanciulla, figlzuola di un giudice ,11on altrimente che fa un lupo , men
.m ~he rapifee una man[ueta agneUa • 1/edNto quefto znfelicc ffiett'!colo , 
ogrnuno della noftra compagnia fi rammaricaua iNalzando i gridi al cielo • 
ln.tantoil padre deUafanciulla flanco dalla ueccbiezza & affiitto da!l'infer 
mita •. effendofi futto contaminato & caduto in mt'"{!J del fango, cofi gia
cendo in terra m~ riguardaua_fif[o come ultimo refugio foo: ~ chiamandomi 
fe~ nomc, mi pregaua che uoleffe aiutarlo qutmto poteua a ricouerar {ua fi.· 
glzuola. • On~e io riuoltandomi fubito uer(o quelúJ fceleratf>, ch,baueua me 
~ta u1a lag1ouene, f eguitaua i ue/ligij fuoi , con molte lagrime gridando 
4d alt11. ucue ch'er4 flato fouoforrz.,a alla fiinciulla,,& con fupplicheu.ol mo~ 

.. 
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& con bumi'li gefli domandaua aiuto a' [oldati, che paffauano: (qü-,;, 
lt baueuano qualche cognition della lingua noflra : .& pigliando alcuni 
per mano ; pur ne mofii certi a tanta pieta , che bramofi di {iz.r uen
detta contra quello sfacciaeo & libidinofo becco; uermero meco fine a/la caf 4 

di lui . Giunti quiui , trouammo che quel ribaldo', meffa la fonciulla in ca 
{a , flaua fi'Ha porttt, per ributtar ~hi gli hauelfe uoluto far forz...a. 1 o lo 
moflrai loro co' l dito, & difli • ~e/fo triflo, ftami teflimonio D 1 o , ha 
llijpre·z'{ato i commandamenti della nobilt4 uoflra • Percioche uoi focefle 
un bando, che muna maritata, o don~ella , o monaca a D I o facrat([ , 
foffe contamin.ata etiandto con uno Jguardo laf,iuo ;[e poflibil f off e:onde fopr1t 
di cio ne pigliafte il fantiflimo gíuramento. Ma quefli fattofi be/fe deU'auttorJ 
ta uoflra , in prefentia di motti, come un l110 urio[o afino, non ha hauuto 
paura di dare addoffe aUe donz.!lle. r oi dunque difendeteci con le uoffre ar• 
mi, & leggi , .imeneriti dalle lacrime, che piacciono aneo a D 1 o, & 
dalla 'N:it'4ra fono in.fufe ne no{lri occhz per grandiflimo incitamento di fcam.
bieuol mifericordia • Et fe uoi a~cbora haue!e /igliuoli, ue fcongitJro per le 
mogli , & perli figliuoli uoflri cariflimi, cbe di ate ai11to a noi f opplicheuo':' 
li,ui.fcongiuro perlo {anto {epolcro, & per li precetti di G 1 E s v CHRI

s T o ; iiquale ci commanda che facciamo ad altri quel che uor_remmo per 
noi. Hauendocofi dettoaU'improuifo: commoffi gli animi di quelli huomi
ni, a far da {enno rendermi la fonciuUa. Colui da prima ji fa,ceua bejfe del
le lor parole, effendo occupato in due uiolentiffimj aff etti, cioe d(amore & di 
odio. M.i uedendo poi che fo&euano inflanza con molta colera, che la douef 
fe reflituire,mirlacciandolo,cbeJimmdo piu re{tflenza,l'haurthbono fatto af
piccare. come hnomo pergiuro & impudico, & parimente uedendo che le pa· 
rol e ch' effi dicezeano , non nafceuano altrimente dalle labbia, ma dal cuore .. 

Niceu Co a gran pena uinto dalle minaccie reflituJ la fonciulla • Il padre uedendo/i '" 
11iate parla ft"gltuola auanti; piangeua per allegre'Zi.zª &.jpargendo lagrime a 'n 1 o, gli 
~~~i 1~clt~ rendeua grati.erche l'bau~~e ~iberata d~lle ir:'pudic?e no'{_~e di qu~l .barb~ro, 
tioopoh in & l_eu~to/i dz. terra fegu1to zl ~oflro ~iaggto. .Poi che eram~ ufc~tz fuo.r1 del 
ateo di la· la. cztta , ogmuno /JJ..daua f7 rzngratzaua 1 D o 1. o con diuer/i modi , fo· 
mento [pirando perla perdita delle fue focoltJ. Onde effendo io caduto con.la fiic 

1 ,... 

. ,;a innan~i ;. mi doleua con l'ifleffe mura della citta , non tanto per~e ri· 
manef[ero {ole & intiere· ftnza lagrime , & che nonfuffero andate :al .tMt• 

to in precipitio, quanto che fte/J ero ancora in piedi • 'Perche diceua , fe 
que/le co[e,per lequalifofte fobric.ate, hora fono al tutto r.umate dal' ferr~ 

, & dal f11oco , per qual cagione uoi ftate piu in piedi ?. Per l'auue11ir~ '!1i 
ioprirete & cuflodirete? fe a {orle non tentafte qualche ruina 11.' nimzc,1 • 

nel-
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nel giorno deU'ira, quan~o il Signore(i leuera contra c~lorq, ~a i qúali fi:t
mo Ita ti cofi mal trattati; & bauera forfe, comeprediffe Dauid,conculc11to 
f Oriente ? Tu ancora ~ina di tutte le citta, citta ampliftima , citta del Lodi date' 
gran Jle , Tabernacolo dell'altiflimo Signore, laude et honore de' fuoi mini- a Coi~JOti 
flri, delitie de í foraflieri, Imperadtice deUe citta lmpcradrici, cantjco i:opah • 

de i cantici ,fPlendore de gli fplendori ,, & fpettacolo piu raro delle cofe rare 
"11edere, chi ci ha feparati noi da te come cari /igliuoli da cara madre? e 
,che fara di noi? do~e ci uolteremo? qual confolatione trouetemo partendoci 
da! trto feno nudi,come u(cimmo dal uentre dúzoflra 'IJutdre? ~ando ti uede 
temo non tale, quale hora, fei .> come campo di deflr1tttione, u a lle di pian. 
to, conculcata dagli efferciti, ridotta a nulla, & al tutto ruinata: ma ef-
faltata flzna ~ falua,degna di eff er adorat~ da quelli,che ti hanno abbaj]ata 
& sdegniata, come quella che di an~ ·ti fucchiaui i beni delle genti, & ti 

· mangiaui le riccbez...ze de i Ite ? í{_uando finalmente fara , che come fo
glie difico & ueftimenta di pelle, ci fPogliamo quefli panni fquarciati, che 
non ci cuoprono tutto il corpo, ne quali ci hanno inuilúppati que/te gente 
~arbare , come inuidiofi ferpenti & mali uniti & odiati? H orfu dunque 
citta [antiflima;cerca di plt'.tcar' Ion 1 o, mira i tempij, le reliquie de i 
~artiri, abbrúciate da gli huomini {celerati, l'ifteffe calamita, le mol
te uccifioni ~' dalle quali fei abbajfata • Tercioche 1 n n 1 o commanda , 
che tu ricorri a'lui nel tempo· de i trauagli tuoi, attefo cht egli forfe te ne 

, 'iberera, onde poi b.arai da lodarlo . .Auuerra forfi ch'io "ti ueggia mai piu ·, 
o tetnpio grandiflimo, Parádifo terreflre , feggio della gloria di D 1 o , car 
ro di Cherubini , nuouo firmamento, che annuncia la fabrica del/e mani d' In 
f> I o , ffiettacolo & opera (zngolare, & fermo honore di tutto il mondo ? 
Cbi e quello che ci prometta, eccet~o colui folo che eff endo tentato ne! pro-
~rio tormento,imparo a foccorrere a quelli, che fono medefimamente tentati ·? 
1/c¡uale toglie il pouero delle mani de i potenti , & il mendico dalle forz...e de i 
ru~atori, & (ii tutte le cofe& le trafmuta in mcglio. Hauendo detteque-
fle paro/e con animo affiitto da i dolori, fubito caminauamo piangendo , & 
fPa~g~do per terra le lagrime a guifa di f emen'{_a & andauamo con(iderando 
fi-a.noz medefimi, che fe mai ritorna{{emo in miglior fortuna,& r.accoglieffi-

:· :~ 

mo di nuouo i manipoli,queflo farebbe uero dono di D 1 o, cbe dona forte'{z.._ a, 

a quelli,chefono di poco animo, ueflendoli dell'babito deUafalute, & cir- P.itrfarca 
. con~andogli della uefle dell'allegrezz...a • In tanto andaua innaniJ a noi Ecu ~i Coft~n· 
memcofomm? paftore, ilquale non portaua [eco denari in borfa ~ fenz...a ba- trnopoh. 

ftone, & fen'{afarpe, conunafola ueflicciuola indo0o, come fefuffe fta- {~t~~P1~ 
lo un nuouo v!poflol01,be andaffe predicando l'Euangelio 1. o piu tofl~ un e[-_ uerifsün~ 
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fempio di CH R 1 s T o , quando caualcando (opra un pouerf> a/inello ~ ufce 
ua della nuoua Sion, ma non ui entro gia il 'Patriarca trionfando • Effend<J 
arriuati a Selimbria , lafciammo di ftndar pzu uagabondi per altri pae(i, 
nonhauendoperdutoalcuno della noflra compagnia; ilcbe fu gran dono dr 
D 1 o , & una eterna & per{etta liberalitd, percioche niuno fu legato con 
le manette, ne meffo co' ceppi a i piedi, non legato con le funi, non percof
fo da i pugni , come auuenne a molti de' noflri , perche trotiaffero danari ; 
& fummo nudriti fo/amente da D 1 o , ilquale quando fa di bi[ogno , pro 
uede il czbo a tutti, & pa{ce JPlendidamente fino a ifigliuoli ~e i cQrui, quan 
do l'inuocano: & uefle et1andio igigli de' campi, che non filano,nemeno fe 
minano . l uillani foli,& gli huomini plebei fé rideuano di noi Conftantino 
politani,& come queUi,che non erano diuenuti punto piu prudenti per lima. 
li de i loro uicini,raccontauano la mi{eria della noflra mendicita, per moflra 
re di effer uguali a noi. Molti altri buomini iniqui lodauano D 1 o, effen 
do arriccbiti delle preciofefacolta de' popolari, comprate da loro a uil prez,.
'Zº' . 'Perche non baueuano ancora prouato che cofafuffe riceuere nelle loro 
cafe i Latini diuoratori de' Buoi , ne meno {apeuano quanto importunamente 
·uomitaff eno il uino infierne & la colera , & come ancora trattaffero '114/e ~ 
& odiafiero i It.omani • Q.._~eflo era zl noflro flato & tal fu lo· flato di queUi 
ch' erano della noflra conditione & huomini dati aUe lettrre ·• Jluolgo ma/i .. 
gno,et la turba delle piazze s'arricchiuano profanando di nuouo le cofe ftt· 
ere, che da' Latini publicamente erano uenaute come mercantie communi, 
·et come co[e,che effendo rubbate dalle Chiefe,nonfufiero piu confecrate a In 
n 1 o . I nimici in quefto mezy atte1'deuano a i piaceri et alle delicie, et 
mafiimamente a quelle,ch'erano fcherno et giuoco de' R.gmani. 'Percioche ue 
fiendofi delle uefli larghe non per nece{lita, ma foto per uilipendio de i l{gma 
ni , andauano per tutte le flrade, et poneuano [opra le tefle de.i caualli le 
mitre di lino , legando poi alle mafeelle delle beftie queUe bianche fofce, che 
pendono giu per le JPalle, et cofi caualcando andauano per tutta la citta, 
et infierne con quefli alcuni altri portauano in manno le penne da [muere , i 
calamari et i libri,e i11 queflo modo fcberniuano noi focretari • Menauano 
poi a cauallo perla citta la maggior parte delle donne,cbe efli haueuano di
shonorate, ue/lite di habito fungo et bello , et ciafcuna haueua i capelli tn· 
triacciati in tefta, et gettati dietro le JPaUe. Ornauano ancho talhora i lo
rolcat. a~li co' 'apeUt ricci etbianchi,che [ogliono portar le 'donne cfintorno a~ 
le tempie , et tutto il giorno confumauano in tnangiare et in bere. .Alcum 
altri attendeuano a i cibi piu delicati et ghiotti. ..A.ltri mangiauano il cibo 
cbefoleuano [empre ufare, ilquale era la carne di bue,et di porco mefaolata 

in fleme 
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irifleme et mef!a ne lle loro pentole a cuocere con fo.rina di faua , hauendo poi . 
da intigncre un[apore compofio d'oglio, et di liquori agri. Come hebbero . 
poi diuifo tr,t loro tutte le fPoglie ; non faceuano¡ a/cuna diff erenz a tra te 
cofe f ao·e et le profane, ma le adoprauano tutte per ufo proprio, jen-za ha .. 
uer punto rifPetto ne a D I o ne alla religione, di maniera che ne aneo te
me11ano d1 adoprar le imagini di CH R 1 s T o et de i {anti per Jedie et ' 
{cahelü. Ma poi che cominciarono afignoreggiare le prouincie et le áttd, 
fe 11edeua in quei barbari tanta inco:)deratione( per no dir Pª'ZZJª) che fo,ce 
uano m4rauigliare ogmuno, et come quelli, che erano gonfii di fuperbia, co 
me fuffero gia diuenuti N de i J\e; et padrom di tutto il mondo ; manda
rono {rtbito a defcriuere tutte le prouincie de i Itomani, per [apere prima Le 
intrate che baueuano, et poi per poterle diuider a {orte loro. Diui{eno 
ancora fubito tutti i principati et i J\.egni delle altre nationi. Fu cauata per Le prouin 
forte la fclice citta di v11.leffandria pofta uicino al 1Xj_lo,infieme con la Libia, cíe non an 
et con tutti gli altri luogbt che fono dalla Libia (tno alla Xumidia et a' Gad1. ctr ª;~15 
Diuifero mede/imamente i 'Parti, i 1)er(i, & gli Iberi Orientali, l' Afferia, fmffe pc:r 
l'Hircania & quei luoghr, che fono uer('J l'oriente , diuifi da grandiftimi fiu- forte. 

mi . 'N..gn lafciorono pero da p,irte le f\egioni fettentrionali , lequali furouo 
ancbe elle diuife a forte • f/no lodaua le fue citta,come quelle cb'erano di mag 
gior er1trata dell'altre, & piu attea nudrire i caualli, & co/i fi gloriaua 
della felice fortunafua • f/n'altro non la{ciaua di marauigliarfi che fuffeno 
copiofe di al tri beni . .A lcuni altri combatteuano [opra la diui(tone delle cit 
ta. Jiltrifcambiauano traloro le citta & i confini . A.lcuni altri com
batteuano grandemente infierne per hauer il dominio d'J conio. In tanto 
t~andarono a guardia delle porte della citta & a parte della crttena , che /i 
t1ra11.a per ferrare i nauili, alcuni delle loro .géti della Soria con molti nauiti, 
t~ttrtdando in ogni luogo corrieri, che portauano nuoua della prefa di Co{ian .. 
tmopoU. Effendofi gia auuicinato il tempo di crear l'Imperadore, /i con
grega1·ono tt~tti nella Cbiefa de'Janti Jfpofioli, per concluder qurfto negotio, 
& fl come era cofiume della lor patria , nel principio deliberarono di metter 
per. or~~ne quattro calici,che ri!JJP.re(entauano i quattro etmdidati huornini di , 
attt all zmperio . f/ no de i quali haueua una uittima netta di fcmgue, & tut Modo 

1
, 

, ti gli al tri erano uoti, & furono dati nelle mani di altri quattro Jacerdoti , ;eer:rt~, r~m 
a czoche ogniuno inalz..ajfe il fuo calice in nome di ciafcun 'Prencipe, & poi con le for 
lo re{ittuzOe, & cofifacendo douelfe rimaner l'Jmperio apprejJo di q:,ello , ti· 
cbe hauefle pre,ro quel calice,nelqual era il corpo diuino & ilfangue di CHR I 

s To • t>arendo poi ad ogmuno cbe,l Dandoio,Doge di f/enetia dou~ffe ha-
uer la crira de i uoli d'mtomo alla elettione ,jendofi eletti cinque giudici del 

J 
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la natione Francefe , cinque de i Lonbardi , & altri cinque de'. P enetiani; 
!aldouin~ per cagione della maggior parte de, uoti , to ceo per forte /'Imperio a Baldo
~·on~e dt uino Conte di Fiandra . Mafu opinione uniuerfale, che cio auueniDe per 

· ~~ªe~3rªdJ .icute'{'{ª d'ingegno & gran diligentia del Dando/o, ilquale effendo efclufo 
Dandolo e dal numero de i Candidati per ef!er cieco , uolle che l'Imperio rimaneffe ap 
creato Im preffo di quello , che era piu piaceuole & meno ambitiofo de gli altri, ben
peratore. che non riguardaj]e tanto a quefto, quanto al crear un Prencipe che fuffe 

lontano dal Dominío J7 enetiano ; accioche fe a ca[o fuffe mai uenuto in con
troue;fiafeco, non potef]e hauer commodita di·metter cofi fubito in ordine 
effercito tale,cbepotej}e poifacilmente effer'a con/ini de' f/enetiani & tra
uagliarlo con le correrie. Il cbe conofceua effer focil cofa a Bonifotio Mar 
cbefe di Monferrato , per rngione cl/egli baucua lafúa difcendentia nella 
Lombardia,dalla quale,come prouincia maritima,poteua facilmente paj]are 
nelle prouincie de' R.gmani, & perla uicinitd poi trauauagliare & far mol 
ti danni ancora nel dominio de~ f/enetiani. Sendofe adunque mo/Jo il Dan· 
dolo per quefle non friuole ragioni, come quello , che quantunque fuffe cie
co,nondimeno penetraua con l'acutezza dell'ingegno molte co{e, che no erano 
penetrate da quelli, che uedeuano; ri/iuto il Marchefe hauendofatta elettio
ne di ]3aldouino con la uolonta de i Francefi & de' /7 enetiani, come que/lo 
cbe fapeua eOer nato nelle parti baffe della Francia, ~ che [apeua cofi bene 
la dzflanza tra confmi della Francia & di /7 ene tia, non altrimente che fape 
·14a la lontananza del Dominio f/enetiano da que/lo de' }\pmani. /7i s'aggiun 
gcua a tutto qup,ffo, che Baldouino amaua grandemente il Dando/o, & l'of-

B l ~ . feruaua come padre , & ni.m era cofi effercitato ne' negotij del mondo, ca. 
a oOUlUO ·¿ l ,r, h o l \ d' h' pietofo & me z Marc 'JeJe, ne aueua ancora p.1 ata a eta ' X X XII anni e era 

modefro • /momo pietofo e modeflo, & mentre che ftaua lantano della fua confor 
te, non miraua mai alcuna donna con occhio lafciuo, attendeua 

a'diuini offic~", et aUe orationi. Faceua clemofine a que/Ji 
che eranopremuti dalla pouerta • .Afcoltaua uolen 

tieri quelli, che fi opponeuano al parer fuo:& 
quel che e maggiore di qttal fi uoglia del 

lefopradetteco[e,ognifera face-
ua publicare nn editto , che 

guardaffe di po[are nel 
fuo palaz..z.o quel 

lo,che ba 
ucffe 

t~cca l'.altrui conforte~. . 

/ ~·~------~~~~~-~~~--~~~~~-------
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to Imperado;·e, ando nelle parti Occidentali fen~a al
cuno pen/iero di joggiogar!e (percioche Ji perfuadeua 

~-=-=--~ che niuno gli haurebbe fetta refiflenza, uantando/i 
~ ~~ egli {ttperbamente et fuor di tempo,~i no~ hauer pcte(e 
_ ~~Í~J doue poteffeand~radarde!la lancza, ey fo_r g~emz? 
~ -~ ma andaua, accioche paff ando pcr le proumcie ami

che, fu/Je [4luttztc; da ogniuiio per Imperador l\_omano . Et per queflo egli. 
non teneua .1lcuna cura de' R..Pmani , ne meno dell'ordinc militare, ouero. 
del modo del uiuer ciuile , ma rimmtio tutte qucUe cure!- ilche era p.1rimen 
te 1tppro11ato da tutti i Conti & Capitani dell'ef]ercito . 'Percioche glorian 
dofi d'hauer naturalmente in loro quella fortezza con/irmata dell'ufo,cb'e 
fep.trat.1 da tutte l'altre uirtu,non[opportauano d'ejfer paragon:zti a qual fi 
t!cglia alt;-a n.uione, nelle cv.fe della guerra . Et perche apprejJo di quei 
ha>·bari non ci ualeua ne uirtu,ne meno gratia; erano d(natura crudeli et ha 
tlertanopiu pronta la col era che la ragione . Ma Baldouino hauendo pa!Ja
to per tutte le cittd di Thracia,pofe la guardia in.Orefliade,in Didimoticho, 
& in Filippopoli . Ma effendo arriuato a X anthia, quelli del paefe infierne 
con Senacheribo loro Capitana fe imbofcarono in uarij luoghi, & alle uolte 
fcoprendofi alquanto , ritornarono ad imbofcar(i di nuouo, tornarzdofenc 
paurofi la, donde diar.:1J s'erano partiti grandemm~e feroci • Tartendofi 
l'1mpe1·adore d1 la /enza combattete; ando uerfo la Metropoli, citta detta 
Tbe{falonica, accompagnato dal Ma_rchefe Bonjfatio, ilquale menaua Jeco 
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Maria dj Ongheria,maritata prima a Ifac v'lngelo,dopo la cui morté et dopo 
la pre(a della citta, egli l'haueua preja per (i~a moglie . .Artiuato Bonifatio 
a Mo/inopoli, glifu detto da molti,che Baldouino non bebbemai animo di 
concedergli la iUufire citta di Theffalonica , Ji come fiera conuenuto con ef
fo lui , ma che per quefia cagione haueua {ntto quel uiaggio con tanta cele
ritd, per océupar quella citta. Ter quefto rifPetto ftette egli lungo tempo 

.f; . come un huomo attonito , & finalmente uinto dal fouerchio dolore, torno a 
~;~h~?e, dietro, chiamando Baldouino piufellace de i Greci, per/ido, leggieri& 
di Monfer piu uolubile che'l dado , & in quefto ritorno oceupo Didimotico, ilquale 
rato G ribe hauendolo fortificato da ogni parte, ruino tutte le cittd di Thracia,eccetto 
la.da B.ildo che Orefteade , laquale eOendo flata benifiimo fortificata da Baldouino , la 
umo • lafcio a dietro • Ordino tributi , raddunaua-i 1\,omani, & daua il fantifli -

mo giuramento d tutti , cbiamando in tefiimonio D 1 o, ch'egti lafciata 
del tutto la lega de' fuoi paefani , s'era poi unito co' }\omani . Dopo qu~fli 
giuramentt cerco di fare ancora qucfio,accwche credejferoallefue parole, 
diffe di uolcrfor lmperadore de R.,omani Manuele primogenito di Maria, & 

~~a~elc' fu bito gli cede ['habito & il tito lo . & con quefla aftutia tiraua a fe mol te 
c~ere B~~t compagnie de Itomani, benche tutto cio non (ilcef!e di buon'animo,(i come lo 
fario e crea dimo/tro poi il fi4cceffo fine. Ef[endo all'hor11 arriuato Baldou:no uicino a 
to Impera- TheUalonica , gli ando incontro tutto il popolo, & con chiara uoce (9" uo
toce. lontieri gli dicdero la citta & fe medefimi, pregandolo pero,che non uolejfe 

.. 

entrare ,ne men9 fopponare ,che 1lentra!Je dentro l'ef]ercito , percio.:he non 
obedendo ad un Capitano folo, & eJJendo ancora de uarie genti, dubitaua 
no, che facendo poca flima dell'editto di Baldouino , non metteífero a facco 
la citta. Onde Baldouino parte mrJBo dalle loro giu./ledomande, parte per 
cbe /i reputaua a cattiuo augurio la par tita del Marchefe sdegnato,& parte 
perche gli recauano trauaglio le cofe, che fi diceuano effere flate fotte dal 
Ma;·chefe ; fece que! cbe i Tbe/Jalonici defiderauano, & con priuilegi con
fermo tutte le cou/litutioni & gli ordini della cittd : fuor della quale tratte· 
nuto/i honoratamente per alquanti giorni, fi come fe gli conueneua , ritor
no a Cofiantinopoli; doue fu richiamato per lettere del Dandolo, Doge di 
P enetia,& da gli altri Conti, che nella cittd eran rimaftt. Effendo r#orna
to Baldouino, fi, medcfimamente mandato a dimandare il Marcheft per un 
certo Gioffredo, huomo di molta autoritd appref!o le gente Latine, perche era 
loro Marefcial, che da' Greci e detto. Trotoftr~1tore. Bonifatio hauuto tl 
faluo condotto, entro nella citta, douc riconcilia:o con Baldouino,glifi1 can
ee/Jo Didimotico, & poi ando d Theffelonica,doue riceuuto uolentieri da ttJt 
ti, entro nella citta, ualendo/i dell·occifione,cbe dal tempo gli ueniua o/fer .. 

ta,& 
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t4, & di/fimulando f afiutia del fuo ingegno, & delranimo doppio • 'Ngn Bonlí~rr~ 
tJotc pero long amente tene1· nafcofla quella fua deliberatione ; peuiocbe la ~arc~~fc' 
r .n ' o.: /iz l d d l ·¡ fJ h d .r. . l . b ncom:hta -manifo,o come a on o a z gra o : & auen o cono1cmto e ncc ez~e tocon Bal 
de'Theffalonice{i; gli condermo in grof[a quamita di danari. Dopo queflo doujno;oc 
hauendo to/te a' padroni le piu belle cafe che baueff eno; le die de a' fuoi caual cupa. la 
lier,che u'alloggiaOero, & lafciatanellacitta, Mariafuacon[orte con una Grecia. 

parte dell'rjfercito , [enza che al cuno ui penf4Je , diuenne padrone delle cit-
td ,che confl.'nano con le Serre, & con Berrhoe, & appartengoio a Tempe di 
The/faglia. Et pe1·che reputaua [empre poco tutto cio ch'egli poffedeua, de 
fiderando di andare piu oltre,& impadronirfi ancora di Lar i(Ja : perche co 
nofce11a la fimplicita de, ~mani; delibero di paUar perla Grecia & occu-
par la Morea. In queflo tempo il Marche{e erafeguitato· da molti cauallie 
ri f\.omani, i quali poteua1io {iuilmcnte fo,re,che le prouincie ueniffeno in po 
ter [uo, &cheiluiaggioglifujfepi11facile. Hora il figliuolo primogenito , 
tli Maria, .eff endo/i con aflutie & con inganni ueftito dell'habito lmperiale;, 
'ºn liete uoci fu riceuuto uolontieri per Imperadore prima da i Thraci , poi 
da' Macedoni, G" da quclli di Theffe.glia, & dalle ultime parti della G1·eGia. 
ln tanto i Greci, co1ne quelli ch'erano traditori della.Jor patria; moflraua .. 
ne il uiaggioa' Latini, & armnaeflrauano loro quanto doueuano (are. In 
.t¡ueflo modo il Marcbefe {tgnoreggiaua molti popoli,& molte cittd p(Jtentiffi 
~e, lc~uali erano affai piu che non era il numero delle fue genti , fe pero fi 
rnetteraa comparationeil numero dellefue genticol numero delle cittti& 
"ile' popoli,ch'egli haueua acquiftate (en~a punto combattere . Effendo in qué 
flo m~t1·e ritornato Baldouino·a Coftantinopoli, con(iderando non efft:r be .. 
ne,che egli,11e meno ilfuo ejfercito sleffe in otio; delibero di pa(Jarnelt ~fia, 
& occupa1·e molte citta, & principalmente que/le de' Latini , che habitan<J 
'Peg~. cittJ. áHellefPonto: a che era di continuo /Pinto da Greci & da gli .Ar 
·men11, comequelli,chenon lafciattano mai difollecitarlo infierne con 'lli al 
tri Conti, cbe doueffero atJdare a pigliare le cittd Oriental1,come fe fuff eflat1t 
una prr~a¡apparecchiata per loro. Onde il me/e di Ottobre Enrico ftatello di Enrico fi-a 
Bal.doum~ et 1'ietro 'Placio,homo molto ualorofo, arriuati a Gallipoli paj[ar~ tell~ d1 Bal 
no m Leuate,doue Enrico arriuato a Troia col fo ce orfo de gli &.Ármenij,tratta d?mno, ~ 
1'a mal & · ll . , b _, ¡ · l .J , b . _, . P1etro Pla-

~ . rumaua t~tte que e e1tta,c e no g z uo euano rcder o edzetta, & cio occupa 
&~me umcztore,hauédo paflato lo flretto del mote lda, utne fino ad .A dramit no le citti 
t1o.Ma 'l~t_:ro'Plancio andato da Pega a Lopudio,fu incontrato da Theodoro dell'Afia. 
La{c~rr 'º u groffo e{iercito di Jtomani uicino a 'Pemanino: mano potédo i I{_o 
mam ~efiflere altípeto de' Latini,fi po{ero in {uga:ode no trouado egli alcung 
'he gl1 facef[e refilltza,a'{.i eflédo d4 tutti j popolz ric~uuto 'ºle. Croci &, .e~ 

p 
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gli Euangeli,fe n'ando a Lopadio,perdonado [empre a quelli che lo (upplicaua 
no . Q.¡1efia medefima clementia 1tfaua uerfo tutte le altre cittd, che nof1 
prefero le armi per far difefa contra lui, fe bene e difficil cofa,cbe un Greco 
addolcifca con le corte{ie un Latino , che e di{ferente di lingua & e á'inge-

p r • gno auaro J di occhio sfacciato' di uentre infatiabile' d'animo iracondo, 
nua 10 

• n'r. b h r;_ l . · U rh d l d · · · . <larno alfe a" acer o , & a J empre e mama a irª a • ro en o pot z Latznz tentar 
dim. l'imprefa di 'Pruf a ; fe tero malta prouifione di uettouagtie per tenerui l'affe-

dio fongo tempo: ma quell1, che e rano dentro, con/idando{i nella fortezz..a del 
lito (perche 'Prufa e pofta fopra un cqlle' & e poi circondata di fortif]ime 
mura)come quelli che percto haueu{lno per cJfa certa di eff er inefPugnabil~, 
nón fi arrendeuano • Hauendo poi ttbandonaia fonprefa di Lopadio, pofero 
f affedio d'intorrJo a 'Pruja da quella parte, dallaquale il monte Olimpo s'at 
Jontana arquanto dalle mura , & la taglia un colle fajfo(o,cbemedefimamen 
te la circonda ':& domandarono d'effer riceuuti nella cittd,perche cofifacen
do, haurebbona impetra to· da loro tutto quello, che baueDero uoluto • Ma 
fe u' haucffero cominciano a da;· l'af]a!to a/la c itta & a batterla con le mac· 
c/Jine , harebbono ufato a!tri termini che di p1aceuolez..za tterfa di loro , 
Ma ueduto finalmente che i cittadini, uonfolamente non uoleuano.arren::
der/i, ma cbe ancora hebbero ardire d'ufctr'afcar,,imucciare con loro & 
d,ama-zat con le faette molti nobiti & ualorofl cauallieri, non ci eftendo uer
fo nel primo impeto di poterla efimgnare; fe ne partirono . Onde quelli di 
dentro bauendo pre fo animo perla partenza de' nimici , ufcirono in grandiffi 
mo numero & diedero alla coda a' Latini . ll medéfirno {~ro ancho alcuni 
altri che baueuano gia occupato il monte, perlo quale doueuano pajfare j 
nimid. In tanto molti a/tri fi ribe.llarorio da' Latini, iquali medefimamente 
dauano di mano in mano Loro l'a/Jalto , & amaz.·z auano mol ti di quelli, che 
nongli baueuano uoiuti riceuere . 'N.. ondimeno con tutto quefio furono uen 
citori i Latini • 6/Jendo pero {atte molti occifioni in diuer{i luogbi . Come 
aneo nella cittd di Cefarea. Tcrche e!Jendo flato amaz...zato da, R...omam 
un .,1 l{ieri :de' Lathli, ch'andaua lo~o: innanzj; & piantata fin(egn~ fu.a 
fopra un colle, le bande che lo feguiuano , anda te aquella uolta , come pri
ma bebbero uedtUO , cb'erano 1\. omani , mci/mente & preflo gli ruppero , 
facendo di loro una crudel uendetta • Seguid> un cofi [atto difegno Th:~d~ 
ro Fi/adel{io,che intorno ad .A drarnitio aff alco &nri_co : alquale da princ1p10 
diede fPaumto , perche gli giunfe addoffe all'improuifo con molta gente •. 
Ma Enrico ueduto, che gli bifogrzcrncz tentar la fortuna della battaglia, mz-
{e in o;·diuanza le fqu:zdre de' cauallieri, iquali haue!ldo le lande in4lzate, 
a[pettauano di azz¿tjjarfi co' Jtornam • Ma ef]i fuggendo dí combatte~~, a 

• guija 



L 1 B I\_ O P 'N_ O. 

guifa di un {erpe.che buttafuoco _, audauano retirandofi nelle ftretterz..zc de T.heoJoro 
. . d / l r.h· l . l r; fi ·rr, ·e . t Filadelfio ipafiz, piegan o e oro;c zere,nona.trzm_ente c1e1e u;1ero11p~~-1e~tatitu - rono da 

ti folamente dallo fPlendote deUe arme Latme : & effendoft dtuz{o l uno car- Enrico. 
tlo dall'altro dell'effercito , era nel me'{zy come una grandiflima apertura _, 
& tutta uia af}aliuano i mmici conpiu tardanrz..a & con maggior timore • 
Onde i Ltttini, come fe gia fufle dato loro il fegno di combattere, inalzarono 
!t l.:ncie & diedero il folito g,rido . In tanto Enrico andaua innan7.J a tut-
ti gli altri, focendoji la Rrada col cauallo pe1· me·zz..o de' nimici, & JPingen-
do hora da una parte (,tr' hora da un'altra ; metteua in dtfordine i 1\ omani 
ama~"'ando molti di queUi che fuggiuano. 'Perciocbe i cauaUicri Jtomani 
"el primo aOalto de' Latini,& mentre ch'inalzaúano Je lancie, & dauano di 
JPeroni a i caualli, (e p_ofero m'/uga, la/dando lafontaria a difcretione d.e' 
nimici,che l'amma~z4ffero & fPogliaffero • l{itrouandofi l'..,,1fta in quefio 
ftato, il Marche(e guidato da i I{gmani ufciJ di Tcmpe di The{faglia , & Bonifati<> 
co.ndufJ: l'effercito nel piano con tanta pre[te'{._z...a,~he .arri~o nella campagna Mffircheff 
dllariffa , [en·za che fe ne auuedei1ero i Jtomam., rqualt teneuano bomffi~ ~/lt~ ª 
me guardie & diligenti/iime [entine/le nelle cime de.i monti , doue il fiu- e( • • 

me 'Peneo di{correndo per uno ftre_ttiflimo fcntiero inal~a lejue onde_, (ncen 
do grandemente rifonare ambidue le fPonde ', lequali erano di manieraflrette 
cbe co difficolta ui poteuano paff'are quattro foldati per /ila,per cagione deUe 
balzs, & de' torrenti • 'Partitoft poi da Lariffa , ando piu oltre, non tro-
ttando mai alcuno, cbe haueffe ardire di forgli re/i {lenrza , fino a tanto cbe 
Leone fcuro( anchor che tardamente et co difficolt'4) gli fece un'imbojcat4 in 
torno alle Tcrmopile : ma non hauendo potuto far a/cuna cofa fegnalata, ri 
manendo jpauentato nel primo affietto della caualleria Latina , fi diede a . 
~1ggire uer[o..Acrocorintho _, R!!_eflo Leone Scuro era da 1-{apoli di ~ma Leone scu 
nut, & tenne tl prencipato·alquanto tempo, piu tofto per forz_a, che per uo- ro da Na
lonta de' popoli, glifit dato il gouerno dell'Imperio dat padre,a imitatione P.0 1i ~ fua 
del q~1ale non /ignoregg iaua i fuoi [uggetti [enza fangue . La onde ef!endo uuamde · 
crefc~11to per confufione dell.e co{e & arricchito ne i temp i trauagliofi, nell.a 
m_amera che un torrente fi fuole arricchir perle pioggie & perle tempefle _, 
dzhuomodi baf]a fortuna diuenne grande . s'impadronl di .Argo per ingan 
no~ rubo Corintho, & co(t difcorrendo di mano in mano per tutti qu~, luo-
gln, bau~ndo pa/Jato con le galee & con l'ej]ercito per l'Jflhmo, a,Oall .Athe 
ne' co~fidando di pigliar {ubito la P'2cca _, ouero impaurir facilmente con le 
macchme da guerra, c'baueua, la gu1rdia , che era dentro mal atta al com-
battere • ~ndimeno fe andaua imaginando & fi sforz...aua in unno dt far 
que/J.eco[e,cbe m;nglifarebbono riufcite. 'Percioche Michele di Cbone .A.r· 

• .,, ij 
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~ichel C~ ciue[couo di Jltbene mioftatello, ( dico mio, perche mi reco a gloria c//egli 
111~e Ardci mi {off e tale , & mi ralleuro chlfoj]e del mio fangue , benche zo Jifia gran 
U~1COUO 1 6 ,fr. b 
Athene. · demente tontano dal ualore & dall'eloquenz...a fua) conofcendo_ eJJer de 1to 

' .. 
< ' r 

· della dignita fua fouuenire alltt republica co'J proprio configlio & co· preghi 
a D 1 o; ueduto l'ef]ercito di Leone > Ji de/ibero di trattare con eDo lui 
,con ogni maniera di carita , & di uedere je a ca[o , bauendo piu uolte 
ragionamo & fottaui cono(cenz..a [eco, potef]e rimouerlo dalla fua openionc. 
Onde [alito nella piu alta parte della cittd,in tuogo de/le faette, ianciaua uer 
{o Leone molte ammonitioni, & con la /rombo/a paflorale gli tiraua par ole 
Jiuine : & t•lhora cercaua con minacie fj>irituali, aguifa di macchine per 
cuotergli l'animo , dicendogli che non fi conueneua a lui effendo C hrifliano, 
& facendofl per nome chi4mare l{!>mano, di far guerra a i 1\9mani , eccet-. 
.to fe pcr a.uuentura nonfuffe Chrifliano folamente di paro/e, come aneo era 
1{9mano folamente di ueflimento & di lingua . & che poi fuffe con il cuore 
remoti{limo dall4 profeflione Chrifliana . 'N._on lafcto ancora di domandar-, 
gli qualcagione li foceOe combatter'.Athene, dicendogli,che agli ..Argiui 
poteua dar al cuna cagione per la uicmita : per laquale {arebbe forfe fcufa

i to,f~ cercaua d'efPugnarli,come aneo haueua nuouamente rinfocciato a'Corzn 
-thi ; molti tradimenti fotti dal loro .Arciuefcouo ; ilquale percio uide poi 
~l'eUercito Jl omano auuicinarfi, & che le naue de' nim1ci haueuano gia pre[o 
terra : Ma che /i come gli vi theniefi & egli erano lontani di JPacio da l'uno 
dall'altro, cofi erano medefimamente lontani dal negotiare infieme • Con 
~Ira il loro .Arciuejcouo poi non haueua occa/ionc alcuna. Come quello, che 
11on trattaua con ale uno, eccetto di cofe pie & fPirituali : & effo Se uro non 
ce!Jaua. mai di cbiamarlo padre & paffore , mo!lrando di pigliar pi11 foau.e 
guflo del fuo ragfonamer1to , che nonfi f uole pigliare dalla dolcez...za det mele. 
& pero diceua , cbe egli de/ideraua {entir[empre quella foauita • & percio 
effol'haueua ricl'uuto net numero de' {uoifigliuolifPirituali, • Conq1,efl'ar
mi combatte Michde , pregandolo cbe fi uolejfe quindi partire • Ma Leo· 
pe credendo poter'impadronirfi per forza della czttd ; commandaua che fi d<>· 
ueffe hauer confideratione alle Chiefe, & per cio ef!orto ciafcuno ad bauer 
.loro ( quanto piu Ji potefi e) rifPetto, & maffimamente uedendo la principal 
&itta dz tutte l'altre colma di afflittione . Finalmente chiedeua che gli do .. 
'ueffedare un certogiouene per farlo morire . L·.Arciuefcono, fe beneogni 
11ltro. ~ fenz...a, cbe glifoffe flato chieflo, uolentieri l'haurebbe dato,perch~ 
era buomo maluagio & autore della mor te di molti , oltra che era a1Jco foli 
·IO far. ogni [arte di male , & con le mani , & co'l configlio, & ha
aeua macchinato. contra la patria , dellaquale era publico perfecutore , & 

· infldiatore • 
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in(idiatore, & uiolator della Chiefa, madre JPirita1-1le: dalquale egli fleJfo 
piu uolte con uiolen~a era flato sforzato; nondimeno lo teneua nel nu~er~ 
di quelli, che da lui Euangelicamente erano amati : & facendofi beffe di 
l.eone, prefe a difendere il [upplicheuole • Ma non potendo con quefle fag-
gie ammonitionl_placar Leone, che aguifa d'un' .A/Pide fi turaua l'orec-
chie,& tutta uia con maggior impeto tiraua ogni forte di armi nella forte"{z._a 
della citta, hauendofatta oratione a D 1 o, & fupplicatolo chedoue./Je ri 
uoltar ogni occi/ionc contra qull'huomo maluagio,ch'era cagione di tutt'i ma 
li,che fopra/lauano; fece porre le maccbine intorno alle mura,et metter gli 
arcieri, et quelli cbe tira1'ano con le {rombo/e a lle dijf e[e . 'Percioche niu .. 
na cofa baurebbe lafciata, per far difcoftar i nimici dalle mura, quell'huomo 
dotto cofi nelle lettere [acre, come aneo nelle profatze, et ornato di maraui-
gliofa eloquentia • Chequando haueffe uoluto, haurebbe {atto piouere il 
f uoco [opra i temer ar# ,et cal auroni [opra l'effercito,o haurebbe-impetrato al 
cuna altra cofa da D 1 o in danno de, nimici • et D 1 o non haurebbe in 
dttggiato a concedergli, fe gli hau~!Je inalzato le mani al cielo, ouero ha-
"eOe aperta la bocea pe1· inuocare l' aiuto d~uino • Ma gli leuo dalla mente 
il penfiero non che l'effetto di tal cofa , quello, che rajfreno i /igliuoli del 
tuono , accioche non otteneflero fuoco dal cielo , dicendo : '?t{gn fapete for-
fe da quale fPirito {late guidati? M a Se uro effendo fuori d'ogni fPeran~a della 
11ittoria, uedendo il nimico tanto prattico ne lle diffefe, tanto el oquente, & 
dotato aneo di tanta incomparabil uirtu , &~conofcendoparimente,effer co-
(a "ª"ªtentar l'eflmgnatione di quelle bal'e e'.:"" della fortez~a; riuolto tut 
ta l'ira fua contra quella citta , la cui fortezza non baueud potuto efPugna 
re ; onde abbrucciaua le uille , predaua: be/liami groffi & minuti , & al-
quanti giorni dopo , leuato l'affedio della ettta di .Athene, efjmgno Thebe. 
Fatto quefloacqrúflonel primo impeto, paffopiu oltre& b.Juendo poifoggiu 
gate le Termoplle ,[cefo pl l monte Oeta,& fi congiun(e a Lt?riff a,infieme con 
.Aleffio Imperadore , i!quale effendofi.leuato dalle parte Orientali , come 
huomofcacciato dalla citta Imperiale, s'era ritirato inTempe di Teffaglia, Leones 

doue Le~ne prefe per moglie Eudocia /igliuola d'4leflio , la qua/e prima ro pigt~ 
fu mantata a Stefiwo Duca de i Triballi , & hauendola rinuntiata , I? moglie' 
ella fe ne ritorno in Coftantinopolí dopoi che fu prefa & ruinata quella cittd, E~dociañ 
& r. · · ' d l .n · .n · l . · l glrnola d" 

, 1.e rima~ito a A e1..,zo Duca, detto Mur,u;,,o, che fu fu tzmo,c JC occu- Alefsiolm 
P~ l Imperzo l\_omano . Ma ne aneo egli la tenne fino a/la uecchiez.:za. 'Per peratorc:. 
cioch~ ¿tejli!J padre di Eudocia, non {o da che fPirito moffó,hauendolo fat-
to prtgione con inganno , lo priuo della luce de gli occbi , come quello, che 
elfendo aneo egli uagabondo , perfeg1titaua; uagabondi . Spoglzato dunque 
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dell'!mperi<> , & ritrouando(i per quefla mi[cria in graue affiittione , glé 
dtUento nimiciffimo • Poco tempo dopo che'L Duca rimafe priuo della luce 
de gli occbi, i La ti ni lo conduffero in Conflantinopoli, doue Ju menato in giu 
ditio per bcllter prefo & ftrarzgolato l'Imperadore fuo Signore • ..Aleflio 
per diffenderfi nel giuditio,diceua ch'egli l'haueua ftrangolato pcr effere fla 
to trad1tor defl,1 ft-ta pat1·ia , & per que/la cagione gli haueua data la pena 
fecondo che meritaua la grauerz'Za del{uo p~ccato , & che di quefio fatto 
erano slati ancbo partectpi con ejjo luí tutti i {uoi parenti . Ma efli difPre-

M .A. giando que/ta fua ragior,e infierne con tutte le altre cofe,che in fua d1fefa dcfl 
m~;;:n~- derauadire, lo Jententiaruno all.-z rnorte, con una nuoua uiolentiflim.:t ma
ferabil::ná- t>iera' di fupplitio. 'Perciocbe hauendolo (atto condurre fopra un altiftima 
te-. colonna, che fta nel Tauro, lo precipitarono a baf]o . Dicano di'egli coft 

cadendo fte/Je pe;· alquanto ¡patio di tempo in pie di, (:;r· che poi percotendo 
con la tefla in terra , finita jiJ.a uita mifcrabilmente . Toi che Scuro hebbc 
prefa per moglie Eudocia, mtfe con diligentia le guardie alfo ftretto delle 
Thermopile , nell'alto monte, cbe foprafla loro , & a tutti i p.iffi che fe~·ra 
nol'entrata in Grecia, per impedire il Marchefe, che uoleua entrarui come 

· poco di [opra ho detto • Ma con tutto cio .¡¿ Marchefe penetro facilmente 
f"ora di quei luogbi per la dapocagine , & uiltd de' noflri , che uoleuano fe 
guitare i piu potenti, : attefo cbe il Marchefe non menaua [eco gran copia di 
genti, perche it fuo effercito era di[unito,(--;-1 i foldati er(tnO di diuerfo uolere 

. . in molte cofe, come quellz cl/erano Mccolti in/ieme da uarie citta. Haue.n 
:t'01~trfe, do pos afialito la Beotia , fu riceuuto con piu cortefia & arnoreuole~za di 
s'i:;a;ro. qual fi uoglia alt~o,che dop.o l~~ga pere?r:~atione ritornaf]e .ne/la patr.ia 
nifce della f11a • 'Pa/Jando pzu oltre, poi, s tmpadronz dt .Athene; ne/la cuz J:\occa mife 
Greda· buoniffima guardia • et quantunque l' ... -t rci zufcouo, fi come haueua gia rib:tt 

tato Scuro, poteffe arJcbo ributtar'tl Marcbefe; nondJmeno giudú:o non ef
jer tempo da re{lftere, maffim,zmente ejfendo gia füua t:[pugnata l.1 cittd Jm 
peri ate , & le proui-ncie Orienta ti , come ancho le Occtdentali, rimafte fot
to l'ombra delleforze Latine. Onde cede la fortezz.a fen~fare alcuna di
fefa • Finalmente quelli aneo di N..._~groponte, lafCJCmdo al.fine ogni di.
fefa, ftendeuano le m"'ni fupplicheuoli al Marchefe, & fecero un ponte al 
feo effercito{opr:a l'inflabile canal d,€uripo:dentro del quale haueuano edifi 
cato un cafielfo , onde fi uedeua tutt<> l'e[Jercito , ilc¡uale teneua in fi-en<> 
r_li rnobili animi de gli Ifolani, checo' loro aftuti con(igli non penfaffi·ro pun 
to ad alcuna ribel/Jone. Ma perche hora qt-.e11e genti barbare mi tronca
no il mioragionamento1 & mi ocrnpmlO il corfo di queflahifloria,none!fen~ 
do trattenuti da al cuno auuerjario? 'Per<:ioche quefiu. N1cco11ta come dopo tl 
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facco cli Thebe & la preja di .A thene paff arono a 'N. egroponte : ma lfli non 
come foldati a piedi, ma come uccelli per l'aere, inalzati con !'ali piu che 
non capifce t'bifloria, pafJando all' 1 fthmo, ruppcro l'effercito f\omano cbc fi • 
fece loro all'incontro & entrarono nella ricca & antica útt4 di Corintbo • 
po/la nell'Iflhmo .. R_ uindi poi püfTarono in Argo, & difcorrendo la Licao
nia, {ecero impeto nell'..Achaia : & di la andarono a Modone, & poi a p¡.;. 
/o,patriadz Ns.flore, & mi credo che fe baueffero uolu'to ,farebbono anc<J 
fcor(i fino al /iume .Alfeo,et haurebbono potuto bere,& lauarfi dentro le fue 
acq11e,& udire aneo la gioconda & antica fauola. Si dubita che queflo /iu
rne, e[Jendo infi~mmato dell'amor di .Arethu{a fontc di Sicilia _, del quale 
beuono 1/igliuoli d'Jtalia, non (za conflretto a portare fcritt 'i fucceffi de' La
tini & tutte le cofefotte contra i Greci,& raccontarle a Siciliani. Ma o 
tu.Alfeo fiume Greco,che mandifuori fra l'acque [alfe /'humor tuo,di manie 
ra dolce,cbe Ji pv.o bere, ilche e cofa ueratnente marauigliofa ad udire, ef 
fendo tu innamorato di Arethuf a_, guarda di non raccontare le calamita de" 
Greci a' Barbari Siciliani , ne meno forai memoria di que/le cofe ,che hanno 
fo.tte contra i Greci, accioche per allcgrezz.,a in noflro d'fPregio non nefac .. 
etano baUi & ci:znti , chiamando i loro nimicz per nome • Jndugia alquanto 
percbe fono uarij i fucceffi della guerri:z, & le cofe del mondo Ji girano a gui
fa di un dado, /auorendo la uittoria hor queflo hor quello • Si racconta che 
.Aleff andro non hcbbt:_[empre la fortuna (izuoreuole, ne meno la forte di Ce
/ar~ fu {enza ojfefe , onde ti fcongiuro per l'amicitia tua,non toce a dalla fal-
fedme , & pcr l'amorofa tua acqua,che tu debba tacere • Ma.per tornare 
al noflro ragionamento, Scuro effendo sbattuto & inuilito dd quefle perco(-
fe J & uedendo che v1rgo, infierne con l'altre terre uicine erano ilate preje,fi. · 
na{cofe in Acrocorintbo,"f{Ecca•dell'antifa Corintho,edi{icatafopraun mon Leone Sea 
te.,fi alto & forte:, che la rende quafi inefPugnabile_, et quiuz fi ftaua a guifa !º f ugg<1 
di una bcftia pelofa in una grotta, ouero d'un Dragone nella (pe/oca . Ond'ef- 1 ~ tcrocQ 
fendodild flato ributtato il,Marcbe(e,et uededo che'N.._apoli di J{_omaniano rmt º· · 
fi .poteu~difficilmente efPugnare per lJ fortezza de'ca/telli,et perla coflanti4 
d1 que~,, che la dijfenieuano, delibero di metter r aJ{edio ad ambldui que" 
luoghz, & all'incontro fece edifica1· un caflello da quella parte, dalla qua le fi 
P~teua meg~io efPugnare. In quefla maniera gli .A/iani & tutti i confi.ni Oc 
cidentail de ~maní baurebbo1,o uilmente ceduto all'armi Latine (percioche 
B.1~douino gia defignato Imperadore, baueua deliberato di for l'imprefa di 
'N..!.c.eta & d~ Prufa) fe il Signare J n n r o , ilquale il piu delle uolte fa 
uam gf altrut ~enfieri, &ruina le genti defiderofedellagucrra, nonhaueffe 
pre fa La noflra, d{ef a , uedendoci quafi al tutto abandonati • Perche e!Jen-
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flo .Aleffio Imperad ore ritiratofi appre!fo il Marchefe, cangio l'ínfegne Im
p~riali con un uenditor di pane & di uino , & fu mandato ad habitare infle 
me ~on eu{rofina fua moglie in un luogo detto Halmiro ( cioe [alfo) nome ue
ramente corrijj>ondente a/la fortuna fu~ • ·Ma i l:{gmani, che erano fuggiti 
con l'Imperadore , & che erano quafi tutti nob1liftimi caualieri, ua/Grofi 
nella guerra , & nati nelle cittd di Tbracia , uoleuano rimanere appreffe il 
Marchefe, & in quanto (e ftendeuartole lorofor~e,aiutarlo: ma effendo 
flati licemiati da lui , dicendo di non hauer hifogno di joldati 'J{gmani; fi 
raccommandarono a Baldouino Imperad ore; dalquale effendo medefimamen 
te licentiati, [eneandarono da Giouanni, ch'era nato et alleuato nel monte 
Remo, et che corJ le continue guerre et correrie de gli Scithi in diu~rfe ma
niere ruina11a quafi tutt'i luoghi de'I\omani,che fono uerfo occidente. Q.._ue 
fli,perche hauc.ua fofPetta la fierezza de' Latini , et temeua delle loro armi 
come del fuoco , gli riceutJ uolent1eri • Onde hauendo mandati ambafciado 
i"i con lettere , per fiir amifia co· Latini; trattaua la confederatione con Jo
ro, non come fi {arebbe conucnuto ad un Jte co'fuoi amici, ma come feruito 
rt co'fuoi Signori. Ma diede pero loro queito ricordo, che quando effi non 
haueffeno fotto lega con elfo luí, harebbe prefo le armi contra di loro , & 
ruinatafocilmente fa Mi(i4, che digia contra ogni debito offitio, per jedi
tione, egli baueua occupata, non focencfo a/cuna Rima dl 1\omani, & che 
cío farebbe for(e flato buona occafione di fario ritornare nel f uo primiero fia 
to. Dopo queflo commando a i f.\omani, che s'erano ritirati {eco, cbe cia
{cuno di lorq doueff e ritornare alla f ua patria , & co' migliori & piu afluti 

le citd di modi, che poteua1'o, noceffero a' Latini, /in che egli prouedeffe al bifogno lo
Grecia, rí- ro • · l{f tornando dunque i l{Pmani uerfo i loro pae{t, con l'aiuto de i Blachi 
~~l~at_e da• fccero ribellare a' Latini le citta qi Macedonia et di Thracia , onde molti 
&.attnt, tor . . d 'l l fi · · ![ · ' fi · & nano a de- Latme l quei J e 'JC l ntrou:rrono m quer e cztta , urono ama~'{tltl, 
uotion de' molti alti'i ritornarono a Cofütntinopoli. Furono medefimamcnte ama~ 
llomani. '{ati quelli,che erano a Didimotico, e fcacciati quelli, che teneuano Orefüa-

de • f!!'efla {i:tttione libe;-o, fr-eori di ogni openione , l'Oriente dalla guerra 
de' Latini; che torna1Jano ue1fo l'Occidente • Fece aneo diuenire alquanto 
piu modefli quclli , che hat1eu.ino occupata la Grecia et la Morea, hauen
do abbaff ata la loro [tiperbia. Et'accioche noi raccontiamo trme le coje fe
condo che faccedeuano,i l{pmani che teneuano .Adrianopoli et Didimotico , 
con~daudofi nelli grandi aiuti dt.' Blacbi, ftauano iui dtf:::ndendo gagliarda
mente quelle terre. In quefto mezo Giouanni conducerzdo le fue gentj et 
quelle de gli Scithi , che erano di molto maggior numero che le fue, pone
"ª ogm cura in marchiar fi na[coftJmente , che non ueniOe a notit1a _d:' La-
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tini • Ma fubito che Baldouino & gli altri tre C.apitaw intcf ero che. i ~ 
mani s' erano moffi ( percioche in quei giorni era morto zl Conte di San Pao-. 
lo nel mon4lero Manganio ~J & meffo dentro lttfepoltura di Sclerana .Aug1.1 
Jla) fubito mandarono l'effercito contra quelle citta,che s' erano ribellate > & 
i11 breue racquiflarono Bizja & zurolo • In v!rcadiopoli,poi ch'~r4 rima
/ta uota de i cittadini ricchi & nobiliJerano entrati la notte folamente i RJJ-. 
ma11i, perc h, era patria loro : a i quali effendo flato mandato un groffo foc
corfo per diffefa della citta; lo compartirono fabito intorno alle mura • Ej]en 
dofi poi fimo giorno , uedendo i Latini, che i l{gmani ntm ha14euano al cuna 
fquadra di foldati in ordinanza , & non ufauano alcuna ragione di guerra, 
ne meno erano armati molto commodameute, difcoflandofi affai lontano dalle 
mura, fi po[ero all'ordine per comba.,ttere. Ma credendo i Rom~ni che i La 
tini fe fuffero ritirati per tin'fidita J hauendo aperte le porte, ufcirono fuor; 
difordinatamente : onde poco dopo fi diedero a fi1ggire, & in quel giorno fi 
fece un mi ferabile & atroce JPettacolo , percioche a niunQ fu perdonata la 

1 
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uita: ma taglfot1 tutti a pezrzj giaceuano{en·~afepo!tura, & la ~erra s'in- fonoº~;~: 
gra!Jaua del (angue loro • ~ uefla fu la fiztt1011e di quello efferczto elfendo ti. a pezzi 
paU ato i1manrzj , ma non hebbero ardire d'andar piu· oltre ; perche intende- ad ~rcadio 
u ano che i llgmani & i Blachi infierne co'l {occor{o de gli Scithi erano la d'in poli· 
torno, & gli altri s'erano ritirati in ..Adrianopoli, come in un ficuriflimo 
taftello • In queflo mezo l !mperador Ba/douin0- ufcl con le fue genti del me 
fe di Marizo, & dopo lui ufd Doloico Conte di 'Plea, & dopo l'uno & l'al-
tro di quefli, ufd mede{imamente &nrico Dandolo,Doge di Y enetia co'fuoi fol 
dati, & bauendo {atto un baflione, difcoflo da v!drianopoli quanto e il tiro 
di 11"4 pietra ; il giorno feguente s'apprefentarono con l'effercito fotto le mu
ra & ui piantorono le macchine .• Q._uelli ch'erano dentro le citta fi difende' 
uano 11aloro¡:1mente, & quelli di fuori per alquanti gtorni non fecero mai al 
tro che lanci.ire & riparare l'armi de' mmici • Confidando/i finalmente nel 
la gran copia delle machine , (llbricate in gran copia dalla moltitudine de' 
g~ia~~tori, cercauano di ruit1ar i fondamenti della muraglia in modo, che i 
n:mzc1 non je n'auuedeffero, facendo fecretamente le mine fotto terra , lequa 
li meno f eflentate da alcuni legni fecchi. Ma j l{omani {itceuano medefima 
mente le contramine & prouedeuano di quanto fiucua loro di bifogno per di-
fendel' l~ ci~ta: Pochi giorni dopo qurffo Giouanui mandu parte dell'ef[erci-
to de g_li Scztb1 a predare i beftiami 1 & i caualli, ,·he fi flauano a pa(c(J/a- . 
re ne 1 prati uicini al campo de' Latini > accioche in quefla maniera fcopriffe 
ro quello , che faceuano & tordine che teneuano i nimü-i. Onde fubito che i 
Latmi uidero apparire gli Scithi J in{iammati tutti dalla colera , pre[ero le 
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lancie ~11" monta ti a cauallo, andarono con grande impeto ad ajfalire gl{Sd
thi : iquali uoltarono fubito le {falle, & fi diederoa fuggire, tirando tutta 
itia di et ro le [palle le f aette ; non lafciando pero di [empre fuggire • Ma i 
Latini gli andauano gagliardamente feguitando benche non faceffero pro/itto 
alcuno ; perciocbe gli Scithi come quelli che erano armati leggiermente , 
non correuano , ma uolauano : & queJfo fu il fucceffo di quel giorno . 1 l 
giorno [eguente Giouanni bauendo prefi tutt'i piu ftretti{entieri & le foci 
dellc ualli con le fue genti, fi nafcofe dietro a certi colli auuertendo [empre di 
non effere fcoperto da' nimici, & dipoi mando nel campo loro alcuni Scithi 
cb'erano guidati da Goza loro Capitano •. Fffortandoli tutti che doueff ero fo 
re ilmede/imo,chc haueuano fotto quelli del giorno paffato, & ritornaffero 
aneo pe1· la medefima Ifrada • 1.Latini uedendo di nuouo comparire gli Sci
thi, (i armarono con grandiflimaftetta, & (i 1J1<>ff ero contra di loro con le 
lancie in refla con maggior impeto di prima correndo lor dietro con maraui-
glio(a uelocitd . Ma gli Scithi come quelli, che erano bene a cauallo , 
armati leggierrnente, (i mifero in fuga conmolta fizcilita, ma fuggendo, non 
tfrauano dietro le [palle tante faette come il giorno inna1!Z} • onde i Latini . 
c-0rrendo per trafcuraggine piu uolte che non haueuano fimo il gzorno innan
~i , arriuarono fino a~ luoghi, douc erano gl'imbo(cati , & incontrando/i 
all'improuifo nelleftefche fchiere de gli Scithi, come quelli, ch'erano infierne 
con i loro caualli' qua{i laffi, furono tolti in mezzo da effi : dalla moltitudi
ne de quali ,fubito che fi uenne aUe mani, rimajero uinti , percioche di gia 

. . . erano da tuttele pdrti meffi_in rotta,& da quelli che erano pochi;eranour-
f.3:~0•t•-1~ tati con i caua/li da quelli che erano molti,fi che bauendo gli Scithifatto pri 
~~~:ht n~l~ gioni i Latini buomini ofiinatiflimi, mi(ero loro le {iilci & i lacci al coUo & 
ll'imbofca amazz.!>rono i loro cauaUi • Era tanta la moltitudine de gli S cithi contra i 
te,fon rott! Latini, che pareuano una of cura & perpetua nube: di maniera che i Latini :ip1 da non(t poteuano diflaccare, ne meno fuggire dalle loro mani. Onde in quel 

