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ma11i . Ma ueggendo nelle correrie, che i noflri offeruauano i ttrmini della 
difciplina del guerreggi.art; & amminiflrauano ogni cofa con.prudenz..a,: di. 
JPerando di queflo partito, qua e la andando temeua di perdere ogni fua co- . 
fa . E perauentura, che la paflione l'haurebbe.alhora tratto di uita; & il 
[uo Dominio [a;-ebbe flato occupato dall lmperadore : fe la immodeflia dl 
{oldati flranieri, & il graue delitto, che efti commifero Juor di openione 
, non haueffe danneggiate & affiitte le co[e de' I{gmani. 'Percioche hauendo 
~aJJaliti i fuoi teni tori, e non facendo alcun rcfiflenza , ageuolmente [oggio,.. 

Sceleraggi gati que' popoli: i Comani con [omma audacia e fceleraggine {i miftro a fPo 
ne d~· Co-..gliar tutti i {acri Tm_Jpi, e tutti z Monafteri, e parimente glz, abbruciaua
mam • no : & u{auano maluagiamentc le co{e [acre , tome le profane ; e fra le fil 

tre ruhalderie adoperauano le imagmi de' [anti in luogo d1 111enfe ~ Ma a 
·.che fine molte parole ? [enza al cuna paura ogni cofa faceuano, che compor
ta e fa il coftume de gli empi • La onde il fin della guerra non fu buono, n~ 

-conforme at principio , come feguendo {i dim9flrera • 'Percioc.he fopraue~ 
nendo Gio11anni Dijpota con l'ejercito, i caflelli parte jubito {i rendeuano ~ 
parte ualendofi. del fito del luogo faceuano reflflenza infino, che dal u1olen-; 
:tD impero delle machine indeboliti, efli ancora erano coflretti a renderfi • , 

· • Onde Giouanni Sebaflocreatore , quando era in dijperatione di ogm (ua coflt, 
·Aifedio di ricouero 'N.guepietre, caflello fortiftimo • 'Per l4'fual cofa i nimici l'affedia 
Noucpie- rono, e gli J.iederolunga .battaglia • Jl caflello per effer poflofopra. un' al.to 
trc. .Monte, ageuolmente difPregiaua ogni forte di Machina , che gli fofie oppo 

.na : ma pe1· la gra1' moltitu~ine d'huomini, che u'erano dentro , temeua il 
J.ifagio della uetto11aglia • Onde egli pouero di con/iglio andaua ricercand<J 

· il rimedio de' fouraftanti mali • Finalmente dopo molti propcmimenti prefe 

11 
Th ffi lo un con/ig.lio marauigliofo e 9ua(i Diuino. llquale, come facro e [egreto 

ñ falu~ ;er·"ºn mal!ifeflo ad_alcuno fuori, ch' al gouernatore del caflello • Percioch~ 
il campo un fegreto commefio aUe. 01ecchie di piu d'un folo, e(ce in pal efe da rnolte 
de' Dimici • . parti : e perdendo il nome di fecreto dee eff er chiamato fiim" diuolgata 1 

dij correndo e0a tutti gli alloggiameoti fi de g/i amici , come de' nimici • . 
. íi Onde colut, ch· era prudente, & a cui cio non era nafco(o, con molta·afluti4 

~e~g::t~ 1 ricoperfe ilJüo proponimento . Ilquale fu tale_. Offeruata egli una_ ofcU.: 
tatcre. riftima notte del principio di Giugno ' · fi calo del muro con una [une • D~ 

poi non hauendo altro paf]o , occultamente con una uefle ftracciat~ ando nel 
&ampo de' I{pmani: e per non efier conofciuto grido a gran uoce, e con p4r~ 
le in parte ba;·bare, mo/lrando di. cercare un fuo cauallo • I.foldati albor~ 
fi pofer() a ridere & a dileggiarlo , fifchiandogll dietro , e dicendogli df a~ 
¡uti motti • Can iuefli inganni ba11endo pttffati g.li "Uoggiame.nti, lonta~o 

, da quel 
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da quel luogo , & ito a un piemlo M~ .U.e fUei c01tftni, fo/11 
te al propofto dimoflro , cbi egli era • 1# Jla l1'i llaillltl t""Jtte cauatn , (11 
altretami ferui, pr-e{}o 1•v11tror14 ha,_,. paffeuoil Mtllíle dtlle Thermopi .. 
le , dopo lre giornl ..,;.o in Beof:ia > & iui a 'lre .gi<W#i m .Áttic4: OHe pro 
mettendo 11l Duca di .4thene gran fommtt tli ilanari, e darli f1'"'1oglie una 
fua figliuola con if>l,endide e rlccbe "º~'e , gli tlimandO_ 11i1ml : & bebbe 
cinqueeento. foldati vl.thenie/i fcelti con buonijlime paghe. • Mll f-e(ercita 
de' Jl Mii.,,; Siimando intanto , che Giouanni fojfe nel ca/lell<1 , •ole}Nuano 
le mura an JJ>eflidardi, e pietre,che efli lancia#Jmo dimano ( perciocht 
da uerMn4 parte mm ui fi poteuano condur le machine)e cingeuano d'mtorno 
ogni paffo , accif}cbe egli non poteffe fuggire : mt1 foffe coflretto o a '1ender 
(t di 11olt>nta , ouero eontra fu• uoglia fofie dato a J{, omani da cittadinl ; ; 
quali eranoaggrauatida duemal.i, dal.difa¡)o, e dAll'affedio. Ma co/lor• 
.dimor4uano co11 tanta fic#rt'{'{ª , che alcuni aneo correu""º fuoti de gli al 
loggramenti, altri andauano a faccheggiare ne' con/ini de glt ".A thei, & a/ .. 
tri alla caccia • 'N.! i quali primi uenne a incontrarfi Gio11anni cen t¡uei cin- ~ ÑggifJ! 
IJUecento .Athenie/i, & in un fubitopofligli in di(ordine & in fuga ; partr di bapoclia 
ne prefe , parte {egtlito 1nfino a gli alloggiamenti , .di maniera , c'be di qu~ .~~rcr:O; 
Ji"1ito e non pen{ato ""idente ne lltlct¡llt tumulto ) & oltre ll gli altri e a-
,... , ne {tntl dift,,,.J,o ftMO Gi ... l>lt;Ola , §timando,'~ ui .¡i tro-
#affe il 'Prencipe del 1Jel"l'owfo , e dell'4'tlli41 eon po!Jente eforc11r1 :Mero, 
r/Wl D#&4 de' Tbelnm1 ,-h gli &ihti >·e de .gU :.Atenie/i foffe tlenllto tOJ.t 
flll)/,11 gfnll in (Occorfo di Giou"lmi • Ollfle prima , che efJi focefiero irn· 
petocontradi loro,octlllt•mte.&a poco apoco l'efercito de' R....omanifi le . · "º Jl.ilfa/Jedio : e chi 'l"e/to, cbi ~ 11ttando, 11ncora, che i C apitani gri
d4ffero ,; e.be -efJi doueffe.,.JiAr.fmm , incontanente fi mifer" a fuggire, in 
moda~ale, cltehoggimlli-.efji: C11pilai infmne con Gio11at111i Dif1'ot4 
f Ji come qwlli , . e-be 1'edOIMlo , the .-imatlaltlo ·non poteuano fa te ale1m btl 
fitto; effenü{opragumti in q11el.breui/limo JPatto dr tempo: an~i fetr(4 
dubbit> periti farebbono) f urono cofrretti [ubito nafcof amente , conferuando 
· nondimano fordzne, e la di{cip/.ina della guerra,a ritirarfl • 'Per queflo co
fi infPerato.ca{O'-della fuggita de' 1l9mam; di cuí furono cagione; facrilegi 
'fRtti da (olthlti Comani ; l/Uti del caftello tantoflo N{cendo fuori delle porti 1t 

tHtti crJr/iro 4-Gio11anni : t {eco eff endo ilati a parlamento , a parte fu im
f'tlflo ;, che iui rimanefiero a predare glt alloggzamenti de· 1{9mani , i cd-
11ttlli a tMttele bagttglit,t ri&eb~~,che efli haueuano /afeiato ,·parteport4 
te {eco epMte ac1J11;/late dalle prede: & altri, che [eguitaffero le ¡palle 
de' l\oman ·.) che.f.11ggiH4no .; (l',uctideffero &oloro, che · olefferqfor reJ. 

' . E -



A_ ctnift:ia ffen\.a . E t¡uegli che giunti non'/i -difendeuano, ffiogliatili, glt lafciaffé~ 
11h1 quell~' ro andare J non lafciando loro indoffo altro , che la camifcia . 1'ercioche 
e e conu1e r. d · · d · fi b · r. ¡ d · d h ,rr, ne uerfo i 11' a magg1ori or mato, e er ato poe non 1v o a R._omam , ma a T e1;a 
nimíc1,che U , da gl'Jllirij , da Tribali, e da Bulgheri, a [oldati umti della medefima 
fi rendono reltgione non toglierfi altro , che i panni: e gli huomini -non ridur/i a ferui 

,,._ ,., 

tu, ne ucciderli Juor di battaglia .. E fe il /o-pragiunger- della notte c<m le. 
-fue tenebre non toglieua il camino di {eguitarli, perauentura peggio fi (a
rebbe foto con coloro, che fuggiuano • Ora i nimui ritornarono in die
t:ro con Giouanni . 1 J.\pmani, che erano {campati dal pericolo, due, tre,, 
e quJttro , e dipoi parecc:hi ricorfero al D~!pota , -per l' hauuta rotta e ·ca
lamita ripieni di grand1{11ma trifte·7,..<¡t ~ Con quefia mi[erahile conditiont 
l}rriutZrono a luoghi di Dcmetriade . ~efla citta fu g1a detta Sicione ;' 
dipoi.di lei s"impadroni Demetrio Poliorcete, e pre[e il 1wme da lui: ilqu'1 
le fu /igliuolo d'uno de' /uccef]ori di ..,4lef[andro, che fu .Antigono : a cui 
died~ obcdienrza l'vt(ia, cb.'e conten11ta dal /iume Eufi'ate • 

DEL L.A B .AT T .A GL I .A X.A f/A. LE T 1\_.A R.. O M .AfN.} 
ET EV:BE 1 A CJ\SSANDRIA., 

ll o M A·N. I e.ffe11do a pena riere a ti di quefta moleflilt, ¡;, 
Loro apportato l'.auifo d'ul'l malenon mengraue di quefio •·. 

~__..,,, Jlquale raccontero poco appreffo . Jl golfo, che e detto 
'Pelafgico, dzfcorfendo lung,hijJimamente ne luogbi Medí:. 

~~f.--'~~I terranei , lafcia uerf o Tramontana quefti alti{iimi Mon# 

Off a e 'Pelio •. L'uüima parte di quefio golfo tocca Demetriade , di cui fi 
r.agiona • L' armata dcll' Jmperadore per quefto golf o molejlaua le 1 [ole oc;;.. 
.cupate da Latini. Q¿1efto mále pareua infopportabile a Latini ~ & a coloro 
fPecialmente, cbe Creta babitauano. ne meno a coloro, che teneuano &u~ 
vea •. Fatta dunque -fi'a loro pace, m1[ero m punto un,armata', non per com 
batter con quella dell'!mperadore ( ilche farebbe flato un ferire il cielo) 
.ma p.~r guardare i fuo: 'Promontori da gli aj{alti delle naui dell'Jmperado ... 
re, e per difender fe medefimi, di(pofti di combattere in tm·a e in mate · •. 

NauF' de 1- ~uenne, che in queflo tempo cmquanta e piu naui dell'Imperadore entratl .. 
l'Impcrado -in que]lo golfo , ui fi fermatono, come in un /icuro porto. Ma quei di Cre 
~c. ,.rae di &ubea ., cbe giuano prima cercando occafioni di ftratagemi, iiimaor: 

11ano, che·miglior tempo non poteffe occorrere.per aff~lirle · . ..Z.a onde pre· 
,fl iflimamente for_nit_e di arme & ordini:tte le lor-0 Galee di ordine di tre re .. 
.tri! e-di quau,ro. ~equqli erano po~o piu di .trenta; -~ fime .neJleprorf del-· 

- .:;.. - la maggior. ,, 

• 
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la maggiar parte una torre di legno, app;·eflarono il loro 'corfo, "tlffiné, él~ 
prima che gli huomini dell'Imperadore in.tendeffero la loro ue_nutá , s'impa~ 
dronijfero de lle na ui u o te , i loro huomini ficuramente dimorando in terra • 
Ilche , . {e'l Signorc fuor di afPettatione non porgeua il fuo aiuto , farebhc 
fuccejfo a uoto de' nimici. Percioche i l{gmani fentirono la uenuta de~ Cre ·~ 

"tefi , e de gli Eub~i : ma l~ ftrettezz_~ del tempo non diede loro JPatio di 
por.ere armar(t. 'J'\9ndzmeno leuando Je· .Ancore, prontamente, come Ji Battagría 
trouauano , contra di efli mouendofi, con molta gagliardezza da a'lltlbedue nauale • 
le partt combatterono ; meno de qumdici ftadij fontano dql .lito . ~E le naui 
de' nimici erano graui e tt117de , fi per la grandez_·zá, come pél' le nuoue ar 
mature; & a;gui(a di citta andauanolente per il mare. ·Ma le Jtomane 
erano tanto mferÍ.lJri digrandez.._'{a ; quanto (uperiori d1 1. numero : e certó 
ueloci e prefie per torre 'll nimico .zn mezo: ma wn pe~o arrnate d'uguali ar 
me . 1'\gndimeno uemrero a/la battaglia, & a ~oznbatte1· non tanto naui, 
quanto cittd : alle quali /c.prore de: nimici era110 fimili, cinte contra l'ufo 
di fortifJ1mi (oldati . Ora Fi/.antropeno, cflera Capitano dell'armata, a11 Modo del 
dando con la fua naue lungo le a/t-¡:e,ton[Qrtaua i fuoi [oldati a portarfi be cóbatterc. 
ne, hora prendendo cura del deflro , :hora del /iniflro corno • Ma dalla 
ponte le nall¡j de' l{pmanJL/lon p<1teú:rno fo:ta impet'q contra a nimici: i qu4li, 
Gome da unfódo terreno lant.iaua'no de/.c()ntinuo gran fafli contra di loro, 
& altre cofe , che dal di ,(opra ~tai-: ft ppf!ono , malamente i nimici rice .. 
uendo . Onde da fianchi , come e{li poteuano , procurauano di a!Jalirli. 
M(l il finiflro corno ae' nimici era a cattiua conditione , il Sole ( che era la 
mattina ) ne' loro occhi ferendo, & abbarbagliandoli • Ma il deflro C()n 

maggior /ierBf!tairemendv i J{§mán{;. nl>lil/,'iiíJ?iite_~téiktéud."..JUa uittoria, e 
grauemente i [oldati, e i galeotti ferlUa , in gui[a, che gli a/tri diffierando 
di poter uiucere , dando in fecco:., e falendo al lito , aband onarono le naui. 
E, fe D I o , che f tif luppa le cofe intJ·icdttC e dlfficili, & a diffierati ri- Aumi • 
fPler.de con luce di buona: fPeran'{t:t, non porgeua aneo alhora aiuto a R.g-
mani, {arebbono ftati ttJ.tti uaifi, oppre{li da due rotte. Ma nel 11ero e Auerti. 
marauigliofa la impenetrabile fapienza di D 1 o . 'Percioche Gio-
uanni fratello dell'lmperadore, ejfendo uicino a coloro , che erano fcam-
pati dalla rotta di epiro, ueggendo quella battaglia , effendo la fama 
cor[a aneo fta terra , andando al lito , uide que! rniferabile fPettacolo , ef- . 
felJ.Jt aneo pofle in perico/o le forze naua!i de' ttomani . E fubito [montan- 0~~ou:in~i 
~o da cauaUo , le infegne di DifPota con rnolte lagrime getto uia; dicendo : cor~~~{.~: 
'ºfono ufcito ignudo del uentre della madre, & boggi fimt!mente mi dipar- mata de• 

tiro ignudo. Dipoi gettandofi della poluere Jopra ta tefla con foJPirz efe/a~ Roman~ 
E ij 
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•u al Signort, di{tderando da lui ueloce ail4to, accioche dopo una to/i fi-e 
fca rotta e queft'altra data a Jlomani, non dillruggeffe l'Imperio. fZuindi 
~onceputa. JPeranz.. a del DiNino aiuto , incominciando a porre ad eff et to la 
fua deliberatione , tmpofe a piu ualenti pedoni , che tollo afcendeffero le 
na11i; e tzarimente comando il medeftmo a gli arcieri, a i ftombolieri , & a 
'ºfi fotti 611omini ; & appreffo r1ee11endo i feriti , in quella uece ne ripofo. 

di fani: i quali per maggior parte aff alirono 1 nimici con ·¡ (afli • 
llche facendofi infino alla {era ,, fu cagzone , che i nimici fi~uol .. 

{ero afuggire. Ond.e tutto l'e(ere1to ringratio la bonta 
Diuina , laquale fuor di fPeranz.. a e faluezrza, e uit 

1oria haueua loro conceduto • Ora. Giouannt 
· fi'ateUo deU'Imperadore, ilquale, como 

dicemmo,, haueua tratte uia le in-
fogne di IJijpota , in queUa 

g11ifa ritorno a Coflan · 
t • 11nopoli : e cofi 

fo ne ri-
1 m4 

/1 {en'{tt. q11egli adorn4~ 
mentí tutto il tem-

1'º di fu1& 
14it4. 



IL . Q V 1 N TO 
D E L L' ·g I S T O R I E 

DI COST ANTINOPOLI 

Dl . NICEFORO GREGORA. · 

~~!!!!!fJl~~n,,~·1 ~ ACCIO CHE O R. D ~NA TA M B N T 1 
jegNa il filo della no/lra narratione; e non linte,
rompa 1l conteflo·della hifloria per non faper(z le 
cofe' lequaJi e miflieri J che fi [appzano innan'Zj, 
ripiglieremo alcune co{e alquanto piu da alto • 
Habbzamo detto di [opra, che Baldouino falu(l
to/i dl pericoli di Coftantinopoli,fe n'ando in Ita 
tia : e quiui abboccato/i col Jle Ca; lo, diede per 
moglie aj uo {igliuolo una fua fig liuola , promet

I 

tendogli per dote Cofiantinopoli, ch'egli hafleua perduto; fe effo gli de/fe 
aiuto in ricouerarla . Egli adunque da quefla promefla infiammato , inco .. 
mincio a uolger nel fuo animo al ti pen(teri , hauenáo C oflantinopoli , intor- J.. pparec. 
no all'acquifto dell'Jmperio : ma era, come un fognarfi d'impadronir/i J 1 chio <!el 
tutta la Monarchia di Giulio Cefare e d'~uguffo . Era que.flo l{s non folo Re. Carlct . 
b d' · fa d ·Ji · rfi. · l ,r, contra Co uomo acuto mgegno a r con pru enza 1 uoi pcn 1ert , ma aneo e co;e, ftantinopo 
che egli fi haueua propofle con grandiflima ftanchez..za procuraua di manda li~ 
re ad efjetto: e ,per dirlo breuemente,di grandezzad'animo e di faptre fi 
la[ciaua a dietro di gran lunga i fuo1 preceffori • La onde JPer .:zua di con-. 
durre ad effetto in brieue tempo il penfiero, che da noi le detto • .A que-
Il:r. imprefa lo [olleíitauala debolerz~a di Co/tantinopoli,laquale era flat4 

E iq 



1J11a/i tutta lactrata e diflrutta, in gui[a che fi ricercaua di gran tempo a po 
tere reflaurarla e fortiftcarla> & una grandiflima diligenza dell'lmpera .. 
dore in penfar cofe nuoue, & una fomma pre/lez~a in efeguir qualunque ne
gocio . Lequai cofe erano a lui nel uero grandemente molefl~, e turbauano le 
rqgioni de' fuoi difegni, e gli recauano appreffo grande ifPauento . E per que 
fle cagioni fi affrettaua di opprimerlo prima> cllegli da lui 'fopragiunto da 
maggior quantitd di genti da terra e da mare ~ fofle addotto in eflremo peri 
col~ • , e primieramente delibero di fare un gr·offo efercita-, & imporg!i che 

. per'l'lonio a!Jalifie,i confi'ni de' .flomani: ne prima ceffeffe di [oggiogar qua
lunque cofa gli fi opponeffe, cbe cón/lringeffe quefla citta, fedia dell'Impe
rio ,, a rendergli(t. E dtpoi egli fotta una gran~e armata, tor di 'flf'Z.º l'Jm: 
peradore con due forti di guerre. Ma fu ihgannato da quefla JPeran~a, eP: 

11 Paleolo- fendo/i l'Imperadore dimoflrato .ijfai piu diligente in quefla occafione. Per ... 
go procu- cioche Jubito egli con grandiflima follecitudine e celerita procaccio di far rzu 
:~~~~~: [cire in darn? il fu.o proponimento: col guernire ottimamente la citta e. d! 
ftiche guer fortez.ze e dt gentt : e fta le mura , che fono al mare , fece fore un fortifl1 
re a Carlo. mo muro . ?{e di quefte cofe contento ton gtandifiima fo mm a dz' danari 

moffe il 1\~di Sicilia e i //initiani al guerreggiare; feguendo l'efempio di 
.:A.rta(afe·; · il quale: -· tunendo l'impeto · di vfge{ilao Spartano, · foffii.,,:;. 
fe il Thcbano Epaminonda, Pelopida J e gli a/tri Prencipi della Grecia i:i 

mouergli g1J1erra: e con prudente configlio fece,. cbe prima cb>egli fof]e co'll 
[egnalata guerra da lui aggrauato, egli ne uemffe peflim'ámmte trattato •. · 
Ora il ~ Carlo, quantunque daU'Imperadare fof]e in cotal gui{a combatt# 
to, e rijpinto : nondimeno dimo}fraua di non douere rimaner quieto, par
te afiicurandofi nelle forrze del fuo efercito, e parte nella aboml.1nzttde i Ja 
nari • La onde l'Imperadore trouandofi po.flo fra tante d1fficulta , e qua{i 
indotto a difPeratione , mando al 'Papa ambaf ciadori , promeúendo di ri
nouar l'antica concordia & union fta la Cbie(a Apoflolica, e la Coftantino·· 
politana, f t egli rimoueua il ~ Carlo da quella imprefa. !(uefla amba-

11 P3leoJo. fcieria fu bemgnamente afeo/tata dal Ponte.fice, promettendo di far, quan
~~ ~~~,;~: to l'Jmperadore gli chiedeua : e tofto a gli ambafciadori dell'lmperadore at 
te-fice. giunfe z fuoi legati, i quali a fuo nome la concordia riceueff ero & abbrac--· 
Capi d~lla áaffero • Della quale furo no quefli tre ca pi . Prima che ne' falmi dtUe fa 
.:ou~onua • ere lettere fi faceffe mentione del 'Papa infieme .con quattro Patr1archi . · 

Jl fecondo , che foffe tecito a ciafcuno nomznar 1'gma antic a , laqual fo!fe 
aneo ftimata, corne era;la piN perfett-a e maggior corte • JI terzo-, ehe 4 
lei fo/Je in tutte le cofe attr(buito la p1'incipale autortta, & ilprhno luogo •· 
Coji dell'addittione '. del fácro fimbolo, the efli da ·nuo110 pofero ,.o di altro 

· , qual 
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~ual Ji uoglia argoménto, non u'interuenne piu alcuna graue contefa : mi:t 
(in quanto a tal cofa apparteneua) tutte le cofe furono paclfiche e tranquil 
le • M" Giuf eppe ri/iutando quefto accordo ; la{cio la fedia del 'Patriarca 
to ; ne dopo molto partendo{t di Ccftantinopoli , fi condujfe al Bosforo nel . 
Monaflero di .Arcbiflratego, per tr.appajfar quiui in ocio & in tranqui/li .. 
tdit timanente di fua uita . Da que/le co[e-effendo commoffo iL Collegio di 1 Colbnti
Sacerdoti,dimoftraua non o[curamente di¡non douerfi acchetare. E rit:biama nopolic~ni 
"ª il pt1polo dalla concordia {atta dall'Lmperadore , gridando effer tempo contr~[.1ª • 
da martirij e da corone ; in guifa , che da cio un gran tumulto ne nacque, e ~~rd~ ~~[ 
fi diflefe in una JPauenteuole.tempe/la ; e l'Imperadore fu coflretto Jafcian- Papa. 
do da parte tut&e le fac.ende Ifraniere , uolger{i con ogni pen/iero alle cofe 
della citta,flimando che di maggior gi·auezza foffero i pericoli della d1(cor-
d1a ciuile, che de/le guerre flraniere. Erano aneo non pochi pofti ne' Magi-
/Jrati, che grauementc contrariauano al {110 dt:,reto • BJdotto adunque l'Im 
per4dore in 'Ji fottiJrauagli,penso trouarfidue Itrade,per fomma neceflitJ 
non gli fi mo/lrando alhora altro m~o , di for , che o tutti gli farcbbono 
confcntienti, o uerrebbono riput11ti nimici • La onde fi mife prima a pro-
cacci4re di racconciliar/i gl1 anim.i de gli. auerfari con dolci parole e con pia U Pale~Io. . 
t:tuoli manier1, e rende.rglifi obedienti : .che cio lera fimo non con inten- go

1
lafcia la 

· d · L!.... ,r,. · n l · · ' d , · h ,n:;,. . d. pe le del 11one 1 '"r coJe mwue, ., ma rer a contrarJeta e tempz , e e era uJJ""'º ' Leone e 
prudente a uietar le calamita , che pof!ono feguire : e che fe egli fi dezte piglia quel 
innouare alcuna cofa per. ifchl{ñre .piu graui mali ; in cio non era da rttar- la della uol 
dare • 'Percioche, fe uenif)ero i nimici , trouandofi ancora la citta in mol- pe· 
te parti guafta , & effendo pure. alhora rifiaurata ; e, come da uarie {orti 
di morti, dalle quali era ftata lungamente affiitta, ritornando di prefente 
in uita : i prefenti malí di gran llmga farebbono pzu gra~ü de' paffeti ; & ~ 
nimici f arcbbono /ignori non folo delle cofe fa ere , ma infieme de' /igliuo-
li , delle mogli , e dz qualunq14e cofa . 1 cui padronj per forza [arebbono 
.coftretti , cangiando la liberta in feruitu non folo a feguir le uolontJ. de' ni 
mici con i corpi,ma aneo congli animi. e che queflo a.ltro male etiandio [a-
,ttbbe aumuto, che ni uno baurebbe potuto conferua;·e i coftumi della patrzcr, 
tae gli antichi riti : anz.i le ja ere leggi & i buoni ordini di fubito farebbono 
flati deprauati , e cafli . Lequai cofe bu.uendo egli "ntiuedute , non haue-
"ª ricu{ato d'obedire alla necefiita • Onde a un picciol danno, ilche era uqi 
~io di prudent(a , haueua antepofto un grandiflimo utile: e conceduto a gli 
A11er[ari le minori cofe per potere impadr.onirfi delle maggiori • Con quefte 
parolt l'Imperadore ·moffe alcuni, & alcuni alm no • Onde tralafci:mdo Diuerfi ga 
l~. uia delle perfuafioni, entro per l~ uia della forza : laquale ft~ di ·piu ma- fiighi • 

... ~ - E iiij 



.. 

L 1 B Jt O .<t_P' 1 '1{ T O .-e 

nitre : come confifcation de' heni, efilij ., prigi~ni, fir cauar gli occbi, bat 
timenti, tagliar membri: e col dar ciafcuna altra di quelle pene, con l~qua 
li fi fuol prouar gli huomini forti e i debolz • E coloro, il cui flud10 era 
gouernato dalla cognitione ( i quali pocbi erario ) con grandi e forti animi 
fofleneuano tutte que/Je graue'"{ze, che erano lor date dalla potenza dell'Im 
peradore. Mala maggior parte, el/era mancheuole del uero giudicio, 
come f ece della plebe ' e turba /j cui faccnde; e que/Ja , che [empre e ua-, 

M t . . d. ga di cofe nuoue ; come fe fo{f ero flati in una Scena uefliti di grofii pao/Ji., 
o um t . l . n. .r, d. ' dº l' nd d .r. ueríe parci m tutte e partz 1rttr1amente i qu11,,e i a a arono uagan o;oue mte1ero, 

fuggirono. clie úi fallero cbr¡fliani : cioe nel Peloponefo, nell' .Acaia, ne.lla Theffa-
glia, & in Coleo ; finalmente in ogrli luogo fuor del Dominio dell'lrf!pera .. 
dore : non uolendo eglino conferu,zr la pace uniuer[ale , ne /ra loro m~defl
mi: machi un nome , e chi un'altro prendendo' alcuni feguendo la fetta di 
.Ar(enio, o di Giu[eppe'Fatriarca; & altri d,urlaltra uantandofi, con[• 
mau.wa il tempo" la maggior parte ingannando altrui., & effendo e Pi ingan 
nati • 1-X! m_ancauano di qüegli , che n< uillaggi, e nelle citta pr.edicaua.. 
no a guifa di Profeti le cofe auenire : come, .che alqor~ fi {off ero pttttit.i dal 
la prefenza Diuina : e cio per cagione diguadagno, .edifmpire i faccbi • . 
r quali per la mede{tmd cagione continuarono nell'í./leffo habito : non· can: 
giando ordine di uita ne ánco, quando la Chie(a fu reftaurata • 

11' ' 
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ll,A a quefli tempi • della gran Chiefa di Beco; 
huomo dotato di bellifJimo mgegno, e che lera e[ercitat() 
da fimciu!J,o ne gli s1udi della dottrina. Oltre a cio era egli 
adorno di tanti doni di '}{atura, di quanti foffe altro buo

l~i!~~ mo di que/la etd • Percioche /i moftraua riguardettole di 
fiatv.ra di corpo , di maefld di uolto, e di eloquenza , é di feconditd ('1" acu 
tez..'Za d'intelletto , atta a qualunque cofa, e di altre nobili eccellen'{! .1'er 
le quali haueua ottenuto di effer uenerabile e caro agl'Imperado;·i,a i'Pren 
cipi , & a tutti i dotti, & appo loro di'chiara fama • Coflui grauemente 
contrariando al Decreto 'delNmperadore, l'Imperadore non rimafe di tenta 
re ogni cofa ; co/i per fo fteffe ,, come per altri eruditi , di indurlo col mezo 
tfi dotte e legittime ragioni, a confentire al Decreto • Ma egli con /'4cu..
tezza del fuo in~gno, e con lauiua eloquenza delle paro/emoueuagli ani 

. mi di tutti;· e riteffeua i loro argpmenti nella guifa, che faceUaPenelope /t& 
fua. tela • 'Percioche u"era bent, c_hi lo- fuperautt nella. cognitione .de/le Gr'1--

. de 
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che lette>~e: ma di acutez~a d'ingegno, e di eloquenza, e di pratica de i 
dogmi Ecclefiaftici, tutti , che·ueniuano a fizuellar [eco, fanciulli pare
uano . L'lmperadore ingannato da quefta fPeranza, prefe un'a/tra slrada; 
e lui, e quaft tutti i fuoi parentifece porre in o[curiftime prigioni • llche Beco tt cal'l 
fotto finalmente gli cadde nell'animo, e gli torno nella memoria; che la me gia di p~e 
de(ima cofa era Ilata trattata da Latini uenticinque anni a dietro , effendo ~e p~rd~Nb 

1
: 

. . /h Ji , ·¡ h ,¡; icnttt i Imperadore Gzouanni Duca: te/Je a ora z trouo z dotto uomo 'JX!ce1 oro ceforg. 
Blemtde ; periti{iimo dellc Diuine lettere: ilquale effendofl ridotto a/la quie 
te , hauendo incominciato a raccoglier molti teftimoni della facra fcrittura, 
i qualz pareua , che confermaffero il dogma de' Latini, & a tra[criuergli : 
dz nafc·ofto per tema d'infiimia fc;-iffe alcune cofc • Lequali albora mando a 
Beco l'Impetadore. Egli molto bene hauendole lette, dimando con molta 
prudenz..a , che gli foffero dati i {anti libri ; da> qu·ati Blemide haueua quei 
te/limoni raccolti • E quefli daU'Imperadore uolontieri hauuti, fi mife a 
leggerli .con diligen'(. a , a ponderare i fenfl ; & a conferirgli di parte in par 
te ~ Onde in brieue tempo traffe ,cofi gran moltitudine di autor ita,. che hau 
rebbono potuto formare uolMmi interi, in modo , cbe colui , ilqua~e cofia 
lungo feueramente contrariaua a Latini, mutándo parere , foceua la· uítto ... 
riadubbiofa · • . La ondeafc-ende11llo {opra la fediadel'Patrzarcato~, eglifo.-
lo /11 all'Imperadore e lingua, e mano, e penna di acuto fcrittore, e fauel .. 

.r 

'"ndo ' e fcriuendo, & ordinando dogmi : di quefla contefa hauendo in a_iu. 
to Meliteniote, e Metochitc, Diaconi del principal chericato dell'Imperad<> Melíteníe 
f'e,e Giorgio Cipriotto .-Ma nirmo pero baueua fecondo l'ordine deL.'Ponte/ice· te · h. 

celebrato • • • • fe non, che alcuni de' Frerz, effendo loro data li- ~~t~i;~c 
berta, fecero cio una· fola uolta nella Chiefa di Blacherno, con 

·· ~ . 

l'aita d'alcuni amici •· Ma e da ritornare alnoflro propo-
nimento • L'Imperadore haueua una Jorella, detta 

Eulogza • Laquale hauendo molte /igliuole , 
marito .A nna a ~ceforo 'Prencipe di · 

ftolia , e Maria a Coftantino , Si 
gnor di zagorq: de' qual1 le 

mogli ~· che efti pri-
ma hautua1io, 

eranoue
nute 

• WJorte·. ~tfle {oreUe di f opra dicem 
· mo , . effere fiate figliuole di 

T heodor<> · Lafoaro • 
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!(_ v E s T 1 tempi fi trouo ne! paefe de' Bulgheri un'huo: 
mo , nato aun paftore , ma di afluto ingegno ; e fagace a 

Ltan2pro f0Ueu4r co{e nuoue : il quale era nomato Lacana. 
~~a .di far .. J lqua/,e raccolta una gran molmudme d. huomini trifii , 
11 ntanoo r. · • ¡ d · d · b de•Bulghe menaua 1ua utta ne a ronecc1 . La on e in reue tempo 
ri. raccolfe di gran ricche-z'l.!, e mife infi~me un buono efercito : Coflantino 

non potendo [ojferfre i continoui affalti , & i danni , che coflui gli faccua, 
gli parue , po{le infierne tutte le fue genti , di uenir [eco a battagl1a • 
7.>ercioche rzputaua gra11 uitupero, cbe un' huomo uile is picciol tempo foj[e 
accrefc1uto in tanto potere , che non fo/amente apportaua gran danni a Bul
gberi ; ma aneo era di gr4n peri colo 4 tutto il fuo l{egno • Ma auenne,cbe 

Y cciione. fotto lo efercito, e uenuto [eco alla battaglia , ne rima fe uinto • · 'NJ f ola ... 
ch ';ftanu mente fu priuo del Jtegno, ma fece ª?1'º perdzta della uita • Ma l.Acana 
110 

eco. oltre· al 'Prencipato , hauendo etiandio ottenuto fuor di fPeranrza la mogli-e 
di Coflantino , haueua nell'animo, paffeto che foffe il uerno, al comincia~ 
mento della 'Primauera affalire alcu11i piccioli c4fleUi de' "J\..omani, affine, che 
egli col menomar le fue forzy in talguifa ferma0ele fue • Lequai cofo in.
tefe daltlmperadore, flimando, che non fof[e da comportarle, ne da di-
1nenticar{ene , e da fPrerz~arle , ma con og'lfi follccitudinc da ributtarle : 
attrifl,-zt~nell'animo ; non tanto , perche egli lui alhora riputaffe da teme
re; quanto, perche to uedeua con ogni pronte'Z._~ª por.r.e in opera quello, 
che egli difideraua : diceua , che, fe egli ,·ofi andaffe foguitando, & a po 
coa poc<>accrefcendo le fue for'{e, finalmente non farebbe Itato:da I{gma 
ni potuto uincere • Ch' era mi/tieri a coloro -l che fuor di perico/o uoleuano 
ueuere, pr,:m.z oppor/i a i mali , che [opraflanno , che efti auengano ; .e fo 
l'huomo puote ageuolmente tagliar la radice della pianta, che ua crefcen-r 
do non ¡i deue tardare a cio [are: ne afPettar di uendicar la riceuuta offe
fa 'ºn perico/o, hauendo tempo di opprimer le for~e dell'auerfario,che pro· 
cura di olfenderti. Poi, che adunque,come cü fopra s'e detto,lM#te, che 
fu uno de' po/teri di Atane,per le cagioni,che dzcemmo, habitando a rroia, 
fi mor/: ando a trouar Giouanniv!rzane {uo figliuolo : fi come queUo,a cuí 
per ragion del padre tocc4ua il Jlegno de' Bulgheri • S datagli per moglie 
Irene fua figltuoLi, lo rnanilo con molte genti fi p·er libuare il paefe de· Bul 
gheri dallaTirannide di Lacana , e fi per riceuere il Jtegno; ilquale per fue 
'ejli6n patérna a luí rit~rnaua • Ma L4,ana andando nclla Scithia p~r ca-

-- · gione di 
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gioné di fermar'la fua Tirannide , ueMe ne gli aguati d~U' Imperadore; t {11-; 
flCCi{O • 

DI .A.Z..A"N_Z GE1'{.!Jt0 DELL'IM'PEI\.ADOt{_,e~ 
p R ! N e I p ¡ D ¡' B V L e H .E ll 1 • 

z A N • hauendo fen'l.._a fatica, per trouar diJPofle le uo
lonta de' Bulgberi, ottenuto il Jtegno, effendo aneo Maria 
nipote dell'Imperadore , con Micbele fuo figliuolo , ilqua 
le ella baueua riceuuto di Coflantino , indi cacciata, arri~· 
uo a Coftantinopoli. Ma, Ji come le piu uolte alle grandi. 

, .. ~ #. " ¡~ 

' .. 
. ,·'' J 

allegre~e .s' accompagnano i dolori ; a gui[a di nimicbe fPade diflurbando~ 
le : co{t quefto coftume alhora non fu perduto • Terciochc un cert<> huomo 
nóbile , e di molto gr ido fta i Bulgheri per fingolar prudenza, e pcr pron~ 
ttZ$._a 'df animo , il cui nome fu Tertere, uolendofelo fare amico per [tcur
ta deU1 cofe fue .A.'1.,.ane, gli haueua dato per moglie una f ua forella, bauen. 
do mandata la prima moglie a 1Xj_cea con i figliuoli . Dipoi l'adorno dell~ 
dignita di DifPota • Ma cofiui ·non rimafe molto nella fedeltd: ma haumdo Tei:tere 
cQnofoiuta in lui una fegnalata f emplicitd e leggerezza, in brieue tempo· fcama ::! 
occulramtJJte fi fece amici non po,hi del {uo ejercito : e gia trattaua, che. ~ee~no 
11ccifo ... t-zane , s'impadroniffe del }\egno • Laqual cofa egli comprefa, /in-.. 
fe di uolere in/ieme con la moglie andare a trouare il ft1ocero in Cojlantino:... 
poli:& occultamepte ridotti infierne tuttigli ornamenti e rzcchezze de' Bul 
gheri ; e quelle [eco portando, quiui confuma fut!. uita • E Tertere (Ya tan 
to., non e/Jendo·alcuno ., che glielo uietaffe, s,infignorl di tutto il Jtegno de' 
Bulgheri • E di cío bafti baucr fin qui detto • Ma io , come che da molti 11 Paleolo
antichi babbia conofczuto, efter molto piu difficile [opportar le cofe proJPere go {etri-· 
eiuilmente e con modeftia , che le auuerfe : hora ueggendolo dallo effetto ~~ de' ~e 
i/ieffo, ne prendo marauiglia . T'erdo ecco i Genouefi , che · alCincontro di nouefi. -
Coftantmopoli habitauano, imbriachi del guadagno Ji eftere efenti d'ogni . · 
grauezza , & foalzati da fuperbia , incominciarono a diuenire infolenti 
uerfo i l{gmani , e corne deboli , fPrez,arli : e finalmente un di loro uenuto 
4 contefa con un de, [\omani pcr cagione di certi frutti, piu pronto di JPada> 
tbe di lingua , fubito l'uccife . Ilqual fotto flmperadore non tenne a niu-
na ftima, come ucci{ione d'un folo : ma fi {iittamente .(i turbo, & arfe d~ 
fdegnt>, come , fe tutta la cittd foUe flata diftrutta, e la Maefla dell'Jmpe-
rjo uiolata : e fu bito cmje con efercito tutte le loro ca fe ( perci.oche efli no» 
baueuano ancora guer11imenti di murá; ne c#tJ.; laquale oglia lo~o '~ 
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tende!fe con la Imperadrice citta) e perauentura , che alhor4 fa_rebhono 
totalmente pereti.: fe efti conmi[eJ·abile habito, da fe mcde/imi flimandofi 
degni di gafligo, toflonon fi foffero humilmente gettati a$ piedi dell'Impe
radcre; & m tal gu1{a non haueffero ottenuto perdono • · f!.!!,eflo ¡,, lorp il 

, pnmo dimoflramento dello iludio e dtligen"{_a dell'Imperadore. Ma queflo 
D G 1 altrone fu maggiore • Alcuni de gli flefti Genouefi fecero fabricare due 
dau~0;};e Gatee da corfo : & hauendo occultamente paf[ato lo flretto di Coflantinopo 
de' Geno- li, traghettarono nel ma_re Eufino, '10n honorando l'Imperadore con fu
uefi • jato honore • Jlche non uolle egli ancora, che fi paf[af!e fenzai uendetta • 

La onde fece, che non poche Galee , & untt gran naue da carico ji pofero 
al 'Promontorio della Chie fa de gli .A rgonauti : ilche e detto bocea del 'Pon• 
to: oue j Greci differo , che gia u'erano le Cianec , e le 'Plante, imponendo 
loro , che elle aJPettaffer() Ja uetJuta di que Corfali,affine,che quegli audaci 
e f celerati huomini non fi partt./Jero falui • Laqual cofa non ejfendo loro net. 
{cofta , prouidero alla loro faluez'{a ·. Efli in luogo di merci efPontndo tut
te le riccherz'{e, che per uia di ladronecci haueuano J>accolto , le poftro in
/ieme con e!Joloro inuna gran naue da carteo. Dipoi Ja fornirono áogni 
forte di armi con proponrmento , che , quando j uenti da Tramontana con 
maggior forz.a foffiaffero, la fciogliejfero; e per for·za la uia;apre1~do/i ~ 
per mezo di coloro, che nella bocea dello Rretto ierano pofli, dal peric.olo 
Ji feluaffero. E poco dipoi effendofi meffo uno sfor'{euole fiato di Bofea ,fi 
14ide la medefima naue ripiena etiandio di molti armati, d1 mezo il mare per 
le onde caminare, a guifa d'una cittd zntcra, e piu tofto uolare •. Egi11 er.,_ 
nocC1mpar(e le Galeedell'Imperadore in ordine&armate:& in{iemela·na 
ue da carico leuate in alto le antenne , ma non ancora fPiegate le uele , fi 
ftette buona pezza [enza mouer/i • Ma quclla de' nimici appreffendofl ~ 
ejfa ancora fi driz...z..o uerfo lei con le uele • e lei parte da fianchi, parte. 
da poppa [cguendo, l'af[all, ucci(e de gli huomini, e ne fu ucci/i de' {110¡ •.. 

Batuglia E fi fece un'afPrifiima batt"1glia : nella qua/e fi uidero uarij e diuer/i ordini 
nauale • dt genti combattere alle ftrette • 'Percioche efti ftriuano da loro ripari e da 

Torri di legno , e dalla fommita de gli arbon uicendeuolmente l'un l'altro, · 
ferendoji aneo {imilmente con fafti e [aette, e con [cure e fPade pure alle flret 
te. Ma le Galce foto per alquanto fPatio auicmandofi,folamente lancia
uano d.irdi , e _tirauano faette. Et hauendo in quefla guzfa combattuto a 
gran pez~a di giorno da/luna parte e dall'altra alla bocea dello Ilretto , ptt-· 
reua, che i Latini fojfero fuperiori • Dipoi effendo il uento dalla 11aue ·da 
&arico dell'Imperadore , che quell.1 del continouo {eguztaua , dalla poppa , 
~ dal deflro lato. di donde egli fiataua, impedito di rmpir le uele de~ nim1&i, 

11uueniua , 
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aueniua, che quella naue piu peg~a e piu lenta era al mouedi • ·e, quello., 
che fu maggior calamita de' Latini, un di coloro eOendo cot' molta audacta 
falta to 11ella naue l{!Jmana , taglio con una aguz'a f cure le funi piu neccffa 
rie. Onde le antenne cadendo nel ·mezo della ior naue, tollo molti de' loro 
foldati refero imitili alla battaglia • Per láqual cofa molte Galee ancora 
Ji apprejfarono molto piu; e da tutte le parti da:uicino con piu for~a la fe 
rirono. Finalmerzte uno , e di poi molti altri [alendoui dentro, non ceO,·zro
no, cbe uccidendo parecchi, che di prima non erano morti, & altriferiti, 
altri prigioni fuori ne trafi ero ~ fZueflo altro piu chiaro fegno della prefle'{ . 
ta e celeritd dell'Imperadore , ingujfa indeboll e fPauento gli animi de' La 
tini , che la maggior parte di efii pofla giu la f uperbia e l'alterez~a , com~ 
quelle ., che i tcmpi non comp~rtauano J per neceflita diuennero piu mode
rati. 

DI .AZ.AXXE SPLTA'N_ó, e p.4 ~P.ALe 
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O R A ~ da ritornare, onde ci dipartimmo • Effendo vi'{_an 
ne Sultana fuggito del Caflello eno con M.eleco fuo /igliuo
lo, e palfato l'Ifiro, queUo, ch'egli haueua deliberato, 
non pote efeguire , preuenuto dalla morte . E Meleco e[. 
fendo quiui forafliere con picciola fodisfattion di anim.o po.-

to tempo uiuut~, per uia del 'Ponto fe ne pafio a gli Scithi di vt(ta • ~ 
Da quei concedutogli il potere dimando , come a lui per il padre heredita
rio il"Prencipato de Turchi • E cofi gli alm Satrapi e gran perfonaggi a lu) 
fi ridufiero, e f accettarono, come fuo S1gnore: altrz baueuano in animo 
d(far l'fteffo • Solamente uno , detto .Amurio , gli uol{e le arme, come ni 
mico, ne fi /ermo infino a tanto, che lo caccio infino al mare • .Alhora adun " 
IJUe Me/eco fi ricouero a Heraclea , citta del 'Ponto : con proponimento di 
andar la {eguente 'Primauera a trouar l'Imperadore; che fi dimoraua a 
~nfeo • Ma entrato in camino, non pero ui gndo; ma (i uolfe un'altra 
uolta a i Turchi, eda e(li rihauuta la Signoria del padre , in breue per uia 
d'infidie fu uccifo • 6.ffendo l'Imperio de' Turchi in tal gui[a ruinato ; e da 
·una honefla-difciplina, e JPlendida Fortuna agrandi{limo di/lurbo caduto: ~fftono 
non folo i SAtrapi e maggiori di nobilta, diuifero U Jtegno in molte partt ; n~cc~dd~; 
~ ~~~~ ~~~di~ h11~~~ ~ur~ ~ ~~ ~alfo gr~~? 1 "'~ ~~ '~"'Pª&ni~ ~~U~ Tqr~JU~ 
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uil plebe fi diedero a {izr ladronecci, non portttndo ton efto loro altro ; 
·che l'arco e la faretra • Co/loro hauendofi ridotti a pttfli de' M,onti, i uici~ 
ni campi e le cittd de' 'Jlomani con ifPef]e corre1·ie & occulti affalti molefia 

Prefadij abá ·uano . 'Percioche poco a dietro era ausnuto , che i foldati, che erano a di
donatí · fefa delle forte'{'zy , fi erano dipartiti, non eflendo loro dall'lmperadore 

date le debite paghe. Ilche da principio ha11uto in picéiola Rima; come co.:. 
fa di poco momento ; apporto nel fi11e un grandiftimo danno a· I{gmani • 
1 Turchi, effendo que• Satrapi in uarie partí diui{i, uenendo fcacciati ~4 
gli Sctthi, fcacciauano efli i l{gmani: e quanto deboli erano contra gli 
Scithi ; tanto fi moftrauano gagliardi contra z I{pmani : in guija , che gli 
af[alti de gli Scithi, non furono loro cagion d'infelicitd, ma occafione di 
felicita • 'Perciocbe efti ueniuan.o. con. gran<f.e impeto di . pq,flagollia e dt 
'Pan/ilia, e faccheggiauano le 'Prouincie de' J\.omani . Finalmente fi .u~nne 
aneo alle battaglie & a continoui combattiment1 : de' qua/i un fatto d'ar-
me. pofe z Jlomanl in qualunque mal e • , ; • -~ 

·' 
DEL i -.A-' BAT·rJ .(J.L I .A. DE' T p 1\. e 1-l .l . E D t 

RO M .A· N .l N 'E t. L 'A P Al'I LA. G O .N l A • 

s s B N n o s 1 molte gentt lle' Turchi ridotté mfitme 
ne/la Pafiagonia, parue alfimperadote con grande e.forte 
efercito , in quanto far fi poteffe, opporfi a queUe fue prt .. 

· fle correric & affalti, affine, che da quella parte , 'ºme 
da una rotta porta ,, per non effere aliuno 'l ·che lar :¡;. Ji- ' 

ceffe contra. piu oltre non difc:orreffero . Ma a que/lo eff etto mando alcu,,j 
Capitani; i qualiper cagione della pa'{\ja e temerita loro , oltre, che ef/.i 
inciamparono , perdettero tutto /'efercito • Perciocbe i Turchi trapp4ffa":' 
~rono fen~a dormirc tutttt la notte, che fu innan~ alla -battaglia : e eo~
innan'lj al gforno pofli Non pochi aguati nella ~iua, che gudrda uerfo Le#a/lr 

l Turchi . ·te del uicin fiume , di la paffati, pofero quiui gli alloggeamenti • Sopraue-:
;tcciand? 

1··nendtJ il tempo della battaglia, e uenuti gli eferciti alle mani, nel comincia..
neºg~:~~a ~mento non parue a Turchi, che l'impeto de' l\omani foffe molto dtt teme~. 
ci , gli ucci- Onde fi f ermarono ; ·e co~batterono non. perczo flando ferm1 , ma. fPeffo r1-

doao • ·mettend()fi al coflume loro . Perczoc/;e fi uolgono a dietro , moflrando di 
~· ... _, fuggtre, e t4lo ritornano : e cio·non rimangono di far e fPeffe uolt~ per yom 

per l'ordme de' nimici ~ e pofcia cofi trauagliati affa/endogli, di focile.gl'in;
. .. ílucomJ a fuggire . Ma alhora quefla aflutia nnn giouo contra ~omañi ; Jj 
• ; .... ,. , · .-conu: 'l"eJti J ch ~rano mo.lto.be,f!: gffc;:1úti &. 1trrp4ti.: ma éon.:perdita, di mt¡ltf., 

di loro, · 
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·Ji/oro, ·; J\omani [eguitandogli ( ilche D 1 o Nolefie, d~e (atio' non !14., 
ueffero) mfino al /iume, fPartamente fuggirono : benche 1 p1u prudent' C4 
pitani gli richiamaffero , e f11onaff ero a raccolta : perohe co~ofc~1J.ano,che ' 
[a fuggita de' nimici era per1colo[a e di foj/etto .. Ma era mif~1m,che ~uel 
la battaglia doueffe effere a "J\omani principio di cattil~o e peft1"!0 au~mm~~ 

· to : uolendo la prouidenza de D 1 o punir con mediocre gafl1go gl m/i.n1t4 
peccau , commefJi da Joro gia molti anni. · 

'P J\..INJl'PIO fJELLE MOLESTIE DATE .ALL'E. 
P R O V l N C l E D .E' R. O MAN I N E L t' AS 1 A • 

1 
:~1 E G v 1. TAN n o adunque i flomani i nimici, che oltre 

~'\;,. 94~ , ·al /iume fuggiu~no , ·e 1ueflo e quello di efti uccidendo '. 
• ,:' -..: .. _' .,_,J, effendo hoggima1 ftancbt dal corfo e dal cilldo , e dando d1 

1) ' ~"' 1 petto in buomini ripo[ati & in:eri, caddero ne' loro agua-
. --· ... __ · tt • Onde da una parte ferrati da un grof[o efercito, e dal-
t altra da/ fiume, leuandone fuori pochi, tutti fHrono tagliati a pez~i, non · 
thauendo fottb al cuna 1;rit~1bile prodezz.a . I Turchi , . trol/ando, come una 
porta apcrta·, ficuri, e muno loro uietando , {accheggiando tutte le 'Prou111 
.cie. I{ omane, corfero in/ino al Sangarfo • Da q1,ali malí e1Tendo l'Imperado- Sang~ri• 
_re ~jfaticato , f~~' fornir. le riue del . fi~m.e di molt~ fortez~e, ac~io~he ~~%J::dc 
tP1 ancora non s miptrdronifiero .della B1th1ma . Perctoche egli non gtudmi -
'tia, che.le legilJm Itomdne ji doueffero -richiamar; {opraftando guerre • 
'Percioche i Thrttct fi doueuatlo ·opporre· a mouimentt de' Bulgheri , e de gU 
1Ui~ici: e /e (O'l''{t de/la inferiore .Afia ( laquule e terminata dalla Frigia , 
dalla Licia, e dal Jiume Meandro) alk diuer(e correrie de' Turchi . ~ 

. :_. 

pare11a , . cbe per uerun modo (t doueffe commettere, che dis/iuendo/i l'arma 
"' , e riaucendo{i in terra, maggiort innondation di tempefle hauefte ad ef-
fer net mare , che nelf A/ia • La onde impoft loro, che afPettaffero la uenu-
ta de' nimici cill.fcuna al fuo luogo : Ilimando, che ci9 douefle eftere una 
prudente 1 /icura guardia a que/le cofe , che fopraflauano in uno incerto 
lluenimento e periglio • 'Percioche hauendo da per tutto ; Turcbi occupate t. Turchb 

l~ Fone~:zc de' noflri con/ini., & bauendo le fÓttopo{le tem diuife in certe ~e~~~~~:; 
Signor1e, rtduffero m loro podere tutto cto rhe era dal mare del 'Ponto e dal cie dell'A.~ 
la Galatia in/ino al mare Litio("" al C4irio; &"-al liumt Eurimedonte • " fta. . 
Chi potrebbe fecondo il conueneuoltformare un uolume piu lungo detla Ilia 
.de in ricordar que· ma/i,da' quali noi la notte e'l giorno (iamo flati molefl•til 
EJ{~ndo Je for7.!de' J\oma1~ 1-anto Tflcn~~, ~·depreffe; f14nlO_lt f~I 

• · 
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de., Turcbi actrefcellllno & ampliauano • 'Percioche uoler riJurr~ ogni ca: 
Ja ilrettamente, come in unfafcio, farebbe uf.fido d'huomo r~o d'ingegno 
t di lingua : ne intendercbbe a/cuno neUa guifa, che efti mali ji doucffer<> 
'Piangere • . .A.llo'ncontro , fe io uolefti raccontar-111in11tamente ogni cofa, 
ne io lo potrei fare, ne ale1m leggere fon~ grandiflimo fPargimento di la .. 
grime : e fam ftimatD di jcriuer cofe, che fl dicono nel piangtr de' rr:o ·t1~ 
e non biftoria • La onde ne fi debbono dire, ne tacere lutte 'luefle coje: ma 
/i racconteranno alcune fcelte da molte, fecondo che ci 11erra inna~ la 
ornifione , 

M 1sE1t .4 B.Z LE ST v!T o D 1 e os e. 

·E L primo ttduncjue affalto i Barbari fecero una gran prt
da e quafi [enza numero cfhuomini, di femine, e di quelle 
cofe che da buomini fPediti portar fi poff ono;e 'fuelle p(,fle in 

bue forel· fleme, le diuifero infta di loro • Era le altre femine Ni fu-
l e abbm- rono due giouanctte forelle • Lequali douendo eff er 11irlitt 
w odcú /'una. dall'altra , perche no" tocc4f'ono per fortc a un {olo padrone , l'una 
mumono. l' l :r; d d h d J' l · d' d J: la · · a tra r~guar an o, auen o 1 agrtme , z gri i , e "' ment1 emp,uto 

cío che 1ler11 , finalmente tenendofi ilrette infieme, ;,, tal guifa fi morirono: 
come che la natura not1 uoleffe comportar , ehe prima da efie fi di11ideffn-e i 

Ri~~úatío corpz, che l'anime. Dopo queflo auenne, che per comtmdamentodel padre 
De e perdi- .Andronico fe n'ando a Tralli, che e pofla fli l4 tlal Meandro, pa riflor•r 
13 di Tralli que luoghi , che erano fiati gu-afli, e per difentler.li d4llf HrNflie elle i nimi-

ci foce11ano ne~ uicini luogbi • Ma prima, che fJU4~Mllli fornij[er.a., co 
loro , che iui di {iime e dz jete non perirono , f ojpinti da lun~o a/fedio , fa .. 
rono sfor'{_ati a dargli a Turchi : eaquefli non furono meno di ue~ • 
1 qua ti eUendo ·menati in (eruitu , chiamauano felici i morti , ; f'Ulli,.... 
fleme erano Nfoiti di {eruitu e delle lunghe fatiche • Ma quafi dll lli•• 
foordato di queflo • Mentre fi andaua riflorando la citta , fu tr011ato"" 
faf[o , che gran tempo era flato iu; fepellito : nel quale , fi leggeua que/la 

Pr-ofetia di profetia • L A B E t L E z z A 1> Ji t L A e l T T A\ D 1 T R. A .L L l 
Androm- e o L TE M P o $ AR A' Ji S T l N TA. A1-A L E S V J! 1.li L z ... 
toTtro!li~ata Q_ V 1 E . I N V L T l M O S A R A N N ·O S P A V E N 'r A T E D A L 
a- ra • , 

POPOLOj ILQ._VALli NON H A ·V RA SJCN0R.B 
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F A N e I V t L 1 A. L V 1 s V p p L I e H Ji R. A N N o • 
R.. uefla profetia fu da molti fümata non di cof e antfrhe, ma nuouc • 
'.N,! mancarono di quelli, che ftimandola ueriflima, diceuano, che ella /igni 
pcaua J che rcmpera¡or~ doueua uiuere lunghiflimo tempo. ?X! fl ferm" 
uano cofloro in <>tto nouenarij ; i q1'ali fanno fettantadue an11i : ma ui ag~ 
giungeuano ancora tre uolte [etr..anni, in gui[a, che tutto queflo numero, 
11eniua a compire nouantatre anni. Ma, fi come le altre Profetie fono o[cu 
re, dubbio(e , & intricate , in/inQ che uengono uerific~te dallo auenimen
to: cofi etiandio quefla inganna_ua la maggior parte, e cofi Ci./leffo .Androni~ 
co , come dipqi diremo, in(tno alla morte : dopo laqualt: effa per .fe medefi
ma fi fece chiara • 'Perciocbe .AndronicQ forni> [ettantadue anni con le in
fegne deU'lmperio • & in habito da monaco pre/fo a due anm • . _Onde que!, 
'r 'I. B V · o L T 8 s li .. T T E V o L ' G E N Do ' altro non uo/eu4 in(erf:. 
r.e ; fo11011 che qua1Ulo rinouaua & abbelliua la citta, haruua Ji fua eta uen 
1'11t1'a1J110 • Colu1,che prima fobrico Tralli, fu .Attaló , certo nobile Troit{- Aculo fu 
no ; ilt¡Male dopo, .the {14 prtfa Troia ,'fobrito 'luefla in memoria della ptt- il primo , 

tria. Onde, fe fi confidera la ethimologia Ji que/la uoce TeocA.Aar, ella al c~e fab~i
tro non (igni/icd., che Tecítx.. ~AhH : cioe · un' altra Troia • · Ma della uita e 'yº T

11
r.alli. 

d. ,,. d . . ' l fi l , ra 1 una morte 1 vi.n romeo partltamente a uo uogo racconteremo • Ora torm altra Troia 
il ftlo della no/lra narratione al nofiro proponimento • Di [opra habbiamo 
dimoflro1 Cario, Jlt ·d'Italia, effere flato Prencipe molto intento a far 
diuerfe imprefe , & hauer menato uita d'ingegno ueramente fingolare , fi 
neU'imaginarfi, co~ nel deliberare e mettere in opera i juoi d1fegni-.. 
M4. f ~ dirlo' in poche parole) la preftezza dell'Imperadore, e la grande 
4cut~'Zª gli era molto contraria : e come da alto luogo gliJi opponeua • · 
Onde aueniua , e.he ne a colui gli sfor~ , che eff o (ziceua contra 1\gmani ; 
nonfuccedeuano;ne a quefli cio che egli apparecchiaua contra .Latini:e lun 
go.tempo auenncro in foa d¡ loro eguali guerre e battaglie. La onde gli huo 
mini prldenti diceuano non fenza accorte'{za; che fe la:Jl!publfca I{gma-
na non haueffe un tale Imperadore, ageuoJmente fi [arebbe potuta [oggio- . 
g4re dal ~ Cario ~ & all'incontro , (e la lt#ia 1lon ha14effe hau1.1to un tal . .. 
lle , ella farebbe Ilata potuta prendere da un tale Imperad ore • Onde par- ~?~rdc~a 
mi , che fia da armnitare la incompren/ibile [apienza di D .1 o , laquale 0/cli~:re1~ 
!~~ ~ /ine ~ont.rapeso ,due eflremi • P_erciQche _ d;liberando. _di unire in[*' Re. -

- . . . • F 
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rneduúontr"rie 'Pro11,incie, nellMna foigiogare ·all'altra : os.ero alrumz e 
4ll' altra po[e g oucrnatori huomini egua/mente dotati d' ingegno e di u a lar e l 
accioche t'1m l'altro (c,1mbieuolmentt i fuoi difegni e sfor~ impediOero ; t 
f uno e l'altro firouedeffe all4 liberta del fuo popolo: ouero· eleffe ambedu•; 
di poco ingegno e Jeboli, affine, che l'uno 11on ardiffe tentllr l'altro: e (co• 
me e in prouerbio ) pajJare oltre a i ripari ; e romper gli antichi con/ini de.: 
; I\_egni • Co/i per effer l'uno'del pari contrario all'calrro, amendue can{er-

,. . uano ficu~afnentt gli flati loro • In tal guifa il /{! f ~lo infino , che hebbe. 
~ita non cefto giatnai di ajJalire i Jtomani e con l'in/idie e con le arme: ·n~ 
pero fece profitio alcuno, f Imperadore CM ugual cont~ndimento e con fom .. 
ma cele'rita a lui opponendo{i • & le altre cofe hahbia.mo rammemorato di, . 

-¡opra ; hora io diro queUo , che /egu1 nel fine. · · ·: · 

1 M 'P ltE S vi D r L .A T 11{ l 
R . O M l • 

. , . 

ua cerca1H/o occafione di condurle al fine • e ueggendo ) 

• 

A R L o teffeua continoue m/idie all lmperadore ; & andti· 

che da una parte gli haueua mo{fo guerra 6i0uanni 'Pren• 
cipe di Theffaglia, e dall' altra gflllirici : filmo aneo, -che 

. altri gli porgeffe 'oppor~unita di af]aUre i Jlomam per terr4_ 
e per ~are , e dt condurre ad ijfetto le cofe JA lui propofle ~ La onde fott'll. 
una grande artnata,apparecchio •n maggíore eferCitoda terra • . E.gli diedtt, 
per Capitano un ualorofo buomo, detto I{gfofule: ilquale paffato il mar.e lo-. 
nio, a 11iu11a ,ofa haue11a piu riguardo, che impadronen<Jo{i del C4/ltllo Bd 
grado,e de i luogbi piu importanti della Macedonia,andarficuramente.11-er-' 
jo Coftantinopoli : rendendofi certo , che non doueff e ejf ete alcuno, che úe-..· 
11endo alle mani con tanti efertiiti, e can fi forti armi, fe ne dipartiífo'.ft?NZa 
danno • Ilche intendendo l'Imptradore, flimando non eff er cofa, ·da douert, 
Ilare in ocio , delibero di {izrgli refiftenza con le armi, col danato·, e con' 

jJ P.aleolo: eonfi¡,li • Onde appaia , 'JUanto la pr11den~a fia di maggior ualore , che· 
'~fi~:O~~~ nonfono lc_armi _, tl'accortez~a dell'ingegno del g>-annutnerode' fol_dati. ·. -
_1r41·ear.ro. Oraprimieramente bauendo l"Intptradore mandato a Federico ~e di SicJ/ia _ 

di grandi/3imi doni, fi di danari, come di altre cofe,lo induffe a moatr gtút 
ra a Car lo, affine , ché non potendo fo.re llltro, riteneffe almeno lui,o lar-_, 
mat4 a propri liti , e lo faceffe piu follecito a 110lgere il penfiero allaguer
·ra uicina, che alla lonta1'a • I lche apparue opera grande e di efficacia gran--: 

.. 'ifl~ma • E &o/i /4 a'efiretz..a dell' lmperadorr con 1úefl4 4flutia fece• le genti 
· · · nauati 
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naualt di Carlo riufcir uane & indarno. Dipoi impofte, che fi faeeffero or.& 
tioni a D 1 o per time le Cbitfe, mando.le genti Jlamane ' ·che albora fi 
trouauano in punto , contra Jtofofule • Lequali partendofi , non gli parue. 
&onftglio buono ne fic#ro , che elle'.combatteffero a difcouerta b~ttaglia con 
un·nimico Ji potente e 'Hernito di co/i fermiffime e {aldiffi:me armi: ma che 
(i doueffe con lo a11antaggio di aguati t di flratageme moleflarlo : e, come. . . . 
fuperbi& impa&ienti huomini prouoca.rli, atfine che eglino fofPinti dall'ira. ~;~~::~n
/im'1lleffero a comb4t.ter dijordinati e c01(ufi .• f>erciocbe la difciplina de dall'ira ué. 
g/'Italiaizi da mo/ti {eco/¡ in 'f ua C ffatA [empre tale , che affalendo i/ ni ... gono l¡&Ínti· 

mico con ordine del continoMo tenuta· & offeruato , fono nel combattere a 
gui(4 di muro , & inefPugnabili • Ma fe auiene, che fi sbandino alquanto; 
non e cofo, che gll difenda , che fubito non fian·o prefi da i nimici • 1X! di. 
r1ro fzra nuoc'l.ue moltP aUe lo~p (upe.rbie & altere~"{! • Lequai cofe effen-
i o zia note a J:tomani,ufarono 4uefla aflutia: che facendo diuerfe imbofctt-
te J uceideuano·molti di coloro,che andauano a far .frumentj : e impediuano 
il mercato, che.da qu~Uz {eguitaua: e con prefliflime correrie difcendendo 
dal poggio., .amaiz~a11ano (mzilmente quegli, che andau4n<> a fare..acq"ª· • 
.4 Jto{ofNle pareU4 i1Jdegnaco(a delfuo gr(lnd'animodi leuar le genti dall'a.F 
{edio di. Belgrado , a piu ficuro luQcO ~ & aneo riputaua bia(imo , che egli · 
f.offe flato al medefimo aff tdio affai, ~ dipoi fenz..fl effet.to a(ctmo ritornarfi a 

. dietro • Ma'in/iammato da ;,.a fi mi.fe con pochi ad ajJalir coloro, che 1flO-, Rocri · d.i 
leflauano il fare acqua : J. quali .efiendo 11eduti da 11oflr1, con grand1{Jima Rofuíolo 
pront.e·'~ª di{cefero ; e toltigli in mezy ,feriro110 i cauaUi con le faette; e ~ - de' L~u.. 
tutti.quelli, ch~ u'erano fopra, condujfero uiui ne gli a(lQggiamenti de' 1l oma 

111 
• 

ni. IAíjtlal cofa apporto grandeflimo d1fturbo a Latini: e fu _cagione, che 
i I{gmani ueggendogli cofi turbati , . contra d~ efli faceffero impeto . Cofi fu• 
ti d'ogni fPeranz...a ottennero una feg1111)ata uittorta • Ora Carlo effendo in 
tal guif11. uinto dalfarte de1''Imper11dore ; & una guerra fiuile e JPedita, 
che haueua apparecchiata per maree per terra contra la fua opertione con
uenendogli -diuidere in due ; e perduto di tutto quello e[ercito , che baueutt 
paQato l'Jonio; e l'alh'o, che haueua combattuto con Siciliani, fenon per
duto , almeno hauendo {T¡,tta perdita del ftgliuolo, che gli era flato uccifo, 
fi ftaua ripieno di ogni triflezz..a , rincref ~endogli l'eff er uiuo • 'NJ molto « 
ljuelle due rotte {oprauifi~: di cu.i non p<>teua digerir la paflione. Ma qua/i 
' bem'er4 {cordato di un'almt cofa • ... 

'\; .. 
' 

.. ~ 



~~~:'11 E R e z o e H E Giouanni , nipote di .Aleflio, ilquale do~ 
po la prefa della citta fi haueua ufurpata la Tirannide dfl 
Colchi ede La'{i ,.hauuta dall'Imperadore unafcrittura di 

·:· /icurta , ando a Coflantinopoli; e prefe per moglit tudocia 
· , fua /igliuola. E quiui eflendo dimorato alquanto, ritorno 

Trapezo re con elfo lei nel jiio ~g~o : di tui la RJal j~dia era Trapezo. Oue, prima 
de Reale. .che fornijfe l'anno, gli nacque·un figlit1olo; che fu vtleflio Conneno it piu 

t/ouane: ilquale, come dipoi fi dird , (uccedette al padre nel Itegno. 

DA C .A 'P O D E 1 M O Y 1 ME ?{T 1 D S' T HE SS .A L I •1 
. 

ii!!Siiiiiia=.;¡il l(o . v"A ~Do s I le cofe in cofl fatto Ilato, un'altra uol' 11 Paleolo- . 
ta Giouanni, PrencipediThefiaglia, ruppe la fe.de. Laqual 
cofa inafPrJ l'animo dell,Imperadore, e lo in64mmo d'1ma 

grandifl ima ira ; hauendó perduta fa ffierawza d'ogni co11-
- -- federatione &amicitia. Laqualee ffieffo rompere,e fPef-: 

fo riflararfi , & '!pena per fo~a raffettar{i, ~ ageuolmente difciorfi ~ 

go iratocó 
Theffiib . 

:Aiuti de 
.~li Sdth·i.~ 

· turbarfi, e1·a homai cofa, che pare11a, che del tutto deuef!e difperarfi~ 
Onde leuando uia il ricordar piu di pace, ·dimando per fuoi . 

ambajciadori aiuto a 'l\{oga Scitha: ilquale habitautJ di 14 
da/J/Jftro ; e teneua molto cara l'amicitia dell'Impe-

radore; di cui haueua hauuto per moglie Irene -· 
jua bafiarda /igliuola . Et hauuti quat 

tro mi/a Scithi fcelti, ·e congiunt1 
a quefle aneo le legioni l\.o
: mane,haueua nellani 

1no Ji mouer j 
guerra a 

'Gio 
·111tnni,fi pcr Jiflruggerlo; e(jper . 

far morire i (oldáti d'ozni 
eta, che fi trtJUauano 

r.Jtguardiae dife 
fa della 

Thtfaglia ,, · 
/ 



DEL L' H I S.T. iJ l COST A'J:{T I'N._O'P. S.f.' 

MOR._T e De L 'PAL EOCO G-. 0 • 

.A PRIMA, che queflo fuo difegno egli mandaffe ad 
effetto , fu interrotU> dalla mor te . 'Percioche trouando{i 

. in Li/imachia preffe il uellaggio, che~ fra 'Paco,rnio e~.Alla 
gen ( che tali fono i nomi di quefli luoghi) e quiui uedendo 

- l'efercito de gli Scitbi, de' quali haueua fatto fore lamo 
ftra, & eleggendo i Capitani "Jtomani , imponendo loro quello, che a fo.re 
haueffero ; fu af}alito da una m/irmita di cuare di fi fiitta maniera , ché 
tra poco gli predicaua, che egli deuefie morire; ne era irftefa,ne conojciuta 
da medici, ne parimente riceueua al cuna uirtu di medicina . Dice(i, che 
egli per tema della morte dimando a coloro, che gli erano pre(enti, come fi 
nomaffe quel luogo . Ji.t hauendo intefo, che fi chiamaua 'Pacomio e .Alla
gen, dij]i: con un' alto fofPiro : che quiui [opraftaua il fine della fua uita : e 
·che riprefe fe mede(tmo , che non haueffe prim,i fatto priuar d-e gli occhi 1m 
ccrto nobile buomo, detto 'Pacomio • 'Percioche fi diceua publicamenteo Pacomio e 
una profetia , ouero oracolo dell'z/leffo Imperadore, che [otto a cangtamen- dal Paleo-
-to.d1 uita doueuaa luí fuccedere 'Pacomio . Da che ingannato, e fuor di logo pri: 
m~nte p~r cupidigia dell'Imperio , fi era ajf rettato di far priuar éolui d·e ~~~hte glt 
gu occhz • 

De GLI O~v!COLI. 

' ' 

111 
O N s Ji N z A cagione fi puo dubitare dell'origine & in-. 
uention de gli oracoli ; i quali uengono celebrati da i rttgio 
namenti . Dipoi per qual cagione abbracciando efii una 
neceffaria figni/icatione di coj e, le ofcurino con dubbie & 
intricate uoci . 'Percioche chi fofle colui, che quefii ora

coli compo(e , e gli lafcio a pofteri ; ne di 'Poeta, ne di Filofofo, ne di Hi
ftorico ritrouiamo (critto alcuno : . ma {olamente fl troua , in diuerft 
tempi diuerfi oracoli publicati tra il uolgo hauere hauuto diuerfi ejf et'ti • · 
Ma qual fu colui , che primimmiente lo fParf'e , non ft dice , ne fa da al- Spiriti mi
cuno ; fuori fe non fi trouano dt quegli, che uogliano dir menzogna • nifiri e~e1 
S~no nondimeno ~l~uni e.he iflim4~0, ~he ~le~~~ JPi.riti min!flri.' parte buo- ~~ ~~t~; .. 
m, e parte cattzui, .e.iflrumen~t . ~~fuppltcq, riffi,u;irdatorz deU,e cofe , . coli.. · 
. F ~ 
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ehe qui fi fanno , dzfcorrono l'aria e la terra ; i quali hanno contezza delle 
cofe ~che auengono , hauendola prefa di fopra ; e uien loro impofto , che le 

· So .. ni. ma!lifefiino a gli huomini: alcune per-uia di (-Ogni, altre per uia di flelle, 
~refle • & altre per ale un Tripode Del/ico , & alcune aneo per gl'intefljtJi .de' ja- . 
in:tfü~t c~ificati animali : & a/cune ( per non effer piu lungo ) per uia di uoce , 
Voce. - mtta prima nell'aria, e dipoi jpargendofi ella d'intorno, e fuonando nelle 
Scrittura. ' orecchie de gli huomini: laquale gli antichi Saui Diuina uoce addiman-

. f/'~[~;: daron~ • 'Piu uolte ~n~o. e aue~uto ~ che~ fono trouati oracofi fel"'Zª fa~ 
colf. per/i l .Autore, fmttz m fafi1, o zn murz ,. Ma con tutto czo fono tutti 

ttuiluppati .in nodi di dubbi /igni/icati e non molto chiari : fl come gli orna
m.enti de gl'lmperadori : i quali fono creduti hauer non fo che di Diuino; 
t uincer (come J conueneuole) la capacita del uulgo . 'Percioche le cofe 
~hiare a tutti, di leggeri infaflidzfcono, e quafi uengono JPrez.rzate • '!Xgn 
pero fi reputano effer uani, e ca(Si di effetto , fe efli non leggermente , ma 
con buon giudicio ji uanno confiderando e ponderando : & ad alcuni pre
dir beni, ad altri ga/li¡,hi . Co/i ad alcuni rejero piu leggera la calam#a. 
~ol mez..o del prepararfi per foflenerla e della pacienrza • v!lcuni con la .· 
correttion della uita placando 1 D v 1 o , rimofiero da loro la pe11a • 
..Ad a/tri p1ftando il tempo per debolez.za de i loro animi fu di fupplicio . 
l'afPettation de' malz prima, che eflt aueniffero : cofi dijponendo la Diui
na· prouidenrza. affine, che piu grauemente peri loro delittifof!ero tor-

l'alie fpofi mentati • E, fe auiene , che alcuni {umo folfi , & ingannino l'aJPettation 
tio~d'Ora de gli huomini ( percioche tutte le cofe, ch~ efli {ignificano , ad alcuni 
c¡oli. fo'No moleflt; ad alri grate: come el diflruggimento dell'Imperio di Crefo, 

parue a Crefo & a Lidij noio[o ; e cariftimo a CiYo & a 'Perfi) fe alcuni 
4dunque auiene, che mm riefcano ad effetto ; qurflo non procede per la na
tura di efii oratoli, ma per troppa cupidigia de gli huomini : i qual1 uan-
no anticipando i tempi , e torcono il ftnjo de glz oracoli a i di/ideri.e uoglie .:.· 

t •' 

Oracoli loro • 'l'{ondimcno e da auertire , che alcuni col porger troppa creden~a a 
jati. cofi fatti ·Oracoli , non [lano beffati, e non {ormino alcuni fin# uerfi a imi

tadon de gli oracoli; e quclli º"ultarnente fPargano fta la moltit14dine ; e 
con le cofloro bugze confondano aneo la ueríta di ef?i oracoli . J lche fi trQ .. 

"ª , che molti etiandio ne!Ja noflra eta hanno fimo . Ma ritorno a/la H ¡ .. 
Iloria • L'Im¡eraJore in que' luoghi , cb'io djfii contra il fuo pen{ier• Í! 
mori, r .A.nno della creation del mondo fei mi/a fette cento nouanta uno, 

.fl Paleol~ in ~ eta di anni cint¡uanta otto • Et ancora , cbe ui fi trouaffe prefente .An
go ~epeh- iro11ico fuo figliuolo , no1J [ola non honoro il padre della debita [epoltura, 
~011C.:~ª ma.neanco di quella) che fi. can~ed<mo a ple~ci ._ 5olamente impofe, che 

· -. . la nottc 
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linotte alcuni pocbi huomini portaffero il corpo loritano dal campo, e chf 
fotterandolo nel terre11io, lo copriffero con rnolta terra , folo fchifando , 
che'l corpo dello Imperadore non_ foffe .guajlo , o lacerato dalle Fere • ' "· 
La cagio11e di cío fu , che mentre egli 111jfe, s'era difcoflato dalla uera dot. 
trina della Chiefa, come di fopra dicemmo • Ilqual fimo 11 figliuolo , · 
ancora , che amafte il padre , e di pieta & ojferuanza auan~afie tutti i 
/igliu-0/i: nel [uo animo., come poi cliremo, l'odiaua .. Ora di Michele Lode del 
'Paleologo tale fu la ·morte. : huomo da natura belliflimo con arta graui- l'aleolog•_ e) 

ta, e Maefld degna dj 'P;:e11cipe • Era in lui gaglia_rdia di corpo , e pe- . , 
ritia delle cofe, che appartengono alla guerra J acquifiata con l'efemtio 
di lungo tempo • ·Et effendo dotato di prudenza e di elo1uenza , fu mol-
t() ua!orofo ne i maneggi ddle cofe • ?Xgl 'cominciamento dcll'Imperio fi 
moflro liberale per acquiftarfl per taf.mezy la beneuolenza de' fudditi. 
Dipoi fi dzede a moderar le ffieje, effendo nate di grm1 guerre; lequali . 
[enza alctm mancamento ricercauano lrmghe .e grctndijlim~ fPe[e • 'N! 
mancarono di qu.egli, che differo, lui effere flato /empre d'animo affiitto e 
di turbata confcietrza perla mnouation del Dogrna: il quale tgli haueua. · 
abbracciato per pottr la(ciar /'Imperio a' figliuoli: da' quali poi gli {11 
refo un tale honore, cbe non fu honorat-0 della [epo/tura d'I~peradore, , 
anteponendo di gran lunga gli ordinz della cbiefa alla pzeta paterna • J 

Ma per mio pa;·ere colui prudentemente prouederd a/le cofe fue, che pri- ~01 6 dleo 
fi . bb , l ,r, b J' 'h , . u10 ar a ma per ua cagzone a raccera qua unque co1a uona : utpot aura rtguar pi~ti per Ii 

do al bent de· parenti e de' Pgliuoli . Ma colui, che con incerto animo ua fighuoli._ 
procacciando ogni picciola & incerta gloria,~ fi {ottopone a quegli ac-
cidenti', che confondono !'animo , ne banno ueruna coflanza ; e le cofe di-
letteuoli antepone alle buone , o per fua , o per alrui cagione : co./lui " 
me par mifero , fi per la temer ita , cqme per un u4no ftudio • 'Percio-
che oltre , cbe egli troua D I o contrario alle fue uoglie & a-fuoi confi-
gli , per conf eguente fi abbatte in aueni1nenti del tutto diuerfi da quello , ..:: ~ 
che e!Jo JPeraua ; e ca de in efirerne miferie . E ceo lo ifleff o 'Prencipe , di 
cui ragioniamo, per altro p1·udente, e fortunato 1zelle fue imprefe, uin-
to d.zlla caritd , ch' eglt portaua a figliuoli , dimoflro ejfer uero quello, , 
che diffe 'Platonc : l'.Arnore effer cieco . 'Percioche, oue egli deueua ogni 
penfiero riponer- nella prouidenza Diuina ; a guifa di cieco , mentre fi 
lafcio traffiortar daU'amore uerfo i figliuoli , per cagione d'imprudenz..a 
dall,altez~a dell'Imperio trabbocco nel fondo delle infelicitd, e cadde pa-
rimente nel bia/ima della molt1tudme • 'Percioche ha1-1endo 1 n D I o or-
din.ito, cl/egli bauef]e l'Imperio mfino dalla fanciullezza , c_ome in uart 

' F iiij 
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~molti luogbi s'e dichiardto : fo haueffe alquanto moderata la baffez,.za 
·( Jell'ammo ; e guardata la lingua da ogni folfo giuramento , e le mam 

dal fangue ; ne del tutto fi foffe piegato a dottrine peregrine 
6 diuerfe dalla Cbiefa : hauria uinto di gran lunga tutti 

., . 

; piu lodati Imperadori , che furono innan'lj a lui • 
Ma bifognaua, che la [carpa fof]e~ cufc1ta d4 

Iflico, e calz..ata da ..Ari/lagora:i aeciQ-
che noi ueniftimo in eflremimali ~ 

ouero per purgar gli anti-
chi t nuoui peccati ., 

ouero non fo per 
qual~ht 

al-
tra cagione • E di cio bafli 

fino a qui haue.r 
detto ;· 

~ l L F 1 'i{E D E L !J.. J7 1 'N.~T O L 1 B It.0 • 
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IL SES TO LIBRO 
D E - L L' H - 1 S T O R I E 
: DI COSTANTINOPOLI 

:Q I N I CE F O R O G R ·E G O R A.: 

Pericolol s s E N Do A N D Ro N I e o s V e e E D V- pnncipij 
to nell'Imperio al padre, albora Ji trouaua ogn; d'Irnperio 
cofa ripi~no di tumulto • Percioche da una p¿¡;r 
te rinou~uafi la di[cordia della chiefa dalla pal'te 
contrari.1; dando1'e la occa/ione la morte all'Jm
peradore. Dall'altro canto gli aiuti de gli Sci. Scithi fo. 
thi, che auanzauano di numero quattro mila., ~o manda 

. . l 11 b! . h t1 contra ·- mmacczauano gran perzco o aua J\epu ¡ca, e e Tribali •. 
tf1i perla morte di colui, per cagion del quale erano flati chiamati , non 
macchinaffero alcuna cofa nuouai • Percioche era molto loro agcuole, quan 
Jo haucffero uoluto, non fl trouando ancora prefenti le Legioni l{omane ;!e 
far prede , e menttr uia foco il danaio infierne con l'Jmperadore , & i padri 
c-onfcritti • Per que.lle cagioni adunque .Andronico ~ pofle da parte e rimtffe 
ad altro tempo la maggior parte dellc fue fo.cende, uolfe 1 ogni fuo penfiero 
aquello ~ che molto piu importaua • 'Percioche conceder loro licenza, ch.e 
fi tornaffero a cafa con le mani piene,ne coflume era de gli Scithi,ne poteua-
no per altra ragione partirft f enza tumulto e pugna . Yolergli poi fatiar del 
da·naio J\.omano, n~ era cofa foca/e, e pareua fceleraggine • 'Per q11e.flt 

I 
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cagioni adunque asgiungendo per CapÍtano Micbele Biaba, Gran Contt: 
flabile; ilquale tanto era eccellentc nelle cofe della guerra, che a fuo pa
ragone gli altri Capitani fembrauano rnnciulli ; impofe loro, che prima 
affali.ffero i Tribali, molefiiffimi nimici; iquali haueiuuto JPe.ffo dato di 
grandanni all'lmperio Jtomanoaffine difcemar lelorofor'{_e, &efti acqui , 

Androni- flando una gran prcda, quindi paffendo !'Jflro, ritornaffero afie cafe loro. 
co prende E que/le cofe nel u ero auennero conformi al difiderio. Era neceff ario' all'Jm
imprefa di peradore , r1tornato· neUa citta di narrar la morte del padre alla madre 
}º~egg~ Theodora , & ordinar, fecondo il coflume, che fi faceffe publico ptanto. 
~~~~fa _ La onde fece portare il co1po dell'Imperadore nella cittd di Selibria, temen-. 

Jo non i Latmz lo inuolaffero: & · egli ritorno in Coflantinopoli: e quiui 
fotte le efequie, (t ttjfatico prima di ogni altra cofa in raffettar lo flato 
della Chiefa. Laqual deliberatione, mentre uiffe it padre, tenendo nafco-
fla, & con quefla occa/ione fe ce palefe. la onde mandando in tutti i luoghl 
_mes{i e iecretz, {izceua intender, che la Chiefafi doue!fe correg,gere: eco
loro, iquali perlo fludio di effa Cbiefa erano mandati in efilio, o erano. 
Ilati mal trattati, gli richiamaua. Fra tanto Beco la[C111ta occultamente , 

Occulc:itio la fedia , fi dipart} , e fi rinchiufe nel M onaflero di 'Pttnaeranto , dubitan
.ne di &co dos}, che in que/fr-1bito mutamento da a/cuni non Joffe uccifo. Ma infuo '_ 

. luogo Jubito fu ripofio Giu(tppe , ilquale gli haueua ceduto quel luogo ; 
~rn~eppe effendo da infirmita e da uecchiezza aggrauato, e molto uitino a/la morte. 
a~narca · Certo cbiamandosl il Diauolo neUe {acre lettere 'Prencipe di queflo mondo, 

- t $ouernatore delle cofe terrene, per ripoflo con{iglio D 1 o cio promet
tendo : e cofa uerifimile' ch'egli uada [eguitando lt: coje' che qui fi {inno> 
t del tutto toglier per fue quelle, che fono corrottc , qu;zlunque elle fi fia
no ,feguendo il coflume di coloro , che hauendo . ottenuto i/ gouerno di al
cuna Prouincia, impongono a gli habitanti tributo e grauez~ a , che fi pa 

roté-za del ghi. "Perciocbe egll Ilima, che le co[eper fo uadano molto male ,fe colui, 
dl.1uolo. che 'Prencipe del mondo e ch1amató, non /ia di coloro' clie habitano la ter.

, . 
ta ,parte Capitano e Dittatore, e parte (in quanto far /i pojfa) compa-. 
gno. La onde per cagione di breuitd tralafcteremacofi altre cofe, come.nel 
Ja guifa , che i Giudei impaz.zJrono contra e H R 1 s T o noflro saluato
re. Percioche quefli furono la fua forte. Ma fiitto impeto nei difcepoli & 
.,.!pofioli di elfo Saluatore, per nome di tributo al Signare ne leu<> uno • 
Dipoi ando difcorrendo per tutti gli ordini di coloro, che fi efercitano ne i 
montt e nelle fPelunche; de' Pajlori deUa-<:bief a ; di coloro , ·che dottamen
te dichúirano i Dogmi; ·e di quelli , che col martirio combatterono. E ben
cbe da ogni parte uenifie ejclufo , .in qua.nto dalla Ifiuina 'Prouiderrza era 

ordinato: 
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ordinato : nondimeno , non fe ne dipar~1 del tutto ín darntJ e uóto: ma da _ 
per tutto raccolfe un uario e gran popolo; e certo nuouo ejercito ; che fec• . 
foffe partecipe di ftamma. Ma alhora non potendo rimouer l'lmperador~ 
da quella pia impre{a , a un'altra guifa fece nafcer confufione; e quell4 
bella concordia turbo con la tempefta della diffenfione , e que/le nuoue feJte:. 
refe in.fefle : imitando quella Eride, che nclle no'{'{e d1 Tefide e di 'Peleo 
getto 1l pom<>- della contefa: da che pofcia ne nacquero ái gran guerree 
nimiche/iamme; come fcriuono i 'Pocti padri delle fauole: e piu toflo i lupi, 
cbe prima qua e la fPargendo la greggia,dz leggiero alcune pecare tolgono. _ . 
1!erciocbe egli riduffe il popolo a tale, che effe fi diuife in due e tre fette: F • • 
delle quali una haueua per capo Giufeppe 'Patriarca, l'altra .Arfenio gia E~~i1~~;fti . 
morto. Dal qual Giufeppe diceuano effere fcomtmicato,perche uiuendo egli, che perca
haueua occupata la fedia : altri in contrario dicendo , che vtr(enio era gio~e de. i 
flato depoflo déUa{edia ragioneuolmente da tutto il Concilio de' Ponte/ici: Patnarchi. 
altri all'una & all'altra fattione opponeuano altri delitti. La onde Giufeppe· G . . r. · 

.a r:. l - . rn1eppe per due cagioni fu co;.retto a cedere , ,,. per prouedere a la parte di coloro, Iafcia il Pa 
a quali era molefto : e (t , perche egli non poteua far t' ufficio di 'Patriarca, -criare.ta. -'. 
hauendo le forzy di tutto il corpo confumate da in/irmitd e da uecchiezta. . 
I capi delfr fottioni in fi'a diloro garriuano, aguz~ando contra di fe flefli ~ 
le lingue non per '{t:lo di religione, ma per impeto d'ira. Terciocbe lo ftu- ~alunnia 
dio della religzone dipende dal poter di Jopra ; & e gouernato da certa di· ~h~~~~ºl 
uir¡a e conueneuole ragione. Ma coloro, iquali aprono le porte della mente religionc ~ 
a una finta dimoflratione ; quefli non fi aueggono lo Iludio loro effer riuoltf!. 
in odio : e ,Je dir conuiene, il 'zylo in [celeraggine : e in uece di ftumentf> 
( per co.r} dire) & una , e gli a/tri buoni ftutti, ef]erfi trouate jpine e 
log/iq: lequai cofe altro non (ono ,f11or che liti, che nti.fcono da animo non 
mol to bene ordinato ; e conte{C di contrarie paro le. Ma l' I mperaqore , che 
per natura era piaceuole &·humano, non uolendo ojfendere alcuno , e uie-
tando, che tra l'una e l'altra parte ci nafceffero fcandoli, delibero di tene-
t e la uia di me·zy. E' al lato dello flretto dell,HellefPonto , che guarda uer Atram~o 
fo Leuante, un luogo, dettoJltramitio . .A._l quale fi riduf]ero qucjli buo- ~u~f'co- -.. 
mini di ordine deU'lmperadore. '1'{; (olamente coloro, il cui fludio e rett<> cno. 
da ragione , ma aneo la turba imprudente e fciocca , parte, che ua circon-
dando i tribunali; il ch·e_ auanzaua di gra1J luvga la loro conditione: parte 
tratta da cupidigia di da~ari·, ·parte di gloria e d'hanore: iquali nella uita 
de'. mortali{ono molti e diuer/i. Ma 'luafi m'era ufcito di mente quello,_che 
prim~ fi dee dichiarar.e ; accioche dipoi non fi rompa l'ordine della bjfloria. 
'Pcwo'~C. ~~~~~~ (11uftppe , ~~~~ ~~~~~~'!!.~ ~~~t~ 1 ~~ ~r~u__~. te.mpo l'!: , 
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jt.iata la fedia' e poco dipoi effendo aneo ufcito di uita : non parue conueñe 
1«>le , -ne utzle, che la Chie(a a tempi cofi turbati fi rimaneífe f en'{a Paflo

Giorcrio di re. Trouauaft alhora. un'buomo di rara eloquenza del Collegio del Clero 
Cip; ~ Pa- ctell'lmperadore , detto Giorgio di Cipro. I lquale le eleganti lcttere GJ'e ... 
cr,iarca • che, i mnneri, e la lingua .A ttica lungo tempo fommerfa nell'ondc dell' oblio, 

con de./lre~z.a di ingegno, e con fingolare ftudio ritorno in luce, e di quafo 
morta la fece ritornar uiua. Coflui hauendo poco a dietro prefo, habito di 
Monaco, l'ímperadore ha14eua in animo e procacciaua d'innalzare alla 
fedia del "Patriarca. ~n uoleua percio, cÍle da a/cuno ·g li fo{fero pofle 
fopra le tnani, iquali haueffero abbracciato quel nuouo dogma, in guija, 
el/era pertcolo , che l'ejfetto fi d1fferiffe troppo a lungo. Fu nondimeno dal
l'lmperadore dopó i debui uoli e teftimoni creato Patriarca ! ilquale dal 
feggio Imperiale gli diede il baflon 'Patriarcale, fecondo tantico coftume. 
Onde eg!i intento alle facende, amminifiraua gli ujfici di 'Patriarca; iquali 
non ha11euano cofa ueruna congiunta col Sacerdotio. 'NiJn molto d1poi , o 
foffe a ca(o, o checos} difPoneffe 1 v n 1 o, uenne in Coftantinopoli Me-. 

Melt1leno, 'rjleno, Vefcouo, come Legato & amba[ciadore di '"NJ.ceforo , 'Prencipe di 
e Debre.no 8tolia : e dopo fui Debreno, V efcouo di Macedonia ; non pero, ch'egli ha~ 
Vefcoui. ue./Je carico d"ambafciadore: ma per cagion di altro maneggio. L'uno. e 

"' . 
l'altro de' quali non hauendo mai dato fo.uore á [eguaci del nuouo dogma, 
il Vefcouo Mer¡Jleno fu antepoflo a Debreno. 'Percioche M.ezJleno obediu4 
a l'{aupattio Metropolitano : e ?'{_,aupattio a quel di Coftantinopoli. Debr~. 
no apparteneua alla prima Giuftiniana ; onde pareua, che fof]e piu atto a 
queflo maneggio. Lo ifteffo Mezjleno a co1iforti del Patriarca, giJ dall'/m .. 
peradore, come le detto, eletto, eleffe un certo Germano Monaco Merro 
politano di H erac/ea. 'Percioche a coflui per coflume antico e data autori-

Germano , d. / l d · C , a · ¿ · b d f ·z Vefcouo ta t e egger que i o;,,antmopo 1 : non auen o uo uto ne aneo i gran 
di Hm- Coflantino, ilquale fece di Coflantinopoli la nuoua e grandtf]ima l{gma, 
dea_ crea il uoluto cancellare i priuilegi de gli 4ntichi Imperadori : ma piu toflo ad
~t~~~c~i- dotto dalla lunghezza del tempo e dalla riuerenza· di. Seuero Imperad ore, 
nopoli. gli con/ermo. Da cui fu data quella legge, quando Cofiantinopoli prefo con 

rmlti {tidor i Je ce ignudo oltre a gli altri guernimenti e pre/id~ de lle proprie 
· triura; & a i Tlm zci di Heraclea lo dono ;che lo aduperaf]ero per uillag

gió. Ma ouero , cbe per quefla , o che ryr altra cagione fi uenif[e a man
tenere quefla ufanza , albora cio, come dicemmo ,fu {atto ; e di Lettore 

·. creo il Vrfcouo d,Heraclea Gregorio di Cipro, prima Diacono e Sacerdote, 
edipoiPatriarca, con f ,zita di que ~ue Vefcoui, Mez.jleno e Debreno. 
Ma e (jeHiton1are ·al 1toflro. proponimento. La rq,{m.anz a _di quelle {ette, cht 

dicemmo a 
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dlmnmo , per le cágioni, che habbiamo efPoflo, e ptr }o flef]o· 1'atriaré4·. 
in fra di loro contendeuano , per cagione ,, che effendo di uenti anni ft er4 GI' · 

d · a · · ,tr. d . / ¡{}, d. h 1 am1to diCipro con otto a 1.co,,,um1 l{pmam, & e,1en om ,.o1retto 1 auer come ·ri dellefet 
approuati gl'inflituti de' Látini; & era flato da mede{imi Latini tlttto Let,- , te. ~er am

tQre ; ouero , 'he alt.-un malrgno queflo prima haueff e JParfo ; ouero"he 'ª · bm~~e ~ 
maluagzta de gli Emuli in unfubito t·hauejfe /into:ouero, che'l Dimonio in,. ~~;~~~0• 
uefiigatore , e concitatore di quella lite, thaueffe dettato ; accioche Ji' di- no al e~ 
moflraffe della flefla lite un uario e diu-erfo /pettacolo di perturbatione'e di priotto. 
confu/ione. E quefla cagione era/inta d,in.co.lpare il 'Patriarca : gloriandofi 
tfli nel uero piu di quello , che fi conueniua, dell' efi/io e delle a/tre cala;. 
mita, e [e'ne infuperbiuf!1.nO; e uoleuan~ ~ éhe a efli s'imputaffero quc~e 
cofe , che dalle ordinationi della Chieja· erano ftate ·permeffe, e't dare . 4 
ciafcun ragione fecondo il coflldne di Jle. Oltre a cio di[tderauano , ch'uno 
della fua fttta fi ·collocaffe nella fedia del Patriarcato; in guifa, che ua-
lendofl di, qNella ~ come fo;-tez~a, e leuati in una grande e rif}>lendentt:- . ; 
tlignita, ueniffero adiuider fra loro Ite(Ji tutti.1 re[couati e Metropoli, e 
fignoreggiaOero a tutti i Mona/leri, e fi attribui/Jero tutti gli ordini Ec.:.· 
c/efiáflici cofi hauelfero l'amminiflratione di tutté le [acre 'ProuinCie, & 
baueffero podefla di ri(cuotere, di f}>endere, e contrzbuirc: e pM"" queife 
14ie acqu1/lajfero giu/li é conue'IJ~Noli premi della uirtu e ftudio loro • Ora . • y 

~Oendo(i eglino, tome s'e dctto, raunati in .Atramittio ;dopo molte con- 11 Fue~º.', 
,r. ' · · · b / · · J · d ¡ · d b Anamme-teJe a tutti ptacque J c e e opemom i amen ue e partt , on e eueuano no nó ar 

bauuto origine le contenttoni ,fi fcriueffero in due uolumi; & a D 1 o tela lit! 
per fuoco e miracolt. (t rimetteffe il giudicio. Cosl effendo eglino flati in pie- · 

# di tutto lo JPatio della notte, e fotte con, ogni diuotione orationi a D 1 o, . 
fiel gran Sabba_to pofero i libri nel fuoco. E nel u ero runa el' altra fattione 
JPer•ua, che'l fuo uolmne.qeuefie rima11er faluo. Mala fPeranza fu uana. 
'Percioche il fuo'o aprendofi neU,Nno·e nell'altro tantofto amendue riduffe 
in cenere ~ E quejto· fa 1l giudicio di D I o , e uno (chernimento. di tutti 
coloro , che quella cof4 d'importan'Z._a riuolgeuano, come in giuoco , e·dí- : 
flurbauano .la Chiefá fuori di tempo. Jlche ueggendo efti, ancora paruea 
tutti loro laftlando da parte la conte[a di uenire a con.:ordia; & ammetter , 
da Giorgio 'Patriat ca la ptice, & 11na {anta e. (iiuoreuole préghiera • Ilche 
fimo , i fiiutori di vi rfenio chiefero_, che' l fuo corpo joffe portato nella cittd.. F~nerate . 
. R.._uefta dimanda non fufatta [empli(emente, ma procedette da un gran ton di Arfemo 
fi¡)io., affine cioe, che'/ fimo Jj drfenio foffe publicamente hom1rato··, ~ 
'JUtllo di Gzu[eppe oc cultamente biafimeuole. 'l:{jndimeno ageuolmente /i. 
~ttenne t º'" tOe~~~ nato 'ond~tf ~ !l fimt~~~~ jnfino '1lla orta di Eugenio, ,, 
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,,¡ uenne ilPatriarca con tutti i Chierici, e t'Imperadore cDn tutto il Se
"ato ; e cos) il corpo con folenni ranti e con molti tumi fu porrato nella gran 
C/Jief4 di santa Sofia . Ma dipoi Tbeodora , nipote di Michele lmperadore 
Pfr Eulogia cli lui {orella , primieramente moglie di Mur._alore, e dipoz di 
.a.._4ulo , ottenne > e.befo/fe ripofto nel Monaftero tl1 S4nto ..,,tndrea J ilqual-e 
ej[a haueua riwuato ·• 

• .: ! D I 1 Jt E ?{E , L .4 S E .C O '?{. D ..4 M O G l I E · 
;.. D E L L' 1 ?4 P E R AD O R. E• 

Ji tr-euandofi al.hora t1mperatlore (en'a moglie ( percio
che -l'Yng"'ra, che prima baueua menata, era morta, 
lafciando due/igliuoli, Michele l11tperadore, e Coflantino· 

. DifPota) mando ambaftiadori al ~ di Spagna. 1lquale 
·fl uolentieri gli' mando non unafua /igli11ola, ma un'altrafua . 

~~r.aªu~~ partnte , nipote di quel Marchefe, che effe11do prefa '4 citta , s'era impa-uc 01. c. 
, . dronito di iheffalonica con tutti i luoghi uicini. Ilche fu J"tto contra l'an- ~ 

:•··~ . · tico coflume de' Latini ,f en'-ª dimand~rne conflgl10, o lit'enza al P.ante{ice •. 
Ma effendo egli per cagion di certo errore flato ftommunicato, per q.Ut!fla 
-cagionemando la giouane occultamente, lfUfuale haMeua a effere I1t1pera

Lode d'lre drice de' Jlom,im. Haueua alhora l,lmperadore uenti.t.re anni, e /4 nuoua 
"· fi!o(a Irene undici : laquale era non médiocremente adornti di belle,ta e di 

coflumi. Ma /icome nafcono i uermi nei legni piu humidi : eoft ne' beUi in.,. 
g-egni fi trouano gli Siimali di emulatione e tfmuidia contra i profeff ori della 

. . mede(una arte; in qNella "'edefima {orte > ne/la qua/e e/Ji piu {i aff aticana: 
~regorio cofi Gre(.Orlo 1?atriarca era fiunolato dalla inuidia, ch'egli portaua allo in-·· 

· · ~~d:~n gegno & eloquenza di Beco : ne gli pareua da fopportar, chefolo egli {rtt i . 
cfilioBcco .Greci di 9ueUa eta porta{]e LA palmtt; e ffierando aneo di douere e/Jer cele- . 

. brefta i dotti'Patriarchi, nel.le difPutationi ueniffe da lui uintodi eloquen. 
<l!!_.erela di -za. ']!er laq1'4l cagione• delibero di sbandirlo E cofi egli ejfendo da.. luz 'º"- :· 
Beco. . (jnaio alle radici del Monte Olimpo, 11on ceffaua, come egli dic.eua, di rae 
" . .. . ·contare al cielo e alla terra r oltraggio' 'he gli era fiatofatto : ihauendo 

tiotuto i fuoi nimici proceder piu humanamtnte ; maf]inzamente effendo huQ · 
• ;Jlli,U ,-& ·hauendo f1. for con huomo.., ilquale rra caduto di ·grande .honore , · 
· 1 ptr tal cagione haueua bi[ognodi accurato fauore: e contenti di hauergli 

leuato il Sacerdotio, procurare , che non gli fo/fe mancata a/cuna di que/le · 
cofe, delle 'fllllli .non fNJDono gli huomini efjer priui. Onde da og1Ji parre 
"'1andonato ,.ünandau, cbe Ja{ua caufa fi haueffe a difiutar 11el .prJ,lic_o -

- · · - -· - 'i11di,io: 
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gi11dkio: con ptn/ier~, che perauentura i'Giudici Ji farebbono mltigati pér . 
la prefenza e parlamentofuo : o.uero dimoflrerebbono ., quanto foffut> 
afln·i , e [enza alt:tma com.pa fJione • Leql4af cofe intefe _dall'Imperadore ~ · 
Itimo , che non foffe d,z !frezzarle, acciocbe la ~moltitudine nonfofPettaffe • . 
ib'e d quell'huomo fi faceffe mgl14ria; e bia/im11ffero coloro, che ne foffero. 
~agione: iquai bia/i11fli Ji come albor a fi face1141lo occultamente, cofi dopl, 
alcuni anni fi fPargerebbono da per tutto. 'Ptrcioche molti uituperi J & 4JI 

to mol te laudi.(uor del conueneuole fi {ogliono tlare : quelli contra coloro ~ Dirputa 
che niun male hanno commeffo_, e quefle m fouor di quelli, che nonhanno > ~~Ua caufl 

r • d [ d · & .. d . fi "'1Bcco. operato lO~ a tau euo e. 'Parue a l(nque a Barom, a tuttu ott1 co t pro ·. 
foni, come Ecclefiaflici, cbe ra1mati nel p:tlagio dell,lmp'eradore,.fi foceffe
di lui giudicio in cofi grande & lliufl>·e Theatro. Ilche fimo, e uenuto Beco 
·aua preftnza , e contendendo il tuuo con la eloquenza,, e riteffendo in con. 
Ir.ario quelle coje, che j difenjori deUafana dotmna gli opponeuano ; forfe la 
bugia haurebbe uinta la uerita , e l curio/ita la 11m# ; fe &rtiorio Pa-
triarca; e MirJ;,.alane con la copia d'ella dottrina, e con le fenttnz...e dell4 · . } 
[acra {crittura non haueffero fattQ refiften~a ; e nonfeda114110 l4 tempefla di Autt>ritl 
'fUella peftifera lingua. Era Mu~.alone, come a·parte dell'Imperia , e. fi di Mu~o 
tr4pponeua nellefacende publzche e dell'Imperio: & era hauuto da ..4ndrt1 ne.... · 
nico in gra_ndiffimo honore per cagion della fua dottrina e della ueccble-('{42 • 

e d,una lunga e uaria pratica delle cofeda prude!l'Zª accompdgnáta. 'Per. · 
lequali cagioni fu a lui folo conceduto.d1 tutti 'juegli anticbi , .che hebberf! 
cotale ufficio queffo honore ~ ch'egli poteffe portare in tefla la Mitra cívtti.' 
di panno teffuto dzporpora e d'oro, in quanto cfla ·dalla parte di fopra fi ú4 
refirmgeniio a guifa di 'Piramide: in quljJlt cofa folli differente da' figliuoli 
dell.'I mperadore ,che ella non haueua la parte Ji fotto fteg1ata di cercbi cf Qra. 
ma del tutto lrggera. M4 per trala(ciar le cofe ; .che u'interuennero , ueg 
gendo Beco dopo moltedifPutee'/iiuori, che niuna pietofa fenten~a/i {iice
Ha ', che niu11 riffetto /i haueua ajuoi commodi, difle apertamente,, cht 
efJi erano di accordo infierno • L4 onde da capo flJ mandato in efilio in un " ? 
nrto CafteUetto gia di Bithima acanto al mare, infierne co11 Melitenfo e . -.~· · ~ .. 
Metocbite. Ma non fo in cht guifa m'e14 [cordato di 'lueflo. 'Percioche da- C?li. sban~ 
P l.. d' h Ji t:. · · · d' · ¡ · h' 0 · t1ntornan o meen HJ,, e e 11ece m.Atramitt.tno. 1 que1 uo umi ·, e erano Htt tl ca ·fimouono 

zione della di{t:o;·dia > tUttÍ COf QYÓ > iquali /ingtuanO dj effere ftudiofi defla t;Ontra gli 
rfligio11e, harmuJ.o gi4 partite parte le Metropoli e le altre dignita, e par a¡¡erfari. 
fe. do11endo partire , ditermitJ~1rono indebitamente, che foffero cancellati i 
defreti de' 'Pontefici e di tutti i · tlerici,, che haueuano·aflentito_ a Michele 
Ifll,¡er.adore, non ufand<J l~ lor for:una.c'on pie ta e manf uetudine .. 'PercitJf bt · 

') , 



ejfendo la maggior parte di loro della roizit e uil: plebe , mal trtata ; t ru:.. 
perba ; a cui poco dian~ non era co11ceOo di pur uedere la /ilCcia dell'Im~ 
peradore , & albor a riceuuti'nella gratia (ua : fi f cordarono della loro con 
ditione, in muna parte. differenti da gl'imbriachi. 'Percioche haNuta dall' Im 
.peradore podefld; üquale per.uno ardente 4ifulerio della union della Chiefa 
··.ogni cofa lor concedeua : efii percio hoggimai ficuri, fecero raunar tutti 
··ne/la gran -Chiefa di Blacherno : contra iqualt erano per dar gl'inforni uoti 
loro .1 qua/.z proc4~ciando con atti humill e con parole di mouer compa{fion!; 
& oltre a fimili effempi di antica humar.ita, adducendo quella deUe imagi .... 
11i. In che hauendo coloro commeffo maggiore errore, trou..arono humani 
quegli, che di{endeuano la fentenza Catholica , e ritenendo ciafcuno il jut1 

· luogo , quefti dalla crudelta del loro decret9 non pe11farono di dipartirfi : 
.\uerti. ma ogni clemenza, ogni mifericordia, come· nelle onde della maluagita • 

fi>mmerfero nel fondo del mar di Atlante: tanta era la inuidia .. che guer 
reggiaua in quel facro collegio , e tanta rigidezza fubito nel cominciamen'9 
to di quella nobile concordia. Machi e cofi duro, e di animo di Diamante_.. 
ehe poteffe rae.contar '[Uel uitupero, e quellagrandiflima inhumanita, la-

... , :1 r 'luale Nfarono contra i miferi Yefcoui e Sacerdoti? 'Percioche dopo la uill4'*' 
. , nia, ebe ufauano nelle pa.role, i prefidenti (ignor¿ggiauano a gfinfori(Jri,in 

Crudeltl. gui{a, che leuauano loro il cappello di iefla., e lo gettauano in terra, gri-. 
da1ulo: ei n> e indegno • .,,,{/tri ¡pogliauano le uefti di altrui; e quelle dall' orlo, 
e ponendole al capo , gridauano mede{imamente : egli n• e indegno. Dipo~. 

. Crudeltl 
¡>tmita. 

: dando loro deUe guanciate , gli fcacciauano del (acro luQgo , come e'1 
·· fo!Jero micidiali. Ma G ¡ s v' H v MAN o , e salu~tor · 

noftro , ammife etiandio il ladrone : e di/idero, & afPet 
to, che'l traditore , pure ch'egli baueffe uoluto; 
. uenijf e a pe.ni.teniza. La onde efii , benche 

tardi , portarono nel fine i debiti ga
flighi • 'Perciocbe niuno di que
. fli . Legiflatorz morz nell4 

fua dignita : ma . con 
grand!flimo ui

tuperio 
}cae- · 

ciati dalle lor [edie;come poi 
di remo, m~rirono per · .. 

graue'{rza di 
. ~ol~re. 

DÍ 
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CVl FVRONO CAVATI GLI OCCH~ • 
• · .. ... t" .... :: .1 

O P o quefle cofe ricordando/i l'Jmperad~re , in cbe g1~í(a 
il p¡idre haueua l'r{lttato il fanczullo Giouanni, a cui ap
partel}eua rnolto piu la (uccefiione dell'Jmperio i e dubita1' 
dofi , cbe nel fine deflandofi la uendetta , egli anc(Jra foffe 
trattato nel medef mzo modo, e perdefle gli occhi irzfteme con 

l' Imp.erio , delibero di por conueneuolz medicine {opra la ferita. 'Perciochc.,' Androc!. 
fi come era prudente ,[apeua molto bene , che D l o aneo in quefla 1útt1: e~ d teme 
foleua ricompenfare 1 catttui fatti con gzufla mifura ; accioche con chiari 1~e f,~;~ra<fl 
ef}empi i mortali imparino : e fi ffeauentino coloro; .iquali per lt: loro cu, grne al J 
fidigie mm fanno ftima della uendetta di ejfo Q 1 o, che ogni cofa ued~ dre. , 

e conofce. 'Percioche ancora, che egli perla {iinctullezza, e perla debo.
lezza infiemtmente dell'animo e del corpo , n.orz pote aiutar la fceleraggilie 
del padre ne col con/iglio , ne con la mano : nondimeno egli della fleffa fc~
leraggine fi haueua macchia.to , accioche il figliuolo, rimanendo il legittimo 
herede, nonfoffe pri11ato dell'lmperio. 'Per quefle cagiom ejfendo punto d4 
pungenti Itimoli-della confcie11'{_a, ando a trouan , Jlndrea Lt;tfcari, per 
/ua cagio1:1e fmu~ de gli occhi daj padre : ilquale tJ-ra tenuto con guardia in 

Cor[o p1cciolo Caftello di Bithmia : fi per uederlo, come per c_onfo- ·. 
· larlo ; e per fargli dar~ oltre a cio ínfino , che egli uiµeffe tut~ · . .' 

to quello , che al uiuere & al ueftire gli era neceffario. · 
llche hauendo fiztto, e impoflo , che ji foce(Je : 

d'indi uolentieri ando uer[o il Leuante ,_ per 
~qte cagioní ·uolendq iui dimorare ~ 

(i per adeftrarfi nelle cofe delle 
Arme , fi per dare a Bar .... 

bari con /~ fua pr~
fen"{_a jpaµento, 

aúio e.be 
non 

· "eniffero, come.far [oleuano, a 
11oglia loro , ad affalire i 

, 'onftni de' Jla~ 
maní. 

G 



..;{ fouraflando aneo dC1lori a Gregorio , e douendo egli 
pagar le pene della impietJ, che u~o á Beco,che d1mandau4 
perdO!JO , e prornetteua di conced~re ogni cofa uolentieri,. 

fe fi haueffe hauuto qualche ri.rguardo di fe flej]o, nonfol• 
gli dinégo il fuo aiuto·, ma non rimafe di accrefcere al mz

fero calamita., 'anz.j eflenao egli battut'o da grandi innondationi da ogni 
parte, egli dietro alle fuefPalle gli mofle altre procelle, e quelle accrebbe: 

.. : ~, ',. ,. indegnafiittodeUafua 'dottrina , ·perciocheleua_ndogliqMefla cofajola, nelle . 
· ~ ~ ., altre era degno, di ogni laude. Ma douendo ancora eg li riceuere afftittioni, 
· . che fece: la. prouidenza di Dio , che og"i cofa gouerna ? Fu abandonat<> egli 
Gregorio. ancora .da I D n 1 o, per,che foPe gafligato ,,e leuafie la mactbia ,. del/4 
';ipriotco qua/e era JParfo , e puro fe ne pafia Pe all'altra uita. Percioche non gli pa
~~~~ufu~~ rendo, che a Beco fo(Je dato bafleuole gafligo, che e(1endo mandat-0 in e filio, 
facerdoti . .. fofle abandonato da i parenti e dd gli amici, con P, role aneo e fcritti di 

.. 

lontano lo feriua; e negando ifuoi Scritti e Decreti, raccoglieua prob/e;:. 
'mi e dngmi contrari. Mentre .adunque combatteua contra di lf:1i & i fuoi 
feguaci, imprudent~mente & egli anEora fu ferito da altrz ; ·e nelle me• 
defime cof e colto, nelle quali egli al tri coglieua': non altrimenti ~ che 
focef!e uno, ilquale lanciando le fue arme contra i nimici, egli tincota foffe 
fer ito dopo le [palle da i propr i fuoi. 'Percioche alcuni // efaoui e Sa1;erdoti 
·lo ripref ero , come biaflematore; e lo ammomrono , che cangiando al cune 
para/e, uietaffe il biafimo & il periglio. Q...ueflo ricordo non parue a lui, 

. che ueniffe da fincero animo ; ma procedef(e da occt-tlta inuidia. la onde in 
cio (i rifcaldaua, e fi ajfottigliaua nel contradirc, & accre(ceua approua
tiom con approuationi e d1fPute con di(fdt'e; con · lequali rinchludeffe le 

· bocche, come gti flimaua, de gli ac~ufaton -, t ·manteneffe il Juo parere 
ualorofameme. Ma appariua, che In n 1 o~ che tira a ut1le tutte le 
cofe, non· uolefle,, cbe a. que/to huomo ogni cofa fuccedejfe, fecondo il fu.o 
1t0lere. La onde le fer~ de gli auer{ari fi accYefceuano , e fi accrebbe una 
guerra , come cbe di picczola [cintilla juol nafcere grande incendi'o. Prima 
fu egli abandonato dtt.Ua: maggior parte de' F efcout.t de' Cherici. Fu aneo 

Grauifsi- -abandonato da coloro, che egli ad a/tri an.teponeua, cioe da e hila Efefino, 
~1ªm'ºfa e e dtt Daniello Ci~iceno; a qualí per cagiori di dottrina haueua attribuito 
le ercom . . h · d · ll h · · · ' .n 1 d d l b.Jttuto, da maggzon onorz z c¡.ue o , e e conuemua-: a coJr.oro oauen o ato a mttg-
~I~ ¡,mi¡;i_.. g,iora.~·"{..a fra gli aJt;-j f:'tf,ou~ ~ S.ticerd-Oti. E. &io al 'Patriarca molto p;H. 
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JifPiacque,hauendo trouato che. col'oro,iquali Ilimaua, í:he doueffer() in fuo . 
fauore contradire a bu~fimi. de gli a/tri; ·& effere in[ua difefa, come {al-
diftimi muri ,fuor dz fPeranza gli {i dimo/lraffero mmici : e »come e in pro 
11erbio, in úece di theforo haueffe trouato .carba11i. Ma dicefi , che a lui il 
medefimo auenne, che gia a Gi14lio Cef are, q1tando égli .fu uccifo da Bruto 
e da Cafiio. "Percioche contra le fPade degli altri Ji difefe alquanto, come 
e.glz pote: ma , quando uide, che aneo Bruto firinfe il pugnale contra di lui, · 
ilquale haueua amato a guifli d1figliuolo, all 'hora dicono, che come di cofa 
non affeettata , perdendo/i di animo , fubito , come morto, cadde in terra. 
Similmeme Gregorio a glialtri a tempo contradiceua. Ma ueggendo poi,cbe G~egorio 
i fuoi piu fidi e cari amici gli erano nimici, ne hauere in d¡fefa ne f Impera ~~r~m> -
dore , ne ale un potente : nel fine s'auide quello effer giudicio di D 1 o , e :

0 
~ ona . 

che diuinamente ·era · tonfermata la fentenz..a d4ta contra di luf. Onde la-
fciando fiare le contefe e le dignita , fi rzduff e nel Monaftero H odegio della 
Yergme madre del Signore a uita tranquilla. Ma di · quello non molto di
poi fu chiamato da colei, che lo fiibbrico,_ nel Monaflero di Santo .Andrea. 
·.Era quefla matrona It¡diofa, e pendeuá dalla bocea del 'Patriarca. La onde 
fotta una c4(a p·reffo ll Mo1~after<J, cola ella conduffe quell'huomo: ilquale 
-~a pitcio[Q tempo iui fi mor}. Ma , fi come Juole 1 Do 1 o rimunerar.e i 
fatti_di c1afcunó, accioche quegli , í:he rimangono uiui prendano e/Jempio 
da' cafi di coloro, che moiono, poco dipo1 Chila .Efefio e Daniello Cizjceno 
portarono r{Ji ancora le pene-, che infuperbitifi nella foconda Fortuna, ha- Incoftiza 
ucOero per{eguzto quell,huomo, dal qua/e haueuano riceuuti benefici: e non del ~ e cofc 
flén{affero , in quanti errori fi auiluppano le cofe humane ; e tame que/le , humane. 
ebe {i afPettana , hanno termino in contrario fuccedimento , e quell'altre , 
che fono fuori di fPer.atrza , felicemente auengono : e nelút guifa , che gl'in 
flabili animi ageuoJmente p'cr non deuuta con/id~n'{_a , (ogliono ali~narfi, 
~ darfi a fozte impre[e: nón altrimenti; che , quando contrario uento com 
batre una caréca·1)aue fenr..a ancore lafciata in poter delle oncte. Onde e da 
•f'rir gh óc&bi e da procurar,. t:he" l [eguente giorno non habbiamo a pa
tire-peggio di quello , che habbiamo fotto hoggi. 'Percio"Cbe i Cherici del 
medefimo Metropolio Scelli e /idiflimi .e carifiimi fi leuarono contra colo'rO> 
& all'lmperadore& agli altri Yefeoui 11orfero letttre, nelle qua/i tefti- L tt . e , e , e ere 2c 
11cauano, che eflj haueuano fotte molte cofefeelerate) lequali promette- cufatorie. 
llano ancora fcancellamento del Sacerdotio. Lequali effendo flate auidamen 
te ktte dall'lmperadore, e dal collegi.o de' ve{coui > coftoro fur.ono r:hiamati 
con le~tere e con Decreti nella citta. Ma -efli prendendo hora una , & hora 
~1ittltra dilatione,1u;ceUauano it tempo del comparire. Finalmente d~uerzdo 
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fo Mona-
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tfliancora beuer piu ·amaramente il cáltce, che ·effi·bauét1ano ~emp_iuto.al 
Patriarca di loro benemerito; uolendo 1 D D 1 O far uendetta di quel 
misfotto : trouarono appo flmptradore una ~acita alienatzone ; laquale 
fuol dolere pzu , che _una aperta ira : e pi-3ceuolmente e per occuite uie pe-
netrar ( per cosl dire) infino aUe mido/Je, e pafeere e confumare ognf di
letto dell'animo. Pidero aneo appo i fratelli e Colleghi lord un nimico difPrt'{ 
~o · e lontan~ ~a ogn~ cónfort~: e ( qu~Uo_, ch' e . "!ª~iore) furono pr~ui d~ 
tutte le renélite, cb erano lor date da t Metropolitanz. Fznalm-ente,per non· 
proceder e a lungo, ftando inquefla guifa in darno nella Cittd, trappaffarona 
la uita loro in ogni affiittione e cordoglio di animo , infino a tanto, che per 
la grande7..,Zª del dolore fe ne morlrono. . · · · ~ 

DI · .A T H .A. 1X,:A ~ I- O 'P .A T RJ J. 1l. CA;·· 
t, ~' - • -

.~ Jl ritorno, onde io mi fono dipartito • ~lla fedia del 'P4 
.• 

1

1

1 

tria>-cato fuccedttte un·certo Monaco, detto Jihanagio~ . 
ilquale ne' Monti di Gano menaua 'ta ociofa : buomo nel 

, uero-ign<irante di lettere, e di roz.! coftumi: ma per altro 
_ ~- . bu.o no, e di a1111niraiione in quanto appartiene aUa uiia .Mo 

ntt/Uca: continente , 1 ufo ftarfi tutte-/e notti [enza lauarfl, dormir{i ju [4 
terr-a -' ,e caminare a piedi' :·e/inalmeme dottatodi quei coftumi, 'che ion:.. 
uengono a coloro, chefolo dimo-rano ne' Monti e nelle 'fP~luncbe. Et baurebbt.· 

· " " fi potuto egli chiamare in tutto il tempo di fua uita felic:e,fe baueffe confer
Jtato quel fuo modo. di uiuere. Ma era diceuole , che foffero mal trattati ; . 
r efcoui & i cherici ;.e portare i gaftigbi de/Je maluagit4 loro, co/i delltÍ 
primiera, come di quella , che u[arono contra il 'Patriarca Gregorio'. 'Per-

~thanagio cfocbe fubito)ch'egli afcefe· nellafedia del 'Patriarcato, uol[e contra di t/Ue' 
nprende ~ primi il feuero oc chio , e pieno di diuintJ· & acerbo z._elo ; acáoche con ·piu 
r~~~:10~f: prudmza, comprendendo come Ji dice, dallafoglia quello; che haueaa ad 

effere, uole/fero piu toflo nafconderft in ca(a , che contralor uoglia coftretti 
a far qúe/l<) _, che meno haueffero uoluto. 1* & ad altri poco d1poi conue
mffe andttre-in e/ilio •. I l medé{ima auenne aneo all~ordine de'r efcou1 • per~ 
cioche e fli erano molti , e tutti di buon nome ~ e de i Decreti Eccleflaflici -
intendentiflimi: percioche il Patriarca Gregorio in tal cofa molto fl era 11Jftt 
ticato, nonfo'gza. ,fe per hauer feguito l'efempio de maggio¡ri· , ortero per 
fua mduflria, e per cupid1giá di migliori. opere, 'ttccioche il pdpol<>haueffe 
per moderatiui de'-loro coflumi huomini eruditi e dottori; e la religione 
huomini fort1 e ,ojtanti·,cbe1daUe-· tonttarieta · di·•tufti gli .difendeffero.~ 
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'Perciocbe coloro, che furono trouati in 'cofl«nt'inopoti ,. nütndó, c.zafont 
ne/Ja [ua Metropoli, accioche iui menaffero il rimanente della lor uita i l~ 
cio foccio dicendo, affine, che qui in ocio fiando, alc14n male c~ntra me~ 
contra uoi non fac1:1ate. É quegli, che d'altro luogo ueniuano , per cagio
ne , che i facri Concilij haueua ordinato i Metropolitani due uolte o una 
cia[cun'anno uemffero a trouaJ·e il 'Pariarcá' e delle quiftioni , che . fra tan 
to nelle Chie fe erbano au.enute, fi difPutaffe,. uie,to

1
, ch'bentr~ffero nel~~ ~~a1' • · v efi:oui ~

e fece ñel uero ene. 'Perczocbe era conueneuo e, c e cia[cuno pa; ce11e a hibica -- d4 
. (ua Chiefa ,ji come il 'Patriarca quella di Coftantinopoli; & accio che effe Patriare.a a 
con la prefenza prendeffero cura delle loro greggie: e non riceuendo i loro cntftre _i11. 

Ntili > dimoraffero nella citta. Ma poffono gli Nni e gli altri eff erc ripr~{I; <;~2;li:' • 
che l'uno·e l'altro lamzfura trappaflo. 

, : DEL 7>0I{.FI\.IOGE1{ITO.: 

~ '/ueflo tempo nacquero al cune calu1111ie contra Cojland 
no Porftiogenito , germa11 ft.itello ·. delt Imperadore , come 
che egli 'procuraffe di forfi lmperadore , e fi ha11effe refi 

·amici tutti i principalie della cnrte, e de/Je co{e della guer 
--~=-E=-~- - ra per ottenere il fuo ·intento • f<. ucfic calunme ,·come la Andr"Ri ,. 
maggior p.irte affermano ' erano falfe J e finte da gl'inuidio/i J acio porgendo ~o prende 

aita il /oJPetto del/ Imperad ore: della ·quale occa{ione e Pi ualendo(i, l'ad- ~lfifofplltm 
duffero i11 eftremo perico/o. Le caufedel foJPetto furono tal1 • .Al padre lm 

1 
me º·· 

peradore era .da principio piu caro Coftantino, che .Andronicho per molte 
cagiom : perdoche cofiui era 4otato di tutti quei doni di 'Natura, che u11 

P'rincipe adornano; e di g entele'{,'-ª di coflumi e di bdle.zza e uiuacita ªº' 
chi il ftatello auan~aua. La onde·, fe non foffe Rato queflo fofo oflacolo ·, 
cb'egli 'era mmore dt eta, l'baurebbe con molto di{iderio ordinato fufccf- . 
fore dell'Imperiu ¡ Q¿.eefta fu una e la principal c;tgione della fraterna nimi-
ffa; laquale col fofPetto turbaua l'animo di ./lndronico. Se ne aggiungeua Il P~leolo 
u~·altra. Suo padre haueua nell'anfrno, quando Coftantino pe;·~.f.f:nij[e in eta ~¿ ~¡$!~~: 
dt dargli per moglie una nobiliPima e da · bene giouane Latina , accio- nare il R: 
che quefio ejfetto aiutaffe il fuo configlio. Perciocbe era lungo tempo, gno di 
cb'egli penfaua di dare a coftui que/la parte di terreno , che e áintorno Theflal<l-. 
a Theffelonica e Macedonia--di/tinta da tutto ['imperio l{pmano, acciü ... Ole.\· 

cheegli haueffe particolar Signoria & autorit~ d'Jmperaaore .• ·E fe non 
foffe Ibto da marte ,oppreffo .. perauentura baurebbe condotto ad ejfetto 
IJueUo, -che fiera_ propvJfo di douer fa re• M:t ~ perche ID v r o , c<Jm~ 
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·ápparRe ,: quel coñfiglio non approuo , fu il f t4o ftne /agrimeuole é fu111: 
fio. ~efla cofa aneo inaffiró molto piu l' anim<J di .A. ndronico contra ü 
'/Ytttello, e lo mo.ffe "a maggior ira. Ma ,fi come quello, ch, era prudente-; 
·thiudeua· l'odio nel .fuo.animo : e con finto uolto , effendo g1a il terzy ani-: 

1 
. '70 della morte del padre, dimoflra1'a uerfo il ftatello unafomma e (in,ertt 

i:z~~~~u~ .-beniuolmz...a : lntanto cgli ri{cuoteua una gran quan&ita di ricche~~e di 
)>rencrpe- · diurr{e [orti ciafcU'llanno c/i. que' campi e pafcoli, che,l p.adre gli hdw 
'aiuabile. ueua diputati: e quelle libe-rabnente e magnificamente compa!Jízta cofi 4 

pict:ioli, come a grandi , che.ª lui fi conferiuano • Oltre a cío con ccrttt. 
piaceuole~~a e (oauita di coflumi , legaua . tutti ageuolm:nte nell'amor 
fuü concatene ·di Diamante .. ~erciocbe la deflre-zrza,.e ·benignitd· ·dl to~ 
Itum; fuolt nl piu al# gradi di dignita forfi di leggeri beneuolo & Am~ 
co ciafcuno : fi c~me nella 'Primauera i fiori, che > ifPlendono , uolgon<1 

Prec etto la uifta a loro di . ciafcun(); che paOa. Di qui e quel precetto de' Iaui l n~ 
degl'Indí. diani. Jl 'Prencipe ·, quanto e piu grande di natura ,fe tanto piu fi di~ 

· .tnoftrera h1tmano a gl'inferiori, fara cariffimo al popolo • Chi ad11nqu, 
'tl.ccuso Coflantina per cagion de i p1·imi .errori , fu huomo maligno, e che 
fi ·dilettaua di fore· ingiuria-:. fe piro alcuno non mirra dire, cbe'l p4-
·rJre· fu autore ·di quefle cofe per troppa pieta uerfo-di lui _" Se per cagio1' 
della terza . oppo{itione J non e alcuno, che /ia mondo di quefla 'mac~b~a'_· 
:Pércioche fe per non [apere ,_ egli u~o quelle lzberalita , let¡uali per lít 
m-aggi'or parte fono conueneuoli a gflmperadorz , egli eontra fua ú.oglia. i 
ma -non· pero poco uemje a. peccare. Mtt , fe egli {apeua, che per , tánta 
l'iberalita Joueua uenire in foJPetto al frateUo , e non di meno cio facet1a 
;ficuramente : .fara: in· lui una grandi(fima par~e di colpa • T.erciocbe 
1uantunque non haueffe deuuto penfare altro ; fi doueua egli penfar,~ 4 

Ciro il piu che .fi"e· e·r'!'1o f~ruenut~ frmi~i ftu~i de gli antichi • P~rcioche 'J Ciro, 
giowae. fjgliaolo dz Darto , e -di Parifidarzde, moRr€1ndo magg1ore · a/tere·zzci 

di que/lo ; che conueniua a/la fl1a parte di Signoria , uenne in [ofPett<J 
appo il ftatello Jf rtaferfe; onde non confegul altro, che _uno inJelice fine; 

~·u:c~An - .Antonio J~.nilmente, che baueua partito con vtugufl9la maggior part~ 
~on~o • del mondo, attribuendofi col diffirez...zo de i patti e ·delle conuentioni piH 

di · quello , the gli conuen_iua-, ín(ieme con la s_ignoria fece perJita a11co 
deU.i uita • Cofi medefimamente quefto Co/lantino benche non haueua ap .. 

Cgfhnti • parecchiato contra il ftatello ueruna in.(tdia, ne ueruna . arma ; nondi .. 
ºº dJ.~ fra-. meno quefle cofe preflo a primi fo/Pttti 1wn picciolo pefo aggiunfero , & 
tello e cae . l l • d u· d ;,_ l . d . . . . aprzrono e oreccme e Impera ore aiu; ca unme ; aUC7'7e a .acquz ... c1aro rn pn , . "'\. ~ -
gione. ~ flar _grandiffima._benig11it4 '·· Ma ~ da_ r.itornare .al noilro propofit". Tro~ 

. . ' ~u~ 
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•4ua/i alhora Coflantino in Lidia , lieto di nuoue nO'{'{e , e·con iffieralf{d 
di lunga uitti. 1'ercuu,he poco ·dian~ haueua prefo per mog.lie. la/igliuol4 
di l{p,/o , laquate er.a riguardeuole e. per heUe'{_za di co'rpo e di animo,., 
di eta. di trenta anni. Et oltre czo aUa Chiefa dello Studio aggiunfo· 
t4no fPlend,do conuento ( percioche quefto l11ogo era Hato diflrutto da U· 
til11 e gia gra11 tempo era diuenuto pafcole d' ammali) e cintolo d'un fal ... 
do muro, cn11grandi t{;efe ·accommodo uno edificio a M.onaci ,-in guija ·; 
ch'ef]o era· poco differente dalla fua «ntica forma • Ora d¡morando 
tgli alhora al 'NJ.nfeo di Lidia, & effendo flato occultamente accufa ... 
to al · ftatello; parNe aU'!mperadore d1 pit{[ar nel Leuante · per.. cagione 
di altrc fo.cende : che cofi fu la fama : ma in uerita per opprimere 1l 
foatello alla fProuiffa • Jlche etiandio auenne • 'Percioche con grandifli~ 
rna preflezza Coflantino.fu prcfo , e tutti 1 fuoi piu· fo.uoriti /irnilmente 
furono prefi ~ de: quali era il primiero di focultd , e molto fi:t.mo[Q per _ , 
nobilta eper prodez~, Michéle Strategopolo. Q...~efl~ furono pofli i11pr~ 
gione , e confifcate le ricchez~ lor.o • 

.A T H .A '1'{..A G I O lt 1 F 1. Y' T .A I L 
P A T & 1 A R C A T o. 

. . 
1t A non molto dipoi indi tornato Imperadore, .. ,.{tban11gl~ 
hauendo tenuto il l'atriarcato quattro anni, glielo raffe

. gno in ifcrittura • · La cui cagione era un tumulto folleuato 
di tutti i Yefcoui ,. o Monaci; .i quali non uoleuamJ./ofle~ 

•lllli=:m nere que/la rzgorofita di fPirito. f da_princi{'io cio /" fot-, 
to occult°'mente, e dipoi apertamente, e [enza al cuna copritura di 

biaf tmo : in guifa , che pareua , che lo uoltffero ifq11arta. 

""· 

r~, s'egli non lafciaua la fodia. Sptraua egli con l'aiu. 
tlJ dell'Imperadore di uendicar/i di quel torto • M4 

dipoi ., n9n fo come , ingannato della ffieran-_ 
~a , dimando & otwme miniflri, con 

... la [corta de' quali fi riduge 
faluo nel fuo . Mona ... 

fiero. . . .. 

• 1 ..... ., · -
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D'l GIOP..4W~I . SO ·Z01'0LI ·T~XO 
. P A T lt l . A R .C A.. 

l\_ A un certo MBnaco , -ebiamato .Giouanni, ilquale gia 4¡ 
legittimo maritaggio haueua riceuutufigliuoli • E perdu-, 
ta la moglíe; entro nel Mona{lero_, huomo di molta eta; .e 

, perla femplicita de' coflum'i:molto ben~ compo/lo a/la 11ir
tu , ma ignorante di Greche' lettere, e poco· fa entrato nel 

/4 citta di Sozopoli. Coflui per Decreto dell'lmperadore, e ptr uotz del. 
facro coUegio ottenne la jedia del 7? atriarca.to. Sotto ilquale i rez M on.aci 
§lima u ano che le cof e loro to/te da nar~ftagio di fortuna fof]ero peruenute jn 
ficuro porto , cangiandofi il uerno in pri maurri • Cofluz adorno Michel~ 
figliuolo di v!ndronico del Diadema dell'Imperio • ln.quefJo tempo primj~ ... 
ramente il Jte·d'Jtalia .mqndo ambafciadorr all'Imperador.e; ilqual~ haueu4 
riceuuto una figliuola della {igliuola di Baldouirto : ilqua/e , c_ome di [opra 
io mcflrai, fu cacciato di Coflantinopoli. ~efla difideraua egli di dar .per 
moglie al nuouo .Impera dore • 
~ Dipoi íl Jle dcll'Ar.mcnia, ch'e uicina aUa Cilicia,mando /imilmentea cffe 

J'ire allifteffo Imperad ore una cofa, laquale era dUreAicz anni • Ma, perc~e 
· l'ambajcieria del J\e d'Italia, dimandando' eg/i cofe. 1· che co.nceder non fido 

·· Ambafde ueuano, fu r1fi,utata: furono eletti ambaféiado.it(b.uPmini de' piu dotti .di 
·· ria d~l Me queUa etd, Theodoro Metochi_te, e Giouanni G/ico ;-tuno • • • e l'1Jltro 

to chite e r. ¿ · l' fl' / · b · d ' · · · . del Gl ico .- • • ne Jo am~nte per cagzone, e .uui erano mo. to pr~tzc z e mane~z ;· 
. JJell '.Arme ma aneo , perche per grandez~4 di prudenza e dt dottrma, cofi delle D11Ji~ 

ni,~ . ne ~ come de lle humane co[e, e di cognitione di Greche lettere erano ecc;el ... 
E bifoh lentiftimi • 'Percü;che e bzfogno ,. che 1:ofi fotti {rtmo coloro, che uanno 
i~~~ib~~ a.~bafciadori alle f!raniere nationi .' che eflendo. molto heno inf/rut~i. delle . 
fciadori ila lmg11e & eloquent1 m qualunque difruta,ottengono la palma. spedltl adun 
~o cloqué que quefii ambafciadori, e faliti nelle naui, prima arriuarono in Cipro • 
11

• 'Percioche poco innantJ aneo quiui s'era trattato di taL parentela con l'Impe 
radore . Oue e/Jendo eglimJ alquanti giorni dimorati, e non trouando in Ci 
pro qu"l configU, de, quali erano uaghi , quindi partiti , andarono a Egi
de, laqua/e e cittamaritima di la della ualle Cilicta, pofla al {eno !{tco. 
Ma le co]e, che a cofiora , o pareffero aJPre, o diletteuoli, nella partita cu· 
condando le I[ole, & entrando ne~ por.ti~, auennero, e come fornirono tut- . 

í · _, ta la loro legatione ; un libro di Giouanni Glico , . uno de' due amba{cia,dori . 
mqko bcne e ,hjariflimamente con marauigl.ia. de.' leggent; di,biarira. Pe,.... 

.. ._ · .- ,;"o,be 
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. t 1oche non ~mio proponi11Jetlto di fermarmi in ogni cofa : ilquale delib'eraí 
difcriuer uarfa ~diuerfa Hifloria:,. La onde'eda pa{fare ad_áltro. T'ar
liti , che e(li furono di Egide , con certi l{iaggi & ijpatij uennero aUa cittJ 
del Jte; oue dimoráti moltfgiorni , fec'Cro ogni cofa fécondo il difiderio loro> 
& _era' loro flata 1commeffa da/l'Imperado~e, e che4Ji ancora da loro fleffi · 
s'irr.aginarono • "K pernon effer piu lungo di quello,che fi conufene, ricetlll 
ta Ma.ria, del 'i{e [orellá, la meña~ono per moglie all'Jmperadore. Ora e[- Iaíulti 4• 
fendo, come s'e iletto , Coftañtino; e lo Strategopolo pofti in prigzone; i qua Turchi~ . 
li era"º huomini bellicofi , e con gran battaglie, e con arti di Capitani tene· 
ttano .ageuolmente i Turchi da •gl~ a!Jalti de' con/ini dell'Imperio lontani,. 
( i quali con/ini áano alhora i tuoghi del Meandro) i nimici ·, non effenda 
ttlcuni, che glielo uietaffero~ , faccheggiando ogni cofa di la dal fiume, con 
una grand¡fiima moltitudine ualicarono aneo il detto {iume '• ·Dalla quaL . 
necefJita mdotto l'lmperador..e , ~fotto [celta de' nobili J.l9mani, ddibero di 
mandare al cuno a difender le c~lta dell'Afia, ch'erano pofle in-peri&olo .• 

- tf ' -

~~i!al3ii1 1\ o v ~,..A · s 1 albor a certo huomo molto inclinato al 
guérreggJaie, e molto bene ammaeflrato delle- cofe, ·che_4 
guerr• faimo miflieti . "ilquale haueua la dignita di Cop. 
piere., e poflo nel /iorlde gli anni : ilquale aJPettaua occa 

~--~~i.U ~fione di moftrare la fua proJezza. A coflui l'.lmperadore 
dando tutte que/le genti, che faceuano di bi[ogno _, ·mando in Leuante , & 
infierne con lui Pirid4rio, IJUomo di molta eta , ma 11alorofo, e di gran pru 
Jenza ', af]ine, che egli tenefle il goucr~o de/le citta d'Jonia: e1l_Coppiere di 

· quelle , che piu oltre erano • In pzcciol tempo adunque .A.lt:jfio uen
ne in grande flima ne/le b,1ttaglie con Turchi , hauendo t;:ouata materia 'dal 
fuo ualore . 'Perciocbe· egli era bumani/fimo e lzberaliffemo uerfo gl"inferio-
ri: ilch1 a Capitanibú1biliffima flrada alle uittorze & a i trionfi • Onde tut 
te le cofe gli (ucctdf~ª~º fecondtJ tl fuo uolere : ne ueruna co{a gli riuftiua-
male . ft effendo dtiitdi ~ Turchi cacciatt da gli Scithi, e qtútidi rimoffi dal·· 
Coppiere: per neceffj.t°"~ªl!tmi de' uzcini prendendo una piu piaceHole uia, 
~o~ l~ ~ogli e con i fzg~'!'o.li fi ricouerauano ál Coppie1·e~ non tan~o, tem.en'do 
i .m~z.c1,che erano lor~alle ¡palle, quanto per amor dell,t humamta e libera,: 
lzta ~z coflu.i_~ di maniera, che un gran nu~era di cofloro uennero al fuo 
t[e;·crto • Ma, perche le trifte'{ze Ji doueuano .mefcolar con le 11.Uegrezzy, 4.ller,i • 
. t ·l terzo Doglio me[colato di malí ne!ano cffer nella 'orte di Gio1te.: Ja f tll:_• , 
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.tu11a dimo.Pro 4 toflui una lieta entrata , e piena di amenitJ, 1»4 ffiarfe hl 

11 e . quella tutla la cafa ripitna de' mali • 'Per.ciocbe uedendo Lihadario, che 4 

re ~~fi1~ . lu~ tf4!t~ le co[e profPeramente (ucce,de11ano, comincio atemere & 4 (ofNe 
cLille calun .. tare alquanta • Percioche_ egli fi dubitaua , che'l Coppierc inft,perbqidofl 
~e .~i Lib3. 4e i profPeri auemmenti della Fortuna, fi poneUe a procurar . rubelúone .q 

,.ltir~~ia ':· Tirannide: e, prima tgli , come emulo della podefta haueQe a fentfrne ga/li 
:.r;ocurarc go • Il ~edefimo fj mormoraua da molti de' principali ,. Ma quefla. inuidi.tt, 
ilRegoo. era ancora immatura , ccome efca , cbe Ji flia na[coja fimo la cenere • 
· . -. · ,'Ne;cio era nafcofa a que' di Creta ; iquali appo il Coppiere haueuano il.pri; 

mo luogo di fouore e di autorita : per laqual cofa con le mogli e co· fig!iua:-
la prorpc ~li / crano a lui di Creta condotti •. Perc~oche,erano appo luí in gr11nde bono ... 
riti della ._re , CJ' ~aueuano fta ;. fuoi p1u domeflici il 'Prencipato ·: ne folamente nell~ 
~onuna . battaglie {errauano {empre i /uoi /ianchi, ma ueniuano aneo in certa co-
gtufra gh . d. d L · r;. -12 ·¡ J · auimi. munzon z po ere • equa1 core gu"" .. arono 1 oro animo : e come non con; 

.. , , "' 

tenti della forte loro, furo110 fofPinti a de/idtrar cofe maggtori di queUo. • 
cbe era conueneuole • 'Percioche gli humani 1nimi ageuolmente {i e¡peri~ 
mentano con certiPima pro11a con gli auemmenti delle cofe:'- per lequali .~~!' 
to gli {C.iocchi infuperbifcono ; quanto i prudenti colmano di Jode di mode
rat~z...a • ''Perc1oche hauendo eglino ancora intefo. quello, che del T'incer114 
fi morrnoraua , turbano l'animo con graui penfieri , auifando il fatto , no1' 
'ome era, ma fo.cendo della mofca 11no Elefante : egli fonno inftan~a, ch' 
/Ubito fi rubelli, prima che fentano in e[11 quello, cbe prouarono i miferi l~ 
Strategopalo, e'l 'Por/irogenito • J<.uefte parole mof]ero in queflo · h11om~ 

. grandi e contrari affetti , in gui{a, clíegli ftejfo non fapeua, come ~if oluerfi, 
~ m~lt ~r 'Percioche coloro , che in qual fi uogtia cofa fono confap~uoli de' delitti • 
~:~:~1g~~ fe foprafta qualch~ male, efti l'antiuegt,ono, ·e l'afPettano da indi. in poi; 
·m. che'l delztto commifero •. Da che come che non nafcefJe altro bene, tl fa.per-

la intian~i mitiga in gran parte· la cal~mita • .A.ll'incontro coloro, che fo
no inauertentemente oppre{li da i mali, ·non effendo con[apeuoli d'alcun lorfl 
misfatto, non e marauiglia ,fe poi rimangono attoniti e abbalordiii • Or~ 
dopo grandiflimo combattimento di pen/ieri, gli autori della rube/Jione fu-:; 
.r_ono uindtori • La onde d4 prima il Coppiere uicto , c~e nel campo fi fo-; 
ceífe mentione dt titolo d'Imperadore • Jlcbe fu non picciola occafió11e, che 
i Crete/i gli .faceffe~o fvrta, e fubito lo sforz4Uero a u{ar le infegne lmpe
tiali per confermar l'amrno de' fuoi_. D1ceu,ano, che i conPgli fi doue11anf) 
por~e fubito in opera : ne ale.una ~of a effe" di tutti, che dimandi una mede~ 
fima pronuziz.a· ~ ardente fl'4dio .. d'mgegno e di mano • Ma fe egli U()leuti. 
io1¡fum~~e ,il tempo, forebbe gli aaim¡ de~ Joldati fofPcfi & am~igui > e K!~ 

· .. - · - i11debolirebb~ 
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· indebolirebbe ion la tema & á¡pettatione ·,tuno incert~ ~uenimento ! .lei¡uíi; 
paro/e egli fPrezzaua, non fo, fe per eff ere JPauentato dalla grandt~a 
della c~fa, ouero uolgendo nel fuo animo alcun fegreto '11roponimento; ·eorM 
di foggiogar prima Libadario . Stando le co{e in quefti termini, jubito ·uen · 
nero nuoue a libadario & all'1mperadore, t quali re.carona auifo della co~ N~~~e,'. 
fufione ~ panlme~to delle aofe, & fnfino dell'l m~e~io • tequai cofe.intef; t~~~n~~~ 
alla JProuifla dall Imperadore, prima fe n~ attriffo grandem~11te. 1-{9nd1.- nuc~ 'alío 
meno a0icr4rando/i nella confcien'{a della bontafua, fi ac'lue:to pion fo.cm. ·1ui¡2dor .. 
ao a/cuno apparecchio dí arme , ne di guerra ·: ma ripone1HM.ognifr.ca JP.erdr. :.: ~ 
':(a nella fantifJima madre del Signore , •e {eruator noflro e. 'K R l S'. 1/ o~ .. · . 
f apendo, che non era co{a , che non dipendefte dalla fuit powrza : 11U ttitt~ . ,., t· •• 

úa gouernato dalle occulte ragioni della fua prouidenta,. é teneleua it--.t¡uel · ·· · , · 
fine , che aa lui fu prefcritto • Q.¿}efia fua coniuntion di"4ninwr'ifguardan• 
,·ao il szgnorc, difl.urbo i configli del Co.ppiere ·, in guifa; che'.. egli· láfcianc!a 
fiar Libadario, cbeºalhora fi trouaua JProuiflo, fi mi.fe ad:affalii T.beodoriJ j 
pate/J.o delflmptrad()re·, ilquale ancora (i troua11a int.idta. 'Pertiecqt co 
'llui"-non effenao d1 {ofPetto all'Imperadore, 'con grandiflima liberalita erti . 
tía luitra'ttato·, e fo n·e flaua, douunque egli uoleua. 'Percioc_bedaU'borii · 11 C6 ppt 
in poi , che conobbe il fr..itello effere flato pollo in prigione, compre! e .. che ~h~~¡o ~ 
)gli fi doueua can piu maderate·zta ÚJ.t~re : e pofle g)u le debite inf egne del ro fmelJe 
la fua dignita , 11faua habito da priuato • 'Per ler¡uai cagiont molto .e {mee dell'Impc"'. 
. d l ~- ll e .a . d fi :fT d l . . radore. 7ame11.te era ama to a J1«Ue o • ' 01,,uz a unque woppreuo a Copp1ere , 
._.~cioche al cuno non fi"riaucelfe .a lu1 , per effere adorno del nome d' Jm,pertt-
dore, e fiitto efercito Ji fojfe po/lu a impedir e i f uoi di[egni • Ma non auer . , 
ti ;· che lafcial'ldo 'il caf10 , Ji era poffo a· cer.car l, ornbra • 'Percioche Lib4.fa Libachri<> 
rio ueggendo coftui occupato in quefle cofe fouercbie , parendogli di douer ha~endo • 
·prender qt,efta bella oimi/ione, e poflagli innan~ d~ D 1 o in'Coff Miolmi·. ~ec~;;,~: 
lo e fubito mutamento di cofe, Ji mi(e a raccoglíere ogni [omma di danari,, re rradit• 
e mettere infieme ogni gente con fomma preflez.:z a , cofi de.· lÑoghi marii.E+ d~_fuoi-a" iJ 

· c. l'' - · fi l d · · l l · priua e ~' , come 1,-a terra ne"' 1 ~nza . , _e n~ "!"en~c z ?gm a tro uo~o .. .'Percz~~ gli occ~i.. 
cbe hauendo le fue faculta , ed1 qttet rzccbz , cbe [eco baueua , r1dotte in · · ' 

(ianari ' & aneo {itto uénir gran num~ro di danari , dell'Jmpentdare di 
Filadelfi~ forn) l'efercito abondeuolmente di quanto faceua bifogno , pr<P-
!"ettendo mico. maggiori cofe ·: e con I a fferan~ a rendendo i [oldati pil1 
prohti. · queflo fu. efficaciffimo al configl~o di Libadario,& efPed} la cofa '607' 

prefliffimo auenimento • 1'ercioche fapendo , che i Crete/i ¡petialmentt di-4 
f~ndeuam> il Coppiere ttella batttcglia:t e Haui?n(i intorno aUafl1a perfona,tta~ 
fo. ~on elfo loro ~ifegre.to, t pronüfe un.a:grau.fomma di d4n~ri, e ~l 'f)tt"'~ · 

~ 
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~iore daU'Imperadore. altee nobili dignitti 'fle ntl principio délla b4ttagl'a 
g{i def[er,o_ il Coppiere.legato ne/le mani . I qu4li hauendo prima la fua tar 
áe'Z'{ª hauuta a .m"(t/~ , e ueggendo poi , che la fortuna fi l'l!ºflr4ua contra-

· ria a.· fuoi di{egnj, flCC.ettaro110 le prome/TC>, e.mentre fi cowbatteua,_ fece 
h r.o tutto ·l'effetto "' Cofi,egli {M dato legato a Libadario ~e tutto l'efercito fu 
· " pofi<> in rotta • .H auetzdo u)jlui_pofla ad ejfetto la fua zmaginatione felice-

• .:
1
'· ment~,, s'infupe,.bi no1l ipoco di q14tfla grande fua uittorj4,non hauendo pun 

I.a fc .- d to di.rifguardo .aqafortuna 'dz r¡uel Cápitan.o ., ne uf ando con modeflia i felici 
·Fort=fa auen~mcnti •.. M'1 fonfideranda la clemen'{a d~ll'Imperadore, ne d11bitando 
gli huomi di douere attenet perdono., .il terzy gior110 dopo, che egli fu ptefo ., lo fece 
.ni ~mode· priu.-r de gli otchi : in guifa fu alJ>ro e di faffo contra Nn· huomo condotto in 
nu. mijeria .• . Perriocbe [uole J'ingegno humano fcordarfl dell11 huma11ita, fe 

gl'jnaer.ti auewmtnti della F..ortuna non ua moderando con /ingoldr pruden .. 
((_a • -'J'R~rcip,'hé~ .t11tto r¡uell9 ,-che tu fara~ ntlla guerra e nella bat~.:zgli4,· 
riceue fcufa · ~r(mhnendo oppre[[a la ragione ;. e le mani, ~ome imbriache-., 
n~n -fgnQ gouernate. dall'intellett.Q •· Ma , q11andp i pericoli fono cac~iat1", 

: ·e'l..caldo-delJ»animo folleuato,. e la tranquillita della mente ritornata: incru- · 
-.lcüiti, e dipartlr/i dal fuo t.tfficio , e argomento di maluag,'o animo • . 

. . . 

lJ'PX GJt.'41{; 'r .EltJt.EMOTO. . , . ' -
0-T ~ O . a queflo tempo fu .Un gran terremoto; per ilqua/e 

t ·moltt g·ran cafe, e molte gran Chiefe parte · caderono; e 
parte fi fPezzarono. Cadde la flatua di Michele ..Archi
ftratege ; laquale:a Michele T'aleologo haucuafatto ri'Z'Zª 

•. re aua•ti all" porta ·de i Santi .Apofloli; quanda hebbe Co-
- , , ftahtino'polz • La ftejfa zl fuo /igliuolo .Andronico fece rifare.e r(porr.e nel 
~~ · . · medefimo habito • J7enendo la Ilate, Eudo,cia (orepadell'Imperadore,, an

. foreJ~1de) do ne/I.a citta di Trapezonte, effendo uenuto a morte Giouanm Laz.p.fuo ma-:
l'fmpera - rtto, conducendo [eco l'altro juo /igliuolo • . 'Percioche baueua ella /afcia
~c. to .;tlefiio, fuo primog.tnitoa cafa al g~uerno del l{egno. Le _ no~'.\e di 

·Eudocia ricercaua di bauere Cralle, 1'rencipe deU~ Seruza per for perpe
tua confederatione con i 1\ omani • "Perciochc ejfa era potente; ne güimai cef
faua di' turbare emoleftar le co{e de' l{gmaui , i campi e le cittJ..parte· (ac-

Eudocia chegt,iando , e parte riducendo in (uo podere • ~~efla. cofa_ indufte in gr.an 
rifinu le . dubbio ~·animd delt1mperadore : pti'ma, che egli foceua grande ifltma del

.,~~~ di l'amicitia di Crali ; e dipoi, perche la (orella _abhorriua.quel maritagg·i0. ; 
ne arra,tteu.z P"' parola di ,o/oro ~ cbe lo t.rattauano,: e ·ter~o, che quel: 

· - · - · - · · lo era 



lo era il qua'f'to marltaggio _,che effe addimandaua. 'ftercioche rimandata la ~rte. 
pr.ima moglie figliuola del 'Prtncipe Brachia., alquanto dopo le ngzze nel- ~ ~ºzte Ji 
la patria , prefe la forella della moglie, t-b'era mogl~·e di fuo {ratello , le~ ra 

1 
• · 

ua~o prima a/la Donna l'habito di Monaca • Dipoi eJ[endo a quelle nó~e . 
lungo tempo contraria la chiefa de' Triballt, prefo per moglze la f orella di . 
s[endoftlauó, Prencipe de' Bulgheri, che fu la terz._a: dz nefiuna delle ~u~ 
li rJceuette /igliuoli. Ma'effendofi aneo taffreddato famóre, ch'a quefl4 · 
portaua; ft diede a ricercar piu fPlendido maritaggio. Ora,, come che · 
Eudocia fo.lle contraria con tutto l'antmo a quefto cotal maritaggio; egli 
aggiungendo alle dimande minaccie : coflretto da cio l'Imperadorc, glipro 
mi(e Simonida fua· fi,glzuola , laquale era zn eta di cinque anni, dicendogli,: · . <t 

ch' egli la fi alleuaffe ne/le fue cafe , infino , ch' ella aUa debita eta fi creftef-. s~m.0ni'de -
fe; . ·e po{cia la prendef]e per moglie • Venendo adunque la Trimauera; fidglll~u1 º1ª 

· . , . e mpe-
Umperadore mfieme con la figl~11ola fe ne ando a Thef[alonica, adducendo · radoreda· 
aneo in prigione il L'orfirogetico , dubitando{t, che per opera di Theodora. ·ca per mo

fua madre non Ji fuggz[Je: laquale del continuo ·per il /igliuolo ft rammari .. glie ª Cra 
caua , e chiedeua, ch, eOo foffe poflo in liberta

1
• 'N.!l mede{tmo luogo ucnne .. 11• 

Crali, conducend.o [eco per oflaggi i /igliuoli de' 'Prencipi de'Tr'!lli, e la Jo-:·· 
reUa dello Sfe1.doJUauo per [ermar la pace. 'Con cui non dopo molto, cllel-
la fu condotta nella· cittd,, Michele Crotile , e/le dapoi la morte della forel-
la dell:1mperadore fi ftaua uedbuo , tratto prima la cofa occultamente , .e 
-dopo manfeflamente prefe per moglie e!Ja fotella • ·é, per accortar le paro 
le, Crali {atta la .confederatione, e molto ben fermata" fi ritorno a ca[a ; 
conducendo [eco la fanciuUetta Simomda, ef]endo egli in eta di quarant4. 
4nni , & eQendo maggiore in cio di cinque anni del f uocero • 

D E G L I A L .A X 1. 

L s :E G .v :e. N T E anm> ef]endo fimp~racfore r#ornato- ffi , · 
nella cittd, i Maffa.geti ( i quali uolgarmente fono. detti Po~0ª~~' · 
.A lani ) che babitana di la da/l'Ifiro, mandarono di nafco Androrii .... 

.....-•-•t Ito amba{cia~ori ~ i qualz eflend<> Chriftiani,. (üggiogatl da '? riceuu-. 
_ . . _ glt Scithi, ftauano in quella [eruitu contra la. loro uoglia: .u. 

~ glj '_111imi .loro linfermauan~ per difiderio, della liberta ,. & abhorriuano 
q~egli ~f'! . Chie{ ero dum¡ue luogo bajleuole per hftbitare piu di dieci mi-
la huommi.: i quali., oue all'ltnperadore- piaceffe, ui uerreqbono a dimorar· 
con ~utta la lor<> /ilmiglia : e. promifero di prender {eco prontamente ne' bi ... 
fogm la.~uemi c_omra Tur,bi : i <J_uali lZccrefciute le for'zy lora cli[c-0rreu4..._:·. 

. ¡· 
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no per tutta la parte di .A/ia, ch'era de' l{omanJ . ~efla amhafcieria fu 
tanto grata a U/ lmperadore, come fe gl; fof[e ftata manda ta dal cielo,e glt pro· 

An droni- metteffe la Signoria di tutta l'..A (ia . 'P_erciocbe dopo il tumulto del Filan
: -~ ~~ffi: tropeno , diccua , che egli haueua fofPetto di tutti t J.\.omani , ne flimaua, 

e um che alcuno hauej[e uerjo di lui quell'ajfettióne , el/era conueneuole , ·La on
~e e di notte e di giorno [ogn4ua di far lega con genti flraniere • Lat¡uale 
110/eff e l t> o 1 o, che eg/; non haueUe fiztta . 'Perciocbe incolpanclofi tu.t. 
ti i J.tom11sni, .le cofe loro cominCia1·ono a declinare, & effere addotte in effre 
mo perico/o : come fi racc'ontera dapoi • Ora hauendo eg/1 accettata l'am .. 
bafcieria con tanta cupidigia, uen11erfJ nel luogo affegnato pht di cmto mi .. 

Prouedi- (a Maff"geti infieme ~on le mogli e /igliuoli loro • E foce11do m1flier di dar 
mentí a bi Joro e 4an~ri, e taualli , & armi , queflo fu lor conceduto parte dalla ca· 
fogn_1 de• ¡nera dell'Jmperadore, parte dell'erarzo, onde /i foceuano le paghe. a/oída .. 
Matlageti. ti, pftrte delle publiche e priuate faculta l D1 qui molti ánaaudno a raccfl 

glter qu.efti tributi dalle 'Prouincie., & erano accrefciuti da gabellieri • 
Si toglicuano tutte lt armz, tutti i caualli: e fi ricerc,auanr, i uillaggi, le de 
ta; e co/i, le cafe de' przn,ipali, queUe_de' Joldati, i Monafleri , i popoli> 
i Theatri, le piaz._izy, e.tuttifinalmente contribuiuano caualli e danari co11 
tr~-z /a 140g/ia [Qro i e rammaricando(t, facend.J per, tefencito non U~ti e 1bup . 

~~~~géti ni augur:,ma JPargendo lagrime,e pregandogll da D 1 o ogni male . · Ma 
eflendo egli con.Michele Imperadore paf{ati di Europa in .Afia, mifero c'l)i 

l Turchi alloggiamenti prcjfo Magne{ia. 1 Turcbi da p,·incipw, come e toro criftu-:
fpiano : la me, fi ríduffcro ne7 Monti , a/fine , che per la {icurtd de' luoghi potefiero 
difcipliri1~ rkonofcer la quantita di cofioro, & offeruaJJero nel campo l'ordine della 
c'lella m11- . ¡ ,n; r, h (i} l . d. / ,r;_ fal tia <le' ni- guerra • Ter¡toc Je fJJI 1apeuano , c e z o euano ir mo te co1e {e ., 
.míci. & accrefcerle fopra zl_uero • La onde fi miferD a rifkuardare , fe era uero 

quello , che {i ragir>nau,a, fe fi doueua affalirli , ouero con aftutie & in/i.-
1 Turchi die Per(iane torgt1 m mq.o , e coflringerli a fuggire • Onde ueggendo, che 
pongono f·mza ordine a/cuno s~erano meffi a faccbeggiare i.campi ( percioche i terre 
fo ,füga .i m de' 1\9mani predauano non altrimeuti, che fe foffero flati loro nim"ici) 
Maílaget1. ¡ piu ualoro{i de' Turchi ferbando l'14fato ordine e di{ciplina militare, {ce-

. [ero giu da Monti , pnma poco, dipoi piu a fungo fcorrendo , e nel fine con 
.maggioree piuardito impeto: ne era cofa ofcura, che effi foOero per cin
ger gli allogg14menti dell'Imperadore • Ma i no/tri non foflenendo ne aneo 
il primo ajfalto de' nimzci , a pvco a poco ritirando ~l .piede .. ; fi dJp~rtiro~~ : 
¡ Barbari lorQ da prefto [eguendtJ, e ponendo da UlClno gl1 allogg1ament1 • 
'.N! ¡ noftri uede11ano , quanto numero, che effi fu fiero : ma loro -alleniua i~ 
me4efimo 1 ch~ auie~e a glt imbria&~i; ,be pauend~ il c~lcbro ripien. di 

- uapori 



riapori prendendo >una cofa per un'altra , non ueggono-il u-ero. 'Percio- Efer~ito 
che t'e{ercito, ch'e foperiore d'ingzuria e difaudacia, le piu uo_lte fi ua au.,.. ernpio • 

gurando rotta & ucci/ione: e prima che fta afta/tato aa~ nimici, efto per 
paurafi rompe, & egli Heflo e fuo nimico:terminando la uendetta .di DIO 

quel fine .. che meritano i fatti loro • ~ era ueri/imile, che doueffero fiir · · 
buon'opera . coloro, i quali in uece di umouaglia, che feruifle loro pcr il· 
camino, haueuano portato [eco lagrime e maledittioni . Ora l'Impera
J-0re ueggendo, che i Maff agett fi fuggiuano , non potendo con que' pochi .. 
foldati , ch'egli feco baueua , far re{tftenz..a a' Barbari, fi ridu!Je per ficur 

. 
1 

td in un guermtiflimo C a/lello di Magnefia • Ma i Maff ageti andarono fac .. , 1 Maífago 
chegglcmdo i terreni de' Chriflütni inftno allH ellefPonto : e quind1 paOaron<ft. tí fi port~
Jlella.Europa, non altrtmenti, che fe [.olo per quefta cagione fojfero di Sci-. ºd? ª. gm[a 
h , h d . n . rr. h . J a, d . . d . . t i mm1'' ' t ia partiti,c e imoJ~raJJero a Turc z p u ;re 1to cammo z gzre a mare ·~ · : 

·'Percioche non~paftarono molti gfprni ; che ejJendo l'lmperadore ritornato ª· 
Co.fJantinopoli, i Batliarj, quafi d'ogni luogó impadrpnendofl, difc~[ero in-
fino al tratto di Lesbo • In queflo arfe etiandio guerra tra Genouefi e// ini"'. Guerra tra 

rtiani . Onde i Vinitiani dopo lo hauer molte naui e danari perduti·, e l'efier, r:enouefi 
·uinti in diuerfi luoghi, finalmente affaltrono . con una armata di /~ttanta. e. Vinitia
'Ca/ee que' Genouc{i, che habitano all'incontro di cofiantino.poli 1 md1ÚUn. 1~1 • 

·~;loro n<Jn ne pre{ero • • 'Percioche e/ji-~ntefa molto auanti la loro uenuta, · 
riduffero nella cittd le mogli, i figliuoli, e le faculta loro • Et effi Jalen-.. 
'do nelle loro Galee, [eguendogli tuttauta i f/init;.;ni, .fe ne fuggirono nel 
mare F.u/ino . l quali i f/initiani non potendo pigliare, arfero le loro cafe, 
e le naui da e arico, che trouarono uote; & in/ieme foa qucfte t11tte le ca- · 
fe de' l\omani, che erano fuori de/le mura : uendtcando/i di coloro, che htt
ueuano' poJto le mogli,i /igliuoli,e le r_obbe de' nimíci in ficuro • Onde auen 
ne , che i J\.omani, che habitauano nella citta , fofPinti contra f/mitiani, ne 

- .... \:; 

~timazz.arono alcuni, e predarono le loro fi:¡culta . La onde la feguente fla 
te uennero co 1' dit:iotto Galee armate chiedendo, che lor foUe ricompen{ato 
queL danno daU:!mperadore : perche non era conueneuole, che coloro,, che 
-hatteuano /il,tta modefla uendetta aun gran danno riceuuto,foffero con eflre 
·mo {upplicio puniti . 'Percioche furong primi i l\.Omani a romper.Ja confe- Vinitiani 
-~eratione : che nel pericolo della guerra haueuano apeno un {icuro .Afilo be:ffano. 
aUe mogli , a /igliuoli, & alle facultJ de'.nimici • Ma dicendo l'Imperado ~~1.drom.., • 

re' ~he la di manda .hon era honefla ,e che eg[j per. la M aefld .dell'Imperio non , 
,ardzua di gafiigar fiwr del comtencuole l'audacia di co/oro,perche egli non 
~aueua le Galee , che erano perite, come dicemmo : uennero in tanta confi.-
tlc~a perla for~ma dapocagginede' l\gmani "che fecera queUa uergo&,"4 
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;n:1mferio ~oma?o', cbe m.i uergo~no di raccon.tare • 'Per;f~che, quand~ 
e cagzom de malt fono sforzate , e nel uero da doler{i , ma modejlamente: 

. e, quando niuna con/cienza sferza l'animo,e da atir1buire il da11no riceuu-
Diftruttió t~ a i feg»etigiudicz di D r p • Q....~indi d'indufiria & a fludio i }\omani 
deU'ar ~na- pofero la loro dignita uolontariamente fta la condit1one de' ferui, leuando/i 
ta cag ione d ll · l G t '(J, • d · d l h ,n· d · · l della ruina a e mam e a ee per z¡rerzen~a 1 gua agno. 1 e e euen o p1ee10 a co-
d7' Roma fa, apporto lunghi e grandiflimi danni, accompagnati da magglor biafimo e 
ni· Nitupero. 'Perciocbe ne farebbe auenuto a Latini di JPrezzare zn tal guifa i 

I\omani, ne. aTurchi di ueder mai l'arena del mare: fe /'armata ll_omana, 
come gia facetia, hauej[e tenuto efio mare : ne meno le ClJfe Jarebbono uenu 
te a tanto periglio, che i l{omani haueffero hauuto da temere non fo/o ·¡e ui 
cine genti, ma aneo le lontaniflime, aguifa del faffa di Tantalo con fo.t#l 
filo al capo.{ofPefo • Et a tutti pagarono di anno in anno tributo: come a 
Lifandro , & a Derállida , & a Laconici f apitani; í quali H armofli addi
mandano; gli .Atbemefi, & i Beotij, dopo la riceuuta rotta. Ma torno• 
oue io /Jo lafciato • Ora i Vinitiani con armate Gatee uenuti a Cere, arri
uarono al lito di Tramontana, cb'e all'incontro del palagio • E quindi man
dati ambafciadori, raddz'mandauano i danari, ne' qua/i haueuano condan::
nati i f/initiani, che habitauano nella citta, non hauendo da loro riceuute 
alcrme ojfef e; minacciando, che efli molto piu torrebbono a ~mani mal 
grado loro : fe uolontariamente non ritornaffero loro queUo, che era conue 
neuole. Laqual cofa e0endo dall" Imperadore negata , efli l}re'{zando il po 
ter de° l\_omani,tutte le cafe arfero,che erano aU'incontro della citta,uote di 
habitanti ( i quali s'erano partiti fen~a aJPettare la loro uenuta) & al-

Aucrti-.. quante moggia di fi'umento , che era no ne' Granai. I lche altro non fu, che 
certo dtJPrezzamen,to, come le detto , e pigliar/i giuoco dell'Imperadore • 
Coji auenne , che da Tramontana ¡pirando un leggero fiato di uento, (i ac
cefe una gran fiainma, laquale di molto fumo empie zl palagio dell'Impe.ra
dore .. Il feguente giorno d'indi partendofi atte[ero a procurar di prender 
le naui da carico, che andauano alla citta ; e faccheggiar 'l'Ifole della' Pro 
pontide . 'Ns contenti di accrefcer rice he'{'"{!, leuando in alto alcuni huo
mzni , gli batterono innan'{j a i muri del palagio , affine, che fio u~ggendl_ 
i loro parénti , rifcuotejfero i prigioni con gran fomma di danari • onde~ 
Pinitiani in tal guifa hauendo fotto acquiflo dz maggior quantita di danar1 
di que/lo, che efJi difiderauano, ritornarono a/le lor cafe. 

COMI 

l 



Jt A G I o v A N N. 1 'Patriarc4 ueggendo , come per la (u4 
A ignoran~a e ftmplicita era . diffire~zato, & alle uolte biafimato 
O apertamente da refcoui; uinto da tri.llezza e da uilta di a11i-

tno, porfe all'lmperadore in i(critto il ri/i..uto, ch'egli fa,ceua -
Jellafedia Patriarca/e; poi, -che egli non uoleua por-

gergli il {Mo fouore • 'Partitofi di Coflanti-. ·-
nopoli , alquanto tempo fi flette in rzpofo 

nel Monaftero della beatifllma ma- -
dre del Signo1·e . · Dipoi fi ri- -

Juffe in SO'{?poli f ua pa- · d 

tria:oue trappapo ~ 
. ..• . -

in uzta tran-
quilla · 

il 
rimanente dtl 

Juoianni. · · 
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Leuante auennero di molte calamita , & infe-
llci aggiramenti della Fortuna • Percioche non 

.fi trol}ando qqiui . a/c~no :efercttó de' 'Jtomani, 
• = i principali de' Turchi ridotte le lor forze in-

fierne , ajfalirono qualunt¡ue luogo i1_!/ino a qua
.. _ lunque:.mar.e , e pajfarono in/ino alle Egade • 

...:.. __ ,,_ ~ ___:_ "- & di nuouó i Turchi fi haueuano impadronito 
di gran parte d'huomini, & infiememente d'animali, e di robbe . e 
coloro, che occultamente fi erano faluati, (i ricouerarono nelle uicine 
citta : & alcuni aneo poueri & ignudi traggettaronó lo flretto . Ora i · 

.Alifurió . Turchi hauendo gia {atto accordo , tutti nell'..Afi.a diui[ero a {orte le Pro
Carmano. uincie de' J\.omani • .Ad ..Al~fitrio Carmano t.occo la maggior ¡parte della 
J>rou~ocie Frigia /Ya tcrra in/ino a Filadelfia ~e pr.e!Jo ad Jlntiochia pofia al 6ume 
• drneríi Meandro. E quello, che [egue dipoz inflno a Smirna, auenne a certo sar.
parute. . , l d ,r; , . d . d dº 
Sarcane . ame . Percroche U1J a tro , etto Sa1an, sera zmpa romto t 'Przene e 1 

. Cabme •. &fe.fo . Da f.idia infinc a Mifia, pofla. all'HelleJPonto, ottene.uano Calame 
Ceraro. e'l fho fi.gliuolo Cmzfo. Le terre·, che (ono intorno all'Olimpo, e tutta la 

/\.Armuª'~0° · Bittirtia, era di .Armano • Dal fi.ume Sangario ill/ino a Taflauonia,i ft-
m n . ./.. . ¡;. ó 

gliuoli d'.4m1t1rtO m ,, a di loro di~fe.ro , J)i,ono, che't feguente ann~ 
· .4thanagio,. · 



1J El l:.'H 1 S-T. D 1 C _ó S T .A· 'lT·I 'N,,O '1\ f1 y 
Jtbanagio, che haueua ceduto il 'Patriarcato a Giouanni, occultamente 
auisldlmperadore, che egUhaueua uedt4to·, ·come l'fra di D.I o Jopra
fiaua a l{gman.: e-che égli lft eforto; che p-er· tte toñtinoue notti faceffe 

~ orationi a D 1 o • Et efTendo il feguente giorno uenuto il terremoto , diffe Athanagi<J 
l'Impe'1adcwe, che cio haueua predetto ..Atha nagto , cioe lo filegno del Si- per ;aq,erc · 
gnore: e dipoi affermo , che niuno era piu di lui degno del T'atnarcat& • ~~~e et~~hc 
'Percioche , fe egli non fo/Je flato da D I o , · non -haurebbe fa puto pre- auen~ero, 
dire quello , che era auenuto • E che egli haueua per cofa certa, che fu- fu ritorna 
bito, ch·egli nel 'Patriarcato foffe rip~fto , i nimtci-anderebbono molto di t~ nel -Pa-

t l ,IJ l r: . bb . tnarcato. ontano , e che dopo e tempe;.e de uerno 1egu1re e una tempera ta 'Pn-
mauera , e che ageuolmente fi aUargherebbono i con/ini dl ~mani • · , 
R.._uefla cofa turbo non" poco quafi tutti i Ye[coui, Sacerdoti , Jbbati 1-
Cherici , e preff o , che i 'Pretori , e tutti quelli , haueuano alcun ma
neggio nella cittd, riiordandofi. la (euerita di quell'huomo • Onde non 
poteuano porger fede alle paroll dell'Imperadore , che raccontaua publi
camente , come egli baueua predetto il terremoto e lo fdegno del Si-

. gnore; ma mormorauano, che elfo per di{iderio di ribauerlo haueffe quelle Aueni. 
coje finte, e che gli attribuzua una folflz autor ita,, accioche dimoflraffe 
hauer piubonefla cagione del fuodifiderio. Ma nondimeno con la ben; .. 
gnita, e con la eloquenz..a del fuo parlare riduffe dal fuo canto alcuni Mo-

nachi e y efcoui ; e con quefii fe n'ando a piedi a trouare .Athan~- . 
·:io prejfo Serolofo nella futi cella • Et hauendo , come era con

utJneuole s con lui ragionato ,. lo indufle~.ft.-~effer con- -
tento dt riceutre un'altra uolta 1l 'Patriar-

cato : dicendo , che non era bifogno 
Ji altra impo{ition di mano , di 

fouoreuoli uoci, e di 
trionfo , hauen 

do cio 
gia 

9-ttenuto; quan 
tunque, 

p.er 
trifte~za l'ba.:. 

uefie rifiu 
tato • 

• 
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$ECO'J:{Dvl SdLIT.4D1 vlT Hvl?{.AGIO ~ELL.,( 
B D 1 A D l . L P A T R. 1 AR C A T O • 

V E N v To cio in quefl_a maniera, r.Athanagio ritorno il 
fettimo giorno nellfZ Sedia de' 'Patriarcato . In quefto tem 
po uenne nella cita il 'Patriarca di .A lef!andria di Egztto, 
huomo graue, prudente, & honeflo . per lequali cagi"o .. 

Mott i d'A ni l'Imperador:e di cuore lo rtueriua & amaua • Coftui 
leffa_ndro ueggendo in quanta riputatione era ~tha1Jagio ha.U1~to dall'Imperadore, ( 
J>:marcah q14anto ammiraua il [uo nome, in guifa, che lo paragonaua a San Chrifo .. 
~otra At a :0 • ¡ n · l fz d · ,r; d d nagio. .J;,omo·: piaceuo mente ta1.,o a ua gran ez:..za e contmenza, co11. zcen o. 
C,,atra Mo Era un calzolaio ; ilquale baueua una Gatta bian{a , laquale ogni giorna 
iiaca nella fua ca[a pigliaua un Topo •. ~efla una uolta caduta in un uafo , o~e. 

fi riponeua il liquore·, col qua/e fi fogliofio tingere i cuoi ; e con gran fittz• 
ca _ufcitane fuori, fe n'cmdo tutta nera. Onde i Topi flimando, che per h4 
·uere ella prefo /'habito di Monaco, fl doueffe dapoi aftener dalle carni,, di
fcorrendo (en"{_ a alcuna tema, fi mifero a rodere il cuoio • . Ella ueggepdo 
t~nta moltitudine di Tüpi, quantunque fommam_ente difidera[[e, non pote:.. 
.ua prenderli tutt.i: nondimet~o coltine due , gli fi mangio • G/i.altri t~tti 
1·tee1-carono la jalue·z'{a col fuggire, marauigliqndo.fi in che guifa ,.bautn· 
do la Gatta prefo babito di Monaca. , f<>,¡fe diuenuta piu crudele,.. Mi dubi 
to .-zdunque, difJe egli, che quefto .Atbanagio, bauendo_per h4uer predet 
to le cofe auenire ,, ottenuto in premio /a Sedia del Patriarcato, cancelli CQ?t 

l4 feconda la primiera [e~erita , per tale flima , cbe Ji ba di lui flejfo -
Guerrafra_ Jnquefli tempi Carla,~ d'Jtalia, e Theoderico, f\.e di Sicilia-, guerreg· 
~h~~d~r~ giarono infra di loro • La Sicilta e grande Ifol~, e molto piena di habitan 
co Re di ti , non pzu lontana da tert"a ferma!di trenta miglia : fe Ji »Zjfura da alcu
Sicília. na lo ft retto, che e fta Scilleo d'Jtalta e Meftina cittJ. mctritima di Sicilit1. 

Carlo adunque, che gia lungo tempo di/idcraua di ridurre la Sícdia in Juo
fJQt..ere, occuluimente fece fizbricar naui·; & appareccbiar pienamente tut 
te queUe cofe , che faceuano m . .ftieri a una guerra , che (i doueua fo.re _Í!1 
.maree per terra • Finalmente eflendofi. le nimicitie fcoperte , Carlo era 
fin qui dt fPauento a T heoderico, che Ji trouaua ¡proui}1o Je lo moleflaua 
fier .tmente; p4[ando poco appreffo di terra ferma nell'I[ola con · ogni fa10-
eferc,ito cofta piedi, come a cauallo ()flde per lo (patio di due anní d:zn.d<>
il!guaito a i fuoi terre11i _, il uerno ritornaua '! cafa 1 e nel tempo della p )-i .. 

f/Ulucra rito~nau~ 'º!' maggior gent~ . _• · 

. ,, 
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l H o R A aneo un ceno La tino, cbüzmato Jlon~rio ,del
la Iberia piu baffa, ·e della Francia~ ch'e pzu oltre,laqs"' 
le dalle .A lpi piu fi piega uerfo 'Ponente, fatto uno eferci
to di uilzffimi huomini, -aue'Z~ aguerre da terra , eome . 
da mare , e ripiene di efii quattro Galee , fi diede a cor-

. feggiare : della quale arte era (opra tutti pratico & intendentiffimo • 
'1tche faceua a fuo piacere e per tutto • 'Percioc.he non folo affeli
ua le naui da carico , che andauano e ueniuano e,lalle bande · di Tra ... 
montana , e di Mezogiorno: ma aneo alle grande Jfole con gli affal
ti era mol~{to : e rendeua tutto turbato il mar di fotto • Effendo adun
que Theoderico coflretto per ueder rinchzufa tutta la Sicilia da .gli e{erciti 
di Cario> di ricercare aiuti flranieri, aNdoa trouar que/lo l{pn~erio, efor Ro~%crié 
tandolo a condurre altri foldati infino a mille fortiffimi caualieri > accioche fª'ci~ª 5':~ fi potefie gagliardamente uenir con Catlo alla battt?glia ,. Jlquale conducen .~. 1 "'~ 
Jo [eco miUe /Rnti , & altretanti caualli, tutte le citta di Sicilia , lequali · 
Carlo hat4euafoggiogate , ritornarono a Theoderico, non aue'Z'Ze a portare 
il giog~di gente flJ-aniera. laqual cofo fu acerbi(lima a Car/o , quafi affa
lito da furore : che hauendo egli come ottenttto il fine della fua lnnga ¡pe
ran'a, uedeua, che ogniftutto delle fue fatiche era JParfo t.utto 'nel porto. 
~el uenire adun1J11e della 'Primauera ui ando :on maggior numtro Ji genti. 
Ma effendo uenuto a battaglia con Theoderico, ilquaLe era alhora piu Jaldo 
e-di mnnero e di for'zy di foldati, re ne dipatti a.ltrimenti di qutllo,cbe tg'ü 
Moleua. Effemlo quell'anno in talguifa paffato > (otto il principio della 'P.ri· 
mauera Carlo condufle in Sicilia ( per cofi dire) tutta la Italia, per m1t-
ter fine e la ultima mano alle lunghe guerre. Ma da capo perdendo maggior 
copiad; Joldati dt quello , ch' eglt haueua perduto auanti ) fe ne torno uinto 
t; pien di ajfanno in Italia. 'N.gn tfPerando adunque di potér piu fore effet- Dalla guar 

l ' h d . b 'r. . d . d 'fa fi .a: d ra ne nac .. I~ a cuno, mand-<J a T eo .erico am a¡cia ori z r eco pace, & o11 eren .º que parca. 
t,li parentela tra figliuoli • Jlche piacendo ad ambe le parti, e pofle giu cado. .. 
quefti due Jte le armi , trattando dt pace> parue loro ·di delibetar con gli 
lliuti di Tbeoderico di proucdere a comuni bifogni. 'Pcrcioche efli non ha'-
ueua'!o ca/e ne cert~ poffefiioni, oue efli fi ricouera[Jero : ma erano uenuti, 
1.hi di quefla ~ chi 'di i¡uell,altra parte, e molti dz molti luoghi poueri & Catalan! 

~n~di , s'erano ridotti infieme per cagion di rubare ; iquali andauano ua- ~~~:ºJ:,: 
¡ando lungo il mn.re con incerte babi tatJoni. 7> iacque dunque a 1\ Otl{trio nico. • 

~ u ~ . 
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lor .Capitano di "proferire ad .Andronico lmperadore per fuoi am'1afciadorl 
aiuti contra Turc..bi. L~qual conditzone ejfendo a luí grata, egli co' fuoi 
parlendofi di.Sicilia , ando a Co./lantinopolr: tra quali u,era m:lk Catala
llÍ ~ . pereiochr la maggíor parte baueuano da efli hauuto origine : & altri 

A b mi/le .Amagabari : che cofi da Latini fono chiamati i fanti a piedi. Te/lo 
,,:mga a- adunque, che egli ui fu giunto, flmperadore dandogli per moglit .Mari~ 

{11,a nipote , come que/la , chef u p gliuola di .A '{ane , ['adorno del ti tolo di 
gran fluca. Ma uenendo poco dipoi un'a/tro C,atalr-no, chiamato da J\un

. ~ero, detto Tenza: aquello diede il.titolo di Cefart; a quefto di_gran Duca • 
. ·. Mafurono da. lui fotte tante JPefe in ueflim~nti e doni , e ftipcndi affegnaii 

di anno in anno. a cofloro, che in breue fi .uoto /4 camera dell'Imperad(Jre 
,r·-. .: :¿¡ denari. Ma douendo/i pajfar nell'.Afia , e da guerrtggiar col ·nimico ,, 

Jníolenu "he diro io , quanti danni i Jtomani,. ch' erano rifuggiti ne' caflelli maritimi, 
d~· Cateta diedero nel pajfaggio ? 'Percioche efti trattarono gli huomim e le fem.ine d4 
~ ~ fchiaui , e le loro faculta fi fe cero fue , e lf conftimarono: e, come Juolo aue 

nire , hebbero nel (amino d1 molte biafleme d~te di profondo cuore con la
. · · gritne de, mi[eri, che efli haueuano offefo. E quefle cofe furono {atte il pri
Ti h' rc ""º anno. renendo la -:primáuera, andarono a liberar Filadelfia dal lungo 
íi:~~c~i: 4Jedio , /4quale era aggrauata da due mali: d~ fuori dalla paura del nimicQ:, . 
~ CacaJa. e di dentro da piu graue nimico, ch' era dal áifagio de' cibi, e da.Ua. fome. 
111 

• .,E queflo ufficio ottimamente e 'º" mol ta f artezz a ammin;Jl1a1ono con t ai:ta 
Tcoletto ¡Ü D 1 o, per cagione della f egnalata uirtu di Theoletto > huomo certo 
~c1'ouo • Diuin<> • 'Percioche ueggenao i Turch1 la conte'Z'Zª dalla militar difcipli-

na , che baueuano i Latini ~ lo f)lendor de/le arme , e'l; fiero impeto loro _, 
Jpauentati , non folo ab~ndonarono la citta , ma fuggirono di Ja da i cotr 
fini de• :1{9mani. 'Ptrciocbe tanto e tale era quello ejercito, e cofi forte 
~ per arme,e per t.flercitio ne/le cofe della guerra, e per nurnero;de' foldati , 
:·( perciocbe erano infieme a quella guerra non fofo de' piu fcelti ~mani:, 
.ma tutto l'eferc#o di Catalani) in guifa, che non {en'{4 cagione i nimici Ji 
Jia1m~tarono della lor uifla : e molti diceuano , che Je non era 101 fo.eno la . 
tema dell'Imperadore,che uzeto, che efii gli [eguiffero piu. a lungo,haureb 
bono r;·couerate in brieue tutte le citta e p_rouincie de' ~mam. M a gli 

J 
• r_ buoUJini quelle cofe parlauano ; iquali con{iderauano folamente le cofe pre-

ncur1a¡;,¡. fl . . d l l . L ,¡:e, • l . &ale. ent1 , ne potcuano tn ur ne oro ammo a cunC> e11 etto pru a to. G1a era 
·- confermato que[ :piuin. giudicio, c~e l'Imperio di- R.._omani doueOe ejfert 

· · affiitto da eflremi malí. La onde p~r fecrete ragioni"di 'Prouidenza pareua :J 

&h.F mo{te cofo impediffe~o i configli ~ti# nel .gran concorfo di quelle, c~e 
~JJe~~ua~~· Ma m> fecera ageu_Dlmented"intorno al 'ominci~mento deUii 

. · . · _ -Pnmauera a 
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'Primautra. ~ potendo cfti [eguire auanti [en~ guide , cht moflrajfero 
loro il camino ( percioche uedeuano, che tp1ella imprefa, oue non foffe.al .. 
cuno , che gli guidaf!e , non fi poteua fornir fon'{ a molte 11cú{toni: ne Jton 
czerio, che in molte guerre haueua acqul/tata una gran pruden~a, era tale, 
che fof]e entrato temerariámente in un gran periglio) ritornarono alle ca~ 
loro affiitti e difPerfi , non meno i l{pmani, che i Catalani. Ma i latini i11-t _ 
fieme con It anz.~rio e eflzre effendo di(corfi per le altre citta c~n i miferi . • 
~mani, mi(eramente trattarono coloro , da quali eran<J Ifatl chiamati, 1 Cahtabnt 

l el d d d
.. . l noo auen 

uo gen o con nimico impeto le armi contra di loro: a ducen o 1 c10 · a ca~ do le pa. 
gione, che non erano ffate loro date le paghe ordináte. dalf lmperadore: <é1 ghc, ft p~ 
che erano aflrew dalla necefizta a foflentar{i delle faculta di coloro; che· ta'.1~ da 111 

gli haueuano /iztto uenire, e non haueuano offeruate le promeff e. Oude /i mica. 
farebbe ueduto faccheggiar tutti i beni de' R.._omani, fluprar le uergini e/~.. : 
·matrone, r menare i uecchi & i Sacerdoti in prigione, & ad altri fuppli-. 
·.ci, che la nuoua moltitudine de' latini fi andaua imaginando. E uetleuano,. 
-ehe la [cure foprafiaua loro alla tefla ,fo fubito i na{co{i danari non dimo·· . 
flrau¡¡no. E chi prometteua cio cb·egli haueua ,fe n'andaua del tlltto ignu..\ 
do: e 'fUei > che non haueua al cuna cofa da ri[cuoterfi, effendo lor moz~ . 

· oreccbi e nafo , e ftmili parti, p<>rgeuano di fe nclle ftrade miferabile 
JPettacolo a chi gli tfedeua, mendicando; un pafio di panc, o un 6agattino : 
.ne haueuano altro fouuenim'fnto, che le paro/e e le lagrime. Le'[uai cofe _ 
·non paruealflmperadore, ch~fi douefierocomportare: /equaliajfl.iggeu11-· 
110 le 'Prouincie dl l{pmani con maggior cruaelta , che non faceuano i man 
della guerra : e ·quelle, lequali aneo moueuano D 1 o a ira , contra co
loro , che gli haueuano chiamati •. 1'{; pero fi poteua ageuolmente uendi-· 
rar le. mgiurie loro, effendo le legioni dell'Imperadore a/filtte da lungo di ... 
[agio. Eff end9 adunque ¡n coft fatti trauagli di bijogno di diligente aiut_o .. 
~1J\!rio Cefare conduffe in Thracia tutto l'e{e1·cit.o .de• Latini • 'Percio-.' . 

-:...:,"" 

'he non piu haueuano i ~mani di .Afia ne danari,ne altra co(a , con ' 
cui poteflero frenare i uenti di quei carnefici. e gli parue,lafcian · · · 

do gli altri a Gallipoli, andare a trouar Michele Imper4 · 
dore, ilquale fi trouaua albor a con ef ercito in Thr4 · 

cia i1i Orefitade , ji per dimandar le ordinate 
_ pagbe , come quando foceffe mi- · 

flieri; di cauargliel~ di ma: · 
, . no con minac-

cie. 
ff iiij . 1 

•. l 

. .......¡; 
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l 
.t a ilqual fimo effendo l'Imperadore infiammato 4 mag• 

. gior ira,della quale prima era flato ardenu contr4 di luí, 
hauendolo molti foldati tolto in mezo, t·ucciféro pre[Jo il 

• ¡:r.. palagio R_!ale, e parimente alcuni di quelli, cbefeco-era .. 
__ no • Percioche la maggior parte fi faluo da que/ perico-

lo . 1 quali con continuo corfo riducendo/i a i Latinz , che a Gallipoli fl tro:· 
itauano , raccontarono tutto il {atto • Ora i foldati l{gmani llimauano con. 
tal /iitto haurr domata la fuperbia el' orgoglio. de' Latini, & hauergli ri-:· 
dotti a tale , che perla innanz.! fof[ero loro fchiaui e con gli animi e con i. 
iorpi uolontariamente; oueroloro malgrado,onde erano uenuti, ritornaffe ~ 
ro • · Ma nel uero quejti penfieri fono di balfo ingegno , e del tutto uani; a.~ 

. chi non intende . ., le cofe, che Ji {iznno, effer c11ra della -Prouiden~a DiuinttJ :' 
e'l fine di qualunquc cofa dipende1 dalle cagioni, che fono innan'{i : lequali, 
noi per uieta;· la noia , che d'inde ci uiene, uolentieri ci fcotdiamo :· ma /4 
uendetta .fcriuendole nel fi10 libro , le c.u.{lodi[ce , accioche ciafcuno al debi 
to tempo raccolga nclla guiftt, ch'ejfo haura feminato. Perciocbe l'huomf> 

Aucrd. per tauenimento puo con1fcere , che a qtielle.tofe , lequali non fono projpe
rate da D I o~ la terra, il mare, e l'q.ria fono contrari: come per uendi
tar gvau~mente· un [uggitiuo uifJlatore di D 1 o e della Giufiitia : ilquale, 
oue haur4 {e fleffe conofciuto , pol[a a fe flef[o infegnare, che non fi dee rz .. 
rifare alla fentenza d4ta da D l o , quaLe ella habbia ad effere : e che 
che n011fi debba fo.re alcun:t cof4 per uiolenta ; ma acquetando alla fua. 
forfe , ingannare il tempo , e p11-1 tofto aiutare , che impedire il fa.to ., ben 

1 che e/Jo ne coflringa operare altrimenti di quello , che da noi (i uor rebbe . 
6terto e digran. lung4 pzu ·utile qu1etamenteabedire al fato, che indarn~ 
[eco contendendo, dargli, come materia di sfor·zarfi. Jlche /arebbe non 

' 4ltrmzenti,. che, .~ale un.o temeffe l'impeto d'una fi,unma , che cinge!Je dtt 
.. ogni' lato una ,a¡a .t mm ·procit.cciaffe con ogni cura di uietare , . che tlla pro 
'ede.ffe piu oltre ,. ouero del tutto efiingu.erla : ma piu tafia ui aggzungeffe le 

"gna '· e ui ¡p.argeff e fopra olio ~ 01w·o fe alcuno, qwzndo Borea (ojfia con 
maggior forz.._a., e pi~ gonfia le. onde, (alendo in uJU. picciola nttuice/la ft 
Jefie uolfmtari4nmm: i¡¡ po_ter~ delf irato mare • 'Percioche quefle tai cofe_ 
fono. cofi· {iitte·, che. neJ.l4 prima uifla non, fono grate:- m.1 fe tu ui ti porra• 
..M f ua baüa Jll.114 d'e![e apporta mortc • e che cio /ia nella maniera , ch~ 
. . fufe~, 
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'º' fcriuo , fe alcuno non uuol ripigliar le memorie antiche , IJUelle , cbe a 
t¡ttefli tempi fono auenute_, abondeuolmente le poOono approuare • 'Per'i"· 
che non -bauendo i R..!>mani lafciata adietro cofa, che. potef[e·a buon fine con· 
durre i di{egni· loro , trouarono grandiflimamente contraria la Fortuna : 
ferche effendo i lor Capitani per ingiufle cagioni uenuti i1i fofPetto , alcuni 
erano tenuti m prigioni , & altri erano inmdiati • Onde. ej[endo uenuti aiu 
ti flranieri , prima de' Maffageti, e poi de' Latini: quefli apportarona.affai 
tnaggior danno lora, che, fe foffero ffati manifefli nimici ( P come noi 
di molti habbiamo toccbi alcuni pochi [egni e dimoflramenti dello (degtio di. 
D I o, fe alcuna gli üorra ponderar dirittamente e fonza paflione ) & zm. 
mediocre gafligo di non mediacri del-itti • De' quali ¿ molto piu cbiaro te~ 
ffimonio l'uccifionc. di ~nizyrio, per quefto fatto da .I{gmani, che loro er~ 
uen1'to a rincre[cimento lo hauerlo chiamato ~ e , perche effendo egli leuat• 
di~uita, flimauano .di poter ridurre al primo effer- le cofe loro • Laqual mo~ 
te all'incqntro '·come, raccanteremo piu oltre , fu cagio11e di maggiori e piu 
iraui ·mali • In cotal' guifa, quando la D-iuina prouidenza non re ca aiuto 
alle operationi humane., elle terminano. in mttluagio e cattiuo auenimentb •. , 
Percioche il prudente e forte huomo e aband<>natu dal ualore; & eUa i•· . 
'ontraria fi uolge • ·Ma (da ritorn4rc 4Ua propofla materia ~ 

. . 
DELL.,t. JtPBELLIO~E DE' C.,4T.ALA'l'{..l ~, . r ~,;. 

LA T 1 N I, i quali a GallipoU erano,, intefa la ucci/ion· 
. di Cefare, przmieramente. ama~~rono tutti quelli, ch' era 

no nella: citta :. e fo1tificate: molto. bene le muraglie, heb
bero (icurifiima.habitatione • Dipoi hauendo i loro folda
ti diuifi in due·part1,,, d'una parte empierono le loro Galee ~ 

che.e1ano. otto ;. e diedera a q.ueUeper-Gou.en¡atore'Piringerio Tenza, c<>n 
ordme, che ponendofi in aguato,. coglzeffer<> le- naui da carico de' l{gmani ncl 
le flrette-w:detfHellefPonto. • Con l"altra illerano foldati armati,. andtt.-. 
rono a fa.cc.heggiare e danneggiar la Thracia ,. cio focendo cafi iJ giorno,, co V 

me la notte.. E Piringerio Ten'{t?- con l~ fua armata per prau1den~a di_ Pirin eria 
D I o ·in piccioJ tempa entrO. in· un gran per.icolo • 'Percioche effend<>fi j¡n ... e prefo da 
pr~dentememe: ifcontrati in fedici naui de' GeMuefi, lequali per· tema: di Cor Genouei ... 
Jali er~<>molta bene: arrnate, , .. parte- annegaron(} ,. parte furona uccifi • 
Ma ~mngeri() Gauernatore- fu con. mol ti de' fuoi pref o, & uenduto a f uoi • 
Ma.z Catalani h~uenlo éofi in- un fubito perdit~a f armata -, ~gran parte de' · 
{ 1401 J fcmJata J4 lor4 aud4&ia: ¡ pe~· molti g,iorni -per paura '(incerto auenj.;. 

/ 
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Tem1 ~e· m1nto , fi rima/ero dentro le mura • 'Percioche efli non poco tiiñeU4ño·Je11 
CaaWii ·I Maffageti, co• quali nella guerra cf .A/ia per lieui cagioni haueuano pref e ni 

miftd > banendo aneo uccifi parecchi de· fuoi : t dl {oldati di Thracia ;. ;. 
tui terreni e cafe poco dia~ haueuano da per tutto con ifPrefti incentli gll4 
Jle e ruinate: ne fi haue11ano lafciata alcuna JPeranza di perdono • 0111le11 

.'JUando baueffero uoluto t non poteuano fe11'{a lor pericofo di{iderar la eace 
4eU1mperadore. Ma quefto a i mt:defimi tec«ua grandiflimo fPauento; che 
do11endo l'!mperadort Michele mouer le arme contra Ji efl1 , era afPettat11 
.ton grandiflime genti • La onde con una pro/onda foffa intorno alltt ~itta, 
la'fuale per li bottini da lor fatti era beniflimo fornita di utttouaglia. efor. 

. ti diúerfi ripari ,. fi apparecchiauano all'aff edio. Ma conjumandoft il tem
po, e differcndofi la uenuta deU'lmperadore, fi uolfero ad altrí cónfigH • . 
-'Percioche ridotti a tali flrette'{_ze , che non poteuano in alcun luogo uiuer 
{zcuri, ma da ogni erano premuti da diuerk mamere di pericoli ; con mali ... 
tiofo e danno{o con/iglio a "f{omani, per am&a{ciadorí chiefero aiuto a que• 
Turchi, cbe habitauano nel contrario lite : & eff endo eglino tremila , ne 
¡,ebbero cmquecento •. 'Ns molto di poi aneo di molti fuggiti loro fi riduffe.-
1'0: con i quat; ufcendo fuori Janneggiauano i uicini úrreni, e rubauano 
•gni quantita di armenti , cau;1lli , buoi, e pecore in/ieme cqn ¡ loro padro-.. 
ni , conducmdogli {eco • 1 quai danni non potendo molta a fungo foflenete 
1.;11,..omam, ne i loro Imperadori,l'una parte e l'altra fl apparecchio al guer-:, 
reggzarc. 

DE Ll A B vi T T .A G L 1 ~ DEL L' I M 7' E Jt .4. DO 1\.6. . : 
COMMli SSA IN Al'Rl CON l CATALAN!. 

m~=· TA N Do ad11nque i Catalani e ; Turchi intorno a . d_ue 
piwoliCaflefli, Cifiella & ..Apri, flmperador Michele 

; in{ieme con iThract, e i Matedonici, e parimcnte con- le 
genti de' Malfogeti e con le fchiere de· Turcopoli , mi{e gti~ 

_ ' __ allo.gg,iamenti in .Apri . -Haueua egli tre·mita Turcupoli, 
· i quali haueuano feguito Sultano.Az.atine, che , come dicemmo di fopra, 

: ·· s' era rzcouerato a i 'fl-0maNi : ma non s'erano , come fu dichiarato , .partit o 
,· foco, rffendo egli condotto da gli Scithi della Europa: ma hauendo abbrac·· 

ciata la religion de' l{_omani e'l facro battefimo, erano altrefi annoueratl 
(ra i foldati 1.{pmani • . Ora dopo mol ti giorni apportando le fPie la uenuta. 

· dl nimici : comando l'Imperadore, che l'e[ercito foffe in arme, e cbe 1 Ca
pita?"i, i ~rlhuni ~ &._i Co,lonelli metteffero in ordi.ne l'efercito . ~ I ·quali -
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•edendo l' tfercito de' nimici diuifo in· tre parti , il medefimo 'ordine · ancorti 
tflJ [eguitando, pofero i Turcopoli con i Maffageti nel /iniflro como, t i M a 
cedonici e i T braci , el/ erano caualieri eletti , nel de/lro corno , rid11cend<> 
vel mez__o i fanti infieme con gli altri • Ora l'lmperadore caualcando in-
1orno a gli ordini ; confortaua i fuoi a combattrr gag/iardamente ·• YfCito' 
.il Sote , i nimici Ji fermarono contra, pofti i Turchi in ambedue i c-0rni, & 
ettenendo 1 Catalani i(mezo perla grauez'ª delle armi • Ora ·; Maj]agetf.i Ma1fageti. 
che gia erano per rzbellarc, percioche non piaceuano loro i coflumi de' Ita ... eTurc?Pº 
tnani., &erano occultamrnte imitati da gli Scitbi. delf&uropa, in quella h nel~at1-
·battaglia {ubito difcouerfero. Tercioche hauendofi da ambedue le p~rti f:b~~~:u~ · 
dato zl fegno della battaglia, fu bito piegandofi, fi tirarono da parte, ne aitJ ribelt.i:o. 
tando i I\~mani, n~ combattendo contra i nimici. ll mede{imo fecéto anc~ · · 
i·Turcopoli, ouero che e{li fof!ero d'accordo; o purche -a/hora prendeflera 
~cca/ione del ribeUarfi dal temRo • llche iJ\<pnani in quel p~ricolo eflre- , 
mamente affiiffe, & a nimici apporto la uittorza fenz.a fatica • 'Percioche 
riceuuta fuori delf afpettation di tt-ttti quella piaga, in guija turbO la batta~ 
J.Úa, & apporto tant<J JPauento a foldatz; quanto un gran foffio di s{or;. 
~euole uento a una nauegroDa, -che fi t~i inmezo'l mare, rotte le fu~ 
ni e le ucle , & hoggimai uicina a fommerger{i • Veggendo l'Imperadore FugE~ca ~ 
in un Jubito turbar la battaglia , t la _maggior parte rifguardare alla · fug- ~ci 1~ fe. 
gita, conmolta prefle.I(.'{ª andand<>d'intornna Capitani, Tribuni _, e Col<»- om 

11 

·'fJtlli, queflo e que/lo piangendo pregaua , e confortau:r. a flar fa/di , e non 
140/tffero co/i.temerariamente trAdir la fortuna de, .f\omani • Ma effi poco 
'(ieUe Jite paro/e curandofi , e con continouo cor[o fuggendo , ueggendo egli 
in co{i fatta difPeration di cofe, crudelmente ama~·zare e calcar miferabil .. 
~ente la maggior p4rte de' (anti : giudico effer tempo , che per faluezz..a 
tll fuoi fPrez~ande la propria (al11te, entraffe in manifeflo perico/o, tefli- L' Jmpera
rnonio della perfidia di quegli eferciti;e uolgendo{i·a {uoi,che poehzflimi era .. ,for Miche 
no, hora diffe, amicz e tempo, che fi anteponga la morte a/la uita, e che Ji l~ .tcmera

giudicbi la uit4 piu acerba , che la marte • Hauendo dette quefle paro/e , riam¿cc fi.: 
e. chiam12to il Diuíno aiuto , fe ce impcto tra nimici : & alcHni, che contra :i:ic~ có 
lui combatteuano _, ucci{t , e rotta la loro battaglia, . t{f endo elfo infieme col f.uica fi, úl. 
rauaUo ptrcoffo da; molte úrtni non percio ftrit<>, tadendogli fott() tJ ca- 113. 

uaUo, manco poco e/Je non foffe tolto in mezo da nimici • Ilche farebbe aue 
nuto, f: uno della fua guardia anteponendo la uita delflmperadore all4 fua~ 
non.gli haueffe dato il fuo cauaUo : nel qua/e egli falendo , {campo il peri--
colo con la fuggita • Oue ef]endo entrato in Didimotico,fu ripre[o dal padrt · 
lung.amente ~ 'ºe effendo Impe~~~or~ ~~ ~on fl ~"~~~ P"~~~!~ ~ fo_'J!'~~ ·la 
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iignita dell'Imperio , dijprezzando la fua uita; come quello , che l'haueüa 
iiolontariamente pofla in quel perico/o • Colui, calpeflato da nimici, fimo 
rl • lndi uolgendofi i nimici a feguir coloro, che~f11ggiuano, altri ucci[e
ro , altri pre{ero uitli : infino a tanto , 1:he / oprauenendo la notte , Ifanchi 
fi rima(ero di piu feguitare . La matti11a JPogliati i carpí morti, e diui/i ; 

,.urch1 ti bottini, fcorreuano per i uillaggi, e gli abbruciauano . J ui a non mol ti gior 
accoftano_ ni i T#rcopoli, che detto habbiamo, pajfarono_a i Catalani: e uole11tieri 
-ª Caulam. riceuuti , furono pofi~ nelle genti di Cafrli , Capo e duce di que/la natione • 

llcc.iforza. 