ª' 1 
• la fattione ue morirono tutti i piu ualorofi cauallieri , & piu princzpali nel 

correr le lancie. Vi mC'rr aneo Doloico Conte di rz>lea, & Baldouino fu fat
to prigione & menato uiuonella Mi{ia, donde effendo condotto poi a Terno 
bo ;fu meffo prigione & legato tutto fino al collo. In tanto il Dando/o Doge 
di p enetia,che guidaua la retroguardia principale,come huomo a/lutiffimo, 
& primo autore di tutte le rotte de i I\gmani, hauendo intefa /a rotta dell:ef 
fercito da quelli che fuggiuano , ritorno a dietro, ('l' fi ritiro ne gli alloggza
m~nti, & tometrima fú notte ( percioche queUa fattione fu fruta uerf o la 
{era) commando che in vgni pttdiglione fi accendeffeno i lumi, & .fi doueffe
no fare mol ti fuochi,accioche i 1\gmanj Ji credeffe110 che non fuffe ¡pento tut-

to 
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to l'e!Jercito, o cb'egli fuggiffe di uenir di nuouo con loro alle mam . Dipo 
su la prima uigilza della notte monto fopra una naue , & hauendo affalito · 
J\hedeflo citta maritima in{ieme con Henrico fratello di Baldouino,che all'ho Enrico Di 
ra era tornato da .Adramitio coi Troiani & congli .Armeni, i quali era- dolo fug
no fuoi foldati ; fe ne ritorno a Coflantinopoli, hauendo in quella fuga affon- ge. 
date tante naui ;che fecero gon/iare grandemente quel golfo • In tanto i 1\9-
m:mi, che era no aneo nella citta; sbatteuano i denti per timo re , come quelli 
che s'im4gin.:uano di uedergli uenire fouente contra di loro con le fPade nu
de, ~ faccheggiare tutti i loro be ni: il-che non bam:ano mai patito dopo lrt . 
partita di Baldouino, ne meno erano fl:zti da quelle co(e trauagliatt co~ a-l
cuna giufta ragione . Qy,efta fottione fu fatta alli X X Y del mefe di Mar
zo,nella indittione V I I 1 , deU' anno fei m¡za D C C C XI 1 I • lnrquefio 
tempo noi non erauamo ancora partiti da S elibria , doue afPettauamo la no-
{tr.i ultima ruina , uedendoci innanzJ a gli occhi non [o/amente !al occifione 
de i Daoniti noflri uicini,ma aneo quelli,che entrauano in selibria· e@ Le fPade 
ftr.ltte nclle: maní) per amarzrzarci > & faccheggiar quei pa1mi & t>altre· 
pocbe cofe,cbe haueuamo. La citta Imperiale fu pre[a da, Latini a, X 11 di 
.Aprile, neUa indiuione V (I dell'anno Y I M. D. C C C & XI l. & atli 
X V- del medefimo mefe nell.a V J 1 I. indittione gli Scithi bc:bbero Ja uett<> 
ria contra i Latini. Mache ne fucceffe dopo ? ne [egui u7laltra fiagello pie-
· no di crudelta & degno ueramente di ogni compaffione • 'l'euioche- Gioua11 
ni Myfo nimico medeflmamemede i 'f\gmani, e huomomolto umdicatiuo, con 
ceffe a gli Scitbi cbe [accbeggiaffero tutte le terre uicinc a Coftantinapoli; le 
quali rendeu,ino tributo a' Latini : doue (i pote ucdere un nuouo & inu{itat<> 
male,molto maggiore di q14al (i uoglza altro fingello,che I n D l o fuole tal 
hora mandare per li pelcati de gli huomini • D 1-1 e Jarti Ji popoli nimicifac
cheggiauano una medc{ima tcrra & una medefima. gente, & hor:t entraua~ 
no. in una terra gli tmi & gli altri in/jeme , & hora in ahun',11tra quand()
gli um & qztando gli altri • 'Percioche gli S&itbi mtiteuano d fe rro & a 
f~oco qual fi uoglia co[a,che incontrauano: & hauendo fimi prigioni afquari 
tt b'!omini di belliffima ftatura , gli batteuaHo crudelmente > & pai gli ¡:,,,_ 
mfica~ano a i loro demoni . In tanto i Latini fdegnati perla ribellioae de i 
~mam, & perla uitt6ria,che haueuam> ottemtta gli Scithi, non (izceua-
110 punt~ mi~or. danno contra i noftri col ferro & col fuoco, di quello che fo.ce 
uano gl~ Scztln. 'Ne fi poteua hauer aiuto d'alrnna parte; percioche ogni 
iuogo dl tetra ferma era colmo d' infiniti trauagli, cllerano maggiori che l'i
fi~;Jo m-1le~ & le fufle Latine che andauano difcorrendo per it mare, non la 
fcz:.ruano di rubbarc~& di trttttar malamente tutti i uaffelli,,he ufciuauo ~~ 
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ogni porto quiui contorno • In queflo me~ Giouanni non fermttndo{i in al
e una cjtta della Thracia, fe n'andocongranftetta uer{o Theffalonica, per 
f ermar queUa prouincia , come meglio gli pareua , & impadronir(i poi del 
le citta, che fi ribellauano a· Latini • Effendo dunque arriuato a lle Serre , 
uenne al {atto d'arme coº Latmi, che bebbe quiui ritrouati : de i quali rima 
fe uettoriofo: ma fu la uittoria molto fanguinofa • 1?ercioche i Latini con-

Fatro d'ar- fidati nella loro difciplina militare, andarono arditamente ad incontrare 
~~fi fra i . Giouanni , & nel primo a!Jalto amazzorono molti de' fuoi foldatt • Ma ef
La~Ia'i :i~ fend o poco dopo rotti da i Mifl , r1tornarono fuggendo uerfo le S erre , prima 
Serre. cbe fuff ero {errate le porte : ma rnentre che entrauano nella cittd, u~ entraro 

no ancora i Blachi & i I{gmani,che gli feguitauano : f:7 in que/la maniera 
la citta fu pre(a & abbruciata, & gettate per terra le mura, & quelli che 
furono fo,tti prigioni , furono legati & menati uia : & alcuni di quelli che 
erano remafli uiui dell'effercito Latino; cercauano faluar{t come meglio pote 
Nano : alcuni altri prefero la 'f\pcca, la quale il giorno feguente fu affediata 

r - da Giouanni, promettendo cbe s'efii s'arrendeuano di buona uoglia , gli ha
urebbe lafciati andar uia liberi fe11za alcuna offeja • Ma i Latim come quel 
li, che fi confidauano nel foccorfo ~el Marchefe, non accettarono il partito : 
onde Giouanni fece apparecchiare de/le {cale, & piantata una groffa mac
china in un coUe di rincontro alla I{gcca , comincio a batter la muraglia • 
l Latini non la{ciauano in tanto di difenderfi, dando di mano a tutte le cofe 
cbe poteuano e!Jer loro gioueuoli , con che rib1(tta1'ano del continuo i nimici 
finche uidero d'ogn' intorno aff ediata la ]\9cca da tutto l' effercito di Giouan• 
ni;· di maniera che cinta d'intorno da queUe genti pareua una muraglia d1 
fuoco • Onde 11edendo quelli di dentro d' ejfer rinchiufi di modo, che non pote
uano jperar di poter ufcire, ne meno che poteffe entrar dentro, & dar loro 
foccorfo,al cuno di quelli del Marchefe, uolfero all'hora arrcnde>1i con patto 
che fofjero affecurati di no?" eOer offefi , & che fuffe loro lecito partirfl con 
le armi & co~ caualli • 'NJn uolfe egli accettargli con queUa conuentione , 
onde dimanáarono che almeno fu!Jero accompagnati fin' a i confini di Onghe
ria,accioche poteffero ritornar ficuri alla lor patria. Effendo{i conuenuti in 
9uefla maniera, Giouanni entro nella 1\occa, & quefli poi fi partirono ficura 
mente • Ma qua le flato dirmw che fuffe aUhora quello del Marchefe lor~ 
Capitano? 'N..gn mi pare che (i debba lafeiar a dietro queflo,che fiando egb 
tutto intént<i a ftabilirfe la .M orea , & a combatter con lo Scuro,fu auuifato 
per lettere della fua con{orte,che iThe0alonicefi macchinauano cofe nuoue, 
& che ella' eOendo flata cat~iata della citta , era fuggita nella J{gcca, doue 
era ftata affed~ata molti .g.'.orni, & che la cittd fi teneua ad mflantia di un 

··,. · · · cert~ 
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certo B!aco di 'Profaco,Gotternatore di tutto ,·¡ paefe & de, luogbi circonuí· 
cini , i quali tutti erano fotto il dominio di Giouanni , nominato. Ezjfmeno • . 
subito che il Marche fe hebbe queflo auui(o; delibero darle foccorfo , affret. 
tando( quanto pi14 poteua)il tornarfene adietro. Ma innan7J ch' egli arriuaj 
fe a Thejfalonica; s' incontro in alcuni delle fue genti,che glz diedero nuoua , . 
come erano ftati 1·otti i nimici, & tagliati a pt'{~J, & che la citta era tor
n.ita in quiete . Hauendo pre(o gran contento di quefla nuoua ; la fece di· . 
uotgare tra ifuoi, & tornato a dietro; ando perla dritta alla uolta di Seo-. 
pia, per uendicarfi dell'ingiurie di Giouanni. Ma hauendo a pena comin-. 
ciato quel che haueua nelfanimo di fore, hebbe un' albra nuoua > che era 
morto il Conte di 'Plea, & {iltto prigione Baldouino lmperadore. Onde 
tornato d; nuouoafeguitar' il primo uzaggio , entro in Thejfalonica , doue 
ef]endogli con/innata per lettere la uerita di queUa nuoua ; fece fubito rae-~ 
cogliere le fPighe della metitura di quella cittd, cbe non era al tutto taglia
ta, ne meno matura in quel ftangete di guerra, fima innan~ al juo ritorno. 
Onde condenno in danari molt.i cittadini, cb'erano rimafli in que/la metitura. 
di guerra , fcacciandogli poi della citta piu nudi J che non e un piftone : mol ti. 
ne ama~za, molti altri ne appicco tanto de i laici quanto aneo di quelli,ch'e 
rano confecrati 4 D 1 o , & mando il pouero .A.lefiio Imperadore infle... Aleísio 
me cari Eufrofina fua conforte per mare al 'Principe di A lemagna . O che. Imperara: .. 
.. uou b ;r. b'l ,r, . . d' ,n . ~ h re manda,, a, o e e m11era , co;a non maz p1u u ita appre;;o -Jlgmam: O e e. to con la 
/}ettacolo non mai piu per ale un tempo ueduto ? H auendo poi u~ita la rui · mogli~ ia 
na,fotta da Giouanni a/Je Serre; mando joccorfo a i fuoi popolari , ch'e- Alemagn~ 
rano in que/la citta • 1 quali quantunche haueffero conofciuto il fue- · 
ce(Jo della cofa,mentre cb'erano per uiaggio ; non lafcza>·ono pero~di com ' 
b~ttere, come quelli che gia s'erano me(Ji a rifahio, a'l_Zchor checonofce[Jero 
d.eUermolto inferiori a, nrmici. Effendo dunque uenutl a/le armi;furono uin 
'' ~ meffi in conquajJo da una grandiftima moltitudine di Scithi , che gli af 
faliuano ~ognintorno non altrimente ch,e {ogliono for le pecchie, métre ch'e 
fcollo fuorz de loro alueari : o pur come i calauroni, che ujcendtJ delle lor ca. 
1terne ~ JPargono intorno aUe flrade • onde eff endo ftato fuperato il Mar
chefo. zn quejti due /imi d'arme , fe riferro dentro in Thefialonica • In tan
to ?zoua~; di(correndo commodamente per tuteo, .s'impadron} di Beroa & 
de~altre c1ttd del Marchefe. 1 Latini,cheerano·in Confl4ntinopoli,hauendo 
ud1ta. quefla nuoua rotta,(t con(tgliarono infteme che cofa.doueffero {are, & .. 
fu chiamato il configlio d'Enrico /fatello da Baldouino et da Marino, Doge di 1 lanm ua 
Ye!fetia ) pe~che gia era morto il Dando/o • Fu concbiufo che (i doueffe far ~~ :: 1-~:! 
guerra 1 & JPrnger l'elf ercíto contra le 'itta di T ~ra' ia1,be s'erano ribeUatt cia • · 

: - '. . 
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da' Latini, percioche gli animi de' popoli erano anchora alterati, & Gio~ 
11a nni era occupato in altre guerre & intento [o lamente a quelle cofe, ch' era 
no lontane da i 1.{!Jmani • Di maniera che diede licentia aquella parte dell' ef
fercito,laqua{e per utilitd f ua lo {eguttaua, cbe trattaffe a fuo modo quelle 
czttd, ches' erano ribellate • Effendo dunque paO ata innan\j que/la compa-
gnia, non e alcuna fortedi male & di{celeraggine,cb'ella non commetteffe. 
I Venetiam trauagliauano medefimamente con le lóro galee la regione Orien 
tale & a Gallipoli, & a 'Panio faceuano cofe peflime & al tutto aliene da 
gli infiituti Chrifliani , ,ucio,he le miferie fuffero uarie, crudeli & intolle~ 
rabili. Fece aneo queflo medefimo Enrico, ilquale hauendo lajciata a die
tro Jfrcadiopoli,come luogo habitatofolamente da' uenti, entro per for-za 
in .A.pro, douedopo molta crudelta ufata contra i cittadini; lafcio amaz~a
re da· foldati a gui[a di animali bruti, non folamente i Chriftiani , & quelli 
che erano ftati foggiogati per for"{a; ma etiandio quelli, che uolontariamente 
(t erano arrefi a' Blachi • Molti a/tri legati cQ' lacci al callo erano menati 
perle citta, & perle terre & uiUe,chiedendo danari per l'amor di D 1 o, 
acciocbe ¡i potejJero riftattar dalle mani de' ui"citori . Et effendo condotti in 
quefla maniera pe>· uarij luoghi, fe a ca{o, o per malattia , o debilitati per 
la lunghezza del uiaggio fi ueniuano meno; allentato che haueuano loro 
il laccio dal coUo , non gli lafciaita110 /Pirare come Chriftiani, & morire di 
mor te naturale, ma gli tagliauano a pez\j , ouero gli paffauano con l'armi 