D El L.,,{ GP E JlJt.A CI P 1 LE DE/ C .A 7' IT vl'N,.} 
. D sª e A T A L A N 1 • . 

• 
PE N N :e non molto dipoi, che Faren~a Cime, e 1Jerin-· 
gerio Ten"'a .uennero in~1ui difc.ordie con l{!cafo~a lor 

• Capitano e Duca ; dicendo , ch' era indegnú. cofa , che efli • 
" _ . ~ che erano nati di Itirpe nobile,deffero obedienza a uno igno 
v ccifione hile e di u~l for~una • f per n~n effer lungo , ~olendo par 
oi Pirínge- tir la lite con le arme, -PerzngertoTen'{afu uccifo nellabattaglia: e Faren
rio . za Cime fi fuggl all,lmperadore • .Andronico , /uori della {ua JPeran'l;.ii 
Farenza Ci fu fPlenditfamente riceuuto, in guifa, che gli fu dato il tito/o di gran Duca1 

me . e datagli per moglieTbeodora nipote clell'lmperadore . Ora hauendo auan 
ti i Maffageti mandato a gli Scithi alcuni naf cofti patti, promettendo, cht 
paffercbbonoa loro con ogni lor famiglia, hauendo efligia riceuutelemogli 

Maffigeti & i figliuoli, tutti i Turcopoli , douendo eglino paffare il Monte Remo, 
ucci-fi da d ¡ d U · · J ) Turchi. ( ilquale e il termino e Jtom-ano Imperio e e a S1gnoria ue' Bulgheri 

{atto impeto contra di lor-o infierne con una gra11 moltitudint dl Catalani • 
pre.Do a/le radici del _!donte, eccettuandone alcu~i pochi , tutti glt 

diflruOero • 'Perczoche effendo efli lungo tempo Iiati a fo/do 
'ºni Mafiageti, e nel partir de' bottini efiendo- nate t;·a 

loro non picciole Jifcordze , e {empre hauendo pre .. 
fa la peggior parte , ne potendo ( come piu 

Jeboli) uendicarfi, diflimulando f ira, . ! 

. afPettarono la occafione, /afuale 
· hora felicemente adoperaro 

no nella loro ruina.Ma 
di c10 bafti hauer 

fin'luidee 
to. :., 
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,fi I R E N E , moglie el' .,tlndronico Imperadote, eff end'~.'. 
Donna di natura ambicio[a, diftde-raua, che i fuoifigliu<f 
li e dzfcendenti, doueffero per molti anni tener la fuccefli~ 
ne de/.l'Jmperio ~mano, che la memoria della fua prole ri 
maneffe perpetua: e queflo, che di maggiore arroganza 

era, non per ragion di Monarchia, come da ]\omani fu riceuuto da antica 
memorz.i , maf~condo il coflume de• La_tini, affeg11are a ciafeu1) de., fuoi fi ... 
gliuolt pár-tico~a'J«mente le fue prouincie e le fue citta : lequali da p.adri .ti 
come e ufan~a de' pleb~i dJ(ce~deffer!la,-figliuoli & ,a nipoti l9ro. 'Perciocb~ 
effendo ella nata del /ignaggio de' Latmi , uoleua aneo quefla nuou~ coflume 
da efJi riceuutp , trajp.ortare a i, I{gmani. Spetialmente a queflo fuo propo
niment&era fojpinto· dalfodio, c"te ~ come matrigna , portaua all'Impera..: 
dore Mic-/Jele, cbc era .nato dalla R.!!ina d'Vngheria. 'Percioche di (opra hab ... Progenie 
biamo dettó, cbe_l'Imperadore haueua di leí rjceuuto Micbcle l~peradorej d~ Andro· 
.e Coflantino DifPota • E di quefta [rene Longobarda u~a /igliuala, det~a Si 1 nH:o. 

monide ; laquale -ftmanz..i era flata mandata per moglie á Crali 'Prencipe 
Ji S~ruia : e tre figLiuoli, <;iot•anni, Theodoro , e D~metrio : i quali tutti, 
ella procacciaua di o;·dinare Imperadori : i quali haueffero a' teriere il fe con 
·do luogo dal figlfo/lro Mu:hele, fi di dignitd, come df diuifion d'Imperio: 
ma haueffero con tutto cio propria maggioranz.a, e foflero padroni della lor 
portione , ne ad al cuno obed1ffero • J\ifguardando adunque ella il marito , 
:da! quale era am.ua piu di qu~Uo, che a marito ji co-t!uiene_ , JPéraua di do-
uer peruenire all'effetto 4el fuo difiderio: onde di fegreto di e ~otte lo flim<J · 
laua a. (izre una di due cofe; cioe o che a Michele foffe le~1ato "l'ímperio , e 
partito foa {uoi figliuoti ; ouero for quefti parte'Cipi fdi eff o Imperio • . 
E rifPondendo tlmperadore, che cio per gli antichi ordini deU,lmperio non Ancfroni ... 
fi poteua efeguire, ·ellas' ir,ji.ammaua d'ira, e uarie pafiioni al rrzarito dimo- '?non¿¡<> 
J!raua, hora tutta .adolorata , dzcendo , che ella fi morrebbe,[e non ueáeff e ~~:~afo1 ~: 
1 .figli~wli adqmi dell~ in[egne Imperiali ; hora lofing~ndo(o,e, com~ gui-, port1;1nit~ . 
fa di ~eretrice p~·ome.tten.doglt amoro[e care-z~ , fe , egli afferrnaua il fufl d'Irent·R,.. 
~ropo~úmenfo. Lequai co[e focepdo ell'} JPeffe con effo lui ftcmdo fola, dal- 11}r~, 'fC: 
I Imperad.ore non poteuano in p.erp,e.~uo fopJJ.orta r{t • 01J'de l'amor:s che pr( fi ¡nii~a. UL 

rna u~rfo di lei e~a ard~nte , a paco a poc~ corninciaua a raffreddar{z : e ne 
a~emuano in {ra di ·Loto contefe .e difcordje, ma alla maggior parte nafcofe. 
F1a~lme11~e gli uemze a noia, ,b' ella gli focefle copzp-agnia ne/ letto • La onde " 
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la Donna contra la {ua tredenza ueggendo la fPerawza, che ella haueua ~ 
riufcir uana , arfe di odio da nimica contra il marito , difiderando di far .[o
pra di luz uendetta • Ma non potendo cio fare , fe n" ando in Theff alonica ~ 
all'lmperadore queflo non molto piacendo ; come quelld, che d11bitaua, che 
i d6meflici fuoi trauagli per queflo non fi ma~ifeftaflero. Ma ella ·per 

. . ,. recar maggior biafimo fopra tlmperadore, i publicz & occulti delitti del-
l - . t1mperadore raccontaua , fo lo f chifo.ndo/i di non parlarne in publico & al 
~~~(fa~º le orecchie di ciafcuno:.ma'ben fewza a/cuna uergogna ne fauellaua con qult 
iJl1ca ·, e ui- lunque Donna., ouero.huomo, de' qualz fi #daua, fingendo altrimenti una 
tupe_ra il grandijiima grauita • Si fdegnaua , impa'{'Zjua , ~ fPrez'{aua la fua hu:. 
manto. manita e pacienza; ne temendo D 1 o, ne prendendo uergogna deglfhuo· 

• r 

mim del mondo ; e qrtefla audace &_•1/iuciata femina di[copriua molti fe
greti d~lla natura del marito e fu.a; i qtiali non járebbono ftati detti d-a' 'Jual 
fi uoglia impudtca meretrice • Hora appo .. quefto, hora queWáltro MÓna~J> 
afua uo'glia tl maritoaccu{aua: quandoappo a!cune nobili matrone, d_aUe 
quali era uifitata le fiejfe cofe ·e piu raccontaua . -·Tal uolta fcriueua a Crale 
7'rencipe della seruia , fuo genero co(e , che fltrebbc flato fcel'eraggine ·a 
dirle, con ogni ragione conformando la fua riputatione,e modeflia; e in con~ 
trario il ma~ito grauemente di ogni uitupero difamando • 'Percioche non ~ 
cofa pi~ rabbiofa dell' animo feminile , .niuna cofi ueloce e pronta a finger ca 
lumtie , & a rccare i propri uitij all' innocente e non colpeuole • Q.yando la 
femina e odiata , dice, che ella odia : quando ella ama, effere amata : quan 
do rubba, fi rammarica , che uien ruhbata : & aneo ajferma d'effer difide 
f'ata; ma effer fi fottamente modefla, che abborrijce l'amante. E di cofl 
fotte cofe di glorzarfi e. d'infuperbire prende uagbezza, non dubitando di 
effer ;·ipreflt • Ma, quando ella comprende , che cofi fatte cofe fi poffano 
con qualche credenza dire, e che fiano diletteuoli alle orecchie de gli huomi-
ni_laf~iui,fo la fua:lingua piu ri{onante auna campana, e con piu audacia giu 

. ra il folfo , mefcolando infierne il cielo e la terra • Onde fe ella ha alcuna 
: .. maggioranza d,. nobilta e di potere, lequai co(e in ogni guifa impedi{cono il 

. . conofcer la uerita: a/hora ha bi[ogno di hauere il fouor di D r o , & un 
Hu~anita 'irañ mare per lauare i uituperi e le col pe, che ella reca a quetmi[ero: CC1J· 

~ di Andro- tra_. ilquale !a maluagia agu~~ la fu~ lingua . Má l'lmperadore , effenao 
nico uerfo di dolce e piacenole natura , altrirnentt ~emendo la fua lingua; & ha·uendo 
_Irene. ··aneo paura,c6~ ella non moueffeCrale 7>ren~_ipe di Seruitt fuo generoaguer 

!t:ggiar ~onrra 1\9"!~ni,, P.º1Jeua ogn~ fua cura in placarl~, e daua luo_go·al 
le fue d1mande fi dintorno alle publtche cofe, cóme alle priuate; e le· conce- r: 

deua piu potltre dz quello1 che a Signara ~º'~IJeniua, arcioche fi Iteffero na· 
. .· fcofo 
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ftofe le offefe., ~cfae érano feguite in fi'a di loro. Maellaha~endo.perduta la ~ 
[Jeranza delle ~o[e , che chieduto haueua per li /igliuOli .contra il douere , ~ 
andaua confi.derando tutto quello, che poteua appartenere· alla fua partico 
lar potenza. Hauendo adunque intefo, che'l Duca di .Athene haueua una 
figliuola , don'Z_!lla, per uia dz ambafciadori lo chiefe, che la concedeffe per Il Duca ~¡ 
moglie a ·{uo figliuolo Theodoro , con quefte conditioni, che ef[a da una par ~thefe d~
te, & egli dall'altra moueffero guerra al 'Prencipe de' 'Pelafki e de' ThefJa- ~~~d~ Ji 
li : ne prima ce(Jato , che non l'baueffero rotto e diflrutto , e deffero il fuo Irene. 
ffato al fi.gliuolo .fuo.Theodoro, affine, ch'egli hauef!e una particolare e ·. · 
perpetua Signoria • JI!.ª ingannata' di quefta ffieran"{a, lo ·mando con grd~ , ,,,: 
fomma di danari in_ Lombardia fua patria, accioche egli quiui prende/Je per 
moglie 1ct /igliuola d'un certo ~pinola, huomo pero di non molta riputatio- Spinola . 

ne e no~ilta • 'Per~ioche f. noÍJzli ~atmf non prendo~o quafi .cura di far pa- *h~~~º0~1 

. ren~adt con 1\9mam, an'Z_! con gl iftefJz Imperadort. 'Perczocbe ne quefta to Paleolo 
Donna ,.fe bert foffe nata nobilmlnte,f arebbe ftatd di leggeri accettata per Fº. . . 
moglze da un Jtomano • era cofi.ei nata deba fomiglia de' Marchioni-, ; damiglta 
quali pre!] o a Latini non fono nobili ; ma tengono que~ grado di dignitd, che ch~~[: 
tiene prejJo i 'Jlomani colu~, che porta lo ftendardo . Ma affine ; che piu Muraméro 

chiaramente s'intendano le cofe, che refiano a r4ccontare, bifogna che io mi di dignit~ 
ftenda intmaggior quantitd di paro/e • Eff endo uenuta ·¡a grandezza del- e de' titob~ 
l'1mper10 a I{pmani, la lor potmza toccaua quafi il cielo . 'Percioche i lo-
ro Confoli e Dittatori, alcuni C.Aftica e la Libia, a~tri la Francia e la Spa-
gna, alcufzi la maggior parte deUe 'Proumcie dell' ./1. (ia e della &uropa [oggio 
. gal'ono infino al T anai & 4lle Gadi . Et a/hora con condttione di {erui, cbi 
· di qua , cbi di la , fi riduce uano a R..gma, D uchi, Satrapi, 'R..§ , 'Prencipi del 
le 'Prouincie e delle cittd: t;lcum per farfl conoftere a i Cefari & a gli Jfu
guftz , altri per ottener qua/e.he luogo di dignita nel Senato Cefareo . Pi 
andauano aneo altri chiari e nobili buomini per hauere per cagion d'hono
re la iuridition1 e cittadinanza l\gmana, e parimente lá cafata : fi come 
per quefl.a uia Giu[eppe Hebreo prefe i/ co51wme di Flauio ,'e Tolomeo , e' · 

. ceUentifiimo .Aftrologo , quello di Claudia • E gia i 'Prencipi deª 'Parthi, 
de''Perfi, & altri di diuerfe natiom, hebbero altri cognoini. Ma a tempi 
del gran Cofiantino il I.\!Jffo ottenne luogo e dignita di I • • • . , il 'Pelo
~oneftac~ di 'Prencipe , di .Attica e di Jf.thene di gran Duca , di Beocia e di 
Thehe.di gran 'Primicerio: e della grande Jfola di Sicilia di l{!: & altri gra 
di e nomi • i'er.cioche , che accade raccontar partitamente diquelli, la cui 
memoria e flata JcanceUata dal tempo ; & altre ne, ha ricopeni & adom .. Auerti. 
lmiti, di altri non ha /a[ciato congettur4 dapotere inueftigare? 'Percioche 
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non fu la medeftma ragioñe gia di coloro, laquale e hora prejfo ii alcuni : 
ma {i come gia ¡,, lecito di poter con{eruar ne' di{cendenti que titoli di di
gn#a: cofi fono /Joggidi; lequali cofe benche fianoalquanto corrotte e gua· 
fle dalla antichita, nondimeno o[curamente dimoflrano la uerita . 'I'ercio-

Primicc· cbe hora zli'rencipediThebe e di Beocia, in ifcambio di gran _'Primicerio. 
rio. thiamanoMegan Chfrüm, prrfa la occafiane dalla prima SiÍlaba : e pari

.. mente il Duca di .Attiia e di .Athene i11luogo di gran Duce addimandano 
Duca • Ora per ritornare al, prapo/ito , a que' tempi aneo di qutjla 'Pro
uincia el D u ca hebbe la dignita d1 Marcbione , cioe di~'Marcbe(e , piccioli 
ne/ uero e pari allü 'Prouincia • Q... uefta 'Prouincia e pofta fra le .A.lpi, e la 
Iberia piu di dentro , laquale tocco al Marchione; wncef[ogli tjue/lo per
petuo ufjicio , che al .vuouo Imperadore porti innanrj lo ftendardo . · Ma ri 

. tomo, onde ci dipartimmo. la lmperadnce frene in cotal guifa mando cola . 
l'un fuo /igliuolo,accioch' egli et fuoi heredi non foOero foggetti all Imperador 

.fuo /igliaflro e appref}o ai I{pmani. Percio/h'ella uolle piu tofto,che quiui egli 
'offeruaffe l.:z rcligion de' Latini,et altroue foffe di mi11or 1·iputatzone,che íllu
flre e JPlendtdo in ca fa preffo all odia to 6gliaflro,ei fuoi di[cend~nt~feruiffero, 

· o foffero fudditi ai difcendenti di lui ~ e mando aneo [eco una gran fomma del 
. d:inaio /lo.mano.E coft Jafua auida cupidzgia,contrarto al marito,fatio alme · 

no in un fuo 6gli-uolo Marchefo • L'altro fuo primo /igbuolo Giouanni: 
haueua procurato di mándar lui anco;·a a qua/che ftraniero maritaggio; e. 
fece di grandtfiime JPt{e per (arlo 1-'r4ncipede gli €toli , de v.li Jlcarna
ni , e di tutto lo Epiro. Ma quefta fuo prbponimento non'bebbe alcuno cf-

. . f etto . La onde prendemfo a cio un'altra uia , fu preuenuta dalr Impera-
Ciou~nm d d . d b z · d. l . d [ h h leolooo o¡·e , icen o , e e eg i ancora era l uz pa re : & o tre, e e non meno, 
prende pcr , !;e lü madre , prendeua cura del ftgliuolo, egli le andaua innan~ di auto
moglle la. rita : ne e0ere aloma cofa, cbt gli /i opponeffe inguifa, che piu tofto non 
fig!Nolt foffe fermo il uoltr del padre , che quello della madre • Era albora procu
: . ice o ratore delle focendr dell'lmperio un prudente huomo' e per la fua diligtn-

'Zª e pratica , cb'egli ha11eua nelle ammimftr•tioni delle cofe publiche m9l.._ 
to caro all'1mper11dore , onde era abondeuole d'autorita e di ricche'{~ • . 
E'l fuo nome era 'NJ.ceforo, Pre{etto di Canichio • ·coflui per uia di piace-
uoli paro/e, e per ej]ergli m tutte te cofe obediente, chie(e & ottenne dal
l'lmperadore di hauer per genero fÚo fi.gliuolo Gioua_nni, con difdegnó edi~ 
fdetta dell'lmperadrice: ma nondimenó eg/iil fuo difiderio ottenne • &gl1 
e uero , che di que/ta parentela non ottenne troppo lungo ftutto, ne colJ!i ! 
che la ftgtia ditde, ne quell'altro , che l'hebbe a riceuere • 'Perciocheprl"'I 
Ma 1 'he pajfafi ero quattro anni ~nteri , G~ouanni, {oprauiuendo la madre 1:. 

: . ·. il fuocero, 
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it fuocero ,, -.e la moglie, ufd di uitA fen'(a figli11.01' in Theffaloniea • Ha.:. ' 
ttendo adunque il tempo del tutto confumata quefl'1tltra fPeranza tiella Im-
peradrice, no11 h~bbe c.Ua altro, in che con{olarfi , che Cralena Í"ª /igliuo- . 
la , & un· altro fi10 figliuolo Demetr~o • t tanti danari a Crali fuo genero ~ro~igati-
11arte mand~ , ·parte diede a lui mecl.efitno, fattolo,,. uenire di The/l'a/onica , tau dfc Icrenl~ r . , U' . . er o ra 1 
1p1anto baurebbono armate cento Galee a perpetNo pre{idzó de J\.Omam • . 
E che appartitneand4r rammemorando Je nuoue cofe, e prima non udite, 
che la grande ambitione di quefla Donna feppe trouare ? 'Percioche uolen 
do ella 4dornarfua figliuola deUe infegne d'Impcradrice, accioche alcuna di 
'JUelle cofe non le mancaffe, con lequali ladon1ano ptr antico ordine le lm
peradr.ici de' Jlomani , ne pottndo 11ltrimenti ottenere il fuo di/iderio , pri
ma mife fu la teftadi Crali un•mitra atlorna di preciofe gemme e di perle, 
non molto inferzor della Imperiale • E dacio bauend~ incominciato, glie ne 
mdnda'!a ogni anno un, altra di maggior ualore • E chi potrebbe dirc gl'im 
menfi pr~~ e lo fPlendore e dig'nita delle uefli , · lequali donaua al genero. 
& a/la figliuo/a? Ouero gli .ornamenti lmperiali, che tolti a 'Jlomani,che 
tila ·conferiu(in frali di Seruia,parimentt dileggiando la manfuetudine del
l'Imperadore, & adempif1Jdo ilfuo sfi'enato di{tderzo? rio era 1m uotar la 
c¡tmera dell,Imperadore per empierne il feno de' {uoi /igliuoli, e (}etialmen 
te diCralena: della quale fPerandodi ueder nipoti, oc~upando quel tempo, 
in f uelli riponeua i thefori, acciocbe al fine con la occafione affa/taffero la 
Jebole~za de' llomani : e l'!mperio, che 11on haueuano potuto hauer di uo 
lonta loro,toglztfferoílmedefimiper forza. Ma non penso ella, cht:'lfuo 
configlio era humano ; e che non haueua giamai chiefto 'luello del Signor 
D I o : di cui l'immicitia prendera cia{cuno; ilquale effendo huomo, per 
{uperbia & altere"{za di animo, auanza il termino della tonditione huma-
"" , e non attribuifce a D 1 o il fine & Autnimento de' fuoi configli e del . 
lt fue"ttioni. Ee&o, che quefla lmperadri'e Irenr bauendo pofla una gran. Aucrll . 
de fPtr4W{a ne"fuojfiglzuoli con la humana prudenz11; fortz..a .D 1 o am
rninifiraua le cofe fue; e. le faculta llomane confumaua ne i nimici de' l\_omti 
ni:~ Ma le cofe non· aueniuano fecondo il fuo uolere; ma dimoflrauano i fuoi 
efor~i effer uani , fotti cadere da giudicio Dii1zno • 'Percioche Crali, che 
haueua pi11 di qu"ranta ·anm" eflendofi congiunto con una fanciulla di otto , 
-,;~ • off efe la fua matrice, in guifa, che ella non poteua figliare . La in- · ll ... d. 
IJ"'.eta donna «dunque etiandio di q11efla JPeranza ingannata, Ji uolfe ad Cr~fe~~ ~ 
un altra : t Cr•li perfuade con molti & inumerabili doni, difPerando effo· guafto dal 
boggi~a~ della moglit potere hauerc herede , che egli ordmafie un'altro de' ~ariu~. 
iutll~ d~ ~~~~~ htred1 dd 'Prt11cip1ito de' TribaUi ., . R.,uefli eran9 ~eme~ · 

: . - . ------- ·- ··- .. ···- . l 
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trio e Theodoro Marchefe • Di cui l'uno non era ancora uf cito Ji /anciullt~ 
~a ; l'altro jn Lombardia haueua hoggimai hauuto /igliuoli : oue dalla ma• 
Jre era I1ato mandato , accioche rimanefiero reliquie d~/Ja fua prole • 
E priJYJa mando Demetrio a Crali con gran delicie di faculta e ricchez'Ze t · 

. pvmpe e grandez...~ a ) accio che, come ·s· e detto , foffe ordinato fucceffore 
nel 'Prencipato. Jlquale ancora cbe da lui fofie humanamente riceuuto;non 
dimeno per l'afjnézz...a del luogo non uoUe fin·uilunga.dimora. Effendo egli 
adunque tra· poco ritornato , fece la madre a fe uenire l'altro fuo /igliuolo 
Theodoro Marchefe di Lombardia, ilquale apporto la barba ra{a: e nella 
mede(ima maniera cola lo mando , accioche egli fojfe fi-1cce!Jore del 1?renci-. 
pe~i Seruia. Mane aneo coftut, come che foffe benignamente riceuuto,po· 
te fofferir l'af Pre~z...a del Juogo : ma ritornato a falutar la ·madre d'ogni ¡pe 
ranza abbadonata, egli in Lombardiaalla mogli~ ritorno • e quefte cofe in 
quefli tempi in cotal modo auennero • Le altre cofe, che [egufrono, piu in-
oan~ efPorremo. Hora eda ritornare a i'tatalani. , 

'D.4 C A'PO Dt C.A.T.A L.A'N,] • . 

Catafani 
paílano di · 
Thracia in 
Maccdo-

E R e 1 o e H E quefli.dopo la battaglta fatta ad .Apri, 
infuperbiti dalla uittoria, e dalla compagnia de' Turco-poli ) 
( i quali, come dctto habbiamo, ribellando a Jlomani ,fi 
erano accoflati ad efli) con if}effe correrie & affaltitutti i 
luogbi maritim1,e fta terra infino a Maronea, a P'-hodope, . aia. 

e Bi~ia , re{ero guafli & abandonati • Dipoi abandonati da uetrouaglia , . 
deliberarono di andar piu oltre predando e (accheggiando qualunqite cofa, 
infino che ·trouaj]ero commoda e ferma habitatione • La onde umti i Mo11- . 
tani, che fono a Jthodope uer{o i/ mare, e di fPefli bottini arricchitt fe..~ui
rono oltre [enza éontraflo. &rano di Turchi tra {anti.e caualli da piu di. 
due mila : & t Cata_lani da piu di cinque • Ora effendo·quafi m~ pajfato
l'.Autunno, d'intorno al nafcimento. dell'.Arturo, uolendo apparecchiar. 
11ett9uaglia pel uerno , fecero impeto ne' Millaggi della Macedonia ; e quiuj 

-Caffindria [oggzogati quafi tuttii popoli, e carichz di pr.eda, prejfo Caffandria pofero
gli alloggiamenti . Laqual cittagia tm tempo illuftre, hora e priua di ha· 
bitanti. Ma il terreno nelfuo d'intor.no commodoa -inuernare, fu occupa 
to, come habbüzmo detto, dal uagabondo ejercito de' Catalani • P'e un_ 
'Promontorio , th1 foyrafta al mare, cinto d'in!orno da non pi_ccioli feni: da 
'JUali il tempo dtl uerno fi fcuote una gran neue • .Al uenir della 'Prima-
11era 'lueJli part#i '- .affelirO.nole citta·d!Ma,edonia: tra l~quali la fomma . 

· - · - · dell11 
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lella}per-anza:era Theffalonica • 'Percioche fPerauano e'{li, oue (i Joffero Cara.Jani~ 
impadroniti di quefta coíi grande e rice a terra ~ ma{Jimamente habitando ~?~accid~ 
quiui la Imperadrice Irene , 1 la Jteina Maria, niuna cofa loro oftettebbe, n:a. acc " 
~he con la opportunita di quefta citta, s"impadronifi ero di tutta· la Macedo-
nia. · Ma' t'lmperadore gli preuenne , e ruppe ogni loro di[egno • Terci-o- Pretidi po. 
che primicramente fece fare, a Chri/lopol1 un lungo muro dal mare inflno ~i alla cit-: 
alla fommitJ, del uicino Monte , accioche quel luogo, contra fua uoglia non ta · 
{i poteffe, paffare da coloro ;che ouero amlajfero di Thracia in Mac~donia , 
o di Macedonia in Thracia • Dipoi hauendo intefo, che fi ajpettaua, che 
all•t uenuta della 'Primauera i Catalani doue(iero fore impeto i~ Macedonia, 
e neUe citta d1 effa Macedonia: mando alcum huomini pratichi delle cofe 
della guerra afore [celta di f oldati de Macedonia ; i quali foUero e baftanti 
a difender le cittd contra l'affedio de' mmici, e portaffero in effe da uicini fob 

· borghi uettouaglia conuen1uole : e prouedeU ero a tutte le altre cofe, in gui
fa , che al tempo dell'affed10 non' fojfero oppre/Ji dalla -(ame, ch'e piu graue -
nimico • Orai nimici, effendo gia uetzuta la '"Primauera, lajciando CafJan 
dria, una parte s'accamparono preffo i fobborgbi di Thefalonica: partean. 
darono a bufe are • Ma.ueggendo efli tutte le prouincie uote d1 babitant1 e di 
befliami , e le citta molto ben fornite di difefe , delzberarono di tornare in 
Thracia: percioche eflinon poteuano ilarui a bada. 7-Jercioche, oue man 
cajft loro la uettouaglza, conducendo feco tanti cauaUi, e tanti prigio.nr , ef
fendo efli di non minor numero di otto mila , fen'Za d14bbio conuerrebbon<J 
effer diflrutti perla fome. Ma prima, che queflo loro conflglio foffe mani
feflo , intefero da certo prigione, che non era loro ape1·to il camino di anda
re in Thracia per cagione di quel lungo muro. nuouamente a Chriflopoli fob
bricato • Q...uefla cofa fuor deU·a¡pettation di tutti efien~o intefa , gli fPa
uento in guifa, che non fopeuano, qual part.;to doueffero prendere, e gli ri
duffero a tale , che efli non [apeuano , doue haueffero a uolgerfi, Ji per ejJer 
cacciati da quel forte ; come per temere, che i.uicini popoli della Macedo
nia, gl'Illirij, gli .Acarnani, & i Theffali~ dubitando e{li ancora de i lo
ro affelti ., e l'un popo/o e{ortando l'altro, tutte le lor for'{e infieme congiun 
geffero ; e che effi da tutti i lati cinti, leuata loro ognz ¡peranz..a di poter fug 
gire, ueniffero del tutto diflrutti. La onil.e cáfiretti perla brerúta del tempo Cara!Jni a 
dalla neceflita ,.prefero un configlio piu toflo da furiofl , che da arditi • falttno la 
~/che fu , che non ponendo alcun tempo in me'{o , fubito andajfero auanti, T~e~a. 
unpadronendofi ouero della fertJlitadi Theffaglia,ouero di a/cuno altro pae g ª . 
fe' cbe foffe piu oltre infino al 'Peloponefo; e quiui da i loro lunghi errori 
fi f~rmaffero : oucro, fe cio loro non.faccedeffe, facendo tregua con .~lcu114 

~ ;_ 1 11 



Montidi 
Thetra, .. 
¡lia. 

r 

3. s . . t .1 ' ll o-. -S. E T T 1 M O 
1 

gentemaritima, bauefiero a i fuoi libero ritorno. La{ciata adunqutThefftt 
lonica , il terz..p giorno peruennero a iMonti di Theffaglia '·che fono Olitr'7 

po , 1'elio & ojJa : prejfo i quali pofli gli aUoggiamenti, e dato il gua/to' al 
terreno , apparecchiarono abondeuolmente tutte que/le cofe, ché (ono necef~ 
farie a Joflenere la uita .• Ma quafi, che queflo m'era fuggito · di nm#e. :. it 
t¡ua,le ptr feguir l'ordine della Hifloria e da raccontare • 

DELL.,4 DIPISIO-N_ DE Cv!TAL.,!?{I~ 
E D E

1 
T V R. C H I , 

E L L' E s ! Jt e r T o ,el.e· Latini u.i furono ancora 
da .tre mi/a Turchi : de' quali mille e cento furono di 
quelli, che rimafero con Meleco dopo la fuggita di .A'{.4 
ne a gli Scitbj , e prefo il facro batte/imo, e. .ripofli nel~ 
la legione de' 1{9mani :· & accref~iuti della fu_cúffi.on 

'e' /iglzuoli, nel d<Juerfi ad ..4pri attaccar la b.~ttag!ia, laccoflarono 
a C atalani • E la maggior parte era ftata . chiamata di v! fia con e ale .. 
le in aiuto da Catalani • Ora douendo · ~ .Catalani affatire Theffalonica~~ 
; Turchi incominciarono a far tumul~o ; perche haueuanoJn foJPetto _ tha~ 
-uer fomigliarita con effe. l<>ro, ne la teneuana molto {irura . I Capita-:-
-, tzi adun1jue de' Turchi, · Meleco , e CaleJ,. ue•Nti a battaglia . 

'º' Capitano de'· Catalani,uennero a parlamento di trattare ac .. 
'ordo. Ilquale [enza dimora accotJ[entendo a.lla (ua di

manda, ( percioche a efii boigimai, ef]endofi p4r~ 
titi da ]\omani , non era necefiario di hauer. 

gli aiuti de·Turchi) con molto difide-
rio /i dipartirono , h.auendo tra 

loro diuifi i ·prigioni e tutto. 
il bottino (econdo la 

portione e il nu-
mero de 

gli 
· 1mi e de gli altri. Ma-le cofe le' 

Turchi , ch.e ~i[ogna JPieg4 
re con piu pa.role , fa 

' ranno altrOJ4e 
differ~ 

·-''" ....... ·, 
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~A i Catalani, ef[endo. t Turchi partiti _, inuern41umo' caral.ini ~ 
come s'e detto, al Monte Olimpo & ad off a . Ma al tem- facch~ggi.a 
po della 1'rimauera paOate Le jommitd e le ualli de' Monti, [º t1 Thef 
lequali fono chiamate Tempe, przma , che uemj]e la fiate, ag ti· 

. . . fecero impeto nelle carnpagne dt:lla Theffaglia. Oue rit1·ouan 
do buono e gr afio il terreno , quiuz fomirono tutto un'anno in abbruciare i 
.campi, & jn (accbeggpir qualunqne cofa eta fuori de/le mura, non ef]endo 
.,a/cuno, che loro {izceffe rcflflenza. 'Perciocbe. alhora le for~ de' Thef]a:- vlcimoPré 
:li er(tno deboli, ptr la immatura eta del Prencipe : ilquale non haueua co-:- cípe di Tef 

.gnitione .de/le cofe d~lla guerra; & era_anc~ di lunga mdlattia ~~gr~uato, faglta • ~ 
-e flaua in termino d1 morire, douendo m luz mancare la heredzta de mag;-
-giori , e la {ucce{jione del 'Pren~ipato. Egli poco dian'{i haueua pref4 per 
moglie Irene, /igliuold baftarda dell'Imperado;-e .Andronico ·; e di lei no~ 
haueua .riceuuto alcun /igliuolo, a cui lafciaffe la Signoria • Per quefle c4 
gioni fu turbato il f uo Ilat-o; e fi teme.ua di peggzo per non fi [apere, ch! 
·1'e haueffe ad_ effer Signor..e • Onde cj]endo il 'Prencipe cadu-to in eflrema ma 
latía; e difcórrendo i nimici ed;firuggendo il paefe_aguifa di fiamrpa, 1l Se 
nato de' principali ditermino di allettarli con doni, e di ·attraher le uolonta I Theffili 
de' Capitani cotJ la lib.eralita , pri"!a, ch, e{Ji quelle cofa fi toglieffero pcr riduco~~ i 
ragion dt guerra : e fi prometteffe dar loro guide, lequali gli conduceDe~o Catal_am in. 
• A & · · .r. ¡:, ·¡ d. b. d l .1 Beoua. znvxcaza m Btotta; pae1e ameno., 1ert' e 1 ia e, e moto commouo 
~d habitare ! E fe {iiceffe miflier~ d.i aiuto , che, cj]i ancora glie lo darebbo · 
no, e Jar~bbono del continouo amici lor..o . Q._uefle cofe i Latini riceuero an 
co auidamente .. "Percioche, quandf) fi. foffe uenuto alla proua delle arme, 
fi farebbe dato non. picciolo guafio al pae{e, e le riccherzJ .. e e forze loro'fi 
farebbono confumate;et e da temere dalla gr.wde abondanza grandift1mo di 
fagto : ilche -doueua prmcipalmente effer nella cura loro • Oltre a cio, che 
niuno poteua [apere , quali doueffero effer uincitori, eccetto D 1 o . , 
'Perciocbe tutto cbe la maggzor parte de gli aumimenti fi fPerino da gli huo
~mi egualn~enu: nondimeno non baueua egli da prender minore ¡peranza 
·dj uittoria , , c,he efii, effendo i {uccefli déllc guerre dubbio{r. Con cio {la co 
fa, chegli ~c¡bitant.~· erano re/i (icuri da~e: ferraglze de Monti, d

1
e' quali 

haueua la natura guernito e forti/icato da ogni parte quel lttogo : e non po• 
feuano combatterfi le ca{tella·,lequali erano nelle fommitdde' Monti · On
":, comunque le c_ofe ª!'eniffer_/) , e.ra a lu.i incerto l'auenimento , e![endo j 

I n¡ 
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{uoi 'uagabondi nel terreno altrui , e cofl lontani dalla patria . Da que.lle 
-ragioni effendo coloro indotti"'2fecero .'con ¡· Iheffttli: pace con le conditioni 
da me dette • E :nel cominciamento della Primauera:J bauute guide e dana

- ri, e ualicati i Monti , che (ono di la 4ella Theflaglia _; e le Thermopili pa 
.i.Cefifo ñu- r1mente , pofero gli alloggiamenti preff o Locrzde e Ce/ifo. /iume : ilquale 
~· ufcendo delMontedi'Parnafo , .e correndouerfo Leuante, da Tramontana 

ha i Locri, gli opontij , e gli &picnemidij ; di uerfo Ofiro. e'l Mezogiornoi 
-luogbi ftr::- terra di tutta .A caia , e di Beotia -: &: .eftendo· cgl[grandi(jimo, 
rimane folo infino a Lebadia & Haliartq • E quindi diuidendofi in due fiu.,. 
mi, cangia il fuo nome in aA(opo & lfmeno • Di cuz .il p.rimo-parte l'.Atti_ 
ca infino al mare • E queflo prejfo .Auli~~ ( oue Ji dice·, che gia ipreci na. 
uigando a Troia arriuarono, & hebbero z loro alloggiamenti) entra nel··ma 
re &uboico. Ora hauendo il'Prencipe.di Thebe e di :.A.thene, e Szgnore d1 
-tutto · quel tratto ; ilquale noi dicemmo chiamarfi 'Primicerio, e con corrott!!' 
·ta uoce gran Signore, intef a la uenuta de' himici , non JJolle dare il piiffag-; 
gio a C atalani, che andaffero , ouunqueefii uoleff ero per # terreno loro ~ 
ma , come buomzni da non curar r_nolto , c.on gran fuperbia e ri{o, gli dz
Jj;re~'Zº , bauendo ~gli l'alltunno e'l uerno ipfino. alla primauera raccolte 
·Je fue forze -• .Apparecchiauano at~&O; Catala1Ji fe fle/ji, diJPofli o.di 1oflo 
:morzre , o di uiuer con gloria • 

DEL L vi GJ7 E IlJl.A B E. O T 1 CA .~ 
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JlA ~ffendo (ouragiunta la 1'rimauera 3 i Catalani hauerr~ 
do uarcato il 4'efi[o, pofti gli alloggiamenti intorno a Beo... 
tia non lontano dal "/iutne, aJPettauano i nimici • · Erano 
cofloro tre mita e cinquecento ·caualli, e quattro mi/a fa,,_ 

. ú : tra quali molti· a11co de' prigzom ·perla conte'{za ; che 
Manniglio :efti haueuano del faettare , eran o pofli • Cofi aj jJettando d'bora in hora i nj 
::~:~~~ '".fn~i ~ .ilr~ro~.º tutto ~uel ~erreno, do'ue haueuano propoflo. di c~mkat~ere •. 
'alini . Dtpoi .fattout una trmcea_, e delle foffe cauate. da( fi.ume tn guifa 1rr1garo;. 

'"'IJO tutta la pianura delle acque , che ui fecero uno ftagno , e.la profonditli 
'iel fango imped} fi fattamente il caminar de' caualli, che con gra1J di~ 
'Culta fi poteuano muouere • w4. l nw{o della 'Primauera il Prencipe del pa.e 
fe fi wou.o prefente con grandtfiimo e(ercito, meffelo infierne dalle [(el.
te de gli ,,,/thenicfi ," Thebani, 'Plateellfi; Locrenfi, f ocenfi, & Mé.-. 
1,arenfi • &rano fei mila • quattro CCJ'!tO ~caualli, e dl .fanti piu,·di o.t
to,_mila ~- t fu nel uero ·&rande "Ja ~ima .q arroganiz4 .del ,;'Prencip~ \-' 

· . _ .---- -- ·· - - - Tercio'h~ 
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'Percioche egli fPeraud di tof/ó non folamente di]lruggere i Cat~lani ~· 
ma aneo di douerfi impadronire otdinatamente di 'tutti i tcrreni e cilla, 
che fono infino a Coflantinopoli . Di che auenne di gran lunga il con- . .. 
~tario . 'Perciocbe me(urando egli l'auenimmento delle cofe dttlie fue · crudeJ rot~ 
forz...e > ·non dall'aiuto Diuino in poco JPatio diuenne giuoco e rifo de' fuoi ta~ infeli1. 

.nimici • 'Percioche ueggendo egU la pianura di molte berbe, non fo- ~~ªd1~ ~11 

fricando cofa_ ueruna di. quello, che . s'era fimo , confortando i fuoi con ne~ t e 
alta uoce, fi mi(e contra a nimici con tutta la caualeria , i quali ¡; fla
uano di la dalla pi anura fermi , ~JPettando timpeto loro • M a pri~ 
ma , che efli ueniffero al -mez...o del piano, i caualli impediti ,-come da 
faldi legami, il terreno bagnato porgendo loro piu audace pa!Jaggio , _ 
parte infierne con i caualli ·fz riuolfero; pel /ilngo : parte da quelli g.ettati. 
in terra', fi tr<>uauano nella campagna : parte'· ependo j fanti cacczati nel 
pantano, flauano ordinatamente, fofienendo i caualzeri a guifa di ftatue. -
Per lequai cofe i Ca talani: prenhendo ar~imo , civgendoli con ogni maniera I CataTani 
diarmi da trár di mano, gli uccifero tutti: e con la caualeria i medefimi, s'.i~padr'! 
h /, . r; • d rr, l d d'. ; r; l . ' . r[r l m1cono di c . e 1uggiuano, 1eguitan o, aua en o "emprout1o e cztta, m reme con e Thcbe · 

tü:che'{_'{e, con ·/e.mogli, eco' ./igliuoli ageuoliflimamente l'hebb~ro • ·co[t~ di Athen:. 
come in un giuoco di Dadi i Catalani bauendo iniun [ubito ottemtto quel 
"::Prencipató ~ pofero fine alla lunga fat~ca del gir uagabondi, e infino a que-
fto giorno 11on rimangono di allargare a poco a poco i termini della fua si .. 
gnoria • E cofi auenne il fine della guerra bauuta con·catalani • 

•' DELL.A.' DIP'ISIO'J{ DE' TVI\.qHI 11'{. 
b V E .F A T T I O N I • 

l{,A hauendofi i Turchi partiti da Catalani, Ji diuifero in ~eic:co có 

due pa~ti : l''!na feguitand? Calele,e l'~ltra.M_eleco • . Me- ~'~º\;;u~ 
·leco pr.zmteramente haue · m{ieme con i fuoz rzceuuto 1l fa- Cralé. · 
ero 'batte/ima, bauendo dipoi col riceuer di grandi ftipen. 

~~.ll• _J¡. daU'Imperadore, rotta la. (ua jede ,.e uiolate. le infli-
tutioni e le hggi d~lla· religione, •e paff ando a nimici de' ll_omani ·, difPeran-
do del tutto di potere b~uere piu amicitia con l{gmani, uolle piu toflo ridur 
fi a Crale 'Prencipe di Seruia , da cui era chiamato , che uenfre al cojpetto 
de' l\.omani : la onde t(Jille de' füoi caualieri ; e cinqu_ecento fanti furono co ,. ' 
flretti a dar le armi a Crale"., e menar uita ·príuata: e che no_n prendendo 
K,iama~ arme, fe non a tempo di guerra, fe.condo il fuo ordine, fegui(Jer() 
l eferctto de' Tribali Ma Calel 'º"'millc e trecento caualJi,e con otto,em9 

. .:· ,, ; . f • .· . . • . . i iiij 
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Cate! ottie fonti fi formó in Macedonia; e· con due condftioni uolle fnr pttce ron R.._olnani~ ' 
ne ?.ill 'I~ af.fine , che gl~fof[e conceduto di paffar le flrette'{'{e Chriflopolitane; e con: 

r~taaore .'1 le naui Pomane con tutte le ª'ou/ie; ch'euli haueua;per lo sfretto dell'Helle.:. r orno rn ~~ ir ó · , o 
Afia. . Jponto fo/fe condotto 1ze/la patria: . L lmperadore intefa quefla ambajcieria, , 

t rimembrandofi, quanto danno cofloro haueuanó apportato a i paefi de' Jt'O· 
mani : e dzjiderando di {cuotergli, come graue pe(o dalle [palle , mandando 
ut Senacberib eccellente.Capitano con tre mila caualli, gli conduj]e di Mace 

Romani doni,1 in Thracia infino all'HellefPon~o. QJ!iui ueggendo i Capitani Jtoma.ni 
:º1i-~~di~ ~~fo/da~~ l~ moltitudi11e de' caualli, .de .i danari, e di <>gni forte de',bott~~ 
J.ifede. - m,1 quali z mmzct dalle l\_ornane 'Prouzncre erano per traJPortare nell .Afui:-

itimarono cofa indegna , che cio permette!Jcro • Ouero adunque hduen'do· 
compa(Jione·de' l{_omani; o tratti da /}cranz.a di preda, e di ri~chez'Z! :
prefero configli contraria quello, che s'era patteggiato: e non.dando lor na 
ui da poter traggettare, deliberarorio di a.flalir/Ua-notte. -JI che-non effen 

• do nafcofo a Turchi , cangiando luogo fi apfare'ichiarono a Joflener /'impeto 
Turchi óc de' J{gm-ani ~ e piu toflo impadronitifi di certo cafleUo ftettolo famente, Ji ar 
cupano un mauano per guerreggtare e combatter , come da partemolto beñformta • 
.cha~ello' e Q uefio fimo difiurbo il confiplio de' Jlomani; r gli cofirinfe a ritirar gran 
< 1anrano -.... . ~ . . · · 
~uuro. de ·¡patio di fontano gli alloggzamentt, mfino ·;che auiforono a1Jco flmpera~ 

dore di que/lo, ch'era auenuto • · DipPi tlentro in ·me~o grandiflimo fPatia 
.di tempo non fo per qual coflume de'-'Prencipi Jtomani, che~ di amminiflrar 
con tardezz..a le cof e, cbe ricercano celerita ~ La' onde·conuenendo a Bar.; 
bari di non efler pegr1, e ri{iutar la occafione, in breue col mandar meífag.: 
ti intorno razmaronó un grande eftrcito de' fuoz. Dipoi difcorrer¡do in di
uer/i luoghi, con fubite e non afPettate correrie prcdauano i campi . ¡ R..9 
mani Capitani ftarfi in quella guifa indarno, e uedere il guaflo de' loro ter- · 

t • · reni , riputauano gr~nd.jJ1mo 11it ~pero . La o·nde príma , che piu crefceffe 
l'audaciade' nimicz,e che le for~ dl l{pmani·piu .s'indeboliffero,ftirnarono; 

cbe foj[e da cbiamar l'lmperadore Michele, col fore ridurte in/ieme 

S ' Tu: ·con · 
fidéz~ de' .·' 
Romani . 

tutte le gcntl loro a combattere il Caflello,& a di/lrugger quei 
Barbari . ·Jlche fimo, {i ridufiero all'J11tperadore i C 4. 

- pitani e tutti i foldatt, & aneo i lauoratori de' cam · 
pi con pali e le loro {curi. e ne/ uero non 

· tamo andauano per guerreggiare , 
q}1anto per d.flruggere · i nimi- · 

ci infieme col mede
. fimo e a/lel

lo •.. 

/ 



n E L r· ~ 1 s 1. n 1. e os r .A 1'{ T 1 X o 7>. ÍJ'f .· 

D'ELL'Jl BJt·TT~GLI.A, CHE FY TJ\.A M_ICHELI, 
I 'M P .E R A D O R .E , • .E. I T V R C H 1 • . 

f'!fiif'ii!5?X_n o' adunque uerfo il Cdflello l'Imperadorecon i Capita 
ni, co.' foldati,e con moltitudine di uiUani, ·e di per{one uili e 

' di niuno ejercitio nella guerra : i quali tutti'/ o [eguiuano 
- uolentieri : effendo parecchi, cbe riputaucmo /'utile_- della 

_ --- ~ uittoria proceder folo dalla-imperitia, fcordandoji, coñ 
quai pe~icoli ella fi otteneua • R!!_anto piu ad1mq_ue i f!imici fi armauano a 
rifcbi necefferi, che poteuano occ.orrere : perche erano rinchiufi nel terren 
de' nimiCi, e di numero de gran lunga infertori ; tarJto piu 1 R,gmani 
gli fPrez..z.auano , e procedeuano [enza ordinc di guerra: e queflo , per-
che di molt~ auanzauano'z ni'IY!ici di quantitd di genti e d(m·me: non, Pl" 
{ando ég!ino , cbe nel mondo 1iiu1Ja cofa e ferma , e (1cu1·a : ma le cofe btf-
mane cffer (come dice Plafone ) giu<Jco di D 1 o; e, come incerte e uo 
lubili , di qua e dila e/]er riuoltc e portate • Ora i ntmzci , che prima i IV 

·"" 

:.·, 

... 
mani per ia [ola fama terneuano, e je ílefli annouerauano piu tofto tra mor- · .. . ~ 
ti,- che-tra uiui ; ueggendo la loro confufione e temer ita ·, fotti piu pronti 
,:i/ combattere, dil1gentifiimamente jra le mura deUe lor forte'Z_~ cuflodiro 
no le ricchc~"{_e·, le mogli, e le altre cofe, che erano inutili alla fouraflantt 
guerra : & efii con piu di fútecento caualli f celti e be ne arma ti corfero fin, 
dfJue t>·a lo Ilendirdo dell'Imperadore: ilquale, non era pofl > m ficuro luoco, 
ne guardato con queUe forz...e , e con quella difciplina ,. cbe fi conueniua . 
.:A que/la co/i f ubita correria de' nimici, i ~omani primieramente ¡pauenta 
ti', la ruflica e uil moititudine incomincio a fuggire. Dipo~ hora quefii, ho RRotca ~e' 

l . l . fi . d ll . I l omam, 1·a queg 1a tn a poco a poco 1 r1moueuano a a pugna . Fma mente uo -
gendo{i tutti,fenz.a alcimo flrepito militare fi diedero a fuggire . e uolendo 
l'Imperadore procurar, che i foldaúritornaffero neUa battaglia; non tro-
uo a/cuno, che uoleffe aftoltarlo : e diuenuto flanco per la molta fa tica, 
cgli ancora perla medefi.ma uia incomincio a fuggire, meflo e pimo d1 la-
grime;· flimando, che do per li uecchi e nuoui delittí fojfe lor dato a de .. 
bito gafiigo da D1uina mano·. · Ma ·/,t maggior parte de' e apitani per uer .. 
gogna della confufa fuggita ·a. tempo fiueuano refifienza , e uolgeuano ch adorna 
contra fe ftefhle armi de' Barbári, & a u11 cotal modo le reprimeuano ~1enti d~l
affine, e/Je efii non 'er:ruiffero i nomani, che fur.rfJ"iuano, ouero fo 1ftej[o lmp dl _Imperio 

J' ó JJ' '-\; 06 · . mcnnero 
~midore. Finalmente tolti in mezo da tutti i nimici, che erano ndotti giuocode·· 
znfieme, e rendendofi, furono tutti fatfl'prigfrmi • Et i dan4ri deU'Impe- '1u)Ji~i, 
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.-- : radore diuennero preda de' Turchi, e tutte le in[egne, che fi trouarono ne l ' 
P!t.diglione. dtll'lmperadore .. -E· cofi la corona Imperatoria·, itdorna '. fe:.. 
condo il coflume di gemm_e d,· perle. La.quale . .pofla[tCalele in tefia, dicefi, 

. che bebbe a dire alcuni mo&ti contra. l'Jmperadore . , . . _. , 

C-alunnia 
cótra. il Pa 
ll'W-"1. 

vi T H .A '1:{..A G J.o D 1 p . o. s T o D e L L .A 
S -EDIA. PAl'.RIARCALE • . 

O T .To A ~ v E s T o tempo aneo .Athanagio 'Patriar· 
ca , riftutando· la Sedia 'Patriarcale , ando a ripofare a 
Xerolofo nelle fue /edie • La cagion fu quefla. .Alcu
ni , che f odiauano fieramente , non potendo uederlo per 
cofi fungo tempo eff er poffeditore del Seggio 'Patriarca .. 

le, ( percioche formttano otto anni, che eiti da capo haueua quell;i digni
fa hauuta) machinarono contra lui atroci in/idie e piene d·imptetd. 
'Perciocbe'mentre, •che ancora il fuo ufficio-·adoperando , conuer{aua le piN 
'ilolte. nelle celle del Xerolofo, dipinfero, cio muo/ando dalla Sedía 'Patriar 
tale da una parte la imagine del Saluator noflro C H R 1 s T o : dall'a/ ... 
triz quella d'Jlndronico 'lmperadore portante i fteni nella bocea: j qu4/i 
· erano gou~rnati da .Arfenio, che [opra, come a cauallo, gli (edeua • ~ . 

'· 6 c.ofi dipinto, ui lo ·ripongono, oue era flato da prima . Dipoi, 
.alcuni ueggendo quefle fo.uole fuori di'ogni aflcttation lo~ 

ro, le diuulgarono,& accufarono il Patriarca prejJQ . . 
l'Imperadore d·impietd . Ma egli fece a fe 

. uenire i calunniatori : & t mede/imi , . 
come q!Jelli , che non dubitaua , · 

che fcJffero Ilati autori di 
que/le fauole, caccio 

in· perpetua e 
grau1fli

ma 
prigione ~ Ma il 'Patriarca· fde 

gnandoji, che non haue/Je• 
ro hauuto maggior , 

gafligo, fubitp 
rinuntia · 

la .. 
l. .. ~Sedia 'Patriarca/e~ · 
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· l\_A tanto effendo forniti due anni 'Njfone Menapolit..z~ Vefcou?; 
no di Ciz¿co, i 'Pontefici hauendo compiaciuto alle UO·•" T~:fone· 
l . d ll' d r. h . l . re ...,.. amaa g te e Impera ore , ·,u e 1amato a 1'atr1arcato • ce, 

f t;i~~~~I &ra quefto huomo. affatto ignorante di Greche lette1 e, & 
-==~==-~ aneo quafi. delle Sacre, fi come colui, che non [ttpea fcri .. 
uere i caratteri de/le lettere . 'Percioche , cío ne molto ne poco fa.peti
do , rimafe contento del fuo ingegno. · ..Alla cui felicita & ecceµen~ , fe 
bauePe aneo aggiunto lo ftudio tklla dottrina , poteua tfler poflo /rá. 
il numero de~ · faui . M:a /'amor delle riccbez .. :ze, ll fouercbio difiderio dj. 
honore e Cli gl or.ia, traffero a fe tutte le dat;· della natura , e riuolfero at 
fnedefiml> fegno tutti gli iiudi·{J. della notte., .come del g'iotno • Onde fll:, 
intendtnt~'limo delle r¡ofe fomigliari, onde diligentijlimam~nte procuraua •. 
di coltiuare i campi alle flagioni , di piantare arbori , cur~r le uigne ,. 
fobricare edi/ici di qualunqi1e {arte, & oltre a cio di-e0ere intento a quelle;,; 
.fhe empieua i granai , le cantine , e le borje , e che. og1Ji " amro-, accrffce le: 
grande'{zc delle: entr.ate • Trala[cio la.JP!endidez'{_a·, e i molti capi.4.&_: 
alt~ e feroci caualli, e delicatezze de' conu#i; ·le. r¡ua,li · era~o tali ., c.ht: 
non -ptJteuano generar grofti húmori ·,, ne guaflare il buo1i color de!.l4 foc-
cia . 'Perciocbe rec~ua parte delle (ué occupationi a . . • · • ~· cio non 
alla sfuggitit. , ma penfatamentc, e con certa nec~/jita, che .'Non pareua, 
che fi poteffe (chifarc. . Lequai cofe d.ipoi lo {ofPinfera a,· prender cura ego-
uerno de/le cofe e po(Jeflioni delle Donne ( parlo di du~ Mona/teri di Sante 
'f/ergini; ""Partene e Crateo). & ,infierne procuratut di fott;-aggere qualche 
parte delle rendite per cagione de gli edt!ici ; e pari~ente per bauere occa-
fione di quiui (peffo trattenerfi .: conalti e delicati coftumi • Q..uiui publi- Adulator~ 
cam~nte. mofiraua ~i cff ere ª'!1ic,o di ciafc.~no ~ che foffe eí:cell.ente in qua~ fi :~~:'a?~~~ 
uogl1a di quelle arti e faculta , che uuer-o publ1Camente a tutti , ouero przua te. 
t~mente all'Imperad1Jre·.fo'(/ero grate :-ma"d1.nafc.afto portaua,odio & inui-
d1a a tutti; e chi una uolta~ 1hi altra incolpandl> e calunniando, procaccia 
"~ ~i filr diuenir loro nimico l'Imperado,re .. In che imi;aua il ferpente di 
Lzbza. 'Percioche dicéfi, che nell'".Africa 1l~fce 1-1,n Serpente, non dijfomiglian 
t~ clalla Vipera . Jlquale inuolto in molta fabbza, e d'indi ·non cauando fuo 
1"l altra parte> che /a.'hocca.. C' 'la linguá., a:· ulandanti apporta inafPettata 
mo.rte" , 1\{ondimeno moflr..O d~ dare.alt Imperat4Jre folo un buon con{iglio : 
e &Jo 11~n tan,:o per fuo u~lere ; r¡uantQ :p;r eficr miniflro e compagnQ nd 

·. _.,-: :.. 

) 
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maggiote e piu caldo difiderio dell'Imperadore :. fa in aita, che gli Ar(e
niati, i quali per; uan!td di opemoni er'1no del tuito fiati [eparati dalld. 
Catholica Chiefa, ui {ojfero riceuuti; awoche crefcendo col tempo la pefll-
lenza non pmffero della motte dello JPfrito, e ritiraffero a/tri nella medefi-: 

~ ma folfi td & ingannQ • í.!.J.1rfh con/iglio del 'Patriarca approuato dalJ.'Jm-: 
peradote, ilquale molti g¡orni l'haueua riuo!to e difcorfo nel juo animo··, 
molti da motti luoghi fi riduffero: come cfli foQero Jiglluoli della temi, nati 
de· fa/si e ·delle fPine • l quali mino uefttti di guafli e'fdrufciti panni; ma 

Dimande' ne'. fegretí del lor~ animo gonfi di ftudio di uanagforia . QJ!efti proponeua
de gl~ Ar- no molefte·qurflioni ; e di qualltd, che mordeuano non poco le orecchie_de gLi 
femaci • afcoltanti per prouarc alla moltitudine de• uolgari , che non [e11za cagione. 

s.'erano partiti dalle openioni de' Catholici . Q.._u_c/le dim:.Znde erano tali • 
7'rim1eramente, che le reliquie del 'Patriarca .A.rfenio con malto honor( 

. foffero tolte da[ Monafler~ di Santo ..Andr'a, é pofte nel gran Tempio di 
Santa Soffia • Dipoi, che gli ordini de~ Sacerdoti riceuejfero alcun g'lfligo _:
cioe che per quaranta giorni non celebraffero la M effa, ne alcun Sacro uf~ 
/icio : r ltimamente , cbe'l popolo tutto per certi giorni con digiuni & afti
nenzé fi purgajfe: & altre cofe ftmili a coft {atta pa~~la • Lequali fotte 
l'Imperadore per di{rderio di pace e di concordia con molta preftezza 

pofe in opera . Dipoi ·alquanto tempo tutti gli Scifmatrci ;· i quali . 
. erano flati adornati di non conueneuoli dig11itd , come fono i 

Ye{couati Metropolitani, le .Abbtuie, gli uffici della cc>r 
tt, gli utili delle entrate di anno in anno, fubito 

rompendo{i l~ concordia , ritornarono alla · 
prima fetta e diuifione • Ora 

·¡¡ 'Patriarca per confor
tó de gli .Arfeneaii,{a 

lito nelld' mag
gior fedia, 

eue 
Ilito dellafacra uefta ,.IJau . 

do inna~ alle {aáe 
· reliquiedi .Ar

jénió; per 
no-

me dello ifleffe A rfenio , fciol
fe tutto il, popo/o di 

peccato, ~ 
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.Q.. v· l! s T 1 tempi dop" i¡uelta uittoria i Barbari foliti- ;.,,. 
grandiflima fuperbia , diedero il guaflo· quafi a). tutta l11 
Thracia, e pe{Jimámente la trattarono "di maniera, che 
i R.._o1f!ani per due continoui anni non hebbero · ardire di. 

lt;Qj¡::i;I ufcir ne ad arare, ne a féminare • Lequai- cofe apportaro-
·no gr~~i{Úmo pianto a gl'lmp_eradori • ~ercioche_ del tutto erano fuo.ri di 
JPeranza , .che haue!Jero aiuto dal .I{pmano efercito, nel fine a pena haue11 
do comprejó ilga{ligo '·che loro da D 1 o. s'afPettaua :ne fo per qual ctt ... 
gione non haueffero di cio molto prima confiderate le cagioni . Erano aduu 
'JUe intenti in una {ola cofa : e quefla· di condur. d' ogni parte foldati m~rc~na 
ti . In che entraua ~qn picciol t~mpo ,· mentre. e[li uon/iderauano l.a grande'{. 
~a della JPefa, laquale era t¡uafi da mm poterfi foppor.t.are ,. eflendo fe fu 
-giamai, alhor4 la camera uota di danari per il guafio dato alle Ptouincie-. 
1\{gndimeno non.concedmdo la ne.cefiitaiuiete a/cuna , cbiefe aiuto da Cu. 
le, 'Prencipe della Seruia • Ma prima., ,b·egli ueniffe, D :I o, che ogm 
:cofa opera ,, & in meglio l,,z ritorna, eccito un nobile huomo. , ,i - dell-'ordi.,,.. 
JJe del Senato, parent.edell'!mperadore vtndrorzico ... Ilquale· dipoi ·p.er l'!
prontezza e fortezza del fuo animo hebbe dall'!mperado,-e la dignitd. di . . 
. • • • • E fu detto Fileno 'Paleologo . •. Jlquale praticando del contino:-- r·l~no·P• 
uo nel palazz.o , fu per la integritd. dell'animo, e perla bonefla del. uiuere ch~ed~º di: 
molto car.o alflmperadore ~ ma pero. neU.e cofe della guerra era tenuto di gúe~reg
poco , ~ Áiun [aper~ = ~ome quello·, ch'era di de.b.ol- corpo, e te-p.zu: uolte i~ ~ª;mi~~· 
letto gzaceua :· e-prznczpalmente, perche daua ope,a alle cofe Diume. , e rz u · ·J 

ueriua con g>·andif~ima o.fferuanza le. co[e' della religione • Cófiui ueggendo 
· l'Imperadore .Andronico inu.olto zn tante·cuie, molto·fe ne dolfe·; e:gti chie 
fe, cbe andando egli ne gli alloggiamenti de• I{gmani, gli fojJe conced.uto di 
po¡er r"ccorre a/cun picciolo ejercito;& legger per- capitani e,Colonnelli 
'}ueUi , che a lui piacejfe , & oltre a cio prouede-rfi di tanta uettouagli~ :,, -
'JUanta fo.ceffe· miflieri. a gli buomini & a i giumenti ·- Percioche egli 
baueua conceputo fer.ma e certa fPeranrza; che uincendo· per benignita cü · 
D I O , con lo baucr mtta buona uendetta {aura i Barbari,ritorner:ebbe .. . 
Obedll'Imperadore, aggiungendo,, D 1 o effer giufio, e·non Ji diJettar 
Na·di trombe, o della gagliardezz.a de gli hu.omini , . ma d'un cuore afllittq, 
é" humile. .anjmo : & al fea /igliu~/o. Michele Imperadorc ger i~ deliJti dBJ: 
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genitori no1i ertt per dare a/cuno aiuto ; ma a co/lui perauentura (i hene; 
ilquale era dotato ·di honefla uita e di ottimi coflumi • 1.'ercioche piu ripu 
taua D 1 o ,una honefla uita, e libera ·.di ogm colpa , che-le forrze del/e 
armi. Percioche:il conuerfo dice, uidi in queflo mondo, non e!Jere il corfo 
·Je' 11eloci, non efier la gueáa de' forti, non il pane de' faggz: non· le ric- · 
chezz.! de' prttdenti, non la gratia di que', ,·h'intendono; percioche éol tem 

· po tutte incontreranno qualche accidente, o caduta • Compiacque adunq!'e 
f lmperadore a que/le dimande ; dando danari , arm~ , caualli,qu'fnti e qua 

- fileno l_ibe li egli baueua ricerco • La onde hauendo Fileno bauuto ogni cofa nella gui
ral Capitt · fa , che egli difideraua ; prima Ji diede a JofPingere gli animi ·de' foldati a 
no· rlirrzoflrar ualor neUa guerra con la humanita ; e con ogni maniera di ufficz t 

-·di doni , dando loro danari , caualli , arme , e taz'{e da berc : & appreffe . 
a chi dono il fuo cmto, a chi il pugnale • Cofi fece nel uiuere , & in ognj 
altra cofa u(ando humanita e· piaceuole~'}ª , prom~ttendo loro dopo , che. 
foffe finita la guerra honori e non picciolz donatiui {econdo la prode~:za , 
e'l merito dt ciafcuno • Dipoi gli ammoni piaceuolmente , che rimaneffer<> 
da ogni ingiuria : & a Sacerdoti compartl una gran quantita di danari, ac
·cioche e{Si pregaffero D 1 o per lui e per li foldati • Di poi , prima che 
egli ufciffe della citta , ditermino , che fi riconofceffe il campo de' nimici a 

accio non fi mouejfe con temer ita·. Ora hauendo inte{o, cbe C alele haueua 
{celto tre giorni a dietro mille (anti, e dugento caualli, mandandogli a f ac:
cheggiar tutto quello, che mcontraffero preflo Bi'Z.fa, & apportaffero quel 
bottino, che poteflero far maggiore: Egli dipoi ufci a tempo fuori.J accio 
che eflz carichi di preda cammajfero con eflo lui . &t il ter'{o giorno dopo_, 
ch' egli ¡era partito de' fobborghi , arriuo a un fi.ume, che da gli habitan-

'X°erogillo ti e detto XerogijJo • Q¿leflo luogo e piano, & accommodatiflimo a p<>r 
fiume • glt alloggiamenti, & a commetter la battaglia • Q._uzui adunque accampa 

. tofi , inanimo tu.tti ¡ e apitani ' e api' e e olonnelli ) e foldati dell' efercito con 
benigne parole, e con don_i fe gli fece amtci :. e finalmente fece qualunque 
·cofa, che fuole far pronti gli huomini aUe battaglie • Due giorni dipoi intor 
no alla meta della notte uengono le JPie, apportando , che'l nimico era uid· 

~ no carico di molte JPoglie • Intorno all'apparir del Sole aneo i nimici fi Jj,. 
moflrarono : i quali di lantano uidero efli ancora il ca·mpo de' nimici, ilqu~ 

Preparsmé ie rifPlendeua per le armi • La onde fermandoft , fi mifero in ordine per 
~¡~f;a~~~ combattere : e prima 'facendo un cerchio de' loro carrz , pofero m quefto i 
~¡lia. prigioni legati, in{ieme con ,i bottini. Dipoi copertift il capo di polu.ere ,¿ 

leuando le mani al cielo , pre[ero le arme • E gia l'efercito l{_gmano e!fend~ 
·armato e poflo all'ordmf incomincia a gir c9ntra .di loro : e· ·Fileno era a ll:fl 

· dopo 
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dopó le fraile , go'Uernando le genti ," e con diuerfe ragioni foUedtándole al:. 
combattere . Colui adunque, che haueua la cura del deftro corno, ·primo, 
fimo impeto con la fua fchiera zn uno f quadrone de' nirnici, getto un dt:t ca 
naUo , e dipoi [ubito un'altro • E pofcia effendo il fuo cauallo ferito,fi par• . 
ti della battaglia • llche di{lurbo alquanto la fchiera de'.]\gmani _, & ina- · La. batta ~ 
nimo i nimici in guifa , che leuando il grido , fi mifero dirottamente_ a pe~.,. . glta ~e Ro, 

feguire i l\g~ani. Ma Fileno di qua e di la dif correndo fl diede a porgere·ar·: ;::~o~r;; 
dire con parole & efortationi a i caualli, & a fonti • E quindi egli ¡par~- níl:orata 
gendo molte lagrime -cbiedeua aiuto da D 1 o , che non. patijfe7 che in un d~ll'~iuto 
momento l' Imperio ]\omano del tutto fojfe diflrutto • Coft i prigíoni gemen di Fileno. 

do, e con feruidi fofPiri pregauano /imilmente D 1 o , che porgefie foccor ·. · 
fo loro . .Alhora adunque le genti de' Jtomani e de' Barbari alla ílrúta af
fa lendofi , feriuano, & erctno ferzte, ucciáeuano,& erana uccif e • E dal~ 
l una e dall'altra parte combatteuafi fieramente • Ora hauendo Fileno tolto Vittoria dt 
di mez..~ quafi tutti i Barbari, di/de per fianco con un groppo di foldati a Romani • · 
tutto l'ordine de' nimici :. e penetro nel mezo di effe • Et in guifa· mife in · -· "' 
ifcompiglio i Barbari , cbe ne fi poteuano f ermar e , ne [apeuano r¡uello J • 

che fof!e da farfi • .Cofi da ogni parte circondati e ferit1 , la maggior parte 
furono uccifi, fogliendofi della mijchia alquanti t:aualli: i qua1i da i caua~ 
lier.j ~mani furono [cguiti in fino all'entrare del Cberonefo in guifa, che.qui 
ui , come fimilmente rinchiufi, age1.wlmente gli ama~zauan<> • Oue_ eOen-
do peruenuti lieti della liberalita ottenuta per la uittoria , quiui Rofero gli 
•lloggiamenti. subito quiui l' I mperadore mando cinque Galce, le qua! i foffe .. 
ro a guardia della kocca dell'HellefPonto talmente , che .._Cale/e non potefle · Aiuti de• 
bauere auifo da fuoi :- In queffo flato e conditioni di f_o{e ecco, che ui uen- Romani. 
nero ancora aiuti da Tribitlli,che furono due mi/a caualli. Vi uenne etian-
dio da Latini,quel,che era Podefia de' Ga~athi a/fHellefPonto;per fouueni-
re di fua uolonta· a noflri con otto Galee e 'fnacbine da guerra. E flendo adtm 
que uenute áa tma parte le gentz I{gmane-_, e dall'altra quelle de' TribaUi : e 
dzpoi coloro,che nelle Galee_erano ordinati e diuifi con la ragione & ordine 
delle nationi , e dl rioni ": pongono gli alloggiamenti á'intorno al Caflello,& combatti-
i fofli , tra' quali i Barbari fi conteneuano • Ora i I<gmani e i Latini; come mento de! 

'JUelli, cb'erano molto bene am.maeftr~ti ~el m~do di affediare, co/l?carono ~!~~~de · 
per ordme tutte le falde machme & iflrumentz~da battere, contra zl Caflel j 

lo: ne' quali u'era una gran quantita di f afti: clle{iendo tirati,fizceuano una 
granmortalna de' Barbarie de'.befliami ." Jlche non ceffauano ne il giorno, 
ne la notte • ~ Barbari , a qua_li era inna1i7J gli occhi la morte , nefi _ue 
deu~ ~lcu!'ª- ui~ _ ~a (uggire , percioche dll ogm parte erano cinti da molti 
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i{erc~ii : parue di porfi al perico/o d~lla uita · .·; E. cio in 'JUejla maniirtt, -: ·
*tl'alimen Delíberarono di afialir di notte l'efercito4.e" Jt'<>manz p1u, che altroi. {i co
:,:~· Tur- me quello , che per adietro- ertz:zo at~e'\~! ~ · 11incere , JPa11entato per mol-

. te . ·rotte , ajfine , che per cagzon d1 quefii turbandofi. pera11entura anc~ 
' '" ·, · gli altrii , poteffer~ refPirare t-rouar qua/che dimora all'aff edio . Ma 

·· alhora pri~ieramente conobbero, che ha11euano prefa fol[a openion dt' 
'ftomani : a' quali ~~n fu nafco(o ne aneo i~ primo loro rnollimento ; fi 

- cr>me qúelli , che If ando armati tutta la notte haueua110 11egghiato , t 
_ fimo continoua gua-rd1a • La onde hauendo fotto un uano impeto , come 
•l.> fe haueffero percoffe in una forte Torre , riffiinti fi .partirono con uergo- · 
.Ardk • J.e• gna • 'N.! per queflo fi fPauentarono in maniera > che ef!endo tuttauiii 
Turclu. grauati dall'afledio , non firceffero da capo proua di fort~'-4 contra i 

TribaUi . Ma trattati etiandio da loro nella medefima maniera , bQggi-: 
Turchi fo. mai ftauano in ultima difPeratione • La ·onde il d1 feguente intorno aUa 
eo acciti al meza notte ponendo giu le armi, fe ne corfero col feno e 1;on i {acchi pie· 
carc. ni alle Gallee. Solamente ft /idauano della lor falueziza ne' Latini: non. 

umendo da efJi alc1tn male ; fi come quelli , che non gli haueuano punto 
off efi •. - Ma effendo quella notte ripiena e fofca di nuuoli , e non luctn'º la Luna, la maggior parte, non fe ne auedendo, labbatterono ne•. 
: ~mani • Oue , .mentre fuggiuano il fumo , trabboccati nel fuoco 1 

· tolta loro il danaio, tantofto furono tagliati a peiz'-Ofe1Z'{a alcun 
fogno di compafiione • Ma i Latini , effendo da gli a/tri 

'º" hurmlta pregati, non gli uecifero tutti: 1114 
folamente coloro, che ha11euano :mag .. 

gior fomma di danari · ; accir>- . 
· · . 'he · effeNdo. manifefla:i ·, . 

non u~niffero ricer-
catf da l{oma .. 

Ñi. Gli 
fe-

cero prigioni: Jipoi alcu11i ne mmarone 
4Jtimperadore; altri . diuiJendo 

tra loro,fe gli ritenn1ro alle 
f#tiche' per ifch1aui. 

Madi ,;o fia a 
ha/lanza 

lo bauerfin q11i • · 
tletfo. 

f . 
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S Ji DI A- DEL PATRIAR.CATO. 

L s E e v E N T E anno aneo ?ijfone fu dipoflo della St 
dia Patriarcale per cagion di delitto di diurr/i [acrilegi t 
d'auaritia • Egli di quella partitofi ele/fe per fua habita
tione qttella parte del Monaflero Peribletto, che rifkuar-
da il mare , lui a uno anno fu creato Patriarca Giouanni Giouanni 

Glici , che a/hora era • - . • & haueua figliuolz e figliuole • Er11 co- G~ici Pa. -
flNi un dottiPimo huomo, e If-udiofiffimo di ufar nella pronunt1a l' .Atticjfmo: .marca· _ 

e quefla forma di dire offeruaua, come foffe flato a/cuno efemplare Diui-
no : madi configlio, di pr11denza , e di grauita auanz..aua di gran lunga cia 
(cuno. LA onde hebbe la sed.a del 'Patriarcato in luogo di dono, hauendo 
Jubito la moglie prefo habito d1 lfonaca • Jlquale habito haurebbe ancora 
egli pre{o per riuert11{a di quella Sedia ; fe l'Jmperadore non glie l'haueffe 
Nietato • 'PerciOcbe pentmindogli un corrotto bumore non molto tempo 
1tdietro a certi tempi dell'anno nelle giunture , era grauiftimamente, tormen-
tato ; e di parere & ordine de' medici era 1t{lretto a mangiar carne • 'Per 
la_~ual cagione non gli fu conceduto l'habito da Monaco. lo ho bauuto ami Gregora 
c1t1a con quefl.o huomo in q11anto io potei, e mi fu co11ceduto, di notte e di Difcep~I• 
giorno ualermi de i fuoi ragionamenti a mio profitto, e per polir la lin- di Glici -· 
gua • 'Percioche io era della cloquenza molto Itudiofo, trouandomi albora 
in etd di.uenr'un,anno • . Era a/hora potente pref[o all'lmperadore Theodoro Theodoro _ 
Metochlt~, General • • • • & haueua il gouer.no di qualunque cofa • Metoc1'.itc 
Et e~a fi fimarnente ama to dall'lmperadore, & in tanta ftima , che niuno 
fuo fegreto gli era nafcofo : e tutto quello , che egli uoleua , era fatto : & 
allo'ncontro niuna cofa di cio, ch'ef[o uoleua. La cui figliuola haueua data 
per moglie a.Giouanni fiw nipote, ilquale alhora era ufcito de gli anm di. 
fn:nczulle'Z'Zª, unico figliuolo del Porfirogenito • Jlquale effendo per odio 
contrario al padre, mentre eJJo µiueua ,. dopo la fua mor te lo raccolfe ; e 
t.;mJdif]imamente l'amo , e gli Jjede la dignita dz • • • • Laquale per 
:l amore , che gli portaua, fece di gran lunga m,1ggiore di quello , ch' era 
per adietro, concedutogli u~fli, {carpe, e glt adornamenti del cauallo di co -
-~or uermiglio , accioche fta la dignita d'lmperadore, fofJe quanto piu fi po 

~ teua grande & llluflre • Q... uejto adunque L'lmpe,·adorc, che co/i caro haue 
~~a' uolle , éhe foffe genero del • • • • perla fingolare eccellenza di 
_,otale huo~o • . 'Perciocl?e per. la granqeiz'{a del &orpo, e perla proport~o~ 

K 
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delle membra é di tutte le parti, e parimente per certa uenu/la ~11" allegria; 

Doti di cbe haueua ne glt occhi ,"frraua .,a fe gti ·o'i:chi -di ciafcunó • : Oltre-a rio di 
Theod~ro naturale eloquenza 1 di toleraw<_a di fatich-e,e di ec.cellenza di memoria era 
Metochtte uenuto a tanta perfettione, che s'era malzato all'alte'{'{a d'ogni dottrina • 

E (e ttf.gli hau-efti addtmandata alcuna cofa o nuoua,o antica,egli in-modo la 
raccMtaua, come fe la leggejfe dal libro, oue ella foffe 'difcritta • Ond~ ne·· 
fuoi ragionam~l'lti faceua poco o nulla miflieri efe' libri • Percioche egli era · 

~e:ochite una u era libbreria , & uno orac-0lo di cio, ·che ·di{ideraui di /apere • E cofi · 
fiutet? d~l au:mzaua di molto tutti coloro, che hayeuano dato opera a qualunque flu• 
~:~0 ·r;r~~: dio. ·. ·· ~ndime~o ~n. l~i . /i ~uo riprende~e ~ che non /i cur?, ~i conform~
zo tutti co re ·1l fuo fttlo alla 1mztat1one dz ueruno antito·. ·'N§. uoUe condlr la grauita 
~ºr? , che delle-fentenz.! con la [oauitd deUe pai-:ole: n.e uolle moderar-la feco.ndita del 
1 ~/:~~[~th~. l'mgegn<i •. M a dilettandofi d~una certa fua man~era, . e del ·[uo genio, offe· ' 
g fe le orecchze ; e ·le punfe; come la roía con leff me le dita dt coloto, che le 

colgono ; M a quanta eloquenza egli haue,Je, di leggeri fi puo cQmprende
re / ·per molti.&'utilifti.mifuoi lzbri ·~ Ma'quelfo, chefoura ogni cofd~ai 
da ammirare in cofi {atto huomo ~ e quéflo, che , bauendo di COtlttnfJUO foura 
le ¡palle un cofi graue carico di negotij, npn··per quefto fi rima.fe dalla lettio1i 
di úari libri, e dallo fcriuere • · ,Ma r:on''tanta deftrezzq attendeu~. all'una · 

_ . & all'altra co(a, che dalla mattina·infino alla [era ne/ palagio ammini/lraua 
·ze cofe publicbe ·, ·con tanta diligen'{a ~· e con tanto ftudio-, che pareua,che 
cgli fo/Jdontano dalle lettere ~ Ma la {era partendofi in.guifa ji d4ua tutt~ 
aU~ lettere ·, cbe pareua uno [colare; che non hauejfe dafar con le cofe publi 

. . . . che'. · Iohaurei molte co(~ da ·dfre ·di cofifatto huomo; ma fi debbono rimet 
-M~me d'~·.- tere in altro luogo . Ora la lmperadrice Irene, cffendo fungo tempo per le 
rcnelmpe . . .. h fl J d d. . b•ff.J . ll . d" radrice. t:agiom, ·c e t · on ette, zmorata mT e;1a omca, uo · e. per cagton i 

rifio.ro andare in Drdma,, picciolo Caflello .: ilche prima aneo ~ra ufa di fa· 
re ,-qua-ndo era fatia di flcrre lungamente in Thef!alonica • 'N,!l quale ef
fendo giunta, non molto dipoi fu jouragiunta da una graue febbye; iaqua 
le preftamente la 'traffe·di uita·. Dipoi eflendo uenutá anco·Cralena per 'far 
l'efequie della madre, lefúe reltquie furono pofte a·,coftantinopoli nel'Mo
naftero.d. l 'Pttntofratore •· Q.[!.arito á i fuoi danar'i, effa ne haueua dato par 
te a fuoi figliuoli , e parte l'Imperadore uol{e' alla fabrica della.,gran Chiefa 

.Androni- di Santa Sojfia . "Percioche egli haueua inte{o da gli .A,rchitetti, che due 
e.o riíl:?rª i frie par ti, cioe· quella , che guarda a Tramontana , e l'altr:z a Leuante per 
~h~P1 

uc;c gran uecchiaia.dirnoftrauano di douer trabboccare. Onde dato alla Chie(~ 
· di molti ·danarz della pecunia dell4 . moglie ,"-innalz,o· quelle altre 'Pira1md1 

dalle fondamenta per ifchifor quf:t ·pericolo • ln queflo luo'o fi porge occa-_ 
· . fione 
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fiane di dicb.iarar,di che animo egli, fojfe:fn . ..cofi fatte cofe ·"· . 'Percioche gli 
.altri Imperad orí furono fofPinti da ambitione a cotali. fñb~ic he : ·laquale e 
poco lontana dalla_uanita e dallafuperbia •. Leq11ai due, qua.ndo.fono m m:zg 
gioran.za , l'honefld delle atti~ni ne ua ~oppa, nella guifa , che i. uermi gúa 
flano la bclle-z.za de' ftutti .. :Ma Andronico riputo miglior cofa le cofe gia 
fobricate difender.e & adornare,e guernirle contra i per.icoli della uecchiaia; 
che permetter , che elle cadejfer<> : & altre per uanagloria fabricar dalle 
fondam~nta • 'Percioche quiui non manca il fofPetto della inuidia , in leuar 
uia le fabriche antic_he, ajfine, che i1Jjieme fi eflir~gut;t la memoria e la famtt. 
~che le nupue ueng~no .in riputatione, e fimilmenie coloro, ch~ le h~llmo fot 
to fabricare •. M a qui fi cono[ce la· grauita ,e' l 4iritto giudicb , non apptt
rendo alctma m.aluagia affettione , ma l~ conHienza riuol!a uerfo D 1 o • 
'Per quefle cagioni adJ4nque l'Imperadore prendeua cura delle ueccbie Cbie 

Je, e le riflora.ua, ancora: che al co{t fore ·andaffe maggeore ifPefa, che, fe 
eglrte haueflefatte dtnuouo • 'Ma noi laféiando a dietro i piccioli Cafielli 
d'.A{ia e di &uropa , .che da lui.fur'ono rifiaurati , e dalle fondamenta,.leu¡:
li,folo delle opere d,i Co/tantinopoli ragioneremo: lequali in/ino a q11eftogior 
no fldimoflrano e con[eruano per [ua c_ura. E {onoquefle •. llgran Tem
fio di Santo Eugenio , preflo alla por,ta • Di. San 'Paolo A poflolo: de' dodi 
,; .Apoftoli e Difcepoli di C H tt 1 s To • . La citta parte fu riflorata, par 
te del tutto.rinouata • Finalmente quel grande e ~elebratiffimo . TempiQ. di 

"· S41Jtf1. Soffia • Ilquale procurando aneo di adornar molto piu, gli {i contra 
pofe ta confufione e diuifion deltlmp,erio, a guifa. di fi-1bita tempefla : de.~a 
qua/e dipoi ragioneremo . Ma poco melJo, che ql:'eflo m'éra fuggito • &jJen 

, do·il 'Patrit¡rca Giouanni Glici nel fecondo anno del {uo 'Patriarcato (il- Anno fei 
qua!~ anno fu_ .dalla creation del _mondo feJ mille ottocent9. e-uenti cinque) mille orto 

h l d. d d · · d ll fl d · d · ce neo uen-auenne, c e a croce ca e imano e a atua i rawe, per un gran e zm tic· . d l 
peto di uento, laqualee pofla J.Opra la colonna ( dico quella, cbe fi ue'de Ja ~~~~tio~
nel.l'entrata del gran Tempio della Diuma Soffia) quefla ancora con gran del rnódo. 

prefiezza procuro , che ui foffe ripofia • Eflendo adunque i ~aefiri afaefi 
alla medeftma flatua, s'auidero , Ghe tutto il ferro; dal quale da amb~ le 
pa~ti era fofienuto il cauallo di efla ftatua , era confumato dalla ~uggineJin 
g~ifa , c,he foprajtaua peri colo , che cadendo in kre!'e tutti que' faften"irrjen 
ti ' cadefJe parimente la flatua :·che ena una delle piu belle cofe, che fi ~e-
deuano uella cittd di·Coflantinopoli ; & etiaridio quella , cbe jo/a era rima 
fa delle rnolte della medefima maniera , dopo il danno auenuto nell'incendio 
della citti, e le rapine fatte da Latmi. Col guernirla adunque di ferramen 
·lle migtiori e piu fer.mi, l4 refeto flcura. l)ipoi lo a.dornament~ ~nc~ra 
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iella tefla delrrmperatlore, e'l po1116 , che /i tiene in mano , cinf ero Ji Jap: 
pio oro, e piu fPlendido lo refero • Jttorniarono ancora di fottile e Jalda 
pofla la colon~a, laqual tutta dalla fommita in/in alla bafe dimoflraua a¡pet 
to di rotta per li chioui, che le furono leuati: i quali i Latini infierne col ra 
me , di cu1 era coperta , haueuano uia portata : e le apriture empierono , e 
faldarono • ..d me parendo cofa indegna, che quefla flatua, chedian~j s'era 
foluata da tante d~{auenture , foffe tenuta in piccíolo CJ niun conto, 1'Í afcefi. 
fopra con i Maeflri, e con wolta curio/ita.mi puo(i a rzfguardar. que/lo cofl 
merauigliofo JPettacolo ; e part1tamente confiderai ogni fua qualita . Et 
habbiamo giud1cato fouerchio di difcriuere in quefloluogo la mif ura della, 
Colonna ; laquale ciafcuno puo ageuolmcnte mifurar dall·t>mbra • Ma quel 
lo, cbe 1'iuno puo [apere, noi, che ueduta l'habbiamo, /iamo per dicbia
r.are con ogni accuratez'{a • E' dunque il circuito del capo della ftatua, una_ 
orgia di grande huomo • A ltretanto ettandio dalle ¡palle in(ino all'ornamen 
tQ Imperiale della tefta • La grandez._'a d~l dita di qualunque mano d1una 
IPita.ma • La lunghe~"(a della bafe de1 piedi, di quatro fPitame, meno un. 
triente.La lungbezza della croce,che giace fopra zl pomo,di quattro JPitame. 
La larghe~za,la rotondita del pomo di tre mi[ure Ciuili Dal petto del caual· 
lo infino aUa cod.a ,tre fPitame, tre orgie: co(t la groffczza del fuo collo fono 
9ua/i tre orgie • Dalla fommita del nafa infino alle fue orecchie una orgia"' 
La groJ]e(za della gamb4f di cinque fPitame • I l fuo coprimento ~ adorno di 
alquante SteUe , & oltre a cio uariato di [oglte e di rami; e fomigliante ad 
alcuni , fbe fi portano dal pae{e de' Seri • , . 

~i de u e andar e il Capitolo feguen te, che tratta del-
la 1noglie del pin giouane Andronico _. . 

D E L L' O Jt .,,{ C . O L O • 

E t palar~o d'Andrin<Jpoli inn4nzj aUe porte alquauto fo. 
pra il limitare pzu alto, e flato trouato un cerchio ·dtpin· 
to; e preffo il cen/110 'f Uattro animali Jjpinti : un Leone 
un Leopardo, una Volpe., & un Leprc: e di fopra a med~ 
/imi t.m uerfo profetico: ilquale dinota, che certo lmpera-

Jore della fomiglia de" 'PaleoLagi, giunto a Thef{afonica, iui fi morrebbe. 
Q_u.efio drcolo era alto da terra la lungbez'{a di due buomini in guifa, cbt . 
pareua incredibil cofa) ch1eff o foffe ft~to dipjnto da alcuno. huomo :. effendo,_ 
cht tgli NOn haueua pott~f' ~aJJer.e º"afjone _di porui {cale per falire , nt. 

ttmp~ 
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ttlltf'OJa dipingtrt trouandofi flmpert1tlor1 prefe11te: e molti, 4n~i mol
tiflimi ogni giorno tntrafiero , & 11fc1ffero del pala'{'{.O • Onde effendo dA 
conch1udere, 'he co/i fatte pittNre non foffero flat~ fotte da 11erunmortalt, 
l da ricorrere a que/lo , clJe di fopra in cotal "'4teria piu copiofamente di-
cemmo. Ma uolga/i il noflro ragionamento alla Thefiaglia, & alle cofe,cht ~hdf1gli. 
iNi ª"ennero,accioche dopo, che que.lle ancora raccontate haueremo, uema- ~tfuun: 
nio a maggiori_e piu importanti. Habbiamo detto,che la Signoria de Thef ,:!~e "di 
{ali e de' Pelaft,i eraftmt4 in Giouanni Duca:il'fuale,fi come que/lo che tra Giouanni 

giou«ne e pieno di morbidet.._'{ a ,ueggend <>,che quiui per tal cagione le cofe Ji Dwg • 
operauano male , temeua non a/cuno de' fuoi baroni procura/Je di torgli lii 
Signoria • ia onde per fuoi ambafciad6ri, ottenuta per moglie lreneJigliu• 
la baflarda di Andronico Imperadore, & effendo [eco uiuuto fo/amente 
tre anni , ufcl di uita • La onde non trouandofi alcrm fuceeOore, Ji diuifero 
quelle prouincie e citta: deUe quali alcune fi diedero all'Imperadore infiem~ 
con la figliuola : altri diedero olledielJ'{a a baroni : alc11ne andarono in fer-
"itu de Catalam;' quali uene11do di Beotia le ajfalfrono . .Alhora dal Sacro 
fanto Concilio f11rono mandate JPeffe lettere a Theffali,a 'Pelafgi,& a 'Phtio 
ti, /equali ammonendogli del loro ufficro, minaccia11ano graui pene a coloro. 
fhe aU'Imperadore non.obediffero,ne,come gli altri, (i unijfero con flmperia· 
Jtomano ( nella guifa che era il coflume) 'a qucllo fe ftejfl fommettendo. Ma 
'JUcjle lettere non apport4rono alcu110 effetto utile. E cio in tal guifa auenne. 

DELlvt MOGLIE DEL 1.'IY GlOY.4"'tE 
ANDRONICO - llrtPEB.ADORE. 

'..4 N N O {eguente r1mperadore jpofo al ni pote ~,{nJronic(> J . l 
lrene.d'..Alemagna, o della Gallia Occidentale, come fi di- ~::~a~ e-

, ce per il ueccbio linguaggio. Dipoi flmperador Micbele, · 
con la moglie Maria ando a Theffelonica: doue compito. 

. f anno , tome aUa part~a fua gli era flato predetto, uén 
11t a ~orte. 'Perlo che , fe bene haueua paura di quel iuogo .. nondim_eno Miche!e ~ 
f~r li ,tNmulti de' Theffali & de' 'Pelafgi, de' quali poco appreffo dire1110, Andronico 

H 4ndo • Ma l'oracolo fu di '[Uejla maniera • muore • 

U Ca pi tolo dell' Oracolo e pollo innanzi a queilo. 

1 L 1 1 'ltE D EL SE T TI M O L I B 1{_ O • 



D E L L E cagioni della difeordia de gl'Impera.dori. 
Morte di Michele Imperadore. 
D'&lla feá:tion de' Genouefi. 
Dell.i ri[egnatian ·drGioaanni' Patriarca • · :: 

... · ~ Di Gerafimo 'Pat_riatca . 
• r , Dt Cojtal'Jtin<J DiJPota. ~ 

-- ··· · D'una altra cagione d.ella difcoráia de gPimperadort • ." 
· · · Detla ter~ 'cagione. . . . 

Di Serg;ani, e fi come moffe l'!mperadore a f1tggire. 
Dell' annitrir del cauallo d1 S .. Gtorgio nel pala~zo • . 
come la /igliuola conforto il gran Logotheta. 
Con/i~lio dato dall'.Au!ore a! Logotheta. . 
Jnquifition dell'Jmperadore contra l'lmperador piM giouane , fu()· njpote. 
Della fuggita dell'Irnperadore piu giouane .A.ndronico • 
'Piu copi~{a di.chiaratione della J\fpublica · •. 
Del giuramento d11po la difcordia • 
A.mbafcieria d'e~·1mperaaorf al piu. gia11ane-Impmidore· ~ .~ ,._ 
i'regu~ e primi patti de gt·~mperadori. 
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'Ngrration deif .Autore intorno ttlle co[e'f11e ... 
Lode dell'lmperad_or~ ·• 
Di alcuni mara1tiglio{t fiztti d'incantatori • • 
Della fuggita di Sergzanni dal piu giouane Imperadore • 
Del corregimento di Cofiantino Dijpota, e dell'bumanita uerfo di tui del piu 

· giouane lmperadore. · 
:fluri'altra riprenfione delflmperadore • · 
Della madre del piu giouane lmperadore pofla zn prigio11e .. 
De' diuerfi & aftuti configU del piu gíottane lmperadorc. 
Dtlla feconda riconciliatiorze deU'Imperadore • 
Di Ejaia 'Patriarca • 
Di Sergianni pofto in prigione • 
[)el conflglio di emendar la 7'afca • 
pella coronation delflmperadore ,- . 
Del parentado di Crali. , 
1>'1m'ambafcieria tnandata a Crali; e queUo, che ne/ uiaggio a11enne. 
Della faetta de' Barbari, dalla quale fuferito.il piede dcll'Imperadore. 
D~· Manichei, i quali tornarono alla fede Catbolica • 
Pi alcuni prodigij , che auennero in11an~ aUa efiiugnation della cittJ. . 

2'l_.T R. A N n O ' A ll A e e o N 't Alt 

nuoue cofe, e miftieti , che io ne ripigli alcunt 
· per conf~uar la uarietadella Hijlorza: e menm<> 
lefta (ta la nartatione a lettori , effendo chiara 
Michele Imperador~ hebbe di Marra .Armeniact1, Maria 5_ 
due fiinciulle > vtnna e Theodora : delle quali la gli_uola dí 
prima fu data per moglie a Thomafo Prencipe Michele 
di ~ lbania e di Etholia : e dipoi a 7 homafo Con ~:.perado-

l!!B!E.~~ te di lui nipote , ilquale lo haueua fetto morire. 
Theodora prefe per moglie Sfendoftlabo , ch'era Signore de' · Bulgheri • Theodor~. 
Genero di ki fimilmente altretanti ma[chi, .A1ldronico Imperadore, e Ma-
1'uele DifPota • Di quefti l'auolo .Andronico ama fi fattamente .Androni- And~oni:
co, e c~fi h.ebbe caro il fuo ·afPe~to '. che non agg~unfe a queft~ fegno a/cuno c~o~!n!~~ 
de figliuolz,e de' mpoti,e delle mpoti,nate per adietro, o dapoi: & haurebbe ~º all'auo

uol~to , t¡ua11dofoffe egli flato a di{iderare, che tutti coloro haueflero a lo. . 
P~rire, Ji per piu ferma e dureuole fuccefiione dell'Imperio , fi per la no-
bzlta del {uo ingegno", e(i aneo perla Maeftd, che colui moftraua nel uolto. 
1i perauentur~ ; che 4n,o.la fomig-lianza.~d .nome am·~be 11erfo il mede-

\, . ·I K iiij 
I 

' 
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f ¡mo qualehe p•rte di amore • 1!er lequai cagioni uolle , che preffo ·luí egll 
foffe d1fciplinato neUe cofe , che appartengono a Prencipe, e che egli poteffc 

Androni- godere di ueder(elo inna~ cn/i 1l gior110 , come la notte • !(ueflo .4ntfroni 
e~ al piu (O fub1to , cbe comincio a entrar ne gli anni della giouane~za, nel qual tem 
giouadne I? po fuole efier piu ardente il calor delle libidini, fu nimico a ogni nprenfio. 
atten ere ¡ .n. d (z ¡ · n. . l . fl ' d. l ¡; d l a fuoi pia.. ne e mo e1,1a : trouan o 1 eg 1 1ret1a mente in pote a • .E{e , e ne 11ore e -
ceri accatta l:eta uerde • .4 cbe bebbe i fuo1 egNa(i minjflrz e con/iglieri di que delitti; 
dan.ari al- ,be piu m queglt. anni [ogliono precipitare i giouani a- diuer[e luff11rie • 
ttw • e prima incominczarono a menarlo in dzue•fl uiaggi, in cacciare, & in ue .. 

dere fPettacoli: e dipoi in nottttrni diporti non molto degni d'Imperio • .. 
. requai cofe ricercando di grandi fPefe; e l'auolo confegnandolz all'anno cer• 
ta [omrna di danari, ch' era folamente bafteuole aUe cofe neceOarie, (ece ami 
Ila co i Latini : e maft1mamentt riccbi, i quali babitauano nella Galatia •• 
Indi fi diede ad accattar danari in preftito, & a cercarli per tutte le uie ,. 
e contratto un g1·an debito, a penfar di fuggirfi na{co[amente • -Percioch1 
"eggend", che l'auolo .A.ndronico molto uiueua, e che dopo la [ua morte er" 

lndronico per {ucceder nell'Imperio Michele fuo padre, poneua da parte la fPera1'4 
il p~u gio- 'ªdi duuere effere Imperadore • Onde gli ambiciofi [uoi penfieri, e la baf
uane s·~p- fezza del ft1ottnimo molefl.ando lungamente il generofo petto 'lo fo/J;infero 
~rec~hiaJ?. a cotali deliberationi. Tercioche non uolendo obedire aU'auolo , come a p~ 

ggire • f[agogo , ·& ali.e altrui uolontd a guifa di fanciullo , ricercaua licenza dal
l' lmperadore, &ab011da11'{_a di (o[e da. poter uiutre, in gujfa, che & egli 
haueDea baflanza ,, & altrj,. come l'lmperadore i fuoi minifiri, poteffe ri 
rnunerare . Ilche-ueggendo non. poter /iire in{ino a tanto , che l'auolo ha .. 
11effe uita , e che~ l padre teneffe /:Imperio, procacciaua la Signoria di altre 
'Prouincie : & hofa andaua ' come· {og11an40 > quando r .Armenia , &be per 
ri(Petto della madre fl feapparteneua., hórtt la Morea, hora Lesbo, e le al 
t,.e Ifole del mi:zre egeo. Lequaifue imaginationi e!Jendo riferite, quand11 
al padre , e qua.ndo all'a140Jr>, m~ occultamente, di nafco/lo ancora era im· 
pedito hora dilll'uno, hora dall,.altro . f., per trappaQar molte cofe con (t .. 
lentio, /4 notte foleua and.are a mangiar nella cafa d'uRa giouane, che non 
era tfigno.h1l grado, madi coftumi di femina meretrice • Dj cofteiera moL 
to guaflo un giouanetto , di belle'{za un'altro .A done; & ella lui [omma-

. • · ·meme amaua. • La onde l'Imperadore vlndronico inftammato da emMlatio-
-- _ ie, fece porre·d'intorno·alle cafe della mcretrice in aguato alcuni arcieri 1 

Vccittó _fu~ gLadiatori •. Jluenne, cbea gran pez.,'{adi 11otte·ManueleDifPota-cercan
:i:~~~~~~ do·il ft4tello·dell' Imperadore ,. condotto,_dal cafo iui jouragiunfe. Ilquale. 
Difpota . e{Jendo.11edHtO-da.lle frie dell'lmpcrad-ore caminar 'º"molta free.ta, e P.t . 

lahsli(i 



DELL'.HJST: DI COS1'vi'1{'t.IXó'P. ~B 

o'buiodella nott~non [apenCio, chi egli/i foffe; Himando luí eflerfama 
te della meretrict , lo al[alirono con molte arme d1 hafla . Onde egli rict• 
Jruta una mortal ferita, cadde del cauaUo : & accorrendo quiui di molii 
'ª"ªUi, e cono[ciutolo,. fu portato nel pala-z_~o mezo morto ., Ilqual {iitt" 
cono{ciuto la dimane .J¡ reco all,lmperadore grandiflimO. cordog.lio ; ilt¡11ale 
non folo riguardaua al tempo p'l'ef ente-, ma conftder•ua· etiandio prudente.., 
mente le cofe auenfre • Ora effendo. Manuele Dif1'ota uenuto a morte per 
quella ferita, e uenuta.di ciola. nuoua a· Micbele: lmperadore, che alhora 
fi trouaua in Tbeffalonica ,. che ne diro io ? Fu egli [ouraprefo da tanta e.· 
co{i aterba paPiane , focendo diuerfi pen/ieri, che affalito da grttue in/irmz .. 
ta poco dipoi morif!e. Ma il uecchio Imperadore Andronico ne rima[e 
tanto turhato e ripieno d'ogni paflwne , che non fi troua alcuno ef empio .. 
l>i 'be fi dird dapoi .. 

DEL L J D IS C O 'Jt DI vf D Eª L .4T1 1{.I • 

. ." \ 

X <tY E s T o· tempo nacque non picciolo folleuamento t · · 1 

tumulto appo gli habiranti in Genoua •. Geno u a e marítima. Genoau •. : 
~~,, citta d'Jtaba uer(o 'Ponente,pofla fra i Thirreni e le JI lpi: 

11~~t-~~l'!lll.ll da prima /iibricata da due po·poli; i q~li /i chiamano Guel Gu~I~ eGi 
i====~==::::!.I íi e Gibellini . De>' quali quefii ultzmi' gran tempo bebbero bellim. _ 
la maggioranla di gloria, e di autorita det crear· Magiflrat1 • Dipoi can-
giandofi la. Fortuna , la fottion de' Guelfi. fu fuperiore, e ridu/Je a fe tutto il 
potere , che coloro h:zNeuano .. L'altra fottione fu mandata in efiglio, affi-
ne, che ella ricoHerando-a qualcbe·ttmpo le forze, non haueffe a ricupera-
re la dtgnitA e riputatione antica • laq11al lima efTendo da quefia princi-
pal citta peruenuta. alle orecchie de, Genou-efi , i quali eran(] in qual fi ua 
glia luoco , (u cagione, che efli ancora il medefimo fiiceffero. Di q·ui nac~ 
'l"e da per tutto fra Genoue{i guerre e ciuili battaglie • 1'eYcioche coloro ¡. 

cbt erano Itati cacciati , conducendo· foldat1, gli auerfari molefiauano • , 
<ria dopo, che fi fecero l'efequte dell'Imperadrice-effendo Cralena fuafigliuo; Cralena có 
l"' a0ai temp<>'dimorata in Coflantinopolf, il conforte [uo mando nella cittl trf. fua u°:' 
amba[ciadori a minacciardanni alle'Prouincie de' l{omani, fe la mnglie to- ~ ·~~~1~i~. 
flo a lui non mcefie >·itorno •. Onde lªImperadore fPauentato dalle minawe 
del genero , ilquale-per la; quantitd de' (oldati , che fi trouaua , poteua di 
ltggieri accordare l'effetto1 con le· parole, fubito mando· uia la fi.gLíuola ; la 
tpta.le alhora era in ed di yent'un~anno . _ Laqual temendo non dal marito , .. 
che fempre era eieno difófietto J. & .illhora.a.dirato uenij[e battuta d.e1i,. 

• 



ÍS4 e /";:- " . · l "'f B. Jt O -. O T T :4 P O ... ., 

hero, fer efJer (ic11ra dall'offeja, di prender habito di Monaca . Ma cio non 
uolle for , mentre ella dimoraua nella cittJ, per non recare al pad>-e , ben .. 
che egli fojfe con{apeuole , colpa di manifefl~ delitto , e per non fofPinger 
Crali a di[couertaguerra • La imde conferuo il primo habito in/ino allc Se1 
r.e : e quiui effendo d1morata alcuni giorni, occultamente una notte fi ue{tl 
una tonica, che ella Ji hauttJa comperata. ~/la qua/e fuor d'afPettatione 
tf[cndo uedutq, la mattina , cio grandemente turbo i Triballi fuot miniftri , 
in guifa , che moftrauano di uolere per cagion della neceftita-e della paura > 

ch' efti haueuano del Szgnor loro fare al cuna cofa contra lee ; cioe o di ftrac
ciare a leila tonica, e mal fuo grado condurla al marito : ouero lei leuar di 
uita affine, che effendo ella mort" lontana dal marito ; non gli recaffe al cu'"' 

c~antino na noia , Ma Ccfiantinó.:piffiota ,fuo ftatelloda lato di madre, t'lqual.e ui 
1>1U>ota. fi trcJUaua prefente, ui s'interpofe con dire, che Cralli.haurebbe q14flla loro. 

deliberatione grauemente amale. E pcr for-z a ifiracciatale la tonica, uefii 
ta dell'ufate J!lendide uefli, la {cte conde,r a i Tr1b4lli coy .que/Ja prefle~z..a, 
che fi pote maggzore;quantunque ella dirottamente di ciopiangeff e e fi ra.rr, 
r1rarica/l e • E quePe cofe cofi auennero .-

~IS;E.G'N_.A.TlO'}{ DEL 'PvlTl\1.AJtC.4 
G J. o Y ~ N N ¡. G L I e o. · 

¡ ., 

I o v A N N 1 'Patriarca per-duta la jperan'{.a di rkouer.tr. 
la flmita ; rioe1·cando l'ufficio del 'Patriarcato aflai gran fo~ 
'Ze del corpo; & aU'incontro {i:¡,cendo aU'mfermo bi[ogno 
di molta tranquillit4 , effendo non meno il corpo , che l'anl 

_ mo trattagliato da i dolori : onde tro11ando(t duc cofe forte 
tra fe c<»itrarte, che.non fi potcuano acconciamente JPedir le facende, ch~ 
orcorreuano di per di : ne fo.re acchetar le fconcie paro/e , cbe erano dett~ 
dal uolgo ~ flanco nd cor/o de' negoci , delibero di attenderc al fuo ripofo, 
e leuarfi da quella Sedia. 'P.er lequali cagioni cio dall'Imperadore gli fu con-

¡ ~ . ceduto, e gli confegno per .fua habitatione il Monaflero di Ciriotij]a. 'N_!l 
qual Monafleroegli (i riduffenel quarto armo del fuo 'Patriarcato: oue, co

N~~~f~ro.e me pote attefe a p~ocurare la fea janita, temendo di morire perla moleflia, 
cli1a~ato che la podagra glt recaua nelle maní e ue piedi • La onde contra zl coflume 
4
1 
ª ~hfco .ª1 de gli a/tri ; fi come que/lo., che non era tocco dall'auariúa , porto feco dal 
crmere 1 • l . l . 1 • d l fJ. 

fuo tefia- 'Patriarca to non mo te rzc.c 'JC'{z.! :. ma poca quanttta d' anari; laqua e 1re .. 
mento. fe per conferuation del Monaft~ró. : e c.hiamf> me , il cuz flilo molto 'gli pia ... 

,~Uit.,, a {criuere ·u .ji11J_ teflame11to ,, ·. . ·~· . . _ ; . , . , 
TEST.AMEXTO 
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S s. ·n No. o tenuta ogni mortale a ricordar/i della morte'I' 
t con moderati occhi rifgu'ttrdar l'ombra de/le cofe humane 
confidmmdo, che JPeffo alcuno fu coperto dalla terra, pri- . 
ma, che poteffe ordinar fecondo la fua uoglia le·-cofe fue; 
e ucder le infidie della fua miferia : a/tri caminando ogni 

giorno quafi col nafcímento del Sol e , e nel Theatro della uita pieno d'mfini
ta JPeranz..a ) r u cofiretto nella luce del meiz..o giorno a entrar nel ccrchio.~ 
tklle tenebre e dell' oblio ; fPcj] o nel Ji ore della (ua eta ,_ e nella fomm~ gio .... 
conditd e ficurtd di ejfa uita: quando maggiormente cio far debbono coloro, 
i quali per cagüm di corr<utq e t.urbata materia fono mo1eftati da infirmitJ.; lnfirmit.i., . 
lequali molte e diuerfe affiiggono ja uita, e diffoluono zl compofto de gli ele 
mentí. .A que]li manca [olamcntc ái toe car con l'll. mano le porte della mor 
te, e laf ciando la fPeranz....a del uiuerti, affi[ano glioccbi nelle cauerne della 
fepoltura. A coftoro e primieramente diceuole; che prena·ano cura dell'ani Doduer-fipalre. 

· ,n; ue cr ... 
ma : laqualeeffendo zmmortale, difidera aneo immortal cura: accioche e11~ !'anima. 
non fi tirino adojfo due mortj, t' una de' corpi , l'altra dell'anime • Q.3effo 
r.anto pi11 debbo fare io , che altri , c¡uanto da p~u-- graue infirmitd il corpo1 

mio e qua{t tutto confumato . 1'ercioche ba11endomi ella dicmZ¿ con ogni 
{ua forza apprefio ) non uuole da me partirfi, ma continouamente. fi fla nel 
le mie parti interzori ; come che fi fo{Je impadronita dellu fua ca[a • 'N_! Lame~t~ : 
w.zi ccfl.i a guifa di l\.ondine di afc1ugar tutto il (ucco del mio corpo; e mi dell~ rnfir~ 

l . b d ¡ · l r, d d' · ~J m1taefat1~ tog ze a poco a poco con am e ue e mam ne 1uto e Me 1ci , uota'"'º1 co-: che fue.· ~ 
rne la bor[a, tutto il mio haue;·e . Et e!Jendo uana contra di Lei ogni noflra 
fo>·z._a, a cbe debbo fo rammemo,.ar le auer/jíd alla mia uittt"", co/i ne/le cofe 
dell'Imperadore, come nelle mie proprie e fñmigliari? 7Jercioche taueni-
mento deUe cofe mie- e tale • Vfcito della fcol4 fui giouanetto riceuuto nella 
corte; eda fommi lmperadori bebbi a riceuere non piccioli hon-0ri. E,per 
n·ll.ppajfar con filentio l'altre co_fe) di poi fummo pofii nella fedia 'Patriar-
cal e e contra la nofira uoglia, & aneo uolentieri: contra la no/ira uoglia 
per fo grartezza quafi in[oppottab1le della inftrmita: uolentieri per tafjet--
tu~1cn_ del 1 ifanare . Di cbe fo jperanza di giorno in giorn0- lüfingando- vah~ fp·~ .. : 
ml , m 1JiJ momento mi poneua auanti tutti i miracoli co¡; antichi, come rabta di si. 
'!'wui. del Diuinv fPir#o . Del cui numero fiimaua antora. douere tffer, niti. 
1l S~gnor~ rjfgua;·cía11do con pietofo occbio la impofition delle mart1, e la!. 
unt1011e di 'PMrüm;a ~ lfl m}al.efiitution:nella [anitd. primiua . . .k(a effe*' 
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.Jopo l'effer toltD da gli uffici di Senatori, e poflo in ~otal guifa nella Sediit 
'Patriarca/e , trauagliato {imilmente dalle medefi"!e in'{irmitd, ne dimo .. 
Rrandomifl rimed10 alcuno , comprendemmo , che'l Diuin giudicio ne fo· 
fPingeua alla morte; e che q¡¡eflo era un rneiliocre gafligo de' noflri non me .. 
d1ocr1 peccati • Onde la /Pera~a del tutto da me "flrezzata fi dileguo : e 
con{ermofli la efPettationdella fouraflantemorte • 'Percioche qua/e altr11 
c()fa doueUd Ilimare io , ueggendo , che s'era confumato quafi ogni hu
more della mia carn~ : E i M edici ( leuandone il nome uano ) per 
que/lo, che a me app4r.teneua , non trano diffaenti dal uolgo ? La onde 
pofle da parte le -moltitudini delle facende , e fchiuando i biafimi delle 
maluagie lingue.,.di paflar quiil rtmanente della mia uita deliberai. 

DI Gt 1\.A S 1 MO 'PA T 1\.1.A ItC vi. 

J 92> o T R A' tiafc;no intender quefle cofe altro11t 
piu chiaramente • '}t.{gi feguiremo quello , che ci refla • 
In queflo tempo fu1cedette nella. Sedia Patriarca/e, Gera .. 
frmo, che fu 1111 Sacerdote Monaco del Monaftero di Man 
gane: lmomonel uero canuto , ma dí femplice ingegno, t 

perla uecchiaia {ordo , e que/Jo , ilquale non japeua puntO' di Grec:he Jet 
tere ; ma per la fua ignorawza e femplicita molto acconcio ad obedire a/le 

JFmi~r~hi uoglie dell,lmperadore. Percioche per fi fiztta cagione di tali uengono 
fei:nplici . eletti da gl'Imperadori , affine , che lor fiano obedientz , a :{Uifa di fcbzaui, 
ra~;~:ad~I ne contradicarw a mede/imi in ueruna parola • E di rio bafii hauer detto /i11 
ti. qui • Jl reflo racconteremo al fuo luoco , 

Michele 
Catharo. 

DI COST...i~Tl'N._D DISPOT.,,t. 

--, JlA Cofiantino Di¡pota, nato all'JmperaJore Jntlronieo 
'fi 3 ~ della prima moglie,hebbe per moglie una D<>n~e/laJigliuo 

la di Mu'{alone : laqual dopo molto effer uiuMta (eco, fe 
~ . ~~ ne mor} [en-za figliuoli • Et hauendo egli una fonte di bello ••••= .... ·• afPetto , nomata Cathara, il Di¡pota occ11ltamente genero 

di lei 1m/igliuolo, a cui pofe egli nome Michele Catharo. E da prima l'heb 
be fi fottamente in ocljo, che non lo uoleua uedere, ma comando, che foffe 
aUeuato in lontano paefe • La cagion de que/lo fi fu , che l1amore, che ej]o 
piu tenace e piu ca/,do 4 un'altra po:rtaua, haueua cacciato quello , che a 
C4thar" port,ar foleu11 • ~t:r~io,he h4ue11dogli . il pa_dre dato zl gouern1 

Je!Ji:1 
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Jelltt Macedonia ; e parimente di TheQalonica, e ff4ndo la piu parte dtt 
tempo in quella citta , fu prefo dell'ttmore di ce1ta nobiliftim:t. Donna • Er4 
coflei figliHola di 'N..§ocafarita, ch'era il capo de· Secretari, moglie di Co- La mog1íe 
flanthw Paleologo . Et era ella fi fottamente adorna e dt leggiadra bellet- di Coíbnt¡ 
~a, e di foaue facondia, e di piaceuoli coflumi, che non folamente conl'a(pet ªºPaleo!~ 
to del fuo uolto , ma con la {ola fama accendeua gli huomini del fuo amore. S°'· 
'Percioche tanta fu uerfo di leila libera/ita della natura, che la belle~za era 
accompagnata da ineflimabile gratia ; e da nohiliffimo- ingegno, aggiunge~ 
douift a queflo la for~a della eloquenza, e la foauita della fouella • Era, 
aneo intendente deUe lettere humane : e nella occafion del parlare foleua ad-
dur diuerfe cofe ~ fl da lei lette, €ome udite da altri : e cío con mol ta age-
uolez..za, in gui[a, ,h,er.a chiamata da d<>tti un'altra Theana 'Pithagorica, 
& llippatia fimilmente .• Da tutte quefle partí fu uinto , come dicemrno , 
Coflantino, di maniera, cbe tento di hauerla alle fue uoglie , combattenáo 
ta fua caflita • Ma ella , o per ~aura del marito , o per hauere in odia /4 
fi1a uergogna, non gli porgeua orecchia • Onde efio, quanto meno ella a~ Euáocia 

confentiua , tanto maggzormente del (110 amor e fi accendeua: e pareua, cQ ~:~i~~ ~~ 
'1le dice 'Platone , cbe la fua anima uiuef!e neU'altrui corpo • Ora effendo ftácioo m .. 
1tlquanto dopo queflo lZmore il marito fuo ufcito di uita, il DifP<>ta {i d1ede a fpota .. 
feguitar l'imprefa con dop pia for'{a ; e faceua ogni cofa per hauerla per mo 
glie . La onde , la{ciando da parte, o dimenticandofi dell' amore di qua/u,,,. 
que altra Donna , e parimente di Ctttharo fuo figliuolo, ilquale haueua ri 
ceimto di C atbara fante, attendeua fo/amente all'amore di Eudocia 'Palea-
loga. Q¿_tefto Michele Catharo, ejfendo egli peruenuto all'eta di quindici 
anm, l'lmperadore .Andro1lico , fimo lo a fe ueni1e, lo pofo a feruigi della 
fila corte: prima affine, che egli fPregiato da tutti non fl morifte di fome : 
drpoi perauentura, accioche effendo nato di fangue imperial e, fi poteffe con 
giimger per parent~do 'ºna/cuno de' uifim nimici, & aiutaffe i R..gmam, 
e le cofe l{prnane • E(ercitando/i adunque egli nel palaz:zo , acqui./lo tal,. Michefeea 
rnente l'amor uerfo di lui dell'Imperadore,. 611e i figlzuo/i dz ejJo 1 mper.adore tharo car<> 

gli portauano imúdia : & .Andronico·il giouane lmperadore fe n'adiraua ~ all'anolo. 
e gli fPiaceua fieramente,cbe appre/J<tl'auofo cominciaffe a languire l'amor, 
'be egogli partaua, e 'be preffe a. un nuouo e ba.fiardo andafle aHre[cendo. 

manca * 
lt1 pruáenza ~ Et eff endo in eta di uenticinqete anm fu- manáatfJ' da/F lmfJe--: 
r4 d<We 'ªPº e gouerrwa~.e di ,·erto p~efe ~ella Ma,edQnia, &he ha priu..~ip4 
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mente uicini gl'Illirici. E , perche era liberaliflimo, e non poffedeua o/cuno 
ha u ere priuato , ne piu fi attribuiua d1 quello , che foceua qualunque al
tro de~ joldat.i, che erano con effo lui, talmente lego gli animi di ciafcrmo 
uerjo di lui , che per />ifleJ]o uoleuano piu uolentieri mo.rire, che ueder {en-

V.irn't. 'Zª lui la luce. Oltre a cio nelle cofe pericolo[e e quafi perdute era dotato 
di prudente e gioueuole ingegno : e con marauigliofa accuratezza fl [11ilup-
1'ª"ª dalle fomme difficultd . ~a lui,quando il bi[ogno lo ricercaua, man 
caua ardimento in guifa , che tutti ammirauano la grandezz..a del fuo in· 
telletto . //no folamente come morbo o neuo bruttaua le fue attioni , non al · 
trimenti, che fe tu rendefli un bello e forte corpo inuttle e molefto col priuar 

Sergianni lo de gliocchi . 1'erciocbe prima rompendo gli accordi, era moleflo a uici
disleale ei niTriballi, agli Etoli, & a glt.Acarnani · Dipoi quindi partito, come 
fedele. tofto fi dirJ, difturbaua gl'lmperadori e lecofeloro, & andauaa fe Reffo 

un cattmo fine appreftando . 'Percivcbe eff endogli leuato i! magifirato,egli 

., ~ 

corrompendo_con.danari coloro,cbe appo l'jmperadore molto poteuano, lo ri 
couero , ejfendogli etiandio aggiunta la dignitd di Coppiere : e la rubellio
ne, che ejfo andatta macbinando, poco dipoi ef!endo cola andato, fece mani
fefta. 'Perciocbe fi trouo, che egli procttraua di forfi fua quella 'Prouinci4,I 
dinafcofto leuarla dalla podefUdell'imperadore • Onde fitprefo per uia d'in
ganno da Monomaco : ilquale ejfendo egli ancora a gouernar parte della 
Macedonia , andando fPeff o per c~1gion della uüinanz..a a tro11ar Sergi..inni, 
& inuefligando i fuoi fegreti, mganno [opra inganno aggiungendo, final
mente con {raudi hauutolo nelle mani, lo .mando legato alflmperadore. 

Serfcianni. Per loqual delitto lungamente fi rimafe in prigione : dal quale a pena final
fí,e o,e Pº1 mente fu fimo libero perle preghiere della madre J . laquale [upplico alflm 
1 

erato • peradore, e gli promife qualtmque cofa : ma non prima pero, ch'egli no11 

! . 

giuraDe all'lmperadore facramento fopra una carta fcritto dinan7.J a/Ja sa
cro{anta imagme della f/ ergine ma.dre di D r o H odegetria ; che uttol di
re d1moflratrice o guida del camino, che egli mai non f arebbe contrario a/Je 
fue impo{ztioni • l n tal guifa ltberato effendo d' ogni {ojpetto , effendo tenu-
to di u oler bene a chi gli. ha11eua fimo ben(ficio, aneo i [egret¡ erano com
meffi alla fua fede : e fra gli altri qúeflo ancora , che flaua [empre a 6an-

-e/Ji., & era. 6ome JPia di...llndronico il piu giot1ane Imperadore, affine,d1e 
egli, come fopra dicemmo, non procutafi e di fuggire oc cultamente. M a, 
fe e da credere alcuna cofa alle openiotli del uolgo' fhuomo fempream 
bitiofo , non hauendo per adietro hauuta occafione di dichiarare ü fuo znge 
gno , gl i parue· di -prerrder..quefla che metttndo in :{i-a di lor.o a lle ma11i due 

. -Jmperadori, e per. que/to Je cofe It om4ne douendo effere in gran ~ift11rbo,.egl1 
s 'impadronijfe 
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··mp:tdro11iffe delJ:Jmperio ; o almeno ue ne acquiftaf[e pane . La onde al· · · 
piu giouane .Andronico diféouerfe tutta la mente dell'auolo:dicendo,l'Impe 
y¿¡dore m'impo[e,cbe io andaffi /iutando tutti i tuoi penfamenti a guifa di ja Fraude di 
aceCane . ftappreflandotiegli e laccieprigioni,tu cionon[apendo fem- Ser~ianni. 

pi dr pen(ieri fanciu .le.1rcbi • Che ti giouera egli a partirti nafcofamente-.; . . 
oue eda uiucre , [econdo il prouerbio , a gli altrui piattelli, quando bene 
l'tffetto ti fucceda bene_? e non auenga queflo pef]imo accidente, che da cola 
ro , che ti daranno albergo, ne uengbi taglittto a pez~i; o, che habbi-a ca-
dere nelle reti'dell'lmperadore ? Ma , [e lafciando da parte quefli penfieri, 
11orrai porgere .oreccbie.& obedire a miei ricord1, 1-0 ti dimoflrero una breue 
flrada , per laqu~le di cQrto fenz...a a/cuna fati ca t'impadronirai de gli Scct 
tti de' ~mani . Del cui cjfetto io ueggio folo un modo , che lafciando Co
füminopoli, uadi difcorrendo nelle c1tta e 'Prouincie di Thracia . 'Percio
cbe godendo fingegno humano di cofe nuoue, & efiendo i miferi Thrat:i mo 
ltftati da JPeffe grauezze; fe til faraz loro intender , che gli folleuerai di 
IJ Uefio pefo, e darai a medefimz la liberta ; tutti uoleniieri, douunque uor
tai , ti [egu~ ranno, ageuolmente fcuotendo il coUo dal lungo giogo, e quaft 
11ia leuando ageuolmente il faffo di T antalo. Se a te quefio mio con(iglio pia 
ce; io faro di cio miniflro; e con ogni facilita condurro a fine quefla impre 
f a:pure, che tu mi prometta & oblighi la tua fede, che mi darai il premio 
conueneuole alla mia fattca . E quali intendo, che habbiano ad efjer quefli 
premi? Honorz iUuflri, e molte poffeffioni, .che mi rendano l'anno larghif
/ime entrate. Et oltre a cío, che niuno habbia prejfo di te maggior riputa
tion della mia: e che tu non faccia alcuna co[4 nuoua, fmza faputa mia -
'Percioche tu uedi, come fpontaneamente. entro a parte del male, cbe potreb 
beoccorrete, e de' pericoli, non.e!Jendo fofPmto da ueruna neceflita, & an
teponendo l amor, che io ti porto alla ·relzgion del giuramento • La onde , 
fe la uolubilitd della Fortuna machinerd:alcun danno alla uita mia, io m'ho 
propoffo di fofienerlo con ogni prontezz...a . Lequai cofe, come haurai dili
gentemente con/iderate, uolendo tu ef]er faluo , non ti fara graue d'obedire 
ª gli utzli miei ricordi. Ora trouandofi la importanz...a della cofa ·tale·, che 
non ammette ai deliberare un picciolo momento , ma temporeggia11do ti fou . 
Tafia cflremo e 1n-0rtal perico/o; comunichiamo aneo con a/tri que/Jo noflro 
confi. lio; i quali per odio, che efli portano all'Imperadore, non fono per 
11PPalefar noi , ne quefli nofiri fecreti : an~ grandemente aiuteranno zl nó
If~o propommento • A que/le paro/e e dimande acconfentl l'Imperadore, 
~~zede~~o¡)i, che egligiurajfe in ifcrittura • Vi · (t trouarono pre{enti, Pfr 
'"-er di"º partec_ipi • GiDua1mi Cata,u~no ; T be1Jd<>ro SinadeM ; colui no,-



Gio. Cats .. bile del cognomtdi gran 'Papia ! e queflo Ji Domeflico della tauola delrím: 
~~7.en¡, peradore: e'l terzo .Aleflio .Apocauco, egli ttncora Domeflico delle 'Pro
Sin~~e:~~ uincieOccidentali, e 'Prefetto delle Satine. Coftui ancora che non fofle trop 
Alefsio A- po nohile, era nondimeno prudente & aftuto : e que' due ambi parenti del
pocauco. l'Imperadore • Ma il Cantacuzetro aneo egua/e e molto amico infino da fo 11 

ciullezza ad .Andronico 1mperadore : & altres1 per la candid~z.a dell'ani 
mo, e perla uerita delle ft1e parole, e perla bonta de' coflumi all'Imperado 
re Andronico molto caro • Sinadeno et1andio eta per tal maniera congiun· 
to a Michele l~dore • Ilqua.le la cofa intefa , {i profer{ero non pur mi
niflri, ma capi e guide di cota ti conflgli ; & aggiunfero (come e in prouer 
bio ) l'olio al fuoco. Ora fermata la congit1ra t:on fermi{Jimo giuramento, 

d • e con grandifl1me promeffe fatte dall'1ma parte e dall'altra , fi pofero a/la 
~1° ron~co imprefa . E da nrima Seruianni , e· l C antacunno con danari da ti a prin· 
1 p1u g10- r o "'\.: , 
uaoe s'im- cipali della corte comperarono ltt pr-0cura elle citta e 'Pro(Jincze della Thra 
padromfce da: l'uno de' luogh1 fta terra e uicini al mare infi110 a R.f1odope : e'l Canta
ciella Thra cu~eno d'una picc1ola parte de i luoght fi'a terra, che s'accoftano a Oreflia 
ªª · Je • Dipoi fi mifero a {n.r gen# , ad appreflar le arme, & a raccor nuoui 

foldati, & aneo alcuni de' foraflieri.; & alcuni .altri, che per pouerta nt 
guerreggiauano , ne foceuano uerun'altra cofa • Oltre a cin ancora poneua 
no alle guardie delle citta 1 loro piu fomigliari e piu fedeli • E coloro, che 
paretla, cbe loro doueff ero effer contrari , chi per una cagione, chi per al· 
'tra cacciauano della citta • E cio faceuano , publicando , che hora erano i 
luoghi affaliti da gli Scithi, che habitano i/ Danubio; e quando, che ueni 
""ª di .Afia l'armata del T11rco: affine, c,be fotto a queflo preteflo fchifizffe 
·ro il {o[petto ; e dall'lmperadore folfero lodati di prudenza e di accurate'{: 
~a. Cofi Sergianni ero fegretamente operaua ;& 11uijáua f Jmperttdore di 
cio, che s'era {n.tto, e di quello, el/era mifliero di douer{i fore " Ora ueg
gendo l'Imperadore, che'l ni pote non iflimaua, an~ dijpregiaua ; fuoi ricor 
di, e fi flaua formo nella ufata leggerez.,za de' [uoi coflumi, deliberl>, dopo 

- ch'egli. lo baueffe molto ben rípref o e uituperato innanzJ al 'Patriarca, epa-
Licenza a1 rimen te conuintolo de' fuoi misfatti, di farnelo porre in prigione • Ma fu 
Carneuale. 11ietato queflo fuo proponimento da Theodoro Metochita, che era albor~ 

Logotheta genera/e , dicendo , che cio farebbe uano per la llcenz..a di que• 
giorni. 'Percioche s'auicinaua il Carneuale, a/hora che gl~ huomini con
taminati da piu larghe uiuande , e da maggior copia di uino,piu ageuolmtTS 
te fono fofPinti a i folleuamenti e a/le difcordie • Onde era da temere , che 
non Ji prende/fe la fatica indarno , e la temerita della Fortuna non riuo~ 
geffe i'auenimento in 'ontrario Jlel d1fogno • 6 jj ~ogotheta Genera 

' haue11ae 
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h41'tua pure a/hora fornita la fobrica e gli adornamenti del Mona.fiero tll 
Cor4 : nel qua/e alle uolte in/ieme con i Monacbi godeua di dare opera a ; 
fom uffici tutta la notte . Ora nel primo Sabbato della Q.yarefima , doue11 
i.o(iil (eguente giorno for ricordatione de' Catholici lmperadori e 'Patriar
ibi ; ejfo alhora fi conduf]e in uerfo-la fera per trouarfi la notte a quelle et 
rimonie [ante. .Alhora intorno alla me":t~ª notte, trouandomi io prtfen
te, & udendo le [acre paro/e, uenne un'h11omo mandato dall'Imperadore • 
ilquale gli apporto certa t1uoua, e gli dimand!J il Juo parere . 'Percioche . . 

h d O l · d d · · :a · d ll, d el l l Ann1cnre ur ora , 1 eco ui , ouen o 1 m1m1 .. ri e Impera ore an are a ctto, d'un caual-

fu di {ub1to preffe il pala~'<º jentito uno annitrire cofi fiero , che tutti Ji lo dipince. 
fPauentarono • 'Percioche eff endo cofi grande ¡patio di notte , non trouan-
dofi ne cauaUi deU Imperadore, ne di alcun Sena rore ne nel palaz..zo, ne di-
ta:n~ a/le porte,quefio effetto udito all improuifa turbo gli ammi de gli ajcot 
tanti, e l'uno l'altro addimandau4 , qua/e co/i fima nouita fojfe. 'N_gn 
cffendo ancora quel tumulto acciletato ; s'ud) un'({ltro annitrir maggiore, 
4nco dal medefimo Imperadore : ilquale mandato un [uo miniflro per in-
ft:ndere , onde 11eniUe 1 non s'intefe altro ; fmon , che un cauallo in certo 
tn1'ro del palazzo dipinto da Paolo, eccellentifl imo 'Pittore, dinantj allti 
cappelletta della madre del Signare ; ilqual cau,illo fofteneua San Giorgio, 
Martiredi e H R 1 s To, haueua fimo quell'annitrire • .A. quefte pa-
ro/e il Logotbeta motteggzando , come egli foleua, alle- dimande dell'Irnpe-
radore, io mi rallegro teco, diffe, Imperadore; pofeia cbe que/fo dinota i . 
tuoi futuri trzonfi. 'Percioche io Rimo, cbe'l m,,flruofo anmtrire di queflo 
c~uallo niun'altra cofa figni/icbi, fenon una tua imprefa contra gli .Agare. 
ni , i quali uanna predando e {accheggiando la nofira .Afia. Jlche intefo 
dall lmperadore, mandato a lui un'altro giouane, diOe: Tu col darmi co/i 
fiitta riJP ofia Jo per rallegrarmi, come e tuo coftume; o per altra cagioue, 
moflri• di non intender la cofa • Ma io ti diro quello , cbe io giudico uero. 
'P.er~iocbe, come i padri nofiri ci hanno laf ciato, que/lo cauallo hebbe ad an 
n~t~zre aneo un'a ltra uolta: e cío fi4, quando Baldouino, 'Prencipe de' La-
tmi ' cacciato dal padre nofiro, era per perder la cittd . Dal qual moflru~· 
fo eJfctto rimanendo egli lungamente fPauentato, finalmente, ne dopomol-
t~ tude l'auenimento : ilquale. fu , che e,10 hebbc a uede>· fa ccbeggiar la cit 
ta da i{!Jmani • E il Logotheta non hauendo, che rifPondae, i1tJpo[e al gio-
u::ne_ , che fi part,'ffe. Oltre a cio la colonna , ch,e pofla imzanzj alla l{occa Scuotimé 
á~rzente, nella· qua/e e fama , che gia foffe la imagine di Brzante , fob · to d'una co 
br1eator deUii cittd, innan~ a molti g1orni ancora ejJa comincio a mouerfi. lonni . 

U'fual mottimento duro per lo ff atio di mo/ti giorm .1 ª''orrendo ciafcuno a 
L 
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'~ederla • .Jl feguente giornó andando il Logotbeta all'Imperadttrt-, t¡Kello; 
~he alhora infieme ragionaffero , non fu intefo da alcuno • ~ndimeno di
poi fi pote pcr certi tnditij congetturar, che efJi rifguardaj]ero alcuni libri 
<Ji 'Profetie; ne' qttali fi prediceuano ofcuramente alcune cofe, che haueua 

Figura di no a uenire; fenza {aperfi l'.Autore • Dipoi facendo con linee una ligur.a di 
~1grom~- 'l'{igromantia, pcr laquale fi ua indagando la po{ition e gli afPetti de/le flel 
tioi • le, e d'i11di fi cauano le co[e a uenire , comprefero la ucnuta de' nimi'i, e ltt 

'o»fufion delle cofe publiche , e' l perico/ o, nel quale era pofto il (eg,_v,io del 
, l'¡inperadore . 1'crcioche efii non prcuedeuano , che Andronico il pi u gio. 

• 
1 uane Jmperadore c¡o fo!] e per -{are ( D 1 o cio con marauiglzofi modi na 

T ·n fcondendo) onde furono grandemente turbati e rpauentati . 'Percioche il 
¿;; ~ze~~- Logotheta, tornando dal pala~~ pieno di penfieri a/la fua ca{a , quiui fi 
chite. Rette gran pe~~ muto lo , fenz a fo.u e llar e '1d ale uno : m4 intento al pen-. 

fiero delle cofe auenfre,/imile nel ueto a un mutol:J e (ordo: a cio trouandofi 
Y,refenti la moglie con la /igliuola, 'Paniper/ebafla, & co' /igliuoli, come. era 
il .coftume,& afPettando, cl/egli qualche cofa lieta e piaceuole ragionafle. 
Finalmente sfor'{ata la moglie, che non era dotta punto, accenno alla fi-· 
gliuola 'Paniperfebafla,cbe dicejfe qualche cofa a propo/ito. 'Perciocbe er~ 
q

1
ueffo.fi,a /igliuola giouanetta, madi bello ingcgno; e dotat11. di cotal lin

gua, qualc farebbe ftata conuene1~ole a'Platone,, oa 'Pithagora, o a taliftt. 
uj Filofop, piu che a lei. Coflei nclfine rifguardando il eadrc, cofi diffe • . 

'i> ltV DE 'N] E J.t.A G 1O1'{.A ME '}{,_TO DE LL v'l F IG LI-
V OLA DEL GRAN LOGOTHETA. 

o R s E cbe potra parere audacia e t~e;·ita , o padre, 
cbe io giouanetta/igliuola parli teco,e che opponga la mía 

,...Bi~ll!fl':::..11 ro'Za lingua alla tua eccellente,& a/Ja piena fapt enza, el/e 
ne/ tuo petto • Ma poi , che mía madre a cio rm confort.t 

- & it tempo lo ricerca , diro , come io pat;·o ·. Deh onde 
AJtiene, cbe m , c~e auan7J ciafcrm'altro di fapere , 'º{i a lungo {iedi fen
~a fortellare, e te medefimo uai tormentando ('1" affliggendo : for(e, cbe non 
imoi efPorci qttello, cbe ti d~ noia, accioche riportandone in noi al cuna par ... 
te_, non pofluzmo fo.re il tuo cordoglio minore? 'Pe>·cioche e'l tuo turbato uol-

T.iciturni· to;e la taciturnita della tu:i lingua aflai hafleuolmente dimoftrano inqua.nt~ 
d. triftezza & affanno ti troui, ilquale ti toglie (\gni tranqmllita e pace dell ani 

mo . 'Perciocbe ,Ji come folio,la cera, e fimili cofe nudrzfcono la fi,im~ 
Dol<;ire. 'tna: cofi la taciturnita accrefce il do lote • Onde accio, cbe quefla tua mal-· 

uagia paflione col tempQ ~onferm(Jta non ti apporti aluno non a¡pettat<J 
. . ~~, 



clam10 , ... deb per D 1 o folieuatl, . t ripiglia l'ufato "4nimo • 'P~cioc~"e non 
t cofa, che a te appartenga l'abbaffer co{i m1mente l'alte'Z'Zª della Filofofia, 
e JP4rger la fua nobilta delle macchie del non deuuto do/ore : lüui natura 
i talé ' the con la coniinuation della taciturnita fuol prendere accre[cimen 
to . vtpprejfo a guifa di piaga entrando nelle parti imeriori, :non prima ~ · 
ctffa di roderle' che e penetra to in{tno nelle mido/le ' e confuma le princi-
pali parti dell'antm9 • E fe hai al cuna cofa fegreta , quefla fia [egreta "' 
gli a/tri ; ma a noi • che {tamo tuoi, diuenga pale(e . Con quefle e con.al-
tre [omiglianti paro/e quefla genero! a /igliuol'a allegger) alquanto la doglia 
del padre, in guifa , che egli diffe le parole di Giobbe , a/cune poche cofo_ 
tnutando : 'Peri(cano quei gioruz , ne' quali io prefi moglie; e n'hcbbi a ri
ceuere figliuoli : i quali fe io non hauefti, ageuolmente prouederei alle cofe 
mie • Ma hora , [opraftandümi fi graut fafcio di pen(ieri , non fo in che 
maniera poj]a f11ggir /a v·aue~¡_a de i mali, i quali mi premono . Tercio- Il M;tochi 
cbe ci fi uede {opra un graue afialimentQ de' nimicz', ne fo quali e[li /iano, t: s an

1
nua 

h . ¿· . d·ª. t1ama e. o: e uengano per mare, o per terra : i qua i cz apporteranno una gran 1J"I 

ma ruina • Hauendo cio detto , da capo {t po[e a tac ere : da cofi fotti pen-
/ieri effendo come priuo dt mente . E {cordato di ft fle[Jo e della fua lin-
¡ua, /i leuo, e fi riduff e ncl fuo letto ; e fi addormento, ma non pote dor 
1hir molto • Ma io la matti"a apprefentatomi , fecondo 1l coflume a lui , co . 
n?bbi ogni fuo fegreto . 'Percioche dapoi, ch'egli mi po{e nel Monaflero di Niceforo 

Cor.a, nuouamente da lui fobbricato , fece di me grande i/lima , e mi ten- ~:C~gar~c 
ne m luogo di figliuolo, in guifa , che la dottrina dell'JJftrologia, della qua tochire 
~eegli folo a quei tempi haueua pieniflima cognitione, uolentieri m'infegno, 
ne hebbe inuidia, che altri {off ero partecipi di tante ricchezz.e : e fPejJo Ji 
gloriaua appo l'Imperadore & i baroni di hauermi ordinato herede della 
fua ~ottrina. e cio piu cbiaramente dicbiaro nelle lettere,ch'egli a me {crifJe~ 
t ne uerfi, che ej]o fece nel fuo efiglio : di che poco dipoi (i dira piu luci-
~am~nte • Per quefle cagioni eff endo grandemente tenuto a tale huomo, 
'º gl1 refi queUa gratia, che da me fl pote maggiore • Terciocbe fPe!Jo io 
tl1J~aua. a trouarlo non folo per faue/lar [eco , ma per fer aneo uerfo . 
[141 ogm ~fficio , cbe io pote/Ji . Percioche io infegnaua a [110 figliuolo, & 
aUa Pgl1a da me detta, dithiarando loro gli ofcuri luoghi de/Je profane e 
delle {acre lettere • 'Perciocbc la figliuola era dota ta di grande ingegno , 
~"'°.lto difiderofa d'imparare. Di che l'un<>e dono della natura, t•attro del 

'"ll111? · Intefo adunque bauendo i fuoi fegreti , diuenendo quafl per te
~ pmio de' f tntimtnti; con tutto cio non giudicai, che f<>ffe d4 tacerc: ma -

'114efla maniera io gli.p4rfl1i ,. · . · : -
L q 



LIBl\..O OTT.APO 

LOGOTf1ETA.. 

Collan:u p O N {ara perauentura marauiglia , che altri , iquali n(m 
Filofofic;i. ~ hanno fortificato l'amino con le ragioni della F ilofo/ia , Ji 

lafcino uincer dalle co(e auerfe. Ma te, grandi[limo h110-
mo, di cui tanta doueua e/fer lafortez'a dell"animo, cbe 

L fofli ad altri ef empio, io non pojfo Lodare. Perci.oche r~ 
comuene al Filo{ofo effer forte ne' manifefti e prefenti ca/i della .nimica For 
tuna : che diremo noi di queUi , che ancora non fono, ma ancora con incer 

Le cofe a- to auenimento ci fono na[co/i? Molte cofe opera Dio, cbe non t4engont1 
uc:nirc iu- aJPettate : e quelle , che fi aJPettauano , riefcono uane. f di que lle , chenon 
cerce_. erano aJPettate da ueruno e!Jo Dio fa uenire t'cffetto. Percioche il predir 

le cofe auenire , ouero cbe per Jogni , o per feicento altri l!J.odi, come fap 
piamo , uengano fignificate, effendo inuolte in grand1fiima ofcurezrza,mol• 
1i leuarono dall'uffie1oloro, e gl'induffero in errori, a/cune fuor di ¡peran
~a hauendo effetto, & altre contrario. Tu ftti, come andando .Ale[[andr~ 
a combatter Tiro, (t1 percojfo da un'oj]o, t-bc un Coruo gli getto fu'l capo. 
llche interpretando gl'indouini per cattiuo augu,rio, lo arnmoniruzno 4 

lafciar que/la imprefa. Ma egli pur ui ando , e fuperando di molte fatiche, 
T d • pre fe la cittd. Effendo i Greci ajfalit1 da' 'Perfi, flimando di douer fommer
Gr:~. e )Ji con le naui nel profondo del mare imian~ a Salamina : effendo fuort 

della f peranza di tutti uincitori , riempierono tutti z Libri de' Trionfi 
M fa riufci loro. Crefo Ite di Lidi.ibauendo ualicato il/iume Hali ,¡pero di diflrugger 
tl di Crefo la granderz'{_a dell.'Imperio di Ciro : m:z ui perdette U f;.10 ~gno. I I\ omani 
llomlní uir t1eggendo qu.:ifi innan~ gli occhi .Annibale con incendij e con ttcczfioni fac-
tonofi • cbcggiare il paefe d'intorno, e poco meno, cbe la ruina dell,1 loro cittd , 
.AuO'ufio. diuermero fignori della maggior part~ del mundo. vluguffo cbe {11 il feconáo 

o;, dopo Ce{are, cbe haue!Je la fomma dell'lmperio, albora, che piu era d4 
.Antonio e da Cleopatra per terra e per mare con grandi e[erciti molejl'1tO, 
diffierando della uita, uin[e fuor di ffieran~a i nimici,e s'impadronl ancora 

6 
r del Dominio loro: ciot dell'.A.frica e dell.'.A/i1.. E che bi[ogna, cbeiouada 

~e~~00~1~ raccontando le ragioni del"1. 'Prouidewza Diuina ; laquale gouernando le co 
nl prouidé fe nrflre, le condHce a que/ fine, che noi non fappiamo ?·hora ¡perato, e 
2.\ d ler, na quando non iffierato ; hora con accrefcimento, & hora fenza alc1'na gi1111 .... 

fcofi ali ho ta : mm altrimenti,. che fe alcun() ufc1to-del Pireo, deliberi di pajJar l'.Ar-
0 • c1pelago :·ma per forza de.' uenti da Tramontana fuor di penfiero fta portl' 

to in Candia1aucro in Sa1·digna • -Per'io'be "'· quefl~ mutabdit.i·e ú-ttrr 
- - ,~ 
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-e ll maré di c~ntinu'o fono percojJe • ·La onde anto a te perauentura , me11~ 
tre terro il peggio , auer,.a migliore accidente. e della fementa di queflo tuo 
rordoglio produrrd piu larga biada di allegr~:za. 'Percioche le cofe auenire . 
fono da 'effer pofle , come in una bilancia , non piegando piu l' animo nelle tri 
fü, el~ nelle gioconde • Jtppreffe die1 il fauifJimo Poeta Euripide : che le 
medefirne paro/e hauute da un plebeo , o da un nobjl e , non hanno il mede/i
mo pe[o. 'Percioch.e elfendo ogni co{a detta da tutti,non mouera a pena uno, 
o due. Ma ~ , fi come con[apeuole de i fegreti delJ:Imperadore , & infie
me effendo duttiflimo JJflrologo , puoi gli animi di ciafcuno ponere in gran
diftima diJPeratione. La onde, fe.non pr:r tua cagione, almeno per cagion 
de gli altri forma la lingua tua & ogni tuo ge/lo a piu allegra dimoflratio
tJe. 1'rendi l'e{empio da i diligen~i gouernatori de· nauigli, i quali tutto Pruden~1 
c/ie (t 11eggano a!Jaliti dct uicint pericoli, coprono la trifte"{_za • Percio ... · de' g~uer. 
,¡,e fapendo eP,, che la frilue~.._a di coloro, che e(Ji conducona, pende dal aaton., 

le proprie fabb1·a , gli pongono e confermano in buona fPeranza : quantun-
ljUe il mare (ia turbato infino nel fondo , e fopra il capo fi ueggano un mfJn:. 
te di acque; e JPiccanrlofi dalle nubi graudifiime pioggie, habbiano innan~ 
manifeflo perzcolo dimorte • Con quefte parole io accbetai l.l mole/ha d1 que 
flo httomo, d1 maniera , che deponendo, quanto fi pote, 1l doolo, da cap" 
'/i moflro a tutti allegro &afjabile • Ora la fefla fettimana della Santa RJ!ª 
tefima l'Imperadore , fotto uenire a fe Ge1aflmo 1'atrrarca, e gli altri Ve- And.roni:
[coui, che erano ne/fa citta , conduffe innanzJ il nipote con a11imo di riprm-· 'º 1

1
1 P~11 

d l . . . . jJi uecc 110 a. 
er o palef emente , e dt am11Jomrlo, cbe lafctaffe zl fugg1re , a "lC, che ueg monifce il 

gendofi egli alla prefeni;_a di tanti , o fi mnane!Je nel fuo ufficio ; oitero ap- nipore • 
f'arifle, ch,efJo haueua giu{la cagione di gafligarlo. Enn·o adunque nel pa· Androni
l.izzo il pzu gioeiane .Andronico , condu,endo {eco alcuni, che portauano Le e~ il piu 
armi na(cofe, & egli ancora nonue n'erafen7a. 'Perciocbe s'era conuenu- g'.ouaoeu~ 
t · ~ · a1 inato nc1 0 m fra di loro) che fe l'auolo materno lo ammoniffe con lieui e piaceuoli conliglio. 
parole , di non for mouimento alcNno • Ma, fe egli [pinto dalf ira lo minac 
CtaJ[e di alcun gaftrgo, fñ,cendo ilnpeto contra di lui, uccidcrlo infino nella-
fedta Imperiale'; & ridur l,11nperio falo in e{Jo piu giouane .Antfronico • 
6ffendo adunque entrato , fi pofe-a feder prejfo all'auolo nell" ufata fedia,htt· 
11e1ido lafciati coloro, che lo feguiuana , ne.Ua {ata di elfo Imperadore • 
Ora apparendo le repren(ioni e le ammonitioni dell'Imperadore ufcir da pa
t~rna cura , e foUecitudine, alhora non ji fecé cofa ueruna fuori de termi-
i; "'" fl licentio il con(iglio fen~a ttlcuno ftrepito e pacíficamente : hauen

d?gi11rato f auolo , che egli non lafciarebbe t• Imperio ad a/tri, fuori, cb'al 
pote: e 'i'"kr" ['arle g11#"11nd<> altr:efi il nipote, 'he elfo mai non fa.rebbt-

. L ~ 
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~/cuna in/idia ne aUa uita, ne alflmper,io dell·auolo. Ma ufcito il piu gio~ 
11ane ..Andronico (uori, fu tolto in meizy da congiurati, fdegnandofi efli, e 

. rzprendendolo , che baueffe uiolato il fantif11mo giuramento. ~al cofa di
And;ont~ ceuano , fi potrebbe aggiangere alla grand~za di quefla ingiuria; fe tu, 
~~o~anr~ che per noi fei formidabile e ficuro , quando haurai COl}dotte le cofe fecondo 
cofiretto il tuo di{tderio ci lafli in bocea de' nimici a effere fcannati? Da quefie e cofl 
~a '.uo_i par fotte parol e uinto e rípieno di uergogna, impofe , che' l gran Lagotbeta 4 

~~g~:ºf.:1~ l~i ueniffe : e cbze{e ~ che faceffe tant~ con l'Imperad~re, che l'induceffe a 
giuramen- g1urar , che non gafl1gberebbe alcun di loro. Ma eglz non (oflenendo a pena 
to. di udir cotali paro/e, .Ah dilfe,non ti rechi auentura, ne ringratij Joo 1 º• 

cbe fuor d'ogni t1'4.. aJPettation (ei , com~ leuato dalle mani della mor te? 
T'e cgli nafcofo , che a me & a miei figliuoli de1 efter tenuto grandemente, 
che la deliberation fiitta contra di te fu impedita per mezy mio ; e che pari
mente per mio beneficio rifguardi queflo Sote? E tu lafciando da parte co/i 
fotte cofe , pregbi per quefli rubaldi e fcelerati ? Deh per l'immortale 
1 o D I o non hauere a far con fi /ittti huommi • E, come ferberanno ~ 
te lafede coloro, cbe [enza effere aflrctt1 da uer.una neceflita al tuo quplo 
di fede mancar o no : non temendo ne la maefla di D 1 o , ne il rif}etto de 
gli lmomini ? f/enute cotai cofe alf orecchie dell'Imperadore fuor d'ogni fuo 
penfiero, rim4fe g>·an pc'{~a [enza formar parola: dipoi impoflo, (//egli 
{z partif{e , torno a p1·imieri configli e penfamenti fuoi • Ora eOendo uenuta 
la grand e e fanta f ettimana, nella quale celebrtamo la paftion di C H R 1-

s T o , e ucggendo flmperadore, che'l nipote non uiueua fecondo, che effo 
lo haueua ammonito , ma con incofl~nte mouimento, e con diffoluti coflumi: 
effendo tra fe diuerfo: con tr~flo e maluagio animo foficnne la fua infiabdita 
in g14ifa , cbe due e tre ttolte uinto dal dolore, e come fPirato dallo Spirito 
Diuino a coloro, che erano prefenti, diffe qaefle paro/e. E' mancata al 

. , . noflro tempo la MaeflJ del.Nmpe1·io, e ta pieta della Chiefa. 'Percioche co
lui fi appareccbiaua al!a fuggita con ogni caldezza di animo : e fa tanto 
ufciua, e fi metteua in punto con i fuoi partiali • Mtt ilueccbio non fa· 
per¡do quefli mouimentt , turbato neU'animo , fi affiige11a con grandiftima pe 

11 Patriar- n~. '}{ ondimeno per alcuni [egni e co11getture ponderando quello, che fi fo· 
1; ~1~~~:~ ce~a. , era poco lontano del penetrar ~ello effett~ • La onde difcoue_r(e al 'Pa 
ti o ne del- tr~arc:4 Gera{ino, fi &orne haueua delzberato dz manomettere il nzpote. M~ 
l'I mp~ra~ egli fubito accorfe al pi" giouane Imperad ore ,,lf ndronico ; e difcouertogb. 
dorehi~ piu iJ [egreto , free ch'effo la fuggita affrettajfe. Ora ejf endo uenuto il giorno 
uecc 10 al b ·¡ ,r. · ,r; ,lf'.b 

_ .ai¡>ote. d.ell.a no r e re1urrettzone, e douendo11 la [era parre ad eJJ etto la delt era-
ljQne , fecondo il fuo &ofl.ume cbiefe & p_ttenn.e le 'hüuú dell~ .P<Jr.t4 dttt 

. .~ · · G°ir olinnia • 
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Girolmni•. !l uejfo foleua egli fo re per a1Jdar la matina per tempo alla cae 
cia • Onde intorno alla mttza hotte u[fito della citta con tNtti i fuoi con- Fuggiu ~ 
gil1rati, il di feguente arriuo.a gli alloggiamenti di Sergianni, e del Canta- piu gioua. 
C14'{eno . 'Percioche quefli due con nobile apparecchio afPettauano la fua 11~ Andra1 
fuggita ad .Adrian<>poli • 'Era a/hora il di uenteftmo d'.Aprile, l'anno fei ntGo. 
uolte m1Ue ottoccnto uentinoue • ~1 e da confiderare, che niuna c1Jfa bu
m.ma {i amminiflra fe"Z.a la prouidenza di D 1 o ; ma tutte fono gouer
nate da ripofla ragione : benche noi non lo fappiamo , fawJdo opere indeg1fe 
della prouidenza e della uerita . 'Percioche., quando D 1 o uuole gafli- G.a~ighi 
gare alcuno de' uecchi e nuoui {uoi misfatti, at coflume di dotto Medico ufa Dluuu .. 
.tlle infirmita incurabilt il fuoco, & il taglio di qualche membro • D ipoi {u 
bito nuouagrautz'tª di aeremolefla lafertilitd della terra, tacqua del mti 
te con le1 fi adira ; e fortuneuoli uenti la combattóno: co/i e afflitta dalla pe 
ffzleniza : e pa,-imente fono off e(i gli huomini letttrati e buoni ; i quali for-
"1.4rono i loro coflumi ( per coji dire ) all'barmonia Daica : tutto quelW , 
'he efli operano , 'riefce uano : a configli non corrifPonde l'auemmento , cofi 
focendo (l Signor D I o . E d'altra parte i mede/imi , tgnobili , pieni di .; ,/..J..~ 
dapocaggine, t nudriti dalle Furie, banno buona e fouoreuole Fortuna. f M,,,.,....,~..., 
l paz.~ uincono ifaui : i uili e fcbiaui fouerchiano 1 gcntili & honefli • .A[.. .......,.1,_~ 
hora fi 11ede f eruire alla arr<J!anza & aUa lafciuia i Magiflrati delle citta. 
i padri d1 {izmi~tia , i Tribuni della plebe, e gli edili e 1'retori , e parimen T "b • 
t t . , . d ' . . J:.. l l b n nt1 • e utti t rett<m t JMonae1: ne 1ure, o potere, o HO ere a cuna opera 011e crefciuti 
lfa e conueneuoJt • E che cío [za. uero, fi conofcera dtt que/lo , che da qui • 
i11nan~ di remo • Percfocbe accrej cendo le JPeff e correrie de' Turchi, ne po 
tendofi elle rib1mar pcr niuno aiuto o domcflico, o flraniero, cofi e{Je11do 
la uolonta di D 1 o, l'!mperadore fi mife aU'imprefa per alt'ra firada: la 
IJUale fu debole e mancbeuole, fe bene fi confidera e /i rifguarda il conuc-
neuole : ma "º"pero del tutto imprudente, hauendofi r ifPetto al maluagio 
tempo • 'Percioche delibero di accrefcer le graue'{'{e dell'anno : lequali ri
fcuotendo, parte nehauefle a conferire maltri ufi, e parte a comperar da 
Nrcini nimici la pace • Ilcbe fu ne piune meno, che fe a/cuno comperando 
l'a~ifld de' lupi , tagliaffe a fe medefimo di molte Utlfe, e la loro ingordigia 
{atuzfle col proprio (angur. Da che i Datiar#, e rifcuot~tori prefa la occa
{ume procacciarono l'11no eflere antepoflo all' altro, ciafcuno promettendo di 
dotlt~ cauar maggior [omma ~fe cot~le ufficio foUe a lui c:<Jmme.Jfo. Coji in 
f'lcciol tanpo,.4ncora che i termini de' Jtomani Ji. andaff ero riflringendo , ri 
port411a"!' ogni anno un millione di danari . Onde tl uecch10 lmpmtdore h4 
1'e ntU animo di tenere una 'antinua annata di utnti Galee contra ini111i-

L tiij 
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ti Ji mare e delle marine • E de' foldati d4terra mil/e caualli in ·Bithinia i 
in T hracia e Macedonia due u~lte tanti difPorre • E' l rimanente del dana10 
conferire nelle fPefe de gli amba[ciadori, che da ogni parte ueniuano , e ne' 

: , tribut1 annuati del/e uicine ge11ti, e neUe altre ff efe dell'Imperio , ~he era
Vendetta no quafi in/inite • Ma., perche ne cio piaceua a D 1 o , perle cagioni,cb~ 
d711ª pied egli fapeua , toflo quefte co[e furono da confufione f o/Jopra uolte, e del tut
di D 1 0 

• to ruinate. f:.' nondimeno degna di marauiglia la incffabile demenz.a di quel 
1\,e, ch' ogni cofa uede • J lquale douendo noi pagar. le pene infieme della llm . 
ga no/lra maluagita, eglz tutta uia ci punifce con leggerezrza & humana
mente. 'I'ercioche non diede noi neUe m_ani dz fl.rameri Barbari , e de' cru
de{i nimici ; ma al. noflro popolo , a 'J#eUi, che e~ano da noi conofciuti , e 
non abhorrenti d.a' noffri coflumi, e pirl picto/i di coloro , da quali doueua
np ejJer puniti: la maggior parte di q11egli altri, che intorno a noi incrude
liuano , tolti 4alla .morte , affine che nQi tombattendo cDn ci11il g11erra , e 
'J/!afi {imili a una rotta canna , e/fendo arJco da e¡ue/li ajJa/iti , del tHtt<> 
11Qn foflimo fPenti • 'I'ercioche a quefli tempi fl mor/ Crali , Signort della . 
Serttia, e fi mor) an~o SfendoJUabo,'Prcncipe de' aulgberi. E parimentt il 

·' DifPota de gli Etoli e de gli .A carnani fu uccifo da un fuo cugino Conte della 
C..cfolonia . E prima era ufcito di ttita l'ultimo herede della Szgnoria tG. 
T,he{[alica >nato della fomiglia de gli..Angeli. Ma torno onde ci dipartim-

And:oni: mo . Hauendo l'Imperadore hman~_i al leuar del Sole i'1tefa la .fuggita dtl 
e~-, 11 piu nipote : lo Heffo giorno fatti a fui uenire i Ye[coui, che erano neUa citt.a, 
~~~ª;:.ca ( perciJche il "Patriarca era mor to il di aua1Jti della fuggita ) .impo{e, cbe 
to. faffe profcritto il nipote rompitore di (ede , e i fuoi congiurati : & tutti cc>-1 : 