Énrico fra da un canto aU'altro • Enrico h.auendo in tanto poflo l'aff edio ad Oreftiade ~ 
tel ~i B~l- le fece d'intorno un profondi[Jimo foffo, penfando che con un fo/o affalto dato 
doumo,io a q11ella citta, Ji farebbe acquifiato il premio & il fine delle lor fatiche. 
~~~~º~r: Onde fecero imendere a quelli, ch'erano affedeati, cb'efii non fifarebbono 
fiiade. mai partiti di la , fe prima non Ji arrendeuano,ot1ero non baueffero per fo>"Zª 

pre fo queUa citta • Ma i cittadini,,come quelli,che fentendo {olamente nomi- ' 
na re l'arrenderfl, s' erano alterati , rifPo{ero , che fta i I{gmani & i Latini 
nonfi poteuafar piu alctm accordo perche i Latini mancauano di Jede & ha
ueuano trattato molto befiialmente quelli che uolontariamente s' erano loro. 
arrefl, ufando contra di loro ogni Jorte di crudelta, & che trattauano aneo 

1 . . 

... molto peggio quelli,che da loro in guerra eran uinti. &nrico hauendo inte
fa ·quefta rifPo/la; s'affrettatta con gran diligentia di for i foffi d'intorno alla 
citta : ma hauendola trouata da due parti circondata da doi profondif]imi 
fof]i , le fece fare controle torri alcuni alti{Jími cauallieri di legname, che 
erano coperti di peUi di tori, accioche non foffero ojfefi dalfi.toco, & difen
deffero aneo coprendo quelli, cbe combatteuano le mura • Sopra quelli ca~al 

. lier di legno erano conficcati alcuni alberi,nell~- cime de_' quali fogliono Slare 
t a ce efe 
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acccfe quelle materie,che fPargono grandifiime /iame da og~i parte. In alct1 
ni ancora fi uedeuano fabricate le fedie de' combattenti agu1fa di quei tauota 
ti,ne' qualiftanno alcrmi a pefcar nel mare, & a pigliar i pejci.In alcuni al'
tri u'erano fa{Ji appit:cati a grofliflime catene, che hora /i mandauano al baf 
fo, & hora ad alto, &.{i trafPortauano ,fecondo chefoceua di bi/ogno. 
D~po queflo fi uedeuano Jopra i cauaUieri quattordici macchine • Onde 
pame ad Enrico & a tutto l'effercito che fufje cofa efPediente occcupar per 
for'{_a que/la primafo!Ja , riempfre la feconda , & piantar poi le maccbine 
fotto le mura; ma Ji poteua diffiálmente riempire la feconda foj[a, anchor a 
cbe foOc preia la primu , & che le teflt & i bufli de i corpi morti, che ca
deuano da l'una & l'altra parte, riempiffero in molti luoghi le profondita 
de U e foffe • H auend ola fi.na lmente riempita , non pero [en'{ a mol ta e/fu/ion 
di fangue, appoggiarono le fc~1le alle mura : un4 dellequali rimafe con/icctt
ta nella joffa per cagione dell' argine fimo difrefco, che in alcuni luoghi era 
aneo uoto & raro . . Vn'altra poi effendo ftata drizzata aUa muraglia, pri 
ma cbe fi gettaff e il contrafondo , fu /racaffeta dalle pietre del/e macchine : 
di modo che non fi poteua piu adoprare . Ond(\la maggior p.trte di quelli,che 
ui combatteuano,furonomalamete trattati,& althora fu ftacaffeta la te/la 
a 'Pietro 'Plancio,huomo affai. robrJflo & forte,tnolto lodato per il ualor [11.0. 
La onde quel giorno i Latini iajfatic.;irono in uano·. Jl gicrno [eguenteau11i 
cinarono i cauallier.i alle mura da un'altra ·parte della cit 1 a ; & ui fabrono 
fopra molti ualoro/i{limi guerrieri • In tanto quelli cb'erano al/e diffefe,ue
_de?do , che qunfi tutte le macchjnc erano fopra i cauallier1, & che molti '!'l 
tri portaua110 un ponte leuatoio, ilquale gia era uicino alle mura , fu bito ufci 
rono fuori ~delle porte tutti armati , portando ogniuno , c¡uel che era di bi-
fogno per accendere & accrefcere il fuoco • Effendo/i dunque {atta una cru 
delifiima battaglia , i Latzni uedendo alla p;·efen~a loro abbrucciar tutte~le 
maccbine; fe partirono di nuouo (enza bauer fiztto profitto alcuno • Ma 
l,eff7rcito de i Blacbi & de gli Scithi di[correndo d'intorno a' ripari, noJJ 
lafc~a1~a portar UP.ttouaglia nel campo de' nimici. 'Perche diuenuti uili & po 
uer~ d1 configlio,chiamaronofoccor{o dalla cittd di Coflantinopoli,dalla qua/e 
ufc1uauo le genti piu tollo per neceflita,ché per propria uolqnta. Percioche fe 
non faceuano in quel modo, eranopoi coflretti a ufcir per le.fcommuniche & 
cenfure ecclefiafiiche,che harebbono fulmina te contra di loro MarJi!10 Car di 
n~le1& Tomafo Patriarca di Coftantinopoli, uenuto nuouamente~:,..Pene- Th~maro 
tia • f!.!!.eflo Tomafo and4ua ueftito feco>¡do il coftume della fu1t ha tria , .Pfr- Pd~rcria~a 
h /. ·1 ' 1 JOn.lB• e e 9aue~a l corpo di manitra riflretto da tutte le partí, che Pt;fCUts che ui tinopoli~ 

fuffe cumo dentro con l'aco, effendo aperto folamente neUe mt:JJi&bt & nel 
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ftftto • Haueua poi rafe le maf celle di modo, che pareua un fonciull9, alqual 
non fono anche cominciati a ¡puntar fuori dell.i barba i peli . M a prima che 
arriua(Je il foccorfo di Coflantinopoli; uenne la pefle nell'effe,.cito, fi per il fe. 
tore de i corpi morti,che,giaceuano _dentro i p,1diglioni: Ji aneo perche la mag 

L lt & gior parte mangiaua cibi, che non.fi coftumauano • Ondefurono coftretti 
1aªr!~1 ecle· a partir/i la notte, & paffar nel Panfilo,doue racqui/larono alquanto Je 
nano l'afle for-z! gi4 perdute perle lunghe & éontinue fetiche • ft non~folamente efli 
dio da Ore furono trauagliati da quelle infermita, ma quelli ancora, che¡hebbero ardire 
füadc. d',1Uu;·cinarfi loro alla citta, t:'T' che poi furono quafi tutti ama'{'{ a ti nel uiag 

gio da gli Scithi, &_da i Blachi • La onde uolendo prouedere dell'altre mac 
chine , tagliarono tutti gli alberi delle galee di tutte le citta maritime, & 
mancando loro cofa al cuna, (egauano glz' alberi da i monti della Proponti
de, hauendnui percio mandato Conone Conte 4i 'Petuna , accioche /i foceffe 
il tutto con maggior prefle~za • Hauendo dtmque {atto proui/ione di un giu 
fio numei·u di macchine, & cinte/e di ferro in molte parti, accioche non fuf
{ero offe(e dal fuoco ; tentar'ono di nuouo la fortuna della guerra : & hauen .. 
do la(ciata a dietro Oreftiade~come queUa,cb,ePi tcneuano inefPugnabile, de-
liberarono di dar l'affaltó a Didimotico • Doue hauendo condotto l'ef]ercito 

0 .d. . & gli arieti ,,firnifero ad ordineper batterlo. Ma prima che tramontaffe 
e~ ';;Íe~~ il Sole ,diuemJe l'aere o[curo per linuu{}li ; & il {iume Euro perle continue 
dal fiume pioggie /i JParfe per tutto, & di picciolo diuenne tanto grof]o, che fi di/tefe 
Euro. per tutta la c~mpagna con tanto impeto, che porto uia dal campo de, Latini, 

.· 

• ' 

l'arme, l1 macchiiJe , & i caualli da guerra in{ieme con gli h11omini • ¡¡. .. 
che {efiffe auuenutolafera dopo il tramontar del Sole, fi farebbe annegata 
la maggidr parte dell1effercito. 1 Latini effendo da quefla nouita fotti auuer 
titi, & diuenuti acco'rti & meno fanguinofi; giudicarono ef!er bene allonta
narfl da quel luogo ~ Onde furono cagione che faceff eno il medefimo tutti gli 
-al tri. il rimanente dell'e.l[ercito ej]endo fPauétato da quefto miracolo;fi partl 
fubito, andando alcuni con Enrico uerfo Coftantinop~li : & alcuni altrifu· 
rono mandati ad habitare le nuoue c1·tra maritime , ch'erano fotto il gouer
·no de' Latini : Ma non per queflo lacchetarono i mali , ne meno diuenne4 

·ro piufelici le cofe de1 Itomani, per cagione de gli ~nimi implacabili de' L~ 
tin4_~quali difPregiando & hatcendo fofPetti i l{!>mani; portauano loro od'1 "2/ : per~be non po~endo f!'r uendetta contra quelli,da' quali erano 
fia • ndonat1,& -contra 1 t¡":_.al1 haueuano piu uolte combattuto; fi uen 
diC.llltl'-1l con i loro piu profiimi parenti & amici,ufando ogni atto di crude~ 
ta , emendo fra identi • Ma /,i negligenti_a, cbe u(auano i I\Om~ns 
Orie l'afftitte genti de/Ja /~ro na#~ne, infierne col grao difPreg~o' 

et con 



& con l'obliuione, partoriua a ciafcuno-im dolor e quafi intolerabile: perche I ~oma~i 
non prouedeuano di danari,ne meno di foldati alle citta Occidentali • Oltra One~tah .. 
che. eDendo partiti i latini dell'.A{itt, & anda~i a /~cc!:eggiare. ~ ruin.are ;~~º ºau~l~ 
la Thracia, la quale (ola combatteua perta lzberta de J.\.omanz, 1 noflrz Ca OcCidenta 
pitani anchor cbe fuffero ftati liberati da quel perico/o, fuora di ogni loro Ji. 
4jpettatkme, non l erano mai ricordati di far l'officio loro , ne meno (t. sfor-
tauano di far cofa per difefa dl' loro medefimi, ouero delle loro genti • Ma 
come huomini dotati de ingegni corrotti, abbandonati da D I o ; c~lmi dj 
impietd,& diuenuti quafi flupidi, effendofi diuifi in uarie fottioni, {olleua-
uano le cittd, & alcuni combattendo coi loro medefimi,& rompendo. le leg 
gi della parentela ; fe diuideuano in diuerfe compagnie, di maniera che °!frael 
douemaua Giuda , fi come fi lamenta l' antico Profeta ·. ..//. lcuni a/tri l ap-
plicauano a queflo J.\.e, & alcuni a que(l'altro : il che erá in odio a molti & 
ma{/imamente a gli huomini prudenti , parendo loro che fúf!e cofa atta a di-
/eguare l'ajfettione, & indurre l'alienatione de i pop~~¡-: di maniera che 
'f l4ant1mche foffero concorfi a far l'ami citie; nondimen~·~all' hora non confen-
tirono a{fatto; ouero eUortandofi l'un l'altro ad e/fer infiemc compagni nella 
guerra, delJberarono non dar'alcun foccor{o alle citta OccidentaU : m_a ef]en 
Jo intenti alla creatione de gli Impetadori, alcuni concorreuano con uno , 
& fubito_ poi fi partiuano da lui, a guifa di uccelli che uolano a fchiere : al
cun~ al:ri correuano a dar l'!mperio fino a gli JPinofi R¿tbi • Onde l' Imperio 
dell Or~ente pa{ceua mol ti a guifa di un'animale di tre capí,inuiluppato infie
me da buomini pa'{~. Perche Manuel Mauroz..ome con/idandofi nell'aiuto . 
di Caichofroe, al qua/e poco prima che ricoueraDe Jconio, haueua data per 11 Ma~rt 
moglie la/igliuola; cercaua con ogni diligentia di hauer il tito/o d'Impera- fc~~e:• e1 
dore : onde predaua & ruinaua co i Turchi tutto il Dominio Meandrio • In Conneno 
tanto, Tbeodoro La/caro nato di nobiliftima famiglia, & aneo illu/tre per in Leuanrc 

la paren~ela c'hattea con l'!mperado~·e ~ poi che lo uide {cacciato , bauendo~ ~~ºJ:ü.~; 
fe d1fubzto fotte cal'{ ar lefcarpe difcarlatto; fu falutato lmperadore da perio. 
~utte le cit~a deU'Oriente. DaU'altra parte Dauid Conneno bauendo meflo 
tnfieme ~n e.ffercito da 'Pafiagoma & da Heraclea di Ponto, & di quelli 
che ha/mano l'1bero a F a{ide : foggiogaua molte cittd & - clli, & per 
far grande ..A.le11iofuo fratello ,gli andaua innan~ [eruend li come forieri 
& per trombetta. In tanto poi indugiando quanto piu teua; s'andaua 
trattenendo d'mtorno a Trapezunte, di maniera che rap taua uera-
mente 9uell'Ila, dal qua le nacque il prouerbio, che era fl chiamato, 
& · mai _compariua. Mahauendo poi mandato un certo gi anetto, chia
mato Smadeno,per Capitana a 1-{icomedia, /'ando it Lafcarz · ontrar con 
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l'ejJercito, /ingendo di paf] ar per que/ luogo come per uiaggio trito & pía .. 
no: ma poi l'a!fcill all'tmprouifo per u1laltra ftrada affira & impedita, onde 
fe ce prigione Sinadeno, ruppe tutti i fuoi foldati , & fermo Dauid, di ma
niera , che non pote pa.fl ar di la dall'H eraclea di 'Ponto : & poco dopo rup-

. pe aneo Mauroz..ome infierne coi Turchi, de quali parte taglio a pe~zj , & 
parte ne fece prigione ~ ma jpecialmente quelle, chef endo di {angue illuflre, 
haueuano ottenuto il primo luogo • RJtrouando{i in quefta flato le cofe de/

~ilippopo- l'Oriente, Mifo s'impadronl di Filippopoli , la mife a facco, la ruino , & 
~1 ~e~h~a taglio a pez\.i la maggior parte de' cittttdini • Era eg/i dal rimaneme de gli 

a. :a e ~ · habitatori di quella citta grandemente odiato, come colui,che baueua cerca 
to piu uolte di pigliarla per tradimenti , & egli odiaua mede{tmamente loro 
che non fi erano uoluti arrendere di propria uoglia, & non baueuano uolut? 
obedirlo come loro 1\_e--; anzj come ad huomo fanguinofo fe gli erano fempre 
oppofli. Ma all'hora crebbe molto piulo fdegno, & la crudelta bar~ara, 
quando uide che htrneuano riceuuto nella loro citt~ .Aleffio .AfPiete, & obe
ditolo come loro C apitano. Egli era flato piu uolte ributtato da loro con tut
lo che piu uolte haueffe dato toro, l'aUalto col fuo effercito • Ma non harebbe 
mai patito trauaglio que/la citta,quando ella fe fi1JJe gouernata da fe medefi
ma ; (t perche trattaua con mol ta benignita i latini; fi aneo perche non ri
pugnaua totalmente a Giouanni Mifo. Ma hora comeuera/igliuolafegua
ce della fua madre ' poi che quella R.._eina & principale di tutte l'altre citta e 
flata off e fa & focilmente pigliata; ancora effa fopporta mali molto piu gra 
ui : perciocbe fu da princ:pio afll.itta da rubamenti & dalle occifioni, & poi 
fu al tutto ruinara fino da i fondamenti • Le ruine di quella citta hanno un fo 
lo JPettacolo grato a uedere, che moflrano .AfPiete appiccato all'insu ad un 
traue altiflimo con la {une legata a i piedi; al quale quei che g/; furono fo,-
11oreuoli a con[eguir /'imperio; non ejfendo nafcofli a Giouanni , dubbiofi di 
non patfr la pena dell'incoflantia loro;fi ribellarono publicamente, t:7 alcuni 
{i ritirarono con Theodoro La{caro, che allhorafignoreggiaua le citta Orien
tali, altrife n'4ndarono in Orefliade, & alcuni altrz ej]cndo entrati dentro 
in Didimotica {~cero pace co' Latini ; & mandarono a dimandar per amba
fcittdori che fuffe ma11dato per lor Capitana Tbcodoro Brana . 1-{gn pafio 
molto tempo d o , che Giouanni hauendo prouiflo alle cofe della Mi{ta :. & 
puniti i ribelli con graui f upplicij, & con una nuoua maniera di morte, ( co 
me quello, l uolto tutto infiammato di colera, minacciaua uendetta) 
delibero di guerra a i Itomani , dicendo di non poter piu lungamente 
patire gl! inga ·, le foodt , la perfidia & la grandiffima inflabilitJ. loro • 
lA onde uin ~ua colera, mando molte compag11ie di Scithi,deUe quali al-

cune 
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tune affediarono.Adrianopoli, a[ cune altre bauendo dato rajfalto-a l\..ufio ,' Gli Scith_i 
prouocauano a far re~flenza i foldati del pre~dio ~a!i~o , ch' era il piu fe~ da~~~ alt! 
gnalato di quella citta , & piu abbondante de ouomme d' alta ftatura , & di fhracia. 
mtirauigliofa eJPerienza neU'arte della guerra : oltra che era loro Capitano 
Teronc huomo illuflre & nobtle. I Latini dunque hauendo di {ubito prefe le 
armi¡ andarono correndo a quel luogo, do·ue da gli ftracorritori haueuano 
intefo che erano alloggiati glz Scithi • Ma quefti hauendo antiueduto l' af-

falto cbe doueuano dare i Latini; s'erano imbofcati fecretamente in un luogo 
111eino a "I\_ufio,doue focendofi loro di [ubitoall'incontro J mentre che ritorna 
uano ind1etro, diedero:loro un grandi{jimo JPauento, perche uedendo un tan 
to numero di Scithi, fecero fubito giudicio,che uenendo alle m'!~lÍ con effi,non 
poteuano hauer f rJ,ice fuccef}o . '1'{ ondimeno fendofi cominciata una gran 
'ujfa con ugual forza daU'una & l'altra parte ,finalmente i Latini hauendo 
ama~~ati molti de' nimici, rima{ero quafi tutti morti. Dopo queflafattio ... 
ne da diecimila ualoro{iftimi guerrieri deU'effercito de gli Scithi ufciti al
limprefa di .A pro, nel primo impeto, fen'{a difficolta lo prefero; e:li'" poi il 
ruinarono, ama'{zando parte di quelli, che ritrouauano dentro la citta , & 
parte ne uendeuano all'incanto con le mani legati di dietro , & molti altri Apro rui
ne abbruciorono • onde rimafero efli ueramente uittoriofl • ma nella uitto- na~o ~a gli 
ria non u[arono alcuno atto di humanitd • & efiendo ancora caldi dell'imp1·e Scit

1
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1· lVJ. ro, enan aronoa.ll1e eJ,ec1ttamar1t1ma, oueprimac e,uJJe-cítra. 
ro arriuati, mi{ero in fuga Theodoro Brana, Capitano de' Latini che s'e1·a-
no ritirati in Orefliade, infierne con tutto l' effercito che egli guidaua. Ha-
uendo pref a per for-za quclla citta, & pofli in f eruitu i cittadini, la fj;iana-
ro~o tutta /in' a i fondamenti) come quelli cbt haueuano imparato da i Bla 
chi a eflercitar le nimicitie contra di noi, & lafciarle creftere & continua 
re a i loro defcendenti • &t mentre erano cofi aUegri per la. J7ettoria di 
1\..hedefte ; fe n'andarono a Perintho, & di li poi pal)arono a Daonio , do-
ue non effendo a/cuno che hauef!e ardire d'opporfi al loro marauiglio[o ardi-
re' che h4ucztano gia prefo perla fortuna, che loro era in quelJ:bora fa
uoreuole, poichthebbero fatti prigioni gfhuomini, & le donne, getta-
rono pe~ ~etra tutte le mura della cittd. In quefia maniera i ualoro/i & 
uelocift1r:n ~cithi, & i Blachi , che andauano in compagnia loro ruinando 
le mura~ di queUa citta co' picconi & co' pali di ferro , non folamente 
tra.ttauano impíamente quella I\~gione maritima ; ma anc:c;J tutti i luo-
g~z fi'~ ter~a che erano affiitti da i medefimi mali & aneo olto maggio .. 
ti, di man~era che a' cittadini non era rimafla piu alcuna ¡peranza di falu. 
te • 'Pewoche &oloroJche di {erui erano per la loro buona fortuna diuenuti 
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liberi , de/iderofi [empre di cofe maggiori, penfando di non hauer piu da p4 
tire alcuna calamita, .ittendeuano s(renatamente a nuoue imprefe & anuo· 
ue uittorie: & effendofi digia dementicati dell'antico flato loro, erano di- . 
uenuti aUegri & infolenti del prefente. Onde poi .Arcadiopoli, Mi[ena & 
Zurulo,in/ieme coi loro territori, uille,& altri luogbi, cb'erano delle medefi 
me citta, patirono eftreme occi{ioni, & tutti quei contorni,ch'erano /otto p& 
fli a Coftantinopoli I{f:ina di tutte l'altre cittd, furo1to medefimamente rui
nati da gli Scithi . Dopo tutti glt altri fu ruinato fino a' fondamenti il ca
fleUo .Athira • 'Perche eOendofi da principio conuenuti i cittadini di ..A.thi 
ra con gli Scithi di pagar certa qúantita di denari, & cjfendoui a/cu .. 
ni poi, che fubito fatta quefla conuentione, uol.euano tutte le monete di oro,
la fera riceuerono uolontieri dentro la cittd una compag11ia de Latini, che 
erano gia co'l Brana a ~hedejlo, & fiueuano loro molte carezizy, creden..1 
dofi cbe doueffero rimanerui molto tempo , & che fu!Jero per combatter co·· 
nimici • Ma queUi fi partirono fu la prima uigilia della rwtte,con animo di 
pajJare fecretamente per mezo gli alloggiamenti de gli Scitbi, ma reftarono 
gabbati : percioche effendofi incontrati appreffo Ithegio in una compagnia di 
Scithi, ch'erano pafJati innanz.,i; in poche hore furono t1'tti ama'{zati • Gli 
Scithidopo la partitade' Latini, fu la mez..z..anotte,jecretamente con/e fu• 
ni furon tirati dentro la cittd, da queUi della loro natione, che u'erano per 
rifcuotere i danari : & hauendo prefe le porte, andarono con le fPade in 
mano gridando horribilmente & con grande impeto amaz.:zarono gran nu.:. 
mero di quelli di dentto, de' quali molti erano aggrauati dal fom10, & molti 
altri non fapeuano da che parte f uggire. Onde furono fatti in quella notte 
tanti i mali , che a uolergli tutti rae contare ( come fi conuerebbe ) [aria 
di bi{ogno che gli occhi del continuo rnandaOeno fuori lagrime a ftmiglianza 

· di dua grandiflimi /iumi • 'Percioche non fnrono folámente parte de gli 
buomini & delle donne amaz..zati, & parte ridotti inferuitu, ma neanco 
; fanciulli da latte ui reftarono che non prouafJ ero quefli mali : perche aneo 
ePi furono tagliati come picciolifi.ori non aneo matu>·i, da quegli huomini 
crudeliflimi,a' quali non pareua far ingiuria alla natura, ne meno rompere 
le leggi dell'bumanitd, godendo{t della crudelta dopo la uittoria • Ma que
flo ci muoue pit4 a compafiione , che bauendo quegli huomini implacabili oc 
cupato i lidi, paffarono da un canto altaltro con le JPade molti di quelli, che 
quiui eran cor/i: molti ne ama'Z.zauano : & molti altri ne faceuano anne
gar mtl mare, endocegli gettatt dentro, di maniera che pochi (t faluarono 
nelle naui. Vi eranoancora di quelli, che non potendofi attaccare a/le fcali, 
cadeuanQinmare tra la poppe & i remi. Onde fu tanta la c1·udeltd di q1,el 
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male, cbe non ui ~imafe quafi dlcuno ,,;uo ·: Fatto que/10, partendofi quei 
barbari con le loro legioni (f. e/Jerciti, a fimiglian~a di una gran fort unt1 
cü tempo, andauarzo ·,.,,fnando tutte le cofe, fizcendo come un fuoco accefo 
in una [elua,che tanto confuma quanto troua; & non laf ciando a!cuna cofa a 
dictro che Ja .lo-r.o non fuOe diligentemente ricercata, & faccheggiata. 
D~~fole citta.fi'a. tutte le a~t>fl rimafero in piedi dalle rap":e & dal gutl/fo, Bi7.ia, & Se 
B~a, & · Selibrut ; lequalt petche non [olamente eranó dz groffiffime mura- libria reíla 
g/ie, ma ancora' d,'fort1flimo fito, fi faluarrmo : altrimente farebbono ftate rano falue 

ancho elle ruinate aff atto • Onde i Lati'ni effendofi auuiliti per quefle tante dalla ~uin~ 
auuerfitd,{iradunauano in Coftantinopoli, come in unamandra,doue hauen t·gh Sct· 
do(i fiztta proui{ione di uettouaglie neceffarie per tolerar l'aff edio, & hauen t '· 

dcfi diuife tra loro i luoghi deUe guardie fu le mura ; lafciarono andare i 1l_a 
mani doue.uoleuano. In tanto i nimici, ch'erano poco di(coflo dalla citta, 
ufciuano a {caramucciare con loro, aúuicinandofi fPeUo fino alle mura , & 
talhora per m_oflrar meglio il ualore O" la felicita della loro fortuna {correua 
tao fino dentro la porta di San I\pmano:doue poi c'hebbero ama'{'~ato alquan 
tj,cbe erano alla difefa della porta; tornarono fubito con futto l' effercito a gli 
alloggiamenti, conducendo con e/fi 'loro la preda {atta de gli huomini & de 
i befliami , iquali erano in tttnto numero , che non meno dijficilmente fi fa-
rebbono potute numerare che l~ flelle nel cielo • Eff endo poi ufcito Giouan .. 
ni ~n campag.na con u11 groffifiimo· & fortifljmo effercito , giudico che foUe 
tmma da tentare f efPugnatione di .A.drianopoli & di DidimotiCo che di qual 
fi uog/i altro luogo • Si perche quelle due cittd erano il premio di tutta 
9uella guerra,fi ancho percbeeffendone flati cacciati i Jtomani,penfaua che 
la Tracia poi rimarrebbe per habiratione fo/amente delle {iere.Hauendo dun 
IJUt poflo f affedio a Dindimotico , & uedendo che que/la terra era fitut:_lta in 
luogo, che difjicilme11te fi poteua efPugnare , del'ibero di far girare per altra 
parte il /iume Euro, che correua d'intorno a Dindimotico, & porgeua f ac-
'l~" per certi condottl. conofciuti da pochi cittadini • Onde hauendo mefle Giouanni ª mtorno le macchine , comincio a battere la muraglia da quella parte , dal indarno có 
la qua le credeua che piu facilmente fi farebbe ruina ta , non penjando che po hace~ Didi 
ttOe refifier lungo tempo al grande impeto de i f aUi graui , Ma quelli della motlco. 

terr~ per placar Giouanni fe fcu(auano con belliflime paro/e & lofingheuolt 
preci' & mentre che Iiauano alle ditfefe, lo celebrauano come loro l{!, pro 
mettendogli di pagar tributi, & cüJcb;egli hauefle commandato, purche non 
fuffe~o flati afiretti a rice11erl o dentro la terra • Ma egli come quello che 
fmanzaua di _colera , d1ffire~z..aua tutte le loro promeOe , fiicendogli certi 
fbe non /i farebbe mai altrimmte rappaci/icato, fe pr!ma non gli ba~.effeno 
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1eduto la terra. • 'li{on ce!Jaua pero tra tanto di attendere aU'effugnatfone. 
ion_la for{a,con l'impeto J & con la furia de i fafli, come aneo foceua in· 
aorno alle difefe , conqualfando gli angoli de/le torri, & fPre~ando le loro 
babitationi. Dall'altra parte,gli habitatori di dentrobauendo fatti tauola 
ti. di. crati;copriuano {e mura con,pelli cauare di Ji'efco a gli animali,afinche 
i fafli percotendo in ef]e, non foceffero offefa 9/cuna • Et mentre che Gio
uanni la[czaua alquanto l>efPugnatione, fingeuan<>aflutamente una gran re
miflione con gefli humani & -parole lo/ingheuoli • In tanto hauendo egli fat 
10 di{rnontare da cauallo tutti i foldati piu J4alorofi,gli andaua ~ccommodan 
do a que/le parti dellcm11ira,. ch'eranrnuinate> &poi appoggiaua le fcale a 
i muri, & flendeua in ogni parte l'eOercitq. .A.llhora uedemlo queflo i Te,. 
razani' la{cianda da parte le pregbiere humili '/i difendeuano a pit1 pote
re , fecomlo cbe·ricercaua 1l tempa, come quelli che aonofceuano di non poter-
/i altrimente faluare > che con la· difefa di quella muraglitt , giudicando ni11 
na cofa e(fer piu uiolenta della neceflitJ : onde ffienti dalla difPeratione, e 
dallo fdeg,no >foceuam> occifioni ni ente minori ái que/le> che riceueuana com
battendo [empre gagliardamente& can molto ardire. Hauendo dunque il 
Barbaro con[umat".· gran tempo in quell' affedio,. {en:za hauer fiitto alcun 
pro/itto: & effenáo at /inerimafl~ come il fuoc<>J che mancanáoli la materia~ 
refia fPento , ritornÍ> nella MiPa • Oltra di queflo fi cominciaua. a dire, che 
t4eniua in {ocior[a di Didimotico un~ effercita di Latini molto praticbi nella 

Gio~n~ guerra • .A. llbora Giouanni C amatert} Patriarca, il qua/e dopo. l' eftilio fuo 
Ca~ater0i era uenut<>ad habitare in Diáimotic<> ~ finl la (ua uita • In tanto i Latini 
:~~~~ª ¡0 c.hiamati al foccorfo di Diáimotico & di .A drionopo!i-, andauano uolontie~ 
Didimoti- ri p-enfando, che le cofe loro douelfero fucceder megli<>,. perche la ribellio~ 
u>. di queflo loro popolo baueua loro tolto f animo & la for'{a • La onde effm-. 

dofi partiti da Cojlantinopoli alloggiarono la prima uolta ad .Athira, & il 
giorno. feguente entrarono in Selibria > doue eff endo fl'ati alquanti giorni ,.&. 
hauendofiztto proui/ione Ji uettouaglie,. ocmparona .Adrionopoli.. Le [ce
leraggini fette da gli. Sc1..thi & áa' Blacbi in quélle- correrie,, era110 tali, che: 
niuno fl ricardaua. áhauerle piu uedute,ne u di te raccontare , ne meno fe lepo 
te mai imaginare al cuna mente di huom<> .. 'Perciocbe le citta nobzli{iime, 
,be dian~ erano di gran filma & di granáiftima f!equentitt,. erano diuenu
le hahitationi delle fere , & parimente i caflelli di marauigliofa belle~~ ~ 
'epo!Jejlioni,gli ameniPimi prati)i uaghifJimi giardini rigatida abondanti{
fimi riMi di acque ,_ gli alti cdificij & le belli {lime habitatz.nni fabri~ate con 
gM11dearti/iri<>,, & ornate di uarie pitture, gli anticbiftimi hagn1~, le uiti 
caridie di uue ~-'~ campagne piene di belliflime biaáe ~ & molte altre co{e, 

le quali 
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le quali produce il tempo, & ornano la uita n'oftra, & rcndoná la terra u~ 
ga , & diletteuole come madre abonáante di tu'tte le gratie, ze· quali c.ofe 
cbi f bMreffe ttedute, direbbe con granaifiimi fofPiri & pianti &. con la teffe 
JParf4 d1 poluere , d' hauer ueduto la deftruttione di tutto il mondo , ~uero 
nuoua nat1tl'a di tutte le cofe, per la.,.quale l D DI o commando che na[cef 
foro dalleuifiere della terra,le piante, l'herbe,& iloro femi,c/,e moltipli.
cano fecondo il genere~ la fimiglian~a di ciafcuno di e(Si; 'l'{gn ui oeffendo 

. ancora l'huomo chel'adopraffe ~ Come hauero io tanta eloq11enza,chemi ba 
fli a raccontare tanto gran copia dimali? ouero come fara in me cofi gran 
11oce,chepoffafare intenderei mieifcritti a quelli,cbehabitano i paefi lontá
ni? O f crittore ueramente infelice, poicbe fono rimaflo uiuo, per raccontar 
9uante occi/ioni , (':}' quanti altri mali io habbia patito infierne con quelli del 
la rnia natione • Chi fara quello, che poUa mat' (ojf rire il remira1· con gli oc 
chi i Trofei inalzati da' nimici ? 'Percioche quelli, che gia rimafrero nellti 
guerra uincitori:; fatti ricordeuoli della conditione humana, conflder•mdo 
non eff er lecito conferuar eternamenie gti -0dij, foceuano i Trofd di piccioli 
legni., &dt pie/re, acciochedur4feno poco ¡patio di tempo, gmtlicando efli 
che piu to/lo fu(/ ero incitamenti di.nimicitie & di uccifioni , r:he ricordi di 
amit:itie • Ma le ruine,che hora uediamo delle citta & di tutee l' altre eofe 
fono ffate rino114teda i Barhari per fegni delle uittorie , poi che I b D I o 
4tcioche fuPimo cafiigati, ci diedenellemani di quelli, i qualinoncomin
tia11ano alcuna im_pre(afenzafore l'ultimo sfor'{o della loro crudeltd, & ag 
giungere altre nuoue crudeli(fime fceleraggini alle loro antic.he : perdoche 
non tf'endo chi ri[cattaffe,ouero conferuaffealcuni Itomani, gli fecero fe
pellir uiui 1 in/ieme con alcuni al tri della loronatione3 cb'erano mor.ti di mor
te ~aturale, ouero ama~ati nella guerra, & con efli ui fepelirono ancora 
gli archi di corno, le JPade da due t4gli, & i loro uelocifiimi caualli , ·che 
foleuano caualcare mentre combatteuano, di maniera ·che quellc .genti barba 
l'e non ji fFauentauano di fore [enza a/cuna riuerenza o timore,quelle cofe, 
ebe fono al tutto contrarie alla natura. Mentre r:he (i foceuano quefli hor
ren~i ~ettacoli, che auanzauanodi gran lunga ogni fiere,~a di parole, era
no 1 ~·~rni diPafqua,neUaindittione nona, t'anno fei mila ]ettetentot¡uat
tor~z~z, & ogni luogo doue {correuano gli Scithi, era pienodi pianti & di 
foJPm : le lamentationi, & i gridi auanzauano zl fuono de i canti fefliui ; 
'JU~do gli. buomini colmi di pieta celebrauano la euacut1tione delle.fepolt~re 
la ~i]lrutt;one dell'in[erno , & la refurrettione de i rnorti .. .A llhora fi rín
cbiudeuano a febiere le citta dentro le ui{cere della terta, & ne, caligino{i, 
O' borrendi alberghi dell'inferno • Machi fara poi quello, che tra tutti gli 

) 'l ii~ 
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huomini hábbiá)anta copia di pianti, & di lagrime, ché po!Ja a baflarz'{4 
doler(i, & piangere la moltit11dine de i prigioni, che Ji co'hduceuano fuori, i 
latrocimj, i fonciulli piccioli, che giaceuano perle Ilrade, & i uecchi ta .. 

~uguri.o g)iati in due part1 ? Innan\j a quefla torreria de gli Sáthi,fi uidero intorno 
~~ corui & a i campi della Thracia effere congregate & combattere in/ieme tutte fo un 
thi~~rnac- medefimo lMogo molte fchiere di corui, & di cornacchie : alcune delle quali 

per de/lino fo.tale, & non per forte ueniuan<.> dal S ettentrione, & al cune al
tre da/ mezzo giorno • Ma i corui .. ch·erano di corpo maggiorj , metttuano 
in fuga le cornacchie, che ueniuano dal m~o giorno . 'N.! la fortuna pofe. 
fo/amente la Thracia in quefle occi{ioni , nel mare dell'afflittioni , nell' onde 
de gli eflremi mali, & nella tempefla deUe mi.ferie; ma ui po[e ancora le par 
ti Occidentali; lequali non.bebbero punto miglior forte d'a/cuna delle a/tre: 
percioche ifoldati Campani haueuano diuifo co' Latini ..A.thene,_Theba, ?\{!-

La Grecia groponte·, Modone, & 'Patra; non altrimente chefefuffe flato lor patrimo 
dfuiía. in nio • Et quell.i ch'erano prima padróni di quei luoghi, bauendo gli anim1 ac
tsraooic. cefi per cagione difemedefimi & de i /igliuoli, ·uol{ero piu tofto combattere 

checederli con fcherno,& con uituperio:ma pero non cancep_erono fubito Lo 
¡pirito della liberta , ne aneo tardi ritornarono a piu (ana mente • Pi erano 
ancora molti , come quelli che come huomi?Ji d•ingegni feruili ) & di animi 
carrotti dalle delicie & dalla lufiuria, acciecati dall'ambitione, & diuenuti 
al tutto nimici della loro patria , hauendo occupato le fortez'{e . con alcuni 
cafielli & citta fortiflime, ej]ercitauano l'infelice tirannide : & mentre cht 
doueuano cercare le nimicitie co, Latini,s'unirono con efii facendo noue con 
uentioni, & machinando [empré ~n(idie tra loro mede/imi . 'Perche Leone 
S cu1·0 gouernaua e orintho & ~poU di I\_omania, fi come habbiamo detto 
di [opra . Leone Chamaretho , che {tgnoreggiaua la Lacedemonia; era tiran.o 
de Laconi. Michele figliuolo natu~ale di Giouani v1.uguflo haueua poi occup4 
to l' Etolia & i confini di 'l'{icopoli, con tutti i luoghi,_che fono uerfó l'Epidam 
no. Et Boni/iztio Marchefe di Monferrato, ritrouando/i a Tbeffelonica,te
neua tutta la l{f-gione maritima, che e fra Ha/miro , & il piano ~¡ 
Lariff a , rifcotendo trzbuti della Grecia , & della Morea ~ Dopo que» 
fli ui era un'altro Signore, che teneua i monti di Theffaglia , hoggi det
ta la gran Blachia • E.ffendo cofi diuifo l'occi¡lente in tante tzrannidi, da 
qual forte di bene non era lontano, & a qual forte di male non era uicino '? 
eflorfioni di danari, con/ini, uccifioni", bandi, & finalmente malí inpniti : 
de quali perla grandi/Jima parte erano auttori i Tiranni f\omani : ma [opra 
tutti Leone Scuro , ilquale , ( & bene in uero) non perdono ne ancho alla 

·patria fea. Coflui rironriliatofi 'ºn 11{.icolo .A uiuef,ouo di Corinto : [e 
Jo • 

• 
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lo fece compagno di tauola : & tanto con lui fi congi1mfe Ji corpo, quanto ~icoJo Ar 
prima di animo gli era di(giunto . Finalmente gli fece prima cauar gli oc- cdi.uecfcº~º .. 

i , , b l . . ,r, . . 'l\1; .r: 1 onn chi , & poi o getto giu duna a za • In Leuante poi t 'Pru1ez , z .. ,¿ce1t, tho fatto 
i Lidi, i Filomolpi , Smima , Efe fo, & le terre , che ft'a qucfle fono, ubidi- morir da 

uano a Theodoro Lafcari : ilquate fobricate ancho alcune galee, foggiogo pa Leone Scu 

recchie !(ole: & fiztto pace con Caicofroejoidano d'I'conio; con.ccffe parte ro. . 
dell'lmperio a Manuel Mauro"omafuofuocero. Q.Jefia part~fu Cone, pa Cone pa
tria di me 'Njceta Scrittore, & Laodicea di Frigia , che con eff a confina , tria d1 Ni
con gli aitri luoghi abbrafciati dalle torte pieghe del fiume Meandro, fin ceu. 
che uaasboccare inmare. Ma Dauid, & .A.leftioftatelli, &figliuoli 
di Manuel :l'.Andronico Tiranno de' J{gmani gouernauano quegli Hera-
clea di 'Ponto, & la 'Pafiagonia, ~'7" q11efli Eneo, & Sinope citta , & ancho 
Trapezume. ln .Att.:dia {tgnoreggiaua un,altro, detto.Aldobrandino, di dA.l~ob~an-

. /' ll i b d , . d. mo t1raL1 nat1one Ita rano, ma a euato con e uone cre4n~e e l\gmam. In /{.o z no di Per-
era /imilmente un'altro Principe . Ora douendo{i di commim uolere delibe- gamo. 
rare' & trattar del modo ai conferuar le parti.della patria' ch'ancor non 
haueuan fentito trauaglio, & di ritornare nel primo e!Jere le citta preje :· co 
floro imrnerfi nell'ambitione, & acceca.ti dall'ingordigia di e!Jer cbiamati 
% ; combatteuano (ra loro : con lequali difcordie & riffe dauano [omma 
occafione a' nimzci dj. ruinare al primo irnpeto i [\omani • Onde a ciaf<;uno 
Je' Latini, cb'erano aDaiflimz & diuerfi, & aíldauano a combatterc·i ~o 
mani; era lecito dir quell1, ch e neUe [acre lettere • lo perfeguitero , & 
fiz~o prigione, diuidero· le ¡poglie ,fatiero l'animo mio , l'ama'Z'Zero con la 
~'ª fPada, fignoreggiard lamia mano & 'poffan·za . 'Peí' laquat cofa mol. 
t1,me!Ja infierne una fcbiera mediocre, & un poco di ctZteaUeria, s'and . .wano 
a cacciar nell'lfole 1\_omane, abandonatc, & priue d'ogni foccorfo . V'heb . 
be ancora alcuni Corfali Genouefi, huomim uilifl imi , & abiettiflimi, ne Ca~dia af.. 
"'Ur · r.. ¿ , r: · · ¡¡ l r. d · l . r. · fed1ara da r .emuna1o aco;aprzmz, o- ne a tra1econ z; ma e a ogm parteJczagu- Genouc:fi-: 
f'atiftzmi, e infeliá/J-imi; iquali comprate cinqucnaui, & X XII 11 ga-
ie~ ' (otto colore d'attendere a mercantie, traghettarono in C andia • fZui 
ui poi ~fialtati, come nimici, gl'I[olani ,· agetwlmente s'impadronirono di 
tu~ta l Ifola . víll'bora (imilmente Caicofroe 'l'rencipe d'Jconio moffe l'ar-
m_z c~ntra .Attalia , pre(o da uana fPeranza di pigliare al primo impeto la 
cttta, come quella , che da fe fteff a non poteua difenderfi . M a accc>rtofi 

. del fuo d1fegno v1.ldobrandino Signor della citta, inftcme co'juoi compagni 
n~l gou~rno della 'Itepublica; otttnne da Cipriotti co'l mez..o d'ambafci~dori 
amio difmfe dugentofonti Latini. Come ft uenneal menar lernam, & 
l'ef[ercito de' 'Per(i aQedio la citta; ¡ Latini ftretti infieme in una {e hiera J 

•• 

/ 
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& u{Citi a ui{ta de' 'Per/iani all'improui[o; diedero aiuto a gli .Attaliefi .,. 
Di che sbigottit'i Barbari, ba14endo perduto molti de' loro; Caicofroe dopo 
(edici giorni, leuato l'ajfedio ,fe ne ritorno in dietro • Ma Theodoro La[c4 
ri, meffo infierne un ef]ercito contra Dauid 'Pontico; tiro daUafua Plufia-
de, copio[a d'huomini ualorofi, & arcieri • Haurebbe ancho prefo Hera· 
clea, & d'sfimo interamente Dauid , fe i Latini, co' quali Dauid haueua 

D . 3 e-_ lega , per dargli {occorfo , piantati gli alloggiamenti a '{jcomedia , non 
n:if ~ ,:0 l'baueffero fimo llar [opra di {e; quinci inue/tigandolo /'animo/ita & l' auda 
l'a1~t~ de' cia ad andargli ad affrontare, & quindi ritira_ndolo la cominciata imprefa, 

ft
Latm

1
1 re~- parendogli in un certo modo d'efler dentro in Heraclea, & Signor di quella 

ea Laica . ' . .a ~r d /P O ¡ l b'l · nd ri. cztta: e m queJ"ª gu1¡a an aua e e uo te, come con a 1 ancta ,po eran 
do quefli difegni • Ma come fi fu ri[oluto, che foffe piu d'utilita che d'ardi-
meflto a!Jaltare i di{enfori di Dauid ; lafciata la prima imprefa , ando alla 
uolta loro • Efli, hauuto di cio auui{o, flimarono che non fof]e d'andargli 
a fronte : ma leuato di notte il campo, tornarono a Co/lantinopoli • Ma Da 
uid con{iderato in che modo , fuor d'ogni credenza, haueffe fcampa~o il peri
co/o [opraflante, ne piu da lui fontano, che fia la gamba del ginocchio; di 
nuo110 ji. fermo 1n Heraclea : & mando a Latini di Coflantinopoli, in ricom
penfa del dato foccorf o,alcune naui, & barche piene di grano : & gli ri ... 
chiefe di nuouo , aiuto, pregandogli, che uoleffero nella lega co' La{cari com 
prendere ancor lui,come lor fuddito,& anouerar tutta la prouincia da lui te 
nuta fi'a le prouincíe Latine • Hauendogli efli acconfentito, e intefo egli, 
cbe il Lafcari da 'JI{ icea era mandato a Trufa ; ufel d'H e1·aclea , & gonfio. 
del foccorfo di nuouo bauuto da Co/tantinopoli, per uoler for proua cofi de' 
fuoi , come de' Latini ; paflo il fiume Sangario , & diede il guafto a/le terre 
dell' Imperio del La[cari : & dopo alcuni giorni fe ne parti , hauuti gli fta-

tichi da 1'/ufide, & poflone ancho cerfin prigione , perche da lui s'erano 
J~alíaoi pre ribellati al Lafcari • Ma intorno a trecento Italiani Ji metteuano a ordine 
li & r~ni per andar piu lontan~; & dalle ualli faliuano a· monti • 'N.gndimeno fopr4 iª dGm~o giunti intorno a Thracia di'NJ,comedia all'improuifo da Guido Jndronico· 
e.oº. rom. - dopo uariafortuna di guerra , furono uinti • ..A lcuni anchora caduti in cer 

te imbofcate, pofle ne' monti,furonofotti prigioni, inguifa che mm ne [cam 
po pure uno, che di quefla rotta a Dauid andaff e a darle nuoua • Ma an .. 

Pietro Pli- éor 1'ietro 1'lancio , di cui prima ho fatto mentione , mirabile per notab il 
c,io occupa grande~z...a di corpo,e ill11flre pcr ualore,inuitto & di animo genero[o,doman 
lega. daua , come difuaragione, d'ej]er riceuutoin 'Pega: percioche quiuid4 

prima haueua approuato, quando i Latinimoflero gtterra a Jtomani Orient~ 
l1 : & ·bat,endo apertam_ente fatto sfor~ di dar dentro ; ma ribattuto d" 

cittadini 
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·eittadini foutori del Lafcari ; /i crede , ch'egli haueff e muta to pen/iáo • . ~ · 
Ma perche egli poco pr()fitto haueua {atto combattendo· co{i alla difcoperta ; 
noltato a gringanni , & pre/i, & ama-zzati alcuni 'Pegani; introdujfe 
certi pochi de, fuoi uniti infierne, di na(coffo in 'Pega, per opera d, un certo 
Stblabo !/areno-, & de, {uoi congiurati • Dipoi anchor ef]o , h11 u uta la oc
caftone, tlentro, & cMciati di notte /en'{ a alcunafatica , gli auuer[ari; 
Jj tutta la citta fi fece Signore • In queflo mezo i Latini piantarono· prima 
gli alloggiamenti preffa v4ndrianopoli, principiando fuor della citta una 
pia'{'{a; & poi fiuto lega co' RJ>mani , andarono a ueder certe cittd mal. 
tondotte da gli . Scithi: & bauendole, comeportaua il tempo, riordinate; 
entrarono ne· confini di l{hodope • R._u_eui non efiendo ,non pur moleflati, ma 
ne aneo ueduti da alcu110 nimico , entrarono nel ca/lello Stenimaco : leuato 
ne gli habitatori, ch'erano il rimanente di quei, che baueuano prima bauu-
to la guardia di Filippopoli; tornarono ad Orefliade: doue lafciarono Theo 
doro Brana con ale une compagnie di foldati • Efti tornati a Cofiantinopoll, E . . . f 
dichiarano Imperatore Enrito /Yate/ del primo Baldouino, che de., Latini fi- ter~~~ª~~ 
gnoreggio in Coflanti.nopoli • 'Percioche bauendo gouernato aOai ta l{epu- douino de 
blica un· anno, & quattro me(i [enza lmperatore; non uol[ero mai dar que-. figr;iaco len 
fto grado ad alcun altro de loro, finche non hebbero certezza della marte di peratore. 

Baldouino. .Afcoltino queflo i R.gmani, che in un 1ratto eleggono l'Impera 
l~re: & c~me l'banno eletto; .penfan(} di ruinar/o • 'Pe» la qual cofa i fold~ 
t~ della nat1on noflra ragioncuolmente debbono effer ripreft, come urpere par. 
rzce~e > come gente di niun configlio ; i quali come /iglzuoli iniqui portano Morte mi 
catt1uo nome. Ma la morte di Bald<iuino fucceff e in queflo moáo . 'Prefo ferabíle di 
nel {atto d,arme con gli Scithi, & tutto (come di{li) da capo a., piedi lega Baldouin<> 
to; fu tenuto lungo tempo in Ternobo • Ma ribtllato/i ./1 JPiete a• Latini; 
Giouanni ardendo di fdegno, & aggrauato ogni di piu dal dolore; douent{, 
quafi rabbiofo: & cauato Baldouino di prigione, con l"accetta da Tene
d~ da' pledi a/le ginocchia, & dalle man¡ al/e braccia gli fece tagliar le 
gmnture : & dipoi lo fece precipitare in una ualle • Doue il tCr'{O giornr> 
deuorato in ultimo da gli uccelli, fr>rm miferabilmente di ¡pirare • 1'{J co1r 
fi fatta crudeltd ama:z'{o lui fo/o, ma i R,pmani prig1oni, non uolendo in al-
'~n modo- a[coltar uoce, ne prego d'alcuno: &fi'aquefli fu CojlantiJJo Tor- . 
mi-e gran Cancellieredi Dromo; il qr,ale prefa la citta, qua/i contra flea uo-: Cofiantt ..... . 

gli.a. ~aueua [eruita a Baldouino-: e fehifato il perico/o della guerra c<>ntra gli ~: IºrF~~ 
Sczthz, neUa qual fu /iitto prigione; era f11ggito a Giouanni, fPerando di do- mone. 
tter e{[er preíf o lui in gra11de auttorita, come quello , che piu uolte era flat<> 
4 lui ambafciatore in nome de' J.\2ma¡ii • Ma u-oua in lui tanta amorcuolez.: 
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~~, che /itttogli con molti colpi {orar tutto il corpo, dopo che fu morto, lo 
getto uia [enza [epellirlo • Ora i Latini terminarono di ruinar quelle llatue 
tanto fo:mofe della cittd, le quali da certo ordine delle parti fono dette Stichio 
de, pofte in luogo di baflione fu la muraglia contra i nimici : ('!' non po(Jo 

Le fataliíb con uerita dire fe diedero loro addofJo con aJPra forza, o con mganni : ma {o 
t~e, 1cella pra tutto a quelle dauano, el/era no contra la lor natione • Onde fi come nelle 
~~~:at:~~ altre flatue di bronzo., clleran leuate dalle proprie bafi, & meffe al fuoco; 
Latioi. cofi uolfero gua,·dar nell':mghia (ini{lra dinan~i d'un caual dt bronzo, ch'era 

pofio nel Tauro fopra un quadro di marmo bianto: & haueua ftll doffo un ca 
ualiere di una cera heroica & nobiliflima , degno (tmilmente di effer guar
dato con marauiglia per l'efj¡ui/ito artificio di tutte le membra . Era il ca
uallo coperto d'ogn'intorno de' fuoi fornimenti,c flaua in atto di annitrire ,& 
.con l'orecchie dritte , come al [uon della Tromba • Q.f!.eflo, dicono alcuni ~ 
ch' era il caual'Pegafo, & il Cauallier Bellorofonte: & altri Gie{u /igliuol 
di'N..._aue, pollo (cbi eglififia) foprail cauallo: & cio prouanoper fhabito 
della flatua ; perciocbe tiene la man dcfira diftefa al carro del Sole & dell4 
Luna , per firmare il concorfo; & nella palma della man (tniflra, una palla. 
di bronzo. 'Per tanto leuata co' martelli la calcina del cauallo ; gli tro11a
ronof otto, l'imitg,"ne d'un'huomo, che per la maggior parte rapprefentaua 
t¡ualche B11lgaro, fice ata con un chiodo, & cinta d'ogn'intorno di piombo:ne 
rapp1·efentaua Latino 4/Cuno, come gia mol ti diceuano • .!{ uefla imagine fu 
data da' Latini a un {abro argentiero , che la fonde0e; non hauendo eglino 
punto paura d'acquiflarne mal 11ome, perche co/i rara opera haueffero gua
flo : percioch'efli tentauano ogni uia, & macchinauano ogni cofa per non Ji 
hauer a partir della citta, e' haueuan'occupato : & effendone fuora publica 
uoce, & non fe1l'~a cagione uerifimil congettura; ejli non ne teneuano poco 
conto, & non uoleuano in cercar roba , eQer tenuti negligenti • M a chi 
non fa, ch' efli in qual prouincia , o citta entrauano; que/le abbracdauano, 
& /in co' morfi teneuano , {enza fiancarfi pera/cuna difficolta ,[cordati del 

L~t~ni dili le cure famigliari' come fe a loro ni ente haueOero appertenuto? al contrari~ 
geti .~ ~º de' noftri; i quali a chi {i uoglia cedono/in la camicia, & abandonata lapa. 
;~~~ : 0 

n tria, curiofamente {cotono /in la poluere de' piedi : non come i d~(cepoli del 
Pangelo; ma comedifutili, & al tutto bafiardi foldati, piu tJm.di ne/Ja 
guerra , de le donne ; a quali come ueggono il nimico in liiccia ' autiiene 
quel, che dice Homero 

Di colore il poltronfi cangia in uifo, 
· Gli oEcupa la paura ~ m.embri tutti , 

.Attonita e la mente.: & giu ne· pied! 
·L'1111imo 

• 
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tanimo cade j & ango[ciofo ha tema • 
ll cuor gli batte, ~li" per paura i denti · 
Stridono, & gli {ouuien l'horrenda /mago . 
De l'indomita M orte, che fajfronti • , 

Marauig/iofa cofa certo farebbe, /e piu accuratamente tu gudrclafli quefli 
lmomini; fe in pr1Jgreffo di tempo eglino,fenza fatica, non foffero uenutz me-
no: gia che cofi uilz cedono perpetuamente a nimici: & uerfo i loro pae-
fani fi portano tanto da sfacciati, animofi, & oflina ti, c'hanno ardimen-
to di dar la colpa della ruina deUe citta, a noi Senatori; & non banno paura 
dell'occhio dell~ uendetta , che uede ogni cofa, ~[f endo cb'~fii ha~no tr~- Qg_erela <fl 
dito & la ci tta, & noi , & non /i u erg ognano di cofi notabzl bugia • Gza l'aucore co 
quefla o {ta pazzja, o fciagura di fi /iitti huomini flupidi , rnoue a pian- tra.g~i in.i: 
gere, perche non pur 'non pregano , ,be la patria {la tornata nello flato :!"1 9~hdm 
di prima : ma ancora accufano D 1 o di pigritia , che non habbia trat- i:i:i '. ~º 
tato gia peggio noi & lei, ma fin qui babbta dijferito la ruina con giu-
d.#io clemente, & humano • Doue cofloro dourebbono dolerfi della for-
tuna noflra , che non habbiamo citta , ne cafa, ne alcun mezy da uiuere , 
& efii gia ci:banno conofciuti per l'abbondanrza delle cofe (amofe, & per 
lo fPlendor della dignita illuflre ~ et prouerbiano con le parole mordaci , 
&con leuillanie, come con le baflonateti percotono, al contrariodi quel 
&be fPerauamo • 'Perche altramente noi non: baueremmo toccato mai il Le-
uante, per fuggir t>orme di quefli huomini : & come gia Bellorofonte farem. 
mo andati a cercare le campagne deferte, o come Ge;#emi'a , gli ultimi con-
/ini • .A nzuno in ue;·ita babbiamo dato noia ; & la noflra fidanz... a fu [em-
pre in DI o , liberal donatore d'ogni bene: il quale gia per mezo d'E-
lifeo con pochi ftchi , ~ pani d'or"'-o cibo cento huomini; & poi egli con 
manco pani fatio molte migliaia d'affamati: doue auan'{ando, a conuitati 
piu roba, che non era Hato lor pofla inna1r~i ; la fece raccogliere a' miflici 
conuitanti , accrefcendo un miracolo con un>altro maggiore. In que/la 
guifa congiunti con cofloro folamentc con la prattica , mentre cb'andaua-
mo al lago .Afcanio , & a ':N.jcea Metropoli della Bithinia, comeprigioni 
per fermarci quiui; frequentauamo con loro le Chie[e medefime : ma nel 
reflo fummo ueduti alieni da loro • M a: perche con fi fatta narratione in-
t errompo l'ordine dell'hifloria? per dir che tutto il J.tomano Imperio chie-
d eua la taz.:za piena di uino, e il ca/ice colmo fin<> incima • Ora dun- Enrico ró
'J lle auuicinandomi al fine , foggiungero poche cofe • Enrie o otte.. pe i Blachi. 
n~to l'Imperio; hauendo inte{o da' fuoi fudditi , che s'eran partiti da Ore .. 
fttade , come l'efJercito de gli Scithi 1 & de' Blachi di nuouo era u{úto 

• • t 



) 

~-~-4 DE LL' 1 M'l'~ l'1 B .,i l]). l1 B.- P 'NO 

fuora,& ruinato Didimotico , follecitaua fecretamentc .Adrianopoli a ribe l 
larfi , f7 a for tradimento; non hauendo punto paura della mottitudine U 
nimici, ne sbigottito per le rotte paffate; non dubito d'ufcir fuora un'al
tra uolta ; cofi pe>· conferuare ¡ fuoi fadditi, c'haueuan [eguitato Brana; co
me per foccorrere al/e reliquie de' l{gmani, ch' eran fuggiti ne' (obborgbi 
Jella cittd. ..Andato dunque ad .AndrianopoU, & ueduto i Blacbz sbigotti-

ti per la ucduta de' Latini , fe ben non baueuano ne i corpi maggiori 
negli animi piu pronti di prima; ma riteneuano ilfolito ardire~ 

& l'ifteffo habito di guerra, c'haueuan quando furon rot 
ti; gfi perfeguito fino a Creno & Borea • Q.¿1indi 

per .Agathopoli paffato fino ad ./lnchialo; 
ui pianto gli alloggiamenti: & fatte 

molte proue, per le quali fece pre 
da di danari 1 di huomini, 

e di beftiami; {enza 
patir contrarie

ta alcu
na; 

torno fatuo a 
coftanti .. 

nopo
U. 

1 L F 1 ?{E D EL L' H 1 S T O I{) .A D 1 'l'{I C E T .,¿ • 
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HISTORIE DI 
C O S T A N T 1 N O POLI, 

1 

DESCRITTE DA NICEFORO 
G R E G O R A, 

CHE SEG VE L'HI s To R 1 A D 1 NI e ET A A e o N l ATE, 
cominciando dall' Imperio di Theodoro Lafcari Primo, lin'alla fine dell'lmperio 

di Andronico il giouane, che fu l'anno feimila (ettecento quarantanoue: 

NELLE QYALI SI CONTENGONO I FATTI DE 
j?l' Imptratori Greci, & fi ha piena cognitione delle cofe di Coftantinopoli • 

Tradotteda M. L oD o v I e o Dolce; 
Et rif~qntrate c;:o' teíl:i Greci, & migliorate da 
~ AGOST IWO F E1\_EWT ILLJ. 

E QYESTA E' LA TERZA PARTE 
I dell' hiíl:orie de gl' Imperatori Greci. 

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

?vl D L X - V 1 1 l l. 
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Cimerij , Scichi, Terethoni. I, 
Ciro il piu giouane. · 10~ 
Combattimento di Bel grado. .,.1. 
Combattimenco de Caualieri. 2. f 8 
Combatciméto del Cafiello de Turcbí. I 4i. 
Come i Latini diuifero !'Imperio. . S 
Cominciamento della Hiftoria <blla prefa 

di Coftantinopoli. G 
Coridicioo della.Compagnia . f ~ 
Conditioni terribili de gli Scithi • i.o 
Condition della corooacioo • 44' 
Congiura de' Vefcou\ contra l'lmperador 

uecchio. . 2. r + 
C~ogiuraciprefi. i.8.+ 
Conhlio contra Arfenio. lf4 
Correrie de' Turchi. 1.91 

Correttion de' Giudíci. i. 3 s. 
Coftaocíno dal fratello e cacciaro in prigio· 

ne. 1oi. 

Coíbatino Difpota e pofio in prigione. ·. 
car. 190 

Confiantinopoli e f.ttto abbruciar da Ce-
, úrc. -t-1 

(;oflantioopoli 
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cj(\.aotinopo1i ~uafto. , · ·· · 4.9 

CollaorinÓpoli e prefo per tr.idimcnto i.i.'i. 

Coftumc della giouanczz.i. · 3 o 
Coflume de' urini. ~ 4 
Craleaccompagnl Ja fuocera. 2.0?. 

Crale fu ncdfo aa füoi in prigione • 2..43 

Cr~lena contra fua uoglia torno al mari-
co. 1 H 

D A capo fi E'a próua di bauer Cotlan-
tinopoli. · 41 

D~oufu. 48 
Dalla guem ne nacque parenudo. 1 1 7 
I;>anno facto d.1 Turchi . · 2. 8 o 
Dominio di Niceforo Difpora. 63 
Defiderio d'immorralitl J 7 I 
Deftrezza di chi camina fu la corcb-. 1 s r 
Dctrattori gmi alfa moltitudioe. 4 
D~al ogo del Gregora. :2. 9 6 
D10 e m aiuto de gli liuomioi modcfü , e 

temperati. 47 
Difcordia della citta acchetata dal oipote. 
. car. 2.2.6 

Difcorrimento de gli Scithi. f 7 
D1fcorfo de gli A rabi. 'I 
D~fcrittioo dell'Impcrío del Lafoari. 9 
D1fputa dell.a caufa di Beco. 9 r. A utorita di 

. Mur.alone. 9 f 
D1firution dell'armata caoione della ruina 

de' Romani 
0 

1 u. 
Di.uerfi principij d'aooi. 19 6 
D1uer6ta di defidcri. 17 e 
Domao~a ~el Gr~ora. , atl'In1 pcradoie A n 

drontCo tl uecdiio. I 7 2. 

Dominio, & perfidia di Giouanni Baftar-
~o. 6' D . d. :J 
ott 1 Thcodoro Metocnite. 1 +6" 

Douer prouedcrfi ali anima. J f f 
Due f~r~lle abbracciandofi muoiono. 80 
D~ ~tlJ ~~e ti debbono r1prender ne gli 

1 on,1. ~ 

1 

E ~ifogno •che ~li ambafciaclori Ctano 
efoqueot1. · · 

104 
.Etclifsi dellJ Luna 
1::_ • • z.04 
~lifu fecondo dellt u.na. :.0-4 

Ecclifsi del Solc. . • · ·~o 
Efequiéfanguinore. · • · .,, ,. ~ 
Efercito empio. · ·· .. ; 1I1 
Efercito qi Orean o ... , , 'J 2. 3 o 
Efempi di ·nonferma fortunat. ' · .. , · t 1 
Effempio del Re di Egitto. " ~ 3 7 
Eírer caía diílicileadlfendere inticme la rt-
,. 'ligione & le éofe publicbe. ·· 3 S 

Eudocia forella dell'Imperadore. l ol 
Eudocia rifiuta le nozie di Crali. 1 oS 
Eudocia prende per marito Co!l:aotino Di-

fpota. · · 1 f7 

F · 

F A M re t 1 A déMarch1oni. t 2.? 
Fanciullo monfiruofo. 2.9 1 

Fatti di Martín o. r • 2. 3 3 
Fattiooi Ecdeftaílicc per cagionc de 1 Pa-

uiarchi • · . !1 x 
Fauore del Paleologo • 3' 
Fiducia nella Vergiác Maria. i.y5 
Fighuole del Lafcaro, M.uia,Theodora 3 6 
Figliuolo di Ceúre. 1 ero 
Figura di nigi:omantia. ·161~ 
FilC:no J>aleologo cbicde di guerrcggiar 

contra Turchi · I .+'1 

Fileno liberal Capirano. I 4-2. 
filofofia pafso in diuerfi luogbi. 1 7 s. 
Fraude di Sergianni. 1 f ~ 
Fuggita & ucciGon de' R.omani. ü f 
Fuggita di AzaPc Turco a Romani. .,. 
Fuggíta del piu giowne Andronico • 1 6'1 
Funerale d' Arfe ni o. · 'J 

G 

G Ar o Mario, 3' Luttatio Confoli. io 
J Galau aílegnau a Vinitiani 1 a Pifani, 
& a Genoueft • f f 

Galli ú fermano nell' AG.a. 60 
Gafüghi diuini. I 67 
Gatea Mooaca. 1 1 6 
Germano Vefcouo di Heraclea crea il Pa-

triarca di e ofiaotinopoli . 9 i. 
Giatharine Re de' TLi"hj da aiuto ad Alef-

fio. IO 

Giatharine uccifo aal úfcari. h. 
Giorgio di Cipro Patriarca. 9:. 
Gio~aoní Afane fa cauar gli °''hi a l'heo-

• 



• 1 

'iorct. .• 1' no d.t uimici. , sir., 
GiouaüDÍ Daca prefo.dáll'amore di Marce- le 1 I ici d.tn no it patf o a l:raoce&. '° 

•na. 2.6 l Coa6gli della diuioa prouideozadlerna. 
1Ciouanoi Duca piange la ftu colpa. i .7 · fco6 afl'buoruo. 14r4 
Gíouanni Difpota foccorre all'.umaca de Ro f dce e.Trag_clafi • f 
, maní. , , 67 1 Latiai ioliammaci dall' ira ueogooo ui•· 

. Ciownn'i preodc-pcr moglie Já.figliuoia di ti. ' 1 J 
un Niceforo. 12.8 Ikibo de' pefci dufi e'I bere acqua &edda. 