loro , cbe [eco fi uniffero , & a/la fua fattione. fi m.oflraffero fouoreNoli • 
Ilche age1tolmente dal Collegio de' Sacerdoti fu otte'luto . Oltre a queflo 
b.;,urefti 11cduto a portarfi da per tutto il Sacrofanto Pangelo ne' pa/az...'i, 
nelle ffrade, nelle piaz..'Z~, e ptr ogni parte; & aftringere il popB/o per gtu 
nunento , cbe Ji d1partiUe e con la perfona , e co>J l' animo , e con la mano , 
e con la lingua dalla compagnia dell' Imperad ore piu giouane ; e fi aflringeffe 
ro al/a obedien'l..,a del piu uecchio lmpetadore . Lequaj coje in tal guifa fa-. 
undo{t neJ/a citta lmpcriale, Andronico il pi11 giouane focendo promette-. 
re 11e' uillaggi e citta diTbracia efentione e (olleuamento di grauezz...a~heb-

Rubellion be in un fubito tutti prefli ad ogni fuo comandamento. E tantofio tutti i Thr~ 
d.clla Tl1r.1 ci pre{ero I'arme per il piu giouane lmperadore infino a Chri/lofoli, con mol 
' 1.1 · tr¡ ~ifiderio d~liberati di aff alire il ueccbzo lmperadore • E. pa.r1men1e tor-

11}CJltanclo i Datiarq ( rifcuotitori , che andau{lno perla 'Prouincia , crude~ · 
mt.l}te, foglien4o toro. i fianar.1., {efl\.4 4ifH.n..4 mo.dmJtc~·za gl~ pttrtiuan~ · 
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in fa di loro. E prima, che pajfaffer.o fette giorni, pdrtiti d'Ortfliádt, uri: 
gran numero di caualli , di fami , e di arcieri, cvfi quafi un infinito numero. 
Ji frombolieri, fe n'andarono uerfo C oflantinopoli , fi1'nando nel prim'1 im- . 
peto di douer prender la citta: laquale era ripiena di feditio11e, effendo iZ. 
popolo {Ya fe difcorde , per la JPerarn; .. a dell'utile : ilquale amminifirano- Aucrt.i. 
on ingiufle mani i mutamenti, Sergiarmi ej]endo cagione di ogni folleuamet~. 

to . & confumati nel uiagg,io quattro giorni interi, pofero gli alloggzamenti 
"Selibria • E douendo pc.zf!ar piu oltre; e fapendo l'Imperadore, cbe fe'l 
popolo della citta haueffe ueduto inna11zJ alle porte l'efercito de' nimici, non 
farebbe rimafacbeta; mando ambafciadorial nipote: de' quali erail prin- Anibalcie""' 
cipale Theoletto di Filadelfia ; huotno non folo adorno di ogni maniera di ria dell'.aua 
uirtu , e riuerendo , ma dotato di fingolar prudenza . Fu aneo manda- : . .il,n~po; 
t4 Ja madre di Sergü;nni 4 fa re acqaetare JPecialmente il figliuolo; e lo per
fuadeffe a non j auicin(lre alle mura della citta : perciocbe farebb~ cor
fo perico/o , e/Je naflendo dift~rdia fra Coflantinopolitani , ne [eguitajfe. 
""ª grandiftima perdita di ogni ricchc'{_za , di ruine di cafe , di huomiui > 

Cfi matronc, de' Magi/trati, e de' fudditi: delle quali co(e colui, che ne fu 
fapo, c.on . qua~ ragione poteu&t: in uerun tempo ejfer di tranquillo animo ? 
ma affine, che alquanto ritornato, haueffe a foucllare, & a c~ie~er queUo,; 
cbe egli uol~ua • Sergianni ad1mque portando riuerenza alla prefenza di Pattifra 1•1 
Teoletto , & oltre a cio piegato dalle pre,~biere·della madre, che al hora era uolo e'l ni 
in Orefi.iade , ritornp ~ e quiui erano mandate l't{mbafcierie del piu giouane pote. 
lmperadore ; e quJui confermate le dimandi . Finalme1:Jte ~onuenne in fra 
~1 loro·; cbe'l p1u giouane Imperadore per autoritd otteneff e la Thracia,cbe 
e da Cbriflopoli m/ino a J\!Jegio e i fobborghi di Coftantinopoli: e parimente 
qu lle poffefiioni, che ejfo haueua confegnate alta fua fattione m Macedonia: 
del/e lf.Ua/i ue ne erano molte,che d'anno in anno rcndeuano molte migliaia: 
e'l piu uecchio hauefte Coflantinopoli , e tutte le cittd e 'Prouincie della Ma 
cedonia pofle di la da Chrifiopoli • Oltre a cio udiffe le ambafcierie del/e 
genti ftraniere, e le licentiaffe . fjfendo > che quefl'occupationi al piu gio-
•ane non erano a cuore : ma piu tofio effendo egli da natura incbinato a pia-. 
ceri & aUe cacciagioni , & occupato m cofi. fatte cofe , gli pareua, cbe 
lle foffero zmgrauiftimo e molefliftimo pefo. Con quefle conditionifu fot 

to lo ~ccordo, ilquale fu pit.t grato al giouane , che al ueccbio Impera dore-. Niceforo; 
'P_ercioche difiderando egli di riffiingere una co/i mafPettata calamita e mife- C.refcora ; 
Tl<I J '1Ja per trouarfi Jj ogni cofa abandonatO fiir quefto non potendo ; que/- t colm~ 
lo , ~be gli 11eniua propoflo dal nipote riceueua non altrimente , che fojfero c:t~~:; 

.itz ora~oli di ~poli~: fra_quefl0. tempo_la{,iandQ i<>i libri QJ:atQr~ edi~ng. l¡ 
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Filo(ofia, mi parue di andare a tro11are il piu uecchio e procurar Ji Jiuenir
gli fomigliare ; eff endo la fua corte prudente e libera/e, e molto degna dellt 
parole de" letterati ; 1aq1tale pero effendo difiderata da molti , non era ape1 
ta cofi a tutti • Tercioche io era hoggimai {atio della pratica e de i ragio 
namenti, che io haueua col gran Logotheta (che elfo albora era adorno di 
quejla d1gnita) in quanto apparteneua alla .Afirologia • Benche egli da 
principio era parco in ragionar meco; ne cofi affatto mi faceua parte di quel 
la dottrina : ouero , perche a/hora non comprendeffe il mio ingegno ; o pure 
( que/lo , 'h'era il uero ) foffe del mede{imo animo , che haueua Sinefio , e 

ladomiot e Lifi 'Pitbagorico. 'Ptrcioc#e effi uietan() , che i fegreti della .Filojopa fl 
~on cffc~ manife/iino a gli animi, che non fieno ben purgati e mondi • 'Percioche ~ 
c:r:~~~d fce!eraggine a ojferir quelle co{e, che fi fono acqui.flate con gran fo.tiche d 

li,che mon ciafcuno. Oltre a cio , perche !'ufo di filofofor publicamente ha prodotto 
di non fo- appreffe gli huomini "" gran difPregio delle cofe Diuine • ora eff endogli ª" 
e~. d4to auanti a tempo , cbe eflo era fo/o, & ~auendogli dimoftra la integrita 

mía, lo pregai , che fecondo il coftume de' uolgari uoleffe di me giudicare • 
'Ptrczocbe era gran diflan-za pa i-termim (come e tn prouerbio ) de' Frigi¡. 
e de" 'Perfi • Dipoi ufando piaceuoli parole per indurlo al mio difiderio,gli 

La ncecfsi
ti uni[ce 
gli huomi 
ni. 

parlai in quefla maniera • 

SP.ASIO'N._,E ET ESOitT.AT101{.E 
D E l. L

1 

A V T O R E • 

E Q_ v E t L H cofe , che apportano diletto, la 1{at11r1 
haueffe potuto elualmente compartire , ageuole .e fe~ 
fo.tica farebbe hora fo {degno di eUe-, e di leggieri {areb .. 
bono leuate le cagioni della comune beniuolen-za . Ma ef
{endo hora cofa necejfaria di me(colar le cofe molefie con 

le gioconde, e negando i Grcc•, cbe'l terzo uafo , che e nella corte di Gioue 
non fia frmi/mentemi{chiato di molti malí; fi come la pouena e noiofa; 
coft diletta la fPeran'{a delle ricchezz.! : e quefle co{e in fta di loro fono con 
trarze, efanno, che uno dimandi, & altro porga: e quefle uicende fono 
continue , andando bor qua , hm la ; itche e legge e fermiftimo legamc del-

Gli uffici a r amicitia • e cio parimente fa., che fi poOa dire , che alla terra fi concede, 
dcbbo~o che pel mare fi nauighi ; & al mar e, che fu la terra fi camini : e e~' l r a,
;:~~~~ nai con lungo cor{o fia portato nella-Greci~e l'Jftro peruenga nell'Egitto;el 
ac.. 'N_llo comunichi le J ue acque alla palude Meotide: ma {~ al cuno auerra, che 

fia talmente tenace, che nonuogliti, che fi 4iflribuiftano i fuoi bem;do~r4 
,oflNI 
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Jlui {chi{ln-e , Che non apporti pel mondo. una legge, che fo ccia gli '"',,,;;J 
ni maluagi · e leuidel tutto ogni pratica & ogni comertio delle genti: in-· t. 

grato al beneficio di D 1 o , ·da cui ha tutto que/lo , che egli poftiede • 
'Percioche non puo effer na[ coflo ad al cuno , che niun bene e dato dalla pro
uidmza Diuina ad alcuno, affine, che egli fe lo goda Jo lo • E fe le cofe foffe: • 
ro perdurar {empre, e m un medefimo flato conferuar/i; potrebbe pera
tlentura alcimo per qual fi uoglia cagione gi11ocarfi della comunication della 
uirtu . Ma non potendo cio per alcuna ragion farfl, alcuni per 11ia di certo Deficlerio 
artificio ricercando la immortalita , ne tralafciando cofa al cuna , di donde fi ~'i!11mor~ 
po{fa acquifiar gloria , (i mifero uolentieri a qualunque fati ca • e per non hca • 
andar mol to lontano, "Pithagora efiendo anda to a trouare i faui dell'Egitto, Pithagora. 
e p1·efi i loro facri , difidero di. efler lodato nella Grecia ; e fofPinto da quefl<> 
di/iderio,fe ne pafio in lei. E diuolgatafi la fua uirtu. per.tuttá la Grecia, 
acquiflo eterno 119me·. Trouanfi.pnco di quegli, che partendo di .A{ra pro. DiuerGca 
curano di guadagnare la corona deltalloro di Delfo, e que/lo dell'oliua Olim di difideri 
pica : non efiendo loro nafcofo, che in quelle ghirlande,. che Ji ammarcifcono, 
fi contiene tma gloria, che nonfi ammarcifce giamai, e piu commoue la me-
moria di q11elli , che hanno a u-enire , che tutti t prati e fonti di Afia, e le di 
uerfitd deUe tinture . ..Q. uefli adunque, e molti altri a quefli fimili per Na-
tie maniere hanno pot11to peruenire nella notitia de' po/leri ~ Hora, per non 
proceder troppo a lungo , la 1fofira eta fe ne fugge, abandonando gli ffe .. 
rili ingegni d'altrui, e mancheuoli d' ogni dottrina : e poco m1tnca,che io non 
-d1ca , che e/Ji fono fimzli alle beflie, accioche apparifea, che debbono ejfer 
pia1lte le cofe noflre • Ha nondimeno prodotto te, che {olo {ei efPref!a ima 
gine della natura , e molto ben formata , fimile alla luna .fra le fteU.e_, & aJ, . 

-· fuoco 11eU'afpre~za del uerno .1{e noi pof]ono cofi adornare i Tempi,le mu
. , t bo[chi, e !e leggi; come tu il mondo della tua uirtu . E crmfeflino tul 

ti , che fe¡ di grandjftimo giouamento alle cofe publicbe ; fi come quello , 
be ttl grande Imperadt;r~ porgi il medefimo, che al goucmator della naue 

coloro , che offeruano la Tramontana • M a che diremo noi ? Fu aneo Fidia Le grande 
grande appreffo i Greci perla (cultura , cbe egli fece auna peccbia e d'una º

1
per.eGfcono 

,· l g ono e. 
rea a : ma non tanto , quanta per il Gioue Olimpico . Oltre a cio quella po 
~gloria , che d'indi fi accoglie , infieme con la me'moria e col cDrpo muore 
pi1' tollo , che non fiznno le berbe. Ma, (e aprirai i tbefori del tuo zngegno 
t d~a. tu.i dottrina , 11fcira:il tuo nome dall'oblio: fi come queUo, che nell.a 
uif4 'cbe dice Platone, noti menerai uita z..oppa; e tu medefimo Trombet 

ta deUe tue cafe te ne flarai in mezo del mondo : e non {olo fara1 celebratf>. 
fo..ma .aun lungo tempo, m~1 farai aneo comendato alla memoria dt~ 
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Domaft~ 'fimmortalita • Hora dunque o huomo piu dotto di quanti ne #ede il Sole ; 
c!el G.rego tomparti alla patria i tuoi o.-namenti : come fecero i Licurgbi & i Soloni; 
'::1r~mÁ~ babbi a quefla citta celeb>·e honvre :.Ji come gia ad Athene i Socrati & i 
4ronico iJ 'Platoni • v!p1·i le palpebre de gli occbi noftri; e dimoflra chiaramente, 
~clu.o. IJUal fia il gouernator di tutto , e qua/e la piu acconcia union dellc co{e • 

In[egna a che ft debbono conferfr le cagroni di tanto bene : forfe alla necefii
ta de' 'Pianeti , come dicono i 'Profani; ouero al creatore dell·zmiuerfo ? 
D·lle q14ai cofe effendo io flato lu11go tempo fta me dubbiofo, ancora non h~ 
trouato alcuno, cbe leuaffe queflo fcropolo del mio animo. La onde, fo non 
per altra cagione; per quefiaalmeno -m'injegnate. Ma qu:zl co[apotrebbe 
effer pz" miferabile, che raccontando i cieli la gloria del Signore, rz{i1onan 
do d·intorno·a tutta la terra, che noi (come foil uolgo) uolefl1mo ponderar 
gf influ(Ji loro ? Ma quefto (arebbe di eftrema iniquJtd ; non douendo an .. 
dar, come 'Pithagora, di Egitto nel pae[e{J.i .Ath~ne; ne(, come 'Platone 
tragbcttar fouente il mare 1 onio ; e dal paefe di .Atbene andar a i Tfranni 
nella Sicilia; e non douendo clindi far i-"itorno a caminar nelf .Academia, 
per i[pa1•ger publicamente la uirt14 : ma potendo in uece di fiare nel Liceo; 
o ne~ porticlii , fiando nelle tue cafe , diffonder la tua uirtu per tutto il mon 
do; tu habbi a permettere, che altr.1 cofa ti fia piu a cuore, e foflenga,che 
la tua incomparabile lingua fi dilegui in filentio & in tacitumitJ.? E' a1z... 

Podere Jel co d,z confiderar e, q11anto uolubili & incerte fiano tl4tte le cofe , in guifo, 
la Fortuna che glt aOalimenti della Fortuna non lafciano alc1.ma cofa dureuole, di ma• 

nie;-a, che alcunz o tardo , o per tempo , da tutte le cofe abandonati, f1'o>· 
~ di afPettatione, uann(} trabboccando ne/la notte , nelle tenebre , nell'obllfJ, e 

Pitoro_fia . nelltt morte • e la mede{ima (apienza fecc JPeftt uiaggi : di cui la primti 
pafso m di . d. ,¡; h ¡:; r . . . {.') \ . fi & ld . ,{', . uerli luo- magione zceJt, e e 1 u Egltto • D1poi pa JO ,1 i 'Per 1, a' C:a et : po1cta 
ghi. fo n'ando fta gli ..Atbeniefl . E di quindi aneo fi dipartl . Et hora, come 

au~lletto cacciato dal fuo nido , gia gran tempo fe ne ua uagando , f tnza 
[apere, oue fermarfi • Ma ben puo auenire , fe piacera a uoi , che appo 
noi fora it fuo'fermo albergo : o del tutto fe ne uada al ciclo. 'N! un li 
ti prego adirarti meco , che io ti conforti a cotali cofe . 'Percioche io (on4 
coftretto adir quello, che non ha alcuna f omiglian'{a col uero, dubitandomi 
de gliincertimutamenti deltemp_o; acciocheelfoafiale11doci conoccMlti in
ganni, non ci leui di mano queflo bene • 'Percioche , fe ancora ci {i conce
de il dir queflo : non tanto {tamo folleciti per noi, qr1anto della flima, che 
habbiano i pofleri a /ilr di noi . Onde fe poteffe il noftro difiderio ottenere 
il juo fine , i1oi uorreftimo , che boggimai fofli immortale, e che di cio go- · 
defli, come d'1mo e'4ellente . tb~foro> perpetuamente~ Or4 appartien~4 · 

UOJ 



DELLT.'HIS Dl COST.Á'N,Tl'J{.OP. 17J 
110i d~mofirare hoggimai, fe a/Je porte habbiamo indarno picchiato. Htt-

ndo io ufate ~ofi fatte parole appreffo il gran Logotheta , e dimoftrogli 
l 'ingcgno mio , feci , che uolentieri mi fu obediente e fauoreuole rn tutte le . · 
co[e : e dipoi praticai [empre /eco [enza foffietto a pieno di{iderio 'f!lÍO .. Fi 
na/mente difiderai dz hauer maggior famigliarita con l'Imperadore . 'l'er-.. Pafazio.dcl 
ciocbe affai uolte io haueua ueduto, & inte(o da tutti; / uoi piu do- pi ~1 ucc

mcftici , il fuo palazzo e.ffer diuenuto non folo ricetto· d'ogm honefla tr~:i,~~
'dr[ciplina , e d'ogni uirtu, per lunga effierienza delle cofe, e per gra11-
tle'\_\.ª d'i»gegno ; ma Scola & Ji caiemia perfettiftirna di eloquell'{a e ái 
dottrina . La onde amando to ancora cofi fatti beni,. cola mi conduf/i. 
Percioche il trattamento ociofo deUe J¡fcipline, ouero- ~ che e{lo fia piu ri-
flretto, o piu abondeuole, a mio parere e fimile a un corpo organeggiato. 
che difideri l'anima : laquale per uia de' fenft apporta la ejperierrza: ouer~ 
fi puo parttgon~e a diuer/i czbj ~1dottr nel ucntre & i quali ricercano il calo 
re perla digeflione. Jj. quejlo calore niun'aitra cofa /ia, che la mol ta con
juetudine, e la efPerienza diuarie .cofe. 1'ercioche fono in pronto gli efem 
·pi di coloro ; i quali peruano Jtudio di tranquilltta , confumarono tutte le 
forz.y alt ombra & Ífl ocio ; & in guifa /i ejfeminarono ,, che non hehberQ 
ttrdimento-di dire ne di fare a/cuna cofa publicamente • Ora effená<> io di 
eta di uenti fette anni appre[entatomi alflmperadore ,e riceuuto da lui fuori 
l ogni mía ffieranza " bebbi alla jua pre(enza quefla oratione in lode della .. 
frudenza & eloqucnza fua • 

L o D E DEL LT .Á y To It E D E L p 1 y 
VECCHIO lMP:ERA.DOR.li. 

E 1 o ueáefli, potentiftimo Imperadore, che /i troualfe
ro in quefta eta h11omini,che poteffao celebrar la tu-a Mae 
fla con degnc laudi : io certo ne farei uenuto a lodarti , ne 
haurei hauut<Fcofa piu cara della tacit11rmta: acciache efli 

H-~~~~'l- ~.,... -~ 1 haueffero luogo da poter agguagliar le jue loái con le pa-
ro/e . Ma effendo che la grande'Z._'Z.._a deUe uo]lre uirtu poUono fer parer po
f4era Ogni piu {arga & abondeuo[e Hena di dire-> e non ef}endo fiaU> mai a/
cun?, che non fol(>habbia potuto ragionar, quanto fl conuiene de' 11o{lri ho· 
non , ma pure 11ppref[ato/i alquanto a quefio [egno, giudicai, che non Ji do-
11tff trt:canni « biafimo, ouert> a áifetto ; [e 10 feguitando l'ormeru. coloro. 
che .ne ba11no feueUato affai meno áel conueneuole, procura{li di pagar, co
De to pottjl1 il deb,io mio ,~ 'Per"°'be 11ella guifa ~ ,b~ inettzflima cefa.f"': 

.. • 
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rebbe, noi foli , che {tamo: difuguali a cofi grande imprefa' di hauttt ar: 
dimento di poter dzrc alcuna cofa a baflan'{a : cofi e conucneuole errare infle 
me con gli altri fenza potere ottener l'mtento mio • I o certo non dubiter1 
di affermare, che colui , ilquale prendera e arico di lodare i tuoi fiztti, pri
mieramente debba difiderar la tua lingua : altrimente niuno potere arriua
re alla gm/la meta delle tue lode . Te1·cioche tu per ornamento di parole la 
fci ciafcrm'altro di gran lunga dopo le fPalle : ne fi di{idera in te alcuna co
fa bu o na : cleJ qua/e al cuno ef empio Ji pojfa ritrouare, o nella no{lra eta, o in 
nan~i alla noflra eta,o dal principio del mondo,eguale,o fimile. In queflo lu<> 
go di parlamento ne ard1fco di raccontar tutte le tuc uiru't,ne tralafciarne at 
cuna,per chiaree grauicagioni. 'Percioche e la debolt'{'{a deltingegno,e la 
grande,za del debito tirano il mio animo in diuerfe parti,in gui[a,ehe uolen 
dd fchifizre il peri colo dall' tma parte e dall'altra, debbo procacciar dtfor fu 
no e l'altro ejfetto,e neOuno,eUendo l'uno e J'altrofhi fe fleJii uniti. 1.'ercio· 
che,fe prefenti qui /i trouaffero tutti quelli,a quali mai in alcun tempo la dol 
trina apporto chiaro & bonorato nome:non pero potrebbono (odisfore al {og 
getto . E la medefima conditione e ancora di coloro , cbe hoggidi fi uiuouo. 
'Che ,idrmque a merimane : fe non lajciando a dietro la maggior parte, ra-
gionare di alcune poche cofe, lequali [enza alcun pericolo io po!Ja tratta
re ? affine, che perauentura , fl co111e ·auiene a coloro , cbe fono ro~ ne' 
rombattimenti Olimpici , con mia colpa io non prenéta e arico di uergogna • 
E del tutto io tengo per cofa certa , che io non-<iebbo fcbifar tanto altro pe-: 
rico/o, quanto queflo: e nondimeno mi t1·ouo, qual fl trouerebbe uno, che 
con una barcbetta di uiminicercaf!e di tragbettare il Ponto'. Ma, benche 
l'imprefa e malageuole;nondimeno io ftimo,cbc non meno ella conuenga,cbe 
fe io andafli nel Sacrario adorno di ogm maniera di imagini. Co{tanco en
trando a douer dire de/le lode dell'I mperadore, fia diceuole lafciando le al
tre par ti ad altrt1i , a fome mentione di una , o di due • 'Percioche fareb 

Frudenu. be gran periglio a toccarne pit1 • 1>ercioche colui , ilqu.::le malage1'olmen
El .. te potra ridm-re a perfettione dtte cofe : come fara egli , fe fara occupato 

oqucza · in molte ? La onde altri di altre babbiano a fauellare : da me fia celebra
tá la grandC'{_z.._a del fuo mgegno, e la forza della (ua eloqutn'{a: lequali 
io ho cono[ciute per ejperienza: e non ho udito al cuno fin qui ,che di cío non 
parlafle con ¡,randzfiima (ua e mza marauiglia: fiando. io {empre dubbiofo_, 
'f Ual di efle io douefti lodar maggiormente : JPetialmente occorrendo dí dJr: 
molto piu di quello , che gia (11 detto . .A me flejfo adunque io ritorno,~a . 
dindo_ non altrimenti di coloro ; che fi appoggiano a deboli capi , Perci~
tbt; fe hora mi foffe ltcito, non commetterei , che iD non .ti chiamafI1 ° 

Imperadore 
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·mpera(lcwe [ole della terra , 'Perche , fi come tutti i thef ori dl?Ua · luc~ 
wfcendo infieme col cercbio Solare , compartono· a tutti l'ufo deUa luce : cofa 
in te º~~ni concorrimento & union di fapim~a e portata , non altrimenti.. 
che da cielo in ttttt~ le parti del mondo, recando cagione di marauiglia , 
E Ji come non e alcu110 , cbe rifkuardi i raggi del Sole , fenon colui, che fia 
cieco : co{i non e, ne mai (ara ueruno, che non oda la tua [apienza , fe in. 
tHtto non ~ priuo dell'udire. Con quefta adunque ragione, fe io .ti ~hiame•-
ro Sole de!la terra , non mi parra ClO fo.re inettamente ; e' fe al cuno dira . 
aneo ,z/rnna cofa maggiore, io mai non ofero di negarla • I l uederfi di con-
tinuo l'ordine e'l mouimento de' corpi celefli , menoma a un certo modo la 
rnarauiglta • &t e(Jendo il mutamento di tutte le cofe humane perpetuo i . Bellifsime 
delle quali in altre al tri aua1Rano : effendo le tue cofi bene ordinate e flabi- c~parauo
li, ttuanz.!Zno ogni mara uiglla • Era nel uero conueneuole , che iaella gui- · m. 
fa ~ cbe uincj gli,_altri di dignita ~di grande~za ; tanto aneo di fapienza gli · 
fuperafli . E cofi e auenuto . Fu per certo bafleuole a un certo R.store, rae . 
contando i motti piaceuoli & argutz di Demonatte, dimoflrar tutto il fuo , 
{apere: come cbe queflo fo/Je aneo da flimarfi molto . ~ pero d1moflro ·> 

quanta fo/Je la fua e/oquenz.a, che egli non ue n' hebbe al cuna • Percioche, ~ 
fe egli ne bauefle hauuto , cffo non l'haurebbe taciuta: ilquale lera propo- ~ 
flo di celebrar la fapicn~a di tanto huomo . Ma , fe ale uno rícerchera di 
dimoflrare il feno deUa tua [apienza, bencbe lo dimoflri , e la tua pruden-, 
~a ffiieghi, come in una tauola; nondimeno la grandez..za della tua eloquen-
~a non fii.ra conofcere con altra ragione ; (uori , che paragonando/a alle· 
l~ndationi del Nj,lo, lequali da gli Egittij fono mifurate con i gomzti, o a. 
dumfi rami d,una uite. 'Percioche e la mifura de gornbiti dentro noi acere 
fee i fonti della mente: e la uite nata dalla rttdice, fa di molti pampal'li : e 
"ªgerminando ¡ germi ingeniofiftimamente . 1'í! e auenuto , che tu hab-
bza quella lingua, che uada rintwzzando i fonti della mente; o per ignoran. 
~1 faccia par ti immaturi , e confonda i fegreti del grandi{limo ingegno: ne 
mefcrcita, o non bene imrodotta ne' facri del nobile animo : ma cofi piena-
mente fornita & ammaeflrata , che fi puo da lei per cofi dire , cauar pieni 
uafi di uiua eloquen'{._a edi [apere: e con perfetto giudicio fi, che niuna 
P~rte ne f oprabonda • Q._ucfia non inonda , come un fonte , da cuí efce piu 
"! q~ello , che bi(ogna : ma que/lo , che efce co1ifo;·ma, quando J dato ¡pa-
tio di fludi.7re; di maniera , che le tue paro/e, quando non.C tempo di pen 
~1~e >non fono pero inutili; come le pietre non lauorate unite cOJJ quelle,che. 
nt ~u~o delle chiefe , fono .poli te e be lle . I l 'parlare e condito con tant~ 
[oamta ' cbe /i p11a flimare, che' t difideri~ babiti nt'Ua tµa ling~ui: laqua/~· 
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rallegra i prefenti , e le oreccbie d1 coloro , cbe fi Jipartono, rifaonanl1 
in quelle, & attaccando{i al/a memoria , fi come il fapere del mele, che ld 
g14flato, riman nella lingua • Certo 1 bofchi, i prati, e i deferti Rl tempo 
della Trimauera rijuonano de gli accenti de i cantanti uccelli: e certi luogbi 
a certi tempi . Mala tua prudente eloquen~a in uece di 'Primauera ha tut 
ti quattro i tempidell'anno perpetuamente: e in uece di prati ede' campi ogni 
terra ferma ; non quanta ne cbiudono le colonne , che pianto Hercole ; ma 
quanta ne abbraccia tutto il cercbio del mondo , dipingendo le tue uirtu pi11 
pienamente, che in drappo .Atbemefe. Jo mi credo, che ne nell'ultima par 
ie della Francia , ne fra alcuni habitmzti deltOceano , /4 tua fama {ta nafco 
ita, ~uero a i medefimi lndi : ma aneo quir'Jdi t'e recata quefla lode, che di 
pruclen'ta ogni mortale ti lafii a dletro . Cofi la tua gloriu., portata a gui-
fa ii naue dalla fama , piena di ammiratione fe ne ua uagando per tutto il 
mondo . Le m1e parole queflo confertnano JI cbe non fono in¡erra alcune gen 
ti, tra lequali alcuni fofPinti da e/Ja fama a te non uengano: e tutti con tan 
ta fefi4 , che par loro un g;-an danno , quando dal tuo aJPetto, e dalla fami 
gliarita, che hanno teco, fi dipartono . E, perche rnolti, cm:e 10 di
co, da tutte le par ti del mondo , a guifa di torrente di mol te acque, a t~ 
fi raccolgono, e d'intorno a te (i fianno ne/la maniera, che i di[cepoli di 'Pi-. 
tbagora flauano intorno di [111 , e 1'iceuono con auide oreccbie le tue parole, 
come fojfero Diuini oracoli, riuerenti e con taciturnitd : quefli fono fegni 1 

che diftderando e(Ji di hauer comercio teco , t14tt1 ft confermano in aff erm.t• 
re, cbe effo fta mirabilifJimo • Ma rijpondendo pofcia co{r acconciamente 
e prudentemente alle quiflioni , cbe_ti fono propofle; lequali fono in fta di 

"" loro differenti, & abhorrifcono da i noflri coftumi intorno a materic gra· 
itifiime e di grandiftimo momento , in un mede(imo tempo: io non dubitero 
di dire, cbe da te fono i N._!ftori e i 'Pericli fuperati • 'Perciocbe piu 140[

te le /oro orationi riufcirono indarno: e ~e tue fi,rono [empre ripiene di effi
tacciú .- Et aneo la fuperbia natura/e della lor lingua, come certo rampoOo 
di maluagita , difformaua le pa.role loro ; come fa il uermo la belle':{.Z..ª de 
pomo : ma le tue labbra lontane da og_ni alterezza, adornano la tua ling11 
Ji {ocia e fincera laude. 1 Greci per accreji,er la riputatron de/Je cofe /010 

fauoleggiarono, cbe la cetara d Orfeo 1·idujfe alcuni huomini, come io fli
mo, [cfocchi e di grof!o ingegno al/a uita ciuile; e {imilmente, che'l fao call 
tomo/Je a/cune cofe inanimate, Onde fe a noi {off e parimente lecito di 'º,,... 
.taminar con fauole la 11er1ta, & accrefcer le cofa in quefla maniera, nejfH--
110 neghcra , che co{t fatti effetti non fi pofiano fore ageuolmentt • 
"l?ercjo,he /;(Ira noi haLlnamo per cofa certa, cio non effer8 incredibilt ' 

negata 
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1to alla nátúra humana ; quamlo ueggiamo molte cofe úere efiere Il4~e 
'Poe# ridotte in fi11ole : ouero., che gl'ingegni di que tempi erano rintu'{ 

~ati e r<>\j: ouero, che effi 'Poeti cio a bello fludio 11olfero fingere d piacer 
loro per piu chiare'(_'{ a di coloro, che le zntendeuano. E tu, che tutte quefte 
gran cofe hai fotto, ci hai dimoflro , che le dette da 7'oeti non fono fuori 
aelle fo~ e capacita de gli hu1Jmini • lo J quando primieramente udij IJ0-

"'4Te ./lcademia, o Liceo, o Stoa, mi proponeua nell'animo, cio efler qual
we gran co{a , e bella & eccellente : fi come per cagion di 'Pliltone, di so ... 
crate , e di Solone, che ta11Jo ualfero nel difPutare • Hora ho rimoffa da 
utta t¡1'efla mía openione , che di lei grande e cofi nobile baueua : fi come 

ijttei, che fi de./lano , (izrmo de' fogni: e'l miracolo di cofloro non iflimo mag 
giore , che di quelli, a quali fi poffono trouar fomiglianti : ma que/lo ef)er 
tanto mediocre e picciolo, quanto ueggendo te prefente , io non poffe ammi
rarti , quanto io debbo . Et ancora , che efio fojfe grande , fe le cofe tue a 
']14elle di coloro , che uengono cJlebrati, /imili foffero : nondimeno fi ue-
4e, te co/i fattamenteuincer quefli, quanto fientoregridando uinceua tut
ti gli altn banditori e trombetti • Ecco , che la tua eloquewza ha cofl bene 
il t110 pala,'{o fornito, che eíf o uince qual fl uoglit1. .Á.cademia, qual /i uo
gli4 Liceo , & altrefi qual Ji uoglia Stoa: che can piu conueneuolez'"<.4 chi4 

4r fi potrebbe magione e ricetto d'ogni dottrina • 'Percioche non e alcu
n.o_, che bauen4o udit4 la tua foauiflima uoce, ouero ueduto fo/amente il 
t uolto, non babbia quiudi pre fo un grandi{Jimo giouamento a formare; 
fl'oi coflumi , allo accre[cimento della dottritw, alla copia della eloquerrza ., · , 
ó- all'acute'{~a del diffiutare • Q..ucfl1 adunque, & altri cofj fa,tti profitti 
aon{onoalcuni, che non habbianoapprefi: e tutti quelli, che appre(i gli 
ha~.> diuengono ripieni d'ogni integrita • 6 pera11entura fono alcum do
t4t~ di buoni ingegni , di mamera , che cantano a guifa di Cigni,quando fPi-
r~ il fiato di Ze/iro , dolcemente : co/i doue tu afPiri .con la :ua eloquen'{.a 
' 14ÍClmo diuien culto e gentile • E tutti molto piu fi gloriano , quando al
cuno racconta i tuoi Í"gg; detti; che non fanno gli Homerici, alhora, che 
odono l~ fentenzedi Homero • Yien molto celebrata la foauita della uocf! 
lle~ ~zrene;ma ella non fi poteua udii [en"' a morte de gli afcoltanti ; ne al
""" runaf ero f a/,ui, fe non 'fUegli, che con cera gli orecchi otturarono, e /i 

uaro"° il f enfo dell'udire • Ma mentre , che tu ragioni , tanto e lonta110, 
e~ alc1111a fi otturi le orecchie con la cera , che tengono in luogo di morte , 
cbt lti ~-r~ non habbia loro date le orecchie in tutte le par ti del corpo : 
tome dicono le /i&uole , che a/,cuni furono rzpieni di occhj . Deh quali fo-

coloro D~bene. ;, che da te non fono ~ uinti ~rando e fouellando. 
. M , 
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• per l' arte e perla for'{_a, che erano ne/Je tue paro/e? R.. uali da 'Platone per 
grande~'{" e grauita d'mgegno? Ma i¡uali tu non ti ba1 talmmte refo ajftt
tionati e diuotiflimi uerfo di te in guifa , che piu ti ammzrano, che non fect 
·socratc queUa eta,in cui erafi fattamente in prtz'Z._o la lmg.ua Attica? fi ca 
·rne queUi, cbe ueggwno le tue concioni cffer conditt con forzá di perfua{ione, 
e di uagberzza di figure e di lumi : ji come i campi (ono ador11i di diuer/itd 
di ftori : in tanto fai~ tutti 11matori della tua Calltope, e mirabilmente in
fiammi • La onde non e·, chi dubiti , te elfer [omigliante a Solone : e ni~ 
no contende , che da lui sij uinto • Percioche egli non fi puo dire, we cola 
non ci fiano di mol ti teftimoni , e qui pocbi o fe bene altretanti , non pero 
tali • Ma allo'ncontro piu toflo • Percioche quello , di che in uno ti mara .. 
Nigli, m altro non prender,ii marauiglia ? üuandone fuori la l{!ina dell'O
ilro , laquale fe n'ando in Gerufalemme . M~ coloro , che fan110 mentionc 
deHe co(e tue, per leuare il foJPctto di menizogna parmi, c~e poffanoaddur 
re i teftimoni della Trl.fmontana e dell' oflr'o 'infiem_e con gli ~ltri termmi de/ ... 
la tm·a • Ora eftendo una mente, come e il parere di .Ána{fagorafaggia, 
cbe og11i cofa gouema ' & e cagione di tutte le co{e : e tu 'º" mirabile fa
pien~a armnini{lrfe gouerni f Imperio, uolgendo tutte le cof e per grandez.: 
~a d'ingegno in meglio in g11i[a , che niuno cio parimellte fece : & appari ... 
j'ée ct>lui bauer detta il uero : ilquale atf e1·mo la maggior parte dcUe co{e > 

effer ponderate per configUo, perla prudenza , e per Je for~e ddl'animo : 
ñon ueramenteper l'abondanza. 'Perciocbe, fi come un buon M..t•ftco for
magentil~Oimamente il canto mefcolandoui il c<>ncento de'.fuoni, tirando le 
tarde, che fono d:z tirare, e lentandole, OHe comúene, e lafciando alcu~ 
moderati interutlllt : cpfi tu ancora , ilquale t:on la tua pruden~ a guifa di 
proportionati concent1 Mu{ici,temperi tuttc le cofe,foi una perfettiflima bar 
moma , acciotbe le cofe bt_n. góuernate, e da ogni f1'1rte conformi., focciano, 
the tutti flimino , efferc I o n 1 o , ilquale in regger coft fatté cof é ado. 
pri ll tu·o ifirumento . In cor11l guifa ·tutti gli huomini ti reputano rm Di· 
uino h11omo ,. e piu che huiJtno. · 'Percioche con la pttrita dell''ttnimo pene
trando tutti i di/ideri e le U()/imta del popo lo, & a q11.ali uirtu, o tlitij pri~ 
cipalmente fian<> indrizzati; come s'e detto , ne1la guifa, che conuierit a 
tutti gli huomini : e , come dice 'Pindaro , ui gouemi ogni Mario ingegno, 
& in guifa ogni cofa ordú'i e difPoni, che e pofta ottimamente. · E cerro" 
'IÚUJ'IO e nafco{o' che Temifiocle "YlltlÍ non farebbe a tanta gloria per11eimto , 

je egli mm bauefle aJ]aLito nella Grecia Serfe • '1'{! aneo,. ~ome io ftimo, 
Milciade haurebbe boggi éo(i gran nome ~ fe i 'Prencipi de' 'Perji e 'le a1mt 
Ji Jifia non foffero penetrate prima nel· t'rrrno v!thcniefe & a Mara'tonJ:. 
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il lor ualore., fi, come -thefori coptrti dalla terra , fi [artbbe flato nafeo~ 

fo • Ma il tuo Diuino ingegno , come che poffa e!Jcr comprefo da m/initt 
'llltre cofe : molto piu da quefto : che effendo i tempi contrari , ne pero di .. 
ilruggcndo o abbatte1Jdo efli le cofe tue , cio fu chiarifiimo feg110 della fin~ 
golar tua uirtu • . 'Percioche hauendo riceuuto l'Imperio pieno di diflurbi , 
ne diftimile dalle nube ¡pinte dal fiato di Borea, & bauendo quafi tutte lt 
nationi congiurato in noflro danno , e ruina con tanto impeto , con quanto 
/i dice eQer nelle éataratte del 'Njlo : tu folo quegli aff alti con intrepido 
llmmo , a guifa di forma rupe , che non cura le uiolenti innondationi, rice
wefti : e fedate le tempefla di tutti i pericoli, conducefli noi in ficuro por
to • Tu dico Ji fli,ttamente delzberz & ordini tutte le coje, che niun prim4 
1e /i puo imaginare , quanto perfette elle fiano ftate • E cio co/i ageuol
mentt fizi, che e piu difficile altrai il raccontarle, che" te l'amminiftrarle. 
Onde auiene , c~e fe alcuno uuole annoutrar i prudentiflimi detti e le opere 
tue , non fa altro, che foccia /olui, 'be habbia propoflo di annouerar tut 
le le horedi ciafcun giorno; delle quali mu11a glie ne fugge , non hauendo 
contezz.i delle tue belliPime orationi, ouero attioni • 'Percioche il fuono (o 
lo della tua uoce mitiga e rende manfueti gli huomini etiandio (ieriflimi : e 
'io piu ageuolmente , che l1. cetra lli Dauid non cacciaua i maluagi fPi
r.iti di SaJÍl • HoJ·a adunque per tuo bent/icio liberi [tamo d'ogni pau. 
ra . 'Percioche ueggendo te ( per co/i d1r1.) (eder fu la poppa delle co
fe. nofire , e diligentemente fiar; uigilante , delle cofe ite innan~ , fiamo 
dzutnuti appareccbiati & in . punto ; e quei pericoli, che poco dianz.! 
ofPmauamo, prima, che ci poniamo ad alcun rifco, da noi (t fchiuano; 
a11teuedendo, che efli fi pojfono fuggzre con l'auertimento della tua fapien
~a · E perauentura alcuni Ji pongono in difPeratione prima , che cono• 
fcano la tua fomma pruden'{a: ma cono(ciutala di maniera fentGno riflo
rarfi, qual fono coloro, che [entono il ca/ore del uento Occidentale. 
Ma , perche Ío imprudente mi pongo a poco nel mare della tua eccellen
~a? ~pero altro faccio, fuor che quello, che io difli nel comincia
~nto del mio parüire, che io ffo fofPefo d'intorno a quello , che (ta da. 
drre, o da tacere _ 'Percioche io ftimaua, oue poche cofe hauefli nar .. 
. tate ~ lequali poteuano effere a baflan~a per pagare l'altrui debito: 
cbe mi foffe lecito di pajJarmene ne lle altre • Ma non m'auidi , cbe io fo
ceua queUo, che molto la mia openione ingannaua • 'Percioche hauendo 
propofio. di fizueUar di cofa rara e di grandiflima importanza: ilche e deUti 
tua (apienza; oltre le opere; per laquale elle ji fonno: io trouai, che 
foce"''· non 4/trimenti, che foccia uno , c~e Pr.endendo con la fo.'!'mit4 
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Jella mano una catena , pen[a di leuarla in 9ueUa gwfa , :f t.n'{4 , ehe '4/cntlt 
rle gli annelli (i moua • Jlche farebbe da huomo di poca auertenza: come 
aneo il fatto mio. Jlche pero merittt perdono: feq"eflafimilmente non J 
negata a colui, che non hauendo cont~rza del mare, fe ne fla fu'l lit 
ma non uorrebbe gia gettarfi nel fondo • .A. me nel uero femhra cofa non 
lont4na dalla ragione , che hauendo paff ato , come per i.liti delle tue uir· 
t1I, 'debba peruenire nel porto. D 1 o , il quale t'ha creato attiflimo 
c;r opportuniflimo a queflo Imperio , & a cofi fotti tempi , difenáa e con· 
ferui in ogni tempo la Mae}la tua Imperiale, e parimente de' tuoi , ac:. 
cioche noi abboncüamo in perpetua f clieita • vtf uenne adunque , che io 
hebbi quefla oratüme : t dipoi , che quanto io accre[ceua in eta , tanto an-

Il Gregor:i cO' fi aumentaua la beneuolenza di luí uerfo di me • Onde delibero di darmi 
non uolle de' primi bonor1· di Chie(a, e mi aflrin{e a prender la dignita di Cartofila 
e~{ Car- ce, accioche egli haueffe belliflima or,ca{ione di otturar /-a bocea a gli de
'º ~ce. trattori, i quali JParlauano occultamente' contra di lui per l'ajfettione,cbt 

efii ucdeuano , che egli mi porta11a • Che non effendo io ne uecchio, ne ha· 
uendo i capelli c-t:n1'ti, ne uerrmgrado di facerdotio , che in cia mi poteffe 

Gli huomi fouorfre, come [uol la maggzor parte, io que/la digmta hauefli riceuuta. 
ni nuouifo E gia egli, come in cofa non dubbiofa > apparecchiautr aneo le 11efli, che• 
n~ fott?P~ t.al dignita conueneuoli fono • M a io con/iderando i miei troppo giouenil · 
fhalla mm . 'l d;lh d .r; fo " · h · · l ;r, ¡ · ;n, {t dii ~ anm ). e tempo 111 orme a co¡1 tti onori > m ta guiJa-g i rlJrº 1. • .. 
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, _ X Q_ v A N To a me, & allamia eta nonmatura peri-
~ grado del Sacerdotio ~ flimo, che uon mi faccia mifliero 1f 

mol te parole pu ifcujarmi .. Pe;ciocbe gli anm miei fon 
di(uguali a cotai cofe, e'l grande amor, che io porto aU'0w 

··~-=- cio , & allo fludto del/e lettere' e tutto feruiáo nel pettO 
mio: e m' .-ifferma di non mai lafciarmi in(rno a tanto,. che io l'habbia godf4/e 
fi f1'ttamente _, che ne diuenga fatio: pcrciocbe-alhorafara liberQi/mio ani 
mo , e fafficientea gli 11ffici aelle cofe di D 1 o . Hor.a io confe/[o, e.lft!r 
rnagg,ior la mfa audacia_. che que' facri uffici la fof!ei·ifcano; ouero io t11 
pof[.:i foflenere .. J lche fi come a neffun'altro > cofia me abondettolmente t 
manifeffo • 'Perciócbe quanta ef}eriertz4 ricer1;hino le. co{e, di 1a11ta ign~ 
Ya11za mia fo fon confapeuole a queflo tempo. & nel uero il uolerfi 11rlh11rr. 
tno ignorante di cotai cofe trammctterfi t1el minifterio delle cofe Diuine , e 
'i.tg,rie d1 riuerenza e di rifP.ett<> ~ alrra cofa. nen· f arebbe-,. che fe a/cuno~ d 
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• on Japeffe nuotare, (i gett~ffe nel mare : ne flimo , che cio fia cofa da huº 
"'° d1 fa!JO intelletto . e molto mi marauigb'o ; fe a/cuno , cbe fia d' animo 
t i>ft.ante foflenga pur di penfar cotai cofe. 'Percioche di qu:zi fulmini, di 
IJUai l,2!lÍJ,j d1 mare »0n fara tlegna quella con/idenza? Ora io fo infinit4 ;tcléf' 

ima della clemenza di tua Maiefla uerfo Ji me , della follecttudine, e del 
la fomma inclinationt al bene!icare: e douunque i<> mi uolgero, non f apro 
tro1tare, da qual tonfiglio tu , che [ei Imperadore, indotto, ouero con q144 

li rttgioni mi ti J,abbi a dimoflrar tale: fe non, che egli apparifce; te ;,1genio 
/amente imit4ndo il Signore di tutte le cofe , non aJPettare alcune cagioni di 
beneuolenz._4 : ma rifkuardar folamente in che guifa puoi giouare e ffi1· bene 
ftcio a buoni. Jlche ne/ uero e la piu degna operatione di coloro , che reg
gono lmper~, e piu propria di ttualunque altra . 'Percioche il benefi.care, 
quando e data la cagione, non tanto e di chi ufa il beneficio, quanto di colui, 
che lo merita: Q' hora q14e/la tua lunga con(uctudine" e lungo coflume e can 
giato in immutaliile u{an-za. El tn tal guifa , fi come tutte le altre cofe fon 
no naturalmente l'ufficio loro : fi come t"acqua bagna, il fuoco [calda, e 
cofi le altrt cof e perpetuamente conferuano la lor n~tura: ne per al cuna fer 
~ao uiolenza dacio rimangono: co{i aneo uoi ejfendo nato a beneficare, non 
'eftate di ben meritare ne con parole, ne confattt • La onde difiderando io 
prencipalmetjte di mofirar uerfo di uoi grato animo , ne potcndo eio /i:zr, co 
me conueneU'Ole mi farebbe , non meno m~adiro col tempo , e con la mia 
oreitfone; ihemeco medeftmo grandemente, ftimanlo l'u11a e l'altra cofa de 
gna 'di 1ipren/ione. 'Perciocbc eff endo alla oratione ampio foggetto, e toc
cando ella le uirtu piu da uicino, pareua , che per la lunghe·zza del tempo 

on dtJuejfe effer fottopofla alla mutatione ne al mancamento : ma in perpe
tuo rimanere per ejprimere abondeuCJlmente la fo1·'(a deUe co{e • Ma hora 
io m/aueggio leí effer cangiata , dopo che''l theforo delle uirtu e a te riuolto. 
"Percioche In guifa e i11debolita J che muno hauendo ardire di cio t1fare,hab 
bia potuto degn:tmente honorare e celebrar le cofe tue • La onde ne io aneo
'ª ho potuto a cío aggiungere, appoggiandomi in quefla fj>eran~a, 1tncora 
~be fo 110ndifideri alcuna co/4 maggiormente . 'Percioche con quefle parole 
• 'acqui/lerei tl'lla grandi{lima riputatione, fi come coloro, ,be con le lor 

i amminiflrano le cofe [acre . Ma , perche , fi come in prouerbio Ji 
f~ol dire, moltecofo ne' libri (z contengono, che noi non pofiiamo efeguire; 
di mólte perauentura quefla Ji dice , e n'e una • ln queft.4. parte del mio . 
parLire mi atiene in memoria della {iluola Atheniefe, laqule fa che Momo Ripr;nf 0 •• 

11reggia e fi adira con Gioue : che infieme con taata e cofi {atta bellczza ~=~i ~:~ 
.i Nniuerfit4 del mondo non babbia prodotto un degno laud~-~ore • mo. 
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''Percioche in que/la maniera io fimilmcnte poffo garreggiare & adiranni 
col tempo ; ilquale ha prodotto te huomo rtpie110 di tanti beni , che niuno 
11e fu {tm;le innawzi a te: fo egli mfteme bauej]e creato di quegli, che tipo
tef]cro celebrare degnamente, baurebbe {atto ottimamente, dimofirand() 
fo! amente hora alcune ftufle di lodi • 'Percioche gia produffe af]ai letteratt, 
i quali, non riufcirono ne i maneggi publici . Hora hauendo partorite cofe 
degne di marauiglia, s'e dimenticato di generar fimilmente di quegü , cbt 
le poffimo conueneuolmente lodare, dijprezzando f ordine, e per la loro na
tura conueneuolmente fono ;mperfette le orationi , mancav.do te cofe, che¡; 
conuengono nel celebrare, e cofe degne di marauiglia ; non .trouaudo chi 
quelle ammiri,10 , oucro le celebrino in guifa , che peruengano aUa materia 
de' pofleri . 'Percioche coloro hora cio debbono fo/o al tempo: della [apien
~a e delle altrc uirtu de' quali udiamo la fama : pemocbe i fatti fi Jogtiono 
aggrandire con efta fama . 1'ercioche !'abandona Ja morte e la ripren{ion 
dell'huomo; e'lfoflidio, che fuole accomf!.Jgnar la rroppa 1amigliarita • 
'Percioche le cofe prefenti le pi11 uolte fono aq:ompagnate dalla {atiet~ , /a.: 
qu"1le fcema il pürcere . 'Percioche entrano neU'interno deil'animo ton lo 
aiuto di piu fenfi : e di qui effo le puo bene e male ufarc . Ma all'incontro 
q ttcUe , cbe fono paflate , non arree ano alcun faflidio ; percioche di rado, 
e fi riferifcono a un fo/o fenthnento delle oree chie . 1'ercioche quelli , cbo 
fono fatij di melc , di carni, e delle altre delicatez~ d'¡¡nd ricca mej(4, 
dijider,wo alle uolte del cacio e del timo, non perche quefli cibi fi1mo miglio 
ri di quelle 1úuande , ma fl ricercano perche rade uolte {i mangiano • Qn ... ~ 
de , fe errli e cofi , cbe le cu[e prefentl apportino fa/lidio : e le altre , che 
per qualche [patio di tempo non fl odono, ne {i ueggono inguifa non ci ren- , 
dono [atolJi, cbe z4engono oltre modo difiderati; Ji come fi difidera l'acq114 
d..i quelli, cbe banno gran [eie : nel uno ha u et e aneo di molto uinto i pro
uerbi. 'Percioche nitmo puo d1 te riferir cofe per molta ueccbiaia maRdate' 
in oblio ; nelle quali (l pojfono mefcolar fauo/ofi trouati, e cbe pongono i li 
fci ali.a uerita, perauentura effendo il parlare abandoriato dalla materia del 
le cofe; nella mede/irna gwfa , che le uote naui fi [ogliono empir di aren.i : 
-»za que le, che f<mo efPofle nel theatro de gli occbi, e delleoreccbie di rntti:, 
it 1i 0110 celebrate dalle lmgue e dalle lod1 di tutti. Ora 1·icercano una lifl. 
gu.i , che fia nudrita neUa .A. cademia, e net portico de gli Stoici, e cbe ren 
d.:z fodore delle lucerne di D_emoflhene. 'Percioche i fonti di tuttj i t1101 he

"' ni hanno gia fommer_[e le /ir;gue di tutti i dotti di quefta eta . L.1 onde t 
noi foremo cofa non conueneuole,fe acquetando e tenendo a fteno la lir1 Ha, 
faremo contenti del tuo aJPetto • Bt per quefla cagione habbiamo molt1 jenfi 

fer 
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ptr corrtggér la noftra mente, accioche niuna cofa del mondo ci fia nafcofa: 

a , perche que/Jo , che manca in uno> in un'altro fia ricompenfato • 
!F., ccrto que' beni > che con dubbiofe oreccbie fl riceuono , ragioncuolmen
te ricercanoper interprete il parlare: ma quelle, che occorrono agli occhi, 
(e ale uno fi pone per ijpiegarle, fara non altrimenti, che fiirebbe uno, che 
con tm picciolo carbonchio uoleffe dimoftrare il Sole da Mez..ogiorno, che ci 
fia fopra la tefta , ffiet.ialmente e!Jendo piu conueneuo/e di ammirat- tacendo 
le cofe, che auanzano le forz..e dell'oratione_, affine che non nejegua,che non 
{o/amente le adorniamo,ma aneo le difformiamo.€cco ne' cieli,quanto maraui 
gliofa cofa e'l (ole;cbe talmente camina,cbe trabe [eco uno infinito JPlendore. 
Ma ni uno /in qui ha hauuto ardire dt ce! ebrare fecondo le leggi del lodare pu 
blicamente la (ua bellezza e grandez._za,.e'l diletto,che da Lui ne uiene. 'Percio 
che non eftendo cofa a/cuna ne! mondo, che feco paragonar fl po!Ja,fard molt() 
lontano,che fi p.1Ja trouare alcu_no,che di lui nobilmente e conueneuolmente 
ragioni . M a ~i gr•n lungú meno , o per niuna maniera alcuno racconterd 
le tue cofe : ilquale hai abbracciato tutto que/lo , che nelle cofe humane fia 
perfetto di beUezz..~, e di grandezza • Onde fe da te /i ricercaffero le leggi 
'del lodare, farebbono elle non folo piu abondeuoli e piu arti/icrofe; ma piu 
illuflri e ptu fincere, ne Ji uedrebbono di{coflar dalla (ede del uero. Hora 
"eramente, come languida 1<.gfa, perduta, oue non era mifliero, la fua ua
'f.bez:za , po!Jono forfe da altri effere ftimate a loro gioucuoli: ma a te fono 
/i fattamente inutili, come a gli augelli, che uanno per !'aria le uefti di li
no. Ilperchedubitando io, e non (apendo a qual degno efemplare debba 
~ndritz_4re 1l mio parlare, parmi di ualermi di quello, che fia di grande 
ifPtttio inferiore. 'Percioche tale e la condition delle cof e che alcune fon() 
abondeuoli' altre piene di difagio' e parimente una e a una guifa ' & altra 
ad altra. Onde fi dee porrea quefte non una f emplicc medicina, ma diuer
fa · E fe per una uia non fuccede , e da adoperarfi per un'altJ·a ... 'Percio
cbe t11tte le cpfe h:znno certa parentela e conformita infierne : perciocbe tut 
te fono formare de gli Iteffi elementi. E ceo, che quando fiamo- abandonati 
da raggi del Sole, adoperiamo accefe faci e rogbi , e la notte procuriamo di 
~auere quafi un'altro Sole. E uolendo parimente efj>rimer tutto il mondo, 
• cercbi e mouimenti del cielo, e co{i le dmerfitd della terra : lo adombria
"!º con certe picciole linee e cerchietti. & fe uogliamo uolger le paro le al
l arte de' 'Pittori, qui troueremo una buona copia d'imagini e di e(cmpi , e 
lltramente una Scena ripiena dell'arte , che appart1ene per i recitanti , la-

fi
'l"'ile rapprefenta con piu colori certi irJ~itif.del uero. Q._uindi e{j;;~imendo 

come altre cof e, cofi l'arcbitettu1·a de U umuerfo, non potendo not dar la 
M iiij 
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ffiirito aUe cofe, che (iadombrano, ne un uiuo Sole aUe fomente, i colori 
feruono al foggetto, come fcher~ e giuochz di coloro , che cio fll.nno • Et in 
una parte fingono, che uerdeggi il terreno , e mandi fuori le fue herbe e i 
Juoi /iori : in un·attra dimoftrano le cofe a perfettione crefciute, e le biade 
mature inguifa, cbe parendo, che non poffano piu contenerfi ne/le ffiichee 
ne' loro g imbi, non ricerchino altro, che la falce: e cio fonno ne afPettan
do la ftagione, ne il na.(cimento, o tramontar delle Stelle, ma le piu uolte 
in un falo giorno dimoftrano le na[centi biade, e'l maturo grano • In quefla 
mede/ima maniera aneo noi, che non poftiamo affeguire il uero, focciamo 
q11ello, che poftiamo , & ufiamo diuerfi ef empi , máegni nel uero , ma ufoi
ti di animo fincero • 'Perciochc hora foceua m¡fliero di dipingere e formar 
le Stelle pi14 nobili per grandezza & ifPlendore ridotte in un luogo del cielo; 
per mezo delle quiili Ji conofcelfe la tua uirtu: che fi come i cieli r4cconta
no la gloria di D 1 o , co/i JPiegafiero la tua memoria in t~tte le parti de• 
giri e mouimentt loro: e pone fiero te innan]J per nobiliffimó archetipo & 
efcmplare della Maefld lmperiale a coloro , cbe nafceranno. Hora effendo 
tutti gli huomilli ridottz in ale un luogo del.la terra , era mifliero, che facejfe 
ro queflo uoto a colui, cbe t'ha dato queflo podere , che ti donajfe immortal 
uita, ac ciocbe fofli Maeflro di coloro , cbe uoleffero regnare in qual (i uo
glia parte del mondo: come a 'Prencipe uniuerfale d'ogni eccellenza e 11irtu. 
Rora ogni lingua humana doueua prendere zl mio animo, come dijpen/iere, · 
di tutto quello , cbe fi baue!Jc a dire : affine , che da cio uf cifle cena fefla e 
folennitd & un confenfo di te e de' tuoi di tutto il mondo. Ora, perche gia 
habbiamo confeffeto, la grande·z-za dclle tue lodi eff er piu ampia e m•zggio
re di que/lo , che ft poffa abbraccuzr con uertma copia di par Le ; e ri[guar
dandofi alla conueneuole .. ~.:za ne aneo fPiegar con la fr ;· :t dt rnalte lingue · 

riman folamente, cbe m.il grado no~ro ttalafcia;·w il ddettoJ che di te 
ragwnando prendiamo • 'Percioche farebbe 1'/ficio da mani(effo 

furor e di rzceuer uolontarú1mente quei pe/ o, che non Ji puo 
foflenere • º"ª rifi.utando noi in cotal maniera gli 

bonori a noi conceduti, lo Impera dore ci uoUe 
ufar la for'"{a : ma dipoi rifol-

uendofi, cbe cio non fi doue"" 
(are, laccheto , rimet

ten o la cofa ad. 
11,/tro tem-

po •. 
DT 



DEL L' H 1 S T. D 1 C OS T .A XT I 1{ O 'P. I ~f, 

DI A.LCf/'NJ IXCA'N_.T.ATOI{J, CHE'. 
VENNERO A COSTANTINOPOLI •. 