Giufeppe P.atriara. SJO e.cofa mortale al ueccbio. 2. ... ~ 
Gli adornamcoci dell-lmperio , diuennero ll C0Pf1erc prende l'heoaoro fratcllo dcl-

giuoco de oimici. • 1 3 7 r1mperadore. 101 

Gl1 A rabi, & i Feoici in darno G oppongo· 11 tombattimento de' contrari ueoti ooo-di 
aoa France!i. 60 • ftruggecofaueruna. 2..+0 

Gli Egittij con loaiuto de gli Scithi acqui- 11 Copptere moílodallecaluaniedi Libada 
. ftanolmperio. 58 nocomínciaaprocurareil Regno.10& 
Gli hiftorici. oón debborio efier mofsi d'af- 11 Duca di Atbene rifiuta la dimaoda di Ire 

fettione. 6 ne. 1 t.1 
Gli huomini ououi fono fottopofü alla in- 11 fuocc anamitteno non parte la lite. ,7 

utdia. · 1 1 8 o 11 G regora non u o lle eífer Cmofilace. .l 
Gli sbanditi ritornati fi muouono cootra II Lafcari con pocbe genti uiocc i Tur-

gli auerfari j • 9f chi . I CJ 

Gh fcricti de'.füati padri G deo.no difüngue- 11 lungo Impe.cio noioío. .1 2. I I 

re. 2.'J 6 11 Mecochice s'annuntaa mate. · 18 J 
, Gli ufficij fi debbono conferire in commQ.- II mondo 6mile al capo humano. 61. 

ne. J 70 11 ni pote procura di prender Coftantinopo 
Crandifsima crndelti. I .9 o Ji a tradimeoto. u r 
Grauifsima cofa e l'cífer corib.ucuto da gli 11 ni pote s'affretta a Collanrinopoli~ 2.1 !J 

• amici.. . .9 8 11 Paleologo creaco gran Cootefiabile. 3 .+ 
Gregario Patriarca manda Pelilio Beco • .94 Il PJleologo facto D1fpoca. +o 
Gregorio Cipriotco e oppugoato da fuoi fa Il P:ileclogo teuta di hauere Coftantioo• 

cerdoti. ' , 8 poli. +r 
Greuorio Cipriotto ú fa monaco. '.9 11 Paleologo entra in Cofiantinopoli. +.9 
GuaYl:i & ruine di Macedonia & di Thra- 11 Paleologo procura di fermar6 l'Impé· 

cía. I f río. P• 
Guerra tra Genouefi e Veniriani. 12. I · Il Paleologo moue i Siciliaoi contra Car• 
Guerra fra Cario . e Theodonco Re di Si· lo. h 

ciha, 11'6 Il Peleologo irato con Thellali. 8 .f 
"" Il Paleologo fepelito fenza honore 8 6 

H 11 Paleologo 6 sforza di ordioaré il Regoo 
di Tbeualonica. 1 o l 

H J s To R I..C I ignoranti delle cofe. 3 11 Patriarcha difcoure la deliberatione dd· 
H1ftorie fcritte peri romori della fa- l'Imperadore il piu uecchio af nipore.116 

ma. 4 Il Patriarca per dier partigiano fu mandato 
Homero quello che dice de gli Scithi. 18 in cufrodia·. 2. r 4 

1 

· J Bulgheri non etlendo riceuuta la pace, 
ft nducooo a fomm1·d1íperatione . .z. f 9 

1 Ca'Waai non ba"'ndo le paghe,. 6 porra-

' 

11 P~triarca non perdona a tutci. 2. 3 i. 
11 Patriarca beffa il ueccbio lmFadore. i. 3 r 
JI Re de' Bulslieri ottieo la pace. J !' 
U Theílalo ü falua per il campo de' nemt• 

ci. . 6~ 

U uecchio Aoclrooicho G duole del Patriar· 
· ~ha. 



dia. 2.J6 
&uccchio Androoico riceué animo • i; ~ 6 
U UCOtrC di 'cr.alena C gu3fto daf m.arito.I l. 9 
1 mah non penfati fono piu grao.Y. 106 
l M.alhgen ti porrano a gutia di oimici. 1 1 

lmpiccl di figlaU.Olo. . . 2. H 
mprefa de Galli al fa oto fepolcro. . f' 

focofuo:u de He cofe humane~ !J 9 
•IDdotto ma religic?iO Moo~co. . . 1 oo 
Jofelice ardimeoco de' Latioi. . c. . l l 
Jofirm.tl di Giouanñi. i.J 
Imagine della Vergine Mafia porraca auafl 
~ , +• 

lofolenza de' Catalaui. ' · 1 1 S 
1 PatriarchiJemplici gmi a.glilmpcr.ado.-

rí. . q6 
I pece~ cagioue delle uccifioni & perdi· 

~. ~~2. 

Irene U.tin Theílalomca, e rícupera: ll ma'~ 
·nto. : , 1 z6 

l fec:reci 6 debbono racere. 64 
ltempi efü:r moderati dalla lingua. 169 
1 Taiballi rjtoroano .i Ca&. , u&' 
l Turchi caccian do i R.om~nr ne gli aguaci, 

gli ucádooo. · _ · ·... · 7 S 
l Turchi occupaooJe pr.oÚincie dell1Afia.71 
I Turchi fpiano la dikiplina della milicia de' 

01mici. . - . ;, .· · 116 

I Turch1 pongono i? fuga i Maíl•geti. 1 1 o 

L 

l A battaglia.de Romani preg~nclo ,JU 
níl:oraca dall'aiuto di Filen o. ' I 4 3 

Li c on.f~c~t.1 compagna deU'ad ulterio. t 6 
la cup1d1g1a fegue la nccefsiti. 2 i 

Li docmna noo dler da communicare ..a 
u iue~li, che mondi non fono. 17 o 
la tgtta dr pochi rutb~ tutto l'efcrcito. 6 r 

~~era C. d1mofira di deftinar l'Imperio 
a ancacu?.ei'lo. . . 2. 3 f 
lunga uiu dell' auolo noiofaal sipote. 

-~ e¡~· · · ' . . 2. o 6 

~::nto de~la i nfirmitl .e fatiche fue. 1 5 f 
l¡ gtie d~ Co!l:.tntino Paleologo. I r 7 

rnolutudtne dtllacitti.inilt1le ~lla guer
r.i. 

14 r; · \ 2.30 
oecc ~IC~ ooifre gli huomíoi. · 170 

llouita d& MuzaloHe inuid1ata da nobi-
36 

La piaceuulezzáin uh l't!cipe amabile. Iót. 
La vrincipal lode dell'huoino e pofta odia 

cognicion della natura·delle cQfe, e ddla 
Hi noria . . " i. 

La feconda Eortuoa fa. gli huomini finode ... 
rati. . 10& 

La fuocera placa il Bulghero. u S 
L'auo abbracciando l'unagine dell.t V.ergi
' l)C, e confcruato dal ni pote. u. J 
Le cofe aucnirc s'illdouioaoo pcr le paila,. 
• te. ~ 

Le genti dell'Juo fono rotre • ·a I ~ 
l.cgione Rom~na a ferutgio de' Turchi. 3 3 
Le grande opere fono glorio{e. · 1 7 t 
L'cfer"cíto de' Romani e rocco da cento ca.. 
• ualli. · i.3 t 

Le ftrettezz.e de 11.ióghi incommode a T11r-
chL t 1 

l..etida del Paleologo di Cofiantinopoli ri~ 
. e<>ueraca • '4-.9 

Lettere,accufatorie. ''J 
Lettere liberalí fparfe. . 189 
VH1íloria difcorre l.i terra , e tutti i feco-

li. . ~ 
L:H1llorico dee imitare il Pittore. f 
.L1badarib hauettdo nelle maní íl: Coppierc' 

tradíto dd fuoi il priua de gli occhi. 107 

L;beralica dell'lmperador.e. 14 
.Libemiooe di M1chele Cefare. f i. 
Licen%a del Cameuale. 1 60 
L'hnperador Michele temerariameute en-

trando fra oimici., con fatica fi falua 1 t J 
L'hnperadoreafpetta 1·auenimento. :z.+i. 
L'iqgegno ¿ fondarnento della dottríaa. r 
L'mhd1e del nipotc:_ ueogono difcoperte. 

en.· 2..0S 
Loc;le della H1íloria. 1 

Lode del Lafcari. I j 
Lode Ji Giouaani Pu ca. I 3 
Lode del Paleologo. 8 7 
1-ode"'cl'Ir~ne . .9.+ 
Lode di fe fteíf o • 2. 1 3 
lode del uecchio Andronico. 2. 2. f 
lode del Mecocb ite. ~ t 5 7 
Lo<le dell'lmperadore. 3 o I 

M 

M 
A L A. riufcita di Cr<:fo. l 6 4 
M~rc'Ancomo. lOl. 

-lf. "Jf ~ 



, Mariáfigtiuo13.d1Michclelmpe. ir z 
Maílagcti fono da Andronico riccuuti. I o 9 
Maffageti odiati. I I o 
Maílageti e Turcopoli ncll' atracar .della 

battaglia ribellano. 12.3 

Maílageci uccifi da Turchi. , I 1. 4 
Memoria del uecchio Andronico. 2. 3 "! 
Mefembria. 3 f 
Mctochite fi fa Monaco. . i. H 
Mczi!eno , e Debreno Vefcoui. · 91. 
Michele otcien la pace. . 3 3 
Michelefogge. "' 4i 
Michele A ndronico muore. 149 
Michele Catharo caro all'auolo. 1 r 7 
Michele ha il Regno e la mogl.ie delloSfen 

doftlabo. 2106 

Miferíe del uecchio Andronicho.\ 2. Ir 9 
Mitilene occupata da Catano Prencipe di 

Focca . ' . 2. l I 

Mitilcne rihauuto. 218 f 
Mitze priuato della Signoria de' Bulghe-

ri. 3 + 
Modefiia del piu giouanc Andronico. i. i. 3 
Modo del combattcrc. 6'1 
Moglie del Lafcari. · 1 :z. 
Monembafia , Maine, e Sparta date a Ro-

mani. '4-f 
Monti d1 Theffiigtia. x 3 i. 
Morte del Conte di Plea , e del Dandolo. 9 
Morte del prctore di Eubea. f S' 
Mortc d'Irene lmperadrjce. J 46' 
Mone finta deWimperadorc. I 8.9 
Mone del Protouefiiario. 2. 1 8 
Mortc del Metochite. 2. f 3 

· Motte dell'lmperadore. 2..98 
Motti d' Aleírandro Patriarcha contra A~ba .. 

nagio. 116 

Mutamento di dignica e dí titoli. 1 2.7 
Muzalooe & Arfenio tutori del fanciullo 

Giouanni. 3 6 
Muza looe procura di leuar d.t Ce il pcfo del-

l'honore. . 3.6 

N 

N A T" R A del popolo. 3 1 
Naui dell'Imperadore • 6 

Nicea fu u icaria d1 CoftantiDopoli. -4-6 
Niceforo Blemide. ,_ 6 

Niccforo 5lemide. 3 1_ 

Niceforo e chiamato da GJilCo a kriucre íl 
. fuo tellamento. 1 f.+ 

Niceforo Gregora di fcolarc diuenta Cor-
tig1ano.. I 6g 

Niceforo Gregora c.iro al Mctochite. 1 8 3 
Niceforo Gregora ambafciatorea CcfareC.. 

fu. .... . . ' t 199 
Nícomedfa prcra. .. 2.!>l 
Nifone autorc, chc>l ni pote trattaíre malc 

• l'auo • u. 6 
Nilo. ~ib i. 

Niífeno della Dialctica; 2.7i. 
~íunaallegrezz.a perpetua. JO 
Nobilta cle1la ftirpe. 3' 
Non ~ dcue uiolar la picta per ti figliuo-

li. . 87 
Notabile perfidia di Franccfco Valeolo
. go. . ·r.66 
Nozie di Theodoro il piu giouaoc. 11 
Noue di Niceforo, e di Maria. 2.7 
No7.7.e del Oif pota e di Anoa. f s. 
Nozze di Andronico. 62. 

Nozze col figliuolo del Prencipc de' Mifi. 
ca~. 2..91 

Nube con la imagine della Croce. 2.04 

Nuoue della ribclliooc uenute allo Impera• 
. dore . 101 
N uoui dottori Íenza mhacoli • i 7 I 

o 

O C e A. S I O N :¡ de' Jadronec:CÍ áe 
Turchi. 77, 

Occulca·tíone di Beco. ~o 
Opere-di Giouanni Duca e d'Irene. :2. f 
Oratione di Androoico a foldati. 2. 60 
Ofcurica delle facre letterc. ~75 

. p 

P A e • conceduta da Theodoro a Tur• 
chi, •~ 

Paco mio e dal Paleologo pri~to de gli oc-
chi. Sf 

J>ala7.zo del piu uccchio Androoico. 17 J 
Paragona la Hiftoria co'l caelQ , e con la ter .. 

n. 1 

Par che in qucftoluoO'o manchi. i. 3 6 
J>atú , & conditioni di Andronico i1 gioua-

ne,& di Michele Bulghero. :a. •0 1 
- - - 1am 
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1'1tti fra rauolo c'I oipotc. 10 
Pennc malediche . 3 
l'erfidia di parente. 3 4 
Pericolo1ie' latroni. 2. oo 
Pericoli da gli aiuti de Bulgheri. 2. 2.0 

P cricoloff principij d'Imperi j • 
Pí.anto della Cefarefia , 2. o i 
Píringerio e prefo da Genoueft, 1 i. t 
Plenilunio forma della etcrnita. 1 ~' 
Pompeo Magno. . f r 
J.>otenu del Diauolo. ~O 
Precetro de gl'lndi. 1 oi. 
J>rcda de gli Sci thi • f 7 
Pr~paramento de Turchi alla b.ittaglia. I 4t. 
Prefagij d'Jmperio. 39 
Prcfa <Ji Macbcle. t4i. 
Pre6dij pofti al la cittl. 13 1 
Prelidij abandooati. 71 
Prima Giuftioiaoa. 1 í 
Primauera Equiaotña e, e Plenilunio • 19 4 
Primicerio • 1 2. s-
Prodigalitad'Irene uerfo Cutí. 1 i.9 
Protetia d' A adronico trouata a Tralü. 8 o 
Profctia d' Aadronico. 2. +7 
frogenie d•Andronico. J.2. f 
Propo,n.e d'ofleruar la uerid. 3 
Pcouitleaza diuina in ordinare i Re • 8 1 

Prouedimenti a bifogni de' Maílageti. 1 I o 
Prouincie a diuerfi partite. . 1 I 4 
Prudenza di Giouanoi Duca nel gouerno 

del figliuolo • • 3 o 
f rudcnu de• gouematori. · 1 6 f 

V A 1l T 1 oozze di Craii. 109 

~ttro figliuoli di Michele '1i Theí 
g1a. 2.7 

~creta di Beco. , 4 
~~manca ncl Greco., 2. 8 
~1 pare cn'alcuoa coía manchi. ~ 7.Teno 

gauramcnto. 3 7 

R. 

RE e Y PI a.. .. u~ o N di Negropon
te. f4 

~prcnfione adulattice di Momo. 1 8 1 

cpre.nfioo d'H1ftorici che biatimano con-
tra il ucro • 

3 

ltifilltai-prooofüci dcruenti; · i4a 
R.inouation della citt~. . fo 
R.inouatione e perditá drTralli. So 
Rifpofia di Miclicle. 1 u. I 
Rít orno del Paleologo. 3 ,.: 
Roberto Coftancinopolitano ind.uno aiuta 

'Alefsio & 1 faac Lafcari. 1 4-
R.omani ricreati peral lauoro de' campi, e· 

peri belliami. 2.4' 
R.omani rompono a Turcbi la fede. 1 3 6 
Romani uittoriofi. 1 6 + 
R.onzerio caccia Cario di Sicilia. 1 J 7 
Rotta dí R.ofufole & de' Latini. 8 J 
Rott.1 de' R.omao1. 1 3 i 
R.ott.1 di Orean o • 2. 8 7 
R.ubellion di Theíralonica al nipote. i. 1 ~ 
R.ubellion delJa Thracia. I 61' 
J..uinc dcll•Imperio di Coftaittinopoli. r 7. 

.• s· 

S A e e H 1 C G U. M. E N T O dellc ca(o 
del Logotheta. H f 

San Gregario contraicuriofi. 2.74-
5.lngario termino de Turchi. ? 9 
Sollecitudine del Tdlalo. 6J 
Sotto fpecie di trafficarc gli Scithi trafporta 

ti in Egirto • f S 
Spioola fuocero di Tbeodoro Paleologo.' 

a car. I2.? 
Spiriti miniftri eíferc autori de glí ora-

coli. 8 S' 
Supplication ~ell'auolo. 2. 2. 4 
Stolta confidenza de' Romani. ,; 1 3 6 
Stratagcma de" Turchi~ i.J i 

T EMA deCatalani. 1u 
Tema de Grcci. 1 6 + 

Tema del piu uecchio Andronico. u J 
Temeriti de Sacerdoti. f J 
Terminatioai dell'auo. u7 
Terrori de gli Scithi fettentrionali. I!J 
Tefiaméto del piu giouane lm¡?adore. 2. 3 + 
·Teuthoai furono poi detti Tedefchi. 19 
Th eodoreto Vefcouo di Ciro. i. 7 I 
Theodoro Aagelo ft ufurpa il nome di 

Re. If 
Thcodoro tradikc il padre:. 2. I ~ 

~ if if ij 
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Tbeíiag1ia dir\rutta dopo l.i' morte c1i·Gio-
uan01 Ouca. ' J 49 

Triballi guúfan~ la Thmia ~ i.43 
T or.re di Perfia pu~na d'oro . 2. 3 7 
Traditori di Coftanrin9poli. 47 
Tralli un'altra Troia. 8 I 
Trapezo fede Reale. 8 4 
.Tributi accrefciuti. . l f. ;i1J 1 1 67. 
Triftezza del Metochite. · ~,,· , 1 I~t 
Tríonfo di Al él si o Celire. r y o 
Turb,1meoto del J>atríarcá Ar;knio , e difa. 

gio di configlio: - · 3 7 
Turbamento & intofi:anu'di'Arfubio "'4-4 
Tuccbi fono uíoti da gli Scíthi. . · 3 3 
Turchi fono c:icciati da Catalani. 1 r 8 
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confideraro .quanto difiurbo 
nafchi nella ·mente di-alcuni 
ftudioli , i q u~li dilettandofe 
ddl'hifiorie<li Greci,le ritruo-

. _ _, · uano a nofiri tem p.i G con fufa-

. - - · in.ente ridotre,, c:he leggendo-
k: ~ non fo lo ne ricw@nn poca diiettarion.e ; ma fo.:. 
no a:nchofpdfe uoltecoftretri laíciarle addietro, co
me inembri ünperfetti, & 'Íeparaü dal proprio cor
po . H~uendo p~rimente confideraro qaanra per
fi:~none liJarebbe alPhifrorie fi-dfe-, ·& quanto uni-· 
ucr~al giouamcnró a tutti, riduéendole infiéme· per 
0 din~; ho uoluto in un med<:!ii1no rern'po 'fa:r. ·que+
~ fat!_ga di concaténarle- una con l'altra, & .aneo pr .. 

/ 



dinarle nella noíl:ra íl:ampa in tal inodo,chc col 1nez 
zo di queíl:o nuouo ordine; fara facil cofa uenire in _ 
buona cognitione di tutte l,hifrorie de, Greci , onde 
fi potra uera1nen te di re, che effendo frate fin qui fe
polte nella confuíione & uariamente difperfe, hora 
habbino cominciato a rihauer la luce.. Si e adun-
q ue detenninato dar una parte delle dette hiíl:orie a 
ciafcuno de i loro fcrittori Greci donando la prima 
parre al Zonara co1ne aquello che fcriue dal prin
cipio i fatti de, Greci, La feconda parte fara de Ni
ceta Aconiate, che continua fcriuere doue lafcia 
il Zonara. La terza fara del prefente Niceforo, 
il qual fegue, doue termina la fua hiíl:oria il Nice-
ta . Et iñ q uefra tnaniera concatenare~no tutti gli 
altri fcrittori. Et per giouare tutea uia piu & accre
fcer il defiderio di q uelli ch'hanno l'anitno applica
to alla intelligentia dell'hiíl:one, aedo pofsino ha
uere particolar cognitione de gl'Imperadori & de 
tutti i Regni, & conofcere ancora q uali fieno ftati i 
buoni & 9 ualii cattiui Principi, fra pochi giorni da. 
reino in luce un breue trattato o uoglia1n dir difcor .. 
fo di M. A G o s T 1 No FER EN T 1 L L r, de tutte le 
Monarchie & Imperadori, che fono fiate dall~ crea· 
tione del 1nondo .fino a nofrri te1npi,& inlie1ne con 
q ucfro fara unito un libretto della creation del mon 
do tradotto dal 1nedefi1no , che fara cofa non fola· 
1nente diletteuole , 1na aneo di marauigliofa utilica a 
tutti fl:udiofi. In tanto leggerete uolenticri quefii, 



percioche non fola1nente ui.donaranno 1narauiglio~ 
fa cognitione delle cofe fatte da gl'Imperadori Gre
ci , ma aneo ui apriranno tahnente l'intelletto all'al
tre hiíl:orie, che inentre poi le leggerete, ui fara co
fa molto facile 1nandar a 1ne1noria tUtte le cofe nota
biJi, che in efie fi conterranno, per la precedente 
cognitione, che harete dal prefente Niceforo & da 
gli altri dua prirni, i quali conofcendo dferui grati, 
afpetterete aneo in breue quelli che dopo queíl:i fe
guiranno, piacendo pero alla bon ca di N oíl:ro Si
gnor Dio concederci tanto di te1npo, che pqsfia1no 
lnandar ad elfecutione q ueíl:a nofira buona uolon~ 
ra) ddiderofa fe1n pre di giouar uniuerfahnentc tut
ti gli anüui uirtuofi & nobili,chefe dilettano dell'ho 
norata cognitione delle foprad~tte hiíl:orie ~ · 
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.A V E N D o t o e o M p ll ~ $ o t~de ~ella. 
d ll fl 'd l · d ¡ · · h · :a . H1tl:ona. a a a1,,z ua etttone e g 1 anttc i H11,,ori- · · 
ci , che in/ino a que.fla noflra eta f(mo fütti , 
la maggzor parte di ef/1 hauere aflermato , 
che furono mofli da Diuino Spirito a fPiegar 
neUa immortalzta de gli fcritti i fatti 1de gli 
h14omini : flimai 1 che co{i fatte par ole pro
cedeffero da ambitione, e da una uana cupi-

.. - digia di for riputar le loro fetiche. Ma da- . 
. 1. . · poi mi parue, che cotali huornini foffero fot-

t~ ¡ zndagatori della ueritJ; e gl'iflefli loro componimenti opera d1 D 1 o; Pmgona 
' e adoperaJJe la lor mano in ueced'iflrumento• i quali componimtnti fo/Je- la l-Moría 

t
to p~co, 0 piu tofio in niuna parte ( per ifiringer cio in pocbe parole) diffe- 'º 'l clielo 

1Jt1 dal · ¡ . . . . e con a ter · 
cie o e daU4 terra , magg1on e pnme opere di efTo D 1 o : zt,be ra. . , .; 

.,,f 



LIB~O 'P~IMO 

dppartene{fe a una fegreta predication della [ua gloria, in quanto fi puo 
ttffeguirla . 'Percioche quelle a gui{a di taciti trombetti della grandezza det 
lauoro Diuino, non ce(Jano di cauar teflimo11ianza da i fenfi . Ma la uiua 
e chiara uoce della Hiflorza, e quel ueramenteanzmato e uocal fuono, che 
indi ne uiene , e conueneuole ad ogni fucceflion di huomini : nel cui campo, 
come in una tauola dell'uniuerfo , (t pongono innanrzj a gli occhi de' poflcri 
le cofe , che fl fono fo-tte in tutti i tempi: ji JPiegano le proprietd e le cagio 
ni di qualunque cofa, d1moflrando, fe elle furono intefe , o no : apprejJo fi 
raccontano le uarieta della Fortuna ; come alcuni dalle auer{itd furono mo
le/la ti, e , come fuor di openione folleuati da profPeri auenimenti • E fe
condo il mio parere con quefla maniera di fcrittura fi uiene a illufirare it cie-

., - lo- e la terra ; & a fare, che piu rifPlenda. 'Perciocbe leuata uia la hiflo
ria, come faprebbono i mortali: 1l cielo moff o da que! primo e immutabil 
mouimento: il Solc, la Luna, e le altre Stelle del continuo aggirar con per
petua & acconcia uarieta; & tn perpetuo notte e gtorno narrar la glo
ri~ di D 1 o : e la terra conferuar quella (ua immutab1le alteratione _, 
che da prima le fu data ; e, l mede{imo na{cimento e marte delle create cofe, 
fignificare a coloro, che uerrdnno ? La onde, fe ella non e degna di maggio. 
re ; e almeno di ugual marau;g[ia di ciafcun prudente buomo . 'Peuioche 
da quella parte, che que/la opera del monda era, come mancheuole ( itche 
niuno potrebbe aff ermarc e darci a credere della machina del cielo ) la Hi
fioria non folamente ci dimoflra; quali, e quante diucr/ita d·huomini gia 

te fi . furono, quanto durarono, e quello, cbe nella lor uita operarono; e i bene/i
~tuen~~e e~'i ci , che efii riceuettero fi da D 1 o, come dal cielo e dalla terra in diuer 
4óuin3no • fi tempi: ma fa ella ancora in a/traguifa i {uoi lettori a certo modo indot4Í 
perle pafia ni, congetturando efli le co[e auenire dalle paffate • E chi da la cognitio
tc. . ne aU'huomo, che babitcz in una picciola e terminata parte della terra; de 
!: d~~~- j p~e~, ~egn~ _, e.con/ini. di tut to il .mendo; e delle partic1olar-nzz_tur~ e pr~ 
re Ja cerra prieta dt genti e d1 luogh1 : cofi parzmente della diucr/ita de gltanm e de i 
etLmi i fe: tempi3 che fi trouano in diuerfe parti di ej[a terra; & in/ine d'infimti altri 
c:oli. benii fuoriche la Hi{loria? 'Per quefle cagioni adunque io non molto amo, 
La pricipal ne tengo in grande ftirna quella forte di dotti huomini , che agttz~arono lti 
:~~:m~1¿ lingu~ con ~e fauol~ delle comedie , . e deU~ Tragedie , e con a,llettamenti di 
pofta ndla altru1 laudt : ma pzu tofto coloro i t qualt fecondo la capacita loro {i pof ero 
'ºgnition a inuefligar la natura delle cofe : ouero diuerfe H ¡fforie_, cbe. erano diffeerfe, 
della natu- e gli altrui detti e fotti3 appartenenti alla fortezza e prudenza dell'animo, r: d:lldell~ con la loro fatica raccogliendo ~ li publica_rono _al mondo a fomma util1ta 
Hdtoria . de' pofleri • L'ammiration de1 quali J ('J' il 'dijidetió di contender con effo 
· - - · -. lore 
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loro in uirtuo[a emulatione, '(!lba fo/Pinto a [eguire il loro efempio, e fu ca 
gione' cliio mi ~e~tefli .ª que~a i'!'pre(a • Ora ,eJJ.endo la uerít~ aUa Hijlo-; Pro oñei . 
ria queUo, ch e l occh10 a gllammalz : quefla e dzceuole, che m tale oper4 d'o~eru 
per due cagioni principalmente [eguitiamo • L'una affine , che le cofe , che la uerid. 
habhiamo deliberato di porre innan~ a pofleri per regola & efempio di ben 
14iuere, non apparifcano torte dal uero, e contaminate di dannofo morbo. 
l 'altra per non dare occafione di mordere a coloro ; i quali difidet'ano con 
l'appoggiar{i ad alcune poche cofe , di bia{imarci, e recare a bugia tutto 
'JUello, che hauremo fcritto • Ilche al noflro fecolo e auenuto ad alcuni ~ 
chiari huomini : 'i quali hauendo confumata la uita loro in una grandiflima H'íl .• , 'JJ" - 1 onci · 
ignoran~a delle cofe occorfe; & in tal gui[a effendo/i po/li temerariame1Jte ignoranti . 
a fcriuere H ifioria , la macchzarono per non [apere di molte menz....ogne, e di áellc: cofe. , 
ogni utilitd la fPogliarono : e diedero ragione~ole tagione cofi all'~mperado. 
re .A.ndronico Paleologo di riprenderla partitamente e feueramente (cío 
i1iuendo ancora gt iflefli huomini, e trouandouifi alhora prefenti , i qttali e(Ji 
con molte bugie baueuano uitupmtti) come a me di trapporre in quefla mia 
fotica un parlamento , che egli, udendolo io , fece ; parendomi, ch'effe foffe 
conueneuol e al mio proponimento • · 

· 7' .A J.t L A M E X To· D EL L' 1 M 'P E Jt .A. D O 1t E 
A N D R. O N I C o., 

ll~~i!!I I v 'V o t T ! io mi fono meco Ileffe marauiglitzto ,. onde ~~r~ntt~. 
do auenga ; che potendo la maggior parte de gli huomint che 

1 
~~~ 

menar del tutto uita ripofat~ e tranquilla., !"" e!Jere a tnolti ma~o con 
cari & a muno odicfi,inclinati adir mal e di tia/cuno, a!Jot trail uero, 

tt'glino le maluage lingue nel biizfimare ~ e cio le piu uoltc 
fe~'{~ alcuna cagiane ; che al mal dire ragioneuolmente gli rifcaldi • Ma 
uia p1u al[ai ho prefo marauiglia di quegli altri: i quali ton falfe maledi-
cen\e perféguztano gflmperadori & i Patriatchi paritnente , e sfacciata-
tnente .a~di(cono di uitttperarli . Ma quelli [opra tutto m,hanno indotto a 
]¡/ndiffona ~mmitatione; z quali fi fono aflicurati di por ne gli fcritti le 
,¡-fe calunnie lo ro • 'Petcioche i biafimi , che fi danno con la /ingua , fi f~~oh ma 
l:b e~ua~o in un momento . Ma queUi, che fi fcriuon·o; e s'imprimono ne' "C 

1
' e. 

d. n' plu a lungo e con maggror grautz._? a coloro ; che hann<> offejo col mal • 
17~' premono, prendendofi autoritd dalla fcrittura, & eflendo le puntu

re ung~ tempo dureuoli • .A. me certo e nafcofo; ne fo per qual cagione 
''"º'4 cciano di cio fo re ;ouero {la qua/e jperan~a fj lafciar.i_o in {otali precipi

.A. ij 



l t B Jt O ~ 7> Jl 1 M O 

Cagioni tij cadere .· 'Percioche Je efti s'inducono al dir folfamente male per empir ltt 
fieuoli. d~· loro maluagita , formo malee fo~zamente : e , come e in prouerbio , nuo
bl~ . bta!t- cono al proprio capo • 'Perctoche manifeflano a poflerz la loro maluagita: 
uu. e , doue col ben dire , e celebrar gli altrui fotti con ueritd haurebbono po .. 

tuto farfi conofcere & acquiftar lode da leggenti ; in contrario col recar 
bia{imo a non colpeuolz U-Ol[ero piu to/fo publicamente ofcurare e uituperare 
il nome loro: non altrimenti, cbe farebbe uno , che potendo itarfl in terra, 
e con felicita e ficuramente uiuere, uolontariamente Ji poneffe nel mare 
-.Atlantico; quando piu da uenti e da tempefta.fono combattute e folleuat~ 
le fue onde. 'Proponer ne' fi1oi fcritti efempi difceleraggini a' pofteri, e farfl 
da je mede/imo uolontariamcnte reo della mor te loro : cio di quai precrpit~ 
non e degno, aggrauandofi efti di due, ouero tre peccati ? 'Peráoche quelle 
cofe ; lequali , come fuori' de' coflumi deUe citta , e b1afimate , erano per 
cae ciar molto lungi, & abhorrire, per tema di coloro, i quali ageuolmen· 
te poteuano perfeguitarle e isbandirle dalle cittd : fi come gli .Atheniefi le~ 

· uauano dal numero de' Giudici coloro , che u'erano ftati fcritti per uia di 
· fttfude; & erano indegni del gouerno delle cofe publiche : gia abbraccie

ranno con diftderio ; c:ome {izttc da a/tri .per adietro_, qw approuate , e n.on 
dzuerfe dalla ufanza. Percioche [ogliono gli huomini carícbi di qual (i uo
glia d~litto uolger la· loro imitatione all'efempio de gli antich(, per hauer 
cagione di ragionar. contra coloro, che delibe;:.cra111Zo di riprenderle • Se 
adunque efti o per quefla cagione fi damzo al bia/imare, & efcono de i ter
mini della ucrita, molto s'inganna1fo : ouero , perche i loro fcritti piu du· 

. rino , cofi ancora uanno lunge dal [egno , hauendo pofii deboli fonda.mentí 
··..t. ., delle ragioni loro • Sanno qu.efli perauentura, che gliorecchi della moltitu~ 
vetratton d. fi d ·¡ . d . b . . r: . h d ll l d. l . -grati alfa · me z ¡, ettano m.-iggwrmente e z 1a1zm1 , e e e e 4H 1 a trul ; e p111 
molticudi- uolentieri leggerfi le ingiu.rie, che le prodezze; ancora che quelle fiano ac-
ac. compagnate dalle lunghe bugie ; & a quefie uada mnan~ la luce della uerl 

td: e dann() tal forma alle Hi./lorie loro, che elle uengano lette con [ornmo 
piacere lungbifiimo c:orfo di tempo da coloro , che dopo molti feco/i h;wno a 
Nenire • 'N. e in cio con gltoccbi de gL i animi rifguardano a colui , che fiede 
per amminiftration della Giuflitza; ne portano riueren.z..a al dritto giudicio 
de' buoni • Laqual cofa non tanto e noceuole a coloro ,, che efti uituperano, 
quanto a e{Ji detrattori. 'Percioche glz huomini dotati di prudenz..a, J~a-

. . uendo conceputo mali fo/Petti contra di loro , i quali fono ripieni di m1/Je 
Hiftone uituperi , gli nominano del continouo tra i maluagi : e D 1 o , prefidente 
~c;~~º~~ái · della Giti/l1tia, perfeguitera le lingue loro con piu graui gafligbi. Etanc~ 
l,i Faw¡, *illc uoitc pur per ignoranza del 1;erQ , & imperitia dclle cofe , qu:zlu~qul_ 

~- · ~ . ¡1an&1~ 
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ria11tia haueranno u.dilo da cU·che /ia, fenz._a.porul.er.'1r, (e e.llae probabil, 
-t conforme alla uerita ; ouero difconueneuole e falfa, fubito lt; pongono neJ . 
le carte, t ne fonno memoria ; & adducono a.Zcune cagioni, che non fi tro'!' · • 
aano; e dicono nel uero cofe , che ne jurono fatte, ne far fi poffono: c~me ·· 1 

intcndiamo effer le Idee di Platone, e raccontarfi neU".Afia i Tragela(i dt .i tdÍ¿ Tr~ 
Moflri Jndiani da coloro, che aggirmgono menizogne a menzogne p~r e&citar ~ · · 1 

maggior maraMiglia nell'animo de:gli afcoltanti • la ond~ quefle moflruo{f Scrittori di 
•tof t de gli {crzttori della noflra etJ fon per riprendere in fino, f he io potro · ~ pocogiudi 
i quali ne dottati di uiuo ingegno , ne fono t{ercitati ne~ marieggi publici :¡ e~~ e im~ 
onde potejfero ricercare .il giudicio di negociare , ilquale da ufo e da effie; nn • 
rienza fi acquifia : per laquale ueggiamo etümdio alcune ro~ e fredde n4flf 
re , rifuegliar/i ,~omerla jonno, e diut11ir purgate egentili d~maniera,ch1 

"']ttei, che le poffeggono. , fi po.ngono tra prudenti ; e e/Je polironQ le lingu~ 
con la pratica ái .altrui : ilche auiene col propor{i a·tempo qui/lioni Ciuili ~ 
ma queUeneUaeta imwátura malamentedifcriJ]ero; e confumati molti ann; 
1n ocio & :in efercitio di lettere,aguifa di.for.,di traftorrendo le 'ºfe fatte i~ 
ogni tempo_, paffarono tutta l'eta loro • . ; 

Onde_, fe cofi fuor del conueneuoknon ·baueffero.trattata la materia ·, 
meno farebbe da (degnar/i .con ~ffoloro • $ono. ,e·rto Jegni di ffar(t nelle fo .. 
iitudini ,, e naftonder nelle tenebre quegli buomzni : i.quali fenza lume rfin 
tg1lo, e [enza alcuna deflre~za d'induflria ji danno all'e[ercitio della elo- . '· \ ~ 

ljUenza. 'Percioche ogni perfetti~ndi .dottrma e di arte, come fondamen; ~in~gnC!. 
to e bafe , fi appoggia fopra l'i11ge.gno • ll'luale fe /ia [tino, apporta gr~~ ;o atJa ªTo~ 
de aiuto a condur la cofo a perfetto fine; come il fer.ro e'l rame, che age- tri~.tt>f>4! -.J, 
."olmente fi condanna al martello del fabbro • Ma > .fe ~J/o fm-~ il{ermo· ~ í .,,. ., ~r .fo 
cade e ne ua foffepra t11tto il fondamento della [cienza e 4.ella·4Qttrina • , La. . . 
CJUal cofa a quefli buoni huomini auiene : . i quali effendoJorniti di ~ardi ~ .r9 ·, ; · 1 :..: (-.~ 

~~ ingegni, fe qualcbe uirtu hanno confeguita dallo imprendim~ñto ; ~a di~ . -· . ~· 
t#Jofiraroño effer debole e bruttata da grandifiinai uitij • lo jntendl> .alcuni VHifto!i". 
de ~li antichi faui ?a~er d~tto ; .'h~ col?ro, i qua~i i~ri~'{a1i~ tanimo a ~r~~f ~': 
fcrzuere, debbono zmztare i buom 'Ptttorz • 1 qual1 , je l H1uo efemplar del torc.' r ·~;i 
. la natura , che hanno a r1trarre ne loro colori ; ha in proportione qualche i ··~ 
•ifJe.tto, che .fi accofti al piu, .º al meno , non lo efPrimono tutt~ n~Ue ima- ... ·: 

1 1.': 
gim > che efi1 dzpingono , ma zn al cuna parte per feruar la fomtglwz'a lo -r -+ • 1 ·J, 

lafczan:o ; in alcune lo rimouono, atciocbe nella figura , che efli fanno ; non ... 
".PParifca per tuno la ,bruttezza ; ouero., perche il uitio ·della natura non 
\.t offerif~a (ffhPre a gliotcp! ;.& 4.mqrdaci non porga materia di motteggia 
re ' . 0 di .b1afimare • Ma quefti cofi nobili .o jgtJ9ranti, e> nimi~i d~Ut:i ~.eritJi 

.; '" ..J! .A iij 
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non folo con il filentio non trappaf[ano alcun di{etto , che. fia uero ·: ma á1r 

eti·l'ft . córa fi danno a [criuere molte cofo , che non furono ·ne dette ne fatte gia
ci no~ d;b nui : in gui[a fono eglino acerbi e -sfacci11ti immici della uerita . E..& in qua 
hopo eflcr li errori non {arebbono caduti coloro , che hannoprefo cura di firiuer c.cf ~, 
morsi d.iaf cb·e ne efl.i hanno ueduto,ne procacciato d'intender da quei, che le opcraro
fctaone • no : ma raccolfero le ciancie, che fi dicono da gfimbr1achi perle tauerne ,

o fi raccontano da pa~e uecchiarelle? Ora; che efli non habbiano uolte le 
lingue contra noi ; ne trauolte le co_f e noflre, ouero arma te le flejfe lingue 
'ontra il uero : lo dimoflrera quel libr.o , che in molti /uoghi contiene aneo 
dijfufamente le nofire lode • · Laqual cofa con chiaro & 1lluflre teflimonifl 
tm liberera d'ogni fOJPetto: accio che alcuno non penfi , che io que/te cofe di 
ai per cagion 'di uendetta , e di uoler , che fi tolga uia quell<> , che ui e di 
)lero : effendo dal canto mio tolta pienamente la cagione , che po.ffa confer
!'Jár quefl~ pa1·ere • Ma e /'amor della uerit~,e di coloro , cbe uengono bia 
fimati a torta rn'hanno fo/Pinto a ragionare fin qui • · 'Pe,rcioche io prendo 
{degno , che effa uerita fia , come sbandita : e nón po[Jo (oflenere ' che" 
cofloro fi faccia mgiuria • Ma e uoler r.-tccontare, o riprouarc ·ogni cofa. 
,e ·ufficio di coloro·, e·iibondeuoli di' ocio' inaeccbiano nelle le.ttere : mafli 

· ·. ,. · "J4mente non hll.He~do noi detto , che tutto queUo, che efli ha1UJO {critto; 
fia folfo ( p ilch quefto peccato né aneo ji pu(). ageuolmente <>pporre •1 co 

.~1~· . . loro .i che fi fViantJdi ha~er~e~u.to if"1!tidel.'NJ~o: 0111er~~ queg!ialn-_i,. 
~ttpodi · cbe ilarmo m "Alamlo ne gl1 [cr1mlor<J gli ..4ntzpodi , e f111J.eli h4/xtant1) 
~ , tná e0enda·molte e diuerfe lemenzogne loro; e pocbelecofe·, che.de/le mol-

• e • •. • te babbianQ.{u./Je col giudicio dellá uerita; e de lle quaa uiuono ancor4 i tC:-
• " .. Á • Itimoni : 11oi chiaramente le riproueremo : 

Due uicr, · · L,Imperadore adunrue ejfenda peruenuto a que./lo .l~go del/u~ ~ar/ame1' 
che lidet to, (fefe molto tempo u1 confutar le fouradette uamta e m~ügmta cf H1fl0!
bonoripré ricí ; producendo quei tefiimoni , che le cofe dallo fmttore corrotte e ·folfa 

.~ n~ ·si¡ mente {critte j baueuano portate ne!le per(one loro • Ma noi dijf eriremo di 
.~ºn'1. poner quefto altro ragio~mento infino a quel luogo , che le iftef]e cofe raw
éom.inc.ia . conteremo • 'Prendercmo intanúJ il cominciamento della noftra Hiftari4 da! 

. f~~~ d~l -la prefa ( ilcbe non poff o dir fe/rza dolare) della Imperiale citta: & i fot~ 
dall~ P~;~: -ti , i quali , tutto cbe auenuti fiam> innan~ alla naflra eta ; nondimeno gl1 
di Coftan- habbiamo inte{i da buomini ueccbifiimi del tempo noflro , breuemente ra~-:_ 
linopoli. : conteremo : fi perche e.fli d.1. altri ancora trattati f-ono: e p, affine , che no• 

pttrimente non ftamo ripre/i dibauer detto ina/cumtpartela bugia:. procac 
eiando di di[correr piu fottilmente , e 'ºn maggiore accurale'Z'Zª' quella, 

· ~ cNi non ci fiamo trOlltlti prefenti ._ · · 
~·OMI'N: 



0 l C H E F V P R E S A D A' L A T 1 N I ~ A lluine .. del 
citta di Coflantinopoli, e che l'!mperio Jtomano , á guifa l'~mperioj¡ 
d'una gran naue circondata e uinta da¡ uenti e dalle onde , ~<;:o~
in molté parti fu diuifo ; chi regno in un luogo , come po1- nnopo 
to la forte, e chJ in un'altro , infino, che alfine Theodoro 

Lzfcar¡ c01•gran fatica 4 'lX!,cea, c)tta Metropolitana ,fu nelianno t1·en· 
tefim1 della jua eta cr~ato Imperado~e • . . . . • .. 

E R C I O C H JI a/hora a/ cuni per effer R!ntJ, a/tri di pro Baroni,cht! 

. pria uolonta humilmente a fui fi apprefent1mmo : fuor,che fpr~zzaro.:. 
~~~1 .Aleflio Cormeno ·' ilquale haueua la Signoria di Coleo;& n.o iH • .ifca 

_ uno che nella Europa s'era impadronito della TheUaglia , n. 
{l!;i·~= e dell'antica Epiro : ilquale fu Michele Conneno della fami 
¡tia de gli .Angeli. Coftoró, che erano molto lontani dalla crttd Imperia.
~ ~ &, baueufmo hauuto per jórte paefi ( per cofi dire ) per diametro oppo 

• .
1 allimperio Jtomano, ualendofi della fonez...za de' luoghi, s'erano tiran

mc~me~te infignoriti dell'Imperio : & hebbero potere dz J aftiarlo, come he
reduarro, a figliuoli .e 1lipoti (oro . 'Percioche haue1do i Latini.nll terflfN' 
.. .. .A iiij 



. LIBllO 'PJt.1MO 

Come i La della 1'rimauer1i prefa ltt cztta,diui{erti in {7a di Joro Jn tre parti /Imperio: 
tini ~iuife. !2!!,efti furono , Baldouino , Conte di Fiandra ; e Doloico, Conte di 'Plea • 
~~o~lmpe- Solo il Marchefe di Monferrato fu dichiarato ~di Thefalonica, e de i luo
. ghi.J ,be ui fo?Jo d'intorno· • E. de i mede/imz effendo Baldouino creato Jm. 

1''».'ªdore ,-e¡Ji fubito ji moffecont~aleci ta Imp~riali, che.fono. in Thr~ 
JI Marche- da , leqtatli rollo gli (i refero • Ma il Mdrchefe di Monferrato e/fondo paj 
fe d1 Mon fato in/ino a Tl/,[aloni;ca , e ridottila in fú<J potere, con molta·ageuolezza, 
fc~ato • "guifa d,incendio, trajcorfe per tutti i uiUaggi , che fono piu oltre , inftno 

4 tqnto 'ché egl( enfro _~éPtt Mórea ·. E nel uero in quell'ann<> le c_ofe de: 
Latini andarono innan,~.con felift corfo di maniera , che non era rimafa a/
cuna ffieranz..a di ricouerar l'Imp~rjo flQmano -. : Onde .. nel foprauenír della 

Bulghcri ri Pr.imauera le genti de, Latini fi apparecchiauano infieme ion Baldouino di 
mo.u~n? i paf] are in Leuante: e forfe ui farebbono paffate, & haurebbono con la uccs 
Lat1md1fa.ji d;IJ l 1· · d • 11 ~ • r. ~1;r. d' n · d' re impero 1one 1;,,rutte e re 1qu1e e •'9ma.m ; ;e, a g111;a i Hrepito 1 un gran tuo 
11cll'Oriea no , in un [ubito nuouo lfauento del mouim~to de• Bulgheri queU'impeto 
te. non ritardaua • 

~ ~- .. 
~u!gheri 
rompo no 
iLatini. 

DI GIOP.4~Xl .A Sv!XE llE DE' BP L G HE I\J,-
.. - ·" .~ 7 . ,' ' •. " 

E R e I o e H E Giouanni , : /ratello t [Ncceffor1 llelprf'lltO 
.Afane, meffo infieme uno efercito Ji t1'tto il paefo de" B14f .. 

gheri , e conducendo non poche genti di quilla parte de gli 
· Scithi, che habitano i tetrem Bomzli dell'J.flro, gli parue 

~ ~ ' _; · che gli foffe pofla innan~ una bella occafione di opprimer 
le terree le ettta , ueggendo le cofe de" Jlomani affl,itte, e pofle in grandiPí
mo {compiglio, e i Latini o~cupati in cojc di maggzore importanza·. La onde 
coflretti dalla neceflita Bald-Oumo , e coloro 1 che erano [eco a parte dell'Im
ferio ,, deliberarono di rkhi{l111ar tutte le loro -genti _, e con quella prefk{: 

'~ª ,, cht poteuano maggiore , ridurfi nella pianura.d'Orefliade • 1 lche {at
to , gli eferciti fecer<> un [tgnalato fimo d'armj , e combatterono lunga p~ 
'tª ualorofamente ; ma nel fine í .Barbari fur.ono coflretti a ritirarfi: o fa!fe, 
perche non poteff ero foflener la grauezza de gli huomi1li cf arme , che i L4-
tini fec<> haueuaño : o, che efli a fiudio cio fizceffero per tirarli in q11alch1 

~4guato : ilche e piu uerifimile. Percioche hauenc/ogli cfl1 lunga Pet'Zª Je 
rguitat1 , gli Scithi ufcirono auna imbofcata ; e i Jiulgj1eri , come cio folf~ 
erdinato fa _ loro, riuolgendofi i mmici , c,he cio non foJPettauano, tolt1 
,¡· ogni ptirte in mezo, ·combattendo gagliardamente ; con (aette e con dá1 

·(fljgli tratJi{[ero; & empiende> il terreno di. f angue e di 'orp_i morti, diedero 
' #~ 

"' ... ( - . . . 
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tm.i grtmdifiima rott4. a Latini; i quali per il pefo delle armi non poteuano 
tolerar le correrie , e gli affelti de gli Scithi, che di qua e di la da tutte le 
band.e gli fer.iuano • 1'X! pre(ero aneo alcuni'uiui: fta quali fu et#andio Bal Baldouin<t ' -
douino: percioche Doloico, Conte di 'Plea , fu uccifo neUa battaglia • prefo • ~ ¡: 
AJa.;,{rrigo Dandolo., 'Prencipe di Pinegia, ilquale con pochiflimi lertt ~o~:: die 
fal11ato dalla pugna", non molto dipoi perle rzceuute ferite · fi morl • Ora la .Plea, e del 
moltitudine de gli Scithi e de' Bulghtri ba11endo affaggiata la riccbet'Zª de' , Dandolo. 
Latini dalla molta preda , cbe efti haue.uano fatta , gagliatdamente [egui-_: • 
uttno innanzj, non tro-uando alcuno, che loro facejfe refiflenza • Onde moli ~~lg~en 
te citta della Thracja uolontar1amente fi dauano a Giouanni : mala. mag-. n~ºaua.i~! 
gior parte furono pcr forza prefe e ~inate • In tal guifa Giouanni difcor- cía & alla 
rendo tutta la Thefalonica ageuolmente,& arriuato infino alla Macedonia, ~acedo- . 
i uillaggi, le terree i caflelli, fece de[erte babitatlOn e gli Scithi. ·: ma.. -

D EL L' l M 'P S l{ vi D O It E vi L E S S l O i C H' E JlÁ S T'vt T (J 
' . •. P R. I V O D E L . ¡' t M. P B· R.. I O .. '. . ~ . 