1'{ T o l't N o a queflo tempo noi uedemmo uenire in Cofia,,· 
poli da piu di uenti huomini, quali niun uecchio haueua ue· 
duto , ne uditone ragtonare ; per,ioehe-erano ammaeflratf 
d,un'arte di far marauigliofe cofe • & quefli prima uenutf 
di Egitto, haueuano /iztto quafi un ccrchio, bauendo di-

fcor(o il Leuante e la Tramontana~ la Caldea, l'.Arabia, la Per/ia, la Me-· 
día, e l'Affiria: e piegandq il camino, erano pajfati neUa Iberia, ch'e ui
cina al Caucajo, nella Colchica, ne/Ja .Armenia, e nelle altre nationi, le
quali habitano in/ino a coftantinopoli , dimoflrando in tutte le 'Prouincie fa 
loro arte • Lt e~ , che coftoro [aceuano, erano nel uero mirabili e mira
colofe: non baueuano pero effetto a/cuno &omune con i Diabolici inganni • 
Ma alcuni fludi di deflre'Z'Zª d,ingegno , lungamente in cotai cofe efercita
to • Ma per dir breuemente alcune pocbe cofe di cofloro , effi in certo terre 
no fermauano due ouero tre alberi di naue da e arico da ogni parte corA Jal-
de funi, accioche non piegaffero in ueruna parte • Dipoi diflendeuano un' al • 
traftme dalla cima d'uno albero all'altro: & oltre a cio u11'altra [une accom: 
modau.ano dalla terra a eff a cima , fzicendo alcuni gradi da afcendere : per f.e~~ezu· .. 
liq11ali eff endo fabto ale un di effi , /i fermaua neUa ignuda cima delL'albero, 0~ e f~ c~~t. 
~euando uerfo il cielo hora l'uno de' piedi , hora amhcdue ,& incbinando giu corda .. 
1l e tipo all,¡, diritta della cima dell'albero : di poi focendo fubitamente un f al-
to, e prefe forte la. fune con una mano, fi la(ciaua pendere in giu: & i11· 
q~e~a guifa piu uolte fi ruotaua e uolgeua a torno , e dipoi fiando tantofto 
dmtto nel mezo della fune , e pre fo l'arco e le. jaette, a una· meta , cb'era· 
P.0flj lantano con quelle feriua,con tanta acuratezza,chemeglio non haureli-. 
beegli potuto fare flando/i nel piano . Dipoi [errati gli occhi, e po[tofi fo-. 
pra gli homeri un fanciullo, in tal maniera caminaua perla fune poggiando1 
in alto dall'una (une all'altra • Et egli folo q11efle co[e faceua . Vn'altro· Cauallieri •. 
~denJo a cauallo, lo (aceua correre; e mentre eflQ correua, hora Ji fl.aua 

ruato fopra la [ella : hora [opra i crini del cauallo , e, qt-1a11do fu la f!on 
te: hora (opra le groppe , hauendo {empre i piedi auiticchiati dalla diritta, 
e uofando a guifa a augello . Hora difcendendo del cauallo, che tuttauia ít't"ª , e prendendo la coda., & a quella att:accandofi, da capo· fi uedeua 
u ft:lla: f di nuouo gettandofl dali altra parte di ejfa [ella , /i anclaua: 

' tanda mtorno la pancia. del cauallo;.e coFfocend<>l.ag,euolmente. dall:altrti'. 
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parte tornaua in [ella, e da capo dal cauallo era portato • 1X§Ue quali co: 
fe , come che egli fofie occupato non reflaua pero di percuotere il cauaUo, 
accioche piu fPeditamente correfle • E qucfle cofe faceua un'altro di quefti 

Vaú fopri ciurmatori • Pn'altro pofiofl in tefta una mazza di grandez'Z..a d'un gom
J.i.cG .. • bito , e fopra quello pollo un uafó r1pieno di acqua, andaua uia caminando, 

e non pero Ji fPandeua una gocciola d'acqua. Vn'altro fi mettcua ancora 
fopra la tefla una lunga hafla, laquale non era mmor di tre orgij, bauendo 
implica ta la {une alla ror1efcia ue1j o la cima a guifa di gradz ; i quali un 
fonciullo afcendeua ton le mani e co' piedi , un poco quejli alternati infino 
aWeftremita dell'hafta : e da capo difcende11a : m~ coltti , d1e portaua l'ba
fta fopra il capo, del continouo caminaua • Pn'altro gettaua in alto 
llna palla di uetro ; e , qua1tdo ella tornaua m giu , la rice11e11a con la fom
mita deU'unghia della mano:hora con la eflrema parte del gombito: e quan 
do a una maniera, e q11ando a un'altra. ,rralafcio le uar¡e gttife del falta 
r.e , e te altre cofe marauigliofe, cbe e{Ji 1ecero innanzJ a noi . 1'{g ciafcu~ 
no una {ola cofa faceua : ma tutti Ji adoperauano diuerf amente : ne fofo 

Auenimé- qucfle, che bo raccontato , fapeuano ; ma mol te altre . Ma effendo que
t~ di que: fta cofi fatta arte piena di pericolo, ne efti ancora furono prfoi di queflo 
ft a.nl ~ pen pericolo ~ ma fouente cadendo, alcuni ui morirono . 'Percioche eflendo piu 
'º O!a • d d ll · l d · · .a i quarant~ partiti e a patria oro , non peruenne;-o piu 111ent1 in Co1 .. an 

tinopoli. lo ancora ui uidi uno, che cadendo giu d'rm'albero, /i uccife. 
Cofloro nondimeno accattando gran fomma di danari, andauano in ogni par 
te del mondo : parte per cagioni di guadagno : alcuni per dimoflrar l'ttrte 
loro • 'Partendofl adunque d1 Coflantinopoli , anda1·ono difcorrendo per la 
Thracia e perla Macedonia, & arriuarono inflno alle Gadi, ponendo tut~ 

Armata <fl to il mondo per Teatro della mede{irna loro arte • ~ q11efli tempi i Titr
Turco mo chi , con{iderando , come lo flato del l\.Om.tno Imperio era afftttto , e poflo 
lcíl:a ~Ro- in maluagia conditione, cominciarono a {are armate, & a entrar nel ma-
mmi. re : e cio da per tutto, & in gran numero . In tal gui(a prendeuano le na--

11i cariche , che andauttno, o torna1tano da i loro uiaggi. Et aneo af!aliua
no la Th»acia e la Macedonia; ne lafciauano di cofi fore alle I[olecoflgran
di , come picciole, & alle gran miferie accrefceuano di maggiori . onde 
auenne, che mancando i danari della camera, ft• mifliero di uender per difo-
gio gli adomamenti de gli antichi Imperadori. · 

DELL.A 
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!JE'LL.A F1'GGJT.A DI SEJ.\.GIA?{,1{.I. 

R._ A il gran Duca Sergianni , non feccedendo le cofa, f ecort 
do 1l fi.w uolere ( percioche egli flimaua di douere effer > 

come conforte dell'Imperio;& a fua uogliagouernare ogni. 
cofa,e che cofa umtna fi haueffe a fare,[enz...a la {ua Ja pu ... 
ta) e ueggendo fuor d'ogni fua afPettatz'one l'animndelflm· 

peradore effer, come in podefla del Cantacuzeno gran Domeftico;ardeua d; 
doglia e d'inuidia . e pieno di trifle7'za jeco fle!Jo andaua penfando nella 
guifa, cbe egli doucffc uendicarft dell'imperadore: ilqttale mofiraua con gli. 
effetti di non effer punto ricordeuole delle cofe, ch'egli haueua promeffo : 
ma faaua piu tofio agni cofa contraria : fl come quel/o , che fi uedeua fofo S • • 
da lt11 bauer{i in dijpregio, ne e_f[~re ammejfo a ueruno {uo configlio . Deli- r~b~~~:d:I 
~ero unq11e dz ridu1fi al piu ueccbio lmperadore; & in breue tempo ri- piu gioua
JUJlger fo/Jop;-a tutti i difegni e:; penfamenti del nuouo • 'Percioche egli ne al . piu 
non riferiua a D 1 o cofa ueruna : ma, dcJUe e(J'li piegaua , ftimaua aneo, 

1
uecchiod · 

• <> mpem Q 
che tutte le facende douefJe uolgerfl a quella uia . La onae per certo fuo re. . 
creato gli fece intendere il fuo animo, e lo flato , in che Le cofe ji troua#ano: 
4ggitmge~do aneo per arr.ecar piu credenza alle parole,cbe egli non poteua 
f of[erir di uedcre il J4olto di qucl gioJtane , ilquale procuraua di uiolar la 
iajlitd della moglie. Il mz1tamento di Sergiannifu Mnto grato all'Impera~ 
dore, quctnto a coloro, che fono offefi dal Jouerchi.o calor del So/e il fittto di 
Zrfit : o queUi , che fono moleftati dalla {ete il bm~ dell'acqua fredda • 
1'erciacbe ne egli poteua pit4 fopportare d'effere in tal guifa uilipefo ; e che 
aal gH!uane cofi i grandi , come i minori fuoi mini/tri fóffero jpogliati deUc 
Pe'fcflioni, che efti haueuano per. heredztd ottenute , in guifa , cbe poco re-

. w a morirfi di fo.me . La onde mandttndofi dall'zma parte e dall'altra di 
iuf cvfto un fantiflzmo giuramento, Sergimmi fu coflretto bauendo raffettate 
le f ut cofe, uenire a e oflantinopoU, e cio in un fubito , [enza che a nümo foUe 
no o. llcbe hauendo la forna diuolgato,glt animi di tutti fi rallegrarono • . 
~ando, che la {omma delJ/J mperio douejfe ordinatamente ritnrnare al uec 
cbz~: e gli anticbi poff efJori ha11ejfero a ricouerar le pojfeftioni di Tbracüt 
~dz Macedonia. Ma lo ifteJJo noneffendo a D 1 o piacittto, dipoi appar

'°º leffecr an·{l uane 1 come {i dimoflrerd da noi feguitando piu au~nti • : 
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:·-=".:..- ;~.--. 'J M P E R Ano 1t piu giouane, come quello, che f11pt· 
~.,-; , · · ,- "ª pcr l1mgo tempo • che que' di Coflantinopoli gli erano 
-- wl amici e partegiani, elfendo da quelli occultamente chia-

. ~ 'lnato,ualendofi della occafionc della turbata pace, menan-
~ ·=· .~ ,..._, 1 do [eco tutto que U o e{ercito J ch'egli pote far nella Thracia. 

• pofe gli alloggiamenti pref]o il Monaftero di Goftnidio: di donde egli uedeua 
il pala~zo, ilquale era lontano da trenta ftadij • E quiui fi fermo due gio 
ni, & altretante notti , f offiando un fteddi{limo fiato di Borea, eff endo la 
flagione del uerno • E le guardie di qua e di la pofle ordinatamente a ffir 
le fentinelle, off eruauano , che Sergianni , che alhora era in 'Perintho,non 
le ingannaj]ero. Ora la ter-za notte Sergianni fimo [celta di trece1~0 ar
-mati , ttuanti jl leuar del Sole, arriuo a c'auallo a Coft•ntmopoli • Ma ef· 
fendo t1en11to il giorno , inte[afi la non afPettata uenuta di S ergia1111i , non 
aiutando in uerunaguifa que di Coftantinopo~lo sforzo del detto : E prnti 

. tofi del fimo, dimoflrando di non effer per riceuer l'ímperadore, fi mi[ero 
a fuggire . Dipoifu toflomandato Coftantino DifPota per marea The[falo
nica, affine :J cbe egli teneffe il gouerno della Macedonia, e mandaffe xene, 
madre del piu gjou11ne lmperadore , a Coftantmopoli • Et oltre a cio, qH · 
ui eleggeffe foldati; accioche tffo da 'lue/la pane facendo ünpeto con lo ef ér 
cito di Macedonia;e da quellafacendo incontra Sergianni con le genti di Tur 
chia e di Bitbinia a i 'J\.Oll'lani,efiendo il piu gioNane lmperadore tolto in me 
~o, foj]e prefo infieme con i fuoi • Ma douendo il Dijpota [cioglier da/ por
tó di C oflantinopo ij'ubito Mide di man d'un j uo famigliare cader tutti i uafi 
d'argento , cb'erano ftati raccoltj per adornar la fua tauola, e fommergerfi 

Cattiuo.au nel mare. Jlchemolro loattriflG: non tanto perla perdita de i uafi, quan 
gurio • to per il cattiuo augurio , auenuto, come e in prOMerbio, neUa [oglia e nel 

limitare .. "'Per ilquale J•animo feo prefe püciola ffieranza di acqui/lar la ui& 
~orw . Ora egli andato a Theffalonica, effendogli uenuta nelle mani Xt-
114 • prcfala, e jenza a/cuna modeflia fottala porre {opra una Gaita, 
la mando a Cojlantinopoli.. 'N_ella qua/ ciud e.ffendo ella peruenuta contr• 
fua uoglia , fu tenuta con guardia nellllltima parte del palazrzy pofla 11erfo 
il Leuante. E quefla prima opera e Ji molta im.portanza in Theffalonic4 f• 
del Duca Coflantino .. L,altra, che~gli raccogliendo tutto l'efercitodi Ma~ 
cedonia, ajfalJ il piu giouane lmperadore . 'Perczoche e/Jendo andato a C~rt 
Ilopoli, dimando 11.coloro,che Mi erano a difefa, che gli de/Jero 11 paffeggto • 

lle be 
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1lche negando ef11 di douer fare, rotta un¡z gran parte ilil muro ~ condulf~~ 
111ito lo ejercito, non trouanda alcuno >che l'impedifle; · 

DI DlVE·.l{St CO'(SIGLI DEL 'PIY 
G IOVA. NI. lMP ERADO R.B .. 

ll 
I\,A hauendof'Imperaáoreprefa la cura di quefle cofe,ueg 
gendofi ridotto i11 iflrette~~a,dando zli eferciti diThracia 
a Sinadeno 'Proto/lratoreJo mando a cu/lodza de con/ini del. 
fuo Imperio, & a uietar le correrie egt'impeti di Sergian-
ni • Egli d'altra parte delibero con certe marauigliofe ma. L r 

ihine & inganni , combattere il ~o DifPota. E primieramente impofe,cbe. b;:~í[ecp~;. 
con molta prefl~:za Ji [criueffero molti editti: ne' qualz con giuramento fi : fe. 
tonteneuano affai,promeffe di dan~ri > di poffeftioni , e di bonori a coloro ~ . 
tbe prendef]ero effo Dijpota .. E diede quefli editti ad alcuni plebei pajfag
gieri,ordinando loro , che" bella. pofta gli Jf>argeffero in diuerfi luoghi, coft 
1reff o gli alloggiamenti del Difiota :r come altroue per le flrade • Dipoi fe-
te publicar, cfJe'l fuo auolo lmperadoreerttmorto; JPargendo forna, che'! · · · 
f'Opolo di Coflantinopoli [olleuando{i l'haueua 11cci(o .. Jlche gli artefici di Morce Ha-; 
total menzygna per tutto diuolgarono: e molti aneo con giuramento affer- u. d~l'Im-J 
m.irono di efferuifi trouatr pref enti ; & haucr ueditto con gli occhi propri pera ore •· 

'{Uell.t a~erbtt ui{ione. E per confermar quefltt cofa dimoflrarono bianch~ 
peli di lana di pecora: come che foffero flati dal popo/o leuati e diflipati dal 
rnpello e d.J.lla barba del piu ueccbió 1 mperadore • Leq14ai cofe udendo{i ra-
lion.?re ne' mllaggi,. e nel/e cittJ., e principalmente nel campo del DiJPota, 
paneu:mo gli animi de gli huomini m diuerfi penfieri . .A pprejJo effendo re--
ra:i al DrfPota quegli edltti, che erana Itati JPttrfi in diuer(i lu.ogbi, cio-
lo mduffe in una paura da non efler riprefa , di maniera > che-fofPinto d4. 
conforti de gli amici i quali affermauano, che toflo to/la quell'efercito ri
hellerebbe, (i ricouer0 fuggendo in TbejJafonica. Q.._uefle co{eef!endo aue 
ute 1le[ fin del uerno , nel cominciamento deUtt 'Primauera fu manclata dal 
-~ g1ouane lmperadore una Galea con alcune lettere fecrete a Coflanthn 

D1jpota; nelle quali egli imponcua, che gli mandaffe legati con la mede{tma. 
Gale.i uenticinque huomini feditiofi; i.quali procurauam> di fofPingere il ~~.cione 
flopolo di Tbeff alonica a machi.nar cofe nuoue • Ma quefii tali ,_ prirn.a che ~n ~heítaJ •. 

cofa fi metteffe in opera , baue11do ihte[<> il lor<> peric ol<>,. occultamen- omca .. 

e: folleuando il _popo/o- , ·.e-f altti ne campaniJi ' fl pofera a fitorrar le cam- . 
~:. i/,be era f~g;w di cominfittre:iburault~ •. sabito .... IUl11J1que feio 

- ¿I 
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ton~orfo .a/le to fe ael DlfPota , lui non tro'Uar-0no ( pe rciocht haumdo eglf: 
innan~ hauuto di cío cor,tez'Za, fiera ricouerato nella 1\occa)ma tutti quel .. 

J • , li , che incontrarono , parte uccifero , e parte leuate loro Le focultd, gli 
~?~tino, po[ero in prig'ione : & 'atterrando tutte le cafe, ti- qualunque.cofa {accbeg
p~J~fyr~ gi~ta , arf~ro le porte della I{gcca • I f che utduto ~[- Di(pota , dijperando 
gione. de cafi fuoi, falzto fopra un cauallo , s aff rettaua di andare nel Monaftero 

di Cartbaita . Oue prefo da coloro, cbe'l feguitauano, pre[e co1Jtra [tia 
uoglia !'habito da monaco per ifchifare lafour:i/lante morte,laquale qt4el fu 
hito accidente gli minacciaua • Indi fi' menato prigione al 11ipote Impera
dore, ilquale gli fi moflro piu amoreuole & humano di quello , che erttno i 
baroni e gli altri huommi della fua corte • Percioche cofforo, come foffero 
{opra modo bramofi di d1uorar le fue carni , e di forb1re il ft1,o fangue , pa-

. reua, che tantofto fo!Jero per lacerarlo. Ma l'Imperadore con abbracciarlo, 
lo difefedalleferite . Ma il di feguente im¡hinando{}ial par(r de' fuoi,lo fece 
a Didimotico porre in una cru.deliflima & atrociflima prigione. T'trciocbe 
il "Promontorio ; nel quale e pofl~ il caflello di Didimotico , e una rupe, la
quale e!Jendo acconcia per tagliar pietre , gli habitanti cauarono m lei [ot-

t'SrandifSi .. terranee camere, con bella. e degna accuratez..za. IRquefla dunque Ci
~1 <:rudel ftern~ , leuauui tutte le acque per alcune [cale ui fecero dí[cendcre il Di
ti~ fPota con 11nfolo giouane, che lo feruif]e : ne permettendo, che uerun'al-

tro lo poteff e uedere: ma po{loui un ferraglio, quiui lo cuflodiuano , e[fen.. 
do l'uno e l'altro pn.flimamente trattato, e patendo flranamente perla üret 
tezza del luoco . E per tacer gli altri mtile, come po&ro io raccontar quefl~ 
maggiore & horrendo male, che erano le tenebre e la puz'{a ? "Perrioche 
1ffendo il luogo firett1{Jimo, non fl poteua fare altramente, che'l uafe depu-. 
tato a t·iceuere i purgamenti, e il pane da cacciar la fome, e;-a l'11r,o al
l'altro uicino . Onde di quale animo poteuano e{Ji effere, ejfendo coftretti ~ 
pafcerft in tanto fetore ? s• aggiunge a queflo , che tirandofi con una ftme 1l 
detto ua[e la f era , JPeff o ueniua JParfo nella tefta del DifPota; o che iguar 
aiam cio in fito ttitupero faceffero a pofta : ouero , aueniff e per inauerten'Zª 
Finalmente effendo l'Imperadore molfo da preghi di molti reli.gzofi, fu ~ojla 
in piu lieue carcere . Lequai cofe effendo cofi auenute, l'Jmperadore r1!1"1"' 
nendo fofPef o 1'ell'animo, non {apeua, cbe partito prendere, ne qual rtme-

Androni- dio potef[e trouare ne' [uoi mali • "Percioche egli uedeua, che q11al1111que 'º 
c:o indocto fa incomincitma, rztornaua contra fe medefimo • La onde aperto il Saltt"' 
dalla fone rio cercando di trouar qualche rifoluti one a' fuoi dubbij, {ubito gli uennd 
d_el 5Salte- imzan'7igli occbi oueflo primo uerro : M E N T R E, e H E' L e EL !-= no, pera ~ -, . · Jt 
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' L M o N s p A R s 1 D 1 N E V E • Da che intendendo , che Jl,f e 
• lt cofe , che aueniuano in quel difturba , crano ditcnnirrate da D 1 o ; an 
cora che gli huomini non intendeffero i fegreti della Diuina "Prouzdenza : fu 
bito (i diede a proHocare il nipote alla racconciliatione & a primieri pattL. 
pcr necefiita contrariando a i con/igli di Sergianni. Jlqual gia bramo(o J¡ 
·tale ftato > fen"{tt poy tempo in mezo > frdJ.ito ui accorfe • Di fapra babbia-
mo dett:J', cht .Andronico il piu giouane ricerco l'a11toritd della podefta Jm 
periale : ma l'babzto e la follecitudine con ogni impeto da fe rimoj]e . E>fe 
da {lzmigliari, che linterponeuano, non foffe flato fofPinto a procacciar tut 
to L'Imperio, fi farebbe acchetato alla prima condit10n della pace . 1'er" .. 
cio chiamato alla prefen~a, effendo egli andato a R.hegio;e quiui effendo a,. 
dato a trouar la madre , ( percioche gia innan~ ella era fiata cauata di 
pr1gione; e cola mandata per adattar la pace) iui con la madre e per /4 
madre Ji d1ede a diterminar di tutto quello ,. che for fi deuea • · 

n> r 'J::{Á J[ LT 1\_vl. '1'.AC 1(! CAT) o 'N.,.E 
D 6 G L' I M 1' E R A D O R I • 

.A FRA pocbi giorni eglfancora s'abbocco con t•1mperado 
re fuo·auo innan~i aUe mura della cittd, il uecchiofedendo 
[opra ii cauallo ; eflendo egli innan\_i piu dello Jl!atio d'uno 
füiclio' di{ccfo del fuo cauallo • & , benche l'auo molto cio 

~~W ricu(aff e e uietaffe ,. nondimeno egli lo ando a trouare a pie 
di : e di lui, che tuttauia flaua [opra ii' cauallo, bacio la mano, e'l piede. 
Dipoi da capo (alitoa cauallo, lo abbrawa _;-e l'uno e taltro fi baciarono. 
E. fubito bauendo a/cune poche co[e fra loro par/ato , fi dipartirono, il uec
cb1 ~ torn~mdo nella citttZ , e'l giouane ponendo i fuoi alloggiamemi preffe la 
C~1iefa della Santa uergine in 'Pera • Oue dimorato molti giorni, tra il 
1orno entraua, & ufciua di Cofiantinopoli • A.lhora aneo la madre, par

te . per cagione d·in/irmita., e par:te per gioire della famigliarita del /i
l~11~lo > dimoraua a/la fie!Ja Chie{a • RJüui altrefi fi tratteneua con effo 

kz Szm_onide C;·alena , figliuola dell'Imperadore , ejJendo poco dian7J mor to 
l rito , t<>rnata di Serúia; la qualepiu chiaramente__raccontaua al padrt:' 

IJuello , cbe in quelle partí Ji bucinaua .. . . ·. : · 
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X Q_ v E L tempo un certo Monaco del Monte .Atbo 1 

ilquale auanz...aua l'etd di fettant'anni, e [enza alc11no or
namento di facerdotio , parimente non {apendo combinare 
le lettere, uenne nella citta. Ilquale l'Imperadore per l1. 

~ molta f emplicita de' coflum1 , lo po[e in luogo del morto 
1Patriarca : ancora cbe fo!Jero a queflo tale oppofli e prouati di molti delit 
ti: per li quali non haueua potuto hauere ueru1lordine Sacerdotale. 011-

Je per la cupidigia humana fPrez...z.ando egli la Diuina legge, foflenne D 1 o 
che da quel fempliciflimo huomo foffero abbattuti dal 'Prencipato coloro > 
:,che p~r lui con tanto fludio ctJnte{ero, come fi dira nel progreOo della hi· 
.noria • Ora queflo Patrüzua to/lo, che fu p,oflo nella Se¡iia del 'P4t1·iarca 

e; . F' to, ualendofi áell'Imperadore, ritorno nel primiero fuo luogo di Coppiere 
·~~r~~u~ F~landropeno, il quale_gia d.icemmo, che i~nan~ a trcnt~ otto anni per i,nui
liberaAdel dia fece pcrditade gli octln •. Jlquale fub1tone maneggi delle cofe deU. lm
fi~ di a1fc- peradore ; e fPetialmente in cotanti dijlurbz dello ftato ; fu co{i eccellente 
Pi<>· cdi config!io, ch·e i pruilenti flimauano di uedere gli Scipion~ e gli Epami --

nondi Thebani non [enza marauiglia (non ha11endo -le cofe humane nulla cü 
ftabile e di proprio: ma trionfando del contmouo la Fortuna del mutamento 
e d;flruggimento loro, e con fPeffe uarieta giuocandofi della uita noflra, co
-me in una Tragedia) fo che guifa il fuo giudicio intero e [aluo l'haueua 11i• 
u. e fuperata • Laquale hauendo gia rimofli gfimpedimenti dellA _~inuidüt ' 
lo tolfe dalle hrMtture della condannagione • Fa teflimonio a/le mte parole 
-qr,el tempo , nel quale la fua mrtu, come conofciuta perla pietra dal para~ 
gone , bebbe a riprendere. 1'ercioche hauendo·i conuicmiTurchi cinta ~ 
affedio Filadelfia, e del continouo combattendola, & effendo efli di fuorl • 
-e di drntro una crudel fome , gli habitanti , che reflauano, erano in peri&O 
lo di non ej]ere in/ieme con la citta , i /igliuoli , e l'bauert dati a Turchi • 
·Jlche perauentura fta pocbi giorni forcbbe auenuto: fe vtleflio Filantropt 
1110 non di[cacciaua la tempe/la di quel peri colo • 'Perciotbe trouando/i l'ltn
'tJer-adore in quelle ~rette't~e, e non [apendo , che deliberare, ( perciocht 
egli non haueua m: arme , ne giuflo efercito ; pt:r difCJlder quella citta pt! 
tanti Sladij lontana dal mare , e cinta da tante genti ) mando coflui, c~e 
niuna cofa ft portaua , o conduceua {eco : non arme', ne copia di dan:zrz : 
ma folo la natu1·al pruden~a e la efPerienza delle cofe • Ilquale prim:i;ch~ 
11rriuaffe alla e1tta, eff endo ancora nel metº del camino, i e apitani e Sig~ori 

de'nirm 
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dt• nimiti udita la foma, fubito ponendp da parte le arme , fi dipartirono 
dall'a/Jedio, temendo la uirtu di queft'huomo :2 & alzando le mani, e con 

. paci/icbi animi andandogli alfincontro , lo riceuettero : e ricordeuoli de' be 
nifici , che da lui gia haueuano hauuto , gli re(ero molte gratie, promet ... 
tendo di douer fore qualunque cofa egli loro imponeffe • 'Percioche alcuni 
di lo1·0 baueuano gia per fua opera conferuata la u ita • E. parte ap.prende11 
do da lut l'arte della guerra , fimo a tal Maeflro erano riu[citi ualoro/i e 
pronti ne lle arme • E che fa mifliero di molte paro le ? Tanta in un j uhito 
fu la felicita e fertilitd di Filadelfia, che con una dramma fi comperaua un. 
grand1{1imo medin1fo di ftumento • 

D 1 s E It G 1 .A X'"N..J 'Pos To 1 X 'P Jtl G I o '1:{.E . . • 

t' Sergianni nop J'allegrando punto per l'union de gl'Im
peradori; ffaua di mala uoglia, & caminaua con /4 
foccia mefla; maflimamente che Itando le cofe in pace, 
non uedeua che la B.!publica ne trabeffe ale un fo utto. 'Per 

A'Jlil.IW la qual cofa ne' circolt,nelle adun.rnrzy,& nelle uie con colo 
ro uolentieri parlaua, a' qualz i negotij publici pertoccauano: e f}?arlaua con 
tra gl'Imperadori, come quello che molto ft trouaua ingiuriato da loro , & 
ne' maggiori trauagli baueua all'uno et all'altro fatto grand1fiim" gíouamen / . 
to. Ma trouo a paffeggiarc tutto pieno di malenconia .A.[ane .Andronico, tt 
cui nel tempo della dijcqrdra di quei del Peloponnefo era Rata data la pretu 1fan~ Ao. 

t a de' l\.~mani : & dip?i cacciato per ignominia da! piu giouane Imperado- c~~aº~~~g~ 
re,era rtcorfo al ueccbio da cuz mente haueua ottenuto da potcrfi allegge ni. 
me il dolore,come che degno {off e di grandi bonori)& a effer creato Sebafto 
cratore & piu ancbora : co{i perla prattica deU'arte di guerra nella quale 
Rll'bora auanzaua ogni altro; come perla nub1lta della e afata. Ter le quali 
cagioni Serg1 anni, che da fimil dolore era jpinto ,fe gli fece ami e o: & fu que 
fla amicitia/idato gli parlo tutto qucllo a che il dolor l'induffe,fenza alcuna 
Pntione. Ma ..Afane confingolarprudentianegotiando feco;l'aiutau~ con pa 
role fimili adir male anch'effo de glimperadori.;e intanto molto ben fi tene 
a a mente tutto cio,che Serg1anní diceua. 'Fercioche egli molto prima baue 

"ª.b~uuto in odio l'ambitione di lui:et allh1ra haueua grandemente amale, 
el! cz foffe nimico del genero fuo Cantacuzeno, gran Domeftico, che pre/foil 
piu g1ouane lmperadore e1·a p_otentiftimo, & con buona fPeranza lo con[ola
lút. Ora cfiendo tutta la trama be ne ordita; .Afane ando fecretamente all'Im 
P~rad~r ue<:cbio;& diffe: Se uoi non fote a buon'hora mettere in p»igione Ser 
giannz!'b'afPira alfimperio;a buon'hora da lui farete¡mazzato.subito dun 

'1'{ 



• 

t 94 l l B 1\ O O t T A r O ~ 
'fUe Sergianni fu meffo in prigione,& la fua cafa dal popo/o tutta fu meffa 4 
facco & ruinata,e il terreho d'ejfa con le uignefu conuert1to in pafiura di pe 
core. In queftaguifa pa/Jarono tali cofe. 'N.! mi pare ancho di douer tacere 
quel che m qutfl.o tempo fu difPutato della 'Pafqua. 'Percioche entrando io al 
fo lito in palaz.rzo interuenni a quefio ragionamento.L'altre cofe poi,fe ben fo 
vo bone/te,& degne dt:lleoreccbie de gli uditori;per ej]er molte & non mol 
to necefferie da [aperfi per gli buomini infacendati;faranno taciute. E/for
ro dunq11e qucl che mi parra degno d'ef{er faputo,& piu piaceuole. 

DEL L.A C O ~J\_ETT 1 O'}{ DEL L ..A 7' .A.' S Q.!" J. · 

E N N E l'Imperadore a far mentionc dell'. dflrologia e d' 
cerchz del ctelo : co{i de i moti del!e flelle non meno erran
ti, che fiU~ , affine d1 porRer~ a meuerf() Íella faa amore-

- uolezza , occa{ione da rqgionare . Et io todando grande-
, mente quefia difciplina , come quella, che mi baucua pur-

gati gLi occb1 della mente, e tutte le altre di[cipline qua{i con uiuz coiori ador 
nate, lec¡uali fen~a quefta non {arebbono ftate altro , cbe ro~e linee#a le 
a/tre aneo auenne, che fi fece mentione della Tafqua : laquale etiandio id 
diceua effer parte della dottú di[ciplina : fPetialmente difiderando io di cío 
lungo tempo , come io haueua appref o da diligente confideratione,non nota, 
Je non a coloro ,_ cbe haueuano apparata l'.A.Jlrologia , di ragionare all'1m-

' peradore. !J.!.!ello adunque , che zo haueua generato ne/ mio animo, final
mente uenn; a p.irtorire , e/]endomi data la occa{ione: ma pero non ftn~a 
gran d1fficulta . Terciocbe tlerano di quegli, che non intefa la ragione mi 
erano dt g1·ande impedimento. E ,fe l'lmperadore , che foL" mtendeu.t ;t 
mio r,: ionamcnto, pre(a la occafione, non apriua i thefori della {ua ecullm 
te dottrina , e con [egnalata amoreuole~ a non nJanifcfialfa la flrad.i .1l 
mio dire , for(e cond:mnato per iTTgiuria , ne hm1rei riceuuto uergogna · . 
Jlc¡u:de hauendo ordmato, rhe io fimell(lfiz , e en/oro fi taceffero, prima 10 

pc{z .ilcum fondamenti della ucrita : dipoi da que/li fobricai il rimanente dd 
m:o ed fic:io . e primieramente io difii , effer cofa nece!Jaria , di farc """ 

~1rinuuera tt~nmua inqm{ztJ.on dcll'-c·qumottio della 'Pmnauera : dal qua/e , come di-
h¡u1noma . ,. f ' d d i l r. · · ffi ·1 r. t".-r>/t 

PI ~ _ por ¡re ti'a , 1pen ono tutte e a ,tre co,1e . D1poz o eruare z 1eguen "L: -
e, e ""ª / . . 
Junio . nU1mio : i qual giorno auiene intorno al/a quarta decima dal cong11mg1mc11 

to del Solee della L:ma nelle medefima parte perpendicolare del zod111co • 
E/fendo adum¡ue la noftra 'Pafqua conifPondente alla Mofaica)& áo afPt~ 
tando il 'Plenilunio uicino all'Equinottiale , come haueremo q11efte difficul~a 
dkbiaratt, la noftra Yfl\ione [ara chiarifljma a tutti. L'Equinottiv efqui-

- ' lito 
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/ito'auiene (olamente in due giorni dell,atmo naturalhl'uno nel cominczamen 
to dell'.,,{utunno; di cui hora non babbiamo a prender fatica:ma de/l'altro, 
be ueramente auiene, debbiamo ragionar diligentemente . F affi adunque 

l'Equinottio tfqui/ito la 'Primauera a/hora, che'l Sole entra nella prirntt 
parte del Montone : nella quale aneo da gli Jfftrologi e dt[critto il cerchio 
Et¡uinottiale . Ma non auiene in tutti gli anni a una maniera : ma preffo a 
'{abonafar {otto il fin della [era del uentefimo quinto di Marte:& appreffo Nabon·, 
F1L1ppo Arideo {otto il Me~ ogiorno del uentefimo quarto dell'ifieffo mefe . far. 
'l giorni ueramente , ne' quali CH R I s To per noi fofienne la morte, il Arideo. 
giorno uentefimo terzo molto innan~ al nafcimento del so/e, e piu tofto in 
torno a/La me'{ a notte: hora nella noftra eta il giorno decimofettimo. 1 o non 
uo curiofamente inuefligando l'hora del giorno, e la parte d'un'hora : ilche 
non e di mio proporzimento . Onde la dijfcrenza del tempo, che ua in mezo, 
d1 qui fi puo raccogliere:e quando il tempo aneo e differente d'Hno,di due e d1 
piu giorni • Q.Je{lo nel uerono~ auiene per ragione del mou1mento del So ... 
le > 1lq11ale e uguale, ne mai fi ptega dal (uo ordine : ma per l'annoueration 
de i giorni dell'anno , nella q11ale noi cad1amo ; aggiungendo a trecento fe(-
fanta cmq1'egiorni uno intero quadrante d'un giorno contra di quello, che 
tra bifogneuole . Percioche , fi come dice Tolomeo , non e da aggiunger-
ui un quadrante, ma meno della trecentefima parte d'un gwrno. Ma, (tC<> 
me io ho trouato per diligente inueftigatione, di maggiore e meno trecente-
fimi.Z parte . La certez..za dell.i qua! mía ragione bora non t lungo da ffeie-
gare • Peggano cio gli .Aflrol"gi, che {eguiranno. Ma {ia nondimeno co 
Ji, come egli di~e: perciocbe la fua ragione in nGn molti anni poco impedirJ 
.la no/lra difP.uta. Con l'autoritaadurique dz coftui in tutto lo [patio di trecen 
to 4nni fi fiz uno intero giorno naturale: e que/Ja minuta parte del giorn<> 
4pparifce cbiaramente in t.mti anni • Ma nel.lo ¡patio di tre , qu.:zttro, cin-
'}Ue, e diecj anni non fi [ente quel piccio/o accrefcimento . Ilquat fottrag-
gendo gli .Ajtrologi innanz..i a noi,quegli che hanno contezza de puineti e del 
le ff~lle, dopo ta71t1 anni banno ifquifitamente trouato d giorno dell'Equi-

ott10 , e la 'Pafqua ueramente corre/Jero • E que/la correttione fu fatta 
da ..Adamo in/ino a fe1_ mila anni, e pref{o trecento . Ma da quel tempo in
Jino alla nofira et.i la(ciando{i cio a dzetro, non fo come e rimafa incorretta: 
t col ro , che doueuano al'noflro tempo incominciar ta ofleruation della 'Pa 
fl¡ua nella Chiefa prejJo al uentefimo giorno di Marzo , la incominClano dat 
Nenttfimo [econdo : ma ne/ uero non dirittamente . 'Percioche douendofi 
c~leb:.ir /4 'Pa(qua per legge non altrimenti, che ne/la oppo{rtione e ne! Ple 
n:lumo . e af}.ú chiara, che mutantlo(i l'Equinottio , aneo il Plenilunio e 
cangi ta· (Jnde ne [egue, che aneo la 1?afqua de' Giudei e ca11-giata: & 
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tffendo qflella mutata , tinco la no{lra Ji dee mutare , che da efla pende , r 
ui fi appoggza, come a fondamento. Ma ageuolmente /i correggera qutflo 
errore, fe uorremo /euar uia due giorni • 'Perciocbe il Metodo de/J4 .A/lro 
logta dimoftra, che tanto jpatio ricercano tanti pajfati anm . Jlche non 
fi facendo , auiene non picciol<> errore : & auiene alle uolte , come fPeOo 
s'e fotto, che ftimiamo 1l 'Plenilunio elfere il primo gior110 della Dominica 
dellcr prejente fettimana , eflendo egli pero auenuto nel feflo della paflata 
fettrmana : e noi per queflo errore afPettiamo uno & un'altro giorno del
la úomenü:a; e la pa{iion di CH R 1 s T o celebriamo nella fettimana 
della re{t-trrettione • Onde non fono ofcuri gli errari , che ne foguono . 
Et apprejfo dichiariro quefle coje non fcioccamente ne temerariamente ejfer 
tJOfle dagli .Autori: ma cbe cia[cuna ha >·agioni probabili. Gli Hcbrei 
offeruano il Plenilunio , che [egue dopo l'&quinottio ; nel qua/e facrifi.caro 
"º l'.A.gnello , e fuggirono di €gitto . 'Percior:be Í'€t¡uinottio di quell'anno 
fu a uentinoue .di Marzo : e l'equino:tio, che /eg1'r il d) feguente, ilquale e 
fecondo cfli, il decimo quttrto del me[e 'Njf}an ; che efli in luogo del no~ 
flro Marzo anr.ouer.1110 per il primo mefe delf anno .. E certo non, come 

n· rfi - noi , i. 'Per/i, g!t .AleOitndrini, gli egitt1f, e i Giudci iTJcominciano i mefi e 
, ¡ ;ijed.·~!{~ gil anni. Gli .Alef!andrim a tre de/le calende di Settembre íncominciano il 

· · loro anno : gli Egittij hora dct quello, bora da un'altro; e cofi a/Jrimen-
ti . I 'Perfi, i Medi, e gl'Jndl ne m fra di loro , ne con quefli Ji conforma-
110 • 1 Gi11de1 bora da queflo giorno di M m·zo , fecondo il coflume noflro 
bo;·a da rm'altro nel fuo ?Xgffen incominciano tanno loro . Percioche an
nouer:wo il cmfo de' mefi dal congitmgimento :zl congirmgimento di due lu· 
mi ; focendo principio de gli altri mefi quel me{e, che contiene l'Equi
nottio della 'Prirnauera ' ilquale chiamano 1Xfffa : di cui e incerto il prin
tipio . 'Perciocbe il Signare gia d~fJe a Mose : quefio mefe fara 1/ pri· 
miera a uoi fta i meft dellanno •. Il decimo giorno di queflo mefe crafcuno 
J[ruelita ne/la cafa- fua apprendera uno Agnello: e qucfla far! ferbato da 
uoi infino al dccimo quarto del medefimo mefe : alhora Jo facrifichera1 r.o 
uerfo la fe1·a, e.lo mangeranno . Sara que/lo loro tm'ordine eterno 1selle 
uoftre generationi . 'Per t¡11efla cagione , e per memoria di quet giorlJfJ 
gli Heorei ogni anno celebrano la fefia deU,i 'Pa(qua . oltre a cio il paf 
fa<rgio di Egltto e loro modello e forma del pa.ffaggio di queflo fecolo nel· 

111 1 
. l'altro. Ilquale non ef]endo per ha11er fe"ru , dicono, cbe a certo modo 

.. fo~:au1;~ aneo e bi[ogno' cbe quella folennitd /ia [enza [era . J lche auiene' quan· 
b.ecernira •. do la Luna piena di turne ottiene il noftro bemijpero • 'Percioche tramow 

tato il Sol e ,. {ubito ne [egue il nafcimento della Luna; ne la (ertt, cbe ilf 
iuruna bor 4 il cielo {ta a noi ofcuro • fu adunque aneo albor a /a Lu11a ' 

come 
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comt e tn·obabile , nel noflro hemifPero picna di lume nella fefta hora di 
iJUtl giorno, di{cofla d4l S ole cento & cttanta par ti . La onde parue 
cofa miracolofa alhol'a a gli Aftrologi, e f14or di ragiont l'Eccllj]i , cbe 
fi uide del Sale : percioche non haueua egli neUa natura alcuna cagione • 
_'Perciocbe occupando l'uno e l'altro lume la medefima parte,; maurali 
Ecclz{Ji del Sole auengono , quando la Luna ua al di[opra del Sole • 
Ma , perche ella alhora [eparata di partí cento e ott~anta riuolge11do ,l 
corfo a dietro >ando Jotto il sole; cio auenne per fopra natural ragione • 
La onde [opra tutti gli .Aftrologi fi mara1'igliarono di quel miracolo , e 
differo, che D 1 o pati11a. Percioche 4 gl'ignotanti non parue miraco
lofo , ma ufato aneo ne gli anm aáietro . In quel Plenilunio adunque ; 
Giudei celebrarono la loro Pafqua: in quel giorno fu l'Equinottio : e i11 

qucl mede{uno g1orno il saluator noflro mori per no1 • .A tutti e noto > 

cbe fu il terzo .,giorno dopo la fefla della . legge , nella quale il noflro Si
gnar rifufcito aa morte, 1iol a uénticim¡ue giorni del mefe di Mar .. 
~o • 1 quai due in uno Heffo tempo,giorno del mefe, e miflerio della re{ufci 
tat1on diuifo in pi11 guife i C athollci offeruarono. 'Perc iocbe alcum fecero 
i/ giorno del me[e ~011 perpetuo ordine mini/lro della noflra fefla : altri in
dagauano prima il g1orno della Pafqua dalla offeruation della legge • Di ... 
poi il ter-za da que/lo celebra14ano il noflro miflerio : onde per cofi dire la 
feflafu infi;z.ufta; & entro non picciola difcordia e diflurbo neU4 Chiefa di 
· C H R. t s T o . Percioche, Je [empre aueniffe nel medefimo tempo tl ter 
to giorno della Pa{qua legale, e f off e il quinto e uente{imo giorno, meglio 
(arebbe, e la fefla fi conformerebbe . Ma , perche rariflime uolte auiene. 
the in/ieme occorrano , & a pena fta molti anni : quefto perpetuamente e · 
']Uafi annuale, che l'uno {ta dzuerfo e lontano dallaltro • .Altri preuenne
ro_il 'Plenilunio deU'Eqt1inottio, altri .lo feguz'rono . .ALtri fPrez,and~ 
gli 6quinottij e gli .,,tgneUi , & i facri{ici, e tutti i legittimi ordini, an
nouerando folame11te la Rgarefima, fornirono il digiuno , comunque e~ 
lllleniff e . Di qui nacque molta confufione e di/lurbo d'una fol-t cof4 • 
"Perciocbe non e egli probabile , che alcuni /i afienef!ero da t cibi J & h4-
wrfi con dolare ricordato della pa Pione del Saluatore : & al tri elferfi dati 
4'le uiuanae & al compiacere aU'appetito, e d1 cio hauer trionfoto; e, 
!utUo&be fu diritto dall'unae dalta/,tra parte, non dirittamente e([er morti 
MM cofa{o/4 d1uidendo m molte, e leuando uia la concordia della tbiefa, e 
roe,p_endo il be/Jiftimo legame dtlf unione? Yeggwdo adunque quefla diui/io 
. , ' Padri della religione e diuini Maeftri, opponeudo 1 decreti cannoni

ci' come _certi argini, prohibi[cono , che ale un fedele 41Wltl l'f<¡Minouio 
t(dJ4 Prr"'4Uera celebrita fefla della refurrettione : ma it gion~o dell4 Do 
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'.' mem~~ dopo la 'Pá{qua dl Giu4ei ! . cioe dopo il 'Plenilunio , che- f eguít4 
· f Equinottio • 'Per lequali cagzoni deue ogn i catbolico cercar dzligentemm 
··te queflo 'Plenilunio, ilquale feguita fEquinottio : fe egli non. uuole uiola
. re il rito della 'Cbiefa • 'Perciochc cio n~n fapendo, 'ne [egue aneo, efJ~ 
'egli non f apra ·conofc~re il drdeUa fefta ; e noi in un rilare non · cono[t:iuto 
affonda~e· , a guifa di "errante naue, · éhe dal buio e dalle tempefte fo· 

1 • • 

"/Pinta , ~ f pogliata deile ancore , non· puo arritiar nel porto • Q.y_e-
fté cofe a· quefla guifa · d1cblarate ~ dimoflr.e , f Imperttdor con_ diletto 
. afcolto : e petauentura haurrbbe 'cominciato a ordinar., éhe fi focef!e qr,e
. Sta ctJn·ettione 'fe non baueffe.dubitato' cbe g~'indotti pi11 fi turbafféro; ·e 
' la Cbiefa diueníffe difcorde • .Onde; id cofa ·pafio confiientio , ·e lfZ lafcio del 
·i útto n'on 'toce a. 'Perciocbe, affe;·mo, che non era agéuole di aml~ir ritroiutn 

(do le genti in qual fi uoglia 'terra & Jfola , & infegnttr quefitt .correttíone • 
'./tll'incontro'ef]erui di gran ltarieta, ·e 'ihf e lebraua dellr fe/la uno, e chi 
altro gJorno. ne· queflo~·effer b1}ono; I:quali mcommodi ffa fe rwmi:lo, 

. ·parue il meglto a no>l tnnouar cofa ueruna .: ma J che rimaneff ero tutte nella 
'-guifa , che erano a noi·peruenute . Ma io approrio piu il contrario .. 'Pet-
cioche tutti i ci,ttad{nl d'un medefim~ Imperio pof[onó effer addütti a queflo, 
·fi non'# primo·alJ1lo; almeno 1l fecimdo, 'o il terz~ . Ilche, come ha.bbiam11 

.~ : détto., fl·ejfo .s'e fatto innan~ a noi • Orá ·per Z.e cagioni, che fi fono dette , 
• ;[ parer ae[ fJ11fperadore, rifitttando il noflro 1 bebbe luogo • & di CIO bajü 
· 'kauer fin qui detto. · · > 

·~ · . ·. . 
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Gl OVAN E lMPERADOR..E; ' 

' O P o , cbe q11éfk co[e auennero" l'Imperizdore andato'a 
Co/ltmtinopoli a quattr'o éfelle 'none di Febbraio; .-·nelld' otU l

~-

Jf . .ua inditione fi.1 incoronato • Ma auennr, cbe effendo l'11no 
.Auaurio ~ e l'altro Imperadore per quefla cagione a'ndato nel gran 
del~ perdi ~ -· ~· • _ T~pio d! Santa Soffia , il uet:chio nel camino~ cadendogii 
ta dell'Im - ·¡[ c.t11allo fotto J trabocco in un pantano di acqua di pioggia iui raccolta • 
peno· . L 1q1.uil ·cad1ita fi1 da pruaenti flimata di cattiuo augúrto. L'anno [eg11e11 

. t~la figliuola de{ 'P.aniperfebafto, era per andare ~ marito a Crali Tren
~. tipe della Semi4 . . f poco dipoi ·ta madre ·per· cagion di uederla cu
'·.u [i ·riduffe : laq"al toflo feguito aneo il 'Paniperfebafto, ·non uolen
: élo piu a lungo dare ·obedienza all'Imperadore ; ma procacciar·per fe t'tm
.. perio; ilquale appdrteneua a lui per ragione ·di ·heredúa • ··ra[áata adun-
, que {a c"ra e'/ goue o di Thefalonira , egli a11_(óra ii tiauffe!a ·crtdi foo 
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g ne;·Q , ·accioche da lui foffe aiut4tO a far quello , rh'ei difegnaua • Da lu~ 
t:dunr¡ue riccuuto , e con lui' ufcendo , facchegglo ogni paefe infino a Strimo 
11e & alle Serre • La onde il piu uecchio lmperadore per tema di maggior 
mali) mando a lui ambafciadori con le infegne Imperiali . Lequali egli ri~ 
ceuendo al c4/ello di Scoppi , fe le pofe indo!Jo , e le port.~ : e promi[e ntl~ 
faueniredouerfi acchetare ~ nepiu fare alcunmorúmento. Ma douendo' r~ 
tornare in Thefalonica, 'fouraprefo da grauiftimfl mfirmita,infra poc_hi giqr 
ni fi morl • Ma Cefareffa fua ·moglie, fi per' di/iderio del dimorar con la P 
t)illOla e del genero , e fi perla uergogna de' 'I{gmani ·per le cofe , cbe f ua· N ' f; 

marito haueua fatto , d'indi non fi uolle dipartire . In quefta ambafcteri~ G;~:~;~ ª 
fei io. coUega oltre a gli altri , aneo del ftatello della moglie : e nel camino' bafc~arore : 
trouammo non picciole ·dijficulta, JPargendofi la fama, che i Turchi dou~..: . a Cefaretfa 
uano far mouimenti, e riducendofi gLi huomini ne i Caftelli, abandonat'e le 
tafe , ·ne lle quali la fera doueuano a/Joggiare, e per. recreare i corpi.fian:. 
chi dal camino . . E lafcio da p!rte le cofe, che ci auennero in/ino a Strimone: 
p,e;·cio.cbe quiui aneo c'incontro uno accidente piu graue: digniftirno d'~Uere 
·intefo, [e.1/t al cuno , che fit:!- uago d'udir cofe , che mouano diletto e rifo ... 
1.!erczoche perla noflra temeri~a ; laqual rz'cerca il rifo ~i Democrito :, fi~;. 
mo uenuti in tal peri colo, e.he le lagrime di Heraclito fi confumerebbono .• . 
Tt1tti fanno, cbe'l fiume Strimone non puQ gua1·dar{i ne da fanti, ne ca-· ~tnmo.n~ 
ualli : ilquale e il rnaggiore fra i /iumi di Macedonia e di Thracia ; iquali ~~e' '. . 
f&aricano neU'Helleffion to e nell'Egeo. 'Percioche egli nafce da monti altif- · ~· 
/i.mi;iquali nafcédo dall'eufino cori contino11i gioghi fe ne uanno infino nel m.a 
u Ionio : . e terminano tterfo il Mezogiomo, l'oftro, la Thracia, e di ftf ac~-
~onia, uerfo Tramontana, le Mi{ie ,·e l'Iflro ; ilqua{e, effendo egli ancor:_a 
·vandiftimo fta quelli , che bagnano la Sclthia, entra neU'&u/ino per cínque • 
·hoccbe . Q.f!eflo. adunqu.e Strimone nafciuto da cotali fonti, e ripieno di 
tDrti giri , paffand~ con un picc.iol legno, hora uno , hora due,quando tr~, 
& alle uolte con i giumenti , co_n{umammo una grandiftima parte del gior
n.o., Percioche il numero {i di noi, come de gli ffej]i giumenti . pafio cen~o 
quaranta : & boggimai i}. Sole pzegaua,all'Occzdeme.. E douendo qumi tJl. 
loggiare, per maluagio, cor{zglio andammo inna~, JPerando di trouar con 
ueneuoli alloggiarncnti, prima, che facefiimo quindici ftadij • M a fum_
~o ingan1lati di quefla ¡peranz...a : percioche le continoue correri~ de' ladro. 
IU.baueuano poco diawzj quel luogo con molta prefle-zza diftrutto e g111.rfto. 
Ondt! bauendo collocate le noftre fPeranze in D I o? & in una incert[t_ 
fkera ~a-ce n'a11da14arr}o .uaga.1Jdo a guifa di erranti. Gia il Sole era andato 
4 ll.Oc.fq.fo _: onde le tenebre ogni cofa ricopriuáno ; e ·nori c..i era Lúna • . 
-Ptr•zoche albor a háuendo ~ella pd}Jato l' alero fu<J eneenrricoº intorno alla ter.:.· 

X iiij 



ºº ra·,. e con raggio q11adrato rifguardando il Sol e , ci giouaua poco col fuo /u::. 
me. La onde caminauamo m den/iffime tenebre-; come fonno quelli , e/re 
ji dicono difcender per Tenaro all'mferno,. oueto entrar netla JPelunca di 
Trofonio • 'Perciochc laggiungeuano al buio deUa. notte aneo le ombre, 
che u[ciuano da i colli :: le cui fommita ci toglieua110 in guifa il uedere, cht 
non poteuamo ne aneo reggere il noflro infelice camino con fofferuation del 
le ftelle : Jlbora /',mimo (come fi dice ) m1 catlde ne' pieá1 per la lunga 
Jifficulta áel camino • 1'ercioche 'occorremmo in un poggio folto e difugua 
le : nel qua/e effendaci le uefti e le noflre {carpe lacerate e dalle ffrinr , e J4' 
rami. de gli arbori, temendo , che gli occhi non ci Ji guaflaff eru, lafciando 
da parte le brighe & i flagefli de' caualti , teneuamo le mani in11anzj gli 
occhi • Ma alcuni della noflra compagnia > poco. curando dt quello, che ci 
poteOe auenire , griclauano, e cantauano lamenteuali ca~oni ; e. celebra
"ª"° i /itti Jegli anticbiHcroi: clt cui J.pe •tenuta 4 no· la.forna: ma non 
babbiamo ueruna cofa di cert<> • Ma le hocche , e le ualli, neUe quali ci 
lrouauamo, ef]endo. ripercoffa.la u<Jce da circoflanti.Momi, rifPondeuano, 
come a uicenda" nella guJ'a , che fi fuol for nelle Janz..e • Et ancora, ch~ 
io uolefli confortarmi, e- procacciafli di ripigfiar animo: non poteua perO. 
ritenermi da biaftemar la flrada : e che apprefJo non affiettafli aguati , ho-. 

lcricolo micidi , e ladroni :l che afialenáoci al buio ,,ci uctideffero • Mr:ntre ,'che
de' JauonL. adunque·erauamo in que/ti JPauenti, ecco- cht in un fubito alcuni huom;nf 

"fcirono {11.ori di quelle-rupi e cauetne; 11efliti ái negr:e uefli fotte di lane e 
di pelli, lequali haueuano.-leuate alle pec·ore ·: i q11ali pareu-ano ueramentt 
forme dz D1auoli:. ma· mm erano ·itrmati ,fuori che portauano lancie efcu
re : ·e la maggior parte [enza coraz....~ e celate. Erano aneo di quegli, cbt 
portauano fronde & arcbi .. E da prima non poteua auenire, fenon cbe pe~ 
tfie~ notte,, e tr<>11ar'ci noi in luoghi da noi non conofc:iuti non recaffe a noftr1 

ffiauento :· e ffietialmente non u/zndo e(ii la no{ira lzngua . 'Perci0t:he /J 
magz.ior parte fono.habitanti uenuti da Misij , & ufano una forte di ui11ere 
cormm.e can i noftri • Dipoi >·ipigliammo. gli animi ,. e ritornammo in noi · 
1l'erciocb.e neUa lmgua loro ci flutauano humanamente e piaceuolmente: 
ue dimoflrawino cofo alcuna dti nimici ,. o da ladro11i ~ ouero, perche ejf en .. 
t!o pochi, non o[auan..o ueuir.e alle mani con molti : ouero, perche D I º. 
~¡¡. diffone11a:1ld1e mi par piu ueriftmi/e delL'altro .. 'Percioche habitando eft1 
in que' luogbi , & eff endo. auez'{j a· poner tJi.aguati in que··precipitq ; &: 
ejjendo toro in. molto aiuto le·fPeffe. [elue :: baurebbono combattuto con 1191 

nel buio della notte; come quelli, cbe·ueggjono.,fanno con i ciecbi. M~ ~" 
tlim.eno luzu.e1ui.o. n.oi q.uelú rifa.lutat; ; ( 11ercioche e.rano al,uni de' noflr1 ~ , [ . &t 
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~cbe 'intende11ano il loro lmgu,1ggfo) c()n poche paro/e ci rendeuano la e agio· 
ne, per laqualtcola dimoraffero: cioe, che efti eranoguardiani delle ftra~ 
de per difcacciar coloro·, che nafcofamente moleftauano t uicini campi •. 
Ora e{fend<> pajfata la terza parte della notte·, come nof comprendeuamo 
da a/cune ReUe, che ci erano [op'ra i! capo,. udiuamo· di lonrano tabbaiar· 
de' cani : i q11ali pareua, che c'muita/]e¡·o, e áimofl'rauanoil uillaggio ef!er· 
ben popolato : nelqualc, fe non abondeuolmente effendo ílanchi· del. cami. 
no , almeW>potefl1mo effer riflorati a ba/l.mza . .Alq11ale effendo noi per-
uenuti con molta ftetta , chi qua , chf. la entrammo ne gli all'oggfamenti :· 
come da fortuna e da nau{Yagzo entrati in porto. Onde fe a chi ha fome ogni' 
qttalita di pane e foaue : a noi riuolgerci per le ceneri pareua cofa foa'!'t' 
& humana. ll feguente giorm> confumato in uiaggio, entrammo in un· 
Cajlelletto detto Strumiza : i/quale pare·, che [ourafli le. nubi' ,. di maniera· Strumiza •. 
poflo Joura u1l¡rto e {Cofct¡Jz '!l.onte, che gli huomiili fedendo neU'c mura,. 
a quei, che fono nelle uaUi ,,a[Jembrano piccioli ttC'celli. !J..!!iui celeb•mo1 
la fanta 'Paflfua certo con moleflia Je r uor delf am ica noftra ufanza :· ma-
pure la ce/ebrammo. fZuiui ogni maniera di dottrina,di uerfl,e·di'r11u/ica· 
tli Sacri Salmi,fi reputa áancic • percioche g.li habitanti ufano quafi.una lin 
gua Barb.zra; & hanno qlfe' co{lumi ,, che prinr1palmente.lora conuiene lo 
aratro e la '{appa-. Ben cantauano cofloro; ma fen~a al cuna arte, ouero 
('1Jncent<>, di maní.era~ che· btturefii detto , che effi fofl ero tanti lupi, ouero 
tani, cbe cantaJTero. Q.¿4iui'hauendo(l fermati per tutto il giorno, parte· 
per cagüm áell:z folennita, parte di ripofare, rifguardando dalle muraglie , 
come da nubi nella fottopofla ualle: parte hauendo rifkuardato le altre cofe, 
che fl fonn .? nelle fefte : come· danze d'huomini, di gioieani, e di fonciulli , 
acciocbe fofJ.1mo,a parte ditutt~ la fefla .. E ne parue riceuer maggior di- , 
letto , di qznll'o, che a gli Spartani le lor fefle' dette Giacinthie, 011ero a gli 
..Atbeniefi le loro Giouiali, cele_brando efti quelle ne! terreno de' fobborgln 
della citta . E ci accrefceua il ái.letto,/a piet4 e la relig,ione: e, pe1-c~e effen 
io lamani da noftri e pe~grini il piacere ci f cmbraua ma-ggiore di q.uello , . 
rbe nel uero ejfo era. Dopo tre giorni aniuammo a Scopia, picco!O;caflel- Sco.pia • 
l~ dt'TrrbaUi, ilquale eb-agnato da[ {iv.me .Aflio: ifqu'ale dopo Strirr.one Afsao •. 

. n parue g1andi(limo ., E nafcendo da i 1nede(imi Monti',. onde qucllo.na[ce, 
non falamente dal fuo nafcimento , ma nel difcender da i 1Mnti tfccrefciuto 1 

il.urnltz /iumi ¡e ca1wiato il nomC'in-Bardado ,. alle uolie & in ale.uni luo- °"· d . 
gb · 1 ~ °'r arso~ . 

' e nauigalnle • Oue andammo a tto11are la:genero[a Cefa-rejfa ,,fuocera · . 
'llrl ~,a cui tutti con [ommtt' offeruawza ob:edifaono: laquale con /'ugubre .Pfanto del 

Ítlitf}.#lw¡:o dnnoJJ;ra11a il doto-re. del ffe0-anim°'. 1/euiodie. el14 er.a ancorai, Ja.cefardfai 
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iRrbata· per il, nuouo aceidente • Et itccrefciuta la doglitt per la {opr°dÜ"fñu 
fa noRra, diruppe tutta in lagrime & in lamenti : fPeffo formando ne' 
uo~ gndi il nome di C efare fito marito , nato della ftirpe di moltz Impera
dori , cbiamando lui bello, gentile, do/ce , e di ogni uirtzl adorno e ripieno. 
il fuo petto éra un mare di miferia : gli occhi fomi di lagrime , e t11tta fi 
trouaua fommerfa nelle onde della triflczz..a : effendo ella in un terreno dc
ferto e d'altrui, e ( per cofi dire) abandona ta da gli amici, da i parenti, . 
da {uoi cittadini, e finalmente da qualunque forte di cofe , lequati [oglio
no récar conf<Jrto all'ammo oppreffo da graue triflezza . "Perche , di-. 
ceua ella, nelle cofe acerbe fida il /ume, e uita a gli animt af/litti? ·!(_ue
ne & altre cofi fiitte cofe dicendo ., fi graffiaua Je gote ·, -e (aceua dz. effe 
ufcir fuori con le unghie riui di (angue : e pareua , ch~ felo mancaffe a mo-, 
11e;-e a dolore gli arbori e le pietre , & a lagrime parimente .• 'Per laqutt~ 
ic.of a pJ•ocacciauamo con conforti e con ammonitioni di acc¡uetare il fuo cor~ 
'dogl . : da una parte CJO facendo il juo bu3n atello > da~ltra z Colleghi 
della ambafcieria; da t.m'altra-io, da ur/altra ciajcuno-de gli ambafciadori, 
•if:r bora tutti, infino a tanto, che foceftimo, che ell:i comincio a rifPirar8, 
~ ,' fe non nella guija , che ·difidera·uamo, pure ,·n qua/che parte -. -Era 
e}la per altro una delle prudenúftime matrone della noftra eta : laquale age-
· ~olmente .intendeua, e recaua nel fuo animo i .bucmi ricordi. Cofi adunque. 
~4 noftri confvrti e ccn{olationi accbeto zl pianto • E' uero, che' l fl10 animo 
perla g;-andeziza della [tui infelicita non riceueua conforto : ma poftaji la 
'(llano alla tefta , riuocaua tutti i fentimerrti aUe parti interne dcll'animo ·: 
freffo la imagine del marito rapprejentando al fuo animo : & appreff o ·confl 
de;·ando la qualita della (ua fortuna, tutta era agitata dapenfieri, cofi ·ri; 
uolgendo nella mente altre co(e, come, ne/la guifa dt Libano inal'{ata fopra 
" i cedri, & un prato prima fiorito di Gigli, e di felicita bauendo ella auan_ 

· ~ato tutte le fue eguali, fubito fofle caduta, e uedeffe il fuo fiore con · ma
ramglia effer colto , & ammamre • 'Per quefie cagioni gemeua con pro-

!fondi fofPiri: come da una ·gran fornace di doglia i11tem:z uolgendo fumiftr 
1m1ti e mefcolati con fiamme • 01·a finalmente partcndofi la noflra.Yaunan 
1:{ª, ciafcuno ando al fi10 alloggiamento • Fra tanto eftendo palfati dieci 
giorm, effendo il 'Prencipe de' Triballi da uicino, data egli la ri/Pofta a uno 
de gli ambafciadori, quale efto di/iderauft-, e datoglilicenza, ando-,in.fie-

. me con la moglie a confolar la fu.ocera , pcr fornire il rzmanente della am-
Cca1e acco bafcieria . Ilche era, ch'egli accompagnaffe la Cefareff a., mod~flamente ~ 

: fiagua fa con rmerenza ; parte , come fuocera , parte, come uedoua del grande If!I~ 
. uo,~ra. peradore ,-e finalmente, Cf?me ripiena di gr~n 7(liferia (:r:.infelicita · ~e;-

'i"ª' 
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· t¡1t 1~ i tutte coje fornl in piccio!O tempo ·, bene,fi come egli flimaua -, ma nel .. 
uero meno di que/lo , ~he all~ fua dignitd conue11_i11t1: ~ Ma , fi come fi dil~ B;llifsu~~a 
in prouerbio , le fimze a modo delle fimie, e le formiche ., fecondo ['u[anza coparatioc 
del/e formichc arnminiftrano le c-Ofe loro . Che fe effe nol'~ operano al coftu-
me delle- .,A quite~ de1 L'eoni·, o ehe ci<J -non poffeno., per ltz r~ilta della fua ori 
gine >.e per il m,wcamento dj prudenza , che ogni cofa gouerna. Onde fag-
gfo /1~ tolui , cb~ prim4 hebbe conceputo ne.l fuo animo,! dipqi con la lingua 
ef]n·ef!e ; o che czo ·foceffe Thalete Milefio, puero 'Platone, o l'1mo e l'al 
tro , !'uno da r aúro ripeuendo : fe beato effert; , perche non era na.to Bar..: 
baro , rna Greco . Terciocbe a me· ancora dotto dalla efjm:ien'{a uzene nella 

·mente alcun motto non dijfer~nte. Ma, per nongir mol.to 4 lungo, .e da ri 
·tornare, onde ~i dipartimmO'. Fffepdo, noi ne! r#orl!o a"!dati innanzJ il ca 
'Jnino d'una giornata, ci dipar.timmo . 'Percioche er4 la Cefa1'effd aflretta di 
· .m2dcire infieme-.on gli alt~~Y.kefalonfca, per efeg11ire g!i eflremimand~t.i 
··del ~arito . 1'erciocbe egli nel pun,to .della {ua morte /1'!ueu4 ·prdinato , 
cbe'l [uo corpo fof]e portato in quella citta . E mand9 me Jubito con cer# 
mandati a Coflantinopoli, aggiunto in ~nia cor>Jpagnia un'huomo Triba~9 .; 
ilq114le CQnd~cendomi per itie af}re , .mi fece molefto e n_oio(o it rit:ornQ : . · 

.. . . . . 

D'P 1{A L T !{,_.A MOG L'I e P·EL · P l ~ 
GIOVANE lMPERADOR..E. 

·~~!!~iis s EN no in r¡ueflo tempo ttenuta a morte Irene .Ala
manna , moglie ·del pili'gioudne Imperadore, [enza fi-

- lbi~ííii-.!~I gliuolt, egli n~ fece uentre tm'altra di· Lombardia: a ctt,i 
útngiando irome, la·cb1amo .Anna: e di lei bébbe fi.gliuolj, 

IS!!!~~i11 come diremo piuoltre; Ma trouandJfi una uolta nel .Cb~r 
[onefo , e dandofi alla cacda ; auenne , che {ettanta Tur,chi , ef[endo{i rotta . 

.. 
; 1 

) 

la loro naue , furono·gettati al_ lido : i quali per lungo fPttti~ fecero (arte· _ . 
f'e{tftenza alle gúar~ie dell'lmperadore in ¡,.ui[a, che p,rima, che efli foffero. . ~ . 
uccifl, (erirono non folo-molti l{grnani, rna anc1 l'Imperadore nell'un de' ~·1 

piedi . Laqual fer ita lo tormento grande JPatio con molto dolare . ~me Androni
dE{imi tempi non fi prendendo cura delle co{t di Leuante , parece/ne citta e e~ il piu 
'P . "d• 'l '" I". dT " h'(,. .r. rn.,,(/.d OIOUlnefe roumczc z Blt 'Jtma 1 urono a urt i 1oggzogate. Co1z aneo J.-, uJa ¡l o- rito daTur 
mo con la fame. In quefto tempo etitmdio un Dottore de' Manichei, huo- chi 

mo prudente, con z piu prudenti della (ua fctta fi ridu!fe alla noftra Chie[.1 Turchi.s'í
C tboltca . ~·V.orrei nel tterp raf:comare m queflo.l1togo il dogma di effa fet yadront 
t . ' ª.~Clocbe con (l fima materia porgefii r1fo al lettor~ ~ Ma ejfendo quefle ;i~~°rua'. 
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· co{egza dichiarate econfutatetla a/tri inn~a noi, e noi habbiamo /retta 
.di [Qrmre la noflra hifloria: trala{ciandole, titornercmo a feguitar/a • 

D E' 'P 1\. O D 1 G 11 , CH E F Y Jt O 'N .. P 11{ 'N. A?'{ Z 1 
A L L A P R E S A D 1 C O S .TA N T .l N~O P O L I. 

O N o · degne di eff ae o{]etuate quelle cofe, che predi~ono l 
~~I~ mali, che hanno a uenfre • 'Percioche fubitonel comincia 

mento dell'anno apparuero alcuni prodigij : i quali a ba .. 
Ranza dimoflrarono, ch'in quell'anno jouraftauano infelici 

re~~~~ tJ e mtferie. Ma incominciando l'anno fei mile,ottocento e 
l!ccliísidcl :trentanoue a calende di Settembre la Luna affatto ofcuro • Il cui principio 
Ja Luna . hebbe luogo la notte , e duro tutta ef!a notte ; e ne/ Leuar del Sole, tramo11 

.to. Q.. ueflo portento non e dubbio, cbe din¡ofl. o occulti ing¡nni: ma non im 
prouzfli: i quali dinotaua110 publico difturbo ello flato • Or• d'intorno al/e 
.IJUattro hore del medelimo giorno , portando/i le Sacre 1magini fecondo il 
coflume antico, e ra1'natoft in/ieme con l'Imperadore il 'Patriarca et ir ef co11i 
.alla CoJonna di 1'or(ido, fóprá laquale e pofla la [anta croce : ca1itando{t 1 

fac1·i Hinni, ecco che un 'Porco non fo donde ufcendo,[ub1to fi caccio tra co 
P~rfco rcli Joro , che .cantauano, ilquttle era battuto di molto fongo : e t!/fcorrendo di-
11º 0 

• uerfa.mente hora iri quefla parte bora ilJ quell'altra, a pena finalmente fi di
partl . Cio a prudenti parue un dimoflramento di confu{ione della Chiefa di 

S~c~do :Ec C H R 1 s T o , e diuiftone e fetta • Dopo mezo mefe la Luna da capo ofcu ftíu .della ro , con colore nubilofo e nero di ombra, che offufcaua il Juo Jume. Laq11ale 
una . ombra ufcendo dalla parte del Mcz..o giorno , la copr) in/ino alla quantita 

' d1 dieci dita • Ilche dinotaua m'tle, che do14eua uenire dalla parte Meri-

Nube con 
Li imaginc 
della Cro• 

.diana del R._omano Imperio • 'Poco dipoi apparue an~ora nel cielo un'aitro 
ftgno. 'Perciocbe effendo il Sole fu'l Mez..ogiorno, in 'Ponente 

pe>· .lungo JPatio delcielo apparue una nube c6n 
la imagine della Croce , come tempe-

rata di 11ero e bianco colo-
• re. Ma di cio e 

dadire piu 
Ji lon-
tano. 

·1 L F I X E D EL ¿• O T T v! Y O C. I B lt O ." 
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IL NO .NO L I ·B RO 
D E L L' H 1 S T O R 1 E 

DI COSTANTINOPOLI 

DI NICEFORO GllEGORA. 

-Cvl'PI lJEL ?{ON.._O LIBJtO. 

C A G I O N li di eflrema calamita • 
Michele 'Prencipe de, Bulgheri ando con la moglie a Didimotico • 
.:Ambafczeria det piu uecchio Imperadore al piu giouane. 
Di Marcbio figlmolo del/'Jmperadore • 
Oration:? del piu giouane lmperado;-e • 
Oratione clt:l piu uecchio lmperadore • 
Cong1.m1 del P.:i.triarca e dt alcuni //efcoui contra il ttecchio Imperadore • 
t.Amb.1fcieria di Michele al piu ueccbio Imperadore • 
Del te,,.ibtl [ogno del Logotbeta. 
D 0 lla pref a di T he[alonica. 
Della fugg'ta di Demetrio DiJPota a Crale della Seruia • 
Di Ba/ilico 'N.jceforo in,Melenico . 
Ilun.i b:ittaglia Ciuile al fiume Mauro . 
Dtll'armata //initiana . 
De gli aUoggiamen&i del Bulgheri. 
Di due baomini , che tradirono Coflantinopoli • 
Entr.it~ del piu giouane Imperad ore in Coflantinopoli 
1~ odefli.z del piu giouane Jmperadore. 
D~ILt f11pplzcation dell'auo al nipote . 
Dc14 rmocatirm di Efaia Patriarca. .. . 

, 

. ... 
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Della pruden'(_a e benignita del Gran Dome/lito Cantacu'{eno . 
Della imprefa dell1mpmtdore co1:tt a OrcM,o • 

Delrordine de' Giudici . 

La lunga 
uira dell'a
uo no1ofa 
al ni pote. 
• 

n·una grau1(5ima infirmita del piu giouane Imperadore. 
'Principio del [o(j;etto contra Sergianni . 
Dell'occupation dell'Jfola di Chio, tenuta da Martino. 
Monacato del piu ueccbio Imperadore. 
Del parlamento del piu ueccbio .;1.ndronico col 'Patriarca • 
D'un the[oro trouato in 'Perfide 
Di nttoui fcritti portati a Coflantinopol1 • 
Della battaglia fra Bulgheri e Triballi . 
Dello Eccl1fii del Sole . 
Della preja e mor te di Michele. · 
Di alcuni Caflellettz de' Bulgheri prefi dall'11np¡.radore. t· 

Del 'Prencipato di ..A.leOandró Butghcro . 
Della morte del piu uecchio lmperadore, e de i prodigij, che innan~ ap-

paruero. 

~::.;_:~~~~~;¡¡\ E G G E N D O I L P I V G I O V A N 1 

J[ndronico , cbe la uita del ueccbio andaua trop 
po a lungo , e per la picciolez'Z..~ del (uo auimo 

' non poteua [opportar la diuifion fiztta dell'lmpe 
río , ma ttolendo, cbe quanto prima tutta la P"
defta fojfe in lui trasferita, delibero per uia di 

-~~~I occulte fraudi & inganni o torgli l'babito del-
1~~~~~~~~~ l'Imperio: ouero in/ieme aneo con quello la iieff4 
Li; tú ta. La onde ordinatamente prouidero a tuttt 
quelle cofa, lequali apparteneffero a cundrtr quefla_del1beratione ad effetto. 

D>f/1{.A_ .A.MBASCIE~I.A MA.N.,_,D..A.T .. 4 Jl I Bf/LGHEFJ 
DAL PIV GIOVANE lMPERADORE. 
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di C~(a>C, Ji tm) con Michele: come a t¡ucUo, fl cue fra poco baueua dato 
per mogl1e fo fo;·ella: dico quella,che fu moglie dello fendoftlabo. Percioche 
1ffendofl egli impadr01zito del ]\egno de' Bulgben, f11bito d1/idero piu nobili 
nozze : e lafc1ata la pmna moglie' della quale baueua riceuuti fi.gliuoli 
( perciocbe que/ta era foreUa di (rtTle, aquel tempo 'Prencipe di Seruia) 
in ifcarnb10 dt le1 baueua prefa !afore/la dell'ímperadore uedoua, che fi fla 
tta a Teniobi. lntorno a quefto tempo tjfendo aneo la madre delflmperado-
1·e 11ndat.i a Dtcli1!wtico, fi1rono mandati gli ambafciadori a M1chele,i qua 
ll lo chiamaffero all'lmperadore , & alla madre della moglie per molte ca
giom : fi perche la madre era cupidtftima di t'edere la /igliuola ( percioche 
cranopaffati uentitre anni, che non fi erano u.eduti , ne haueuana parlato 
infleme) e fi ailco , perche l'Imperadore h,1ueua difidmo di uedere cofi la 
foreUa , da lui non piu ueduta ; come il marito di lei : e, perche era gene
ro ,et da effer pa[tecipe de' i [f greti. uquai co{e cofi effendo,MicheLe in-
fierne con la mo:(lie ando a Drdimotuo : e per lo JPatio di molti giorni fu 
trattato publicamente e priuatamente e dalflmperadore, e dalla Signora 
JP!end1damente e con grandifiima magni/icenz.a . Finalmente {ecero infra 
di loro cofi ·fotta conuentione: cbe Miche/e all'!mperadore contra l'auo , e P . 
l' · · h l { . .rr. . r. ,tr:. atttecon Impenzdore aMic e e contra Cra e di Serura porge11 e azuto. €,1eauem11 e, ditioni di 
tbe cacr:iato t'ttuo, s'zmpadroniffe di tutto l'lmperio, glt darebbe una gran An.dr~ni·
(omma di dttnari; e gli affe'SnereLbe fimilmente e 'Prouincie e citta J\.oma-. co 11 gdi~Mu~ 

· ... - ne & t i 
ne : p 1rte, come aparente per nome d1 do.te; parte, come a compagno nelle ch~le Bul. 
fetiche. Qlr<fl1! cofe fotte in queftti mmliera, Michele torno a ca{a infierne ghero. 
con la mn~~lie .) amoreuolifi ·m.-:mente ~rattato dalla fuocera, e con molti ri-
~ermti d· íti, ()- inal~ato da maggiori promeffe nell'auenire . Lo Imperad ore 
uahndofi dellc conditzoni del prefente flato ; e ueggendo, che oltre alle al-
tre cittd sli acmo aneo fnuorcuolz quei d(Coftantinopoli , d.i quali era di na 
Je '.flo 11111it to ad appreflm· la iit1prefa, haua1do eglino a noia e rincrefcimen 
t-0 la fonga ttita, e la pnfon.; dell au(J : de!zbero dz for cio con frode e per uia 
Cfmgam,;; '1jfine, che rúnto l'auo , fofo tcne/Je l'Imperio de' J\omani • 
E foccndogli mifiir:ro a tale o pra di dan.zri, z danari , che a i T hPf ort.eri rn 
Frac~.: rl uec:chio lrnperad·n-c baueua 11uzndati, fece per forza leuarc a co-
101·0, tbe ::li portat:.wo: con dire, c//egli ancora haueua bifogno di danari; 
P:"< zocl•e e ·.i eflo (inúlmente Irnperari ore; e che era jummarnrnte neceff a
r:o e rnn!!eFJt:ttoliPm10, che le l w11iJzi focemle fl efeguiffcro con 1fPefe comu
m: D:poi fingcndo J1 ma¡¡d,11 per certe cagioni ambafi:iadori in .A leOan
dtJa al Í2.,nore dell'Egitto, {e n'ando a Cojlantinopoli : d indt effcndo per 
fciurre l!ll:l n.iz:e la P'" groUa del parto per mandarla in €gifto • 1 e an ... 

' 



LIBJtó XOXó 
daua egli f emplicemente ; ma rttccolt.a una gran molt1t11dine , prim.t. ha
uendofi-re(e amiche e forme nella obedienza le citta di Thracia , caccio uia 
tutti quclli , cbe egli haueua in fofPetto , & introduffe ,.i (uoi {edeli e fomi
gliari • Ma mentrc queflo faceua , alcuno de' fuoi pit4 for~orzti fi fug:g.f 
nafcofamentc ; & andato nel palagio dell'auo , gli fcouerfe tutti i fegreti 
fuoi proponimenti e configli : & hauendo detto le ttltre co(e , (oggiunfe, 
cbe,l nipote haueua deliberato di leuargli l'lmperzo; e, quando egli uoleffi 
fizrg/" rcfiflen-z~, di torgli aneo mede{imamente la uita • Ma fe que/la im ... 
pref.i conducefle a fine [en-za dijficulta e {atica, lo priuarebbe dell'1mper10, 

L~ ifidie tfl e uorrebbe , cbe egli prendendo habito da Monaco , fi flc/Je con guardie i1 
nipote ~~n un Monaflero • La onde egli doueua ui e tare, che e/Jo andandQ per I'ufatt 
fc~;~ne.'"- .camino , foffe ammeffo nella citta; ma gagltardamente doueu.-1 farglifi 

contra re/iflendogli : percioche la fomma era del fuo ragionamento , che/., 
cofa era ridotta a gran pericolo . Jntefe l'1m;erador quefte nuoue, e driz.-: 
~ando le oreccbie alle parole, cbe altri dfceuano, trouo, ibe tutto era ue~ 
ro • E fi Leuo egli ancora. Et efe/amando a D I o, gaflzga, d1ffe, S1gn 
re coloro, che mi offendono, e fa , che a1·rosfifcano queili, che furgono con
tra di me : e confcruami nel grado dell'Imperio; ilqual da te donatomi 
procura di l euarmi de lle mani , chi fi puo dire , che {ra mio figliuolo , e 
che io mi ho alleuato • Dipoi ando a proucdere at noucllo accidente • 

JI M B vis e 1 E P'-1 A D EL L' 1MT'5Jl.;!Do1l. E p E e e H 1 o 
A L P 1 V G 1 O V ~ N 1i • 

P R 1 M A mando al nipote, ilquale era ancora in me'{b 
del camino , alcuni, cbe gli prohibifTero l'entrata nell.t cit 

._..ill:iiiil~¡;;¡• ta : dicendo uno di cfti, che farebbe ejfetto di nuoua arte; 
fe co/i apertamente un disleale e rompitor di fede,& ilqu4 

~ · le procacciaua di diflruggere & eftinguer la R..._~ublira , 
cbiedejfe, che Ji tenejJero nafcofe le fue macbinationi e le fue ftaudi. oltre 
a cío fu impo{lo a gli ambafciadori, che appo lui per riprendere il fuo mal· 
uagio animo, diceUcro , ·quante uolte egli haueua data occafione di romper 
le cond1tioni tra loro fotte : lequali fommariamente erano quefle . P na ~ 
che bauelfe lcuati per forza i danari a tutti i Tbeforieri dell'Imperadore: d 
quali non fu gzamai il mttggior bifogno : effendo q'-'e' tempi per la diuifto~ 
dell'¡mperio diuenuti tali, che ricercauano grandi{Sime ffiefe • L~altra che' 
gouernatori mandati da lui deUe citta, ttia leuati ,glie ne haueua)ofti de 
gli altri in l11ogo loro • La terz..a che egli haueua ridotta per forza a non 

conNeneuole 
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ton11eneuole congiungimento Cralen11 fua ~ia , e quella , laquale era uejliu Accurc. 
di habito Monacal e : S,aggiungeuano a 'l"efte altre cagioni, per lequttli gli 
11ietaua entrare neU4 citta , certo affai, ma non cofi efficaci • Dipoi ch1efo 
1tiuto con fegrete lettere a Crale, Signore della Seruia , & a Demetrio Di-
JPottt [110 figl1uolo : ilquale albor a haueua la cura della Thefalomca , e de' 
luogbi conuicfoi : e loro impojf'e, che due figliuoli del frattllo ; i quali ha-
Neuano il gouerno di Be/grado e di Macedonia, ..,.!ndronico 'Protoueftiario~, 
e Michele .Afane feco adducefle, & in{ieme le legioni di Macedonia : pri-
rna bauendo pero gucrnite molto bene le citta di Macedonia , e cacciatont 
di 'iuelle coloro , de' quali Ji haueua foJPetto • Dipoi con le genti 11enute i• 
aiuto di Seruia andajfe, quanto prima contra il ptu giouane .Andronico • 
Ma le lettere , che a CraLe di Sertúa habbiamo detto , & al Diffiota dellt1. 
Seruia, & a/tri miniflri erano mandate, parte furono intraprefe da coloro, 
che erano agua,dia ti.elle de,: e queflefurono quelle, che erano fcritte 
in carta • Le altre, cbe erano fcritte in fottile e bianco lino , e cufcite dit 
corrieri co11 d1ligerrza dentro a panni loro , hebbero ricapito ; Tercioche il 
~iu giouane Imperadore fi neUe altre ftrtttez....z.! de' luoghi, come d'intorn" 
1t Cbriflopoli haue1'a poflo guardie, le quali cercauano ogni uiandante, fe di 
Coflantinopoli portaffero lettere: le quali era malageuolifiima cofa a inga11 .. 
nare. Et a cofloro no11 era nafcofa cofa ueruna di quello , cbe fuori ji trtttta 
"" & operaua : ma a quegli altri era nafcofa qua/unque cofa • 'Percioche 
tutti uolontariamenre a quefli piegauano: alcuni alla difcoRerta congli ani .. 
mi e con le perfo11e ; e coloro, 'he con le perfone non poteuano, ~rano con eff o 
loro uniti con tutti gli animi e con ogni atfettione : e· non [olo tutto zl popolo 
di Coflantinopoli, ma aneo i Senatori, & alcuni de• principali della corte , 
e parenti dell'Imperadore • I quali i11uefl.igando tutte le cofe , che fi foce- ' 
Mano nella citta, loro trmo fignificauano • De' quali ne fu uno il figliuolo Theodor<> 
dell'Imperadore Theodoro: ilquale effemJo molti anni adietro , come-/i di[- tradifcc il 
Je , mandato dalla madre nella fua patria per cagione di prender mo- padre. . 
glie, e per temer ita e dapocaggine hauendo fatti di molt; debiti , dopo la rAt ~T.,,..,,_ ... 
morte della.madre , la[ciando La moglie & i /igliuoli, ritornato al padre, ..,, "~~ 
boggmsai era fotto habitante della cittti • llquale fta gli altri uffici dell<i 
btnignita & amoreuolez-za uer{o lui del paire, e'l itiuere datogli nel pala-
gro , egli lo haueua del danaro publico fgrauato e libero d' ogni (uo debito • 
Ma cü. t~tti quefli benefici fcordatofi coftui per paz~a, e leuata/i dalle JPal 
leº~' riueren~a , che doueua tenere al padre, uolle imitar Giuda,& effer 
traditore ~i efto padre • E queflo percbe egli uanamente ffieraua, che ri-
r»out11do 11fucceffore 1 effo douefle l'Imperio ottenere • E. non uolmdo 1l 
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fJadre acconfentire aUe fue richiefle, fi pcr altre t!Jolte cagioni, come perche 
di habito di animo, e dz religione, e per portare la barba raja era legittima
mente La.ti u o; .slimo , che buon cambio gli ha11rebbe potuto rmdere , fe a 
foi ribellando , fi accoflafJe al giouane lmperadore . Onde, quanto era piu 
congiunto per (angue al uccchio, tanto piu gli Ji moflro acerbo nimico . Jl 

A mefe [eguente, cbe fu di 'N_guembre, Demetrio DifPota hauendo in Tbefa
c~~a~~e lonica riceuute le lettere dell'Imperadore,(tJbito ando a ¡rouar gli al tri due: 
metrio Di- i quali eff endofi infieme congiunti, fi fcriueuano i [oldati, & infiememente 
1poti • Ji dauano le facultd de i part1ali del piugiouane Imperadore in preda a fol-

dflti: leqttali efli haueuano nel paefe e nelle cittd di Macedonia . Si apriua
no i loro grantti , e le cantine del u in o , & ciafcuno ne haue114 /argbi{lim~ 
quantita • E di coloro , che 11ole1umo ricr.tfá1·e, erano pitblicati (heni, & 
efti cond.wuati in efilio. e quefle cofe quiui fi faceuano . e fi ajpettaua an 
co di hora in bora lo aiuto di Crale • Ora ne ª"'º il giouttne ..A ndronico fi 

Apparec- ftaua quieto, ouero ociofo : madi fecreto in tutte le terre &: J[ole; a Cofta,, 
chioifl píu tinopoli, a Tbefalonica, & a Macedonia mandaua editti; ne' quali promet 
f~ºd~~~~- teua a pt>poli efentione , -e liberation da tributi , & a foldati il ritorno , e 

maggiore flipendio . Lequai cof e tofto , che fimmo inte(e, tutti commojJe
ro ; e guaflando.i loro animi , gli fofPin[ero, che affatto a lui /i accoflaro-

co. 

no : e con e{Ji animi, con le lingue , con le mani ~ e con ogni fludio , e con 
.Amb:&ie· feg1'ete lette1'e a lui fi proferfero, & ajf rtttarono la fua 1tenuta • 'Proce
ria del ni- dendo adunque le cofe in quefia maniera, l' Imper•dore peruennc a R.._begio: 
f.ºre al-- e quindi mando ambafciadori al ueccbio, chiedenc@gli, cb'ei una di due co-
auo. fe gli concede/Je : cioe o per ura di tregua tntrttr nella citta: ouero,cbe fojfe 

lecito ad alcrmi de' Senatori , o de' prmcipalz deUa Chiefa, o de' dótti del po 
polo ttenirc a Ir.ti : affine , che efti poteffero referir le fue paro/e aü'Jmpera
dore & a tutta la Cllta di Cofla11tinopoli : Ma il piu ueccbio ftirmmdo , , 
qttella ricbiefia effer ripiena di ftaudi, lrmga pez.za rimafe tacito , jéco di-
jcorrend9 , fe cio gli doueffe concedere • 'Percioche riputaud l'entrata del 
ni pote nella cztta doure cffer dannofa , ne [enza fanguc : perciocbe il popo-. 
lo ftaua appm·ecchiato per accofta;fi crlla fua pai·te, fu bito, che in effa ci~ 
td lo 11edej!ero, e per toglierlo con i tonnenti di mta • e, quando il popo!º 
a lui ufciffe , cio non f:zrebbe fenz...a folleuamento e tumulto . 'Percwcbe 'fi 
imaginaua , il propon;mento del nipote e[Jere di fadi amici i principali pal e 
(cmentc con pi:tceuoli parole , ma tMfcofarnente con doni e gftw prom~/f~; 
e per il mezo loro t1tfrare a fe parimente tutto il popolo di Coftantinopob · 
Et effendo fono e l'altrn effetto graue , ele/Je il piu leggero . E due,Senato-_ 
ri, due fcélti Sacerdoti, e quattro fcelti del popoto mando a /ui . 1 qt1J!i. 

effindo 
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effendo tutti f ola uenuti , facendogli ra11nare, & hauendo lora intimato ~ 
,he egli uoleua ragionare innan~ loro ., diff e quefle accorte parole • 

OI\_.AT10'1'{E DEL PJY GIOV.A'}{E 
IMPERAD O a·¡. 