JtA. .Aleflio Imperaáare, eOendo per tema de' Bulgheri E'Afcfsici ·:. 
fuggito di Coflantinopoli occultamente, mentre fe n'andaua d~e uoltc 
uagabondo perla Thracia , (u effe ancor.a prefo dal Mar- r.n~aro~~ 
chefe di Monferrato; e ¡pogllato·delle ricchezte,. che fe-, mr:,c~~: 

s.m====.u co portaua; e lafciatone uoto , lungo temp& ando di(corren. pri1ma. 
dod'intorno l'.A.caza e la Morca • Finalmente bauendo illtefo, che Theo~ 

oro Lafcari fuo genera era flato fimo Imperadore nel Leuante dt,quello flti 
to, cb'era dell'lmperio l{gmano ; e non {olamente lera impadronita dell4 
Bithinia, edeltrattomaritimo di quelle "Pr<>uincie, che nonmolto fia.Uar.,. 
gauano ; ma ancora hoggimai baueua molto penetrato ne i luoghi fta terra, 
t poffedeua tutti i p-aefi, che incominciando clalla parte del Mezogiorno dal 
la Caria e'dal fiume Meaná.ro, uerfo la Tramontana apparteneuano al mar Di~rittiá~l 
fii .G~latia, & alla Cappadocia ! non refe gratte alla, benip1ita e /ibe.r~litJ. ~~1lcil: 
D1uma, laqua/e haueua acquctate le molte auer{ttae ¡,l mfortuni dell Im- {can; 
ferio ; e ridotti, come in porto di falute fuor d"ogni aJPettatione, co!orO'-,. 
i quali erano u{citj dalle inondation de· Latini ;, & a lui Sleff o porgeua una 
huona JPeran~a di grancliftimo conforto , e rjpc>fo del lungo errore, e delle 
moltt fue fetiche : an~ cio lo turbaua grandemente , ardenclo riel {uo an.~ 
mo d'inuidia e di di/ideria di efferli egua/e e {uperiore :- e (per dirlo breue;
rnente ) Ji ªPfrareccbiaua a fPargere il fangue del fu<> parente • Qnde per 
l vt rcipelago t!Jtr~to in ~pa 1 º'~ultament~ "'n ~abito""°' 4 mo1ter ~o~ 

• 
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Ciarharine p.affione and~ a trouar Giatharine, Jle de• Turchi ; ilqual e alhora habittt .. 
R1 ~ ddc'~ur ':'ª nella citta di .Áttalo , fupplicandolo humilmente, che lo fouenirre in ri.: 
cu aa1u- r . · , 'JJ' 
e& ad ·Aleé' couerar "Imperio, promettendogll una gran fomma di danari • Jl Barba .. 
tia. · : ro parte inef cato dalla promeffa , e parte con/iderando a/le altre utilita.,cbt: 
'· , · fogliono porgere i bottini , che fi fanno combattendo co· nimici Itranieri , 

fece raunar le fue genti,& infieme mando ambafciadori a/,tlmperador Theo\. 
doro , minacciandolo feueriflimamente, legli di f ubito no11 la(ciaua il feg 

. gio lmperialead .A.lcffio [uofuocero \ Ejfo di prima Ji turbO molto aquello 
> i - " auifo ; ma p.oco appreffe raffumendo la ficurta , e ponendo la-fua fPeranrz.a 

: in D . 1 <?' . licentio [ewza efjetto ueruno gli ambafciadori: e uolgendo l'a-1 
nimo alla guerra , fi mife tl fare ejercitQ; ilquale rifguardandofi al nume

. r.o , ftJ affai minore del 'Perfiano ; e dijaguale al combattere .: ma aggiun
., · ·gendpuifi l'aiutodllD I o, cfigran lungamaggiore ~ .JlBarbaro adun~ 

Antiochía qu·e ~on tutte le fue genti fi a cauallo, _come a piedi, affedio .Antiochia , 
aMl fi~md e .láquale· e p.ofta al fiuine M e.nandro, con JPerawza, che lei'pr.endendo, di fo.:.. 

ena ro • l fi d .n;, . d , . ci e 1 oue.11 e. zmpa ronire de/le dtta di.tutto .l'Imperio 1<2mano: conducen 
do {eco f Imperadore ..Aleflio , affine di ottener con maggiot leggerez~a 

u takaH . queUo , che egli.uolef[e , ~ M a· l'Imperadore ftimando, che mm foffe da per ... 
~~~ p~che der tempo,' ne da afPettar, che i &irbari t affalilfero ; 1lche farebbe flaM 
~1 uh-c·e un ferufre piu to/to al fo:o commodo , che al proprio fuo , ( perciocbe ·efli 
~ : .~~< 1

• ·pr.endendo la citta , diuerrebbono piu audaci , arricchendofi delle fue fPo-
. glie:.-; e che parimente fi ualerebbono di 'fuella fortezrz.a contra Itomani ) 

fon grandif.U'!'a prefle'~rz.a meno l'efercito contra di tui, non hauen_do abro, 
."the due mila caualli : de' quali dicono , che ottocento ne furono Latini, huq 
mini elettiftimi , e di grandiflimo ual<lre nella guerra • Cofi ualjc4te iltcr 
~ giorno le ffrettez~ del Monte Olimpo; lequali diflendendofi in, •na gran 
lunghez..za , partono la Bithinia , e l'una e l'altra Frigia , quella piegando 

' i1erfo Tramontai1a, e quefle po/le dalla banda del Menandro e rl~ll'Ojlro!qui 
' ' u.i effendo perl!fnU~O dopo dieci giorni > p4w zl Caiftro . Onde la f ua gü~n 

~ ~---- , , , ta non afPettata turbo forte il Barbato : e to fece dubbiofo , fe quello .era 
·· ·· · .. ~· . fogno , <> uero effetto • Ma cio era; come, {e'l Leone armato di denti e di 

unghie, con grandiflimo impeto corrcjfe in una moltitudine di Or/i e di Lupt~ 
,').'crci(Jche {apeua bene il 'ferfiano, che eOendo,non haueua molto, ilmpe~ 
rio I\_omano diuifo in feicentopar,ti, & a/cune genti dz/lrutte, alcune ucci-
f.e da Latini , que/J.z ,. che, foffero rimafi, doueua?Zo effere, o neff uni, o (Off 
.poéhi' che pote11ano a pen_a compire il numero:di mi!.le • o,nde au_en~e' che 
· h11;_uendo.confufo l'animo.~or4 la fama dell:r-.11enuta dell'Imperadore, riputa .. 

... 14,~Jog110 :. h.ora .. fimpeto ad: fll!dafia, e parimen~~ re.caua . ·la pr.efle.~7...:4.. ~-, 

( 
legg!r~z.a. 
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' hggere~~_a"epazz.!a. /N_ond~meno giudi,o,'che q14'efla"'cofanon Ji .d:Jueffe -· ·. · ~ · 
jpr~~are : effendo , che allt uolte un picciot male per non.'effern~ fatta Jli · · 
ma, haueua partorito1m gra11 pericolo ·: ·e poche genti ·ton celerita e pre~ ,· ...... ·1 

0.flezza fouente per cagion dz dapocaggine, .eper tralafciare il deuuto uffi- · 
~cio ,haueuan_o uinti di gMndi efercit.i ·• La onde ri4otti iTJfieme. quelli dalk 
"'tlrme grau1 , tu¡uelli dalle .. le,ggerc ,. ilqual numero foceua poco rneno.di uen 
-ti mila per(one , & ardinatoli alla gior.nata ,, ajpettaua l'affalto. de/1'1mpe 
radore : non ~poco ramtn4ricand6/i, che'l luogp da .attaccada battagliA. 

·per la flretteiz~a non foff e commodo peri caualli; e cofia.un grdnde eferci~ Le tlrette'l. 

··ro maleagiato ,., com~. a una poca quantita di /oldatl.opportuno. Mano11 _'l:e ~.e: luq ... 
· dimeno· non. r:t: uta il .¡;. tto d'arme • · · . · gh~ mc:o~ fJ* ,.. · mode a· 

· · Turchi. · 
DE!.L.A .,B .ATT.AGLIA', CH E pp .T R.:..-1 .T rHJ!.ODo'JlO.r' 
,. l M p E a A D o R E , E·~ s I G N o R E D E, ·r V Re H I • . . . µ 

=--·~·E L ~<>minciamento della battaglia" gli f¿Úocento caualli l~fe~ce ar 

l~~ini) -'~.·era~º.ª re~u~~)o_ dell'lmp~r~ore ;rompendo la . tri~~~ ~e 
prima ¡,hiera de mmw con marauiglzofa fortezza, e ta-- .._ · 

.. gliand-0 a pezz.i quelli, che facouano re]ifleniza, paUarono · · · · · 
~- ' - mfino all'ultimofquadrone: eda capo uolgendofi con tanta 

pronte¡za combat_terono,che hoggimai i /rombolieri e fimilm\nte gli arcieri 
de' 'Perfiani , per_cbe Ji combatteua ·al{e flrette, erano inutill • Ma ne aneo 
; foldati , ch'erdlw timafi can flmperadore,. flauano epeti. .An"{._i affele11 
do epi ancora da un'ttltra.parte le fchiere de' n~mzci ~dimoflrauano di gran 
prodeiz~: infino a tantó, cbe .inimici.di-comunronfenfo, leuando .ilgrida~ 
Jecero impeto, ne' Latini : -e. .rafer,randogl1.in mezo aflicurati nel gran nume 
ro, nel qua/e fi trouauano, nan [en~a grandiftima mortalita loro_,gli ta-

. gliarono a pez~i . Dipoi uolgendofi contra i noflri, altri ne uccifero, al tri 
fecero ritira¡{I--. .. Ma-.Giatha.rme ;:l\e dc'T11rchi; lafcümil.<l'Jutti da parte. 
(i mi{e a cercar l' Imper~dC>re.-,: e -fizcendofi pe-r forza la uia , effendo fNper 
boper la grandez~a e Jortezza tlel fuo _corpo,_ ; t/14¡ affalto; e gli diede aUa 
lfrouifia 1ma gran ferit'! • L'lmperadore non potendo.reggerfi aquel primo 
colpo , perdendo la uifl~ .,cadde del cauallo i~ terr_~ • Ma D 1 o , ehe uo 
leua con prefio aiuto riibr.nare una.uolta in u.ita féflinto Imperio de' l{_oma
ni _, leuato flmperad<>re del lago della miferia e del perico/o , in che effo 
~ra pteflo _, lo po[e (opra una rNpe , di maniera ,. che colui ; che , a guif4 
clünottll,-:era caduto del cauaUo , come da certo furore e diutno impetof o-

Ji!("'.o ,fu~r dj a!Jett~ti~n~ ~~uolje la. ~'!~na nd 'ªPº del Barbara~ 'Per,;a.,hr_ 
- . ' ' 



{; i~cbarine ·ifrmgentlo effo 14 f]u1Ja, ·tdglio Ji liggieri' píedi dinan~ tlel foo tttll41lo: ·~ 

Luc~fo . dal tr.ouandofl il Turco diflefo, g' li tat1li0 la tefla: e dimoftrandola all'efercito 
a1can. b l ~ ·Bar aro , euato. {opra la punta. '4'ttna.lancza , fu capo e cag1one della fal-

. ,,~~a de' It.omani, con l'aita di D ·1 o rtggitore e focitore di tutte q11eUe 
''~fe, che auanzano le forz...e humane • l Barba.ri afialiti Ja paura e d_a tre . 
~moi:e., ft mifero dirottamente a fuggire • E. l'Imperadore miracolofamen,
te Uberat~ da quei gran pericoli, e con maggior miracolo hauendo la uitto.-

: -,ia o_~tenuta, trionfando entro in .Antzochia , di profondo cuore rendendo 
::: - ·· ~ · ~ gratie a D J o • Ora t Barbari fubito mandando a lui ambafciadori,- ad
-.Í>ace. c~ij- · dimandarono la pace; e la .ottenner9, non quale efti difiderauano, ma qua-
~ .:~duta d~ .le piu fu di fodisfattione deU'Imperadore • 1lquale ~neo effendo prefo l'Im . 
T4e;~~{~ _ ~~r~~o~e ¿tcflio nell'~fer~ito ~e· ~imici, e .c~ndot~o in 1'{!cea uef!ito 
ª 

1 
fl. ~-' di bab;.to da ·przuato, con molta' lzberalita lo r1ceuette , con,e.._ ·: " 

!; ~~~~e» r • ~ ~. dendogli t.utto qutllo ,. che.ntceffar.io._gli Joffe ~ Intant <> 

trattato. effendogli uenuta a morte la moglie , pr.efe una .cu~ 
. , gina Jj R.gber.to,cHe a/hora regnaua in CoflatJ 
.. , tmopoli: laquale pero non gli fu lungo 

tempo moglie : ne di lei hebbe 6-
, _gliuoli: ouero , perche eU" · 

da naturafoOe Ife- . ;, 
, rile:ouero, per · 
'. . c~el,4-

fett11ta morte deU'Imperadore non 11 
lafcio molto tempo da mgrauid11-

, .re : che .fi morl dopo trf 
;.: . · ttnni, .cbe egli l'haue-: _. 

ua .Fefo. . , . 
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tenuto l'Imp_erio . diciot~a. anni,. u[ci di uita, la
fc!ando fucceffore .Giouármi Duca; ilquale haue-' 
ua" pcr mogl¡e lre.ne di lui /igUuola ~ p.ercioche 
egli non riceuette alcun /igliuolo mafchio • Jlima
fe aneo la lmperadrice, cbe poco giol dell'Imperi", 

, fi per effer priua del marito Imperadore; e fi , per _ 
. . . . che ella dop~ lúi poc~· uifJe. Fu l'lm~eradore tt~i~et 
Tbeodoro Lafcarz preftifl1mo nelle fue 1mpréfe, mumo., e lodato m molte · ~ 
battaglie ; & ·adorno di bellifiimi edifici molte citta , fortificando/e per ri-
tardar l'impeto, e refiflere alla furia de' Latini •· e' uero, cbe'l cominciar 
piu co(e fuor di tempo, lo fcemo di molta./a.ude. Ma Giouan.ni Duca, fuo Lode d. 
gener-0 e fucceff ore, huomo di grande ingegno,e nobile di coftanza di animo, Giouanl)i 
e di grauita di coflumi, gouerno & . adorno ottimameute· l' Imperio : & in Duca •. ' 
breuc tempo molto ª"rebbe le cofe publiche de' Jtomani, e parimente M 
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leg.toni de gli eferciti, come altune & all'altre fi conueniua. 'Parimente 
non-la{ciaua di efeguir cofa , . che ·:haueffe deliberato , ne al cuna ne foceua 
fen~a prima hauerfidiligentemente.configliato: ma tutto con certo modo & 
ordine al fuo tempo amminijtraua • E non e da tacere , il tempo, che uif{e 
Theodoro , hauer ricercato prefte,z..a , & egli l adopero :·ma 'luello , che 
{egul poi, e!Jendo bifogneuole di gfa11ita , que/la non manco a Giouanni .' 
'Percioche il Signore, che delle co(e, che nuUa fono, ne fo alcuna , trouo 
tali huomini , quali fi richiedeÚa , che douef!ero effere , uolendo che fi rico 
ueraffe , e tornaj]e in uita il perduto & ~11,~nt~ Imperio Jtomdno • Ora a 
que/li tempi regnaua Jn Coflantinopoli I{oberto, nipote di ./Irrigo , ch'era 

Itoberro morto poco adietro, come que/lo, ch'e·ra nato d'un fuo fi'atello • ~ co{lui 
Cofticin~- fi riduffero·.A.leflio, & lfaac,ardendo d'inuidia, ch.e nonfoffero flati dife . 
~~:~~ºa~~= gnatifucHff<Jri dell'lmperio, effendopiu,congiunti per fangue altlmpcrado 
111 Alelsío re, che Giouanni perla parentela contratta {eco della /igliuola : e con /ar
e Ií~c La- ghez.rza di doni e di promeff e raccolto uno e{ercito , quanto ne poteµa alho-
fün. rn far J\.obe_rto (e certo e¡·a molto grande, e da n(Jn ne far poca ftima , o· 

che fi rifguardaf[e la, _quqlita ~elle ar'fl!e , ,o'l ualore de, · {oldati) moffero 
guerra a Giouanni , per dipurlo Jell'lmperio , e forfene rfii perauentura fi 

• gnori : e pa!Jati nell'.Ajia, e l'armata lafciata a Lanfaco, hauendo fiitto il 
camino d'un giorno per terra per alcuni paefi, che poco a dietro il ~ .,.f.rri 
go haueua a ; Latini foggiogati , fi fecero incontro all'Jmperadore_, cherl'eni 
ua uerfo di loro con lo ejercito de' llomani: e qu1ui (ilcendo una tcrribile 
battaglia , e/Jendo uinti, fecéro perdit4 aneo di quelle dtta, che a/hora 
nell'.Afia J,mano loro obedimza: le genti fubitoffJttrah~ndo .il co~o dtz~fi . 
feruitu de' Latini, uolontariamente fi dzed~ro all'Jm~·eradore. . · 

D 1 .r H E o b o It o vt X G E L tJ 'P Il E 7:'{. e 1 'P E., 
. D . i - 1·. H ~ S S A ti L I A. 

!\..A '. tanto da· baratri. dtThe[aglia ufd un nuouo ma/e : e · 
-queflo fu Theodoro, fratello di Michelc vf.ngelo •. · 7>ercii> 
ché prefa egli la Signoria da lui tenuta, ch'erd uenuto 4 

.,_,._~'t"-9• mottc, effendo buomo di ualore, & mgeniofo a ·machinar 
l~~~~~I cofe nuoue ~ difidérofo di poOedere molto piu, átcrebbe ajfai 

· i confint det J uo Dominio . 'l>emoche tutte lt citta,, ché poco dian~ erano 
-J {late fotto il 1\_egno de' Latini , prefo da quello il cominciamentó , agcuol-

mente uinfe, e le riduff e alla fua obediewza , in/in<> a tanto , che [oggiogo 
°"neo Thefalonica, ch'e la principal cittd di tu~ta_ Ja Macedonia, effe_n_do~ 
' Baldouino 
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Baldouino gia nella Lomkardia per ripo{ar nella patria paffúo·· : e jubito {i ' 
11furpo il nome di lle, e fecondo il coftume l{_egio fu unto dall'.Arúuefeouo Theodom 
de' Bulgheri • Q.._uefta 'Prouincia Giuftimano l'IJ'.'peradore, per·hauer da lei Angelo. ft 
bauuto origine .) hauendola gia adornata di molte altre cofe , la chiamo uíurpa dl~ 

. . n· . & l . l fi d d" l'b ' nome l prima Gzu;,,miana , o tre a c10 e ece ono z perpetua z erta ·, te- Re. 
cettuando pero, che ifuoi drciueftouz' non ungeffero a/cuno lmperadore 
l{pmano .. Laqual prerogatiua per leg.ge ad altrc citta fu conceduta • Ma· 
per tema di .Angelo, che gia fe n'era impadronito, e per. femplicitd:di quel 
lo .Arciuefcouo, fu quefto ufficio r.ic!.otto a tanta kruttez'{._a • ·Ora dichia ... 
rero onde quefto luogo il nome di Bulgberia habbia pre{o • 

DEL PJt.I?'{CIP..ATO DE LC v! J.\.CIV ESCOV..ATO DI 
B V L é H li RIA , e HE. E' A e R 1 s 1 MIL-

M E N T li D E T TA, 

l T a :a all'Iftro uerfo Tramontana , u'e un luogo , per .;t 
q.uale difcorre un non picciol /iume detto da gli hahitantf .. Bulga fiu:-
Bulga .. Onde efti ·ancora hanno ottenuto nome di Bulghe.../ me.. • 
ri , oue dalla loro prima origine erano S cithi . Finalmen-· Bulgheri 

~~ .... te la(ciata tn/ieme con le. mogli loro la patrza ne! tempo, hanno ~a~ 
che'l morbo della contef'a delle 'im~gini moleftaua i pij,. con innumerabile mol uto ¡ng¡: 
titudine pa/fando l'J/lro; e di[corrcnda l'una e l'altra Mi{ttt, ~ faccbeggian ~~thi~ g t 
do e predando , cio che loro fi porgeua inna>i~ , a guifa di Locuflc :, o di 
fulmine , occuparono la Macedonia con la Illma, cb 'e piu oltre, inuaghi- · 
ti deUa abondanz...a del paefe • & c..omincio a effer loro l{eal Sedia quefta cit-
ta, che Giuftiniano orno dell'hónoredel Ve[couato,' del nome (comes'~. 
detto) della prima Giufliniana .. Dipoi diuulgandofi il nome di quella natio Prima Gill 
ne fu Bulgaria effo paefe chiamato _, e la prima Giuftiniana .. .Jv.tolto di poi fiiniana . 
Bafil za Imperad ore ; ilquale dalla grande ucci{tone.,, ch,egli fe ce di quel po . 
polo , hebbc il cognome di Bulgherotono, quefli dopo molte battaglze del tu& · 
to. confumo e foggiogo ; e quegli , che rimafe}'o .; ca'CCiandoglt della lor pa.:.· 
tria > gli fece pa0ar nella Mifia piu baffa • Ma non~zmeno · il nome, co1r'e · 
un'altro memoria/e, rzma{e nelt.Arciuefcouato. Ma aUa nofira Hiflorüt,r 
ritorniamo •. Theodoro . ..Angelo effef!.do, come dicemmo, dicbiarato I{_e , 
ordinatamente.paffando innan~ , e di qua di la difcon·endo , ·e uincendo ho G~afii & 
ra quefli, bora·quei con/ini , fi mife a dare il guaffo aUe campagne mfino ~ie dl 

alle porte di Coflantinopoli, non effendo .4lcuno, che gii (aceUe refifle~a. nia c~d~: 
'Percio,he le·· ,ittd di rbracia e d• Ma,cdunia erano del tuttQ uote d'ogni Thracia: 

,· - . . .. . 

• 
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formenimento ~ effendo in picciol tempo da JPefle e crudeli ruine flate affiit:. 
te e moleftate , quando da Latini ; quan4o da Bulgheri , e da gli Scithi • 
Tercioche qual male non haurebbono fatto gli Scithi, natione uaga di fan
gue, hauendo ella crudelmente opprefli i'Chriftiani? I Latini aneo in tanto 
non furono men compa(Sioneuoli de gli- Scithi, che di gran lunga- li lafciaro
no:a d1etro'la tmpieta lora. 'N! una {ola uolta que'miferifurono pre/i cru 
delmente dall'una e dall'altra gente; ma due e tre e piu /iate • 6 dipoi il 
guafto e la ruina , che ui dz'ede l'.A.ngelo , [e cofa alcuua ui rimaf e, la 
conjumo qua{ttutta. La onde ui fi haurebbe uedute le citta dillrutte, i 
malí di Lenno, Je ruine di Troia , & uno fPettacolo cfogni maniera 
di danni. 

-DE l 'P 1 P G l -0 Y .,l 'l'{E GI0.,7vl'l\(_ 'N.) 
A. ,· S · --A -N E. 

~ Q.. v E s T I tempi teneua la Signoria de' Bulgheri 
Giouanni, fi,gliuolo del primo .Afane • coflui ueggen- ,. 
do, che Theodoro .Angelo non era per rirnanere di offen
der parimente le cofe de' Bulgberi , ma gia moflraua di 
e{/'er loro nimico : hauendo chiamato aiuto da gli Scithi , 

Ciouanni attacco [eco una affrra battaglia = & hauendolo uinto e prefo , gli traf
.Afa~e ~a ca fe gli occhi . finalmente fu cvftui giunto dalla uendetta , parte per hauert: 
~~~ª ~h~~ hauuto a giuoco la Maefla ¡mperiale, d~ cuifl, bau.eua ufu~pat~ il. nome :. 

· doro. & parte perc/Je egli non hebbe compaflzo11e de fuor popoli ttf/ltttz da gli. 
aff alti de' Bulgheri , e carichi di miferabili mali : an~ haueua accrefeiute 
le loro calamita con nuoui danni, e le uccifioni con ftefchemorti. . 

' 
D E 1 S O l D vl T 1 ~A P' .AL i D EL L' 1 M 'PE Jtv! D O ~ E .-, 

vl v E v A hoggimai Giouanni Imperad ore con fingolar di~ 
ligenz..a , e con la deftrez..za del fuo ingegno le forze del
l'Imperio l{_omano molto accrefciute . 'Percioche bauendo 

. mandate non poche lunghe naui , lequali effo haueua fotto 
_. fabricare all'I{ole dell'.Arcipe/ago, tutte in breue tempo le 

· prefe: cioe Lesbo, Chio , Samo, Icaria, Cone, e;quelle , che a quefle con
finano . 'N:. e di effe contento, aneo di I\_hodi s'impadron) . Ora p~f[edend<1 
in cotal guija l'armata dell'Imperadore il.mare, e n~ll'..Afia ripofando(i in 

, . pace gli eff<rciti'Perfiani, e le .for'Z,!i de' Latini a poc.o a.p.oco memorandofi. 
, gia l'ifleff9 
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gia tjfleffo Jmperadore delibcr~ di uplger le arme di .Afia in E.uropa, affi-· 
ne di liberar le mif ere citta dalle mani_ de' Bulgheri e de gl'Jtaliani : La on
Je al uenir della primauera paf]ato l'HellefPonto, prima a!Jall il Cherfone
fo . Dlpoi fi pofe a Jaccheggiare & ardere il paefe uicino pe;· recare ifPa ... 
uento a' Latini, che difendeuanp le fortezze de' Cáflelli. E prefe molte cit .... 
ta maritime : seflo, e Cardia ,· e te altre loro uicine, parte con la for'{a e 
con gl'iflrumenti da guerra , & aicune gli fl refero • 

'P .A JtE 'l{T ELA F 1.\..A LA FIG Lll~ OLv! DI AS .A'N.J. 
E F R A I L F I G L I V O L O D E L L' l M P E R A D O R E • 

~~ -1 S s E N Do f lmperadore in cotai cofe occupato, .uennero 
- :. a lui ambafciadori del paefe de' Bulgheri , fi per c4gion dj 

~ • dimandar la pace,, /i per offeri~e a Theodoro ~ ftgliuoto 
dell'Jrnperadore, la figliuola di Helena , figliuola di .Afti 

l!!'!!!!!!!i! ne, per mogliera • · Ilquale auifo fu molto caro aU'Jmpe• 
radore • l>ercioche effendo impedito da altre piu graui facende, non uoleua 
hauer co{lui per nimico , effendo di la daU'Jflro tanto a gli Scithi uicino; e 
quando glie ne ueniua la uoglia, focendo ne {uoi paefi impeto con l'aiuto lo-

. ro ; e come fuole un,.torrente, tutto que/lo , che Ji opponeua ", [eco trahendo 
e menando uia. Onde Jubito per quefla cagione t'imbajcieria ottenne ilfuo in . 
·tento,efurono conchiufe le noz~e • .Abboccandofi adunqu~v!fane _e l'lmpe- ~~:~~o:!: 
rador~ preff o il Cher[onefo,fPofaroll,o H_elena ./igliuola di A{ane,laquale era il piu gia. 
in eta di dieci anni, aTheodoro l.A[cari il piu giouane ,figliuolo dell'Jmpera- uane. 
dore;_ ilquale fimrlmente ancora era fanciullo . ~ lhora a ne: o. il J7 ef couo di v.efcouo 

· Ternobe ottenne perpetua liberta, effendo infino · aquel tempo perla pa- ~1 Terno
rentela antica di quella natione fiflto obediente all'.Arciuefcouo della prima c. 
Giufliniana. Ora l'Imperadore_la feguente eflate ando circondando le citt4 
di Th-,~cia e dz Macedonia, incomi~~iando ( per cofi dire) infino dalle por 
te di Cofl4ntinopoli: & effendo,oltre feguendo,arriuato in{mo allo Strimonc, 
_tutte nel principio dello .Autunno le ricou_ero : e cofi hauendo con4otto a 
buon fine tutte le cofe, ch'egli difideraua , fi rjduffe a 'Njcea, hauendo man 
dati i [oldati a inuernare a/le cafe loro . Qra-effendo uenuto a que/lo paffo 
della mia Hifloria, ho giudicato , che. non fia da trapp.1ffar con filentio g/i 

· Scuhi : i quali a quefli tempi franno di(corfa l'.Afia e la Europa : perfioche Scithi & lo 
nel progre0o di ej[a mia Hifloria ffie/Jo accaderJfa;- mentione de' fotti loro. ro origine, 
.La orzde e diceuole ch'io dichiari con brcuitd ' quali popoli efli fono, e. di 
donde uenuti • Ifc.~e fara ., co..me, q fare una pia,na Itrada per intender le 

B 
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to.fe, che feguiranno : affine, che quello , che n'oi [appzamo, raccontando 
a·quelli, che non lo fanno, quafi, come lo (apeffero, fiamo cagione, che 
efli non prendano errare; e ·parimente non gli conflrengia,mo a rifguar .. 
-dar chi a una parte , chia un'altra : non altrimenti , che facciano i cani 
da cauia ; i quab per trouare i lepri uan110 /iutando & odorando dzuerfe 
pedate. 

D E G L 1 S C 1 T H 1 -. 

_ Á 7'{_A T 1 O N de g/i Scitbi e un grandifl¡'mo pop~to, il
qua/e habita aff ai piu uerfo Tramontana , che alcune altre 
genti della noftra· parte del mondo . Et ancora , cbe elfo 
non {ia del tutto fottopoflo al Polo .Ártico: nondimeno ~ 
pofio jotto quel paralello:J cht! piu fi flende ~rfo effe Tra 

H ' montana : come e gli antichi H iflorici fcri{[ero j e noi 7 per 'fUtl1'to ci e Iia 
qu~IT~~che t~ c1Jnceduto ha~biamo t~o~ato per lunga. ejper~en~a: Co/loro JO.no chi~m.a 
dice de gli fl da Homero d1uorator1 di latte, pouerz, e g1ufl1 pzu, chealtri buomzm :.· 
Scithi. 'Percioche appo lor:> non fono ne arti de' cuochi, ne fouerchie uiuande, ne 
- fPlend1dt tonuiti : e non uidero giamai cultura di uigne , ne de' campi , je 

non perauentura tn fogno: ma danno· lor foci!e e fPeait-0 uiuere le herbe-, · 
tbe produce da fe ftejJa la terra ; e parimente il fangue e le carni de' gi11-
m'entl, e di altre pecore; e éofi la caáiagione di .fiere, e gli uccelli , che 
efli prendono • 1 loro ueflimenti non fono {iztti con arte , ma ueflono pelli 
di animali • 'Ng fonno piu ftima deli argento, dell'oro, delle perle, e de/Je~ 
altre gemme di quello J che cfii focciano della polue • 1'{gn hanno fefle fo 

• . lenni , ·ne ambitiofi jpettacoli; non quiftzonano di cofe pertinenti a nauigij : 
.Auantia fi d l . d . . d . . . ll. h . .n: . l . inile alla ne 1 cgg1 1 terrem e 1 camp1 : ma , que o, e e conu1ene a e11 e, egg1 _, 
!ebbre. menano uita tranquilla, e fén':{!l tumulto, o di{cordia a/cuna • 'Perciocbe, 

fi come le febbri , che moleflano i corpi humani , da materia nafcono; e tan 
to accrefcono, quanto quella dura : ma, quando con la lunga Dieta, e'º'' ' 
. le potioni, che danno i Medici , i cattiui huomini (ono confumati; fubito 
e· cef[a la febbre , e le forrze del corpo a poco a poco ritornano : cofi aneo ap ; 
po que/la gente non fi trouaizdo quelle cofe , per lequali nafcono le liti e. : 
le contefe , e fcambiéuolmente /i riceuono ftaudi & uccifioni : non fa bi-
fogno ne di. corti, ne di leggi; e non 11,~a luogo ne eloquen'{_a, ne arguti e di · 
paro le , ne ingan~uoli inuentioni : ma fono efli gouernati da una natural 
giufiitia, eda una libertd da non effere inuidiata • Pe,- lequali cagioni an-·. 
'ora Homero gli chiamo piu ch~ 1iltri, grufli • Ma gli antzcbi Scr_it~ori 

longon~ 
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pongono di loro uari nomi. Ro.mero Cimerij gli noma: ma Herodoto, au- Ci.~~ríj, 
tore dalla Hifloria 'Per{iana Se1thi diuer(l : Plutarco Cheroneo gli cbiama Scnh_i,Teu 

b l . . 1:.: Ji' · 1 1· · thon1. Cim ri e Teut 'Jom .: ma czo '"non per ua autorzta : ma g e nomma , co_-
me dubbio[o, e non Ji /idando del fi40 parere • 'Percioche, qua/e (ta il lo
ro proprio nome , lo fanno efii nella lor lingua • Ma col~ro i. che gli nóma .. 
no con Greci nomi,gli addimandano,fecondo lor pare, diuerfamente. Co
Iloro adunque correndo ne· noflri terreni, come torrenti, uanno occupand~ 
hora queflo , hor.: qu.ell'altro pae(e . e , Ji come 1 o D I o dal cielo porge 
JPejfo ten·or i a gli huomini ; hora ton fulmini , hora con incendij, e quan- T . d 
~ '(}, .n · · fi - · J 11U . erron e ""º c?n iwe11 e p1ogg~e : . _oriente aneo ::!' .. ª t.erra; c~me con apriture e t~rre gli~ Scithi 
moti: f ouente dall aria : come con tifom e nembJ : cofi fono ferbat1 dt1 S~ttencrio 
D 1 o quefli fettentri onali & H iperborei ffiauenti : come per pene e g1Zfti- na1i • 
gbi , quante uo!te & a quali pia_ce di mandarli alla prouiden~a Diuin11 •. 
.Álcuni di quefli lafciando a dzetro le patrie habitationi , facheggiart>i'to 
molte 'Prouincze; e·[oggiogarono affei genti fotto il giogo delfa feruitu : wn 

· altrimenti , cbe'l fono d'un gran mar e fPargendofi per luoghi chini inonde
. tebke e llel,Zderia qualunq14e cofo incontraf]e ~ Ora , oue , efli fono_ ufciti 
. rgnudi , e diformati da i loro paefi , cangiando la forma del ui'4ere , uanno . . · 
imi1ando i coftumi di coloro , pyeflo i qu:zli fi fono f ermati • .E come; Jiu- Scuhd ap-

~ ·"1l:i ~f t:f1'14o da gli i monti ' e mettendo in mare ) non fubito la dol~ rr~~frunr:r 
_ cez~a deU'a~qua loH ilel lito riuolgano in [alfo : ma per lungo tratto dima .. ftranieri. 
· re ferb.ano la loro natur• infi1Lo, che da maggiori onde uinti la cangiano ~ 

cofi coloro, che fi {ermarono pre(lo l>antica Sci.thi4J conferuauano intero il-
.. primo nome: pertioche efli: ancora fono detti Scithz: e la terra ,'che gli nu
tre ) medefimamente e chiamata Scithza • e Otile fono qutUi , che hauendo 
gia habitato i fonti , che fono dila dal T anai, e uicini a eflo T anai ; /Par.. . 
gendofi ncUa Europa occuparono 1 latí della palude Meotide , che guarda
no a Ponente. fZu_indi dopo molti fecolt alcuni, come leuati dalla prtma 
Scithia, elle un grand1flimo paefe , /j diui[ero in due parti l'una de/le qua 

. li dzflrutti i Sarmati di .Afia, dij corre infino al mar cafj>¡o : i quali aneo 

. {cordati/i del patrio neme dalle ue/ii nere, che efli ufauano , li add1manda
·: Hano Sarmati , Majfageti , e Melancleni : e. parimente prefero; mede/imi 
· nomi, che hau-euanoquellegenti, per cagion de'.coflumi ede' riti-, cbeefli 
_ da loro apprefero • .A.ltri eflendo andati ue_r[o l'E~ropa, e fcorfa tJJtta·la 

·:. 

. contrada dell'Oceano , ufurparono il nome di Sarmati e di Germani • Dipoi . 
. focendo aneo impeto nella Gallia,. e /oggioga_tala., fi addimandarono Celte, ~_euth?ni • 
. : e Galati, ouero Galli, per tacere i Cimbri, e i Teuthoni : i quall molt<> di- de~~iª~:d 

poi paffate le ./llpi , .con infi'}ita moltit11dine ~onducendo aneo le mogli &• · fchí. e 

•• B ~ 
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figlzuali ~ entrati nella Italia, con gran fati.ca , ma pure furono tagliati 
~aio Ma- a pez~ da gl; eferciti Jtomam, fotto la condotta di Gaio Marió, e di Lut
ri~,&CLut- tatio Confoli • Mache bi[ogna , ch'io mz Renda in molte parole ? hauendo 
tat10 on- ¡ · rJ. ,rr; . ~ ll' ¡;,,. .rr, l ft d' l · foli . eg mopenetrato j¡-e11o tn)lno ne ..A1,JCa; epa/Jato o retto Herco e, 

· foggiógarono gli spagnuoli . 'Perctoche le piu uolte uincono coloro, ' contra 
i quali mouono le armi , e fignoreggiano le altrui regioni • Ma non fi tro
, ua, che alcuno giamai /ignoreggiajfe la Scithid , patria loro • La· cagione 
Ji e , che odiando t-/ii da principio il uiuer delicato , e del1tiofo, ne adope~ 
rano ftumento, ne beono uino • Onde ne ar ano la terra, ne mai brufcaro.
no uigne: ne feminano altre biade, delle quáli uiuono coloro , che habitano 
in piu bafla parte del mond<! . Laqual maniera di uita non effendo punto grit 

· ue a gli Scithi ; fi come quelli ,~ cb_e auez'ZJ ui fono : cofia lor nimici fareh 
be molto acerba ;.i quali conducono c~n effo loro affai piu bagaglie, che ar
·me ; e poi , che hanno pofli gli alloggiamenti ricercand<i il mercato di ogni 

. Conditio- .cofa , accioche nulla manchi a efli & alle beftie • Ma eglin_o ufi a uita JPedz 
ni rer~ibi!i. ta e parca , di ogni tempo prendono ageuolmente la guerra : e fPeffe úo/,te 
~ gh Sci- in un giorno fonno il camin~ di tre giorni a guifa d'uccelli ; e prima; che 

, giunga la fama della lor uenuta, s'impadronifcono di diuerfe terre, non por 
·: tando [eco alcuna cofa; ma forniti di qualunque cofa, per laquale fi po/fa 
. di ieggieri acquiflar uittoria. Q..y.efla e la moltit . oro' cb'~fuafi in

. finita , l'agilzta de',corp1, la gr'!ndiflima prefte-zza del.caminare: e ( quel-
l'(), cb'ogni altra cofa auanza) zt difPregio de!la n1orte, e l'impeto, ch'effi 
fanno contra nimici , a gui[a di {ere • . 
, . 

· DBLLE COI\)tEJtIE ET IXCYJtSIOXl DE GL .l 
S C 1 T H 1 N li L L A E V R O P A , E N· Ji L L' A S I A • 

.A E' o A ritornare all'ordine della Hifloria • Percioche 
haucndo Giouanni Duca ottenuto l'Imperio, una"grandifli
ma quantita d(Scithi ufcendo da monti Hiperborei , fcefe 
al mar CaJPio • Ma /ra tanto effendo uenr1to a morte Si~

Sil'LiíCane.. . fcane l<Jr Capitano , due fuoi figl1uoli, Calao e Telepuga, 
Calao. t411ifero tra loro la maggioran~a dell'efercito • Ma Calao , lafcian~o a Tra 

montana CaJPia e la!Jarte , (iume di molta larghezza e profondo ; ilquale 
nato da monti di Scztbia , e difcorrendo per Sogdiana ,, entra nel mar Ca • 

. _, fPio , difcefe per f .Afia piu di fotto ·• Ma diffe1·ifcáfi cio a~ altro tempo : 
Telepuga. perczocbe pmna bo d4 ragionar della Europa. 'Perci9che Telepuga, l'altro 

figliuolo di Sit7J[cano, pofli ~ 'on/in~ e termini del fuo Dominio.' uer{<1 

~· 
~ezygior~ 
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IJ~giorno dalle fommita del Caucafo, .e dípoi·dahnil.r CdfPiO, ·prefe íl , . 
camino per il paefe de' Meffegeti, e de' Sauromati: ne folo [oggiogo quel 
le genti, ma tutte quell'altre che habitano la palude Meotide, e•t Tanai. 
Dzpoi papando i fonti del Tanai, con impeto difce{e contr,a le genti dell'Eu~ 
ropa.: lequali molte t diucrfe fono ~ 'Percioche que lle , che habitano iu/r~ 
tem:, fono parti e reliquie de gli antzchi Scithi, diuife in paflori e arato .. 
ri • Ma quelle , che confinano con la Meotide , & habitano il trattato del 
'Ponto , fono zinchi & .Ab4gi , Gothi & Amef]obij, T aurofcithi e Bor~ 
·flheniti. Et oltre a quefli. quei, che tengono la Mifia alle bocche delII/lro: 
i q·uali Htmni e Comani fono chiamati • Y'erano aneo alcuni , che fi 4ddi- · _ . .... .i 
mandauauo Scithi: i quali ¡pauentati da/ graue e. i1Jfoportabile affalto de 
.gli Scitbl, deliberarono di muMre habitattoni. 'Perciocht nonue n·erano_ 
-4/cuni, cbe prendefiero ficur.ta di for loro -refiflenza: ma tu!te le cittii d 
pop'oli flauano in paura, & eranó attrite, come JPiche nell'aia • Onde que 
fli ancora priui !Ji fPeran,za di poterfi difender da gli S citbi , uf ando in ue._, 

·ce. di 'Zªt)·e pelli pzene di paglia con le mo,gli eco' figliuoli paffarono l'I]lro •. 
·~'N_! brieu~ tempo andarono utzgando perla Thraci.a cercando luoghi· dafer. · 
~m~rfi cflendo t•On meno di dieci mila • Ma prima , che trouaffero ferma ha 
· bitatione , Giouanni Imperad ore , gli Ji refe amid con '"~ran doni e benefici, . • 

·~ g~i rnife a~co nelle ~cgi~ni ~mane ~ affegnando. loro d'habitare diuer/i luo ~~·~~u!~ 
gh~ ;. parte m Thracia e m Macedoma ; e parte m .Afia al Meandro & a1la gioni R.q-
. f rtgza • ¡ inane. 

DEL L'E '1'{T 1'. .A T vi .DE , G L ! se 1TH1 'N.._e L L'.,.{ s I vi., 
.·, ' . . \ 

. Jt A e 'da pajJar nel Ltuante , t Ja Uenirt a t¡utglj.. Scitbi Ji 
che a guifa di Locufle ejJendo/i jparfl tzeltvt{ia., poco tne-.. 
no , che tutta la moleflarono & oppreffero • · 1>.e_tciocht 
paffate ha uendo le flrette~~ e del Cajpio ; la{ciatafi a die .. 

_ ..., tro S ogdiantt-, & i Batttiani , & · Offo[ógdo fiume; ilquale 
. i/a molti e gran fonti e accte{ciuto J feguendo oltre , inuernarono all.e radi 
. ti de' gran monti • Q_uefii monti fono molti, & altiflimi ~ ¡ quali perche 
; Nanno continuando con un mede/imo crdine , fi ridutono , come in tm monte:, 
· zlquale con comune nome detto Tauro, diuide nel mezo tutta l'.A/ia . JntfJ 
minczano quefli monti dalla parte di 'Ponente uicino alt.Arcipelago! e dit¡uin, 

·di di tutta l'iflef[a . .Afia fan»o due. pa; ti , in fino che al uento detto sub[ ola .. 
·no , terminano prefio l Oceano , La 'Primauera adu.nque alhora, che la ter , . 
· ta COrJ?incia a Jiorire, ~a ueflir{I de.Uefue berb,e, la{#4ndo alle r.adici __ deL 

. . - B iij 

.. . <ü 
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Cauc.úo. ·~,úcafo gU alloggiamenti detuerno ·' gli Sáthi a guifa de/le gran greggie:~ 

1J.'arménti·, pafferono le [ommitd de' monti, & ajfalirono i. popoli, che (o't 
· to ui habitauano; e tutti faccheggiandoli, penetrarono nell'Jndia, oue el . 
la {i Itende nell una e nell'altra riua dell'111do , ch'e il maggzote di tutti i Jiu 
mi . . Laqua!e hauendo {oggzogata , ji rimafe.ro di feguir piu innan~i nel 
Leuanteper_ l'ajpre'l....'Zª e'l caldo del paefe. Ma uolgendo il lor camino in 

. . '.Aracofia e nella Cararl?ania, r.idotte ·nel poter loto di leggieri quelle genti ,. 
~itht fi ffr arriuarono a gli .A rabi & a i Caldei • D ipoi paffando a i Babilonij & a gli 
hM~fu~; vifiir~, & impadronitifi della Mefopóta~ia, ~llettati dalla am~ni~a de i 
tai~1ia. terrem, al lungo loro peregrinare po[ero fine , zl terrzo ann<J dapoi, che ha~ 

14euano· pa!Jato il fiume Giaffarte, e che partiti dá fuoi, l'.Afia piu di fott<> 
fl ··haueuano f'fiirpata·. Ma , fi come il· fuoco atta e cato in un fo/to boft:o ,; 
non confuma quel folo, ma ageuolmente U4 difcorrendo tutte le cofe uic~ne: . 
·iofi quel Capitano de gli Scithi; hauendofi eletta l'habitatione· di tutta l'~i.i.. 
fla , laquale era di(zderatiflima ad ogni piacere e uaghezza dell'huo'lt!o, di
-poi non · fi pos?>, ne /i ritenne da.mol-éflare i uidni : ma hauen(io mandato
'in diuerfe parte i fuoi colonnelli e miniflr!, piimieramente i 'Per/iani, dipQf 
i Parthi, & i Medi fóggiogo . Dipoi falendo per l'"fArmenia maKgiore; 

. difc'Orft uer.fo Ttamüntana al Coleo ~ & a /'Jberra a lt'i uicina . 'Percioche 
e¡·a it-fuo proponimento i [eguenti anm di feguire a_nco nelt.Afia piu adenk. 