V o t miei fudd1ti , effere a me piu cari di me flejfo, e TIOll, 

effere u{cito contra la uolontd dell'auo, PCJ: ueruna ambi
tione, o per ambitione dell'Imperio, non e nafcofo . 'Per
ciocbc uoi uedete , cb'io non perdono alla mia 14ita, non a& 
tendo a piacere a/cuno , non meno armati , ne guardia ttl

c11na : come n<'n {o/amente hanno in coftume di fo,re i Jte, ma aneo coloro , 
ebe da padrz e da parenti. allontanati; la fortuna, gli coftringe a gire in 
diuerfi luoghj, ha11endo del contmouo la morte innan~ gli occhi . . Ora di
cami a/cuno pe' qual cagi . 'ho riceuute le ferite , ch'io porto nel mio car
po , fe non combattendo con i nimici de' 1\_omani , i quali fiznno pajfaggio di 
~{ranella Thrac1a: e con i Barbari, che habitano l'Hiftro, & indifacen
rJo correrie pongono a {acco tuttc le uettouaglie, cbe (i trouano ne/la mife
ta Thracia? Ma io ptr dire A uoi ogni uerita , ueg,gendo, che t'Imperado
re per cagio11 della uecchzaia era diuenuto freddo , e come negh,,iofo e flupi .. 
do ; ne Ji fl1egliaua dalla grauez-z a del [onno ; ne fl doleua , intcndo, che i 
Chriftiani da per tutto {empre il giorno , & alcuna uolta la notte da Bar
bari a gu1fa di uittime eran o uccifi, parte aneo fono mena ti f chiaui, e parte 
fono cacciati ignudi dalle citta e dalle proprie cafe . Ma per tacere i piu 
graui malí dell'..4 fia , quante citta fono flate prcj e per neglige11l.!' e tra[cu 
raggine dell'Imperadore? Peggendo dico io quefte cofe, nffiitto da graue 
dolore, ilqua/e non poftono fojferir l'interne parti del mio animo , per due 
cagioni fono ufcito : cioe afjine, che o con qual fi. uoglia maluagia riufcita 
hauefli a finire .con la trzfl~z..a la uíta : ouero potefti fouuenire [econdo le 
tnie for~e alla l{epublica R.gmana . 'Percioche non puo per uerun modo , 

) 

1J~n pHo per Uerun modo auettire, che fbuomo,i/qua/e per fungo tempo !Jab- l 
b1aha1111to ilgouerno d'uno Imperio; nonfia a noia di coloro, chegli danno 

1
fl u~go b .¡· . . . . . mpenon() 0 e 1en~a ; e non gli uenga da quellz mortal odio por tato . 'Percrocbe mu iofo. 

"4 ~ofa nella uita humana ha prodotto In o I o ferma e ftabile . Onde 
atuene, che tutee le cofe terrene godano e dilett.:zno di mutamenti. Se alrnno 
ad"nquepenferadi uoler coflrmger la fortuna ad obedire a fuoi difideri, & 
ufar~ un4 terta uia di uiuere : coftui (t iforz..erd di far cofa , cbe non e con-
:frm.ta dalla natura • Ma qu4l1Jnq"e cofa combqtte con la Mtura >..e trap-

o " 



su· 
paJJa i giulli termini, non pua /Jauer cofa a/cuna diletteuole , nt grat4 : 
.A que/lo medefimo appartengono i detti de' faui 11nt1d1i : 1'{J v NA e O• 

S A. T RO P P O : e /a moderatezza e'l mezo effer bellifSima uirtu • 
Androni- 1'erciocbe 11oi uedete, che effendo il mio auo peruenuto all'ultima ueccbit'{.· 
co._ il u~- za, & bauendo per tañti anni l'Imperiapofteduto, in quanto odio e diuenu 
chio odio.- ( d . b . l 'Tl • dd . l ) d . ·¡ p fo e n~lí- to per non tre, e e mai a cun ¿-rencipe non ca e m ta e 1 tutto z o 
•ente. 0 polo: e come non prende alcun penfiero di rimouer da fe quefto odio, o di fou 
• 1tenire alle co[e publiche: ne Ji dttole, cbe innan~i a lui moiano quelli, che 

doueuano ejfer fi4ccejfori neu·1mperio . 'Percioche mort il padre mio fenza 
alcun {rutto di elfo Imperio , fuori cbe in hauere it tito/o. Morirono anee 
1tlcuni altri, per fangue a luí flrcttamente congiunti. Moriro perauentu .. 
ra & io ancora prima, che habbia prefo fimilmente ale un frutto • Tercio• 
che, qua[ cofa auiene piu ageuolmente aU'huomo mafiimamente a chi non 

Ap~arcnt~ (chifa alcrm perico/o; e non follecito della fua uita? Fo~fe cbe io faro ha
c~~~~hne di UUtO zn foJPettO di ambicione per ba11erui dipa1&t&O da/fauo, e non uoler dar 
r101¡¡;,¡ one. 1. b d. l b . d · 1 r;. • g 1 o e ienza . 1 e e lQ ne UUO negare , ne conce ere . 'PercioctJe, Je lO UI 

f 

defli accre(cer flmperio R._ornano, &allargarfi i noftri 'temini; ttolentieri 
mi rimarrei cbeto' e mi flarei in otio & in tranquillit a : e mi co11folerei con 
'fuella JPeran·za, con laqu,1le Ji confort ano- colo.ro ; che 11cggono i lor cuochi 
tffere infierne e piu lungbi , & aneo piu o&cupati in appreflar diuerfe uiuan
de. Ma ueggendo le co(e ~mane.Ji giorno in gforno andare peggiorando; 
e innan~i alle porte della citta Impcriale prendere & uc&idere i Jt.omani da 
nimici: di quale animo ftimate, c//io dehba eflere? 'Perciocht la maggior 
parte de gli buomini con la ¡peranza delle cofe auenire alleggeri(con(} i pre-
fcnti mali: ancora che e/Ja fPer.:znza fia uana: ma a me non rima~ aneo 
u11.1 fo. lf a ffreranza a una fo,l{a confolatione • E ui marauiglia.te della gra1J 
dezza dcll'animo d1 .A leffandro di Macedonia ; r/t¡:¡:tle gnmemente foppor· 
ta11a > che'l padre andaffe uittorie con 1-1 'ttorie accrc.fcendo, e leuaffe al fi· 
gliuolo qu:zlzmqueoccafione di potere aiqui./for gloria,lafcia1Jdoglz di poter/i 
QCC1tpm·e in poche guerre • Ma u<>i ueggendJ cbe a me aui ene il contrariq ~ 
e non folo m'e tolta la fPeranza dell'Imperio,. per effere effe cop offefo e la
cerato , ma il cor fo della foauita della uita , non iftimate, che 10 mi dolga? 
'N._ondimenonon potenáo ilareotio{o, mi leuai in piedi: e dal1'1mper.tdore 
r11io auo cbie{t folo mille armati ; promettendo, che io appoggiandomi m fer 
m:i fPeran'{_a ifel Diuino aiuto. fon per conferuar le citta ái Bitbinia, e aifcat 
ciare il nimico a grandipimo JP.atio loma1ro >prima cbe e!Jo quefli lu9ghi pr~ 
fi 3- e ualicat() lo ftretto , ft ponga a combatter Coftantinopoli • requai 
.JJ.rrwade egli negandomi ) mi giudi~a nimico • ·E. non.cümcno io lafe1ando Ü 
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•ltrt da parte, boggi mi.trouo prefente a queft'altra richiefla : /aquale ~, 
che mi fi paghino otto mila feudi, de i quali a· miei foldati fon debitore: i 
quali uanno meco errando con incerta Fort1ma. Jlche focendo, mai piu no11 
foro contrariu a eflo Imperadore mio a110. Cio detto, leuo dallafedia: & >. ~rr 
andato in altra parte, e [eco alcuni menando , con piaceuoli par ole leuan- do: ,0~:;, 
dogl1 a maggiore JPeran~a , gli licentio • La onde di qui partendoji, furo- u. 
no per tutta la citta trombette delle fue laudi : & infiammarono il popo/ o 
con maggior difiderio • Ora il uecchio lmperadore ueggendo,quafi t1'tti gli 
arnici, ch' egli haueua neUa citta hauere da fui r1bcUato, e dubitandofi, cbt: 
fra loro leuandofi tumulto , nvn l'uccideffero : diuen11e in grandiftima af}rt'{ 
~a • 'N.gndimeno giud1eo piu fano configlio di tentar prima i loro animi: e 
intendere di .Afane e del 'Patriarca , & infierne con ejJo loro quello de gli al 
tri Vefcoui • .!¿_ uefli adunque per un Senatore {lltti raunare , par/O loro i11 
quefia maniera. 

• 
Olt~TIO'l-\E DEL "PIY YECCHIO IM'PEllv!DOJtE. 

E J o uedefli , che depofli gli ornamenti dell'Imptrio, io Lode dí. ns 
' douefli eff er (uori di pericolo, e che i fuddit1 Nenif)ero ben tldfo. 

gouernati, io non farei Chrlfliano, fe io non riputafti la 
quiete e la tranquillita piu {oaue e piu nohzle dell'Imperio. 

• 'Perciocbe , fe egli ji ricerca il diletto delf animo , t¡ual co 
fa e piu diletteuole, clleffer dalle cure e da i pericoli del tutto lontano ? M4 
fe peri miei peccati, o per quelli del popo/o, & aneo de' noflri maggiori /11 
uendetta di D 1 o contra noi mouendofi, ci aflligge a gui{a di atroce tempt: 
fla, e diflrugge le cofe publiche; & io effendo giouanetto , d1fefi t Imperio. 
1lqual era offefo da di[cordie Ecclefiaftiche, e da gl,affalti delle genti uicine • 
t con lo 4ÍU&o di D 1 o ageuolmente lo refi tranquillo ; hora, che fono per 
cofi lungo tempo pratico dellufo de/Je cofe, non fo , doue m· habbia a in-
drizzare in tanto moaimento e diflurbo di contraria fortuna : ne in che mo-
do debba commettere il pefo di cofi grande Imperio al 11ipott: ilquaN gioua 
netto , e cofi inefPerto de 1 maneggi publici , che non fa gouernare aneo le co 
fe priuate • -Percioehe hauendo egli data a giouani & indow huomim la 
foa podefl4, e donate le pojfefliom dell'lmperio , uiue in pouertd : ne uuole 
ha_uer cura di ueruna cofa,(enondi alleuar cani,& augelli,cani non meno di 
ni1Ue,& altretanti augelli,e non meno fimilmente di altretantt huomim1 che 
ne banno cura • Con q11al ragione adunque debbo io fiºdare a tale la mia ui-
(a , 011ero l'~nijlration dell'Imperio a me da D 1 o conceduta? 

. o ¡~ 
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Ma·lo infino cbt hauro difcorfo non tradiro di m14 uolonta ld. mia mta, o i 
m.zei fudditi • 1 o ne! 11ero ho amato mio nipote >ron foto pitl della mogbe , 
t 'dt:' miei /igliuoli; ma aneo piu di me ftejJo : e uoi medefimi fapete nellJ 

••. ~ .. . . , guifa, che io bollo ttlieuato; amrnaeftrato, & ammonito, bauendo in ani
mo di lajcú?rlo herede della mza pruden~i· , e {ucceffore dell'Imperio, fü ... 

• 1 m~ndo, cb'ei piaceffe a D r o , & a gti huomini . Ma eg/i fPrezzand<J 
le mie ammomtioní , ·tutte le notti fPefe in mangiamenti , e ne' luogln publi 
ú delle meretrici : ne' quali uccife aneo il {ratcllo . Et anto fi folleuo con .. 
trame di lui cofi benemerito, e padre : bauendo ardimento di for tale fce
leraggine, cbe non fu mai pit4 ueduta dal Sole . La onde uoi ancora deuete 

Diman da odiar la fua 1naluagit4, e leuanni pe1 frenare la fua sfacciatezza: ~chia
dell'inter- marlq c~n/>arltorita della Chiefa, e minacciar difcomrmicarlo: accioche 1<et; 
detco Eccle ~ognand4/i , .& · ammendandofi , con lode torni aquel te;·mirio d~ boneftJ, dal 
tilfüco. quale s'e dipartito : e da capo fia (iztto berede dell'imperio e della mia mQ 

de/lia . 'Perciochc non e a/cuno J che io di]1d1r1, che (ta pitt' d1 luz irmtzl'{a
to··all'lmperio rpur'C/Je égli uogliá ofler.uare i miei ricordi, & eflcr loro obe 
dienti . 'Percioche l'epllogo J che egltfece al fuo ragionamento, e inganne-

~ ,i, • l · :: 11ole' e falfa ·. Poi certo· hauete iJdito, quanti'bzafimi eglz mi diede nel di-

• 

. ~. ... ! fcorfo del/e fue parole; ~ a i quali non fi•nccordo il #ne. Ma tenne un tal fi 
lle del {uo p~rl.:tre, per· folle1,uzr contra me g li afcoltanti • Ji quefte paro
le i refcoui, adorni d1 prt,denza, e di dottrma, 'acconf entirono : e Rima
rono, che'/ fuo nome fi doueffe tacere in tlltte le Cbiefe, in/ino, cbe egli Ji 
to;-reggeffe . Ma la fu,i orationc nonftt approuata dttl 'Patriarca, e da al
Úmi 'P)'elati e Sacerdoti . Onde nou parlando di cio pi11 , >·itornr.rtJno a!L~. 
tdfe loro ; ·ouero p r cagione d'irnprudenza, o d'a/tro, che fi foffe cagione. 
L>ip'oi bf!uendo trappaf]ata la notte neUe·azfe del 'Patriarca ( ilche fu uua e 
due )conuiurarono contrtt l'lmperadorc . Di cbe ragionandofi b.iffar;w te; 
ne {olamente al popolo , ma uenendo a contez:_za di alcuni nobili , coflrinfo 
la rnaggior parte di quefii 'occultamente di »idmii alla loro parte, e dare m 
ifcrittura 1m giwramento : nel quale a.ffermauano di dottere flar co/tJnti e 

Congiur.l forti in/in, cbe bauej]ero l'ultimo fPii-ito ; e, quando e10 bi[ognaffe, di non 
d~' V &o- ;·1cu(are altun Juppliczo . La onde tre gwrni da poi il 'Patriarca facendo fo
u1 coorra. L p d' ¡ · ¡, '-[· ' · b ,. ,..._ n m JJor 11,1r e cam ane , e raunato un gran numero t popo ari , rUu uo, e e ,,u.-
u ccto. ti j.irebbono fcormmicati, i quali taceffero il nome del giouane lmperad';re; 
11 Patrmca e cbe rzcufaffero di ;·endergli ogni deuuto honore a lmperadore . Cio fotto;~ 
per e~er fcornunico parimcnte i Jacerdoti dell'altra parte. Q¿ufto gratto /'Imperado.; 
f~rr~,~~ª:C~ re di non medwcre cordoglio, come cofa intefafuori d ogni fua aJPettatione • 
.wt~fiod.i.1 se'l dottor della p.ice, dimu egli impa,zj[ce {ifattamente contra di noi per 

! 1 ffie~n~ 
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j/Jtra1lza ii mtrctde da mio nipote ; & anciJ ponendo" da parte ogni uergd~ 
gna e grauita non dubita di effere autore della di[cordia, qual temerario fer 
mera l'impeto del uolgo contra di ñoi? rig1'ardando e~li gli aiuti humani • 
'La tnde il 'Patriarca ' quanto al fuo animo ' e di me traditorc & homicida. 
Ora que' Vefcoui foJPinti da notabile prudcnza e dall'animo e dalla lingua ·d~ 
'Patriarca , fcomu.nicarono cofi lui , come ciajcuno della fua fattione~ come 
autore delle d1fcord1e e deUe fottioni, e delle larghezze de i doni {rztti per 
d1fiurbar la ~publica : adducendo i canoni e le leggi , per lequ.1/i grd
uiflimamente e manifefiamente era condannato. De' quali noi in quefla hi
floria hauremo a baft.mz..a da raccontar parola per parola il decim'ottauo 
cannone del Co11c,ilio di Calcedonia . E'l /imile aneo ditermino il quarto det 
fefio Concilio celebrato in Tralli, & oltre a cio il quemo capo del trente/i
rt10 fefio titolo delle leggi . Ilquale e tale . Il delitto della congiura e deUe 
parti aneo dalle ciuili leggi in o~ni parte e interdetto : quanto piu da pro
hibirlo nella Cb1efa di D I . Se adunquc i Cherici, o Monaci) che farttn 
no trouati congiurar , oue;·o procaccmo per uia di folleuatione * contra 
i Pe{coui, o Cherici, & ordinano par ti ; i Canoni gli prmifcono in quefla 
maniera: quanto piu debbono pum re i // e{coui e T>atYi.1.rchi, che machind-
no cotal.i cofe contra l'lmperadore? I quali uengono ordinati per effer dot- : ·• . · ~ ~ 
tori di pace : & foura ogni altra cofa, che appartiene alla quiete & alla 
pac~ , fono tenuti a infegnar quello, che la legge anti ca , e'l gran 'Paolo 
in{egna tJOn dir mal e del 'Prencipe del tuo popolo: & honor ate l'Imperado-
re • Ora l'Imperadore ueggendo, cbe le cofe e;·ano uenute in cofi fatto ter-
mino di diflurbo, procuro , cbe'l 'Patriarca foj]e poflo nel Mon'1fltro Man 
ga110 ; e quiui [enza alcun legame {o/Je cu./iodito , in gui{a, che da niuna 
panc potef[e ufcire . Jl piu giouane lmperadore uenne in tanto dopo duc 
gío;·ni al/e mura di Coftantinopoli per intender, con quale animo /'auo ha-
ueffe riceuuto quelli auifl, pregando con malta efficacia,che lui folo lafciaffe 
ro entrar pe;· fa;· riuerenza all'auo . Mane egli , ne alc11ne delle fue pa-
1a/e erano amme/}e; ma erano fcacciati con piet;·e da coloro, che di(endeua 
Ho le muraglie . J quali non fo!feriuano pur d'udfr la f ua uoce, m~ lo mor-
tleuano con ifconcie paro/e, dicendo, che d'indi fi aUontanitjfe, perche le fue 
ftarolc er.wo e'l fuo animo pieni di ftaudi e d'inganm. &gli adunque ueggen 
dJJ(i t>· ttare in quella man~era, fi ritiro alquan~J) adietro . & g~a (ou1afla~ u nipote ,p 
"ªla Mtte , quando alcum del popolo della fott1on fua , e queftz non pochz, cura di pn .. 

o; cultamente riducendo{t infierne , na(cofamente gli fimno intendere, che ~er: Co~J~ 
ti JJltorno alla me·za notte , qv.ando tutti in Cojlamiiiopoli dormiffero , e cbe ~~~~Pº~ ª· 
1·g11ardür.12i {off ero piJ' ficuri, uenga apprefJo alle m{mi. • tpe¡·ciache f/Ji 
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farebbono appartcchütti di leuarlo ton una {une fo['1'a i baJUoni • Iltht oit 
fl {iiceffe , ogni cofa farebbe fornita • 'Percioche egli era certiflimo , che 
qua1Jdo in Coflantinopoli foffe ueduto, tutti quei di Co.llantinopoli fubito fi 
mouerebbono in fuo fouore • Ora l'Imperadore 1teggendo nella meza notte 
; guardiani focendo la loro a(colta fecondo le loro uolte, e l'uno inuitar l'al 
tto con fjujJi gridi a fer diligente guardia; aflretto dalla neceftita infierne 
con Cantacuzeno gran Domeflico,e Sinadeno Trotoftratore a[cefo un picciol 
legrzo, e difcoflandofi dalla parte .A. uflrale della citta , fi mi[e a tragettare 
egualmente, difcorre11do tacitamente d'intorno alla muraglia di mare, pro
curando di trouar da qualche banda ageuole entrata • Ilche auertito dalle 
guardie, cbe erano alle mura , con piu afPre uoci rinforzgrono il grido, e 
cominciarono a tumultuare • E no1J e0endo alcuno, cbe loro rifJ;ondeffe, 
incominciarl)no a tirar fafti contra di loro, in/ino a tanto, che e{Ji temendo 
fi dipartirono • Et albora quefle cofe auennero • Ma apprefTando/i il me~ 
di Dcccmb¡·e, al piu giouane lmperadore Yu olio recate 'Pgrete lettere da 
quei di Thefalonica: da' quali era cbzamato,che quanto pnma colaandaffe. 
'Perciocbe haueuano pattcggiato tutti i plebei , e la piu parte de' Ba .. oni, e. 
l'i/le/Jo 'Patriarca, q1-tando foffe ueduto {otto le mura, di apr1rgli [ubito l" 

R •:bellion ·porta. llche hauendo egli intefo,dati molti foldati al Protnflratore,lo con
di. TheC '? fono, che d1fcorreff e, e cinge/]e, come d>af]ed:o, la citta : ne foflenejfe, 
;~C:C. :ll ni- che quei di C oftantinopoli ufciffero in(ino a PJ1egio: e gl'i/leffi follecita.ffe con 

fegrete lettere, e co11 promej]e, (econdo, che ricbiedeua a ciafcuno • 6.t egli 
on ocbi fe n'ando a Thefalonica . .A lbora per fo.ffeetto di tumulti Demetrio 

• 

i.i·ot , & .Andronico 'Protoue/liario, e Micbele .A(ano 'ºni foldati de~ 
Trib. lli Ifouano di fuori delle mura: & haueuano aneo (eco le legioni M4· 
cedonicbe de> 1\_omani. 1 quali eífendo occ11pati in reffe e contefe, lequali par
torJ[ce zl cieco amore di fe medefima > e l'ambitione; JPinti dall'ira di Dio, 
c.om~effendo le lor cofe confufe, e/Ji Refti procacciarono la ruina /91·0. 

Elmperadore nafcandenda (egretamente thabito da Imperadorecon una ue 
fla da pleheio fta Thefalonlca e le Serre, entrO- neUa citta • Jlquale dalltt 
porta fubito abandonata fu da tutti conofciuto: & accorrenáo a lui ciafrn,.J 
po , da quafi tutta la citta uenne riuerzto e falutato, e riceuuto cottapptau 
fi d1 allegrezzfl .. Erano perO. alcuni ,ma pochiflimi, cb~ a lui portauano 
odtü & crttno ueri foutori del uecchio I mperadore; e i partegúmi gagliar 
datnente rifPingeuano;emolti ne feriNanet conpietre& arme. da trar di rna-

JTribJrn ri no: delle quali molti traffi{fero lo Jctulo ·dell'lmperadore • Jl di fegutntt 
tornano a focendo un gran monte-al d'mtorno di farmenti, abhruciate le porte,prefera 
~a. LaJortez~ • Indi partita.Cl111ferado!e arr_iuaal Caft~Uo delle Serr~,out 

era no 
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nano gli aiuti de' Trib4lli; i quali a/Ja prima occafione difid'erauano ái mo 
"er le arme contra fJmperadore . Ma ueggendo poi Demetrio DifPota , 
i/ rimanente,il "Protoueftiario,e ['.Afane malamente rottie trattfltt;e i [olda- A • . 
. h ¡· r. . .rr. ~ . . l d u·1 d uemmen ti , e e g 11 eguztauano , ell er 1 uggm ne campo e mpera ore ; con cer~ to del nipo 

te conditioni efli ancora diedero il Caftello al!Imperadore, & a ca{a ritorna te. ~ 
rono • Egli ueggendofi la fortuna benigna, laquale pareua, che uenendo-
gli all'incontro, gli porgejfe le mani: con gaudio & allegrezza (egu,·eautr 
piu auanti pieno di buona JPeran'<_a. E, per non effer lungo, in fra pochi 
giorni trafcorfi tutti i CafleUi e le terricciuole della Macedonia , ageuolifli-
mamente e fenz.a fatica da lui hauuti per deditione , prefe ta moglie del Di-
fPota,et i /igliuoli,e parimente il dannaio: cofi ái .Afane, det 'Protoucfliario,_ 
e di tutti i Senatori , che {eco erano . Ma il ueccbio lmperadore-, effend<> 
anco,ufcitagli di mano quella fPeranza , gia era per mandare al nipote am
bafciadori a tra¡tar foco di colles_atione-e di pace. Ma [t4bito trapponendoji 
un'altra JPeran'ta ( ilche eOé D 1 o, che non fo/fe auenuto) mand?> . 
Jo!Jopra quel buon con/iglio • 

.,,!MBvtSCIE'JlJA DI MICHELE AL 
PIV VECCHIO IMPliRADORE. .. 

1 
E R e 1 o e H 11 Michele, 'Prencipe de' Bulgheri, innal~11 

ij to da fPeran:t_a di grandi utili, di [egreto nuntio al uecchir> 
. ;,,· Imper~dore; che egli , oue ei uoleffe gli darebbe aiuto co11 
"}· tra il nipote. Ma l'lmperadore a guifa d'uno, cbe da/[4 

___ - _ _ tempefta e dal naufragio infPeratamente fi uegg1a giunger 
nel porto, s'attenne con tutto l'animo a quelldfPeranza . Cofi andarono di 
'Jr1~1 e di la ambafciadori,non fapendo alCJmo uenma cofa del modo, che ha-
11euano a tenere, ne della condztione della pace, fuori, che due o tre de' piu 
famigliari, e Cralena: laquale empier'a il padre di {alfa JPeranza, laqua.
le haueua conceputa da gfmdouini, e da uam ingarmatori. Ora Metochite~ 
g>-an Logotheta, ueggendo le fortune dell'Imperadore incerte, & ogni cofa 
tur~ata, hebbe principalmente tema di fe mede/imo : fi come quello, a cui 
tgll ogni cof4 communicaua, e fe'fl'Z..a ilq11ale niuna ne for:eua, o diterminaua~ 
La onde era [empre trjfl1, e pieno ái follecituáine> e pieno di cognition dellc
cojeauemre >non ne JPeraua aicuna di bene,, ..Auenne, chegli parue untt, 
no~te áonnendo, cbe uri huomo gli ftaua innan·zi al letto . ilquale era fome
.gliante a un corfale , e ruftico ladrone : ilquale gli poneua le mani ado!Jo , 

110ltua leuargli di Jotto il ca{le'z~4le-le.cbia11i deU<> fcrigno ~ n_cl quate Ji 
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ferbaUílno le fue gemme ~ e tutte le piu care fomltd • Onde tutto pieno dt 
Loi:he~ JPauento,e con fotica potendo/i a pena sbrigar dal fonno, chiarno ad alta'"' 
~-,e uano ce j (crui, dicendo loro, che quel ladrone feguitaffero, ne lo lafciafiero uia 
f~o proue~ fuggirfi con i danari. 'Percioche egli non fapeua , fe que/lo era flato fo
cluncnto • gno , o pur ueritd . I qut:i li effendo f ubito leuttti, e tro11ando gli uf ci fcr.:l 

ratz , & affermando , che quel/a era iiata una imaginatione nata da i fr1oi 
bmgbi pen(ieri, egll ritomando in fe medefimo , con un grandif3imo penfte 
ro ftimo quel fogno non tanto imagine de'fuoi lunghi penfieri; quanto un di~ 
moftramento della ruina , cbc doueua [eguire della fua famiglia . I.a onde 
effendo uemtto il giorno' /iittc portar uia la maggior parte del/e fue cor~ 
fuori de/le fue cafe, come da q11clle, delle q/.lali e,gli fiera poflo in difPera
:tione: le compan) in gzutrdia occultamentc fa i fuoi pitt fedeli amici. 
i lafciata nondimcno Üt moglie e le fanti nella cafa ,fr. rrduffe nel pala·z~: 
e di quello.non ufc), temend.o la fedition deL¿,opolo. contra di ~ui {o_lleuato . . 
'Q)·a quegle , che erano flatt mandatl al gouerno-dz Macedoma , mfieme cou 

Gouern1to ¡ ¿· 'fi ¡· ¡· • · d .r. [i d' ;l. ll · ·d . r.idiMJce- emogteco gmoz,comese etto,,uronopre1:e 1m11ne ep1·zg1om ·J 

donía pofü Thefa lonica,e di Didimotico, tutte l'empierono . Ma Dcmetrio Difj;ota , la 
in priglóe · moglie & .i figliuoli Lafiiati,i quali fu.rano pre/ida coloro, cbe gli. perfeguita 

rMorte d~! uano, fuggend.o ft ricouero a Crale di Serrú.:i. 11 'P1·otd1tefliarin .Andi-onico a 
rotoltcua r, d l ·t ;n, d · · ;r, d · ,¡; ario. ternpo 1eguen o eg i ancora t D11rota, non pote 1 contmuo, a gu11a t para;z 

• 

to, uiuerc a lle nltrui tauolr; come egli: ma conftdernndo,quante riccht ~:ze, 
beftiami , poj]eflioni, & aneo gloria bazteuú. perduto : appreffo fo!f ettando, 
che della moglie fo!Jero feguite aneo quelle rm-gogne, cbe fi {ogliono for 
.Je' nimici alle dorme , cbe fono ptigioni ~ per difPeratione & imménfi> cor
·doglw, and:mdo uagabondo per flranieri e de{erti p.1e(z, ufcl di 1úta. Mi 
'cbele .Afane impadromtofi con molta p;·efie-zz..a d'un Ca{lello, detto 'Pí'ofia.
oo , e fortificatolo col e 1cciarne rrli babitanti quiui bebbe firnro ricetto. 
M a poco dipoi dubit 17tdofi di tradimento fi fece mandar pn/idio da era
l e di Seruia : alquale d.1to in guardia il Caflello, egli ancora fe n'ando a era 
le. vtlhoraeragouernato;·edelC:1/tellodi Melerico, e de i luoghi pofii 

!lailico Ni d'i11tor110 , Bafilico 1'{i_ceforo : IJHomo llel uer.o nobile ; ma quello , ilqu:zle 
~fo;ofolo ·era tenuto eflere [enza giudicio, di femplice ingegno, e non atto a i maneg
fm~ fc:de- gi delle cofe . Ma egli fi rno/lro :ilbora piu prudente di tutti : de q:iali .tl4> 
cehi~ ¡~e;; czmi pe>· difj>eratione e dij:zgio di con/igli fi morirono mferamente : a/tri fi1-
rldore. remo p1·efi mal g1·ado !01·0, e patirono infmiti mali : aüri uolontariamente · 

fe He/Si diedero. Ma cnflui folo ponendo in D 1 o /.:1, {ua JPer.1n'Z¿1, infi
no alllultimo f!irito dell'imperadore. , fr. oppo[e al dif/urbo di tanti ;-iuolg~
tntnti; e gl1 fcrbo fincero animo cfed~·!.:. ~~ráo,bc egli n.on 110/le inchi-

nare 
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n.1ré all1ímperttdoregioúarJe per molte g>·an promeffe, clleffe 'gli faceffe:. 
1e hebbe .1 temer delle crudelijfone fue minacde, ne pcr cUere da lui aJJe . 

. diato . Ma guerni d'ogrJi t·ojá neccf!aria il Caflello del/e Serre: & in qttello 
flh·eizzando tutte quefle cofe, /i fermo, in/ino, ch'egli ud} la morte del uec
cbio lmpcradotc . 'I'ercioche, memre egli uiffe giud1d> conueneuole il con
tcndere ; rn:z dopo la fua morte ingiuflo P bta/imeuole . La onde fubito íi:tt 
to accordo col nuouo Imperadore , e da lui magni/irnmente prefentato , gli 
aiede il Cajlello : 'Dipoi aneo di fuo ttolere ui rimafe al medefimo gouerno: 
ottcnendo cio dal fuo Signore per tuiderdone della fedeltd e della pieta, che 
ferbó uer(o l'altro • 'I'ercioche l'huomo prudente honora aneo il ualore e 
le túrtil del nimico . Onde F ilippo chiamaua 'I'latone beato , benche fofle 
fiw fier iflimo nimico, dicendo: fe alcuno .Atbeniefe habitante in A.theno 
dtce di ,mteponer me alla (u.1 patria , io coftui comprero con argenti : m1t. 
non pero lo far' degno dell ia amicitia. Ma (e alcuno mi pona odio pe;1 

cagion della patria, io certo c;mbatto contra lui, come {ortezza, mu;-o, 
a1janale, e bafiione : ma nondirneno la fu.a uirtú ammiro ; e t,z cittd, per 
hautr cotali poffcdttori, beata reputo . . Ma do fi diradapoi: hora e da ri 
tornczre, onde ci fiamo dipartiti . 'N_!l commciam;nto della 'Primauera, L ... cfl 
il (e(lo giorno della fe{la fettim.w.:i della Q¿tarefima gli eferciti dell'uno e r:uge;~Q() 
'dell'altro Imperadore, s'attaccarono infierne prcj[o aL fiume Mauro: dal· rotte . 
l'una parte ef[eudo Capitana l'.Afane : dall'altra il 'Protoflratore Ma 
t,li attcrfari furono uincitori . e de' noflri non morirono piu , che dieci 
foldati : m~ la pi11 parte de' capi furonr> infieme con .Afane fotti prigio-
ni : e ~: i altti JPfJg/iati peruennero infelicemente a C oftantinopoli • 
L~Imper.: dore ttdzmque piu gio11ane ueggendo le cofe auenire fecondo il ll nipotc 
fi !O di{iderio , ordinando le cof e di Macedünia e di Thracia a (uo uolere , sc'ª~~t_ca ª 

ll ' d l' . l ' , . , .-r; . /l . ¿ · l on:itmo-
ll a meta <: ui 'Prmuzuera eg tancora samo uer1o Col',antmnpo t con mo - poli. 
ta feett,i _, af}iae che l'efercito de' Bulgberi entrandoui prima, trouav.do la 
citta non guernita di giuflo efercito, & affiitta dttlla fome, di cbe ¡/era fla 
ta cagione l'armata f/btitum.i, non hauefle a uccidere l'Imperadore infierne 

• J 

~" le gemi di ciafcuna eta: e (nceffe un foto Imperio al fuo Duca da Coftan 
tmopoli in/ino all'Hifiro . Ou.ero , fe cio far non pote/Je , dando le fue 
"enti al uecchio Imperad<>te , luida Cofi.intinopoli efcludeffe : onde fof
fr cofhetto, corne e in prouerbio , a rompe·r la naue ne/ porto , e rimane-
rc a.b~ndo1uto di ogni fP~i'eW\ª . .Auenne adunque cbe quella citta non d 
t.int~ gra~de, qu:mto mi/era , m un medefimo tempo tre pericoli hebbe a ~~:~:ª0/ 
cnur~ ·. '. <JU!il1 tultt efPortemo . Q¿~.-zranta Galee ar mate ottimamen- contra G~~ 

te--1.i // lnttiani futopo m:mdite contra 1 Genoue{i , cbe habitallano a G4-:: bu.- ... 

) 
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lata : percioche efti ricu(auano di rendere i danari tolti da torfali Gtn11 .. 
11efi m me:\ o il mare di {otto fPogliandone una naue da carico • E trenta 
due Galee Jtrriuarono in Cerate dinan~i a Cofiantinopoli , e uolfero le fton
ti a i Genouefl mmacciando a' Galat1 di douergli affed1are , fe loro non refli 
tuiuano i danari: le altre, che erano otto, andando p1u oltre,Ilauano aguar 
dia dello ftretto , ch' e innanzj alla Chiefa: che e chiamato le boccbe del 'Pon 
to: Onde prefero quattro naui , che erano fu l'apparecchio di dipartirfi : 
& empiutole d'huomini, le grof]e, che fciog/ieuano dal 'Ponto armarono 
~ontra Genouefi • Fra lo [patio adum¡ue di pochi giorni baurefti ueduto tan 
te groffe naui l{pmane e Latine prefe , che quafi tutto Lo Ilretto era di effe 
ripimo • Perciocbe prendeuano aneo le 11atti [\9mane , temendo che qua/
che Genouefe ui fojfe [opra , & ufciff e dalle lor mani . Da cio auenne, che 
non potendo{i condur del grano , quegli di Coflantinopoli furono ajfalzti d11 
tJon picciolo difagio • 'Perciocbe queflo afkdio duro quindici giorni : ne' 
t¡uali non fi fece alcuna battaglia: che i ~~ouéfi non negarono di uoler ri 
tornare i dimandati danari : & i //initiani per niun modo poteuano partit
fi uoti . E non era alcuno , che non hauefte a marauiglia la militar di[cipli· 
na de, Yinitiani, e la equita loro accompagnata da magnificenza. 'Pcrcio 
cbe nonfualcundiloro,che toglieffeueruna co[aadalrnno,ma tutto compe 
rauano con i lordanari: e cio {aceuano non oftante, che haueffero [eco una 
grandiflima tnoltitudinc di gente di ogni forte . Tutti obtdiuano a i capi_lo 
ro, come le pecorea i 'Paflori: e t1mi quei giorni flettero {opra i legni, 
non temendo l'ardot del Sole. 8 di picciol legni de' Jtomani un gran nume
ro ¡)i circondaua ; i quali gli forniuano abondeuolmente di tutto quello,che 
loro bifognalla : & efii riceuano pm di que/lo , che le cofe lor date merita-

• uano. An~ aelle naui, che e{J~ haueuano prefo, non offefero alrnna de/le 
merci , che fopra ' ui era110 . 'Percioche efie conduceuano ftumento, o~o, 
e jalfimii del ta~o di Copnide, della Meotide, e dalla Tana: ma le conferua 
rono intatte , infino , che bauuto il danaro, che loro fl deueua, ogni cofa re-

• viniti:ini Ilitufrono • fZt~eflo fu uno de' mali, che alhora aggrauo la citta Ma r¡ue
J•ó uogl~o fl'altro farebbe ftato piu graue, fe i fegreti configl1 bauef!t1·0 hauuto fuc
no tª~ am cedimento .. 'Percioche l'Imperadore per occulti mePi baueua loro promeffe 
;~.ª mpo- danari; fe efli haueffero uoluto effere occulti aiutori a prender la citta • 

Ma cio mn fu fimo , ouero eflendo da //initiani tale ambafcieria rifiuta .. 
ta : cuero , perche cio non parefle loro ageuole, effendo le mura e le porte 

·Peri col~ ,fa del continouo forní te di bu o ne g 11ardie e di pre{idq • Fu un, altra di[auentu~a 
· jhaiutl~e della cittd quefla: cbe'l 'Prencipe de· Bulgheri mando in Aiuto del ueccb1o 

uJg~n_. Impcrttdore contra il giou~ne tre mila caualli per il patto Ira loro fotto. • • 
.,.t' qua/1 
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· 'quali' fu commeffe, non [o da quali autori cio /i diceua, che, quando trO::. 
"affero la occafione , machinaJTero neU.i c1tta cofe nuoue • M a effendo efli 
"enuti, non entrarono tiella citta, eccetto il Capitano lo1·0. La onde ji pic-
~arono di fuori daU'uno de' canti , pQne1tdo gli alloggiamenti lontani della fc d 

1 cittd nouantacinquc ftadij • Il giorno auarrti ilgiouane Imperadore .con po ~¡~:~ p~r 
chi ca11alli fiuendo sforz__o di entrare nell" citta occultamente, aueduto/i di ipadronirti 
cio le guardie, non ui pote entrare. Dipoi fu coflretto a pregar l'auo, pro dc~li c:itti. 
mettendo, che piu to{lo egli gli farebbe a guifa di [cbiauo obediente , cbe 
alf auo & aWaltro aueniffe alcrm u1ale: maflimamente.effendo le cofe aquel 
peri colo runute • Ma il uecchio 1 mperadore fiando ancora fr4perbo per la 
ffierawza, che effo baueua ne' Bulgberi, non uolle acconfentire a fuoi prie-
:gbi • D1poi aneo , effendo flato da lui tante uolte ingannato , non poteu4 
del medeflmo piu jidarfi. R. uefle tre dif auenture adunque minaccüirono aU~ 
citta : m uerun,a pero hebb_e effetto alcuno • Ora l'Imperador giouane do-
lendofi forte di uedcre i f uo coñtigli uani, & incolpando la inflabi/ita del-
la fort11na , e difP~rando di poter fo.re alcun pro/itto , fe n'ando a un luogo, 
detto Logos. . Et indi ma,,clo al Capitano de' Bulgheri, clJe haueua i fuai 
alloggiamcntt ·uicini , ambafciadorz con doni : e molto piu promife loro :. (e 
titornaua con le fue genti nel fao paefe • Co/lui a cio acconfentendo, lo in- 1 Bulgheri 

. uito a mangiar (eco in[reme con i capi delle fue genti • E'l fegucnte giorno ~~f~~no • 
tornando efli lieti alta pat1·ia, egli li feguito • 