~~ . _ .: , . tro , e t.erminare i con/ini del [uo)mper.io ne' liti del mare ·, parendogli, ch.e. 
~- :.: ::: non fofle conueneuole, che alcuna gente foffe libera dal fuo Domin¡o,la.q"" 

le per tutta l'JJ/ia dalla parte di terrq, ferma b~bitaffe infino al mare • 
,61}i eglino p.er.. Cf1gi.011e di.ripo[o delibera;·on.o per alhora cli fermarfi in quél 
{uogo , hauendo compartito in fta di loro le 'Pr.ouin~ie , le cittd, gli edi/ici.1 

~ le·poffeflioni,·che amenif3ime e delicatiftime erano . Ma l'oro, l'~rg!nto, 
i danari , e le altre~ delitie , non fa penda ancora di qua/ commodo efti fo!fe 
ro , ne faceuano qucl conto, r:he ji fa del fongo e delle fordide7;.ze .a, 'Percú1'-

La cupidi- che la ·natura prima c,mjegna a cercar le cofe neceffarie • . Lequalt;. oue mm 
gia fegu,ela mancbino·-; ma per bentgnita della Fortuna [oprabondino; ·a/hora per proui
JJcce!Sita. dell~&i di e.ffa 'N.gtura) come per emulatione l'buomo e fo/Pinto da c.apo ad: 

elegger quelle cofe ,· che piu dilettano a i [enfi . Delle quali , come comin.:. 
ciá a ucmr lafacieta; {i piega a di/iderar le fouerchie, e per fal[e uaghez~ 
~e ua procacciand~ la uarieta e diuerfitJ, feguendo'le,. come certi incante
fif!li di fegreti diletti , aCCJoche il fouerchio continuar d'una (ola· cofa non di 
uenga graue e molefta. Co/i párimente cofloro effen_do di prima delle [ole· ce> 
fo neceffar.ie contenti , & aue"'-'{i a quelle, che non del tutt& bafl:zno ; dípo~ 
kauendo ,onuer{ato [ra 'ta:nte amenita ; quante ¡ col'}/ini de' Babilonij e, de 
- - ... .. . .. .. . gli 

.· - ' ( 
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gli .Aftirij fomminiflrano , Ilimarono , che non fi douéffe abandonarle: m; 
rifiutando quelle . lor lunghe fo tic he , quiui. nell'auenire effcr . da pofare e 
fermarfi • Onde a quelle genti, che affaltarono impof ero, che d'tmno in a1~:. ; :i 

fl() doueff ero pttgar certo tributo • '1X! per~ queflo rimangono di ajftiggerl( 
ciafcun'anno con noue grauezze : & agui[a , che le l or .. parole foffero . ora- , · 
coli, a uoglia loro imporre alle medefime quello , che lor, piace • Finalmin-. . • 
te perla ufanza e per feguire i coflumi de gli .A{lirij, de "Perfiani e.de Cal~ 
Jei; diuenuti manfueti, (t piegarono alla loro flebgione, lafciariilo da par+ 
te gl'ldoli della patria . Cofi riceuettero le ufan~e, cbe efti tengono nel ut• 
flire, nelle IJ!efe del uiueYe , e nelle 4/tre delicie, facendo tanto mutamen~ 
to , che, fi come .prima Ji copriuano la tefla d'un cappello largo & alto : i 
tutta la pompa del loro 1;1e/tfre era pofla in pelli di animali & in cuoi fen'(a, 
alctmo lauoro; e le arme lor.o mazze e. ftombe , lancie, [aette ' & archi~ 
jime [enza a/cuno art1/icio; come danno da fe Sleffe le R._uercie e gU·altri 
arbori , che-nafcono.nelle felue : e dipoi tl'tte le loro uefli fi fectro di {eta , 
e /rcgiate d' oro: in co/i fima guifa incominciarono ad a~tende.re alle delica~ 
:Ú'{-z!, affatto cangiando in.contrario laforma della uita primiera. .·: 

D RLL'· ~ M B 4SCI.Elt1.A DE .. T P l{_C HJ . 
A L L' 1 M P E a A n o il · E. · 

' 1l A .tanto, che, 9ué,/le c-ofe . feguiuano,~·cffendo i Tt1rchi,cht 
l'v!jia°poffegi,ono fea l' Eufrate , e gli vi rabi, che babit~~ 
no·celefiria e la Fenicia~ non poco turbati perla pericol<1-

~~~· fa uicinitade gli Sctthi: il "1;{,e de' Turchi mando fuoi ~amba. 
~~~~~ /ciadori con piena.commiftione.di trattar cto ·che efli uoJeua 
tJO a Giouanni Imperadore per cagione di confirmar [eco la pace, ten~endo, 
che occup4to dalla guerra de gli Scitbi' d'altra_ parte non ~aueffe · l'efercito 
·de' R...omani dopo le ¡palle . Tercioche era necefiario , che egli ueniOe priuf! 
:del l{!gno, fe /iicendo egli debo/e refiftenza a gli ajfalti de gli Scith: , foffe: 
·CojlrettO , _per fJJer fnO[efiatO da due guerrea diuider .le _fue forze .in due par. 
t1 ;. R!_.1efia ambafcieria fu molto grata all'Imperadorc,e gia haueua .delibe
'f'ato di far do , cbe effo :zlhora ricerc~ua ; per molte cagioni : e fi áncor~; . 
ferche non farebbe flata cofa utile ne focile, anzJ graut e dannofa , lo effe~ 
re trauag!iato dalle guerre dell'.Ajia e della Europa ; onde {arebbe un [al-; 
fiifiimo, e di/ideratiflimo baflione e riparo lo h.fl.uere i Turchi pofl.i fra -l~· 
iuen·a de gli Scitbi, i quali il comune perico/o, a guifa di forti/limz comb41 
titori, o Ji fcogli j fbtin '}lcU.n lu_<!go ia napm~ CJP.fQJI~ aUe o~~c ~e~ .. '!'~rt;• 

• · .~ . ... 1 • B lllJ 
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erano per·riceuer ner corpi loro. 'Ptr quefle cagioni.adunque non contra fk1t 
t1ogl1a i . an~ con molto di[iderio fcce pace con i Turc/Ji : ilche fu cagiiine di 

Ron:ani ri folleuar mólto le_ cofe Jlomane"' Perciocbe eglino liberando l'animo -dall4_ 
~[eª;' per 'fiauJ!a, e da i danni, che apportano le lungbe guerre , bebbero agio di /4 .. 
de' c:~~;iº uorar le loro poffefiioni e di curare le cofe loro • Perciocbe lÓ lmperador fi 
el'er ~ be: -u[urpo tanta quantita di terreni per arare e piantar di uiti; quanta flimau4, 
füami • ibe foffe ba/leuole allá fua tauola, & ·a [o/lentar coloro , ¡ quali egli pe~ 

·'libera/ita e perpetua bemgnita fua haueua riceuuto a mttrire • Q_uefli er4 
110 uecchi, poueri , & affiitti da diuerfe infirmita : a quali affegno Jlanze¡ 

, 'b 
1
. , e. delego chi della Joro fanitd e di quanto lor faceua bi[ogno , prendefie cura; 

Li era ita h · r ,rr,, l · · · · · n. d · ' l dell'Impe- .. , e i ;ape;Je auorare i campt , e piantar .um : & appreuo zputo oro una 
radore. -zzbond~uole e [officicntc rendita aquello .effetto. Impo(e aneo a gli altri,. chq_ 

queflo facef!ero, e non folo a coloro, che fuoi parenti erano , ma fimilmen 
te a tutti i nobtli , di maniera , che hauendo ciafcuno in cafa, donde uiuere1 
won opPrimeua col mez...o delJA forza i plebei e'poueri, e la Jtepuhlica~, Jlo
mana era libera d'ogni male . La onde in pochi anni Ji uedeuano /eaie, i gra 
nai e le canti1Je'di tutti ejfer ripieni dt biade, di ftumento, e di uino : . ~le 

. Ilrade, é le piaz~e , -e le Ilalle a pena capeuauo la gran moltitudine de f be
_flid.mi • .A.' qúeflo s'a"kgiungeua utinumero quafi infinito' di Galline e. de gli 
·tlltri uccelli. . . ._. -'" , • ~ .. 

~ 

~-~~~~ •.¿ e G. 1 v N s li ancora queflo aUa felicita de' l{omani:.¡ 
~ ~ cbe i Turcbi furono (opra modo moleflati da careflia e cla 

difagio • La ot1de erano piene ·tutte le uie de gli huomin1 
di queUa natione , di donne, di giouani , e di fanciuUi, che 

. ~~~~ 1 andauano , e cbe ueniuano da pae/i de• l(gmani ; e tutte 11 
-- 'licchez....'{e dt"Turchi .>come argento,, oro se tele, e dellealtre cofedelica
"le e pempofe ueniuano nelle mani eleª Jlomani. Haurefte ueduto 'ºfe di gran 
ilifJimo 11alore cambiarfi in picciola qu4ntita di ftumento : e uendeuafi ap• 
.freffo per-gran {omma di danari uno ucéello 2 un bue ,, & un caprctto • ·~ 
·E.t in cotal'guifa le: cafe. de, Jtomani preftiftimamente diueni'lttno abondeutJ 

- li dtlle: ricchez~ dl Barbari effendo la camera dell•1mperadore pieniflim4 
J.! tlanari·.. E ~ per- fornir/a in po,he parole ,, uendentlofi le uouedeUe Galli 
i'ze rauolte di anno- l in pic,iola tempo per quefla Mia fi mi Jera infierne tanti 
da'nari ~che di. quell0: ,, che- fe ne traffe /i fece una corona alf lmperadrice 

' 1CJnpe/lat4 di gemme e di P:regofiJliNJe pule. Onde dalllmpcuulore fu. demi 
· < ouat4 



ouata ptr effe>'fi /ittta del preiz'(o delle uoue • E quejfo fu uno de dimoflra- Corou1 

m~nti.della prouidenza in ciO delt.Jmperadore-. ·rn'4ltro 'ne fuancori; ché- Ouara. 
-uel[gendo eglik R..gmane tict.he~~e cOhfumarfi in peregrine t- fontuofe u~. -
·fii; come ~flirie, Babiloniche, e Jtaliane, lauorate con uario e diligen. 
te artificio., termino per legge , che ni un de' fuoi fudditi,pótefte H{arle : fe 
coflui qual fi foffe n.011 uolej]e effer Ji/pmato e uituperato con tutta 14 (u• 
fomig/ia : ma qouefl.ero tutti contentar/i di quCi uefiiti, che pote~t1no há .. 
uerfi da paefi e dalle mani de' ]\omani . L' ufo nel uero neceffario e immu~4 
bite : & .i fadditi _, in quanto e lor tecito, feguono il uoler de' 'Prcncipi : ,, 
la legge & hoJJor loro fono quali aggradi[ce a epi 'Prencipi • Onde fi ucde-
"ª i medefimi ue{timenti in poco tempo diuenir uili • C ofi i termini dflla na 
biltd difinitl con le ueflimenta I{gmane : -e le rzcchez...z.! J come e in prouer-. 

, hio ; portarfi di ca[a in cafa • .,. 

- : D EL L .4 1 M P E I{. AD ·lt 1 C ~ 1 Jt E 'N._.6 C .Á D Y T .4 
• .. ... ! ",/ G 1 V D .Ji t C A V A L ' L O • . · , .. , 

.A. H o e G 1 M A 1- il filo deUe tzof)re paro/e fi uolga att 
altro. Hauendo la lmperaclrie,epartorito:il /igliuolo The<> 
doro, · auenne·, ·r:he efiend'a· ella antia ta col marito per ue~ 
dere. una cac~iagi<me i ·cadendo ·del ·cttuallo , fu per lungo 

.a~wJPatio ·da quell<> tirata •. Onde effenaóle offe[ata matrice, 
ceflo di piu partorire • Ora amendue con molta·grauita e modeflia gouer- · , . • . 
;nauano l'Jmperio ; Con fommo· ftudio·-pror:acciauan()i , che la giuflztia e la g,ere da. : 
·'.tquita fioriffero ne~e citta : e faffer<J; .uietati l'auaritia e i: 1ubamenti .• ~ p:':~dt 
:fecero aneo ambedue febbricaY~congrand1flime: JPefedi belliflime: Chi1fe· 1, ,reilé~ ,., 
~ ·é JPlendide per grandezrza e· uarieta di lauori .. L'"Imperadore una. in Ma.._ 
.gnefia in nome della P ergine Maria· ,, madre del S.igñ.orc ,_ laqual chiefa. e dtt 
ta Solandra: & un'altra. in 1'{!cea, facrata. al grande- v!ntoni<> •. L'Impt~ 
radrice in fra Prufa Metropoli pojfa al mo,zte- Olimpo coL nome:dt:/ uentr4-

-hile 'Profeta e precurfor del Signore: San Giouannf Battifla· ,, agg,iung,endo11i:. ' 
•. molti adornamenti , e confegnandole.· di. g!andi. entr.ate all'anna :- oue· b:alti;. . . ,,. 
"taffero Monachí dediti al CMlt{)!Diuin<> ~ · 1 qui1i· l't.toghi: er.anm pzeni di" fo11• 
·. '4it4 e gratia di fPirito ·• 1Xg di quefli cantenti, dtflimn:o1'f'; yatecchi al,;.. 
berghi per nutrir ueccbi e poueri • E feceraaltre 'ofe;,, le'lual'i dtmoÍlr~~ · · 
tlO t~ia.ramente l'amor di loro uerfo D 1 ·o.; · · ~ ' ~.r 

; 1 
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. , · .... l>:E ¡.LE .SECO 'N . .P E .1{-0Z Z~E ·. DEL L' 1M1' E lt .4 DO Jt~ 
,_·, · D~ O J> O . ·i.,L A M · ·0 lt ·y E ·D' I ·R E N ·E . • 

' 
. 1{ T A N 'r ú • e{fendo peruenuta 'a morte -la Imperadrict' 

· u~~·..,· .frene , l'lmpetadore finalmente dopo lungo tempo della fo 
. 'letµdinemfizftidito ·, prefe un'altra;moglie; che fu Anna, 
..Alemana , laquale era molto g.ioNane, forella di Manfte

m!!ll!i!ll di"!{! di s icilia • Laquale in luogo·di maefira e di nudri~ ' 
ce., ef]i:ndo ·acco.mpagnata da moüe altre matrone, fu an.co da una ; la qua 

Giouanni te -( per co{t dire ) gittaua ineuitabili. re ti da·gli occhi, il cui nome fu Mar• . 
Duca p~e~ f-f{ina • Coftei con, ftrigberie & alle.ttamenti di amore , e con certa piaceuo 
fo dall a- / d JJ · · . . · l' r. ; r, d la ¡ · h · d '" d more di ezza z_ COj"Umt a poco. a poco nuo Je a rlJguar ar ' g 'occ l eu Impera o 
Mar e dina. re , e deUuo amor e fi fattamente l'accef e , che gia fi comprendeua chia-

ramtme .J · rh.'fjlo a pa.ragon di ·lei fin·e'{zyua la Imperadrice .Anna • 'I!er
doche fi.nalmente l'am.or~ , ch~ egli a quefla Marcefina portaua, l'adduffe a 
tp.l paz'{fa, che fo(tenne, ch'ella s'ornaffe de/le infegne d'Impera.dore, per 
lcqualz.ella punt-0, non' ceáeúa 'tlll:á lmperadrice ~nna: an~ leí e per l'amo
'l.,e & ajJ<:ttioni.., che all. ltnperadore porta11a, e per offeruanza e riuerenza• 
Je~ füd1iti, di gran lunga fi. laf cia'uft a dietro ; per tacere, che ella'fola. 
'8.afied..elfa quejle co/i. fatte maggiQranrz.! • E q"antunque 'l'!mperadore foffe · 

¡ . erude.nte ' ncin pero meno la u1ta .[enza moleflia , {enza tri]le~z~ , e ciirdo- . 
,. .:: ,. ... glio: m(J bebbe la confcienza, che lui, c\Jme acut; ftimoli punge11a, aJPet-, · 
LM•con1c1e d / .r. d l . l . d. U l 'd . ~J.'cq¡~pa~ tárl o a· occa11on e . pentzmento ~ e ª. correttton · 1 que a ma uag_zta ~ 

.gn~ ~~ll'a- D. r ·o • J lche da queflo fi .cotJof ce • Dz~efi, che .Marcefina per ·cagzone ·d~ · 
Aülte:1f.: ., ~euotione· , &an_co di ef]er ~eduta, ando alla Ch1efa da Blemide con mol-

ta JPe(d {ilbbricata, e dedicata a gli effercitij de' pij: et.ti fi·appJ:efento con ' 
gra:ndiflima·alrerez'a e pompa lmperiale, .e con molta compagnia di mini
Bri ... _M4 prima, che u'entraffe dentro , la raunanza de' Mona~i ferro/~ , 
p~rte della Chiefa tli ()rdine di Blemide lor maeftro. Era coftui 11<J.bile per · . 

Niceforo ·molte uirtu , & adorno diuaria dottrina fi delle lettere {acre ,'come de/Je, · 
13lemide. · piofime • 'Percioche quel Diuino huotno flima·ua fceleraggine, che quel-: 

la maluagia.&-impudica femina cal.caffe co' piedi .[celerati zl facro paui-
1>¡ento • · ~e marauiglia ; che ejfo do fo~effe: p.ercioche aneo· prima no.n 

. <tflo non meno con /a li'!gua , fhe·con /a penna di :UÍtuperarfa e-prouerbzar-. 
la • Ella fiimando ~ che le foffefatM. upa gran ui/lar¡ja., ·e d4 mm doucrfi 
fopportare in tanta alte'Z..'Zª di dignita, oltre, che1da fe fteOa ardeua lira, . 
era aneo molto piu in/iammata dagli (J.dul-atori • Onde ritornando con·gtan-

.. · , ··- ,/iflimo 
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iiflimo {degno ~u·únperadore', con ogtJi"impeto procuraua di rhouérl<ia for ·' 
ne Ja [tia uendetta ~, efclamando, ·che quel·biafimo ritornaua nel capo del~ 
tifteff<;> Imperadore. A que/lo' s.'accorppagnaüano le parole de gUajfentatci' 
ri : i quali, come·e t'b p,rouerbio , aggiungeuano olio al fuocó ; pet cagio11e_· ·- . __ 
'di acquiflar gratia. Ma l'Imperadore a!Jali~o ·da jubita triflezta, e pieno- Gi,o. Duc'~ : 
'di lagrime, con un profondo fojpiro: perche~ diffe, mi uolete fofPinger .Pian·ge bf 
'1101 a p~nin: unºhuorlio'giuflo_?, 'Ptrciocbe, fdo ha~efli uoluto uiuere fen-· f11.1 colpa. 
ta· biafimo e uitupero-, haurei. conf eruatá la Maefla dell'lmperio fen~a ojf t-· 
jtt ~ difetto alcrmo • Horá- htiuendo data · cagione della mia uergogna e d1 
quella di ejfo Imperio, a miei meriti uien ridonato egual rlcompenfo~ in gui .. _ 
fa che della cattiua fomenta io raccolga cattiue biade • · 

' ,-_, ·. . ·, ~,. - ... ~· . ... ~ ~ .. ,.. - ~ .. - :·~ ' ,.,_ . ,. '· , 

. l M P Jl ~ S .A D E .L L' I M 'P E ll' _../! ~O Il ~ C O 'N._ T Jlvl . ~ 
' M . 1 ·e ',ü E ·L E. ·o ·1 · :r H E s $ A " ~- 1· A. . .. · .;¡ 

•• ·.t .",l . •'';.: · 

/tA- a.que./li úmpi teneua il gouerno e la Signoria di The.P¡; · 
[ag/W, ,di.f,eolia·, e de' uicini paefi ,'Michele figliuolo b~; . 
ftatdn "; percioehe elf endo eflinti tutti i {uoi parenti,..tuttá1'· 
l"Imperio e~l Dominio di que luoghi fu riuoltó a queílo furf . 

~-;,_~""" ~~~-~1 -baflarclo figliuolo ·. - Futono, fúoi. figliuóli ·, 1'{¿ceforo ' "' ~t~o ~ 
r;iouanfli, Micpele, e'l·quarto Gio1_1anni, ancora eg/i-baflardo.:: tra i quali· ~1.u~hl ~ 
in breut era per. diuider ta fua Signoria • .A.lh~ra mandati a Giouanni !m~' Th~tfa~lia 
peradore amb_afciadori , fPoso a ?X!_ceforo , fuo figliuolo , Maria: Jigliuol4 Noz:ze '1i , 
'del. figliuolo dell'Imperadore Theodo"ro Lafcaro • E.t ottenne il fuo 1ntent0<. Nic~foro ~, 
( percio.cbe alhora funmo fiitti gli JPofalitij e i·patti ,:quali (i poteuano fo• e di~1' 
re) ~ndo la mattina la madre de Theodora uenuta. in/ieme con 'Nj_ceforo . 

fu"<> figliuólo ;]i.p:er uedere lá fPófa ., come per iortfermaré il máritaggió. \ 
Ilche fimo, lafCiata quiui la fPofa, infierne col figliuolo ritorn~ f!. cefa , ri, . 
ceuuta la (ede, 'Che le noizrze fi eelebrarebbono· it fegu~nte '!mio:.,'. Ma p~ -· 
l:o dlpoi Michele romperrdo la confederatione, ufcendo de' fuoi ionftni, fi 
diec/e a moléftttr le citta Qccident_ali deU'lmperio , di mamera) éheie Gt~ • 
-úanni Imperadore non gli hauef[e moff o guerra , jarebbe corfo. perii:olo,,· 
che Bgli non fi {off e di tutte quclle cittd ,·mpadronito • WJl coininciamen'ta 
adunque della 'Primauer.a fimo un grandiftimo efercito, fi mo!Je ámtra_ Mi 
the/e... Ma effendo la foma andata innan~, le Heffe cittd ripigltaronoar~· . . . . .. : 
dire; e le cofe di Michele Ji menomauano, e fi riduccuano a nulla. -Ora~ : . ··: t :_. 

l'lmperadore effendofia Thefalonica e:7 a Macedonia auicinato, lamagg'ior- . 
fa~te d~U~ ~ittd di-'!_f~~d~nte 1 ch_c. te 'orreri.e e gli af~ltJ:di· dng-elo: hilue3 

., .. ,. 
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·ª~" percolfo' t Jra poc~ tempo egli h~qe"'a 'ridotte nelJ4· fua forza ~ rreo: 
11~ro ageuolmente .: come Cafleria , -Prejjut ,, e non poc~e altre.. Onde Mi
~hele ripieno di f omma paur~ , rnandarido ~u·1mperadore, rinouo la prim4 

. collcgatione : & oltre a gli a/tri Cafle!Ji, gli reflitui 'Prillapo etiandio e Be~ 
~ máa lefo, e • .. L•Impera4oreall'incontro al padre Michele, & a 'NJceforo {11() 

~, . Greco. figliuolo per il legame del parentado, concedette l'honore di Dijpofla ; ac~ 
,. .. · · · do.che po[cia akuna cofa non ~afcejfe , che moueffe gli animi a .ni,nifla , ~ 

turbaflela pttce. Ora le cofo quiui in tal guifa ordinate, appa1eccbio tl ri 
~orno : perche nonµ; uoleua 1·efla·re il uerno .. 'Per&ioche alhora era ll na .. 
feimento di v{rturfJ, · 

... -'·· .. ' 

t .• " 

DI MICHE.LE CO?{_XEXO 'P_.ALEOLOGO. 
-· . 

•• lllliiliiii, ~-P!i!_lt A. ~a~endo egli co~fumat~molti giQr.ni nl terrer,i Filippi 
· ci , nacquero alcune accufe contra-Michele Conneno Paleo 

. logo ; lequali erano, .ch'egli cercaua di forfi Imperadore. 
· " · Furo~o prodotti alcuni fuoi amici, i quali erano flati i p~i 

. mi a fParger quefla foma... Onde fi ricercaua la proua di 
ta.le imputatione • M a r¡u.efla fu giudicata Jebole , e que/la (izlfa: ouero • 

? - ·· · ~ ('ercbe cofi. foff e. ~ o perche la condition .Je, tempi le focef[e coft Ilimare • 
Fu nondimenoi~poflo, ch'egligiuraQe >come foffeaccufato ... a torto, e che 
tgli mai non procacciere.bbe l'Im.perio : e che per innan~i foffe . aff~luto d4 
9uel gaflig~ , ne porgeOe alcun fofPetto, C"" oltre.a cio ottenefie il pr:imiero. 
grado.. Cio fotto , l'Imperadore .fi dipartl, con animo di paffar iHellejfon 

·r ... ·~O: ma l'eferc~to licentio > r:be quella uernata Ji fieQea ca/a. 
{ . 

I'NflR._MIT.A.' E MOJ\.TE DI GIOP..41{1'{1 DPC.4 ... 

.A. E s. s E N Do egli paffato nel Leuttnte >e dimorando 4 
'N.,icea , fu afialito da una fPauentofa in/i.rmita : laquale 
non fo , fe e da chiamt1..r/i ftenefla ., ·O epifepfia • t'ercto
cqe egli era moleftato da grauezza e fiupidita di tefla: e~ 
me fuote aue.nire .a coloro , che fono tocchi del cerueUo , 

ejfen,do ne gli {ciemi e nel far de~a Luna .accrefciuta la humidita e fredde{-. 
lnfir .. , ~a dell'aria .:n~l qual t~mpo foprauiene uer_tigine nel cerHello ! ilquale non. 
·di G~~~~n fUO fofjerire cotali aggiramenti e. muta!ioni .. Ora effendo egli per_lo Jfatio 
fti. di tre continui giorni giaciuto mutolo,, e; leuandone fuo1i il rcjpirare, morto: 

p,qr~e ~ che .ri€O.l:'e,~affe le. .Jj>rzy ,.e fofle guarito.di qucl:tn4:li ... .llqual.~ peraJ 
~ - hm 

' . 
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l'arte de' Medici n?n pote del tutto leuart inguifa , che non appariffe , cbe 
effe fl ftaua in lui nafco[o, e fi haueua fiuto ferma hab1tat1one , onde p4re 
ua , che alcune uolte:ne foj]e graualo , & altre Ji Heffe bene • Percioche 
hora per ifPatio di pochi ,> hora di molti g~orni il mal e , o fi partiua, o tor
naua ~ quando i'J cafa, ~ quando in iflrada " non ne appar~ndo inn~n~ alcun 
fegno , C CIO cofi all'improuifla, che JPeffo cadendo 'de/ CaHaJlO ) era ripo~- . r 
tato áa ferui a cafa ne"llq, Ltttica • ~e/la infermitJ. · moleflo il (uo fªPº 

urlanno. intero , o'ccultamente & a poco a poco cre(cendo , infino a 
tanto , che auan'{ando effo f arte de' M edici, lo leuo di uita • 

Si morl di queflo male trouandofl egli preffo ':N.jnfeo : e fu · -.... 
f efielito in Sof andrio in un Monaflerio, ch' egli Heffo · 

baueua fattQ fabbricare , m etd di fejfanta · 
· anni, e uenti[ettedel fuo Imperio, il- · · 

IJU~le amminiflro trenta_tre: !JUan . 
"ti anni forniua·alhora Theo 

doro f uo /igl1u.olo e · 
' fucC.effere : il

. qUlile nac 
· que 

l'ifleffo anno , 'cl1e'l 
' padre fÜ crea-

' to ímpera 
dore. 
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f Imperio per'ragione di hereditd a Theodoro La-. 
[caro fuo figliuolo : perche egli uiuendo il padre 
non era flato chiamato Imp.erad,ore, fahito che 
egli fi. ,nori, fu.~t comu11 concorfodi tutto l'efer 
cito, e de' nobili e Garohi {alutato 1mperadore • 

. :Pe.rcioche fi f~peua :1 che Giouanni . non uoleua 
. la(ciare ad altri l'Imperio, che a fúo Pgliuolo : 

.J'rudéza di fi perche il padre era amo.reuole uerfo il /iglfu_o1o, ne haueua a quello delike 
Giouanni rato alcuno. Manan intt'lldtndo a/hora i t¡ual/iJOe il uoler de' fudditi, 
Duca nel ire fapendo, fe eftt hauéffero ci9iip/lrouato : non lo uolle ordinare Impera
go1u5ern1.0 dore, mentre·ei uif!e . Terciocbe egli diceua, che'l tempo {oleua rinouar ae g lUO • h · . t'.,tr. ¡ · [ fi lo. mol te cofe ; (e non a11emua , ,. et gouerm 1011 ero ta e, qua t i conueniua • 
C~fiume 'Percioche la prima giouane'{_za per natura mutabile e fuperba , ad ogni co 

, della gio- fa , cb' ella dí/idera , fi la(cia trajportare • Onde fe ui fi aggiungeff e la jpe
,w~ezza. 1·anza della Signoria e dell'1mp1rio, per lequai cofe .i giouani delicati foffero 

11compagnati, CJ' haueffero gli applaufi & i (iJuori della moltitudine : il 
mede/imrJ 

' 
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Jnedefimo aucrrebbe, che fu.ole auenire all,imbrlaco ,:di rni ne z pitdi, ne le 
mani fanno molto' il loro uffic~o , fe egli fQ!fe po/lo ·.a~·gouerno ~ ·una gr mi ·na 
lle : non baue.ndo nt coloro;-che eletto.f hti«effero.gittdicato bene: ne inten-
dendo colui , cbe fo!Je Slato eletto-, doue .egli andaJ" doueffe" ne quello, che 
egli doueffe fare • 'Per quefta adunque {ola cagione l'Jmperadore, mentre · 
tgli uiffe, non gi.udico' cb/l /igliuolo dou~ffe eflereordinato all'lmp~rzo , 
(j perche leuata quella ffieranza , in tal guifa ueniffe ad affrenar la legge ... 
rezza della eta gt0uanile : e molto piu, perche inolti erano dt cofl maluagio 
ammo, cbe con doglia Jofteneuano la lunga ''ita de' padri : e procacciauano, 
cheeglifiormffeil corfo innan~i algiornoajJegnato dellafuamortc. Oltre Naturadel 
accio, [apeua, cbe la natura del popolo era le piu uolte tale, che colui; PºP010

• 

che contra il fuo uolere, foff e creato Imperadore, Tiranno chiamaua, ti 
quello prima con taciti bia/imi e mordimenti laceraua : e dipoi nel fine di .. 
[cendeua alle infidie, & a d1fcouerta /or~a & uccifione . 'Per quefle adun-
que e per altre co{i fatte cagioni, The<J.doro , uiutndo il padre, non era 
nato chiamato Imperadore • Ma dopo la jua mor te fu crcato con tutti i UO' 

ti del popo/o , fedendo fopra uno jcudo , [econdo il coflume de' maggiori. 
Ma douendo effere incoronato dal l'átriarc~, & alhora efiendo uacua quel 
·la- {ede ( percioche non molto a dietro era ma~cato Germanc, huomo pru- -
dente e di buona uita J (i uenne alla deliberatione di eleggere il fuccefiore. 
Et erano molti in aJPettatione e predicamento, cbi uolendo uno, cbi un'altro. 
Ma erafra tutti celebre di dottrina e di uirtu Njceforo B/emíde, (?- -era Niceroro 
da ciafcuno antepoflo : ilquale dentro un Monaflerio da lui fabricato, me .. Blemide. 
nando quieta uita , con ajpra regola di uiuere e di e{ercitio ft mac~raua • 

D 1 v1 1l se?{ 1 o 'P A T 1\.1 .A 1\. e .A , E v EL L' Y N... T 1 o x 
D B L L, 1 l4 P E R. A D O R 1!! • . 

l!!l!!llo s T v I hauendo rifiutato f honore a lui conferito-, fu an
ttpoflo a gü altri ./1 rfenio mona e o : ilquale in certo Mo- · · 
nafterio preffo .A pollonia Ji efercitaua ne gli u.ffici áel Signo 
re con molta prontezza: buomo certo per uirtu illuflre,ma 

'. _ _ · 'di femplzce ingegno e lontano da ogni accortezza • Coflui 
hebbe il Sacerdotio ; e ju creato Patriarca per comune confentimento e uoti 
de, re{coui, f Imperadore cto grandemente approuando, e fetondo il coflu-
me la creatione conf ermando • · . .. 

me 
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Le HE fornito, l'imperad()re effendo unt<> dal 'Patriarca, 
& haucndQ. ha"uta la -corona, s'apparecchio alla guerra; 

· ~ percioche il lle de' Bulgheri, toflo _ch'egli intefe, che l'Im 
_ peradore era morto , deliberato di. romper la collegatione 

1!!"ai~~ifl~ & accordo, ch'egli haueua fiitto con effo luí, talmente 
fi mife a mole.fiare alcuni piccioli C aflelli , ch'erano(del Dominio de' 1\oma
ni in Thracia con continui affalti e correrie, che di non pochi in/ino al mon 
·te Jthod.ofle s'era impadronito • Il medefimo {iiceua nella Theffaglia il man 
cator di fede e rompitorde gli accordi Michele, contra le prouincie e le cit 
tadeª Jlomam, cb'erano uzcine al{e fue • Ma l'Imperadore da principio 
la confederati01Je & la pace, che'/ padre haueua fotto con Turchi, tinouo e 
confermo,accioche perle cofe del Leuante, egli fo!Je libero d'ogni altro tra 
uaglio e penfiero • ·Dipoi a11icinandofi la 7'rima1f.era , pafio fHelleJPonto , 
menando [eco maggiore efercito di quello, che haueua condotto foo padre .• 
'il?ercioche non folo impofe a col oro , che eran9 affegnati alla guerra; ma q, 
cawatori ancora, che lafciati i cani e gli aflori prendejJero le armi • 
Ma il ~ de' Bulgheri hauendo inttfo il grand1ftimo apparecchio dell' Impe
radore , comincio a effere affalito da gran paura, e [opraprefo da 11ari pen
freri . E ueggendo, che non poteua contender [eco- con le arme ) /i , per
ch'egli non haueua efercito tguale a tanta moltitudine di nimici, e JPetial
menfe benifiimo armata: comt) perche corf'prendeua, che l'!mperadore, 
ch' era nel {iore de' migliori anni > era tutto inpammato di difiderio di glo
ria, e che gagliardamentf e con grtmd1ftimo ualore uoleua condurre a fine 
la impw.fa, /inalmente ·con(tderando zl fuo utile ,fi delibero di rinouar 
f antica confed.eratfone , fPerando di potere ageuolmtnte rappaeificar feco 
l'animo dell'Imperadore per hauere egli fua fo!ella per mogliera, non gli 
e/Jendo nafcofo , che egli etiandio turbato per la fema dell'infido Michele, 
haueua deliberato' di opporgli , prima , che' l medefimo del tutto limpadro
niffe . Laqual cofa gli [arebbe di principal e aiuto di ottener Ja pace • 

JI R.e de• Mandando adunque ambafciadori all' 1 mperadore , piu ageuolmente di q1-1el 
Bulgheri lo, ch'e!Jo penfaua , ottenne la pace, ritornando tutti.i Caflelli,cbe haueua 
otcié lapa- préfi . E , per abbreuiar le parole , timperadore fotto t equinottio delf .A u~ 
,e. t11nno con le fi.te gcnti ando dir!ttamente nella Theffaglia • Ma prima , 

tb'egli 
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'ib'egli perúenijJe a Macedonia , gli Ji fece incontra Theodora, , moglie di 
Micbele, parte per fornir le noz'{e Ji 'Njceforo fuo figliuolo ; e di Marili ., . • 
figliuola dell' lmperadrice ; e parle accioche il marito haueffe a refiitufre le 
terre, che egli haueua rubate alla Signoria de' l\omani .. Lequai cofe poco Mldiefe 
dipoi ejfendo efequite di leggieri, T/.Jeodora ritorno Michele a fuo marito l o~ien ~ r. 
conducendo feco irifiememente Maria JPofa del figliu-olo • , 'e • · 

DE LL.4 FP GGIT .A DEL 7> .A LEOL OG O .A TP JtCHl , · 

' ' 

SS ¡ N DO I'!mperadore in t¡uefle cofe occupato, Utnnert 
lettere di 'Njcea , lequali aui{auano, che'/ 7'aleologo er4 
fuggito a i Turchi • "Perciocbe egti partend-0/i, gli hane~ 
ua dato il gouerno di 1'{icea, ilquale teneffe infino a tanto. 

l;~~~~ che'l medefimo ritornafie di 'Ponente in Lcuante ~ Laqu&1l /, 
cofa non poco turbo e trauaglioJ'Imperadore • La fuggita (i copriua con 
'luefla cagione : che ueggendo/i egli inuidiato da mol ti, e che all'lmperado- e ... 
re erano apportate occultamente odiofiftime par ole ; uedendo :, ·che fi · ~ice. . Jaª~~º diet 
ua , che e!fo per darli i piu crudeli {upplicij , che a nimicf# /i deffero _gia-. del p~fe; 
mai : ne potend() rimaner quieto in gui(a , ch' egli non foffe di qua e di la 4 ~o¡o. · 
guifa di fchiauo uitupero[amente lacerato, incomincio ·a temere la feueritJ 
e preflezza ufata dall'Imperadore nel punire co/i fottamente, ch'eglz non' po 
teua JPerare alcuna clemen·za • 'Percioche a lui non era ageuolc in c'ofi pic
ciol tempo ribut~ar le gran calunnie , e foura mo~o accrefciute; che i Juoi 
inuidi haueuano finte, e meffe nell'orecchie dell'Imperadore • Onde aflretto 
da difPerat1one, antepo[e ad ogni altra cofa il prender cura della jua fal
uezza, e quefta procacciar con lafuggita . Et e0endo andato a Sconio >·e 
quiui trouando, che'l Turc_o con molta diligen'{a conduceua le fue genti) ª" 
dando con grandif!imo efácito per oppo>fz a gl¡ affalti de gli Scithi : hebbe 
molto cara la f ua uenuta • 'PerCiothc hauendo f oggiogato aOaifiimi ]\oma- Legion~ 
n~, ridottigli in un~ fchicra., ~mpo~ loro~ che ~t 'Pale.ol.ogo de!J.ero o~e- ~~:~¡':ª 
dien-za, hauendQglt adornatz dz armz e ueflzment1 peregrzm ; per diftama-, dc"furchi 
re gli Scithi , i quali haurebbono creduto, che i I{gmani haueOeto loro man- -~: -:
dato nuoui aiuti • Jlche auenne • 'Percioche dicono, che , quando gli Sci· 
.thi affaltarono i Turchi, non picciolo fPauento prefero , ueggendo l'efer-
cito flraniero: e pcrauentur.a, che efli poflifi in di[ordine fi farebbono fug 
giti , & baurebb~no uoltole ¡palle a coloro, i quali haueuano creduto di do Turchi ro. 
uer romper fen~a fatica ; fe un certo parente 'del Turco , moffo da antica m n~ uin~ ~· 
mi/ta, quando fi uenne •lle mani 1 con zran numero di genti, non paffaua a.i &h Scidú, 

e 
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Perfidia di nimici • · 1l qual fa,tto ruppe le buone fo.rtune de'Turcbi; e la maggior_ par 
parence. te del loro Dominio aggiun[e a Scithi ·. Ora non molto depoi ti 'Paleologofu 

richi+zmato da liber4lijJnne cr- amvreuolif5ime lettere delflmperadore, fer. .
llitorno ·mando egli la (ua ficurta con giuramento . Cofi il 'Paleolo.go ritorni> nel 

. ~e~0P~eo- pti~fe de' J\omarú: mtt pero ~on prima, che c~li con fanti{Sim_o gruramento 
¡;> all !mperadore non h-auef!e. promeffo, che egb Jemp1·e _ad ogm fuo detto , fa:.. 

rebbe obediente, ne p;·ocurarebbe mai l'Imperi(), ne meno ritornerebbe a ue 
'nma di que/le cofe , di che era flato accufato : ne parimente per t'auenire 
·-accrefterebbe il [o(jetto : ma in contrario c~nferuerebbe e renderebbe pa. 
·ri_ beneuolen·~tt & amore uerfo l'Imperadore Theodoro, e'l fuo ftgliuolo Gio 

11 Paleolo- uannf, & a gli altri fucceffori cofi d~lla ./ii.miglia , come dell'Imp·erio • Con 
B~a~r~~~ ?fuefle ~onditioni ~d~nque ka.uuta fª dignitd di ~ran Conteftabile, p~r '·º 
&Qfiabilc:. \irmanZ¿ fu tra przmt fau_orltl dell Jmpcr4dore di amoteuole'z.:za e di lt-

beralita .. 

]} El: 'J( E G 1{0 b I e () s T .A T 1 ?{o T & e o 'N., e L 
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l\.. A . tdnto, che que/le co.fe fi foceucmo, uénne nuoua-; che 
i Bulgheri fi moueuano. 'Perciocbe effendo uenuto a morte 
fcnza ft~'l,liuoti .Afane 1\e loro, la cui forella era marita ... 

:, ta a Theodoro Imperadm·e , non effendo alcuno, che gti 
Mitze pri- 'Vill'l. ·~ : , fuccedt!Je, neceffaria cofa era, cbe'l RJgno pajfaj]é iJl Mit 
"~to d.flla. 'Ze mttrito di f ua forella. Jlche auenne . Era coflui huomD pegro & effe;.. 
~1~~ºr1ªh minato . 'Per.Je -c-ui cagioni a poco a poco incomincio a effere hauuto in di.,. 
rf u g e JPregio infino a tanto , che canguzndo il uoler del pop~lo, fu priuato della Si 

gnoria • Trouauafi a que tempi nel paefe de' Bulgheri un'huomo di molt4 
fama : il cui nome fu Co/lanúno, cognorninato Teco : il quale di defirerzza 
d'i11gegno, e di fortezza di co;-po di molto auan\,aua czafcuno . Cvfiui ueg 
g~ndo, che le cofe del /{_egno de' ·Bulghe>·i andauano a male, fi folleuo; t: 

i gu¡zdagnatofi l'.amoreJella plebe e della noblltd,e di commune uoler di tutti 
Ternobo. ·ottenuta lamaggioranza, mife affedio aTernobo, ch' era la citta "]\ea!e, in 

guifa., che Mit~e contra fua uoglia fu coflr,etto di fuggirfi con la moglie e 
.Jdeiebria. co· figliuoli in un forte Caflello, & a canto il mare , detto Mefembria. Di 

·Jonde pafio all'Jmperadore, cbe alhora dimoraua m 'N.¿cea; ch'~ nell'Jtfia, 
1e fece Meferribria fuddita a E\.omani • 'Per laquale rice.uute dall'.lmpera~ 
lior poffeffioni con te loro rendite preffo Troia e Scamandro , quiui il rima;.. 
lienté-deUa fua uitatr.appaflo in tran.quiUita 'ºn ·la moglie. Ora CoflantinO 

Teco, 
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TectJ , ilqttale haueua ottenuto il R.._egno de' Bulgheri, mftnao alnpafciadori. 
all'lmperadore, promettendo di douere effer fuo amüo e collegato , fe egli 
glz de/Je per moglie una delle fue figliuole : non perch~ cffe haueOe b1fog110 di 
rnaritaggio , come quello, che moglie e figliuoli haueua: ma perche per no 
bilta non haueua alcuha ragionefopra 1l Jteg110 de' Bulgheri,g/i pefaua mol 
to, che in 'f Uejla parte {off.e detto & hduuto ignobile '·e, come ha/lardo • . 
fl?er qt1efta cagione adunque, e , perché' egli {apeua, che ta Jigliuola dell'I~ 
peradore, era nipote perla [ore/la del J\e .Afane poco a dietro morto; e p.er 

[110 honore ancora ricercaua que/le noz.ze, e parimentc per {ermar la fua Si 
gnori'a, promettendo di ri/iutar la prima moglic. Le quai daltimperadore 
ottenute ; e riceuu&a fua /igliuola Tbeodota per moglie e cumpag11a del R..e 
gno, mando la prima mogl:e a 1-{j_cea , affi11e , che ella fo/Je pegno della fe~ · · . 
.delta'· che egli deuea [qb;zre a ~maní, e d1moflramento di amorc uer(o 
l'altra . 

D .E l L .A M O R..:f e D 1 T HE O D O 1l O L vi S C .A .!lO 
Y 1 V G l O V. A · N E. 

Giq;'.§= s s E N n o l'Imp~radore in eta di trentafei anni, fu ·aft11-
L1~s:;:;;.¡ lit-O da una in/irmita mole{la , difficile , e quafi mortale • 

Ilqu'ale poco innanzJ che ne {egui[Je la fua marte, prefe con 
forte animo l'habjto di monaco, e dijpenso di propria mano 

.• . una grandiftima c¡uantita di danari: e con feruido ,cuore 
frargendu di molte lagrime , con quefkin cofi gran punto di neceftita laua~ 
ua e rnr.aua le fu~ piaghe. Ma quafi, che rrie ufcito di mente quello , cht 
. principalmente io doue11a dirt: • . , 

DI MYZ~L01'{_E. 

; E R e 1 o e H E un certo huomo , detto per [opranom~ 
l Muz.alone, e pe-t nome Giorgio , non ni:zJo mJJlto nobelmen~ 

· ., . za di cofiumi, ·ricéuueo nella. corte dell'Imperadore ; pér 
• -- . .¿ ,tl ·i te, md fo/amente per cagione di amifld , e pcr piaceuole~ 

llgl!lll!lilll~At recare a ejfo ImperadCJre mfieme con moltijuoi eguali Jp4Í- . , -
fo & intertenimento ; ancora effendo egli crefciuto , cofi ben e a. i j'uoi coftu - ,, . · · . 
mi /i acconzmodo , che effo {olo era ogni 1.:0/ a: e tutto quello , ch'erá grato · L 1 

.ali'Irnperadore, del continuo e diceua & 'Oper,;'ZJ/a : e qumito egli fi auanza1'a ) 
rin eta J tauto aumcntawi /4 r U4 ~fjettione ; e l'amor di coloro uerfo di· lui, ·

., e ;¡ 



1~ tanto , che efiendo poi egli Imperadore, ottenne appo lui il-primo luogo 
~ gratia e di riputat ione, eDendo accortiftimo in conofctr quello , che gli 
f#aceua, deflro in amminiftrar qualunque negocio, e fedele in téner [egre
le le cofe d,importanza , La ónde in breue tempo ottenuta la dign#a di ••• •: 
IJebbe per moglie una giouane, el/era parente_dell'Jmpera~ore. Coflui ue~ 

Muzalone nsndo a morte _l'Imperadore, lafcio infieme·con..Arfemo 'Patriarca Gouer
& Arfemo nator delflmperio infino a tanto , che Giouanni fuo /iglmol<> , che a/hora 
tuto~i . del ~ra di fei anni, arriuaffe alla eta matura: ilquale Giouam1i uiueua fotto al 
f:GancmUo. le nutrici , ~lf- haueua grandifJimo bifogno de' fuoi genitori, effendd. rimttf q. 

lOtlanlll. . • d ll' d /},' l . / l h l ,r, • · pr1Uo e uno e e a tro • Perczocoe 'Imperadore aueua aJ ciato quat-
tro /igliuolemaggiori di eta: ma neffunmafchio, eccetto il medefimo Gio~ . 

Figliuole -uanni , el/era ,fo.nciullo . Delle quali figliuole la maggiore , nomata Ma~. 
clel Lafc&- ria , come di fapra jo difli, '}{j_cefm·o haueua pre{a per legz'ttima fua mo
ro, Maria, gliera: a cui dal fuocero era fiato dato il grado di Dijpota. L,altra ;-il·cui 
Theodora. nomefu Theodora, Cofiantino Teco, ~de' Bulgberi haueua hauuta, co-

.me dicemmo . BJmanenano due pupille in fleme col fanciullo, Giouanni,che 
• men tempo di eff e haueua: per ilqu~1le lo Imperadore haueu4 fotto te/lamen 
to, in cui Muzalone gli fi daua per tutore . Oltre a cio Ji haueua giunt6 

~ 14.n fantif ümo jacr amento cofi da i grandi, come da piccioli: e que/to non una 
uolta , ma prima uiuendo l'I mperadore, e 4tpoi f ubito dopo la fua morte .• 

ta .. !!>ercioche ueggendo i Baroni & i nobi/i la baffez'a di Muzalone co{t in un 
di ~t~-=[~ fubito inal"'-ata, fra fe ftefti mormorauano , n9n potendo fofjerir l alte"'~" 
n~ inuidia Ji quel grado : efiendo molti , a i quali appartencua molto piu e la tutela 
~da nobi-. Jel fanciullo, e l'amminifiration dell'Impe-rio ; fi , perche efli erano fü etti 
li. parenti dell'!mperadore, e fi ancora,, che meritauanomolto piu il carico , 

che haueua Muz.:ilone , che-egli non faceua.; ilquale , come efli diceuanc , 
molte cagioni gl'induceuano a difPrezz..are ,.& a non ne (a.re alcuna ílima. 
Percioche il non effere egli nato nobile , e oltre a cio l'effer fouente flato mi 
niflro ddl'lmperadore ne i f upplici e ga/tighi, che altrui Ji dauano ; cío era 
«cofa molto efficace a porlo ageuolmente in grandiflimo odio della moltitudi-
flt • Onde, fe egli hauef[e aneo procurato e difiderato l'Imperio , non fa
"rebbe flato /celerati{Jimo , e degno di ogni feueriflim4 morte ? Q..uefle coft 
}itte cofe a Mu~alone non erano nafco{e : fi perche a cío era di acuto tnge- . 
gno ; e , fi perche la cura e'l penfiero, che lo follecitaua, lo rendeua piu 

Muialoné 'ACCOrto • La onde fatti uenire conmolta prefte~'{a tutti i Baroni, porge,. 
procura di do. in fuori la man deftra , e parlando con grandiflima humiltd , diff e cbia
leu~r da fe l ¡ · l · · d · , r, 'l t> ilp·efodel- ramente, "eeg 1110 entieri era per ce ere a ctaJcuno non meno t gouern _ 
1~1J.911Qrc. tMlimperio ~ ,be la tutela del fanciuUo Imperadore • .Ma , quantu~que 

·- · · tutti~ 
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íliiti; come· che in/ie'l'fle · foffero d'accordo , cio ricu[affer-0, & aff ermaffero, 
cbe/i doueua anteporre a tutti colui, ~he lo ifleffo .Imperadore, cb~era Si
gnore di ogni cofa e del fonciullo , haueua uoluto porrea cotale ufficia : Mu 
~lone nondime.no a niun modo lor uo/l~ cedere ; ma conmolta fotza fece lo 
ro refi/lmza~, anteponendo la ~ranquillita del uiuere, e proc!'rando.,a tutto 
fuo poder e di.rimouer dtille fue JPalle 'quella grau~'Zª, non . tanto per la in
Midia , che tontra /ui nafceua ; quanto per la paura del gr41tdiflimo peric~ 
Jo ,. che gli fopraflaua .. * . . . . La onde. fu dato un facramento mag ~i pare; 
giore del primo. Egiurarono tutti (,l)fi nobili, quanto della plebe.de' folda ch'~lcuna 
ti, pregando ultima ruina a fe llefti & a' difcendentiloro, quando alt1'imen ch~ man .. 
t i foceffero : di difender la tutela conceduta a Muz..alone, e l"1mperfo al Ji~ ~~~º giat 
gliuolo dell'Imperadore: e ciofenza alcuna ftau'de e [enza offefa iti ognifua rameu~· 
Jifcen.den~a e pofleritd. mantenere . . _ . . . 

~ . Con qutfla conchiufione efii fi partirono ; .e~l gouerno da capo era.ammi
niflrato .da Mu~alone • Ma non· erano ancora paffati noue giomi, che· a/.c14 
ni nobili e riccht mofli d'inuidia, commouendo l'efercit-0, armarono le.maNi 
:nella fua uccifione : foordatifi. del tutto di quel [4nt1fiimo giur.amento, obü 
gando/i ad ogni pena, poco dlan~ da, loro ftttto ·• J/che fu principio di molti 
mali ,. Era uenuto il nono giorno: e-t.utte ;Le .matrone fl riduffero 11 el Ir! ona- Efequie .. 
fleto.di Sofandro; oue erafepelito il e-orfo delflmpeMdore; pá piangerlilt · guinofc~ 

. rt<>me rr.a il coflume, e per rinou:arla fuarimembr4nz..a ; . Yi fi riduffe pmil · t • 
1
· 

meutetutto l'efercito; alcuni pér piangere' .a/tri diflder.ofi·d'uccifione. . v' ··- : 

.Ma che.tJtrdo io ·a .di(e.? Mentr1 {i.cantauanoifacri .uer{i ,_ifold~i Ilril1-
. gendo le JP~de , . fatto di.fubito 'impeto nella Chiefa, Mutalone, che s'er" · · 
ricouerato al focto a/tare, e due fu.e fi'ateUi, .Andro_nico • ~ . • e Theo

.. J.oro Maeflro dflla 'acciagione , & ·aneo _ cancelliere loro., ingannati dalla 
fo'!liglian~a de gli aJPétti , crudelmente uccijero _. La ,onde le matrone , e 
· l'altra moltitudine, inttrrompendo t•incommciato pianto, altri per paura 
. premendo hora quefto, hora queJJo .cangrandifiima preftezza, chi quJ, chi 
la , incominciarono a f uggire . Oltre a cio t'~rdine de' f acerdotz, e la quan 
tita de' monachi contra il u.oler loro nel tcmpio cacciati , cadeuano /'uno 
-adoflo l' altro: non meno perche pe.r.la fretta con gli urti fi percuoteuano in-

, {teme , ch~.P~r c~1.ione de~ fangue JPar(o_~~n poteuano. fermarfi ~n piede .• · Turhamé 
luz a poch1 grorm zl 'Pamarca ·.A.rfemq, ~lqua(e. era.ancora egh tutore-, to del Pa

:, compre[o da quefto tumulto, che [offiraftaua un grandi{Jimo perico/o al fon- triarca /u;. 
ciullo & all'Imperio; d'ubbjofo_d'animo, fl ftaua in grandiflirna.confufione:. fen.io, ~ ~¡ 
lle [a pe u a, qua/ par tito doueffe 47revdere • 'Percioche in quanto a/la uirtu ~ªJ¡~º di'º 

· ~ alla religione~ era buomo. molto qualificato,e quafi de' pr1mi :· m~ quantQ 
1
t> 

10 
• 

- e ~ 
• 
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alla e¡perienza delle cofe, & al gouerno dell'Jmp,erio, non era da paragona). 
Eífer cofa fi a im menomo contf!dino • · 'Percioche non uanno di pari la:contemplation 
d~fficilea delle cofe Diuine, e la amminiflration delle publiche·: onde e da- di{iderare~ 
~ififendere1 che infta di loro,; come fta la carne, e lo fjnrito, il [enfo, e /a, mente , non 
m leme a · :r. • · h l · h ,fJ. • l religione apparz1ca troppo gran guerra • .A. me ptace, e eco ui, e e all'1ra a 'Pren 
e le ~ore' eipato, :{ja temperato nell'una e nell'ttltra : come· ueggiamo auenire ne gli 
pubbclic • iflrumenti M uftci . · 7>ercioche non,tutte le corde fi tirano a un tuo110 :' ma 

una a {uono piu graue, altra a piu acuto : & altre. piu e meno tírate , for
rnano poi uaria e concord~ harmonía. Onde colui, ch' e jo/amente intento 
ttllrt jpeculatione e .contemplatione delle Diuine cofe , dee uiue.re : ne~ monti e 
nelle jpelunche: come qucllo, i cui coftumi abhorrifcono ajfatto 4alf u{o co
mune • Ma co/ui , che accompagna alla uirtu la ciuilita de, coftumi, & e 

. , adorno della effierienza di dzuerfe co{e , ageuolmente potra addurre il popo 
Hu_manita lo a opere buone .& utili. • Tercioche ancora il Saluatore e .1> I o" noftro, 
~~~e~~ fe non (i fo{fe abbaff ato a gli affetti humani., e n<>n haueUe\ prefo cibo infie
Chrifto, me: con i publicani,e.. non haueffe dimoflrato infe humanita,& in quanto per 

metteua la ragione, .no11 fi foffe accommodato au·;n~egno di tutti :. non fa
cilmente. , come io flimo , haur.ebbe ridotte. tante. citta e popoli ad abbrac

... , ... , . ciar 'JUello, cb'era· uti/e e· necejfario alla falute loro • · Ma ritorno la, don
·~der.tio !a dé partitomi fono .. ·.ll 'Pat.riarca .4rfenio;trouando{i.circondato la tanto 
rnarcaa1'º

1
- tumulto~ rima!_Zeua confufo: ne feco.: fleffo . confideraua ( percioche ,come 

mene u b b.b . . fa ''h · he 1 • polapc'e>- aure e -czo: tt~ un u<>mo', ~ nee uero .non. er~ cattz~o, com1. 
~ · _,,·¿ detto, e.d'mgegno femplice?) ma Ji config-lzatla co Ba-:, 

. ronid'intorno'"' 'quello, che fl douej]e fare, prima~ 
'be ~ol· ferro foffe toce a. la tefla .d! Giouanni Im- · 

perador.e •. Ma non ¡;.auedeua, ·che'l.co.._ · 
. (iglio fondata fopra muna efPerie~ 

. ·: · ···'ªdi cofe; o [opra. alcun di· 
¡foorrimento-di,pruden'(a, · 

· piu ageuolmente 
é .era pe~ ap• .. 

.. portar 
.•. :Jl!twlt e ruina a colui}:eui-procuraua,; 

che Ji fa.luaffe, che tutte le JPadt 
··de' nimici::·come Ji dichiare . -'ª nel feguimento del· 

la b.floria · •. . . 
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I ~ H E :.L· 1r· Conne~ . Paleulogo ' .di cui.fopra ?ab~iamtf 
piu uolt~fotto motto·, era ;fupertor fra t Barom, .dz alle
griflimo uolto, & in_ ognt (uo affare ·piáceuole e·gentile; · 
& ·ottre a cio cortefe e libera/e • Lequai co(e gl¡face11anó·. 
molto ~amichi gli animi di ciafcuno , di maniera-, chNirtt.i 

11a a je tutti -, o fojfero Colonelli , capi di fquadre; o Capitanz di e{erdti ; . 
ouero plebet ~ odell'ordine de' Senatori . Si ttuJUeuano oltre a cio da cerit Prefágij ? 
prefagij d·1mperioa · fauorzrlo, & amarlo. Ilmedefimo ttnco·faceua .non. d'Imf.C~ 

.(O·, ·fé f~ffe la ; f!trna (J~ l~i fParfa· : o pure. al cuni [ogñi & auguri • 'P~rcio~, 
che foglwno ·glz huo1mm effere aneo moftz da cofi fatte co(e, che fiano znhoc·. 
ca della moltitudine : non del tutto temerariamente, · o per poco fapere, ;\ · 
o:, che fi poffa· dire p.er ignoran'{ a • - 'Percioche ci fono moltt teflimonr di 
eOe .cofe appo coloro,~ che le offeruarono : Y' eran o nondimeno altre.maggi<> 
ri occa/ioni ' ·lequali lo promoueuano au•alúrzrza dell!Jmperio • ' Q.._1Jefli era- .. 
no·atcuni riui di nobilta, che dall'antica flirpé-» éome·da fonte , -di~endeua. N~biltJ · 
no : fopra ·a' quali appoggiando il [uo : giudicio-eglHleffo, & i fuoi aniici, dell~ruípo.· 
molto concedeuano a quei -pen/itri:. 'Perci<Jche Irene ,. {Ra ·materna auola, . ·· 
fu /4 prim4 figliuola -di-vt.lefiioJmperadore: ilq11alúwi. 'hauendo./igliuo/i, · 
mafchi , ordino , che ella leuaO e pianelle roffe, per (egno, che ella , . ~ -ehA 
per moglie t:haueffe , gli doueffe eDer jucceffore nell'lmperio • Onde hauen 
do lei marúata ád .Aleflio.'Paleologo·-; tb'''háüénáo Ü·mede{tmo idorno del# 
tolo di DifPota; fe -egti ".Prima non.;.(offe 'ilat9--tolto dallít, morte, fareb-
be ff ato dopo il fuocero .Aleflio , Imperadore • Ma hauendo dopo morte 
lafciata"una ·[o/a.figliuola 1

, .. 1uella non·dopo .molto la madre·:¡posiiiad Jndro 
nico·Paleologo: ilquáledip<liTbeodoro ~rnperadore.fece feo Maggio~dómo~~ 
Di que/ti nacque Mitb.ele".:Conn~no ; doppic> ( per cofi-dire ). 'Pa!eol9go' c.iol.' · 
dal canto del.padre, eparimente della mádre • -Hebbe egl( tJ-di4nq·ue., . c.~ 
mes'e detto, da'quefla. part~ non picciol{ aiuti• au·ejfetto ,.dfcut hora· fi 
ragio1ta • E, per dirlo .in_ p·ochk pttrole. ,"erttquefio huomo da ognf lato fUu-

1

, ~~~~Íe del. 
Ilre ·, e 'da forne grandiflzma Jl1ma • l! la futl> fama · fi amlaua dijf ondendo · ogo: l 
a-poco · a-po~o , ~di .nafeoflo, emr.aua ·néUe~o)1eccbie di.tutti .. _. 'N,! il 'Pa~riar 
'ª Ji ritraheua di amarlo; an~ lui ; {enon piu che gli altri, almBtfo,· quan~ 
to gli altrfamaua • E ( quello, cb'e maggior cofa) le chiaui della camera 
lmp~r~ale. , quando fi dfJueuano dar Je paghe a foldati , ouero alt~~ coJ~ 

. ... ·. #¡ 

) ·' iiz.¡ 
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ftcercaua il danno, a lui falo, egli /idaua • Ilche fo ejfic.:ciftima cagione 4 

lui di prenclere:occulti configli, e ·pofe pr.efliftimo /in~ a quello, che gia gran 
tempo haueua deliberato. di da1'er fore~ . ..Perciuche hauendo ~auut()tin fito 
potere il maneggio di cofi gran quantita di danari , quanto egli haueua po
tuto difiderare, ma non gia ·potu!qJperare:incomincio a fPargerli per le m4 

11i de' nobili a pi ene moggia ; e di coloro ancora, che col me~ o della eloquen 
~a {apeuano inuagbire e ·ti~are zl popo/o. Tra' quali u'erano non pochi del. 
facro ordine • Di'quJ da t1'tti quefti ft fo~euano fPeft'i con{igli : e fiimola
uano il"Patrim·ca, che non cef[af[e , ma fi ri[t,egliaffe, e pren4effe·ql§lla cu 
.ra del gauerno , che i tempi ricercauano • ·'Perche cio mólto importaua , ,_ 
.e' la prefente cond'itione non era di qualita ,. che oue fi jprez .. :z affero , ft po- . 

' te{]~ro le cofe riflo1a>·e, anzj .mfnacciauano fubzto perico/o di ruina : fi co
'nle u11agr4n naue in mezó il mare ·, ·effendo perdutó . il temone; ouero una : 
gran fizbbric·a, a cui manchino le fondamenta ·• E· fubito fu nella bocea.di , 

'Si da i·mi- tutti Michele Connen~ Pa~e~logo ,. dicendtJ ~iafcuno , ch'eg~i per ef!~rien'a 
miniftració ·C. prNdenz4-era fufficientifinno a foflenere 1l graue pefo de/I lmpmo· mfino a 
dell'Imp·e- tanto, cb.e'l /igliuolo dell'Jmperadore al.la debjta ~ta fof!e cre[ciuto . .;t que 
río al .Paleo . .a; ragiqnametiti acco11fe.ntl aneo it 'Patriarca , & ¡tpprouo ·il parere • .. L11 
10~0 ~ :.onde fu pofio al gouerno deUe. cofe publiche Michelc_ ·con1~mó , con ogni au-
~· ~ ·· . ·:tpl"itil, fuori, cheiticonccdergli le in[eg11e d'Imperadt>re. !(ue.flo fuil _· 

· · principio e'l prímo grado d°i farto af centlere all'altez~a d'Impera~ore : p~r-
~he da quello cou feconde , e 1 come fi dice ., ... ~ienc uele. et1tro nct porto. deJ ... 

"l'Imperio. · · 
,.. , . 

... 
·e o M e M 1 e H e i e 
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- . 
Y 1 A pochi giornl i..ji4oi partiali ordindrono tm' altro con,. 
figlio; diccndo, che non era conueneuole, che colul, 1lqua
le, amminfflraua i: maneggi deUe· cofe publicbe e del.
l'!mperido, e. che daua udienza aUe amba[cierie di molte na 

. _ tioni , no1l hauejfe la dignita uicina alla 1 m perialt!_ ., fi per . 
. . · honar· del popolo Jlom-ano , tome per fermar lo ftat-0,. infi11;~ aU' accre[ciment~, 

il'Paleoto-. del fonciullo Imperad ore • -Per quefle ct1gioni adunque fu -fiitto DifPota, 
fiº fattc Di & :adornato di queflo titolo, fi dal 'Patriarca , com~ . dal (igliuolo dell'J»1-:·, 
pota. ~eradore. · · . ~ · · · : · · ~ 
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EN T R 11 ~- cbe quefle c()fe feguitauano, Ílichele JJi-, 
JPota di Etholia ~ di Epiro , hauendo. intefa la morte di 
Theodoro Imperadore fuo [uocero, non ha.ue1ldo lafciato. 
alcun fu_cceffore di eta !fJatura , e per quefla cagione i Baro. 

ia1&1i1W ni R.pmani effere in gran tumulto,tralafciando tutte le altre 
fue cure, entro in JPr.ran(a di pote.re ageuolmente e con poca fotica ottener. 
lamaggioranza deU·1mperio:percioche egli fi auifaua,che i Jtomani per effe. 
re.occupati & intricati neUe facr.nde domeftiche , di maniera , ch·e· ogni.lor 
·pen(iero era in cio fPe[o e confumato : non haurebbono potere di refiftere a 
gli' a(Jalti , .~be ufio foceffe nella Macedonia • La onde .raccolto un grande 
·ejército delle fue Prouincie, n'hebbc un maggzor dalle genti [eco collegate • 
·"Percioche ajColtanclP con molta b~nignita la . Jua amba{cieria con grandifli<if. 
.ma . prefte~za a luí uennero i 'Prencipi del Peloponefo e dell'.Acaia, ilqu.au 
haueua per mo.glie .Ann4 {ua /i.gliuo~a ; e patimente, Manfredo , che albo, 
ra regnauanella Sicilia :. di c.ui haueua tgli ancora la /igliuol4 Hel~na per .. . 

. moglie, ~onducendo . &on e!Jo, loro eferciti, comcfj 'diceµ~, d'infinito nume 
tº : percioche non erano_uenuti per altra. cagio11e , che per aggr4ndire i loro . 

... ' 

faefi , e_ptr impad~onirfi de gli 4ltrui ; hau~ndo c~m.ceput~ fPer~ di do~. ., 
ucreacqui/lar'le 'Prouincie Etoman~ tutte toflo e. [el}~a a/cuna. fotica dal fe , . 
tio 1 onio infino. a C ofi~ntiuopol.i _; e , come. di e/Je 'PrQuinúe. impadroniti fi 
foff erq , pr1ma, che cominciaO~ro la g1,1erra pcr fort.e tra fe partir<Jno , _In.-., 
téfo qutflo famofo 'e memorab1le appareccbio Miche/e.Conneno Paleol~gQ ' ·· Capirani 
ilquale poco dinán~j haueua ottenutfl la dignita di Dijpotá, dopo· Jo bau_e- dal Paleo
·re molto piu fermatal'autorita del fuo. gtfl4o, [errzavietter ~mp9 in me- dlo~o man 

· d \ r; t:. U · · . ¡ . 1 ~ atl contra 
. ~o ; .man o 1uo·. J' a~e o .Gzou~nne * ,. . . con. m~ te g~nt1 a incontyarw ,, ilDifpota.~ 
agg1ungendogl1 dell ordme de Senatori non poch1, 1 qual1 h~ueffero qualch<· 
efPerienza de/le cofedella guerra :.tra ~ quali u· era aneo Coflantino .Cefare;. 
fuo ftatello uterino, .& ./1.lePio Strategopólo Maggiordomo: & oltre a que · 
Ho Coftantino Tornicio fuocero ~el Seba/locreatore , ch~era gran 'Primice-
rio. f2..!!efi~ co[e auennero dopo il.Solflitio. Eftiuo fott(j jl nafcimento J·o~ ~ 
rione e 'della Canicula • Onde cofloro congrandi{Jima prefle~'{ª traghetta- . 
~o :f'fl.elle~Qnt~ , 'ªTIJ_~~"}'dq_ ,tnfieme ... fer ~ !_kr~c!a e.pcr l~ ~la.fed?~ti, .. 



_m_enarono foco le legioni de-'.:i(gmani, che crano in quel luoco; /equali albO:. 
ra .¡parfe nelle citta :?ne' 'tajlelli, e ne"contadi ft~uiueuano in ocio &inripo 
fo. Maejfendo hogg1mai uicino l'equinottio.'deU,.Autunno, peruennero ad 

. · .Acrida e Deaboli, forti{limi Caflelli deµa Macedonia. Fra i quali pofli 
gli alloggiamenti , intefero, che i nimici teneuano aneo tl piano di Jlulone, 
di tnaniera , che bi[ogno , che effendo il Monte di mezo, che Ji. diuzdeffero i 

· : . campfd'áfriendue gli-efertifi: quei de., J{gmani uerfo Tramontana; .e. qu_ei·de! 
Combatti- ni1mci dalla parte di Oflro: i quali fi mtfero a dar la battaglia a· B~lgrado, 
;íº;~d: . C~J!ello altiftimo , e ch.e q~a-{i páJJ~ua~ ~~ nubi , ci~~endolo d" ogn.'-iniorno: co_n 

g . difegno , ma uano e {ctotco, ch"e dt {ut ·1mpadro~u:ifi, come da un' alta uedet 
ta, difto.rreffe.ro per tutte leTrouináede I{pmani : ~fi co.meun ·g·ránfiume, 
che precipitando d'un'alto monte/corre con grandi(iimoimpeto per le{otto
pofie·ualli: non fapendo ;·cb_'eflipenfauat1o·effetti, che·non erano per aueni...; 

Senza iJDi re:" ne' con(iderando , - ogni fortez...rza. di corpo , ·ogn! caualeria & appa~ 
uino aiuto recr.hw di arme~ non t1i effen'do ta_iuto ái: D J o, ~o.n effer punto differente. 
n~n uaJ~~ da una moltitudine di formiche • , Li onde.goñfi di· arrogan'{_ a e di openione. 
gh efernn .d'una inuitta gagliardez'{a,e ficuri,affalirono i I{pmani,trouado fuccedimen 

to c9nueneuole a i' lor penfieri • M a ; "1{9mani ; 'fapend,p fe [en'{ a· il Diuina 
aiuto non ej]en nulla : & ogni'[uo sforrzo a lui riportando ·, non dubitarono 
di' combauer con coloro' ch'erano lii grim lunga in maggior 'copia; _e ton ' 

Vn fu i- ~~a,· ta del Sig~lore sna 1~ob~le.u~ttoria. att¡uiftar~no. . . 'Percioche· auicinando 
to turf~ il il lor campo a queUo d~ mmicr, · mandarono· un huomomolto atto a' commo
fegno de' uere e túrbar l'efercito di efli nimici • Jlche non poteila altrimenti. auenire, 
&umici • effendo il 'Prcncipe di .A caía, e il Jle di SiciUa di ·altra natione _e, genere 1: 

tbe non era l4ng-elo. suhito 11dunque coftui fotto forma· .di fuggitiuo. 
pafio dz notte a, nimic;:.· & occultamen~e uenuto 4 parlamentp .. ton , Mi
chele ~ngelo ·Prencipe di Etholia· ; [appi, diffe ,.che hoggi fourafla . ún~ 
gran peric-0/o a te·& · a tutti i · tuoi ·• 'Pertiochc ambedue 'J tu_oi' gene
ri, cofi il 'Prencipe del Teloponef<J'e di- ./lcaia: come il " .l{.~ di ·s1Cili4::. 
di nafroflo-per uia di 4mbaftiadori· hanno mandato a offerir la· pace a 
}\~ani; oue efli lur facdano qualche :. dono. Se adunque haí-curttde, .. 
la tua fo.luerz~a ; quanto .. prima prouedi a cafi tuoi, prima che'eftifi hab• 

.Michelc bino a pacificare infierne~ . .,,,! · quefto Michele obed}; e fatto [aper [a. 
fugge. . éof a ad alcum pochi de' fuoi ;·a' quali egli' poteua, & era permeffo dal; 

tempo, pr1má, che leuaf!e il Sole, fe ne fuggl : e fentendofi la fuggita, 
fu fegu1to da motti • Cofi 'c'onfufamente i foldati di ·J:l.ichele, l'uno pro-· 
cacciando col fug¡,ire auanrzar l'altro) in piedi fi leuarono · Ma la mat
tina i compagni rifuegliatj(i, e comprefa.Ja fJ'ggita di Micbele , .(ne po• 

tendo 
(- . 
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tettdif ·p_er ni~na.r.agip~e fltpere 'IJual fíi/Je~~·-#a-..üt· t:#gi~~i~)/i#nafer.o ftu-. 
. pefatéi : ne Pttrue lp~o ; che /i·doüéff e con le ar,me aflqlis-e_i ~o~ni :. · 

/i ,·perche nonJi_tpeua1'o que/lo J.Che.fi foffefatto, ~li per.i~ nw '·. 
mero. de

1

. fuóí, ch' era motto. fcmµzto e di111inu~to. • · 1.:4· Qll~ . 
de ji uolfero ancbra éfti}tUa/u'ggita, Ilimando,.4.1e.F . . 

. fer 4a Mi~hele·'tradit~, . .A)[ttle!'dogli adu11._~ · · 
-··· que i R.gmanlper tro.uarl! cofi tu~bati ~ 

grandiflima tpar~! ne tagliarono a 
pez~: glialtri, eccettuan,.. · 

don.e pochi , furono 
prefi uiui · ;-.tra' 

quáli fu il . · " 
1.>tim ·;·· 

clpe del/Peloponefo ~ di :Acaia. 
Ma il ~ di Si'ct~ia con po-

th#' de:fooife~r_1e f'6g
gJ naftojamm;~ .. 

te, 

Vcci«one 
dcªPelope> 
neñ e de• 
Siciliani. . 



.~ ... 
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fa quejte cofe, alcuni huomini, ch,erano de' prin
cipali per autor ita e nobilta , intor.no M agnefittr 
Micb:ek l?dleálágo , che f.edeua fifra uno feudo , 
Imperadore falutarono. Ilcheintefo da .A.r{e
nio 'Pattiarctt, tgli di cío forte turbato, era folle
tito per tema de' (andullo : e prima bebbe in ani-

1!!!!!!!~~!!!1 "!.~di .fcommunicar cofi colui., ch·era flato el iama 
' to Imperadore; come col~rórc~e ~hiamato fhaueuanp. Dipoi cangiando{i 

di propoflo, ftimo, chefarebbe migllore e piu temperat~ cofa, t¡1'elli aftrin 
ger per giuramento, che non macbinaffero in/idie alla uita del fanciullo, e 

Turbamé 
to& inco
'ilanza di 
J\rfenio . 

~' . 

· non entraffero in penfiero di tor per uia di forza e di fraude flmperio. ·E &io 
-fi fe ce il primo di Dicembre • · 

Ma prima , che forniffe il mefe,colui, che cotai cofe temeua, & haueua 
col giurat del facramento proueduto alla ficurez..z..~ del fonciullo: con le fue 
proprie maní ne/ facro [eggio mife la corona tn tefla a Michele 'Paleologo, e 
lo adorno.del diadema d'Imperadore, fo/Pinto dalla deliberation del Senato 

Condition e del facro ordine. €"uero, ch'egli alhora non gli concedette perpetuo Jm
del!a coro ·perio; mache egli haueffe ad amminiflrarlo per quei tempi, cbe'l bifogno 
naticne • lo ricercaua, infino che'L legittimo Juc'cejfore & herede crefceffe: e ft4 

queflo tempo ji doue!Jé a /ui uolontariamente e dell'.Imperial feggio e dj tuttl 
, Jeinfegne 



DELL' H Is T . . D 1 COST .41{.T IN.;_0 'P. 45 
le infegne dell'Imperio. E quefte cofe fubito ~onfermateeon maggior-giur4,._ 
mC11,to ., eome.per fe/ice principio, hcbbe nuoua. della uittoria·, ch~ ~ebbe~ 
ro I{gmani nel 'Ponente : e poco dipo1 uenner1> coloro, che la ottenncro 1 

conducendo con q]o lero prigioni il 'Príncipe deU'.,-tcaia e del 'Peloponefo, 
e molti altri: i qua.U hebbero degni premi (7 honori deUe l~ro fatiche • -
'Percioche al Sehaflocreatore fu dall' lmperadore data la podefla di Diffiota ! A uincito. 
il M4ggi~rdomo fu ,ch1amato Cefere: e Cefarc col fuoc.ero del Dijpota . Se..; ri Capitani 
bftflo~!eatoye : ma dél fuo.cero foceuano riguardeui>le diffemrza ne cal,ari f~rono ~~: 

l .1 d 'l ,fl, • ~z . d l . l tl nuOUl tl cerll e1 e ort(te ..A quz e trappo;,,e e rzcamate. Ma z ~renctp~ e Pe opa~ toli . 
nefo e di .A.caia per rifcuoteda uita' e la liberta ·diede tre delle miglfori cit 
ta ~l 'P,clopone[o: Monembafia, Maimen pofta a i·Leuttri, che-gia -fi d¿.;.. Monemba 
ceua Promontorio '(enario , esparta, principahittd di Laconi • · E cofi fia, Maind,. 
a fuoj, come ufcito dalle bocch,e d~ll'ltiferno, fi rztorno • .Al gouerno di ~es!~~m: 
quefle cittafu poflo Co/lantino, fiatello uterino dell'Imperadore: ilquale, ni. · 
come s'e dctto, di Cefare haueua fimo sebaftocreatore • Oue effendo egli 
arriuato ,fPejJo uinfe i Latini 4el 'Peloponefo; emolte altre ~itta[oggiogo, 
11alendofi del commodo d1 quelle tre. ·nopo qüefte co[e .Ar(enio la[ci;indo 
·la· Jede del Patriar cato , fi riduffe per. cagione di quietamente uiuere nel' 
picciolo ~onaflerio di 'Pafca{io • lA cagzone di que/lo ritiramento fu il di- Arft:nio é. 
(pre~~º di Giouanni~'gl1uolodel La{c~ro Imp_eradore • Percioche p~codi~ ~o:aft~~ 
~n'{t 'l Jmperador Michele 'Paleologo l baueua mandato al gouerno di Ma- rio. · · 
gnejia, accioc.he con la fua prefen~a non commoueffe tzlcuni, altrimen# di · " · 
/iderofi di cofe· nuoue • Onde gli fu da.to per [uccej]ore. 'NJceforo M enopo-
litano di Efe[o : ilquale tenuta quella dignita un'anno, fl morl • Ora efien-
<do andatotlmp.e,radorecongrandiftimo numero digenti inThracia, ftima-
11afi, che per far proua della Fortut4a, ch,egli haueffe nelle guerre, doue!Je Il Paleolo. 
affalire i fobborgbi d1. Cojlantinopoli .-;& effendo dimorato certo tempo iui f° tenra di 
di fuori , prima fi diede a combatter ~l caflello di 'Pera cognominato Gala- fiaue~e Co 
ta.: come che hauendo/i di lui impadronito, di leggieri aneo riduceffe Ca- li ~ntmopa 
flantinopoli in juo potere • Ma quefla fPeran'Z..a non fu altro, cbe un [o- Caíl:ello <li 
gno di chi ueggbia • 'Percioche hauendolo egli cinto d~ molte Machine, che Pera... ' 
tirauano fafii, e piu uolte fatto impeto contra di lui: nondimeno non lo pe. 
te -prén.dere : Onde fi mife a ~uernire i caflelli mcini al tenitoro di Coflanti 
nopoli: & impofe a foldati de' pre/idij, che con fPeffe correrie & imbofca-
te i CoflantmopoUtani Latini. moleflaffero , m guifa (che fe ciofor fi po~ef-

.fe) non pote/fero guardar fuori delle r,nura • Laqual cofa a tanto difagio gli · 
:ridt!ffe, che per careflia di legna diflruff eromolte belli(Jime ca(e della cittd1 
P,ccioche haueffero materia neceffari4 l a-bbru,iare • Dipoi (l. ritorno ~ 

• 
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Nice~ fu 'Nj_cea: laquale dopo la ruina di Coflantinopolifu citta l{_eale de' I{gmani: 
Vica~i~ dL e quiui fece· lunga dimora • :, - · · . . · . 
Cofratmo- · .. \. 

~oli.· 
~ .'. DA, e ..A'PO DE GLI se IT -H l • . · 

. ' ~· .. . ~ 
ll A 1 N <¡ueffo tempo. gli Scithi paffato anttJ l'Eu(fate_; 
foggiogarono la Sorfa infino a 'Paleftina & all.ltrabia: per 
ciocbe f auaritia di leggieri non s' acqueta , mentre fortU• 

_ na fi dimofira {izuoreuole alle impre(e • E cofi ,·tirichi di 
· ·-~:f- .-:_~==-- molte predc, dipoi ritornarono a' paefi loro: hauendo·a gU 

· '~ al tri popoli de' Soriani, de gli A.rabi,· e de, Fenici, come i miferi haue!Jero 
· · fottifcbiaui, impofli tributi e grauezz:..e , che efii pagar doueff ero d'.anno i11 · 
.--'· anno • Jlncora il feguente anno corfero nell'..Ajia ~ ch'e po/ta fra l~eufr4-

ee-, e facebeggiatala, di facile la re(ero in loro podcre : ponendo termirti 
alle loro correrie emouimenti, uerfo· Tramontana la Cappadocia , e'J fiume · 

_ Thermo~<mte : at Mez..ogiorno la Cilie1a , e le partí del grandifiimo monte 
Tauro : lequali dopo il {uo cominciamcn~o fi. dJuidono in molte par ti. . Poi:. 

Fuggira di ottennero aneo la l{eal citta de' Turchi. • La ond..e Stllta110 .A.z:..titme-uia cat 
Az.ttme ciatcne ·,infierne c'on Meleco fuo ftateUo ricorfe a Miche/,e'Pa]eologo lmp'e+ 
i~:~~n:. radBre de' ftomttni, ·afticuran.dofi nella JP.eran~~, -che hauendo!V. eglj ~ non . 
· molto a dietro riceuuto con mol ta 'libera/ita, e doni , /:t1ggtndo il_ mede{rmo 

.il perico/o, che gU fopraftaua dalf Imperadore, e pieno cii grandif!ima pau
ra perle cofe , che alhora erano occorfe: nim -gli f~rebbe /Jm.ilmente aJh~ 
ra mancato ·. Lequai ritornátogli alla memoria, glz t:hiefi:, ~.,: cl/e/jo-gti 
fr>rgeffe aitz coiftra gli Scith1 : ouero, che gli confegndf!e alcun w·r1no-d~~ 
Jtomani~ncl qualt aguifa di colórma co_ni fuoi con piu/icurez~ fifemzaffe, _ 
Conduce11a egli {eco la mo,'?,lie , e i figliuo/J , e moltt fchiaui, & oltre ~ ·cio_ 
dt molte ricchez...~ • .All'Imperad'Jre, ardendfJ ogni cofa di guerra, ·non 

· parue di commettere a coflui le genti l{_omane : c(Jfi a!Jegnare a un tanto 
huomo ; ilqua!e haueua a mol te 'Pr<>ttinCie ftgn<>rey,giato, e da fonciullo era 
flato nudrito nell' altereizrza e fuperbia J.\~.& i affegnare alcuna partedr ter,. 
re.no ~ Di che non h.1urebbe p~tutn rimaner fen'{a fofPetto e paura nelfaue 
nire . 'Pm:ioche [arebbe ftato nece1fa1·io,che i fuddúi,che erano in diuer/i 
luogbt difj>er(t, fi f'ojfero pofti a cerc.:zre zl loro Signo~e; & a gui{a de i Tt~ 

. nett , .errando la n_otte, concorrej]ero a colui , ·che fcopriffe il lume' e 
dimoftraffe il cttmmo) e .che finalmente grauaffero i J.\.omani di qua/che dan 

· no • Onde te11eua p4ciuto /'animo fit.o, che qua C'la ji piegaua , ji .come~ 
ufficio . di pm·-afit<i '. ·con '1an_a. fjeran·'{a _ .. -~ 
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Jt A N o forniti due anr# continui ~ che · M ichele haugndo 
o,tte_nutal.4 fedia ·dell'Jmperio , baueua repreffe le arme. 
del Pone.nte e di The!Jaglia(parlo della pugna de gli .A ta.r 
nanj e de gli 1Etoli) tornan.do a ffiuntar fuori j mafi di que[ 
.la maluagia rAdice , e gli JPinofi gt:r.mogli , e rinouan,d_ofi 

la perfidia di Michele, e i !U~ulti della guen·a . L'imperadore adunque to 
ilo contra di lui mando zl Cefare St'lategopolo,dandogli da <>ttocento,o poco. 

·-piu foldati di Bithinia : e gtimp.ofe, che per fttpplire aU'efercito faceffe g~n 
ti di Thracia e di Macedonia • Gli commife ancora , che d4 ·capo con (fol- Da capo i 

~ datz di .Bithinia paf[ajfe per li. f obbor.ghi di Cofumtinopoii, per dar diflur.bo, fa proua di 
· a i Latini, 'e mm gli lafciajfé in ,guifa alcuha ripofart, ne tr.oppo a :lungo haue~ Co~ 

.fJ d .r. ¡ . d ll 1 · .n: . . JJi . h. ,r; ftamrnop<> · e;~en er11 uor1 e e mura= ma g 1 t.ene11c m contmuokauento; e..·rmc m11, li. 
>come. in prigione . La oi1de Cefare traggettata la . 'Propcmtide , e pofii gli 
·: q.Uoggiamrmti uicino a I\!Jeggzo ,¡; fcpntro in atcum buomini, ché non erano D'io e iti 
~ ~ez~ a~ a~i : ilche auenne per fegrcta d1fPo{ition della 'Prouidenrza del ai~to de.: 

S~gnq~e ;· '.~e tutt~ le co{e gouer~~: iaqua~e. fouente non fó'uuie,ne afl:a ~iol ~!11~1:deru 
t'tudme de cauallz e de gli efercm : ma 'PIU to/fo e jn fauare alla pzcc¡o/a e tempcr¡, 

LJUanteta de' foldat1 , e di poco rice a fP~ranza; e le da grandif?ime uittorie. ti. 

·1'ércióche lafl!b-an~i' di~olorocon i'ab01iddnza détle arme ede gU a1tri ap . 
parecchi fouentc rende , come fa~{a e uana ; ne lafcia , che fi folleuiuo a. 

··gá1eggíar ·c.ol SiJ,nor áell.J uita e della morte·: rna gli preme _, come con un 
.; s;·an pefo ·, e gli fa cadere al balfo . .A ll'incontro fa coftóro piu pronti e piu 
· ficuri col poco numero, e gl'innalz.a a certo modo a ferire il cielo; facen
,· dogli piu intenti a ricercare il »iumo aiuto, e con maggior caldezza . 
Di qui auiene che molti cadendo d'tma grande JPeranza , il contrario pro

: uano : &altri perla penuria e diffidarfi di fe flefti , ottengono di gran uit-
. torie e trion/i. Ecco, fi come gflmperadori congrandiftimi eftrciti JPe!Jo. -
' Coftantmopoli a!Jalirono , e Je ne dipartirotzo [enza.~ ejfetto al cuno , non e[-
. fondo loro flato conceffo di auicinarfi alle mura . · Ma Cefare il mcde/imo 
prefe non hauendo (eco a pena mille foldati, ne in pronto al cuna machina 

· dá ruinar le muraglte, ma prendendo fo/amente dall'a1uto Diuino • Ma 
·"omincio in quefta maniera • Eff endofi egti ifcontrato in qucgli huomini , . i· ~raditon 
'J,'4ali er411Q di origme "llomani, ma nati in Cofiantinopoli ; & a/hora fi· d~ Coftli~n-
t fi . d U .r: . ·11- • l b' ..J tm\)¡>o • rouauano uon , per cagion e e coJe dj u1u." , e per rzport.arne . e zaae :_ , 

. ,\ . -
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.tf imando loro .) la quantita dell efercito de' Latini ; e di altre cofe ~ che da 
pratico C apitano fi conueniuano ricercare ·• .A cofloro, fi t<>me quelli, che 
gran tempo portauano congrandz{Jimo difPiacer loro il giogo e'l dominio de' 
· Latini ; & hauendo aneo difiderio di ufar piu toflo la pratica e confuetudi
ne de glz ilranieri, che de' fuo1 : fu cariftimo il fouragiunger di Cefare: e 

-Jo informarono.pienamente di ogm cofa; e trattarono feco del modo di tra
.. Jir la cittd: e fi come l'e./fetto haueffero certiflimo, accettar()no le promeffe 
di gran guiderdom , con molta cupidigia & auidita • 'Percioche efli [apeua-
no , le for'zy de' ltttini non fo/o alhora ·trouarfi picciole; ma aneo effer lon
tane buonifiima parte ~¡ tjfe nell'affedio di Dafnufia • ~efla e una terra fu' l 
mare Eu/ino , cinta da molte acque , difcofla un miglio da Coflantinopoli • 
E differo , ch' era cofa focile a dargli dinotte l'entrata; e che oltre a cio fo.;. 
fringerebbono de gli amici in fuo fauore., i quali adopererebbono:le armi e 
tutte le loro fo~ 4 fcacciare} nimici:. percioche, le '. cafe erano uicine 
4/la [ua porta ,, lttquali diritt1tmente conduceuano alla Chiefa della Fontana 
· cltlla Yergint madre del Signore, e parimtnte , che efl1 {apeuano una entra 
ta , laquale ageuolmentt porg~ua urlantica mina : per laquale cinquant4 
armati entrando, taglt•ndo a pe~~ i gu11rdiani, e rotta la portd , poteuano 
,Jar commodo entrare a tutto l'eftrcito • Hauendo quefle cofe manifeflflte 1 

conchiufe ;cofforo ritornati ne/Ja titta, /ralo [patio di pochi gzorni fJUtllo, 
'he haueuano prome{fo J •lempierono con i fotti. 

Et & Ccfart__ nel far della aurora tntrato nella 'titta, t r¡uiui 
in certo luogo ordinato l'efercito per combatte1e) /ornito 
un giorno , il {eguente fece por fuoco ne gli edi/ici; & im-

Cofta~t,i- pofo , che in cint¡ue luoghi:lardeffe la citta, acciothe ton 
~;~~~i:r~: dof pia~~erra p procuraffe il diftruggimento.: de' Latini • 
ciar da Ce- La fianza ]{§al de Latzm .era il Monaflero del 'Pantocreatore • l\egnaua 
far e • albor a ifl C oflantinopoli Baldouino.; ni pote per la {otella del. primo Baldoui
Bal.douino no • 'Percioche fucr:edette a lui .Arrig!J fuo ftatello : & a coftui ~berto 
~~t~~~ª~~ primo figliuolo di Giolenta {ua foreUa ~ & a·Jtobetto _Baldoumo fuo fta ... 

' uopoli. tello, che gli era fecondo di eta ; quarto & ultimo;dal primiero Baldouino . 
I{! di Coflantinopoli . E/Jendo coflui leuató la mattina, ~ hauendo intefo, 
ehe ¡ nimici erano ntlla citta; e utggendola p4rimente cinta di /iamme, le 
'Juali ¡pinte e portat~ dal uento ~r~no per attac_carfi ancora nel fuo. p~l~g~o: 
frimo fi d1fPofo d1 difender la cztta con le arm1., t combatter con 1 mm1~1 _, 

r racrolt1 
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r1u(olti quei pochi Latini, che fi trouauano • Ma tofto.auedenJo/i, ch>thl · 
in darno il fuo 1forzo, lafcia~do da parte le infegne _del ~gno, e l'iflefJo 
JVgno , entro ignudo zn una barcbetta, procacc:iando di jaluarfi con la fuK 
gitii . La foma del qual fatto il medefimo giorno fu portata alle orecchre 
di coloro , the erano all'affedio di Dafn14fi4 . I quali lafciando l'affedio, il · 
di feguente /i moffero con quella preftezza , che potcuano maggiore ; e furo 
fJO ueduti nauigar d'in.t<lrno le mura, e riceuere i Latim, che fuggiuano; 
nella gilifa , e/Je cfli poteuano , a calca . E cio fecero dalla fe1·a infino all_fJ 
JPun~ar della luce . Ora lietp di quefto buono auenimento il nuntio, effendo Letitia del; 

con prefliftimo corfo peruenuto in '1XJ.cea all'lmperadore, egli da principio dp~ceo~g~ 
d (t ,r, d . h' ,rr, . . l oua.Q9 non p-oteua ere ere co t gran nuoua : ptiljan o, e e¡1o mnan~ con un·gran· nopoli ri. 

diflimo efercit~, e con grandifiimo apparecch10 di machine , non haueua po· couerata. 
tuto prendere il caflelluccio di Galatha; & alhora intendeua , Cofl.antino
poli , cofl gran mirac~lo del mondo, _cofi ageuolmente efferc ftata prefa da 
nouecento huomini . D ipoi rzcogliendo fe medefimo ; e con/id erando, che 
.per prouldenza del Signore iufino l~ cofe [ecfhe ri/ioriuano; & i poueri ar. 

'.ricchtuano , i deboli {t forti/icau.ino, & i piccíolz s'ingrandiuano : E che'l 
c<¡_ntrario aueniua ; quando il ricco fi gloriaua dtlle fue faculta¡ e'l poten 

· te linfuperbiua deUc fue fo~; Itefe ambedue le mani a ringratiare "' 
I D D I o, e diffe alcuni uerfi conueneuoli a cotal foggetto • In tal gui- ~. 
fa adunqu~hauendo riceu11to allegrezza di quella nuoua, pofle tutte le al-. IlPaleof'!. 

tre t;o(e da parte, infieme.con la moglie, & .Andronico fuo /igliuolo, al- ~~fb.~ti~11 

hora dí due mefi ~entro nella ~ina delle citta • . . aopoli. 

' 6XTR....AT.A DELL'IM'PEJt.ADOJtE IX 
C O$ TAN T . I NO PO L l • 

. ·'- ~ o i> o molti giomi entro flmperadore in Coftantinopol1: 

1 ma nQndimeno non ui entro pri~, che la imagine della fan fm3gine 
- tiflima P ergine madre del Signore; laquale, fi come guida d~lla Ver .. 

/' e dimoflratrice e detta Hodegetia, faceffe portare innan~ ~~:!°:a 
i!!i!i~tlf nella citta ptr la porta aurea • Oue hauencio pnm4 canta 

lo orationi in renderle gratie , effendo , come io dico , la imagine porta. 
ta auanti , [eguito egli a . piedi : O- tncomincio ad habitar nel palagio , 
ch'e uicino alla piaz'{.4 del corfo de· cauall1 • 'Percioche gia buon tempa 
era flato JPr~z.._ato zl pal agio, cb1am4to Bacbermio ,~ e lafdato pien d1 fu- C ti . ... 
rno e di br,uttura . .Alhora Ji uedeua la citta tutta guafla e piena _di monti n·:P ~~tt~ .:' 
difafli e di ~,o/te forllidez~; ,gli edifici¡ di/lrut·ti, & alcune p1cciole part4 fta:Q -~.g~ 

D 
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i attri, cbe erano rimafi dal grande incendio • 'Perciotbe añeo Ja pri~ 

/4 {Qrz._a de/Je /iamme haueua leuata grandiflima pttrte della fua belle~za 
.e del principale fuo ornamento , ef[endo gli habitanti opprefli dalla feruitu, 
che_ portauanoa Latin(. Etoltre a cio efli per uederla cofi op.preffa, non 
folo prefero di lei poca cura : ma aneo di notte, & aUe uolte il giorno la di
iiruggeuano : e ta· cagione fiera , che i mede/imi erano f uori di fPeranz..a 
·di potcre hauere in ejfa ferma habitatione : Rimo per cagione, cbe D I o 
CQn occulie uoci dimoffraua loro que U o, che doueua auenire • 'N_! merzana
mente la refe qrutta l'ultimo fuoco; che poco dian"{_i i I{pmani per recare ¡pa 

llinou.at~ó uenta a Latini haueuano pof!o nelle c,afe loro • La prima cofa adunque;nel 
dellacma. la quale {i occupo Nmpetadore, fu di fa.r nettar la cittd : e di ridurre quel " 

· la malta e uaria confufione ,-per quanto fi potcffe (tire , a piu bello e polito 
ordine. La ond~ fi fortificarono lechiefe , che. non erano cadute; e le cafe.:' 

Arfénio Pa uote fi empjerono di habitanti • L'altra fua octupatione fu , che ..llrfenio 
-tri~rca e Patriarca ueniffe ad habitar la {edia , che alhora uacaua , in ·coflantinopo
~:~~:~~ ª li. Jlcbe, richiamatoio, fu poflo a# ejfetto.; parte egli.uolendo, e parte . 
oopoli . no. 1{pn uolendo per cagzone delle fouradette offefe: e uolendo; perche egli 

,ancora difideraua di uedere la cittd Imperadrice; come ·quello,, che per amlJ 
A .. b'. re d'una picciola gloria non era ajfatto inuincibile .. 'Percioche egli ancora 
n:1m~d~r~ era huomo : ne fo b-ene , fe egli, come che non foffe molto ambitio{o, /íla
~ · · · fciajfemouer da cupidigia di a/cuna glorza: ouero non tanto amaf]e q11ella 

habitatione ; quanto giudicaífe mal fimo a fPregiar quella condí~ione , cbe 
gli era auenuto di hauere. ~La ter-za.occupation fu di premiare .Aleftio Ce 
[are ,. feconda , che alla fua digmta era conueneuole : per la cui opera haue · 

Trionfüdi ua 1n.ó1 o donata a 1\omani 'la citta Imperadrice. Fece adunque ord¡:.. 
~· /defsio Ce narc uno ampifU'no e nobi/Jfiim<> trionfo ;· e che Ce far e con grandifJima pom 

tare. -pa camina/Je per tutta la cittd , non {olamente adarTio di tutte le infegne di 
Cefare, maanco .d'una preciofa corona, laquale era poco dzfferente dall11 
Imperiale • Oltre a cio impofe,. chel nome di Cefare_ per uno anno inte
f'O in tutte· le. orationi .# uer(i , & altre maniere di uer/i , che ji u[aua
n~ in tutte le 'Proumcze e pae{i l{gmani. zn{ieme con quello de gtlmpera

Niunaatre tfori uenijfe celebrato· • . E que/le furono le felicita di Cefare . • 'Ma ~ 
grezza per pofl()' in coflume della lnuidia di mefcolar con i buoni e felici fuccedimen~1 
~· alcuna cofa auerfa; come alle biade e mcjcolata il loglio; e di non pat1-

tre,. ch"alcun gaudio della bu.mana uita fia quafi fermo o perpetuo • 
VotodiFi Jlche [u cagron~ a Filipp<> lV di Macedonia, che hauendo hauuto in. ~~ 
lipp<> Ma. giorno tre felici aueni~enti, fe r1e rallegro : ma non per queflo je ne glorlf> 
"don~ · · 'fju del doue~e. ,. ouero fl leuo .in fuperbia_ : ma intendendo ,_ che alle Io~er--_ .-

. ( - ,.h~~ 1 
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rbit profPcrita foletu.no [eg~ire f iu grau1 calamita, rice u~ con ·piu\moáA
ratez . ..z. .. a quei buoni fuccePi della Fortttna; e piu mflo delle 'ºfe auenire ~ 
,be lieto de/Je prefenti, diff e humilmente : O immórtali D# mefcolate ton 
IJ.UCftj beni a/,un mediocre male ; acciocht noi infuperbendo di tanti beni .. ~ 
non cadiamo nel profondo di gran mali. Co/i adunque alcuni di Telehini4 
efercitati a quefli artificij, ponendo gfinuidiofi occhi aneo neUe cofa fortu. 

· nate di Ce[are , non permifero, come al fuo luoco fi dira, ch'egli fewza noid 
tutto il tempo de gli anni fuoi fl uiuelfe • : 

lM'PJlES-4 lH CES.Al{.E CO'}{TJl.4 MICHELI 
ROMPITOll DBLL '.4 - $ V ·A · Fli 0 · 1 • 

..::.:= · ~·~ O P o t¡uefle gran 11ittorie e trio11fi fu da capo Cefare ma,.;; 

I
~ . dato dal me!fefnno Imperad ore a for la fu• uendetta co,,_ 

-: tra Michel e, Dijpota di E piro e di Etolia • 1 lquale ha.14en. 
/ do paffato 1 (uoi confini,foccheggiaua,come habbiamodet · 

-==--:::::.·,,~· .. :,;) .... to, i con/ini de' .llomani • Ma egli ridotti in/ieme gli efer- · 
· &iti di Thrafia· e di Ma,edonia, e /imane una conueneuole malfa , af!alz il 
mmir;o • M a dopo ua.r~ 411/mimenti di battaglia i J{pmani furono uinti , e AleGio Ce 
Ce[are fu pre{a;JJiHo: la .cui fama poco dian~ haueNa empito f Oflro e la Tra fa~e ~ fa~e» 
montana d; .marauiglia • Cofi ni una conditione humana e f erma e Ilabile : ¡~gio~c.-d¡ 
ma ogni cofa , come '/ii il mar e , fono agitate e fo/Pinte con zncerto fine • no~mL~ma 
Yn certo nafcofo more e alla humana inteUigeniza e cognition noceuole ; e fortuna._ 
tr4uolge ogni di{corfo, e cangia le-deliberatfoni, che s'appoggiano [opra fer . 
mi decreti • Ciro , che gia haueu.i /ignoreggiato a 'Per/i, a Medz , & a Ciio. ~· 
Caldei, hauendo trafcor[a la m.iggior parte deU.'vt/ia, & hauendo prefa con ' 
molta (ilcilita ta maggior parte dell'.A.(14, uenuto rz battaglu con.una don- . : 1 

niciuola de' Maffageti , fu Í"'<.'Zame11;te abawdonato dalla Fortuna • Jnni• Anñibaté. . 
bale Cartaginefe, ilquale. {oggiogo tutta la Libia, e f A/rica, dopo le uit- -~ · ·· 
torie, cb'egli bebbe· della Hiberia , e della Celtica , dopo hauer paffate le 
1tfJmPime vtlpi, dopo le marauigliofe uittorie hauute de' Jtomani, poco di-
poi non pote foflener le arme d'un· folo Jlomano. : e cio neUa fua patria : m.i -, 
del tutto poflo al fondo , bebbe diuerfi efiilij ., e di poi crudelmente fu mole-
ftato dalla Fortuna • 'Pompeo Magno, che fu Confolo,e lmperadoré di tferci Pom~ ¡.· 

ti, bauendo corfa z·.A.fia uincitore infmo alle rupi del Caucafo, e del mar Magno. 
CafPo , e {oggi~gate molte nationi, & arriccbita ttoma di molta quantita 
di danari, da picciolo efercito, e da fuoi r<)tto, fece ,erdita d'ognifuaglo- · i, 

. ria • Somiglianteme11te quel C~fare, djieui hora ragioniamo, hauendo..bierJ ...... ' , » .. 
. - , ' . ' 

/ 
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fotteprodez'{e grandiflime, hoggi[e ne giace oppreffo da picéiole & of¿ll~ 
re .. battaglie : dim~flra~doci ID n 1 o con quefli ef empila fua ripofta dut 
-Jrma , affine, che quando ftamo da peggiori di noi uinti, conofcendo le no'!. 
fire for'zy , i grandz e marauigliofi auenime~ti da noi fi attribuifca"1!o folo ~ 

t 'be t" D l o • Ma auenne, che Manftedi l{g_· di Sicilta, fuo genero, chiedendi> 
t r3 ion M ' h l . l ;r, b ' ,rr. · z· di Michelc · lC e e zn ta guiJ a pre fo; egli fu ito glie lo mando , accioche liberaJJ e eg i 

Celare_. :.ancora fria forella , laquale Giouanni Duca Imperadore doe,o la mor te d'Jre 
ne, la fua altra conforte, haueua-prefa per moglie, hauutala da Theodá
-ro {uo padre e del 1\_c di Sicilia. .A cui non ef!endo dopo la morte del mari- . 
. to t:oiJcedt4tO ritornatfi a c"fa , uiueua con grandiflrm.a /ode di mode{fof, ; C 

conf honejtd de' coftumi auanzaua la bellezz...a élel fuo uolto:& in quefta gui 
Ja la citta di Coflantinopoli hebbc il Cefare da lei amato . Dipoi Micbele 

. ~ · DifPota. dell'EthoUa , ricercando moglie 4 'Nj_ceforo (uo (igliuolo , ch· era 
N~ie deLuedouo, pre{e .Anna cugina dell'Imperadore ·• ·Col qual maritaggio fu co11 · · 

· ~·~~:,~ J.ui conchiufa la pace: Ora l'Imperadore pof[ede~do Cofla~tinopoli, e ueg
.. gendo , che le cofe glz fuécedeuano bene , e che egll baueua 1l fecondo uento 

11 Paleolo-'·de/la Fortuna , delibero di impadroni1/i dell'Imperio, e di leuarfi del tutto 
go ~rocu-\ ogni paura, che gli . poúffe fopraftare; dubitandofi ,, non coloro, che.alhora 

: ta ~ l' .fer- haueuano contra lui congiurato, e teneuano con gran dolore nafcofla l'ira -, 
~~etio . 1°:1·· ualendofi di un non piccicl• coprimento dt fuce.eP1one d'lmperio, e di here-

. .dita · paterna, cangiando le infidil in una difcouerta forta , non cre.affero a 
. ;,~. · . · lui nel fine un grandifiimo e capital periglio • .A. "" certo Latino adunque; 

. .. ,.. . _: ilquale {ra tanto era utnuto del 'Peloponefo per cagione di certi fuoi affari 
llclic:orto. ·, in Coflantinopoli, ·ilquale haueua nome Belicorto, huomo nobile~ ma, 

.. 
1 

., .,: di poca ftima , dzede per moglie Theodora, una deUe Jigliuole di 
Theodoro Lafcaro, elo prego, che Ja conduceffe [eco: & 

¡..·, Nn'altra detta Irene, marito a crrto Conte Geno-

L 

14efe, chiamato Y entimiglio : ilquale ancora 
· era uenuto a ca/ o in Coflantinopo(i; e 

~ofi aneo permzfe., che egli fi rí-
iornaf]e aUc fue cafe. Ma 

<;iouanni di quelle fTa 
·tello , il t¡N.alc 

eragia in ~ 

eta 
' ~; dieci anni i /ec1 

priuar de gli 

º"hi • 
!l.,.l' t L LO, 
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~P!LLO, CHE .AY:P,f){'N..,E DO'PO, CfIE FYI\.~ ·l{_O 
CAVATI GLI PCCHI A G:JOVAN~l 

s V e e J! s s Q a E N E ~ L' l M p .1 l\ l O,~ • 

.A. v E N D . o egli in queflamaniera co'IJ{emz.~tafe""aal.-
cun (oJPettó la Jucceflion dell'lmperio; il 'Patriarca .Arfe 
nio hauendo ·intefo, come "" Giouanni haueutt: fotto- c4uar 
gli occht , d¡ cio turbato, fenti una gran paflione: e di:tju4 
di la per la f ua caja difcorrendo, gri4ando, piangendo, f! 

battendofi forte con ambe le mani il petto, & bauendo impiagato l'animodi 
grauifJimi dolori,biafimaua con aperte parole queflo fittto, pregando Dio, 

( 

..che ne fo.ceffe uendetta. Ma col dolerfi e rammaricarfi niuna cofa optran- Arfenict 
·do, prendendo altra cleliberatione, fcommunico L'1r11peradore. Ma non · f,~mmu·m 
1 percio uieto , che ne' Salmi non fi foceffe di luí mentüme, dubitam!-0,che prr ~·11 Palco.~ 
· ~t;Jegno egli non itfaOe qua/che feueritd contra la Chie fa : e fuggendo, co~é o¡Q •. : · 

. fi dice , il fumo, non foffe coflreuo a entrare nel fu9co . Ma egli f.Qflenen . . , 
- do con modeft1a il gafligo, mQ/ti giorni con humile gcflo & habito ajpett4-

M di eff ere ajfoluto della fcommunic4 • Ma ueggendo efferc iniannato d~l ... 
"'Ja. fim:an_·"{a, uolgendofi allá· !Jendetta , non caminando per quella uia, che 
'fuof conceder la licenza ; ne con apertomodo proccd.en4.o, or.dmo il concilio 
de' Jl'efcoui, e raccolti quafi in un fafcio tutti i delitti,che jparfamente erd;. 

·· no oppo/ti al 'Pq,triarc~, lo fe ce ~hiamf{re a render. di fio ragione, come. er4 . 
l' ordine. Irnpoflo que{to concilio , coloro, i qualt ( e che diro altro ? ) ha--_ . " 

. · ueua D 1 o poflo per efempio ad al tri di carita frat~rna , contra il 'Pa- Temeritl 
triarca , lor fratello, adunarono il concilio ne[ pala~~ , e fecero procla- de' Saccr4'. 

·. mare, cbe gli accu{atori compariffero .• I quali, l'uw 4 gara dell'altro 11; doti. " 
. fi rzduffero • .A Jui fi opponeua, che Sultano ..Azatine , quando fi face- . -
_ u4no i facri uffici, pi~ uolte s' era trouato prefente, e nella Cbiefa b4ueua 
· ragionato col :Patriarca : bencbe fof]é chiaro & aU'Imperadore ;& a Sat~r 
, doti-, che egli era nato de' padri Chrifliani, & haueua bauuto. it facro b~t 
·. te/imo : e per impeto di Fortuna , (come molte cofe fuori dt fPeranza auen -1 
· gono) era diuenuto !{!de' Turchi,e che alhora conferuaua nell'animo i prin . Autit.e 
. cipáli capi della religione: & alhora in Co./lantinopoli riueriua le [acre ima Chriftiü• 
~ gmi , e difendeua tutti gli ordini della pieta Chrifliana • Lequali effendo " · ·, · l 

' f6rme armi per 1l 'Patriarca, i fuoi calunniatori glie le riuolgeuano contra, .. ~ 
r dicendo , cbe prima che cio era incerto & o[curo , e di poi totalmente fi~t• • 1 

Fu útato /l l'.itriarca a/la fua difefo , ma non ui comparue , dicenqo, 'h.e.'l 
- . • .11' 1 •• • 

. ' ~ t D ''1 

I 
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Concilio ronc1lio era Ilato 'mtimato dall'Imperadore, ch' era {uo nimico e giudice • 
co~traAr .. 1\come aéiunque contumace, lo con~annarono ~ e gl'impofero, che /d. fedia 
femo. ·abandonaffe: & inflemtr/i tr<JUaronoalcunc, che lomenaffero UJ r:filio • · 

I 

. r 

· · Ma egli,, che gia gran tempo haueua difi,derato uita tranquilla , e non pute
:1'ª fofferirfe~z :i dolore quello IJa to, uolontar.iamentc feguito coloro , e-be 
· nel det'to efi!io lo conduccuano . · · 

.ES 1L1 O D 1 ./l JtS E1'{..JO 'P.A.Tll1.A'1l_.C.A, 'e 
SVCCESSIONE Dl GERMANO. 

t •• 

S S. E N D O eg/i m~nato il terzo giorno ne/ 'Preconefo 1 l11 
{atto fuo fucceffore il Pc[couo d'.A.ndrianopoli, antico ami 
co dell'Jmperadore : onde pare u a , che f offe tenuta a. ren
dergli guiderdone, come debito, con quella dignita • 'Per

Eiii~ill cioche ne tempi pa([ati fuggeudo egli per paura di Theodo 
-ro Lafcaro· Imperad ore a Sultano , menando cofiu1 rdta da monaio alhora 11e 

/ ·glj ultimi con/itJi de, Jtomarli,ando a trouarlo conmolta a!lt:grezza: e jple11 
didamente riceuendolo, gli die de aneo danari e uettouag/i4 per il camino · • 

. E dipoi hauendo ottenuto t'lmperio , lo haueua a lui chiamato : e dl)po mol 
~ 'ti altri honori concedutogli , fattolo aneo// efcouo ~ finalmente gli diede '" 
Jedia del "P.1triarcato • 

D 1 I e J Jtl o E p B o I e o . 

~-- 1\_A a queflo tempo un certo,detto Ieario,dal'Prencipe r# 
-1 · Eubeia, ch'e'Prouincia de' f/initiam, ej]endo prefa Coftan-

tinopoli , uenuto a rubellione , e non pochi altri di .quel 
1 ' luogo hauendo aggiunti feco , s'impadro111 della l{, oeca, 

•Bliiílll""I ch'era molto bene guernita • Di cui fPeffo difaendend<J-, 
Ja uicim terrem e uille menlrnia di molte prede: e cofi i contadhcl in brieüé 

. tempo jpauento in guifet ' che no ardiuano di habitar fuori de/le mura , ne 
kecupen- andar per le uille , fon'{ a alcuno , che loro foceffe la JPia • ~ troppo tar 
tion di~~ dando, J'impadronl aneo d'tm picciolo eaftello, ma ajfai forte, onde prefo 
~a; ci?e animo di combattere alla fcouerta col Pretore di Eubea• Ma tuttauia tlH 

· •c~gropo bitando da lui, c'haueua maggiornumero di genti di effer prefo, per fuoi 
"· ttmbafciadori chiefe aU'Imperadore; che egli lo toglieffe per collegato ~· _Jt 

&he da lui ottenuto , e laf ciato il caflello con buona difefa , egli fteffe ando 
... t~~~ r1mp~r~dtJre_ ~ .;tl~uale oltreAU'altrc promejJe ' ·,}/et gdl~jete 1 

. .. w.c. 
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diJ]e , c!Je, quando effo gli defle un conueneuole efercito · ~gli baflaua l'ani,7" 
mo d'impadronir{i di tHtta l'Jfo/a,o 'Prouincia di Eubea,e fogi,iogarla al Ju~ 
Imperio 'Preflamente adunque ando con molti foldati, prima, che gli babi-. . ,, ~· ... 
tanti fapejfero della [ua uenuta • M ,1 [apendo l'altere'{..'Zª de' Latmi, e ' 
comprendendo, che'l 'Pretore di· Eubea non commetterebbe , che fubito al~ 
l 'efercito flraniero gli habitanti ufc1flero-a opporfi : la notte fece fina imh<> 

[cata preffo la citta di molti foldati • Dipo1 egli la mattinamo/lr~ di uole
reandare a predare. La onde i Latini infierne col capitano loro prefero le. 
~rme: e fuor delle mura furono coflretti a ucnire a fronte de' nimici • 
.A !hora quei > ch'erano nella imbofcata , dalle ¡palle e dalla fronte affelendo-. 
li , & Icario menando le_ mani , prefero il 'Pretore uiuo , e molti altri con 

· lui : e gli al tri tagliarono a pe~zj . Il 'Pretore adunque d'&ubea da lcariti 
~ condotto all'Imperadore , poco dipoi fi mor}: e fu la fua morte.in quefta ma 
nicra . E.JJendo egli entrato nel palagio ~ale;. e come conuiene a prigioni, 
Neggendo l'Imper_adore, che [edeua nel fuo [eggio, e'l · Senato'. Slando a 
iui d'intorno &on JPlenqido e mode/lo habito: mache Icario, che poco dianzj 
era flato {110 feru_o , in fuperb1ftimo ueflimento e con .grande .alterezza, 
.h0.ra 11fei11a fuori, hora ritornaua; e che fauellaua nell'orecchia dell'!mpe,.. . 
radore ·: ufcendo in un fubito di uita , cadde con la faccia in giu in terra ~ PMorre d~ 
h nd. . d / . l d U l . . d ll . retore u. 

aJle o m o 'º· a u10 enza e a~ uagzaFortuna. Ora cacceat1 e a cit .. Eubea. 
ta i Latini , ui reflo la moltitudine de gli artegzani ; e di coloro, che prati-. 
cauano nella piaz~a ., che, era110 cioe mercatanti mefcolati di /7initiani ·e, 
tlz. Pi[ani • . La .01?de non -parue ne cofa commoda, ne ficura di riceue-. 
re aneo ·~ella citta i Gtnouefi .. Per laqual cofa. aff egno loro all'incontro luo·! . 
·:o cthabitare a Galata : facendogli ettandio ejenti di ogni grauezza deU~ l~ G 1 • · 

. l l h .J l /'I d 'n· . . Ua a at~ and 
1'0 mercat~nt!e: aq~a e au~nuo or~ mpera o.re pr~"!eu a innanz..t a pre gn~ra a Vi 
fa della cmaJe efl1 foOero m loro a1ut-0 contra t Latm1: dlhora l<Jro la man nic1ani ~ a 
tenne, benche fen~a.il lor.o aiuto fe ne.fu impadronito . I Magi./lrati, che Pifani , &: 

: d certi diterminati tempi quitii Ji mandano, da' //initiani Bazulo, ouero go- ~ Genoue 

·,,_ernatore, 'da'Pi{.ttni 'Confo./o, e da' Genouefi podefla fono addimandati. ~a
0

iulo, C5 
. Ora Baldouino libero del pericolo di Coflantinopoli, effendo peruenuto nella f~lo,Podc. 

Halia ,jece parentela col J\.e.Carlo, dando. una fua figliuola per moglie a fta. . 
un fuo /igliuolo., fP.erando per quefla uia col fuo aiuto douere ricour:rar Co ' , 
Iiantinopoli: ma perúo con uana fPeranza e cupidigia. 'Percioche l'Impe &fdouina, 

. radore fe~e una arm_ata di fe_ffant~ Gal~e, e l~forni di ge~ti, pa.r~e di al-, f2~-Car: 
tre nateom,e parte dJ Gafmullca: 'quali alleuatz fra J\om,mz e-.Lattm » haue-i cfa a 

11~'
tiano da quelli prefa prudenza in riceuere, e da quefli audacia in g11erreg- ft.amino;Q 

.:iare. Conquefle gr1iti e.ra 411"º· armato un'altro efercito naualedi Spar ... · li. · 
. ' ~ D iiü 

" , w r -~ 
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1ani , i quali con cor'rotta llngua fono detti Traconi : e di ftefco erdno ut ... 
1111ti a feruire t lmperadore • La onde l'armata di ordine--dell'Imperadore: 
mejfa in punto , andaua mna11'{j ., e porgeua gran.difiimo fPauento a Latini ,. 
Hebbe aneo quafi tutte l'Ifole dell'.Arcipelago: Lenno, Chio , Jthodi, e le 
altre, ch'erano fuddite de' Latini. • In quefta o-ccupation delle coje di mar e 
un'altra uolta Michele d'&tolia ruppe la fede ; e comincio ad abbruciare il 
paeje uicino de' l{omani. Di che bauuto nuoua·l'lmperadore, ripieno di 

V • -trifiezza e d'ira, tollo moffe lor guerra , per fo.rli ce[Jar da ·quei mouimen
P:C':: 1<lei ·ti • Ma trattenen,_doft neUa The!Jaglia, apparue nel cielo un dimoftramenta 
Faleologo di m~li, che ft¡, una fPlendida Cometa fotto il [egno del Tauro di notte pocq 
contri ~¡ innaiqJ al gforno , alqf.lanto fopra f Orizonte : e quanto il So le procedeua j 
;~~~ Dif- tanto e!fa da!fOri'{onte Ji allontana!'a infino a tanto, che alquanto patfauá 
Cometa. la meta del cielo . E quefia fu prima ueduta nel So/ftztio della flate , i.l So 
- le caminando nel Cancro ; e quando comincio a menomar{i & a JParire, it 

1 f ~ • • 

L . 

med.e{imo Sole baueua fornito l'liquinott.io dell'.Autunno : & bauendo fra 
lanto corfi tre fegni, la'medefima Cometa fermando(i col Tauro, a poco 
a pocp fi dileguo • Laquale Cometa parendo , che minacciaffe ucci/i<Jne.-

. . . l'.lmperadore, laf ciata Thejfaglia, a freno fciolto fi mife .a uenire uerfo Co_. 
fiantinopoli • 'Percioche mm poco lo turbaua la fima , che gli Scithi , i 
quali habitano l'Jftro n-ano tantofia per torrere rJe' con/ini de' Jtomani •. · 
Ma prima, cb'egli arriuaJJe a Coftantinopoli, efli quafi per tutta la Thra-
,;a > a guifa di gonfio mare, e di gran lunga coprendo i liti, eranQ d'intorn<J 
JParfi • 'Percioche la nation de gli Scithi e_ uelociflima in guija , che fPeD~ 
fonno in un 1Jorno il camiTJO.di trc gzorni • Ma de/Li correría, ch'efJi fue .. 
!'O quefla fu ta cagione ~ 

.ASS~lTO Di GLI- SCITHI ~ELL.4 
l B R A C I A • 

.4 B D 1 A '1 o di [opra· detto , che la /igliuol4 dell'lmp1 
radore La(caro fu maritata al 'fl~ de' Bulgheri • Laquale 
hautndo intefo ,_ ch' al ftatello erano ftati cauati gli occhi, 
non rimafe di efortare e fofPingere.il marito a (iir ·di cio 

··' la ueni.etta . Bgli adunque cercando lti occ.tfione della uen 
.. detta) ~ flando in dr,bbzo del partito, sultana .Azatine gli mife innan~ la 
. tagíone, tome materiadi'liamma, afor quefio cffetto •. 1'ercioche effend9 
' lontana·la per(ona delt Impmidore ;gl, f" impoflo , cb'ei fi itejfe in Emo ter 
' fNI 'antQ il mar~ • Laquale in ue'c di cuflodirla , fo/Je a uietargli ~a fug~ 

, \ geta, 
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gita, di cui _n'er4. fofPetto • Jlcbe parendo a lui uno intolera.bil male, fu 
cagione, cb~ffer 14ia di meffaggi trattttOe con Co/lantmo :di m..ouer guerra 
a R._omani: e gli promije, oue e.gli per fuo. 14iuto·tfoffe .Jibcrato, d' darglt 
una gran quantita di danari. Per laquale occafione Coftanti1'0 non poc.o . "; ...... . 
confermdto , hauendo'anco tnte(a la partita dell'Imperad~re di Theffaglia , : · 
fece a (e uenire piu di ucnti mila Scithi , cbt fiauano fu .l'Jflro : co" quali · 
con pre/liflimo cor fo affalendo i confini-de' ':R.gmani , fPeraua aneo di douere 
hauer nelle mani tl medefimo lmperadori:- • Gl1 Scithi adunque d1flendendofi 
infino in tutta la T hracia , arriuarono in/in o al mar e • di maniera , che ne 
1tnimale , ne huomo alcuno , ne l' lmperadore poteua ufcire deUe lor mani. 
Ora tutte lutltre cofe lor fuccedettero bene : folo l'lmperadóre (campo da. Difcorri--' 
i loro aguati • 'Percioche hauendo egli innanzj intefo de i loro mouimen.-. m~nt? ,de 
ti, dinafcoflo per uia de i'Monti, cbe fono ·prejfo i Gani , difcefe al mare , &11 Sc~~1 

• 

doue per Diuina prouidenza uenne a incontrarfi in tre ·Gálee de' Latini : le-
quali anqando a Coftantinopoli, nauigauano áintorno quei liti pe-t cagione 
di fare acr¡ua : nelle qua li egli entrando , in dNe grorni entro in Coftantino~ 

!fóli ~ Onde effendp gli Scithi ingannati di hauer l'lmperadore, reflaua.,che 
· ingannati non fofiero di coglier Sultano ..4'{'11.tine • Onde ogm lor fatica e Azatine e 
torfo tra indri~Ka.to uerfo 6no ., per ottener lui jolo , uolendo gli habitan- li~era~o ~· 
ti: ouero ci.o efli ri~ndo, (ene impadroniffer-0 di lui infieme ccm effo loro·. gh Sculu. 
·Me efli dub#aizdo ~¡ :effer d;firlltti , dandoglielo nelle mani , ottennero ; 

1 ,be ·Ji. fJ!lrtlf[e~o fen~a far~ lor. d~~no •. ~l ritorno. ha~~e ue~u~(f, Preda de 
1 eftt menar_u1a una quaft mfimta moltrtudme, ·aguifa dz g1ument1 a gli Scithi. 
- in mod<>, che per qualche tempti non ji uide n-ella Tbraeia Bue , 

ne ar atore alcuno ; di.maniera · fu ella fPogliatíi d'huo
mini e di animttU. Ma per hora ha dijfufcato la hi- ~ 

noria di Sulta'NO: laq11ale poco dipoi dichia
rirtmo piu topiof amente. La moglie di 

lui , &. i figliuoli furono toflo 
pofli in guardia _,' & i [uoi 

danari ridott1 nella ca 
' mera dell,Impe t • 

radore .. 
lA fua compagnia , ch'era ''buomi1¡i 

. .,,alorofi~imi in guerra tutta (11 
b.atte'{ata, & eflí fcritti 

neUa ·militit1 . d~ª 
1\9mani. 
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.~ X .<t. v E s T 1 tempi it Soldano dell'Egitto .e.delt.Ar4: 
bia , mandando all'lmperadore fuoi ambafciadori, ricer
co l'amicitia de' I{gmdni ; e chiefe inftcmemente, che a 
mercatanti di Egitto foffe conceduto di poter paffare una 

. · 11olra aU'anno il noflro ftrettQ • La qua! cofa , parendo 
~el principio , che-fo>ffe di picciolo momento , e(1i ottcm1ero • Ma dopo 
qualcbe tempo effe,klo/i comprt{o , quanto cío importaffe , non fi pote 

. uietart effendo per coflume~-con(ermata ·& inuecchiata • 7'ercioche efii 
paffano ognl anno con una , ou~ro con due naui da carico a gli Scithi della 

· _ Euiopa; .i quali habitano la palude Meotide, & il Tanai: & da loro 
~.art1 riceupno fuggitiui J e parte gli camprano da i padronJ e padri lo
ro. 1 q1,ali eQendo . rondotti nella Babilania~di Egitto, & in .A.Jeffen
drili ·, fonno fr fcbiere de gli Scithi • Percioche affermano g/1 Egitti/. 
non . ef]er d4ti aUt armi , ma timidi ptu tofla, e .le piu uolte eff eminati • . : 

f?li Egitdj 
con loaiu
to de gli 
Scith1 .. , .. 
<¡u1füno 
lmperio. 

Et per queft4 cagione.effer di meflieri , che trouino (oldati flranieri, e. 
1'it4 tofto da~ feruiri a 'erto modo a fchi4ui da loro comperati : i quali [9; 

no ejenti di ogni follecitudine dí que/le cofe., de/le .qua.11 ha bifogn0. • , 
la uit a humaM • la Dnde per quefla cagione in #n , lungo · 
_ tempo gli .Arabi dello Egitto appare~cbiatono efer-
. · ~ito , per eff er formidabili non falo a gli Occi"I! 

. dentali , ma --aneo a qui' popoli , che piu 
hditano .uerfo l'Orimte • 'Percio- . 

'he efli {oggiogarono- tutt4 
.. t'.Afti&a , e la Libia infi~ 

tJ() plle Gadt~ ·dipPi 
,,, la Fenicia e 

la. So-
ritt, e tut.ta la contradá maritima:e po(cia tagliati a 

peiz~ fi altri, come i Galati & i Ce/ti; i 
~qiJali gia lungo tempo ottentuano 'Pr<J:. 

uincie e. buonifitme c#ta • e~ da · 
'PfJttente ·in tal gui{a cQ/4,. 

paJJarono • .:, 
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rif~Ziii O N o nella Europa altiflimi Monti , i quali fono chiamdti . 
.A lpi . De lle quali na.fcendo il Itheno grandiflimo fiume ~ Al pi •. . 
& entrando nell'Oceano d'Jnghilterra , fa luna e l'altra Il Rheno • 

GaU;a piu uerfo it Me~ ogiorno •. J cui habitanti s,addimai~ · 
. . d~_no ~alli e Celt.e, bu~m_ini nel.uero fo.rtiflimi. 1 quali Im re!ade 

.ardendo di difjderzo di uedere zl fantiflimo [epolc.,o di CH R 1 s T o,_ Gahi , 1 si 
diliberarono con lo hauer raunato. 11n grandi/1imo efer'cito di andare ad ado- to Sepol
'rarlo, e ricouerarlo : e , fe far cio fi poteua ; a cacciarne d'indi gli .Ara ero. ·. 
bf, cbe lo poffedeuano • la onde effendo di caualli e di fanti un ··grandifli-
m<i numéro armati., riceuettero quella bell.t imprefa : e ualicato il l\!Jeno , · ·· 
feg_uirono il Danubio, ancor4 ej]o grandiftim~ /iume; ilquale nafcen_do'fimil Danubie • 
mente dalle medefime .A. lpi, per cirlque bocche entra nel mare eufino • Bi · 
tui tenendo dietro le riue, che guardano a Tramontana, arriuarono prej]<J 
•llé fue bocche : certo terribile JPettacolo a/le genti , che habitauano nel 
mezo , caminando e{Ji oltre a guifa d'una muraglia dz ferro ; ma ·ripiem di 
tanta bonta·, che a niuno fatcuano oltraggio. Cofi aneo quiui' traggettan-
do il Danubio, pofero gli alloggiamentinellaThraci~ .. .Alhora era lmpe::. 
radore ./lleftio Conneno: da cui per uia di ambafciadori chiejero e piazz..a di Alefsio Có 
eofe neceffarie, e'l paffaggio per l'HellefPonto, nel Leuante: Laquale occa neno pet 
fione a lui parue da douergli molto e/fer -cara, e da non lafciar da parte :, opere de' 

U h, h d d · ¡;,, ,r, l · ¡ ,r;. d , Francefi come que o, e e auen 9 i 1reJcoottenuto 'lmperzo ·, uedeua e coJe e ricouera 
1.{gmani , efler moleflate per 1 gran peccati de gl'Imperadori ftati a dietro, le CittA 

e con gr.an crudelta laceratt. Percioche tutte le 'Prouincie dell'Oriente gia Oriésali. 
lungo tempo erano tenute da Turchi, elamedefima 'NJ_cea, citta celebre.e 
molto (llmo{a • Oltre a cio la di[ciplina J\cale turbaua grandemente una 
grán pouertd del danaio, perduta ogni fPeranza delle entrate: percioche al 
tro non fi affiettaua, che uccifione e ruina • Fu dunque a lui la uenuta del-
l'efercito de, Francefl molto grata • E uenuto a parl~mento ~ con effe loro " 
patteggio, fe efli i Turch1 fcacciaffero delle 'Prouincie. e citta de' Jlomani , 
che le ricchez"{e uia portaffero, e lafciaffero a fe le citta uote. Laqual con- Condition 
ditione efli au1damente riceuuta , paff arono infierne con ejfo Imperad ore della com

l'HellefPonto • Si come il fuoco poffo in una fo/ta felua, una parte, come pagnia. 
noppia arde preflifJimamente, altra -per te cagion della uerdezza tardi , 
·ma. pur /4 ~<>n[urrM: ''Í' qu~l doppio rju&~to d.C: /;\ornani e de: t:._~~~ctji,tc~: 
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rwile a nimici e da non poter foflenere apparue ' fi per la graúe't~ª dellt 
armi, e giigliardez_'(a del corpo, eparteper la nobileco{lanzade gli ani~ 
tni , & aneo inefPugnabile • Ond~ de nimici alcuni , come herba, e fango 
.( percofi dire) ueniuanocalcati: alcuni Ji ctifendeuano in qualche parte · 

~perla ftrettezz..a de:'. luo ghi , edelle guarnigior# de' . ~m4ni uale,ndo(i ; 
· ~ pero aneo di quefti fu la conditione inuin(ibile , /i, che alcuni nos 

(i rendefiero , altri non ueniffero foggiogati,& altri c<>n la fuggita non pro
curajfer() tl loro [campo •. In tal guif.1 tutta t.A{ia , che e fea l'.,4/i, (.'7" e 
rinchiufa dal Meandro e dalla 1.'an/ilia /ripurgata, e.,rtceuuto i prom~fli 

l . 'IZiuti dalle citta ; il cominciato cami110 feguitarono • ora hauend_o paffa.ti 
:. ~-"]Uei Momi, che fono fta la Cicilia e la 1,>an/ili4, furono {ourapre/i da n'On 
1 Cilici dá poca follecitudine : e uedeuano , che fe non foUe lor-0 dato il pajfaggio f «
º il pafio tebbono ftati coflretti a combatter .contra i Cilici , ; Fenic1 , e Soriani •. . 

a Fraoceíi. M11. primi furono i Cilici, i quali aUa prima uifia loro fPauentati rima foro, 
, '·· • prenderparlito giouéuole: e la[ciandogli paffer, come amici, e diedero 

. loro piazza , egmde del c'1mino, e fecero ogni ufficio di libera/ita e di a'f'i 
~liArabi ,~ citia. Et i Cilici /imilmente punto mm gli ritardarono ·; non folo JPauen
~ í Fenici tati dalla loro moltjtudinc,e forze,ma a un certo modo per riuerenzatmc!J
rn darn~ fi. ra deJJa loro religione , che dalla loro non m~lto fi difcordaua. Ma qua•'
~~~;~:~ Jlo furono per paffar nella Soria e nella Fenicia , non auennero loro i medefi 
,efi. mi eff etti .~ 'Percioche effendo .A.rabi coloro , che 'luefli luoghi teneua"ª , 