DI DPE HYOMI'Nj, CHE TJtv!DIR..,01{.0 
C O S T A N T I N O P O L l • 

E Q_ v A 1 cofo in quefta maniera paffando, due , che era
~~~ I no a guardia delle mura della cittd , fuggzrono al giouane 

Imperadare , che haueua gli alloggiamenti nel luogo , cbe 
. .. .... . L...r- ........... dJ fopra dicemmo: tuno de' quali era chiamato Camari, 

>o;;;;::::;:::;:;;;::::=:::·~- e l'altro-Caflellano,. efercrtando ambedue arte fohrile • · · 
I quali bauenáo condotto in d1fParte t'Imperadore, fenza che ui foffe pre-
fente alcuno,eccetto il Cantacu~no gran Domeftico, parlarono [eco di dar-
gli I :z citta : dimandand<> , che in f crittura fo/Je lor prornejJo danari e pof-
feftioni. Lequali co{e di leggieri ottenute , e pofl<> ordine del tempo , e del 
modo di rnre il tradimento , dubitando{t di non recar foJPetto a. uicini, ritor 
n11ro110 a Coftantinopoli. Ora l'Imperadore hauendo quiui quattro giorni 
ftztto dimora > fece fare alctme [cale di funi .deUa forte , che fi ufa nelle na-
. maggiori. Effendo uenuta la notte > nella 'f'ªl~ er'!-Pºflo fordine > i trtt-: 
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ditori uerfo la fera hauendo .comperato di molto uino , diedero a bere alle 
guardie loro uicine , in guifa, che efli tanto ne hebbero a her~ , che furono 
feuraprt{t da fi profondo {onno , che pareuano , che morti [off ero . 4Ua 

e n.. . me-za notte /Nrono prefenti quegli, che le [cale portauano. L_cquali con 
p~i ª:~~ una f¡me tiraron<> fopra i traditori; e per effe diciotto foldati armati:iqua 
per tradí- li di{cendendo dentro de/Je mura, ageuolmente ruppero la po1·ta I\_omana di 
mento. m nicra, che u'entro l'Imperadore, non effendo alcuno, cbe cio gli uietaffe. 

Ma quefto m'cra quafi fuggito. Dopo , che)l Soleando ali'Occidente, fen·a 
tefi le porte di Coflantinopoli, un certo delle uicine uille con gran preflez._'{a 
& tt.ff anno accorrendo , e con grande impeto hattendo la porta di Gfrolm
na , cbiamaua alcrmo di quelli di dentro ; ilquale cola ejfendo 11enuto, dice
ua , fe hauer ueduto poco auanti molti dell'efercito del piu gJouane Impera 

. dore correr con molta pre/leiziza alla porta ~mana. Jlche porfe grandiPi
mo jpauento all'Imperadorc • &jfendo adu,1J~e er)i molcft~to da diuerfi pen 
(ieri, finalmente fi rifoljedi mandar pareccnz ·che guardaffero le mura da 
terra dall'un mare infino all'altro , per quelle a ·torno a torno difcorrendo • 
Ma il gran Logptheta imped}, che queflo fi foceffe, dicendo che non er4 
dcgno d'Jmperadore magnanimo a mo11erfi per (i uil rumore: pcrcioche, o 
che l'auifo era folfo ; o che fciocco jarebbe lo sfwzo _di cofi pocbi , effen
do le mm·a e le porte cinte e guernite d1 tante arme : & interuer~ebbe al
hora a nimici , che fi appreffeuano di entrar ne/la citta piel/o , che auicne 
contra d1 coloro, cbe contra aUo flimolo trannno de calci. !J.!lefle pa.
role diceu4 coftui, ouero come ignorante delle cofe della guerra: ouero 
pm·e, che D 1 o gti baueffe tolto l'intelletto, :acciocbe la fentenza del 

Auerti. Signo,-e contra di fui al fine haueffe ltlogo . .A pena era paf[ata la w·-
• za parte della notte, che ~da capo molti contadini dalle uille uennero alla 

porta di Girolmna: e danno auifo a/Je guardie, cbe mQltifiimi foldati ar
mati ucniuano a gran paffi aUa porta Jtomana • Jl che da capo gran
demente turbo e fPauento l'lmperadore ; La. onde con affra uoce ri
prendendo colui ; parmi dif!e , che tu (ia diucnuto di {erro ; eff tndo ~an
to ficuro, cbe non (enti i pericoli, che ci circondaJJo . 'N:.gn uedi t11, 

che la cofa e giunta , a tale , che non parr , che noi fliamo f ermi e fen
~a alctmo prouedimento ? 'Percioche gia perc"uote le mie orúcb1e il tu .. 
multo di mio nipote , (i come il fuono d'una gran campana , che fi fac • 
cia fentire ; e turba tutto il mio animo • Ecco che contra me dirowz.. 
pe un mar d'infelicita e di mi{erie : ilquale percuote , & affoga il 
mio petto • Ma colui era Macabeo , e dimoraua ne/la prima J11a ope
f#.one , ff re'{_zando q11egli auifi , come la r14pe. le onde del mare • 

La onde 
4 ; : . 
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La onde fl leuo dal luogo , oue era· per andare 4 dormire , per di- -:> 

mofirttt con queflo fatto , che u.wo era il t;,;.multo, qualunque cofa fi fo-
áffero i nimici di fitori . Ma l'lmperadore rimancndo falo, ne bauen- ~erna del 
do alctmtJ , cuí pote/Je comunicar la fúa doglia , egli ancora fi ripofc. P]~ ucc-, 

nel Juo letto, fw~-i leuarfi alrnn tteftimento: "'!ª infierne con qu~lli ue- d;~:c~~ 
flit<> di ultir.na difPeratione , giaceua con l'animo moleflato da diuer(i pen-
fie1·i, uolgendo la perfona borda qucl canto bor da quefl'altro, non al-
trimenti, che fe ardenti carboni fo(Je>"o ripofli {atto alle coperte di quel 
letto. Fra tamo ecco, che lode un gr•m rumo1·e appreDo alle porte del 
palaz..zo ; ilcbc dimoflraua la entrata del giouane lmperadore ; e pari-
mente fi fentiua tm grande ftrepito e perctwtimento di arme. 'Pcrcioch~ 
erano entratt c,"Oil lo Imperad ore nella citta piu di ottocento foldati ~ e fi-
milmente era egli falutato con iieti gridi da tutte le parti • Jl 11ecchio L'.'.luo ab
lm.peradore bar ndo .._ttdita · tJcmulto e'l gr ido; & e{jendo abandonato br~cc1á~o 
d ll . d. . e . ld ( . h ·¡ l . b 1maamc a o a1uto t ogm apitano e o ato, percioc e 1 pa ª'Z'Zº era gza della ~er-
al1tmdonato da tutti i mi;;ifiri , leuandone fuori fo/amente i paggi )ricorfe ginc,e con 
alla Sacra imagine ..Je/la madre- d¡ C R R 1 s T o Hodegetria : pocbi fe.ruaco dal 
giorni adietro trafPo;·tata nel palazzo: laquale er¡z il fuo conforto. f/ a- ntpoce • 
lendofi egli ad un que di quefla imagine , e gettatofi aterra , con ardenti fa.-. 
g1·ime la fupplicü , che non ltJ lafciaffe in quel peri colo, e lo f aluaf]e dalle 
JPade de' micidiali. La Santifiima Vergine; mad;·e del Signore efaudl le 
fue pregbiere : e gli apporto prtfliflimo aiuto ; fi come quella, ch' ogni 
cofa puote • 'Percioche, mentre egli nel pala-zzo effa Vergine in tal 
gui[a pregaua , l'Impmtdore piu giouane raunati di fuori tutti i juoi Ca-
pitmli,e eapi delf e{ercito,grauemente irnpofe lor.o,che non offendeffero l'lm-
peradore {uo auo ne con parole,ne con fotti ne con ueruna qual fi uoglia cofa. ' 
PerciodJe qucfla uittoria ce l'ha data D 1 o, e non ce l'habbiamo ac- Modeffü 
'jttiflata noi . La uolontd di D 1 o ogni c-ofa mf.lue : a cuí obedifcono tut- del piu gio 

~e le coje : le flel/e, l'aria , il mare, la temz, gli huomini , i fulmini, ~:~~ic~~-
' folgori, le peflilenz.,e, i terremati, le piogge , le feccaggine, & al-
tre cofi fatte co[e, parte a felicita, parte ad irtfe!Jcita, o piu to/lo gcrfti-
g~ · 'Fer noi adunque lumendo adoperate le arme de i gafiigbi ci cont.ede.· 
Ult!orze e trofei • S forfc domani a/tri [~ t./jetanno COntl'tl noi : e, quczli 
1101 fttremo zmf o i uinti ; tali aneo coftoro uer(o noi fi dimoflreranno • 
Onde, fe uoi non mOI~e ne parentela , ne l'amicitia della rnede(ima gen-
t; : fi dobbiamo almeno per rifPetto di noi ufar la bwmanitd, affi¡¡e 1 

we non P»oufomo. comr,1 di noi un pin graue fdc¿no di noi . Frt1 tanto 
/cuno .-zperfe la porta del palJZ ... "'o al piu gio.'!tlíi" lmperadare : e da p~;-

t 
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~~plitica te dell'auo gli dif}e quefte paro/e • 'Perche hoggi D 1 o ha uol11to , 
e.o· ll'at1o. mio /igliuolo , leuando a me lo fcettro dell'Imperio , a te donarlo : io ti 

· chiedo que/fo folo beneficio in ifcambio de i molti, che io t'ho fimo dal 
tuo nafcimento; ( percioche la[cio da parte hora il mio pref entc ftato ; 
cbe io dopo D 1 o poj]q dir d'effere flato capo e fondamento del tuo na 
{cimento , e del progre/Jo della tua uita) donami la uita mia : perdona al
ltt tefta paterna : ne uoler col ferro trarre il {angue di colui ; da cu1 tu 
hai bauuto il fonte della uita. L'huomo certo rifguarda il cielo e la ter
"ª : ma la terra e'l cielo guarda le attioni dell'huomo • 1'{,gn uolere adun
IJUe d'una fcelerata opera , quale in ueruna eta non fu /iitta giamai, hauer 
rifguardatori il cielo e la terra • Che fe'l fangue del fratello tfclamaua al 
Signore contra Caino : quanto maggiormente il fangue del, padre efe/amera 
a efJo Signore : e fara intendere a/la terra , al Sole, e aUe fleUe un fotto 
tanto maluagio ? e lo biafimera e maledir.J.,¿,,~reffo i ~ ¡1.i tutte le natio
ni ? Habbi riuerenza alla miferabile uecchiezza : laqual.e tra poco pro
rnette morte , & a te ripo[o di lunghe {rlticbe • Habbi rillerenza a quelle 
mani, che qutt.ndo tu uagiu1 neUa culla , fPeffe /iate t' hanno abbracciato . 
I{jueri(ci quefte labbra , che fouente con fomma carita ti bacia:·ono , e ti 
'hiamarono u1laltra anima. Habbi pieta della JPica abbattuta dalla fortu 
na : ne uoler tu da capo romperla e peflarla • '1'{! tu efiendo huomo ti la
fciare in[uperbir dalla f econda Fortuna ; ma prendendo il principio da me 

conf ulera la incoflanza e Harieta di effa Fortuna • ]\ifguarda il fine 
della lu11ga uita: e marauigliati ; come una notte, laquale mi 

riceue Imperadore di molti anni, la{cia hora [oggetto al ... 
l,altrui Imperio • Da 'luefle par ole mitigato il piu 

' giouane .Andronico, e prefa diligente cura 
della faluezza deU,auo , & a pena po

tendo ritener le lagrime , entro 
nel palaizizo • E prima , co-

me era diceuole, ado-
rata la imagine 

della ue-
ne-

rabile madre del Signore: e dipoi condotto 
d'indi f auo, che la teneua abbraccia 

ta, lo:faluo , la abbraccio, e 
con piaceuoli paro/e l~ 

fe'e ricreare ._ 
{ D!LLvt 
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DELL.4 llIPOCv!T IO'JX. DI ES.A.1.A 
P A l" R 1 A R C A. 

O s e 1 A s G L r (e n'ando nel M onaflero Manganio , 
oue dicemmo, che Efoi4 'Patriarca fen'{a gua»dia era te 

. nuto • Il'fua/e egli fece d'indi leuare, & innaltatolo nel 
carro Imperiale , cofi , come egli era adorno della porpo
ra , lo ripofe nella Sedia 'Patriarcale, non gli andando , 

auanti , ne dietro feguendolo alcuno de' Yefcoui : ma accompagnandolo 
cantori, t cantatrtd con lieti e anti e fuoni, a/cuni huomini & alctme don .. 
ne a quei concenti datl'{ando.. Pna de/le qu al i cantatrici, l.i piu lodat4 
di tutte le 4ltre falita fepra un cauallo --6011 habito da donna , & andan
do primiera ~ f e,guitatta i iJkl.4t ·: & alhora aneo andando innarr{J al 'Pa
triarca & a gli al;¡, mouella tutti di leggieri al rifo. í(uel giomo dal-
la mattina aUa jera baurefli UCdUtO port~r/i le robbc fuori di jplcndi- $~~::gt~ I 

-difli,,e cafe , & efie ruinate , e diuen11tc g1Uoco del uolgo: e fPetialmente !elle cafe 
'luelle del gran Logotheta e tutte le (ue ricchez'Z! cofi in quelle la[ciate > del Logo
co~e le altre., che egli haueua /erbate appreflo i fuoi amici • 'Percioche thcta • 
h'ouate Je fcritture, neUe quali era notato quello , che egli haue11a de-
poflo in cafa di ciafcuno, tutte furono {accbeggiate. 'N! gli fu lafciato 
alcuna cofa, ma parte fNrono confifcate, l'altr:e rimafero in preda del po-
polo • Co/i di fubito infierne con i /igliuoli fu ridotto in po11erta , quan 
tunque dopo l' Imperadore foff e riputato il piu felice • 1.>erdoche per lo 
fPatto di molti anni eflendo continuato nelle alte~ze della Fortuna , in 
•m fol giorno bebbe a cadere in ultima felicita • .A lhora haurefli udito 
dire da alcuni lamenteuoli, che quelle ricche-z~e erano fangue e lagrime 
de' poueri, date" luida coloro, a quali era flato commef1o zl gauerno del-
le 'Prouincie e delle citta 4e' I{pmani, con quefla conditione, che oue quelli 
trattaf[ero crudelmente_i R.._omani a guifa di fchiaui , egli non lafciaffe , &he 
alcuno poteffe rammaricarfi all'!mperadore, accioche quelle grandi f(e/e-
raggini rimaneftero ferrza gafligo . Ma f occhio di cotal gafligo non haue-
ua dormito {empre , ma finalmente fuegliato lo haueua punito , ma 
non quanta era meriteuole . Leqt.tai cofe eftendo dette dal uolgo , faceuano 
~ f.ua.mi[eria maggiore • Ma cbi potra annouerare i mouimenti e le {edi-
tiom di t~tti i R.gmani; e primieramente di quei di Coflantinopoli? 'Percio 
;he {a difcordia di d11e lmperadorí haueu'1, come auiene, aneo i fudditi fea ~ 
aro commofli, in guiflt, che furio[amente i figltuoli 'ontra i padri, i pa

l' • 



tfri contra i ~gliuoli, i /ratelli contra i fratelli & i uicini; e (che~ mag~ 
giore) i Pefcoui contra i Ve'[coui,i Sacetdoti contra i Sacerdoti, i Mona
cbi contra i Monacbi incrudeliuano . Onde, fe l'Imperadore, che era ri
pieno d'bumanita , non haueffe ftenato l'impeto de' foldati e de/Ja. plebe , 
perattentura [arebbono .flate faccbeggiate infierne con le..cá[e profane pari
mente le Sacre: e forje aneo ci farebbono flate fotte di grandi uccifioni: 

Di!cor~ia, effendo ciafcuno pronto a for uendetta . CCJntra colui , che in quella ·J¡. 
delha cma {cordta haue!Je ojfefo l'amico • Percioche , fe io ,~ diffe l'lmpe.radore, a co
~~ n~~a~~e. Joro , che hanno contra me adoperata la lingua , ouero la JPada in/idi~fa-

mente , ho perdonato ogni misfatto;. molto piu douete far queflo uo1 uerfo 
i uoflri conferui . parte per [eguitar l'ejempio mio , e parte ( ilche '!- uoi non 
ena(co{o) perche non e il medefimo cafo d'un~uccifo lmperadore, e d'urth140 
mo priuato. Onde fe noi , me,m:e fummo foggetti al uecchio Imperadore, 
h1tbbu&mo [oflenuto timpeto di a/quante innorulativni; non e cofa alcuna di 

... 

~· . 

nuouo • 'Perciocbe non era conueneuole, e 1e n'oi ci accofl~flimo ad una, o 
ad altra parte . .Ilche fu utetato da Solone • Oltre a cio e COTJl4Cneuole, 
cbe effendo percojfo il Pa/lore, tutto il gregge, fecondo la fua portiOtt ~a-
14efle a patire • Fu il gi<>rno , che tutte que/le cofe Ji feccro , il uente/imo 
quarto d} di Maggio • Ora ritornando nelfar dell'.A lba flmperadore al 

NiFone ~u palarzzo , gli fi fece incontra 'NJ'fone, ilquale fu 'Patriarca; e gli dima11-
iore·, che'l \do, fo qual maniera, egli haueffe a trattar l'auo. & rifjumdendo egli , hM 
n~ore rm manamente , ,e legalmente , hebbt czo molto amale; e lo riprefe . Era CQ.

Í~ e male ·ffoi fi come pieno d'odio contra tutti coloro, che la fortuna fauoriua; e 
auo. ·parimente in11idiofa: co{i, odiau:i mortalmente, ma di fecreto il ueccbio 

, . Imperadore : e cio , per,be effendo egli. per ejfer dannato di facl'i/egio dipo· 
flo della Sedia 'Patriarcale , egli non gli haueua dato a/cuno aiuto • ~ ue· 
· fio adunque era una cagione del fl40 odio . L'altra , cbe egli parendogli Ji 
flouere eff er {atto ancora "Patriarca , giudicaua, che tolto elfo di uita, [en 
~a ueruna contefa foffe per afcendere alla Sedi~ 'Patriarcale . Diffe aa,1m 
~ue i1ll'Imperadore : fe tu procuri di tener l'Imperio fenrza paura , non 
dar la tua gloria ad alcuno: ma le11ate iutte le infegne Imperiali al uec· 
chio , fot,Ji porre in dojfo il cilicio ,. e porlo in prigione , o i11 qualche /140~ 
go fo confina • ~eflo ricercaua fo fcelerato 'NJ{cme, che non jolo egb 
'Patriarca ~ ma .Andronico ancora fofte chiamato lmpera:dore . R... uefto 
rime dio della f ua illu.iditt riputaua il uano huomo :. non con/iderando , che 
ancora ofcuro era da lui flato riceuuto ~ & accre[cendogli bonori era .íla-
10 innal~ato -al fommo gr4do di ffilendare, di riccbf"{'e, e di dignita · 
J)a 'J."ejle adunque parole ' da altre an'o fli al"'nj fuoi barohi l•1mperadort 

· fojfintO a 



fo/Pinto , muto alquanto della pieta , che egli portaua aU'auo , & in qua/. 
che parte la dJminul. 'Perciocbe.que/li.(uúmo cfimpedimento., cb'egli non Tcrm· _ 
lo admetteffe per compagno nel feggio Imperiale • Ond1 dopo mol te deli.be- tioni J~ .• 
rationifu terminato, che l'auo portaffe le infegne dell'Imperio, ma dimoraffe uo. 
ocio[o nelle · c1tmere del palaz~ ; '11~ uftiffe glamai in publico : e per il uiue 
re della fua perfona, e de i paggi;che {eco eranu rimafi, haueffe una e1Jtrata 
tf anno inannrJ dellerendite della pefcagione,che fi pagano in11an~ a Coflan 
tinopoli:lequali erano non molto meno del ualore di dieci mi~a [cudi:e~l gran 
Logotheta fofie con/inato a Didimotico • Ora E{aia Patriarca , ueggendo 
l'Imperadore di tanti anni depoflo deU'Imperio; e poflo come in prigione, 
non fi dol(e: ma fl raUegro, enediede fegno conuoce teftificatricedella fu4. 
d11r~za, della (ua fcioct:hezrza, e piu toflo paz~a • si rallegrera adun.. • 
t¡ue il giufto , dicendo ; quando uedra la "éndetta , fe fleffe chiamando giu 
Ifo; e l:abbJtt~7entr>Jell·-erador~ uen~etta . D~poi fi uolfe ~ uendicar_ 
/i & a perfegu1tar le cofe 'lrri[couie de Sac•rdoti : ·& alcum per certt 
•nni (commNmco, & altri infino alla morte. E fono alcuni anco,che egli he/, 
be a gaftigarc·piu leggermente: ma, per riflringermi in pocbe paro!e, non 
ferdono ad alcun&., che fofle flato fouoreuole al ueochio Imperadore • In-. 
f4nto Giouanni, mio gouernatore dopo D· I o· dalla mea fanciullezza , e. 
mió auolo nell11 fua ·Metropoli ten11ino i giorni della {ua uita, J[quale ne la-. Vefcouodi 
ueccbiaia , ne la. piaga de' piedi pote indurre, che rimettejfe alcuna cofa dt l Heraclea. 
lagiouenileegrande.efercztation dellafua pieta: ilqNal primo il popo/o di 
Reraclea conobbe buono , e píeno dello JPirito cti D 1 o , non huomo ro':{o 
Dottore ; ne tale , che efcrcitaffe fouellando una lmgua inflma & importu-
na; laquale infaflidífie le orecchie de gli-afcoltanti, e commoueffe tmgran.. ~ 
de & inetto tumulto., fe11'{a mai difcendere a co[e utili: ma da primi fuoi 
anni eff endo benr ammacflrato e di lingua, e di orecchie , e di animo, e di 

dottrina cofi facra, come profana ,in guifa,che era affei bafleuole a 
reggere i fuoi, & a pre[o·iuer quelle regole, che formano la po 

l1te"{za:de>coflumi, e rjtengono lc-mani, e temperano l'im 
peto de gli a11imi , & affrenano ogni immodefto mo 

uimento • ~uanto tter amente , e qua te fu 
· que/lo buomo in qualunque maniera . 

di uirtu, dalla uita di lui , che 
noi habbiamo dif crit-

ta , e tecito a cía .. 
[cuno di co-

nofaere. 

) 

• 
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DE GlI .ASS.4LTI Dl MICHE.L.ll 
B V L G H B RO, 

- .A P R. 1 M A., che paffaffe un m~fe · _. intendendo i·1• 
peradore, che Michele Prenripe de' Bulgheri , corfeg ... 
giaua per le citta e 'Prouincie uicine a qllellt de' Jloma .. 
ni , e che in un tratto era per andare a Di<lim otico & 
ad .Andrinopoli 'ºn grandi aiuti di Scithi , che habita .. 

uano aU'Jflro : andato in .Andrinopoli , mando a lui ambafciadori, e cbie]e 
llif1oíladi la cagione della rotta confederatione • .A cui egli in quefta guija rifPofe. T_u 
Mu: ele· in nmna guifa farefli potuto andare in Cofiantinopoli,& impadronirfi del

f!mperio , fe io bauefli uoluto dar.e aiuto al tuo auo; ilquale m'haueua pra 
me/Jo danari e la 'Prouinci' uicina : delle ual.~ io hora fimo per cagione 
tua , e delle tue promef!e rimafo {e1rza • eféióche, quante promefie »Ü 
ha.bbz fittto , t11 medefimo lo fai : lequali furono maggiori di que/le del tuo 

·auo, non folo affine, che io non l'a1u1affi; ma aneo per 1/ maritag'{io di 
lJ4a fereUa • Ma l'Imperadore per leuarft il fo.ffietw di dapocaggine , ~ an• 
~ora non fornito di egual genti, ma folo da.p<Jtere fett,cciare. il nimico ,111011-

1 .. . • dimeno uolle e¡perimcntar Ja forte tlella guerra. 'Percioche egii feguita~ 

ü fnocera -
pbc:ailBul 
¡hero . .-

ua piu toflo una naturale audacia, che la ragióne, o' l con/iguo , qua
lunque cojji aueniffe • La onde con grande ifi11dio f e(fl'cito da 

og11i parte Ji apparecchiaua : e /11 R.._oma111t }{!publica¡; 
1rouaua pofla in un gran p~ricolo & ifPauento. M" 

la madre e la Signara temendo del figliuolo, 
m4ndo aU' uno & all altro ambafeierie 

di pace : & infleme gli raffetto ~ 
fi come quella , che er4 

madre • Onde no11 ri 
mafe dz ufar 

fautorz-
td . 

in riprendcr runo e taltro • Co/i h11:. 
11endo fotta la pace , M icbele 

hauendo rie.euuta una gran 
fomma di cianari , fi 

ritorno nellapa 
. tria, 

DELL' ISILIO 
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·• JlA il Gran Logotheta, ej]endofenza a/cuna moderatez'Z" 
menato in efiglio, cadde nella infermitJ, del mal.di pletra, Id. 
qua/e gli fu piu molefia , che tuttc le altre cofe , che egli btt 
ueua patito:díco dellaprigúme, .della perditadelladignit4, 

•••· del [acco delle fue ricchez..zy, del biafimo e uitupero fottogli . . . 
da uili huomini. L'Imperador auo, bauendo corrotta per l'acerbe~za del· do M&~~edel 
lore l'habitudine del corpo, perdettc l'ufo d'un'occhia: ne dopo molto ne per- ~~dr~~i
dette un'altro: ed'indi in poi hebbe a uiuere in perpetua notte. E, come co. 
par/ano le [aae lettere , mefcolo di lagrime il fuo bere , e: mangio il pane 
del dolore • "Percioche la[cio da parte 1 beffamenti, e i crudeli motti a tui 
fotti non meno da i uard ni che da i ferui • Taccio aneo le lauatrici, 
aUe quali era lita llcen'{ 1 andar nel pala~zo a lauare i panni di ciafcu-
no, ne U' acqua , che difcorreua per il conile del pala-z~o : e come da Giu-
menti de' uicini foffe /'ifteffo palazzo peflo e pafcolato : dico da ..A/ini, da 
Caualli, da Buoi, e da augelli domefiici, e fe u' era a/cuna cofa fimile, che 
,apparteneffe a /iirgli bia/imo e uitupero. Delle quali tutte cofe era macbin-a 
tore et ordinatore il 'Protofi ratore, ch 'era poflo al gouerno di r oftantinopoli. 
Solt> il Cantacu'"{!!no Gran Domeflicoconferuo l'animo, la lingua,e i coftu-
mi finceri e [enza maccbia da ogni uitupero, ¡i uerfo l'lmperadore , come 
uerfo tutti quellt , cbe erano caduti deUe' dignita loro • Gli altti di queU4 
rnutationdi cofi alto flato a tanta ba!Je'Z"Zª, come diuenuti ebbrz', infolen-
ternente mal'ufarono la Fortuna . Egli all'incontro adorno di natural pru-
denza, e di grande ingegno, fi conformaua al coflume de' piu illuflri antichi ~ • 
e di magnificen-za di coflumi , e di libera/ita di animo • Et effendo le cofe 
a lui alhora felicemente auenute , non off efe la mifera fortuna , ne s'infu- \ 
perblper la {ua profPera efouoreuole : ma rzferbando la grauita dell'ani-
mo , rimafe [aldo mfta i termini della modefiia . Jl queft'hora, diceua 
egli, t mifliero , che io fia {obrio, non potendo gli altri effer, {e non ub
~riacbi . "Percioche i fecondi auenimenti [ogltono for proua Je gli humani 
•ngegni , e quelli , che trouano da poco , cofi fuperbi gli rende; come i pru-
denti accrefcono di lode di coflanza, di modeflia, e di grauitd . In quefti Se . ., 

tempi Sergianni fu tratto di prigione, dato prima una fcrittura con giura- ¿ ~~:r:~i 
mento , e pregapdo D 1 o _, che lo gafligajfe atrocemente; fe egli machi- prigione. 
'llllfie alcuna cofa contra l'Imperadore • E fe per qual Ji uoglia modo ap-
IJreffe giufti Giud~·c; foffe conui~to dj bugia, oltre aUc mal4dittioni contra 

. ) ~ - ~ 
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fefotte, c/1e eglifaffe punito neUa tefla. Ora que/lo e'l feguente anno at
!~~n~=~ chetata la dzfcordia de' "f\omani, e trammeffe le continQue guerree le cor

¡ ª rerie, uzdero que' di c(Jflantinopoli tanta abondanza di granoj quanta mai 
ni uno de' maggiori & anticbi loro notJ baueua ueduta .• . ., --

1 M 'P It ES .A DE. L L' 1M'PE"f\vl_D0, "J\ E C O 1{,.T ll~ 
O R. C A N O • 

.A e/jendo hoggimai u.enuta quella ñagione ; ne/la qua/e 
con le mani della 'N..g.tura gli arbori adornandofi dJ chio
me, e dipingendo la terra di diuerfe uarieta di colori, por
gono diletteuoliflimo JPettacolo a gli occhi de gli buomini, 
l'Imperadore ordino , che le gentl de' Jtomani fo0ero i11 

punto: percioche egli uoleua traggettar nell' .A f¿a , & ad Orcano, Jte di Bi-
thima mouer guerra , fi per altre cagiom ; 1, perche egli ~ffi diaua N¿_'cea 
principale cittd • 'Paffendo adunque g¡a la 'Primauera, l'e(ercito infleme 
con- l'Imperadore bauendo ualicato lo flretto di Coftantinopoli , pafio ne!,.. 
r .Afia ' adducendo [eco due mila [celti foldati . & l11. maggior parte de gli 
altri crano buomini uagabond1 perla piazza, ~ artigiani : iquali age-

. uolmente tu baurefti fti.mato, che foffero per mancar nella battaglia, in 
~2 moJtt1~0 guija , cbe farebbono flati prefii al fuggire, quando il bijogno l'h:rnefle ri.
c111~~ in~ri~ cercato ; non haztendo punto di penfiero di Jeguitare it nimico . Percioche 
le allJ guer e ffi conduceuano [eco al cune cofe , che fo.ce u ano {egno di dapocaggine . cioe 
"'· picciole fi4fle , e barchette, e quafi tante , quanti buom'ini efli erano • Ma 
Efercito di il J\e di Bithima baueua mandato i Turcbi, iquali erano intendenu{J:mi 
Qmno. delle cofe della guerra, a guard.lr le Rrettqze delle flrade. Et egli tolti 

[eco otto mila arm.zti , /i moffe per incontrar l'Imperadore. Jlquale effen
do dopo tre giomi , ch,egll era entrato nelf..A fia , peruenuto al Caftcilo det 
to Fzlocrene , & bauendo intefo, che Orca.ne occupato in quelle ftrette'{z.! 
iera ferm.:.to con l'efercito Barbar o , auenne , che egli ponendo iui gli allog 
giamenti, dimoro la notte • Ma effendo nato il Sole, ueggendo alctmi Bar 
bari, cbe difcendeuano da circoflanti Monti , egli ancora impofe a queUi, 

. che erano difarmati , t:be fi armaffero , dapoi a gli armati, che foffero a 
CaHallo , e parte 4 pied1 contra lui glt condu!Je. E prima gli arcieri de' 
Barban· di lontano lanciarono contra noi le arme da trar di mano, ne uol
fero andar pitl appreff o . Ilcbe alflmperadore parendo, che foOe cofa in
folita a Barhari , & indit10 di (fauento, prefa con/idanza, impofe da prm
.tipio a pocbi) ch.e andaj]ero difcorrendo [en-za ordine • Jlche hauendo de~to 

4/c11n1 
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alcuni in.tenaenti,che felicemente nonglifuccederebbe, non percio poteronr1 
/ermar l'impeto Loro • · Mentre, che adunque queftu. tumultuaria battagli" 
feguiio infino al Mezogiorno , nel qual tempo e it maggior calor e del Sote, 
Orc,zno ueggendo che i Jl omani erano hoggimai ilanchl e per il caldo , e per 
le contintue correrie 9 di{cefe egli ancora con uno e{ercito quafi (enza nume .. 
ro. Jlqualefocendo un confujo grido, da ogni parte con grande impeto cor 
rendo , parte con fPeffe (aette i noflri feriuano , parte alle flrette combat
teuano con le JPade. I R.gmani da prima riceuendo gagliardamente quell'im 
peto, lungamente fi difefero con grandiffimo ualore ; molti{limi de' nimici 
haue11do feriti & uccifi. Dipoiuedendo, che fopraflaua la notte, e giudi
cando che foffe cofa dura 1l deuer combattere , in un pae[e nou conofciuto 
al buio, a poco a poco {i ritfrarono affrettandofi di andare a i loro alloggiti _ 
menti . La onde i Turchi inflando con maggiore impeto , tagliarono a pez- · 
~ mol ti caualieri e fo.nti infino a tanto, che {oprauenendo i 1Joflri , fu di-
partita la bat aglil": p-a gli altri l'ifleffe Imperadore fu ferito da una L'Impera. 
flletta, ma non peró di fema mortale, nelJ:uno de piedi. In quella notte doreferit~ 
auenne 1m miferabile JPettacolo, ·& un chiar9 fegno dell1ira di D 1 o • 
Perciocbe il Barba;·o hauendo risguardata l'armatura e la forte~ ~a de' Jlg 
mani, flimando, che efli il d) feguentt non"deue!Jero ferm:ir(t, ma proceder 
piu auanti , lafciato quilti trecento caualli per cagione di /Piare ll loro mo-
uzmento , effo con tutto l'efercito feguito piu auanti per impadronirfi de/le Strctta~e-· 
Itrade, cbe erano al propoflto . Ma l'Jmperadore eff endo entrato nel ca~ d:~ de Tur 

fiello di Filocrene per medicar la {erita : i Jtomani non [apendo affei la ca- · 
gione, fiimarono , che egli per tema Ji fuggiffe : e che la notte Orcano do-
ueffe tornare con un grande efercito; e che il feguente giorno ni1m l{gmano L'cffercit() 
era per uedere tl Sole • La onde coloro , che haueuano portate [eco le bar- d~· ~01111· 
cbette per tragg ettare , ignudi fuggiuano in quelle: alczmi ajfrettandofi in- ~ 1 e rotto 

na11~ alle porte del Ca/lell-0 , l1uno e l'altro Ji calcauano, e rirnaneuano (ojfo u~~e~to '" 
cati : alcuni attacc'an'dofi a guifa di catena, fi conduceuano ml baflioni : e 
parte gettati giu da quelli, chefeguitauano, perdeuano perla caduta la ui 
ta. Et erano aneo alcuni, che fiando fermi, morzuano per paura . La mát-
tina con fu[cir del Sole i tre.cento Barbari uegge11do quefia incredtbile ucci-
fione de' 1<2mani : ·e trouando ne gli alloggiamenti taua!Ji, arme , padiglio .. 
ni uoti ,/imilmente i caualli delt'Impevadore con le {elle uermlglie, e't pa-
di~lione di-efJo Imperadore , dugento di efli , togliendo tutte quefle cofe ,ji 
dipartirono . Gli altri cento Ji accoftarono pitt apprejfo ; e con JPefle faette 
raffiff cro coloro , iquali non s' e rano ricouerati nel caftello, ne meno neUc 
archette • Ora l' Imperad ore hauendo quefte co{e uedute , non potendo far 

) 
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Jpeccati ca cofa a/cuna ~e ñon gli porg'endo il tempo ale una occaflone , folendo tgli an
gíon~ del: cora Jop>·a u~a naue, ritorno in Coflantinopoli • Que /eco riuolgendo la ca
le uc~~om gione di tanto e cofi [uhito male , finalmente dopo mo~te dubitat1oni, [opra 
e per ice. tutte le altte molte .,·ofe piugtaue gi11dico il perturbamento della publica di· 

fciplina , e gran morbo delle cofe del palazzo , per la ueccbiaia qua{i im· 
medicabile & alla 'ftepuhlica dannofo • Petcioche ,fi come Je infermita, 

· · , che nafcono dalla mala difPofit1on del corpo , pochi ajfalgono , ne 11anno 
uagando publicamente : ma eff endo infettata f aria, tutti 'Coloro, che babi 
.taTJo in un mede{imo luogo ,fono cofiretti a fentire la medefima graucz'{a 
del cielo : lo ftejfo auiene di ciaft1m deUtto ,fe (i paragona con i publici 
giudicij. Onde non molto poi ando a trouare Efaia 'Patriarca : e pr1ma lo 

Correttion confo1'to , che egli ponej]e giu l' ira , che portaua a i f/ efcom, e liberaffe il 
de' giudi. popolo dallafcomunica. 'Perciocbe non era conueneuole, perdonando egli 
'1j. a tutti ogni delitto , a cui a[pettarJano i misfatti publici : ~lz, ch 'era 'Pa-

. .. · triarca , e dottor della pace , nudrir nimifl u--ilaij·: e che fzra j11a col trap 
. paffar di tanti giorni mai non ceffeffe , ej]endo , che ella non deueffe durare 

ll Pamadcl pure un gzorno Jalo • J l 'Patriarca adrmque dandoft ad obedire all'Impera
~~: ~~tti~ dore , uefiito di habito f acerdotale, neU'hora de· diuini uffici, recito una 

fmttura , nella qua/e nff olue11a da peccati i uiui e i morti : ma non perdo
no percio a Vefcoui, ne a parccchi Sacerdoti . Dipoi e/Jo Patriarca infierne 
con molti Pe[coui e Prelati celebrando i facri uf]ici, l'imperadore {ce/fe 

l 

• 

'fUattro buomini , da lui apprauati ai g1Udici delle cofe ciuili : de' quali 
14no rl era de' Vefcoui . A coflui diede autorita di tener ragione nel mezy 

delle Cbiefe, dando loro aneo il facro Santo Y angelo, c'i coltello!m
petiale : e gfinduffe a giurare un Santiflimo giur.amento, che 

fen'{a hauer rifl!etto di perfone e di uffici fenttntiaffero, 
fecondo i termini della giuflit1a liberalmente . E fe 

foffero conuinti di qualche delitto, quiui non fi 
Ammetteffe fcufa ueruna : affegnando lo 

ro terreni, delfentrata de' quali 
JJlendidamente pot&Oero 

#iuere. E di cio bafli 
fin qui bauer r4 

giona-
to. 

~ 
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DELL'OCCY'P:ATIO'N.._DELL'ISOL.A Dl CIJIOJ 
CH, E R. A T E N V TA DA MAR T 1 NO, 

'IN To R No alla flagione de/l'dzltlmno, effevdo cbicfle 
dal 'Prencipe delle Cicla di tutte le Galee da tre ordine di re 
mi de' Jtomani, lequali erano a Coflantinopoli, a le.rbo, 
& in altre Jfo/e , e cittd maritimt ; e parimente quelle da 

l!'-~!!!iiilll uno ordine e quattro pur di ordme di tre remi uenuteci per 
aiuto : egli ujd del porto : mofirando in parole e dando fama di douere an .. 
dar contra le naui de' Barbari; ma m {atto hauendo propofio di mouerfi 
€ontra Martino 'Prefetto di Chio • llquale effendo Latino, e potente di 
ricchezz...e e di autorita , hauendo bauuto per heredita del padre il gouer
no e l'entrate ¡nnuMi dJJ¡ue~l'Ifola : doueua ~ come [eruo obedire al
l'Imperadore, e far quaúw¡ue cofa da lui gli uenifle impofla con ogni 
fuo fludio e diligenza . 'Perciocche l'Ifola era de' J.\.omani: il cui gouer~ 
no e le rendite per memoria di alcuno antico beneficio delf auolo deU'Jm .. 
peradore erano loro flati affegnati • Q¿Jefie co{e co(t hauute dal padre , 
haueua con parole bejf ato il fratello • Et egli eflendo prode e prudente 
buomo , {atto fabricare alcune Galee, fi pofc a moleflare i Barbari , che . . 
habitano le contrade maritime dt:ll'..A/ia, e mole{lando etiandia i Cor- FMatti. cfl 

;, . h d d . l ¿ · . b .ut1no. Jarz, e e an auano uagan o zntorno all,Jfo a : i qua i zn rcue tem . 
po cofi fattamente jpauento ; che efli per tema de· danni delle 

grarre , gli pagarono tributi d'anno in anno • lnnalz...ato 
adunque in breue a grandifiime rzccbe~ze e ri-

-putatione , diuenne in foJPetto a 'l{gmani, che .. , 
tra poco non procacc1affe di leuar/i dal

le JPaUe il giogo dell'Jmperado-
re • E per quefla cagione 

flmperadore non uo-
lendo af]alirlo 

alla di[co 
per 

ta ,fentafotjcaprefe l'I(o
la ; e legato lo ma~ · 

do ft Coflantz , 
nopo
li •. 
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l!!•m1 ll_ A dopo· 1t corfo di pocbi giorni , trouandofi l'Imperadq .. 
re a Didimotico, caddc in una grandi{Jima in/irmitd. ri>er
cioche lauandofi , e non ifchifando dal bagn9 il freddo, cbe 
era nella maggiorc afPrez..~a del uerno , ritrahendogli tut 

~-~--· to il corpo , la tefta gli rimafe talmente affiitta , la mag-
gior parte del malela giu accorrendo , che non folo fu tormentato dagra,.. 
uiflimi dolo1·i; ma dzuenne aneo ftupido • 1'arendo adunq11e, che'l mate 

Tdl:~mé~o auan·~affe tutta l'arte de' medici , e cbe' l d) [eguente egli doue!Je di uita ufci 
del ptu gio re, egli aflrin(e i circoflanti per giuramento; che prima, che egli moriffe, 
~=d:r'::pe lo uefliffero di habito di Monaco , dipoi, el iluJ.r.a(Jero og i prtgionero del 

le prigioni : cos) Coftantino DifPota, e'l gran Lagothrta Metocb#e, e tutti 
quelli , che erano condannati per il mede/imo det;uo • lmpofe aneo a boc
ea, che tutti i l{gmani giurar doue/Jero, che effi {empre a gu1fa di Signo
ra , la moglie fea honorarebbono (ella era gramda , & udiua le fue pa~ 
role) & appreffo riueriffero il fonciullo ,fe mafchio di Leí nafceffe, come 
Imperadore: di cui foffe tutore il Cantacirzeno , come ran Dorneftico:le
quaifo1e cofe ridotte in ifcrittura btbbero rúgore di ufi-mento . Ma albo 
ra non fu fotta mentione ne dell'auo áell'lmp 0 u1dore ne ddl .gno;-a ma
d1·e, el e alljor.t{t trou~i1'il in lufalomta' . 'a di zr.:iu uiflez.z...a, efol
lecita, e di#erata aneo de la [t~.t rtit , jil mo, to il flght0lo , lafcia ta lei 
da p. rte , la cura dell'Imperio ad it1-1 f)ffe commejf a . Terciucbe ella ne-

• iaua pottre auenire, che a lei, cbe era '1 ·1;·.t , fojfc conceduta la uita 
d~l gr .. w Domcflico Cant.-trnzmo , r da f'ua madre, f.uor el ogni afi.1etta
iionc goucrnatori di qualimque coj~; e per lungo tempo a Lei nimici. Jdot
ta aduaquc ingrandiflimo trtzuaglio dell'anÍmo , e toltole [patio di proue-

Sergianoi derc alle cofe f ise ,fl bito e nuenne con Sergianni, e lo addottd per figliuo
¿ adotuto lo: ilquale albora era prefetto di T hefalonic.a ; e cola dirnotatta ~ e gli 1·ac 
~ali~ 1~t comando la fua anima e la f ua uita; e parimente impofe a quei di Tbefalo
P:;ad~rc~ ni ca, che gi r~·u· dou.eOero, tenendone egli il gouerno, e prometter, che 

efti [empre la conofcerebbono per padrona e Signora , e combatterebbono 
per Lei i'n/ino , che baueffero l'ultimo fPirito. Onde, fe l,lmperado;·e fuo 
figliuolo fi morifle, efti conferuerebbono {enza ale una difcordia lafucceJ 'ion 
dell'!mperio a fuo figliuolo. !¿_ ue11e cofe trattate in qucfla maniera, cagio
J1aronp un graH mar di mali neU'auenire : come dapoi fi. dira • Hora ritor· 

n ernno 
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nertmo al noftro propo/ito . Coflantino Di/Pota effendo [ciolto de glt altri 
Jrgami, neUtz gui[a , cht· dicemmo , hauendo/1 un poco dimoflro, da capo in La 1 
ofc11re prigioni fu fimo porre da Baroni della corte la notte : dubitando _, e cli,.:~t~: 
the morto l'Impu adore , nafce/Je tumulto 1Jel popolo ,fi per altre cagioni, di defü~m 
&ome per cagion della lettera C , della quale era nata la fama dz fofPetto l'Impeno 

d'[ . ,/l r. ¡ . . 1 l fa al Cant.\cu mpcr10 : e per queJ"º coJ1 o trattarono . 'J>erctocrJe era uo gar ma > z:no. 
dopo , che'[ uecchio imperad ore foffe rnorto, che l Imperio '!- quello fi do-
ueffe dare> il cui'nomc inc'Jmincuiua d ~ e.ffa iettera C. Onde cbiamandofl egU 
Coflantino , era in queflo fo.fJ>etto • M a contra rl ueccbio Imperadore Ji 
diedero a penfar pfa uie di Pz:di • Lequali t tttte conduceuano a un fine. 
1?ercioche gli liedero liberta di .. ltzgere , fe egli ttoleffc prender /'habito 
di Momrco , ouero fe gictcere ad altro m e . & cio effere o ucciftone, oue ... 
ro aJPri{limo efiglio o pm·e un u~· ente con iurlo nel e .:zflello d u~ obliuione. 
De/le quai tuttc cofe r,t ;,,, iflrq Theodoro Sin Jdeno . L'Imperadore tro
u:mdofi i.'1/icme oppre o uz rm J 11bito d.z t.mta in 1datione.di per ·coli, lun
g amente (i giacr e n:?l !e:to fcnz_:1 fornnr p zro[.i . 'Percio(, he che potrebbe 
e lt hauere alt10 fotto ; ~ 'ei non fo e l ato di fer ro? ouero di cu ore di dia- .A ndronice 
mante? ejfendogli fPar/i d'i, torm molti barbarie fieri frld.::ti, caccfati tttt uecchio i 
ti gli amici e fimJigliari: n í/ e;fen o alcuno,che conduce/Je l'huomo priuo di coíl:n:cco a 
focc, doue egli ba;i e/Je a gi.·e , o a dimorare. M a per non gfr.e in lunshe forfi Mona 

J co. 
paro/e, lo indujfl ron "' juo grado a prender /'habito, gli tondett=ero i cape .. 
gli ~ e lo chia·na;·ono Antonio . Le cof'e in tal guifa ordinatt , l'l mperado-
re in Didimotico , non apparendo in lui altro . egno di utta, eccetto un pic-
ciolo e debolifiima fPirito , effendo quafl priuo di tutti gli fjJtriti finw.lmente AOdro~ico 
uitali, come morto giücq!!e lo ¡patio di tutto un giorno. Jl terzo giorno fue i l p1u gi~
gliandafi alqu:r.nto , come da un profondo fonno, cbie/e la diuina acqua del- uane fin.fa 
la [antiftima uergmer11adre del/ignore in Pega. La qua/e tofio recatagli, na. 

t JP.irf a. nel fi4o capo, fi >·iftoro ; e comincio a prender cibo , e ricouero la 
primiera (anitd • .Ad Efa1a 'Patriarca era molto grata la marte deif!mpe- n Pacria¡ca 
radoi'e cbe a lui non rimaneua ne JPeranz...a d'Imperio , ne alcun:i paisra . be.ffa 11 uec 

'N.2ndimeno gli parue di deliberare, in che gui[a fi douej]e di lui -far men- chio Impe 
t1an 1zella Cbiefa ,fe pero fe ne douef]e fi. re al cuna • Mandatz adunque a Lui radorr • 

due Ve{coui, mi penfo, per dtleggiarlo,moflrcmdo di hauer no1a e non bauere 
intefo queUo , che era auenuto , da lui , e non da altri chie/e aiuto deU.i 
fua del1benitione . Ma egli oppreffo da grauij1imi cordogli de:l'animo , tra 
hendo dal petto un profondifiimo fo/Piro , aperfe la bocea ; e di/fe alla pre[en 
za~¡ efli qtJefle parole • Si come in Lazaro auennero due miracoli;che ri{u-
ftito da m:me; e tutto, ch'egli foffc legato, camino_: cofi aneo fo me ,era 

) 



6i[ogno , che aueniffe • Percioche ecco , che 10 fon, come mutó ; effendo 
r- . • fommer[o in grandiflime onde di mi/ erie e calamita : ne fo lamente ho lega to 

le maní & i piedi, ma aneo la lingua : con laquale htt111Te a rttmmaricar
mi ,fonon di altro, almeno dei miei malt & ingiurie aU'aere, & agli huo
mini (fe alcuni mi afcoltajfero ) & alle acerbe tenebre , nelle quali hor.a 
mi trouo • Ora la uergogna ha ripiena ta mia fiiccia , i miei {ratelli mi fono 
contrari, & i /igliuoli di mia madre m'hanno per i./lraniero : & it (o/ito lu
me degli occhi miei non e piu meco • Gli amici e parenti miei mi fono con
tra; e tutti quegli , che mi uidero , fi fanno di me beff e . Et z miei piedi • 
farebbono nel uero hoggimai mancbeuoli e ftanchi , & t miei pap; gettati e 
fParfi • 'Pcrcioche io mi fono sdegnato contra i maluagi , ueggendo la pace 

Pu.che in de' peccati * Ora cofl era auenuto, che gia l'lmperio haueua dato priui/e
<Jueíl:o luo gio alla Chiefa ; iquali aneo hoggW fl ueggono : e fcamb1euolmente la Chie
~hi .man- fri czo concedette all'lmperio , in guifa, ch r¡l4_el~grefTe il 'Patriarca quel-
11 uecchio lo, che egli uoleffe dt quelli , che erano Ilati orainati. Ma coftui io non 
Ancironí-- [o/amente ho ordinato, ma bollo aneo eletto, e lo antepofi a molti bono rati 
do ú du~le e chiari huomini : e0endo egli huomo J che e im~ecchito in uita pri-
cl Patriar uata , ne ornato ne di grado Sacerdotale, ne dz altro bono re . I o tra lafcio , 

"· quanteuolte io gli ho porto aiuto, e fattogli beneficio • Et hora, oue egli 
dortrcbbe folleuarmi dalla mia calamita> e in fauore de' miei nimici J a me 
p ·" moleflo di qual fi uogli:: carnefice • 'N:.! ha rifPetto di chiedermi in che 
guifa egli babbia a fin· mentione di me nella C/nef4 , rnoftrando fintamente 
di dolerfi & effere ignorante de' cafl miei . In che non fa altrimenti di 
queUo, cbe faccia il Cocodrilo di &gitto, ilquale /i fta nel 'Nj_lo, quejli,quan 
do egli ha ttccifo alcuno de gli animali, cbe foco uiuono , fla fopra al corpo 

• morto, e bagna la fua tefta delle fue lagrime . Ma io noJJ (o che rifPondere 
a que{lafinta dimmida . 'Perczocbe, fe io diro, che fia Imperadore ,fübí
to. fl ro t1ccifo da coloro , che pe;· quefla cagione legf!.tO mi tengono • Se .An 
tonio M onaco, quefta confeflione fara fl.imata da colo1·0 , che diftruggono le 
cofe nofire con fraude , che io non isfor'{ato, ma uolontariamente habbia 
pre fo queflo habito • Q... ucfte & altre cofc hauendo detto , licentio coloro, 
non hauendo lor data a/cima rifPofia alle dimande , e flando nel lerto : ma 

. diff e , l{jtorna anima mia al tuo ripofo : perche il Signore t'ba beneficato : 
11 ueccJ:io ne dipoi fermo a/cuna parola, che fojJe tefli/icatrice del ftto do/ore: otter<> 
.Aadrom-- h l f " fi d ·¡, l d / d co riceue per auer a mgua ormata t mgo ar pru enza, ouero per a gran ez'{4 
animo. del dolore -: ouero contra fua tloglia trappa/Jando la fua mi.feria: per man-

. camento di con(tglio , e da certa tiepidezza effendo uinto t animo: prima che 
_ ; dolori raccolti 11el capo fi rifoluelfero in lagrzme • 'Perdocl1e aneo il So/e 

- frargendo 
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ffe-1rgendo tempera ti raggi,tr4be {eco molu ue11ti & humori :ma re tctt/lit1i, 
eoli{Hma queUi prima, che effo gli tragga. In t¡uefla medejima-manierlti 
moderati aff etti dell' animo non r icufano di app a le{ar con le para le e con:lt 
lagrime il fuo dolore • Ma quegli , che tr.ippaf[ano il me\O , e pougono t,1,, 
ammo , cbe ua tumttlwando , cQme del fuo grado : f ogliono far, che l'hU-0-

0 ni11na cofa parli; ouero ogni altra co(a, fuori cbe que/la , &he bi[ogna.t 
.ll . . .,~ 

o pure nuUR piu t './lo,d1e q11eUo che bifogna. JI confermar queJl,a openione, 
( per ripigliare alcunc cofe della memoria antica) mo endo Cambife in Su(.i Effempio 
guerra all'Egitto; e11eggendo il Ite, che inficme co er.no prefo ifuoi/igU. del Re di 
uoli ftn~t:t ueruna pieta ueniuano tirati ali marte : non dicendo alctma pa- Egttto • 
rola , piego il capo alla terra • M.-z u :-gendo .. no de, fuoi fomigl iari , ilq11a 
le al tempo ,, che non tí'l!l danne giata t ztto , era flato in famme rice be'{ 
~e, e in grandi{Uma autorita , mendica; e il pane, percuotendo il [uo capo, 
con un,altro foJQJro • el a o a __col 'li piangendo fi dirottamente , cbe tutto 
il petto di [4grime 1 ,11.gnaua • Dipoi e.ffendo dimandato da Cambi[e per 
IJUal cagione per i /igli1,;ult non baueu.i pianto, ne detto ueruna cofa : ma al 
fi10 amico parlzito , e per lui lagrimato : riJPaf e, cbe'l do/ore de' figliuoli 
era tale , che non poteua ammetter lagrime: ma la mjftrza tJell'amico, per-
che tanta non era, fi doueua piangere: ilqualé depofto dalft:tlt~K.ª del fuo, M . · 
grado, ne· con/ini della uecchieiziza era caduto in queUa infelicita • .Ora il aefm:;;~ 
"Patriarca debbtro , cbe di luí fi foceffe memoria imtanZ.,i all'Imperadore chio . An-

hiamandolo re/igiofiflimo & .Amonio Monaco amatore di C H R 1 S.T. O. dromco. 

Ma prima , che paf]affero quattro giorni, udendo Sinadeno, il popolo mor Ace_;.b~ 
• · ¿ · U ..t.. · · ¡ l . d;o. za 01 Sma-morar ne ctrco 1, ne e parte,~· m ogm uogo, e rna uagtamente a l1r~ deno. 

'rarfi contra il uecchio lmperadore, ilquttle era ilato Jmperadore, e doue-
114 effere morto il nipote: ( pi:rcioche i Monaci non haueuan"leggevli sfo.r- , , 
'are a/cuno contra lór uoglia a prender le toniche)uoi[enelfuoanima molte · 
crudeli deliberationi. E mando a lui ahuno, che c/Jiedeffe da lui .um~ 
fcritto con giuramento; ne/ quaie egli prómettefie d1 mai non cercar Ja di-
gnita tf1mper11clore , e queUa , che gli fo!Je pr-0ferta , deuer rifi~tare : n1 

f11bornarne alcun'altro . Jicht, quando egli ricu{afie , aff ermaua ch1 
f1fleJ10 giorno gbfi taglierebbe la ,tefla: e parimente da capo gli aggiun .. 
fe que' miniflri Barbari . Egli di nuouo JPauentato, e temendo della uittt, 
io11tr4 fua uoglia confermo (tmilmente lo fcritto: e, perche er'11 ei"o, a/ .. 
cuno conducendolo permano, portando dal di fopra .una croa ra/!'4;' di. 
fotto nera , fu coflretto m tal modo a uiuere .. In queflo tempo 11tl paeft de, T di 

'Perfi fi trouata una occulta Torre ' piena di finiflime monete di oro in Pe~~e pie-

14nto mnnuo, che a pena ft [arebbono potutc ~~,~~~~r~~e ~ delle qua~~~~' 11ad'oxQo. 

) 
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;ochi mercatanti Latini portarono in ogni parte·, [apendo , che per la puri
ta de/foro farebbono di grande ut1le. Di quefle aneo molti deUtt citta di 
C. <J.fiantinopoli ne ~omprarono ", pagando ciafcuna moneta tre de' noftri fcudi 
d'oro . ~l medefimo tempo uennero aneo lettere d4 gli habitanti Latini 

. e di Coleo ; iquali hanno origine da 'Perfi : piene di fuperbia e di puz-za. 
::~;~ro pi ene d'mfolenti & inetti pronoflic.hi: come fog/iono le fe mine Ni/i ne luogh · 

publici predire a gll amanti loro .. 'Percioche , fe egli auiene , che.la igno 
ranza e ef!i.caciflimo :inftrumento a predire a gli huomini leggieri e gon{i di 
fuperbia,quefla glifoJPmge a non confiderata temerita, e gl'incita a riceuert 
qualunque cofa ; (e ueruna entra ne' loro /ieui pen/ieri vi/le quali ri
prendere e confutar molti miei amici mi efortarono: non [o,[e per tentarn'li 

• 

. 1 

.come fanno i curforz i caualli in diuerfi luoghi : o per cauar . da cio alcun 
diletto • 1.>ercioche niuna cofa e piu gioconda all'animo, che uedere & udir 
quello ; che tu dejidcri: ilche e , come , fe ale nP ,'!- c.qloM, che fono molt
flati dalla (ete p01-g e foauiflima a<:qua; '4 quelíi, che /entono fouerchio 
'aldo , mandaffe il piaceuole e fre{co fiato di z e{iro • 'Percioche chi una , 
chi un,altra cofa.difJdera,, ciafcuno fecondo il (uo giud1eio : onde quell' ap
petito fi moue ,' & e foffiinto ad 1mo & altro ordme di 1úta: come il cielo 
e la terra moltc'8 diuer[e cofe propongono . E benche , come io. ftimo,il me 
defimo que' miei amic_i , fenon tutti , almeno molti defidereranno : io pero 
non fon tale , cbe ciQ po011 ef cguire • C be n~l u ero io mai 11011 neghero, cbe 
flia bene a inueflrgttr quálunque cofa. Ma cío fore in cia[cun tempo_, &. 
a grado ai ciafcuno , 'molto nel uero rrcuferei • "Perciocbe ogni_ tempo non 
ha la occafione ; ne a ciafcuno e diceuole~nj cofa • Cbe il tempo aUe uo/ .. 
re non e a propoftto : e fPef]o .la uolonta epiena d'importtmita. Ma nond1· 
•ne~o ; cbe cio fo/fe Joro da concedere , e da riceuer quefto pefo [opra ·le mi~ 
ffialle ; e {econdo il mio pote>·e da grat1/icarmi con e/Jo loro, ne chiudemmo-$ 
l(ledeflmi le orce chie ne ~4 lingua: ma in parte con temperate rag10ni que
gl' J 'ritti ci ponemm0. a ':,Onfutare. . In che da quelli, e he fanno ~ mm zfli
mo , cbe far :no rip):e/i • Ma·/e · ~ttre parti habbiamo la[ciato rimaner{i fe
grete, per la fommá importunita de gli [critti . Ma que/Je., che In uece di 
epiflola h"bbiamo detto ad alcuno amico,accio che a gl' importuni det1'attori 

. non paref!e, che l'ignoranza fo(Je cagione della honefla ta&i.turnita, la iftej[tt 
.epiflolp. per ftCCommodar.ci alla hifloria, qui porremo, ace1oche, fe ad al-_ 
-&llHO píqcera. babbiafoculta di /egger/a • 

• 
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e Parole > che feguo1,o la guida della mente, & aquella 
lafciano 14 (ua iurisdittione ; quefle ancorá fono da eff a Tutte le co 

mente, come con{ideratrice accompagnate : e la .lingua f~ ndn (o
.. iuflamente pronuntiandole leafPetta. Q...uelle tteramente d~ co~f:~ 

' \::;;:==~==:::::::;;:=:-:!JI che ricufano le leggí d'ogni conuentuolez:._z..a > e temcrt1ria- tionc .. 

mente trappaffano tutti i Úrmini ; non fono degne della confideration della . 
mente, ne del profferir della lmgua : non ef!endo ttltro, che. cert J. natura 
d'infirmita:; e come Ji[corde ilrep1to d'una rotta lira . La onde , amico 
adomo di bonta , parmi di deuer grandemente marauigliarmi, in che gui-
fa {ofPingi me, 'e a · · ono..¡i quefle cofe uili : & accommodar la lin-
gila a rtfi utar co{t tte f ciocchezz.~ : le quali efcono Je piu uolte da i Bar a 
tri di e pizefi.J-io, come dalla fucint di Y u cano riui di fi,amme, e Ja luoghi {og 
lgem a/la Tramontanadifcendono freddiftime neui.Certonoi fareflimo mgii. 
ria a/le regole della dottrina, & a noi medefimi ,fe uoleflimo loro applzcar 
quefle regole • 'Percioche dar fe medeflmo uolontariamente a i guafli e~ 
flumi' e parlamenti J non e lontano dalla maluagita: ne e [enza fofPett() ma 
"guifa di domeflica macchia tira [eco una inuidiofa ripren{tone. 'Percioche ' 
qual Caucafo d'ignoranza non auanzanole infolen~~ de/le paro/e? lequali 
gli lmomini di bajfo grado fogliono fobricar lontaniflime dal uero : e quegli 
di fiima e riputatione, le riceuono con fordide e puerili uoci di applaufi e 
di letitia ? e cio , focendo profeftione di faper la fcie1.za de' Caldei , e de• 
7>erfiani • 'Perciocbe fe tutto'l metodo de Caldei, e de' 'Perftam, a un Si fa beíO ~ 
medefimo fine e indrizzato , e'l cielo per queflo nella sfera etberea con buo- d~I prono 
110 ordine porta girando il corfo delle flelle , in guif4, che cio dinota , che füco 'i'~1-· l . r. · · [ · d lla 'P · .r. . me ' ie -a g 1 1crettort ne commciamento e nmauera apporta accreJc1mcnt<J cielo niu. 
i.i guadagnq .: & a uecchi fotto .. l fine della flate infi.rmitd ; cofa molto ri- na cofa dí,.. 
Jico/a parra a coloro; iqllali uogllono dileggzar tNtilita dell'arte; & a mofui • 

guifa di giuocolari e buffoni dir contra lei alcun motto . lo nel u ero aneo • 
di quefio mi fiz.ccio rifo J che efti non prediffero , che la Q¿fer~ia doueffe 
produr molu ghiande , e le ffimi doueuano punger le maní di coloro., che 
le toccauano: e, chefe la Dondola hau¡·a a partorire ,fara madre.delfuo 
parto • Che la ftate farJ caldo ~ fteddo il uerno ; & altre cofe chifl'l't a 
tutti ; t fenon a i Buoi, almeno a gli huomim . _Ma tu peTa non t'attrr-
flart 1 e la ¡piuitd della difciplina 1 ej[end~ fommerfa ~- tali lordure:, non 

. . ) . 
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umga ldcerata e ripre[a. Ora nel me~o del no/lro camino riprendiamo a/
cune poche cofo di quefle ciancie da ·Mezogiorno rma piu tofto da i terreflri 
pianeti , iqualz infamano la. 'Pr~uine1a Etherea di molte bugie : ac
cióche dal Lembo /i disfitccia tutta la teflura , e fi _h11bbia a riteff er la te. 

llifiuu i la ; come {te e Ponelope Dicono , che i uenti fi mouono per corromper e 
pronoO:id i corpi de gli huomini : & io uorrei intender la cagione della loro corrut
dc· "ccti. tione • 'Per-cioche, fe'l uento foOe altro, che diuifione & impeto di aere ; 

IJUel parlare hau~bbe perauentura·alcuna parte di ragione • 'Perciocbe 
le cofe, che fono altro , che aere , e lo 11anno difcorrendo , o con paffaggio 
lo toccano, e pcr lui fe ne uanno; come la pietra e'l ferro , & altre cofe piu 
dure , che l'aere : 011ero z¡orci partimento della fua qualita : ilche formo 
le cofo , che fono habili , e . co1iformi alla ntttura delfaere : come gli odori, 
; colori , i fulmini , e i turbini acctfi . Et ancora , fo'l uento per alcuni di 
'l"efl' modi diuidendo l'aere, & occup'l/léo ~-qm .(uo 1f.ogo, paf)affe ; 
ouero lubricamente fi mejcolaffe con la qualita del compartimento, fubito 
tutte le cofe nate morrebbono . Ma hora all'focontro ueggiamo , che egli 
ci empiejempre aogni temperatezza. 'Perciocbe altro non e ü uento, che 
fin forte impeto , e come di/fondimento di acre , che noi [empre abondeuol
-mente d'intorno cinge : e di eff o noi ftuimo , per qu~nto a ciafcrmo e e once-

~ c~mbat~ duto ; ancora cbe egli abondeuoliflimamente ci feguiti . !!J'4lo aneo pe~ 
timcco .de auentura difidera la indouinatione : & io non bo, cbe rifPondere • 
coutrin . l . ' l' b · · · ,r, · r fl · d · · uenti non Du·ono e.cttta , g 1 ar ori, e z monti. , c;1erc rweme commc ' a tutti i 
diftrugge ue11ti, & eUer ruinati al bajJo, o portati in altnz P. rte : Ma come , e 
cofa ueru· in qual /uogo (a1·anno trasfcriti e portati, fe co1· e dilono, e{Ji da contra-
i- · ria parte quefle circonderanno ? 'Perciocbe , l ·htpeto d'un folo uento 

uiolento e fiero , diflrugga le co(e, & abbatt.:t gli arhori, non~ cofa mJo#tt, 
ne abborrifce dall'ufo . Ma 011e tutti. da contra;·üz parte [offino , non ruine
i·aiJuo cofa uerzm,1 • 'Percioche ritornando l'uno t¡uello, che caccia r alero, 
pa quefla ugual uiolenz..a ef!o fe ne fiara nel luogo fuo fermo & intatto :[pe • 
tia/mente, che mouerfi i uenti in(ieme d:i contraria parte, ne Ariftotile con 
cede effer cofa della J:.{gtura , ne la lunghez..:za del tempo giamai lo dimo
Iirmi . Ma mi era quafi della memoria ufcito , che'l congrejJo mficme di 
Marte e di Satttrno in un fegno, ordina la cagione della pugna de' uenri: ~ 
innan'Zj a queflo certo ecclifli del So/e • Le quai cofe ,fe, come i principlf • 
di q11e/le, che feguiranno , dimoflreremo e/fer (alfe , {iil{e faranno tutte le 
cofe, che di qui fi raccoglieranno: ft come tttgliata la radzce de/l•arboro,. 
cede-ancora infierne tutta la fua cima e·pedalé • 1'{! folo a queflo tempo 
non i i11 "n fegno Saturno, ne Marte ,mane anca dopo due anni interi fara~mo 

« ~ 



D S L L'lt 1 S' T. b l C O T .A ?x: ·1 'N, O 'P. '4t 
tfli per e{Terui •. 'Perczoche Ma~te .ha~endo laf ci~to Sattm;o gia gra_n pe~~ 
za nella- itczmJ. peme 'del hone , fe ne paf/4 •e"' li ·artigli dello- St-orpione. 
Ma /'Eccliffi del SoJe-ne.Penttra tutta q1uft4 ftate, né it feguente autunno: 
ancora che tutti gli huomini, e tutti gli_augellt cio affcrmano ej]ere ... .Del 
rt¡uale effetto a te fara 'Maefiro il t'empo , e zl fenfo' per intender chiar amen- . 
te la uerita . ~ 1.lercioche non e co[tt. alcuna a cui meno fi poff a effer contrario 

Ua dimrflratiM della dottrina , che alfenfo & alla efPerienz.._a • 'Pe1·cio .. 
cbe i/ fenfo ·, (ecoh~o l'tiuto>·ita del Filofofo, produce la effierienz..a: e la · 
ejperielf'{a P"rge principij alla fcienza. Si come adrmque al ftumento femi 

to nell4 terrct, puo nafcer la fPica ; ma fenzafemenza non puo hauer luo
go alcuna biada: cofi ancora in quefte cofe ,fe fara ecclifii del Sote, congiun 
geranno infleme Saturno e Mart~ ;~rfe alcuni potranno dire, che douran 
no ef!er turbini, diflruggimenti ·di cittti, & abatttmenti di Monti infino 
dalla radice • ¡¡afJ o~_auemi, neceJJariamente ne [egue; che ogni 
Monte, ogni citta rimarr ferma nel fuo luogo • Percioche a noi non e na
fcofi¡; e/Je leuando la cag1one, di donde alcuna cofa auielfe, cofi aneo ne e 
leudto tefjetto. Ma in que{iafcioccbezza co/loro fono inuolH, che quello1 

cbe e cagione, non ftimarono eff er cagione : e quello, che cagione non é, ri
P utarono-.efier cagione : Perc.1oche i e ftelle , lequali con diuer(i aJPetti in 
tliuer[e'1l<Jlte {i guardano, dinotmio andtdiuerfi auenimenti parte in breue 

mpa, parte dopo molto [patio Ji giorni , Ma t¡uefii tale non hanno potuto 
· tentler ne aneo cofi fatta cofa 1 & drre~'lono fo.l(e cagioni;e molto tonta .. 
e dalla proprieta : non a ltrimenti , che~ fe a/cuno , piouendo mentre The 

miftoc:le ua in Jttbene , attribuijfe quefto accidente a effo Themifiocle: ~ue 
o a Crefo, quando paffaua i1 fiumc H ali J ch, era nafciuto il Sole. 'Percio-

che fu.ol 'piouere, aneo quando non ui fi troua prefent'e nella cittd Themiflo~ , 
ele : e'l S-Ole aneo dopo lrt partita di Crefo paffata la notte a[cender 
fopra l'Oriente . Erana altre fej cento ragioni,con-le·quali poteuamo coloro · · 
conuincere : le i:¡uab lafciamo da p11rtc pfr non re car n<Jia cm la lunghezzél. 
'Percwche tratt4re un buono ttrgomtnto , ben che ci'o fi foccia con lunghó 
parole, apporta laude., ne manca del [uo bonore • Ma {are il mede{imo, 
in cii:uuie ecofe fciocche, ne ha parte a/cuna di lodeuole; e non'fenrz..a cagio 
ne[l clileggia. Dicefi, cbe aneo Filippo d leggio·:Alejfandro fuo {igliuolo, 
perche ben fuonaua dicetnt;. pereioche era c()fo hiafin-1euole > ch! un gene
rof,,_p~r{onaggio dimoflrajfe il fuo ingegn'O in cofe ui/; • 



.... 
IJ!L't.A GP.!llJ\..4' DE Bl'LGHIJl..1' or 

T R. 1 a 1; l • . 

E G v E N D o la 'Primauera , 4pparenáo , : che Cr«lt. rli 
Seruia non era per iflar 'f Utto , fe egli non foteJM uemlett4 
contra Michele, per la ingiuria e ui/Jama da lui {mta alla 
foreU.z: che hauendo lei, che legitima fua mogli« era, th>p" 

·-· _ lohauer di lei ticeuut1 figliuolz • che baueuana Ml effeY 
heredt del ~gno, rifiutata {enz...a alcuna cagione, ha11eua pre#~ mogli~ 
laforella tleltJmperadore: Michele mando mnbafciadori all'Jmperadort, 
'hzedendogli , che paff4ndo per le 1?roumcie de' J\omani, affeliffe ü paeft: 
ae· Trib4lli : percjoche egli aruora mouerebbe contra tii iui le ar11Jii11gui
{4 , che no11 potendo elfo foftener d11e g:1er~ diu_~e!~e m~t<> J-ebo/,e, per• 
dendo d'intorno di molti terreni. La onat .. ¡i ~p4reécbiJrono. alla guemi 

L'lmpera- pe1 ilfine della 'Primauera. Ora cominciancio ta .ftate, f1mpe1ador1no11 
tlor1~ afp~t bauendogiuflo eforcito co1'tra lefo~ di Crale, incerta pianurtt del pae{e 
:ea~~~m- de' Pelagoni , 4 c11i erano uicini alcu11i Cafielli , iquali obediuano a 'f\omtL· 

ni; affine , cheiui prim4 intenáeffc, come dalf altra parte ie gentt di Mi
chele , che erano in maggior nt4mteo ,Ji porta/[ero ; e dall'auenimento po

Ecd ifsi del teffe prender con/iglio . .Alhora intornfJ a dodici bore a fedid di Luglio ti 
Sole ~ undici punti il Sole (i ofcur0 nel clima di Coflantinopoli, effendo. entratlJ 

al/Jora neUa uentefima quarta parte del Cancro • Or~ Michelt raccotto 1111 

grande eje'1cito di Jodici mil4 perfone del fuo l{!gno, e condotti tre mila 
Scitbi, pcr [4 parte , che guarda a Tramontana del Monte Emo ,fece impt
to: nel pae(e de' Triballi: quafi in quel llfogo, oue fono i fonti delfturne 
Stribone · Saccheggio adunquc per quattro continoui giorm il terreno de' 
111mici , guaflandolo a ferro e fu oc o. e nel quinto infieme col/ euar del sole 
Crale di SerlUa fi dimoflro con g;·anriiftfma 9uantlta d1 [oldati ; iquali "'" 
lo JilendordeUe arme abbarbagliauano gli occbi de, riguardanti • Et ejf e71_ 

,/o l'uno e f altro tf ercito in ptmto per combatiere , Crale efortando z [1101 

" combatttr francamente ~ egli fe n'Kndo difeorrendo in{ino alla bandiera di 
M icbele , con mille cauaUi F rance/i , rig1i11rdeuoli per grandezza e forte'{· 
~4 de' corpi : e q11ello con non gran fa tic a f piccando di donde efio flaua 'fo 
1l ando con molta..,.etta alLt fcbzerd di Michele : e la nuggior parte d1 q11e/la 

1Ftb di rotta e po./la in ruina, prefe Michele uiuo e fer:.to • Il rimane11te de~' efe~ 
M.ichelt· cito de' Bulgheri per maggior parte fu iui eagliato a pez-z.i: il reflo r1t~rno. 

a cafa ·f!ogliatQ d'ogni fuo paniw & bauere. Michele effendo tre ,,:oriu 
. UiHSdO' 
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~i#11t~ ~ pt1' lt ferite che mortali erano , 11e1111to a tale, che·~ pena egli fap~ 
.s la fa1ttni[er1a , il t¡Narto giorno /i morJ • flmperadot1 lntefo il facceff• 
ritorn~ in C oflantinopoli : 11011 ba11endo fotto tofaalcuna , ne riceuuto 11lcutt 
da11no • Ma, come Jieffo habbiamo ~etto , non effendo altuna perpetuafe
li~ita neUe cofe humane , e liberti d4/la inuidia , tale fu qui la qualita de U' 
Fortuntt . 'Perciocht "y)i illuflri fuccefli di Crale ~ nac'lue una graue tem- Crale fu uc 
ptflit, e [opra •odo horrenda: laquale tutto que/lo, che egli haue11a· nella ~iío~ f~ 
l4it4 di gwcondo , i1111omlfl , & ajfogo ; & a lui tolf• la· uita in quefla gui[tt ,. :'"e .pngto ... 

DIGLI .AGY.ATI, CHE TESE Cit.t!LE 
A $VOi l'IGtIVO·LI. 

Av a v A egli un$gliuolo, che talborafi tro114u4 in et$ 
di uc fun'anno, nato delf altra moglie, ilquale diligente .. 
men a auajler fúcceffore del 'Prendpato • Ma hau1e11-
do egli prefa per moglie la figlillola di Ce{are Ji tta di tlo-

. · · . - dici anni, e{ftndo egli cli cinq11anta : e prñna, che egli 
dtffe moglie at (igli11olo, hauendo di lei hauuto figliuoli : feo /if li11olo per 
cio umne injofPetto & i11 paura, come~ t:redibile, che i gio1'ani a lui egu• 
li di eta a un giouane uago di reg11are , ageuolmrnte queflc paffioni doucjf ero 
imprzmere ntl fuo animo • La ondt procuri di ribeUare e (olleu4rfi contra 
1l padre • liquale ueggendo i Baroni della corte , ; capitani • & i capi • 
4 quali rincrefceua una cofi lunga Signoria di Crale , cofi attriflato per 
9uefla cagione, cia.'cun di /ero priuatamente andandolo a ritrouare, lo in· 
fiammaUtlno a/la ribeU1one:e non dopo molti giorni ridottolo al/e uogUe loro, 
dicbiararono con fomma podefta Crale nimico di Seruiae della patria .. Et 
ef)endo a poco a poco dopo molti giorni tutti i foldati a lui raunati , il pa-
dre fen~a difficulta alcuna- aneo legato a luí condujf ero; e toflo lo pofero i11 
prigione, perauentur4 contra la uoglia , e con difPiacere del {igliuolo ~ m4 Impictl di 
nondimeno tacendo egli, e temendo di oppor/i a/furor del popolo: percioche figliaolo. 
tgli (t dubitaua , che non bauefJe fotto ancora contra di lui alcun male • 
O~a iui a pocbi giorni in prigione lo ftrangolarono ; riuoltifi quei fe/ici aue ... 
mmenti in acerbifJimit morte : e confermarono il 'Prencipato al /igliuolo • 
e fubito con lui ufcendo ,[oggiogarono la 'Prouincia de' Jlomani infino a h 'b 

11
. 

Strim~ne, (,r .A.nfipoli J prendendo anca Strumit'{a '· CT: altri picc1uli ~u:!t:0; 
" tflt~1. ~~ · la Thracia. 
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L [eguente anno udend,o l'lmper.ador.e· ,. -r:be l 'Prtncipato 
. de, B.ulgbcri dalla prima moglie e-da p-arenti diMichele 
.. ueniua rzrnojfo ( percioche la 'forella dell'Imperadore a pe .. , 
na s'eriif aluata cQ[ fuggire ) ·'in. 1u.ella concefai; chei'l11t>lti 
faceúa.no del I\_egno, {atto un buono efercito, a/Jall alct4ni 

' caflcllt uitini 4 <:mo _, e. s>i;npad;-anz d ogni tofit"qttllfi {en a fot uenendo 
a luigli habitanti di uoltmtd . .. 6 fea le altre h<Jhbe 4aco Mafembria, citta 

· forte, e popolata, pofta al rnare. ~Ua q.uale dimorando quafj l'{mp_mµ:lore 
. C,<»l; faldati :Jubito ef] a dimora comincio efier gr411e : fi . pedá. . liffee'UUJ 
cle,lle uet~ouaglie, c-0me per-riffictto dt i datij edj~~~e g~belle, éhe pagate'non 

. ei:ano • Ma e/Je{1do dopo· la lungtr ·ct>nte a"tfet'i\,egrt()"da~a ~ la Signo · ·a 
Alef!:ldro . .#.fe!Jandro ,[uo cagino., efio jermatoil. 'Pi-e»cipato, · epQ/lo ilJ[Jtme.· 
Bulghero fito de' Eul heri, & hauuto un buun foctorfo da gli . S.citbt·, .:.'i!JMl_[llilai' 
oF.ffen~e . la l11ogbi .uicinideUa 'Prouin&ia de' Jl.orna_ni, e feguitando ál(antt m{mo acl 

roumc1a O a· d fa d;fr ·-J~ & · · l .a U · h de' Roma- re,"i~ 1,,.e tta una gran ljJtma pr~, bauuti me 4J .cape ettJ e e 
ni. gli fi r.efet9 , flllB.emo, e ridottigli alltt. ob.edienza & alle leggrde'-BJ1lghe-

. ri, lieti con granrJi JPoglie rit-0mo .ne/kr, p11i~ia • . , - ~ 
. f • 

]) & ·L /L .1' 'P 1l, E S vi. D 'I '1'{ 1 C E. v1 , 
CITTA' DI BlTHlN IA., 

7{ T o R N o a quefto tempo hauendo i Barhari tenuta 
D:M~111 , oppreffa con lunga fome e con dff edio la grande e nobile 

áttd di 1'{jcea, in/in e la prefero : e raolte {acre imagini 
e Jibri in/i.cme con le reliquie di due Stmte Dorme portaro-

·- noa Coft.antinopoli. f dipoi hauendo fimo gran dannO 
nelle maritime contr4de della Bitbinia , impo[ero a gli a/tri caficlli dr~ 
t;·ibuti . Jl perche uenuti in picciol tempo in grandif1imo podere , i11(1e1111 
con gli babitanti quellz diflrujJero : ne percio rimafero con ifPeffe córrtr_it 
di mole{lare e prender per maree per terra i no{lri • Ora effendoil Gran 

MeMch~-e L°og()theta. ritornato dallo e/iglio, non. ando alle· fue-ca[e,leq11ali ( cor11edt!'!. fil Mo~1ª t o habbiamo ) nell'entrata , che fece llmperadore ne/la citta- ·p~ 
• Je/le altre erano r11inate , e aiftrutte affatto dal popolo : nza Je n'ando iui m 

.,ino nel 1!1onafter.o di ~ora~ ilquale egl~, effendo effo tutto gu11flo e 11Jinal8, 
~ - ! baNtu4_ 
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thaueua riflorttto con fue. grandiflime ftefe • 'Pe ·ciQcbe era Slato {iz.tto Mon21tcre 
fobbricareper adietro da Giufl/no di forma lunga: dipoi efiendo per la di .Cora. 
uecchiaia caduto infino alle fondamenta ; un~altro tempio della forma , che 
hoggi fi uede , fabrico la fuocera di .A.leffio Imperadore • Ma da capo mi-
nacciando effo ruina, coflui) eccettuando 1l mezo ael tempio, tutto il re/lo 
con liberal mano nel uero hebbe a riflorare. TA onde hauendo egli fimo 
perdita di tuttc le altre cofe, come naufragio nel mare, queflo fu a lui nel-
ta neceffita (aluteuole porto del corpo e dell'anima . J.Vsguardando egli 
adunque il f acro Monaflero , il fu<> animo era inuogliato d'un ta cito dilet-
to : ma guardando poi le ruine delle fue cafe, /i doleuano gli occhz [uoi, e'l 
fuo animo era moleflato da grandiflimo cordog!io : come cofi fatt i acctden-
ti fogliono apportare • E. riuolgendo ·}eco , come la fortuna non fi f atia di 
uerun tormento , che porga a gli huomini , ftupiua , che di cofi JPlendide 
cafe non era rimafo ure il uol.~ ¡enza offefa : ma , quello che ma1 piu non 
t.ra caduto m mente u o di ilouer fore, eta flato diflrutto • LJerciocbe 
leuato uia tutto il partimento , chiedendo il 'Prencipe de gli Sdthi occidcn-
tali un pauimento pitt bello e piu riguardeuole del f uo , queflo gli fu man-
dato in dono . Oltre a queflo gli fu uietato da coloro, cbe amm:mflrauano 
i maneggi publici , che egli non trattaffe cofa ueruna con l'Imper~dore , ne 
« bocea , ne per meffeggi . Ilche al medefimo infelice non Ju piccioio acere 
{czraento di doglitt. 

DEL L.A. M o llT E DEL pe ce H TO 1 M 'PE I\.A Do I\.e, 
E D! l PltODIGl, CHE AVENNERO 

INNANZI A Llil. 

O e G 1 M A 1 ricerca il tempo , che aneo da noi Ji efPongd. 
la morte del uecchio Imperadore: laquale fu predetta da · · . 
molti [egni. 'Prima per lo Eccli{li del Sole , ilquale duro Fiue &dií 
tanti giorni ; quanti anni egli era uiuuto • .A. l qua le fe-

1 
• 

gul (rmilmen_te l'€cclifli della Luna , e a queflo un terremo- · 
to: che fu la Jera del giorno, nelquale Jecondo il coflume antico {i celebra 
la memoria di Santo ,.,11.ntonio , di cui a luí era flato poflo il nome , a dodici Terremo. 
di F ebbraio : alquale della non penf ata [ua mor te doueua fegufr la fua . ~e·mfcfr.i. 
Mouendo/i adunque un grandiftimo uento dal Mezogiorno, le onde del ma 
re ~n tal guifa gonfiarono & incrudelirono , che ufcendo de' termini loro, 
rumarono molte parte de lle mura, che fono uerfo il mare, e ruppero molte 
loro porte : & olire a cio penetrando di dentro a gujf4 di nimici , ianonda-. t JZ. iij 



rtno parimente molte {iibriche della citta • v! /hora anee> nwlte tt'6d di fer 
ro> che erano pofle {opra le Chie Je , non P9,tendo foflener fimpetó de' uen

eoto11n3 • ti, caderono • Similmente la cMonna , la qua le era poflu innanzj a/la Chie-

• 

fa de" cinquanta Marttri • Laquale ueggcndo{i in/in prejfo la fua bafe ruina 
ta, no11 fen'{a cagione apportaua ¡pauento . a coloro , che di Ja paf]auano; 
in guifa, cbe alcuni de· prinoipali ueggendo fimperadore, che d'indi paf[4 
ua, lo ammoniuano, che a quelle ruine non /i accoflaffe, per ter13a perauen· 
iura di ntMuo pericolo. llquale dileggiando la loro timidezza , cofia ca/<> 
rifPo.fe. Polefle D 1 o, che io uiuefii tanto tempo, t¡uanto quefta ColotJ 
na fütra ferma • Ilche hora effendo auenuto , come egli haueua detto, fu 
amarauiglia a colóro , che de lle fue paro/e (i raccorda11ano . Ora nel tem
po, che•l Sole linchinaua all'occidente, io ancorahaueua coflumedi anda
re a tro11ar l'Imperadore • 'Percioche io foletta ridurmi a lui ptr cagion di. 
diporto ogni tre, o q11atf"º giorni. llcbe ~auend~ ciq) ~~t¡ ~~~ora, {eden 
do godeua dBlla humanita, che egli ufatta in pa~ar rm!co fo.migliarmente • 
'Percioche egli foleua ba11er ragionamemi dotti e graui da certa piaceuole-z-c 
~a e gratia accompagnati • P'era aneo prefente Simona Cra/ena, f ua /igli 
110/a, & alcuni altri del mede(i.mo animo, che era io; e co(t parimente 
4.tfettionati all'Imperadore & ra Cralena, e congi!.mti {eco dellamedefimtt 
fomig/iaritd • ll noffro ragionamento continuo infino alla meza notte; & 
a!quanto piu infino al primo canto del ,Gallo, non apparendo in lui alcun 
j'egno d'infirmita. Dip9i difie egli: ffate fani, e partiteui: percioche quel 
lo , che refta ,Ji dira doma1Ji. et effendogli portato il cibo, mangfo . Mtt 
le fue 11iuande erano di pefci, che hanno la [cor'{ a per il digiuno, che fi fa
ceua a que' giorni • Dopo i quati douendo egli bere di puro & ottimo uino 
per firmare il ueccbio e debole •flomaco a digerir quel duro cibo J e/Jo beue 
dell'acqua fredda • 'Perciocbe egli foleua, quando fi [enizua ft uene fer~ 

JI cj~o de~ urde di gr'1n caldo u far e smoderatamente l'acqua fi·cdda, accio non faceffe 
l'.~1~1 dun bifogno d'allacciare alcuna uentt • Haucndo.anco: ufata alhora cota/ dieta, 
~ua e&:,l= fi1bito fj fentl moleflar da fafl.idio di flomttco, a fentir gran noia e dello Ro
.ta, ¿ cofa maco e del cuore • e ueggendo, che lo JPirito boggimai fe gli rifiringe14a 
morra.le al e turaua , e per e/[er gran pe'{za di notte, e che gli fopraftaua la morte ; 
uecchw • non trouando ale uno, che gli porgeffe 1 mifteri e fao·amenti D1uini, effendo 

t11tte le porte ferrate d'intorno al palazzo, leuo in piedi, e rmgratil> 
D r o ; e Lo prego,flando ingino~cbioni e con moito JPargimento di lagrime. 
perla fuafaluez'ª. Dipoi unafacra imagine della// erg~ne, che fol~11a por-

• tar nel feno,in uece dei D1uini miflcri fi po{e in bocea: e riponendofi fubito a~ 
d.er fu'l letto prima, 'he faceffe giQrnfJ 1 ufc1 di uita. lntenda(i il letto no1111 

• • - - - · conf11'10, 
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con/utto , ma il piu adentro di tutti , e poflo preffo al ca1lto dela Latrin4 • 
'Percioche da che tncomincio a effere Itimolato dal male _, & a riflringer/i 
il fiato, JPeffe in un quarto d'bora cola ueniua perfore il b z[ogneuole ufficio 
della natura • Dipoi finalmentenonpotendo t1rriuare all'ufato & aperto 
letto _, non lo ferutndo piu lafortezza delle gambe , nzorl in quello, che det- , 
to habbiamo • Da queflo no(comprendeftimfJ di lui una profetia _, che in/inc> l'rofetia. df 
alhora era fiata ofcura. 'Percioche molto adietro l'imperadore haueua tro- Andron1 • .., 

uatoR1J libro: ilquale con·intricatc lettere, & ofcure imagüzt con eneua co . 
i Jegni e dimoflramenti di coloro , cht erano per bauer ['imperio. 'N el qual 
libro per fegno dell'animo e della.prudenrzadi quc/lo_Jmperadore era una Vol 
pe : e della morte una pofta fedia in cotal luogo , e due giouam , che ui fla-
' Nano pre[enti ueftiti d'habito nero , & hauendo le tefle dif coP.erte • 

Il ueflimento nero, e le tefte di(couerte , e due foli giouani dino-
-tauano l'hilbito da Monaco dell'1mperaéor, e la perdit" · 

e 1 mperzali, e due anni dopo 'JUe/la .• 
'Percioche in quell'h~bitofornl due anni: e nel 

dichiarar di quefla Profetia io non ifli-
mo d'ingannarmi. Pfcito il Sole, -

il {uo., corpo /u portato nel 
Monaflero in Libi : il 

quale era flato 
rinouato 

dal · 
la Signor4 Theodora foa madre. 

Oue {econdo 1l coflume ogni 
atmo gli furono cele

brate l' efequie 
otlogior 

ni. 
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GREGORA : 

e .Á 'P 1 D EL D E e I M o L 1B1{. o. 

O R A T I o N E nella morte· del ·ue'cchio !mperadore • 
Morte& efequie del Gran Logotheta . · 
~[cimento di Giouanni Irnperadore • 
M ouimento deU'Imperadore contra Bulgberi • 
Battaglia clell'Imperatore con .A le!Jandro • 
Dell'efilio di Sergianni • 

· Confolatione altlmperadure perla morte di Séna f11a madre. 
Dell'imprefa di Sergianni e di Crali col'!tra J{gmani • 
De gli ag11ati di Sergianni, e della fua morte . 
Di alcuni Vefcoui per nome del Papa andati a Coftantinopoli per cagione 

di difjJUtare • 
suafione dellw'l.utore • 

1 L G I O R N O feguente del pianto, ÍO a conforti di Crafena ,fig/iuofa 
dell'Jmperadore, come quella, a cui il pianto principalmente apparteneutt, 
all'improuifo hebbi la oration funerale tra la moltitudine del popolo; quali 
fi pote per Ja IirettC~'{a del tempo. Laqualc (11 cofifotta. 

0Jt.ATI01{,I 
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OJtATIO?'{E 1'{.ELLA MOI\_TE DEL YECCHIO 
I M P E R. A D O R. E • 

A G R A N n E z ·z A di quefla caduta ne cofiringe 
a tacere , e qua/i produr i come mor te, la linguct , le 

, orecchie, e'l pcn/iero, effendo efiinto, & oppre!fo dal 
la terra il raggzo uitale del nofiro Sole. Ma quefio 
gran cafo che turba e d¡fcorre tl mondo col tuono della 
triftezz.. a , re ca a gran bia{imo il filentio in queflo luo 
go . Percioche , come e conueneuole, che· e{claman 

do di fopra il cielo lagrande-z-za. del-pianto, hauendo 11 Solee la Luna eftinti 
i fuoi lumi : e la terra di {otto, ( come uedete ) crollandofi , e' l mare el]cn
·do uenuto ho ·z~ o tuna e chiar amente tutte quefie co{e hauendoci 
dim~ftro , che quej a ca amitd appartiene a tutto il mondo : che noi tanto 
gran perdita col filentio uogliamo recoprire? Ma tu, o Sole della terra ., 
nella qual terra hai. /iitto il tuo occafo, confenti, che noi lafciatl, come f otto 
il ghiaccio delle mijerie , habbiamo a morire? O cornune anima de' J.{gmani, 
doue (ei tu anda ta ? Oime falce del tempo> qual capo del mondo hai crudel
mente recifo? Q.._uale occhio de/le cittd cauato? O chi ha fPento il maggiar 
Jume delle cofe publiche ? O cbi ne ha fPogliato del donatore d'ogni bene ? 
egli fu fondamento della difciplina' che a lmperadore ápparttene: & hora 
Je ne g iace coperto da un picciol faffo . O~me, quale ardente forna ce di aeer 
bita fi accende ne' cuori di ciafcuno? Cofiui fu quello, che uegghio tutte 
le notti , affine , che la I\_epublica non riceuef]e alcun danno : hora in una 
(epoltura darme un lrmgo Jormo • Oime crudel nuntio , che con prefte~:za 
dt'fcorrendo la terra e'l mare, impiaga gli animi di tutti piu grauemente, 
che non fo la fPdda . Coftui fu la gran gloria del mond o , & efemplar no 
biiiftimo di eruditione : hora del [uo carpo altro non rimane , cbe una pic
ciola polue . &gli fu un foaue ragionatore e recitatore di tutte le lingue : 
bota· acerba marte uiolentemente l'ha oppreffe • Ma donde cofi [ubito 
diruppe in noi un cofi gran pe lago d' infelicita, piu amaro _di qualunque mar e? 
Onde fi fono commeffe tante inondationi di tcmpefie e di a e que, turbando e 
riempiendo di Itupid1td i noftri animi? Cbe uuol dir tanto tumulto e ffrepi
~o cli huomini? Et forfe al cuno de i mol ti borribili fu/mini tutti in un tempo 
ícotendo del cielo a?cnno intolerabile percotzmento e uenutO- [opra gli 
lmiJmini? & alcuni ne ha·lafciato, come mor tí, & altri abbattuti m tcrra ? 

u , o dolore., quefla.1Jiaga ccnt;·a noi a qu~Jlo· tempo rifar bata 1 piu.graue 
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ºcerto di molte jaette, che uengono dal cielo : la morte dico deltlmptrad": 
re. Hora era bifogneuole-> che tutti gli huomini , udito il ftagore di co/i 
gran tuono,ordinaffero un canto lamcnteuole,cbe fl fentiffe in tutto il mondo, 
& un grandiflimo publico pianto , accioche quefla noflra calamita foffe di
moflra, come conuiene. Hora era mifliero di dipinger tutte le maggior i e 
piu chiare Ilelle ridotte in(ieme, e faldamente Jcolpir le ínfegne delf lm-

. peradore, accioche ,fi come i Cieli raccontano lJZ gloria di D I o ; co{i 
JPieg,ando gli adornamenti di coflui, nelle [t1e riuolutioni e mouimenti [empre 
proponelfero uno illuftrifiimo e{emplare di chiariftima Maefla Imperiale. 
7'emoche egli fu la mi(ura e perfettion del l{!gnare. &glifu la riueren~~ 
e ['honore del grado Sacerdotal e ; e la fPlendidifiima lucerna : hora fla co
perta. fotto il mogglo • Egli fu colui , che formo la Chiefa la quale a guifa 
di tempefla era agitata da diuerfe per[ecutioni : e leuando Je tenebre ttp
portafl~ la (erenit4: e, come falda & immota Torre, fleffe fermo 4/ con
{eruamento della fua dottrina = ma hora, o ·dot5fe , tr cdritio aterra • &gli 
fo la regala de' coflumi, e /'ornamento della forma hm¡u:.na : il cui filentio 
. anºco baueua piu grauita, che gli altruí lunghi ragionamenti . 'Petcioche 
la natur4 l' haueua dal fuo primo na[cimento adorno di forma e d'aJPetto1 
~eale, e ripieno di dignita, temperata di grattitd, e di belle'{'{a, e come 

·ilatua propoflaci pcr efem[Jio di pudore e di Matfla : lequai tutte cQf e era
no ftegiate da hilar ita e da piaceuole'{z..a , ripiene d; gratia e di uenufia. 
Ma bo1·4 il ricetto ddla ter;·a ha tolti tutti quefli omame ti in lci • O ini
'JI~ª Tirannide di mifme • O profond,z notte, laquale ricoprl i noflri oc-· 

· chi ; ne ci la[cia uedere, oue andar dobbiamo • O quante pro e elle de' uenti, 
come d'1mafolaJPcfonca ufcendo, gli animi nofiri nimicheuolmente turbttT 
no , e fi s{on;_ano di leua>-gli de' noftri petti . O chi fu colu.i, che ci uuaflo 
jl paradi[o di tanti beni? chi ci chiufe il porto ad ogni nauftagzo dell'animo? 
O q11ami l4menti , fofjmi, e gridi di terra s al~ano al cielo , (i come fumo, 
-ebe e[ca nel grande incendio del cuore ? O quanti fonti del 'NJ.lo fi difide· 
1·a110 a fParge1· le lagrime, acciochc il pianto poJJa agguagliar la grande{'{ª 
del danno e della ruina, della qua/e il mondo fi troua opprelfo ? o Impera
dore, che [oto meritafti i ua1'i titoli di tutti . T'ercioche alcuni ti chiama
no comu11 pad,-e: a/tri p;·ocuratore , e difenfore, e Jolleuatore de gli altrMi 
danni • .A.ltri porto di falute, & acuto guardiano. .A/tri precmore e 
Maeflro d'ogni bene: & a tutto il mondo comune arbitro e giudice di qua
tunque maneggio • Jluermo fPej[o rade la natura del legno: hora off ende 
piu afPramen e i noftri t:tVJri il perpetuo penfamento dell'Jmperadore • ..,.{lle 
Niti & a/le biade [oHente nocquerr; le granrJini., e'l fouert:P~o caldo : •na• 
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noi molto piu nuoce la perdita del nofiro lmperadore. Egli fu un giardinG 
-ripicno di ogni maniera di ftutti, nel qurzle in perpetuo era Itate e Prima• 
itera: ma hora per lo ecceffiuo feruor della morte' e fe'''º . o cdificator di 
molte citta in Europa e in .Afia. 1-{on dubitero di dire aneo di quefia Jm ... 
periale citta; laq1-1ale fu gia fabricata dal Magno Coflantmo, e fimile a te 
di coftumi: ma tu, come quafi con le ginocchia caduta, l'hai leuata in pie· 
di : percioche tutta la bellez:..za & ornamento della ¡iJa flruttura, era can· 
giato nel giogo di feruitu, e coft del tutto fPento e caduto . E lu cofa era 
ridotta a t,i/e, che la t1ui [\eal fedia era diuenuta ricetto di ladroni Latini, 
& albergo di pro/imi buomini . Ma tu altrimenti foftt di le1.fabricatore. 
Leuafli uia i difetti della Chiefa e delle dottrme : e quella, che minacciaua 
ruina , ottimamente fe1-mafii , e rendefti jicura : e par1mente , con mura. 
glie, cofl Chiefe, & edifici rino:4afli la fu.i primiera bellez~a • Oime in che 
modo tu , a e · :i · puo d.jre cofi fei JPento a guifa di /iore di campi? 
fcco , che gli s éj{i e ementi ti piangono : & e pericoto, éhe non ci caggia 
no adoffe . E ceo , che per il tito pianto infino le mura della citttd caggi~r10: 
e le colonne Ji uolgono (o/Jopra : lcquali per molti fecoli rimafero in pie# 
fcrme . Ma datene infieme il uafo , che contiene il nofiro gran theforo , ac .. 
ciocbe io ueggia con quai riui dt lagrime /i poffa nuotare . 'Percioche le /4-
grime, cbe jpargono i mortali, ageuolmente, come !'arca di 'l'{oe que/la · 
4bondanza di acc¡ue , lo foflerranno. R_.uella nel uero coloro , che condu
aun., liberaua dal diluuio : queflo all'incontro pone noi in mille tempefle di 
diluui • O cafo horrendo : o infolzta fe;·a , che mi d1moftro il contrario dj 
iuel Salmo di /Jauid : Di notte ji canto Callegrezza ; e la dimane i lamen-
ti . o ' quale e quanto e quefto e!Jetto contrario: ilquale tempero la wia 
taz..za amara piu d'ogni a(Jentio ? O notte crudele, come fu ella nimica & 
inhumana a un clementiftímo & humanifiimo, [cae ciando da je ogni bene-
11olenza e rijpetto? O Imperadore, gr.md1fttmo tf;eforo de' beni, perche 
noi, che ti difideriamo, come JPrez~ando ci baz abandonato? 1'ercioche i 
tuoi beni ,furono a gui(a de pubtici granai , aperti a tutti . 'Percioche per 
tt aneo i noblli furono fotti piu nobili ; e'l collegio de' Sacerdoti piu uenera
hile, q14ella de> [aui piu fapiente , e le mura deUe citta piu falde. Finalmm 
te noi tutti, {otto il tuo gouerno, habbiamo noi ftefJi auanrzato • Ma o 
··mmenfa& innamerabilejchiera de· mal1. E' caduta la R..._epublica del mon 
do : t caduto l'ornamwto delle citta : e caduto lo fludio de' FJ?etori e de' 
-Filo{oji: ilqu.:c/e uinfe ogni Á caaemia_, ogni Liceo , & ogni pottÍíO .A.tbe
nie{e · O cbi dara a capi no/tri acqua , e fomi di lagrime a i 11ofiri occhi _, 
per piangere i noflri mali piu gr~ui di queUi di Gerufalerrnme ? pamni il 
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poder di Orfeo nelle cofe trifle , accio che io poffa mouere ttnco le cofe inani• 
mate alla compaflione áel male • Datemi coloro, che a' (iumz di Babilo
nia pianfero con tutto il cuore Sion, accioche efli ancora piangano, fi come 
e conueneuole , la noflra doglia : iquali ci da la morte dell'Imperadore • 
Oime, come il noflro Sole noi difPrezzó, e fuor d'ogni noflra aJPettatione ci 
ha ingannato : e in luogo del na(cimento della matina e nato l'occafo . o , 
perche a qaellt' che fi trouano in qualche noia ' e dato il lume : e uita 4 
coloro , che fono affiitti dal do/ore? Si dee piu toflo defiderar la morte , 
che del continouo mangiarc il pan del do/ore, e bere il ca/ice del pianto • 
Tercioche eglz ha bauuto per giu{lo e conueneuole premio il Diuino e immor 
tal 1\_egno : ma noi lafciati a guifa di pupilli, mai non ceff eremo di fofPirare 
e lagrimar miferabilmente, mentre che (erberemo la memoria di lui, cbe 
ci e Rato tolto • M a e neceffario di por fine al mio ragionamento : percio
che il pianto.dell'Imperadore auanz..a. og~i ~ª~ª;;1i.~ ·~ffo~e. fZ.ue/le 
coje bauendo 10 detto , nacque fra tuttr un Tubito pranJo , e un dtrotto lamrn 
to • 'Percioche tutti lo rice1·cauano e piangeuano a guifa di pad1-e • 'Pera-
1'entura la lunghezza apporta foftidio a/le coje : ma lafcia percio unagran
deajfettione ne gli animi de' famigliari: la quale partendofi, o morendo 

Lode del colui , che amauamo , rimane: e fi diparte ogm maccbia., che prima fi baue 
uecchio ua d'odio, o di inu1d1a. Morl egli in etd di fcttanta quattro anni : e cin
Aodroni •• quanta, da cbe haueua riceuuto l'Imperio. Fu di alta flatura, di bello 
co_. afPetto, e di grcmdifiima riuerenz.,a , dal fuo principal natale portando an-

cora egli alcuna cofa formidabile: ma cio non pero di fouercbio . Ma fi co~ 
me /'aria prende colore dalla mifiura de' raggi del Sol e: e {i come del mele 
natla qualita e la 4olce\.'Zª : cofi aneo la non finta clemenztt con certa pia
ceuole gratia temperata con i fitoi coflumi , pareua fuo colore , e qualita 
non aff ettata. 'Percioche la ?Xgtura baueua pofio nel fuo uolto una molt4 
allegria , e ne gli occbi molta dolcezza : e datogli una chiara e fPlendida 
uoce • E tutte le fue attioni erano temperate da molta hilaritd e grauitd · 
lequali tutte ·co(e dimoftrauano il {uo animo & t [uoi taciti coflumi • Ma 
per far conofcere aneo zl fuo ingegno, faro mentione di uno __ , o di due de' fuoi 
fatti . Toco innan~i alla mor te eOendo premuto dal di[agio e pouert a deUe 
cofe necef!arie, e non pote11do [oftenere l'afPrezza del ueruo , ordino , 
che gli fi face[fe una tu:fta foderata di uolpe da portar la notte. E cer 
cando/i tutto queUo , ch'egli poteua hauere , non furono t>·ouati pitl , 
cbe tre fcudi . Onde bifogno , che la pelle fi compraffe per qr1efto pre~ 
~o. Mtt , mentre, che (i trattaua dt for quefta compra , .:lcuni de' 
fuoi antichi fo:miglit1;ri,andauano dolcndofi della jua pouerta,e del periglio > 

nel 
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nel quale Ji tro1ta11a della tefla • Egli moffe da pieta , gli diede quei 
tre jc'idt :}ioñ tliflderando . 4/Jro· , chef e&~@ Je '/M! f¡Jr ~1Jeggerir le 
miferie d'a/trui • . !Jtteflo b ad91l'Jlle f U1KJ Je1j cgn. def/4 (ua benignita • 

~ l'altro fu que{lo. Hauendo z Medici per molti giorni uiet~t'! .. . cj1e e li 
non hf!l(efjf' ac'fUa feedda:'; e >· ifiutan.do ·· tgN · 'il Uin<1': r~o ·~!fo .. ta 

. slrada di me'{_<>; tolfe ul'/Q-{cudo·in, ~e/lito· ·e con:t¡Nellu &.otn¡ier.o itlcu
. va pttrte..de' dolci liquorl : i(jl'a./i {i port~no· d1 'Egitlve di ~abia' , ·«Dio 

· ~be'6.on queft' tempeta(fe/4 P.,dde"{_za . dell'11cq.u~ · · }d.a · ·el; :~ 
", io ri,fhiffe, d41«lo·tapode gb4ntichi fer¡iY#mig/Jaij4 Jm 1

~i.tWt11 . 
. : áf) 'UB lneut-. c<>rlfo1·to del fuo ·lungo: male . M11 . egli ""'" .'ba!'etlfi<> co/4 
. "ttl'u"a -~ tpcter coflui con{t>rtare-·, impo[e,, ~ che '- gli · fojf6 '*1t-o 1~4~ 
"• recchiN.ta rimedio allafua lnfermita: tanta· entla. .fea humanita; e /4 i(lm 

fafljontlicolvro·. ~ara effendo moreov, gli rima[er(J·mottl ·debiti ,-ma.tJtffun 
danaio . E·taie .f1 · · ne (armo della creation del mond9 ·. 684'0; nel 

· ,,¡, t.empo l m er4 ore ndronic<> haueua · trenui{ei ahm di 'eta ·. · Tre1Jta Morte del 
·. · . rni·dipoi il Gran Logotheta Metoéhite ·1w1tie·a mo'rtt:; Ui11t<>-da -tre gritn- Metochíte. 

"1fiimi maU dd uiucre; del carpo) & dell'animo . 'PercioGht-.~a bmgti tet~ 
· po era offefo dal malc della· rtrina • ·Et fffendo áncó .i juoi "./ighlJtJ~• · 

li prefi, e pofli in prigione, que/lo aneo gH actrebhe il 'do- · 
lore delfanimo ~ 'Poco dcJpo· effendo aneo· feguita ~ la · · · ~ · · 

morte delflmperadore, ló po{e in difPei'uióir'e di. ... \· 
qualunque cofa , indebo!I tüt.ta. Jq. r~ ti~ •. 

tura , lafciandoglifi i nerui!ile ¡ pr~n- ·""' ........... " .. .. 
· Cipali [uoi iflr~menti, eiifel#te 

le fo~e uitali • Lá · r>n- · 
de , prendendo · l'ha

bito Ja Mona
'º ., ufti. 

di .. · 
14ifa ~ Ma , perche iO comt tra ,.; · ~ 

ueneuole , fui del numeru di ·co-
. kro , che lo pianfero gra

Niflimamente , /1ebbi 
·. · · ·di .lui cofi fot:. · 



FP:'t~~lE OJt~rt¡oxE 'l{ElLvl MOitT• 
J> ¡ .. J. Q R. A 'N' L O G O T H E T A- • • 

P t 1 N 1 a lllt , uditori , quello , tht a 1111/l "41lt tilltil . 
_ Ja &ontrari~uenti: di c11i douendo/i fomtnerger la pt>ppa" 

prim.r , ehe ella fi poDa fermare da UTlaltra onda' p,,-cofi tt 
d.i /i.zn&hi • Per&iotbe prim4, che la ca/.amitli a11tnutati 

•a perla morte4elflmperadore, hauelfi da "'e lellilttt i Rn'al·1 • 

.tra hoggi afialtndomi, me ,fi come fo onda dopo onda, ttmpefta dopo ttm 
pefta_,grctuemtnte hafommerfe, e negli abifli t #>ndi dicalamitJ, oime j 
mi fe cadere. O anima, perche non fubito fei ufcita del corpo? Perche Ni ri 
mani ancora ? Oime per li dolori elfo non fi rompe: ma fin•hora p110 refifle~ 
a tante onde di uiolen'a • O infeUce mia li¡zgua fer.h¡i~a ~(i fatti lamm 
ti? O colmo de• mali : oime mutatüm delle cofe • 'Pércioche 'Jllelü , che 
haueuttmo , come per faldi fchermi e fcudi contra gl' inf ulti di cofloro , & 
illuflri diporti: que/li hoggi contra noi menano gli squadroni di calamitd~ 
di mlferie E noi fitf hora ci fiamo fermati ; e non reftiamo di rammaricar 
&f. 014e e la fomigliarita de' faui? Oue e il combattimento de' dotti, e le 
honefle riprenfioni ? Oue la caufa de gli oratori, gli applaufi , i Theatri, 
molto piu JPlendidi deUa 1'anathe11er? Tutti (ono fuggiti , tutti fono andati 
In {tMIO • t) lttlJPO init¡ui/Jtmo: cofi tu non fei rima(o di /euar de/ mezo del 
W1ondo crudelmente la principal citta della fapienza ? Cosi tu i.n{idiof amen 
te hai di./lrutta la 1{9ua dellA elot¡l4enza? Perche cofi di continouo ci offen 
di f en'{a alcu11a pieta 1 fatieta de' mali ? Oime, che ci hai tolto hoggi un 
grandif1imo Capitano : boggz uno accurati(limo mini/lro, un 'N.!flore con
flgliere : queílo, che [olo fu« baflanza a/l'lmperadore. Heri l'albergt> 
deUe Gratie : boggi l'entrata di efie Grat:e; hieri la 'Primauera de• beni : 
hoggi lafua amb.ifciatrice I?Jindinella: hieri una grande& incomutabil mm 
te : hoggi una fo11ara trombett4 di lei : bieri I fefmorri .dell'aurea e grande 
faa Jihgua: hoggi l'Jlcademia , il 'Peripato, e lo Stoa di quella Jing11a : 
bieri le ltlufedi queifermoni: hoggi il uiuo e-mouente Mufeo. Hieri Jm. 

fermiflimo guernimento di pieta e di dottrina : boggi la uera (cien'{a • 
RicrUa regola e pe;fettion del Sace>·dotio :·hoggi il fa ero luogo da ripor le 
tofe della malitia del Signore . Ma finalmente quai lamenti., '!"ª; [o/Piri 
in{ieme ridotti potranno aggua.gliare i noflri mali? Jo ffimo , certo io Ili
mo : cbe fe tutto•t ma.re uol~o in natura di lagrime ; e tutti i fiumi, che 

· riganO' la urra , fi 'angiaf[ero in hmnor di lagrime , che ne aneo in 'l!'t/U 
- r~ 
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gllifalagtlliJ~~a Jdle miferit, rlaU1 q11ali hora fia1110 opprefli ,/i po1nh
'1ono " · bAftawz4 dimo(lrarc • Egli f• pr;n,;pale & otti;n,.go11tr11atore 
'tl JU11i¡lio dl J\.amani: egli drligentiPn. o/J..,,•t01' dell4 TrtVOOntan4 
•aUe cofe del 'Polo. Egli quindi uedeua le t~e ~gl'infortuni, che 
J-.ll/IO ue11ire alla ~publica: egli le uele ,, le funi , e le fartie dri'{'{g 
ottintamentc . Egli fu il ciba della pruden'Za , que/lo lo con/eruaull e cot»
partiua con grandi[Jima deftre~"{a . Ma bauendo la morte l'un~ e fal• · 
tro hora con prefie'{za rapito, quelnnimico foldato, o dolore l'b4 &ac
ciato {otto la lerra, e fimo poluere dtuemre . O , come non f o/,a111en- · 
tt la terra , ma aneo il ci.elo e le ffolle ueloccmente hanno trafeorfo 'JUe-. 
fli mali : & alfalirono aneo la Prouincia di [opra ? Ora uenga qui ogni ~ 
Collegio di dotti huomini; fe alcrmi ui:rim.a11g1Jno • 'Piangete il fo.nte tu- . 
rato della eloquenza • Piangete la lingua ./lttica , che .co{i prima no11 
fouellO mai fi fl:'":Y.. : e qutl dolce nettare affatto fParfo in terra • 
'Piangete que a '6occa , e e prima ui ft1 imagine di mele : hora e perduto 
dalle uefPe della marte • 'Ptangete que/Jo , che /4 gloria de' l{gmani cop 14 
fua fapienza am·ebbe molto piu: che gia queJ/.a de gli .Atbeniefi so .. . 
cratee Platone. Piangete la {apien-;:..a uniuerfale in picciolmomentodi 
lempo JParfa in terra. Ma cbi e colui, che di mezo del mondo ci ha tolta 
lo Helicona deUe Mu[e? Chifu tolui, che diflruffel'efempiodella {apien-

, ~a ? Chi ba JPenta la l11cerna , .che illuminau:i gli occhi no/lri, & apriU" ,~ 
beniftimo le pal pebre del noflro animo ? Chi ha eftinto l'arte dell'arti, e la 
{cienz4 delle {citn"{e? Chi ha gettato un'huomo celefle nel fondo dell'in{e1-
110 ? Gia la Grecia pianfe .Atbene ; come albergo deJJa elaquenza , hauen
Jola con prefle infidie dzjlrutta Li[andro Lacedemonio • Ma noi hoggi. ~U>M 
'ofiiamo piangere a baflanta ·' tutta la Grecia fommerfa con la medefim11. 
~itta Ji J thene . 'Percioche 9•eflo b11omo fu ogni tofa • O M.ufe , o fa
~ondia ,o uirt#,o tutte le dijcipline,come baiiete uoi cofi tofto imitato m.c; <;i-
1,li faluatichi? To/lo nel uero Jeuate in alto ornainento; ma piu toflo jeccb~ 
ó- 11bb11ttute • Perciocbe que/ Diuino uoflro ricetto:J quel grande e celebre 
wcflro albergo, hor4 dalla rerra e dalla caduta oppref]o, ba quiui anc~ . 
e>gni uoflragloria fepelita • Cofiui fu quello, che auan'{aua col [uo ingegna 
t1mi i Filofo6 & Oratori, iq1'alifo110 celebrati da tutti i fecoli : ma oime. 
a,e fe ne giact gia muto/o in poluere , & in fepoltura • E ofiui era quell<>, 
cbe con la mente e con la lingutt mifuraua i c1eli e la terra 4ffai megJio di 
egni perpendicolo e pilf per{ctM.tnente • ..Q.. uefio (u d' ogTJi grande Orizyntei 
del citlo t della terra, e de' p4ralelli la mígiior parte _ Coftui ottimo-. e"" 
fe flr/Jo nato borof,opo • M4 bora l11i inn:tnzj umpo ., o miftri4 ~ breH 
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01i~te dell4 t~r.r(l allbr.icciif. 1C6.IJll' fipt¡11ello , ·che pofe grand e Pudio ""' ·. · 
c~·.¡G,t&i·erud~ne? giuditio 4egjiwnricf1ifaui. non iingannaffetu · Cofiu· . · 
fu ~e~, ehe w(é fa,c.tl~ t-11> i ~ 4 del "°~emplar le fleUe . & i p_itmeti 
fZueftctfú fXil.ui:, chr: cieftma & aper{e i Labirinthi: della lingutr d'~r~ 
tek: & hora i [epoléri di.o(curo labir.intho s'intricano d'intorn~ ,di fui. 
Co.flui {11 ottima regola di uergog11a _e di mode/lia : ma . hora [4 mort~ 
s/iuci«tamente f ha recifa • Oim1 Jn cbe guifa 'fUeflo tempo i11 un. poro d 
momento ha uinto di lamenti o.gni .antichita : Laqua_l . dopo molti cor.ji del 
S<>l.en-OiJ.ba potuto apportar ta11to. dam10 aU.a natura bwnatza.: ma nel no .. 
flro [ecalo ageuolmente ha potuto • Pere1ocbe bieri ci ha tolto. i migliori 
e m4ggjor beni : e quelli , che reftattano , hoggi aneo ci ha leuati . . H ieri. · 
nafcef.e il Sole alle uifcere della terra : hora a,p~o ha na(cofo l1t fiella , cho 
ua in11411~ a lui • . H~eri ci tol[e l'harmonia della Mujica : ho¡gi le corde ~ 
; tafei ~· & i ner-u • o i11 che gui(a colui , ¡.he fe~ 4'~ r i c1~!i ·' che lungo n• erám tdciJu¡ , racco'llt,¡fiero ta g/o,.ia del S1gnore : bor.l giace nel 
l ··feP,9lttlta? Olme, come ej]o, cb'e morte, e non (i muoue, a me mi• 
{eM ihe UiUó, emi muouo., da noia t tormento? llqual tormentotutto. 
il giomo penetra il cuor mio piu acutamente di qual fi uogliii (j;ada: e piu 
tofto tutte le notti, (e 'luello , che e , Ji dee dire? 1'ercioche ncl giorno 
perauentura il trouarfi con. g!i arnici fo11c11te , e la bcllez..za del cielo ) ' 
della ter~,, .e.Ji .quelle cofj , che in effa fono comenute, mi parlono a[ .. 
q11anto dal dolore-; & a poro a pocorimo.'lono il no.ffroanimo: ma lanr)tte, 
quando.ci.e dato -0cio, ne e> chi ce lo iaeti, tutte le cakmitd corrotlOc nel . 
mio d.olore : &; o~u.pando il pe to , e la mja memoria , come fitri cani 
un C~">:Pº mortD' di qua dila la .mo;·dono e {aceran.o . o, quantc uolte tui 
risgu~"nd<>, penfaj , die tutta./Jt fapien ~ era uenuta a ·uedere· i rportali: 
t prefa.il~orpo e /'4 ttf.O. {or :. ·h.atteua ufata la pt.atica di cftt, per acere• 
fcer ,¡· fapien a i fauA. ~di.to.ri ·e foda»e j . na11fragi ·deUa fcienza. Cert~ 
mitnc<>i. .pQto., ~he iO-:AOll pen 4{li.,.c.IJ.e to'tltnime eNtraffero in altri corpi : 
theinfie,ne .tz~tt'"c ie atzime di Hvmcro .,.di '{>Ja.tone, 'di Tolomeo, e di 

eccellenti orat.ori foffero r~utB nel fuo carpo ; e che hauejf ero que/Jo 
adoper.a-to per graruliflimo nt{uigl~o de' fu.oí ingegni. Hora que/ tanto o 
cofi [egnalato huotno )' Q gran · mi{eria , : ~ entrato "flel [epolcro , e di 
uenutC> polue, hauendo una gran..:pIJ"a acce[a.·nel mio pctto di dolore ec 

'P.emocbe eg/i 110n pote ulu.er fewza anima e ffiirjto • L~animo uera-
m ~e e't fuo rp;rito a/t., .. r> t'OIJ{I{, che quel Di11mo lmperadore, & buo--
nt(} ~ che auanzttttá gli a!tri huomini : ilqual uiuend<> , sforzan4ofi d'ina.l-
~ t1'i Jopra gli a/tri hugrtz~1'i- , dimoftro . ch.i~ra_mente , che Joue111s 
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fltllerfl Ji tanto ¡1mperadore , & aneo di tanto miniflro : nel uero del pi• 
prudente, di quanti habitajfero mai la terra : di colui, che di ognifapie•
~a tutti fi laf ciaua a dietro • Hora bauendo la{ciate tutte le cofe humane , 
non gli parue, cbe egli douc!J e effer da lui lungo tempo lontano : ma chia
mandolo con prefletz a , lo co1lgiun(e con efló Jui . Onde adunque , fe par
tendoft que/lo , que/to non pote uiuere, come corpo diuifo dall'anima : o 
quale fu que/la congiura & unione , laquale un indiffelubi legame congiun
[e t'ufo ? E fe da lui chiamato , tofto lafciando il corpo, ui accorfe; e 
con amore e caritafingolare; con la quale, come ~ conueneuole, {eguitu il 
fuo Signore . Hercole , fe differo il uero i padri delle men'Zvgne, di{cor
fe il mondo , accioche egli foffe teftimonio de' fuoi combattimenti • Ma 
quefli , come che rimanef!ero nel fuo termine, trappaffarono aneo le colon
ne d'Hercole, e uolfero a risguardar loro tutto quello, che uede il Sa
le. Hora fi. . · · .alle r.~fe humane , bauendofi prima con[acra
ti alla zmmortalita , e a czata perpetua memoria di loro ne gli animi di 
quelli , che hanno a nafcere . 1-{gi ueramente effendo abandonati da tali 
e tanti prefidij , e guernimenti; quale ¡per41J~a ad alcuno e lafciata ? ll 
medefimo a noi aneo accade dubitare , che a/le uiti e nouelle piante, a/cuno 
timouendo i f oftegni & i ji epi , le lafctano aperte alle beftie. Lequai cofa 
m quefta 1mtrJiera ef]endo flate dette , nacque un gran pianto ne' lor<J 
parenti . Fu queft'huomo dotato di ottimo e modeftiflimo animo. Di Lode del 
t-0rpo robufto, e d,una congiuntura di membra proportionatiftima, e come Metochttc ! 

perfettamente fiztta dalla natura , corriJPondente, e dal capo infino 
a piedi dirotta • Era oltre a cio ornato di a/legro uolto, e 

di foauita temperata con grauita : cofi di piaceuoli & 
humani coftumi • Ma difideraua egli hauere ho ... 

nore piu che di altra cofa, di eloquenza • 
.Alla qual cofa era incitato dalla ce-

ler itd e fecondita de/Ci11gegno : 
"rdentiflimo det ~lo della ,-; 

religione : e di pieta 
era /imite quafi 

al mor-
to 

Imperadorl. 
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IMI>BRADORB • 

.A feguente flate flaua Jlnna moglie dell'Imperadore , 
~~--1 laquale dimoraua in Didimotico ef[endo grauida, a otto 

del Mefe di Giugno partorl un figliuolo, chiamato Giouan-
. 11 ni, che fu poi lmperadore • Jlche hauendo intefo l'Impe-

-~-- ·_u radore, con molta preflezz..a ritorno in Didimotico , po
fla giu la ue{le funerale , che egli portaua perla morte dell'auolo , ne prefe 
una piu JPlendida . Dipoi celebro due combattimenti , a imitation de' giut> 

Cóbattimé chi olimpici : I quali L·ome che per adietro haueffe fimo far piu uolte ; hora 
jt ~e Caua gli fece adornar di maggiore apparecchio • ..Q.11efti gia da Latini furono 
en· trouati per efercitzo del corpo, quando non erano occupati dalle cofe della 

guerra. De' quali l'uno tenendo forma di ¡!.uello '.d/?ttf} ·l}_t7JJj1ra • So
rio partiti fecondo i rioni, le citta, e le corti. Dzpod'una e l'altra parte 
fi arma , funo contra l'altro, che uoglia combattere, tutti coperti di arme • 
. f di poi da/Cuna e dall' altra parte bauendo prefe lancie con lungo ferro , Ji. 
corrono all'incontro con impeto, e fortemente chi queflo > chi queUo ajfron
ta: e chi ge tta f auerfario d~i cauallo, g11adagna una corona • Cota! duello 
aucnne , che aneo pceffe a cafo l'!mperadore ; e poco manco , che piu uolte 
riceueff e mortal ferita. Onde ejfendo da i piu uecchi ammonito; che non 

-'fi:tcef!e cotai co[e, ( perciocbe non era conueneuole,. che uno Impcradore 
· foffe battuto da fuoi ferui ; e ma ftimamente [en'{ a, che effi meritaffero ga

fligo , e con fuo pericolo) egli non uolle loro obedir-e • M a non (acend~ 
Torneo• flima de' loro ricordi, parendogli , che foffe contra il fuo honore il dimo- ~ 

Jtrar paura , pilt to/lo acconfentl a' foldati della fua eta, L'altro combat
timento, cbi.:zmato Torneo ,fu in q11efta guifa . Diuidonfl aneo in queflo 
in rioni, citta; e corti & infieme tuttifi armano. Dipoi eletti in fi'a di loro 
a forte due principali , fi uanno a incontrare • Ilche prima introdotto, e 
dipoi continuato, bebbe atJCo flmperadore, ilquale obedz a certo Capi
tan pur de' fold,1ti : & andando a urtarfi l'una e l'altra fchiera con ugual 
numero , r Imperad ore con grof[e maz..z...e feriua , e [enz...a riJPetto egli anco
ra ueniua ferito. E la leggedi quefla battaglia e fimilmente,che chi l'altro 
Jerifce , ouero t~ccide , /ia [enz..a punitione. Dopo il fine di quefto combatti
mento, l'una e l'altra partefeguendo ilfuo Capitano; & aneo {ra gli altri 
nor, abandonando l'Imperadore l'ordine del fuddito,. con honor ata pompti 
& ordine menaron<> al (uo alloggiamento • Oue egli porgendo a ciafcuno 
Jmagran ta~'{..tt di uin()., comando che tutti ritornajfero aUe ca/e loro • 
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P E s T E cofe anto ra "/iltte a Didímotico , l'lmperadore 
con buono efercito all,improuifta moOe prima la guerra a 
Bulgheri, ch' effo loro la zntima!fe, per ricouerare i c4lelli 
prefio Emo ; iqual1 poco dian~ fi erano dati ad vtleffen
dro • Onde aUalendo il terren9 de' nimici, s ferro e fuoco 

/i po[e a guajtar il paefe, non perdonando alle tagltate biade , ne la[ciando, 
cbC:elle foffero. portate ne' Granai : & appreffe per tutto difcorrendo, e m1-
nacciando affedij , e battaglie, gli fi diedero le caftella : e di quefli alcune : 
dalle quali i prefidij, pofli gia da ..Aleffandro, concedendogli l'Imperadore, 
ft dipartzrono • L · e inte[e da ..Aleffandro , e pieno di dolore; per 
uia di ambajc1 aor1 e pace a~'Imperadore : dicendo , che non era con-
ueneuole, che i Chriftiam in fta di lom con tanta crudelta guerreggiaffe
ro : 'potendo{i tra effi ordinar la concordia e la pace : e uolger le arme con ... 
tra gli empi, che erano nemici dell'uno e dell'altro • ..lf queflo rzfPofe C!m
peradore , effer diceuole, che i cafielli, che gia furono fobbricati da J\9-
mani , a ~pmani obediffero , e licentio gli ambafciadori {enza effetto al-

1 8 1 
• 

tu~o • 'Pe~cioc.he -.;tnd~onico Imperadore ,fr,o auolo, bau~ua fatto fob- no~ :j:~~ 
brzcar da pzu d1 qumdzc1 caflelli nelle dirupi del Monte Emo, e neUe cime do riceuu
farte m/ino dalle fondamenta, e parte baueua rinouato nel tempo, che t~ la pace, 
Glabra era al gouerno della Thracia, affine, che le correrie de gli Scithi, .fi,u~ucono 
h d l . fl . .n . d . a Jomm.i -e e e contmou.o egui¡,tauano, per queJ•l, come a un contmouo muro, aifperatio-

foffero impedite • Jlche non potendo ..Ale/Jandro [opportare [enza sdegno, ne. 
f14bito r,accolfe le fue genti , lequalifurono otto mila , & aggiunfe a quefle 
due miJa Scitbi • E pa>·tito di Ternobo, ando al caftello detto l\Jt{ocafira, Rufoc.a-
oue 11rriuo il quinto giorno : e quiui pofe gli alloggiamenti. E quiui aneo fira • 
haueua intefo , tro!4aruifi _ l'Imperadore. llquaLe, quantunque fo/fe tur-
bato perla improuifla uenuta dl nimict : nondimeno , per trouarfi nella tei· 
ta de' nimici, oue la difficulta delle cofe non riceueua altro con{iglio, egli 
ancora meno fuori le gentl J.\.omane , fi come poteua : lequali non erano pari 
a _ni_mici : come quelle, che non empieuano il numero di tre mil4 • e quejte 
d111ife in tre {chiere , non lantano ando dal caftello : percioche haueua dife-
gnato, ch'ei fofie di [uftidio a lui, & a foldati che fi ritiraffero • Ma ueg 
gendo,cbe i nimici fi auicinauauo,dri'{zando tl deflro e {inifiro cornodall,un4 
e dall altra parte in lsnghiflimo ordine , e pofli nel mezy i foidati di graue 
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armatura , e'nfieme fa retroguardia hauendo molto ben difPo/la; temendo 1 

uratione di non effer telto di mezo, cangtando parere, le genti Jtomane riduf]e in 
.li Audro- una battaglia acuta , imttando ta forma della cornuta Luna : & egli uenen 
nic? a' fol. do nel mezo Ji diede a confermare & efortare i fuot foldati, cofi dicendo. 
dau • Intendete arnici , che not guerreggiamo in paef e peregrino e nimico, e lont4 

no dalla pama : ne habbiamo citta amicbeuoli , che ci diano aiuto in queflri 
improuifa hattaglta : ne di donde ne habbiamo a cauare • Onde combattitt
mo quefto giorno , come per douer tofto morire~; e con quefio Sote bauere 
a finire i noflri giorm • Lafciamo quefto nimico terreno te/timonio delle 
noflre forti e generofe fo.tic he : nel qua le hoggi combattiamo della uzta , 
e la moltitudine de' nimici, che uerranno a gliocchz uoflri non ui turbina • 
'Percioche fappiamo , che molti grandi eferciti furono da p1ccioli ageuolifli
mamente tagliati a pe·~:zi . In quefta dunque JPeranza noi ancora ci appog 
giamo , rzsguardando alla ripofta 'Prouiden~':l di D 1 o : er Jaquale auen 
ne, fra le altre cofe, che Themiflocle '.A.theme¡e eón n:' genti della pa .. 
tria nelle flrette'{_Z! a Sal amina difiruffe quafi tutte le forze de' 'Perfi , ha-

" u endone hauute di gran lunga dipiu picciole ad .A liarto, & a Leutra : nel 
qual.tempo aneo Sparta fece perdita di Liffandro ; e con grandiflimo uz
tupero riceue quel grandzftimo .Agefilao, chefuggma; e finalmente quello, 
che non era auenuto in molti feco/J, uide. in Eurota de' mmi(j . Dd quefle 
pm·olc prendendo i foldati .animo , tutti fortemente. e gaglia_rdamente i nimi 
ci af{altarono : ma principalmente il gran Dom~flico Cantacuzeno : ilquale 
affalito da rnolte fPade , e da molte partegiane dl nimici , e fo/Pinto , ef[o 

Valore del ancora fece cadere di molti nimici . E [enza perder ne feudo, ne JPada , fi 
Cantacu- dipartl faluo dalla battaglia : come fo.ffe flato legato , o attaccato fopra il 
::n~ · . cauallo. Dopo lui gagliardamente hebbe a combattere il figliuolo di Cefo
~~g~uf.10 re, nzpote det 'Por/irogenito. 'Perciocbe egli ancora eff endo traffijfo da mol-

e are· te hafl'e , & aneo il cauallo in piu parti dalle mmiche ffiade ferito , dima
niera , che fi uedeua fuori il ce ruello : non uolle uolger le {falle al nimico • 
E parimente il {uo cauallo, come in difefa del Signore combatteffe, non pri
ma hebbe a cadere , che lo · porto f uori della battaglza, t riduffe faluo a gli 
alloggiamenti . E quiui finalmente Ji mor} innan~i alle porte del {uo padro
ne. M a tteggendo che i nimici erano per impadronirfi del colle, in gui[a , 
che gli premeua dopo le f]>alle , ponendofl a fuggire, Ji ricouerarono ne! ca-
ftello • Ma coloro , cbe in quello habitauano , ueggendo , che cofloro era 
no umti . e temendo fimilmente di .Aleffandro, loro ferrarono le porte· 
f!..!1efle ad1mqr4e rotte entrando ef1i per for'{.,a dentro, e gli habitanti par~e 
'ac&iati, e parte U<:cifi in luogo di nimici, fortificarono il cafteUo : & ' 
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'9ue11o con grandi{Iima m~l~ftia p~r il'prefente pericol~, fi ritenneio • ·'Per-, 
ci.oche qujui ~on hau~uan? .Pafcolo peri gfument~, ne Pº~'Zº., ne quantita An uftia 
di acqua : & z foldat1 ferm , ·e par1mente i cauaUi patte morzrono, e parte de' [ 0 m.,.. 
erano uicini alla morte . 1_\{e era lecito di aprir molto le porte , eOendo elle ni. 
cinte dalla moltitudine de' nimici : & oltre a cio erano lontani.da con/ini 
de' ~omani: e non haueuano aneo JPeranrza, tentando la fortuna di f!<>tere.
occultamente rzdur{i aUa uicina citta loro confederata , ~ 'pofla a canto il 
mare • 7:>ercioche ..Ánchiali era nimico; e Mef embria intefa la rotta de.: 
Jtomani J fubito fiera ribellata: e tagliati a pez'ZJ i prefidij de' J.\omani, 
tutti coloro, che non s'erano (aluati con la Juggita, haueua gettati giu 
de/le mura-. J l medefimo fecero a tutt.i i cafleUi di Emo • '}X e ardiuano di 
mandare ambafciadori ad Alejfandro. di rifcuotere i prigio1ti, hauendoft 
talmente portato, che non haueuano alcuna {j;eran'a. Percioche effi ha 
Jteuano dile iato zcuramente i loro ambafctadori J e con uitupero gli ha-. 
ueuano lice' 1-ard, i car1lpi de' Bulgheri infierne con le biade, e mal, 
trattato gli habitanti de' caftelli . La onde da tutte le parti l'Imperadort~ 
trouandofi priuo di configlio , non fapeua quel, che fi fare • 'N ondimeno ... 
laferma con/idenrz...a, che egli hauerca in D 1 o , {i come non lo aba.11d9no AuertL' 
per adietro ; cofl non gli manco aneo quefta uolta: benche la fua etp'l[cien.-
za non fof]e netta d'ogni macchia ,fi perla giouanil licenza congiunta con 
l'imperio , efi per l'Imperadore fuo Auolo , da lui mal trattqto nella [ua 
ueccbiaia • 'N.._011dimenó giudicaua egli fi fatti peccati, a guifa di minuti 
pefci, cbe entraf!ttro nel pelago della Diuina mifericordia.. La onde da que 
flo gran pericolo, no1' meno, che da gli altri, mirabiJmente fi faluo, per 
fecreta prouideniza di D I o , che tutte le cofa gouerna . 'Percioche 
vtle[fandro il [eguente giorno mouendo(t uolontllriamente a compaflione di 
lui, gli offerfe la pace ; e {oftennt;, che egli t-ornaffe con l'e(ercito a ca(a , 
efortandolo , che nelf auenire fi moflrajfe-:alquanto piu moderato • 'Percio- Humahita 
che erano qt4attro tempi dell'anno ·; & in picciolo momento accadeuano di Alefian. 

grandiflimi riuolgimenti e mutarnenti di cofe . Fra tanto quella Ita te aneo dho Bul .. 
ra trappaOata, Sergzanni primá per il giuram·ento rit(.rcato da quee di Tefa g ero. 

lonica uenuto in fofPetta. al Magiflrato, e perche;.era flato adotatto d'alla 
madre dell'Imperadore alhora, che tlmpera1 or-e trouandofi amatato in Di- Seruianni ' 
dimotico, ftaua in perico/o di marte, P,ccufato da zumplacone di rubellio acc~fato 
ne , per cagione di dif ender (e mede{tmo , uenne in Cofiantinopoli a tro11are paíI~ ai Tri 
¡·~~peradore . et una, due, e tre UQlte detta la fua caufa innanz..i a i Giu- balli • 
dm, non pote ef[er trouato reo m guifa , che da alcuni Giudzci gia uenit~a 
affelilt'!, .: ~fl pendendo ancora j[ litigio, l'Imperadore gli chic{e ficurta 1 
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cheegli di Coflantinopolinon fuggijfe, prima che tutti haue!Jero dati i uoti 
loro. La qual cofa turbo molto il fuoanimo, e lo pofe in un carcere'di 
JPauento , ricordandofi gü accidenti graui & intolerabili , che prima ha
ueua [opportato : i cui uefligi fino a qui ancora ~nuoui e frefchi portttua nel 
fuo animo • E uedendo gli alleuatori men pronti ·, tanto piu fi raddoppiauii 
la fua paura . 'Per lequai cofe occultamente poflofi a fuggire , toflo ri,er
~andofi con moltít diligenza, non{t1 ritrouato • Ma dopo un'anno egli man 
do all'lmperadore lettere di Eubea , nellc quali cbiedeua perdono humil
mente con molte preghiere , & alcun luogo nelle eHreme partí della Ma
'edonia; nel quale potefie fcrmttr/i con la moglie e con i Jigliuoli • 'Percio· 
che cffendo egli, come dicemmo , [ottopo/lo all'inuidia de' cortegiani, uolle 
trouarfi lantano da queUi, accio che efli con tender gli aguati non l'ucci· 
defiero • .A'ggiungeua aneo un gturamento, per ilquale prometteua di d<J 
uergli effer [empreíedele. Ma non ba11endo otten ueruna cofa, parten 
do(i di Eubea, ando a Crale di Seruia:.e da lui co g -a'liazflimo dijiderio ri
ctuuto, fu prejfo luz in fomma gratia e riputatione , affe!Jore concorde , ami 
co confentiente, configliere accetto, fedcliftimo de famigliari, & occu-

p11,tifiimo de/le cofe forefliere : come un'altro Themiftocle ad .Ar~ 
taferje 'Perfiano • 'Percioche effendo gia gran tempo conofciu-

to per fama , alhora riputaua la fua uenuta a fPlcndida · 
guadagno. &, perche egli prometteua ,je eglifof-.. 

I 

fe da lui aiutato per impadronirfl dell'lmpe .. 
rio l{Emano , che [oggiogherebbe la · 

Macedonia a i Triballi ; con 
~gni iiudio lo fauoreggid-

"ª . Fra tanto la ma 
dre dell'Impt-

Tadore 
11fd 
di 

11ita, t fu in Thefalonicafeptli~ 
t4 • Ma noi confolammo 

lo Imperadore quafi 
nella ifleffa 
mani~-

T"· 



CO'?{SO Lv'!T I O XE vi LL' IMPEJl.A D-0 JtE ~ELLvt 
MORTE DI SVA MADR.IL 

6 certo, Imperadore grandiflimo e Diuinifiimo, hauend~ 
[empre ammirato nelle armi , e piu aneo per la humanitd 
e dolcezza; hora habbiamo grandiftima occ3.fione di ammi 
rar la tua folferenza in que/lo grauiflimo cafo : laquale oc. 

. cafione il tempo, che fcuote tutte le co{e, ti porge innan'{i; 
tome [cola e Theatro di combattimento di gcnerofa e forte natura • In cui 
la grandezza dell'animo tuo piu dee rifPlendere , che .non ha fimo prima 
nelle arme: oue la leggerezza della .fortuna porge JPefJoaUe mani maggior" 
gloria, che all'animo : e la Maefta delfingegno contra queUo, cb'e conue• 
neuole, ua !Jfi ~ e lo po!f one alla mano. ~i la prudenz a e'l con. 
/iglio s'armano .contra grandz znnondatiom di tempe{le, che fon moffe tl" 
queflo cafo . Perciocbe tutti fanno, che quanto l'animo e piu nobile del cor 
po, tanto imaggiorzfono e diflurbi egli affemni,che da lui fono prefi:iquall 
il tempo , comt nimici, ordina , e conduce , come in battaglia • 'Percjo .. 
che cola molti azuti d~ ogni parte fono prefti , lo feudo , la celata ; e la lan .. 
cia : le quali JPeffo occupano la deliberation della conte[a de' Giudici: & 
alle uolte i delitti ricoprono . Q..yi ueramcnte [ola la fortez'{a dell'ani1no 
difcende in battaglia: e formandofi quafi [opra una falda pietra di configlio 
e di prudenza , cofi tenendo (aldi gl'ignudi & inermj piedi, puo fortiffima
mente refiftere e conte11der con le onde del dolore, come un 'Promontorio, 
ilquale non e abbattuto perla furia del mare • e certo fu grande la tempe 
fta di quella calamita , laquale mo/Je in te la morte dell'Imperadore tuo 
padre : e grande la morte delJ.'auolo • Ma nondimeno rimanendo uiua la 
madre , ti refto un gran conforto , col qua/e poteui le u ar uia il pianto : 
e foffe come mefcolato con l'efficacc rimedio della allegria. Ma effendo tu 
aneo dalla morte di que/la oppreffo, queflo grauiflimo cafo auan'a ogni al 
tro termino di dolo re ~ ·fi per maggior parentela di fangue , e fi , perche 
ella era rimafa, come.ultima ancora della fitmiglia, & un fommo diletto • 
'Perciocbe cio penetr.:iinfino a lle midolle, e le tue offe , o fortiflimo Impera
d ore , affiramente rode . e perche non dee cofi fare ? effendo ella flata tua, 
madre, e piaceuoli{Jima madre, e ~ongi1mta teco con fermi & znfolubili le 
gami della natura: e che J maggiore, flanca per te in diuerfe faticbe ? 

'1X! t~ folo perla fua mor te ha poflo in tanta trifle-zza , ma aneo noi tutti, 
'bt 4.U_mo. a..uoi obedien'{a, e uoflri fudditi (iamo : e quefta doppia . 'Per-

It iiij 
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eioche e noi un&i gran perdita habbiamo {atto : & aneo ta11to maggiore ; 
che-ella uiuendo ' fu {aluteuole porto ili tuttiJ, e grandiflimo rifugio e con.
folatione : & hora rimoue la tua eccellentiftim•r mente, risguardatrrce e 
cu¡·atrice di tutte le co_(e comuni dalle cure: necef!arie :fenon del tutto ; non 
Jimeno in cofi gran diflurbo di fortuna aneo un picciolo impedimento off ende 
un grandifiimo nauiglio della "J\epublica: non altrimenti, che se'l nocchiero 
effendo in me·zo'lmare trauagliato dalla tempe(la, e di fotto forgendo le on 
de, e di {opra i uenti, [ra tanto egli (cordando/i del fuo ufficio fi addormen
taff e; in gmfa, che non (ta cofa, che uieti, che la naue non habbea a fom
mergerfi . La onde, come che niun'altra co_{a fi moueffe, almeno perle tut 
foggette cetttl mandando ci gli afo·i la triftezza, dci ruener l'ufata Ma"" 

· gnificen'a ~ grande'{..z..a d'!mperadore. Segui t'e[empio di quefta morta & fa 
cofianza del genero[o fuo animo:laquale per l'ardente amore, che a D 1 o; 
·fJortaua ; che occultarnente per lungo tem¡o, in cu· Ut~eruz. qep_ofta la ope
njon de' genitori, nudr} , e l'antepofe a/l'omamen o a 1mperaaiice & a tu 1 
te le altre cofe, fcordatafi di te, che le eri cari{iimo, ilquale anteponeuei 
a t1mo il mondo, accor(e a D 1 o, all'Imperadore e marit.o accor[e: n.011 
fJercbe !1 era marito; quanto, che·per tui era ftato addotta a/la uera religi().
ne Onde,fe non fi. dee fare alcuna fraude alla ueritd,accorfe al padre Jm ..... 
perado1·e , ilquale le fu M,te/lro della u era rCligione :. laquale prima eleffe 
d'fndi" come rifPlendente rofa (uori del/e afPre fPine , e la cauo de' falfi me 
talli; come puriflimo oro, lafciata ogni bruttura • E, fe non puoi imitar. 
la fua coftanza, imzta almeno molti de gli anticbi"lmpm1dori, iquali t.tin-
&endo di gran lunga di humanita e di clemenza t1erfo gli e;-ranti, uincigli 
aneo di lmperiale coftanza per due cagioni, accioche dall'babito beUiftimo 
tu ario di riguardeuoli beni :come fra uagbi /iod nobil fiore; e fta le ricche. 
gemme pretiofiftima gemma, accioche colmo pienamente di ogm illufire be 
nº ai-i zn7J tanto in ordine coloro , che innan"{! a te regnauano; quant o fta i 
colori la porpora ; e fta le ftelle il Sole. Hora ritorna it giorno de i tuoi ra 
gúmamenti a/le oreccb1e de' tuoi: la fcrenita de i tuoi occhi all'albugine de 
·gliocchi noflri · Leua da glz animi la tempefta con t raggi della tua giocon
ditd • Ji ccommoda alla fefia l'ufato e tranquillo rifo . Sij a tutti e[ernpla-
re , co/i come de gli altri beni, co/i della fofferenz,.a de' mali. 'N._oi uden~ 
do, alctmi Grcci efferfi di leí molto gloriati , grandemente arrofiiamo, 
hauendo uno Imperad ore di gran lunga _di ogni uirtu piu chia ro , in quefla 
{ola cofa ejfer uinto · RJ:fiuta¡¡do la tenerez..za di J1. chille e di Jtleffandro. 
Magno nel[ojferir la doglza , imita la loro cofianza. Imita i R._e e Stttrapj 
di Tcrfia 1 iquati na~ cedetterQ a/la contraria fortuna ; ma francamente 1• 

fuero 
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fecero reftflen'{ a.. Imita gli antichi Co.nfoli, e Cefari de~ R..,omani : iquali 
hauendo efti ancora prouate le uicende dl tempi, Jerbarono l'antica coflan
~ delf animo. & che fil m.eflicri de gli altrui efempi? Imita te medeftmo ;' 
e moftrati tale_, qua/e innanz.j hora fei [empre flato in tutti i ca(t. Q_uantei 
fiate in grandifiime tempefte conferuafli l' animo (aldo & intero,non altrimen 
ti,che coloro che uiuono in fomma tranquillita? Qyante /iate da peccati U 
tuoi grandemente commoffe,uincefli l'ira: ne mai cedefii allo ajfetto,ma pi" 
tofio l'animo tuo , che efli uolefli fartemente e 'prudentemente riprenderc e 
ga/iigare : e per giufla clemen'{_a perdonafii la pena a quelli, che la merit4 
uano ? 1\_icordandoti adunque per la occafione quefic cofe , te Iteffo imita.; 
Accioc/;e noi ( per non procedere a lungo ) conceduta ogni liberta alla lin
~ua, ageuolmente pofiiamo uarcare il pelago delle tue laude. f Jcelti de i 
tuoi beni i piu perfetti, ti tefiiamo una corona immortale, quaJe i poffedito· 
1:i della flzp_ien a te ono er tutti i tempi. lo certo uinto da grande & ar-·· 
dente de(id u "ti' , to piu liberamente di quello , che perauentura mi· 
fi deuea • Tu adtmque mi darai perdono , diuiuiflimo I mperadore, haucn
do aneo qui 11alutomi della tua humanitd fing ola re • 

DEL L v! 1 M 'P Jte S A DI S € JlG I .A 'N., '1"{_1 E D 1 
CRALE CONTRA 1 ROMANl. 

< • 
\ 

E L cominciamento della 'Primauera Crale raccolfe le fue· 
genti : e Sergianni mando nafcofe lettere per tutte le terre· 

0 dell'lrnperio de' R.gmani, dalla 'Proumcia, che confin4 cow 5 . ~ 
i Triballi incominc1ando, e [eguitando per tutta la contra r~~~~aº; 
da maritima, e cittd fta terra 1nfino a Cofiantinopoli: effen Romani a 

Jo a qucfii promeffe & a/Jegnamenti di poffePioni, e largh~~a di danari, ribellion". 
~ grandezza di honori, & altre cofi fiztte cofe. 'Perla qual cofa quafi tut-
ti a lui s'inchinarono, con lettere e con danari affrettando il mouimento 
loro • Ma tlmperadore 1 che gia gran tempo haueua conte'-7;.ª della fua di 
lige¡rzy. , e del [uo ingegno, e della fua fomma celerita e deflre'{z a in cofi fot 
te cofc, hebbe una gran paura di perder la uita, e /'Imperio fl1mando, 
che'l fuo affelto doue{fe effer piu graue, che niun'altro de glí Scithi , e deUe 
llltre nationi . 'Percioche a nimici Hranieri baurebbe potuto oppor le fue cit 
ta : lequu.!i per natural e odio haueuano amale la difcordia della Chief a • 
Mala guerra d'un'hiwmo del juo popolo e conofciuto, leuaua uia aneo del 
tutto quella fPeranza , e tutti i fuoi penfieri di/iurbaua , in guifa , che man 
caua110 [olQ le /iamme de' niwsci ad ardere 1l fuo '¡Z.°'º. La on_d.e perdeu,. 

, 
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l'animo; e nondimeno curaua tutte le co{e, ch'egli poteua, ponendo in D t o 
ognifua fPeranza . Ilcbefu[empre a luifamigliare e di fuo coflume, ma{U 
mamente neUe calamita maggiori .. e prima di gra11diflime Torri (orti/ico 
i cortili t: le porte del palarzzy , e ui fece portar dentro una grandiftima 
quantita di frumento , per la quale co' prefidi¡ , quando cio aueniffe, (o
flentr fi poteffe : perctothe egli penfaua , che'l fumo de ni•nici doueff e pene
trare infino al palarz~o. Dipoi uolendo andar nella Macedonia, 11cciocht 
con lafua pre[eniza fPauentaffe nelle citta coloro, cbe attendeuano alla ri
belljone, della fedia 'Patriarca/e eleffe fucce{fore dopo la morte di Efaia 
Giottanni, nafciuto in Apio, alb:Jra Sacerdote del Collegzo dell'Imperadort: 
alla cui fede col tefljmonio ii D 1 o nel gran Tempio della Diuina Sapien
~a commife la moglie & ifuoifigliuoli_, ajfiMe che tgli ne doueffe efler guar 
diano e procuratore dopo D 1 o, fe aueniffe , che la 'flepublica foffe per 
riceuere alctm danno • R.!!efle co[e lime _, con grand1[Jima pre __ ezza ando 
nella Macedonia , non conducendo [eco alcJno efer 1 • • 1 ú 'czoéhe haucu~ 
foura tutti fofPetto: eccetto i fuoi fedeliflimifamigliari, e'l Gran Dome/lico 
Cantacu~eno: ilqualeefier a luifauoritifiimo, e di lui amici{Jimo, dimoflrf> 
il tempo ; e ue>fo gli altri piaceuole & hum~wo • Ma eccztando la necePi 

- ta l'mgegno , come~ in prouerbio, dopo molte uarie confiderationi uenne in 
mente altlmperadore , che quiui ancora la fraude el inganno, come in al
tre cofe auiene , doureb~e e/fer della dijcouerta fo>·za piu efficace, e mafli
mamentú1e' tumultidella guen·a: e/imilmente uolfel'animoa'fottidegli 
anticbi : Ji come Dario per Zopiro baurebbe ageuolmente prefa Babilonia : 
& .Antigono potentiflimo fuccejfor di .Aleffandro Magno, fPeffo fu umto dal 
l'arti di eumenide, ilquale era aneo t4fcito dalla difciplina di .Aleflandro, 
1Uuflre d'ingegno, di efPerienz.a, e di celerzta : e da lui perauentura fareb 
be ftato fPogliato non folo del I{!gno , ma aneo di uita : fe di lontano con 
ftode & inganno non lo toglieua di uita : e, (i come innan~ a quefli Themi 
flocle ..4theniefe, baurebbe rotta queUa grande armata de' Medi, altri-

Notabile menti infuperabile , pur con ane & aftute parole • Stando l'Imperadore 
perfidia di ti quefla cura intento , l'ando a trouare un certo Ser/atore, detto s{iin
Friº'{cº 'zy Paleologo , & gli parlo da [olo a folo : ilquale ·, promettendogli 
Fa eo ogo. l'Imperadore riccherz'{e, & honori ; allincontro fingendofi rifuggito, 

promife a luí la morte di Sergianni . Jui a non molti giorm fu jpar
fa fama intorno a Tbefa lomca, oue alhora l'lmperadore fi trouaua, 
che Sf anze 'Paleo! og o uenduti tutti z fuoi giumenti,a Sergianni fi ricoueraua. 
c<m le mani piene • ¡lche intefo dall'Imperadore, finto egli di non faperlo, 
publ.i,co le fue cafe, & impo[e 1 che la m~glie ingiurio{amente jolfe menat~ 

- '" 
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f'tr il foro . Laqu4l co{a fece principalmente , che Sergianni credeff e 4 
sfanrze, e lo flimo buoniflimo con{igliere, in guifa, che a T.ut JPeffa feri-
11endo i f uoi fomigliari di T bejalonica e Berroha, che egli schifaOe 'sfonrze, 
i!quale fi trouaua prefente con maluagio animo, non fi moffe punto per le 
fue lettere : ma con fantiflimo [atramento , e que!J.o pofio in ifcrittura, e d4 
lui riceuuto tnnan~ al fa ero .A. !tare , quando i Sacerdoti i diuini miflerij 
celebrauano da capo_ "so la fua famigliarita e dome/lzche·zza • 1'erciocht 
era conueneuolc, che una uolta haueffe a purgar le col pe con debit1 gaflighi. 
de' [uoi misfatti : e cofl lui egli con giuramento prefo , fi come íl piu uec .. · 
chio .Andronico , o piu tofto effo D 1 o ( percioche il giuramen:. 
to uiolato , offende ejfo D t o) haueua ingannato , morire • 'Per
cioche habbiamo di fopra detto , che egli fu cagione della di[cordia e 
della guerra de' due lmperadori : e primo nafcimento & origine di tutti 
quei tumulti che · · eguirono . Ora effendo hoggimai il me"{o della 
Ilate, Crafi: co'fl 'ct nti fi mífe a {eguitar Sergianni , il quale per la di 
ritta fe ne andaua a Thefalonica , con lieue fatica le cittd , che fono iui d'in· 
torno , e le prouincie a lui dandofi di lor uolere: parte per di/iderio dell'an- · 
tico gouerno di Sergianni, e parte per paura , che non foffero loro predate 
le biade, perciocbe era il tempo del mietere • Ora sfon-zy e0endo per aui- · 
farne l'imperadore di quello, che Ji foceua , & infieme non uolendo, che ·. 
Sergianni foffe in fofPetto , con a/tuta maniera aDalendolo, e con marauiglio 
fa teflura di men'{.ogna, dif]e ,fe bauer patt~ggiato con i capi de' Camerie
ri , iquali affermarono , che hauendone la occafione ucciderebbono l'lmpt
radore • che quefli adunque erano da ammonire di queUo , cbt efli haueua
no conuenuto. Co(t effendogli data la podefld , dimoflro all'Imperadore 
quello , che Ji deuejfe {are : che era di quefta ·maniera • che gli mancaua la 
faculta di far queflo fotto, e di {aluar la fua uita. 'Percio,be era una gra11 
moltitudine.,che di di e di notte accompagnaua Sergianni ; e mai non lo la
fciauano folo. Che {i doueuano adunque porre ale une ffiie ne" (obborgbi di 
Thcfalonica, lequali mentre egli fuggiffe dal campo alla citta, lo riteneffe ... 
ro , prima , che non fi fo.cendo la cofa haueffe a perire • 'Percioche ef[endo 
cofa bia{rmeuole ba.uer dimorato affai, e mai non ritornare : era molto pi" .- · 
da uituperare, eff er dimorato lungamente , e non f olo non hauer {atto cofa 
11lcuna, ma aneo effere uccifo alle porte de' nimici. Ora andando Sergianni 
innan·~ con l'efercitodi Crale, e col [olo nomefuo qualunquecofafoggiogan 
do , e gia flimando/i, che egli deuefle affalir The{aJonica; il popolo fiando 
fofPefo , fi haueua pofio in animo di rtceuerlo con le porte aperte • Ma f lm 
ftradore ripi~ di an{ietd >e 4i dijper~t~o~ a~~ fu~ ~n~mo e 'ºn tutto ;l: 
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cuorepregaua il Diuino aiutb: & hora prendeua buona freranz..á, ric~ 
Jando/i della diuina libera/ita uer[o di lui : hora e;·a llretto da grandiflima 
.difPeratione • Mando nondtmeno trenta JPie fuori delle mura: come dtt 
Sfan-zy gli era flato ricordato. Ma innan~ alla po;·ta haueua una ueloce 
-Galea ; nella qua/efe sfontze ritornaf]e fe~a a/cuno ejfetto, era per fubito 
congiunger/i con i {uoi, e per ritornare a Coflantinopoli. Ma uenendo le 
genti de' nimici piu uicine , e poflt gli alloggiamenti da feff anta ftadi¡ difco• 
Jli dalla Cittd, pareua, cbe'l d)feguente doueffero dar battaglia a/le mura; 
Sfontzy difPerando di condurre ad effetto il fuo difegno ,Ji mife in animo di 
dotter fuggire.E ricercata cotal cagione,ando a trouar Sergianni,dicendogli; 
che egli era per u[cire alquanto del campo per risguardar ,fe le mura e¡·ano 
fornite di armatj • Ma egli non (ojpicando alcun male, ua, di/fe: ·che io 
,ancora ti feguiro • v!ndo adunque innan'{j f'ant:z..e con due ferui con[apeuoj, 
·li del t-rattato;et Sergzanni/i po(e a [eguitarlo folo o a(h<>r..a togliendoli 
la mente fana,flimando egli di ottenert'Imperio.E n'itoft a "u;1qúe allontaria 
ti d,intorno a dodici fladq lontano d~ gli aUoggiamenti;queiriuolgendo,effe!I 
tlo loro poflo innanzj dalla Fortuna quello,che e{Ji dijiderauano, lo traffiffero· 
con le jpade ;e prima, che ale uno ciofapef]e ,r itornarono nella e itta.I l d} [eguen 
te Crale ufcendogli difPeran'"{a ogni buono auenimento,chiedendo ['Imperado 
're la pace, glie la diede: & abboccatofi [eco fuori delle mr"ra, riceuuti da 
lui alrnni doni, a cafa fi riduffe • · 
-D .J A.Le// 'N._I y Es e o// 1, e HE ''PE!{_ '1{0 ME DEL 

PONTE FICE VENNERO PER DISPVTAlla 

I . N C , O S T A N T l N O P O L I • 

L feguente anno due~Pefcoui, dall'antica J\oma mandati dal 
'Papa, uennero in Coftantinopali per dijputar della pace e 

__ della concordia della Chiefa • E fubito fi ·uedeuano mol# 
. ,_.,_ del popo lo, che moftrauano di hauer dottrina : ma non par 

11=~4-.. ~"""llt'l_ .ll{, l4uano confondamento, ma temerariamente e (enza penfa.: 
, ·mento : iquali follecitauano il Patriarca a dijputare : ma egli non fi effen~o 
. mai ejfercitato nel dire, e ueggendo, cbe i fuoi /7 efcoui erano per la mag

gfor parte ig11oranti di lettere, andaua ponendo terrJpo in mezy; mtt
·' non fapeua , come acquet{lre il tumulto. del popolo • La 011de propon~ua di 

rnttnda1· ,noi a quefla contefa , che la lengua ba11euamo e[ercitata ; ma non 
.. · erauamo (critti nel (acro Catbalogo.et io principalmente forte lo premeua. 
, e lo ammoni11a,che tt1ceffe, e dimoftraffe unagrauita grande & alte:z..ta del 

{Ufl animo,e ftre~'{aQe la dimanda de· Lf!tini:pe.rcioch~ non faceu_a btf ogno di. 
· · diffuta._ 
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difPuta.Ma da capo penfando,cbe t:iciturnita non tmancheuoledifofPetto~mtt 
fuol mouer ne gli animi de gli Rranieri molti e diuerfi penfteri;e [petialmente 
di coloro,che nonfánno ftenar la lingua:tirato da parte il 'Patriarca,et alcu,.,; 
pochi // efcoui,f}iegai lvro qua{i in que{ia maniera, qua/e fo!Je il mio parere. 

e o 'N... s 1 G l 1 o D e L L' .Ar T o 1t e ~ 

-=- E R T o, che a entrare in quefla contefa io mi trouo con ta11 
" ta pronte-z~~, e ft fattamente apparecchiato , che non (o .. 
1 lamente ci ho agwzzata la lingua ; ma l'animo radie e e 

fonte di lei : e parimente compartitore e moderatore delle 
- paro/e • Ma ueggendo , che la piu parte, prima che'l fog 

getto lo ricerchi, audacemente e magni/icamente parlano, & e!fer di pare
re di accommodare all'arbitrio loro i tempi e le cofe : mi par di douer dubi-
tare , che j i · abandonati ordini, oue la cofa e't tempo lo ricerchi ~ 
non diano t anne u riamente agli auerfari. 'Perciocbe,quando l'am 
bitione, nudricc della ignoranza, mal e ufando ogni importunita, ajJale i 
termini della modeflia : non e da mara11igliarfi, che non ne feguiti il fine 2 

che non conuiene a i prmcipi¡ • Tercio che ej}i non penf ano non la lingua da ... 
j tempi, ma i tempi dalla lingua rffer moderati : ne alcftno hauer maggior 1 tedpi cíl~r 

ll b . h d . ll . , r: l . m o er.tta uoce de a trom a Tlrr e'f)a : non 1meno , e a ancora tn1leme co percotz- dalla lin· 
mento dell'ure confumare e perdere la dilettatione, che porge; ne la[ciar gu~. 
di fe dopo il fuono alcun frutto . Manon ef!er da commettere a i prudenti, 
cbe da Jubito e temerario moto incitati, uolontariamente entrano nel peri-
ClJlo, imo che fta tutti fi:t concordeuole openione : e noz nel feguimento 
della noflra bifloria lo dichiareremo . 'Percioche , fi come effendo due efer-
áti ordinati al combattere, il configlto d'altri diflrugge f altrui temerit4 : 
& all'incontro. Cofi aneo qui auiene • Se prima, che beneediligentemen 
te f;,,bbiamo confiderate le diJPutatzoni, occorreremo a gli auerfari, con 
uergogna ci dipartiremo. ~mi dica af,uno, che molti JPe!Jo con repenti 
no impeto portati , e parlando quello, che all' improui[o loro cadde ne/Ja 
mente , habbiamo uittoria ottenuta. 'Prima quella cofa, che non ha in fe 
ne me-zo ne ragione , non e da ftimare mezo e ragione di equitd. Di poi egli 
Ji fa a bafianza , uno inconfiderato impeto non per fua natura obedire alla 
1úttoria: mala pazz.ja de gli auerfari af!ai maggiore, dando marauiglto-
famente occafione, le cattzue cofe ancora occupare il luogo de/le buone, con 
la[coru1. deU'audacia : come aneo fPeffo uicendeuolmente la sfiuctate~z...a 
degli auerfari auanza quelli, che pare, che habbianoottimamente configlia 
lo 4lle cofe lQro. 'Percio,be effeodo incerte le 'ºfe auemre ~ nulla ofla,, ,.¡,, 
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'tlcuna cofa tale meno alcuna uolta auenga. Ma l'auenimento deifortuiti 
fuccefti non preffo di_ tutti debbe tener luogo di leggi : hora JPetialmente 

' ·che fi ha a qu1flionar della uittoria intorno a/la religione . 'Perdoche per 
quefla e agio ne io fono ufcito per configliare quello , che a me par, che fia uti 
le a douer fo.re , accioche io ancora , fecondo il poter mio, in que/ta breui· 
ta di tempo arrechi alcuno profitto • Mache cio habbia ad e!Jer buono , o 
no, habb1afi a confiderare. 'Perczocbe qua non fiamo raunati per {ilr leggi; 
ouero, perche uogliamo, che /iano ftabili e fermi i nofiri decreti : ma ,Ji 
come gia neUe libere citta fi fzzceua, e co/i a noi ~ paruto di conferire que/le, 
che ci e uenuto in mente in guifa di offerta di moneta. e queflo e ilftne ' ~ 
cui e indrizzato il mio parlare, cio é ,per difi:onfortar 'che niuno a (ua uo
glia temerariamente s'acurz'{i a di¡putar con cofloro , che fono uenuti 
d' Italia, non ci parendo , che cio (la da conceder Ji a grandi huomini , e di 
fomma autor ita prima che fra fe fle{li non babbiano dffeor o e molto ben 
confiderato l'oggetto e fine di quefia difjJUtl, a cu m. · · · e ·e nell'opcra 
re e da mdrizzarfl. Jlche' 011e non (i faccia Je perico/o, che ogni fludl<J, 
ogni /iitica non rfefca ~ana • Come colui, che nauiga, non uuol queflo, ne 
'JUeflo e il fuo intendimento, cioe d'ajfaticar{i : ma quel piu toflo, per la cui 
cagione Ji ajfatic , cioe il guadagno : non gia , perche combatta della uita 
ad,arbitrio de' uenti e ·deU'onde, fcioglie o ji parte del porto • ln quefla me 
defima maniera l'arczero non tira le faette, per ferire il uento; ma cio fa per 
ucciderc il nimico. Ma qui io non ueggio con qua/e JPeranz a di utile, con 
qualproponimento diJi,ne, alczmo Ji uoglia mettere a diíJ'utar con i Latini; 
fe efli mai a i noflri, e noi a~fuoi decreti non habbiamo deliberat di aj .. 
fentire: ancora, che ciofi pof]a di.re, che tutte le pi~tre e gli arbori e(cla
mino • Dipoi (arebbe feiocchiflima cofa , e lontaniflima da ogni ragion.e , 
che coloro, che combattono ne giuocbi Olimpici, e corroná nello ftadio , e 
quegli altri, che fono rei di alcun furto, doueffero querelarfi a gli Helano
dici & incorrotti giudici , accioche la regola della giuflitia non foffe ojfe(a; 
o che {ta uano tm quafi corf o di come fa, {enza hauer propofio alcuna regola, 

. e ni un termino ; alquale indri'{'{ ate le paro! e de' recitanti , habbiano a fi

. nir la lite: E quelli, iquali debbono dijputar di cofe Biuine , e fono p~r cor
rere in queflo lungbiftimo fladio, ilquale minaccia grandi{Iima ruina al 
corpo & all'animl): non habbiamo alcun Giudice, iquali confide>·ando dili
genterr~nte il parlare dell'una e deU'altra parte, alcuni pronrmcijno uincito 
ri,altri condannino di fai{itd e dz uanitd:ma non facciano altrimente,cbe fe 
alcuni contendono de' con/ini de' campi , prima combattino della uittorüi ; 
d1poi ,illc maní et all'armi uenghino:& in qualunque modo ciafcuno procuri 

di tor 
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Ji tor raltró di uita . Onde Je noi fiamo due parti , che contendiamo , ne . 
un terz..o arbitro e Giudicedella uerita pofliamo hauere, e per que{ta ca-
gione l'una delle áue ha da dar la fentenza : e miniftiero , che noi {tamo lo.,. 
Giudici, e non efiidi noi. Percioche e(Ji concedono, che'l noflro dogma 
non fia men buono e diritto di quell<> > che fia il loro • E in quello ,. che 
u'hanno aggiunto , e che piega dal uero camino, pare che efli foli fiano pri-
tti di riprenfione : ma non noi. Se adunqtte, mentre che pende la lite, e 
da admetter la loro nuoua openione, a noi e conueneuole il diterminare, e 
non ad efii, che rei fono • Onde, fe elli fi cbiamano fuccefferi & heredi 
di San Tietro , e queflo dardo lanciano contra noi , come le nubi uibrano 
i fulmini : e per quefla cagione flimano , cbe fia di bi[ogno, che noi fiamo · 
miniflri & efequitori deUe loro opiniom : queflo non e da curare • Per que 
flo efli degni fono dz maggiore oáio e:condannagione, che hanno altrimenti 
operato di a llq., egno della Santa sedia • 1'ercioche 'Pietro non 
ordino , cbe· Clemente or inaffe qualunque flatuto egli uoleffe , e parimen-
te gli altn, parlando de.i ftatuti che poteffero effere ingiufli : ma che le-
gajf e le co[e , che da legar foff ero, e fcioglieffe quelle T che erano da ef]ere 
[ciolte . Ma quelli, lafciando da parte le deliberatiom e i decreti di tutti 
z C oncilij ,fecero quel/.o , che piacque a efli {oli .. Dipornon e conueneuole 
di itiolar il coftume, che fu ordinato da gli antichi e lmperadori e Dottori. · 
'Percioche fi (uole, quanáo auiene, che fimoua nella Chie[a alcuna quiflio-
ne intomo alla dottrina, di citarftper commune editto e áecreto di ejJa Chie 
fft tutti i fuoi difenfori: ne folamente coloro, iquali per cagion di predicar 
le cofe del r angelo fono creati tn ogni parte V.efcoui, ma aneo i 'Pa.tria·r-
chi : come lo .Alejfandrino _, il Gerofolimitano , e i .Antiocheno . .A qual;, 
non effendo chiamati , e data cagione di fturbar la noftra. concordia , e di· 
cangiar la 'Primauera della Cbiefa in Yerno . Che fe gia un [olo huomo 
Theodoreto , e fontano d,1lla dignitd 'Patriarca/e, ne altrimente tenend() Theodo
[edia di flima, eccito un tanto incendio di contefa, che effendo molti Vefto- reto~ efe~ 
ui di Europa & ..A{ta raunati in Efe fo ,[entirono per lungo tempo le mole- uo di Ci .. 
fiie di que! fumo : quanto maggiorrnente cofi gran numero di Vefcoui e di ro_. 
Patriarchi , contra noz pochi aguzzeranno la mmica lingua , e con difcor-
die ogni cofa turberanno? Spetialmente effenáo iflrumento de' difPutanti per 
ronfermare il fuo proponimento la ragione : come la [cure di quegli , che 
lauor:zno i terreni, e de' nauiganti il remo • Della qual uia di di(jmtare 
noi [appiamo gl' Jtaliani effere ftudio{i come di l•nque altra cofa ·: ma 
fappiamo ancora , che ella qui non ha luogo ~ ouero , che quefla dottrina 
fi rt[olua neUe ragioni d1moflratiue : oi1ero che e 1 m~ua da cPfe. Proba~ 
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bili: douendo¡i qui trattar di D I o, e della [anta, e principeffa 'della 
11ita Trinita • 'Percioche , fe la Demoflratione fcienti/ica, come e(li la chia 
mano, ricerca propofltiom certe e per felleffe chiare, e concbiufioni mani
feife: e quefla o per uia d'induttione , o di fenfo , o di efPerien'{_a dimoftra : 
qui non e tecito difPutar per uia dt' quefla fcientifica dzmoftratione. 'Percio 
che le ragioni delle cofe Dzuine fono difficili da intender: ilche cofi da noftrt~ 
come da firameri Filofoft. e dimoflrato: e prmcipalmente da 'Platone , /igli 
11olo di .Ariflone. 7.>ercioche :dice egli, t dijficzle a intender D 1 o ; e 
dar quefla cognitione al uolgo non e tecito . Laqual fenten'Z!' il gran dotto 
Te Gregorio ne/le fue difPutationi della Theologia in tal gui(a correffe. Per 
mia openione non fi puo fPiegar , che co(a e D I o : & intender molto me 

Q • no . 'Percioche perauentura JPiegbera la lingua que/lo , che haura intefo 
regono. la mente : [enon chiaramente, almeno con ofcure~za : je alcuno non fara 

del tuttofciocco, o rintwzzato ingegno. 
1 
Ma uz · p ,i ·. ,tJ:lb'{enza di co 

fa di tanta importanta non potranno non folo g i cwcc i e ro~; e /itti 
nella terra ; mane aneo gli acutifiimi, e ripieni dtfottilzflimo ingegno; & 
intenti con l'animo al cielo . Ogni humana natura fara confufa, laquale e 
cinta da ofcura ncbbia d'gnoranza : e la groff ez.za di quefla carne le e ofla 
colo a penetrar nella notitia del uero . E non {o, fe cio fia aneo negato alle 

~ intelligenrze, cbe fono di {opra • Ilche cofi effendo , colui, che uorra in cío 
difcorrer per uie di ragioni ouero a rgome11tationi , non fappia quello, che fi 
argomenti ; ne coloro, che dimanderanno, fapranno intender le fue argo
rnentationi . &' dtmque chiaro , che non e utile quefla uia , laqual partori
fce la fcienza di dimo/lrare. E cofi dalle ragioni, che addurremo, appa
rird la Dialettica eff ere inutile , le cui prepofitioni fi appoggiano fopra am

Niíleno bigue openioni • Co{i dice Gregorio 1'1.!Jfeno. 'N.gi lafciaremo da parte lti 
della Día- Dialettica, e la dottina de' sillogismi, e de gli vtnalitici , eOendo la confer 
lettica • mationc dehole e fofPetta ; come .:he cio fia appartinente alle noflre [cien

~ • 'Percioche a tutti e chiaro ; che le argutie Dialettiche hanno ugual 
forz,.e nel di/iutare a/J:una uia & all,altra: co{i a di./lruggimento della ueri 
ta ; come ad accufa della bugia. Onde auiene , che e{[a uerita , quando 
prouiene da cotale arte, fPe!Jo l'habbiamo in fofPetto : come che l'accura
tezza di quefta abbarbagli gliocchi della noftra mente , e gli ritragga dalla_ 
uerita • M a fe alcuno admette una pura efPofitzone , e che come nuda di 
ogni ueflimento JPieghi le fue par ole : noi fer bando , quanto potremo, f or
dine della dottrina cteUeTtUre lettere, e quefle cofe dichiareremo. Cheft 
a noi faceffe mifliero di a poggiarfi ne gli fcritti de, {anti padri, & aneo 
{Ontradir loro: ufe · ragioni f emplici e piu chiare; lequali dimoftre· 

rebbono 
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rebbono a leggenii un fen{o lucidiflimo e da non poter/i riprendert J laf ciau 
Jo da parte le cofe ofcure J & ambigue per Ja molta ofcurita delle paro-
le . Percioche nella facra Scrittura alcune co[e /i najcondoM nelle uoci • OíCurid 
Che fi come le e amere de i J\.e, el~ altre cof ~ , che. fono riputate [ante e di ~~:.~~ere 
gran pr~zo /i na[condono fotto deuerfi uet,, ticczoche dallo fciocco uolgo 
non fiano profanate : :ouero fiano JPrezzate, perche fetJ'Z._a fotica uengono da 
tuttl conofciute & inte{e : co(i aneo molti luoghi della Sacra Scrittura; e 
'fUelli {pettalmente ; ne quaf i e Contenuta a/cuna :ripofla dottrina ; Come da 
alcuni_ueli, cofi fono .ricoperti dalle parole; lequali traggono foco molta 
ofcur~za , e JPargono tenebre a gli occhi det lettori . Ammoni[cono ancq 
i {anti padri ; Bafilio, Cbrzjoflomo , Maftimo , e Cirillo, che non tutte le 
parole , che in ogni materia rendono uno fieD o fuono , fubito fi deono inten 
dere a un medefimo modo : ne da /ifar la mente nelJe parole , ma da confide-
rare i fen{i d i PJ.. · r omentil e ricercar /'intento della fáittura , appli 
candolo, come eco ne ole, & accommodandolo acconciamente alle per-
[one & a i tempi • E' anc o Gregorio T heologo autor e, che alcuni indotta- · 
mente credendo , che fi doueffero accordare i fenfi con le paro/e , concepet-
tero operationi indegne delle Diuine lettere . Trouandofi adunque tante con 
getturc nelle cofe, perla uariaforza e proprietd. delle parole; lequali a/tri 
menti fono da intender{¡ in D I o , & altrimenti in quefla nafciuta e per 
douer mancare natura: chifara coluz, che cío, come conuerrebbe, poteUe 
JPiegare? 'Perciocbe, fe noi ueggiamo que' Santi 'Padri, inflrumemi del 
fanto ffiirito : la f apienza de' quali auanzo ogni humana [apienza ; fe dico 
li ueggiamo nelle dichiarationi delle [acre fcritture fPeffe uolte differire ; e 
'fuafi addurre il contrario : perla grande ofcurez..z..a : della quale Ji guer-
ni{cono le diuine fentenze e ; piu alti (en{i, come d~ falde & adamatJtine 
porte: che altro dira al cuno ne da effer con effe loro agguagliato di fapitn-
~a bumana , e foppofio a gli altri ejfetti non /inceri?Perciocbe ecco ( accio~ 
che le piu coje con (ilentio non diflimuli) que! detto ( il Signore creo me prin • 
cipio delle fue uie) Bafllio, che fu dottato di quella [apienz.:i, che appari
{ce nel mondo ,dice eUer cio flato detto , per que/le cofe, che caggiono fotto 
lafPetto de gliocchi, e teflificando >che elle fono. create da D I o, e non 
• cafo : che tanta f apienza e neUe coje : fi come aneo i cieli narrano la 
gloria di D 1 o con meffabi/i uoci • Ma il gran Gregorio , dice quefle 
eQer parolc del Saluatore : & interpretandole ordinatamente , úoche e/fo 
tro11a con cagione, accommoda a/la humanita : e quelle, che jempllCt e 
fonza cau[a, difiingue, et' 1tttribuifee alla diuinita. Certo coloro, che (ano 
1'llfi dello lfirito, e-tendono a un medefimp fine ,.taleJ difcordia per diuerfe 

s 
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11ie conducono /imilmente a un mede/imo fegno ~pioe (aluteuole. Magli 
v{11tor1 delle altrui [ette., prefa la occafion della ofcure7,.'{ª. delle fcritture, 
11 guifa di facrilegi le uanno lacerando, e le riduconJ e cacczano , come in 
uno eflremo profondo & abijfo di biafleme . Onde ,fe hora a noi faceffe mi 
fliero ;come habbiamo detto, d'agt.tz.zar la lingua contra gli auerfari: 
11on ujeref'imo parole tali , che foffe dubbiofo il {entimento : ma di Ji fot· 
ta maniera, cbe l'una e l'altra parte (enza contefa con concordi animi affer 
merebbe , e che neceffariamente noi addurrebbono ttl pen{amento di que!~ 
le, chef empilcemente s'intendono. 'Percioche moltiffime cofe di quefl4 
maniera , pare, che fiorifcano dalle fa ere lettere • Ma , perche cio a que
fto tempo non ci bifogna ; appoggiandoci noi ne' mzglior.i e piu fic11ri detti 
del P angclo , e della fede del facro Simbo/o , confermati gia da i Santi 'Pa
dri: e ci fermiamo in quefli , Cú1nC fopra fondamenti ( percioche quefti ter-
mini e cofe dette fono nel uero pzu noti , ~non ri . . lcu~ dimoflra-
tione) a me pare, cbe {ta piu conueneuoÍe ds con uta cen"ito., che difPu~ 
tando quelle loro fc.mdalofe conttntioni • Che fe d.:i alcuno ci fara detto, 
,be i Santi 'Padri fPeffe hanno le uie del difjmtare per argomenti e fillogismi, 
io ajfermero , che effo non parla di cofa, che importi • 'Perciocbe tfti cio 
JJon fonno per dimoflrar la natura di D 1 o , o qua/e {ta la fua generatio
ne, & onde proceda lo Spirito Santo : ma piu toflo per riprendere & affre 
nar coloro, che [enza a/cuna modefiia entrano a parlare delle cofe della Theo 

San Grego logut. .A ltriment1 di ca A me alcuno, con qual configlio il Gran Gregorio 
!¡º ~oncra contra cnloro , cln contentio/:1mente ricercauano della generatio11 del figli
• cunofi • uolo , e del procedimento del Santo Spirzto cofi drizza il fuo parlare ? Dim 

- mi tu in che guifa non fia nato il padre ; & io dichiariro la m:tura del na
fcimento del/iglmolo , e'l procedimento dello Spirito : & ambi noi impaz
'~..iremo , uolendo penetrar con gltoccbi 11oflri nei f egreti del Szgm;re: fPe
tialmente effendo no1 tab , che non poftiamo difcerner le cofe , che ci fa
no innan'Zj a piedi: non l'a;·ena del mare, non le gocciole della pioggia, non 
1tnno11etare i giorni della eternita : tanto e lontano > che nelle profondita di 
D 1 o poftiamo dij cendere; e che po{liamo render ragione di que/la inef
fobile natura , laquale uince ogni ragione e capacitJ d'intelletto • E poco 
dzpoi l'auerfario ricercando, (embian~a e fimilitudine a/cuna, e del mede
fimo , che cercaua, che gli foOe dato, parte * il figliuolo, e parte il non 
figliuolo , e dipoz .huomo e D 1 o , dicendo , che egli app1·endeua D 1 o 
e D 1 o : riJPofe : dammi anee tu un'altro D 1 o ; e la natura di D 1 o; 
v io daro a te la ftejfa Trinitd con 'medefimi nomi e 'ºfe • M a fe un folo 
lJ 1 o e {uprema natura 1 donde te ne potro io dar fomigliaff{a.? 'Perc~ 

. . ~e 
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the non e f olamente {o~za cofa , ma {cioccbi/lima , uoler dalle cofe inferio~ 
ri ricercare imagine de lle (uperiori : e cofi delle eterne dalle inftabili e tran 
{rtorie : e , come di ce Ef aut , rtcercar ft'a le cofe morte que lle , che uiuono. 
la onde dice aneo in un,altro luogo . Stando noi (ra i noflri termini, ci po
niamo a introdurre quello , che manca di nafcimento, e quello , che ha na. 
Jcimento : e que/la, che procede dal padre, come dice elfo D 1 o e uerbo • 
R.. uefte parole adunque fono non di colui, che uoglia affermar cofi effere: 
ma ¡er riprender e JPauentar coloro , che temerariamente ardifcono entra
re m cofi fatte affermationi • 'Percioche come fi puo for queffo; non po
tendo aneo gli huomini trouar parole, che conuengano alla natura di DI o? 
'Percioche le cofe diuine noi efj>rimiamo con i noflri nomi neUa guifa , che 
f'8ffiamo. 'Percioche (dice egli) fe delle cofe, che noi intendiamo, le 
eflreme, che fono l"anima e'lSermone, mancano di proponimento ( percio .. 
che l'a11ima ' det e di femina , non e/Jendo ella natura ; e'l Sermo
ne di mafclJ1 e natura e zgni/icato ) in che modo affermeremo di poter chia 
mar per propri nomi le cofe intellettuali, che paffano ogni intelletto ? Occor 
rendo adunque aUa noflra mente tante tenebre di penfieri e di nomi : chi di 
cio potra d11Jmtando render giamai la ragione? I lche chi s'affatica di fore • 
in due modi:pecca • 'Percioche nonintende ueruna di quefle cofe; e non co
nofce, cbe egli non le intende • Ma colui, che non fa quello, che fiada con 
cbiudere , e in che modo Ji debba conchiudere, ne aneo albora , che fara da 
conchiudere , conchiudera cio cbe deue ne/la guifa , che deue • e , fe cío an 
cora attendera a gli afcoltanti, Ji hauranno in fofPetto le fue paro/e : e lui 
[empre come fciocco e jen~a intelletto fchifera~no • Perauentura aneo , che 
'}Uei Santi 'Padri , haurebbono col filentio ribattute cofi fatte contefe ,fe non 
fo/fero effe flati conftretti a.rifiutarle mal grado loro·,'!eg,gendo,cbe'l popolo, 
forgendo in uari tempi diuerje/ette,per la debole~za dellaféde,e per li dub 
bi ageuolmente a queUe fi acco/laua • Ma hora ejfendo la moltitudine coft 
confermata e falda nella fede, che piu toflo e piu leggeri a cangiar la natu
ra del {erro , che rimouer[a pure un poco da 1 Dogmi della patria : che C 
bi[ogno di diJPutationi non proffitteuoli? 'Fer u(are io ancora a propofito le 
paro le delf-A poflolo , ho per cofa certa , che ne la mor te , ne la u ita , ne 
gli .Angeli, ne i 'Prencipati, ne le podefta , ne le cofe pref enti, ne le futu.
re, ne l'altez.~a, ne la profondita, ne alcun'altra crea tura puo il popolo ri
mouer da i patr~ decreti & inflituti • Dipoi , {e hora prima a noi & a 
t'~imi foffero molefli, e proponeffero quefle co{e: forfe che noi ancora ci acci
crngereftimo boggi ~on /'aita di D J o alla battaglia della difPuta • Ma 

· rfiendo que/le co[e gia /late ¡rattate , e per lungh g_a di tempo confe~~<Jte; 
$ i¡ 
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e fPeffe/iate cofloro qui eff"endo uenuti, fono ftati rifiutati : con fUal r4: 
gione le co[e, cbe fono gia rettttmente flate decrete, hoggi· turberemo; t 
con una 'tuintt fotica replicheremo il medefimo? J lche a cofloro non e graue, 
e da loro {i ricerca con (ommo fludio? 'Percioche mefcolando noi ragioni con 
ragioni , & · appre!Jo promettendone di migliori ; o prometterannn e{ii uit 
toria di noi gia uincitori, leuando uia l'antico biafimo : ouero dopo, che 
bauranno detto contra il no/lro coUegio di molte uitupereuoli parole con la 
loro ufata [uperbia, cl andranno con (ormna sfacciatezza infamando ; e 
fPrezz..ando la uerita , comi fono di leggieri e uani ingegni (i. glorieranno del 
la uittoria . Ma noi non dobbiamo abandonar la nvftra grandezz..a, ne di 

·"(i:zr quello , che appartiene a/le cofe de gli auerfari : ma piu tofto quelle, 
che a noi fono per apportar pro/itto . Di quanta nel uero dapocaggine fareb 
he ; che i Grcci , i quali hanno [eguitata la fetta di 'Pitbagora , o di Epicu
ro , talwente ilimino certi e diuini i p~ecetti ~ • ¡gf(ri J che tutto 
quello , che in cío dt'rai lo riceuono tacitamente con g i ammi e con le lingue 
in moti: e noi non uogliamo, come-in certi cotJfini e termini ,fermarci a/le 
leggi , & a decreti : de' Baroni della nofira religione e -della no/Ira fede 
fe·wza al cuna ragione dimoflratiua : ma [opportare a/tri difPutanti, e curio 
fomente uegnemi a conte{a , e laceranti la noflra mente : non altrzmenti, 
·che i nimici {ogliono trattar le JPoglie, lequali uitupero{amente a nimici le-

Gl' re . • uttno • 01·a aneo d da [aper quefto , che le fcritture de, {anti padri non ft 
de!Saa't~i~t~ dcbbono intender fcmplicemente, o a un modo (olo : Delle' quali alcune ne 
dri ft d~o.- fono accommodate ttd infegnare e ad ammonire , hauendo rifPetto alle perf o
Do <Lfün- ne ~11" a i tempi: ma tutto con religione . 'Percioche altre contengono decre 
guerc • ti , afrime laudi, al cune quifUoni , che le quiftwn de gli antichi non fi deb .. 

bono trafPortare altroue • 'Percioche fe alumo combattcndo con i nirnici, 
e con tutto fanimo fiando intento alla fj;ada & allo feudo il fuo compagno 
foldato , che gli era innan'lj a piedt ferir a & uccidera : quefla non e da rt

putar legge : ouero da efiere accufato colui, che cofifece, hauendo neceffa
J'iamente il pen/iero altroue ; e' non lafciando cio, che qu.ello , cbe auenne, 

· altramente [off e auenuto . Q¿,efio adunque non e da cofi fare, ne da ufa~ 
le legge in i{cambio de laudi • 'Percioche tarte diede licenza a lodatorl 
di dfr que/lo , che lor ptace. Ma i dogmi , cbe fermarono e puólicarono ; 
que/li e conueneuole e {icuro cbe {i u fino come regola e uera noYma della 

· rellg1one . Ma io, fi come riprend1 gl'Italiam , che con·ano con tanta te
mer ita e [upáb1a a por le mani ne/la Theológia : co/i giudico cofa [ozza' 
e di leggere'{z._a, fare il conttario di quello , che approuiamo, e di queUe '. 
'be biafimiamo ; ¡¿ fim~le • l'erúoche, fe bene efli fono con/identi & a~~ae1 

· in fimtli 



~ELL'HIS.T. DI COST.A'1{T1't{ó'P.- 17 
mf mnli co{e , ci conuiene imitargli: e fe anca fl fono torti dalla Jiritta uitt, 
4 noi da partirci dal noflro coflume. vtn~ piu toflo dobb1amo flani fermi 
foa i legittimi termini,rifiutando cofl fotti tumulti • 'Perciocbe io mi dubi
to , che f11ggendo il fumo , non caggiamo neUe fiamme della biaflema • 
'Perciocbe quello , che e detto con tanta accurate~z a da gli antichi Grcci J 

effendo Platone andato in S icili4 da Dionifio Tiranno, il palazzo Jteale effe 
re flato ripieno di poluere, fi4ndo la maggior parte intenta al dimoflrar 
deUe linee : quefto appo 1!4;:Ad altra guifa auiene • 'Percioche preffe ~loro 
aneo a gli .Arte/ici fono ¡pa,fl i fegreti della Theologia,e talmente tutti fla11 
no con la bocea aperta ad ~ni quiflionetta , come le pecore alle biade , e 
dubitando della [anta ¡ec1e· · non {anno a cbi fi debba credere, ne quella, 
che fi debba credere ; & empiono le publiche piaizze e le uie di ef[a Theo
logia : ne Ji uergognano di far queflo [ole teflimonio della loro impruden-za. 
E qual cof aJJiu á · ' ni conueneuole'{za fi puo trouare; che alhora cbt: 
i dogmi d1 ~ecia poriu'ano , {ia ftato riferbato l' ordine ; & i [egreti .com
mefli ai Theologi di Del{o, a niun'altro effere flato lecito di diuolgare, outr~ 
d'indagare? ouero, ,be colui foffe flato Socrate ; o 'Plato1'e, o qualunqut 
altro fomofo della lode della fapien~a ? Et appo noi,che fiamo profeffori del 
fincero mifierio della pieta, {i fottamente le cofe Diuine effer profonate, e 
da~fi podefld a ciafcuno di diJPutare intorno ad effe ; o piu toflo uft1rparfi d4 
ciafcuno • Ora Gregorio intendentiftimo delle Diuine cofe non meno ritrahe 
la lingua da cofi fotte difPutationi, che la mano dalla. (iamma del fu oc o. On
de con mol te parole Ji jcufa , che contra (ua uoglia egli diffiuta di D 1 o; 
t biaftma quelli, che temerariamente ardtfcono cio far e • 'Percioche , dice 
egli; non e lodeuoleil deftderio; ll porfi cota/e impre(ada prendere ffiauen 
to • Et adduce l'efempio di Zodan,ilquale hauendo ardire di toccar l'arca, 
che moflraua di douer cadere, fi morl, D 1 o uendic;indo la riuerenza, . 
the fi doueua hauere alf arca.Che/e un l\g fubito farebbe "leuar di uita colui, 
che sfocciatamente poneffe la J?..!al corona fopra la fua tefta:quanti fulmini, 
quanti flageUi merita colui , che con temerario ardimento non ba rijpetto di 
diromper nella T heologia? .A queflo mio ragionamento io aggiungero breue a 
mente un picciolo motto di antica memoria • .A lef]andro Macedonico dopo ~: andro 
il lungo cor(o delle (ue uittotfe, e quei gran trionfi, uolendo alleggertre e goo • 
1'icrear l' animo , per cio fopra una Galea da tre ordini dt remi fi pofe a na-
1'igar per l'Euftate: egU cadde la corona ditefla in ef]o fiume. Laqualeil 
noccbitro nuotaudo , la tolfe dalle onde ; e perche altrimenti non potcua tor 
1'4re alla Galea, poftajela in capo, la ritorno a lui. Jleffandro per gui-
derdone dicio diedea coluiun talento: ma, perche ef!o mdegnamentefe 

s ¡q 
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lhaueua pofla in capo, non la uolle poner piu nel fuo • Onde ,fe un'huomo 
non pote fojferire, cbe un'altrohuomo,che haueua, u{ato la medefima cofa, 
che ufaua egli, uiueffe ,'e rísguardaffe 11 Sole : che di.remo noi di coloru, 

Nu?ui dot che c~n tanta s(icttatez..'i}aff•lgono la Theologia ? E cio fanno non poten
'º~1 fe~u do cacciare i Demoni, ;/ caminttre il mare, ne dalle rupi fore ufcir fuoti 
aura,oli • /it4mi di acque, acciocht al uolgo altro perfuadano, e tirino a fe gli huomi-., 

ni. Ma 10 queUe cofe, che flimai ejfere utili > propofi di raccontare; 
lequali, fe ft1rono degne d1 eff ere udite, 9uefto attribuifco a 

lJ l o : je e il contrario, /idee cercirne di migliori. Ha
Nendo io quefte cofe dette, i pi11 prudenti Pe[coui 

miaffentirono : & oltre glialtr.iwuel di Du-

; 

raz...~o, huomo raro t per grauita di ui-
ta , e per acut e:zz... a e grand~ 

~a d>ingegno; ilqualc or,,Mr'·~~· 
11a la dottrina con 14 

11irtu , e la uir-
tu con /4 

dot 
trin11 • .fzuefli Ji rifol{ero di [eguir coloro, che non 

1rano · eloquenti, neceffariamente rifiutando. 
1>gni fiudio di conte/a • In quefto tempo 

uenne aneo a morte Co/lantino Di 
jota ; & in/ieme con effo 

lui fepe ti la uana al}ei 
tatione del 

Fol- , 
go. 
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DI COST ANTINOPOLI 

DI NICEF0RO GREGORA. 
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ilJ E t' I $ o LA di Mitilene • 
Di Focea. . 
Della difcordia di Coftantinopoli, e come il Cantacuiteno l'accbeto. . 
Dei {editiofi addotti in giudicio, e della oratione , che hebbe f Imperador~. 
IJelle correrie de' Turchi • 
lJe i TrapetUnti e -Prencipati delfE.tholia. . · 
De Giudici mofii dalfongo ••• Manca queilo capo. 
Della uittoria deU'lmperadore contra Turchi , 
l:luna Cometa apparfa. 
D,una Donna di Scithia • 
Spedition delf lmperadore contra gli Etholi • · 
De gli .A carnani & Illirij , e deUe loro oppreffioni. 
DeUa parentela de, Misij, e delllmperadore. 
Dello ffato rinouato della R...epublica de, Genouefi. 
Morte di Bafilio Conneno. 
Della feditione de' Tr ape'{_untij • · _ 
lode del e antacu-zeno Gran Domeflico. E queA:o capo pare che Ga lacero. 
sc,onda prefura deU' .,¡{ carnania e di tutta BthQlia. 
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i . 

I 



Danno fat 

is~ L 1 B 1l o P. X D 1! e 1 M () 

l{itorno deU'Imperadore di A carnania, e .di Stholia e la fu4 infirmita dello 
slomaco. .. . 

Di Barlaam Monaco di Calabria "enuto in,· Coflantinopoli · 
Giudicio de' litigi di Barlaam e di'Palame fotto nella Chiefa di Santa Sof-

/ia. . . 
'Parole ingiuriofe di 'Palame; lequali [criffe contra i decreti della Sacr~ 

[anta Chiefa • 
Morte dell'Imperadore nel Monaflerio della uergine Madre del Signore. ~ 
Oratione deU'auttore Gregora nella mor te déll'Imperadore-. 

l SEGV.ENTE ANNO I TVRCHl 

co da Tur D...i~~d 
hauendo fabbricate di moltc naÚi,non folo offejero 
le I[ole pofte nel mare egeo , e di la da effo mar e : 
ma fPogli_arono aneo lSJaui 'de' m~rcatanti : e fe
ceto di jf effe faliie'neue rtl erra, non altri

w. 

. ( 

- menti, c:he fe efli di[correffero nel loro pae[e , non , illil~ effendo ale uno , che, loro foceffe re{ifteni~a . Le 
!! quali rofe erano di danno a i Latim , & a i '.R.gma-

ni; e minacciauano di peggio neWauenire. I 'Prencipi de' Latini adunqu1 
riducendofi infieme _, trattarono in fra di lorc, e con Cario ~ di cota/ cofa ; 
& off erfero di effere apparecchiati contra i Barbari • E mandando aneo 
1tmba{ciadori au·1mperadore ,glifecero intender Ja lo~ lega, confortando
/o a non mancare ai communi pericoli, ma doueffe con fommo fludio piega~ 
llanimo alla imprefa. 'Percioche erano jntolerabili i danni , che i Turchi 
11 i. Latini & a i 1{9mani di giorno in giorno apportauano : e per f auenire 
trano di apportarne loro de' maggiori • Dipoi aggiunfero , che era di(con
!Jtneuole e di timidiflmo ingegno, potendo noi ualerci della perdit4 e rapina 
"~lle noflre faculta , delle quali contra noPra uoglia {iamr> fPogliati da Bar
bari , aUo apparecrhia deUe genti e cofe nauali & alla uendetta : uolonta
Tiamente cader loro , e gettarci fimilmente di uolonta in chiara & indubita 
to perzcolo in/ieme con le cof e noflre • ..ítggiunfero aneo per giunta a/la an1 
ba.[cieri.i; che, quando egli non /i ri[uegliaffe, & infieme con effQ loro 11011 

fi pone(Je a guerreggiare al nimico ~ luí ancora terrebbono in luogo di nimi
'º . La onde l'ltnperadore effendo coffr.etto ad effer con quefli compagno 
di qucUa guerra. , hauendo confumati i danari della camera, mando jubito i 
rif"·uotitQri delle grauf:,'{C. e delle gabeUe neUa Thracia e nella Macedonia, 
henche quefii luogbi foffcro confumati di fPefti rjfcuotimenti perle malte 
iorrcrif de' Tlm'l;i e dtl B11lgheri • fra tanto fi nfe.cero le úecchie· nauí .t 

·· · ($' a/tr~ · 
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e altrt nuoue del tutto perlo ¡patio di tatto i/ uerno fi fob/Jritarono. ; 
D'mtorno alla fine della 'Primauera ~ l'Imperadore effenáo fornite uenti nA.
lli, fciolfe del porto: & eff o uolontmamente andO. Capitano dell4' fua arm4 
ta ; ancora che" la moglie e gli a/tri procacdaffero, ch·ei non ui~ andaffe : 
dicendo, che cio non conueniua in cotali cofe alla Maefla dell'Imperaclort ... 
Ma egli, Ji come le altre cofe; cofi aneo quefta uoleua,. che fi faceffe co11 
la fila prefenz..a , pieno di pront~za e d'impet<> da guerriero :. affiettaua. 
1gli nondimeno la uenuta de/le gent1 Latine . Ma i tumulti , che (fa lor<J 
ttuennero ,furono cagione, che e(li in cio trouando{i occupati,,alle promBlfo. 
non attefero • Maque' di f.\bodi, e gli habit~ntz della parte di Focea ma .. 
ritima non lontano da Smirna, c'l 'Prencipe delJ.e I[ole Cicladi, cangiando il 
1onfiglio con fraude , erano conuenuti di opprimere le cofe dé' I{gmani , e p4 

• rimente le genti dell'!mperadore , perauentura dubitando , che ejfo la[cian• 
do !e altre r. (e'T,, · 4!ff!._ ... La onde con quindici naui eff endo andati 
4 Lesbo, non /i'p"oterono m 'üñJÜDito ;mp:aronirfi di tutta f lf ola.. Ma uo .. 
lendo i RJ1odiani , e'l 'Prencipe delle Cicladi predar le ricchez"l!, e partir. 
ft"- loro la Signoria dell'I[ola : Catano, Prencipe di Focea per inganno ~ Mitilene 
aflutia introduffdl fuo pre/idio nellá citta: & ingannatigli, fe lafecejua. omipar.a 
E·per quefto [enza éompagni flimo d'impadronirfi ageuolmente.dituúa l'Jfo. ~~e~~~aen• 
la: come quello, che gli . aUtJ.!Jrz..aua ambedue di foldati • Pere1oche egli di p0 ,ca, 

folo r.ti haueua addotte otto c,atee , 'le qua[¡ haueua fornite in Genoua : i 
l{hodíani ne haueuano quattro , & altre tre i/ Prencipe delle Ciclaái • E 
toffo caccio gli habitanti di Mfiilene: e fatti uenire lamoglie & i Jigliuoli 
di &ubea, quiui delibáo di fermar/i, hauendo /afciato un conueneuole prt 
fidio in F oc ea : laqu.ale per ragione di beredita haueua trouato da maggia., 
,¡, datagli dall'auolo dell:Imperadore per cagione di gouerno, e di rendergli 
non fo che di utile . La onde a certi tempi coloro , che riceueuano il gouer"-
no , f emprt erano confermat1 dalle lettcre del!Imperaáore ~ acciacbe per 
lungbez.,'{a di tempo niuno ricufaffe il dominio dell'Imperadore .. Or4 que- . 
/lo Catano utggendo afflitte le cofe de' J\9mani, Ji gouern0 con sfocciale~4 
uer(o flmperadore, e difPrezzo il fuo ufficto . Onde dubitandoft d'u11[u ... 
bito aOalto di ef]o 1mperadore, guerni le fue fo~e Jecondo ogni fuo potere~ 
t delibero limpadronirfi con inganno. di Mitilene; e cía· dandoglifi la occa-: 
{tone, rnando ad ejfetto . f caJoro _, iquali per O{cupat< Mitilene .erana co11 
corfi con gli al tri : bauen.do in odio la mal14agita di Cat¡ino,. rtt.orµarono 
11Ue cafe loro . In queflo iofi-fatto flato df coje i Genouefi,, iquali teneuano 
Galatha, dlUenuti aneo piu audi.tci per il fucceffe di Catano(percioche cofiui 
Gco era Gen~Hefe ) di molto piu e maggiori ingiurie i J\!>mani aggra"au4-

I 
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».o • . Percioche perla immunita , ·che efti haueuano ottenuto da MÍchele 
T'aleologo , come (opra dicemmo 1 la maggior parte dell'armata llomana 
a luz Ji ·conduceua ; e prendeua il loro habito • Onde aci:reftendo le ric
thez~ loro, quelle de' Etomani menomarono. Ilche gli refer piu affiri con 
tra · Jtomam, e fuperbi e ripieni áogni alterez~a. Oltre a cio fecero piu 
profonda la lor {off a & a poco a poco fecer() di forti Torri fotto JPetie di ca 
fe . Et oltre le altre cofe corrompendo C()n doni i gouematori dell'Impcrio, 
ir'ouarono ogni licenza e di comperar uigne , e ca(e ne/ uicin colle adorne di 
ffilendide muraglie, in gui[a, che , quando aueni(fe, che fi haueffe a g11er· 
teggiar con quei di Coftantinopoli , non farebbe flata alcuna cofa, che gli 
hauef/e rttardati, o impediti • L'Imperadore fubito , che egli intefe, che 
Mittlene era ftata pre{ a , e ueggendo , che quefli, che e rano piu u1cini, 
piu in[uperbiuano , e per piu uiolare i patti , che fta loro erano conuenuti, 
con una fubita correria que/le grande e r.uernite; · no l colle ab
br ucio; nelle quali molti arc'Ji, faette ~ arlt'!ía , é'9" arme furona 
trouate. Lequai cofe ueggendo fuor 1: aJPcttatione i Latini, cominciaro
no a impa1'rire' & a ttmere ogni eflremo male • 'Percioche efii llimauano~ 
che l'Imperadore in quello ffeOo giorno con gran copie di genti nauali douejJe 
fo.re impeto contra di loro . Onde occultamente Ji guerniuano di armi • Ma 
utggendo, che ne aneo il fecondo giorna l'Imperadore contra di efJi alcun4 
cofa mm macbinaua, maJutto eff ere occup.atf> nel nautgare a Mitileae, in
timata aperta battaglia, liberiflimam.ente e que' di Coflantinopoli e l'ifleffo 
Impera dore dileggiarono , e d1 Torri di legni cinfero le loro m11ra; e di gratl 

~ naui da carteo parte {ommerfero nel fondo del mare; e parte,che erano armt:i 
-' te innan~; al porto, oppo[ero in uece di guernimenti e di argmi • L'Impmi 
dore d'indi non uolendo rimouer quelle genti,con grande animo foflenne quel 

1 lo accidente , del tutto q14egli ffire'Zz..arulo, e con ogni Ilud10 s'apparecchio 
. allanaujgatzone, fcelti aneo di molti [oldati . Ma trouandofl i Latini peri 

· lo ¡patio di {ette giorni ferrati in Galatha , farebbono ftati lacerati dalla ple 
be, perche non poteuano ·piu a lungo [ojferire i gran mali, che gli preme

·, iiano(perciocbe erano mancheuoli di a~qua e di ogni forte di fi'utti) & i ple 
bei e poueri huomini e quelli, iquali d'1m .Picciolo publico guadagno fi [offen 

: gono, e-be finalm~ntc fatta perd1ta 1 piu contra i Magiflrati Latini haureh-: 
' bono come impa~zjti: per ·queflo adunque diuenuti piu tntJdefli. alf Impera

dpte {I foppofero, e della lor {11perb1a fuor di tempo , ottennero perdon~. . 

D
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CONTRA fOCEA, E Ml~.ILENE. ' 

. 

l
[ Jllil! .A P o 1 il nafcimento della Canicula , a/hora, cQe 1 uéntl 

di Tramontana con maggiore impeto foffiano nel mar difot 
0 to, l,Imperadore con tuttelegentidelle. Galee fe n,an~o al 

· la uolta di Mit1lene • Ma (ette Galee di Catano , . che an-
,_ dauano fcorrendo cfintorno f I[ola di Mitilene, )leggendo 

t¡ueflo in maggzor numero di queUo , che effe afPettauano ~ due ne fuggirono 
in porto • Dclle quali coloro, che u' erano fopra, altri correndo , arr~ua..:. 
rono a Mitilene, altri non fapen.fo il camino,furono uccift da quei di Le1ho. • 
Ma cinque naui dell'!mperadore piene di armi e di uettouaglia, con l'Jm
peradore u nn!r!Lª hz ~r ornirle d'~mini da remo , e da combatt,err-. 
Laqual dimora 'p jrerta , e el' Imper.tdore haueua di-andare a Chio f# 
alla forza & alla folecitudiuefua molto contrarza. 'Percioche Catano hog · 
gimai di~nuto ficuro , bebbe tempo da fortificar Mitilene: .e ui po[e 4en
tro un gran prefidio, & abondeuole uettouaglia • E. mandando le due pre
Ilifiime Galee a F ocea il mede(rmo aneo quiui fecc • Dopo quefto effend" 
l'Imperadore infierne con le fue genti andato a Focea, e chiamato i1Jfuo aiu._ 
to il TMrco, che era Signorede· uicini pae(i ,fi come quello, che egli[aper,4 
tungo tempo effere adzrato tontra i l.Atini ·di Focea per grandi e JPe(U danni 
Ticeuuti da loro: affedio il caftello per terra e per mare dandogli i Turchi 
pieoiflima uettouaglia • Ora fiando lontano l'Imperadore con l'armata 
gran pe~iza , e nel pal.i~zo effendo gran licenza f enza g.t/ligo a/cuno: alcu Seditior.e 
ni giouani moff ero di{cordia e folleuamento , ftimando di douere ancora ha- e ~ífcordj~ I 
1tere in cio compagni i Latim, per fodio, che .efli a que' di-Cofiantinopoli !~~~rr:nn 
pottauano • J l fine del folleuamento·, come poz fi conobbe , fu la pode/la del 
l°Imperadore , di(iderando e(li di uccider principalmente f Imperad ore, e'l 
figliuolo Giouanni, che haueua ad efiere Imperadore; e finalmente tutti 
coloro , che poteuano oppor{i loro • .Ora C antacu-zena , madre del Gran 
Domeflico s'auide del trattato, (he fi foceua, la qua/e l'!mperadore ha-
11eua lafciata, compagna e gouerpatriEt infieme con la moglie delle cofe im 
portanti, fi come qucUa , che haueua Ujfie10 di Senatore , & era per graui-
ta di coflumi riguardeuole , t ·dottata cli fingolar prude11'{a : e nelle cofe di 

, .rnom.ento r1piena di [ubito e prudente co)l{iglio. Coflei adunque infieme con 
· lá Imperadrice , prima che la fceleraggine accrefciuta fi moflraffe fuori ,fer 

mo prudenti(hmamtnt~ queJ mouimento. Intorno uerno ueggendo i útt~n~ 
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di Focea, che J>Imperadore continouaua f affedio; ne rimaneua per l'affire'{ 
~a del fteddo: fPet;almmte premendo le genti delle Galee la te.rra il giorno 
e k n~tte con continouo combattimento : ne era mole.flato dalla lunga affen 
~a ia fuoi , ne da ueruno difagio : e tanto piu , che gia incominciaua ·a man · 
car toro la uettouaglia : difPerando de' ca/i loro·, mandarono ambafeiadori . 
a It.hodi, chiedendo , che in· tanto perico/o uoleffero dar loro aiuto . I 'Jtho
diani adum¡ue, pregando per c{li l'Imperadore , furono cagione, che egli 
leuo l'affedio. 1'ercioche quei di Pocea ritornarono al Turco, che era in aiu 
to de' l{9mani, i fuoifig/iuQ/'i, che molto per adiet10 effi bauendogli ruba
,., , gli teneuano in prigione • Oltre a czo promifero con giuramento , tro ... 
11ando/i teftimoni i R....hodiani; che fe e Mitilene all'Imperadore ritornereb
bono, e farebbono obedienti all'lmperadore, /i come era il loro coftmne, 
ilquale haueuano prefo infino da padri. Cofl flmperadore qilindi{cjoglien 
clo le Galee, uoUe andare a Mitilene. Ma per tl tumttlto 4i Cofiantinopoli, 
e perla flanche«a defl'ef!ercitomal tra ato a . e , t iior'no con tutta 

e • ra larmata a Coftantinopolí • E poco dipoi prefi i capi della congiura, ciafcu 
li ;~~J1 -no interrogandofeparatamente ricerco la uerita. D'ipoi {atto fubito raunar 

tutto il Senato, e fattiui aneo uenire i Vefeoui, che erano nella citta , znfie. 
me col 'Patriarca, e principali del popolo di Cofiantinopoli, i capi del/4 
di[cordia, e quelli , che loro (i accoftarono, & i tefiimoni ft fece uenire auan 
ti. Ma quefti tra fe guerreggiando, e !'uno l'altro riprendenda, concérti 
Jegni dirnoflrauano la congiura, & i crudeli e pernitiofi proponime11ti loro• 

in gui[a, cbe da fe fiefii (enza al cuna cantrouerfia il delitto ufnnero 
4 confeffere • E forfe [arebbono ftati fubito ftracciati dal popo 

· lo, fe la riguardeuole humanitd dell'Imperadore·, e la 
demenza non haueffe fer"?ato queU impeto • 'Per

,;oche egli aneo albora dimoftro la u(ata pru 
denza , e la natural (ua giocondita e 

prontezza co/i nel cominctamen-
to, come nel fine del fuo par 

/are : percioche heb-
be una cotale 

orat10-
nt. 

\ . 
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O ll..A T 1 O 1'{ ;n E L L' 1 M 'P Ji Jt .A D O Jt E 
AL POPOJ;.O. 

H 1 ha il cuflode delle pecore, e'l cane preffo la greggia, 
~~~l&.I quanto con m:iggior pronte'{~a quelli uede far la guardia 
\p.Jl~~lCI· · la notte , tanto piu gli ama , e fi dimoftra piu largo in dar 

, loro il giorno le uiuande • Ma i miei amic1(Simi e congiun-
-. _. __ tiflimi non hanno hauuta alcuna compaflione di me, che 

per la 1\pman4 J\!publica efii uiuendo nelle : cafe loro delicatamente , & 
io peregrinando fontano dalla patria, e foftene1Jdo di gran pericolz in terra~ 
e in mar e : e cío nel me~o del uerno , & in tanta afPrezza del freddo : ne 
tennero alcrm modo di confolare il mio affijtto animo . Ma ffirezzando ogni 
equitii, armarono contra il mio capo l'animo e le deflre loro : & hora, per 
'uan:o fu 1 difiae ora, zi 1an ue r. ofthJ di(corre JParfo nella terra , e .pa 
-rimente quel de' /igliuoli, e della noflra conforte • Sono diftrutti .i decreti 
della Santa Chie fa , e d1ftrutta la [\!publica "I{gmana. Ma qual ferro , qual 
diamante cofloro di durez'{ª non uincono? Con quefto incominciamento l'Jm 
peradore trajfe larghe lagrime~da gliocchi degli afcoltanti. Ma.ueggendo/i 
aUa giufta feucrita mefcolata una piaceuole benignitd , cio chi non mof]e a 
grandiffima marauiglia ? Et effendo il parlamento, e,la inueftigation del de 
litto ingeniofamente,e con piaceuole guifa /inita,hauCdo intefo con lo effetto, 
cbe ..A!effioFilantropeno fuo auolo, di cuí s'e fiztto di (opra ment1one, di . 
prudeJJZ¿. di gran lunga fi lafciaua a dietro la moltitudine : fi pemJ di non ~ter~io Pº 
hauerg Li per piu lungo te7!Jpo lafáato in mano il gouerno di Lesbo e delle u~r~~ ~?-
Jfole , c!1e a I\_pmani obediuano . Percioche trouandofi egli prefente , fi Lesbo. ¡ 
rcndeua certo ~che niuno de' nimici s'impadronirebbe di Mitilene; ne fareb 
be in quella alcun nauyagio de' (\2mani nelle cofe maritime. La onde (ubi 
to lo mando a queffo uf(icio. Jiquale effendo cola paffato , riduffe ogni co-
fa , (edendo le tempefie in iftato tranquillo : & in cio gli fu bi(ogno di gran-
áiflima d1ligenza & accuratez.:za per il mutamento fimo in Lesbo & in Mi 
tilene : ma pu re cio fece • 'Perc ioche fczcendo a fe di nafcofto uer;zre du~ o 
tre per uolta i ... mercenari , che e rano nella citta di Mitilene , che furono ~itilene . 
cinc¡uecento foídati latmi .tolti in prefidio & aiuto: finalmente con piene nhauuto. 
mam Licentiandvgli, con afiutia & occult.1mente la littd abandonqta di pre 
/idio, refi1tui u H ... omani . Era queflo huomo non folo per la Lunga etd ador 
no dellt> e/jc;-ien~a di molte cofe : ma ancora era dottato di nobile e chiara 
ingegno • únde lnbbe doppia ftzmo di uirtu ~ arte dalla natura m tui 
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pofla , e parte coltiuata e refa perfetta da gli accidenti e trauagli di lun
go tempo. 

DELLA . COit~EI{_lv! DE CLI 
S C l T H I. 

IJ!!lii~ 1\. A nel cominciamento della 'Primauera una moltitudine 
di Scithi pa!Jando l'Jflro, difcorfero perla Thra.cia de' J\o
mani infino alJ'H ellefponto • Oue per cafo auenne , che al
quanti Turchi,i quali al coflume di rubare ualicato l'Helle
jponto , del contmouo faccheggiauano la contrada maríti

ma, trouandogli, parte, cbe fecero re/iflenza, ucci(ero, e parte uia pri
gioni ne menarono, & nimici C01ftra nimici di qui, come cani contra un cor 
po morto accorrendo • Ma in qu,.~lla corre!fa ha!!.~!l{f,'l.O !{li Scithi quefto di 
nuouo ; che prima a guifa d'uñ torrent : 1Jt: gi ;itontz , pre/i tutti 
quelli, che fcontrau4no,il feguente giorno ji partiuano. E dipoz perlo ¡patio 
di cinquanta continoui giorni pigli.1ndo , e faccheggiando , riduffero la 'Pro 
uincia in eflremi mali • ..Adduceuano le cagioni de i loro affalti che i l{_oma 
ni non haueuano mandati gli ufati doni al Capitano degli Scitbi & a/Ja fua 
nobilita . f<_ueflo danno fu predetto dall'Ecclifti del Sote, ilqual duro fedi 
ci giorni • E c:o auenne della Luna nella erima parte , e del Sole nella deci-
ma quinta parte de' 'Pefci • · 

D 1 T 'Jl.A'P E z y '1'{,T E, E DE' 'P itexc I'Pl 
D 1 E T O L I A. 

- .Q... v 1 s r 1 tempi regnaua in Trapezunte Bafilio , figlz
uolo di .Alefiio Conneno, hauendo fermata la fuccesfion del 
padre con molte battaglie , e;ll" hauendo menata per moglie 
Eudocia, /igliuola baflarda dell'Imperadore • 'Prencipe 

llílliiillliiiH-. de g li Etoli e de gli vi carnam era Giouanni e onto, ilquale 
fi morl di uiolenta marte • Ma fu egli ancora , come era conueneuole, tro
uato dallar endetta : come aneo il {uo anteceffore • C o/tui effendo Hato uc 
cijo il padre ,ji come egli dell'auolo, haueua º"upato il 'Prencipato. Ma 
non folendo la uendetta tacere • 

Q]i pare 1 che moltc righe manchino • 

• • • • 
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C o M E era conuenuto nella conuentione , ne/la gui(a, che detto habbiamo; 
fima con l'Imperadore : alhora fi acquetarono · Ma queUi, che habitaua-
no it tratto di Troia e dello Helle/j;onto ~con paree chie naui e caualli trag
gettato lo itretto , e f accheggiato il Cber{onefo , d'indi aneo fe cero impeto 
nella terra dellit Thracia , a/hora l'lmperadore trouandofi a Didimotico • 
llquale non effendo guernito di conueneuole effercito, ne hauendo ardire di T h" 

b ,n;. l ll d;r; fi l .c... . • urc uot com atter con e;1o oro a a i;coperta, non u ento a 1ar certi aguat1 me- ti e cacciati 
nando la notte all'aria; e tolerando fome efete • Finalmente ajJ-ilito una dall'Impe. 
banda di efli, che crano itati alla fu4[ca ; e to/to loro il bottino , ne taglio radorc • 
a pez~ cento e cinquanta huomini fcelti • Ilche da gli altri intefo, hauen 
do da lui ottenuta pace per uia d'ambafciadori, {ubito e{Jz tornarono alle 
cafe loro • Ora l'Jmperadore iui a tre giorni peruenne a Coflantinopoli, che 
nel cominciamento della fle!Ja ftate, eff endo per par tire f Imperadore , gli 
fu apportato di .fi. 1 u ' l o le. uefJefu; -che Orcano Ottomano 'Pren Rotta di 
cipe di Bitfitnia , u a e gza ran tempo haueua di nafcofto raccolti foldati, Orean<)· 
gia baueua mejfo infierne un conueneuole efercito di genti, e molto bafleuole 
al fuo propommento. Lequali e0endo apparecchiate,il di feguente erano per 
porfi in camino in due partí: f una dalTempio: l'altra dalla 'Propontide uer 
fo i {obborghi di Cofiantinopoli : laqual parte in/ino a qui/, tempo era flata 
difefa da ogni affalto de' nimici • Era il loro proponimento de metter le ma 
PJi adoffo ad ogni moltttudine , laquale Jarebbe ftata occupata ne! tagliare 
e portar uia delle biade, e tutti gli altr; habitanti delle uille: e dipoi impa-
dronirfl di due cafielli ; che fono uicini alla citta ; e quindi m-ouer guerra a 
Cl-fl:mtinopoli. Tercioche non haueuano gli habitanti genti da combattcre, 
iqtMli dalle JPeUe co1·rerie ~de' mmici affiitti, erano confumatt dalle gran-
di ifPef e • Di poi efJendo in fuo fauore i Latini, che habitauano in Galatha, 
haueuano prefa maggiore fPeran~a di poter/i impadronire della.citta Impe-
radrice • Ora l'lmperadore intefe il lo;·o fubito affelto , effendo perla bre 
uita del tempo impedito di far baflante apparecchio , percio propofe di do~ 
uere egli ancora ufcir fuori alla battaglia , in luogo d1 . ogni apparecchio e 
di arme, ponendo lafuaferma rperanza e /idutia in D 1 o . Scelti adun 
'i."e uenti nobili giouani, e quaranta foldati del uolgo, e dato loro per Ca- ' 
pitano il Cantacu~no, mando quefli dalla parte di terra : & elfo con un· ar -
mata di tre mate in punto G jf ee fe n'ando contra f>armata de' Barbari . 1 
']Uali con uentiquattro naui dal seno uerfo .Afia della 'Propontide arriuaro-
11~ P~~J[o l\hegio , in un luogo non meno lontano dalla citta d · fladi cento e 
dr~ci mtorno a tre hore di notte • E jubito difcendcndo in terra·; andaron<> 
tb1 qua 1 chi id allK preda , prima 1 ,1;, ¡ contadillt.fe ne foffero accorti • 

) 

( 
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Jlhora haurefl{ueduto ardere i granai, ~ baurefli (entito le flride delle 
donne,et de' fanciullini,che perforza erano uia menati.Ma d'intorno a noue 
hore della notte,quafi cominciando a biancheggiar /'alba, il gran Domeflico 
fouraggiun[e con fettata caualli,e taglio i Barbari a pez~ trouandogli fParfl 
e fen7,._a ordine alcuno;cio no altriméti facédo,che taglino i mietitorz il {rumé 
to. Pariméte aco l'Imperad6re prefe quar:ita naui de' nimici,uccifi i guardia 
ni loro. Percioche le altre dieci,bauédo alcum de'Barbari inna~ intcfa la lor 
uenuta, & elfendo in queUe {atit1 , erano uia fugg1ti . M a fotto l'aurora , 
effendo l'Imperadore fmontato in terra, una grandifiima opera de/le cofe 
della fcrittura udite hebbe lu.ogo & elfetto ; non effer di chi uuole ne di cbi 
corre ; ma tutte le cofe depender d4Ua uolonta di D 1 o. 'Percioche prima, 
che'l Sole paffaf[e il cercbio del Me'{o giorno, qua/i mille Barban furono uc 
,;¡; , e trecento fatti prigioni: ma non fu ammazzato alcun de' Itomani :mA 

hen ui morirono af]ai cautt~li . !_er~i:.c~e =199t~~~ar~~ri ~ piedi, non po
terono fore cofa ale una di ualor.e contra l c l 1 a'Ylllati ,mtr per drfPera 
tione con piu audacia i caualli ajfal11"9no. La onde i Jtomani riflorati dall4 
eflrema difPeratione,& dalla lunga paura,per quefia uittoria ricourarono 
l'animo, e confermarono aneo la jperan~a nell'auenire nella piettLdj D 1 o, 
Iiimando che cio 11onfoff e auenuto per forza humana,(percioche come hau
rebbono efii potuto m un breue punto di tempo , effendo le cofe de' ll_omani, 
come per perdute, e t'audacia de' Barbari per il coflume di uincere oltre mo 
do accrefciuta?) mache la deftra del Signare haueua ciofiitto;e'lfuo brac 
cio haueua rintu·z..zate le imtitte (orze de' nimici. Percioche le battaglie, 
che nelle hiflorie ammiriamo perla innumerabile quafi quantita de' foldati 
dall'una e daU' altra parte : trouerai in pochifiime di que lle , che tdnti foffe
TO tagliati a pez~, e tanti prefi, quanti furono a quefia bora folo da fettan
ta buomim. ll frguente giorno l'lmperadoredacapo armando fPlendida
mente genti da terra e da mar e , peruenne nel T empio del porto : flimando J 

come era la fiz.ma, quiui trouar de' Barbari, che ui {off ero arriuati • Ma 
fu ingannato della fua fPeranza • 1'ercioche i Barbari intefa la roita 

& ucci{zon de, [uoi,fi erano dipartiti. & quindi partito, fi ridu!Je 
nella Chiefa della fant1flima P ergine madre del Signore : 

di notte dal palazzy : che e la uia di quaran-
tacinque fl:rd#. Ma ufcito quafi m'era 

. ~. .. . di mente que/lo , che al pre[en 
te e da ripig/i4re e da 

r • ..#. , - {criuere in que 
r -~; : • • fto luogo.. . 

DEL-

{ ' 
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"t quena medeflma !tate , effendo il Sole per11enuto al 
Solfiitio €fiiuo: dalle partí Settentrionali dell'Orizonte , 
la fera fubito dopo il tramontar del Sale 1'na Cometa , e Je- C , 
condo la diligente con/ideratione di alcum non crifJita ma ometa • 

- flella barbata fimile a un coltello, comincio apparere. . 
W,g[ceua ella da, piedi di 'Perfeo ; iquali poco fono difcofli dalla /Pina del • 
Tauro : ma la fea cbioma (t flendeua largamente uerfo Leuante . & quindt 
pre{o it cominciamento alla diritta ogni giorno afcendeua la Tramontanit, 
d'intorno ~ tre p wti • Et hauendo paf!ato il 'Polo ,.,,.frtico , e dopo quello 
l'Orfa mi~re ,.t: · 4el one , occo aneo il deflro pi_ede di Her
cole : dipoi la corona ae .A. ri4nña , e pofcia la finiftra mano dell,O/iuco : 
e percbequiui e'l largo cerchio del Zodiaco , e l'equinottiale, e,l luogo ~ 
caldo-: non pote durar la Cometa ; effendo la {ua origine c4 humido uapo .. 
re . La onde dileguandoft la fua cbioma, effa ancora dzfParue: fi come 
quella, che haueua forma di Stella; ma Stella nel uero non era. v!ppref!a 
racrontcro un'altra cofa degna di effere intefa • · _ 

D' P 1:{v! FE M l 'l'{v! D 1 S C 1 T H 1 A ... 

Q.__v Es T t tempi una femina di Scitbia, che era nata· 
di la dali'J/lro·, ne haueua ne marito, ne /igliuoli, co'm
pero uno de' Thraci prigioni _, ilqual~ uedeua menare in
nawzi aUe fl.1e porte • ( percioche era gran tempo , che 
eUa difideraua di e/]er· condotta ai l{gmani ; e riceuere· il 

facro battefimo) e lo pre fe per marito , prima fimolo giurar , che mai lei 
'll011 abando11erebbe , ancora che fi ríduccffero altroue • M entre adttnque 
cercaJlano occafione alla partita ) fi con[ umo un' anno intero : nel qual tem 
po partorJ un /igliuo/o , & un'altro ne haueuu in corpo • Onde molto piu 
era amata dal marito • 1 l fecondo anno la prima moglie del mede{imo ma
rito, utmiua menata prigiona : laquale ueggendo il marzto , egli pianfe • 
la fmiina di Scithia intefa la cagzone della trifte'{7...ª e delle lagrime _, ne [t. 
'1cliro col m.:t.rito , ne porto odio aUa femina , ma lui compero , & affine , 
che eff a fiicefie le cofe bijogneuoli , & infierne perche con la {rta uifta alleg
geriffe il dolore. del marito. Ma hauendo eUa tr~ ta la occaflone,e pr.f[Q 
~ . . -. T 



....... 

:,,90 L 1 B (o p ~D B e 1 Me.·· 
il fa'ro batteflmo, & ej]endo ttndata a Coftantinopoli, la prnaa ·mogUe 
llccorfe al *Patriarca; e piangendo e percuotendo/i il fono , & hauendogli 
per ordint raccontato , come era paffata la cofa ; moflro , come la femin4 
di Scithia , ingiuriofamente le haueua tolto il marito . Ma eff endo ella ue-
11uta innan~ al 'Patrrarca e dettogli ta uerita del fatto , niuno ragioneuol. 
mente pote riprenderla, fi come que/la, ch'era Signora d'ambedue; e con 
i fuoi danari gli haueua r1fcofli ( per cofi dire ) da crudeliflime beftie • · 
2Xgndimeno tutti tacendo , ne in ueruna cofa accufandol•, ella finalmente 
ftce queJla fente~" • Dono al márito per l'effere flata [eco & bauer ri
ceuuti figliuoli il pregio del rif cuotimento : dicendo, che ella di{ideraua 
di ufar parimente la mede/ima lzberalitd uer[o la figliuola, ma non pote-
11.a per la [ua pouerta , e , perche ella haueua!a uiuere in una terra flra-

. niera ·in/ieme con due /igliuoli • Onde [oggiunfe, dandomi ella q.ueao, che 
ho l]>efo per lo fuo ri{catto , part'!ff col m ritn ~ _ · · ,z_ui inna~, qui 
mi rimar>-C> , guardando la benigna mano "ilel S1gnore • ~efto giudicio > 

e quePa grandezza di animo ammirando tutti, & infieme zl 'Patriarca~ 
&he /i trouaffero in una femina , gli innal'{ aron o con fomme lode • Ora no• 
molto poi tal fine fu del giudicio , qual doueua ej]ere, giudicando giuft¡p¡_ 
mamente il pieto{o lJ I o • 'Percioche la Donua nel /uoga, cht ella habi
taua J rz'cercando l~ 'llicint, per fottrame il pre'{zy, dalle correrie de gli 
Scitbi di nuouo fu fatta prigiona , e uia menata • Ma il marito di lei dipoi 
s'acqu.cto net buon marit4ggio della m'defima femina 4i Scitbia • 

l M 'P ll E S vi .E r 1 T T O ll..1 A D E. L L, 1 M 'PE llvl D O J.t X 
e o N T R A G L 1 .E T o L 1 J n G L I 

A C A R. N A N l . 

e ·A le cofe de gli Etoli t de gli Jcarnani in mal termino 
ridotte , e per la morte de loro Signori flando ptr trabbo& 

- care , chi .. mauano Nmperadore • Percio il 'Prencipato • 
che non fi poteua reggere da una uedoua donna , e da fon .. 

' ~~~-~.=:~ .. -~~¿;:ff ciulli di eta immat14ra, era retto temerariamente ne/J4 
guifa d·una naue abando11ata dalle ancore , laquale dalla fortuna e qua e hl 
portata. Ma fapendo f antico coftume de gli lllirij, iquali [oleuano rtmr ... 
pendo le c0.nfederationi, e uiolando· il giuramento affalir le 'Prouinc1e Je• 
J{gmani, t jpogliare i.uiandanti, huomir~i ingarmettoli{limi e ma/uagiftimi: 
& itttendendo ancura, che a i fuoi mouimen:i contra gli etoli e gli .Aca-r
~anifarebbono '""ºa ra d'lmpedimento: chiamo in jüaaita. duemil 

Titr,hi, 
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T•rcbi, che · habitauano Smirna e la Jonia: e con tffo loro fittto impeto; 
faccheggio il paefe.de gl'lllirij: efottane una~gran preda, fubito licentio; 
Turchi, cb'erano poueri, con le mttni piehc • Et in tal guifa menomate lt 
foculta de gl'Jllirij, fecuro pafio agli Acarnani & a ~li &tol1 col fuo efer
cito; e fen'{a a/cuna fiuica limpadronl di tutta r¡uella regione infierne con 
le cittd J ; principali a luí riducendo{i infieme con vlnna, /igliuola kl 
• • • In quefle cofe e!fendo l'imperadore occupato, dou.uta per molta ~icom~
(iime pe; l" o/linato a¡[edio de, nimici • Il {egetentc anno non fu {atta a/cuna día: .prcfa • 
cofa.degna di memoria; fuor che i Turchi del continouo e {enza contra/l<J 
con gran numero {ecero correrie nella Thracia. • E cio effendo boggimai correrie1

• 

noto & Nfato,áubito a raccontar tante uolte • I l terzo anno zl /igliuolo del d~ T¡rchd 
'Prencipedi &piro, Conte dtll4 Cefalonia; ilquale era in eta di quattordiei ;~cfo~no 
•nni , ma piu prudente di quello , che conueniu; a fuoi anni, ueggendo , 
che la pa 1r · r · h11 • a/l'Imperadore, e la madre httueua pro-
meffo di fezuir o in{ino a Thefalonica ; da cui gli era Rato impofto, ~he fes 
~a infegne della nobilta egli ancora doueffe feguire: fi propofe di ribellare • 
E comunicato il f uo pen/iero con uno 1Job1le di Epiro, infierne con effo fi ri-
couero all antico 'Patraf]o alla moglie del morto 1.'rencipe di .A caia e del 
'Peloponne[o • Mala madre fubtto con f Imperadore pers1enne in/ins a The . 
falonica. E quiui hauendo a baftanza rict"ute pvffeflioni, onde haueua '" 
11ate di anno in anno , delibero di confumar quiui il rimanente della fua u i-
ta • Fu q1.iui la(ciato Gouernatore Theodoro Sinadeno: ilquale prima, 
cbe fornif/e f anno, toflo prefo da 'ProumCiali ,fu dato prigione al/igliuolo 
tlel Conte , ilquale era nella patria tornato, & haueua ottenuto di uoler Sicadene J 

de, fudditi l'bereditario'Prencipato. Ma effendo l'lmperadore infieme con cprcfe. 
la moglze andato a Coftantinopoli, forn} il maritaggio, gia g>-an tempo pro r 

me!Jo, dando fua figliuola, che haueua .forniti noue anni , al figliuolo di 
v!.ltf[andro, 1.'rencipe de' Mzfl, che ba11eua quindici anni . Onde fu fotta 

1 fer ifi · .a .a · Not%eco . ma pace tra MI te tra flomanz • _ In que1.o tempo nacque a Co1,,antmopo fi liuolo 

li 14n fenciullo tutto d' un Pe'{'Zº da piedi m/ino al bitico : e dipoi diuifo ne gli d~ Prrnci 
"'!m~ri , nel pettó, e nella fPina del doffo con due te.lle , e C(!n quattro ma- pe de' Míú 
rii : ilqu~Le fi mor} dopo un giorno. Molto innan7J a queflo fu ueduto un, al Fa.nciullo 
no fonctuUo a Trianopoli; ilquale tl terzo anno balbutiua come uno tn- mofiruofo 

/iinte .= ma baueua quelle forze, che {uole hauere un'huomo di uenti anni ; e Fanciullo . 
rnangtaua nuUa manco di quello, che ft fizccia un'huomo: e d'intorm; alle .huomo di 

~~t! uerg~gno{e baueua ( peli, come-l'buomo di eta intera . Ma prir:za, forze. 
~' forniffe cinque anni fouraprefo dalla febbre, u[ci di uita . Perczoche 

ft1' "'""'ªmento de ¡li humori a mo/[t da tant . ccaggine nel fuo.~orpo, 
r i¡ 



'9'S·· .':l 1, .1f- ·( o . . Y ~ 15 ~ e ·i· M ri:-
í¡µanta puo effere in uno dt uenti anni. Onde 11nco accrebbe egual/ortezztt, 
nelle membra e corpo fuo J accioche quindi a ogni eta fi diflribuiffe conuene
uole·accrefcimento. Ma /4 natura , fi come e /iitta del fuo creame non fi po 
teffe reggere • "Pemoche cofi D 1 o tempero la forma dell'anim~tnte, che 
"lui mnfa bi{ogno di maggiore, ne di minore accrefcimento: ma, come 
nel concento della mu.fica una corda aUentata, un'altra tirata piu di quello ~· 
ch'e il conueneuole , diflurba tutta l'harmonia, co/i aneo in un corpo, 
quando l'anima e abandonata da diceuole materia, o da fouercbia e uppref-· 
fa, epa/fa il tempo legitimo, e interrotta la progreflion della generatiope e 
deU'accrefcimento • Et auien quafi il medcfimo, che au1ene ne i nouelli fio .. 
ri ; iquali nati innan'i tempo, e qua(i rei di nuoue cofe e di temeritd,am
marcifcono per impeto di fulmine e di. grJtndine : e'l loro uigore perdona 

· ton l'ajpre~rza del freddo • E la pruina 1 che difcende inna~ tempo frena 
,biaramente /afouerchia abotJdW'{ª della · 11~1 _ • . 

4
; , 

DELLvl MPT.ATI01{DELLO STvlTO DELLv! 
llBPVBLI CA DE GE NOVE SI. 

l{_A fotto il cominciamento della 'Primaurra la 'flt!publicti 
de Genouefi fu pofta in grandiflimo difiurhf> • Terciocbe j 
p1u nobili e pju riccbi ,gonfi di juperbia e d'alte.z..rza, can

IE~~~Ull giarono la egualita della Democratia in Tirannide • . Dtl 
_. q11ali effendo la plebe f oura modo oppreffa, per folleuamen 

to gli cacdarono fuori. della cittd, & ordino un 'Prencipe del popofo aJmi.
tation della dignita de' Confoli, che fugia nppre!fo l{gmani: 01,ero piu tofto 
frefo lo efempio da' Vmitiani. Ora paffato il uerno, e' l Sole entr~ndo nel 
Montone , apparue nel cielo una Comet,1 in forma di JPada, non diff omiglian 
te da quella, che era apparuta tre amzi adietro : ma non nel mede[lmo luo ... 
co , ne 'ºl medefimo mottimento . 'Perche incominciando dal fine dell4 
libra , oue albor a era la jpica della P ergine , ogni uentiqr,attro hore anda
ua innan7J qujndici pa{li; infino , che p~ruenne al Leone , oue del tutto 
bebbe a JParire • Ora otto mila Turchi paJFito p.n·te l'Hellefponto con la 
maggiar parte de' Gillmenti, {accbeggiarono tutta la Thracia infino a/l.t 
Mi/ia .. Laq11ale hauendo refo faccbeggur.ta e da non ej]er paffeta da l{gm':i 
ni, e/Si la notte, e'l giorno. faccbeggiauano: e tutto il bottino , che indi traffe 

- · ro, faceuanoportare in Jifia: effi pe;· lungo tem(o non t-toleuano ritornarl 
ii cefa ; non effen:lo izlmno J iquali folfero dif'a"iati •. 
r. . . . . . . . ' 

DELL.A 
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DELLA M O F..._T E D EL 'PI V G I O P.A. ?{E 
CON NEN O. 

1{ quefla 'Primauera aneo il·'Prencipe de' Trape·zunti , fu 
- eflinto • per cagione di nuoua in/irmita : e piu to/lo per 

l'ira di D 1 o ·• 'Percioche 11auendo preja pcr moglie Ire
ne , /igliuola · deltlmperadore , & hauendo [eco uiuuto 

_.liiinll: breue tempo legitimamente e giuflamente, e con quella con 
cordta e modeftia , che fi conuiene , trafPorto i Legitimi amori uerfo certa 
meretrice di picciola flima , effa ancora chiamata Irene • La cui fcelerata 
amimia moffe uerfo lui lo sdegno d'Iréne fua moglie • Itf proceffe dz tempo 
non potendo la Reina Jopportar la indignita dz queflo {atto, e ueggendo, che 
ella {clama , chiamando ·1 cielo e la terra, & a tutti manifeftaua il dolo 
re dell'animo , e ccio a cu Juor det pala{zy : perauentura fimilmente 
f baurebbe {atta morire ,fe non fo/fe Rata la paura del popolo , per queflo 
t11tto moffo e folleuato. . ?{gndimeno ne' {acri canti , e pompc de' JPettaco 
l1 , e di fefle folenni , era celebrata la memoria di Bafi.lio e d'Irene • E per 
que/la cagwne Bafilio fodisfaceua aUa fua cuptdigia, & a i {tloi uoti del po 
polo : ilquale la [omiglianza del nome poteua ingannare . Onde nacque 
[ofPetto , che per occulii aguat1 d'Jrene Ba/ilio foUe flato leuato di uita • 
Ma effendo eglt o per mezo di lei, ouero altrimenti peruenuto allamorte ltt 
{ua legitima moglie Irene con. ogni 1{5al~ autor ita effendo entrata nel pala
gio , la Donna del medefimo ·nome , ma di al tri coflumi , & illegitima mo .. 
glie di Ba/i(io caccio fiiori ; e con contrari uoti de' Trapezunti la fece con
finare in Coftantinopoli in/ieme con ifi.glzuoli; e parimente mando. al padre 
ambafciadori;iquali [eco adduceffero uno,a cui legítimamente fl mczritaOe, 
e che infierne con ejfo lei fuccedeffe nel ~gno • 1 quali non trouando l'lm
peradore in Coflantmopoli, andarono in Thefalonica, oue mte(ero, che egli 
dimoraua. Percioche l'anno aua.nti efferJdo andato l'Imperadore, baueua 
fimo penfiero di uolger/i di fubzto in Epiro contra gli .A carnaai e g,Li Etoli, 
cbe gli baueuano rotta la fedc: malo teneua alquanto in Thefalonica la mo 
le.fi1a, che egli fentiu i dello ftomaco~ : percioche Ja milfa gia molti anni di
u:r(a ' .e mo!Ja dalfuo luogo ; & alhora molto gonfi.a , moleftaua aneo le 
~t eme mterzora , iTJ guifa, che ne il cibo Ji poteua ben digerir e, e le mem-

r.i erano abandonate dalle fiwze, e i diflurbi dell'an;mo gli minacciauano 
,
1
/te · Otte trouandolo gli ambafciadori de' Trapezunti:gli JPofero quello, 

era loro flato ordinato • Ma mcnandofi la co~ a lungo, e non potendo{i 
,, T ¡~ 
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da unft Donna per autorita , e molto bene ammilliflrato 11 *Prencipat(J ; 
alcuni incominciarono a tumultuare,& a {olleuare il popo/o.La onde Irene 
da cio coflretta con una prefla Gallea mando a fui ambajciadori, & infieme 
co~ quei Trapezuntü uno vlrciue(couo : iquali tutti follecitaffero la dima11 
ila prej]o al medefimo lmperadore deª· R.gmani • !/qua/e non ritrouando 
quei di Coflantinopoli, mandarono alcuni pochi caualieri, nobili e d1 di-

·gnita riguardeuo/i: iquali lui ne in Thefa/,onica ritrouarono. 'Percioche 
poco d1anz.,_i ricouratoft del tiJa/e, era partzto per combatter la Metropoli 
de gli v!carnani. La onde parue loro, neUa cittaftrmandofi,aprire a lui 
ptr uia di lettere la cagione della fua umuta • 

• 

D E L L .A S E D 1 T 1 O ~ D e' 
TRAPIZVNTII • 

..J•· . ~ -- ·- ' • .. \ • 
vi effendo, che la po e la o mghz erá della cupidigi4; 
onde l'appetito delle femine rompe ogni legame , diceuafi , 
che la J{!ina fegretamente praticaua col gran • • de Tr11 
pczunti¡ • J lche effendo peruenuto alle orecchie del uolgo> 
indufie la plebe a feditione : t principalmente 

• • • • 
Z LA citta di Foco. lat¡ualt tongtntt damare bauendo l'Imperador~ 

gi" quattro anni mnan7J affaltata, a/hora non la prefe. M4 
hora i l{gmani di l ei habitant1, prefa la occa/ione 1 

'he' l 'Prencipe jecondo íl cofl14me """" 
Ha alla caccia , J>hanno oc-

cupata, foggiogando 
IJ.Uei pochi lati 

ni , che 
in 

lei fi trouarono : & in/ieme manifeiw
. rono il nome dell'Irnperado 

re , falendo 1 baftio-
nz de/le mura-

glie. · 
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E quai cofe effendo in quefta maniera, dilferata per la lun:
ght'{'{it. deU'affedio la loro faluez'Za, aneo gli ..A carnani fi 
refero. E percio auenne, che tutta quella 'Prouincia , ch·e 
chiamata l' antica Epiro, diuenne della Signoria de• Jtoma

·-·--~ .- ni, nedipoifece oflacolo a/cuno. Ora tornando f!mpera. 
dore a Thefalonica/u aneo accompagnato dal /igliuolo del Conte mort~, no11 
pero di fua uoglia, non hauendo fPeranza di ritornare a cafa, /i fattamentt 
la taciturnita del Cantacu~enofu operatrzce di gran fiztti. 'Percioche tut
te k altrui paro/e ombre fono de fotti , lequali muoiono jubito, che e[co1U 
cli bocea : ma · ntjo- 4.JJcn i queflo f urono di gran cofe • 'Percioche d 
riguardeuole d mgegno e dl acura l~za; e]fémJo nel uero di profondo difoor 
fo e prudenztt. Ora al ue11ir della 'P"mauera partito l'Imperadore in{ieme 
con la moglie di The{alonica, e con i {iglir1oli parimente, {fa dodici giorni 
arriuo a Didimochito : e qNilli molti g10rni hauendo dímorato, nel Pnir del 
la 'Primauera entro in Cofiantinopoli, premendolo la fua graue in/irmita del 
la mi/~1, la cui doglia facendoji di giorno in giorno maggiore , la conduce 
ua alla morte . Di qui tuttt i M.edici e ~mani e uenuti d1 Perfia dauano 
per difPeratalajuafanita. La onde effendotre, chegl'imponeuano áttfart 
un uiuer leggero , e di guardar/i da ogni cofa noceuole, egli di cio affatto fi 
fa.ce.ua beffe : & a [uo modo focendo/i -appreflar la tauola , ufaua a punto 
quei czbi, che da Medici gli erano [ommamente interdetti. Talche accre
fcendo il dolor della milz..a in un fubito , peruenne infino al fegato : ne lo la 
{cio per inn1n~i ui~er {tcuramente • Hauendo adunque, dzmorato nel pa
'4'{_-zo 1'enti giorni , e{clufi tutti dalla faa uifita , propofe di ui{itar la ca-
peUa del M onafler·o della fanta madre di D I o , detto H odegetrio : ne/la .d • 

l · / fl · · ¡; l d fi fid · P1 uc1a nel 9ua e m tutte e ue attzom Jo eua porregran e e erma 11e1a • ..A /Ja me· 1 v . , a ergme 
de[rma adunque and<> etiandto quefla uolta, per chiedere a lei una di due Maria. 
gtatie : cioe o la ricoueration della fua fanita , o'l fine della fua uita • 
Ma m'era quafi ufcito di mente una cofa molto neceffaria da dirfi; /en-
'-~ .laqualc io non potrei andar molto a lungo. ~eflo e adunque .da 
rip1¡liarfi. 

T iiij 
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S' s E N no trafPortato l'Imperio It.omano dall,auolo .An
dronico al piu giouane And)·onico, uenne d'Jtalia in Co

-..iMiiiil~¡;i• fiantinopoli con habito da I{!Jmano uno, che fi cbiamaua 
Barlaam • Coflui effendo erudito delle dvttrine de, Latini, 

ll!!!l!B~Sli baueua aneo guflo delle Greche lettere , benche non tanto, 
quanto egti Stnnaua : nondimeno ne [apeua mediocremente ttmauolta tro
uando/i l'Imperadore benigno , adornando il f uo parlare con be lle e capiofe 
parole, riprendeua e mordeua La I\_epublica di Co/tantinopoU, fi come quel 
la , che non hauefie lettere ne dottrina alcuna , con aHutia & inganneuole 
maniera col biafimar le altre cofe procurando il fauor del popolo : onde da 
uili & ignoranti era tenttto in grandi(Jima_ iD a ione Ma nonmolto di
poi fu conofciuto, che .cofiui era tma-s1'11bza, guifa che"' da tutti quafi 
que' di Coflantinopoli ueniua riprefo, e quafi ognitmo lo dileggiaua . E in 
che modo czo auenne , Ji puo ueder pienamente in quel Dialogo,che io fcrifli 

Di:ilogo a preghi di mol ti dotti . llquale mio Dialogo e intitolato Florentio; ouero 
cJel Grego- dí fapienrza . J lqual comirtcia in quefto modo . Onde 4uiene , che F !oren:.. 
ra. tio ua all'arfenate ¡Ji Coflantinopoli cofi fuperbo? .Q. ucllo , che ci fia felice. 

e fauoreuole Critobolo le Gallee fPedit;flime de gli .A.theniefi il decimó gior 
no, che fciogliemmo dal porto, ba condotti noi amba[ciadori di Jlthene, 
per fign ificare al Senato di quei di Co;fo co(e, lequali tu intendendo, non 
potraifore , cbe non ti marauigl; . 'Percioche noi hubbiamo nel Dialogo 
finti e cang)ati i nomi delle per(one e delle cofe , & in ttece di C oftantinopo
li e pofta la citta di .Athene : peri 'Prencipi R..gmani H erculide e Cecropi
de: per NJceforo 1\{jcagora;e cofi gli altri nomi nonfaranno ofcuri a chifa 

:5arbam có ranno diligenti in con{rderttrli • Ora quefto B•trlaam e/Jendo rimafo ingan 
m i. Mo- nato del primie1·v fuo sforzo, e cttduto d'una grande fPeranza , per altra 
•aclu. Itrada continouo il [uo proponimento , accioche quello , cbe non haueua po 

tuto fllre mnanzj , pote/Te acquiflar qua/che picciola glo;-ia . La onde in
comincio , fe alc1ma coja 11eniua detta poco acconciamente , a riprenderla in 
pi blico : affine , cbe quindi, come d'un C aftello, ufcendo, attacca!Je qua/
che macchür. di biafimo alla Chiefa , e fúlleuaf!e tumulto . E cio ottenne • 
vnde {i moJJe a mordere etiandio pubücammte tutt e le regale e ragioni de' 
M onachi: chiamandogLi dalle pregbiere &14Chiti,, & Onfo.lop/ichi, quafi 
Om bilicanimi, e dando loro altri nomi / omiglianti : in tal guifa bia/imatta 
la fetta de' Ma/Jaliani>come cbe eff o gll 11diffe gloriarft di lingua e di fcritti: 

~ com~ 
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e comt egli foceua profeftione, uedeffe la natura di D I e con gli occhi del 
capo • Lequai cofe non pote~ano f<Jpportare, ma elef]ero un certo 'Palama 
in fta dt loro eccellente nellc rofe della elo~uen~a a difPutar con coflui ; e 
perla lingua e per. ltt penna ilel rnedefimo procura rano di conuincer le fue 
ragio11i. -requai cofe trattando(t due e tr~ anm, il rnale andaua Z:manto 
Accrefcendo . Onde dub#ando Barln.am, clre egJi nonfoffe iflracciato-dal .. 
le mani de' Monachí, molti , che gia accorreuano del Monte .Atho , e de 
gli habitanti di Thefalonica e di Coftantinopoli ( percio~he fli11'iauano coflo-
ro, cbe quefla ignominia apparteneffe a tutti) ando a trouare il 'Patriar fa 
di Co/lantinopoli e'l Collegio de' Vefcoui: & accuso 'Palama nonfolo di On
falopficbia ; e di folfe pregbiere , ma aneo di biaflemat01·e della T heol ogia: 
peniocbe egli ufaua nuoue uoci nella mi{lica Theologia della Chie[a; e dice 
ua di uedere non fo che Moftri pieni di f upe bia e di arrogan~a • La onde . 
fu terminato , e e dt cio... ti hauej]e a giudicare ne/la gran Chiefa di Santa 
soffia , trouando 1 pr~jemt: an ~-f mperaétóre con i principali de' Senatori, 
e molti dotti buomini . Effendo uenuto l'ordinato giorno , tutti fi raunaro 
no : e non fo/amente coloro, a quali era mifliero di trouar(i, ma qua(z aneo 
una moltitudine '(ewztt numero di popolo : & aneo ui uen11e /'ifteffe Impera 
dore , fentendofi alquanto meglio , e piu gaglíardo del fo! ito , perlo arde11 
te fiudio , che e{[o haueua del/e cofe della l\eligione . E giudico , che le co-
fe,che apparteneuano aUa Theologia,fi. doaeffero ricoprir con filentio: fi per 
che ripz~taua che i facri mifteri della Theologia fl douejfero diuolgare alle 
oree chie profane del uolgo : & accioche dimoflrando Barlaam le ragioni 
della f u.z inetta lingua e deU'animo, non parefle , che Pal ama de biaftema e 
d'import1mitd fof!e reo : & indi in luogo di pace , laquale era de{iderata 
dalle cofe e d.il buono ordine, nafceffe tumulto e gran confufione . 'Prima 
adunque (i propo[ero i'oppofitioni dt:llc pregh:ere Ma /e co[e, che fi oppe> 
neuano a/la berefta de' Majfaliani, e le altre, che fi diccuano contra 'Pa-
lama , fm·ono differite ft ;z pocbi giorni . E fe fubito non [eguiua la mor te 
deU'Imperadore, con molta preftez'Z!l fariano flate fornite molte riprenfio-
ni contra la bcre/ia di Palama : cioe quello , che doueua riprenderfi ,[areb 
bt fl lto del tutto JPento e leuatq uia • € per tralafciar le altre cofe , non 
t]J ,,do a Barlaam conceduto , per qu.elle cagioni, cbe babbiamo detto Ji di-
m ifir.:rr le oppofitioni della Tbcologia ne gli altri fuoi Jáitti, fu uinto : e fu B~rlaam 
' .mprefo , cbe effo era tutto bollente di m.iteuolenza, di 'J,/lmatione, e prin urnto_. 
''PJ lrr,cnte della gloria e fauor del popolo. ..Alhora l'Imperadore, come 
tocco da Santo Spírito , hebbe un molto prudente e a tutti marq_uigl1ofo 
P rlamento ~e bcniflimo accommodato aUe 'ºfo al tempo • Onde uolendo 
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egli a/legi11r(i '°"º per altre cofe , fu j ourapre fo da urt 4 noia, cbt non h11~ 
11efie hau11to me , co,,,e gli altri delle fue paroie a_{coltatore • 1'ercioche. 
trouandomi io alhora moleflato da dolori di tefla, che mi fogliono offende· 
re fPeDo, non lafciarono quefli , che io potefli ridurmi a quel concilio~ 
~en'he il giorno innanzJ io ne fofli inuitato di.t molti, e dall'Imperadore e. 
dal Patriarca , e da tutto il Concilio e de' Giudici e de' reí • Ora efiendo 
uerfo la jerafornita quella difPuta, Barlaam [opportantlo grauemente q11el 
·la ignominia e uitupero, a piene uele fe ne torno in Italia , e torno parimen 
te a i Decreti & alle inflitutioni , nelle quali era alleuato • Ma l'Impera-

Morte del- dore ejfendo ton1ato al Monaflero della Vergine fiando molto male del cor
l'lmperado po ,¡; per il parlamento, che hebbe , fi per la in{irmita della mil'{ a : eff e11 

~ dofi quafi intorno aUa meza notte gettato al letto , & hauendo cenato pi11 
largamente di quello, che era d;ccuole, cadde in un fonno pieno di flupore, 
e quafi fimile a 11n morto • F !nalmente tl ter Q • no ~en_do alquanto gli 
Qctbi, conforto la lmperadrice a non pi ~ef ; infie1fl'imente chieft f aiu 
to de' medici : e mando a me , chiedendo fe i celefli lumi giouaffero , e non 
impediffero gli efPmmenti e l'arte della M edicma . Ma prima , cbe colo· 
ro , che uenuti erano, apportaffero la mia rifPo/la, ricaduto in mttggiore 
Itupidita , e gia eff endo aU'ultimo pafio uicino , il terzy giorr.o fi m~r} : e fu 
1t quindici di Giugno innan~ al le u ar del Sol e : l'anno f ei uolte mil/e ottocen 
to , e t¡11arantanoue • Tutto il tempo della fua etd fu rono .dintorno a 
~uarantacinque anni, bauendo in eta di umti ottenuta cou l'arme la cit-
1~ Imperiale • . 

Ollv!TIO'l'{E 'N__ELLA MO~TE 
D E L L' I M 1' E a A D O R. li • 

·[i~~~~"J v E N D o noi raccontar le uittorie, e le lodi del [creniffi 
mo Imperadore, JPerauamo di porre le ghirlande della ora. 
tion {opra aUa fua tefla, certo piccioli premi de i grandi 
e diuini faoi (udori, e delle faticbe che egli in diuerfe par

!&~~ª~ ti tolero, e dz tanti trauagli & affanni,picczola /imilmente 
rimunerat1one della mia bemuolen·za • Ma un'altra calamita , o do/ore~ 
il tempo ne ha fubito pofto innan~ : che in luogo di lode fiamo co/lretti 4 
(onndre funebre oratione , & h1 luogo /imilmenre Ji trionfi annouerare i no 
flri lamenti ; & ;,, uece d'una buona JPera~a /jamo indotti a temere qua
lunque perico/o. O me mifero, qua/e Or{eo, qua/e Homero mi porgera 
llo~re e pia11to, degno di ·r di pari c011 la ling11a ec01& le paro/e a quefla 

• tanta 
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ldnta ecn(igrande calamita? f/oi {Jntide· 6u1t1i,l4gbi tNtti, ttutti ~n¡4ri. 
aolgete14i in lag-rime, accioche nudriate il Sol e,. la Luna , e le Stellt co• le 
laxrime. Oime, chi ci h.i. tolto del mondo 'luello Heroic<1 Capitano? Q_,_11al. 
fepolcro, qual terr:t , pal rupe ci b:t coperto il noflro thejoro ? ·o grande 
11mpiez'Z a di aere hora, apri le tue braccia, e rimú quefli foj}>fri ; t JPargi 
tlifempre abondelfoli riui di pioggia . !¿__ueflo fu colNi, cbe per adoperar 
le armi non affietto ne autunn:J , ne flate : m.1 in10110 la natura de' tempi e 
ae gli elementi : ilquale riputo il gel o del uerno flate, il difagio delicie' lt 
"tgilie fonno~ : & i di/etti d,ímperadore ttccrcfcer guerra a guerra, le bat
taglie maritime aggiungere alle terreftri, e le tetreftri allc maritimc • Ma 
hora lui, o dolare ricopre una picciola polue . O, qual conueneuole~ uote 
11nnuncicra a/la terra , al cielo , & alle ftcUe q«eflo pia11to? e uemi a que-
/lo luogo pil·no di rammarichi,& a compagnia della doglia?Coftui [ti que/lo, 
che ~ltre alle aliJ:.p cofo~c~e tJrnduffe quel grp.n.t:ionfo diuifo ín terra e in ma 
re , ilqua?e pe:"m1racoto comp ancora t U'l'ZO e l altro elemento : que'le 'PeT 
/iane & inuincibili genti, che d'.Afia pa!Jarono : lequali zn un foL giorno ua 
loro{amente ruppe e {raca{lo • Hora queflofteffo, ozme una repentina mor 
le ha leúato dt uita e fPento • Commouiti o terra per quefto cafo , accioche 
~gni forte , ogni eta d'huomini {entano cotanto danno e fi fittta perdita: & 
habbiamo parecchi compagni & aiutatori de i nofiri grandiflimt fofPiri • . 
<oflui fu queUo , che con la preftczza de' uzaggi giua innanzJ allafama del 
la fua uenuta : e 'prima , che foffe ueduto , con lo fPauento del fuo nome, 
f'OntUd in fuga i 11imici • Ma oime ' hora la morte e nata di gran lunga 
fiu tteloce; e interruppe e finl un co{t fatto camino. Sij qui prefonte o Jon-
te del fuoco Ethereo ; e fo una di due cofe : me o ceff a di JParger nella ter-
ra i uitali raggi , o u ero tn tutta lei manda i ricttti di tutto il tuo f uoco ; ac 
ci<uhe ogni arboro perda le chiome , e i GigU ne' c12mp1 ammarcifcano , e , 
tutea la. diuerfita de lle her be {tnta e conofca quefla mif tria. Coflui fu quel 
lo, che fPauento i C apitani d1' TribaUi e de' M i{t ; iquali fPef!o, comedor
miffero , a gui[a di cele/le fulmine oppreffe • Ma oime , fbe hora la [epol4 

tura lo dimoftra ta Cito e [enza operatio11e a/cuna • O cielo aprendo le tue po,. 
lt J manda un tuono degno di tanta calamita: e JPauenta tutea la natura 
'1elle cofe accioche la natura delle inanimate cio fenta > e t11tte le. cofe di 
'ualNtlque (orte da D 1 o crea te aiutino ,¿ noflro piamo - Oime , perche 
la tua prefirfiima e come uolante natura, hora fen~a mouerfi fi giace? 
<Jime , pt-rcbe tu , che tante uolte ci apportafli aUegrez'a ne' Trionfi del-
la guerra , hora bai uolto tutte le cofe in contrario , cangian4o la 'I'rima
"er" in Perno , la btlle~za del Solt in ofe~re t1bre 1 ueggendofi 11era ogni 



/ 

300 L r B ll. o p X D E e 1 M o. 
eta , e come nafcondente lo fPlendore del Solc e della fiiccia del cielo ? Oimt, · 
come collli , che per beneficio de' fuoi f udditi JPeffo nego il jonno a gliocchi 
fuoi : hora in una fepoltura dorme un lungo fonno? Oime perche egli ueflen 
do/i una gonna di [affe in breue ha fiztto , che noi miferi /iamo JPogliati ? · 
Oime in che guifa colui, che feriua & .uccideua i corpi de' nimic~ : hora dal 
la f ep,oltura ferifce gli a ni mi de' f11dd1ti con le faette? Ma tu , o Diuina Im 
peradrice, hieri ufcita del palaz~ a gui{a d'una p1ena Luna , hoggi in che 
modo fola'!Jente me~ ritorni? Hora in che modo t11 fiorendo a guifa de lle 
frondi d'una bella arbore, hoggi hai s/iorito a guifa di /ieno del campo, e di 
l{pfa in un uerde prato? In che modo bieri effend<> ufdta del/e camere dtl
l'lmperadore rifPlendente e chiara pur nella guif4, che fo la Luna , quando 
ella ha tutto il fuo tondo, hora fei nafcofa da mol te e fPeffe nubi? Chi in 
cofi breue momento ha ofaurata la tua bellet"{a? Oue hai lafCiato il tuo ca
deuole fiore. Chi haguaflo il !!'io fiorito · · · ~ u eirzuola~ore? qual 
ladrone? quaifotgori? qual cele/le ulmme? n elle moao quella n'1ue, che 
bieri del porto jplendidamente flegaflz, hoggi , come da un naufragio e dalf a 
fortuna e ritornata 'JPoglictta di tutte quelle pretiofifiime merci ' cbe ella 
portaua? Cbi t1 ha t4gliata la t14a chioma d'oro? Chi ti ha leuata la fPlen 
didi:'{'{ª della porpora? Cbi ba tolta la tua lucerna? Coi ha eflinto il tuo 
Soltt? Cbi ti ha indotto queffo nuouo Eccliffi? Cbi ha feparato e finito queflo 
tuo illuftre maritaggio? Q.. ual furio(a tempefla ha g1uzft:i la temperie della 
tHa 'Prtmauera? Ma tu o popolo I{pm.ino aiuta il mio pianto: fPargiarno 
comunemente {oflúi e lamenti n011 per pianger foi , m:z noi , cbe da quello 
(l.:zmo abandpmm . Yoi, che {ete 11fciti della caf.:i Imperial e piangete l'Im
peradore : come e parente, & adornament·J dell.t uoflra famiglia . J/ oi , 
cbefolete ftequeutare il p.ilaz..~o, pi.mgete del pala zzo lo fPlendore. //oi 
foldati piangete il M/lro [.1ggio e diligente Capitano . // oi Giudici ramma
ricate11i della mor te di colui,dal quale dipendeu:z /,,z for'-a de/le uofire leggi. 
Poi facri Baroni della Chiefa, difiderate it fonifiimo amatore e difenditore 
de, 11oflrt dccreti .· Voi, cheftate ne' monti e ne/le ¡pelonche, piangete il 
-Promontorio e>t.baflione della riputatione e gloria uoflra • Voi ~ttori de• 
facri Monafleri , piangete la I{gcca della uo/lra poten-za . l\fputate , che 
le ulti"!e guerre fono fiate per 11oi nceuute. 'Penfate , cbe hauendo egli con 
fumato il corpo parte dalleferite de' nimici, e parte dalle arfure de' Medi
ci, & affrettando/i alta marte , e JPrerz'-o il medefimo fr10 corpo , e non per 
dono alla fua u1ta,ma uenne prontamente al concilio del 'Patriarca e de gli 
4ltri reftoui, ne prima d'indi fi part>, che ui diede JPerR-nz..a di uincere, e 
lcuar dalla memoria di tu i i uoflri perfeguitatori1e quel &orrotto· dogma •_, 

PJ.cordateui, 
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Jticordateui , quali parole pronuntio da quelle [acre labb1·a , e con quanto 
4fitto per difefa de· {acri inflituti, e della uerita • Jlacordateui quello ~ 
che egli dijfe prima che peruenijfe all'affegnato luogo, & facro Concilio : 
e queUo , che dif!e parimente quando ui fu giunto, con gi·andiflimo inge
gnrJ , & a imitation .de gli antichi Theologi; quando efli infPirati dal 
Santo spirito , accommodauano la Ungua aUo JPirito, che in efli rifuonaua 
e li {ofPingetta • Et ancora , che la morte al capo lor [opraflaua , nondi
meno non hebbe egli a ce/fare : ma con marauigliofa prontez-za fece le co., 
fe , che a lui apparteneua : hauendogli D I o , come e diceuolc a ere~ 
dere, dato quefto feruore al fuo animo, per fare una giunta a gli a/tri 
fuoi nobillflimi combattimenti , e imptimere , come uno eccelientiflim() 
foggello, purgando la f ua lingua con tali Sermoni , accioche con tali leggi el et 

1 
e decreti de uita ufciffe • Fu que/lo Imperadore di giocondo & amabile f1~1;erad~ 
aJPetto, allf\.'{ro lmiignf\ w, ... ~ if!fcuno, che da lzli udien~a chiedeffe; te. 
& humano e e ementiflimo • Ma non fi uoleua accoftare al con{iglio di 
alcuno, fiando fermo in que/lo , che a lui piaceua e pareua • La ond~ 
molte cofe diflimulaua, pieno di con(iglio, ma alieno dalla compagnia e 
conuerfation de gli huommi , in guifa , ch'egli era nimico delle cure & 
occupationi, che a lmperadore apparteneuano, ne aneo. nelle piu folenni 
fefte foceua 'fújficio Imperiale; e quegli JPecialmente, cbe fi richieggo--
no a gli JPettacoli & a/le publiche pompe e falutationi : e liberalita Im
periale, e diuifione, e compartimento de' danari , e di honori, in gui(a,, 
che e peri colo, che le in{iitutioni della imperial e difciplina , la cui memo
Tia e facceflione gl'Imperadori faceuano peruenire a' pofleri, andaffero 
affatio in oblio • 'Percioche effendo paf!ato molto di tempo , e quegli , 
tbe queRe cofe· tenettano , eff endo morti, a poffori, quale officzo (ia que-
fto. fara dijficile da irltendere . M a cofi auiene, che l' effere occupati neUe . 
cofe-~i picciol~ -mom_cnto fa gli huomin~ piu _pigria fa.re l'ufficio loro. ~ª~~1ª~fh~ 
-Perczoche eglz nudrrua g~ numero dt cant & augelli per andare alla t"Ore.g 
caccia . . Et a cio era talmente inclinato, cbe, fe alcuno J che procuraua 
hauer da lui udienza, gli offeriua cane, auge/lo , t1geuolmente il fuo difi-
_derio otteneua • Le quai tutte cofe dopo la fua morte in Cantacurz!no com-
fMrtl a e olor o, che le cbiedeuanü, computando elfo la grandez .. za delle JPefe, 
~la cofa 1fteOa non folo inutile all'lmperio, ma aneo pcricolofa giudican-
_do. · 'Percioche quelli ~che isborfauano i danari fecero la camera debi-
~rzce di c¡ri11dici mi/a jcudi oltre l'antico coflume JPefi,fi confidau,1 in D 1 o 
zn fi ·fatte cofe • Ma tanto ji confidaua e ripof aua in D 1 o, che la mag,-
gi~r par: e era fen"{a guardia, e [en"<. a i joldati ¡ ·e tengono gl'Imperadari •. 
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spef[o: aneo coloro , che egli intendeua e [apeug , che ordiuttno. reti e lacci 
contra luí :i introduffe nel fuo palagio, e gli riceuette aneo alla fua tauola. 
7.>ercioche egli diceua, che la uita deU'huomo era po/ta nelle mani di 
D I o • Da cui , quando e permeffe , ch 'ella habbia il f uo fine > albora fo. 
no aperte le porte a ogni perico/o. Oltre a cio era in lui una /ingol«r natura, · 
in guifa , che non mai ji mofiraua fludiofo della Magnificenza e grandez...za 
lmperiale, ma f}effo uerfo i fudditi fi dimoilraua piu humile di queUo, che gli 
conueniua. Ilche da uno efempio di molti ageuolmente appatira.E' manifeffo 
a czafeunfl ambe le fommita del pauimento de i trnelli de gl'lmperadori,fra fe 
oppofte fouraflare al fuolo , che ui entra nel mezy , infino a . • • • • • 
oue aneo e poflo il feggio Imperial e , in guifa, che l'!mperaáore haueua non 
fo che di grande e di mirabile , che lo {izceua diff erente da gli altri : ouerfJ 
fiando ad udire i f11cri canti,ourro rijpondendo a i fudditi,o a gli ambafciado 
ri delle nationi flraniere: ne. !'1.quel luo~ i~o;~"'rll.1}'altro di fiare: 
fuor che la moglie, i /igliuol1, i /rat-;rii., i]Or]e aneo i zif. Ma come egli quiui 
ftaua e difPutaua,non folo tutti i nobili gioNani flauano intenti ad afcoltarlo, 
ma cia(cuno de, mini./lri plebei. Onde Jteffe era fi fattamente prem dalla 
tUJ•ba de gli huomini,in guifa, cbetffo fi piega14a,e fl partiua dal{uo luogo: 
e lafciand o ad .-i ltr i lo fiar difopra, a poco a poco di[cendeua al partimento, 
non/i adirando con uerunQ • D'intorno a/Ja coperta del capo era coflume d~ 
gl'lmperadori antichi, che i piu 11ecchi Baroni della corte ufauano Capelli 
col turbante , coperti di {eta fecondo la dignita di dafcuno:& i giouani an
dauano ajfatto con le tefte 1gnude. Ma al tempo di qutflo Imperadore t¡J«• 
Jlo coftume in guifa fi dileguo , che tutti infieme i giouani e i uecchi ufauano 
quefli Cape/Ji, non meno nel pala'{'{º, che ne· campi: e quefli di molte forme 
e foreflieriJe qualz erano approuati da ciafcuno:alcuni ne ufauano de' Lati
ni,altri de' Mu#,e de'Tribfllli,altride' Sirie dt Fenicia,fecondo illoro uo 
le re. Jl mede/imo co/tHme ufarono aneo ne' ueftimenti, in gui[a, che i piu pr1t 
denti indauinauano «lcuna nouita e diflr11ggim to dell'Imperio, e fino dell~ 
infütutioni e dl -coflumi. 'Parimente da cio ji raccoglieua con maggior cer
tezz a, che quafi tutte le cafe Imperia/i ; & ottimamente fabricate, erano 
diftrutte, e ritornrtte in Cloache & in cof e /imili. In quefla mede[tma guij4 

. ~udicauano de' coflumi e de/le cofe de' 'P atriarchi, e de U e loro molto ;Uuflri 
Segn~ d~l~ e grandiflime cafe: lequali f11rono faldiflimo ornamento e memoria della gran 
f;~~~ad~ Chiefa di Santa Soffia,fi fo.bbricata da piu ecc_ellenti Architetti, e fi «a colo 
re. ro, cbe feguirono con beWPima forma accrefciute, & alle prime opere mol 

to bene conuenienti; leq14a/i tutte egua/mente fono guaite e diflrutte • ,. 
lL F 11{.E D ELL~r'J:{ÍJ e CI M o ET y LT 1 MO LIB 1t. ·~ ( . - -- - - - - -
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