.. , . . gente peregrina, e molto feroce, e priua d'humanita, furono loro d'imp~· 
dimento , o piu t.oflo fe ftefti aggrauarono, uolendo col prender le armi uie 

· tar loro il camino ; come. quelli , che Slimauano indegno della lor riputatio,
ne, fe quella natione ftraniera , e da loro lontana per tantj paefi> penetrafle 
[enza {angue nel loro terreno . Onde i Galli priui delle uettouaglie, epa
tendo difagio di quelle rofe > deUe quali & efli e i loro befliami haueuano.hJ-

. fogno , deliberarono di combattere • Di qui fi fecero continue battaglie." 
· & uccifiom de gli v!rabi, cofl la notte, come il giorno, e diftruggcuanfi te 

Galli fi fer cittd Loro , crefcendo di gíorno in giorno le forzy di e(Ji GaUi • E per trala
f,1;;~. nel-_ jc~ar le co¡t , che au~nnero fta quefl~ t~po, hauendo e[Ji qu~fli p~gnacifl~· 

,. m1 Arab1· parte ucci/i, e parte cacciatme molto lontam ; gli altrz' tratta
rono , come uili{Jimz {cbiaui~: e pofda in que) luoghi fi fermarono • 'Percic
cbe uinti quegli huomini, tirati dalla amenita del paefe, deliberarono di 
mendre in quello il r imanente della lor u ita • Col quale fatto /i dannarono 

.di grandt/iima fceleraggine •. 'Perciocfle era fut]icio e rintento del lor~ 
:paf]aggio d'impadronirfi potendo di 'Paleftina : e gli empi.i quali teneuano zl 
,faíu.bre .fepólcr.o· del Sigl]ore., o .. diflrugge~e del t!lt~o, o fPargen4o qui!li nel 

combattere 
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combatttre il fat'ngue loro .; guadagnar la falufe dellé loro anime. Pe~cio
che kaue~~o u.n cofi {atto zylo in~otto a tor, come efilio , dalle patrie loro, 
·nel uero diuino e moleo· degno: nondimeno queflo medefimo diuin cz.!!lo fu for 
' leuato da un uanó amore delia Fenicia e della Soria; nato fuor di openzone, 
e trouaiigli caric~i .di ricche'{'{C, & a guifa di ebbri • Ma la[ciando dá 
·parte i Celtogalafi , ·alla ~ofira Hifteria ritorniamo. -Gli .Árabi deU' Egitto Difco:r~ 
accrefciute le lor fo~ con que/le de gli Sczth1 , come s'c detto, cor[ero mol- t~ gh Ara 
to a dentro i loro con/ini: uerfo Ponente domando i popoli .A/ricani e Mau- '· ·· ·. 
·ritani: & ttl leuar del Sole tutta l'.Arabia [elite, laqualet termi11ata dal 
tratto del mare Indiano; e rinchzufa daU'uno e l'altro golfo ·cioe 'Perfico & 

· Jrabico • E quindi la Célefiria f la Fenicia, laquale contiene.il fiume Oron 
te, i pofleri di quei Celtogalati parte indi cacciati j e parte al 'oftume della 
guen·a m breue tempo tagliati a pe't\f • -

COME SYCCESSE GI 'f/SE'P'PE .A. 
GERMANO PATRIARCA, 

JtA .Germano, 71atriarca di Coflantinopoli, udendo, che 
la moltitudine disboneflamente di lui ragionaua ;come quel 
lo, che occupaua la fedia di vi rf enio legit timo 'Patriarca, 
che ancora uiueua" ; eff o lafciatala , a cui prender fe l-a uo

it;. .:~~~~1· le/Je, fi diede a u~ta quieta. A coftui fuccedette Giu{eppe, 
.,buomo canuto; ilquale lungo tempo era uiuuto tranquillo nel M.onaflero > 

&b'e fu'l monte Gallef!o , e non [apeua Greche lettere , & era di fouerchia 
f emplice : perciocbe ta.i coflumi non fi cónfanno-punto con i negoc~ delle cofe 
publiche, e conTtifanta comune. f/fauá la dóm~ftieheizza e famigliaritJ. 
di coflui per riJPetto della religione Michele lmperadore; e &omu~icaua fe-

. eo i fuoi pen/ieri ~ La onde hauendo egli infieme con·gti altTi Y efcoui forniti 
_ i primi {acr'i uffici, poflofi in ginoccbioni innanzj all' entrata della facriflia .• 
gli cümando affolutione di due fuoi peccati, ,confeOando apertamente il pe,_ 
·giuriodel giuramento, e lo bauer_priuo de gli oechi il /igliuolodeU'lmper4 
dore. Prima adunque il 'Patriarca, fta11do l'lmperadore tutta uolta i11-

·· 'lia~ a lui mginoccbiato, gli leffe la earta , ch' egli haueua in mano , ée/J4 
'indulgenza ;edipoi i Yeftoui ,-ciafouno.ordinatamente glirecitarono la me
defima • lt1 tal modo f lmperadore fi dipartz aUegro, fi per queUa indul
~gen'{a , ceme per,he flimaua, di hauer feio ptacato e ri,oncitialo lDDí ~ : ·)·· 



O T T o a t¡Úeflo tempo. la· Luna ofcuro il So/e, ilquale er4 
• 1 neUa quarta par,te de" Ctmmi da tre hore innanz...i al. mezy 

giorno '4 uenticinque .di Maggio l'anno v I 1. M. n e e • 
. L x x v. Fu tutto lo .Ecclifl.t quafi di dodici punti • E d'in 

·!igni.fica -. _ . torno al fuo mezy feguirono. co/i fo/te tenebre , che (i ué
. 
1100 te~ª-. deuano di molte ReUe . Laqual cofa nel uero (igm/icaua., che i Tµrchi d°':.. 
:~~;n~ 0

• ueuano arrecar di grand1fiime e dan_nofe ,calamitd a ~mani. /Perciocbe 
dar Turchí.~paco appreffo non mancarono al popo/o di gran mali : i quali dipoi accrebbe
a Romani. ~ro • I o fiim!' , _che non fia dubbio, cbe i cele/li lumi con. co(i fotti accidenti 

.¡/imoflrino leaffiittioni, che debbono patirg,li huomini:fe perauentura non 
. e al cuno , che {j diletti di uane contefe • .A cuí, fe alcuno uorrJ perf uade 

Acr.zz~, ~ re con parole le cofe, cbe nel Theatró di ·que/la riniuer{ita auenir fogliono ', 
~ ·~~fi~~~ prendera u_ana e fouerchia ~tic a ; come in uoler dare intelletto a i paz~. 
p~rfoaderc & oflinati. 'Percjqche tutto quello, che /j ope_ra nel .corpo cfun Jolo huo-
J.~ c~fe cer mo, auiene f!-nco nel &orpo di queflo uniuerfo. Jl mondo e nel uero:un corpo 
~fs~~n.do corrijponderzte , di membta e <Ji ,par#cOf!Zpoflo,, come l'huomo .. E . toff!~ in 
:f1m1 !e al ca qtJeflo la noja della tefta "·o del colla,, fuol mandar piu efficace nocimento a~ , 
.l'º huma- le gambe, o a piedi : cofi aneo nel corpo del mondo il patimento de' lumi 
-~1º · del cielo> /imprime nella-terra, & in effa adopera le fue for7,e .-Ora dopo, 

che quefle cofe.auennero _, l 11!Jperadore diede per moglie ad .Andro~ico fuo 

N 
j . j igliuolo .Anna ,t//ngheria_; & infieme lo adorno delle infegne deUlmperio .. 

ozze al . · 

.Androni - · · • '· 
'º· . . ~ 1 r Jt ut M CE X r .o :p 1 · . .4 X~ 1l P X z e o .. 

l M ,P li R .A·D o R ,i DA 1 O A .L P .,AJ) RE... , 

. - ~ 

1 P o l lo IleO o .Anclronicó giuró al padre, di bautr pia-
rnente in riueren'{a la Chiéfa dt Di o, e di douere in ogni 
mai#era honorare· e . conferuar [empre iri~iolabilmente ~¡ 
[uoi priuilegi . . Dipoi; che difenqerebb_e _e (onferuerebbe 
la uita del padre datogr1i,m.ach.inamento:ainfidie infino al-

: la .mor te_. J[ 'Pa~riarca e'l coUegio de~ S4~érdot~ il f uo giuram.ento{critto, 
lo riportarono _ne i facri Libri, prqm~ttendq 1 ch.e ne eflz~- ne iloro .fficcejJo 

. ri non {iirebbono a!c;ma offcfa, ne u[ar~bbono .al fuo Imperio_ ttÜU1JO ingan· 
A fiet' d .. nQ ,. ll Pfl.dre confent.'i,_ ch~ ne' .fuoi-decrt:tifi fáiJl.effe (C!n l~~tere roffe, m~ 
A~dr:ni ~ fen~~ mefe & indittione ; JI N D R o N 1 e o P Si R t Á G R A T I ~ 
~o • D l, e H R I s l' o . 1 M 1' E R ~ J?,.J~-' 1 D E, ~ o M A N I • 

D,P'}{.J 
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D.// X.A Glt.A'{, .GP E ll1t vi, CH E . 1t . .O·M vi 'l'{) 
M O S S E . R O . A L S E B A S T O C R. E ·A, T O R & · D 1 

T H E S $ A G L 1 - A. 

'1'{ Q... v E s T A cond.itione di cofe fi dtpart) Micbele Di
JPota di &piro, e 'Prencipe di Theffaglea , la{ciando /igliuo 
li , un baftardo detto Gio11anni , e tre legittimi : de, quali 
il maggior di eta fu '{_iceforo Dijpota ; 'ilquale haueua per 

_ moglie la cugina ·dell'Imperadore : e .fu la[ciato dal padre · 
perla eta immatura de gli altri,gouernator'e di ~tcbele ·e di Giouanni, htt-
uendo diui(o tutto il fuo.Dominio indue partí.: l'una delle quali, ch•e ·chia-. 
mata fantica Epiro, lafeio· a 'l-{iceforo Dijpota • . E quefla contiene i popoli . 

. ~. 

ThefProti , gli .,.tcarnani, i Doloni, troltre a quefli i Corcirei, i Cefalonij •. 
e gl'Jtaccfi ·• e'. terminata dal 'Ponente dal.mare .Adrtatico e dall'Jonio t Domlnict 
da Tramontana da altri Monti , che e il Tipno , e gli .A crocerauni : dal Le:.. di ~icefo .. 
uante dai/iume .Acheloo: da Mezygiorno dall.Ifoladi·Corcira,e dalla Cefo~ rooifpoca.. 
lenia·. L'altra parte laf cio-a Giouanñi il /i.gliuolo baftardo :. laquale con;_ 0 .. , omm10 
tiene ancora i 'Pelafgi, i 1'tiotbi, i Thefialt.,,gli Oizoli Locre/i: e uerfo Trd- e perfidia 
montana l'Olimpo Monte: al Me~giorno 'Parna{oJ tuno e l'altro alti{Jimo. di Gióua11 

Ora i due, Michele ~ Gioua~"!_i, "!t' P?tendo {offerir la tutela di 'NJ.ce(oro d~ .baftar. 
loro ftatello ,, e parzmenie zl carzco dz procuratore _, e penfando , che czo fi 
doueua riufcire in loro danno,, fuggirono alf Imperad ore. Giouanni il ha• 
ftardo, ch, era buomo di fottil'e & a~.uto ,ingegno , non pateua· aci¡uetttrfi ~ 
che egli foffe flato hauuto a difPregio; quantunque poco fa haue!Je dall,Im-
peradore ottenuto l'bonor di Sebafl.ocreatore • Ma fPeffo rompendo le con-· 
federattoni , {acchegg,iaua. le Prouincie ~mane .. in gui[a , che [degnandofi 
l'Imperadore, mando contra di lui il foatello Giouanni nijpota congranái[li 
mo efercito, raccolto di ogni parte. Coflui .adunque amlaua mettendo inft~ 
me caualli di 'Pa{it.glorica, e di Bithinia,, agg1ungendouianco gemi di ·Comlt 
ni e di Turcopoli, e (anti diThracia e di Maccdomá .. La cui uenuta· inte- · 
fa dal Sebaflocreatore, ueggendofi a·cofl grande e[ercitO difuguale,.e da ogni . 
,parte abandonato, bolliua. diardentiflimi penfieri • 'Percioche grudicaua Sollecitucli_ 
il c~iedert humilmente perdono, cofa non faczle, ne aneo utife;: pet cagio- f~ del Tef 
ñe, che molte uolte era ufcitade i patti e delleconuentiom .. La onáepren- º· 
dend<> un·altra uia,. hauendo molto ben1fortificat1 e re{i /ic11ri i fuoi caflel'- · .. '· 
li, ·gli andaua circondando,. ¡piando dalla lunga que/lo,, che fi:faceffe da ni.-. 
tnici ! fi>e;·ando 'ºnagua# e corr~r.~e di mettere'in ·difl~bo. il campo d~,ll.~~ :, '•! 

.. 


